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Mutui, il tasso fisso torna a risalire
Il rialzo dell’inflazione
L’aumento dei prezzi
al consumo e le scelte Bce
riportano ai livelli del 2019
Per i contratti ventennali
i tassi corrono sopra l’1%
Rialzi attesi per i variabili

132

punti base
Il differenziale tra BTp italiano
e Bund tedesco ieri è tornato
fino ai massimi di 135 punti
base per chiudere a 132. Il
rendimento del decennale
italiano è salito all’1,22%

L’inflazione torna a mordere nell’Eurozona e spinge in alto non solo i prezzi delle bollette energetiche, ma anche le rate dei nuovi
mutui, in particolare quelle parametrate sui tassi fissi, che sono
tornati a superare la soglia dell’1%.
Non accadeva da due anni. È un
fenomeno che parte a monte, dai
tassi interbancari (che riflettono le
aspettative sul costo del denaro
futuro) e scende a valle, fino all’offerta allo sportello degli istituti di
credito.
Vito Lops —a pag. 5

Mosse della Bce
e inflazione,
lo spread
spicca il volo

un pool
di banche
per il futuro
del mps
Ignazio Angeloni —a pag. 16

transizione green

Ponte d’Ognissanti. Segnali incoraggianti anche nelle località di montagna in vista della ripartenza della stagione sciistica

Turismo: ponte record, stagione invernale al via
Enrico Netti —a pag. 22

Pnrr, la transizione verde avanza
ma le riforme rimangono al palo
L’inchiesta

politica industriale

Da Industria 4.0 ai fondi per il Sud,
la nuova mappa per chi deve investire
Carmine Fotina —a pag. 7

Draghi: task force
tra Banca mondiale
e privati per la lotta
al climate change

credito e scenari

Morya Longo —a pag. 5

Governo e Parlamento hanno al
massimo un mese di tempo per scegliere quale strategia adottare per
allentare la pressione fiscale. Quattro le strade percorribili: riduzione
delle aliquote irpef, aumento dei
bonus cuneo, abbattimento dell’Irap o un insieme di questi strumenti. Ma per ogni ipotesi, c’è un
ostacolo da gestire.
Mobili, Trovati —a pag. 6

la cop26 di glasgow

Al primo giorno della Cop26 di
Glasgow è sempre più allarme
per il cambiamento climatico.
Rispetto alle posizioni emerse
a conclusione dl G20 di Roma
non ci sono passi avanti. Il
premier italiano Mario Draghi:
«Il cambiamento climatico ha
anche gravi ripercussioni sulla
pace e la sicurezza globali.
Dobbiamo rafforzare i nostri
sforzi sui fondi per il clima.
Dobbiamo far lavorare insieme
il settore pubblico e privato, in
modi nuovi». —alle pagine 2 e 3

titoli di stato

Meno Irap o Irpef,
bonus aumentati
o un mix: quattro vie
per il taglio alle tasse
La legge di Bilancio 2022

l’industria delle vacanze macina incassi

PANORAMA

PNRR. Viaggio
nei ministeri/2

Sulla carta mancano ancora 59
giorni per chiudere il primo blocco
di scadenze dettate dal Recovery
Plan. Il ministero della Transizione ecologica conta di archiviarne
una buona parte a ridosso della
deadline. Ancora da sciogliere le
partite su biometano e idrico, e resta da approvare il programma
nazionale sull’inquinamento.
Celestina Dominelli —a pag. 10

la lettera

Patuanelli: «Non
ci sono ritardi,
fondi triplicati»
—a pagina 10

M&A

AI big Usa
piace l’Italia,
in dieci anni
affari per 50
miliardi

nuovi modi
d’intendere
crescita
e benessere
Paolo Gualtieri —a pag. 16

la storia

Dalla Silicon Valley a OverIt,
Udine avrà un polo hi tech
Dopo quindici anni in Silicon
Valley torna in Italia per lanciare
un hub tech a Udine. Paolo
Bergamo guiderà OverIT, società
che opera nel complesso mondo
dell’intelligenza artificiale e della
realtà aumentata.
—a pagina 29

Rapporti
Auto aziendali
Il mercato
delle flotte
contiene le perdite
Pierluigi Del Viscovo —a pag. 39

Salute 24
Strategie anti Covid
Immunizzazione
più efficace grazie
al mix di vaccini
Agnese Codignola —a pag. 23
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LETTERE E IDEE

Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura
di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro
della tua debolezza con la forza della grazia. #SantificazioneUniversale Papa Francesco
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La poesia
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La vertigine dell’io
la libertà più vera
e quelle «gemelle»
da non separare mai

mani era «Ti sia lieve la terra», a noi, con l’aiuto di
pensatori come Tommaso Moro ed Erasmo da
Rotterdam, è data invece la speranza di dire non
“addio”, ma “arrivederci” a quanti ci hanno lasciato. Una speranza, la nostra speranza.
Mario Barnabé

Gentile direttore,
“Io sono il medico di me stesso” (cartello esposto
durante una manifestazione no Green Pass). “Io
sono Giorgia” (titolo del libro della leader di FdI
nonché suo motto comiziale e plurilingue). “Io apro” (movimento dei ristoratori “disobbedienti”).
“Io, Io, Io...”. Sono espressioni molto significative
della mentalità corrente per cui la libertà illimitata dell’individuo conta più della solidarietà sociale, forma di libertà che mi hanno insegnato
(ma sono vecchio ormai!) essere la più alta. Perché ci siamo ridotti così? L’esaltazione della competitività, l’idea della felicità da raggiungere a ogni costo, il consumare qui e ora il mondo infischiandosene del futuro, bastano a spiegare tutto questo? Mi complimento per l’alta qualità del
suo giornale e la saluto cordialmente
Fausto Iachettini
E io, gentile e caro amico, anno dopo anno sono
sempre più felice della qualità delle condivise riflessioni dei nostri lettori, pacate, aperte, profonde eppure resistenti agli slogan imperanti. Si
chiama corrispondenza di riferimenti e di sentimenti. Libertà, solidarietà, responsabilità, fraternità (e sororità) sono sorelle gemelle: chi le separa genera solo sofferenza per sé, per il prossimo e per il mondo. (mt)

COME UNA PREGHIERA LAICA
PER QUESTO TEMPO MEMORE
Gentile direttore,
nel misterioso fluire degli eventi sembra che, per
qualche ignoto motivo, le sofferenze dei buoni e
dei miti debbano equilibrare le malefatte e le scelleratezze dei malvagi. Così Venceslav Ivanov, in uno studio su Dostoevskij, scrive che il significato
della sofferenza consiste nel fatto che chi soffre,
spesso inconsapevolmente, soffre non solo per sé
ma anche per gli altri e, realmente legato al resto
dell’umanità, santifica sé e gli altri nel misterioso
contatto col Calvario di Cristo. Vi è, secondo Platone, un luogo ultraterreno dove gli uomini non
nati contemplano insieme agli dèi le forme della
bellezza eterna. Ogni tanto qualcuna di queste anime scende sulla terra per tentare di trasfigurarla in Paradiso, purché il dono che esse portano
non sia profanato da chi le circonda. Se Mimnermo, con dolente e malinconica ispirazione, paragonava la caducità umana a quella delle foglie, Orazio sollecitava di conseguenza a cogliere l’attimo fuggente (carpe diem) per apprezzare le piccole e fugaci gioie della quotidianità. L’Antico Testamento, invece, garantiva l’immortalità dell’anima e, anzi, proclamava la resurrezione ultima
del corpo, realtà di cui dubitavano solo sadducei
e samaritani. La venuta di Gesù Cristo sulla terra,
nella storia umana, e la sua resurrezione, sono la
garanzia che il Padre non ha abbandonato l’umanità alla sua fragilità e alle sue debolezze. Marco Aurelio, nelle sue riflessioni “ad se ipsum” scrisse: «Quando arriverà la tua ora va in pace, perché
pace c’è presso Colui che ti chiama...». Tacito, nella pagina conclusiva della sua biografia del generale Agricola, scrisse: Si, ut sapientibus placet, non
cum corpore exstinguuntur magnae animae, placide quiescas... . Seneca sottolineava effimeri i dolori e le gioie umane. E se il saluto degli antichi ro-

Anche da Taranto suona
la sveglia per Bruxelles

I MORTI (HALLOWEEN)
e la natura adesso raggrinzisce
come panni bagnati stesi al sole
mentre è il giorno dei morti, come un velo.
eppure è di halloween la festa
che gira allegra simile a una ruota
e dà un dolcetto insieme a uno scherzetto,
ma infine resterà la zucca vuota.

I CRISTIANI SANNO VIVERE E MORIRE
E HANNO MEMORIA DEI DEFUNTI
Caro direttore,
quando penso alla morte, mi sovviene nitida
un’immagine e cioè un azzurro intenso e una
grande pace interiore. Sono felice di essere cristiano, perché so che dopo ci sarà qualcosa o meglio qualcuno, una vita che dura sempre. E Gesù
mi ha anticipato in questo percorso insieme con
Sua Madre. La morte non è la fine, ma il fine di una esistenza. Uno muore come ha vissuto. A volte penso alla stranezza della vita. Facciamo tante
cose, siamo molto avidi nel possedere e poi tutto
svanisce da un momento all’altro. L’unica realtà
in grado di rapportarsi alla morte è l’amore. Per
questo il cantico dei cantici proclama: «Forte come la morte è l’amore». Perché l’amore è l’unica
realtà che rimane per sempre. Se io amo veramente una persona, questo amore rimane immortale. E se anche perdo fisicamente la persona, questa rimane dentro il mio cuore. Per questo non ho paura della morte. La temo, questo sì,
come è normale che sia, ma non ho paura. Perché so che mentre vivo sto già morendo, quando
perdo amicizie, relazioni, vitalità fisica. Eppure
sono certo che proprio mentre vivo, costruisco la
vita eterna. L’eternità comincia fin da ora. San
Giovanni scrive che chi crede in Gesù ha la vita eterna. Non dice avrà, ma ha la vita eterna. Se guardo alla mia vita, mi sento sereno. Dio mi ha guidato e mi guiderà sempre. Quando una persona
capisce questo passaggio, comprende l’essenza
della vita. Noi siamo su questa terra solo per amare. E per essere amati. In primo luogo da Dio.
In questi giorni ricordiamo i nostri cari defunti,
ma teniamo sempre vivo il loro ricordo in noi.
don Luigi Trapelli
San Benedetto di Lugana (Vr)

GIANFRANCO MARCELLI

P

Guido Oldani (inedito)

Dalla prima pagina

EPPURE C'È BUON METODO

M

a l’indicazione rimane:
esiste un bene comune
globale a cui possiamo tendere solo riconoscendo ciò che
ci lega piuttosto che ciò che ci
divide. E ci sono alcuni impegni concreti per il futuro.
La tassa globale per le multinazionali è una novità molto
rilevante. La strettoia sarà
l’approvazione da parte dei
governi entro inizio del 2023.
Ma resta il fatto che per la prima volta si afferma il principio che non possono esistere
zone franche, dove si guadagna senza contribuire alla crescita della società. Ugualmente significativo è il riconoscimento che il superamento del dramma del Covid
comporta la cooperazione in
tema dei vaccini. Anche qui,
sarebbe stato auspicabile un
passo più deciso, come il superamento temporaneo della
proprietà privata dei brevetti.
Ma c’è ormai la consapevolezza che l’obiettivo di un’ampia vaccinazione a livello globale non può essere raggiunto affidandosi semplicemente alle regole del mercato.
Aver indicato l’obiettivo del
contenimento dell’aumento
della temperatura a 1,5° è un
fatto simbolicamente importante. Manca la data del 2050,
ed è un nodo serio. Eppure si
è finalmente riconosciuto che
la crescita non può più darsi
a prescindere dalla salvaguardia del pianeta. E si è ribadito
che i costi della transizione
vanno redistribuiti tra ricchi e
poveri. Certo, le resistenze di
Cina, Russia e India pesano.
Anche perché, senza di loro,
non sarà possibile raggiungere l’obiettivo indicato, con
conseguenze devastanti. Ma
tutti sperano che ulteriori progressi siano possibili nei prossimi giorni a Glasgow.
Nel documento si trovano altresì altri aspetti importanti

LOMASTRO E CHIAVENATO
ARRESTATI MA NON CONDANNATI
Signor direttore,
con la presente, in nome e per conto del signor
Alberto Lomastro, in riferimento all’articolo “Il libro. Nella fatal Verona la Curva dell’odio”, a firma
Massimiliano Castellani, pubblicato il 29 ottobre
2021 sono a richiedere la rettifica del seguente
passaggio: «“Per quel manichino vennero condannati Alberto Lomastro e Yari Chiavenato. Ma
saranno assolti dopo pochi anni, perché nessuno davanti ai magistrati dirà di aver visto qualcosa”, scrive nel suo libro Berizzi», laddove il mio assistito Alberto Lomastro, per detto episodio, mai
è stato condannato, bensì è stato assolto per non
aver commesso il fatto sia dal Tribunale di Verona che dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza assolutoria da molti anni passata in giudicato; venendogli oltretutto riconosciuto indennizzo per l’ingiusta detenzione subita. Ringrazio
e porgo distinti saluti.
Giuseppe Trimeloni, avvocato
Chiediamo scusa ad Alberto Lomastro e a Yari
Chiavenato per l’errore, un lapsus calami, contenuto nell’articolo citato e non attribuibile all’autore del libro Paolo Berlizzi che a pagina 122
di “È gradita la camicia nera” scrive: «Per quel
manichino vennero arrestati Alberto Lomastro
e Yari Chiavenato. Ma saranno assolti dopo pochi anni, perché nessuno davanti ai magistrati
dirà di aver visto qualcosa».

che riguardano la lotta alla povertà e la promozione del ruolo delle donne. Rispetto all’idea di crescita che è stata dominante a partire dagli anni
80, questo G20 delinea, dunque, una prospettiva diversa.
Perché si realizzi ci vorrà molto coraggio e determinazione.
A questo proposito è importante sottolineare il ruolo avuto da papa Francesco che
di fatto ha costituito un punto di riferimento, in particolare per Draghi e Biden. Tanto che c’è chi ha parlato di G21. Con la pubblicazione della Laudato si’, la Santa Sede è
diventata, infatti, un interlocutore fondamentale per delineare la cornice di senso
dentro cui ora la politica sta
cercando di muoversi. In questo modo, papa Francesco ha
ridisegnato anche il ruolo della Chiesa cattolica nel mondo contemporaneo: un’autorità morale in grado di suggerire, anche criticamente, alla
politica e all’economia la strada da seguire e da realizzare
concretamente. Senza nessuna confusione, ma nel riconoscimento delle responsabilità reciproche.
Con il Covid siamo entrati in
una stagione storica nuova.
Davanti a noi non c’è più la
crescita illimitata che avevamo immaginato di avere alla
fine del XX secolo. Ci sono invece sfide difficili e la necessità di mettersi d’accordo sui
temi di fondo che ci accomunano. Quello che ci aspetta è
un percorso arduo e lungo.
Ma necessario. Dove serviranno la tecnologia, la politica, l’economia. E lo spirito.
Solo la ricerca del bene comune dell’intera famiglia umana ci può permettere di
trovare la via del futuro che
speriamo.
Mauro Magatti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

oco più di 1.500 chilometri separano in
linea d’aria Taranto da Bruxelles, cuore
dell’Unione europea. Meno di 1.200 la
dividono da Strasburgo, sede del Parlamento
comunitario. Distanze trascurabili nell’era attuale,
che certo non possono impedire ai "messaggi" della
49a Settimana Sociale dei cattolici italiani, conclusa
domenica 24 ottobre, di giungere rapidamente alle
istituzioni destinatarie. La domanda è se e come.
Nella precedente edizione di Cagliari dedicata al
lavoro (ottobre 2017), i credenti della Penisola
avevano rivolto alla Ue tre precisi inviti: inserire nello
statuto della Banca centrale europea il criterio
dell’occupazione (oltre a quello dell’inflazione) per
tenerne conto nel momento di dettare le "ricette" di
politica monetaria, armonizzare i tributi ed
eliminare i "paradisi" fiscali interni, ridurre il peso
del costo per investimenti in infrastrutture e in
attività produttive sui bilanci pubblici.
A quattro anni di distanza, il primo invito è rimasto
pressoché inascoltato. Sul secondo si è registrato uno
sviluppo positivo solo grazie alla recente intesa
internazionale per la "minimum tax", frutto dello
scandalo universale destato dai guadagni
multimiliardari e praticamente esentasse delle
grandi multinazionali del web. Per il terzo c’è voluta
una pandemia funesta, che ha costretto a
sospendere i vincoli del Patto di stabilità e forse ne
farà modificare i meccanismi.
Questa volta da Taranto, dove oltre al lavoro era a
tema l’ambiente e il futuro del pianeta che saremo in
grado di costruire, sono emersi altri spunti preziosi
che il legislatore europeo potrebbe prendere in
considerazione. Ma soprattutto è risuonato un
allarme di fortissimo impatto, per un’Europa oggi
molto concentrata sulla transizione ecologica, grazie
al "Green Deal" varato a metà luglio e ai suoi obiettivi
di riduzione delle emissioni nell’atmosfera, da
conseguire entro il 2030 e poi a metà secolo.
L’allarme tarantino in realtà proveniva da
Washington, da dove il gesuita francese Gaël
Giraud, direttore del Centro per la giustizia
ambientale della Georgetown University, è
intervenuto con un collegamento a distanza. Tra gli
sconvolgenti scenari e le impressionanti mappe
previsionali sul futuro della Terra mostrati
all’assemblea, ha avvertito che già nel 2040 tutta la
fascia mediterranea dell’Europa sarà soggetta a una
perdita di almeno il 40 per cento di acqua pulita e
potabile, rispetto alle disponibilità attuali.
In concreto, dal Portogallo alla Grecia, passando per
Spagna e Italia, lo "stress idrico" per decine di milioni
di europei è ormai una certezza, perché "il 2040 è
dopodomani", ha commentato lo studioso. Non a
caso nella penisola iberica si stanno già costruendo
grandi impianti di dissalazione dell’acqua marina.
Ma poiché siccità e desertificazione saranno ancora
più devastanti sulla sponda meridionale del
Mediterraneo e nell’area subsahariana, si possono
già dare per certe ulteriori e più massicce ondate
migratorie dirette a nord.
Forse a Bruxelles e Strasburgo qualcuno dovrà
riprendere in esame le tabelle di marcia e le scadenze
fissate nel programma "Fit for 55" contro i
cambiamenti climatici e il degrado ambientale. Forse
anche la "riserva" di un terzo dei 1800 miliardi del
"Next generation Eu", da destinare al "piano verde",
andrà incrementata o ricalibrata. L’importante è
mettersi in moto subito. L’ennesimo "evento
estremo" tropicale che ha investito nei giorni scorsi
la nostra Sicilia dimostra che il tempo è scaduto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Press Party

Il santo del giorno

UMBERTO FOLENA

MATTEO LIUT

Giusto di Trieste

Quando la libertà è ridotta
ad arbitrio trionfa l'inciviltà

T

utto, alla fine, ruota attorno alla libertà. Una libertà
talvolta ridotta ad arbitrio. Una libertà senza gli altri, senza responsabilità, senza conoscenza. Una “libertà ignorante”. Di fronte ai manifestanti no-pass che
a Novara sfilano travestiti da deportati ad Auschwitz
tutti i quotidiani si indignano, senza eccezioni. Tenta
maldestramente di giustificarsi l’organizzatrice Giusy
Pace. Ad Agostino Gramigna e Floriana Rullo del “Corriere” (1/11) replica: «Noi non siamo gli ebrei, siamo solo una nuova minoranza». E a Sarah Martinenghi della
“Repubblica” (1/11): «È un fraintendimento. Non volevamo accostarci agli ebrei, ma in generale ai deportati». E quei pigiami a righe? I numeri sul braccio? E quanto riferisce Patrizia Tagliaferri sul “Giornale” (1/11)?
«“Noi come gli ebrei ad Auschwitz”, si leggeva sui cartelli»? Anche “Libero” (1/11) non ha sfumature. Titolo:
«Follia No vax, si truccano da deportati». Scrive Bene-
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detta Vitetta: «Quasi come fosse un costume di Halloween». Corrado Augias sulla “Repubblica” (1/11) parla di «oscena manifestazione» causata, forse (interpretazione benevola) da «ignoranza». Lo stesso aggettivo
viene usato nel titolo di prima pagina dal “Giornale”
(1/11): «L’oscena sfilata di No Pass che infanga la memoria della Shoah». La “Stampa” dà voce (1/11) a Edith
Bruck, intervistata da Grazia Longo: «Trovo aberrante
rievocare quel dramma per protestare contro il Green
Pass». Drastica Fiamma Nirenstein sul “Giornale” (1/11):
«Se c’era bisogno di rivelare la volgarità, l’ignoranza, il
disprezzo per la libertà e anche per la vita umana già peraltro contenute nelle posizioni antivaccino, beh, stavolta lo spettacolo è plateale». E Naomi Di Segni, presidente Ucei (“Stampa”, 1/11): «Libertà d’espressione? Un
abuso e un oltraggio intollerabile». La sintesi può essere affidata a Elena Loewenthal (“Stampa”, 31/10): «Che
fare allora? Non stupire, schifarsi ma soprattutto interrogarsi su come sia potuta succedere, questa invasione
di stupidità, di noncuranza e di scempiaggine, in questo nostro tempo che dovrebbe essere civile ma troppo
spesso non lo è».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Restituito dal mare
alla sua comunità

U

na città di mare che si vide
restituito dalle acque il testimone del Vangelo destinato a
vegliare nei secoli sulla comunità
locale. Per Trieste san Giusto non
è solo patrono (celebrato nel capoluogo giuliano domani per
motivi liturgici), padre nella fede
e un modello, ma è anche una voce che ricorda alla città la propria
identità, legata proprio al golfo su
cui si affaccia. Nato nel III secolo
e cresciuto nella fede cristiana,
Giusto, nel corso della persecuzione di Diocleziano, si trovò davanti alla drammatica scelta tra
il dover rinnegare la propria fede
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oppure morire. Scelse la seconda
via: troppo prezioso era il dono
del Vangelo per rinunciarci.
Altri santi. San Vittorino, vescovo e martire (303); beato Pio di
San Luigi, religioso (1868-1889).
Letture. Commemorazione dei fedeli defunti.
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Editoriale

Cop26: traguardo indispensabile

NON CI SI PUÒ
RASSEGNARE
LUCIA CAPUZZI

L’

espressione più efficace l’ha
coniata Antonio Guterres: «Lascio
Roma con le mie speranze
insoddisfatte, ma non ancora ridotte in
cenere». Perché se la distanza fisica tra la
capitale italiana e Glasgow è di appena
due ore d’aereo, quella politica tra il G20 e
la Cop26 è ben più ampia. Il summit delle
venti principali economie del Pianeta è,
appunto, una riunione fra Grandi.
L’obiettivo di ciascuno è misurare le forze
dell’altro, attento a centellinare le aperture
per non dare all’avversario il minimo
vantaggio. Con Usa e Cina ai ferri corri,
questo potrebbe spiegare la "cautela"
relativa al clima nella bozza conclusiva.
Nel testo, c’è il magic number di 1,5 gradi,
ovvero la determinazione a mantenere la
temperatura globale entro la soglia di
equilibrio individuata dagli scienziati. Più
vistosi, però, sono gli impegni mancanti:
dallo stop al carbone fino al termine del
2050 per azzerare le emissioni nette.
Comprensibile, dunque, la delusione degli
attivisti e degli esperti, anche perché i
venti Grandi producono l’80% dei gas
serra e senza la loro collaborazione,
dunque, la transizione ecologica è
destinata a restare un’utopia. Qualcuno,
fuori dai cancelli dello Scottish Event
Campus, ironizzava sulla caduta
dell’enorme manifesto di benvenuto
"Together for our Planet", "Insieme per il
Pianeta", a poche ore dall’inaugurazione.
Il negoziato si prospetta oggettivamente
difficile. E le premesse non sono delle
migliori. È, tuttavia, ancora presto per
gettare la spugna. Alla 26esima Conferenza
delle parti della Convenzione quadro Onu
sul cambiamento climatico partecipano
196 Paesi più l’Unione Europea.

