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La lettera sul Nord e l'opa sui dem

CONTE: NOI 5S
ABBIAMO
SBAGLIATO
E ORA VOGLIO
DIRIGERE IL PD
Claudia Fusani

L

a lettera di Giuseppe Conte ieri mattina sul Corriere della Sera ha sollecitato, a volte disturbato, non poco alcune
aree Pd, a cominciare da quelle più legate all’area progressista e riformista ma non
solo. Un’intera pagina con un titolo inequivoco: "Su Milano e sul nord il Movimento ha fatto degli errori. Con me inizia un nuovo corso"
che guarda caso, come spiega l’ex premier in
una lenzuolata di una pagina, ha il sapore - per
usare le parole di un dem - di «una netta virata
pragmatica e centrista, progressista e riformista». Che per l’appunto è l’area di riferimento
del Pd. È chiaro che il pensiero immediatamente successivo è: ma che davvero Conte
punta a fare “l’aggregatore del centrosinistra”,
quello che fece a suo tempo Prodi?
L’intervento di Conte è certamente una svolta.

Un vero e proprio cambio di paradigma finalizzato anche a recuperare al nord quanto il M5s
perde al sud. Una metamorfosi politica e pragmatica tipica di chi ha in testa di diventare leader di una coalizione. E siccome il centrodestra
ha già almeno due leader, conviene buttarsi
dall’altra parte.
Insomma, un altro problema per il segretario
Letta. Alla fine l’alleanza tra Pd e M5s potrebbe
diventare non solo difficile ma impossibile per
la rivalità sulla leadership. Non è un caso che
nel Pd si parli di congresso «da tenere subito
dopo l’elezione del Capo dello Stato». E, almeno a giudicare dalla virata pragmatista e centrista di Conte - che tace sui diritti civili, dal ddl
Zan allo ius soli e sul fine vita, lasciandoli gestire da sinistra dal Pd - potrebbe essere anche
troppo tardi.

ADDIO A GINO STRADA

CUORE, ANIMA
MANI, CERVELLO
DAVVERO
UN GRANDE
AFFINATI e DE GIOVANNANGELI alle pagine 2 e 3
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La polemica

«Bene Cartabia, ora
tocca al potere dei pm»

Sono cadute
anche Qalat
e Terenkot.
I jihadisti hanno
ormai conquistato
18 capoluoghi su 34
dell'Afghanistan.
Kabul è a soli 60 chilometri
e parte la grande fuga
dalle ambasciate straniere
Gli Stati Uniti pronti
ad evacuare i diplomatici

Vaccini facoltativi
per non pagare
eventuali indennizzi?
No Meloni, è una bufala

Umberto De Giovannangeli

U

n Sabino Cassese a tutto campo, che
promuove la riforma della giustizia:
«Cartabia - spiega - ha puntato alla
funzione principale della giustizia, che
è quella di rendere sollecita la risoluzione dei
conflitti. Basta ricordare che vi sono sei milioni di questioni pendenti davanti ai giudici civili
e penali. Per completare il processo di riforma,

occorre ridefinire quel vero e proprio quinto
potere che è costituito dalle procure, ridare al
Csm la funzione che ad esso era attribuita dalla Costituzione, ripristinare il rispetto della Costituzione per quanto riguarda l’indipendenza
dell’ordine giudiziario. Il sistema ha deviato dal
tracciato costituzionale da quando l’indipendenza è stata intesa come autogoverno».
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IL FONDATORE DI EMERGENCY SE NE È ANDATO
ALL’ETÀ DI 73 ANNI

ADDIO A STRADA, BURBERO BUONO
CI INSEGNÒ CHE L’UMANITÀ SI SALVA
PERCHÉ L’UMANITÀ NON HA DIVISA
Umberto De Giovannangeli

E

ra un burbero buono. Salvava vite umane
ma anche coscienze. Era un partigiano,
nel senso più alto e nobile del termine:
parteggiava per i più indifesi tra gli indifesi. Era contro la guerra, senza se e senza ma.
Perché lui i disastri delle guerre li ha toccati con
mano. Perché non ha mai considerato le centinaia di migliaia di esseri umani che con gli “angeli della solidarietà” di Emergency ha curato in
ogni angolo del pianeta, degli “effetti collaterali”
di quelle sporche guerre combattute per difendere privilegi e potere.
Mi accorgo solo ora, ad articolo iniziato, di aver
infranto la grammatica giornalistica. Ma per chi
gli ha voluto bene, anche per i suoi difetti, è difficile scrivere che Gino Strada è morto. Difficile
perché la memoria torna indietro nel tempo, alle telefonate interrotte dal fragore di una bomba
esplosa vicino a uno dei tanti ospedali che Emergency ha impiantato nel mondo. Gino è una delle
persone, non molte, che ha saputo coniugare in
tutta la sua lunga e avventurosa esistenza, idealità e concretezza. È stato un idealista, mai ideologo, Gino, e il suo ideale più grande è stato l’amore
per l’umanità. Per la vita. Al tempo stesso, è sempre stata una persona concreta, che ha sempre
schivato i salotti mediatici dove si spargono lacrime di coccodrillo quando muore sotto le bombe
un bambino o un corpicino senza vita viene trovato e fotografato su una spiaggia del Mediterraneo. Lui quei bambini li ha curati, salvati, protetti.
E dire che vivrà nei loro cuori non è fare facile retorica. Gino non le mandava a dire. Se c’era qualcosa che detestava – odiava no, perché era un
sentimento che non gli è appartenuto – era il politically correct. Semplicemente, non gli apparteneva. A chi era saltato su una mina antiuomo o
colpito in un bombardamento o in un conflitto a
fuoco, non ha mai chiesto con chi stava. L’umanità non ha una tessera di partito o una divisa. Ma
Gino, da partigiano quale era, sapeva distinguere
il carnefice dalla vittima, il torto dalla ragione. Era
buono, certo, ma mai buonista. Era per la pace,
certo, ma per lui pace senza giustizia era una parola subdola, priva di valore. Era una voce libera.
Di più. Era una voce scomoda. Perché le sue denunce erano chirurgiche, come il bisturi che ha
avuto tra le mani per una vita.
Nato a Sesto San Giovanni - la “Stalingrado rossa” nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come
l’Afghanistan e la Somalia, ha fondato Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti. Laureato
in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano nel 1978, all’età di trent’anni, si è
poi specializzato in Chirurgia d’Urgenza. Viene
assunto dall’ospedale di Rho facendo poi pratica nel campo del trapianto di cuore fino al 1988,
quando si indirizza verso la chirurgia traumatologica e la cura delle vittime di guerra. Nel periodo
1989-1994 lavora con il Comitato internazionale
della Croce Rossa in varie zone di conflitto: Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina. Nel 1994 fonda Emergency,
un’associazione umanitaria internazionale per
la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo che, dalla sua fondazione nel
1994 alla fine del 2013, ha fornito assistenza gratuita a oltre 6 milioni di pazienti in 16 paesi nel
mondo. Lo so, Gino, tu sei stato molto di più e la
ricostruzione di ciò che hai fatto ti sarebbe apparsa fredda, e anche un po’ pomposa.

In tante e tanti gli devono la vita, ma guai a definirlo un filantropo, avrebbe sbraitato. L’Afghanistan gli è rimasto nel cuore. E il destino, o per chi
crede, altro, ha voluto che la sua morte sia coincisa con l’uscita, ieri, su La Stampa di un suo articolo sulla tragedia che quel martoriato Paese sta
vivendo in questi giorni, in queste ore: “Così ho
visto morire Kabul”. «Ho vissuto in Afghanistan
complessivamente 7 anni: ho visto aumentare il
numero dei feriti e la violenza, mentre il Paese
veniva progressivamente divorato dall’insicurezza e dalla corruzione. Dicevamo 20 anni fa che
questa guerra sarebbe stata un disastro per tutti. Oggi l’esito di quell’aggressione è sotto i nostri
occhi: un fallimento da ogni punto di vista», ha
scritto sul quotidiano torinese. Misurava le parole, Gino. Ne coglieva il peso e il valore. E quando
si riferisce alla guerra scatenata dall’Occidente vent’anni fa, usa il termine “aggressione”, che
certo non si ritrova nella stampa mainstream.
Ho perso il conto delle interviste che abbiamo
fatto. Una, però, mi sembra che dia il senso di chi
sia stato Gino. Era dicembre 2015. «Essere definito un ‘utopista’ per me è una benemerenza,
non certo un’accusa. Ma in questo caso penso di
essere un ‘realista’. Perché non c’è niente di più
‘realista’ che battersi per abolire la guerra. E trovo davvero incredibile che l’assemblea generale
delle Nazioni Unite in tutta la sua storia non abbia mai posto questo tema all’ordine del giorno».
In quell’occasione, lo avevo intervistato per Left.
Aveva da poco ricevuto
dal Parlamento svedese il “Right Livelihood Award” (Premio
al corretto sostentamento),
il Premio
Nobel alternativo.

Parlando davanti ai parlamentari svedesi in occasione della consegna del premio, aveva detto:
«Io sono un chirurgo. Ho visto i feriti (e i morti) di
vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Europa. Ho operato migliaia di persone, ferite da proiettili, frammenti di bombe o
missili. Alcuni anni fa, a Kabul, ho esaminato le
cartelle cliniche di circa 1.200 pazienti per scoprire che meno del 10 per cento erano presumibilmente militari. Il 90 per cento delle vittime
erano civili, un terzo dei quali bambini. È quindi questo il “nemico”?». «Chi paga il prezzo della guerra?». Quanto ai buoni propositi professati
dai sostenitori delle guerre “giuste”, “necessarie”,
“umanitarie”, Gino dette queste risposta. Chirurgica. «Le guerre, quelle degli Stati, come dei
gruppi terroristi, si combattono con le armi, tra
cui le mine anti uomo, prodotte anche da imprese italiane. L’80-90 per cento delle armi in circolazione sono prodotte e vendute dai cinque Paesi
membri permanenti del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, gli stessi (Usa, Russia, Cina,
Francia e Gran Bretagna) che dovrebbero vigilare
sulla pace e la sicurezza del mondo. Gli armaioli sono i pacificatori! Ciò spiega molto dei buoni
propositi e del perché l’abolizione della guerra
non ha trovato mai spazio di discussione all’Onu.
Ma questo non deve far venir meno l’impegno di
quanti, e siamo in tanti, credono che la guerra sia
peggiore di tutti i mali che pretende di risolvere.
L’alternativa è la rassegnazione, la resa, la complicità persino».
E lui complice, rassegnato, inerme, non lo è stato mai. Nel suo vocabolario non esisteva la
parola “delega”.
Tanto meno se

riguardava i Grandi della Terra. «Non possiamo
pensare che a risolvere i problemi siano le stesse
persone, i governi, i leader, che le guerre l’hanno
volute – mi disse allora -. La prima cosa è capire,
studiare, dibattere, creare movimento, su come
espellere la violenza dalla storia dell’umanità. È
una cosa difficile? Non lo so. Molte volte abbiamo sbagliato le previsioni, e quello che sembrava impossibile si è invece realizzato e viceversa.
Certamente, se non si pone il problema non se
ne uscirà mai. La guerra non significa altro che
l’uccisione di civili, morte e distruzione. La tragedia delle vittime è la sola verità della guerra.
Esserne consapevoli ci dà la spinta, l’energia, le
motivazioni, gli argomenti per provare a realizzare questa “utopia”. Perché la guerra non si può
‘umanizzare’, si può solo abolire. Dobbiamo convincere milioni di persone del fatto che abolirla
è una necessità urgente e un obiettivo realizzabile. Se saremo in tanti a pensarlo questa ‘utopia’
può essere realizzata». Sì, Gino era un utopista.
Un utopista-realista. Non ha mai creduto che la
guerra fosse una condanna senza appello insita
nel destino dell’uomo. No, Gino era l’esatto opposto di un fatalista. «In un mondo come quello
di oggi, dove i conflitti si moltiplicano in continuazione e si espandono, dove le armi disponibili potrebbero distruggere il pianeta, è ragionevole
o no porsi il problema di come se ne esce? Io
credo che sia la cosa più ragionevole. Abolire la
guerra è una prospettiva molto più ragionevole
che continuare a far finta di niente e continuare
con questa pratica devastante. Il fatto che bombe e armi abbiano segnato, marchiato a sangue, il
nostro passato, non vuol dire che debbano essere parte obbligata del nostro futuro. La guerra non è iscritta nel destino dell’umanità!».
Se n’è andato a 73 anni. Era malato di
cuore. Cecilia, sua figlia, ha scritto su
Facebook: «Amici, come avrete visto
il mio papà non c’è più. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che
vedo arrivare, perché sono in mezzo al
mare e abbiamo appena fatto un salvataggio. Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere - continua
- beh, ero qui con la ResQ - People saving people a salvare vite. È quello che
mi hanno insegnato mio padre e mia
madre. Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando
possiamo».
Ciao Gino, partigiano della vita. Che
la terra ti sia
lieve.
Nella foto
Gino
Strada
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IN GIRO PER IL MONDO CON UN’IDEA: ABOLIRE LA GUERRA

