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L’assessore alle Infrastrutture, Melasecche, chiede un commissario ad acta. I sindaci di Perugia, Corciano e Torgiano: “Fare presto”

Nodo, Regione: “Procedura straordinaria”
Primo piano
Funziona la macchina della sicurezza

Auto contro un albero, muore mamma di 3 figli

Prima giornata del G20
senza tensioni di piazza

¼ a pagina 5 Brega

Lo Stato incassa grazie ai rincari

Un miliardo all’Erario
per il caro carburanti

¼ a pagina 3

Incidente L’auto della parrucchiera Mara Ortolani distrutta dalle fiamme dopo l’impatto con l’albero (foto Vigili del fuoco)

K Nodo di Perugia, si profila
il
commissario.
L’obiettivo è aggiornare i
progetti e procedere subito ai lavori. Ma senza cambi radicali. Dopo la concertazione - rapida - con i Comuni, la Regione punta al
commissariamento per il
progetto stradale che dovrebbe ridurre le code tra
raccordo ed E45 nel capoluogo. E’ l’unica strada
per riuscire a completare i
cantieri nel giro di qualche anno. Al massimo
quattro. “Chiederò il commissariamento
perchè
non sarò certo io ad avere
gli incidenti prossimi venturi, statisticamente certi
nelle attuali condizioni,
sulla coscienza”, fa sapere
l’assessore regionale alle
Infrastrutture, Enrico Melasecche. Con questa formula, il cantiere potrebbe
iniziare nel 2023 con un
cronoprogramma stringente ed essere completato entro tre o quattro anni.
¼ a pagina 7 Antonini

Terni Il commerciante è stato trovato a letto senza vita dalla moglie. Si pensa a un mix letale di stupefacenti. In carcere un giovane tunisino

Sport
CALCIO

Serve il Grifo bunker
in casa della Spal
¼ a pagina 44 Forciniti

CALCIO

Ucciso da overdose a 54 anni, arrestato il pusher
TERNI

Turismo

Natale in Umbria, Bocci testimonial

Lucarelli mette le Fere
spalle al muro dopo il ko
¼ a pagina 45 Fratto

CALCIO

C’è il derby al Bernicchi
Sotto con Tiferno-Foligno
¼ a pagina 48
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¼ a pagina 19 Fraolo

PERUGIA

¼ a pagina 9

K I carabinieri hanno arrestato un giovane tunisino
accusato di aver ceduto la
dose di droga che ha causato la morte di un commerciante di 54 anni residente
a Stroncone. Il corpo senza
vita dell’uomo era stato scoperto a letto dalla moglie. Il
pusher è stato rinchiuso
nel carcere di Spoleto.

NORCIA

PERUGIA

Tesei: “Accelerare la ricostruzione”

Nuovi lavori
lungo la Pievaiola

¼ a pagina 35 Toni
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FOLIGNO

Inaugurato museo
della Quintana
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Norcia e Castelluccio

Coronavirus, l’andamento

Ventinove progetti
per la ricostruzione
«Sempre lo stesso film»

Stabili i contagi
nelle scuole
Ma più cluster

Peppoloni e Minni alle pagine 4 e 5

A pagina 2

«Il Tribunale va in pezzi, scioperiamo»
Perugia, la Camera penale proclama l’astensione dalle udienze degli avvocatI per il 15 e 16 novembre
La salute di tutti

DALLE CITTÀ

Ricordare
Per rispetto
e dovere

Perugia, da domani

Via alla Fiera
In campo
una task force
di 80 agenti

Pier Paolo Ciuffi
icordatevi di loro. Dei
medici delle terapie
intensive, che durante la prima ondata si sfiancavano turni massacranti pur di salvare vite. Che univano i giorni
alle notti fino a confonderli in
una luce sola, bianca di veglie
e sgomento. Ricordatevi di loro. Degli infermieri sfiniti dalla
fatica, che trovavano però il coraggio e la pietà per tenere la
mano a chi era intubato, agli anziani costretti a una morte solitaria, senza neanche uno sguardo, un cenno spezzato di saluto
da chi avevano amato per una
vita intera. Non dimenticate tutti quei morti che anche in Umbria abbiamo contato giorno
dopo giorno.

R

A pagina 7

Città di Castello

Mostra del tartufo
«E’ l’edizione
della ripartenza»
DOPO LO SCHIANTO IL ROGO: LA VITTIMA, MARA ORTOLANI, 33 ANNI, LASCIA TRE BIMBI

AUTO IN FIAMME
MUORE MAMMA
A.Angelici a pagina 3

Continua a pagina 2

Siglato un accordo triennale

A pagina 19

Terni, dopo le polemiche

Ragazze in bikini
sfilano in centro
«Non è Kabul... »
A pagina 24

Corso Vannucci

Galleria e Sacro Convento Lo spot della Regione
Sinergia per la bellezza riapre le porte di Sandri
S.Coletti a pagina 26

A pagina 9

A pagina 13

Alias Domenica

Culture

L’Ultima

JOSEPH MCELROY Situazioni
e personaggi in stile ottocentesco,
sperimentazioni linguistiche di tipo
modernista: «Donne e uomini»

NOVECENTO La drammatica epopea
della «Repubblica» del Birobidzan
raccontata da Masha Gessen

CANARIE Il vulcano della Palma
erutta da sei settimane.
E nonostante tutto attrae turisti

Guido Caldiron pagina 10

Luca Tancredi Barone pagina 12
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Roma, l’arrivo del corteo alla Bocca della verità foto di Alberto Pizzoli/Afp via Getty Images

Il vertice di Roma

I chiaroscuri
finanziari
delle scelte del G20
NICOLETTA DENTICO

N

el vertice di questi
giorni a Roma, non
c’è tempo da perdere
negli intrattenimenti cerimoniali. I capi di stato e quelli di
governo del G20 hanno davanti a sé un bivio.
A quasi due anni dall’arrivo
di SARS-CoV-2, possono decidere di assumere la responsabilità delle coraggiose misure che servono a fronteggiare
il virus.
— segue a pagina 2 —

Draghi multilaterale

Ma le tensioni
tra Usa e Cina
prendono la scena
ANNA MARIA MERLO

A Roma in 10mila contro il G20 dall’Ostiense alla Bocca della Verità. Gli studenti di Fridays for
future insieme agli operai: «Voi siete la malattia, noi la cura». Dal summit dei Grandi minimum
tax alle multinazionali ma vaghi impegni sul clima. E oggi a Glasgow comincia Cop26 pagine 2,3
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PRIDE IN 48 CITTÀ CONTRO IL VOTO DEL SENATO. A FIRENZE SIT IN SOTTO LA SEDE DI ITALIA VIVA

Ddl Zan, la piazza della società civile
II Quarantotto piazze mobilitate in 4 giorni per protestare
contro la «tagliola» che ha affossato il ddl Zan al Senato. Ieri a
Palermo il coordinamento del
Pride cittadino ha avvisato:
«Inopportuna qualunque presenza istituzionale in testa al
corteo. Nella tutela dei nostri diritti siamo sole e soli, l’apertura
del corteo è presidiata esclusiva-

mente dal movimento Lgbtqia+». Il sindaco Orlando ha aderito con la giunta alla manifestazione: «La bocciatura del ddl è
un atto eversivo che viola la Costituzione». Bologna si è mobilitata in mattinata con il Rivoltapride, piazza Maggiore piena al
grido di «Molto più di Zan»: «Siamo scesi in strada consapevoli
che questa legge rappresentava

Lele Corvi

il minimo di ciò che vogliamo:
una legge sull’autodeterminazione di genere». Il sindaco Lepore ha esposto la bandiera arcobaleno dal palazzo comunale. «Bologna deve dire qualcosa - ha dichiarato Porpora Marcasciano, consigliera comunale trans di Coalizione Civica -,
siamo più avanti dei palazzi
romani». POLLICE A PAGINA 7

Ercolano

E la chiamano
«difesa ’sempre’
legittima»
GIORGIO BERETTA

N

on erano ladri e non
stavano rubando.
E, anche se fossero
stati intenti a rubare, nessuna norma di legge permette di sparare ad un ladro
che non stia minacciando
qualcuno. Ma è successo
invece l’altra notte a Ercolano (Napoli).
— segue a pagina 8 —

Diritti

Il balzo in avanti della coscienza collettiva
FABRIZIO FILICE
II All’indomani del voto del

Senato, a Milano, la città dove
vivo, migliaia di persone si sono spontaneamente radunate sotto l’Arco della Pace per

dire che no, non finisce qui.
Quanto accaduto nell’ultimo
anno è per molti aspetti
straordinario.
— segue a pagina 7 —

INTERVISTA A CUPERLO

all’interno
Giustizia Referendum: senza

«Renzi va a destra, da lui
non prendiamo lezioni»

le firme sono tutti della Lega
ANDREA FABOZZI

a 23 anni dal Cermis

Sudan Proteste anti-golpe,

l’esercito spara: tre uccisi
MICHELE GIORGIO

PAGINA 9

fuori dalla nuvola
Xi Jinping da Pechino

«Avete politicizzato
la pandemia, invece
di collaborare»
L’intervento in teleconferenza del leader cinese al summit di Roma. Con l’obiettivo
di liberarsi dal sospetto che il
virus sia fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan.
ANDREA CAPOCCI
PAGINA 3

Nuovo Afghanistan
e vecchi Talebani.
Il summit è lontano

PAGINA 6

PAGINA 8

— segue a pagina 2 —

Reportage

Trentino Jet in Val di Fiemme

MARINELLA SALVI

P

angloss è tornato tra
noi. Al primo dei due
appuntamenti multilaterali che si susseguono in
questi giorni - il G20 a Roma
poi la Cop26 a Glasgow, con
196 paesi - la tentazione è
forte di descrivere il migliore dei mondi possibili, il ritrovato multilateralismo.