IL FATTO

Nel vivo il vertice, si deve accelerare il raggiungimento di zero emissioni. L’appello delle isole che rischiano di essere sommerse

Clima, partita decisiva
Tutti a Glasgow per un’intesa concreta contro il riscaldamento dopo il compromesso al G20 di Roma
Draghi: in gioco la pace e la sicurezza. Johnson: sull’orlo del baratro. Biden incalza, l’India rallenta
L’EVENTO MpV a convegno: prendersi cura di ognuno

Editoriale

G20: obiettivi individuati e lavoro da fare

EPPURE C’È
BUON METODO

I

l documento finale approvato a
conclusione del G20 di Roma delinea
i tratti di una diversa globalizzazione.
I temi affrontati, infatti, sono ben diversi
da quelli che hanno occupato a lungo le
agende dei Grandi del mondo. Il Covid –
che a livello globale è tutt’altro che
debellato – ha lasciato il segno. La
consapevolezza che non è sufficiente
pensare alla crescita quantitativa oggi è
ben più forte. Il mondo che abbiamo
costruito dispone, sì, di una incredibile
ricchezza materiale e tecnologica. Ma è
al tempo stesso un concentrato di
problemi e disequilibri che non è più
possibile mettere tra parentesi.
Il documento contiene indicazioni che i
governi dovranno tradurre in pratica nei
prossimi anni. E poiché, come recita il
vecchio adagio, tra il dire il fare c’è di
mezzo il mare, sarebbe sicuramente un
errore pensare di aver già risolto quei
gravi problemi. A cominciare dal
riscaldamento globale. Ma è pur vero
che le parole scritte sono importanti e
che il consenso raggiunto può costituire
la base per una stagione storica nuova.
Va prima di tutto sottolineata la novità
di metodo che la presidenza italiana è
riuscita ad affermare: per affrontare i
problemi planetari occorrono soluzioni
globali, concordate a livello politico.
Dopo Roma è più chiaro che il
multilateralismo costituisce
l’ingrediente fondamentale di una
nuova globalizzazione. È ciò segna una
discontinuità profonda. Certo, il dialogo
e la ricerca di soluzioni comuni sono
sempre operazioni delicate. Nulla ci
assicura che il consenso trovato possa
tradursi nei fatti ed essere conservato
nel tempo.
continua a pagina 2
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I nostri temi
IL COMMENTO

Il Green pass
ha senso
Non i lager
FERDINANDO CAMON

Sfilare a Novara con le casacche dei deportati nei campi...
A pagina 3

Primopiano alle pagine 4-7

Oltre le quinte
del teatro
della morte

IL CASO

Arriva Bolsonaro
nuovo «cittadino»
A Padova protesta
e anche incidenti

MARINA CORRADI

Ho il vago ricordo di un 2 novembre molto lontano...
Ferrario

A pagina 3

nel primopiano a pagina 7

IL VIRUS

Il popolo della vita
naviga verso il futuro
FRANCESCO OGNIBENE

MAURO MAGATTI

na emergenza pandemica.
Che il riscaldamento globale sia un nemico letale è opinione unanime fra gli studiosi. I politici, negli ultimi
anni, lo hanno ripetuto spesso. Ora, però, si tratta di trasformare i «bla bla bla» – per
dirla alla Greta Thunberg, citata dallo stesso Johnson – in
impegni concreti. È questo
l’obiettivo della 26esima
Conferenza delle parti della
Convenzione quadro Onu
sul clima (Cop26) di Glasgow.

LA RIFLESSIONE

continua a pagina 3

■

«Il tempo stringe. Manca un
minuto alla mezzanotte». La
metafora utilizzata dal padrone di casa, Boris Johnson,
per aprire il summit Onu sul
cambiamento climatico è volutamente forte. Nemmeno
la minaccia atomica aveva
portato l’umanità così vicino
alla catastrofe. Le lancette
dell’Orologio dell’Apocalisse
– ideato nel 1947 dagli scienziati del Bulletin of Chicago –
non s’erano mai avvicinate
meno di cento secondi dall’ora X. E ha raggiunto tale soglia solo l’anno scorso, in pie-

C’è chi lo fa da sempre, chi ci è appena arrivato, chi il servizio alla vita se lo è trovato in famiglia. Le storie dei volontari nel Movimento per la Vita sono lo specchio di un’Italia prodiga di fatti. Ascoltando le voci incrociate tra i 400 del convegno navigante salpato da Monfalcone, si realizza la portata dell’impegno del MpV.

Ci sarà proroga dello stato d’emergenza, nel capoluogo regionale boom di contagi

Covid, crescono i ricoveri
Proibiti i cortei a Trieste
La crescita dei casi di Covid-19 dell’ultima settimana sta causando un leggero aumento della pressione sul Sistema sanitario, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive. Lo stato di emergenza in scadenza il 31 dicembre potrebbe essere prorogato: il ministro della Salute, Roberto Speranza,
ha detto che sarà deciso «a ridosso del termine». E
ha ribadito la necessità di insistere con Green pass
e misure di precauzione. Per le scuole è in arrivo una direttiva del ministero dell’Istruzione che prevede l’adozione della didattica a distanza solo con
la presenza di almeno tre alunni positivi in classe.

POLITICA / DI MAIO FRENA CONTE

Tensioni fra 5s sul premier
candidato per il Quirinale
M5s entra nella partita del Colle. Ma il ministro frena la sortita del suo leader a favore di
Draghi: «No al totonomi». Cauto pure Salvini.
Spagnolo

Primopiano a pagina 9

a pagina 10

Primopiano a pagina 8

LʼINVITO: ANDARE
CONTROCORRENTE

Il Papa: gioia e profezia
le due vie della santità

TORINO

AFRICA

Il maxi-rave party
incendia la polemica

Criptovaluta di Stato
per Nigeria e Ghana

Il testo a pagina 16

Poggio a pagina 12

Fraschini Koffi a pagina 18

(S)oggetti

■

Agorà

Riccardo Maccioni

INTERVISTA

Nelle tasche

S

iamo nei giorni che più
richiamano il senso della
nostra fragilità. Tempo di
pensieri muti, di preghiere
dedicate a chi non c’è più e, per
noi qui, di invocazioni, perché al
momento del trapasso non
restiamo soli, senza qualcuno
accanto. Di altrettanto terribile c’è
soltanto il non avere un corpo su
cui pregare e un luogo dove
inginocchiarsi. È così da sempre, la
morte proprio come la vita non
basta immaginarla. Va osservata,
avvicinata, toccata. È una forma di
rispetto per chi se n’è andato, è
una necessità per chi resta. La
madre che non trova il cadavere
del figlio non può elaborare il

lutto, un padre non avrà pace
finché non rivedrà gli occhi del suo
piccolo. E colpiscono le
testimonianze di chi lavora a
restituire un nome ai cadaveri di
nessuno, scomparsi nel 2013 in
una fuga disperata, inghiottiti da
quell’enorme cimitero che è il
Mediterraneo. Per capire chi sono,
si fruga nelle tasche della loro
speranza: un ragazzo aveva un
sacchetto con la terra del suo
Paese, un altro due tessere, della
biblioteca e da donatore di sangue,
tanti viaggiavano con addosso la
foto di famiglia. Immagini che
oggi saranno inondate di lacrime
ma che domani diventeranno un
filo, a legare la terra e il cielo. Un
ponte tra la vita che sarà e quella
che resta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Muñoz Molina:
pandemia e fraternità
Del Vecchio a pagina 20

IL RICORDO

Parla Jannuzzo:
sono attore
grazie a Proietti
Fulvi a pagina 22

CALCIO

Paolo Maldini, artefice
del Milan capolista
Saronni a pagina 24

Direttore Piero Sansonetti
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Possibile voto in primavera

REFERENDUM:
FINE DELLA
REPUBBLICA
GIUDIZIARIA?
Piero Sansonetti

È

probabile che a primavera si voterà
per i referendum sulla giustizia. Quale può essere la novità? Molto grande. Persino oltre il merito dei quesiti
ai quali dovranno rispondere gli elettori. La
novità sta nel fatto che una spinta popolare
può invertire i rapporti tra Magistratura e Democrazia. La posta in gioco è questa e l’esito
non è affatto scontato. Oggi i rapporti tra Magistratura e Democrazia sono del tutto sbilanciati a favore della magistratura. Che dagli
anni 70 in poi, e con un balzo prodigioso nel
1992, ha progressivamente sottomesso al suo
potere e alla sua cultura quasi tutto il mondo
politico. Sostituendosi al potere democratico,
influendo o addirittura determinando le decisioni politiche, e il corso dell’economia, i rapporti civili e persino il senso comune. C’è chi
dice che è stato un colpo di stato. Non credo
che sia vero. È stata una rivoluzione, reazionaria e antidemocratica. Ma una rivoluzione,
condotta con grande sagacia, con senso politico, con preparazione culturale, ma anche,
evidentemente, con arroganza e senso di sopraffazione. Nessuna rivoluzione è possibile
senza sopraffazione.

La politica, che è stata sconfitta tra il '92 e il
'94, e poi definitivamente sottomessa negli
anni successivi, non ha la forza per ribellarsi e liberarsi. L’idea di una autoriforma
della magistratura è pura follia. Come se
70 anni fa ci si potesse aspettare una liberalizzazione dello stalinisimo. Le caratteristiche del potere non cambiano: mai
un potere costituito si è volontariamente
spogliato.
Per questo il referendum è l’unica via. Se
la Repubblica giudiziaria sarà sconfitta,
con il quorum e con i Sì, i rapporti di forza
cambieranno improvvisamente, la politica riprenderà fiato, la cultura giustizialista
dominante cederà il passo. Lo farà persino
nelle redazioni dei giornali e delle Tv. Si potrà tornare allo Stato di diritto.
Il referendum è anche molto rischioso. Se
vince la magistratura ci sarà un rimbalzo
medievale. Il potere delle toghe diventerà
ancora più esteso. La democrazia si chiuderà in poche tane.
È una partita politica epocale. Dalla quale
dipenderà molto del futuro del paese. Più
dal referendum, addirittura, che da Draghi.

Boccassini e Di Matteo

IL SOGNO FOLLE
DI SENTIRSI
COME FALCONE
TIZIANA MAIOLO a pagina 3

Il successo del premier e la battaglia politica

Parla Caracciolo Ddl Zan

Draghi al Quirinale?
Il risiko post G20

«Ma la discussione
sul 2050 è assurda,
Questo G20 è una
gran commedia»
Umberto De Giovannangeli a p. 6

Claudia Fusani

C

olpiva, ieri mattina, scorrere la rassegna stampa internazionale: in tutte le
prime pagine c’era un titolo dedicato
a Mario Draghi e all’Italia. Al “successo”
del G20 e “all’incredibile lavoro” svolto dall’Italia del governo Draghi. Un successo a ben vedere più personale che di agenda. I microfoni del
G20 non hanno fatto in tempo a spegnersi che

la politica nazionale è subito tornata a dibattere. E ad interrogarsi. Sulla legge di bilancio che
tra oggi e domani arriverà al Senato. E sul gran
risiko del Quirinale. Anzi, sarebbe meglio usare il termine che anche a palazzo Chigi va per la
maggiore: “il caos Quirinale”. Non c’è dubbio
che il Presidente del consiglio esca da questa tre
giorni sotto i riflettori del mondo più forte.

A pagina 4
€ 2,00 in Italia
solo per gli acquirenti edicola
e fino ad esaurimento copie

I sondaggi
Voti grillini
in libera uscita
ma gli altri partiti
pensano solo al presente

Va evitato
di cercare un
colpevole, di
personalizzare
le ragioni che hanno
portato all'affossamento
della legge. Ma va capito
che cosa è successo: hanno
perso le culture della
persona che pongono la
nuova frontiera del genere.
Ha vinto l'oscurantismo

Mannheimer e Pasquino a p. 7 Fausto Bertinotti a p. 2
Redazione e amministrazione
via di Pallacorda 7 – Roma – Tel. 06 32876214
Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 – Roma
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AFFOSSAMENTO DEL DDL ZAN: HA VINTO L’OSCURANTISMO

Il genere, nuova frontiera
della libertà della persona
Fausto Bertinotti

S

arà un altro effetto della
digitalizzazione e dell’affermazione di una propensione binaria con la
quale leggere ogni fatto. Non vi
ha certo fatto eccezione l’affossamento della legge Zan, una pagina nera della nostra molto malata
democrazia rappresentativa. Così,
la domanda su chi ha vinto e chi
ha perso ha investito lo schieramento politico e i partiti che in
Parlamento hanno deciso, con il
loro voto negativo, la contesa. Tra
i sostenitori della legge è emersa
la ricerca del colpevole. Il ricorso, già in sé grave, al voto segreto
ne ha accentuato la propensione.
Lo scontro sui contenuti di fondo della legge non finisce qui con
questo voto, come per fortuna ci
dicono anche le manifestazioni di
denuncia della vergognosa scelta
del Parlamento e che vedono mobilitati i giovani in particolare.
Dunque, l’analisi delle forze in
campo è utile, anche per pensare
a come intervenire su di esse per
spostarne gli equilibri nella battaglia ancora tutta da fare. Va evitata, nella ricerca del perché e da
chi è stata affossata la legge, una
personalizzazione del colpevole,
la caduta nella logica della ricerca del capro espiatorio; ma è utile,
invece, e persino necessario, mettere in luce le culture e i soggetti
politici che hanno condannato alla sconfitta una necessaria legge
di civiltà.
Semplificando, si può partire
da chi ha perso e da chi ha vinto, secondo l’atteggiamento binario. Hanno perso le culture della
persona, ha vinto l’oscurantismo,
quello che acceca la vista sul futuro, ma in questo caso anche sul
presente della società in cui viviamo. Ogni sondaggio dice che
il consenso alla legge è assolutamente maggioritario nel Paese.
La legge Zan, pur con i suoi difetti (ma quale legge non ne ha?) è
stata la base per una battaglia di
libertà. Si capisce facilmente che
ad essa siano state avverse le forze politiche della destra, che il
grido di libertà lo innalzano, qui
come negli Usa, nei confronti del
vaccino, ma ad essa si oppongono duramente quando questa parla dei diritti delle
donne, delle minoranze, di ogni diversità.
Si tratta, del resto,
proprio del fondamento del loro programma regressivo.
Non si capisce invece la diserzione,
per questa battaglia
di civiltà e di libertà, delle forze politiche liberali. Come
si sa, esse

Non c’era alcunché da trattare rispetto alla contesa in atto, la trattativa era solo il classico cavallo ruffiano.
Non si voleva dar luogo a nessuna censura e l’inasprimento delle pene è sempre stata questione irrilevante
in Italia non hanno un partito ma
sono collocate sia nello schieramento di centrodestra che di centrosinistra, costituendo un centro
fluttuante e dai confini variabili, in Parlamento da Forza Italia a
Italia Viva, sempre con l’ambizione, anzi con molteplici ambizioni,
di costituirsi in un nuovo progetto
politico. Se non li si può facilmente vedere come eredi di Croce e di
Einaudi, né tantomeno del Mondo di Pannunzio e dell’Espresso di
Benedetti, come dei padri del liberalsocialismo, si può tuttavia seguirli nei loro tentativi di dar vita a
una terza forza. La legge Zan è allora una vera e propria Caporetto.
Vale per loro ciò che Luigi Einaudi
scrisse dei liberali del suo tempo
e del suo Piemonte. «Oggi il liberalismo viene ridotto - così
scriveva - a una norma
puramente normativa,
quella di non andare
negli eccessi, non prete e non comunista
espropriatore, niente di accentuato, di
preciso, di tagliente». Diceva sempre
Einaudi che così i
giovani gobettiani finivano, per disperazione,
nell’Or-

dine nuovo. Chissà se ci sono giovani liberali oggi. È stato loro il
partito della trattativa sulla Legge Zan. Proprio la tesi della trattativa ha inquinato tutto il dibattito
e il corso stesso dei lavori parlamentari. Non c’era alcunché da

La posta in gioco
Contro il ddl Zan sono
state invocate le leggi
e il diritto naturale,
come se la natura fosse
il regno dell’innocenza
e come se il diritto
naturale non subisse
anch’esso il segno
della storia,
una storia patriarcale
e capitalistica.
La vera posta in gioco
era il genere
trattare di dirimente rispetto alla contesa in atto, la trattativa era
solo il classico cavallo ruffiano.
Al punto a cui si è raggiunti, nella fase conclusiva dell’iter parlamentare, diventava preminente
la scelta politica, l’aut-aut, il resto
era ed è del demonio.
Due piste a cui essa voleva aprire
erano di fatto già risolte in sé. Infatti, la denunciata presunta limitazione del diritto di opinione e di

critica non è mai esistita. Non si
voleva dar luogo ad alcuna attività censoria, bensì contrastare atti
e processi che conducono a comportamenti criminali, a menomazioni della persona e dei suoi
diritti, qualunque sia la sua natura culturale, religiosa, etnica, sessuale. Si voleva cioè costruire un
argine contro la barbarie che si
accanisce contro chi non è considerato un uomo da chi perciò
lo aggredisce. La questione dell’inasprimento delle pene è sempre
stata irrilevante. Se anche fosse
stata tolta del tutto, non avrebbe
cambiato per nulla l’obiettivo di
civiltà che la legge voleva perseguire. La propensione a interpretare una legge per le sanzioni che
essa prevede è sempre dannosa e
fuorviante, in questo caso, lo era
in maniera clamorosamente manifesta. Qui, era proprio il principio educativo a guidare la filosofia
della legge. Il partito della trattativa occultava proprio il centro
della questione, che veniva proposto dalla legge attraverso un
arricchimento e un allargamento
della libertà, quella libertà della
persona che investe il suo genere.
La trattativa proposta non è mai
stata tale, in realtà essa si proponeva sempre solo di impedire
che si raggiungesse questa nuova frontiera della libertà della
persona. Sono stati invocati contro di essi, le leggi e il diritto naturale, come se la natura fosse il
regno dell’innocenza e dell’incontaminato e non anche quello della legge della giungla, e come se

il diritto naturale non subisse anch’esso gli spostamenti nelle sue
interpretazioni delle civiltà, delle
culture, del corso della storia. In
questa storia siamo immersi: uomini, donne e altro ancora. Siamo
immersi in questa storia, ieri e oggi, ancora organizzata in una società capitalista e patriarcale, da
cui gli oppressi cercano di fuoriuscire con le lotte della classe operaia, delle donne, dei neri, di tutti
gli oppressi, qualunque sia la natura dell’oppressione subita. La
misoginia è oggi ancora un filtro
potente di questo assetto alienante. Essa era attaccata dall’ispirazione di fondo della legge Zan. La
questione del genere, e del suo
autoriconoscimento, cioè della libertà della persona di scegliere almeno in parte il proprio destino, è
stata la posta in gioco reale della
contesa. Si trattava di legittimare un difficile, faticoso e doloroso processo di conquista, non una
scelta come in un pranzo di gala. Il voto del Parlamento l’ha impedito, per ora. Le manifestazioni
che contestano questa decisione
vergognosa riaprono la questione nella società civile. Esse dicono qualcosa anche a noi, non si
sarebbe dovuto anche prima del
voto parlamentare investire di più
nei movimenti e nella società?
Nella foto in alto
Manifestazione contro la bocciatura
del Ddl Zan al Senato
A sinistra
Alessandro Zan
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LE MEMORIE DEI DUE MAGISTRATI
Tiziana Maiolo