Gino, l’utopista concreto
che diede carne a un sogno
Eraldo Affinati

C

redo di aver intercettato lo
sguardo arcigno e severo di
Gino Strada, scomparso ieri a 73 anni, negli occhi dei
miei primi studenti afghani, quando insegnavo alla Città dei Ragazzi
di Roma. Ciò che mi raccontavano
Noruz, Mohamed e Hafiz, sedicenni di etnia hazara sulla tormentata contrada da cui erano fuggiti, chi
nascosto nei camion della frutta, chi
intruppato in mezzo ad altri profughi, chi direttamente a piedi, pronti
a rifare il viaggio di Marco Polo, sebbene all’incontrario, corrispondeva
in pieno a quanto da tempo andava
dicendo in tutti i modi, con la foga e
l’energia polemica che lo contraddistingueva, il fondatore di Emergency.
Era come se quegli adolescenti dagli

Vittorio Ferla

I

capoluoghi delle province afghane cadono come birilli di fronte
all’avanzata dei talebani. Dopo la
conquista di Kandahar e Herat, rispettivamente la seconda e la terza
città più grandi dell’Afghanistan, ieri
è stata la volta di Terenkot, capoluogo
della provincia di Uruzgan, nella parte meridionale del paese. Subito dopo
si è arresa Qalat, 44 mila abitanti, capoluogo di Zabul. Qalat diventa così il
18esimo capoluogo di provincia, su un
totale di 34, a cadere nelle mani degli
insorti in una settimana. In entrambi i casi, le città si sono arrese senza
combattere. La marcia trionfale degli
estremisti islamici è favorita dal periodo estivo - da aprile fino a ottobre
- che qui è la stagione dei combattimenti: appena la neve si scioglie, liberando le zone montuose interne e
i passaggi verso il Pakistan, i collegamenti per il rifornimento di munizioni e il movimento di uomini possono
riprendere.
La scelta americana della data del ritiro ha, di fatto, favorito una rapida
avanzata. Inoltre, dopo la cattura delle
città di Ghazni e di Pul-i Alam, capoluogo della provincia di Lowgar, a sud
di Kabul, e di aree della provincia di
Baghlan, a nord, i talebani hanno ora
il controllo di località chiave per accerchiare la capitale. Le forze jihadiste
sono ormai arrivate a 60 chilometri da
Kabul, dalla quale fuggono migliaia di
civili in condizioni disperate. L’ipotesi
di una caduta di Kabul entro un mese è smentita però dal generale Giorgio Battisti, il primo comandante del
contingente italiano in Afghanistan.
In una intervista all’agenzia Agi, Battisti spiega che la capitale afgana è una
città di 4 milioni e mezzo di persone,
difesa da decine di migliaia tra militari e forze di polizia che presidiano tre
anelli di sicurezza: «Non è prevedibile che possa cadere nel senso classico
di una città assediata. I talebani non
dispongono di tutte queste forze per
assediare questa grande metropoli e
combattere casa per casa, quartiere
per quartiere».
Intanto, la ciliegina sulla torta di questa settimana trionfale è, per i jihadisti,
la cattura di Mohammad Ismail Khan,
soprannominato il “Leone di Herat”,
uno dei comandanti di milizia più noti del paese, prima protagonista della

occhi a mandorla, la tensione febbrile a stento trattenuta, il corpo attraversato da un fascio di nervi, capaci di
valicare i confini pakistani, iraniani e
turchi, schivando gli spari delle guardie doganali, pronti a nascondersi sotto le sospensioni di un Tir in partenza
dal porto di Patrasso, distesi su una
trave di compensato, per poi, sbarcati in Italia, sganciarsi al semaforo rosso, a Treviso, “all’altezza della Conad”,
così mi confidò uno di loro, incarnassero l’indignazione che una volta portò Gino Strada a spiegarci che non
dovremmo mai arrenderci, noi esseri umani, all’evidenza innegabile della
crudeltà: «Dobbiamo convincere milioni di persone del fatto che abolire
la guerra è una necessità urgente e un
obiettivo realizzabile. Questo concetto deve penetrare in profondità nelle
nostre coscienze, fino a che l’idea della guerra divenga un tabù e sia elimi-

nata dalla storia dell’umanità». A ben
pensarci, aggiungeva convinto, il genere a cui apparteniamo, non è forse
riuscito ad abolire, nella maggioranza
della Terra, la schiavitù?
A molti potevano sembrare parole enfatiche, utopiche. Fossero uscite dalla bocca di un semplice portavoce,
uno di quei funzionari dello spirito o
divulgatori politici che giornalmente ci fanno la morale restando seduti
sui loro scranni ben retribuiti, magari sarebbe stato difficile non definirle
retoriche. Ma dette da lui, che aveva
estratto migliaia di proiettili dalla carne dilaniata delle persone, pronto a
curare le ustioni sui corpi dei bambini innocenti, ad aprire ospedali e centri sanitari nei tuguri del mondo, in
Ruanda, Cambogia, Iraq, Afghanistan,
Sierra Leone, scoprendo con raccapriccio le atrocità di cui, in ogni conflitto bellico, risulta sempre vittima la

popolazione civile, assumevano una
forza innegabile, soprattutto agli occhi dei più giovani che, nel momento
in cui lo conoscevano, non potevano
non sentirsi attratti verso quest’uomo
senza peli sulla lingua, dal proverbiale caratteraccio. Che prendeva posizione. Rischiava. Si esponeva. Non
si tirava mai indietro. Perfino se non
eri d’accordo con lui, avresti dovuto rispettarlo. Un’intransigenza etica rara pulsava nelle sue vene sotto
sforzo: di quella saremo in molti a
sentire la mancanza nel panorama
di tristi figurini che abbiamo di fronte, anche perché, così facendo, riusciva a coinvolgere persone diverse l’una
dall’altra.
Quando ad esempio egli affermava, e
gli capitava spesso, determinato e caparpio quanto bastava per accrescere
la schiera di chi lo riteneva un montato, che le solenni e pompose dichia-

razioni dell’Onu sulla salvaguardia
dei diritti umani sono oggi di fatto
cartastraccia in molte parti del pianeta, poteva dirlo a ragion veduta, non
si trattava di una bella frase ad effetto; al contrario, quel pronunciamento
appassionato, scaturito dall’esperienza diretta delle cose, era la pura realtà. Quale giustizia può esserci in un
mondo costruito come il nostro? Alzi lo steccato e pensi di stare a posto.
Ciò che conta nella vita, questo rappresenta a mio avviso l’insegnamento
più prezioso di Gino Strada, non è la
bandiera sotto cui ti schieri, né l’idea
che propugni, nemmeno il modo in
cui lo fai, bensì l’azione concreta che
puoi portare per legittimare quanto
dichiari. Se poi esci dalla posizione
di sicurezza in cui ti trovi, mettendo
in conto la possibilità di farti male e
quando sbagli paghi di tasca tua, allora sì, diventi credibile.

TALEBANI ALLE PORTE DI KABUL
DIPLOMATICI PRONTI ALLA FUGA

La caduta di Terenkot e Qalat porta a 18 su 34 la conta dei capoluoghi conquistati dai jihadisti. Che
ormai sono a 60 chilometri dalla capitale afghana. Gli Usa lavorano all’evacuazione dell’ambasciata

lotta contro i sovietici negli anni 80,
poi membro dell’Alleanza del Nord
che nel 2001, con il sostegno degli
Stati Uniti, rovesciò proprio i talebani. Il consigliere provinciale di Herat,
Ghulam Habib Hashimi, ha dichiarato all’agenzia Reuters che «i talebani
hanno accettato di non minacciare o
fare del male ai funzionari del governo che si sono arresi». Atteggiamento
confermato da un comunicato ufficiale di ieri, nel quale i talebani promettono una “amnistia generale” per chi
ha collaborato con il governo di Kabul e le “forze occupanti” e assicurano
altresì che i diplomatici stranieri “non
verranno toccati”, così come le proprietà e le imprese private.
Alla base di questo atteggiamento potrebbe esserci un tentativo di negoziato da parte degli Stati Uniti che hanno

promesso aiuti finanziari in cambio
dell’incolumità dei funzionari locali e dei cittadini occidentali presenti.
Secondo il New York Times, la trattativa, condotta dall’inviato Usa per
l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, mira
a evitare una completa evacuazione
dalla sede diplomatica. Il dipartimento di Stato ha annunciato una riduzione del personale dell’ambasciata, a
fronte dell’avanzata dei talebani nel
Paese, ma ha garantito che la sede diplomatica rimarrà aperta e continuerà
a offrire i suoi servizi. Se attaccassero Kabul o prendessero il governo
dell’Afghanistan con la forza i talebani
perderebbero qualsiasi legittimità internazionale. Lo ha conferma ieri Josep Borrell, capo della diplomazia Ue:
«Se il potere viene preso con la forza
e viene ristabilito un Emirato islami-

co, i talebani dovranno fare i conti con
il non riconoscimento, l’isolamento e
l’assenza di sostegno internazionale».
Tuttavia, Washington lavora per una
rapida evacuazione dei funzionari
dell’ambasciata. Come ha annunciato
il portavoce del Pentagono John Kirby, tremila soldati statunitensi sono
in arrivo a Kabul per riportare a casa i cittadini Usa e per garantire visti
speciali di immigrazione per gli afgani
che hanno assistito gli americani durante la loro permanenza in Afghanistan. Anche la Nato ha tenuto ieri un
vertice, presieduto dal segretario generale Jens Stoltenberg, per discutere
i piani per l’evacuazione dei cittadini
stranieri e del personale diplomatico dei paesi membri dall’Afghanistan.
Si muove anche l’Italia. Dopo la telefonata di giovedì sera tra il ministro

degli Esteri Luigi Di Maio e il premier
Mario Draghi, ieri, con con una nota, la Farnesina ha tenuto a precisare
lo stretto contatto con il Dipartimento
di Stato Usa, garantito rispettivamente
dal segretario generale italiano Ettore Sequi e dal vice segretario di Stato
americano Wendy Sherman.
Nel pomeriggio di ieri, poi, il Consiglio
di Sicurezza dell’Onu ha cominciato a
discutere una bozza di dichiarazione
con la minaccia di sanzioni per abusi e atti che mettono a rischio la pace e la stabilità dell’Afghanistan. Nella
dichiarazione, che per passare deve
essere concordata all’unanimità dai
Quindici, si ribadisce che “l’Emirato
islamico dell’Afghanistan non è riconosciuto dalle Nazioni Unite”, e che il
Consiglio “non sostiene e non sosterrà l’istituzione di alcun governo imposto attraverso la forza militare né
il ripristino dell’Emirato islamico”. La
Russia guarda con favore all’iniziativa dell’Onu, ma chiede anche, tramite il ministro degli Esteri Sergei Lavrov,
l’intervento di mediatori internazionali come l’India. Il conto dei danni per le popolazioni civili, intanto, è
enorme. Dall’inizio di quest’anno, decine di migliaia di afgani sono fuggiti
dalle zone rurali e dalle città verso la
provincia di Kabul. Gli sfollati sono in
totale 400mila. L’Unhcr, l’agenzia Onu
per i Rifugiati, sollecita il sostegno urgente della comunità internazionale.
Come sempre, a pagare il prezzo più
alto del conflitto sono donne e bambini: per l’Unhcr rappresentano circa
l’80% dei quasi 250 mila afgani costretti alla fuga dalla fine di maggio. E
Save the Children conta 72 mila bambini in fuga verso Kabul.
Nella foto
Afghanistan: continua l’avanzata
dei Talebani

Recovery Fund, l’Europa stacca
il primo assegno da 24,9 miliardi

IL DUBBIO

AA PAGINA 5

www.ildubbio.news

COME OGNI 15 AGOSTO AVVOCATI E RADICALI ENTRERANNO NEI NOSTRI ISTITUTI DI PENA

Ancora un ferragosto
di tortura nelle carceri
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Sovraffollate, illegali e invivibili: le patrie galere sono luoghi
in cui i cittadini detenuti subiscono una sorta di vendetta di Stato

A

nche quest’anno, come ogni anno,
il Partito Radicale si recherà il 15
agosto nelle carceri per verificare le
condizioni di detenzione, nel nome di
Marco Pannella.
Visite che, a volte, rappresentano veri e
propri viaggi nell’inferno, in luoghi
dove gli uomini vengono spogliati non
solo fisicamente, ma anche della loro
dignità. Spesso ancor prima di sapere
se ci si trova di fronte a degli innocenti
o a dei colpevoli.
Chiunque sia passato da un carcere ne
parla a fatica, come un incubo da