II «Sul ddl Zan Renzi ha favorito la destra
che non voleva la legge, da lui non prendiamo lezioni di riformismo», dice Gianni Cuperlo al manifesto. «Alle comunali un successo netto, ma per vincere le politiche dobbiamo coinvolgere la parte meno tutelata della società. Agenda Draghi? Il Pd deve fare la
sinistra». ANDREA CARUGATI A PAGINA 6

Percorrendo in direzione
contraria il "ponte dell’amicizia", dall’Uzbekistan a Mazar-e-Sharif, viaggio nell’Emirato islamico a due mesi e
mezzo dalla presa di Kabul
GIULIANO BATTISTON
PAGINA 5

Il sindaco rieletto Beppe Sala fa un altro regalo al Milan di Scaroni&C: “Prima
i grattacieli, poi il nuovo stadio”. Ma non si era convertito all’ambientalismo?
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LA CASSA È FINITA

Domani si può
licenziare in Pmi
e settori in crisi
q PALOMBI E ROTUNNO

A PAG. 4 - 5
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G20 A ROMA ZERO ACCORDI SUL CLIMA, CHIACCHIERE SUL COVID

I BANAL GRANDI

VERSO LA 5ª ONDATA

IN PASSERELLA
DRAGHI SPARA ALTO:
“70% DI VACCINATI
NEL MONDO ENTRO
IL 2022”. MA NESSUNO
PRENDE IMPEGNI

Covid, l’identikit
dei neo-positivi:
40enni e donne
q RONCHETTI A PAG. 9

PRIMA TAPPA A SIENA

Di Battista in tour
“Non la do vinta
ai 5S su Draghi...”

q GIARELLI E MARRA A PAG. 2 - 3

La cattiveria
Draghi al G20: “Costruiamo
un nuovo modello economico”.
Mi ricorda la Duna
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q RODANO A PAG. 7

A GUALDO TADINO

L’acqua contesa:
umbri in guerra
con la Rocchetta
q FRADDOSIO A PAG. 10 - 11

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro 20 bla-bla-bla a pag. 12 • Maslennikov Global tax pro furbi a pag. 2

• Colombo Prigionieri di B. a pag. 13 • Mercalli I cicloni “fatti in casa” a pag. 13

• Spadaro L’amore e poi il rito a pag. 13 • Luttazzi I segreti di Rabelais a pag. 18

» LO SCRITTO INEDITO

Erdogan domina
e ai progressisti
manca il “cuore”
» Ece Temelkuran

S

crivere un libro è una cosa, ma parlarne
dopo la sua pubblicazione è tutta altra. Lo
scrittore deve ridurre l’i n te r o
libro a sintesi
o citazioni
seducenti e
prepararsi ai
commenti o alle domande irrilevanti. I nostri tempi non
permettono il balbettio
del pensiero genuino né i
silenzi della conversazione intellettuale. Tanto più
se venite da un Paese dove
tutto è rappresentazione.
A PAG. 19
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“LA RETE NERA” J&W International Ltd Fondata a luglio Mannelli

Londra, la società che lega
l’Ugl e i fasci di Forza Nuova

p Ha sede al civico 48 di St. George’s Road e i nomi degli azionisti
collegano il sindacato al partito
di Roberto Fiore. Sono 3 italiani:
Gian Luigi Ferretti, Stefano Andrini e Davide Olla (manager di fiducia del leader di Terza Posizione)
q VERGINE A PAG. 8

LUCIANO LIGABUE

VERSO IL PROCESSO

“Ho pensato 3 volte
di smettere, Elvis
però mi ha salvato”

Epstein, il principe
Andrew si difende
e scredita Virginia

q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

q GRAMAGLIA A PAG. 17

È TORNATA
L’ORA SOLARE
È finito il tempo
dell’ora legale:
ricordatevi di
mettere gli orologi
indietro di un’ora

Lo fanno per i gggiovani

» Marco Travaglio

B

asta contare le 50 (cinquanta!) auto blindate sputazzanti del corteo di Biden
che da giorni sfrecciano per Roma, senza calcolare quelle degli
altri 19 presunti “grandi”, delle loro first lady, più tutte le vetture e
gli elicotteri delle forze dell’ordine, per capire che né questo G20
né gli altri summit faranno mai
nulla contro i cambiamenti climatici. Perché chi dovrebbe risolvere il problema è esso stesso il
problema. Eppure, se c’è un tema
che potrebbe avvicinare i giovani
alla politica, è proprio l’ambiente,
vedi il successo dei Fridays For Future. Ma la postura di “quelli che
contano” verso quei giovani è plasticamente effigiata dall’ultima
intervista del ciarliero e inconcludente ministro della Transizione
Ecologica, Roberto Cingolani, secondo cui “Greta dovrà evolvere”,
perché “lei fa ‘bla bla bla’”, mentre
lui e il governo han “voglia di accelerare”. Sul nucleare, sull’idrogeno blu, sul gas e su tutte le energie sporche e non rinnovabili. E
ovviamente sulla plastica, visto
che la Plastic Tax è stata rinviata
un’altra volta: un altro bel messaggio ai giovani, come se non bastassero quelli di Draghi e della
sua consulente Fornero sulle pensioni (“pensiamo ai giovani, ai lavoratori di domani”).
Farà piacere, ai giovani, scoprire di essere un’arma di distrazione di massa e un oggetto contundente contro i loro padri, madri e nonni. E figurarsi la loro soddisfazione nell’apprendere che
chi vuole riallungare l’età pensionabile e tornare al contributivo
secco lo fa per loro. Soprattutto se
a dirglielo sono i partiti di destra e
di sinistra, che da 25 anni sfornano precarietà a piene mani (dalla
legge Treu alla Biagi-Maroni), e i
Migliori che hanno svuotato il dl
Dignità, cancellato dal Pnrr il salario minimo, smantellato il cashback e il Bonus 110% (fondamentali contro l’evasione e il lavoro nero) e trasformato il Reddito di cittadinanza da incentivo
ad assumere a tempo indeterminato in istigazione al precariato
(d’ora in poi le 5 mensilità di Rdc
per ogni assunto non andranno
più solo a chi assume con contratti stabili, ma anche a chi lo fa per
pochi giorni). Questo cocktail
micidiale di lavori saltuari e spesso al nero, salari da fame senza
tetti minimi e sistema contributivo senza deroghe per i periodi di
inattività involontaria avrà un solo risultato: “il 60% di chi è entrato nel mondo del lavoro negli anni 90 avrà una pensione inferiore
alla soglia di povertà” (Felice Pizzuti, docente alla Sapienza),
mentre chi ci è entrato dopo ha
ottime probabilità di non vederla
proprio. Il tutto grazie a chi ha usato e continua a usare “la previdenza come un bancomat”(ancora Pizzuti) e i giovani come manganelli per menare gli anziani. Se
chi li nomina invano dovesse pagare ogni volta una tassa, saremmo tutti miliardari.
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I numeri che interessano ai partiti

Il segreto dei politici
per non farci votare
FAUSTO CARIOTI

Cos’ha in testa Forza Italia? Parla la Ronzulli

«Da gennaio
allentiamo
il Green pass»

Facciamo una colletta
e mandiamoli a casa
ALESSANDRO SALLUSTI
La conta, già iniziata, per capire chi potrà
essere il nuovo Presidente della Repubblica procede parallelamente a un’altra conta, quella per capire se la legislatura potrà
andare avanti o se dopo l’ingresso al Quirinale del nuovo inquilino si dovrà andare
ad elezioni anticipate. Si dice che se Draghi dovesse salire al Colle le urne sarebbero inevitabili. Sarà poi vero? Non ci giurerei, e non per raffinati ragionamenti politici ma perché - come spiega oggi su queste
pagine Fausto Carioti - troppi senatori e
deputati, sapendo che non saranno rieletti vuoi per il dimezzamento dei posti da
parlamentare vuoi per la crisi dei propri
partiti, puntano a portare a casa almeno la
pensione, diritto che matureranno solo
tra un anno, e faranno quindi di tutto per
tenersi stretta la poltrona.
A ciò aggiungiamo che al di là delle dichiarazioni ufficiali l’unico partito che
avrebbe un sicuro e rilevante vantaggio ad
andare subito al voto è Fratelli d’Italia che
vedrebbe, stando ai sondaggi, moltiplicata per cinque la propria rappresentanza
rispetto all’attuale. Ma Fratelli d’Italia è anche l’unico gruppo di opposizione, quindi
fuori dal gioco dei grandi accordi e questo
mi fa pensare che la legislatura andrà
avanti a prescindere dal destino di Mario
Draghi. (...)
segue ➔ a pagina 3

Insulta Scanzi,
Sgarbi assolto
Si è solo difeso
GIANLUCA VENEZIANI

SALVATORE DAMA
Ddl Zan, Quirinale, Green pass. Ma anche le polemiche dei ministri di Forza Italia. Con la senatrice (...)
segue ➔ a pagina 10

Verso altre strette sul clima, che applicheremo noi e non chi inquina

Il G20 romano è un autogol per l’Italia

Ma Andrea Scanzi lo conosce il Codice Penale? Bastava leggersi un manualetto
di quelli che si studiano nelle scuole di giornalismo
per comprendere la differenza tra ingiuria e diffamazione ed evitare di querelare Vittorio Sgarbi. E invece,
forte del suo Ego ingombrante - non così ingombrante come la sua cultura
giuridica -, Scanzi aveva
sporto querela contro il critico d’arte per degli insulti.
Ma il diritto gli ha dato (...)
segue ➔ a pagina 9

RACCOLTA FIRME PER TASSARE MILIONI DI CONTRIBUENTI

La sinistra ci riprova con la patrimoniale

Può sembrare un paradosso, ma il
G20 della celebrazione di Mario
Draghi, quello in cui il premier viene coperto di lodi per la sua leadership internazionale, per il lavoro
fatto sulla campagna vaccinale,
per l’impegno sul Recovery plan e
per qualsiasi cosa di «straordinario» (Biden dixit) (...)
segue ➔ a pagina 7