Q

uando si scontrarono, vinse Lei. Forse
era più brava? Ilda e Nino, Nino e Ilda.
Non una coppia, no. Ma una coppia di
fatto, questo sì. Per come se ne parla, per come porgono se stessi, ben convinti,
ambedue, sia loro dovere spiegare al mondo
“come sono” davvero. Perché il mondo intero non aspettava altro. Ilda Boccassini, dopo
la pubblicazione del suo libro, si rivela a Enrico Mentana, che la presenta in uno speciale di
La 7 come “figura particolare importante forte”. Nino Di Matteo si lascia intervistare in un
libro di Saverio Lodato, che lo qualifica subito
come “giudice”, e vien voglia di fermarsi solo
per questo alla prima riga.
Un uomo una donna, non è solo il titolo di un
drammatico film di Lelouch degli anni sessanta. È in questo caso il diverso sguardo con
cui un uomo e una donna, due pubblici ministeri che il circo mediatico ha reso “eroi” , porgono se stessi. Eroi della lotta alla mafia in una
guerra che non dovrebbe riguardare, se non
indirettamente, la stessa magistratura requirente. Nessuno dei due è, o è stato, un secondo Giovanni Falcone. Ma sotto sotto sia Lei
che Lui pensano di esserne la reincarnazione.
Sarà per questo che tutti e due insistono sul
concetto di dovere. Ho il “dovere” di far sapere
a tutti chi è davvero Ilda, dice Boccassini. Ho
sentito il «bisogno di testimoniare, di far conoscere lo stato d’animo di un magistrato che
stenta a riconoscersi in un mondo dominato
da logiche che non gli appartengono», rilancia Di Matteo. Certo, Lui non direbbe mai «mi
sono messa nuda», come fa Lei. Che precisa:
«Ho sentito il bisogno di raccontarmi per far
capire chi è Ilda». Non nudo, Lui. Ma solo contro il mondo, questo sì. Il mondo che non gli
piace, quello fatto dai “Nemici della Giustizia”
(il titolo del libro di Lodato, edito da Rizzoli).
Chi sono? I grandi criminali, va da sé, quasi
inutile citarli. Perché i “nemici” sono soprattutto certi politici, certi uomini della finanza,
certi imprenditori, persino certi magistrati.
Per Lei i nemici sono tutti quelli che sono stati contro “Giovanni”, e di conseguenza contro Ilda. «Ho giurato all’obitorio che nessuno
avrebbe distrutto la sua immagine». Amore
amicizia passione solidarietà rimpianto. Ma
anche tanto autocompiacimento. Certo, se
pensiamo all’immagine altera e un po’ arrogante che ha rappresentato Nino Di Matteo in
tanti passaggi televisivi e nella forza della toga nel processo “Trattativa”, quello della sua
finta vittoria, poi cestinata con l’assoluzione
degli imputati nell’appello, Ilda Boccassini
appare molto più sensibile, più “umana”, direbbe Fantozzi. Non quella esibizionista e maleducata che ci raccontano le cronache di chi
la conosce e non la ama, ma quella che ha sacrificato la sua vita personale e anche l’amore per una passione più grande, quella per la
giustizia. E qui le due figure finiscono con il
combaciare. Di Matteo è l’uomo più scortato
d’Italia, e anche questo è un groppo sacrificio. Ma ce l’ha un po’ con tutti. Con le correnti della magistratura, con i capi delle procure
che creano i propri cerchi magici cui elargiscono prebende e promozioni, con il carrierismo e le carriere. Parla da “puro”, come se lui
e lui solo avesse meritato i vari incarichi del
suo percorso, quelli avuti e quelli che gli sono
stati negati, come il ruolo di vertice del Dap,
prima promesso e poi sottratto da
parte dell’ex ministro Alfonso Bonafede. Lui
non fa sconti, lancia il sospetto che
qualcuno, i soliti poteri forti,
i soliti politici
corrotti, voglia
usare questo
momento difficile della magistratura per
assog-

LA SFIDA A DISTANZA TRA
DI MATTEO E BOCCASSINI:
L’EREDE DI FALCONE SONO IO
Dopo il libro dell’ex magistrata della procura di Milano, arriva anche “I nemici della
giustizia”, un’intervista di Saverio Lodato all’uomo più scortato d’Italia. I due sentono
il bisogno narcisistico di raccontare la loro esperienza e di far conoscere i loro giudizi
gettarla all’esecutivo. Magari attraverso i que- dova, nell’aula magna del tribunale di Milano
siti del referendum proposto dai radicali e
a lanciare il suo j’accuse contro tutti i colleghi
dalla Lega. Gli argomenti sono i soliti, i più
(di sinistra, in particolare) che avevano lasciabanali: il pm deve mantenere la “cultura del- to solo Giovanni? Lo specchio della storia, per
la giurisdizione” (come nel processo Eni?), la
come lei la ricostruisce, le rimanda la sua imresponsabilità civile dei magistrati ne condi- magine, perché ancora una volta sta parlando
zionerebbe l’autonomia, sodi sé, coinvolta nel mito del
prattutto dai ricchi e potenti,
bravo magistrato che aveva
La più brava
eccetera. Non parliamo poi
saputo capire che cosa era la
della riforma Cartabia, admafia. Lei che arriva all’auIl libro del puro
dirittura incostituzionale, di
la magna dalla sala accanto,
cui non vede la parte più inquella dove era stata emesDi Matteo propone
novativa, ma solo quella che
sa la sentenza del processo
i soliti temi e l’attacco
impedisce l’eterna durata
“Duomo connection”. Dodurissimo alla riforma
dei processi.
ve Lei aveva rappresentato
Anche Ilda Boccassini ce l’ha
l’accusa e aveva ottenuto le
Cartabia che definisce
con tanti. Per esempio con
condanne, suggerisce Menincostituzionale.
quelli che avevano criticato
tana. E lei non lo smentisce
Giovanni perché era andapur sapendo che quel giorNel confronto tra
to a lavorare con il guarno aveva segnato una sua
i due c’è stata una volta
dasigilli Claudio Martelli, e
clamorosa sconfitta, dopo
poi avevano fatto la fila per
che per mesi il circo meche Ilda ha battuto
poter andare anche loro a
diatico aveva tuonato “le
Nino: sulla vicenda
infrattarsi in qualche mimani della mafia su PalazScarantino. E se fosse
nistero. Sottinteso: io non
zo Marino”, me lei non era
l’ho fatto e mai avrei poturiuscita a incastrare neslei la più brava?
to avere quel tipo di aspirasun politico. E quello che
zione. Anzi: io gli ipocriti li
avrebbe dovuto essere il priho ben bacchettati. Come dimenticare, mo processo di mafia a Milano era stato dee infatti Mentana non lo dimentica, rubricato alla condanna di un paio di piccoli
quel giorno, quarantotto ore do- avventurieri-spacciatori.
po l’uccisione di Falcone, Mor- Le parole con cui Di Matteo liquida il “procesvillo e gli uomini della scorta?
so trattativa” sono speculari e altrettanto auQuell’immagine di Ilda ve- tocelebrative. Il concetto di sconfitta non fa
stita di scuro, quasi una ve- parte del suo vocabolario. Lui è orgoglioso e

fiero di aver messo a disposizione della storia fatti importanti, perché tutti devono sapere quale era il piano della mafia negli anni
novanta, dice con sussiego. Certo, tralasciare
il fatto, stabilito in sentenza, che nessun uomo
dello Stato ha ceduto alla mafia né ha commesso alcun reato ti può far sentire un vincente anche quando dovrebbe bruciare sulla
tua pelle il fatto di aver perso la partita. Se ti
senti un “eroe”. Se ti dicono che lo sei. Se fanno un libro per celebrarti.
Un po’ quel che succede anche a Ilda quando si parla di Berlusconi e del processo Ruby.
Lei si sentiva “una piccola donna” che doveva rappresentare lo Stato e il principio dell’uguaglianza per tutti della legge, contro uno
che si difendeva “dal” processo. Solita tiritera.
Ma resta il fatto che anche lei ha perso quando
Berlusconi è stato assolto in via definitiva. C’è
stata però una volta in cui Ilda ha vinto. Quando ha battuto Nino, sulla vicenda Scarantino,
il piccolo truffatore palermitano che qualcuno
voleva trasformare in “pentito” a suon di botte e torture nel carcere di Pianosa. Di Matteo e
gli altri pm del processo Borsellino gli avevano
creduto e avevano contribuito a fare arrestare gli innocenti. Solo Boccassini aveva fiutato
l’imbroglio. Quella volta Ilda e Nino combattevano su fronti opposti e ha vinto lei. Forse
era più brava?
Nella foto in alto
Nino Di Matteo
A sinistra
Ilda Boccassini
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IL SUCCESSO PERSONALE DEL PREMIER. OBIETTIVO: IL QUIRINALE

G20, DRAGHI PIÙ FORTE
MA IL COLLE RESTA UN RISIKO
Il presidente del Consiglio sarebbe favorevole ad assumere subito l’incarico di Capo dello Stato.
Ma sono i partiti a non dare garanzie come dimostra l’affaire Zan. Conte dice sì, ma in realtà...
Claudia Fusani

C

olpiva, ieri mattina, scorrere
la rassegna stampa internazionale: in tutte le prime pagine c’era un titolo dedicato
a Mario Draghi e all’Italia. Al “successo” del G20 e “all’incredibile lavoro”
svolto dall’Italia del governo Draghi.
Un successo a ben vedere più personale che di agenda in senso stretto
(anche se il documento finale, sottoscritto da tutti i 20 e non era scontato, è ottimo punto di partenza per la
Cop 26), che rilancia tra le altre cose
il ruolo delle diplomazie e il metodo
del multilaterialismo.
I microfoni del G20 non hanno fatto
in tempo a spengersi che la politica
nazionale è subito tornata a dibattere. E ad interrogarsi. Sulla legge di bilancio che tra oggi e domani arriverà
al Senato. E sul gran risiko del Quirinale. Anzi, sarebbe meglio usare il
termine che anche a palazzo Chigi va
per la maggiore: “il caos Quirinale”.
Non c’è dubbio che il Presidente del
consiglio esca da questa tre giorni
sotto i riflettori del mondo più forte. Più forte per fare cosa, però? E a
questo punto inizia quello che a torto o ragione e con toni un po’ di dissacranti viene chiamato il gran risiko
del Quirinale.
Non ci sono fonti ufficiali in questa
storia. Perché nessuno a livello parlamentare osa violare la consegna che
di «Quirinale si parlerà da gennaio in
poi, per rispetto a Mattarella e perché adesso c’è da approvare la legge
di bilancio».
Ma la “casella” Quirinale è al centro
di ogni capannello che si forma nelle pause d’aula alla Camera, al Senato,
nei vicoli di Roma tra Montecitorio e
palazzo Madama. Al centro di telefonate e chat. L’opinione condivisa ieri
era che «adesso Draghi è senza dubbio più forte per decidere cosa fare a gennaio, restare a palazzo Chigi
ma anche andare al Quirinale ed essere poi lui colui che deciderà, dopo
il necessario interregno tecnico del
premier più anziano (in questo caso
Brunetta) a chi affidare il governo per
fare una nuova legge elettorale».
Un attimo dopo iniziano però i distinguo. Che sono vari e molteplici e
s’intrecciano con i tormenti che ogni
partito e coalizione sta attraversando in cerca di programmi, leadership
e alleanze in vista di un voto politico
che dovrebbe arrivare a fine legislatura, nel 2023. Ma anche prima.
L’opzione Quirinale “subito” sarebbe la più gradita dallo stesso premier che rigorosamente non ha mai
fatto trapelare una sola sillaba sul
tema. Diventare Presidente della Repubblica - è il ragionamento che fanno in molti - «sarebbe la più grande
assicurazione per l’Italia, per l’Europa e per la realizzazione del Pnrr
anche in forza del fatto che si tratta
della carica più lunga, ben sette anni». A chi oppone a questa affermazione il fatto che il Capo dello Stato
è certamente una garanzia ma può
muovere fino ad un certo punto le
pedine della macchina amministra-

tiva e gestire gli equilibri politici, la
risposta è che, invece, «la Presidenza Draghi, con il suo standing internazionale e nazionale, sarebbe nei
fatti un semipresidenzialismo che
avrebbe potere decisionale su ogni
passaggio della macchina amministrativa». Una sorta di premier dimezzato dal potere del Capo dello
Stato. Lo schema sarebbe più o meno questo: Draghi al Quirinale nomina un premier che nei prossimi mesi
oltre a seguire il Pnrr garantirebbe la
legislatura il tempo necessario per
cambiare la legge elettorale. Passaggio questo indispensabile dopo il taglio dei parlamentari.
Il problema è che i partiti e le coalizioni hanno progetti, paure e
ambizioni diverse e spesso non conciliabili con questo scenario. E con i
numeri dei Grandi elettori, circa mille voti, deputati, senatori e delegati

I

regionali. A oggi, non ci sono le condizioni per un’elezione forte, a maggioranza assoluta, che è quella cui
ambirebbe Draghi il cui profilo uscirebbe indebolito da un’elezione di
parte, dalla quarta votazione in poi
quando basta la maggioranza semplice. I numeri quindi sono ad oggi
il più grande ostacolo alla presidenza Draghi.
Cerchiamo di capire perché. Cominciamo dai 5 Stelle. Domenica, in pieno trionfo Draghi, Giuseppe Conte,
detentore - in teoria - del più importante pacchetto di voti in Parlamento, ha parlato ai suoi e ha cercato di
tranquillizzarli: «Eleggere Draghi al
Quirinale non coincide con la fine
anticipata della legislatura che può
andare avanti ancora i mesi necessari per la nuova elettorale». Tra una
cosa e l’altra - ad esempio il nuovo
premier, il quarto di questa legisla-

tura, dovrebbe quasi certamente fare la legge di bilancio - si andrebbe
a votare ai primi del 2023. Una data
chiave per i parlamentari grillini che
oggi smentiscono categoricamente l’opzione Draghi-al-Colle-subito.
Per motivi poco nobili: forse un terzo di loro tornerebbe in Parlamento
e nessuno ha voglia di perdere mesi
di legislatura e di indennità mensile. Nessuno però si fida dello scenario di Conte. Il voto per la Presidenza
della Repubblica ha troppe incognite
e nessun leader o gruppo è in grado
di controllare i voti in un Parlamento così frammentato. Come ha dimostrato il ddl Zan immolato in modo
cinico sull’altare del potere e delle
vendette personali. Una su tutte: il Pd
di Letta su Italia viva e Matteo Renzi. Da sottolineare poi - è non è certo secondario - che la leadership di
Giuseppe Conte poggia sulle sabbie

BOOM DI CONTAGI A TRIESTE
VIETATE LE PIAZZE NO VAX

l prefetto di Trieste vieta di manifestare in piazza
Unità d’Italia fino al 31 dicembre dopo l’impennata dei contagi in città legata ai cortei e ai presidi
contro l’obbligo di green pass. «Chi violerà questo divieto sarà punito con ammende molto importanti», ha detto il sindaco Dipiazza. La situazione è
fuori controllo. Nell’ultima settimana in «provincia
di Trieste - ha spiegato il responsabile task force sanitaria regionale, Fabio Barbone - si sono registrati
801 nuovi casi, il doppio della settimana precedente». Questo «ha portato a un tasso di infezione di
350 casi per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni,
poco meno del triplo rispetto al resto della regione.
Il dato di incidenza ci fa tornare indietro alla primavera 2021 e all’autunno 2020». «L’andamento nelle
ultime 4 settimane - ha proseguito - è di progressivo
aumento dei tassi di incidenza ma nell’ultima settimana in particolare c’è stato un ulteriore aggravamento della situazione». Un dato “di particolare
preoccupazione” e che non si spiega soltanto con il
fatto che “in Fvg si fanno più tamponi che altrove”,

ha osservato Borbone. «I numeri sono impietosi e
fotografano le conseguenze dell’irresponsabilità.
A Trieste siamo ad una incidenza di quasi 300 casi ogni 100mila abitanti, a fronte di una media nazionale sotto quota 50», ha commentato la ministra
Gelmini. Oltre 20 mila firme intanto hanno sottoscritto la petizione “Appello a Trieste” a sostegno
di una immagine della città non più capitale dei no
Vax, bensì “capitale italiana della scienza”. Una iniziativa lanciata dal professore universitario e avvocato Mitja Gialuz e dall’avvocato e presidente della
Fondazione CRTrieste Tiziana Benussi. La petizione ha subito raccolto numerose adesioni via mail e
whatsapp, poi sulla piattaforma Change.org è stata
sottoscritta da migliaia di persone, fino a superare,
in serata, le 15 mila adesioni. Tra i nomi che hanno
firmato, il luminare della cardiochirurgia Gianfranco Sinagra, Riccardo Illy, il presidente del Porto Zeno D’Agostino, il rettore dell’Università Roberto Di
Lenarda, e poi Gabriele Salvatores, Lino Guanciale,
Diego Abatantuono, Ariella Reggio, e altri,

mobili della base e dei gruppi elettorali. Mentre l’ex premier candidava
Draghi al Colle, aggiunge anche che
insomma, «il G20 non è stato tutto
questo grande successo». Cosa che
ha fatto imbestialire i ministri grillini.
Se i 5 Stelle sono imprevedibili, altrettanto può essere detto del Pd di
Letta. Forte del successo delle amministrative, il segretario dem dice e ripete che «Draghi non si tocca ed è un
bene che resti a palazzo Chigi fino al
2023». Affermazione netta, più volte
ripetuta, e che però va a sbattere contro almeno una decina di ottimi motivi, tanti quanti sono i candidati del Pd
al Quirinale. I nomi sono noti: Franceschini, Gentiloni, Veltroni, lo stesso
Prodi (al centro, in queste ore e involontariamente, di una piccola querelle proprio con Letta a proposito del
ddl Zan) giusto per dire i più gettonati.
«Ciascuno di loro - si fa notare - è in
grado di bloccare almeno una trentina di voti. Sarebbe un Vietnam». Che
Draghi appunto, non potrebbe sopportare. È vero poi che il Pd, tutto
sommato, alla lunga potrebbe vivere
come un ingombro la figura di Draghi: a palazzo Chigi dove il segretario
dem comincia a coltivare il progetto
di un grande ritorno; al Quirinale dove il Pd vorrebbe elevare qualche padre nobile dei suoi. Insomma, anche
nel Pd le idee non sono affatto chiare. E gli “avvertimenti” non mancano.
Goffredo Bettini, l’ex consigliere di
Zingaretti, quello di “o Conte o morte” ha detto l’altro giorno: «Attenzione perché non vorrei che poi Draghi
restasse senza palazzo Chigi e senza
Quirinale». Era un consiglio amichevole, ovvio.
Nel centrodestra la situazione è ancora più confusa. In questa metà
campo ci sono due paletti imprescindibili: la prossima Presidenza deve
essere il risultato, anche, dei voti del
centrodestra che sul Colle non tocca
palla dai tempi del primo mandato a
Giorgio Napolitano (correva l’anno
2006); la candidatura di Silvio Berlusconi è qualcosa con cui i parlamentari e i delegati regionali dovranno
fare i conti. Dalla quarta votazione in
poi. All’interno di questi paletti c’è la
“debolezza” internazionale di due leader, Salvini e Meloni, la cui leadership
è in difficoltà; c’è il progetto, neppure
tanto segreto, di Silvio Berlusconi di
fare asse con la Lega, portarla nel Ppe
e abbandonare Fratelli d’Italia al proprio destino di una destra sovranista
sempre più isolata. L’ultima rogna in
casa centrodestra è la grana Brunetta-Fascina, cioè Marta, cioè la compagna di Silvio Berlusconi. Un nuovo
episodio nella querelle tra Forza Italia governista (i tre ministri Gelmini,
Carfagna, Brunetta) e quella filosalviniana deflagrata circa tre settimane
fa nella scelta del nuovo capogruppo.
Sabato Renato Brunetta ha scritto un
messaggio nella chat degli onorevoli
e ha attaccato Salvini che accusa sostanzialmente i parlamentari di essere attaccati alla poltrona, di mettere
il proprio tornaconto personale davanti a quello del paese in vista della possibilità di elezioni anticipate. A
quel messaggio, che sarebbe stato
letto anche a Berlusconi, ha risposto
per l’appunto la compagna del Cavaliere dando ragione a Salvini. La chat
di Forza Italia ribolle: Quirinale, palazzo Chigi, Draghi. Chi sta con chi?
Chi vuole cosa?
Le Camere dovrebbero essere convocate dal 19 gennaio in poi. E alla fine
saranno decisivi Italia viva (43 voti),
gli ex azzurri di Coraggio Italia (31) e
quei cento voti del gruppo misto che
tra Camera e Senato da ora in poi saranno corteggiatissimi.
Nella foto
G20, i leader del mondo alla Fontana
di Trevi per il lancio della monetina
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IL SUCCESSO DI ROMA CONSACRA LA SUA LEADERSHIP