SMERIGLIO

« Firmerò
per non lasciare
a Salvini il vessillo
del garantismo»

M

assimiliano Smeriglio, eurodeputato
indipendente eletto nelle liste del Pd,
ritiene «un errore grave lasciare i temi
del garantismo in mani sbagliate, soprattutto in quelle della destra che fa un’operazione tattica e non culturale» e spiega che firmerà alcuni dei referendum perché «chi incappa nella giustizia spesso si trova dentro
a un inferno».
GIACOMO PULETTI A PAGINA 4

cancellare al più presto. Ma spesso
quell’esperienza rimane attaccata
addosso come una cicatrice, un
marchio indelebile che è impossibile
lavare via.
Non importa se si è innocenti o
colpevoli: il carcere è uguale per tutti e
non fa distinzioni. E spesso annulla
ogni diritto, ogni scampolo di rispetto,
tradendo il fine rieducativo della pena.
Le manganellate, i calci e i pugni
sferrati a Santa Maria Capua Vetere,
dove centinaia di detenuti sono stati
massacrati, sono solo un esempio. Ma

anche quando non c’è violenza fisica, il
dolore è insopportabile. L’ultimo a
raccontarlo al Dubbio è stato Marco
Sorbara, ex consigliere regionale della
Valle d’Aosta, rimasto in carcere 214
giorni e altri 695 ai domiciliari con
l’accusa di concorso esterno.
Un’esperienza «devastante», ha
spiegato, che continua a rivivere anche
ora che è stato assolto perché il fatto
non sussiste. «Ho pregato tutti i giorni,
dovevo aggrapparmi a qualcosa».
SIMONA MUSCO A PAGINA 3

Gherardo
Colombo:
«Nelle prigioni
vince la legge
del taglione»

«S

LA MORTE DI GINO STRADA

Addio
al signore

della pace

LA STORIA

«Io, avvocata
e trans, vi racconto
come ho realizzato
il sogno della toga»
FRANCESCA SPASIANO A PAGINA 7

L’INTERVISTA

AA PAGINA 9

iamo il paese di Beccaria. Di
più, siamo il paese in cui uno
Stato, per primo al mondo, ha
abolito la pena di morte: il Granducato di Toscana. Aggiungo: abbiamo
una Costituzione che non solo prescrive l’umanità della pena e il suo fine rieducativo, ma che ricorre al verbo “punire” in una e una sola circostanza: all’articolo 13, quando si prevede che venga appunto punito chi
compie violenza sulle persone private della libertà. Eppure...».
Eppure Gherardo Colombo vorrebbe
aver già compiuto la propria missione di magistrato e intellettuale col
contributo offerto in libri come Il legno storto della Giustizia, o nella commissione ministeriale incaricata da
Orlando di scrivere i decreti attuativi
della riforma penitenziaria. «La commissione Giostra», ricorda con orgoglio il pm scolpito nell’immaginario
innanzitutto per l’attività nel pool di
Mani pulite.
Eppure, Dottore Colombo, siamo a
ferragosto, con punte di 48 gradi e restiamo indifferenti alla tortura inflitta ad alcune decine di migliaia di persone costrette in celle sovraffollate...
...sovraffollate innanzitutto, e non di
rado prive di acqua, di aria, di umanità.
E per quanti altri ferragosto dovremo assistere alla tortura?
Le dicevo di Beccaria, della Costituzione, del primato nell’abolizione
delle esecuzioni capitali, eppure permane un’idea da legge del taglione.
ERRICO NOVI SEGUE A PAGINA 2
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I MEDICI INVOCANO PRUDENZA, IL NOSTRO CTS TIRA DRITTO

I RISCHI DEL VACCINO AI BAMBINI

Fior di professionisti chiedono una moratoria sulle punture ai minori: troppe incognite e benefici dubbi. All’estero praticamente
nessuno forza le iniezioni ai più piccoli. Eppure da noi chi consiglia il governo spinge tutti i giorni per una pratica insensata

Super pasticcio Inps: fondi non stanziati, chi è in quarantena perde stipendio e contributi
di MAURIZIO BELPIETRO
n Atte n z io n e:
un pericoloso
No Vax si aggira
per lo Spallanzani. A segnalare l’intruso all’interno del prestigioso istituto nazionale per le malattie infettive della Capitale è il
Corriere della Sera che, all’interno di un articolo dedicato alla vaccinazione dei
bambini, riferisce l’opinione
di Francesco Vaia, direttore
sanitario dell’ospedale romano. Rompendo (...)
segue a pagina 3
FLODER REITTER
a pagina 2

Conte s’avventura a Milano
ma rimedia solo figuracce
GIORGIO GANDOLA a pagina 9

L’università s’è desta?
La «soluzione» a scuola:
Raccolte 10.000 firme
Finestre aperte sempre
contro le discriminazioni anche in pieno inverno...
BORGONOVO a pagina 4

COSUL CUFFARO a pagina 6

BARONIO a pagina 6

Kabul vittima delle colpe
dell’Occidente. Ma a Biden
si perdona sempre tutto

La politica
ridotta a faida
dei «più puri»
contro i «cattivi»
di MARCELLO VENEZIANI

I Talebani non incontrano ostacoli e si riprendono l’Afghanistan
dopo il ritiro Usa. L’Ue finge avere un ruolo. Italiani in pericolo
di DANIELE CAPEZZONE

IL PRIMO BONIFICO DOPO UN ANNO E MEZZO

Arriva tardi la carota del Recovery
Il bastone è già qui. E ci farà male
di FABIO DRAGONI
n «I soldi dei
Btp arrivano
subito, sono
p rat ica m e nte
a costo zero
perché Banca
d’Italia li acquista, incassa

le cedole che poi riaccrediterà quasi interamente al
Tesoro sotto forma di dividendo e non hanno condizioni. Quelli del Recovery
non arrivano subito, hanno
un tasso negativo ma in
cambio (...)
segue a pagina 13

n Il gran ritorno dei talebani
in Afghanistan e
la loro avanzata
(più resistibile
che irresistibile,
eppure - di fatto - non arrestata da nessuno) è un evento
che addolora, rattrista, umilia le coscienze occidentali
più consapevoli. E non solo
per ragioni morali: la vittoria
simbolica di un pezzo di
Islam fondamentalista, la
reimposizione (...)
segue a pagina 15
CARRER, LOMBARDI e PIAZZA
alle pagine 14 e 15

MORTO A 73 ANNI GINO STRADA, IL FONDATORE DI «EMERGENCY»

Vita, soldi e miracoli del santone laico dei buoni
di FRANCESCO BORGONOVO

PAPÀ Strada è padre di Cecilia

BIRAGHI a pagina 4

Poche farmacie scontate Niente card in mensa
I «forzati» del tampone L’azienda molla il colpo
perdono tempo e denaro e lo sciopero rientra

IL CASO DURIGON

n Maestra, ha
detto la parolaccia, caccialo, puniscilo. Sembra
di essere tornati
alle scuole elementari, anzi all’asilo infantile. Provate per un attimo a
separare le accuse ricorrenti
dalle motivazioni solite e dal
fondo ideologico ossessivo, il
politically correct che le sostiene. Provate a vedere il
meccanismo che si genera
ogni volta che il Durigon di
turno dice una battuta sconveniente ora sul fascismo,
ora sui gay, sui trans e sulle
lesbiche, ora sulle donne
procaci, ora sui neri e sui migranti, ora sugli ebrei o sul
green pass. Comincia il primo ruffiano, si alza e fa la
spia al maestro, (...)
segue a pagina 8

IL GREEN PASS NON FUNZIONA

n Se fosse morto sul campo curando feriti
nello Yemen, in
Sierra Leone, in
Uganda o in una
delle otto nazioni in cui la sua
Emergency si pregia di operare - il martirologio sarebbe
stato semplicemente perfetto. Invece Gino Strada è morto a 73 anni mentre si trovava
in vacanza in Normandia.
Poco cambia, (...)
segue a pagina 17

INTERVISTA E NUOVO LIBRO

Bruno Vespa e i segreti del Colle
«Tutto cambiò col Cav al governo»
di MAURIZIO CAVERZAN
n Patti chiari
e i nt e r v i s t a
lunga, Bruno
Ve s p a è u n
maestro di
ospitalità che
sa mettere a proprio agio

l’interlocutore invitato nell’accogliente casa di Cortina d’Ampezzo dove, come
tutti gli anni ad agosto, l’ex
direttore del Tg1 e conduttore di Porta a porta, la Terza camera del Paese, trascorre un paio (...)
segue a pagina 11

AFFARI DI FAMIGLIA (AGNELLI)

Il conto
estero
che scatena
la «caccia»
di Margherita
GIGI MONCALVO
a pagina 18

A 3 anni dal crollo del ponte Morandi, il Comune di Genova e la Regione Liguria
non si sono ancora costituiti parte civile vs Aspi: l’estremo oltraggio ai 43 morti
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Uomini e no

Durigon, le firme
a quota 100mila
Salvini: “Sparisci”

» Marco Travaglio

L

q RODANO E SALVINI

A PAG. 4 - 5

SICUREZZA IN PERICOLO

Il Morandi 3 anni
dopo: duemila
ponti a “fine vita”

IL MEDICO DELLA PACE
q DALLA CHIESA, LERNER, MONTEVERDI, PASCIUTI, TRUZZI E VAURO A PAG. 6 - 7 E 13

q GRASSO A PAG. 10 - 11

VIAGGIO NEI MEET-UP

5 Stelle, segnali
di vita dalla base
al Centro (Italia)

A CHE SERVE? ERRORE DEL GOVERNO: L’UE NON PREVEDE REVOCHE

Il Green pass resta
anche se ti contagi

q GIARELLI A PAG. 16

45 MORTI E SOS
RIANIMAZIONI.
QUARANTENA,
NUOVE REGOLE

RINNOVI E CLASS ACTION

2/3 dei contratti
scaduti. La Cgil
contro Deliveroo
q ROTUNNO A PAG. 18

» RACCONTI D’AUTORE

q ANTONIUCCI E CALAPÀ

Gelati al veleno
e botte: siamo noi
l’incubo da ferie

A PAG. 2 - 3

» Francesco Bianconi
e Paolo Di Paolo

C

aro Paolo, avevo voglia di lasciare la
mia casa lì
per un po’, sola,
e scappare da
u n’altra parte. Vedere la
gente, vedere
il Paese. Nella
città di B., sono rimasto a cena nel giardino
del museo dove si era svolta la presentazione del mio
libro. Era calata la notte, una perfetta e ventilata notte di luglio. E qualcosa, con
le tenebre, è cambiato.
A PAG. 22

KABUL ALL’ANNO ZERO

I talebani parlano
già da vincitori:
“Amnistia a tutti”

LE NOSTRE FIRME.
• Ovadia-Petrini-Vergassola Caso Durigon a pag. 5
• Lillo Maria Rosa Pilliu, la donna-coraggio a pag. 13
• Valentini Una legge anti-roghi nei boschi a pag. 13
• Fornario La sinistra ci ha levato i diritti? a pag. 19
• Vitali Il Green pass e chi giura su suo zio a pag. 14

q IACCARINO E ZUNINI

A PAG. 8 - 9

• Gismondo Covid-19: male, non malissimo a pag. 24

La cattiveria
Draghi: “Gino Strada era
sempre dalla parte degli
ultimi”. Renzi: “Mi è capitato
spesso di non essere d’accordo
con lui”. Bella riconoscenza
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