COSIMO ANDREATTI
Non è questione di lupi e di peli.
E neanche di vizi. Il fatto è che
per la sinistra togliere soldi a chi
ne ha un po’ di più, a prescindere
da come li abbia guadagnati, è un

La parola della settimana
Alla base dell’inglese summit
(“cima”, “vetta”, “sommità”),
parola di origine francese
(sommet “cima”, ma anche
“summit”), c’è il latino summum (“cima”).
Summit, per dire di un incontro fra le alte rappresentanze di un paese (leader di
Governo, capi di Stato, ministri o altre autorità), i vertici a
capo di multinazionali o colossi finanziari, i massimi diri-

Ma noi toscani siamo proprio come ci dipingono? A
Fabio Martini, della Stampa, l’ex ministro socialista
Rino Formica ha detto che
Matteo Renzi è “furbo”,
“può far male”, ma “è un
capo senza truppe” e non
sarà decisivo nella corsa al
Quirinale.
Poi Formica ha tirato fuori questo ricordo: «Nel
1944 conobbi Benedetto
Croce… ad un certo punto,
parlando di violenza politica, Croce disse: «Vi siete
mai chiesti come mai (...)
segue ➔ a pagina 23

Niente diffamazione

«Falso dire che la Lega e Salvini
condizionano le scelte del Cavaliere»

SANDRO IACOMETTI

Ma finitela
di maledire
noi toscani
ANTONIO SOCCI

Devono aspettare settembre 2022 per avere la pensione. Elezioni anticipate addio
Draghi si allontana dal Quirinale: una trentina di grillini pronti a votare Berlusconi
C’è un “partitone” trasversale composto
da 690 senatori e deputati, i quali hanno
tutto l’interesse a far sì (...)
segue ➔ a pagina 3

Con la scusa di Renzi...

dovere morale, una battaglia di
equità, un imperativo ideologico.
Nasce da questi presupposti l’ennesimo tentativo di introdurre
una bella patrmoniale nel nostro
sistema fiscale. (...)
segue ➔ a pagina 5

di MASSIMO ARCANGELI

Summit
genti di un’organizzazione
politica o sindacale, ecc., circola in italiano a partire dai
primissimi anni Sessanta del
secolo scorso. Nel 1967, in un
numero del trimestrale “La
Comunità Internazionale”, la
parola compariva virgolettata
(p. 127) con riferimento a
due diverse “conferenze internazionali”. Una si era svolta a

New Delhi (“Summit” neutralista a Nuova Delhi), l’altra a
Mosca (“Vertice rosso” di Mosca): «Il “summit” comunista
ha rivestito una particolare
importanza sia perché è stata
la prima riunione che si è potuto organizzare negli ultimi
anni ad un livello del genere,
sia per la presenza (...)
segue ➔ a pagina 25
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San Quintino

DATI ALLARMANTI PER UN MILIONE E MEZZO DI ITALIANI MA PALAZZO CHIGI TACE

Il pasticcio del vaccino J&J
Negli Usa via libera al richiamo Sebbene gli esperti del governo Aumentano i contagi in corsia
dopo 2 mesi dall’inoculazione dicano che serve un’altra dose di operatori già immunizzati
«Meno efficace degli altri sieri» il ministro Speranza non decide Solo al 13% la terza iniezione
DI DARIO MARTINI

Il Tempo di Oshø

I
Michetti si dimette: non entrerà in Campidoglio

n Italia ci sono un milione e mezzo di
vaccinati con Johnson&Johnson che, in
base alle ultime evidenze scientifiche, dovrebbero fare la seconda dose al più presto.
Invece, sono stati completamente dimenticati dalle autorità sanitarie e dal ministero (...)
Segue a pagina 3

Accordo sulla tassa per le multinazionali

SuperMario guida il vertice
ma l’intesa sul clima è lontana
Di Capua, Di Nitto e Pietrafitta alle pagine 4 e 5

La corsa al Quirinale

Il Pd punta su Gentiloni
ma è già un’anatra zoppa
Bisignani a pagina 7

Tutti i flop del segretario Dem

Non soltanto il ddl Zan
Letta colleziona autogol
Mazzoni a pagina 6

Stasera Roma-Milan
De Leo a pagina 9

Il summit e i cortei mandano il traffico in tilt, ma niente scontri nella Capitale blindata

Roma supera il primo giorno del G20
Le streghe non ballano
Flop di prenotazioni

••• Una Capitale blindata e nel caos fin dalle
prime ore del mattino, soprattutto a causa
delle tantissime strade chiuse. È stato l’effetto del G20, il vertice dei grandi della Terra
che si è aperto ieri alla Nuvola dell’Eur e si
concluderà oggi. Nonostante i cortei e il
traffico, non ci sono stati scontri.

«Talk show inguardabili
Sempre le stesse facce»

Verucci a pagina 18

Di Corrado e Ricci alle pagine 14 e 15

Terzi a pagina 25

Poche feste per Halloween

Beffa per la Lazio
L’Atalanta agguanta
il pari nel recupero

Intervista a Minnie Minoprio

Pieretti, Rocca, Salomone e Zotti da pagina 28 a 30

Boom di acquisti per gli amici a quattro zampe

Fido fa il cambio di stagione
Cuscini e nuove cucce per viziare cani e gatti
Tesseramento 2021

A Letta si è ristretto
il campo largo.
Ora è lui a rischiare
l’osso del Colle

Potrai usufruire di:
n Tutela legale gratuita per tutti gli iscritti in tutto il territorio nazionale per giudizi penali, civili del lavoro, e procedimenti disciplinari;
n Tutela legale gratuita, convenzione per l’assistenza legale stragiudiziale;
n Esclusive convenzioni per colpa grave, RC Professionale, RC Patrimoniale, Mutualitas, Emergenza Covid 19;
n FAD gratuiti;
n Corsi di formazione residenziali gratuiti;
n Anticipazione bancaria sul TFS - TFR;
n Consulenza in vari ambiti: previdenza sociale, contrattuale e normativa, infortuni e malattie, assistenza socio-sanitaria, tutela
maternità e paternità, invalidità e disabilità, infortuni sul lavoro, malattie professionali.

••• Anche cani e gatti fanno il
cambio di stagione. Morbide, pelose, di grandi o piccole dimensioni, arrivano le
cucce per l’inverno. Ma è
boom per gli acquisti anche
di cuscini e ciambelle. Alcuni aiutano ad alleviare dolori
muscolari e articolari. Spesso i proprietari di giardini

preferiscono far riposare il loro cagnolino all’aria aperta.
Ebbene c’è una cuccia ideale
realizzata in resina che non
richiede particolare manutenzione. È boom per tutti gli
acquisti di questo tipo. Chi
vuole risparmiare può sempre puntare sul «riciclo», riutilizzando vecchie felpe.
Terracina a pagina 19

1.141.000 Lettori (Audipress 2021/II)

Anno 163 - Numero 300

QN Anno 22 - Numero 300

Firenze

DOMENICA 31 ottobre 2021
1,60 Euro
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Gli open day della Toscana per convincerli

Folla per Roberto Saviano

Covid, nuovo allarme:
solo il 59% dei badanti
ha già fatto il vaccino

Lucca Comics
Il piacere
della normalità

Ulivelli nel Fascicolo Regionale

Scarcella nel Fascicolo Regionale

G20, sì alle tasse ai big. Flop sul clima
Via libera dal 2023 alla minimum tax globale per le multinazionali: 15% di imposta sull’utile in tutti i Paesi. Colpirà i colossi del web
A Roma stallo sui cambiamenti climatici: Cina e India vogliono più tempo. Bolsonaro in Veneto e Toscana divide la Chiesa
Da Zan al Quirinale

Letta e Renzi
nemici
come prima
Agnese Pini
cusate, avevamo capito male. Proprio così.
E quando è il caso di
ammetterlo, va ammesso. Due
settimane fa raccontavamo il
trionfo del centrosinistra alle
amministrative, il quasi cappotto elettorale (cinque capoluoghi di regione su sei portati a
casa contro il centrodestra), e
la disgregazione del fronte avversario, con Forza Italia, Lega
e Fratelli d’Italia in ordine sparso. Insomma: avevamo dato il
“Nuovo Ulivo“ di Letta già come cosa fatta. E invece.
Mercoledì, il colpo di scena (anzi, il colpo di mano) in Senato
ha costretto tutti a una retromarcia: il fronte progressista-riformista si è sfasciato sul Ddl
Zan contro l’omotransfobia.