Clima e pace globale? Se pò fa’
Il premier prende per mano l’Ue
Agli effetti pratici, SuperMario non ha ottenuto niente. Ma il suo trionfo sta nell’aver convinto tutti che a problemi globali
si risponde con soluzioni globali. Che risolvere le emergenze conviene a tutti. E che investire sulla bontà, conviene eccome
Paolo Guzzanti

E

chi, se non lui? Passa il Presidente degli Stati Uniti d’America e gli dice: “Ah Mario,
non famo scherzi: tu resti
a Chigi e ar Quirinale ce lasciamo
Mattarella”. Perché in romanesco?
Perché il metalinguaggio della politica e della satira hanno decretato
la variante romana lingua operazionale. È un fatto. Frau Merkel è pazza di lui, tanti anni in Germania a
discutere di tassi e di bond. Draghi
è un mago. Non parla anche inglese. Al contrario, la cosa stupefacente è che parla anche in italiano.
Con quei tentennamenti scicchissimi, che significano: come dite voi
in italiano? Draghi, diciamola tutta
è il leader dell’Europa selezionato
dall’Europa come la più matura e
operativa risorsa umana.
Il G20 è stato un trionfo del cerimoniale, dei corazzieri, dell’euro
con l’uomo vitruviano gettato nella
Fontana di Trevi, grande eleganza,
charme, leadership. Draghi è quello che di fronte ai tre segretari confederali che cercano di incastrarlo
ponendo condizioni, si alza e dice
“Scusate signori, ho un impegno” e
ciao-ciao. Con quella faccia da straniero, quella faccia da meticcio europeo, fa rosicare quel certo tipo di
sinistra e quel certo tipo di destre.
Ha murato col cemento quell’area occupata dal commercio sottobanco che faceva della politica una
cattiva politica, ma anche la pozza
di sguazzo per pedaggi e trattative
occulte.
Ma andiamo al sodo: che cosa ha
vinto al G20? Non la battaglia sul
clima, perché la Cina ha mandato a

dire che se ne fotte e che seguiterà
a vomitare fumi per altri trent’anni, ma ci riempirà in compenso di
giocattoli tecnologici a caro prezzo.
Neppure sul Covid perché non c’era molto da ottenere sul piano pratico se non la capacità di agire con
prontezza ed essere sapienti, vedi il
divertente Boris Johnson.
E allora dove si vede che Draghi
ha vinto? Ha vinto, secondo noi,
facendo passare il concetto della
globalizzazione esistenziale e non
soltanto economica. Ha usato pro-

prio la parola “esistenziale”. E ha
fatto capire che, a prescindere dalla
bontà posseduta, è un ottimo affare
investire sulla bontà: si deve spendere sui poveri, sulle minoranze di
qualsiasi tipo e genere. - e dunque
ha messo in bella copia ufficiale la
linea di papa Francesco che era il
convitato invisibile, tutt’altro che di
pietra, dell’adunata dei Grandi della Terra.
Ed è, se ci fate caso l’uovo di Colombo (da non nominare perché
impopolarissimo di questi tem-

pi) perché una globalizzazione dei
problemi dell’esistenza umana
porta inevitabilmente alla globalizzazione delle soluzioni. Se il tuo
problema diventa il mio problema e
lo risolviamo insieme, questo è un
grande vantaggio economico, non
nel solito senso del denaro dei capitalisti nonché sterco del diavolo. Ma nel senso della produzione e
distribuzione della ricchezza. Questa l’idea di Draghi che già ieri mattina rimbalzava su Glasgow dove
è in corso l’altro summit scozzese

dedicato solo al clima. Poi durante
il G20 i lupi si sonio fatti agnelli, le
volpi abbracciano i tacchini ed ecco l’elegante von der Leyen tendere
la mano al rustico Erdogan che accetta anche di stringere quella dello
stesso Draghi che l’ultima volta lo
aveva definito «uno di quei dittatori
che purtroppo ci sono e con cui bisogna avere a che fare».
Pace fatta. E Biden chiede scusa a
Macron per la faccenda dei sottomarini per l’Australia scippati dagli Stati Uniti che hanno offerto
quello a propulsione atomica: “It
wasn’t very nice”, non siamo stati molto gentili, sorry monsieur le
president. Soltanto Putin si affaccia dal video e dice: ci volete comprare il nostro vaccino Sputnik o vi
devo far pagare più cara la bolletta
del gas? Imbarazzo, ma non troppo:
vi aiuteremo, compagno Vladimir
Vladimirevic. Draghi ha ordinato e
controllato tutti i dettagli, la coreografia che è la cosa più facile in una
città come Roma, ma ha controllato l’agenda mondiale candidandosi
a leader europeo con vista sui due
oceani. L’America ha un problema:
sta andando dritta verso lo scontro
militare con la Cina, ma non vuole, non vorrebbe perché i cinesi sono indispensabili. Bisogna salvarli
dalla guerra che non vuole nessuno, scoraggiando con garbo il presidente cinese. Draghi è romano e
per lui il motto “Whatever it takes”,
a qualsiasi costo, è diventato prima
“Whatever works”, purché funzioni
e poi il romano “Se pò fa: ma ce serve uno pratico”. Mister Draghi, per
esempio.
Nella foto
Mario Draghi

Tanti distinguo, pochi fatti concreti
Ma il multilateralismo riparte da qui
Angelo De Mattia

I

l G20 di Roma è stato il summit
del rilancio del multilateralismo e
della cooperazione internazionale. La prima applicazione concreta al principale tema del meeting, il
clima e la transizione ecologica, non
è stata esaltante, traducendosi, come
lo stesso Mario Draghi ha detto, nel
poter parlare di successo, ma soltanto nel senso che si è mantenuto vivo
un sogno, che si era appannato, e nel
condividere in linea generale, e con
diversi “ distinguo”, due obiettivi: l’innalzamento delle temperature limitato al massimo a 1,5 gradi, nonché
le emissioni-zero entro il 2050 (per
Russia e Cina, invece,entro il 2060).
C’è chi vede il “ bicchiere mezzo pieno” e chi lo vede “mezzo vuoto”: dalle
speranze disattese, ma non affossate
del Segretario generale dell’Onu, Antònio Guterres, al successo segnalato

Il summit segna il ripristino del confronto internazionale, finito in crisi nell’era del
mercantilismo trumpiano. La pandemia potrebbe segnare il cambio di passo sulle sfide globali
da Joe Biden. Il multilateralismo, diffusamente elogiato, anche perché fa
seguito al mercantilismo di Donald
Trump, per ora è un auspicio che deve
essere soggetto a verifiche, in particolare nei rapporti con Paesi quali Russia e Cina. Non è la prima volta che, a
livello internazionale, ci si cimenta nel
perseguimento di questo obiettivo.
Già in occasione del Giubileo del 2000
vennero promosse iniziative per un
nuovo ordine internazionale, soprattutto in campo economico e monetario. Era l’epoca in cui si introdusse,
a livello teorico, ma anche nei meeting internazionali, il concetto di bene
pubblico globale, quale l’acqua, l’alimentazione, la difesa dalle malattie,
etc. Il seguito fu però quasi nullo. Dopo la crisi finanziaria dei “subprime”
scoppiata negli Usa e poi trasferitasi

nel vecchio Continente, quindi estesasi ai debiti sovrani, si tornò a parlare
della necessità di nuove regole globali,
“il global legal standard”. Si sostenne
l’obiettivo di rifondare, per rispondere alla globalizzazione e all’esigenza di governarla in qualche modo, lo
“ ius gentium”, riprendendo Grozio e
De Vitoria. Passato il grosso della crisi finanziaria e dei debiti pubblici, le
aspirazioni ideali, anche eccessive, furono accantonate. Ora registriamo un
rilancio.
Ma il multilateralismo esige regole
e istituzioni adeguate. Non può fondarsi esclusivamente sulla volontà politica, essendo essa certamente
un presupposto necessario, ma non
sufficiente, dei singoli Stati. Le attuali istituzioni economiche e finanziarie
devono essere riconsiderate, a comin-

ciare dall’Organizzazione mondiale
del commercio. La governance globale deve corrispondere a una logica
unitaria e le specifiche competenze,
definite all’indomani della seconda
guerra mondiale per diverse istituzioni (quelle di Bretton Woods), devono
essere adeguate agli sviluppi, ma pure
alle involuzioni della globalizzazione,
se si vuole dare sostanza alla formula del nuovo ordine internazionale. In
questo quadro, andrebbero altresì riconsiderati i rapporti tra il Fondo monetario internazionale, il Financial
Stability Board e la Banca mondiale
per fare del primo una sorta di Banca
centrale mondiale preposta al monitoraggio della liquidità internazionale e
della seconda un intermediario globale soprattutto specializzato, ancor più
rispetto all’oggi, nel sostegno finan-

ziario ai paesi poveri. La produzione
delle regole dovrebbe essere opera di
fonti normative unitarie, prevedendosi altresì la diretta cogenza nei singoli paesi. Insomma, quel che in passato
più volte è stato tentato senza alcun
valido risultato, l’epidemia e i disastri
indotti dal clima potrebbero rendere
meno difficile, nel presupposto, però,
che si abbia presente la complessità
del problema e non si pensi che “ ex
abrupto” siamo passati a un multilateralismo già pienamente operante.
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INTERVISTA A

LUCIO CARACCIOLO
Umberto De Giovannangeli

«Q

uella che è andata in
scena per due giorni a Roma è stata una
grande, per le dimensioni e non certo per la qualità media dei suoi protagonisti, Commedia
dell’assurdo. Si è fatto riferimento ad una data, il 2050, che in politica è un’era biblica. E per giunta si
è voluto presentare come globale il
tema più divisivo che c’è: il clima. E
tutto questo in assenza di due player
fondamentali per dare un qualche
senso ad un concetto tra i più vaghi esistenti: governance». Il G20 di
Roma rivisitato da Lucio Caracciolo, direttore di Limes, la rivista italiana di geopolitica. È considerato
uno dei massimi esperti mondiali di
geopolitica. Ha partecipato numerose volte alle riunioni del Gruppo
Bilderberg. È membro del comitato scientifico della Fondazione Italia-Usa. Ha Insegnato Geografia
politica ed economica all’Università degli Studi di Roma Tre, inoltre presso l’Università Vita-Salute S.
Raffaele di Milano e l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
Così il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un Twitter al termine della
due giorni romana: «Mentre accolgo con favore la conferma degli impegni del G20 per soluzioni
globali, lascio Roma con le mie
speranze disattese, ma almeno
non sono state sepolte». Come la
mettiamo?
Mi pare un po’ una gran commedia
tutta questa storia. Una discussione
sul 2050 già di per sé è abbastanza
assurda. Dopo che abbiamo visto che
le rinnovabili non sono certo per domani e nemmeno per dopodomani e
certamente non coprono tutto il fabbisogno di energia di cui c’è bisogno
oggi. Dopo che abbiamo visto che
bisogna avere più gas, dopo che abbiamo visto che i Paesi che volevano
abolire il carbone attingono alle miniere come se nulla fosse, di che cosa
stiamo parlando? Bisognerebbe evitare di imbarcarci in una discussione
assurda e tornare all’attualità.

Vale a dire?
Che tipo di rapporto vogliamo avere con l’ambiente fermo restando
che dobbiamo arrivare vivi al 2050.
È tutta una cosa abbastanza assurda in cui dei signori in età avanzata,
che nel 2050 avranno forse 120 anni,
discutono di una cosa di cui non sono responsabili. È l’anti politica per
definizione.
È stato un G20 dove, per dirla con
Nanni Moretti in un suo celebre
film, “mi si nota di più se non vengo”. È il caso di due pezzi da Novanta della geopolitica planetaria:
il presidente della Repubblica popolare di Cina, Xi Jinping, e il presidente della Federazione Russa,
Vladimir Putin. Si può pensare
una governance mondiale senza
queste due potenze globali?
Non lo si può pensare in assoluto. A
parte il fatto che mi devono spiegare
cos’è la “governance” di cui tanto si
ciancia. Ammettiamo che si sappia
cosa essa sia e che qualcuno abbia
la bontà di spiegarmelo, cosa vuoi
decidere senza Cina, India e Russia.
Di cosa parli! È tutto una commedia
dell’assurdo.
E in questa commedia dell’assurdo l’Europa che ruolo ha avuto?
Un’altra assurdità. Continuiamo a
parlare di Europa quando non esiste. Io penso che la politica debba

«IO DICO:
IL SUMMIT È STATO
UNA COMMEDIA
DELL’ASSURDO»
«Il 2050 è un tempo biblico. Al G20 si è parlato di governance
ma senza Russia e Cina. Multilateralismo? Il termine usato dalle
potenze che non contano per far sapere che esistono anche loro...»

partire dalla realtà. Se continuiamo a
fare delle commedie creiamo l’opposto di quello che dovrebbe essere la
responsabilità di una società democratica, cioè parlare di problemi reali,
quelli di oggi e anche quelli di domani, con il senso di responsabilità che
deriva dalla coscienza del presente e
dalla capacità d’immaginare il futuro. Ma se manca la coscienza del presente è inutile dibattere del futuro.
Il G20 di Roma, ha rappresentato la prima volta in un consesso
di questa portata di Mario Draghi
come presidente del Consiglio e
padrone di casa. Come ne è uscito
da questo summit?
Lui ne esce sicuramente bene e comunque meglio degli altri. Al di là
degli aspetti organizzativi, che tanto
appassionano i nostri media, credo
che rispetto alle possibilità che hanno degli eventi del genere, li abbiamo utilizzati bene. Quello che conta,
ovviamente, non sono le sedute plenarie ma sono gli incontri bilaterali
che in alcuni casi hanno sicuramente
prodotto dei frutti.
Ad esempio?
Le discussioni che abbiamo avuto
con i francesi e con i tedeschi, in particolare per quanto riguarda il regime

Ma Draghi...
«Draghi ne esce
sicuramente bene.
Ciò che conta non sono
le sedute plenarie ma
gli incontri bilaterali.
Le discussioni con
francesi e tedeschi sulla
necessità di non tornare
a una interpretazione
restrittiva del patto
di stabilità sono
un risultato importante»
monetario-fiscale dal 2023 in avanti, e cioè la necessità di non tornare
a una interpretazione restrittiva del
Patto di stabilità, sono già un risultato importante. E anche la presenza a Roma di Scholz, il successore di
Angela Merkel alla cancelleria vuole indicare, o almeno lo speriamo,
un senso di continuità rispetto alle politiche della signora Merkel degli ultimi anni sul fronte fiscale e
monetario. Sotto questo profilo, ci
aspettiamo che la Germania non tiri
troppo la corda e non ci voglia ripor-

tare ad una versione austera del Patto
di stabilità.
Quello appena conclusosi, è stato anche il primo G20 di Joe Biden
come presidente degli Stati Uniti.
Che presenza è stata la sua?
Una presenza alla Joe Biden, cioè impalpabile. Soprattutto non ha molto
senso per un presidente americano
parlare di equilibri globali senza avere di fronte la Russia e la Cina. L’assenza di Putin e Xi Jinping è stata
dal punto di vista americano un ovvio abbassamento di senso di tutto
l’evento.
Si parla del 2050, addirittura di
fine secolo. Ma discorsi e riferimenti di questo genere fatti da
leader che sembrano incapaci di guardare oltre l’orizzonte
elettorale ravvicinato, che senso
hanno?
Il senso di qualcosa che non va messo in conto solamente a chi governa
oggi. Sarebbe ingiusto perché storicamente e politicamente sbagliato.
Tutte le leadership di tutto il mondo
nel momento in cui ci sono delle democrazie elettorali pensano a questo.
Non è che sia una novità. È il tema
che è assurdo. A partire dal dato di
fatto che questi lavorano nel pre-

sente, porsi il tema 2050 è davvero
un’assurdità, tra l’altro stabilendo dei
criteri che non illustrano il modo per
arrivare a quei risultati. Al di là della
follia di discutere del 2050, se tu non
stabilisci come ci arrivi, e se non hai
alcun potere vincolante, ma di che
cosa stai parlando?
Il che rimanda al tema del potere reale degli organismi
sovranazionali...
No, rimanda ad un’altra questione. Noi presentiamo come globale
un tema che è divisivo. L’ambiente
non è vissuto nello stesso tempo da
tutti, ma soprattutto non nello stesso modo. È chiaro che se a Putin gli
si sciolgono i ghiacci artici, lui brinda. Mentre se le temperature nell’area tropicale vanno oltre certi limiti,
nessuno di coloro che vi abitano può
rallegrarsi.
La sensazione che si è avuta,
ascoltando gli interventi dei rappresentanti americani nei vari
panel che hanno animato la due
giorni di Roma, è che quella che
continua a pervadere anche l’attuale amministrazione Usa, non
meno delle precedenti, è l’ossessione cinese. Tema al centro del
numero di Limes in questi giorni
nelle edicole e librerie. È destino
che la Cina venga percepita come
minaccia e non come opportunità
dalla comunità internazionale?
La visione che ne ha un Paese come
la Germania, o anche come la Francia, non è esattamente quella che ne
hanno gli americani. Nel senso che
loro lo vedono più come un rapporto essenzialmente commerciale ed
economico, mentre per gli americani è una questione chiaramente strategica, cioè di tagliare la strada a una
potenza che loro temono che possa
in un futuro non tanto lontano soppiantare il loro primato.
La Cina è vicina. È il titolo di un
indimenticabile film di un grande
regista italiano, Marco Bellocchio.
Oggi, questa “vicinanza” come
dovrebbe essere vissuta e declinata dall’Italia?
Intanto abbiamo una importante
diaspora cinese in Italia. Anche se è
poco visibile, certamente conta ed
è particolarmente connessa al regime di Pechino. In secondo luogo,
da punto di vista economico, tecnologico e commerciale, dai tempi di
Bellocchio ad oggi la Cina ha fatto
enormi progressi e noi italiani ed europei siamo connessi alla Cina molto
più di quanto non fossimo all’epoca. Resta il discrimine politico e geopolitico, per cui noi, in quanto parte
del sistema a guida americana, non
possiamo essere contemporaneamente con gli americani e con i cinesi. Quello che alcuni governi italiani
forse, e mi riferisco in particolare ai
governi Conte I e Conte II, non avevano pienamente colto, siglando il famoso, famigerato Memorandum of
understanding.
Nei due giorni del summit di Roma, ho provato a tenere il conto
di quante volte nei discorsi fatti
dai partecipanti agli incontri, sia
stata utilizzata la parola “multilateralismo”. A cento, mi sono
fermato...
Appassionante come discussione...
Perché questo uso e abuso?
Perché il termine multilateralismo
è il termine che le potenze che contano poco o non contano, utilizzano
per far sapere a quelle che contano
che esistono anche loro.
Al centro
Lucio Caracciolo
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L’ELETTORATO M5S SENZA CASA E L’ASTENSIONISMO
Renato Mannheimer
Pasquale Pasquino

S

e fosse stato un politico comune, come tanti altri in
circolazione, e se avesse
davvero in mente di accedere a gennaio alla carica di presidente
della Repubblica (nessuno sa le sue
vere intenzioni e nemmeno che cosa i partiti gli permetteranno di fare),
Mario Draghi avrebbe potuto in questi giorni almeno in parte arrendersi e fare concessioni più generose
ai partiti che compongono l’esecutivo da lui guidato. Che hanno provato, chi per un obiettivo, chi per un
altro, a “tiragli la giacca”, con una
pressione volta prevalentemente sul
fronte della spesa, a favore (presunto) di settori particolari di elettorato.
Avrebbe, cioè, potuto “imbonirseli” in vista di un voto favorevole per
l’ascesa al Quirinale. E invece no: ha
tirato diritto, imponendo la sua linea
e le sue scelte, nell’interesse del Paese e della sua crescita. E ricevendo
il plauso degli elettori.
Ma i partiti – chi molto di più, chi
molto di meno – hanno insistito nel
loro atteggiamento (e in certi casi
nel loro comportamento). Messi un
po’ nell’ombra da un governo che
non permette loro di fare promesse e concessioni irragionevoli ai loro rispettivi elettorati pensando così
di conquistarli, continuano – magari attraverso la sola comunicazione e gli annunci nelle dichiarazioni
televisive e nei social – ad alzare la
testa e a provare a sottolineare la loro identità e le loro “battaglie” più
o meno coerenti all’interesse del
Paese.
Si tratta però, da parte delle forze
politiche (come abbiamo detto, più
di alcune che di altre, con differenze
certo rilevanti, ma anche con un atteggiamento in buona misura comune), di una tattica che può sembrare
efficace e pagante nel brevissimo
periodo, ma che in prospettiva non
lo è affatto. Perché in questo modo,
invece, rischiano di allontanare ancora di più la (sempre calante) fiducia che in loro ripongono (o, meglio,
riponevano) i cittadini.
Occorre ricordare che gli italiani
– ormai abbandonato per la maggior parte il vecchio e desueto “vo-

Aldo Torchiaro

R

eintegrato nel suo incarico
dopo aver scongiurato una
bizzarra chiamata in causa
giudiziaria, il leader Udc Lorenzo Cesa ragiona sulla necessità di
rimettere in piedi un polo moderato di
centro, con gli occhi verso il Quirinale.