80 ANNI DALLA MORTE

Marina Cvetaeva:
le poesie inedite
della perseguitata
q VISSANI A PAG. 20

a cosa peggiore della morte
di Gino Strada è il pensiero
che non ci metterà più in
crisi con le sue invettive intransigenti e spiazzanti. Ora tutti, i pro
e gli anti, lo dipingono come un
santino del buonismo: chi l’ha
conosciuto sa che era un uomo
buono, ma quanto di più lontano
dal buonismo. Personaggio difficile, ruvido, spigoloso, capace di
grandi slanci e altrettanto grandi
sfuriate. Come tutte le persone di
carattere, ne aveva uno pessimo.
Parlando chiaro e rifiutando i
compromessi si era fatto molti
più nemici che amici. A destra,
ma anche a sinistra. In un Paese
che etichetta tutti con le bandierine dei partiti, pochi capivano
che era anzitutto un chirurgo.
Quando gli portavano un corpo
squartato da una bomba, una
scheggia, una mina, una pallottola vagante, non pensava a nazionalità, bandiera, fede politica o
religiosa, né riusciva a derubricarlo a “effetto collaterale”di missioni o strategie superiori: lo curava e basta. Perciò era contro
tutte le guerre e i traffici di armi:
perché ne vedeva gli effetti sulla
carne viva degli uomini. Non era
un politico, anche se faceva politica da cittadino. Non avrebbe
potuto fare il ministro degli Esteri, perché se ne fregava delle alleanze e delle convenienze. Ma
sarebbe stato un ottimo ministro
della Salute, perché avrebbe levato fino all’ultimo centesimo pubblico alla sanità privata. Gli insulti da ogni parte politica (gli ultimi
quando Conte lo chiamò a dare una mano in Calabria) erano per
lui il migliore complimento. Non
era temuto tanto per quel che diceva, quanto per la credibilità con
cui lo diceva: la gente vedeva in
lui un uomo vero e lo stava a sentire. Perciò non apparteneva a
nessuno: perché era di tutti.
Ps. A proposito di credibilità.
Sallusti, noto giurista di scuola
Palamara, ci insulta (“chihuahua
di Conte e Grillo”) perché il Csm
ha trasferito una dei pm che indagava sul presunto stupro (che
lui, garantista alle vongole, dà già
per certo) di Grillo jr &C., per insabbiare il caso a fini politici. Non
sa, il poveretto, che i magistrati
sono inamovibili e trasferibili solo se lo chiedono (è il caso della
pm Bassani) o se vengono puniti
(non è il caso della pm Bassani);
l’inchiesta è chiusa da tempo e
l’udienza preliminare si terrà nella data fissata del 5 novembre col
procuratore capo nei panni
dell’accusa; se la legge Cartabia
fosse passata nella prima versione cara a Sallusti, il processo sarebbe morto in appello dopo 2
anni, mentre le modifiche seguite
alla campagna del Fatto e la blocca-prescrizione Bonafede lo rendono inestinguibile; un solo governo tentò di trasferire un giudice per insabbiare un processo: il
governo B. nel 2002 col giudice
Brambilla nel processo Sme-Ariosto. Queste cose le sanno persino i chihuahua. I somari no.
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l’organizzazione storica
della proprietà immobiliare

dal 1883, a difesa
del proprietario di casa

www.confedilizia.it

www.confedilizia.it

Sabato 14 agosto 2021

DIRETTORE FRANCO BECHIS
www.iltempo.it
e-mail:direzione@iltempo.it

Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366,tel 06/675.881 - Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB ROMA - Abbinamenti: a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50- a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50
a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,40 - a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,40 a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell'Umbria €1,40 - nella Riviera Tirrenica (da Follonica a Monte Argentario): Il Tempo + Corriere di Siena €1,40 - ISSN 0391-6990

Anno LXXVII - Numero 223 - € 1,20
San Massimiliano Maria (Raimondo) Kolbe

TUTTE LE GRANE DEL PREMIER

Pronti a far ballare Draghi
Modifiche al reddito di cittadinanza, ius soli, legge Zan e riforme di fisco e concorrenza
Ecco i dossier che aspettano SuperMario dopo le ferie e che rischiano di spaccare il governo
Il Tempo di Oshø

Bonifico di 25 miliardi: arrivati i soldi dell’Ue

••• Il rientro dalle ferie rischia di essere molto
complicato per il premier Mario Draghi e per
la maggioranza che lo sostiene. Dalle modifiche al reddito di cittadinanza alla legge Zan,
passando per ius soli e riforma del Fisco: sono
tanti i dossier che faranno ballare il governo.
De Leo a pagina 3

La sentenza sul caso Gregoretti-Salvini

Gli sbarchi si possono fermare
rispettando tutte le leggi
DI FRANCESCO STORACE
minare, presidente, sminare. Se Mario
Draghi vuole risolvere davvero la questione dell’immigrazione clandestina
che approda sulle nostre coste, si prenda
qualche ora a Ferragosto per leggere che
cosa ha scritto il magistrato (...)

S

Segue a pagina 5

La lettera

«Colpito dal Covid ad agosto
Lo Spallanzani mi ha salvato»
aro direttore,
permetta ad un affezionato lettore de Il
Tempo, in linea con la tradizione (...)

C

Segue a pagina 4

Intervista a Paola Cortellesi

Caleri a pagina 2

Nel Lazio stop agli appuntamenti on line: il nuovo portale sarà operativo solo a fine anno

Resta bloccato il sito per prenotare le visite
Michetti mette in lista
il «superpoliziotto»

••• Dopo l’attacco hacker nel Lazio è ancora
bloccato il sito per prenotare le visite mediche e «non è possibile fornire indicazioni sul
suo riavvio», ha scritto il direttore regionale,
Massimo Annichiarico, alle 17 aziende sanitarie e ospedaliere. La nuova piattaforma
sarà operativa soltanto alla fine dell’anno.

È morto Gino Strada
fondatore di Emergency

a pagina 7

Sbraga a pagina 12

Mariani a pagina 9

La corsa al Campidoglio

Aveva 73 anni

Il diario
di Maurizio Costanzo

La Raggi
ha avuto il Covid.
Mi sfugge perchè
chiederle
se si vaccina o no

«Roma è un disastro
ma anche i cittadini
si devono dare da fare»

lla Columbia University
hanno fatto uno studio scoprendo che, senza stress, i
capelli grigi ritrovano il colore
originario.
Quindi, senza stress, i capelli neri o biondi non diventerebbero
grigi.
Eravamo convinti che il colore
dei capelli fosse dettato dal passare degli anni, invece sembra di
no, dipenderebbe dallo stress.
Forse per il passare degli anni.
Fate uno studio sulla caduta
dei capelli? Voglio sapere
cosa scopriranno…

A

Bianconi a pagina 19
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Le storie di gente, col tubo dell’ossigeno, che rimpiange di non essersi immunizzata

Spopolano i no-vax ricoverati e pentiti

L’influenza dei media

Da cosa nasce
la paura
del vaccino
MELANIA RIZZOLI

Catia Elena Dell’Orso, Firenze
Maria Paola Grisafi, Agrigento

Franca Petrucci, Roma

Catastrofisti da strapazzo

Quante previsioni
sbagliate sul clima
Ma tutti ci credono
VITTORIO FELTRI
Quando i catastrofisti hanno accesso ai
media, per darsi arie da persone bene informate, citano l’Onu quale fonte infallibile di notizie che danno l’umanità sul punto di estinguersi a causa dei cambiamenti
climatici, come usa definirli adesso. Già, la
moda condiziona pure le espressioni linguistiche. Ma se con un po’ di pazienza
andiamo a ritroso e leggiamo le profezie
delle Nazioni Unite ci rendiamo conto che
sono soltanto fregnacce della più bell’acqua.
Alcuni esempi. Nel 1966 la scienza internazionale sentenziò: il petrolio si esaurirà
in dieci anni; 1967: carestia mondiale entro il 1975; 1970: le risorse terrestri si consumeranno entro il 2000, tutti i pesci moriranno per l’inquinamento, l’accumulo di
azoto renderà inutilizzabili i terreni agricoli, l’America sarà soggetta alla razionalizzazione del cibo entro il 1980; 1974: una nuova era glaciale è in arrivo; 1976: gli scienziati concordano sul raffreddamento del pianeta; 1980: le piogge acide uccideranno la
vita nei laghi; 1989: le Maldive scompariranno sommerse dal mare entro il 2018,
idem il porto di New York; 2004: la Gran
Bretagna sarà “siberiana” nel 2024. Credo
possa bastare, anche se non ho terminato
l’elenco delle fesserie, spacciate per scoperte, dei cervelloni internazionali finanziati dall’Onu, un club di fessacchiotti. Mi
pare di aver dimostrato l’insipienza di tanti menagramo che se la tirano da menti
eccelse.
Ora dalla imminente glaciazione siamo
passati al pericolo altrettanto imminente
che il globo si trasformi in una gigantesca
rosticceria che ci ridurrà addirittura (...)
segue ➔ a pagina 7

CLAUDIA OSMETTI ➔ pag 8

Faisal Bashir, Regno Unito

Ekaterina Wilson, Usa

Chi non si vaccina non è un
negazionista ma ha semplicemente paura. (...)
segue ➔ a pagina 8

Quelli che volevano far fuori Salvini

I giustizieri falliti
Ecco i 152 senatori colpevoli di aver votato
per processare l’innocente Matteo. Vergogna
ALESSANDRO SALLUSTI

Zan, ius soli, droga...

L’estate in saldo
dei diritti
MAURIZIO ZOTTARELLI
L’estate, come noto, è la
stagione dei tormentoni.
E tra i tormentoni più
amati dalla politica (...)
segue ➔ a pagina 7

Morto il fondatore di Emergency

Strada, il pacifista
che faceva la guerra
RENATO FARINA ➔ a pagina 13

Pure Fi è nel mirino

I nostalgici
sono a sinistra
CORRADO OCONE
La politica si fa, come è
noto, con le forze reali in
campo. (...)
segue ➔ a pagina 6

A 14 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, per il quale fu condannato

Stasi cerca un lavoro fuori dal carcere
MICHELE FOCARETE
Alberto Stasi cerca lavoro fuori dalla prigione. Lo ha chiesto la sua legale, l’avvocato
Laura Panciroli dopo 14 anni
da quel 13 agosto in cui il giovane uccise la sua fidanzata
Chiara Poggi e fu condannato in via definitiva (...)
segue ➔ a pagina 16

PIAZZA AFFARI AI LIVELLI PRE CRISI LEHMAN

Cosa c’è dietro i 9 rialzi di fila in Borsa
NINO SUNSERI
Le Borse a dispetto di Lucifero che sta incendiando il
Ferragosto vivono nel giardino dell’Eden: un luogo

fresco e traboccante di delizie. Francoforte e Parigi toccano i massimi assoluti. Milano con il nuovo passo
avanti dello 0,3% (...)
segue ➔ a pagina 18

Certo, ci sono i magistrati ideologici e faziosi.
Ma peggio di loro ci sono i politici ignoranti e
succubi dei suddetti magistrati. Il vero scandalo
non è infatti che Matteo Salvini da ministro degli Interni sia stato mandato a processo per una
decisione puramente politica condivisa da tutto
il governo dell’epoca, lo scandalo è che il Senato
abbia concesso l’autorizzazione a procedere per
un fatto che anche uno stupido avrebbe definito
infondato e che alla fine anche i giudici hanno
considerato tale come scritto nella sentenza di
non luogo a procedere depositata due giorni fa.
Questa storia è l’ennesima conferma del sistema perverso che da oltre vent’anni governa il
Paese: un pm fazioso con complici la politica e
la maggior parte dell’informazione. Ma se il primo e il terzo attore - pm fazioso e stampa compiacente - sono purtroppo non eliminabili, il secondo (la classe politica) fa veramente tristezza
se non paura. Gli oltre centocinquanta senatori,
tra i quali anche tanti presunti politici di rango,
che a suo tempo consegnarono un loro collega,
Matteo Salvini, nelle mani di una procura fuori
controllo nella speranza di vederlo fatto a pezzi,
se avessero un minimo di dignità oggi dovrebbero chiedere scusa non solo all’interessato ma al
Paese intero. Passi per quegli scappati di casa
dei Cinque Stelle, ma che dire di una sinistra
che tutti i giorni ci stordisce con i diritti giuridici
ed etici di tutte le minoranze possibili immaginabili ma che si presta a operazioni squallide contro il capo dell’opposizione? Con gente così altro che riformare la giustizia, i magistrati avranno sempre vita facile a interferire nelle dinamiche della democrazia.
Dieci anni fa il binomio Senato-toghe rosse
espulse applicando in modo retroattivo una legge, la Severino, Silvio Berlusconi dal mondo politico, con Salvini ci hanno riprovato ma gli è andata male. È solo un caso, il progetto era ben
altro come certificato dalle intercettazioni sul telefono di Palamara (“Salvini è innocente ma
dobbiamo fare così”) anche da quelle parti non
tutte le ciambelle riescono con il buco. Chissà
quale altra sorpresa ci riserverà in futuro un Senato senza morale e spina dorsale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PANORAMA

lord davis richards (ex capo di stato maggiore GB)

«Afghanistan: il ritiro Usa
una decisione tragica,
l’Occidente se ne pentirà»

Rientro in classe
Chief of the
Defense
Staff.
Il generale
David Richards
ha guidato la
missione Nato
in Afghanistan
nel 2006-2007

Roberto Bongiorni —a pagina 7

Draghi: servono efficienza e onestà
Partono le prime 3mila assunzioni

Test anti Covid
a carico delle
scuole, verso intesa
sul protocollo
Costo dei tamponi a carico delle
scuole, soluzioni per evitare
classi pollaio e supporto concreto per le verifiche del Green
pass. Sono questi i punti sui
quali potrebbe arrivare un’intesa tra i sindacati della scuola e i
tecnici del Ministero in tema di
protocollo sulla sicurezza anti
Covid in vista del nuovo anno
scolastico.
—a pagina 6
Addii 1948-2021