S

UCCISI IN 7 GIORNI UN RAPINATORE E DUE RAGAZZI SCAMBIATI PER MALVIVENTI
TERRORE PER I COLPI IN ABITAZIONE, AUMENTANO LE FAMIGLIE ARMATE

Firenze

Brogioni in Cronaca

Femiani alle pagine 3 e 5
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È TORNATA L’ORA SOLARE
2
3
I rilievi dei Carabinieri
a Ercolano dopo l’uccisione
di due ragazzi scambiati
erroneamente per ladri
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DALLE CITTA’

Calcio violento
Squadra pestata
dai tifosi rivali

OSSESSI
ONE
FURTI

Continua a pagina 2

Addio al cuoco veneto Aldo Campeol, 93 anni

Intervista a Giancarlo Magalli

Era il papà del tiramisù «Basta far piangere in tv
Il dolce nato per errore Meglio i quiz sull’italiano»
Bassini a pagina 13

Servizi
da p. 6 a p. 9

Degli Antoni alle pagine 16 e 17

Alle tre della notte
scorsa lancette indietro di un’ora

Domenica 31 ottobre
2021
ANNO LIV n° 259
1,50 €
Sant’Antonino
di Milano
vescovo

Opportunità
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito

4,20 €

Quotidiano di ispirazione cattolica
w w w. a v v e n i r e . i t
Quotidiano di ispirazione cattolica
w w w. a v v e n i r e . i t
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Editoriale

La festa, la realtà, gli occhi per vedere

TANTI SANTI
ADESSO E QUI
ERALDO AFFINATI

I

santi non sono soltanto quelli che
compiono i miracoli. È vero: forse
perché ancora dolcemente legati ai
sogni che facevamo da bambini, siamo
abituati a pensarli alla maniera di
personaggi straordinari, creature ideali allo
stesso tempo trafitte e premiate dalla
provvidenza divina che divide la loro vita in
due: di qua le vicende umili dell’esistenza
comune; di là l’irruzione improvvisa delle
schiere celesti, tese a sospingerle verso il
cielo. Eppure sono le stesse Beatitudini, cioè
la Magna Carta del Cristianesimo, che ci
esortano a volgere lo sguardo molto più in
basso, orientandolo nei territori desolati
della miseria umana dove, in mezzo alle
scorie delle scelte sbagliate, delle
responsabilità disattese, delle promesse
non mantenute, perfino tra gli afrori aspri
delle putredini, meno ci potremmo
attendere l’evento numinoso nel caso in cui
ci limitassimo a restare entro i confini logici.
Se i poveri in spirito occuperanno, oltre il
tempo e lo spazio, gli scranni preziosi dei
Quartieri Maggiori, se i miti erediteranno la
terra, se chi ha subìto un torto riceverà la
sua meritata ricompensa, allora...

IL FATTO

I Grandi si fanno fotografare con i medici anti-Covid. Disgelo con Erdogan. Il premier Modi abbraccia il Papa e lo invita in India

Un brutto clima al G20
Nella prima giornata stallo sulle misure per contrastare il riscaldamento globale, si cerca un’intesa
Draghi: il multilateralismo è l’unica via. Confermato il sì alla Minimum tax. Impegno per i vaccini
Dopo la prima giornata del G20, staff ancora
al lavoro sulla bozza delle conclusioni, troppo generica sull’ambiente: confermata l’intenzione di limitare il riscaldamento a 1,5
gradi, ma senza impegni stringenti. E sparisce il riferimento a "emissioni zero" entro
il 2050. Risultati migliori sugli altri temi:
confermati l’ok alla tassa globale minima
del 15% per le multinazionali e l’obiettivo
di vaccinare dal Covid tutto il mondo al 70%
entro il 2022. Draghi si vede con il presidente turco (che fa "pace" anche con Von
der Leyen) e insiste: «Multilateralismo unica via possibile». Ma Cina e Russia chiedono un format a 5. Oggi chiusura.

REPORTAGE L’odissea degli afghani in Bosnia respinti dalla Croazia

Primopiano alle pagine 4-7

IL PROGETTO SOLIDALE

Da Caritas e Focsiv
progetti per gli ultimi
in quattro continenti
Campagna sms e tv

continua a pagina 2

■

Sopra,
afghani in
marcia lungo
la rotta
balcanica. A
fianco, il
cimitero di
Mezarje,
dove sono
sepolti i
"caduti"
senza nome
(foto: Scavo)

Editoriale

Il vero cambiamento è dentro di noi

NON CI SERVONO
VITE DI SCORTA
DANIELE MENCARELLI

L

a pandemia ha, come ogni evento
epocale che si rispetti, archiviato
abitudini di colpo anacronistiche
in virtù di nuovi fenomeni, desideri, sogni
da inseguire. Di questa nuova tendenza
se ne parla in tutto il mondo. Sempre più
individui, e non parliamo di ragazzi ma di
adulti spesso oltre i cinquant’anni,
sentono il bisogno di cambiare vita, a
partire dalla professione che svolgono.
Spuntano esperti come i life escape coach,
capaci di aiutare, consigliare, chi vuole
fuggire dalla propria vita per inseguirne
un’altra. Insomma, progettare un diverso
avvenire da vivere è la moda del
momento, in tantissimi coltivano la
speranza che una nuova città, un nuovo
lavoro, potranno colmare quella
insoddisfazione verso il proprio presente
che la pandemia ha moltiplicato
all’infinito. Il motore di ricerca Google,
divenuto moderno "albero dei perché"
digitale, ha tra le ricerche più effettuate in
tutto il mondo occidentale domande del
tipo "è possibile cambiare vita a
cinquant’anni?" oppure "cosa fare per
rinnovare la propria esistenza?".

Geronico

A mezzogiorno il poliziotto afghano raduna il gruppo con il piglio di chi non ha
dimenticato come si danno gli ordini. Il
ragazzo che guida le preghiere si alza in
piedi. Comincia salmodiando, infine implora «il Misericordioso di farci arrivare
insieme, tutti salvi». E di tenere alla lar-

I nostri temi
IL DIRETTORE RISPONDE

Volevo farla finita
mi hanno aiutato
E sono vivo, e utile
Mario, malato psichiatrico,
motiva il no all’eutanasia.
Lettera e Tarquinio a pagina 2

LOGICA CARISMATICA/7

E il cuore
diventò radice
(Come piante)
LUIGINO BRUNI

Dopo il fondatore, le comunità
vivono se diventano "piante".
A pagina 3

nel primopiano a pagina 8

IL CASO

Protesta per lo stop all’assegno Inps. Governo pronto a cambiare

I disabili e il lavoro
Pressing di giustizia

Dove la rotta balcanica
è diventata un cimitero
NELLO SCAVO

■

è TornaTA l’ora solare

PAOLO FERRARIO

La mobilitazione delle famiglie e delle associazioni dei disabili ha convinto il governo a prevedere il
ripristino dell’assegno ai disabili parziali anche se
lavorano. Ha provocato infatti molte proteste la decisione dell’Inps – presa sulla base di recenti pronunciamenti della Cassazione – di non corrispondere più l’assegno mensile di 287 euro agli invalidi
parziali (dal 74% al 99%) che svolgevano una qualsiasi attività lavorativa retribuita, anche se non superavano la soglia di reddito annuo di 4.931 euro.

ga le spranghe dei poliziotti croati. Se
non torneranno indietro, non vuol dire
che ce l’avranno fatta. A ricordarglielo è
il luogo scelto per la partenza: il cimitero sulla collinetta di Mezarje. Ai piedi dei
ceppi verdi sono sepolti gli "NN", i caduti senza nome della rotta balcanica.
Primopiano a pagina 9

Nella notte lancette indietro di un’ora

Il cambiamento
è avvenuto stanotte
L'ora legale tornerà
il 27 marzo 2022

Servizi a pagina 12

NOI IN FAMIGLIA
E POPOTUS

continua a pagina 3

Papà a casa con i figli
Siamo ultimi in Europa

LOTTA AL VIRUS

DELITTO DI ERCOLANO

Contagi tra i giovani
ma niente allarmismi

Sui ragazzi 11 colpi
«Voleva ucciderli»

Guglielmino nell’inserto centrale di 8 pagine

Fulvi, Marino, Salinaro a pag. 10

Averaimo a pag. 13 e Rosoli a pag. 3

(S)oggetti

■

Agorà

Riccardo Maccioni

SPIRITUALITÀ

Il santo dosso

O

gni anno, insieme al primo
novembre torna la
domanda: chi sono i santi?
Bene o male tutti abbiamo una
definizione, ma è difficile vederla,
riscoprirne il fascino nei
personaggi perfetti e un tantino
noiosi di certe biografie. E poi
molte storie le conosciamo già, ci
interrogano meno. Allora
proviamo a cercare i santi di oggi,
quelli senza altare e senza sapere
di esserlo. Donne e uomini che,
ragionando al plurale, mettendo il
“noi” prima dell’“io”, hanno
custodito e regalato vita. Lo
scienziato che rinuncia al brevetto
sul vaccino, le famiglie affidatarie
con la casa aperta a chi nessuno

vuole, il manager capace di un
piano abbassa velocità, con cui
annulla o quasi gli incidenti nei
quartieri. E adesso ogni volta che
un dosso e un dissuasore fanno
sobbalzare la macchina, prima ti
arrabbi, ma subito dopo ringrazi.
Si dirà che la carità cristiana è altro
dalla filantropia, che i santi, come
elastici di virtù, accorciano le
distanze tra l’umano e il
trascendente, che la Chiesa non è
una ong. Tutto vero, tutto giusto.
Però è bello pensare che, anche in
chi non lo prega mai, ogni scelta di
bene fatto bene nasca da un
dialogo con il Padre buono, sia un
riflesso del cielo che sta lassù
dentro l’altro cielo, quello che
ciascuno di noi, credente o no,
porta dentro di sé.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Rosini:
«Distorcere Dio
ferisce l’uomo»
Zanini a pagina 19

GROSSETO

Gualtiero Bassetti:
riconciliazione
parola di bellezza
Il testo a pagina 21

CINEMA

Andò anticamorra
con il nuovo film
su infanzia salvata
De Luca a pagina 22
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A tu per tu
Giorgio Spanu
L’ambasciatore
dell’arte italiana,
mecenate schivo
che fa il tifo
per i nuovi talenti
Le vie dell’arte.
Giorgio Spanu
con la moglie
Nancy Olnick

Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Domenica
STORIE DI LIBRI
IL NO
DI MORAVIA
AD ANNA FRANK

RECANATI
LEOPARDI:
BRAVO
DANTE,
MERITI UN
MONUMENTO

di Massimo Bucciantini

di Fabiana Cacciapuoti
—a pagina III

—a pagina I

di Stefano Salis
—a pagina 10

Arredo Design 24

lunedì

Casa d’inverno
Caminetti e stufe
tra design e tech

L’esperto risponde
Bonus investimenti
per piccole imprese

di Antonella Galli
Guida sui requisiti per gli sconti

—a pagina 20

Assunzione per 33mila precari anti Covid
Legge di Bilancio 2022

il summit dei grandi

lapresse

O

Grandi e angeli del Covid. Leader uniti sull’obiettivo del 70% del mondo vaccinato entro il 2022. Merkel: «Splendida l’idea della foto di gruppo con medici e soccorritori»