Conte era in crisi, lei ha negato il sostegno dell’Udc ed è finito subito indagato da Gratteri.
Poi, cambiato il vento, la sua posizione è stata stralciata, la sua
estraneità riconosciuta. Solo una
coincidenza?
Sono sollevato per la rapida conclusione di una vicenda che mi ha turbato profondamente. So quanto sia
pericoloso fare politica soprattutto
in certi contesti. La vicenda giudiziaria che mi ha coinvolto mi ha fatto male ma ho sempre avuto fiducia
nella magistratura e per testimoniare la mia estraneità ai fatti mi sono
dimesso immediatamente dall’incarico di segretario nazionale dell’Udc.
L’ho fatto anche per rispetto nei confronti della magistratura. Quell’episodio è capitato in un momento
molto delicato per il Paese ma ho tenuto la barra dritta, riposizionando il

I voti grillini
sono sul mercato
Ma gli altri partiti
pensano ai social

Secondo un sondaggio di Radar Swg sei italiani su dieci si dichiarano
delusi dalla politica. Che però continua a pensare solo al presente
to di appartenenza” (che garantiva,
ai tempi della Prima repubblica, un
consenso costante alla forza politica cui si era legati) - sono sempre
più “mobili” e “fluidi” nelle loro opzioni elettorali e scelgono, di consultazione in consultazione, il voto
da dare, senza vincoli o legami particolari nei confronti di un partito o
di un altro, anche passando qualche
volta da uno schieramento all’altro.
O scegliendo di astenersi, come è
successo in misura notevole alle ultime amministrative. Ove le diser-

zioni dalle urne sono state motivate
in parte da scelte squisitamente politiche (in particolare la critica degli
elettori della Lega e del M5s verso
i i candidati e le scelte dei loro rispettivi partiti), ma anche, in misura non trascurabile, da sfiducia e da
distacco nei confronti della politica
in generale.
Peraltro, la presenza di un atteggiamento del genere, di “distacco”
dalle forze politiche, oltre che dal
recente comportamento di voto (che
ha riguardato però una porzione co-

munque limitata di elettorato) è suggerita dai risultati di una recente
rilevazione demoscopica (dati Radar
Swg), su di un campione rappresentativo dell’intera platea dei cittadini
italiani in età di voto. Da essa emerge come più di quattro intervistati
su dieci (41%) dichiarino, in vista di
prossime eventuali elezioni politiche, di non essere propensi a recarsi alle urne (29%) o di essere decisi a
non votare del tutto (12%). La scarsa
o nulla motivazione a votare è significativamente più accentuata tra gli

CESA: «TANTI ITALIANI DELUSI
BISOGNA UNIRE I MODERATI»

Parla il leader dell’Udc: «L’area centrista va riorganizzata per dare
compiutezza alla democrazia. La giustizia si riforma col referendum»
partito nell’ambito del centrodestra.
Se avessimo aderito al governo Conte non avremmo avuto Draghi, ci sono rischi che vale la pena correre.
Ora è in crisi il centrodestra a trazione sovranista. I moderati della
coalizione sapranno farsi valere?
Va riorganizzata un’area che metta
insieme tutti i movimenti popolari, cattolici, moderati, aperti verso
l’associazionismo cattolico e il terzo settore. Fare una Udc più grande
con gli amici di Noi con l’Italia ed
altri riuniti in un unico contenitore: su questo tema celebreremo nel
2022 il nostro congresso. C’è bisogno di riorganizzare l’area centrista
nell’ambito del centrodestra, che è
la nostra collocazione stabile.

Il centrodestra esiste finché esiste il maggioritario. E voi volete il
proporzionale.
Noi siamo da sempre proporzionalisti, come si vota al Comune dove
si sceglie con la preferenza. Se vogliamo riavvicinare la gente alla
politica, dobbiamo fare un ragionamento senza tecnicismi: ridare agli
elettori la capacità di incidere sulle
scelte. Vanno recuperati gli elettori per dare compiutezza alla democrazia, che senza partecipazione
soffoca.
La preoccupa l’astensionismo?
C’è una grande fetta dell’elettorato moderato che non è andata
a votare perché non si riconosce
nella Lega e nella Meloni. Milioni

di indecisi, di centro, che cercano chi li possa rappresentare. Ecco che la nostra offerta politica
deve tornare a parlare alla gente, con la forza degli argomenti e
delle idee.
Salvini e Meloni però hanno posizioni estreme, lontane dalle vostre.
Salvini e Meloni fanno bene il loro mestiere e mietono consensi,
evidentemente sta a noi fare una
politica della serietà e della responsabilità per tornare a far crescere il centrodestra con posizioni
più moderate.
È tra le sue priorità anche la riforma della giustizia?
La giustizia va riformata com-

ex elettori grillini, segno che il consenso di chi alle ultime elezioni politiche ha votato questo partito è tutto
da riconquistare da parte delle altre
forze politiche e potrebbe anche essere preda di nuove proposte di tipo
populista, se mai vi fosse qualcuno in grado di presentarle. Insomma, i voti che a suo tempo furono
appannaggio del M5s sono oggi “sul
mercato”.
Secondo lo stesso sondaggio, i motivi di questa intenzione ad astenersi
non sono dettati tanto (come era un
tempo) da un generico disinteresse
verso la politica in generale (che è
indicata da solo il 10% degli astenuti
potenziali), quanto piuttosto da una
sfiducia maturata specificatamente nei confronti delle proposte delle
forze politiche attualmente in campo: tra gli altri, il 38% afferma che
“non mi convince nessuna forza politica”, il 18% dice che “nessuna forza politica fa proposte convincenti
sui temi che mi interessano” e un
altro 9% dichiara che “il partito o lo
schieramento che votavo in passato
mi ha deluso”.
Questo “distacco” dalla politica oggi esistente è un fenomeno che non
va trascurato e a cui occorre invece
prestare grande attenzione. L’unico modo per combatterlo da parte
delle forze politiche sarebbe quello
di fare proposte – e comunicazioni –
davvero convincenti per gli elettori
e per i bisogni, i valori e gli interessi che questi esprimono. Possibilmente, con un’ottica di crescita del
Paese nel medio periodo. Ciò che,
palesemente, non è quello che stanno facendo i partiti in questa fase (o
che non viene comunque percepito
dalla gran parte degli italiani): essi
paiono, secondo molti osservatori (e secondo molti elettori), con “gli
occhi bassi sul presente” (il “presentismo”, secondo l’efficace locuzione
di Cominelli) limitarsi a “rialzare la
testa” (e la voce) nei confronti delle
scelte del governo Draghi. Le quali invece trovano – come mostra la
grande popolarità del presidente
del Consiglio (secondo Swg Draghi
gode di una approvazione del 58%)
– il consenso della gran parte dei
cittadini/elettori.
Al centro
Giuseppe Conte

pletamente e lo si può fare anche attraverso il referendum. Ho
messo sotto l’Udc: abbiamo raccolto migliaia di firme nei gazebo
in tutta Italia, per la prima volta
a fianco dei radicali. Perché temo che questo Parlamento sia in
grado di fare alcunché. La ministra Cartabia ce la sta mettendo
tutta ma le Camere non sono in
condizione di modificare le regole del gioco.
In corsa per il Colle c’è Berlusconi.
Il Presidente è il candidato del
centrodestra. Si stanno contando
i voti. Per esperienza le dico che
le decisioni vere si prendono in
corso d’opera, non mesi prima. I
giochi avvengono negli ultimi tre
giorni prima del voto. O addirittura durante il corso delle prime
chiame.
E così, ipotizziamo, alla terza o
quarta chiama tutti convergono
su Casini.
Il Presidente Casini avrebbe la statura del Capo dello Stato: presiede l’internazionale democristiana,
è stato un apprezzato Presidente
della Camera. Gode di eccellenti
relazioni internazionali, da europeista convinto.
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LA BANALITÀ DEI SOVRANISTI, COLLOQUIO CON FILIPPO ROSSI

«Che pena la destra di Meloni
La borghesia le volta le spalle»
“Io sono Giorgia? Era meglio Dio, patria e famiglia”
Fulvio Abbate

F

ilippo Rossi, cui si deve un
movimento in progress che
prende il temerario nome di
“Buona Destra” racconta di
non amare l’ordinaria “destra” che
altri, sovranisti nostalgici del penoso “cattiverio” nero, ritengono ancora adesso una pepita aurea del
sentire reazionario nazionale. Continuità e bene rifugio subculturale
di chi sempre sospira sotto la statua
equestre di Mussolini, concepito,
sempre quest’ultimo, come cuspide
intoccabile di un regime che avrebbe dato orgoglio e soddisfazione alla
nazione. Con un paradosso che ribalta l’accusa principale d’abitudine mossa alla sinistra, sempre Rossi
auspica invece esattamente «una
destra che rappresenti la Ztl, ossia
le élite della borghesia produttiva,
culturalmente degna di questo suo
nome».
C’è allora da immaginare per lui
cammino tutto in salita, ancora
lontano dalle “discese ardite” del
consenso e dell’attenzione che meriterebbe il suo intento “civile”; giusto per usare un’immagine prosaica
e degna di Lucio Battisti, a sua volta,
con quel “canto libero in un mondo
che non ci vuole più”, riferito invece al nero.
Rossi, accennando alla destra della
Meloni e di Salvini, va oltre: trovando discutibile che «esista una classe borghese che, pur avendo tutti i
difetti propri, è stata abbandonata
dalla destra, infatti trovo il loro odio
verso coloro che definiscono con disprezzo ‘radical chic’ un errore politico immenso, se è vero poi che
nasconde il rifiuto della complessità, non a caso Meloni e Salvini vincono nei quartieri popolari, non
riuscendo invece a convincere proprio la borghesia, così alla fine non
sono in grado di governare il
Paese».
E se fosse una tara incancellabile? «Il punto è che sono partiti
che non hanno istanze culturali, cominciando appunto dal
rifiuto del concetto di élite.
Al contrario, è una
destra

Quotidiano
Direttore Responsabile
Piero Sansonetti
Vicedirettrice
Angela Azzaro

«Lega e FdI rifiutano la complessità perché sono privi di istanze
culturali credibili: nutrono i peggiori sentimenti che vengono dal basso
e si alienano il consenso delle élites. Che abbaglio non votare il ddl Zan»
che rincorre i peggiori sentimenti che vengono dal basso. Quando
sia la Meloni sia Salvini disprezzano la borghesia comprendi che non
è un caso che le classi produttive abbiano scelto di non votare o si siano
spostate a sinistra».
Filippo Rossi, personalmente, in anni in cui tutti o quasi dicevano quanto il personale di Forza Italia fosse
“analfabeta” politicamente, mentre, sempre parole altrui, «la Meloni, sì, che è brava, lei che viene da
una seria tradizione di partito come
il Msi», ci invitava a diffidare proprio
dalla Meloni, descrivendone i tragici
limiti. Una convinzione che conferma ancora adesso.
«La Meloni è a tutto tondo
l’espressione di una destra
estrema populista, e non si
può pretendere che sia altro». Obietto di trovare risibile la filastrocca “Sono Giorgia,
sono madre, sono italiana, sono cristiana”
Anche qui, Rossi
mi soccorre: «Utilizza cifre banali,
talmente basse,
peggiori di Dio,
Patria e Fami-

glia, se queste ultime sono istanze collettive, le sue sono istanze
individualistiche».
Filippo Rossi, lo diciamo per completezza, ha iniziato la sua storia po-

L’isolamento
«Dopo lo scontro
tra Fini e Berlusconi,
espressione di un
centro comunque
moderato, non si è
avuto nient’altro: quel
centrodestra rispetto
all’attuale era oro
come offerta politica.
Da allora la destra
nazionalista
non governa più»
litica militando in Terza posizione,
(«… perché la sede di Balduina del
Msi era chiusa per ragioni di polizia,
avevo quattrodici anni, anche e quindi sono contrario che i movimenti

siano sciolti»), poi in Alleanza nazionale. A lui, fra l’altro, si deve, con Luciano Lanna, un libro significativo,
Fascisti immaginari, che fa luce proprio sul paesaggio neofascista della
destra italiana, verrà infine l’esperienza di Fare Futuro: «Non credo sia
stato un fallimento, i partiti possono
crollare, ma bisogna tenere botta».
E Fini, la sua dissoluzione? «Dopo lo
scontro tra Fini e Berlusconi, espressione di un centro comunque moderato, non si è avuto nient’altro, quel
centrodestra rispetto all’attuale era
oro come offerta politica. A Fini si
deve di avere traghettato la destra
missina nella Seconda repubblica,
il post-fascismo, lo scontro ha fatto
sparire quel centrodestra e da allora
il centrodestra a trazione sovranista
non governa più».
Quanto al tormentone della legge
elettorale: «Il bipolarismo è morto
e sepolto, non funziona, infatti il governo del paese non è bipolare da almeno dieci anni, comincio a essere
invidioso del sistema tedesco dove
la Cdu può governare con i socialdemocratici, con assoluta pacatezza laica».
Quale sarà il progetto della Buona
Destra? «Le cose che vanno fatte?
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finché l’Italia non tornerà creatrice di bellezza sarà un fallimento».
Viene in mente Caffeina, un festival, un laboratorio, sia culturale
sia politico, che Filippo Rossi ha
messo in piedi da oltre dieci anni
nella sua Viterbo: «La grande bellezza della nostra storia, secoli di
buona politica che hanno fatto sì
che l’Italia sia il paese più bello del
mondo. Mentre adesso la politica discute senza mai nominare ciò
che lasceremo ai nostri figli. Non
c’è progetto: tutta la politica italiana si è trasformata in sindacalismo, quando si arrocca su quota
100, sugli interessi dei pensionati, è un atteggiamento parziale ed
egoistico, perché la politica è lasciare segno del nostro passaggio
nella storia».
Agli occhi di Rossi, la politica galleggia delegando, «non è riuscita a
uscire dal dopoguerra, una perenne guerra civile. Siamo l’unico paese europeo che ha continuato a
farsi la guerra come se nulla fosse
successo».
Quanto al ddl Zan, gli faccio notare
che ha ripresentato lo scontro fra
reazionari e progressisti, come era
accaduto nel ’74 con Fanfani e Almirante, contro il divorzio…
«Personalmente avrei votato il ddl
Zan, perché quella è una legge giusta, peccato sia stata presentata
come una legge manifesto, era più
importante farla, piuttosto che arrivare allo scontro, trovando una
mediazione. Dal punto di vista della fuffa propagandistica sembra
serva la guerra civile, ha sbagliato
Letta, ma ha sbagliato anche la destra liberale che continua a rincorrere la destra sovranista».
Salvini e la Meloni per le alleanze che hanno scelto, Orban e i polacchi… «Ripeto, Meloni e Salvini
rappresentano partiti di estrema
destra. Tu ce la vedi la Merkel andare a braccetto con Alternative
für Deutschland? O Macron andare a braccetto con la Le Pen?».
Certo, Filippo, davanti a ogni scuola di Francia c’è una targa che denuncia la Shoah, dove è scritto che
è avvenuta con la collaborazione
del governo di Vichy, mentre in Italia non si vogliono amareggiare i
fascisti, a parte Fini che ha parlato
di “male assoluto”.
Nella foto in alto
Giorgia Meloni
A sinistra
Filippo Rossi

Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte di questo quotidiano può essere
riprodotta con mezzi grafici, meccanici, elettronici
o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma
di legge.

Abbonati su
www.ilriformista.it
© COPYRIGHT ROMEO EDITORE SRL
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LA RIFORMA DEL DC BREGANZE E LE QUESTIONI DI OGGI
Astolfo Di Amato

I

Toghe e pagelle,
la lezione
degli anni 60

l terzo dei quesiti referendari in materia di giustizia è volto
ad ottenere che anche ai membri “laici” dei Consigli Giudiziari, cioè avvocati e professori
universitari, sia consentito di partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati
del distretto. Tale valutazione costituisce, successivamente, la base delle decisioni assunte dal Csm
in tema di progressione in carriera.
Oggi, la componente laica è esclusa dalle discussioni e dalle votazioni concernenti tale materia. Con
il referendum, dunque, si intende
giungere a valutazioni più attendibili, limitando la logica corporativa, che inevitabilmente discende
dalla appartenenza alla medesima categoria di controllori e controllati. Della logica corporativa,
che, sinora, ha dominato tali valutazioni ha dato conto, nel mese di ottobre, la ministra Cartabia,
la quale, in risposta ad una interrogazione dell’on. Costa, ha riferito che le valutazioni positive sono
state, negli ultimi anni, il 92% del
totale. Di fronte a una tale percentuale, ha avuto buon gioco Tiziana
Maiolo, su questo giornale (20 ottobre), a mettere in rilievo l’incongruenza del numero modestissimo
di valutazioni negative (appena 35
nel quadriennio 2017-2021), a fronte non solo delle rivelazioni fatte
da Palamara, ma anche di quanto sta emergendo a seguito della
faida scoppiata nella sola procura di Milano in relazione ai verbali di Amara. A sua volta, Giuseppe
Di Federico, ancora su questo giornale (29 ottobre), ha sottolineato,
avendo letto i verbali del Csm dal
Se appare assolutamente necessario che lo spirito corporativo
1959 al 2017, che «la grande magche oggi innerva il sistema di governo della magistratura sia contrastato,
gioranza dei pochi magistrati che il
questo deve avvenire nel rispetto della sua indipendenza
Csm non valuta positivamente sono quelli che hanno ricevuto gravi
sanzioni disciplinari, a volte con- no eguali in altri comparti dell’im- golo giudice e la pari dignità della corpo al processo sulla Trattativa,
piego sia pubblico e sia privato, funzione del giudicare, che respin- hanno alimentato una clamorosa
nesse a procedimenti penali».
Ben venga, dunque, un quesito re- eccetto quello dei docenti (titolari, gevano una progressione condotta panzana, anche sotto il profilo tecferendario volto ad ottenere una peraltro, di un trattamento econo- con criteri selettivi, che avrebbero nico giuridico, o hanno meritoriavalutazione più affidabile e meno mico decisamente inferiore), è fa- potuto facilmente prestarsi a con- mente messo il dito su una piaga
corporativa dei magistrati. Aven- cile scandalizzarsi ove non si tenga dizionare l’attività dei magistra- purulenta? Al di là delle opiniodo la consapevolezza, tuttavia, conto delle ragioni che, negli anni ti. Quelle riforme, dunque, al di là ni personali di chi scrive, non si
che il tema affrontato è di estre- ’60, indussero il legislatore a pre- delle spinte corporative, che pure può non prendere atto che su quema complessità e che non sarà un vedere un automatismo di carriera. vi sono state, avevano l’obiettivo sto tema vi è una contrapposizioeventuale successo del referen- In quegli anni la questione centra- di rendere l’ordinamento giudi- ne così netta ed accesa, dalla forte
dum a dire una parola definitiva le in Italia, nel mondo del diritto, ziario più coerente con il dettato connotazione politica, che diventa
sulla questione. Sino agli anni ‘60, era quella di stabilire se i principi costituzionale.
difficile raggiungere la pacatezza
la progressione in carriera dei ma- dettati dalla Costituzione repub- È necessario, allora, dire con chia- che richiederebbe una tale valugistrati avveniva attraverso una blicana dovessero trovare diret- rezza che se, da un lato, il sistema tazione. Ecco, allora, che sarebbe
sorta di cooptazione, avendo un ta ed immediata attuazione anche vigente si è prestato a troppi abu- opportuno che siano esclusi dalruolo decisivo i componenti del- attraverso l’opera dei giudici o se si per essere mantenuto inalterato,
la Corte di Cassazione, siccome dovesse attendersi l’opera di ade- dall’altro, quelle esigenze che ispiguamento del legi- rarono il legislatore degli anni ’60
determinanti nelslatore. Il dibattito, continuano ad essere attuali e mele commissioni di
Terzo quesito
in cui spiccò in dot- ritevoli di tutela. Se, quindi, appare
avanzamento. Negli
trina il contributo assolutamente necessario che lo
anni ’60, attraverso
L’estensione anche
di Pietro Perlingieri spirito corporativo, che oggi innerla legge cd. “brevolto ad offrire una va il sistema di governo della maganzina” prima e la
ai membri laici
rilettura in chiave gistratura, sia contrastato, questo
legge “breganzona”
dei consigli giudiziari costituzionale del deve avvenire nel rispetto di quelle
poi (dal Dc Uberto
codice civile, vede- esigenze che ispirarono le riforme
Breganze che ne è
del potere di incidere
va larga parte del- citate. In questo senso, la estensiostato il proponensulle valutazioni
la magistratura di ne anche ai membri laici dei consite), la progressiomerito schierata gli giudiziari del potere di incidere
ne in carriera dei
appare una misura
magistrati è dive- coerente con la finalità a favore della pri- sulle valutazioni appare una misuma opzione, men- ra coerente con la finalità persenuta pressoché auperseguita allora
tre la Cassazione guita e che certamente non mette a
tomatica, nel senso
esprimeva, in pre- repentaglio il valore dell’indipenche è consentito a
dal legislatore
valenza, una po- denza della magistratura.
tutti, con l’avanzasizione molto più Occorre, tuttavia, svolgere anche
re dell’anzianità,
di raggiungere i gradi (e gli stipen- prudente. Continuare ad attribui- un’altra considerazione. La condi) più elevati, in assenza di valu- re, perciò, un ruolo decisivo ai ma- nessione tra giustizia e politica,
tazioni negative. La selezione si è gistrati della Cassazione rispetto che è divenuta dominante a parcosì spostata dall’avanzamento nel alla progressione di carriera avreb- tire da Mani Pulite, ha finito con
ruolo al diverso tema dell’attribu- be significato ostacolare una più il distorcere, per quello che qui
zione delle funzioni effettive, che, immediata e completa attuazione interessa, i criteri di valutazione
come ha riferito Palamara, è dive- dei principi costituzionali nell’or- dell’attività del giudice, essendo
nuto il terreno di intervento delle dinamento italiano. A questo deve troppo spesso tutto ridotto ad uno
correnti, essendo la promozione aggiungersi che, come all’epoca si scontro tra tifoserie politicamente
ormai assicurata a tutti. Di fronte sottolineava, erano lo stesso valo- opposte. Tanto per fare un esema maglie così larghe, che non han- re dell’indipendenza di ogni sin- pio, i magistrati che hanno dato

