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L’assessore regionale alla Sanità scrive al Governo per far fronte alle prenotazioni dei vaccini

Coletto: servono 88 medici e infermieri
Primo piano
Utilizzato il prodotto Pfizer

Auto distrutta, sparito il conducente

Via libera Aifa alla dose
per bimbi da 5 a 11 anni

PERUGIA
K L’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, ha
scritto al commissario nazionale anti Covid Figliuolo
chiedendo 88 tra medici e
infermieri in più per potenziare gli hub vaccinali e far
fronte all’aumento delle
prenotazioni delle terze dosi. Prosegue anche la crescitta delle prime dosi.
¼ a pagina 5 Antonini

¼ a pagina 3

Rapinano banca
e portano via
100 mila euro

Tensione in un liceo di Nuoro

Piercing vietati a scuola
Studenti contro preside

ASSISI

¼ a pagina 2

Indagini L’incidente si è verificato nella tarda serata di martedì all’altezza di Nocera Umbra scalo (foto Vigili del fuoco)

¼ a pagina 24 Minelli

Un anno e due mesi con pena sospesa a un medico all’epoca dei fatti in servizio al Santa Maria della Misericordia di Perugia

Molestie alla specializzanda, pediatra condannato
TERNI

¼ a pagina 30

SAN VENANZO

Insulti razziali a miss 18enne Case Nucci, magia nel verde
“Meticcia, vai nel tuo paese”
GUBBIO

¼ a pagina 23
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Perpetua infedele ruba
200 mila euro al parroco

¼ a pagina 34 Pompei

PERUGIA
K Un anno e due mesi di
condanna con pena sospesa per un pediatra 43enne
all’epoca dei fatti in servizio al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il
dottore è stato condannato per aver molestato sessualmente una specializzanda durante un turno di
notte.
¼ a pagina 7 Marruco

GUALDO CATTANEO

Vinti 97mila euro al SuperEnalotto

K Rapina al Banco Desio
di Santa Maria degli Angeli
ieri pomeriggio, compiuta
da almeno due malviventi.
Rilevante il bottino che secondo le prime stime si aggira sui centomila euro.
¼ a pagina 18 Pagliochini

Sport
VOLLEY

Sir in Champions
Esordio con Trento
¼ a pagina 41 Mercadini

CALCIO

Grifo, ancora emergenza
Domani arriva il Vicenza
¼ a pagina 39 Forciniti

CALCIO

Mima il verso della scimmia
ad avversario: 10 turni di stop
¼ a pagina 27 Antolini
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Rapina a Santa Maria degli Angeli, personale immobilizzato

Assaltano la banca
Via con 100mila euro
Baglioni a pagina 5

Palpeggia una ragazza, arrestato
La vittima è una studentessa fuorisede, poco più che maggiorenne. È stata soccorsa da un passante

A. Angelici: Regionale e pag. 2

Reperti dal passato

Un anno e due mesi

I veri confini
sono quelli
della mente

Specializzanda
molestata
Condannato
il medico

Pier Paolo Ciuffi

A pagina 3

C

redevamo di non averci più a che fare,
nell’anno
Domini
2021. E invece la razza degli
odiatori non si è ancora estinta.
Protetti dal comodo anonimato
del web, i suoi esemplari sparano bordate di insulti come in un
videogame (sbagliando pure
bersaglio, oltretutto, errori al
quadrato). Stavolta è stato preso di mira il colore della pelle di
una ragazza appena eletta
miss, con la grettezza arcaica
di chi non capisce che l’umanità ha un futuro senza confini.
Mentali, in primis. Per fortuna
l’odio di questi triceratopi del
pensiero viene già sorpassato
in corsa da una società molto
più avanti di loro, di chi mostra
d’essere un attardato, un hater, un imbecille vero. Di razza.

La lotta al Covid

Obiettivo vaccini
Ecco le regole
per prenotarsi
A pagina 7

OFFESE SUL WEB: «SEI METICCIA, NON PUOI FARE MISS ITALIA»

PERSEGUITATA
DA UN ’HATER’
Cinaglia
Cinaglianel
nel Fascicolo
FascicoloRegionale
Regionale eeaa pagina
pagina 33

pierpaolo.ciuffi@lanazione.net

Perugia, le iniziative

Alberi, note, igloo
Il Comune vara
il pacchetto-Natale
A pagina 9

Traffico, disagi dopo l’incendio della cisterna

San Giustino: affiora un residuato bellico

Il costo dell’«inferno»
Flaminia ancora ferita

Svincolo della E45:
una bomba da 100 chili

A pagina 6

A pagina 22

Album ’90

Oggi l’ExtraTerrestre

Visioni

IN EDICOLA Gli anni ’90 hanno

GIORNATA DEL SUOLO La tutela dei

CINEMA «Re Granchio», una fiaba

alle spalle l’età del narcisismo, degli
yuppie, della legge 180. Mappa di
un’idea di cultura in continuo divenire

suoli può cambiare il clima; una Pac
senza coraggio in continuità;
intervista a Grammenos Mastrojeni

anarchica e vagabonda
tra il Lazio e la Terra del fuoco
Cristina Piccino pagina12

quotidiano comunista
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L’UNIONE EUROPEA PREME PER L’OBBLIGO VACCINALE, MARTEDÌ NE DISCUTERANNO I MINISTRI DELLA SANITÀ

Aifa, ok al vaccino Pfizer per i bambini
II Riunione del Comitato tec-

nico scientifico dell’Aifa, ieri,
per decidere sulla somministrazione del vaccino Pfizer tra i
5-11 anni. Il via libera in serata:
previste due dosi, ma con un
terzo del quantitativo inoculato agli adulti, a tre settimane di
distanza. Inoltre, si suggerisce

l’adozione di percorsi «adeguati all’età» anche per evitare errori nelle somministrazioni. Il 25
novembre l’europea Ema aveva raccomandato l’utilizzo del
Pfizer per la fascia pediatrica,
in Usa e Israele le immunizzazioni tra i bambini sono già partite. Intanto l’Unione europea

preme sugli stati membri per
arrivare all’obbligo vaccinale,
l’argomento verrà discusso
martedì dai ministri della Salute. In Germania manca personale e dosi Pfizer per fermare la
quarta ondata. I tedeschi rifiutano il siero Moderna. POLLICE,
MERLO, CANETTA A PAGINA 2, 3

MULTILATERALISMO FORZATO DELL’UE

Sì al trattato pandemico. Con dubbi
II Ok unanime al nuovo stru-

mento vincolante per adeguare la governance globale della
salute alla gestione delle nuove inevitabili pandemie. Ma re-

sta la diseguaglianza organizzata che impedisce ad alcuni
Stati l’accesso ai vaccini per immunizzare la loro popolazione
NICOLETTA DENTICO A PAGINA 3

Foto LaPresse

Riforma Moratti

Il funerale
al Servizio sanitario
lombardo
VITTORIO AGNOLETTO

S

e la Lombardia fosse
uno stato indipendente, come chiedeva Umberto Bossi, oggi sarebbe al
7° posto nel mondo come
numero di morti per Covid
in relazione agli abitanti:
343/100.000; nella prima
fase della pandemia, la
Lombardia era addirittura
al primo posto: una tragedia nella tragedia, nella regione che si vanta di avere
il miglior servizio sanitario
del Paese.
Un modello di sanità portato in palmo di mano non
solo dalla destra, ma anche
da settori del centrosinistra. In Lombardia circa il
40% della spesa sanitaria
corrente è destinata alle
strutture private convenzionate.
— segue a pagina 14 —

Transizione ecologica

La «sindrome
Marchionne»
del governo

Poste Italiane Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1, c. 1, Gipa/C/RM/23/2103

VINCENZO COMITO

S
«I responsabili dell’assassinio di Giulio Regeni sono al Cairo, negli apparati di sicurezza
e probabilmente nelle istituzioni». La Commissione parlamentare d’inchiesta accusa
all’unanimità il regime di al-Sisi della morte del ricercatore: «Ora il governo agisca» pagina 5
CRISI CON MINSK

Stretta dell’Unione
sul diritto di asilo

ARGENTINA

all’interno
Manovra Draghi convoca

i sindacati sul «cuneo»
MASSIMO FRANCHI

PAGINA 4

Gkn Operai in piazza

nel giorno delle beffe
II Per il vicepresidente della Com-

missione Ue Schinas sono «misure eccezionali per rispondere a circostanze
eccezionali». Ma le proposte dall’Ue
per fronteggiare la crisi al confine tra
Polonia e Bielorussia rappresentano
un nuovo giro di vite contro i migranti.
CARLO LANIA A PAGINA 6

RICCARDO CHIARI

PAGINA 4

Grecia Le mani del governo

sui media: vietato criticare
DIMITRI DELIOLANES

PAGINA 7

MeToo, il coraggio
di denunciare
II In un video del 2018, l’at-

trice argentina Thelma Fardin accusa di stupro il famoso attore e cantante Juan Darthés. All’epoca, nel 2009, Fardin aveva solo 16 anni, Dathés 45. Dalla pubblicazione
del video migliaia di persone
hanno avuto il coraggio di
farsi avanti e denunciare gli
abusi subiti, inaugurando il
MeToo anche in Argentina.
Dopo la sua fuga in Brasile,
e a tre anni dal video, Darthés è ora sotto processo cominciato il 30 novembre a San Paolo.
ELENA BASSO A PAGINA 8

ergio Marchionne raccontò a lungo che l’auto elettrica non funzionava, che non era poi tanto
verde, che c’erano problemi tecnologici e così via.
E, dimostrandosi conseguente, non investì nella
nuova tecnologia, mettendo in prospettiva ancora
più di prima nei guai il
gruppo poi salvato con l’acquisto del tutto da parte dei
francesi.
— segue a pagina 15 —

Lele Corvi

Mentre la legge sulle lobby sta affondando grazie all’asse con Forza Italia,
Renzi sbarca in Russia per la Delimobil. Le vie degli affari sono infinite
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PETIZIONE DEL “FATTO” Valanga di adesioni in poche ore

B. al Colle? Già 40mila No
Lui prepara il messaggio tv

PARLA ZEROCALCARE

“Non democratico
colpire il No Tav
che salva migranti”

p Si chiamerà “Un nuovo sogno italiano” e ricorderà quello della discesa in campo del 1994

q BARBACETTO E SALVINI CON I PARERI
DI MONICA GUERRITORE, ALESSANDRO ROBECCHI
E BARBARA SPINELLI A PAG. 4 - 5

q RODANO A PAG. 17

UPB BOCCIA IL GOVERNO

“Delega fiscale
generica, dubbi
sulle coperture”
q CERASA A PAG. 8

POLITICA&MARCHETTE

Ministri e lobby,
destre-Iv: neppure
un anno di pausa

QUARTA ONDATA VON DER LEYEN EVOCA L’OBBLIGO VACCINALE

Covid, oltre 100 morti
Vaccini, tocca ai bimbi
COME A GIUGNO
PIÙ DI 15MILA CASI
IN ITALIA, QUASI 500
VITTIME TEDESCHE.
OMICRON “SFUGGE”
PIÙ DELLA DELTA.
DOSI AGLI UNDER 12:
L’AIFA SI DIVIDE,
POI PERÒ DÀ L’OK

q DELLA SALA, IACCARINO

E VERGINE A PAG. 7

NO DA CORTE DEI CONTI

Politici-giornalisti
con due pensioni
per il dono a Inpgi
q CAIZZI E PAVESI

A PAG. 10 - 11

» SALERNO IN FAMIGLIA

I De Luca sono
tutti prof: dopo
Piero, Roberto

q CARIDI, D’ANGELO, DE MICCO,

MANTOVANI E PROVENZANI
A PAG. 2 - 3

» Vincenzo Iurillo

I

l sequel del film “Mio figlio professore”a casa del
governatore della Campania, Vincenzo De Luca,
potrebbe essere
intitolato “I
miei figli professori”. Dopo
Piero, lo è diventato anche
Roberto. L’ex
assessore al Bilancio della prima giunta salernitana di Vincenzo Napoli, ha vinto un concorso
da ricercatore dell’Università di Salerno (che ha sede
a Fisciano), dipartimento
di Scienze aziendali.
A PAG. 9
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INTERVISTA A PIOVANI

“Io e De André
50 anni fa: poesia,
musica e alcolici”

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Fuoco amico su Borghi a pag. 3

• Lerner Quell’“eccesso di giustizia” a pag. 17

• Monaco B. al Colle e il più “unfit” a pag. 13
• Gandini I dubbi sui vaccini under 12 a pag. 13

• Gismondo Tentazione complottista a pag. 24
q MANNUCCI

A PAG. 22

• Truzzi Sul Natale, tutti “nemici” a pag. 13

LA GUERRA SPORCA

Yemen, l’Arabia
ferma l’indagine
Onu sulle stragi
q ZUNINI A PAG. 18

La cattiveria
La Corte dei Conti: “Verdini deve
restituire 8,6 milioni allo Stato.
Salvini: “Dilettante”
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Le parole per dirlo

» Marco Travaglio

L

a valanga di firme che ha
subito accolto la nostra petizione contro l’incubo di B.
capo dello Stato è indice di una
repulsione tanto ampia quanto
trasversale: abbiamo la presunzione (speriamo non l’illusione)
che la stragrande maggioranza
degli italiani, a parte gli irriducibili elettori di Forza Italia, presi a
tu per tu ritengano vergognosa, o
almeno ridicola, la sola ipotesi
che uno così possa ascendere al
Quirinale. Eppure nessun leader
dei maggiori partiti ha il coraggio
di dirlo fuori dai denti. Che non lo
dicano Salvini e Meloni, anche se
probabilmente lo pensano, è ovvio: sono suoi alleati, hanno imbarcato e riciclato pezzi della sua
classe dirigente (anzi digerente),
sperano di ereditarne i pochi voti
rimasti, beneficiano dei favori dei
suoi giornali e delle sue tv, e sanno
che basta un lieve dissenso, una
pallida critica, per finire massacrati e sputtanati come Fini, Boffo e tutti gli altri “amici” che hanno osato allontanarsi da Arcore.
Che non lo dica l’Innominabile, è
scontato: a parte l’ammirazione
dell’allievo ripetente per il maestro, se al prossimo giro quello
non gli regala un seggio sicuro, è
politicamente morto, più di
quanto già non sia. Che non lo dicano Conte, Letta & C. è invece
stupefacente. Finora si limitano a
precisare che B. non è il loro candidato: e ci mancherebbe pure.
Ma, quando spiegano il perché,
balbettano frasi politichesi che
lasciano basiti milioni di loro elettori, abituati da 27 anni a considerare il Caimano la peggior
sciagura che si sia abbattuta sulla
nostra povera Repubblica.
Sentite Letta (Enrico): “Non
credo che la candidatura di Berlusconi sia in grado di essere votata dal Pd e nemmeno da una
larga maggioranza. Se il capo
dello Stato non viene eletto a larga maggioranza, cade il governo.
È assurdo pensare al candidato
di bandiera di uno schieramento”. Par di sognare: il Pd non vota
B. perché gli altri non lo votano
(quindi, se gli altri lo votassero, il
Pd lo voterebbe); perché, se B.
passasse per pochi voti, cadrebbe
il governo Draghi (una buona notizia su due); e perché è di centrodestra (ma, se il problema fosse
questo, non verrebbe eletto nessuno, perché i candidati o sono di
centrodestra, o di centrosinistra,
o del M5S, salvo eleggere un paracarro, un termosifone o un
morto). Il ministro Orlando invece dice no a B. perché “è molto auspicabile una donna al Quirinale”: quindi il problema è che B.
non è donna (ma Nicole Minetti
lo è). Conte si spinge più in là,
tracciando un identikitdel futuro
presidente – “persona di grande
profilo morale e autorevolezza
che possa guidarci per sette anni”
– che esclude in radice B. Ma che
ci vuole a dire che un vecchio puttaniere pregiudicato e finanziatore della mafia non può fare il capo dello Stato neppure in Italia?

Diritto all’affettività, l’esempio
toscano non scuote il governo

IL DUBBIO

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 2

www.ildubbio.news
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Ergastolo ostativo
così i partiti sfidano
la Corte costituzionale

Summit tra Pd, pentastellati e Leu per concordare una legge
che svuoti la sentenza sul 4 bis, «sbagliata per colpa della Cedu»

C’

è un clima strano, attorno alla legge
sull’ergastolo ostativo. Segnato da
una implicita tentazione di “correggere” la Corte costituzionale, che a maggio ha bollato come illegittima la preclusione assoluta della liberazione condizionale per i mafiosi (e per i terroristi) condannati al “fine pena mai” e non disponi-

LA POLEMICA

bili alla “collaborazione” . C’è una ostilità latente, innanzitutto nella “vecchia” alleanza giallorossa, all’idea di una legge
che applichi fino in fondo il dettato della
Consulta.
L’eco politica mainstream di tale orientamento è per esempio nelle parole pronunciate martedì scorso da Enrico Letta alla

C

VALANTINA STELLA A PAGINA 7

L

“agorà” voluta dai dem con M5S e Leu, oltre che con magistrati e giuristi, proprio
sull’ergastolo ostativo: «L’occasione del
Recovery va colta, ma la cosa peggiore è
farlo senza avere alta l’asticella verso l’aggressione mafiosa» .
ERRICO NOVI A PAGINA 3

PAOLO DELGADO A PAGINA 4

«Bill Cosby
è colpevole!»
I procuratori
lo rivogliono
in carcere

he cosa succede alla Procura di Taranto? La domanda sorge dal fatto
che nel giro di pochi mesi sono state
presentate due interrogazioni parlamentari indirizzate alla ministra della Giustizia Marta Cartabia per far luce su alcune
circostanze. La prima è a firma dell'onorevole Roberto Giachetti di Italia Viva ed
è stata presentata lo scorso 24 settembre.
Con essa si chiede di «avviare un'azione
ispettiva presso la procura della Repubblica di Taranto».

Draghi “nega”
l’emergenza
per scollinare
la pandemia
e salire sul Colle
a Dad, Didattica a distanza, non c'è più,
anzi no è tornata, macché è uscita di
corsa. La giostra ha qualcosa di surreale: sino a due giorni fa per le classi scattava la quarantena solo al terzo caso di positività, poi una circolare dei ministeri
dell'Istruzione e della Sanità annunciava,
l'altroieri, il giro di vite: dad al primo caso,
come nella piena emergenza. Draghi non
ha accolto bene l'iniziativa. Ha avocato a
sé la scelta, è tornato alla formulazione
precedente: tre casi o si resta in classe.

L’INCHIESTA SULL’ATTORE AMERICANO

In Parlamento
lo strano
caso della
procura
di Taranto

IL RETROSCENA

DANIELE ZACCARIA A PAGINA 11

MATTEO RICCI (PD)

«Ma col premier
al Quirinale, non è
da escludere
il voto anticipato...»

F

resco di inaugurazione della nuova sede
delle Autonomie locali, casualmente (o
forse no) in via delle Botteghe Oscure, il
presidente Ali e sindaco di Pesaro, il dem
Matteo Ricci, spiega che «se non si trova un
accordo sul Colle si va verso uno strappo insanabile per il futuro del governo» e che bisogna cambiare la legge elettorale «per dare
un futuro politico al governo Draghi».
«È evidente che questo Parlamento ha bisogno di trovare una candidatura con un consenso molto ampio già dalle prime votazioni. Altrimenti il rischio, come ha spiegato il
nostro segretario Letta, è che una spaccatura netta tra le forze politiche sul presidente
della Repubblica possa creare un’immediata crisi di governo», dice al Dubbio.
GIACOMO PULETTI A PAGINA 6

INTERVISTA ALL’EX AMBASCIATORE VECCHIONI

L’INCHIESTA VECCHIO STILE

Awards: forse è tempo di dire
basta. A proposito dei premi
per il miglior avvocato dell’anno
A PAGINA 8

«Escobar sfidava lo Stato
I narcotrafficanti di oggi
lavorano nell’ombra»
GENNARO GRIMOLIZZI A PAGINA 10

MOURINHO FURIOSO

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

Roma, passo
indietro (1-0)
con il Bologna

alle pag. 10 e 11

2

dicembre

Giovedì
Anno 21

Balzani a pagina 7

LAZIO-UDINESE

AL TEATRO OLIMPICO

Sarri ordina:
«Il rilancio passa
per l’Olimpico»

Gemelli diversi:
«Vi raccontiamo
la nostra storia»

A pagina 7

Castoro a pagina 9

@opificioprugna Mondiali Qatar:“I gaysono benvenutima evitino
manifestazionipubbliched’affetto”. Non possono nemmenoabbracciarsidopo aversegnato?

L’ITALIA FRENA MA I CONTAGI CRESCONO. OK AIFA AL SIERO PER 5-11 ANNI Occhi di padre

«VACCINO OBBLIGATORIO»

La presidente Ue Ursula von der Leyen: «Omicron è ad alto rischio». La Germania è pronta Non toccate
d «Io sono per l’obbligo
vaccinale, la variante Omicron è allarmante». La presidente della Commissione
Ue Ursula von der Leyen
lancia la proposta, e la Germania sta per accoglierla.
Poi l’annuncio della disponibilità del vaccino Pfizer
per i bambini 5-11 anni.