Il G20 torna multilaterale, ma sul clima non c’è unità

confindustria
Imprese.
Carlo Bonomi,
presidente
di Confindustria

Bonomi: «Bene
manovra espansiva,
ma aspettiamo
le risposte
su fisco e lavoro»
Nicoletta Picchio —a pag. 2

Di Donfrancesco e Pelosi —alle pagine 4 e 5

Agricoltura: 6,8 miliardi in cerca di autore
L’inchiesta
PNRR. Viaggio
nei ministeri /1

L’agricoltura nel Pnrr non compare
come capofila di alcun obiettivo. Al
Mipaaf non è stata istituita neanche
la struttura di missione. Due aspetti
non di poco conto considerato che
il dicastero agricolo è chiamato a
gestire risorse per 6,8 miliardi.
Giorgio dell’Orefice —a pag. 7

conti trimestrali

Big tech, 75 miliardi di utili ma pesano
crisi dei chip e stretta sulla privacy
Marco Valsania —a pag. 14

welfare e lavoro

Paletti sulla Cig
e politiche attive
estese anche
ai professionisti

Domani Cop26 al via

La scommessa di glasgow:
il clima oltre le parole

Tucci, De Cesari e De Fusco
—a pagina 2 e 3

lo spettatore

il movimento
e l’alternativa
della struttura
di Natalino Irti

L

e parole vanno interrogate e
adoperate nella loro più intima
profondità. Che spesso non è
offerta dalla radice etimologica, ma
dalla storicità dell’uso. Come è ovvio,
le due prospettive possono
congiungersi e affidarsi a un
concorde significato. È agevole e
spontaneo ricondurre ‘movimento' al
muoversi, alla condizione di qualcosa
che non se ne sta definita e ferma, ma
si fa nell’agire e nel tempo.
—Continua a pag. 9

le sfide
ambiziose
di un mondo
interconnesso
di Sergio Fabbrini

In manovra la norma
per stabilizzare migliaia
di medici e infermieri
Dopo quasi due anni a combattere
contro il Covid nella trincea degli
ospedali arriva la stabilizzazione
per circa 33mila medici, qualche migliaio di specializzandi, infermieri e
altri operatori sanitari. La soluzione
per quelli che qualcuno ha ribattezzato gli «angeli del Covid» si sta trovando in queste ore in una fitta interlocuzione tra i ministeri dell’Economia e della Salute per scrivere le
norme da inserire nella manovra.
Marzio Bartoloni —a pagina 3

il vertice di RomA

Cop26. La conferenza Onu sul clima fino al 12 novembre in Scozia

Di Donfrancesco —a pag. 6

l’intervento

La nostra responsabilità
verso le generazioni future
di Carlo, principe di Galles —a pag. 6

ggi si concluderà la
riunione del G20
presieduta dal premier
italiano Mario Draghi. È un gran
bene che l’Italia lo presieda con la
personalità più prestigiosa di cui
dispone. Si tratta di una riunione di
grande importanza per i problemi
globali da affrontare. Il G20 era
nato alla fine del secolo scorso
(1999) per affrontare la crisi
finanziaria asiatica, per quindi
divenire uno dei forum della global
governance. Dopo tutto, esso è
costituito dalle venti principali
economie mondiali che, insieme,
rappresentano poco più dell’80%
del Pil mondiale e circa il 75% del
commercio internazionale, oltre
ché quasi due terzi della
popolazione mondiale. Le
decisioni del G20 possono avere un
grande effetto, ma raggiungerle
non sarà facile, per via dei vincoli
strutturali e politici che lo
imprigionano. Vediamo perché.
Cominciamo dai vincoli strutturali.
La globalizzazione è in grande
difficoltà. L’apertura dei commerci
che si era realizzata con la fine della
Guerra Fredda (1989-1991) aveva
consentito di raggiungere
importanti risultati.
—Continua a pagina 9

crisi energetica

tempi duri
per la ripresa
globale
di Marcello Minenna

L

a crisi energetica non
riguarda più solo il gas
naturale. Le tensioni si
stanno estendendo ai mercati di
petrolio e carbone, che erano
rimasti largamente non
coinvolti durante la crescita
esponenziale del prezzo del gas
la scorsa estate. In ottobre il
prezzo del gas sui mercati
internazionali si è stabilizzato pur rimanendo volatile –
consolidando un rialzo del 700%
in 6 mesi. Nello stesso periodo il
prezzo del greggio è cresciuto
del 27% fino ad 85$ al barile,
mentre il carbone ha
sperimentato un incremento di
prezzo di oltre il 50%, inusuale
per una commodity
caratterizzata storicamente da
una bassa volatilità.
—Continua a pagina 15
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE n FONDATO E DIRETTO DA MAURIZIO BELPIETRO

Domenica 31 ottobre 2021

UN GRUPPO DI STUDIOSI STA CERCANDO DI CAPIRE CHE COSA È SUCCESSO DAVVERO

«Non tornano i numeri dei morti di Covid»

Il professor Dumontet: «I 100.000 decessi in più del 2020 non sono tutti spiegabili con il virus. Un grande mistero è perché al Nord
la letalità sia stata così elevata rispetto al Sud . Tra 0 e 44 anni la mortalità è stata addirittura assai più bassa dei periodi precedenti»
FATTI, NON PAROLE

INTERVISTA CON SERGIO CASTELLITTO

SONO I DATI
A SPIEGARLO:
LA TESSERA
VERDE
È INUTILE

«Contraddizioni
nel pass, sbagliato
criminalizzare
il dissenso»

di MAURIZIO BELPIETRO

MAURIZIO CAVERZAN a pagina 2

n «Le opinioni
sono, per definizione, opinabili
e le argomentazioni contro il
green pass che
vengono pubblicate appartengono alla categoria dei
sottili sofismi». Così mi ha
scritto un lettore, annunciandomi l’intenzione di rinunciare all’acquisto quotidiano della Verità. Premesso
che in Italia esiste la libertà
di stampa e anche quella di
non comprare una testata di
cui non si condivide la linea,
Beppe - questo il suo nome ha ragione su almeno un
punto: le opinioni sono opinabili. Non lo sono (...)
segue a pagina 3

di FRANCESCO BORGONOVO
n Da giorni non
si fa che discutere sul numero
dei morti per
Covid. Si è fatta
molta polemica
sui dati diffusi dall’Istituto
superiore di sanità, che ha
dovuto persino pubblicare
una strana «smentita-non
smentita» ad alcuni articoli
di giornale. Ricordate? In un
rapporto, l’Iss ha scritto che,
sui 130.000 morti circa attribuiti al Covid finora, il 2.9%
era deceduto, da positivo,
senza avere «altre patologie
diagnosticate prima dell’infezione». Tutti gli altri avevano due o più patologie pregresse. In un successivo comunicato, l’Istituto superiore ha specificato che, sulla
base dei certificati di morte,
«il Covid-19 è la causa direttamente responsabile della
morte nell’89% dei decessi di
persone positive al test SarsCoV-2». A prescindere dalle
polemiche, quel che si può
dedurre da questi dati è che
sono state falcidiate le persone più fragili: quelle più anziane e con più (...)
segue a pagina 5

Il patto con la Francia pare un guinzaglio

A ROMA

Nel Trattato del Quirinale ambiguità su immigrati, confini, polizia e istruzione. Sovrapposizioni
con patti europei e anche con l’agenda dei Grandi. Sullo sfondo la solita domanda: chi comanda?
RIPARTE LO SPREAD

Vertici col dittatore
ma nessun accordo
sul clima al G20
CONTI e GRAZIOSI

alle pagine 8 e 9

Sospetti
su Parigi
per la mossa
della Bce che
ci danneggia
di CARLO PELANDA

n La Bce ha
fatto una
mossa che
ha alzato
i m p r o v v isamente a
picco lo spread, con danno all’affidabilità dei titoli di debito italiani, intenzionalmente o per
errore? E se intenzionalmente, con quale scopo:
tecnico o geopolitico?
Semplificando, (...)
segue a pagina 12

di CLAUDIO ANTONELLI
e DANIELE CAPEZZONE
n Il Trattato del Quirinale,
l’ampio e ambiguo documento bilaterale che mira a legare a doppia mandata Italia e
Francia, senza un accordo
che coinvolga anche la Germania rischia di essere un
guinzaglio per il nostro Paese e di dover scontare la voglia di egemonia di Parigi. In
diversi settori, non ultimi
quelli dell’immigrazione e
della gestione dei confini.
alle pagine 6 e 7

«UNO SCANDALO CHE IL PRESIDENTE ABORTISTA FACCIA LA COMUNIONE». MA LUI OGGI VA A SAN PIETRO

Vescovi Usa irritati per l’incontro Papa-Biden
di GIULIANO GUZZO
n C’è sconcerto,
tra i cattolici
Usa, per la calda
accoglienza tributata da papa
Bergoglio al presidente Joe Biden. Il quale,
questa mattina, sarà nella
basilica di San Pietro per assistere alla santa messa dopo
aver ricevuto, nella chiesa di
San Patrick, la comunione.
Biden, in patria, è un convinto sostenitore dell’aborto.
a pagina 15

Il segreto del Napoli in testa
alla classifica di Serie A?
Lo sciopero dei suoi tifosi
di GIORGIO GANDOLA

FORTE Victor Osimhen in azione contro la Roma

n Il Napoli capolista ha un particolare «segreto»:
da inizio stagione i tifosi delle curve disertano lo
stadio in protesta con caro biglietti e restrizioni.
C’è chi dice che la squadra, libera da un affetto che
può essere opprimente, così renda meglio.
a pagina 19

LA TEMPESTA PERFETTA

Pandemia, dazi
e energia cara:
raddoppiate
le navi
ferme nei porti
SERGIO BARLOCCHETTI

a pagina 13
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Quando lo scrittore è il matto (illuminato) del villaggio
PD IN SUBBUGLIO

CONTAGI SU, IL GOVERNO PENSA AL MODELLO AUSTRIACO

Da Zan al Colle
l’asse del Nord
processa Letta

«Restrizioni solo per i No Vax»
Il consulente di Figliuolo Rasi: «Non penalizzare i vaccinati»
Enza Cusmai

Salvini fa infuriare Brunetta
«deputati attaccati al seggio»
Pasquale Napolitano
Dopo la sconfitta in Senato sul ddl Zan, il
segretario del Pd Enrico Letta è assediato dai
suoi. E nel centrodestra duello tra Salvini e
Brunetta: «I deputati pensano solo al seggio».