la nomina, come laici, nei consigli giudiziari e nel Csm coloro che
abbiano ricoperto ruoli nei partiti politici o funzioni di rappresentanza politica. Questo per evitare
che il corporativismo che si vuole combattere sia invece rafforzato
da uno spirito di comune appartenenza ideologica, che unisca togati e laici, con effetti estremamente
perniciosi.
La considerazione delle ragioni
a fondamento delle riforme degli anni ’60 conduce ad una ulteriore riflessione. L’automatismo
della progressione economica sulla base della sola anzianità senza
demeriti ha, tra l’altro, trovato legittimazione nella giusta considerazione che l’attività del giudicare
ha eguale dignità a tutti i livelli.
In effetti si deve rilevare che anzi, sotto alcuni aspetti, chi giudica nei primi gradi ha un maggiore
potere di incidere sulla vita delle
persone rispetto a chi giudica nei
gradi successivi. Se le cose stanno così, non si comprende perché
chi subisca una valutazione negativa non possa accedere ai livelli superiori, ma possa continuare
ad arrecare danno ai cittadini nel
ruolo che sta svolgendo. Sarebbe,
perciò, opportuno che, quantomeno dopo una seconda valutazione
negativa, quale che sia il grado ricoperto, il magistrato venga estromesso dall’ordine giudiziario e
destinato ad altra amministrazione dello stato.
Nella foto in alto a destra
Astolfo Di Amato
Al centro
Il Csm
Sotto
Uberto Breganze
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ALMAVIVA LANCIA UN BOND DA 350 MILIONI
PER PROMUOVERE IL DIGITALE MADE IN ITALY
Vittorio Ferla

U

n bond da 350 milioni di euro per finanziare una serie
di iniziative di espansione
della compagine aziendale
in Italia e nel mondo. E per dare una
mano, in Italia, all’attuazione del Pnrr. Questa l’ultima sfida di Almaviva,
il gruppo italiano leader nell’innovazione digitale: un network globale
dell’ICT (Information and Communication Technology), composto da 18
società operanti in 67 sedi nel mondo, che nell’ottobre scorso ha lanciato nel mercato un nuovo prestito
obbligazionario per alimentare i propri progetti di sviluppo.
«Non è la prima volta. Avevamo
già emesso un bond da 250 milioni
di euro nel 2017», ci ricorda Christian De Felice, il Financial Chief
Officer dell’azienda. «I risultati in
crescita e l’aumento di rating certificato dall’agenzia Standard&Poor’s - continua De Felice - ci hanno
spinto a emettere una nuova obbligazione. Stavolta abbiamo messo in campo 100 milioni in più. Nel
2017 il valore della cedola era pari
al 7,25%. Questa volta è al 4,875%.
Il nuovo bond, infine, ha scadenza nel 2026: in tal modo si allunga
parecchio la struttura del debito».
Una operazione che vede il coinvolgimento delle principali banche di affari italiane e straniere:
da Goldman Sachs International a
BNP Paribas, da J.P. Morgan a Banca Akros. Anche Intesa Sanpaolo
ha partecipato nella revolving credit facility, l’apertura di credito in
conto corrente destinata al sostegno di eventuali esigenze di cassa,
investimenti e acquisizioni.
L’iniziativa finanziaria di Almaviva
- che può vantare un fatturato 2020

L’obiettivo del gruppo italiano, leader nell’Ict, è finanziare progetti
di espansione, nel nostro Paese e all’estero, e contribuire all’attuazione
del Pnrr. Il Cfo De Felice: «La domanda ha superato tre volte l’offerta»
da 891 milioni di euro - è un modo
per sostenere una serie di progetti di sviluppo importanti. Che dimostrano la volontà dell’azienda
- dove lavorano 45 mila persone,
di cui 10 mila in Italia - di lasciare
una traccia sempre più importante,
dopo la pandemia, nello scenario
nazionale dei prossimi anni. Almaviva mira infatti, tra le altre cose, a
diventare protagonista della digitalizzazione del paese nella prospettiva degli obiettivi indicati dal Next
Generation EU e della loro concreta ricaduta nel Piano nazionale di

ripresa e resilienza che il governo
Draghi è impegnato a realizzare.
Non a caso, Almaviva si è proposta con Aruba per la realizzazione
e gestione dell’infrastruttura cloud
nazionale, sulla quale ospitare dati e servizi delle amministrazioni
pubbliche italiane, in coerenza con
tempi e risorse definiti dal Pnrr. Il
progetto si colloca dunque nell’ambito del piano di trasformazione
digitale della PA e mira a garantire qualità ed efficienza nell’erogazione dei servizi digitali a cittadini
e imprese.

Come spiega De Felice, «una parte
dei proventi del bond emesso a ottobre serve per ripagare il vecchio
bond e la vecchia revolving credit facility». Per il resto, continua il
Cfo dell’azienda, «si tratta di finanziare la crescita organica interna
attraverso l’apertura di nuove sedi fuori dall’Italia per promuovere
prodotti e servizi. Ma, soprattutto,
per finanziare acquisizioni mirate
di realtà che operano nell’ambito
dell’Information Technology, della intelligenza artificiale e della gestione delle relazioni con i clienti».

Stati di crisi a valanga, così
l’Inpgi è finita sull’orlo del crac
Frank Cimini

S

arà anche un bel mestiere fare il gazzettiere, ma da
adesso in poi bisognerà farlo senza l’Inpgi, l’istituto di
previdenza privato dei giornalisti.
L’Inpgi era sull’orlo del fallimento e finirà nell’Inps, la previdenza
pubblica a partire dal primo luglio
dell’anno prossimo. Ma in realtà ci
è già finito perché si trova da subito sotto il controllo dell’Inps. Il consiglio di amministrazione dell’Inpgi
non può prendere nessuna decisione autonomamente.
A pagarne le conseguenze saranno i colleghi che hanno ancora un
bel po’ di anni di lavoro da fare prima della pensione perché i meccanismi della quiescenza con l’Inps
sono molto meno remunerativi rispetto all’Inpgi.

Da questa storia non esce bene
nessuno. E in prima fila c’è l’Inpgi che da un quarto di secolo si è
fatto depauperare, subendo in silenzio, da una quantità infinita di
stati di crisi richiesti dagli editori
e concessi dai vari governi dopo
che la stessa politica aveva stabilito la possibilità di accedere
all’aiuto pubblico anche solo in
previsione di un mero calo della
pubblicità.
Gli stati di crisi consentivano e
consentono tuttora di prepensionare giornalisti con ottimi
stipendi le cui posizioni vanno
a pesare sulle casse dell’Inpgi,
sgravando quelle delle aziende
che in pratica si ristrutturano a
spese dell’istituto previdenziale dei dipendenti. L’Inpgi ci rimette moltissimo perché i pochi
nuovi assunti incassano stipendi molto più bassi dei loro prede-

cessori versando di conseguenza
contributi di valore largamente
inferiore.
Correva l’anno 1994 ed erano ancora tempi di vacche grasse, ma si
avvertivano i primi scricchiolii di
tempi brutti quando Il Mattino di
Napoli e il Secolo XIX di Genova
chiesero lo stato di crisi. Da allora è stata una valanga che continua tuttora. E va ricordato che in
editoria come in altri settori si fa
anche un largo uso della cassa integrazione che pesa sulle casse
pubbliche.
L’ultimo caso, strettissima attualità, è quello dell’Eco di Bergamo quotidiano di proprietà
della curia arcivescovile (unico
caso in Italia) dove azienda e comitato di redazione hanno raggiunto un accordo per la CIG al 14
per cento. Va detto che il giornale
ha il bilancio in attivo, forte anche

dell’enorme massa di soldi incassati con i necrologi in relazione al
ruolo di capitale nazionale della
pandemia. La cassa integrazione
durerà un anno, 7 mesi subito e
altri 5 mesi nel 2023. L’interruzione serve per allungare i tempi fino
a chiedere e ottenere l’ennesimo stato di crisi con cui si prevede di pensionare un’altra decina
di giornalisti, un quinto dell’intero organico. L’editore da un lato
guadagna risparmiando a spese
di tutti, ma dall’altro spende soldi
dando in appalto all’Ansa la confezione delle pagine di interni e
esteri finora fatti dalla redazione.
Tutto va bene madama la marchesa. Il sindacato tace come del resto sugli stati di crisi in tutta Italia.
Nonostante il presidente dell’Associazione Lombarda dei giornalisti sia un dipendente dell’Eco,
Paolo Perucchini.

L’operazione finanziaria straordinaria si inserisce nel percorso di
crescita nazionale e internazionale dell’azienda e le consente così di
espandere notevolmente le attività
in Italia, nel Centro e Nord Europa,
in Brasile e nel resto dell’America
latina. «Vogliamo rafforzarci soprattutto nei settori dei trasporti,
dei servizi finanziari, dell’assistenza sanitaria e della cybersecurity»,
precisa De Felice. Basti pensare,
per esempio, alla partnership di
Almawave - società del Gruppo Almaviva, quotata all’AIM e dedicata
all’intelligenza artificiale e all’analisi del linguaggio naturale - con
Vivisol, società del Gruppo Sol, tra
i principali player europei dell’assistenza domiciliare: in tal caso
l’obiettivo è quello applicare le tecnologie dell’intelligenza artificiale
alle cure domiciliari, con soluzioni capaci di favorire la deospedalizzazione e di garantire al paziente
un percorso terapeutico adeguato
ed efficace all’interno del proprio
domicilio. «Il sostegno alla crescita della nostra azienda avviene in
un momento in cui la digitalizzazione accelerata dalla pandemia è
diventata sempre più strategica»,
chiarisce infatti De Felice. «Anche le scelte del governo con il Pnrr vanno in questa direzione. Ecco
perché, con questa operazione Almaviva vuole schierarsi al fianco
delle istituzioni per sviluppare un
asset cruciale per il paese come
l’Information Technology. Il Pnrr è
una opportunità enorme di sviluppo per il sistema Italia e non faremo mancare il nostro contributo».
Nel frattempo, il mercato sembra reagire bene all’emissione del
bond. «La domanda ha superato tre volte l’offerta e hanno sottoscritto l’obbligazione tutti i più
importanti fondi di investimento. Tra i motivi di questo apprezzamento - assicura De Felice - c’è
anche l’attenzione di Almaviva per
i criteri ambientali, sociali e di governance che stanno alla base della nostra azione». ESG è proprio
l’acronimo di Environmental, Social and Governance e si riferisce
ai tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento. Sempre più diffusa è
infatti l’idea che il successo di una
impresa dipenda dalla creazione
di valore non solo per i proprietari, ma per tutti i soggetti interessati: dipendenti, clienti, fornitori, la
società in generale, perfino l’ambiente. Da qui l’importanza per le
imprese di rispettare l’ambiente
(impegno contro l’inquinamento,
le emissioni di gas a effetto serra e la deforestazione), le persone
(gestione del capitale umano, pari opportunità, salute, sicurezza) e
i principi di corretta amministrazione (remunerazione dei dirigenti, lotta alla corruzione, diversità
nella composizione dei cda). «Tutti
i giorni Almaviva lavora per diventare un benchmark di riferimento
dell’investimento sostenibile e responsabile», conclude De Felice.
Nella foto
Christian De Felice
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VERSO UNO SLITTAMENTO DELLA RIFORMA
Giuseppe de Lucia Lumeno*

L

RINVIARE “BASILEA 3”
È UN’OCCASIONE
OLTRE CHE UNA NECESSITÀ

a Commissione Ue, lo scorso 27 ottobre, in linea
con le attese dell’industria bancaria, ha proposto
di rinviare al 2025 l’attuazione della fase finale della riforma cosiddetta “Basilea 3” introdotta a seguito
della crisi di Lehman Brothers per disporre più stringenti requisiti di capitale, liquidità e leva finanziaria agli istituti bancari. Già nel marzo dello scorso anno, a seguito
dell’avvio della pandemia, l’entrata in vigore degli standard internazionali concordati nel 2017 era stata rinviata
al 2023. Si vuole ora, giustamente, concedere alle banche
e alle autorità di vigilanza un’ulteriore proroga che consenta loro di concentrare ogni energia «sulla gestione dei
rischi finanziari derivanti dalla crisi pandemica e sul finanziamento della ripresa». I requisiti patrimoniali delle
banche europee dovranno comunque aumentare in media
La commissione Ue ha proposto di posticipare al 2025 l’entrata in vigore dei nuovi
dell’8-9% ma soltanto alla fine del periodo di transizione standard. Ciò eviterà alle banche europee di dover affrontare ulteriori gravami
cioè nel 2030 mentre, all’inizio del periodo - posticipato
al 2025 - l’aumento dovrebbe essere tra il 3 e il 5%. Le pro- nella fase post Covid e di essere penalizzate rispetto alle banche internazionali
poste avanzate mantengono l’obiettivo di garantire che «i
modelli interni utilizzati dalle banche per calcolare i pro- stessa Commissione, avanzando la sua proposta in un te- tra le banche europee e le banche extra europee, in pripri requisiti patrimoniali non sottostimino i rischi, garan- sto complesso e molto articolato, anticipa che al più presto mo luogo quelle americane». Oggi, dopo la crisi pandemitendo in tal modo che il capitale necessario alla copertura le regole prudenziali previste dal framework di Basilea 3 ca, a differenza del 2008, le banche non sono all’origine
di tali rischi si dimostri sufficiente» e comunque «nel pie- dovranno essere integrate per far sì che i sistemi di gestio- del problema, ma sono parte della soluzione nel garantire
no rispetto delle diversità all’interno del settore bancario ne e controllo dei rischi delle banche includano il tratta- il sostegno, divenuto indispensabile, all’implementazione
dell’Unione, come, ad esempio, nel caso delle disposizio- mento dei rischi ambientali, sociali e di governance. A tale dei piani di ripresa e resilienza nazionali.
*Segretario Generale, Associazione
ni attinenti ai mutui a basso rischio». Per la Federazione riguardo la Commissione ha incaricato l’EBA di valutare in
Nazionale fra le Banche Popolari
Bancaria Europea il rinvio costituisce «la base per una ul- che modo i requisiti patrimoniali potrebbero essere diffeteriore discussione» nell’auspicio che vengano «adottate renziati in funzione dell’impatto ambientale e sociale delle
soluzioni permanenti per mantenere i ratios di capitali at- attività detenute dalle banche.
Da quanto detto risulta pienamente evituali delle banche, senza ridurre la lodente che il rinvio da semplice necesro capacità di finanziare la ripresa e la
La guardia resta alta
sità possa e debba trasformarsi in una
trasformazione digitale e sostenibile
proficua occasione. Ben venga allora
dell’Europa».
Il rinvio non deve però
l’impegno del Vice Presidente del ParIl rinvio al 2025 dell’entrata in vigore
fare abbassare la guardia:
tito Popolare Europeo, Antonio Tajadi requisiti più stringenti è però di noni al Parlamento europeo di migliorare
tevole importanza sotto diversi aspetbisogna vigilare affinché
ulteriormente la normativa per «incenti. Prima di tutto perché eviterà alle
le nuove regole non
tivare la possibilità delle banche di far
banche europee di dovere affrontare
inducano una diminuzione
credito alle Piccole e Medie Imprese inulteriori ed impegnativi gravami per
serendo, nel trattamento privilegiato,
eventuali rafforzamenti patrimoniadel credito a danno
crediti superiori all’attuale soglia di 2,5
li nella delicata fase post pandemica.
di chi ne ha più bisogno,
milioni di euro». «Risulta indispensabiServirà, poi, a evitare svantaggi comcome piccole imprese
le – come dichiarato da Fabio Massimo
petitivi in particolare nel settore delle
Castaldo,
Vicepresidente del Parlamenattività di negoziazione, in cui le bane famiglie. L’Associazione
to europeo - garantire un approccio
che Ue competono direttamente con i
fra le Banche Popolari darà
normativo graduale e proporzionato,
loro omologhi internazionali. È bene
il proprio contributo
nel solco dello “SMEs supporting facinfatti ricordare che l’Unione europea
tor”, una misura che permette alle bansarà, comunque, la prima giurisdizioper un recepimento
che di accantonare meno capitale per il
ne ad attuare per intero “Basilea 3”,
efficace e bilanciato
credito alle PMI».
in notevole anticipo rispetto agli StaIl rinvio non deve però fare abbassare
ti Uniti, al Giappone e al Regno Unito.
Con riferimento specifico al rischio di mercato, Bruxelles la guardia: bisogna vigilare e insistere affinché le regole di
sottolinea l’importanza di garantire condizioni di parità Basilea 3 non inducano una diminuzione del credito a dannelle attività di trading finanziario, poiché queste possono no di chi ne ha più bisogno, in particolare le piccole impreessere facilmente condotte a livello transfrontaliero, anche se e le famiglie. L’Associazione fra le Banche Popolari darà
tra Stati membri e Paesi terzi. C’è poi un altro argomen- il proprio contributo tecnico giuridico per un recepimento
to a sostegno della necessità del rinvio: quello della soste- efficace, bilanciato e proporzionale del quadro di Basilea
nibilità che dal 2017, con una forte accelerazione dovuta sulle regole prudenziali associandosi al Direttore generale
alla pandemia oltre che ai cambiamenti climatici, è entra- dell’ABI, Giovanni Sabatini, nel considerare «fondamentato prepotentemente nell’agenda politico-istituzionale. La le evitare di ampliare il divario competitivo oggi esistente

Enzo Maraio

L

a ripresa del Paese passa
attraverso azioni concrete
che il premier Draghi sta
mettendo in campo affinché l’Italia possa guardare al futuro con una solida prospettiva.
Anche per questo ci sembra decisamente positiva la manovra
varata dal Governo che inietta fiducia nel Paese dilaniato dal fardello della pandemia. I socialisti
faranno la loro parte al fianco
di questo esecutivo guardando,
con la propria autonomia, a tutte le misure che saranno varate,
intervenendo lì dove è possibile
offrire contributi di idee per migliorarne l’azione.
Per questo motivo, riteniamo che
sia da perseguire la strada del
dialogo e non quella della rottura.
Agitare strumentalmente lo spettro della piazza per opporsi alle scelte creerebbe solo tensioni
sociali già acuite dalla pandemia.