Chillè a pagina 2

il Natale

CATERINA E I SUOI VIDEO PER PENSARE POSITIVO

SI ESTENDONO LE ORDINANZE LOCALI

Gianluigi De Palo

Mascherina all’aperto
anche a Roma e in Sicilia

L

a pagina 2

Il ministro Giovannini: allo studio un ticket elettronico per bus, metro e treni

«Trasporti, green pass sul biglietto»
d «Per i trasporti passaggio al biglietto elettronico che contenga
info sul possesso del
green pass». È quanto
annuncia il ministro
Enrico
Giovannini:
«Un’occasione - ha
spiegato - per un salto
di qualità implementando e-ticket e trasformando la crisi in una
opportunità nuova».

«LA FELICITÀ?
È SU YOUTUBE»

a pagina 3

IL REGISTA PRESENTA IL SUO MUSICAL

Fabbroni a pagina 4

CONCERTI A ROMA E MILANO

Spielberg: «West Side Bravi live: «La mia
Story? Il mio sogno» musica è teatro»
Greco a pagina 5

Vecchio a pagina 6

o so che il problema è già rientrato e che il Natale
è salvo (per ora), ma
queste cicliche fughe
in avanti della Comunità Europea non sono
una novità. E sono un
pericoloso campanello
d’allarme. Io sono un
europeista convinto,
ma quando vedo che
un burocrate di Bruxelles vuole mettere bocca
su come si dovrebbe fare il gorgonzola (o forse la gorgonzola… o
addirittura l? gorgonzola?) o su come dobbiamo o non dobbiamo festeggiare le nostre tradizioni culturali e religiose, ripenso alle fatiche fatte da Schuman, Adenauer e De
Gasperi per inventarsi
l’Europa dopo la seconda guerra mondiale. E
mi fa sorridere immaginando cosa penserebbero di queste inutili
interferenze. L’Europa
è nata per fermare le
guerre, per fare squadra, non per annacquare le diversità e distruggere la bellezza
delle nostre radici. Stiamo passando dal politicamente corretto al
politicamente ridicolo.
Anche perché sul Natale qualsiasi bambino,
anche quello più moderato può diventare
un ultrà. E poi, diciamocelo, Babbo “festività” non si può sentire!
occhidipadre@leggo.it
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Sale il contagio

Petizione di Libero

NO

a chi vuole
rubarci
il Quirinale

Il Fatto lancia la campagna per fermare la candidatura di Berlusconi al Colle
Ma il centrodestra ha diritto di stare in corsa con chi gli pare. Firma anche tu
ALESSANDRO SALLUSTI

La sola idea che Silvio Berlusconi
possa, sostenuto da tutto il Centrodestra e ovviamente non solo – altrimenti mancherebbero i numeri necessari – giocarsi seriamente la partita del Quirinale deve fare davvero
paura se ieri, con due mesi di anticipo sulla scadenza, il Fatto Quotidiano ha lanciato una petizione: “Berlusconi al Quirinale? No grazie”. La cosa è ovviamente legittima, ma dà
l’idea che il Centrodestra non sia libero di proporre il suo candidato –
Berlusconi o chi sarà – se non gradito alla banda di Travaglio, Conte, Davigo e compagnia cantante. Che poi
non è un’idea ma una certezza che,
scommetto, prenderà corpo nelle
prossime settimane con una campagna mediatica di odio e di fango –
sarebbe strano che non partisse anche qualche iniziativa giudiziaria che quelle viste fino ad ora sembreranno bazzecole.
Il Quirinale è roba loro, della sinistra e di quella massa informe che
sono i Cinque Stelle. Tutto il resto è
indegno anche solo di pensare di
avere voce in capitolo, figuriamoci
con un candidato proprio, peggio
mi sento se quel candidato fa di nome Silvio Berlusconi che dal 1994 in
poi è l’unico che questi signori li ha
quasi sempre messi in riga o quantomeno arginati. Chi dovrà essere il

Silvio Berlusconi
e la prima pagina
del “Fatto” di ieri

candidato del Centrodestra non possiamo lasciarlo decidere a Travaglio, né a Letta, né a Conte né a nessun altro che non ne abbia titolo. La
scelta spetta unicamente a Matteo
Salvini e a Giorgia Meloni – oltre naturalmente a Silvio Berlusconi – cioè
agli unici che rappresentano gli italiani non di sinistra che ancora oggi
sono, secondo tutti i sondaggi, la

Il libro del conduttore

Del Debbio insegna
come si vive bene
VITTORIO FELTRI
Ora che sono vecchio mi rendo conto di
essere un uomo fortunato. Da qualche
tempo mi capita perfino di leggere un
buon libro e non resisto alla tentazione
di commentarlo sui giornali per i quali
distrattamente lavoro. Ormai non (...)
segue ➔ a pagina 24

maggioranza degli elettori.
In questa situazione stare zitti
non è possibile. Non tocca neppure
a noi indicare il candidato, diciamo
che se anche fosse Silvio Berlusconi
ne saremmo orgogliosi e felici. Se in
queste settimane per difendere un
diritto e combattere editti presuntuosi ci sarà da menare le mani –
dialetticamente e giornalisticamen-

Firmate sul sito di Libero e su change.org
“NO a chi vuole rubarci il Quirinale”
O scrivete a: nonrubateilquirinale@gmail.com

te parlando - certo non ci tireremo
indietro.
Lanciamo quindi oggi una petizione – le modalità per partecipare le
trovate qui sotto – contro chi vuole
rubarci il Quirinale, contro chi pensa che Salvini, Meloni e Berlusconi
non abbiano la stessa dignità politica dei loro rivali, contro chi getta veleni e menzogne nella campagna
quirinalizia. Che poi è povera gente
che non ne ha mai azzeccata una,
che nel tempo si è ispirata al pm Antonio Ingroia, quello del processo
bufala sulla trattativa Stato-Mafia,
prima allontanato dalla magistratura e poi indagato; a Piercamillo Davigo, il moralista manettaro sulla cui
testa ora pende una richiesta di rinvio a giudizio; a quei falliti di Giuseppe Conte e Domenico Arcuri.
Bene, si parta. Che l’ultima volta
che Travaglio ha sfidato pubblicamente Berlusconi – ricordate la scena in diretta da Santoro del Cavaliere che spolvera disgustato la sedia
sulla quale era stato seduto il direttore de Il Fatto – il centrodestra recuperò un mucchio di voti che sembravano persi per sempre. Avere contro
certa gente porta bene e sono sicuro
che al Quirinale salirà solo chi avrà il
gradimento dei tre leader del centrodestra che su questa partita non può
distrarsi un attimo né sbagliare un
colpo. Ne va del suo futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Natale bisogna essere buoni
(eccetera) e abbiamo guardato
con favore a Repubblica: l’altro
giorno ha aperto la prima pagina con «1.000 morti sul lavoro
in dieci mesi, mai così tanti» e
poi inchiesta, commenti e numeri. Lodevole. Poi se vai a verificare – su altre fonti - scopri
che in passato ci sono stati molti più morti: ma fa niente, non
è questo il punto. Poi però scopri, su altre fonti, che i morti
non sono proprio mille, ma potrebbero esserlo a fine anno:
mancano i numeri di due mesi. Fa niente. Poi però Repubbli-

L’appunto

di FILIPPO FACCI

Il numericidio
ca evidenzia, prima di ogni altra, una classifica: i morti per
regione, quelle «con più casi».
Svetta la Lombardia, 125 vittime. Bene, ma la media qual è?
Non c’è scritto. Non c’è scritto
da nessuna parte. Equivarrebbe ad additare la Lombardia
(che ha 10 milioni di abitanti)
perché ha più morti per Covid
della Basilicata (che ha 562mila abitanti). Infatti, faticosa-

Effetto No vax
Superati
i cento morti
ANTONIO CASTRO
Centotre. La soglia psicologica dei morti Covid riporta indietro la memoria a
tempi ben più fosci. Ieri i
103 morti, il numero più alto dal 28 maggio scorso
quando i decessi furono
126 e la prima volta di nuovo sopra i 100 dall’8 giugno, riprecipita l’Italia in
una stagione che si (...)
segue ➔ a pagina 6

Dai 5 agli 11 anni

Vaccini ai bimbi
Si comincia
fra 15 giorni
ANDREA CAPPELLI
Via libera al vaccino anti Covid per i bambini dai 5
agli 11 anni, che in Italia sono una platea di 3 milioni
circa di persone. A decidere il primo parere preliminare positivo lo è stata ieri
la Commissione tecnico
scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, al termine della prima (...)
segue ➔ a pagina 9

Lezione al governo

L’industria corre
più veloce
del Recovery
BENEDETTA VITETTA
Da Cenerentola a prima
della classe nell’Eurozona.
Fa quasi impressione visto
che per decenni siamo stati uno dei Paesi più bistrattati del Vecchio Continente, ma la prima della classe
di cui si parla oggi è proprio l’Italia che, mese dopo
mese, nell’industria sta macinando risultati su (...)
segue ➔ a pagina 20
mente, su altre fonti, scopri che
i decessi ogni 100mila lavoratori invertono la classifica di Repubblica: al Sud ci sono 15 decessi per 100mila lavoratori, 9
al Centro, 7 al Nord. Regione
migliore: la Lombardia. Regioni peggiori: tutto il Sud, tranne
la Calabria, dove però c’è anche il record di mancate denunce per infortuni. Repubblica, in
tre pagine, questi numeri non li
riporta: ma fa svettare la Lombardia. A Natale bisogna essere
buoni (eccetera) ma manca ancora un sacco di tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo quello di inizio autunno arriva da gennaio un nuovo maxi aumento di tutte le bollette per l’energia

Allacannadelgas

DI FILIPPO CALERI

Il Tempo di Oshø

l Natale porta un dono amaro alle famiglie italiane. Un rincaro record delle bollette dell’energia che, senza interventi del
governo, potrebbero registrare un +50% (...)

Silvio torna in beauty farm I

Fa il «tagliando» per il Colle

L’editoriale

Rinunciare a meno tasse
per sventare rincari letali
DI FRANCO BECHIS

Segue a pagina 3

Contratti e indennità: Italia nel mirino

Rimborsi per spese mai avute
La truffa della funzionaria Ue
Di Corrado e Di Majo a pagina 9

opo il maxi aumento delle bollette di
quest’autunno, solo in parte assorbito
dal governo di Mario Draghi, ne sta
per arrivare uno da inizio 2022 che aumenta
sensibilmente il costo del gas (rincaro del
50%) e anche quello dell’elettricità, di circa
un quarto. (...)

D

Segue a pagina 3

Poche le adesioni per lavorare nei giorni festivi, l’azienda corre ai ripari

Ora all’Ama spunta il bonus Natale
Filippi a pagina 15

L’ORDINANZA ANTI-COVID A ROMA

Mascherinaall’aperto
Dasabato obbligatoria
nelleviedelloshopping

De Leo a pagina 8

Lo Studio Piazzolla è uno studio commercialista
di recente costituzione. é una struttura nuova e giovane,
che sta gettando le basi per poter diffondere
ed affermare la propria competenza nella realtà
metropolitana di Roma, ricca di imprenditorialità,
efficenza, dinamicità e con ottime prospettive
di crescita.

I Cinque stelle pronti
al terzo mandato, ma
Draghi al Colle non lo
vogliono nemmeno
per il primo

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Consulenza aziendale
Consulenza contrattuale
Operazioni societarie
Prestazioni contabili e bilanci
Amministrazione
e Liquidazione di aziende
Perizie e valutazioni

STUDIO

PIAZZOLLA

a pagina 14

Stasera alle 20.45 c’è Udinese-Lazio

Roma sconfitta a Bologna
Perde il treno Champions e uomini per l’Inter
DI TIZIANO CARMELLINI

Tel/Fax 06.50684165
Tel/Fax 06.45554685
Cell. 393.8933255
rosario.piazzolla.rp@gmail.com

Studio Piazzolla
Via Guido Fubini, 23 - 00134 Roma

n passo indietro: clamoroso. Zero gioco,
poche occasioni, tanti
errori ma soprattutto non si
è visto quel carattere che aveva reso orgoglioso Mourinho solo qualche giorno addietro. (...)

U

Segue a pagina 28
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Firenze

GIOVEDÌ 2 dicembre 2021
1,60 Euro

OGGI
Agnese
Pini
Stanno tornando: mascherine
all’aperto, a Firenze saranno
obbligatorie dal 4 dicembre.

Come fare coi controlli, dato
che lunedì entrerà in vigore
anche il super Green Pass? Sui
nostri social i lettori si sono
scatenati: a farli arrabbiare,
soprattutto l’obbligo delle
mascherine. I più frastornati?
Proprio quelli che si sono già
vaccinati, magari pure con tre

FONDATO NEL 1859
www.lanazione.it

dosi, e che ora si sentono
presi in giro dalle ulteriori
restrizioni.
Ma sono davvero necessarie?
Io credo di sì. Nel nostro
dibattito, ho provato a
spiegare perché.

Segui il dibattito a pag. 2

Vaccini ai bimbi con due mini dosi
Via libera dell’Aifa per la fascia tra i 5 e gli 11 anni: disponibili dal 13 dicembre. Non sono obbligatori, niente Green pass per l’infanzia
Balzo dei contagi e dei morti (oltre 100 per la prima volta da giugno). Tamponi a domicilio agli studenti: ci penserà l’Esercito
Non si vive di solo Pil

Che cosa manca
per un nuovo
miracolo italiano

L’ECONOMIA CRESCE DEL 6,3%: SIAMO LA LOCOMOTIVA D’EUROPA
TORNA LO SPIRITO DEGLI ANNI 60. BAUDO: «MA ALLORA C’ERA PIÙ GIOIA»

1
960

Il premier Mario Draghi,
74 anni. A sinistra,
un operaio nel 1960

2021

Michele Brambilla
tiamo per rivivere un
nuovo miracolo economico italiano, come quello dei primi anni Sessanta, quelli del “boom“?
C’è un dato che farebbe pensare di sì. Il nostro Pil (prodotto interno lordo: è l’indicatore – lo
dico in parole semplici – dello
sviluppo di un Paese) è cresciuto quest’anno del 6,3 per cento
sull’anno scorso: un dato che
non si registrava da tempo immemorabile. Ma non solo: in Europa nessun altro Paese è cresciuto come noi. E nel mondo
pochissimi altri.
Qualcuno obietta: attenzione,
partivamo da un -8 per cento,
tragico bilancio del Covid e dei
suoi lockdown: una congiuntura dannosa, s’è detto, come
quella di una guerra.

S

y(7HA3J1*QSQPTQ(

La svolta per i Mondiali 2022

Terni, ragazza perseguitata

Parole d’odio:
«Hai la pelle scura
e non puoi
essere Miss Italia»
Firenze, farmaci o energia

Gkn, due ipotesi
per ritornare
alla produzione
Berti nel Fascicolo Regionale

Firenze

I
LBOOM
Brevi video per attirare i giovanissimi

Il Qatar ora vuole i gay L’opera a ritmo di social
«Venite. Ma niente baci» Ecco la Scala su TikTok
Franci a pagina 11

DALLE CITTÀ

Cinaglia nel Fascicolo Regionale
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Continua a pagina 2

Servizi
da p. 6 a p. 9

Guglielmetti a pagina 19

In centro solo
con la mascherina
Parte l’operazione
’Acquisti sicuri’
Servizi da p. 3 a p. 5

Servizi in Cronaca

Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50
Francia € 2,50
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La Germania ha bisogno di 5 milioni di lavoratori entro
dieci anni. Cittadinanza anche in 3 anni, ma niente ius soli
Roberto Giardina a pag. 13

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Inserto speciale
estraibile
da pagina 17

Bonus, resi al fisco 87 mln
Oltre 17 mila imprese hanno restituito spontaneamente contributi a fondo perduto
non dovuti. Il direttore delle Entrate Ruffini fa il punto con ItaliaOggi sulle erogazioni

PNRR

Istruzioni
per l’uso

Non solo evasori. Oltre 17 mila imprese hanno restituito spontaneamente circa 87 milioni di euro di contributi a fondo perduto che non spettavano, dimostrando un leale comportamento nei confronti della collettività. Allo stesso tempo però un miliardo di indennizzi è stato stoppato
in quanto tentativi di frodi. Lo dice a
ItaliaOggi il direttore dell’Agenzia
delle entrate Ernesto Ruffini, che anticipa anche una serie di dati.

Per comuni e regioni 67,3 mld di deficit
In bilico gli emendamenti per cancellarlo
Mentre i conti pubblici ritornano all’attenzione dell’Ue vi è una
frana che rischia di sconvolgere i
piani, si tratta del deficit dei Comuni. Durante la recente campagna
elettorale amministrativa sono avvenute promesse bipartisan di ripianarlo e adesso questi nodi vengono al pettine. Alla montagna di
debiti dello Stato debbono essere
aggiunti 67,3 miliardi di deficit periferico, tra Comuni e Regioni. Alcuni emendamenti sono stati presentati alla legge di bilancio che incomincia il suo iter in parlamento,
ma Mario Draghi è intenzionato a
porre la fiducia e quindi essi potrebbero decadere, a meno che non
vengano accettati dal governo.

Bartelli e Longoni da pag. 31

CLASSIFICA DELOITTE

dodicesimo
DOSSIER
sulla cultura

Quattro brand
italiani tra
i primi 100 big
del lusso

Valentini a pag. 8

Secchi a pag. 15

*Con Il Manuale PNRR a euro 8,00 in più

DIRITTO & ROVESCIO
La presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen,
è caduta dal pero confessando che “non
sapeva nulla” del delirante vademecum di ben 32 pagine preparato da Helena Dalli, laburista maltese e commissaria europea all’uguaglianza, che
invitava i dipendenti Ue a non augurare più “Buon Natale” ma “Buone Feste”
per non irritare i cittadini di fede diversa da quella cristiana. E proponeva anche di “disincentivare l’uso di nomi tipo
Giovanni o Maria”. La Dalli ha schivato le conseguenze delle sue scelte dicendo, anche se non è vero, che si trattava
di materiale riservato. Ciò che mi irrita
non sono tanto le sue proposte deliranti
ma la volontà, dopo averle fatte, di non
pagarne le conseguenze. Visto che le reazioni contrarie sono state quasi unanimi, la Dalli doveva dimettersi dato che
non rappresenta né il Parlamento europeo né la Commissione Ue. La von der
Leyen quindi dovrebbe mettere la Dalli
nelle condizioni di andarsene se non lo
facesse da sola. Non si può far finta che
non sia successo nulla. Ne va della credibilità della Ue.

Direttore Piero Sansonetti
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GRATTACAPO ANCHE PER CARTABIA

ANM: LE TOGHE
ANTICORRENTI
BATTONO MD.
E ORA PER
IL CSM VINCE
IL SORTEGGIO
Paolo Comi

I

magistrati vogliono il sorteggio dei loro
rappresentanti al Csm. Il responso delle
votazioni della scorsa settimana per il rinnovo della giunta dell’Anm di Palermo è
clamoroso. Su 324 votanti (380 quelli aventi diritto al voto, ndr), Articolo 101 ha preso
ben 103 voti. 101 i voti andati a Magistratura indipendente, il gruppo di destra, 98
ad Area, il gruppo progressista, e 21 a Unicost, l’ex gruppo di Luca Palamara. Articolo
101, come sanno i lettori del Riformista, è il
gruppo nato dopo lo scoppio del Palamaragate per contrastare il potere delle correnti
per le nomine in magistratura. I due “asset”
principali di Articolo 101 sono il sorteggio,

appunto, e la rotazione degli incarichi direttivi. Anche dalle parti di Mi strizzano comunque l’occhio al sorteggio, visto invece
con il fumo negli occhi dagli altri gruppi associativi e dal presidente dell’Anm Giuseppe
Santalucia. La politica va però in direzione
opposta al sorteggio, decisa a lasciare tutto com'è. La ministra della Giustizia Marta
Cartabia si appresta stamani a presentare
gli emendamenti del governo alla commissione Giustizia della Camera dove è incardinato il ddl di riforma del Csm. Che prevede
però un sistema di voto “singolo trasferibile” con la possibilità di preferenze. Cambiare, perché nulla cambi.

A pagina 4

Domani l'evento dei penalisti, intervista a Caiazza

«Carceri: commissioni
tante, fatti zero»
Angela Stella

«C

onosciamo la sensibilità della
Ministra Cartabia sul carcere,
però ci siamo interrogati sulla
necessità di una nuova commissione quando si aveva già un prodotto di
altissimo livello chiavi in mano», dice il presidente dell'Unione camere penali italiane
Gian Domenico Caiazza. Il prodotto "chiavi in mano" è la riforma penitenziaria frutto
€ 2,00 in Italia
solo per gli acquirenti edicola
e fino ad esaurimento copie

degli Stati generali che i penalisti rilanceranno in un evento domani e sabato a Roma.
«Il Pd porta su di sé la responsabilità di aver
affossato quell’enorme lavoro, che pure aveva promosso», accusa. Ora «si prende tempo con le commissioni invece di proporre,
soprattutto da parte di chi potrebbe rivendicarne la paternità, di attingere dal lavoro
già fatto. Anche la partnership con i 5s condiziona l’azione dei dem».