PROTESTA INFINITA I No pass a Milano

IL VIZIO
DELL’IPOCRISIA
di Augusto Minzolini

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

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

U

no dei vizi più comuni della politica
italiana è l’ipocrisia. Addirittura
qualcuno l’annovera tra le qualità, o
meglio, come lo strumento più efficace per camuffare la realtà. L’Enrico Letta che se
la prende con mezzo mondo per l’affossamento del ddl Zan è un esempio di ipocrisia: lo
sapevano tutti, proprio tutti, pure i commessi
del Senato, che quel provvedimento senza una
mediazione sarebbe andato sotto, per cui le
accuse del giorno dopo del segretario del Pd o
sono la prova di una goffaggine politica o, appunto, uno sfogo ammantato di ipocrisia. Altra
ipocrisia bella e buona è teorizzare che se Mario Draghi andasse al Quirinale si troverebbe
sicuramente il giorno dopo il modo di fare un
altro governo per concludere a scadenza naturale la legislatura.
Non è così. Lo sanno pure i sampietrini della
Capitale. Mettere in piedi l’attuale esecutivo,
infatti, è già stato un mezzo miracolo, il risultato di una congiunzione astrale difficilmente ripetibile. Immaginare che la stessa maggioranza si possa formare su un governo Cartabia o
Franco o è un’illusione, o, appunto, è un esercizio di ipocrisia. Il motivo è semplice: l’autorevolezza del personaggio Draghi, a livello internazionale e ora anche nel Paese, ha creato un
aplomb istituzionale sotto il quale partiti diversi, addirittura antagonisti, sono riusciti a collaborare senza troppi danni sul piano del consenso. Immaginare che la stessa copertura possa
essere garantita da altri nomi non è un’ipotesi
reale. Tanto più ad un anno dalle elezioni. Nel
migliore dei casi i partiti che accettassero di
farne parte ne subirebbero un danno elettorale
non indifferente, tipo quello riportato dal Pd e
da Forza Italia quando furono costretti ad appoggiare il governo Monti. Anche perché le riforme spesso costano sul piano dei voti e se
Draghi se l’è cavata nella Legge di Bilancio con
un insieme di compromessi (pensioni, reddito
di cittadinanza, tasse) qualora entrasse in campo un altro esecutivo come conseguenza del
suo trasloco al Quirinale, quello avrà l’onere di
decidere davvero.
Non ammettere questa evidenza è un atteggiamento ipocrita, un modo per tranquillizzare i tacchini, in questo caso i parlamentari che
hanno il terrore delle elezioni anticipate, in
vista del Natale. Ecco perché se i grandi elettori
sceglieranno Draghi debbono essere consapevoli che il passo successivo saranno le elezioni.
Un epilogo che, a seconda dei punti di vista,
potrebbe essere un bene o un male. Il problema è esserne coscienti al di là di ogni ipocrisia.

DIFENDERE CHI RISPETTA LE REGOLE

La curva dei contagi torna a salire, mentre
le piazze italiane si riempiono ancora per le
proteste anti-Green pass. Rasi, consulente del
commissario Figliuolo: «Sì al modello Austria,
nuove restrizioni ma solo per i No Vax».

Cara minoranza dannosa,
la pazienza è esaurita

con Campo e Tagliaferri alle pagine 6-7

a pagina 7

di Marco Zucchetti

TENSIONE FRA I GRANDI

con Boschi alle pagine 8 e 9

BIVIO QUIRINALE

Gnocchi alle pagine 18-19

BRUTTO CLIMA AL G20

Al summit di Roma si va verso un’intesa al ribasso
sull’ambiente. Draghi: «Multilateralismo unica via»
LA LUNGA NOTTE DEI LEADER

Gian Micalessin

MULTINAZIONALI E FISCO

Il premier rilancia, Minimum tax al via
ma trattativa in salita (col rischio autogol)
di Adalberto Signore

Al G20 di Roma trattative
serrate. Sul clima si va verso
un compromesso al ribasso. I
nodi Brexit e Cina-Taiwan.

di Carlo Lottieri
a pagina 3

a pagina 5

con Scafi e Vladovich
alle pagine 2-3

ALLEGRI: «SIAMO DA METÀ CLASSIFICA...»

LA TESTIMONIANZA

«Dal Venezuela
soldi al M5s
Ora fate luce»

La Juve sprofonda a Verona
Questa è più di una crisi
Tony Damascelli e Elia Pagnoni
a pagina 26

Paolo Manzo
Il giornalista d’inchiesta Alek Boyd: «Soldi
venezuelani al M5s con valigie diplomatiche».
a pagina 10

LA «COP26» DI GLASGOW

Un vertice senza
i Paesi inquinanti
non può salvare
il pianeta
di Pier Luigi del Viscovo

C

onosciamo il problema. Non sappiamo se
da Glasgow arriverà finalmente una soluzione. L’esito dei precedenti round del
Cop non induce all’ottimismo. Dal primo del 1995 a Berlino fino all’ultimo di Madrid, è
stata una sequela di mandati,
protocolli, piattaforme, rotture
e accordi, mentre le emissioni
di gas serra serenamente
aumentavano e con esse il riscaldamento.
Dal punto di vista europeo è
molto semplice. Dopo aver accumulato CO2 per oltre un secolo con la rivoluzione industriale, dagli anni ’80 stiamo
riducendo (...)
segue a pagina 4

È TORNATA L’ORA SOLARE
Nella notte lancette indietro di un’ora

vi siete ricordati
di spostarle?
PANCHINA BOLLENTE Massimiliano Allegri, allenatore Juve

L'ora legale tornerà il 27 marzo 2022
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Juventus, crisi infinita
Perde anche col Verona
di Mario Sconcerti, Paolo Tomaselli
da pagina 40 a pagina 43
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È TORNATA L’ORA SOLARE
La scorsa notte
le lancette dell’orologio
sono state spostate
indietro dalle 3 alle 2

Sìallaglobalminimumtax.Draghi:unnuovomodelloeconomico.Accordoperimmunizzareil70%delmondoentroil2022

Tasseevaccini,leintesedelG20

I PM: SENZA GIUSTIFICAZIONE

Ercolano, il video
dell’assassinio
Undici colpi
Resta il nodo sul clima: confermato il target di più 1,5 gradi, ma senza più una data sui due ragazzi
di Fulvio Bufi

G

li ultimi istanti di vita di
Tullio e Giuseppe, i due
inseparabili amici uccisi
a colpi di pistola l’altra sera
a Ercolano, sono impressi in
un video. A riprendere la
scena di morte le telecamere
installate in via Marsiglia,
davanti alla villetta di
Vincenzo Palumbo, il
camionista armato. La sua
calibro 40 stretta in pugno
nel buio ha sparato undici
volte, il piombo ha trapassato
il tetto della vettura che
andava via e ha raggiunto i
giovani alla testa uccidendoli.
a pagina 21 Beneduce
CASOINITALIA(ENONSOLO)

IMAGOECONOMICA

Il mezzomilione
di lavoratori
chedopo ilCovid
sièdimesso

La preparazione per la foto dei protagonisti del G20 di Roma. Accanto ai leader politici anche gli operatori sanitari, gli eroi che sono in prima linea nella lotta contro la pandemia

L’EREDITÀ
EUROPEA
di Paolo Valentino

S

e qualcuno aveva
ancora dubbi che
toccasse a Draghi
raccogliere
la leadership
di Merkel, ieri ha avuto
la risposta. Aprendo
all’Eur il vertice del G20, il
premier ha subito indossato
il mantello di difensore del
multilateralismo, che negli
ultimi 16 anni era stato
della cancelliera tedesca.

continua a pagina 4

Al G20 di Roma intesa sulla global minimun
tax per i grandi colossi. «Un nuovo modello
economico» ha commentato il premier Mario
Draghi. Accordo anche sui vaccini per riuscire
ad immunizzare il 70 per cento del mondo. Restano le distanze sulla crisi climatica. Con
l’Asia che fa resistenza. Solo vaghi accordi sulla bozza. Gli Stati Uniti alleggeriscono i dazi all’Unione europea.