I fondi dell’Europa
L’Italia incassa la prima
tranche da 24,9 miliardi
del Recovery Fund
Il premier: spinta
alle riforme, prossime tappe
fisco e concorrenza
Bando Mef per assumere
500 professionisti
Alle Entrate 2.400 funzionari

Il ministero delle Finanze ha incassato la tranche da 25 miliardi del
Recovery Fund per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Draghi: «Dobbiamo proseguire sul
percorso di riforme tracciato e approvato dal Parlamento». Dopo la
Giustizia, il «Governo presenterà,
in coerenza con il Piano, la riforma
della concorrenza e la delega per la
riforma del Fisco». Con il Pnrr «vogliamo lasciare in eredità un Paese
migliore», riporta una nota del Mef.
Con l’avvio del Pnrr partono anche
i piani di rafforzamento della macchina statale: pubblicato il bando
del Mef per assumere 500 professionisti, l’agenzia delle Entrate recluta 2.400 funzionari.
Mobili,PattaeSantilli —alle pagine 2 e 3

tagli per chi lavora da località con tenore di vita più basso

La morte di Gino Strada,
fondatore di Emergency
afp / gettyimages

Gino Strada, 73 anni, medico,
chirurgo di guerra e fondatore
di Emergency è morto ieri in
Normandia, dove si trovava con
la moglie Simonetta. Cordoglio
dalle istituzioni.
—a pagina 8

falchi & colombe

E il dollaro
perse la
corona, ma
non il reame

Recovery Plan, attuato
finora il 20% dei decreti
In attesa del via 48 misure
Rating 24
In attesa delle riforme di peso di
settembre - dalla concorrenza al fisco - procede l’attuazione dei primi
decreti varati per rendere operativa
la struttura del Recovery Plan: i decreti legge su governance e sempli-

ficazioni, quello sul reclutamento
nella pubblica amministrazione e
quello sulla cybersecurity. Nel
complesso queste tre riforme prevedono sessanta provvedimenti attuativi per dare loro pieno compimento. Al momento ne sono stati
varati 12 (il 20%) con 48 che attendono ancora il via libera (di cui 2
scaduti).
Marini e Paris —a pag. 4

60

23

camionisti
Sono le assunzioni prospettate dall’imprenditore
Gennaro Napoli di Napolitrans che promette stipendi
di 3mila euro al mese. Whirlpool si è offerta di pagare le
patenti agli operai in cerca di
ricollocazione

miliardi di euro
Dal 2001 a oggi, il Fondo di
solidarietà ha accompagnato alla pensione quasi
95mila bancari, 100mila se
dovesse andare in porto
l’operazione Mps/UniCredit.
La spesa è stimata in 23
miliardi di euro

campania

lavoro

Whirlpool,
il trasporto
offre lavoro
Gli operai: non
siamo autisti

Bancari,
100mila
prepensionati
(età di uscita
a 58 anni)

Vera Viola —a pag. 11

Cristina Casadei —a pag. 10

D. Masciandaro —a pag. 8

Clima

La Siberia brucia, il rogo
più grande del mondo
Smart working. Google pagherà stipendi in base ai costi della vita locale. Fb rinvia i rientri in ufficio, AT&T adotta misure anti virus

Big tech: smart working a stipendio ridotto
Roberta Miraglia —a pag. 5

Da settimane, per il grande
caldo, gli incendi stanno
devastando i boschi della
Siberia. Il fronte del fuoco è di 1,5
milioni di ettari. Equivale a tutti
gli altri incendi della Terra.

Motori 24
Opel Astra
La sesta serie punta
su soluzioni hi tech
e rivoluziona lo stile
Giulia Paganoni —a pag. 13
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FONDALI ABITATI Non solo Titanic.

TEATRO «Filocrazia» ad Anghiari,

Gli incontri di Ferragosto con registi
e attori, fotografe e botanici e tanti
appuntamenti musicali

dove l’umanità cerca certezze
nel castello della Tovaglia a quadri

Da oggi al 29 agosto ci si immerge
negli abissi di oceani, mari e laghi,
tra creature leggendarie e relitti

Gianfranco Capitta pagina 12
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Gino Strada foto di Mauro Scrobogna/LaPresse

«Non sono un pacifista,
sono contro la guerra».
Gino Strada, splendido
settantenne, medico,
filantropo, Cassandra
inascoltata, è morto ieri
in Normandia. Sognatore
e fondatore di Emergency
nel 1994, in 26 anni ha curato
11 milioni di persone
in 19 paesi. L’ultimo impegno
per un vaccino universale
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Una vita piena Contro guerre e ingiustizie.

CON GINO
DALLA PARTE
DEL TORTO
TOMMASO DI FRANCESCO

G

ino, il compagno Gino
Strada ci ha lasciato. È
una morte pesante
per il manifesto. Perché ovunque si sia mostrata in questi
ultimi trenta anni una scellerata guerra promossa dall’Occidente, o direttamente o indirettamente, con le sue devastanti conseguenze, come la
disperazione dei profughi in
fuga dalle ultime macerie o la
scia di sangue del terrorismo
di ritorno, lì abbiamo sempre
trovato Gino, perfino prima
di noi, impegnato a dire no al
nuovo, inutile spargimento
di sangue. Come dimenticare
poi che per alcuni anni insieme abbiamo promosso, con
questo giornale, le nuove iniziative umanitarie da lui attivate nel grande serbatoio delle nostre ricchezze, il continente africano.
— segue a pagina 3 —

Afghanistan Talebani infiltrati a Kabul

Partendo dal Ruanda con 12 milioni di lire

Ghani non molla e gioca le ultime carte

CHIARA CRUCIATI

GIULIANO BATTISTON

PAGINA 2

Il ricordo afghano Tra alberi taliban e jeep

PAGINA 5

Turchia Muri e soldati lungo il confine

sovietiche: «Quando torna il dottore?»

Erdogan si prepara a fermare i profughi

GIU. BAT.

CARLO LANIA

PAGINA 4

all’interno

Lele Corvi

Scuola Trattativa a oltranza

PAGINA 5

RECOVERY

Primi 25 miliardi a Roma
Draghi: altre riforme

per firmare il piano sicurezza
ADRIANA POLLICE

PAGINA 7

Calabria I roghi non fermano

la caccia. Spirlì dà il via

SILVIO MESSINETTI

PAGINA 8

Pd Da Guccini a Conte

A Bologna la festa di Letta

ANDREA CARUGATI

PAGINA 6

II Come promesso, Bruxelles concede la

prima tranche del Recovery. Il premier accontenta l’Europa: ora mano a concorrenza e fisco. Servono per spese già decise, e
in più si finanzieranno: ospedali e scuole,
piano per gli asili nido, transizione 4.0,
opere infrastrutturali, a partire dalla Tav
al Sud, e cybersecutiry. FRANCHI A PAGINA 6

I nostri incontri

Quegli ospedali,
come luci
nel buio del terrore
GIULIANA SGRENA

E

ssere contro la guerra
coerentemente, senza se e senza ma, è
difficile, estremamente difficile. Ma questa è stata la
scelta di Gino Strada, una
scelta che l’ha reso una icona sul fronte del no alla
guerra. Gino conosceva bene le conseguenze dei conflitti, bastava frequentare
gli ospedali di Emergency
per averne contezza.
Con Gino ci conoscevamo
dal ’68, eravamo entrambi
militanti del Movimento
studentesco, la sede era in
piazza Santo Stefano a Milano di fianco alla Statale,
io mi occupavo delle pubblicazioni - Fronte popolare e
supplementi - e il collettivo di medicina curava Medicina democratica. Erano anni
di grande fermento politico e culturale.
— segue a pagina 3 —

Michael Snow•Rickie Lee Jones•Caterina
Gerardi•Lia Pasqualino•Julie
Delpy•Malgorzata Szumowska•Tony
Stella•Stefano Mancuso•Emilio
Locurcio•Francesco Messina•Hi Shine
•Lula Pena•C’Mon Tigre •Cedric
Burnside•Francesco Del Prete•
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■

Editoriale

Taleban e disastro occidentale a Kabul

QUEL POPOLO
ABBANDONATO
RICCARDO REDAELLI

E

così anche la "nostra" Herat è
caduta: la città più bella e
culturalmente più aperta
dell’Afghanistan, che per quasi due
decenni ha visto la presenza del nostro
contingente militare e dei nostri
cooperanti, ha seguito il destino di altre
diciassette capitali provinciali: città
strategicamente importanti, tutte
conquistate in una sola settimana
dall’impetuosa avanzata dei taleban,
che si trovano ormai a meno di cento
chilometri dalla capitale.
Non sembra più una questione di "se",
ma solo di quando i fanatici «studenti
del Corano» entreranno a Kabul,
riprendendosi il controllo di quel Paese
e vanificando venti anni di sforzi
internazionali. Un disastro
ampiamente annunciato, che vede i
Paesi occidentali affannarsi a fingere di
non vedere il loro clamoroso
fallimento. Avevamo promesso alla
popolazione afghana stabilità,
democrazia, sicurezza e lavoro; ma non
siamo riusciti a costruire che un debole
e corrotto sistema di potere che ha
iniziato a sfaldarsi non appena
abbiamo ritirato i nostri soldati. Le
Forze armate nazionali, forti sulla carta
di centinaia di migliaia di uomini, si
stanno letteralmente disintegrando,
nonostante i molti anni di
addestramento Nato, gli armamenti e il
massiccio sostegno finanziario. Come
avvenuto nel 2014 alle divisioni
dell’esercito iracheno, liquefattesi
dinanzi ai jihadisti di Daesh, così oggi
le Forze armate afghane; una conferma
ulteriore dei limiti spaventosi della
nostra capacità di costruire istituzioni
credibili e durature esportando i nostri
modelli organizzativi.
Come sempre il prezzo maggiore lo
pagano i civili: sono migliaia in questo
mese i morti e i feriti, innumerevoli i
profughi in fuga dalle vendette – fatte
di torture, mutilazioni, brutali uccisioni
– dei taleban. Una nuova catastrofe
umanitaria per un popolo che non
conosce che guerra e paura dal
lontano 1979, anno del disastroso
intervento sovietico per puntellare il
governo rivoluzionario comunista
afghano. E con un futuro prossimo
che sembra cupissimo. Nonostante
infatti i portavoce dei guerriglieri
islamisti si affannino a mostrare un
volto moderato, la brutalità da essi
sistematicamente esibita nelle
province occupate ci mostra la dura
realtà che si prospetta.
A Doha, sede da anni delle trattative
diplomatiche con i taleban, si cercano
in questi giorni improbabili accordi
dell’ultima ora. Ma perché mai essi
dovrebbero accettare un compromesso
ora che stanno vincendo militarmente?
Tanto più che Washington ha fatto
esplicitamente capire che non intende
schierare nuovamente uomini e mezzi,
se non per evacuare la propria
presenza diplomatica e di
cooperazione. La verità amara è che
Stati Uniti d’America e Nato hanno
tradito la popolazione afghana,
abbandonando donne e uomini al
proprio destino. Un tradimento che
rimarrà nella storia a nostra vergogna e
che sembra vanificare i tanti, troppi
morti che si sono avuti in questi
vent’anni – fra la popolazione afghana
come tra i nostri soldati –, le migliaia di
miliardi bruciati, l’impegno di decine
di migliaia di cooperanti e civili che si
sono prodigati, credendoci, per
migliorare il futuro di questo Paese.
Inutile anche sperare nelle divisioni
della "galassia taleban": per quanto
frammentati ideologicamente e
assetati di potere personale,
marceranno uniti fino alla vittoria,
dividendosi semmai dopo.
E dato che in geopolitica il vuoto non
esiste, lo spazio lasciato dall’Occidente
verrà probabilmente riempito da altre
potenze: la Cina innanzitutto, che sta
trattando con i taleban.
continua a pagina 2

IL FATTO

Washington dispiega 5mila uomini nell’area. Il medico Cairo: l’ansia del ritorno al passato

La grande paura
dell’Afghanistan
I timori della popolazione per la riconquista dei taleban. La promessa dei miliziani:
amnistia per chi ha collaborato. Usa e Nato presidiano ma si svuotano le ambasciate
LUCA MIELE

LUTTO Strada, il chirurgo fondatore di Emergency, è morto a 73 anni

Con le principali città afghane
ormai sotto il loro controllo e
la presa di Kabul sempre più
vicina, i taleban cambiano registro. E offrono una «amnistia» per chi abbia collaborato
con il governo afghano e con
le «forze occupanti». Gli Usa,
intanto, dispiegheranno altri
5mila uomini nelle basi del
Golfo e si dicono pronti «ad evacuare da Kabul migliaia di
persone al giorno». Il medico
Alberto Cairo racconta l’attesa
della capitale: «In superficie
sembra tutto assolutamente
normale. Ma sotto cova la paura. E la rassegnazione».