A pagina 2

Il futuro del governo

QUIRINALE:
DRAGHI O MORTE
ANZI, NO:
DRAGHI O CASINI
CLAUDIA FUSANI a pagina 6

Grillini ed ex Lo scenario
Chi si allevava
nel pollaio
qualche
no vax da pronto
impiego lo ha consumato
con le patate.
Il Pd se li sente appiccicati
addosso come la pelle di
qualcuno disintegrato e
tutti lì sono d’accordo che
ci si debba scollare di dosso
quel residuo. Ma con garbo
Paolo Guzzanti a p. 8
Redazione e amministrazione
via di Pallacorda 7 – Roma – Tel. 06 32876214
Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 – Roma

Letta tentato
da un Nuovo Ulivo:
sarebbe
una sciagura!
Michele Prospero a p. 3

Femminicidi
Ecco perché
il codice rosso
non funziona:
scoraggia le vittime
Alberto Cisterna a p. 11
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DIAMO LUCE ALLA SOLIDARIETÀ
Per i profughi bloccati ai confini d’Europa
#Greenlight
#LanterneVerdi
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Editoriale

Cooperazione e Campagna 070

PIÙ GIUSTA
PERCENTUALE
GEROLAMO FAZZINI

C’

è un fatto che la pandemia
ha evidenziato con la brutale
eloquenza dei numeri: mai
come oggi il pianeta è fortemente
interconnesso. La salute di un popolo
può dipendere anche da quella di un
altro che sta a migliaia di chilometri di
distanza. Abiti a Codogno o a Vo’
Euganeo, mai hai sentito parlare di
Wuhan, finché quel toponimo non ti
entra in casa. Idem dicasi per la
variante Omicron: dal Sudafrica
all’Europa in un balzo di poche ore.
Funziona così: siamo tutti legati da un
destino comune. Ce lo ricordò, il 27
marzo 2020, papa Francesco nel suo
discorso in una piazza san Pietro
vuota di persone e piena di umane
attese: «Con la tempesta, è rimasta
scoperta, ancora una volta, quella
(benedetta) appartenenza comune
alla quale non possiamo sottrarci:
l’appartenenza come fratelli». Non si
tratta di considerazioni di stampo
confessionale, piuttosto di un invito al
massimo del realismo. Del resto, nel
corso della recente Cop26 di Glasgow,
ne abbiamo avuto l’ennesima
conferma: tanto il benessere quanto la
salute di ciascun abitante del Pianeta
sono inscindibilmente legati agli stili
di vita di ciascuno. Tanto vale, allora,
prenderci cura gli uni degli altri. Sul
serio. Ha ragione Marina Sereni,
viceministra degli Esteri e della
Cooperazione internazionale quando
afferma: «Ci sono sfide mondiali che
senza una cooperazione globale e
strumenti multilaterali non possiamo
risolvere. La cooperazione è dunque sì
figlia di buoni sentimenti, ma anche di
una scelta razionale».
È a partire da questa consapevolezza
che ieri una serie di realtà della società
civile impegnate sul fronte della
solidarietà hanno rilanciato la
Campagna 070, che nutre l’ambizione
di sostenere con forza la cooperazione
italiana allo sviluppo. Non come un
beau geste paternalista, ma quale
elemento essenziale di una politica
estera organica e lungimirante.
Oggi come oggi, l’Italia non fa una
gran figura. Nel 2020 abbiamo
investito 3,7 miliardi di euro, il 0,22
per cento del Pil. Davvero poca cosa,
se pensiamo che la Germania sta allo
0,74% e la Francia allo 0,60. Arrivare al
traguardo dello 0,70% del Pil nazionale
in aiuti internazionali vorrebbe dire
realizzare una promessa che l’Italia ha
fatto oltre mezzo secolo fa, ma alla
quale sin qui non ha tenuto fede.
Ebbene: un Paese come il nostro – che
negli ultimi anni ha ritrovato un posto
di prima fila tra i Grandi e ha
riacquistato credibilità all’estero,
grazie soprattutto a Draghi e
Mattarella – non può sottrarsi a questo
impegno. Ne va della nostra identità,
oltre che del prestigio internazionale:
chiunque abbia viaggiato nel mondo
sa che, seppur come italiani abbiamo
molto da farci perdonare (ci dice
niente Debre Libanos?), tuttavia, per
solidarietà internazionale in termini di
risorse umane – pensiamo ai tanti
missionari, ai cooperanti, ai volontari
che lungo i decenni sono partiti dal
Bel Paese in direzione Sud del mondo
– non siamo secondi a nessuno.
Un’ultima considerazione. L’impegno
per una rinnovata cooperazione allo
sviluppo non ammette ritardi di sorta.
«Non c’è più tempo: il mondo ha fame
di sviluppo e di giustizia»,
sottolineano i promotori della
Campagna 070. Per questo,
auspichiamo che, a differenza di
quanto accaduto in passato, quando
c’è da far quadrare i conti non ci
vadano di mezzo gli ultimi della Terra.
Come ha ammonito Romano Prodi, in
quei casi «si toglie sempre all’aiuto
allo sviluppo, che non ha nessun
difensore specifico in Parlamento».
Stavolta, signori e signore della nostra
democratica politica, regalateci un
finale diverso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FATTO

In Europa si valuta l’obbligatorietà delle iniezioni. Von der Leyen: ma decideranno i singoli Paesi

Vaccini taglia mini
Aifa autorizza le somministrazioni ai bambini tra 5 e 11 anni con un terzo della dose
Nei laboratori militari tamponi agli studenti per evitare la Dad. I decessi salgono a 103
NATO L’Ucraina e i baltici chiedono protezione

Via libera dell’Aifa alla somministrazione di vaccini per
i bambini dai 5 agli 11 anni.
«Sono sicuri ed altamente
efficaci nel prevenire il Covid». Le fiale Pfizer saranno
calibrate in ragione di un
terzo rispetto alle dosi previste per gli adulti, da inoculare in due tempi l’una a
tre settimane dall’altra. Si
parte a metà dicembre. Intanto il generale Figliuolo ha
messo a punto un piano operativo per garantire il tracciamento nelle scuole: in
campo 11 laboratori e l’Esercito per fare i tamponi agli studenti. Intanto, sale la
curva epidemica nel nostro
Paese: 103 i decessi nelle ultime 24 ore.Nelle terapie intensive balzo di ricoveri per
chi non ha fatto la profilassi. La Commissione Ue apre
una riflessione sull’obbligo
vaccinale.

CONEGLIANO

Il leader no-vax
guarito e pentito:
basta proteste
e scuse al Papa
L’imprenditore veneto Lorenzo Damiano, 56 anni, già
candidato sindaco a Conegliano (Treviso) e acerrimo
nemico dei vaccini, è finito in
ospedale dopo essersi contagiato durante un pellegrinaggio a Medjugorie e ora, dimesso, cambia linea. «Basta
sit-in, ci si deve immunizzare, chiedo perdono anche al
Papa», ha detto dopo una settimana in terapia subintensiva. Il suo ex braccio destro:
dichiarazioni personali.
Dal Mas
a pagina 6
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IL VIAGGIO

Il Papa a Cipro
nel segno
dell’ecumenismo
STEFANIA FALASCA

Il trentacinquesimo viaggio che porta oggi il Papa
ad attraversare il Mare
Nostrum per raggiungere l’isola di Cipro e la Grecia è carico di valenza
simbolica ed ecumenica.
A pagina 5

SFIDE PER IL PNRR

Ora investire sul
fattore umano
o niente domani
ANGELO MORETTI
a pagina 3

IL CANTANTE GUÉ

Provocazione
su Cristo
e ai tolleranti
FRANCESCO RICCARDI
a pagina 3

Sanata l’ingiustizia che non permetteva il cumulo con l’assegno

Disabili, arriva una card
Torna possibile lavorare
Missili e tensione
intorno a Putin

GIANNI SANTAMARIA

FRANCESCO PALMAS

Si riarma l’Est europeo. In Lettonia soffiano impetuosi i
venti di guerra che spirano dalla vicina Ucraina. Le minacce russo-bielorusse e gli intensi movimenti di forze corazzate a 160 chilometri dal Donbass incutono paura. Riga si sente scoperta. È infatti sotto la minaccia dei missili Iskander schierati a Kaliningrad.

PER OGNI FAMIGLIA

Doppia buona notizia per molte
persone disabili e per le loro famiglie. Martedì sera, infatti, è stato ripristinato l’assegno alle persone con
invalidità parziale che era stato loro tolto nel caso in cui avessero un
lavoro. Oltre a ciò, ieri il ministro per
le Disabilità Erika Stefani ha annunciato la Disability card, uno strumento attraverso il quale 4 milioni
di persone (con invalidità tra il 67 e
il 100%) potranno portare con sé in
un tesserino tutti i documenti necessari al disbrigo delle loro pratiche burocratiche e sanitarie.

Imu, stretta
sulle prime case
Esente solo una
Introdotta una norma che risponde a una sentenza della Cassazione ancora più restrittiva, per contrastare il fenomeno dei coniugi con la
residenza "sdoppiata" per
raddoppiare l’agevolazione.
Fatigante e Iasevoli

Servizi a pagina 15

La ministra Erika Stefani

D’Angelo e Moia a pagina 9

È VITA

Risposte umane
al dolore «totale»

CORTE SUPREMA USA

POPOTUS

Sullʼaborto i giudici
orientati a porre limiti

Uno sportello realizza
i sogni dei malati

Negrotti nell’inserto centrale

Molinari a pagina 14

Dodici pagine tabloid

(S)oggetti

■

Agorà

Riccardo Maccioni

L’ombrello

A

a pagina 10

vremmo tutti bisogno di
un ombrello, compreso chi
non lo porta mai e
preferisce abbassare il cappuccio
o mettere il cappello. Un ombrello
speciale, come quando piove, ma
da usare anche con il cielo
azzurro, per ripararsi dallo
scorrere lento delle cattiverie,
delle parole fuori posto, del veleno
gratuito, che a differenza
dell’acqua non scivola via ma ti
resta appiccicato addosso.
Dovrebbe essere comodo, con
l’apertura a scatto, e bello largo
così che un’amica si possa
appoggiare al tuo braccio. E allora
vedresti i discorsi inutili cadere a
terra, e la bocca dell’invidia e del
rancore finalmente chiusa. O forse

l’ombrello è un di più, è superfluo.
Basterebbe lavorare sulle nostre
stesse parole, sfregarle come si fa
con la carta vetrata sui muri prima
di riverniciarli. Liberarle dalle
incrostazioni della noia, della
pigrizia, della rassegnazione. Un
uomo saggio raccontava che da
bambino i compagni lo
prendevano in giro perché non
diceva parolacce. Dai e dai, a furia
di resistere, ma senza prediche,
alla fine in quel gruppo di ragazzi
non le usava più nessuno. E tra gli
aneddoti su un grande uomo di
Chiesa si ricorda l’attenzione
quasi maniacale al tono dei
discorsi. Appena si rischiava il
pettegolezzo lui educatamente
salutava, sorrideva e andava via. Il
suo ombrello era ed è sempre
aperto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA

Lo storico Gibbons:
«Irlanda divisa,
ferita lunga un secolo»
Michelucci a pagina 20

TORINO FILM FESTIVAL

Il sogno di Spielberg:
ho realizzato il mio
“West Side Story”
De Luca a pagina 22

CALCIO

Juve e le plusvalenze
Adesso la “difesa”
passa al catenaccio
Spagnolo a pagina 23

R
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SCONTRO RUSSIA-UCRAINA
PUTIN SCHIAVO DEL SUO BLUFF

w

GIUSEPPE AGLIASTRO E ANNA ZAFESOVA — P.22 E 23

w

on sappiamo se Putin ha già preso la decisione di invadere»: la frase pronunciata dal segretario di Stato Usa Blinken, prima di
iniziare il colloquio con il suo collega russo Lavrov, è la chiave del dilemma affrontato da Kiev,
Bruxelles e Washington in queste ore. – PAGINA 23

Polonia La guerra alle donne
Verso il divieto totale all’aborto
MONICA PEROSINO — PAGINE 20-21
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L’ECONOMIA

Aifa, ok alle dosi tra 5 e 11 anni, prime iniezioni a ridosso di Natale. tracciamento, la strategia non funziona

Allarme rosso
sul caro bollette
“L’aumento del gas
arriverà al 50%”

“L’Europa valuti l’obbligo vaccinale”

PAOLO BARONI, STEFANO LEPRI

Appello di Von der Leyen: discutiamone. Figliuolo nel mirino per Dad e piano somministrazioni
MARCO BRESOLIN

LA FOTOGRAFIA SCATTATA DA CALOPRESTI

IL PARLAMENTO

«I

tempi sono maturi per discutere l’introduzione dell’obbligo
vaccinale». Dopo che l’Austria ha fatto il primo passo – seguita dalla Grecia – e soprattutto dopo le aperture
del prossimo cancelliere tedesco
Olaf Scholz, Ursula von der Leyen
butta ufficialmente nella mischia la
proposta che fino a pochi mesi fa era
un tabù in tutta Europa. – PAGINA 6

“IL REGIME DI AL SISI
HA UCCISO GIULIO”
FRANCESCO GRIGNETTI

SERVIZI – PAGINE 6-11

A

llarme rosso per il caro energia.
Secondo le stime di Nomisma,
senza interventi del governo, dal primogennaiolebollette delgasaumenterannodel50%,mentrequelledell’elettricità subiranno un rialzo compresotrail17 edil 25%.– PAGINE 2-3
L’ANALISI

MA PER L’INFLAZIONE
NON C’È UN ANTIDOTO
MARIO DEAGLIO

S

ull’interminabile
strada della ripresa,
il maggior pericolo per le
economieavanzate è oggi l’inflazione. Negli Stati
Uniti, in novembre ha superato il 6
per cento annuo e bisogna risalire a
oltre trent’anni fa per trovare un dato peggiore; la Germania è al 5,2 per
cento, un massimo dal 1993; l’Italia
si colloca, per il momento, su livelli
più ragionevoli, e precisamente al
3,8 per cento, comunque sopra al livello di guardia, tradizionalmente
fissatoal2percento.Ilproblema,però, non dipende dalle cifre bensì dalla natura del fenomeno: l’inflazione
attualesfugge alleclassificazioni tradizionaliesistarivelandounnemico
difficile da combattere quasi quanto
il Covid. Come il Covid, si tratta di
una nuova variante, con la differenza che contro l’inflazione non disponiamodialcunvaccino. – PAGINA 5

IL COMMENTO

I PROBLEMI PRATICI
DELLA LIBERTÀ
NATALINO IRTI

— PAGINA 13

M

i è accaduto di segnalare altrove le pagine, in cui Jemolo – che proprio da queste colonne
esercitò magistero di moralità pubblica e saggezza politica – tocca il tema della vaccinazione. Sono
nel libro del 1961 sui “Problemi pratici della libertà”, là dove ne segna limiti
dettati dall’esigenza di tutelare altri
beni. E così lo Stato “in casi estremi
protegge i propri appartenenti anche
contro loro stessi”, ossia quegli individui che, fattisi membri di una comunità, si trovano “impegnati a conservarsi per questa consociazione”. – PAGINA 27

I MIGRANTI

IL PAPA TORNA A LESBO
DOVE L’EUROPA MUORE
CARLO PETRINI

D

opo cinque anni, il 5
dicembre il Papa tornerà a Lesbo. L’isola greca
diventata uno dei simboli
della tragica, vergognosa,
e ahimé cronica, mancanza di volontà politica nel gestire il fenomeno migratorio a livello europeo. – PAGINA 27
IL CASO

I DIRITTI

SE LA CAMERA AFFOSSA
IL SUICIDIO ASSISTITO

Miseria e nobiltà

“FATECI VEDERE PENG”
TENNIS VIA DALLA CINA

ANNALISA CUZZOCREA

GIULIA ZONCA

N

L

on è finito soltanto inchiodato a un letto,
Mario. È caduto anche in
un vuoto normativo che
prolunga il suo strazio e
contraddice la sua volontà. Soprattutto, contraddice una sentenza della Corte Costituzionale. – PAGINE 12

“QUEL SENZATETTO
E LE LUCI DI TORINO”
TIZIANA PLATZER

C

amere da letto organizzate di
lusso. All’aperto. L’ha pensata
così Mimmo Calopresti mentre finiva la sua giornata a Torino sotto i
portici di piazza San Carlo. – PAGINA 18

LO SCONTRO AL LICEO DI NUORO

o stallo per il caso Peng
Shuai finisce con una
mossa che lo sport non ha
mai fatto prima. Il tennis
femminile boicotta la Cina, da oggi qualsiasi torneo in programma nella Repubblica popolare
sarà giocato altrove. – PAGINA 27

LE MOLESTIE A GRETA BECCAGLIA
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La prof, i ragazzi e il piercing Maschi, giornaliste e pin up

.

ELENA STANCANELLI

SIMONETTA SCIANDIVASCI

L’

Diletta Leotta, sul
Quando
palco di Sanremo, disse «La

arbitrarietà è il modo in
cui il potere si manifesta. Dire che non si deve fumare in classe o arrivare in ritardo a lezione serve invece a far
funzionare il meccanismo. Sono due modalità del tutto diverse. Le regole che corrispondono a una logica sono necessarie, l’arbitrarietà è inutile e
pericolosa. LOCCI – PAGINA 17

bellezza capita, non è un merito. Certo, aiuta. Se non fossi stata bella, a quest’ora non ero
qui», sbadigliammo in molti e
molte. Ci parve grottesco che
una conduttrice molto bella dovesse concionare sulla sua bellezza, per dire che contava, sì,
ma non troppo. – PAGINA 27
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Da lunedì arriva
il Super green pass:
ecco la mappa
delle nuove regole
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FTSE MIB 26371,92 +2,16% | Spread Bund 10Y 136,80 +4,90 | Brent dtd 73,21 +1,74% | Natural Gas Dutch 97,50 +6,38%

Bruxelles apre all’obbligo vaccinale
L’Aifa dà il via libera per i bambini
Super green pass, ecco la nuova app

Ministro.
Roberto
Speranza

Nicoletta Cottone, Roberta Miraglia, Simone Spetia —a pag. 2

Indici & Numeri v p. 45-49

l’evento sole 24 ore

Speranza: «Così
dopo il Covid
costruiremo
la nuova Sanità
con i fondi Pnrr»
Bartoloni e Gobbi —a pag. 3

Cartelle fiscali, stretta sui ricorsi
Decreto fisco lavoro
Atteso oggi il sì al Senato:
stop all’impugnabilità della
notifica di ruoli e cartelle
Nuovi controlli a chi cambia
il 730 precompilato. Ridotte
le esenzioni Iva al non profit

Dopo il sì in commissione, atteso
oggi il via libera del Senato al decreto fiscale collegato alla manovra.
Non si escludono altre tensioni, a
partire dalla norma sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, con lo stop
alla possibilità di ricorrere sulle pretese del Fisco che andranno a formare il ruolo nonché contro le stesse cartelle esattoriali. Restyling sui
controlli per chi modifica il 730 precompilato. Sul fronte telematico,
proroga dell’addio all’esterometro.
Esenzioni Iva ridotte al non profit.
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How To Spend It:
idee per tavola
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—inserto di quattro
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La lotta alla pandemia

11202

peimar, boom di ordini e ricavi

PANORAMA

geopolitica

Ue: 300 miliardi
per la risposta
dell’Europa
alla via della Seta
Si chiama Global Gateway la
strategia presentata dalla Commissione Ue per finanziare, con
fondi pubblici e privati, infrastrutture in settori prioritari in
tutto il mondo. Con Global Gateway, risposta europea alla Via
della Seta cinese, Bruxelles mira
a mobilitare investimenti fino a
300 miliardi di euro nel periodo
2021-2027.
— a pag. 8

l’analisi

L’alternativa
per evitare
le trappole
del debito
di Attilio Geroni —a pag. 8

—Servizi alle pagine 4 e 39

parla fabrizio campelli

«Deutsche Bank casa
delle imprese europee»

Manovra, il Governo valuta
un taglio una tantum
dei contributi per il 2022

«Deutsche Bank diventerà la
casa delle imprese europee». A
parlare è Fabrizio Campelli,
responsabile banca
d’investimento e corporate
dell’istituto tedesco. —a pagina 32
innovazione

Le riforme
Delega fiscale: iter a rischio
sui nodi Irpef, Flat tax,
Irap, risparmio e Catasto

Tra le modifiche allo studio del governo per la manovra spunta l’ipotesi
di un taglio una tantum ai contributi
nel 2022. Intanto l’esame parlamentare della delega sulla riforma fiscale
si è avviato ufficialmente ieri: il cammino della legge prova ad accelerare,
nonostante gli ostacoli Irap, Flat tax,
Irpef, risparmio e Catasto. Mobili,
Trovati, Fiammeri —alle pagg. 7 e 13