No alla guerra generazionale
Sì alle pensioni di garanzia
È lo strumento già in uso in altri Paesi Ue per valorizzare i periodi senza contributi, quelli
di formazione e inoccupazione. I sindacati hanno avanzato una proposta simile. Uniamo le voci
per non prestare il fianco alle destre che mal digeriscono la linea del governo
Che ha pesato sulle fasce più deboli in maniera quasi irreversibile divaricando ancor di più la
frattura tra fasce sociali diverse.
Ma le piazze, come abbiamo visto in questi giorni, possono essere facile strumento di chi mina
alla democrazia del Paese e il
ruolo della politica, in queste ore,
dovrebbe essere quello di contribuire e non di dividere. Insomma è inutile la battaglia “giovani
contro vecchi” che Carlo Calenda

prospetta in queste ore.
Sulle pensioni per i giovani invece, sarebbe opportuno intervenire, come già accade in altri
Paesi europei, attraverso lo strumento della pensione di garanzia per valorizzare i periodi
senza copertura contributiva,
quelli di formazione e inoccupazione legati a politiche attive,
calcolata in maniera crescente sulla base degli anni di contribuzione e di età di accesso al

pensionamento.
Un’integrazione al minimo come
avviene per il retribuitivo, e l’ipotesi sarebbe quella di 650 euro mensili per chi ha 20 anni di
contributi, che possono aumentare di 30 euro al mese per ogni
anno in più fino a un massimo di
mille euro.
Del resto, anche i sindacati propongono uno strumento simile
che valorizzi i periodi senza copertura contributiva, quelli di

formazione e inoccupazione legati a politiche attive, calcolata
in maniera crescente sulla base
degli anni di contribuzione e di
età di accesso al pensionamento.
Unire le voci, nelle sedi opportune, dovrebbe essere la strada
maestra. Anche e soprattutto per
non prestare il fianco alle destre
che, proprio sulla riforma delle pensioni, mal digeriscono la
strada del Governo.
*Segretario Nazionale PSI

“Chi mira più in alto
si differenzia
più altamente.”
GALILEO GALILEI
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FORZA EVASORI Nel 2016 portò il tetto da 1.000 a 3.000 euro

Bankitalia: “La soglia di Renzi
sui contanti ha favorito il nero”

AUMENTO RICOVERI E TI

3ª dose: Stati Ue
in ordine sparso
L’Italia indecisa

p Uno studio della banca centrale certifica
che l’aumento del limite all’uso del contante
“ha avuto l’effetto collaterale di allargare
il sommerso”: è cresciuto dello 0,5% circa

q BORZI A PAG. 7

q GRASSO E MANTOVANI

A PAG. 4 - 5

LA CORSA AL COLLE

Salvini si arrende
al voto nel 2023
e torna su Draghi
q DE CAROLIS A PAG. 6

“NON SI VOTA NEL 2022”

Casini ci prova:
trame sott’acqua
per il Quirinale

COP26 I 120 BIG TRASLOCANO A GLASGOW INQUINANDO À GOGO

Per salvare il clima
volano su 400 jet

NOI SENZA INVIATO

q SALVINI A PAG. 6

IN 5 MESI IL GOVERNO
DEI “MIGLIORI” NON HA
NEPPURE NOMINATO
IL SUO DELEGATO PER
IL CLIMA. CONTINUA
TRA I GRANDI LA RISSA
SULLA DATA DELLO
STOP ALLE EMISSIONI

LA DIRIGENTE PRO-FI

Banchi a rotelle
al macero: Corte
dei Conti indaga
q CORLAZZOLI A PAG. 12

» VIVA CHI SI RIBELLA

Perché Facebook
ha perso l’appeal
e pure i giovani

q PALOMBI E RODANO

A PAG. 2 - 3

» Virginia Della Sala

È

l’autunno del 2019
quando Facebook intensifica gli sforzi
contro la tratta di esseri umani: i dipendenti setacciano i
social alla ricerca di post
critici, specie
in Medio Oriente. Racconta The Atlantic che
l’azienda rimuove 129 mila
contenuti, disabilita più di
mille account, rafforza politiche e strumenti per contrastare questo fenomeno.
Un successo. L’intervento
è però arrivato in ritardo.
A PAG. 8 - 9

y(7HC0D7*KSTKKQ( +=!#!=!"!$

LE MANCATE TUTELE

Attanasio: i pm
verificano il ruolo
della Farnesina

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Michetti&Calenda in fuga a pag. 7

• Freccero La Rai del Pensiero Unico a pag. 17
• Pasquino Legge elettorale: studiate a pag. 11

• Montanari Monetine nella fontana a pag. 11
• Mercalli La Cina, l’alibi di Usa e Ue a pag. 3

q PACELLI
A PAG. 15

• Gismondo Green pass anti-scienza a pag. 5

PAOLA CORTELLESI

“Gigi, l’Amleto
tutto da ridere,
ci manca tanto”
q FERRUCCI A PAG. 18

La cattiveria
Salvini attacca i parlamentari, però
Brunetta li difende: “Stanno lavorando
bene”. Si vede dai calli alla lingua
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Il flop trionfale

» Marco Travaglio

I

l flop del G20 sulla stampa internazionale: “Vertice debole”
(Cnn), “non riesce a colmare le
divisioni” (Los Angeles Times),
“progressi limitati... le possibilità
di rimanere al di sotto di 1,5 gradi
stanno svanendo” (The Guardian), “I Paesi del G20 non riescono a concordare obiettivi climatici più ambiziosi” (Frankfurter Allgemeine Zeitung).
Il flop del G20 sulla stampa italiana di domenica: “Obiettivo
1,5 gradi senza più una data”
(Corriere), “La strada è in salita”
(Repubblica), “Trattativa in stallo” (Stampa).
Il flop del G20 sulla stampa italiana di lunedì, dopo che Draghi
si è autoelogiato per il “successo”e
il “passo in avanti”: “La tattica
dell ’empatia. Così Draghi ha
‘smosso’ anche Pechino e Mosca
ed evitato il fiasco finale”, “Il premier tessitore che consolida i
nuovi equilibri... Difficile negare
il successo del G20. Voto 9” (Corriere), “Un passo avanti per curare
il clima”, “Il tessitore Draghi: ‘È
stato un successo, teniamo vivi i
sogni, è la vittoria del multilateralismo con Russia, Cina e India’”,
“Draghi sottolinea giustamente il
successo”, “Greta ragazza incontentabile... Draghi è stanco: qualcosa ha costruito” (Repubblica),
“Successo di Draghi, ma spiccioli
per il clima” (sic), “Bentornato
multilateralismo”, “Ora Cina e
Russia vanno recuperate”, “Il premier è il faro del dopo Merkel”
(Stampa), “Passo avanti sul clima”, “Nuovo corso mondiale e l’Italia guida la svolta”,“Il multilateralismo soppianta i populismi”
(Messaggero).
Il flop del G20 di Roma secondo la stampa italiana, se a presiederlo fosse stato Conte: “Il G20 di
Giuseppi senz’anima né vision e ”, “ D i s a s t r o /c a t a s t r o f e /
flop/caos/figuraccia mondiale
del Conte Casalino”, “D isf atta
della pochette populista in mondovisione”, “Ciancia di multilateralismo per nascondere che è un
servo di Putin e Xi Jinping, che
però lo snobbano e non vengono”,
“Multilateralismo? No, trasformismo: lo schiavo di Casalino ci
svende a Mosca e Pechino, come
già a Caracas, e stringe la mano a
Erdogan dopo avergli dato del
dittatore”, “Da Trump a Biden, gli
Usa lo elogiano per compassione”, “I Grandi del mondo sfilano
al funerale dei 5Stelle”.
Roma sede del G20 con la
Raggi: “I Grandi accolti da topi e
cinghiali”, “Slalom dei Venti tra
buche e rifiuti”, “I Grandi con la
mascherina per non sentire la
puzza”, “Biden si porta 50 Suv
perché ne perderà la metà nelle
buche e nei roghi dei flambus”,
“Caos Roma”, “Raggi vattene”.
Roma sede del G20 con Gualtieri, ma senza giunta: “Boom di
turisti”, “Il Centro torna ai romani. C’è persino chi si sposa”,
“Gualtieri fa da guida alle first lady: ‘La città ha superato la sfida’”,
“Vince la grande bellezza” (Messaggero). Sempre sia lodato.
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Perugia La festa ispirata allo Squid game degenera in violenza. Uno dei ragazzi picchiati è grave

Halloween, rissa in discoteca: due feriti
Primo piano
Pronto il nuovo protocollo Covid

Quarantena a scuola
Cambiano le regole

PERUGIA

Sport

Riscatto Grifo, la Spal si arrende

CALCIO

Ternana altro stop
Non basta Falletti
Vince il Como: 1-2

K La festa di Halloween
in una discoteca di Perugia
finisce in rissa. Due i feriti
finiti in ospedale, di cui
uno in gravi condizioni. La
serata era a tema Squid game, la serie tv sudcoreana
sotto accusa in tutto il mondo perché istigherebbe alla
violenza. E’ intervenuta la
polizia di Stato.
¼ a pagina 5 Antonini e Burini

¼ a pagina 2 Capello

Carburanti, aumenti senza freno

¼ alle pagine 39 e 40

La benzina sfonda
il tetto dei 2 euro

CALCIO

Gubbio, primo ko
al Barbetti: il Siena
colpisce nel finale
¼ a pagina 42 Grilli

VOLLEY

La Sir verso Taranto
Giannelli è sicuro
“Pronti a ripartire”
¼ a pagina 4

Oltre la siepe

Perugia cammina
sulle uova
di Roberto Segatori

K Chissà se il genio creativo di Eugenio Guarducci si è reso conto di aver
consegnato a Perugia una
duplice premonizione. La
prima portando al Centro
Fiere di Bastia Umbra la
manifestazione di Eurochocolate di ottobre.
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[ continua a pagina 14 ]

Finisce 1-2 Al Mazza di Ferrara decisivo il rigore di De Luca nel finale

¼ alle pagine 23, 24, 25 e 26

¼ a pagina 41

Forciniti

Nodo di Perugia
Ancora incidenti
e lunghe code
PERUGIA
K Doppio incidente, rispettivamente sulla curva
di Collestrada e dentro la
galleria Volumni, e traffico bloccato per ore tra raccordo ed E45. Si riaccende
il dibattito sul Nodo.
¼ a pagina 5

I dati del rapporto Idos: per effetto della pandemia diminuiscono i permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri. In calo anche gli occupati

Cinquemila immigrati in meno in un anno
PERUGIA
K Diminuisce il numero degli immigrati in
Umbria. Sono stati cinquemila i permessi di
soggiorno in meno rilasciati nel corso del 2020,
rispetto all’anno precedente, secondo quanto
emerge dal Dossier statistico immigrazione curato da Centro studi e ricerche Idos. A incidere
su questo andamento è stata la diminuzione
del saldo migratorio con l’estero (+2.754 rispetto a +3.488 dell’anno precedente), su cui hanno pesato soprattutto gli effetti delle misure
anti Covid di chiusure delle frontiere.

PERUGIA

TERNI

Al via l’edizione record della Fiera dei morti

Alloggi non assegnati ai disabili
Esposto alla Corte dei Conti
¼ a pagina 31 Maggi

NORCIA

Arrestata coppia, nascondeva
mezzo chilo di droga in auto

¼ a pagina 8

¼ a pagina 30

¼ a pagina 9 Burini
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Carcere, tre suicidi nell’ultima settimana
Sono già 47 dall’inizio dell’anno
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ENZO BIANCO (ANCI) CONTRO LO STILLICIDIO DI INDAGINI CHE COLPISCONO GLI AMMINISTRATORI

DI MATTEO CONTRO CARTABIA

Riforma
«Adesso salvate i sindaci
del penale
toghe
dal reato di abuso d’ufficio Le
suonano
o ci giochiamo il Recovery» la carica

«Bassolino ha subito 19 processi ed è stato sempre
assolto. Ora il Parlamento liberi i primi cittadini»

E

nzo Bianco ha nel suo curriculum vitae tutta l'esperienza per affrontare consapevolmente il reato di abuso d'ufficio: avvocato, 15 anni sindaco di Catania, già ministro
dell'Interno e parlamentare per diverse legislature.
Oggi è Presidente del Consiglio Nazionale
dell'Anci e da anni riferimento per centinaia
di sindaci italiani: «Chiediamo che venga fat-

Secondo i pm è
«incostituzionale»

«L

to subito un testo base nelle commissioni
del Senato», dice al Dubbio.
«Noi amministratori - continua - dobbiamo poter lavorare serenamente soprattutto in un momento in cui occorre
uscire dalla crisi, senza la paura di
un'azione penale ingiustificata».

a ritengo una delle peggiori riforme
degli ultimi 30 anni»: così Nino di
Matteo ha bocciato impietosamente
la riforma del processo penale. È vero che
molto probabilmente si riferisce all'improcedibilità ma questo attacco non è affatto casuale a livello temporale.

VALENTINA STELLA A PAGINA 2

VA. STE. A PAGINA 3

PARLÒ CON PALAMARA

IL PREMIER ALLA COP26 DI GLASGOW

Così il G20
ha incoronato
superMario
Ora il Colle?

Così intercettarono
il telefono
“parlamentare”
di Cosimo Ferri

«I soldi non sono
un problema,
usiamoli in fretta»

L

ra si vedranno le ricedute
sul piano mondiale e su
quello della politica interna
del G20 di Roma ma, più in particolare, di Mario Draghi. Cui le
fortunate coincidenze politiche
certamente hanno permesso di
intestare un po’ l’evento.

a Guardia di Finanza ha intercettato le
conversazioni di Luca Palamara e Cosimo Ferri mentre quest’ultimo utilizzava «un’utenza di pertinenza della Camera
dei Deputati». A spiegarlo è lo stesso deputato di Italia Viva, nella memoria difensiva
depositata da Ferri alla giunta per le autorizzazioni della Camera, alla quale la sezione disciplinare del Csm si è rivolta per chiedere di poter usare le conversazioni tra Ferri e Palamara captate dal trojan inoculato
nel telefono dell’ex presidente dell’Anm.
La conversazione risale al 13 maggio 2019.

AA PAGINA 7

SIMONA MUSCO A PAGINA 4

FRANCESCO DAMATO

GIACOMO PULETTI A PAGINA 7

O

SCRITTORI “ALLA SBARRA”

Da Truman Capote
al Bataclan di Carrère:
il processe penale
diventa genere lettarario
DANIELE ZACCARIA A PAGINA 10

CONDANNATO A 26 ANNI

Torturato e abusato
nell’inferno di Guantanamo
Ma anche i giudici
militari chiedono clemenza
ALESSANDRO FIORONI A PAGINA 11
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Nel post pandemia gli oligopoli del gas e dei noli marittimi
fanno profitti da record. Ma sui cartelli l’Antitrust Ue dorme
Tino Oldani a pag. 6

Istruzioni
per l’uso

IN EDICOLA
E IN DIGITALE

a pag. 24

COVID-19

Le professioni
sanitarie sono
pronte a
intervenire
contro gli iscritti
che divulgano
fake news
a pag. 31

Manovra 2022 – Il
disegno di legge di
bilancio approvato
dal consiglio dei
ministri
Lotta all’evasione –
La convenzione
Mef-Agenzia delle
entrate 2022
Professioni - Il decreto
legislativo sui contratti
di fornitura di
contenuto digitale

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Senza green pass salta il RdC
Il certificato anticovid è necessario per partecipare ai Progetti utili alla collettività
(Puc). I no-vax sono assenti ingiustificati e perderanno il Reddito di cittadinanza
La certificazione verde serve a chi
partecipa ai Puc (progetti utili alla collettività). Chi ne fosse sprovvisto è
considerato «assente ingiustificato» e
l’assenza di un giorno fa scattare la decadenza dal RdC (non c’è norma di salvaguardia, come per i dipendenti, per
i quali c’è il diritto alla conservazione
del posto). In questi casi, spiega il ministero, il beneficiario che non intende dotarsi del green pass può rinunciare al RdC per evitare la decadenza

Cirioli a pag. 30

TUTTE LE DIFFERENZE

Perché la pillola
anti-Covid
non soppianterà
il vaccino
Albricci a pag. 7

Un G20 interlocutorio ma utile che ha
consacrato Draghi e valorizzato l’Italia
DI PIERLUIGI MAGNASCHI

Un evento planetario come il
G20 non solo può ma anche deve essere analizzato da più punti di vista. Lo esaminerò pertanto dal punto di vista italiano e poi da quello
mondiale. Dal punto di vista italiano questo evento ha consacrato lo
straordinario (e da tutti riconosciuto) ruolo internazionale di Mario
Draghi. Questi incontri, mettendo faccia a faccia, i signori del mondo, parlano più con il linguaggio
dei loro corpi che con quello dei loro
dossier. Adottando questo criterio,
bisogna riconoscere che il ruolo di
Draghi ne è uscito ingigantito. Certo per i suoi meriti pregressi.

continua a pag. 4

DIRITTO & ROVESCIO
Il presidente della repubblica francese
Emmanuel Macron è un politico molto
scaltro accompagnato da un’alta burocrazia altrettanto scafata che non è nata
col suo mandato, ma che opera da almeno un paio di secoli con grande abilità
sullo scacchiere internazionale. Non solo i francesi sono abili, ma essi hanno anche una imbattibile faccia di bronzo per
cui sono preparati a trasformare, come
se niente fosse, cocenti sconfitte in luminose vittorie. Ecco perché anche nell’imminente Trattato del presidente (al quale i francesi stanno lavorando da un ventennio, tirando dalla loro i leader Pd con
un sacco di Legion d’onore) ecco perché,
dicevo, metteranno facilmente l’Italia
nel sacco. Nel recente G20 i media italiani hanno scritto che il presidente Usa si è
scusato per la vicenda dei sottomarini
all’Australia. Macron si è detto soddisfatto. Venderà quindi lui i sottomarini?
Macché! L’affare francese è abortito.
L’ambasciatore francese in Usa ritirato
da Macron è tornato sui suoi passi. E Macron ha fatto finta di niente. Sicuro che i
media italiani ne avrebbero invece celebrato la sua vittoria. Oh, yes!

I MPRE SA
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La sinistra fa danni

La Francia blocca
i tifosi dall’Italia
«Violenti e fascisti»
ANTONIO RAPISARDA
Dopo aver strepitato così tanto – in Italia
e in Europa – contro il ritorno della fantomatica “onda nera”, un risultato concreto la sinistra italiana alla fine può rivendicarlo: far chiudere le porte della Francia,
di tutto “l’Esagono”, ai tifosi della Lazio.
Ossia a centinaia di italiani, di cittadini
comunitari, che vedranno sospeso il proprio diritto ad entrare e a circolare (...)
segue ➔ a pagina 6

A Piacenza grida «Allah akbar»

Però il vero allarme
è un clandestino
che pugnala la gente

Salgono i ricoveri e la rabbia

Rivolta dei Sì-vax
I commercianti chiedono di bloccare le sfilate in piazza. Il prefetto
di Trieste vieta manifestazioni. Fedriga: basta pagliacci e idiozie
ATTILIO BARBIERI
La maggioranza silenziosa dei Sì vax,
finalmente, alza la voce. Mentre il prefetto di Trieste vieta fino a fine anno le
manifestazioni in Piazza Unità d’Italia
dopo i 93 contagi scoperti tra i manifestanti che bloccarono il porto, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in conferenza stampa
dà l’altolà ai No Vax («Basta stupidaggini antivacciniste»). E si moltiplicano le

petizioni sulla piattaforma Change.org
contro il blocco delle città che si ripete
da quasi tre mesi a questa parte.
I dati lasciano poco spazio alla fantasia. «Nella provincia di Trieste, nell’ultima settimana, si sono verificati 801
nuovi casi di Covid, con un’incidenza
di 350 casi per 100mila abitanti», ha
spiegato Fedriga, (...)
segue ➔ a pagina 2

Il ministro che divide gli italiani

Ma va fermato Speranza
Vuole vaccinare i bimbi
e stato di emergenza a vita
PIETRO SENALDI ➔ a pagina 3

ANDREA MORIGI ➔ a pagina 7

L’associazione Pro Vita e Famiglia contro la Cassazione

«Legalizzata la pedopornografia»
ANDREA CAPPELLI
L’irruzione del virtuale nel mondo reale
(smartphone, social network, servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram) ha prodotto uno smottamento in termini di relazioni umane che coinvolge inevitabilmente anche la sessualità. Succede quindi che il nuovo modo di socializzare preveda
lo scambio di immagini, video, audio (...)
segue ➔ a pagina 15

La gestione Lamorgese fa pena

Rave abusivo finito male
E i centri sociali
attaccano la polizia
GIULIANO ZULIN

RENATO FARINA
Dove sta il pericolo? Qual è il vero allarme? Ci sono due notizie che ci sbattono
in faccia lo strabismo ideologico che inzuppa le menti dei governanti.
Numero 1) Il ministro dell’Interno
francese Gerald Darmarin, d’intesa con
il prefetto di Marsiglia, ha emesso un
ukaz contro i tifosi della Lazio. Non potranno accompagnare la squadra per la
partita che si giocherà giovedì sera al Velodrome nella seconda città della Gallia.
Una scelta che ricalca quella delle autorità italiane che vietò ai francesi di seguire
l’Olympique di Marsiglia nella sfida romana. Misure prudenziali e persino giuste, dati i precedenti scontri tra gli ultrà
delle due squadre. Prevenire è meglio
che reprimere. Ma non è questo il punto. Colpisce la giustificazione transalpina usata respingere i barbari. Infatti i laziali sono identificati come pericoli pubblici in quanto fascisti e/o nazisti, tertium non datur. Neanche un liberale,
neppure un progressista. Ovvio che siano un’orda da tenere alla larga.
Il comunicato parte in onesto burocratese: «Viaggi individuali o di gruppo, con
qualsiasi mezzo, per valichi autostradali, porti e aeroporti francesi, sono vietati
ai tifosi della Lazio o chi si comporta come tale». Poi si arriva al cuore politico
della questione. La violenza dei laziali
non è sana e normale come quella dei
marsigliesi, (...)
segue ➔ a pagina 7
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LA CHIOMA SI RINNOVA

Ogni mese
perdiamo
mille capelli
Tranquilli...