■

I nostri temi
COVID E FEDE/1

De Rita: la Chiesa
ha smarrito
il suo gregge
L’immagine usata è quella del
gregge smarrito. Richiamo evidente alla parabola evangelica,
con la differenza che qui a essersi persa non è un’unica pecora che il buon pastore ora cerca lasciando sul monte le altre
novantanove. Si tratta invece di
rispondere a un disagio più diffuso, al malessere di quella parte di mondo cattolico...

COVID E FEDE/2

Castellucci:
ma non perdiamo
il bene creatosi
COVID E FEDE/3

Pagnoncelli:
i credenti possono
fare la differenza
E. LENZI E R. MACCIONI
alle pagine 12 e 13

Primopiano a pagina 5

INCENDI

Mattarella: gravissime responsabilità dei colpevoli

«Soli fra le fiamme»
Il grido dei sindaci
È una voce che si alza tra le fiamme,
quella dei sindaci della Locride:
«Siamo stati abbandonati. Non abbiamo mezzi contro le fiamme». Nel
giorno in cui il capo dello Stato ha
sorvolato alcuni dei luoghi colpiti
in Sardegna, parlando di «gravissime responsabilità», la Calabria fa i
conti con i danni immani subiti a
causa dei ripetuti roghi. Sono più
di 11mila gli ettari di terreno bruciati, con perdite incalcolabili per
allevatori e agricoltori. Il numero uno della Protezione Civile, Fabrizio
Curcio: siamo a pronti a tutto, ma
la prevenzione è un tema che facciamo fatica a portare avanti.

Addio Gino, controcorrente
sempre dalla parte delle vittime
GUIDO OLDANI

Gino Strada e io per qualche anno ci siamo visti ogni giorno. Eravamo, ufficialmente, quelli che si definivano studenti lavoratori. Studiavamo con grande passione l’anatomia, fi-

no alla maniacalità, con il nostro insuperabile maestro Sergio Milanesi. Sapevamo di avere due strade diverse ma, forse, analoga muscolatura per il pugilato della vita. Lui mirava...

DALLA SCUOLA ALLA TAV

Bonifico dalla Ue
di 24,9 miliardi
Il Pnrr può partire
Tempi rispettati per l’anticipo
del 13%. Draghi ricorda «gli impegni con noi stessi e l’Ue, ora
responsabili sulle riforme». Von
der Leyen: Italia «motore di crescita». Bando per 500 ispettori.
Carucci e Fatigante

Il commento, D’Angelo, Motta e Scavo pagine 3 e 4

a pagina 8

Marino e Mira a pagina 9

LʼEPIDEMIA
DI COVID

Campagna di controlli
Restano bassi i ricoveri

ASTE GIUDIZIARIE

COI FONDI DELLʼ8XMILLE

120mila famiglie
rischiano la casa

Amman, accoglienza
per i cristiani iracheni

Carucci, Ferrario, Fulvi e Napoletano alle pagine 6 e 7

Lambruschi a pagina 10

Eid a pagina 11

Dio tra le righe

■

Agorà

Lorenzo Fazzini

VERSO IL MEETING

Messi alla prova

P

ierluigi Pizzaballa, patriarca
latino di Gerusalemme,
spesso parla della necessità di
avere «uno sguardo ferito» sul
mondo. Uno sguardo che si lascia
avvolgere dal dolore della storia e dal
pianto degli uomini, che
ridimensiona i propri problemi e al
contempo solidarizza con chi
veramente soffre il dolore dei giorni.
Anche la fede in Dio può essere
ferita. Con questa caratteristica
l’americano Colum McCann
definisce il credere di uno dei
protagonisti del suo romanzo Questo
bacio vada al mondo intero (Rizzoli),
un prete di strada che assiste
prostitute e balordi nella New York
feroce dei nostri giorni. Ascoltiamo

quello che dice di questo prete un
personaggio del romanzo: «Una
volta Corrigan mi ha detto che
non esiste fede migliore di una
fede ferita, e io a volte mi chiedo
se non fosse proprio questo ciò
che faceva tutto il tempo: cercare
di ferire la propria fede per
poterla mettere alla prova».
Scegliere una fede ferita significa
mettere il nostro credo alla prova
dei fatti del mondo. Altrove nel
romanzo, Corrigan, il personaggio
"religioso" di McCann, cerca «un
Dio credibile nel sudiciume del
mondo». La nostra fede sarà
eloquente per il mondo se si sarà
lasciata ferire dalle tragedie della
storia. La speranza cristiana sarà
autentica se non fuggirà di fronte
alle domande di chi soffre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così Jägerstätter
“conquistò” gli Usa
Comina a pagina 17

IDEE

Razzismo
Il rimosso
dell’Europa
Bonvegna e Giannetta a pagina 18

CENTENARIO

Strehler, la voce alta
del teatro del ’900
Mussapi a pagina 19
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LETTERE E IDEE

La stessa cosa che il Signore fa con te,
vuole che tu faccia con gli altri: perdona sempre.

Sabato 14 agosto 2021

Cardinale Carlos Osoro Sierra, arcivescovo di Madrid

la vignetta

A voi la parola

Il santo del giorno
MATTEO LIUT

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

Massimiliano Kolbe

La passione di tanti
per una scuola
capace di «generare»
persone tutte intere
Caro direttore,
la pandemia ha reso evidente che non solo
l’istruzione, ma anche pressoché ogni tipo di
educazione (affettiva, alimentare, stradale...)
è stata delegata alla scuola: fermatasi quella, per tanti ragazzi si è fermato (più o meno) tutto. Non va bene: è necessario un radicale cambio che faccia passare da una deresponsabilizzante delega educativa a un
“villaggio educativo”. «Per educare un bambino ci vuole un villaggio», dice un saggio
proverbio africano. Si provveda quindi a livello ministeriale: si responsabilizzino corpi intermedi, associazioni culturali, scientifiche, lavorative... nazionali e locali ad assumersi, accanto alla loro specifica mission,
anche la loro inalienabile mission educativa. Educazione sanitaria, educazione alla pace, ambientale: la impartisca chi è competente e opera nel settore proprio, consapevole del dovere educativo che ne deriva. Ovviamente in modo strutturato, con metodi e
contenuti ben definiti e monitorati. Fondamentale: non su richiesta del Collegio docenti e quindi sempre su responsabilità della scuola, ma per disposizione ministeriale,
come dovere proprio di tutti gli attori presenti sul territorio. “Esperienze educative diffuse” anche presso teatri, musei, centri sportivi, impianti industriali, cooperative sociali potrebbero avvenire nei pomeriggi o al sabato a completamento (o sostituzione) dei
“compiti per casa” e rientrare d’obbligo nel

curricolo di ogni studente. E la scuola, che
compito le resterebbe? Il suo più proprio e
cioè educare i giovani attraverso il patrimonio culturale (umanistico, tecnico-scientifico, artistico), guidarli a decodificare le esperienze della vita, dare loro un senso e analizzarle criticamente, aiutandoli a superare
la frammentarietà e costruire sistemi di pensiero forti.
Marina Del Fabbro, insegnante
presidente sezione Uciim di Trieste
Caro direttore,
Alessandro Zaccuri si domanda sulla prima
pagina di “Avvenire” dell’8 agosto: possibile
che questo Paese di atleti vincenti e musicisti eccellenti non riesca a far funzionare il sistema scolastico? La risposta è: proprio così! La crisi sanitaria lo ha reso evidente, ma
la situazione è gravissima da diversi anni. Le
eccellenze non mancano, le persone di buona volontà neppure, ma non basta: la scuola italiana è in tilt. L’autonomia degli istituti
(statali e paritari) è rimasta a metà del guado ed è quindi sostanzialmente irrilevante.
La burocrazia è tale da scoraggiare chiunque. I sindacati degli insegnanti non sanno
guardare al di là del proprio ombelico. I giovani vengono “parcheggiati” nelle scuole superiori (in modo da consentire ai genitori di
andare a lavorare...) senza un efficace orientamento. Neanche il governo Draghi sarà
in grado di cambiare rotta, se prima non ci
saranno una presa di coscienza da parte di
tutti gli italiani e un serio dibattito pubblico
sugli elementi, formali e sostanziali, che non
funzionano.
Leonardo Eva, insegnante
Firenze
Caro direttore,
in questi giorni di rinnovato e forte dibattito sulla scuola e sulle modalità per garantir-
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Offrì la propria vita
per salvarne un’altra

la mi sono tornate in mente, e ho ripreso
quel testo, le parole del professor Mauro Magatti, secondo il quale oggi «combattere la
povertà non è compito solo dello Stato, ma
dell’imprenditore, dell’insegnante, del professionista» («L’euforia e la povertà», “Avvenire” del 20 giugno 2021). Se in un’orchestra
musicale ciascuno dona il suo contributo
perché venga realizzata una gradevole “sinfonia”, così in una comunità ogni componente è tenuto ad offrire capacità e talenti per costruire un’efficace “sinergia” al servizio del
bene comune. Per questo svolgo la missione di insegnante con passione, consapevole che educare le giovani generazioni è un’alta espressione di carità e generosità verso la
comunità del proprio Paese. Gli insegnanti
sono oggi tra i primi promotori della «rivoluzione della generatività», sostenuta dallo
stesso Magatti e dagli economisti della scuola di Economia civile, cito per tutti i collaboratori di “Avvenire” Luigino Bruni a Leonardo Becchetti. Con il loro umile servizio, gli insegnanti combattono quotidianamente nelle aule scolastiche con il sapere, la mente e i
cuori, disuguaglianze sociali, culturali ed educative, “formando” responsabili cittadini
di un futuro generativo. Ricordiamocelo.
Vito Melia, insegnante
Alcamo (Tp)

S

Dalla prima pagina

QUEL POPOLO

P

echino, se essi rinunceranno a sostenere le rivendicazioni degli Uiguri e
dei gruppi islamisti radicali, è pronta a inserire il Paese nel grande progetto della
Belt and Road Initiative (la "nuova via della Seta"), con cospicui investimenti infrastrutturali. Ma guardano all’Afghanistan
anche la Russia e l’India, oltre che l’Iran e
il Pakistan, il Paese che ha creato i taleban
e li ha sempre sostenuti, a dispetto della
proclamata amicizia con l’Occidente. A
nessuna di queste potenze interessa alcunché dei concetti di democrazia, libertà,
difesa delle minoranze o delle donne. Con
la parziale eccezione dell’India, del resto,
sono i primi a non applicarle in casa loro.
L’Afghanistan, amano ripetere gli storici, è
da millenni il cimitero di tutti gli eserciti
che abbiano osato avventurarsi in quegli
impervi territori. Ma oltre a piangere i nostri morti e le troppe vittime afghane, in
quelle terre riarse muore anche la nostra
speranza di saper sostenere un popolo segnato dalle brutalità della storia nell’impegno per costruire un futuro migliore.
Riccardo Redaelli

Nonostante difficoltà, incomprensioni e
anche asprezze continuo, gentile amica e
cari amici, ad avere immensa fiducia e
speranza nella Scuola italiana perché è la
“casa” di donne e uomini come voi. Insegnanti appassionati nel lavoro e nel “pungolo” a chi governa e fa le leggi, e a chi vive la realtà dello stesso “villaggio”, perché
si generi una nuova generazione di persone umane tutte intere, e dunque non a
una sola dimensione, cittadini e cittadine
consapevoli. Grazie. (mt)
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olo chi offre tutto salverà se stesso,
perché ciò che possediamo in
questo mondo ci è dato
gratuitamente perché lo
amministriamo con saggezza. Ecco
perché chi offre la propria vita
realizza il progetto più grande, come
fece san Massimiliano Maria Kolbe.
Nato l’8 gennaio 1894 a Zdunska
Wola, nella Polonia centrale,
Rajmund Kolbe nel 1910 entrò tra i
Frati Minori Conventuali, assumendo
il nome di fra Massimiliano. Fondò la
«Milizia di Maria Immacolata» e nel
1918 divenne prete. Nel 1922, per far
conoscere la Milizia, fondò la rivista
«Il cavaliere dell’Immacolata», che
conobbe una diffusione enorme
arrivando a milioni di copie. Malato
di tubercolosi, per un periodo fu
anche missionario tra Giappone e
India. Imprigionato dai nazisti nel
febbraio 1941 a causa dell’origine del
suo nome, venne inviato ad
Auschwitz e destinato ai lavori più
umilianti, come il trasporto dei
cadaveri. Offrì la sua vita in cambio di
quella di un padre di famiglia, suo
compagno di prigionia. Le sue ultime
parole furono: «Ave Maria».
Altri santi. San Marcello di Apamea,
vescovo e martire (IV sec.); santi
Martiri di Otranto (1480).
Letture. Romano. Gs 24,14-29; Sal 15;
Mt 19,13-15.
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Dalla costa ai monti, rischio assembramenti