Leonardo, al via la rete
dei maxi computer
Il caso. Il big bresciano fa il pieno di ordini con la spinta giunta dal bonus 110%. Per i ricavi l’obiettivo 2021 è a quota 70 milioni

A Brescia pannelli solari made in Italy
Luca Orlando —a pag. 23

lavori edilizi

di Maria Carla De Cesari

B

Oggi Con il Sole
LE GUIDE

attestati ko, bonus a rischio
onus edilizi, complessità e
ostacoli senza fine. La
nuova asseverazione di
congruità delle spese per i lavori
fuori dal 110 %- ecobonus,

Leonardo digitalizza i settori
aerospazio, difesa, sicurezza e dà
il via al suo polo di competenza
industriale. Al via anche una
federazione tra super computer
presenti in Italia.
—a pagina 23

ristrutturazioni o sismabonus rischia di essere un traguardo
impossibile. A rischio cessione
del credito e sconto in fattura.

economic outlook

laurence boone (ocse)

L’Ocse: Pil globale 2021 a +5,6%
ma la ripresa resta disomogenea
Pil Italia rivisto al rialzo (+6,3%)

«Prevediamo
una inflazione
più alta e di più
lunga durata»

Gianluca Di Donfrancesco —a pagina 11

—Intervista a pagina 11

—a pagina 43
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Quattro premi Nobel per
l’economia - Bengt
Holmström, Michael Kremer,
Michael Spence e Jean Tirole
- hanno analizzato durante
un confronto a porte chiuse
organizzato da Ubs assieme a
Il Sole 24 Ore, tutti i nodi che
stanno frenando la ripresa
dell’economia mondiale. Tra
questi spiccano l’inflazione,
le disegualianze, le strategie
delle banche centrali, la
tecnologia. —Servizio a pagina 1o
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IDEOLOGIA CIECA

IL «BUON NATALE» DELLA UE:
OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI

Il premier in pectore della Germania affaccia l’idea e subito la tedesca von der Leyen raccoglie: imposizione
da Bruxelles che metta Berlino al riparo dalle conseguenze dell’atto inviso ai cittadini. Una strada pericolosa

Le tre disgrazie del governo Draghi

di MAURIZIO BELPIETRO
n Più si avvicina la fine
del settennato di Sergio
Mattarella e più si infittiscono le trame per decidere chi sarà il prossimo
presidente. Delle ambizioni di Silvio Berlusconi abbiamo già

scritto: il Cavaliere vorrebbe concludere la carriera in bellezza. Soprattutto, vorrebbe prendersi una rivincita
su tutti quelli che negli ultimi 25 anni
gli hanno remato contro. Che la beffa
abbia qualche possibilità di riuscirgli
lo dimostra come si agita Marco Travaglio, il quale ieri sul Fatto Quotidiano ha addirittura inaugurato una peti-

zione per sbarrargli la strada del Quirinale.
Tuttavia, oltre al nome del fondatore di Forza Italia, per il Colle ne circolano anche altri e il più quotato, ovviamente, è quello di Mario Draghi. Il
presidente del Consiglio è un po’ come
Isabella di Castiglia: a parole (...)
segue alle pagina 2 e 3

di DANIELE CAPEZZONE
n Che si fa per
Natale (anzi
«per le feste», in
modo da non
turbare il lessico «inclusivo»
europeo)? Una bella norma
sull’obbligo vaccinale, che
contraddirebbe la solenne
promessa dell’Ue di non discriminare i non vaccinati.
Ce lo chiede la Germania,
verrebbe da dire. Perché Berlino chiama e Bruxelles risponde. Prima il premier in
pectore tedesco, Olaf Scholz,
lancia l’idea. E subito dopo la
teutonica Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, rilancia: «È ora
che l’Unione europea inizi a
discutere dell’obbligo vaccinale». Musica per le orecchie
del governo tedesco, in cerca
di una copertura internazionale per questa stretta che
serve a tamponare l’onda dei
contagi. Poi toccherà agli altri Paesi adeguarsi, in nome
di un «approccio comune»
ancora tutto da chiarire.
a pagina 5

L’inflazione spenna i cittadini per tre volte
Il rincaro delle bollette è attutito solo in parte dalle contromisure, che tuttavia sono adottate con i soldi versati
dagli italiani con le tasse . E i Comuni, a loro volta in difficoltà, si apprestano ad aumentare le addizionali
IL BOOMERANG DEL CASO PALAMARA

La sinistra in toga prende sberle
dappertutto nelle elezioni Anm
di GIACOMO AMADORI
n Magistratura Indipendente, la corrente moderata delle toghe il cui leader è
stato per anni Cosimo Fer-

ri, non ha mai riscosso tanto successo elettorale come
da due anni e mezzo a questa parte. La vicenda Palamara e la narrazione (...)
segue a pagina 13

MAGGIORANZA REPUBBLICANA

La Corte suprema Usa apre il caso
che può abbattere i tabù sull’aborto
di STEFANO GRAZIOSI
n Ieri la Corte suprema degli Usa ha aperto il caso, che
fa tremare gli ultrà dell’aborto, sulla legge del Mis-

sissippi che vieta l’interruzione di gravidanza dopo 15
settimane. Sei giudici su
nove sono di nomina repubblicana.
a pagina 14

GLI SPRECHI SOTTO IL VESUVIO: ABITAZIONI A POSILLIPO A PREZZI STRACCIATI, PERDITE MILIONARIE

Napoli chiede 1 miliardo ma affitta case a 24 euro
«Ho sposato Squitieri e poi
ho dovuto sopravvivere
all’incubo della Cardinale»
di ANTONELLO PIROSO

ARTISTA Ottavia Fusco, attrice e scultrice

n Ottavia Fusco, vedova del regista Pasquale Squitieri, racconta il difficile rapporto con Claudia
Cardinale: «Non c’era intervista in cui non parlasse
del loro amore mai finito. La tournée con lei m’ha
portato sull’orlo dell’alcolismo. Ora sono rinata».
a pagina 19

di FRANCESCO BONAZZI
n Il neosindaco
di Napoli, Gaetano Manfredi,
aspetta 1 miliardo dal governo
amico per ripianare le casse. Nel frattempo,
però, affitta le sue case per
pochi soldi: l’80% dei 24.000
immobili comunali, anche
in zone chic, è stato concesso a canoni mensili che spesso non arrivano neppure a
100 euro.
a pagina 11

di CARLO CAMBI
n Il caro bollette, che spinge
l’inflazione, verrà attenuato solo in parte dal
governo, che per
farlo pensa di usare parte dei
soldi destinati al taglio dell’Irpef. Non solo: i Comuni, a
secco, dovranno alzare le addizionali.
a pagina 8

I commissari
europei hanno
segatura
nella testa
di MARCELLO VENEZIANI
n Ma cos’hanno
nella testa i
commissari europei, merda e
segatura? Non
riesco a esprimermi in modi più civili e
cortesi davanti a un esempio
di demenza istituzionale
contro le più comuni espressioni augurali, inoffensive e
bonarie, che si usano da svariati secoli e non hanno mai
ferito nessuno. Provo a ripensare al provvedimento ritirato, al Natale cancellato
dall’Europa, più varie censure; un tema (...)
segue a pagina 15

SPAZIO SOLO AI DOGMI

La «cura» Monti
è inutile
I media sono già
allineati
di FRANCESCO BORGONOVO

n Le frasi pronunciate qualche giorno fa da
Mario Monti le
hanno lette tutti, ma pochi ne
sono rimasti davvero colpiti.
L’uomo in Loden, su La7, ha
teorizzato che ci vorrebbe un
«dosaggio dell’informazione», possibilmente calato
dall’alto e «meno democratico» degli odierni dibattiti
sulla pandemia. Più passa il
tempo, però, e più ci viene da
pensare che non ci sia alcun
bisogno di chissà quali strutture deputate (...)
segue a pagina 7

INTERVISTA A MIETTA

«Non sono no vax
Insultata perché
ho delle allergie»
GIULIA CAZZANIGA
a pagina 4

11202

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO
DIRETTO DA AUGUSTO MINZOLINI

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021

9 771124 883008

LA SCELTA DEL CAPO DELLO STATO

Letta adesso ha paura
di un agguato del Pd
E Di Maio avvisa:
«Non snobbiamo il Cav»
Se di buon mattino il ministro dem del Lavoro
Andrea Orlando assicura che «il Pd non voterà
Berlusconi» per il Colle, e a sera Luigi Di Maio
invita a «non sottovalutare la presa di Berlusconi
sul Parlamento» una ragione c’è. Anche i più restii temono che nel caos politico l’ex premier abbia una centralità che in pochi si aspettavano.
Bracalini e Cesaretti a pagina 8

QUIRINALMENTE SCORRETTO

TIGRI DI CARTA
di Augusto Minzolini
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*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

R

ispetto Enrico Letta che considero persona seria, non comprendo però, magari per limiti miei, la ratio alla base della
sua ultima uscita, cioè la tesi per cui
senza un accordo largo, che comprenda l’attuale
maggioranza sul nome del capo dello Stato, verrebbe meno la fiducia del Pd al governo. Me lo
aspettavo, era il senso di un mio articolo di qualche giorno fa, ma non per questo riesco a capire
come possa Letta votare la sfiducia a Draghi in
Parlamento qualora per il Quirinale fossero eletti
Tizio o Caio, cioè due candidati che eventualmente non stessero bene al Pd. Questo davvero mi è
oscuro. Anche perché sarebbe un atto - come dice
lui stesso - che porterebbe il Paese alle urne in un
momento delicatissimo. E il doppio salto mortale
di questa strana logica diventa addirittura triplo
se si considera la natura emergenziale di questo
esecutivo, che non si basa su un’intesa di maggioranza ma sulle «cose da fare» proposte dall’attuale premier per far fronte alla pandemia e alle conseguenze che ha provocato nella nostra economia.
Già, una crisi legata ad una mancata intesa tra
Letta, Salvini, Berlusconi, Conte e Renzi (per fare
solo alcuni nomi) sulla scelta del nuovo capo dello Stato sarebbe una decisione davvero ardua da
spiegare agli italiani. Anche perché il capo dello
Stato non è il garante della maggioranza di governo, ma del Parlamento. Quindi collegare la sua
elezione alla maggioranza di governo è addirittura un errore sul piano formale.
Ecco perché, a ben guardare, il ragionamento
del segretario del Pd più che logico è strumentale.
Nasconde il desiderio di accampare una sorta di
diritto di veto, in una fase in cui per la prima volta
la sinistra arriva debole all’appuntamento del Quirinale. Ci si nasconde dietro il paravento dell’unità della maggioranza, per dire un «no» che è tutto
da motivare. Faccio un esempio concreto: non è
che il leader di Forza Italia è «presentabile» per
tenere in piedi il governo Draghi e «impresentabile» il Quirinale. A meno che non si voglia strizzare
l’occhio a quel giornale, Il Fiele Quotidiano, che
ha aperto una campagna contro la candidatura
del Cav. «Modi aggressivi e volgari - per usare le
parole di Luciano Violante nei confronti del giornale di Travaglio - perché tutti i cittadini che hanno più di cinquanta anni possono candidarsi.
Spetta ai parlamentari decidere chi votare».
In sintesi: può essere pure auspicabile l’elezione di un presidente a larga maggioranza, ma se
ciò si rivelasse impossibile, se si arrivasse ad
un’elezione di misura com’è successo nella maggior parte dei casi dal 1948 ad oggi, la scelta peggiore per il Pd sarebbe un ricatto sulla scelta del
nome del nuovo capo dello Stato accompagnato
dalla minaccia della crisi di governo e delle urne.
Anche perché chi si prendesse una tale responsabilità dopo aver predicato per mesi e mesi l’emergenza, difficilmente sarebbe premiato dagli elettori. Ragione per cui l’avvertimento di Letta, con
tutto il rispetto, richiama alla mente una celeberrima espressione di Mao Tse-tung: tigri di carta.
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IL VERDETTO DELL’AIFA

Il vaccino ai bimbi
«è sicuro e funziona»
Via libera dai 5 anni in su. E per salvare la scuola arriva
l’esercito: tamponi a casa e test in laboratori speciali

IL GOVERNO PENSA ALL’OBBLIGO PER GLI OVER 60
PARLA LUCIANO VIOLANTE

«Berlusconi al Colle? Un suo diritto
Travaglio è volgare e offensivo»
Edoardo Sirignano

a pagina 6

Via libera Aifa al vaccino
per bambini dai 5 agli 11 anni.
Dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e
adolescenti) e formulazione
specifica. Tamponi a scuola,
ora arriva l’esercito.

IL COMMENTO

Una generazione
con l’incubo Dad
di Claudio Brachino

servizi alle pagine 2-3, 4 e 5

a pagina 3

CAPOLAVORO PD-5S: 100MILA POSTI A RISCHIO

Bollette e fisco, si tratta
Industriali contro Draghi
Fabrizio de Feo

I CONTI CHE NON TORNANO

Senza interventi del governo le bollette del gas nel 2022
aumenteranno del 50%, quelle dell’elettricità tra il 17% e il
25%. «Le tariffe del gas sono
impazzite», dice Nomisma
Energia. L’ira degli industriali.

Se l’esecutivo
si riprende
ciò che ha dato
di Carlo Lottieri

a pagina 10

a pagina 10

IL DOSSIER

Così i costi delle materie
minacciano la ripresa
Gian Maria De Francesco
È un’Italia a due facce quella attraversata da una ripresa
economica difficile da gestire.
L’Ocse ha rialzato le stime del
Pil per il 2021 (da +5,9 a
+6,3%) e per il 2022 (da +4,1 a

+4,6%). Ma questo sviluppo
ha un nemico interno e silenzioso: si chiama inflazione. Ecco tutte le materie prime che
stanno volando e minacciano
la ripresa.
a pagina 12

LA DERIVA SUI VALORI
GIURISTA L’ex presidente della Camera Luciano Violante ha compiuto 80 anni

Natale e cristiani Mondiali in Qatar
BATTUTO LO SPEZIA. LA ROMA CADE A BOLOGNA
La Ue dimostra Il brutto silenzio
Inter-minabile: Inzaghi non si ferma più di stare sulla luna sui gay «nascosti»
Gianni Visnadi

a pagina 26

L’INNOVAZIONE CHE CAMBIA LA STORIA

Arriva il robot che sa anche riprodursi
Giulia Bignami

a pagina 16

di Pier Luigi del Viscovo

di Vittorio Macioce

na donna è prima di
tutto una signora e non
c’è proprio niente di
sbagliato, nessuna diminutio.
È solo un’esaltazione della
sua persona degna (...)

U

utti, o quasi, chiuderanno gli occhi. Qualcuno
si lamenterà per il vino,
perché a Doha il brindisi è
analcolico, e sul resto si dirà
che è solo un mondiale (...)

segue a pagina 13

segue a pagina 27
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PERUGIA
Agesci, incontro di
Zona con Bassetti
e Capo guida d’Italia

15

ASSISI
Ottavo centenario
san Francesco, nasce
il Coordinamento

il fatto

16

GUBBIO
“L’Argo” all’eredità
educativa di don
Angelo Fanucci

19
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ORVIETO
Scuola di teologia:
come procede la
riforma liturgica?

21

FOLIGNO
Edizione teatrale
speciale del Conte
di Montecristo

22

TERNI
La San Vincenzo
insegna le lingue,
burocratese incluso

23

AZIONE CATTOLICA

Il messaggio
di Papa
Francesco per
i 30 anni del
Forum internazionale di
Ac. Le priorità:
formare cristiani per il
mondo di oggi, con passione
missionaria e l’obiettivo di
diffondere la fraternità

Illumina,
custodisci
la Terra

3

8XMILLE, E POI...

Si è appena tenuto ad Assisi il primo
Meeting nazionale per la custodia
del creato. Evento organizzato dalla
Fondazione Sorella Natura e Amici del
creato per celebrare l’anniversario della
proclamazione di san Francesco a patrono
di chi si dà da fare a favore dell’ambiente.

Intanto da Roma arriva un appello per
la riconversione ecologica dei territori,
firmato anche dall’associazione cristiana
Greenaccord: qui è il mondo edilizio a
essere chiamato a un maggiore senso
di responsabilità. La “casa comune” va
costruita, non distrutta.

l’editoriale
Chiesa, ascolta
anche il Pop!
di Alessandro Di Medio

A

lmeno ogni tanto, se si vuole
davvero parlare con gli
altri, e non solo agli altri,
sarebbe bene mettersi in ascolto di
quanto interessa a loro, di quello
a cui pensano, che seguono, che
vogliono. La Chiesa è maestra
di ascolto… in qualche modo,
almeno in certe forme che a noi
oggi sembrano ovvie, ma che non
lo erano prima che essa nascesse.
L’ascolto lo ha proprio inventato
lei: l’accompagnamento spirituale,
i colloqui, le condivisioni del
sentire, la confessione, i dialoghi
terapeutici… tutta roba nata
nella Chiesa ancora giovane, in
ambiente monastico o comunitario
che fosse. Il tramonto degli dèi
“falsi e bugiardi”, che emettevano
sentenze oracolari indiscutibili (e
incomprensibili ai più) ha lasciato
sempre più il posto al Dio che si
rivela all’uomo per parlarci, anzi
che lo crea proprio per avere un
interlocutore degno e adeguato.
Quindi è normale che negli ambienti
cristiani si parli molto e si ascolti
molto, come sanno bene tutti gli
inascoltati del globo, che nei nostri

ambienti trovano sempre qualcuno
che, pazientemente, li stia a sentire.
Va detto però che questo ascolto
sembra incepparsi quando riguarda
non tanto le persone, quanto ciò
che maggiormente le occupa nel
quotidiano a livello di fruizioni,
intrattenimento, evasioni, consumi,
scoperte, letture, visioni, ecc. La
Chiesa, forse risentendo ancora
oggi di un certo elitarismo culturale,
sembra essere sempre un passo
indietro quanto alla consapevolezza
di quello che la gente vede, legge,
mangia, usa. Quali sono le serie
streaming che i giovani stanno
vedendo di più? Perché? Che
messaggio trasmettono? Cosa
possiamo valorizzarne? Cosa ci
dicono della distanza tra le nuove
generazioni e l’insegnamento del
Vangelo? Ci sono punti di vicinanza?
Ecco alcuni esempi di domande
che, nella Chiesa, dobbiamo avere il
coraggio di farci, sporcandoci le mani
e andando a fondo del variopinto
‘ciarpame’ della cultura pop, nella
speranzosa certezza di trovare
perle preziose che ci permettano di
dialogare con la gente, specialmente
con le generazioni più giovani, a
partire da loro, sul loro livello, con un
linguaggio loro comprensibile, così
da poter davvero decodificare anche
per loro l’annuncio di un Vangelo che
altrimenti rischia di riversare la sua
luce sempre sui ‘soliti’, che peraltro
sono sempre di meno.