● GIANNELLI

● L’INTERVENTO
IL PAPA PER IL PIANETA

I bambini
più saggi di noi
Ascoltiamoli

da pagina 2 a pagina 11

GLI OPERATORI SANITARI TRA I LEADER

di Francesco

di Paolo Giordano

S

Una foto per la memoria

Q

a pagina 11

continua alle pagine 2 e 3

I VANTAGGI ● PADIGLIONE ITALIA
di Aldo Grasso
DEI REGIMI L’EX PUGILE CHE PRENDE A PUGNI IL BUON SENSO

di Angelo Panebianco

9 771120 498008
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T

roppi e
aggrovigliati
problemi per
un summit solo?
Nell’incontro
del G20 che si conclude
oggi a Roma, tra colloqui
ufficiali e riservati,
si è discusso di Covid,
di clima, di energia, ma
anche di Afghanistan,
di Mediterraneo,
di nucleare iraniano,
di Africa.

continua a pagina 28

I

dranti al virus. Fabio Tuiach ha contratto il Covid. È
un ex pugile, un ex esponente di Forza Nuova (e prima ancora della Lega) in Consiglio comunale a Trieste; nei
giorni scorsi, è stato protagonista della protesta dei «no
green pass» al porto. Il contagio, sostiene lui, sarebbe da
attribuirsi agli idranti utilizzati dalla polizia per liberare
il presidio dei manifestanti:
«Qualche giorno fa ero davanti agli idranti e sono rimasto tutto il giorno fuori ba-

Idranti
Fabio
Tuiach
prende
il virus
e accusa
gli idranti
della
polizia

gnato. Credo che con la temperatura di Trieste a fine ottobre è impossibile non
prendere un malanno».
Invece del raffreddore stagionale ha preso il Covid (anche se qualcuno ipotizza una
messinscena). Intanto, però,
dopo le manifestazioni di
protesta, sono aumentati
sensibilmente i ricoveri:
quella di Trieste è una delle
province italiane con la più
alta incidenza di contagi.
Mentre i sanitari spiegano
che senza vaccini e senza ma-

scherine il virus si è diffuso
nei cortei più facilmente, l’ex
pugile è ancora convinto che
«il Covid esiste solo nelle
menti delle persone ipnotizzate».
Tuiach è un eroe del nostro
tempo. Con sprezzo del pericolo, oppone il suo petto rosso-alabardato all’idrante nemico, in un bagno di folla e di
follia, detesta la scienza perché uccide, non perché salva,
si prende il Covid per proteggersi dal vaccino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P

er domani a mezzanotte è
fissato un appuntamento
che tanti sembrano aver
dimenticato. Eppure era stata
un’ossessione italiana per
mesi. Dal primo novembre
finisce l’unico blocco dei
licenziamenti mai deliberato
nella storia della Repubblica
dopo quello siglato dai
fondatori sulle macerie del
fascismo nell’estate del 1945.
Il regime attuale era partito
nel febbraio del 2020. Era poi
terminato a fine giugno
scorso per le imprese
medio-grandi della
manifattura e dell’edilizia.

continua a pagina 15

ono soprattutto i
bambini ad aver capito
la portata delle sfide che
abbiamo di fronte,
specialmente la crisi
climatica. Dobbiamo
ascoltarli con cuori aperti.

uella degli operatori sanitari che
riempiono lo spazio fra i leader mondiali
del G20, in una specie di flash mob
istituzionale, è stata un’idea felice.

di Federico Fubini

MAURIZIO COSTANZO

«Io,daAndreotti
aPlatinette»
di Aldo Cazzullo

a pagina 27
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» L’odio è di gran lunga il più
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Quando moravia
disse no ad AnnE Frank
Storie di libri. Negli anni Cinquanta il «Diario» venne tradotto in Europa e negli Usa. Einaudi predispose
l’edizione italiana e pensò di affidare la prefazione al romanziere. Lui accettò, ma non la scrisse mai

di Massimo Bucciantini

L

a circolazione in Italia del Diario di Anne
Frank inizia nel
1950, all’indomani
della
traduzione
francese stampata a
Parigi da Calmann-Lévy, tre anni
dopo l’edizione olandese. Ed è noto che tra i primi a leggerlo furono
Natalia Ginzburg e Paolo Serini.
«Io ero a Torino - ricordava la
Ginzburg nel 1990 -, lavoravo alla
casa editrice Einaudi, è arrivata
una copia di questo libro. L’abbiamo letta io e Paolo Serini, che era
consulente, lavorava con noi. E
niente, l’abbiamo fatto tradurre
dall’olandese - io l’ho letto in
francese - e pubblicare». Nonostante fossero passati così tanti
anni, la Ginzburg rammentava di
averlo letto «nel ’50 o nel ’49». E in
effetti la prima edizione in lingua
francese uscì il 31 ottobre 1950. Le
date collimano perfettamente.
È difficile stabilire con esattezza quando venne presa la decisione della traduzione. Nei verbali delle riunioni editoriali,
pubblicati da Tommaso Munari,
non ce n’è traccia. Così come non
esistono schede di lettura del libro. È plausibile pensare che il
successo internazionale - soprattutto dopo l’edizione americana (giugno 1952) che si fregiava della prefazione firmata da
Eleanor Roosevelt - fosse già
un’ottima referenza.
Quello di cui si è certi è che il
Diario - al singolare, ovviamente
- venne letto da più persone all’interno e fuori della casa editrice. Il
libro uscì il 17 marzo 1954, nella
collana «Saggi», la stessa che pochi mesi dopo ospitò le Lettere di
condannati a morte della Resistenza europea e quattro anni dopo la
nuova edizione di Se questo è un
uomo di Primo Levi. Così come si
può affermare che il contratto tra
l’Einaudi e il padre di Anne venne
siglato nel 1952. Ne fa fede, tra
l’altro, una lettera che Otto Frank
scrisse da Basilea a Giulio Einaudi
il 27 dicembre 1952.
È una lettera molto cordiale.
Il padre di Anne è animato dalle
migliori intenzioni ed è sempre
più convinto che la fortuna del libro dipenda non solo dalla qualità
della traduzione ma anche dalla
popolarità della persona cui è affidata la prefazione. A sei anni dalla
prima edizione olandese, grazie al

GETTYIMAGES

durevole dei piaceri; gli uomini
amano in fretta, ma detestano a
tutto loro agio e a lungo.
Il poeta Charles Baudelaire
scriveva: «L’odio è un liquore
prezioso, un veleno più caro di
quello dei Borgia, perché è fatto
col nostro sangue, la nostra
salute, il nostro sonno e due
terzi del nostro amore». Non è
rara la fioritura perversa di odi
familiari destinati a durare per
anni e capaci di non invidiare
nulla in creatività e malvagità a
certe saghe televisive e ai relativi
rancori parentali. Un po’ tutti
dobbiamo confessare di aver
provato proprio quel gusto che il
poeta francese descriveva e che
è riproposto nella nostra
citazione, desunta da una delle
opere più celebri di un altro
poeta ottocentesco, George G.
Byron, il poema satirico Don
Giovanni (composto tra il 1819 e
il 1824), figura già prima mitica
nella storia della letteratura.
Frequenti sono gli amori
infranti o vissuti senza
entusiasmo, trascinati per anni
e strascicati per terra, senza più
un colpo d’ala. Al contrario, il
sottile piacere dell’odio può
essere a lungo distillato proprio
come «un liquore prezioso».
Anche se non esplode in atti
inconsulti esteriori, avvelena
l’anima e attossica l’esistenza.
Eppure non si fa nulla per
sradicarlo, anzi, lo si coltiva
costantemente dentro di sé.
Facile è, allora, comprendere
quanto provocatorio sia
l’appello di Cristo: «Avete inteso
che fu detto: Amerai il tuo
prossimo e odierai il tuo
nemico. Ma io vi dico: Amate i
vostri nemici e pregate per i
vostri persecutori!» (Matteo 5,
43-44). Un appello raccolto da
coloro che chiamiamo santi e
che domani verranno ricordati
forse solo dal calendario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mephisto
waltz
MORS TUA
VITA MEA

In vetrina. Al principio degli anni Cinquanta il «Diario» di Anne Frank venne tradotto dall’olandese nelle diverse lingue e diventò un best seller planetario

sostegno ricevuto da Eleanor Roosevelt, il Diario stava infatti riscuotendo attenzione in tutto il
mondo. Era già stato tradotto - oltre che in Francia, Germania, Stati
Uniti e Inghilterra - in Norvegia,
Danimarca, Israele, Argentina e
Giappone. E il padre-imprenditore-editor seguiva personalmente
ogni aspetto giuridico ed econoLo scrittore,
oberato di lavoro,
diede forfait:
il libro uscì nel 1954
introdotto da
Natalia Ginzburg

mico relativo alle nuove traduzioni, chiedendo continuamente di
essere tenuto al corrente sull’avanzamento dei lavori.
Il 29 maggio 1953 Giulio Einaudi lo informava che la traduzione era conclusa, prevedendo
l’uscita per luglio o settembre. E
oltre a chiedergli alcune foto da
inserire nel libro, gli comunicava
che «per quanto riguarda la prefazione, a noi piacerebbe poter
riprodurre quella della signora
Roosevelt». La risposta di Otto
Frank non si fece attendere. Immediatamente spedì le foto, tra
cui la mappa dell’appartamento
segreto, e a proposito della prefazione disse che invece di ri-

anticipazione
Questo articolo di Massimo
Bucciantini è l’anticipazione
di un saggio sulla fortuna
del Diario in Italia che uscirà
nel gennaio 2022 come
postfazione al libro di David
Barnouw, Il fenomeno Anne
Frank (Hoepli Editore). Si
ringrazia Walter Barberis,
presidente della casa
editrice Einaudi, per aver
concesso il permesso di
pubblicare alcuni brani delle
lettere conservate presso
l’Archivio Einaudi.