Grosseto, il compagno arrestato

Il pienone di Ferragosto
e i contagi in salita:
Toscana, i giorni più duri

«Sì, l’ho uccisa
Ma non ricordo
quel momento»

Mantiglioni e Nelli nel Fascicolo Regionale

Alfieri nel Fascicolo Regionale

Venticinque miliardi. E l’Italia riparte
La Ue ha fatto il primo bonifico del Recovery. Una cifra enorme, l’opportunità per il nostro Paese di uscire da decenni di stagnazione
I dati settimanali del virus: aumentano i ricoveri ma cala l’Rt. Quarantena light per il vaccinato che viene a contatto con un positivo
Il sistema non funziona

Con il Reddito
lavorare
non conviene

NONOSTANTE I CONTROLLI, IN RETE PROLIFERANO LE PATACCHE
LA NOSTRA INCHIESTA: ECCO CHI SONO E COME OPERANO I TRUFFATORI
Alcune ragazze mostrano
Green pass regolari.
Ma continua a prosperare
il mercato nero dei pass falsi

Fasani e Bonezzi a pagina 3

Bruno Vespa

Marmo e servizi
alle p. 4 e 5

DALLE CITTÀ

Firenze

Caldo record
Allarme anziani
in ospedale
Servizi in Cronaca



enedetto il reddito di
cittadinanza». «Maledetto il reddito di cittadinanza». Mai un provvedimento di carattere socioeconomico
ha diviso l’Italia come questo.
Salutando i giornalisti prima delle vacanze, Draghi ha detto:
«Condivido in pieno il concetto
che sta alla base del reddito di
cittadinanza. È prematuro dire
se verrà ridisegnato, riformato
e come cambierà la platea dei
beneficiari». Una lettura serena
di questa frase lascia immaginare che il problema esiste. È fuori discussione che tanta gente
in condizioni di reale disagio
debba prendere una somma
che garantisca dignità di vita.
Altro è un reddito, sia pure minimo, che tolga dal mercato del
lavoro una quantità enorme di
potenziali produttori.

Daspo dopo la rissa
Stop all’ingresso
nei locali del centro
Agostini in Cronaca

Fiorentina

Coppa Italia,
tutto facile
contro il Cosenza
Vlahovic: due gol

IFABBRI
CANTI
DIPASSFASULLI

Galli e Giorgetti nel Qs
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Continua a pagina 2

Firenze

È morto Gino Strada, il fondatore di Emergency

Con i fan token i tifosi finanziano le loro squadre

L’uomo che dichiarò
guerra alla guerra

Messi pagato in Bitcoin
Criptovalute anche in A

Ballatore a pagina 9

Bonzi a pagina 11

Giovannini “Svolta dopo il Morandi
Abbiamo i fondi per i lavori e la sicurezza”

Cortellesi “Porto al cinema l’Italia divisa
ma un Paese multiculturale è più ricco”

w

w

L’INTERVISTA DI MARCO MENDUNI — P. 15

L’INTERVISTA DI FULVIA CAPRARA — P. 26
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ADDIO AL FONDATORE DI EMERGENCY CHE SFIDAVA TUTTE LE GUERRE
l’editoriale

i taleban sono a pochi chilometri dalla capitale

Grazie, Gino

IL GIGANTE BUONO
CHE METTEVA PAURA
FACENDO DEL BENE
MASSIMO GIANNINI

I

l Gigante Buono se n’è andato.
Quando penso a Gino Strada, a
tutto quello che è stato, a tutto
quello che ha fatto, non mi vengono in mente che queste due parole.
Il Gigante Buono se n’è andato in
questo agosto di fuoco, mentre si riposava in Normandia insieme a Simonetta, per una vita la sua assistente, da un mese anche sua moglie. Ho i brividi, a pensare che la
nostra ultima telefonata è stata solo l’altroieri sera. L’Afghanistan è
di nuovo in fiamme, la «tomba degli eserciti», dopo quello inglese e
quello russo, sta seppellendo anche quello americano (e un po’ anche quello italiano), mentre i taleban lo stanno riconquistando dopo
vent’anni di battaglie inutili.
L’avevo chiamato per questo: chi
meglio di Gino, che in quello spicchio di mondo ci ha vissuto sette anni, ci ha costruito due ospedali, ci
ha curato centinaia di migliaia di feriti, può raccontare cos’è quel Paese, quanto noi occidentali abbiamo
sbagliato, cosa stiamo perdendo
laggiù? E lui mi aveva risposto, come sempre, anche se era in vacanza. E come sempre aveva detto «sì,
te lo scrivo», anche se era convalescente dall’ennesimo intervento
cardiaco. Mai avrei potuto immaginare che quella sarebbe stata la nostra ultima telefonata. E che quello
che mi aveva mandato a tarda sera
sarebbe stato il suo ultimo articolo.
Quasi il suo testamento morale:
contro la guerra, contro la violenza, contro l’odio. Gino era un gigante. Non per il fisico, per quanto il suo
sguardo fosse severo, la sua barba
fosse ispida, il suo tono fosse grave.
Quanto per la personalità: la sua
passione civile, la sua forza etica, la
sua tempra morale. Ed era buono.
Perché, mentre lo curava nel corpo,
guardava dentro all’anima dell’uomo. Per cercare e scambiare tutto il
bene possibile, senza finzioni e senza mediazioni.
CONTINUA A PAGINA 3

GIORDANO STABILE
INVIATO A BEIRUT
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PAOLO GRISERI

L

a lotta paga. Alla Hanon l’ingresso alla mensa era stato concesso
solo a quelli col Green Pass. – P. 23

Roma prepara i piani
“Pronti ad andar via”
ILARIO LOMBARDO
FRANCESCO OLIVO

V

ertici e telefonate fra le massime
cariche del governo per decidere l’eventuale piano di evacuazione
del personale italiano a Kabul. – P. 7

DIRITTI

ECONOMIA

Asse tra Pd, M5S e Leu
per la legge sul fine vita

Recovery, ecco 25 miliardi
Draghi: avanti le riforme

FEDERICO CAPURSO

GABRIELE DE STEFANI

FLAVIO LO SCALZO / AGF

Gino Strada era nato a Sesto San Giovanni e aveva 73 anni

SERVIZI — PP. 2-5

ALAMY

Il ministro Speranza

LA TESTIMONIANZA

IL RICORDO

AGASSO — PP. 8-9

ANSA

Draghi e Von der Leyen — PP. 12-13

IL COMMENTO

L’INCHIESTA

NEL CUORE DI STRADA
LA CURA DELL’ALTRO

DA SEMPRE CONTRO
OGNI INGIUSTIZIA

SE CHI GOVERNA
FA PONZIO PILATO

ORA IL NORD-EST
TORNA A VOLARE

FABIO FAZIO

LUIGI CIOTTI

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

FABRIZIO GORIA

G

G

I

I

ino Strada era un medico. Ha curato gli altri, tutti gli altri. Come
fanno i veri medici. Agli
altri ha dedicato tutta la
sua vita. Con la coerenza di chi dà
concretezza ai propri pensieri. – P. 23

ino aveva una personalità esuberante, a
volte irruente. Ma era
una persona autentica,
generosa ed essenziale:
uno Strada che non ha mai sentito
l’esigenza di “farsi strada”. – P. 23

Sindacati, il duello sul Green Pass in azienda
UNA FALSA VITTORIA
PER I LAVORATORI

IL RETROSCENA

Sedici, anzi no, 18 province nelle mani dei taleban. La marea jihadista sale verso Kabul con una forza inarrestabile, dopo aver isolato le forze governative allo sbando. L’hanno soprannominata la strategia «dell’anaconda», strozzare la capitale dopo
averla avvolta in una presa di ferro e
di fuoco. Le avanguardie erano ieri a
50 chilometri. – P. 6

L’EMERGENZA CORONAVIRUS

LA POLEMICA

Kabul assediata
l’Afghanistan
è fuori controllo

LUCA MONTICELLI

V

inta la battaglia del Green Pass a
Torino, i sindacati ora contano di
superare l’obbligonelle mense aziendali di tutt’Italia. Sono convinti che le
Regioni daranno loro una mano. Cgil,
Cisl e Uil respingono l’accusa di far da
sponda ai No Vax: «Se Draghi vuole
imporre il vaccino nei luoghi di lavoro, non siamo contrari”. – P. 10-11

IL DIBATTITO

NO ALLA DITTATURA
DELLA MAGGIORANZA
VITTORIO SGARBI

P

enso con tristezza a Giorello. Lo
vidi indebolito a Sutri, quando
intestammo una via a Croce. – P. 24

l dibattito innescato su
questo giornale dalla
lettera di Mario, cui ha risposto Speranza, deve
essere inquadrato nello
stato di fatto in cui si trovano l’Italia
e il suo ordinamento giuridico. – P. 23

l motore industriale
dell’Italia si è riattivato. E la spinta arriva dalle zona più colpite dal virus. Quel Nord-Nord Est
che è stato a lungo considerato il focolaio d’Europa. – P. 13
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L’Usl 2 ha fatto scattare i primi provvedimenti per infermieri e oss che non si sono voluti immunizzare

Sanitari non vax, 7 sospesi e senza stipendio
Primo piano
Aveva 73 anni, fondò Emergency

Due incidenti mortali sulle strade dell’Umbria

Addio Gino Strada
medico degli ultimi

¼ a pagina 3

E’ l’anticipo sui 191 totali

Dall’Ue arrivano
i primi 25 miliardi

¼ a pagina 2

Romizi: “Il fascio
non si cancella
è pezzo di storia”
PERUGIA

Tragedie Giornata di sangue in Umbria: a Nocera Umbra un morto e due feriti gravi nel frontale. A Perugia muore un centauro di 60 anni ¼ alle pagine 13 e 22

¼ a pagina 5 Antonini

Rogo di Maratta, sequestrato l’impianto incendiato
TERNI

Eventi di Ferragosto

Irene Grandi, concerto a Norcia

¼ a pagina 8 Busiri Vici

K L’impianto Asm dove
si è scatenato il rogo di rifiuti, giovedì pomeriggio a
Maratta, è stato posto sotto sequestro, per procedere alle indagini e ai sopralluoghi. Intanto i primi risultati dei rilevamenti
dell’Arpa, su eventuali inquinanti, vengono definiti
“incoraggianti”.

PERUGIA

FOLIGNO

Sosta selvaggia vicino alla Rocca

Spaccia eroina con la compagna
I vicini fanno la spia: arrestati
GUBBIO

¼ a pagina 11

¼ a pagina 27 Toni

Sport
ISSN (pubblicazione online): 2531-8985

K Sette sanitari no vax
della Usl 2 sono stati sospesi senza stipendio . Sono infermieri e oss che, nonostante le diffide ricevute, non si sono voluti immunizzare contro il Covid.
Le delibere sono state firmate giovedì alle 23 e pubblicate all’albo pretorio.
La sospensione dal lavoro
scatta a partire da domani. E’ stata adottata per la
violazione del decreto legge che prevede l’obbligo
di vaccinazione per il personale sanitario. E’ il primo atto del genere da parte di una delle quattro
aziende umbre della sanità. Dopo una lunga serie
di richiami e diffide si è arrivati alle prime sanzioni
disciplinari. All’Usl Umbria 1 si contano 53 casi di
sanitari no vax, medici
compresi: prima della sospensione la direzione sta
tentanto la strada del cambio di mansione.