5

MICRO GRANDI IMPRESE

Si trova a Compignano, nel
Marscianese, la prima attività
finanziata in Umbria da Mecc con
il sistema del microcredito. Si chiama Sorgiva, e ha ottenuto i soldi
per fabbricare birre artigianali. Che
cos’è il micorcredito, che arriva là
dove le banche non arrivano

“Offerte liberali”, queste sconosciute. E paradossalmente,
sconosciute proprio alle persone che sarebbero interessate. Il responsabile umbro per
il Sovvenire, Giovanni Lolli,
richiama all’importanza di
questa forma di sostegno alla
Chiesa cattolica. Infatti non
esiste solo l’8xmille, che anzi
è una modalità che sta
mostrando dei limiti

focus

8

Suicidio assistito,
nuovo caso-limite
di Giovanna P. Traversa

4

DISABILITÀ E PREGIUDIZIO

A

lberto Gambino, presidente di
Scienza & Vita, commenta il parere del Comitato etico regionale delle Marche sulla vicenda di
“Mario”, il camionista 43enne tetraplegico, immobilizzato da dieci anni
dopo un incidente stradale. Per la prima volta un Comitato etico non si è
pronunciato su un caso di cosiddetto
“accanimento terapeutico”, è stato
invece chiamato... (pagina 9)

Assisi e Giotto in
versione Pasolini
di Dario Rivarossa

3 dicembre, Giornata internazionale
delle persone con disabilità. La parola ad Anna Rita Bellagamba, presidente della “Pietra scartata”.
Nonostante tanti passi avanti, sui
disabili restano ancora troppi pregiudizi, sottolinea anche il Papa

11

P

rosegue il nostro viaggio per
l’Umbria in compagnia di Pier
Paolo Pasolini. Qualche tempo fa
avevamo esaminato due componimenti
dedicati a Orvieto, rispettivamente di
inizio anni Cinquanta e inizio anni
Settanta. Ma nel periodo frammezzo,
nel 1964, si colloca la raccolta Poesia
in forma di rosa, e lì Pasolini mira
al bersaglio grosso: Assisi. La città
serafica compare all’interno di un testo
tra i più surreali... (pagina 12)
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L’assessore regionale alla Sanità scrive al Governo per far fronte alle prenotazioni dei vaccini

Coletto: servono 88 medici e infermieri
Primo piano
Utilizzato il prodotto Pfizer

Auto distrutta, sparito il conducente

Via libera Aifa alla dose
per bimbi da 5 a 11 anni

PERUGIA
K L’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, ha
scritto al commissario nazionale anti Covid Figliuolo
chiedendo 88 tra medici e
infermieri in più per potenziare gli hub vaccinali e far
fronte all’aumento delle
prenotazioni delle terze dosi. Prosegue anche la crescitta delle prime dosi.
¼ a pagina 5 Antonini

¼ a pagina 3

Rapinano banca
e portano via
100 mila euro

Tensione in un liceo di Nuoro

Piercing vietati a scuola
Studenti contro preside

ASSISI

¼ a pagina 2

Indagini L’incidente si è verificato nella tarda serata di martedì all’altezza di Nocera Umbra scalo (foto Vigili del fuoco)

¼ a pagina 24 Minelli

Un anno e due mesi con pena sospesa a un medico all’epoca dei fatti in servizio al Santa Maria della Misericordia di Perugia

Molestie alla specializzanda, pediatra condannato
TERNI

¼ a pagina 30

SAN VENANZO

Insulti razziali a miss 18enne Case Nucci, magia nel verde
“Meticcia, vai nel tuo paese”
GUBBIO

¼ a pagina 23
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Perpetua infedele ruba
200 mila euro al parroco

¼ a pagina 34 Pompei

PERUGIA
K Un anno e due mesi di
condanna con pena sospesa per un pediatra 43enne
all’epoca dei fatti in servizio al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il
dottore è stato condannato per aver molestato sessualmente una specializzanda durante un turno di
notte.
¼ a pagina 7 Marruco

GUALDO CATTANEO

Vinti 97mila euro al SuperEnalotto

K Rapina al Banco Desio
di Santa Maria degli Angeli
ieri pomeriggio, compiuta
da almeno due malviventi.
Rilevante il bottino che secondo le prime stime si aggira sui centomila euro.
¼ a pagina 18 Pagliochini

Sport
VOLLEY

Sir in Champions
Esordio con Trento
¼ a pagina 41 Mercadini

CALCIO

Grifo, ancora emergenza
Domani arriva il Vicenza
¼ a pagina 39 Forciniti

CALCIO

Mima il verso della scimmia
ad avversario: 10 turni di stop
¼ a pagina 27 Antolini
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Rapina a Santa Maria degli Angeli, personale immobilizzato

Assaltano la banca
Via con 100mila euro
Baglioni a pagina 5

Palpeggia una ragazza, arrestato
La vittima è una studentessa fuorisede, poco più che maggiorenne. È stata soccorsa da un passante

A. Angelici: Regionale e pag. 2

Reperti dal passato

Un anno e due mesi

I veri confini
sono quelli
della mente

Specializzanda
molestata
Condannato
il medico

Pier Paolo Ciuffi

A pagina 3

C

redevamo di non averci più a che fare,
nell’anno
Domini
2021. E invece la razza degli
odiatori non si è ancora estinta.
Protetti dal comodo anonimato
del web, i suoi esemplari sparano bordate di insulti come in un
videogame (sbagliando pure
bersaglio, oltretutto, errori al
quadrato). Stavolta è stato preso di mira il colore della pelle di
una ragazza appena eletta
miss, con la grettezza arcaica
di chi non capisce che l’umanità ha un futuro senza confini.
Mentali, in primis. Per fortuna
l’odio di questi triceratopi del
pensiero viene già sorpassato
in corsa da una società molto
più avanti di loro, di chi mostra
d’essere un attardato, un hater, un imbecille vero. Di razza.

La lotta al Covid

Obiettivo vaccini
Ecco le regole
per prenotarsi
A pagina 7

OFFESE SUL WEB: «SEI METICCIA, NON PUOI FARE MISS ITALIA»

PERSEGUITATA
DA UN ’HATER’
Cinaglia
Cinaglianel
nel Fascicolo
FascicoloRegionale
Regionale eeaa pagina
pagina 33

pierpaolo.ciuffi@lanazione.net

Perugia, le iniziative

Alberi, note, igloo
Il Comune vara
il pacchetto-Natale
A pagina 9

Traffico, disagi dopo l’incendio della cisterna

San Giustino: affiora un residuato bellico

Il costo dell’«inferno»
Flaminia ancora ferita

Svincolo della E45:
una bomba da 100 chili

A pagina 6

A pagina 22

Album ’90

Oggi l’ExtraTerrestre

Visioni

IN EDICOLA Gli anni ’90 hanno

GIORNATA DEL SUOLO La tutela dei

CINEMA «Re Granchio», una fiaba

alle spalle l’età del narcisismo, degli
yuppie, della legge 180. Mappa di
un’idea di cultura in continuo divenire

suoli può cambiare il clima; una Pac
senza coraggio in continuità;
intervista a Grammenos Mastrojeni

anarchica e vagabonda
tra il Lazio e la Terra del fuoco
Cristina Piccino pagina12
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L’UNIONE EUROPEA PREME PER L’OBBLIGO VACCINALE, MARTEDÌ NE DISCUTERANNO I MINISTRI DELLA SANITÀ

Aifa, ok al vaccino Pfizer per i bambini
II Riunione del Comitato tec-

nico scientifico dell’Aifa, ieri,
per decidere sulla somministrazione del vaccino Pfizer tra i
5-11 anni. Il via libera in serata:
previste due dosi, ma con un
terzo del quantitativo inoculato agli adulti, a tre settimane di
distanza. Inoltre, si suggerisce

l’adozione di percorsi «adeguati all’età» anche per evitare errori nelle somministrazioni. Il 25
novembre l’europea Ema aveva raccomandato l’utilizzo del
Pfizer per la fascia pediatrica,
in Usa e Israele le immunizzazioni tra i bambini sono già partite. Intanto l’Unione europea

preme sugli stati membri per
arrivare all’obbligo vaccinale,
l’argomento verrà discusso
martedì dai ministri della Salute. In Germania manca personale e dosi Pfizer per fermare la
quarta ondata. I tedeschi rifiutano il siero Moderna. POLLICE,
MERLO, CANETTA A PAGINA 2, 3

MULTILATERALISMO FORZATO DELL’UE

Sì al trattato pandemico. Con dubbi
II Ok unanime al nuovo stru-

mento vincolante per adeguare la governance globale della
salute alla gestione delle nuove inevitabili pandemie. Ma re-

sta la diseguaglianza organizzata che impedisce ad alcuni
Stati l’accesso ai vaccini per immunizzare la loro popolazione
NICOLETTA DENTICO A PAGINA 3

Foto LaPresse

Riforma Moratti

Il funerale
al Servizio sanitario
lombardo
VITTORIO AGNOLETTO

S

e la Lombardia fosse
uno stato indipendente, come chiedeva Umberto Bossi, oggi sarebbe al
7° posto nel mondo come
numero di morti per Covid
in relazione agli abitanti:
343/100.000; nella prima
fase della pandemia, la
Lombardia era addirittura
al primo posto: una tragedia nella tragedia, nella regione che si vanta di avere
il miglior servizio sanitario
del Paese.
Un modello di sanità portato in palmo di mano non
solo dalla destra, ma anche
da settori del centrosinistra. In Lombardia circa il
40% della spesa sanitaria
corrente è destinata alle
strutture private convenzionate.
— segue a pagina 14 —

Transizione ecologica

La «sindrome
Marchionne»
del governo
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VINCENZO COMITO

S
«I responsabili dell’assassinio di Giulio Regeni sono al Cairo, negli apparati di sicurezza
e probabilmente nelle istituzioni». La Commissione parlamentare d’inchiesta accusa
all’unanimità il regime di al-Sisi della morte del ricercatore: «Ora il governo agisca» pagina 5
CRISI CON MINSK

Stretta dell’Unione
sul diritto di asilo

ARGENTINA

all’interno
Manovra Draghi convoca

i sindacati sul «cuneo»
MASSIMO FRANCHI

PAGINA 4

Gkn Operai in piazza

nel giorno delle beffe
II Per il vicepresidente della Com-

missione Ue Schinas sono «misure eccezionali per rispondere a circostanze
eccezionali». Ma le proposte dall’Ue
per fronteggiare la crisi al confine tra
Polonia e Bielorussia rappresentano
un nuovo giro di vite contro i migranti.
CARLO LANIA A PAGINA 6

RICCARDO CHIARI

PAGINA 4

Grecia Le mani del governo

sui media: vietato criticare
DIMITRI DELIOLANES

PAGINA 7

MeToo, il coraggio
di denunciare
II In un video del 2018, l’at-

trice argentina Thelma Fardin accusa di stupro il famoso attore e cantante Juan Darthés. All’epoca, nel 2009, Fardin aveva solo 16 anni, Dathés 45. Dalla pubblicazione
del video migliaia di persone
hanno avuto il coraggio di
farsi avanti e denunciare gli
abusi subiti, inaugurando il
MeToo anche in Argentina.
Dopo la sua fuga in Brasile,
e a tre anni dal video, Darthés è ora sotto processo cominciato il 30 novembre a San Paolo.
ELENA BASSO A PAGINA 8

ergio Marchionne raccontò a lungo che l’auto elettrica non funzionava, che non era poi tanto
verde, che c’erano problemi tecnologici e così via.
E, dimostrandosi conseguente, non investì nella
nuova tecnologia, mettendo in prospettiva ancora
più di prima nei guai il
gruppo poi salvato con l’acquisto del tutto da parte dei
francesi.
— segue a pagina 15 —

Lele Corvi

Mentre la legge sulle lobby sta affondando grazie all’asse con Forza Italia,
Renzi sbarca in Russia per la Delimobil. Le vie degli affari sono infinite
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PETIZIONE DEL “FATTO” Valanga di adesioni in poche ore

B. al Colle? Già 40mila No
Lui prepara il messaggio tv

PARLA ZEROCALCARE

“Non democratico
colpire il No Tav
che salva migranti”

p Si chiamerà “Un nuovo sogno italiano” e ricorderà quello della discesa in campo del 1994

q BARBACETTO E SALVINI CON I PARERI
DI MONICA GUERRITORE, ALESSANDRO ROBECCHI
E BARBARA SPINELLI A PAG. 4 - 5

q RODANO A PAG. 17

UPB BOCCIA IL GOVERNO

“Delega fiscale
generica, dubbi
sulle coperture”
q CERASA A PAG. 8

POLITICA&MARCHETTE

Ministri e lobby,
destre-Iv: neppure
un anno di pausa

QUARTA ONDATA VON DER LEYEN EVOCA L’OBBLIGO VACCINALE

Covid, oltre 100 morti
Vaccini, tocca ai bimbi
COME A GIUGNO
PIÙ DI 15MILA CASI
IN ITALIA, QUASI 500
VITTIME TEDESCHE.
OMICRON “SFUGGE”
PIÙ DELLA DELTA.
DOSI AGLI UNDER 12:
L’AIFA SI DIVIDE,
POI PERÒ DÀ L’OK

q DELLA SALA, IACCARINO

E VERGINE A PAG. 7

NO DA CORTE DEI CONTI

Politici-giornalisti
con due pensioni
per il dono a Inpgi
q CAIZZI E PAVESI

A PAG. 10 - 11

» SALERNO IN FAMIGLIA

I De Luca sono
tutti prof: dopo
Piero, Roberto

q CARIDI, D’ANGELO, DE MICCO,

MANTOVANI E PROVENZANI
A PAG. 2 - 3

» Vincenzo Iurillo

I

l sequel del film “Mio figlio professore”a casa del
governatore della Campania, Vincenzo De Luca,
potrebbe essere
intitolato “I
miei figli professori”. Dopo
Piero, lo è diventato anche
Roberto. L’ex
assessore al Bilancio della prima giunta salernitana di Vincenzo Napoli, ha vinto un concorso
da ricercatore dell’Università di Salerno (che ha sede
a Fisciano), dipartimento
di Scienze aziendali.
A PAG. 9
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INTERVISTA A PIOVANI

“Io e De André
50 anni fa: poesia,
musica e alcolici”

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Fuoco amico su Borghi a pag. 3

• Lerner Quell’“eccesso di giustizia” a pag. 17

• Monaco B. al Colle e il più “unfit” a pag. 13
• Gandini I dubbi sui vaccini under 12 a pag. 13

• Gismondo Tentazione complottista a pag. 24
q MANNUCCI

A PAG. 22

• Truzzi Sul Natale, tutti “nemici” a pag. 13

LA GUERRA SPORCA

Yemen, l’Arabia
ferma l’indagine
Onu sulle stragi
q ZUNINI A PAG. 18

La cattiveria
La Corte dei Conti: “Verdini deve
restituire 8,6 milioni allo Stato.
Salvini: “Dilettante”
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Le parole per dirlo

» Marco Travaglio

L

a valanga di firme che ha
subito accolto la nostra petizione contro l’incubo di B.
capo dello Stato è indice di una
repulsione tanto ampia quanto
trasversale: abbiamo la presunzione (speriamo non l’illusione)
che la stragrande maggioranza
degli italiani, a parte gli irriducibili elettori di Forza Italia, presi a
tu per tu ritengano vergognosa, o
almeno ridicola, la sola ipotesi
che uno così possa ascendere al
Quirinale. Eppure nessun leader
dei maggiori partiti ha il coraggio
di dirlo fuori dai denti. Che non lo
dicano Salvini e Meloni, anche se
probabilmente lo pensano, è ovvio: sono suoi alleati, hanno imbarcato e riciclato pezzi della sua
classe dirigente (anzi digerente),
sperano di ereditarne i pochi voti
rimasti, beneficiano dei favori dei
suoi giornali e delle sue tv, e sanno
che basta un lieve dissenso, una
pallida critica, per finire massacrati e sputtanati come Fini, Boffo e tutti gli altri “amici” che hanno osato allontanarsi da Arcore.
Che non lo dica l’Innominabile, è
scontato: a parte l’ammirazione
dell’allievo ripetente per il maestro, se al prossimo giro quello
non gli regala un seggio sicuro, è
politicamente morto, più di
quanto già non sia. Che non lo dicano Conte, Letta & C. è invece
stupefacente. Finora si limitano a
precisare che B. non è il loro candidato: e ci mancherebbe pure.
Ma, quando spiegano il perché,
balbettano frasi politichesi che
lasciano basiti milioni di loro elettori, abituati da 27 anni a considerare il Caimano la peggior
sciagura che si sia abbattuta sulla
nostra povera Repubblica.
Sentite Letta (Enrico): “Non
credo che la candidatura di Berlusconi sia in grado di essere votata dal Pd e nemmeno da una
larga maggioranza. Se il capo
dello Stato non viene eletto a larga maggioranza, cade il governo.
È assurdo pensare al candidato
di bandiera di uno schieramento”. Par di sognare: il Pd non vota
B. perché gli altri non lo votano
(quindi, se gli altri lo votassero, il
Pd lo voterebbe); perché, se B.
passasse per pochi voti, cadrebbe
il governo Draghi (una buona notizia su due); e perché è di centrodestra (ma, se il problema fosse
questo, non verrebbe eletto nessuno, perché i candidati o sono di
centrodestra, o di centrosinistra,
o del M5S, salvo eleggere un paracarro, un termosifone o un
morto). Il ministro Orlando invece dice no a B. perché “è molto auspicabile una donna al Quirinale”: quindi il problema è che B.
non è donna (ma Nicole Minetti
lo è). Conte si spinge più in là,
tracciando un identikitdel futuro
presidente – “persona di grande
profilo morale e autorevolezza
che possa guidarci per sette anni”
– che esclude in radice B. Ma che
ci vuole a dire che un vecchio puttaniere pregiudicato e finanziatore della mafia non può fare il capo dello Stato neppure in Italia?

Diritto all’affettività, l’esempio
toscano non scuote il governo

IL DUBBIO

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 2

www.ildubbio.news

VINCE LA LINEA M5S: VA CORRETTO L’ALTOLÀ DELLA CONSULTA AL “FINE PENA MAI”
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Ergastolo ostativo
così i partiti sfidano
la Corte costituzionale

Summit tra Pd, pentastellati e Leu per concordare una legge
che svuoti la sentenza sul 4 bis, «sbagliata per colpa della Cedu»

C’

è un clima strano, attorno alla legge
sull’ergastolo ostativo. Segnato da
una implicita tentazione di “correggere” la Corte costituzionale, che a maggio ha bollato come illegittima la preclusione assoluta della liberazione condizionale per i mafiosi (e per i terroristi) condannati al “fine pena mai” e non disponi-

LA POLEMICA

bili alla “collaborazione” . C’è una ostilità latente, innanzitutto nella “vecchia” alleanza giallorossa, all’idea di una legge
che applichi fino in fondo il dettato della
Consulta.
L’eco politica mainstream di tale orientamento è per esempio nelle parole pronunciate martedì scorso da Enrico Letta alla

C

VALANTINA STELLA A PAGINA 7

L

“agorà” voluta dai dem con M5S e Leu, oltre che con magistrati e giuristi, proprio
sull’ergastolo ostativo: «L’occasione del
Recovery va colta, ma la cosa peggiore è
farlo senza avere alta l’asticella verso l’aggressione mafiosa» .
ERRICO NOVI A PAGINA 3

PAOLO DELGADO A PAGINA 4

«Bill Cosby
è colpevole!»
I procuratori
lo rivogliono
in carcere

he cosa succede alla Procura di Taranto? La domanda sorge dal fatto
che nel giro di pochi mesi sono state
presentate due interrogazioni parlamentari indirizzate alla ministra della Giustizia Marta Cartabia per far luce su alcune
circostanze. La prima è a firma dell'onorevole Roberto Giachetti di Italia Viva ed
è stata presentata lo scorso 24 settembre.
Con essa si chiede di «avviare un'azione
ispettiva presso la procura della Repubblica di Taranto».

Draghi “nega”
l’emergenza
per scollinare
la pandemia
e salire sul Colle
a Dad, Didattica a distanza, non c'è più,
anzi no è tornata, macché è uscita di
corsa. La giostra ha qualcosa di surreale: sino a due giorni fa per le classi scattava la quarantena solo al terzo caso di positività, poi una circolare dei ministeri
dell'Istruzione e della Sanità annunciava,
l'altroieri, il giro di vite: dad al primo caso,
come nella piena emergenza. Draghi non
ha accolto bene l'iniziativa. Ha avocato a
sé la scelta, è tornato alla formulazione
precedente: tre casi o si resta in classe.

L’INCHIESTA SULL’ATTORE AMERICANO

In Parlamento
lo strano
caso della
procura
di Taranto

IL RETROSCENA

DANIELE ZACCARIA A PAGINA 11

MATTEO RICCI (PD)

«Ma col premier
al Quirinale, non è
da escludere
il voto anticipato...»

F

resco di inaugurazione della nuova sede
delle Autonomie locali, casualmente (o
forse no) in via delle Botteghe Oscure, il
presidente Ali e sindaco di Pesaro, il dem
Matteo Ricci, spiega che «se non si trova un
accordo sul Colle si va verso uno strappo insanabile per il futuro del governo» e che bisogna cambiare la legge elettorale «per dare
un futuro politico al governo Draghi».
«È evidente che questo Parlamento ha bisogno di trovare una candidatura con un consenso molto ampio già dalle prime votazioni. Altrimenti il rischio, come ha spiegato il
nostro segretario Letta, è che una spaccatura netta tra le forze politiche sul presidente
della Repubblica possa creare un’immediata crisi di governo», dice al Dubbio.
GIACOMO PULETTI A PAGINA 6

INTERVISTA ALL’EX AMBASCIATORE VECCHIONI

L’INCHIESTA VECCHIO STILE

Awards: forse è tempo di dire
basta. A proposito dei premi
per il miglior avvocato dell’anno
A PAGINA 8

«Escobar sfidava lo Stato
I narcotrafficanti di oggi
lavorano nell’ombra»
GENNARO GRIMOLIZZI A PAGINA 10

MOURINHO FURIOSO

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

Roma, passo
indietro (1-0)
con il Bologna

alle pag. 10 e 11

2

dicembre

Giovedì
Anno 21

Balzani a pagina 7

LAZIO-UDINESE

AL TEATRO OLIMPICO

Sarri ordina:
«Il rilancio passa
per l’Olimpico»

Gemelli diversi:
«Vi raccontiamo
la nostra storia»

A pagina 7

Castoro a pagina 9

@opificioprugna Mondiali Qatar:“I gaysono benvenutima evitino
manifestazionipubbliched’affetto”. Non possono nemmenoabbracciarsidopo aversegnato?

L’ITALIA FRENA MA I CONTAGI CRESCONO. OK AIFA AL SIERO PER 5-11 ANNI Occhi di padre

«VACCINO OBBLIGATORIO»

La presidente Ue Ursula von der Leyen: «Omicron è ad alto rischio». La Germania è pronta Non toccate
d «Io sono per l’obbligo
vaccinale, la variante Omicron è allarmante». La presidente della Commissione
Ue Ursula von der Leyen
lancia la proposta, e la Germania sta per accoglierla.
Poi l’annuncio della disponibilità del vaccino Pfizer
per i bambini 5-11 anni.