pubblicare il testo di Eleanor sarebbe stato preferibile puntare
su una «personalità italiana, conosciuta e popolare».
Questo accadeva i primi di
giugno. Un mese più tardi la scelta
del prefatore sembrava finalmente risolta, facendo anche tesoro
dei consigli ricevuti da Otto
Frank. Così, il 15 ottobre, Luciano
Foà gli comunicava la notizia tanto attesa: «È quasi certo che a presentare l’edizione italiana del libro sarà Alberto Moravia, il nostro
migliore romanziere. Appena riceveremo la sua breve prefazione,
il libro sarà pubblicato».
—Continua a pagina V
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Nostro sgrana gli
occhi di fronte
all’ultima mattana:
l’impazzamento a
livello globale per la serie
Squid Game. Per tanti versi
capolavoro di raffinata tecnica
cinematografica, che supera
Parasite (Bong Joon-ho, Oscar
2020) tra scenografie da urlo se lo apri non smetti più - e
emozioni sincrone in ogni
dove, con complicità morbosa,
specie nell’anglosfera
(dall’«Economist» e «Financial
Times», a «The Conversation»)
e spinte da social, radio, talk
show. Bambini olandesi, nel
camouflage della tuta rosso
sangue, con simboli
similmassonici (cerchio,
triangolo, quadrato) appaiono
freddamente affascinati dalla
crudezza dei più efferati assalti
sanguinolenti: colpi alla nuca,
fucilazioni di massa, estrazioni
di organi dai corpi trucidati,
cosa diventeranno da grandi?
Mentre in sottofondo scorrono
placidi i valzer suggestivi del
Bel Danubio blu, l’op. 314 di
Johann Strauss figlio, il
capolavoro che Brahms amava
al punto da chiosare sulla
partitura: «Una sfortuna che
non sia un’opera mia». Altro
colpo magistrale di Netflix la
riscoperta della musica
classica, che accompagna
ogni scena.
—Continua a pagina III
© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.gazzetta.it

Domenica 31/10/2021 Anno LXXVII - numero 43 |euro 1,50

JURIC SALE IN CLASSIFICA E INGUAIA LA SAMP (3-0). L’ATTACCANTE SEGNA LA CENTESIMA RETE IN A

TRIS TORO, GALLO 10O
Praet, Singo e la festa di Belotti
di CECERE, PAGLIARA R 24-25 (Andrea Belotti, 27 anni)

INCUBO JUVE CADE PURE A VERONA: DOPPIETTA DI SUPER SIMEONE

DISASTROMAX

ALLEGRI ATTACCA
«SOLO 15 PUNTI,
CHE VERGOGNA»
RITIRO IN VISTA

Quindici punti in 11 giornate
Max Allegri furioso: per lui
una partenza bruttissima come
nel 2015-16. Allora vinse il titolo

di BIANCHIN,
DELLA VALLE,
LICARI, LONGO
R 2-3-5-6-7-8

(La delusione
di Dybala e
Bernardeschi)

Squadra senza identità
e idee: Tudor le dà lezioni
Il tecnico bianconero
se la prende coi giocatori
Anatomia di uno sfascio
I L C O M M E N T O

UNA SIGNORA
SENZA GIOCO
NÉ CORAGGIO
di Luigi Garlando
R A pagina 29

CONTRO L’UDINESE (12.30)

CASA
DZEKO

NOTTE DI HALLOWEEN CON ROMA-MILAN

Poste Italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004 art. 1, c1, DCB Milano
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Alle 3 è tornata
l’ora solare
L’orologio va
messo un’ora
indietro

PA S S I O N

IOCO C

di PUGLIESE
R 12

Le età del gol
all’Olimpico
in una sfida
che già pesa
per scudetto
e Champions

INTE

RVIS

di ESPOSITO
R 14

POLPACCIO K.O., A SALERNO PRONTO MERTENS

9 771120 506000

Grosso guaio al Napoli
Osimhen quando torni?
di NICITA R 18-19-21
(Victor Osimhen tiene Spalletti in ansia)

IL ROMPIPALLONE
di Gene Gnocchi

TA

GIALLINI «PRIMA
SOGNAVO IN CURVA
ADESSO CON MOU»

Tammy Abraham,
23 anni, e Zlatan
Ibrahimovic, 40

11031

OSÌ

ADANI «ATTENTI
A EL SHAARAWY
LEAO ARMA LETALE»

Vi siete ricordati di spostare le lancette?
1

di ELEFANTE, GUIDI
R 22-23 (Reina colpito)

di CECCHINI, FALLISI, GOZZINI R 10-11

di D’ANGELO, STOPPINI, VELLUZZI
R 16-17 (Edin Dzeko)

11 12

Una monetina
in testa a Reina
nel pari show
Atalanta-Lazio

ABRAHAM E IBRA
STREGATECI!

L’Inter prende
la rincorsa
Col re di San Siro
tutto è possibile

10

IL PORTIERE È RIMASTO IN CAMPO

Ceferin cambia idea: «Voglio una Superlega con Empoli,
Sassuolo e Verona»

IERI
ATALANTA-LAZIO
2-2
VERONA-JUVENTUS
2-1
TORINO-SAMPDORIA
3-0
OGGI
INTER-UDINESE ORE 12.30
FIORENTINA-SPEZIA
15
GENOA-VENEZIA
15
SASSUOLO-EMPOLI
15
SALERNITANA-NAPOLI
18
ROMA-MILAN
20.45
DOMANI
BOLOGNA-CAGLIARI
20.45

CLASSIFICA
NAPOLI
MILAN
INTER
ROMA
ATALANTA
LAZIO
FIORENTINA
VERONA
JUVENTUS
SASSUOLO
Champions

28
28
21
19
19
18
15
15
15
14
Europa L.

TORINO
EMPOLI
BOLOGNA
UDINESE
SAMPDORIA
VENEZIA
SPEZIA
GENOA
SALERNITANA
CAGLIARI
Conf. L.

14
12
12
11
9
8
8
7
7
6
Serie B

Fondatore Eugenio Scalfari
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Direttore Maurizio Molinari

k L’immagine Infermieri, medici e volontari sanitari con i Grandi della Terra nella foto di gruppo del G20 di Roma

Clima, la strada è in salita
Al G20 difficile negoziato sul taglio delle emissioni. Cina, Russia e India frenano, mediazione anglo-italiana. Appello di Mattarella: il mondo ci guarda
Intese su tassa minima globale e vaccini per i Paesi più poveri. Cadono i dazi Usa-Ue su alluminio e acciaio. Draghi e Erdogan tornano a parlarsi

Intervista al premier spagnolo Sánchez: la transizione ecologica per funzionare deve essere equa
L’editoriale

La strategia
della
responsabilità
di Maurizio Molinari

D

al tavolo del summit del
G20 alla girandola di
incontri bilaterali, quanto sta
avvenendo a Roma mette in
risalto la determinazione del
presidente americano Joe Biden
di lavorare alla creazione di una
nuova architettura
internazionale che ha nell’Italia
di Mario Draghi un tassello
cruciale.
Sono decisioni, gesti e parole di
Biden a descriverne il progetto
strategico. La Casa Bianca
spinge le democrazie industriali
a donare vaccini ai Paesi più
poveri per centrare gli obiettivi
dell’Onu, è stata determinante
nella decisione del Fmi sui 650
miliardi di diritti speciali di
prelievo per sostenere la crescita
globale, ha consentito la svolta
in favore della Global minimum
tax per le multinazionali digitali
e impegna l’inviato John Kerry
nel difficile negoziato-maratona
con Pechino per tentare di
raggiungere un compromesso
sulla difesa del clima alla Cop26
di Glasgow.
● segue a pagina 35
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di Claudio Tito

C’

è un numero che può dare
una sterzata all’esito del
G20 di Roma: 150. Tre cifre su cui
si sta orientando l’intero negoziato
del summit. 150 miliardi di dollari.
Il possibile stanziamento a favore
dei Paesi in via di sviluppo per
affrontare nei prossimi anni la
transizione ecologica. È l’importo
che la presidenza italiana ha
messo ieri sul tavolo per evitare
che il documento finale subisca la
torsione della vaghezza.
● a pagina 3 con servizi di Ciriaco
Di Cori, Guerrera, Lombardi
Modolo, Occorsio, Oppes
e Vecchio ● da pagina 2 a pagina 9

Gli articoli
I Biden confusi tra i fedeli
per la comunione tanto attesa

Diritti

“Prometto
di continuare
a battermi”

di Paolo Rodari ● a pagina 8

In piazza proteste pacifiche
“Basta bla bla dei potenti”
di De Luca e Tonacci ● a pagina 11

di Alessandro Zan

Selfie con i medici eroi
e ritratti da vacanze romane

C

di Simonetta Sciandivasci
● alle pagine 12 e 13

L’intervento

aro direttore, ieri sono
stato in un liceo di Oristano
a parlare di diritti e democrazia.
● alle pagine 16 e 17
con un’intervista di Casadio

Perché servono Ma cambiamo
mercati sostenibili prospettiva
di Natalia Aspesi

Principe Carlo

Q

uesta settimana sono stato
invitato a parlare a due
importanti incontri mondiali: il
vertice del G20 a Roma e l’incontro
Cop26 in Scozia.
● a pagina 35

C

ommuove vedere le folle
di giovani che riempiono
le piazze contro
l’affossamento della legge Zan.
● a pagina 34

Tendenze
Un passaporto digitale
per la moda green

Vi siete ricordati
di spostare
le lancette
indietro di un’ora?

di Serena Tibaldi ● a pagina 22
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GETTY IMAGES

Zucche e maschere di Halloween sono uno dei modi che abbiamo trovato per immaginare l’aldilà
Ogni società ha i suoi culti, ma la domanda è la stessa per tutti: dove sono quelli che non ci sono più?

Vivi per sempre
MAURIZIO DE GIOVANNI

.

L’ANALISI
Dall’Africa alla Nuova Guinea
Quando i morti
fanno festa insieme agli altri

I GRANDI GIALLI
Ernesto “Bruttafaccia”
Il predatore seriale
nel casolare degli orrori

IL REPORTAGE
La rabbia di Fatima
“Il porto di Beirut
per noi brucia ancora”

L’INTERVISTA
Giuliano Sangiorgi
“Ricomincio sempre tutto
Mi manca l’autostima”

MARCO AIME, PAGINA 7

GIANLUIGI NUZZI, PAGINE 12 E 13

FRANCESCA MANNOCCHI, PAGINE 16 E 17

ALBERTO INFELISE, PAGINE 22 E 23