Terni I risultati dei rilevamenti dell’Arpa sugli eventuali inquinanti sono definiti “incoraggianti”, anche se i dati definitivi arriveranno martedì

K Il sindaco di Perugia,
Andrea Romizi, dice la sua
sul dipinto con il fascio littorio e il Grifo, appena restaurato al mercato coperto.
“La storia non si cancella”,
ha detto il sindaco, che propone di lasciare i due simboli con sotto un pannello
illustrativo.
¼ a pagina 9

PERUGIA

CALCIO

CALCIO

Coppa Italia, il Grifo mette paura al Genoa Donnarumma e Pettinari insieme
coppia gol di mister Lucarelli
Va sul 2-0, poi subisce la rimonta ed è fuori La
fa già sognare i tifosi della Ternana
¼ a pagina 34 Fratto

TENNIS

Tre giovani in prima fila al Master dello Junior Next Gen
¼ a pagina 36

CALCIO

¼ alle pagine 32 e 33 Forciniti

L’ex Marotta garantisce per Fantacci
“Un ottimo acquisto per il Gubbio”
¼ a pagina 35 Grilli
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Oggi c’è la sfida tra i quartieri
Si affrontano a colpi di balestra
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Morto il fondatore di Emergency

Coppia nei guai a Foligno

«La Perugia-Assisi
sarà intitolata
a Gino Strada»

Ai domiciliari
crea un bazar
dello spaccio

Baglioni a pagina 12

A pagina 16

Non sono vaccinati: l’Asl li sospende
Inizia la linea dura: sette sanitari senza lavoro né stipendio. Ma un’infermiera ha già minacciato il ricorso

Cinaglia a pagina 2

MONTECASTRILLI

Stop al rave party
con cento ragazzi
Scattano multe
fino a 1500 euro
A pagina 2

LA POLEMICA
La lotta al virus: a San Marco

Lo sfogo social
del sindaco Romizi
«Sui fasci littori
attacchi personali»

L’hub senza pace
Ancora code
e malesseri
tra i giovanissimi

S. Coletti a pagina 5

A pagina 3

MUOIONO UN AUTOMOBILISTA E UN CENTAURO. DUE FERITI GRAVISSIMI

SANGUE
SULLE STRADE
A
A pagina
pagina 4
4

L’allarme infinito

Orvieto, ancora un caso

Caos a Capanne Truffa online
Detenuto
’Ti dono un’auto’
ferisce agente Poi la raggira
Numerosi i poliziotti vittime dell’aggressione
Il sindacato: «Situazione ormai inaccettabile»

Stavolta l’uomo ha fatto leva sui sentimenti
per colpire una donna di un paese vicino

A pagina 5

A pagina 19

Idee per Ferragosto

Dalle città in noir
alla Cascata
Tesori sotto casa
tutti da riscoprire
S. Angelici a pagina 7
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Le toghe rosse di Md: «È una misura anticostituzionale,
non va applicata. Il rifiuto dei no vax è da proteggere»

Le norme sul green pass? Una «violazione del dettato
costituzionale» voluta da un «governo appiattito sulla logica emergenziale» e realizzata attraverso un «potere di polizia diffuso». A dirlo non sono i No Vax ma la rivista ufficiale di Md, la corrente storica dei giudici di sinistra. È di
fatto una sorta di appello alle toghe rosse. Una misura che
non piace neanche ai sindacati della scuola.

MORTO PER INFARTO IL FONDATORE DI «EMERGENCY»

Addio a Strada, un eroe antipatico
Estremista e ideologico, ma salvatore di vite

Chiara Giannini, Gian Micalessin
Riccardo Pelliccetti e Valeria Robecco
Continua la rapida riconquista dell’Afghanistan da parte dei miliziani islamici dopo il ritiro delle truppe occidentali. Ieri sono
cadute altre città strategiche sotto i martellanti attacchi: la prima è Lashkar Gah, nel
sud del Paese. L’Italia sarà il primo Paese a
pagare per gli errori di Joe Biden per l’offensiva migratoria in arrivo. Entro l’autunno,
Kabul cadrà in mano ai talebani e diventerà
una nuova Saigon. Non c’è commentatore
che in queste ore non evochi l’umiliante parallelo con la fine di un’altra guerra durata
vent’anni, quella del Vietnam.
alle pagine 12-13 e 14

a pagina 11

✒ la lettera
Caro presidente
adesso salviamo
i nostri interpreti

STORIA RECENTE DA RISCRIVERE

LA VARIANTE GIUSTIZIA
di Augusto Minzolini

di Fausto Biloslavo
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Talebani inarrestabili
alle porte di Kabul:
ambasciate assediate
e milioni di profughi

di Angelo Allegri

con Angeli, Cuomo e Tagliaferri alle pagine 2-3 e 4

on l’arguzia di sempre, ieri Ernesto Galli della
Loggia sul Corriere della Sera ha dato una lettura
interessante sul perché in Italia non è nato un
partito di centro moderato di ispirazione liberale, che egemonizzasse lo scenario politico alleandosi a
volte con la destra e altre con pezzi della sinistra più riformista. Un partito che raccogliesse l’eredità della Democrazia Cristiana. Un disegno, riconosce l’autore, che era nella
natura di Silvio Berlusconi ma che si è trasformato «in
un’occasione mancata».
Ora, alcune delle analisi di Galli della Loggia sono condivisibili, come pure alcune sue provocazioni risultano intriganti, altre invece non convincono perché non sono suffragate dai fatti. Ma, soprattutto, c’è un buco nero nel ragionamento di Galli della Loggia, un dato fondamentale che
non è neppure citato e che invece spiega molte cose: l’uso
della giustizia come strumento di una sinistra che, proprio
quando è sconfitta dalla Storia, riesce a demolire tutti i
partiti di governo della Prima Repubblica e si garantisce
l’ingresso nella stanza dei bottoni; la stessa arma letale
con cui ha contrastato, imbrigliato, perseguitato, criminalizzato quel partito liberale di massa che è stato Forza
Italia e il suo leader.
Senza tenere conto dell’uso politico della giustizia, di
questo meccanismo perverso nulla è spiegabile. Si può
pensarla come si vuole, si possono anche individuare dei
limiti nella politica del Cavaliere, ma tanto più oggi, dopo
le rivelazioni di un ex leader dell’Associazione nazionale
magistrati come Luca Palamara, non si può sorvolare sulla scellerata alleanza tra gli ex comunisti e alcuni settori
della magistratura per eliminare quella che fin dalle origini è stata considerata l’anomalia berlusconiana. È un dato
incontrovertibile che non appartiene più alla polemica
politica, ma ormai ha acquisito una validità sul piano della Storia e dovrebbe indurre ad una rilettura delle cronache degli ultimi trent’anni.
Berlusconi fu aggredito fin dall’inizio (il suo primo governo durò sei mesi e fu vittima di un avviso di garanzia
che non si trasformò mai in un processo). Da lì è cominciato un lungo assedio, che è andato avanti per decenni usando argomenti sempre più scellerati e che ha condizionato
non poco, non fosse altro che per legittima difesa, le scelte
del Cav. Del resto la sinistra ha sempre messo nel mirino i
protagonisti – grandi e piccoli - di quell’area liberal-riformista-moderata che potrebbe metterne in discussione la
stessa esistenza: Berlusconi, ma pure Renzi o Salvini quando la Lega ha assunto le proporzioni del partito di massa.
Condivido, invece, l’epilogo del ragionamento di Galli
della Loggia, quello rivolto al presente, quando sprona il
Cav a riprovarci, citando la frase «di uno che se ne intendeva»: anche con il 10% di voti si possono fare grandi cose.
Cioè, quel Bettino Craxi, che fu la prima vittima illustre
dell’uso politico della giustizia. Il perverso strumento su
cui ancora oggi Galli della Loggia sorvola.
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TUTTO D’UN PEZZO Gino Strada (73 anni), medico, ha fondato l’Ong Emergency

MENTRE IL SUD CONTINUA A BRUCIARE

Luglio è stato il mese più caldo di sempre

aro Presidente Draghi, ci appelliamo
a lei che è persona seria e pragmatica
a nome di tutti i nostri ex collaboratori in Afghanistan che rischiano di rimanere
indietro, di non venire portati in salvo in
Italia, nonostante le promesse. E di finire
nelle grinfie dei talebani,
che avanzano in tutto il
Paese. Se anche solo a
uno degli afghani, che sono stati spalla a spalla
con i nostri soldati per
vent’anni,
capitasse
qualcosa l’Italia si meriterebbe la medaglia della vergogna e del disonore. Il Giornale si è fatto paladino di questa
giusta causa da mesi, voce quasi isolata nel
panorama mediatico a parte qualche rara
eccezione. Dopo la caduta di Herat delle
ultime ore, decine di interpreti sono stati
tagliati fuori e colti dalla disperazione. Molti
sono scoppiati a piangere davanti a mogli e
figli, che si rendono conto come il capo famiglia possa venire decapitato dai talebani in
qualsiasi momento come (...)
segue a pagina 14

servizi a pagina 16

IL PIANO DI RIPARTENZA COI FONDI UE

I GUAI DEL LEADER M5S

Recovery, primi 25 miliardi
E Conte si sveglia sul Nord
E Draghi avvisa: «Ora riforme» ma dà i numeri su Milano
Reddito, è addio ai navigator e si inventa 200mila poveri
Gian Maria De Francesco

LA POLEMICA

Perché è giusto
risparmiare
Mussolini
dall’ipocrisia
Vittorio Sgarbi
a pagina 9

«Un’Europa forte ha bisogno di un’Italia forte». Con un
tweet la presidente Ue Ursula
von der Leyen ha salutato l’arrivo dei primi 25 miliardi del
Recovery Plan riservati al
Pnrr. Draghi avverte: «Ora riforme». Reddito M5s, il piano
per cancellare i navigator.
con Boezi e Napolitano
alle pagine 6-7

CASO GARLASCO

Uccise la Poggi
Stasi potrà
uscire di cella
«È per lavoro»
Cristina Bassi

Laura Cesaretti
Stavolta l’ennesimo strafalcione può costare assai caro al
povero Giuseppe Conte. Che
sperava di far entrare M5s nel
salotto buono della politica milanese. Ma a Beppe Sala ieri
mattina è andato il caffè per traverso quando ha letto il pistolotto dell’ex premier, che si è inventato 200mila bimbi poveri.

a pagina 17
con Lottieri a pagina 8
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I tedeschi non sono informati bene. I media, per paura
del razzismo, celano l’etnia dei protagonisti delle notizie
Roberto Giardina a pag. 11

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Pratiche Inps in mani amiche
Poggiani a pag. 26

Dal 16 agosto sarà possibile delegare una persona di fiducia, parente o amico,
alla gestione degli adempimenti digitali nei confronti dell’ente di previdenza

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI
C’è chi si meraviglia che il governo cinese abbia messo sotto controllo i giganti dell’hi-tech, cioè i gruppi che nel mondo occidentale sono stati ribattezzati Ott, letteralmente
Over the top, cioè al di sopra del top. Diciamo che Pechino
ha consentito a questi gruppi (Alibaba, Tencent, TikTok
ecc.) di crescere e di raccogliere capitali in borsa, sia a New
York che a Hong Kong, seguendo ciò che avevano fatto i tre
ultimi presidenti degli Stati Uniti a governare per due
mandati: Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama.
Con una differenza, che i due presidenti democratici e uno
repubblicano, hanno perfino finanziato la Silicon Valley,
oltre a lasciargli la possibilità di crescere senza limiti, cioè
senza mai far scattare le regole classiche dell’antitrust
americano.
I governi cinesi non hanno dato finanziamenti, ma hanno lasciato che nascessero giganti enormi per poter avere
continua a pagina 2

Rapporti con l’Inps gestiti anche
dal parente o dall’amico di famiglia.
Da lunedì, infatti, il cittadino che deve richiedere l’Isee o fare domanda di
assegni familiari o avere chiarimenti
sulla pensione può chiedere aiuto al
figlio, all’amico o al vicino di casa, anziché rivolgersi a Patronati, Caf e professionisti. Dal 16 agosto, in particolare, i cittadini possono delegare una
persona di fiducia all'esercizio dei
propri diritti nei confronti dell’Inps.

E’ guerra fra presidi e prof
sul green pass obbligatorio

Cirioli a pag. 30

UN AMARCORD DI FATTI

Anni Cinquanta,
quei grandi
divertimenti
a costo zero
Magnaschi a pag. 10

*Esclusivamente per la Liguria fino a esaurimento scorte in abbinamento esclusivo a «IL SECOLO XIX» a euro 1,50

Valentini a pag. 7

DIRITTO & ROVESCIO
Il gup di Catania, Nunzio Sarpietro nella sentenza con cui ha prosciolto l’ex ministro dell’interno e segretario della Lega, Matteo Salvini,,dall’accusa di aver sequestrato i
migranti imbarcati sulla nave Gregoretti e trattenuti a bordo nel porto
di Agusta nel luglio 2019 ha scritto
che a Salvini «non può essere minimamente addebitata alcuna condotta finalizzata a sequestrare i migranti per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile». Cioè il gup di
Catania ha sentenziato l’opposto di
ciò che tutti i media avevano sostenuto con interminabili paginate, in
una serie interrotta di articoli durata molto mesi. Càpita, soprattutto se
l’inquisito non è gradito. Ma adesso
che Salvini è stato prosciolto (piaccia o non piaccia), in omaggio alla
cronaca un articolo di una colonna
(non dico tanto) in prima pagina lo
avrebbe meritato. Niente. Uno ha dato la notizia a pag. 12 con un titoletto
da cui non si capisce nulla. La censura è brutta ma l’autocensura è molto
peggio.