Chillè a pagina 2

il Natale

CATERINA E I SUOI VIDEO PER PENSARE POSITIVO

SI ESTENDONO LE ORDINANZE LOCALI

Gianluigi De Palo

Mascherina all’aperto
anche a Roma e in Sicilia

L

a pagina 2

Il ministro Giovannini: allo studio un ticket elettronico per bus, metro e treni

«Trasporti, green pass sul biglietto»
d «Per i trasporti passaggio al biglietto elettronico che contenga
info sul possesso del
green pass». È quanto
annuncia il ministro
Enrico
Giovannini:
«Un’occasione - ha
spiegato - per un salto
di qualità implementando e-ticket e trasformando la crisi in una
opportunità nuova».

«LA FELICITÀ?
È SU YOUTUBE»

a pagina 3

IL REGISTA PRESENTA IL SUO MUSICAL

Fabbroni a pagina 4

CONCERTI A ROMA E MILANO

Spielberg: «West Side Bravi live: «La mia
Story? Il mio sogno» musica è teatro»
Greco a pagina 5

Vecchio a pagina 6

o so che il problema è già rientrato e che il Natale
è salvo (per ora), ma
queste cicliche fughe
in avanti della Comunità Europea non sono
una novità. E sono un
pericoloso campanello
d’allarme. Io sono un
europeista convinto,
ma quando vedo che
un burocrate di Bruxelles vuole mettere bocca
su come si dovrebbe fare il gorgonzola (o forse la gorgonzola… o
addirittura l? gorgonzola?) o su come dobbiamo o non dobbiamo festeggiare le nostre tradizioni culturali e religiose, ripenso alle fatiche fatte da Schuman, Adenauer e De
Gasperi per inventarsi
l’Europa dopo la seconda guerra mondiale. E
mi fa sorridere immaginando cosa penserebbero di queste inutili
interferenze. L’Europa
è nata per fermare le
guerre, per fare squadra, non per annacquare le diversità e distruggere la bellezza
delle nostre radici. Stiamo passando dal politicamente corretto al
politicamente ridicolo.
Anche perché sul Natale qualsiasi bambino,
anche quello più moderato può diventare
un ultrà. E poi, diciamocelo, Babbo “festività” non si può sentire!
occhidipadre@leggo.it
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Sale il contagio

Petizione di Libero

NO

a chi vuole
rubarci
il Quirinale

Il Fatto lancia la campagna per fermare la candidatura di Berlusconi al Colle
Ma il centrodestra ha diritto di stare in corsa con chi gli pare. Firma anche tu
ALESSANDRO SALLUSTI

La sola idea che Silvio Berlusconi
possa, sostenuto da tutto il Centrodestra e ovviamente non solo – altrimenti mancherebbero i numeri necessari – giocarsi seriamente la partita del Quirinale deve fare davvero
paura se ieri, con due mesi di anticipo sulla scadenza, il Fatto Quotidiano ha lanciato una petizione: “Berlusconi al Quirinale? No grazie”. La cosa è ovviamente legittima, ma dà
l’idea che il Centrodestra non sia libero di proporre il suo candidato –
Berlusconi o chi sarà – se non gradito alla banda di Travaglio, Conte, Davigo e compagnia cantante. Che poi
non è un’idea ma una certezza che,
scommetto, prenderà corpo nelle
prossime settimane con una campagna mediatica di odio e di fango –
sarebbe strano che non partisse anche qualche iniziativa giudiziaria che quelle viste fino ad ora sembreranno bazzecole.
Il Quirinale è roba loro, della sinistra e di quella massa informe che
sono i Cinque Stelle. Tutto il resto è
indegno anche solo di pensare di
avere voce in capitolo, figuriamoci
con un candidato proprio, peggio
mi sento se quel candidato fa di nome Silvio Berlusconi che dal 1994 in
poi è l’unico che questi signori li ha
quasi sempre messi in riga o quantomeno arginati. Chi dovrà essere il

Silvio Berlusconi
e la prima pagina
del “Fatto” di ieri

candidato del Centrodestra non possiamo lasciarlo decidere a Travaglio, né a Letta, né a Conte né a nessun altro che non ne abbia titolo. La
scelta spetta unicamente a Matteo
Salvini e a Giorgia Meloni – oltre naturalmente a Silvio Berlusconi – cioè
agli unici che rappresentano gli italiani non di sinistra che ancora oggi
sono, secondo tutti i sondaggi, la

Il libro del conduttore

Del Debbio insegna
come si vive bene
VITTORIO FELTRI
Ora che sono vecchio mi rendo conto di
essere un uomo fortunato. Da qualche
tempo mi capita perfino di leggere un
buon libro e non resisto alla tentazione
di commentarlo sui giornali per i quali
distrattamente lavoro. Ormai non (...)
segue ➔ a pagina 24

maggioranza degli elettori.
In questa situazione stare zitti
non è possibile. Non tocca neppure
a noi indicare il candidato, diciamo
che se anche fosse Silvio Berlusconi
ne saremmo orgogliosi e felici. Se in
queste settimane per difendere un
diritto e combattere editti presuntuosi ci sarà da menare le mani –
dialetticamente e giornalisticamen-

Firmate sul sito di Libero e su change.org
“NO a chi vuole rubarci il Quirinale”
O scrivete a: nonrubateilquirinale@gmail.com

te parlando - certo non ci tireremo
indietro.
Lanciamo quindi oggi una petizione – le modalità per partecipare le
trovate qui sotto – contro chi vuole
rubarci il Quirinale, contro chi pensa che Salvini, Meloni e Berlusconi
non abbiano la stessa dignità politica dei loro rivali, contro chi getta veleni e menzogne nella campagna
quirinalizia. Che poi è povera gente
che non ne ha mai azzeccata una,
che nel tempo si è ispirata al pm Antonio Ingroia, quello del processo
bufala sulla trattativa Stato-Mafia,
prima allontanato dalla magistratura e poi indagato; a Piercamillo Davigo, il moralista manettaro sulla cui
testa ora pende una richiesta di rinvio a giudizio; a quei falliti di Giuseppe Conte e Domenico Arcuri.
Bene, si parta. Che l’ultima volta
che Travaglio ha sfidato pubblicamente Berlusconi – ricordate la scena in diretta da Santoro del Cavaliere che spolvera disgustato la sedia
sulla quale era stato seduto il direttore de Il Fatto – il centrodestra recuperò un mucchio di voti che sembravano persi per sempre. Avere contro
certa gente porta bene e sono sicuro
che al Quirinale salirà solo chi avrà il
gradimento dei tre leader del centrodestra che su questa partita non può
distrarsi un attimo né sbagliare un
colpo. Ne va del suo futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Natale bisogna essere buoni
(eccetera) e abbiamo guardato
con favore a Repubblica: l’altro
giorno ha aperto la prima pagina con «1.000 morti sul lavoro
in dieci mesi, mai così tanti» e
poi inchiesta, commenti e numeri. Lodevole. Poi se vai a verificare – su altre fonti - scopri
che in passato ci sono stati molti più morti: ma fa niente, non
è questo il punto. Poi però scopri, su altre fonti, che i morti
non sono proprio mille, ma potrebbero esserlo a fine anno:
mancano i numeri di due mesi. Fa niente. Poi però Repubbli-

L’appunto

di FILIPPO FACCI

Il numericidio
ca evidenzia, prima di ogni altra, una classifica: i morti per
regione, quelle «con più casi».
Svetta la Lombardia, 125 vittime. Bene, ma la media qual è?
Non c’è scritto. Non c’è scritto
da nessuna parte. Equivarrebbe ad additare la Lombardia
(che ha 10 milioni di abitanti)
perché ha più morti per Covid
della Basilicata (che ha 562mila abitanti). Infatti, faticosa-

Effetto No vax
Superati
i cento morti
ANTONIO CASTRO
Centotre. La soglia psicologica dei morti Covid riporta indietro la memoria a
tempi ben più fosci. Ieri i
103 morti, il numero più alto dal 28 maggio scorso
quando i decessi furono
126 e la prima volta di nuovo sopra i 100 dall’8 giugno, riprecipita l’Italia in
una stagione che si (...)
segue ➔ a pagina 6

Dai 5 agli 11 anni

Vaccini ai bimbi
Si comincia
fra 15 giorni
ANDREA CAPPELLI
Via libera al vaccino anti Covid per i bambini dai 5
agli 11 anni, che in Italia sono una platea di 3 milioni
circa di persone. A decidere il primo parere preliminare positivo lo è stata ieri
la Commissione tecnico
scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, al termine della prima (...)
segue ➔ a pagina 9

Lezione al governo

L’industria corre
più veloce
del Recovery
BENEDETTA VITETTA
Da Cenerentola a prima
della classe nell’Eurozona.
Fa quasi impressione visto
che per decenni siamo stati uno dei Paesi più bistrattati del Vecchio Continente, ma la prima della classe
di cui si parla oggi è proprio l’Italia che, mese dopo
mese, nell’industria sta macinando risultati su (...)
segue ➔ a pagina 20
mente, su altre fonti, scopri che
i decessi ogni 100mila lavoratori invertono la classifica di Repubblica: al Sud ci sono 15 decessi per 100mila lavoratori, 9
al Centro, 7 al Nord. Regione
migliore: la Lombardia. Regioni peggiori: tutto il Sud, tranne
la Calabria, dove però c’è anche il record di mancate denunce per infortuni. Repubblica, in
tre pagine, questi numeri non li
riporta: ma fa svettare la Lombardia. A Natale bisogna essere
buoni (eccetera) ma manca ancora un sacco di tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo quello di inizio autunno arriva da gennaio un nuovo maxi aumento di tutte le bollette per l’energia

Allacannadelgas

DI FILIPPO CALERI

Il Tempo di Oshø

l Natale porta un dono amaro alle famiglie italiane. Un rincaro record delle bollette dell’energia che, senza interventi del
governo, potrebbero registrare un +50% (...)

Silvio torna in beauty farm I

Fa il «tagliando» per il Colle

L’editoriale

Rinunciare a meno tasse
per sventare rincari letali
DI FRANCO BECHIS

Segue a pagina 3

Contratti e indennità: Italia nel mirino

Rimborsi per spese mai avute
La truffa della funzionaria Ue
Di Corrado e Di Majo a pagina 9

opo il maxi aumento delle bollette di
quest’autunno, solo in parte assorbito
dal governo di Mario Draghi, ne sta
per arrivare uno da inizio 2022 che aumenta
sensibilmente il costo del gas (rincaro del
50%) e anche quello dell’elettricità, di circa
un quarto. (...)

D

Segue a pagina 3

Poche le adesioni per lavorare nei giorni festivi, l’azienda corre ai ripari

Ora all’Ama spunta il bonus Natale
Filippi a pagina 15

L’ORDINANZA ANTI-COVID A ROMA

Mascherinaall’aperto
Dasabato obbligatoria
nelleviedelloshopping

De Leo a pagina 8

Lo Studio Piazzolla è uno studio commercialista
di recente costituzione. é una struttura nuova e giovane,
che sta gettando le basi per poter diffondere
ed affermare la propria competenza nella realtà
metropolitana di Roma, ricca di imprenditorialità,
efficenza, dinamicità e con ottime prospettive
di crescita.

I Cinque stelle pronti
al terzo mandato, ma
Draghi al Colle non lo
vogliono nemmeno
per il primo

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Consulenza aziendale
Consulenza contrattuale
Operazioni societarie
Prestazioni contabili e bilanci
Amministrazione
e Liquidazione di aziende
Perizie e valutazioni

STUDIO

PIAZZOLLA

a pagina 14

Stasera alle 20.45 c’è Udinese-Lazio

Roma sconfitta a Bologna
Perde il treno Champions e uomini per l’Inter
DI TIZIANO CARMELLINI

Tel/Fax 06.50684165
Tel/Fax 06.45554685
Cell. 393.8933255
rosario.piazzolla.rp@gmail.com

Studio Piazzolla
Via Guido Fubini, 23 - 00134 Roma

n passo indietro: clamoroso. Zero gioco,
poche occasioni, tanti
errori ma soprattutto non si
è visto quel carattere che aveva reso orgoglioso Mourinho solo qualche giorno addietro. (...)

U

Segue a pagina 28
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Firenze

GIOVEDÌ 2 dicembre 2021
1,60 Euro

OGGI
Agnese
Pini
Stanno tornando: mascherine
all’aperto, a Firenze saranno
obbligatorie dal 4 dicembre.

Come fare coi controlli, dato
che lunedì entrerà in vigore
anche il super Green Pass? Sui
nostri social i lettori si sono
scatenati: a farli arrabbiare,
soprattutto l’obbligo delle
mascherine. I più frastornati?
Proprio quelli che si sono già
vaccinati, magari pure con tre

FONDATO NEL 1859
www.lanazione.it

dosi, e che ora si sentono
presi in giro dalle ulteriori
restrizioni.
Ma sono davvero necessarie?
Io credo di sì. Nel nostro
dibattito, ho provato a
spiegare perché.

Segui il dibattito a pag. 2

Vaccini ai bimbi con due mini dosi
Via libera dell’Aifa per la fascia tra i 5 e gli 11 anni: disponibili dal 13 dicembre. Non sono obbligatori, niente Green pass per l’infanzia
Balzo dei contagi e dei morti (oltre 100 per la prima volta da giugno). Tamponi a domicilio agli studenti: ci penserà l’Esercito
Non si vive di solo Pil

Che cosa manca
per un nuovo
miracolo italiano

L’ECONOMIA CRESCE DEL 6,3%: SIAMO LA LOCOMOTIVA D’EUROPA
TORNA LO SPIRITO DEGLI ANNI 60. BAUDO: «MA ALLORA C’ERA PIÙ GIOIA»

1
960

Il premier Mario Draghi,
74 anni. A sinistra,
un operaio nel 1960

2021

Michele Brambilla
tiamo per rivivere un
nuovo miracolo economico italiano, come quello dei primi anni Sessanta, quelli del “boom“?
C’è un dato che farebbe pensare di sì. Il nostro Pil (prodotto interno lordo: è l’indicatore – lo
dico in parole semplici – dello
sviluppo di un Paese) è cresciuto quest’anno del 6,3 per cento
sull’anno scorso: un dato che
non si registrava da tempo immemorabile. Ma non solo: in Europa nessun altro Paese è cresciuto come noi. E nel mondo
pochissimi altri.
Qualcuno obietta: attenzione,
partivamo da un -8 per cento,
tragico bilancio del Covid e dei
suoi lockdown: una congiuntura dannosa, s’è detto, come
quella di una guerra.

S
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La svolta per i Mondiali 2022

Terni, ragazza perseguitata

Parole d’odio:
«Hai la pelle scura
e non puoi
essere Miss Italia»
Firenze, farmaci o energia

Gkn, due ipotesi
per ritornare
alla produzione
Berti nel Fascicolo Regionale

Firenze

I
LBOOM
Brevi video per attirare i giovanissimi

Il Qatar ora vuole i gay L’opera a ritmo di social
«Venite. Ma niente baci» Ecco la Scala su TikTok
Franci a pagina 11

DALLE CITTÀ

Cinaglia nel Fascicolo Regionale

+#!=!?!”!$

Continua a pagina 2

Servizi
da p. 6 a p. 9

Guglielmetti a pagina 19

In centro solo
con la mascherina
Parte l’operazione
’Acquisti sicuri’
Servizi da p. 3 a p. 5

Servizi in Cronaca

Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50
Francia € 2,50
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La Germania ha bisogno di 5 milioni di lavoratori entro
dieci anni. Cittadinanza anche in 3 anni, ma niente ius soli
Roberto Giardina a pag. 13

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Inserto speciale
estraibile
da pagina 17

Bonus, resi al fisco 87 mln
Oltre 17 mila imprese hanno restituito spontaneamente contributi a fondo perduto
non dovuti. Il direttore delle Entrate Ruffini fa il punto con ItaliaOggi sulle erogazioni

PNRR

Istruzioni
per l’uso

Non solo evasori. Oltre 17 mila imprese hanno restituito spontaneamente circa 87 milioni di euro di contributi a fondo perduto che non spettavano, dimostrando un leale comportamento nei confronti della collettività. Allo stesso tempo però un miliardo di indennizzi è stato stoppato
in quanto tentativi di frodi. Lo dice a
ItaliaOggi il direttore dell’Agenzia
delle entrate Ernesto Ruffini, che anticipa anche una serie di dati.

Per comuni e regioni 67,3 mld di deficit
In bilico gli emendamenti per cancellarlo
Mentre i conti pubblici ritornano all’attenzione dell’Ue vi è una
frana che rischia di sconvolgere i
piani, si tratta del deficit dei Comuni. Durante la recente campagna
elettorale amministrativa sono avvenute promesse bipartisan di ripianarlo e adesso questi nodi vengono al pettine. Alla montagna di
debiti dello Stato debbono essere
aggiunti 67,3 miliardi di deficit periferico, tra Comuni e Regioni. Alcuni emendamenti sono stati presentati alla legge di bilancio che incomincia il suo iter in parlamento,
ma Mario Draghi è intenzionato a
porre la fiducia e quindi essi potrebbero decadere, a meno che non
vengano accettati dal governo.

Bartelli e Longoni da pag. 31

CLASSIFICA DELOITTE

dodicesimo
DOSSIER
sulla cultura

Quattro brand
italiani tra
i primi 100 big
del lusso

Valentini a pag. 8

Secchi a pag. 15

*Con Il Manuale PNRR a euro 8,00 in più

DIRITTO & ROVESCIO
La presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen,
è caduta dal pero confessando che “non
sapeva nulla” del delirante vademecum di ben 32 pagine preparato da Helena Dalli, laburista maltese e commissaria europea all’uguaglianza, che
invitava i dipendenti Ue a non augurare più “Buon Natale” ma “Buone Feste”
per non irritare i cittadini di fede diversa da quella cristiana. E proponeva anche di “disincentivare l’uso di nomi tipo
Giovanni o Maria”. La Dalli ha schivato le conseguenze delle sue scelte dicendo, anche se non è vero, che si trattava
di materiale riservato. Ciò che mi irrita
non sono tanto le sue proposte deliranti
ma la volontà, dopo averle fatte, di non
pagarne le conseguenze. Visto che le reazioni contrarie sono state quasi unanimi, la Dalli doveva dimettersi dato che
non rappresenta né il Parlamento europeo né la Commissione Ue. La von der
Leyen quindi dovrebbe mettere la Dalli
nelle condizioni di andarsene se non lo
facesse da sola. Non si può far finta che
non sia successo nulla. Ne va della credibilità della Ue.

Direttore Piero Sansonetti
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GRATTACAPO ANCHE PER CARTABIA

ANM: LE TOGHE
ANTICORRENTI
BATTONO MD.
E ORA PER
IL CSM VINCE
IL SORTEGGIO
Paolo Comi

I

magistrati vogliono il sorteggio dei loro
rappresentanti al Csm. Il responso delle
votazioni della scorsa settimana per il rinnovo della giunta dell’Anm di Palermo è
clamoroso. Su 324 votanti (380 quelli aventi diritto al voto, ndr), Articolo 101 ha preso
ben 103 voti. 101 i voti andati a Magistratura indipendente, il gruppo di destra, 98
ad Area, il gruppo progressista, e 21 a Unicost, l’ex gruppo di Luca Palamara. Articolo
101, come sanno i lettori del Riformista, è il
gruppo nato dopo lo scoppio del Palamaragate per contrastare il potere delle correnti
per le nomine in magistratura. I due “asset”
principali di Articolo 101 sono il sorteggio,

appunto, e la rotazione degli incarichi direttivi. Anche dalle parti di Mi strizzano comunque l’occhio al sorteggio, visto invece
con il fumo negli occhi dagli altri gruppi associativi e dal presidente dell’Anm Giuseppe
Santalucia. La politica va però in direzione
opposta al sorteggio, decisa a lasciare tutto com'è. La ministra della Giustizia Marta
Cartabia si appresta stamani a presentare
gli emendamenti del governo alla commissione Giustizia della Camera dove è incardinato il ddl di riforma del Csm. Che prevede
però un sistema di voto “singolo trasferibile” con la possibilità di preferenze. Cambiare, perché nulla cambi.

A pagina 4

Domani l'evento dei penalisti, intervista a Caiazza

«Carceri: commissioni
tante, fatti zero»
Angela Stella

«C

onosciamo la sensibilità della
Ministra Cartabia sul carcere,
però ci siamo interrogati sulla
necessità di una nuova commissione quando si aveva già un prodotto di
altissimo livello chiavi in mano», dice il presidente dell'Unione camere penali italiane
Gian Domenico Caiazza. Il prodotto "chiavi in mano" è la riforma penitenziaria frutto
€ 2,00 in Italia
solo per gli acquirenti edicola
e fino ad esaurimento copie

degli Stati generali che i penalisti rilanceranno in un evento domani e sabato a Roma.
«Il Pd porta su di sé la responsabilità di aver
affossato quell’enorme lavoro, che pure aveva promosso», accusa. Ora «si prende tempo con le commissioni invece di proporre,
soprattutto da parte di chi potrebbe rivendicarne la paternità, di attingere dal lavoro
già fatto. Anche la partnership con i 5s condiziona l’azione dei dem».

A pagina 2

Il futuro del governo

QUIRINALE:
DRAGHI O MORTE
ANZI, NO:
DRAGHI O CASINI
CLAUDIA FUSANI a pagina 6

Grillini ed ex Lo scenario
Chi si allevava
nel pollaio
qualche
no vax da pronto
impiego lo ha consumato
con le patate.
Il Pd se li sente appiccicati
addosso come la pelle di
qualcuno disintegrato e
tutti lì sono d’accordo che
ci si debba scollare di dosso
quel residuo. Ma con garbo
Paolo Guzzanti a p. 8
Redazione e amministrazione
via di Pallacorda 7 – Roma – Tel. 06 32876214
Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 – Roma

Letta tentato
da un Nuovo Ulivo:
sarebbe
una sciagura!
Michele Prospero a p. 3

Femminicidi
Ecco perché
il codice rosso
non funziona:
scoraggia le vittime
Alberto Cisterna a p. 11
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DIAMO LUCE ALLA SOLIDARIETÀ
Per i profughi bloccati ai confini d’Europa
#Greenlight
#LanterneVerdi
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Editoriale

Cooperazione e Campagna 070

PIÙ GIUSTA
PERCENTUALE
GEROLAMO FAZZINI

C’

è un fatto che la pandemia
ha evidenziato con la brutale
eloquenza dei numeri: mai
come oggi il pianeta è fortemente
interconnesso. La salute di un popolo
può dipendere anche da quella di un
altro che sta a migliaia di chilometri di
distanza. Abiti a Codogno o a Vo’
Euganeo, mai hai sentito parlare di
Wuhan, finché quel toponimo non ti
entra in casa. Idem dicasi per la
variante Omicron: dal Sudafrica
all’Europa in un balzo di poche ore.
Funziona così: siamo tutti legati da un
destino comune. Ce lo ricordò, il 27
marzo 2020, papa Francesco nel suo
discorso in una piazza san Pietro
vuota di persone e piena di umane
attese: «Con la tempesta, è rimasta
scoperta, ancora una volta, quella
(benedetta) appartenenza comune
alla quale non possiamo sottrarci:
l’appartenenza come fratelli». Non si
tratta di considerazioni di stampo
confessionale, piuttosto di un invito al
massimo del realismo. Del resto, nel
corso della recente Cop26 di Glasgow,
ne abbiamo avuto l’ennesima
conferma: tanto il benessere quanto la
salute di ciascun abitante del Pianeta
sono inscindibilmente legati agli stili
di vita di ciascuno. Tanto vale, allora,
prenderci cura gli uni degli altri. Sul
serio. Ha ragione Marina Sereni,
viceministra degli Esteri e della
Cooperazione internazionale quando
afferma: «Ci sono sfide mondiali che
senza una cooperazione globale e
strumenti multilaterali non possiamo
risolvere. La cooperazione è dunque sì
figlia di buoni sentimenti, ma anche di
una scelta razionale».
È a partire da questa consapevolezza
che ieri una serie di realtà della società
civile impegnate sul fronte della
solidarietà hanno rilanciato la
Campagna 070, che nutre l’ambizione
di sostenere con forza la cooperazione
italiana allo sviluppo. Non come un
beau geste paternalista, ma quale
elemento essenziale di una politica
estera organica e lungimirante.
Oggi come oggi, l’Italia non fa una
gran figura. Nel 2020 abbiamo
investito 3,7 miliardi di euro, il 0,22
per cento del Pil. Davvero poca cosa,
se pensiamo che la Germania sta allo
0,74% e la Francia allo 0,60. Arrivare al
traguardo dello 0,70% del Pil nazionale
in aiuti internazionali vorrebbe dire
realizzare una promessa che l’Italia ha
fatto oltre mezzo secolo fa, ma alla
quale sin qui non ha tenuto fede.
Ebbene: un Paese come il nostro – che
negli ultimi anni ha ritrovato un posto
di prima fila tra i Grandi e ha
riacquistato credibilità all’estero,
grazie soprattutto a Draghi e
Mattarella – non può sottrarsi a questo
impegno. Ne va della nostra identità,
oltre che del prestigio internazionale:
chiunque abbia viaggiato nel mondo
sa che, seppur come italiani abbiamo
molto da farci perdonare (ci dice
niente Debre Libanos?), tuttavia, per
solidarietà internazionale in termini di
risorse umane – pensiamo ai tanti
missionari, ai cooperanti, ai volontari
che lungo i decenni sono partiti dal
Bel Paese in direzione Sud del mondo
– non siamo secondi a nessuno.
Un’ultima considerazione. L’impegno
per una rinnovata cooperazione allo
sviluppo non ammette ritardi di sorta.
«Non c’è più tempo: il mondo ha fame
di sviluppo e di giustizia»,
sottolineano i promotori della
Campagna 070. Per questo,
auspichiamo che, a differenza di
quanto accaduto in passato, quando
c’è da far quadrare i conti non ci
vadano di mezzo gli ultimi della Terra.
Come ha ammonito Romano Prodi, in
quei casi «si toglie sempre all’aiuto
allo sviluppo, che non ha nessun
difensore specifico in Parlamento».
Stavolta, signori e signore della nostra
democratica politica, regalateci un
finale diverso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FATTO

In Europa si valuta l’obbligatorietà delle iniezioni. Von der Leyen: ma decideranno i singoli Paesi

Vaccini taglia mini
Aifa autorizza le somministrazioni ai bambini tra 5 e 11 anni con un terzo della dose
Nei laboratori militari tamponi agli studenti per evitare la Dad. I decessi salgono a 103
NATO L’Ucraina e i baltici chiedono protezione

Via libera dell’Aifa alla somministrazione di vaccini per
i bambini dai 5 agli 11 anni.
«Sono sicuri ed altamente
efficaci nel prevenire il Covid». Le fiale Pfizer saranno
calibrate in ragione di un
terzo rispetto alle dosi previste per gli adulti, da inoculare in due tempi l’una a
tre settimane dall’altra. Si
parte a metà dicembre. Intanto il generale Figliuolo ha
messo a punto un piano operativo per garantire il tracciamento nelle scuole: in
campo 11 laboratori e l’Esercito per fare i tamponi agli studenti. Intanto, sale la
curva epidemica nel nostro
Paese: 103 i decessi nelle ultime 24 ore.Nelle terapie intensive balzo di ricoveri per
chi non ha fatto la profilassi. La Commissione Ue apre
una riflessione sull’obbligo
vaccinale.

CONEGLIANO

Il leader no-vax
guarito e pentito:
basta proteste
e scuse al Papa
L’imprenditore veneto Lorenzo Damiano, 56 anni, già
candidato sindaco a Conegliano (Treviso) e acerrimo
nemico dei vaccini, è finito in
ospedale dopo essersi contagiato durante un pellegrinaggio a Medjugorie e ora, dimesso, cambia linea. «Basta
sit-in, ci si deve immunizzare, chiedo perdono anche al
Papa», ha detto dopo una settimana in terapia subintensiva. Il suo ex braccio destro:
dichiarazioni personali.
Dal Mas
a pagina 6
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I nostri temi
IL VIAGGIO

Il Papa a Cipro
nel segno
dell’ecumenismo
STEFANIA FALASCA

Il trentacinquesimo viaggio che porta oggi il Papa
ad attraversare il Mare
Nostrum per raggiungere l’isola di Cipro e la Grecia è carico di valenza
simbolica ed ecumenica.
A pagina 5

SFIDE PER IL PNRR

Ora investire sul
fattore umano
o niente domani
ANGELO MORETTI
a pagina 3

IL CANTANTE GUÉ

Provocazione
su Cristo
e ai tolleranti
FRANCESCO RICCARDI
a pagina 3

Sanata l’ingiustizia che non permetteva il cumulo con l’assegno

Disabili, arriva una card
Torna possibile lavorare
Missili e tensione
intorno a Putin

GIANNI SANTAMARIA

FRANCESCO PALMAS

Si riarma l’Est europeo. In Lettonia soffiano impetuosi i
venti di guerra che spirano dalla vicina Ucraina. Le minacce russo-bielorusse e gli intensi movimenti di forze corazzate a 160 chilometri dal Donbass incutono paura. Riga si sente scoperta. È infatti sotto la minaccia dei missili Iskander schierati a Kaliningrad.

PER OGNI FAMIGLIA

Doppia buona notizia per molte
persone disabili e per le loro famiglie. Martedì sera, infatti, è stato ripristinato l’assegno alle persone con
invalidità parziale che era stato loro tolto nel caso in cui avessero un
lavoro. Oltre a ciò, ieri il ministro per
le Disabilità Erika Stefani ha annunciato la Disability card, uno strumento attraverso il quale 4 milioni
di persone (con invalidità tra il 67 e
il 100%) potranno portare con sé in
un tesserino tutti i documenti necessari al disbrigo delle loro pratiche burocratiche e sanitarie.

Imu, stretta
sulle prime case
Esente solo una
Introdotta una norma che risponde a una sentenza della Cassazione ancora più restrittiva, per contrastare il fenomeno dei coniugi con la
residenza "sdoppiata" per
raddoppiare l’agevolazione.
Fatigante e Iasevoli

Servizi a pagina 15

La ministra Erika Stefani

D’Angelo e Moia a pagina 9

È VITA

Risposte umane
al dolore «totale»

CORTE SUPREMA USA

POPOTUS

Sullʼaborto i giudici
orientati a porre limiti

Uno sportello realizza
i sogni dei malati

Negrotti nell’inserto centrale

Molinari a pagina 14

Dodici pagine tabloid

(S)oggetti
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Agorà

Riccardo Maccioni

L’ombrello

A

a pagina 10

vremmo tutti bisogno di
un ombrello, compreso chi
non lo porta mai e
preferisce abbassare il cappuccio
o mettere il cappello. Un ombrello
speciale, come quando piove, ma
da usare anche con il cielo
azzurro, per ripararsi dallo
scorrere lento delle cattiverie,
delle parole fuori posto, del veleno
gratuito, che a differenza
dell’acqua non scivola via ma ti
resta appiccicato addosso.
Dovrebbe essere comodo, con
l’apertura a scatto, e bello largo
così che un’amica si possa
appoggiare al tuo braccio. E allora
vedresti i discorsi inutili cadere a
terra, e la bocca dell’invidia e del
rancore finalmente chiusa. O forse

l’ombrello è un di più, è superfluo.
Basterebbe lavorare sulle nostre
stesse parole, sfregarle come si fa
con la carta vetrata sui muri prima
di riverniciarli. Liberarle dalle
incrostazioni della noia, della
pigrizia, della rassegnazione. Un
uomo saggio raccontava che da
bambino i compagni lo
prendevano in giro perché non
diceva parolacce. Dai e dai, a furia
di resistere, ma senza prediche,
alla fine in quel gruppo di ragazzi
non le usava più nessuno. E tra gli
aneddoti su un grande uomo di
Chiesa si ricorda l’attenzione
quasi maniacale al tono dei
discorsi. Appena si rischiava il
pettegolezzo lui educatamente
salutava, sorrideva e andava via. Il
suo ombrello era ed è sempre
aperto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA

Lo storico Gibbons:
«Irlanda divisa,
ferita lunga un secolo»
Michelucci a pagina 20

TORINO FILM FESTIVAL

Il sogno di Spielberg:
ho realizzato il mio
“West Side Story”
De Luca a pagina 22

CALCIO

Juve e le plusvalenze
Adesso la “difesa”
passa al catenaccio
Spagnolo a pagina 23

R
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SCONTRO RUSSIA-UCRAINA
PUTIN SCHIAVO DEL SUO BLUFF

w

GIUSEPPE AGLIASTRO E ANNA ZAFESOVA — P.22 E 23

w

on sappiamo se Putin ha già preso la decisione di invadere»: la frase pronunciata dal segretario di Stato Usa Blinken, prima di
iniziare il colloquio con il suo collega russo Lavrov, è la chiave del dilemma affrontato da Kiev,
Bruxelles e Washington in queste ore. – PAGINA 23

Polonia La guerra alle donne
Verso il divieto totale all’aborto
MONICA PEROSINO — PAGINE 20-21
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L’ECONOMIA

Aifa, ok alle dosi tra 5 e 11 anni, prime iniezioni a ridosso di Natale. tracciamento, la strategia non funziona

Allarme rosso
sul caro bollette
“L’aumento del gas
arriverà al 50%”

“L’Europa valuti l’obbligo vaccinale”

PAOLO BARONI, STEFANO LEPRI

Appello di Von der Leyen: discutiamone. Figliuolo nel mirino per Dad e piano somministrazioni
MARCO BRESOLIN

LA FOTOGRAFIA SCATTATA DA CALOPRESTI

IL PARLAMENTO

«I

tempi sono maturi per discutere l’introduzione dell’obbligo
vaccinale». Dopo che l’Austria ha fatto il primo passo – seguita dalla Grecia – e soprattutto dopo le aperture
del prossimo cancelliere tedesco
Olaf Scholz, Ursula von der Leyen
butta ufficialmente nella mischia la
proposta che fino a pochi mesi fa era
un tabù in tutta Europa. – PAGINA 6

“IL REGIME DI AL SISI
HA UCCISO GIULIO”
FRANCESCO GRIGNETTI

SERVIZI – PAGINE 6-11

A

llarme rosso per il caro energia.
Secondo le stime di Nomisma,
senza interventi del governo, dal primogennaiolebollette delgasaumenterannodel50%,mentrequelledell’elettricità subiranno un rialzo compresotrail17 edil 25%.– PAGINE 2-3
L’ANALISI

MA PER L’INFLAZIONE
NON C’È UN ANTIDOTO
MARIO DEAGLIO

S

ull’interminabile
strada della ripresa,
il maggior pericolo per le
economieavanzate è oggi l’inflazione. Negli Stati
Uniti, in novembre ha superato il 6
per cento annuo e bisogna risalire a
oltre trent’anni fa per trovare un dato peggiore; la Germania è al 5,2 per
cento, un massimo dal 1993; l’Italia
si colloca, per il momento, su livelli
più ragionevoli, e precisamente al
3,8 per cento, comunque sopra al livello di guardia, tradizionalmente
fissatoal2percento.Ilproblema,però, non dipende dalle cifre bensì dalla natura del fenomeno: l’inflazione
attualesfugge alleclassificazioni tradizionaliesistarivelandounnemico
difficile da combattere quasi quanto
il Covid. Come il Covid, si tratta di
una nuova variante, con la differenza che contro l’inflazione non disponiamodialcunvaccino. – PAGINA 5

IL COMMENTO

I PROBLEMI PRATICI
DELLA LIBERTÀ
NATALINO IRTI

— PAGINA 13

M

i è accaduto di segnalare altrove le pagine, in cui Jemolo – che proprio da queste colonne
esercitò magistero di moralità pubblica e saggezza politica – tocca il tema della vaccinazione. Sono
nel libro del 1961 sui “Problemi pratici della libertà”, là dove ne segna limiti
dettati dall’esigenza di tutelare altri
beni. E così lo Stato “in casi estremi
protegge i propri appartenenti anche
contro loro stessi”, ossia quegli individui che, fattisi membri di una comunità, si trovano “impegnati a conservarsi per questa consociazione”. – PAGINA 27

I MIGRANTI

IL PAPA TORNA A LESBO
DOVE L’EUROPA MUORE
CARLO PETRINI

D

opo cinque anni, il 5
dicembre il Papa tornerà a Lesbo. L’isola greca
diventata uno dei simboli
della tragica, vergognosa,
e ahimé cronica, mancanza di volontà politica nel gestire il fenomeno migratorio a livello europeo. – PAGINA 27
IL CASO

I DIRITTI

SE LA CAMERA AFFOSSA
IL SUICIDIO ASSISTITO

Miseria e nobiltà

“FATECI VEDERE PENG”
TENNIS VIA DALLA CINA

ANNALISA CUZZOCREA

GIULIA ZONCA

N

L

on è finito soltanto inchiodato a un letto,
Mario. È caduto anche in
un vuoto normativo che
prolunga il suo strazio e
contraddice la sua volontà. Soprattutto, contraddice una sentenza della Corte Costituzionale. – PAGINE 12

“QUEL SENZATETTO
E LE LUCI DI TORINO”
TIZIANA PLATZER

C

amere da letto organizzate di
lusso. All’aperto. L’ha pensata
così Mimmo Calopresti mentre finiva la sua giornata a Torino sotto i
portici di piazza San Carlo. – PAGINA 18

LO SCONTRO AL LICEO DI NUORO

o stallo per il caso Peng
Shuai finisce con una
mossa che lo sport non ha
mai fatto prima. Il tennis
femminile boicotta la Cina, da oggi qualsiasi torneo in programma nella Repubblica popolare
sarà giocato altrove. – PAGINA 27

LE MOLESTIE A GRETA BECCAGLIA

y(7HB1C2*LRQKKN( +#!=!?!"!$

La prof, i ragazzi e il piercing Maschi, giornaliste e pin up

.

ELENA STANCANELLI

SIMONETTA SCIANDIVASCI

L’

Diletta Leotta, sul
Quando
palco di Sanremo, disse «La

arbitrarietà è il modo in
cui il potere si manifesta. Dire che non si deve fumare in classe o arrivare in ritardo a lezione serve invece a far
funzionare il meccanismo. Sono due modalità del tutto diverse. Le regole che corrispondono a una logica sono necessarie, l’arbitrarietà è inutile e
pericolosa. LOCCI – PAGINA 17

bellezza capita, non è un merito. Certo, aiuta. Se non fossi stata bella, a quest’ora non ero
qui», sbadigliammo in molti e
molte. Ci parve grottesco che
una conduttrice molto bella dovesse concionare sulla sua bellezza, per dire che contava, sì,
ma non troppo. – PAGINA 27
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Domani con Il Sole
Da lunedì arriva
il Super green pass:
ecco la mappa
delle nuove regole

—il mensile
in edicola a
0,50 euro
oltre il
prezzo del
quotidiano

Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 26371,92 +2,16% | Spread Bund 10Y 136,80 +4,90 | Brent dtd 73,21 +1,74% | Natural Gas Dutch 97,50 +6,38%

Bruxelles apre all’obbligo vaccinale
L’Aifa dà il via libera per i bambini
Super green pass, ecco la nuova app

Ministro.
Roberto
Speranza

Nicoletta Cottone, Roberta Miraglia, Simone Spetia —a pag. 2

Indici & Numeri v p. 45-49

l’evento sole 24 ore

Speranza: «Così
dopo il Covid
costruiremo
la nuova Sanità
con i fondi Pnrr»
Bartoloni e Gobbi —a pag. 3

Cartelle fiscali, stretta sui ricorsi
Decreto fisco lavoro
Atteso oggi il sì al Senato:
stop all’impugnabilità della
notifica di ruoli e cartelle
Nuovi controlli a chi cambia
il 730 precompilato. Ridotte
le esenzioni Iva al non profit

Dopo il sì in commissione, atteso
oggi il via libera del Senato al decreto fiscale collegato alla manovra.
Non si escludono altre tensioni, a
partire dalla norma sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, con lo stop
alla possibilità di ricorrere sulle pretese del Fisco che andranno a formare il ruolo nonché contro le stesse cartelle esattoriali. Restyling sui
controlli per chi modifica il 730 precompilato. Sul fronte telematico,
proroga dell’addio all’esterometro.
Esenzioni Iva ridotte al non profit.

9 770391 786418
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Domani con Il Sole
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idee per tavola
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La lotta alla pandemia

11202

peimar, boom di ordini e ricavi

PANORAMA

geopolitica

Ue: 300 miliardi
per la risposta
dell’Europa
alla via della Seta
Si chiama Global Gateway la
strategia presentata dalla Commissione Ue per finanziare, con
fondi pubblici e privati, infrastrutture in settori prioritari in
tutto il mondo. Con Global Gateway, risposta europea alla Via
della Seta cinese, Bruxelles mira
a mobilitare investimenti fino a
300 miliardi di euro nel periodo
2021-2027.
— a pag. 8

l’analisi

L’alternativa
per evitare
le trappole
del debito
di Attilio Geroni —a pag. 8

—Servizi alle pagine 4 e 39

parla fabrizio campelli

«Deutsche Bank casa
delle imprese europee»

Manovra, il Governo valuta
un taglio una tantum
dei contributi per il 2022

«Deutsche Bank diventerà la
casa delle imprese europee». A
parlare è Fabrizio Campelli,
responsabile banca
d’investimento e corporate
dell’istituto tedesco. —a pagina 32
innovazione

Le riforme
Delega fiscale: iter a rischio
sui nodi Irpef, Flat tax,
Irap, risparmio e Catasto

Tra le modifiche allo studio del governo per la manovra spunta l’ipotesi
di un taglio una tantum ai contributi
nel 2022. Intanto l’esame parlamentare della delega sulla riforma fiscale
si è avviato ufficialmente ieri: il cammino della legge prova ad accelerare,
nonostante gli ostacoli Irap, Flat tax,
Irpef, risparmio e Catasto. Mobili,
Trovati, Fiammeri —alle pagg. 7 e 13

Leonardo, al via la rete
dei maxi computer
Il caso. Il big bresciano fa il pieno di ordini con la spinta giunta dal bonus 110%. Per i ricavi l’obiettivo 2021 è a quota 70 milioni

A Brescia pannelli solari made in Italy
Luca Orlando —a pag. 23

lavori edilizi

di Maria Carla De Cesari

B

Oggi Con il Sole
LE GUIDE

attestati ko, bonus a rischio
onus edilizi, complessità e
ostacoli senza fine. La
nuova asseverazione di
congruità delle spese per i lavori
fuori dal 110 %- ecobonus,

Leonardo digitalizza i settori
aerospazio, difesa, sicurezza e dà
il via al suo polo di competenza
industriale. Al via anche una
federazione tra super computer
presenti in Italia.
—a pagina 23

ristrutturazioni o sismabonus rischia di essere un traguardo
impossibile. A rischio cessione
del credito e sconto in fattura.

economic outlook

laurence boone (ocse)

L’Ocse: Pil globale 2021 a +5,6%
ma la ripresa resta disomogenea
Pil Italia rivisto al rialzo (+6,3%)

«Prevediamo
una inflazione
più alta e di più
lunga durata»

Gianluca Di Donfrancesco —a pagina 11

—Intervista a pagina 11

—a pagina 43
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Quattro premi Nobel per
l’economia - Bengt
Holmström, Michael Kremer,
Michael Spence e Jean Tirole
- hanno analizzato durante
un confronto a porte chiuse
organizzato da Ubs assieme a
Il Sole 24 Ore, tutti i nodi che
stanno frenando la ripresa
dell’economia mondiale. Tra
questi spiccano l’inflazione,
le disegualianze, le strategie
delle banche centrali, la
tecnologia. —Servizio a pagina 1o
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IDEOLOGIA CIECA

IL «BUON NATALE» DELLA UE:
OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI

Il premier in pectore della Germania affaccia l’idea e subito la tedesca von der Leyen raccoglie: imposizione
da Bruxelles che metta Berlino al riparo dalle conseguenze dell’atto inviso ai cittadini. Una strada pericolosa

Le tre disgrazie del governo Draghi

di MAURIZIO BELPIETRO
n Più si avvicina la fine
del settennato di Sergio
Mattarella e più si infittiscono le trame per decidere chi sarà il prossimo
presidente. Delle ambizioni di Silvio Berlusconi abbiamo già

scritto: il Cavaliere vorrebbe concludere la carriera in bellezza. Soprattutto, vorrebbe prendersi una rivincita
su tutti quelli che negli ultimi 25 anni
gli hanno remato contro. Che la beffa
abbia qualche possibilità di riuscirgli
lo dimostra come si agita Marco Travaglio, il quale ieri sul Fatto Quotidiano ha addirittura inaugurato una peti-

zione per sbarrargli la strada del Quirinale.
Tuttavia, oltre al nome del fondatore di Forza Italia, per il Colle ne circolano anche altri e il più quotato, ovviamente, è quello di Mario Draghi. Il
presidente del Consiglio è un po’ come
Isabella di Castiglia: a parole (...)
segue alle pagina 2 e 3

di DANIELE CAPEZZONE
n Che si fa per
Natale (anzi
«per le feste», in
modo da non
turbare il lessico «inclusivo»
europeo)? Una bella norma
sull’obbligo vaccinale, che
contraddirebbe la solenne
promessa dell’Ue di non discriminare i non vaccinati.
Ce lo chiede la Germania,
verrebbe da dire. Perché Berlino chiama e Bruxelles risponde. Prima il premier in
pectore tedesco, Olaf Scholz,
lancia l’idea. E subito dopo la
teutonica Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, rilancia: «È ora
che l’Unione europea inizi a
discutere dell’obbligo vaccinale». Musica per le orecchie
del governo tedesco, in cerca
di una copertura internazionale per questa stretta che
serve a tamponare l’onda dei
contagi. Poi toccherà agli altri Paesi adeguarsi, in nome
di un «approccio comune»
ancora tutto da chiarire.
a pagina 5

L’inflazione spenna i cittadini per tre volte
Il rincaro delle bollette è attutito solo in parte dalle contromisure, che tuttavia sono adottate con i soldi versati
dagli italiani con le tasse . E i Comuni, a loro volta in difficoltà, si apprestano ad aumentare le addizionali
IL BOOMERANG DEL CASO PALAMARA

La sinistra in toga prende sberle
dappertutto nelle elezioni Anm
di GIACOMO AMADORI
n Magistratura Indipendente, la corrente moderata delle toghe il cui leader è
stato per anni Cosimo Fer-

ri, non ha mai riscosso tanto successo elettorale come
da due anni e mezzo a questa parte. La vicenda Palamara e la narrazione (...)
segue a pagina 13

MAGGIORANZA REPUBBLICANA

La Corte suprema Usa apre il caso
che può abbattere i tabù sull’aborto
di STEFANO GRAZIOSI
n Ieri la Corte suprema degli Usa ha aperto il caso, che
fa tremare gli ultrà dell’aborto, sulla legge del Mis-

sissippi che vieta l’interruzione di gravidanza dopo 15
settimane. Sei giudici su
nove sono di nomina repubblicana.
a pagina 14

GLI SPRECHI SOTTO IL VESUVIO: ABITAZIONI A POSILLIPO A PREZZI STRACCIATI, PERDITE MILIONARIE

Napoli chiede 1 miliardo ma affitta case a 24 euro
«Ho sposato Squitieri e poi
ho dovuto sopravvivere
all’incubo della Cardinale»
di ANTONELLO PIROSO

ARTISTA Ottavia Fusco, attrice e scultrice

n Ottavia Fusco, vedova del regista Pasquale Squitieri, racconta il difficile rapporto con Claudia
Cardinale: «Non c’era intervista in cui non parlasse
del loro amore mai finito. La tournée con lei m’ha
portato sull’orlo dell’alcolismo. Ora sono rinata».
a pagina 19

di FRANCESCO BONAZZI
n Il neosindaco
di Napoli, Gaetano Manfredi,
aspetta 1 miliardo dal governo
amico per ripianare le casse. Nel frattempo,
però, affitta le sue case per
pochi soldi: l’80% dei 24.000
immobili comunali, anche
in zone chic, è stato concesso a canoni mensili che spesso non arrivano neppure a
100 euro.
a pagina 11

di CARLO CAMBI
n Il caro bollette, che spinge
l’inflazione, verrà attenuato solo in parte dal
governo, che per
farlo pensa di usare parte dei
soldi destinati al taglio dell’Irpef. Non solo: i Comuni, a
secco, dovranno alzare le addizionali.
a pagina 8

I commissari
europei hanno
segatura
nella testa
di MARCELLO VENEZIANI
n Ma cos’hanno
nella testa i
commissari europei, merda e
segatura? Non
riesco a esprimermi in modi più civili e
cortesi davanti a un esempio
di demenza istituzionale
contro le più comuni espressioni augurali, inoffensive e
bonarie, che si usano da svariati secoli e non hanno mai
ferito nessuno. Provo a ripensare al provvedimento ritirato, al Natale cancellato
dall’Europa, più varie censure; un tema (...)
segue a pagina 15

SPAZIO SOLO AI DOGMI

La «cura» Monti
è inutile
I media sono già
allineati
di FRANCESCO BORGONOVO

n Le frasi pronunciate qualche giorno fa da
Mario Monti le
hanno lette tutti, ma pochi ne
sono rimasti davvero colpiti.
L’uomo in Loden, su La7, ha
teorizzato che ci vorrebbe un
«dosaggio dell’informazione», possibilmente calato
dall’alto e «meno democratico» degli odierni dibattiti
sulla pandemia. Più passa il
tempo, però, e più ci viene da
pensare che non ci sia alcun
bisogno di chissà quali strutture deputate (...)
segue a pagina 7

INTERVISTA A MIETTA

«Non sono no vax
Insultata perché
ho delle allergie»
GIULIA CAZZANIGA
a pagina 4
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LA SCELTA DEL CAPO DELLO STATO

Letta adesso ha paura
di un agguato del Pd
E Di Maio avvisa:
«Non snobbiamo il Cav»
Se di buon mattino il ministro dem del Lavoro
Andrea Orlando assicura che «il Pd non voterà
Berlusconi» per il Colle, e a sera Luigi Di Maio
invita a «non sottovalutare la presa di Berlusconi
sul Parlamento» una ragione c’è. Anche i più restii temono che nel caos politico l’ex premier abbia una centralità che in pochi si aspettavano.
Bracalini e Cesaretti a pagina 8

QUIRINALMENTE SCORRETTO

TIGRI DI CARTA
di Augusto Minzolini
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R

ispetto Enrico Letta che considero persona seria, non comprendo però, magari per limiti miei, la ratio alla base della
sua ultima uscita, cioè la tesi per cui
senza un accordo largo, che comprenda l’attuale
maggioranza sul nome del capo dello Stato, verrebbe meno la fiducia del Pd al governo. Me lo
aspettavo, era il senso di un mio articolo di qualche giorno fa, ma non per questo riesco a capire
come possa Letta votare la sfiducia a Draghi in
Parlamento qualora per il Quirinale fossero eletti
Tizio o Caio, cioè due candidati che eventualmente non stessero bene al Pd. Questo davvero mi è
oscuro. Anche perché sarebbe un atto - come dice
lui stesso - che porterebbe il Paese alle urne in un
momento delicatissimo. E il doppio salto mortale
di questa strana logica diventa addirittura triplo
se si considera la natura emergenziale di questo
esecutivo, che non si basa su un’intesa di maggioranza ma sulle «cose da fare» proposte dall’attuale premier per far fronte alla pandemia e alle conseguenze che ha provocato nella nostra economia.
Già, una crisi legata ad una mancata intesa tra
Letta, Salvini, Berlusconi, Conte e Renzi (per fare
solo alcuni nomi) sulla scelta del nuovo capo dello Stato sarebbe una decisione davvero ardua da
spiegare agli italiani. Anche perché il capo dello
Stato non è il garante della maggioranza di governo, ma del Parlamento. Quindi collegare la sua
elezione alla maggioranza di governo è addirittura un errore sul piano formale.
Ecco perché, a ben guardare, il ragionamento
del segretario del Pd più che logico è strumentale.
Nasconde il desiderio di accampare una sorta di
diritto di veto, in una fase in cui per la prima volta
la sinistra arriva debole all’appuntamento del Quirinale. Ci si nasconde dietro il paravento dell’unità della maggioranza, per dire un «no» che è tutto
da motivare. Faccio un esempio concreto: non è
che il leader di Forza Italia è «presentabile» per
tenere in piedi il governo Draghi e «impresentabile» il Quirinale. A meno che non si voglia strizzare
l’occhio a quel giornale, Il Fiele Quotidiano, che
ha aperto una campagna contro la candidatura
del Cav. «Modi aggressivi e volgari - per usare le
parole di Luciano Violante nei confronti del giornale di Travaglio - perché tutti i cittadini che hanno più di cinquanta anni possono candidarsi.
Spetta ai parlamentari decidere chi votare».
In sintesi: può essere pure auspicabile l’elezione di un presidente a larga maggioranza, ma se
ciò si rivelasse impossibile, se si arrivasse ad
un’elezione di misura com’è successo nella maggior parte dei casi dal 1948 ad oggi, la scelta peggiore per il Pd sarebbe un ricatto sulla scelta del
nome del nuovo capo dello Stato accompagnato
dalla minaccia della crisi di governo e delle urne.
Anche perché chi si prendesse una tale responsabilità dopo aver predicato per mesi e mesi l’emergenza, difficilmente sarebbe premiato dagli elettori. Ragione per cui l’avvertimento di Letta, con
tutto il rispetto, richiama alla mente una celeberrima espressione di Mao Tse-tung: tigri di carta.
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IL VERDETTO DELL’AIFA

Il vaccino ai bimbi
«è sicuro e funziona»
Via libera dai 5 anni in su. E per salvare la scuola arriva
l’esercito: tamponi a casa e test in laboratori speciali

IL GOVERNO PENSA ALL’OBBLIGO PER GLI OVER 60
PARLA LUCIANO VIOLANTE

«Berlusconi al Colle? Un suo diritto
Travaglio è volgare e offensivo»
Edoardo Sirignano

a pagina 6

Via libera Aifa al vaccino
per bambini dai 5 agli 11 anni.
Dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e
adolescenti) e formulazione
specifica. Tamponi a scuola,
ora arriva l’esercito.

IL COMMENTO

Una generazione
con l’incubo Dad
di Claudio Brachino

servizi alle pagine 2-3, 4 e 5

a pagina 3

CAPOLAVORO PD-5S: 100MILA POSTI A RISCHIO

Bollette e fisco, si tratta
Industriali contro Draghi
Fabrizio de Feo

I CONTI CHE NON TORNANO

Senza interventi del governo le bollette del gas nel 2022
aumenteranno del 50%, quelle dell’elettricità tra il 17% e il
25%. «Le tariffe del gas sono
impazzite», dice Nomisma
Energia. L’ira degli industriali.

Se l’esecutivo
si riprende
ciò che ha dato
di Carlo Lottieri

a pagina 10

a pagina 10

IL DOSSIER

Così i costi delle materie
minacciano la ripresa
Gian Maria De Francesco
È un’Italia a due facce quella attraversata da una ripresa
economica difficile da gestire.
L’Ocse ha rialzato le stime del
Pil per il 2021 (da +5,9 a
+6,3%) e per il 2022 (da +4,1 a

+4,6%). Ma questo sviluppo
ha un nemico interno e silenzioso: si chiama inflazione. Ecco tutte le materie prime che
stanno volando e minacciano
la ripresa.
a pagina 12

LA DERIVA SUI VALORI
GIURISTA L’ex presidente della Camera Luciano Violante ha compiuto 80 anni

Natale e cristiani Mondiali in Qatar
BATTUTO LO SPEZIA. LA ROMA CADE A BOLOGNA
La Ue dimostra Il brutto silenzio
Inter-minabile: Inzaghi non si ferma più di stare sulla luna sui gay «nascosti»
Gianni Visnadi

a pagina 26

L’INNOVAZIONE CHE CAMBIA LA STORIA

Arriva il robot che sa anche riprodursi
Giulia Bignami

a pagina 16

di Pier Luigi del Viscovo

di Vittorio Macioce

na donna è prima di
tutto una signora e non
c’è proprio niente di
sbagliato, nessuna diminutio.
È solo un’esaltazione della
sua persona degna (...)

U

utti, o quasi, chiuderanno gli occhi. Qualcuno
si lamenterà per il vino,
perché a Doha il brindisi è
analcolico, e sul resto si dirà
che è solo un mondiale (...)

segue a pagina 13

segue a pagina 27

T

N. 43
Venerdì
3 Dicembre 2021
Periodico settimanale
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in
Abbonamento Postale -D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB
Fil. di Perugia Uff. A/P
GIORNALE LOCALE ROC

1,10 euro

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’UMBRIA

PERUGIA
Agesci, incontro di
Zona con Bassetti
e Capo guida d’Italia
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ASSISI
Ottavo centenario
san Francesco, nasce
il Coordinamento

il fatto
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GUBBIO
“L’Argo” all’eredità
educativa di don
Angelo Fanucci

19
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ORVIETO
Scuola di teologia:
come procede la
riforma liturgica?
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FOLIGNO
Edizione teatrale
speciale del Conte
di Montecristo
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TERNI
La San Vincenzo
insegna le lingue,
burocratese incluso
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AZIONE CATTOLICA

Il messaggio
di Papa
Francesco per
i 30 anni del
Forum internazionale di
Ac. Le priorità:
formare cristiani per il
mondo di oggi, con passione
missionaria e l’obiettivo di
diffondere la fraternità

Illumina,
custodisci
la Terra

3

8XMILLE, E POI...

Si è appena tenuto ad Assisi il primo
Meeting nazionale per la custodia
del creato. Evento organizzato dalla
Fondazione Sorella Natura e Amici del
creato per celebrare l’anniversario della
proclamazione di san Francesco a patrono
di chi si dà da fare a favore dell’ambiente.

Intanto da Roma arriva un appello per
la riconversione ecologica dei territori,
firmato anche dall’associazione cristiana
Greenaccord: qui è il mondo edilizio a
essere chiamato a un maggiore senso
di responsabilità. La “casa comune” va
costruita, non distrutta.

l’editoriale
Chiesa, ascolta
anche il Pop!
di Alessandro Di Medio

A

lmeno ogni tanto, se si vuole
davvero parlare con gli
altri, e non solo agli altri,
sarebbe bene mettersi in ascolto di
quanto interessa a loro, di quello
a cui pensano, che seguono, che
vogliono. La Chiesa è maestra
di ascolto… in qualche modo,
almeno in certe forme che a noi
oggi sembrano ovvie, ma che non
lo erano prima che essa nascesse.
L’ascolto lo ha proprio inventato
lei: l’accompagnamento spirituale,
i colloqui, le condivisioni del
sentire, la confessione, i dialoghi
terapeutici… tutta roba nata
nella Chiesa ancora giovane, in
ambiente monastico o comunitario
che fosse. Il tramonto degli dèi
“falsi e bugiardi”, che emettevano
sentenze oracolari indiscutibili (e
incomprensibili ai più) ha lasciato
sempre più il posto al Dio che si
rivela all’uomo per parlarci, anzi
che lo crea proprio per avere un
interlocutore degno e adeguato.
Quindi è normale che negli ambienti
cristiani si parli molto e si ascolti
molto, come sanno bene tutti gli
inascoltati del globo, che nei nostri

ambienti trovano sempre qualcuno
che, pazientemente, li stia a sentire.
Va detto però che questo ascolto
sembra incepparsi quando riguarda
non tanto le persone, quanto ciò
che maggiormente le occupa nel
quotidiano a livello di fruizioni,
intrattenimento, evasioni, consumi,
scoperte, letture, visioni, ecc. La
Chiesa, forse risentendo ancora
oggi di un certo elitarismo culturale,
sembra essere sempre un passo
indietro quanto alla consapevolezza
di quello che la gente vede, legge,
mangia, usa. Quali sono le serie
streaming che i giovani stanno
vedendo di più? Perché? Che
messaggio trasmettono? Cosa
possiamo valorizzarne? Cosa ci
dicono della distanza tra le nuove
generazioni e l’insegnamento del
Vangelo? Ci sono punti di vicinanza?
Ecco alcuni esempi di domande
che, nella Chiesa, dobbiamo avere il
coraggio di farci, sporcandoci le mani
e andando a fondo del variopinto
‘ciarpame’ della cultura pop, nella
speranzosa certezza di trovare
perle preziose che ci permettano di
dialogare con la gente, specialmente
con le generazioni più giovani, a
partire da loro, sul loro livello, con un
linguaggio loro comprensibile, così
da poter davvero decodificare anche
per loro l’annuncio di un Vangelo che
altrimenti rischia di riversare la sua
luce sempre sui ‘soliti’, che peraltro
sono sempre di meno.

5

MICRO GRANDI IMPRESE

Si trova a Compignano, nel
Marscianese, la prima attività
finanziata in Umbria da Mecc con
il sistema del microcredito. Si chiama Sorgiva, e ha ottenuto i soldi
per fabbricare birre artigianali. Che
cos’è il micorcredito, che arriva là
dove le banche non arrivano

“Offerte liberali”, queste sconosciute. E paradossalmente,
sconosciute proprio alle persone che sarebbero interessate. Il responsabile umbro per
il Sovvenire, Giovanni Lolli,
richiama all’importanza di
questa forma di sostegno alla
Chiesa cattolica. Infatti non
esiste solo l’8xmille, che anzi
è una modalità che sta
mostrando dei limiti

focus

8

Suicidio assistito,
nuovo caso-limite
di Giovanna P. Traversa

4

DISABILITÀ E PREGIUDIZIO

A

lberto Gambino, presidente di
Scienza & Vita, commenta il parere del Comitato etico regionale delle Marche sulla vicenda di
“Mario”, il camionista 43enne tetraplegico, immobilizzato da dieci anni
dopo un incidente stradale. Per la prima volta un Comitato etico non si è
pronunciato su un caso di cosiddetto
“accanimento terapeutico”, è stato
invece chiamato... (pagina 9)

Assisi e Giotto in
versione Pasolini
di Dario Rivarossa

3 dicembre, Giornata internazionale
delle persone con disabilità. La parola ad Anna Rita Bellagamba, presidente della “Pietra scartata”.
Nonostante tanti passi avanti, sui
disabili restano ancora troppi pregiudizi, sottolinea anche il Papa

11

P

rosegue il nostro viaggio per
l’Umbria in compagnia di Pier
Paolo Pasolini. Qualche tempo fa
avevamo esaminato due componimenti
dedicati a Orvieto, rispettivamente di
inizio anni Cinquanta e inizio anni
Settanta. Ma nel periodo frammezzo,
nel 1964, si colloca la raccolta Poesia
in forma di rosa, e lì Pasolini mira
al bersaglio grosso: Assisi. La città
serafica compare all’interno di un testo
tra i più surreali... (pagina 12)