Il party illegale alle porte di
Torino è finito quando l’hanno voluto loro. Le forze
dell’ordine hanno fatto quello che hanno potuto, rimuovendo camper e auto dei ragazzi sballati, ma migliaia di
scatenati hanno continuato
a ballare in un ex capannone abbandonato, ascoltando musica a tutto volume.
Tanto, avranno pensato, la
ministra Luciana Lamorgese non ordinerà mai di sba-

raccare tutto. Come fa? Pure una sentenza della Cassazione dà ragione agli abusivi. Nel 2017 la suprema corte stabilì che i “rave” sono
legali, come denunciano i
funzionari di Polizia. E noi
che ritenevamo fuorilegge
occupare un edificio altrui e
intrattenersi per decine di
ore a rovinarsi la vita...
Anche ieri, come quest’estate a Viterbo, sono state soccorso decine di persone, strafatte e ubriache. (...)
segue ➔ a pagina 9

Bolsonaro a Libero

Grandi senza idee

«Mi accusano
di tutto
senza prove»

Combattono
per il clima
solo a parole

Bolsonaro, leader del Brasile

Biden, presidente degli Usa

SERENELLA BETTIN

VITTORIO FELTRI

Scortati dalla polizia brasiliana e dalle guardie
del corpo verde-oro, entriamo dentro Villa Arca
del Santo, residenza veneta ad Anguillara, dove
c’è il presidente Jair Bolsonaro. Libero è l’unica
testata italiana a entrare. I cancelli dietro di
noi si chiudono. Bolsonaro è al piano terra,
all’ingresso. Video, foto,
selfie, microfoni di tv e
stampa brasiliana. Ha
appena ricevuto (...)
segue ➔ a pagina 8

Come giustamente ha
scritto ieri su Libero Alessandro Sallusti, nostro
direttore responsabile,
Mario Draghi, avendo
gestito il G20 come una
gita scolastica, ha dimostrato di essere una indiscutibile autorità europea. Ha curato ogni particolare dell’incontro come un autentico anfitrione e si è definitivamente
consacrato il migliore
dei migliori italiani al comando. (...)
segue ➔ a pagina 13

MELANIA RIZZOLI ➔ a pagina 17
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Mentre Joe Biden si balocca nel Cop26 le miniere degli Stati Uniti hanno già venduto per anni il loro carbone

FannoneraGreta

DI CARLANTONIO SOLIMENE

Il Tempo di Oshø

l caro vecchio carbone. «Caro», sì, nel senso
di costoso. Ma sempre meno del gas naturale e delle energie rinnovabili tanto amate
dagli ambientalisti di ogni latitudine. (...)

Macron chiude i confini I

ai laziali perché «fascisti»

Una presa in giro

Povera piccola Thunberg
illusa dai grandi del mondo
DI FRANCO BECHIS

Segue a pagina 3

Federica Draghi manager di un fondo

La figlia del premier
investirà sul farmaceutico
Bonface a pagina 7

l rischio è che del G20 resti soprattutto la
foto un po’ grottesca in cui i grandi del mondo che negli ultimi due anni hanno senza
alcuna esclusione magnificato la scienza, si
buttano una monetina alle spalle nella Fontana di Trevi sperando che porti loro fortuna. (...)

I

Segue a pagina 3

Il sindaco Gualtieri spiegherà come e in che tempi ripulirà la Capitale

Oggi il piano di pulizia straordinaria
Novelli a pagina 11

STOP ALL’ARBITRO DI ROMA-MILAN

L’AiafermaMaresca
Ilclubgiallorossofurioso
«Danneggiati troppe volte»

Di Mario e Salomone a pagina 8

Zotti a pagina 20

Il 2 novembre del 2020 moriva l’attore

PARK
EUN
SUN
nell’Infinito dell’Arte
La prossima
campagna di Draghi:
«Vedo gente
faccio dosi»

VENEZIA
16.10.2021 - 19.12.2021
CORTINA
20.12.2021 - 18.04.2022

Un anno senza Proietti
Le figlie: «Abbiamo perso il nostro faro»
••• Un anno è già passato, Gigi
Proietti è andato via quasi senza avvisare, senza che nessuno
potesse immaginare realmente che quel cuore ballerino, più
stanco della sua età anagrafica,
operatopiùvolte, potesseveramente tirargli questo brutto
scherzo. L'ottavo re di Roma,
l'amico, il fratello, lo zio o il

padre che sapeva trovare sempre la battuta giusta. La sua assenza ce la raccontano le figlie.
«È stato un anno pieno di cose
dafare,passatal'incredulitàiniziale. Ci ha lasciato un'eredità
ed una responsabilità enorme.
Abbiamo perso il suo faro, la
sua ultima parola a dare la dritta, adesso tocca a noi».
Bianconi e Gianni a pagina 19
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QUIRINALMENTE SCORRETTO

Giustizia, si apre la breccia tra i magistrati
di Luca Fazzo e Stefano Zurlo

D

a una parte i vertici dell’Anm che cercano in
ogni modo di stoppare i referendum di radicali e
Lega sulla giustizia e i giudici che sparano sulla
politica, come il pm antimafia Antonino Di Matteo.
Dall’altra i tanti magistrati senza ribalta mediatica che

di Augusto Minzolini

A

giorno per giorno tirano avanti la carretta dei processi. E
adesso che la Corte Costituzionale ha dato il via libera al
voto sui sei quesiti, anche dall’interno delle toghe c’è chi
si prepara a votare sì. «Io lo farò», dice al Giornale Andrea Reale, giudice a Ragusa e fondatore di Articolo 101.
alle pagine 14-15

NON SOLO ECOLOGIA

«Guerre e terrorismo
senza intese sul clima»
Il premier al Cop26: ci sono trilioni di euro, usiamoli
di Adalberto Signore

IL DECLINO DEI DUE LEADER

L’ANALISI

Il Quirinale e i guai giudiziari
Prodi e Grillo all’ultimo giro
Domenico di Sanzo e Pasquale Napolitano

L

a sfida sul clima dei 197 capi di Stato e di
governo arrivati ieri a Glasgow è improba. E lo sa bene Mario Draghi che si
presenta in Scozia dopo la lunga e complessa
trattativa del G20 di Roma che – anche (...)

E il made in Italy
ora è minacciato

segue a pagina 3; servizi alle pagine 2-3 e 4

a pagina 4

a pagina 12

Il pugno duro di Trieste:
piazza vietata ai No Pass
Fausto Biloslavo

il dibattito

Linea dura contro le manifestazioni No Pass a Trieste dopo
il raddoppio dei contagi, ma
l’applicazione sul terreno non
sarà facile. Il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, dichiara
piazza Unità d’Italia zona off limits, per manifestazioni di protesta, fino al 31 dicembre. Ci
accingiamo a comprimere il diritto a manifestare» spiega. Ed
è polemica.

Scafi a pagina 10
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di Francesco Giubilei

IL CUORE DELLA PROTESTA

È giusto rispettare
regole e distanziamento
di Roberto Bonizzi
a pagina 7

Ma così si comprime
ancora una volta la libertà
di Luigi Mascheroni

PARABOLA DISCENDENTE Romano Prodi e Beppe Grillo
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IL GIUDICE ANDREA REALE: «PERCHÈ VOTO SÌ AL REFERENDUM»

ANCORA DRAGHI
A PALAZZO CHIGI
UN POLITICO SUL COLLE
volte per assecondare lo spirito del tempo si
rischia di approdare nella dimensione agiografica. Mario Draghi nel G20 che si è appena concluso ha giocato bene le sue carte,
soprattutto, per alimentare la sua immagine di leader
mondiale, ma se si vanno a vedere i risultati sul clima
francamente certi titoli roboanti per un’ipotesi d’intesa che dovrebbe maturare tra trent’anni (40 a sentire il
Cremlino, 50 secondo New Delhi) non possono non
apparire esagerati. Trent’anni sono un’eternità. Sai
quante leadership si consumeranno nel frattempo.
Tre decadi fa, ad esempio, in Italia c’erano Craxi, Andreotti e Forlani, il Pci per la vergogna del fallimento
del comunismo si dava un altro nome, Berlusconi non
era ancora in politica e, per dirla tutta, c’era un’altra
Repubblica, la Prima.
Più che dei risultati, quindi, di questo weekend a
Roma si ricorderà un Draghi al centro del mondo a
due mesi e mezzo dalla scelta del nuovo capo dello
Stato. E la propensione del premier ad andare a ricoprire quel ruolo dà lo spunto per una riflessione. Pacata. Diciamo subito che il sottoscritto non ha nessun
pregiudizio sull’avvento dell’ex numero uno della Bce
sul Colle. Anzi. Il 25 ottobre del 2019 (meno male che
esistono le collezioni dei giornali), quando ancora
qualche testata di impostazione liberale aveva il coraggio di tessere le lodi - oscure - di Giuseppe Conte,
teorizzavo un governo Draghi. Ed ancora il 16 febbraio
di quest’anno mentre Travaglio scommetteva che
all’attuale premier Palazzo Chigi non interessava, scrivevo: «Nella testa di Draghi ci sono un governo di
salvezza nazionale... ma la conclusione naturale di
questo percorso sarà l’approdo al Colle tra un anno».
Insomma, per Draghi Palazzo Chigi è sempre stato
propedeutico al Quirinale. Ora c’è da chiedersi, però,
se nell’interesse del Paese questo sia il momento. L’attuale premier, infatti, da capo dello Stato rischia di
diventare un tappeto di grande valore che copre la
polvere delle magagne di un sistema da tempo al collasso. Magari funzionale ad un Pd che arriva all’appuntamento con il Colle, che da quasi trent’anni è un suo
appannaggio, senza numeri e senza un candidato autorevole. E poi che ruolo potrebbe avere Draghi nella
pacificazione di un Paese se non ha mai partecipato
alla guerra? O, ancora, nel momento in cui si apre una
nuova stagione nella giustizia (a primavera ci saranno
i referendum), in una fase in cui bisognerebbe porre
fine all’epoca in cui le toghe decapitavano la classe
politica, una presidenza Draghi che significato avrebbe? Nessuno. Senza contare che è difficile immaginare che chi non ha partecipato in politica né alla Prima,
né alla Seconda Repubblica, possa guidare l’improcrastinabile passaggio alla Terza. Avrebbe sicuramente
più senso per l’uomo che ora ha i favori del mondo
guidare il Paese da Palazzo Chigi. Per ammodernarlo.
Per il Quirinale c’è sempre tempo. Magari l’appuntamento è rinviato solo di due-tre anni. Basterebbe solo
un po’ di fantasia che in politica non guasta mai.
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TORNANO A SALIRE I CONTAGI ANCHE IN ITALIA

Il Covid ha fatto 5 milioni di morti nel mondo
di Maria Sorbi

D

a quasi due anni abbiamo il cervello mitragliato dai numeri. Quello dei contagi giornalieri, quello dei vaccinati, dei posti occupati
in terapia intensiva. Ed è come se le cifre non ci
facessero più effetto. Troppe, troppo spesso, siamo anestetizzati. Poi arriva l’ultimo conteggio,
messo a punto dalla Johns Hopkins University e
in linea con i dati Oms: i morti per Covid sono
5.002.179, un numero che scritto per esteso forse rende più l’idea.

IL LIBRO

LA POLEMICA

L’Occidente
nelle mani
degli eroi
di Conrad

«Sono fascisti»
Marsiglia vieta
la trasferta
ai tifosi laziali

di Stenio Solinas

di Tony Damascelli

a pagina 23
con Angeli, Bulian e Mosseri alle pagine 6, 8 e 9

a pagina 28
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Ginnastica artistica

Federalberghi: «Mai così tanti»

La spoletina Duranti
“Farfalla“ d’Oro
ai Mondiali in Giappone

È boom
di turisti in tutta
la regione

Minni a pagina 16

S. Angelici a pagina 2

Halloween violento, due giovani in ospedale
Un ventenne e un 23enne (quest’ultimo grave) si sono presentati al pronto soccorso: «Siamo stati aggrediti»

A.Angelici a pag. 5 e Regionale

L’OMICIDIO DI MEREDITH

Quattordici anni fa
in via della Pergola
«Resta il dolore
per la povera Mez»
A pagina 5

IL GRANDE EVENTO
Da domani

Fiera dei Morti
Molti visitatori
nonostante
la pioggia

Filippo Timi
al Morlacchi
«Un contagio
d’amore a teatro»

A pagina 3

S.Coletti a pagina 20

COVID, IL 64% L’HA GIA’ FATTA. MA C’È ANCORA CHI ’RESISTE’ AL VACCINO

TERZE DOSI
L’UMBRIA VOLA
Nucci a pagina 4

Viabilità, le tesi di chi è contrario

Nodo di Perugia
«Prima
della variante
le rampe»
A pagina 7

Parrano

Terni

Va all’asta
il Castello
delle fiabe

’Meme’ sessista
Lo scivolone
di Lattanzi

In vendita il maniero con 26 suite e centro
benessere più una ventina di casali intorno

Il presidente della Provincia lo posta e poi
cancella. Le donne di FdI: «Vergogna»

Lattanzi a pagina 18

A pagina 17
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Il presidente Giani e i fondi in arrivo

Malamovida, intervista a Crepet

«Dal Pnrr 1,5 miliardi
per rilanciare la Toscana
È ora di fare squadra»

«Le vite vuote
dei giovani
senza regole»

Caroppo nel Fascicolo Regionale

Baldi nel Fascicolo Regionale

Scuola, le regole: in Dad con tre positivi
Nuove indicazioni dell’Istituto di Sanità. Con un solo caso niente quarantena, se sono due restano a casa i non vaccinati
Pressing per la terza dose subito ai docenti. L’Authority per la privacy: attenti, circolano app che rubano i dati del Green pass
Da Milano a Barletta

La furia cieca
di chi uccide
per nulla

BOLSONARO A PADOVA E ANGUILLARA TRA POLEMICHE E SCONTRI
CHIESA, ECOLOGISTI E INDIOS: È UN BUGIARDO. VIA AL COP26 DI GLASGOW

Servizi
a pagina 9

DALLE CITTA’

Firenze

Bus, passaggio
con tensione
fra Ataf e At

Tensione a Padova
tra polizia e manifestanti
ostili al presidente brasiliano,
Jair Bolsonaro, 66 anni

Davide Rondoni

Servizi in Cronaca

ilano, Barletta. Da
Nord a Sud l’Italia dove si uccide per “futili
motivi”. Circa 90 euro il valore
della rapina ai danni di un’anziana vicino alla stazione centrale
di Milano a opera di due uomini
che l’hanno uccisa con un ferro
da stiro. A Barletta invece per
un cocktail non offerto un ventiquattrenne è stato ucciso da
due ragazzi più giovani, 20 e 18
anni. Valore dei cocktail? Molto
meno di 90 euro, di sicuro. Si
uccide per così poco? Un omicidio pesca le sue buie ragioni, le
sue non-ragioni, in dinamiche
che, specie in casi del genere,
risultano subito assurde. Ira, orgoglio ferito, paura, raptus:
possiamo dare tanti nomi, ma
resta il puro terribile fatto.

M

Firenze

Calcio violento
Premeditato il raid
alla Rondinella
Spano in Cronaca

I
LCLI
MA
SISCALDA
Casoni e Farruggia alle p. 3, 4 e 5
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Continua a pagina 2

Svolta nelle indagini del delitto di Barletta

Ma in Italia ci sono davvero rigurgiti pericolosi?

Non gli paga da bere
Altolà ai tifosi della Lazio
Lo ammazza tra la folla La Francia: sono fascisti
Femiani a pagina 13

Rossi, Di Bisceglie e Cocchi alle pagine 6 e 7

Firenze

Quotidiano
a impatto zero
Grande adesione
all’iniziativa
Nathan in Cronaca

ATTRICE E MITO

Dea del cinema
Monica Vitti
compie 90 anni
Greco a pagina 6

2

novembre

Martedì
Anno 21

L’EVENTO

A TUTTO VOLUME

Imagine Dragons
il tour europeo
fa tappa a Milano

Jerry Calà:
«A Cuba la mia
storia d’amore»

Vecchio a pagina 6

Gattuso a pagina 5

@Spinozait G20, i leader lanciano monetine nella fontana
di Trevi. Sono le nuove misure di sostegno all’Italia.

5 MILIONI DI MORTI

IN ITALIA

LA SCUOLA

CASI IN AUMENTO
IPOTESI STATO
D’EMEREGENZA
FINO A MARZO

SILERI: «FARE
AL PIÙ PRESTO
LA TERZA DOSE
AI PROFESSORI»

COVID, STRAGE SENZA FINE NEL MONDO
CONTAGI VERSO QUOTA 250 MILIONI
Oberto a pagina 2

SUPERLAVORO 118

SCAPPATI DA CREMONA

Halloween da paura Ritrovati a Torino
boom di alcol e risse i fidanzatini in fuga
Romanò a pagina 9

Salemi a pagina 10

Brilli se vuoi

Non l’aspetto
ma lo sguardo
Nancy Brilli

T

eresa mi racconta
che sta facendo tre
lavori diversi, non
ha un attimo di respiro.
Ho pensato: che brava,
magari è una mamma
single, oppure vuole aiutare in casa, o vuole farcela da sola… no. Sta
mettendo da parte i soldi per avere anche lei
una faccia vincente, la
faccia come quelle delle
starlette televisive, delle
reginette del web. Vuole
la “faccia da rich-girl.”
Francamente in un primo momento mi ha lasciato un po’ disorientata, non avevo la più pallida idea di cosa parlasse. Mi sono informata:
m’è venuto da piangere.
Teresa, come- udite bene- una ragazza su tre
di quelle che frequentano i social, ha sviluppato un disturbo della percezione del proprio corpo, che non vede mai abbastanza magro, abbastanza levigato, abbastanza erotico. Lei, come
queste poverette, vuole
che sul suo volto si noti
il ritocco estetico, il labbro pompato, la spianata botulinica, lo zigomo
che manco una caricatura del compianto Prosdocimo. Lo vuole perché così sembrerà ricca,
sembrerà una che ce
l’ha fatta. Caspita, Teresa, ma come non lo capisci? Questa mentalità va
cambiata. Ora, subito. È
pericolosissima. Non ottieni quello che vuoi,
ma ottieni quello che
sei. Non cambiare aspetto, cambia sguardo.
Una su tre?!? Figlie mie,
ma chi vi ha rintronate
così?

(brillisevuoi@leggo.it)

Giovedì l’ExtraTerrestre

Culture

Visioni

CO2 Il gas è tra le principali fonti
energetiche fossili con il maggior
impatto ambientale. Nei trasporti
inquina più del diesel. Un’inchiesta

VITTORIO COTESTA Parla il sociologo

che indaga «l’altro» dalla visione
greco-romana fino ad islam e Cina

SERIE TV «Maid», storie di liberazione
femminile tratte dal memoir
autobiografico di Stephanie Land

Claudio Tognonato pagina 10

Fabiana Sargentini pagina 13
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MARIO DRAGHI,
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S

cene da «Grande bellezza» al vertice G20 di
Roma - per il leader
pranzi, serate, tour tra le rovine eterne, monetina nella Fontana di Trevi: chissà
che Sorrentino non abbia
partecipato alla cabina di regia? Ma il regista è Draghi:
santo subito. Alla fine tra i
«risultati» del vertice, tanto
fantasmagorico quanto pieno di fantasmi, sembra esserci l’immediato uso politico del suo «trionfo», motivato a reti unificate dai media
«che contano» che lo candidano a presidente della repubblica.
Certo Mario Draghi, già presidente della Bce, garante
dell’ordoliberismo finanziario ora rivisitato - dichiara - «in chiave sociale» è davvero un geniaccio: pensate,
propone per le attuali crisi
internazionali addirittura
il multilateralismo. Ma che
altro proporre se non la
multilateralità di fronte a
sfide come pandemia e clima che, per loro natura, richiamano una iniziativa
della Terra intera?
La parola dal punto di vista
storico-lessicale rimanda al
periodo della guerra fredda, pre-1989. Eppure da
quella data non solo il multilateralismo non c’è più
ma siamo passati da un conflitto, spesso da una guerra,
ad un altro. Com’è possibile
allora che politicamente si
rilanci questa parola d’ordine senza riflettere su quello
che ha cancellato le possibilità reali di multilateralismo? Senza risposte a questo interrogativo, ogni soluzione è destinata a riprodurre il disastro del mondo nel
quale viviamo.
— segue a pagina 14 —

Lele Corvi

A Glasgow apre il summit mondiale sul clima. Dopo le belle parole di Draghi sul presunto
accordo al G20 di Roma, capi di stato e di governo sfilano in ordine sparso. Il padrone
di casa Johnson parla come Greta. Il forfait di Cina e Russia. Il capo dell’Onu Guterres
avverte: «Ci stiamo scavando la fossa con le nostre mani». Rivolta dei paesi poveri pagine 2,3
ANGUILLARA: IL PRESIDENTE BRASILIANO, CONTESTATO, EVITA LA CERIMONIA IN COMUNE

Veneto, niente show per Bolsonaro
II Niente passeggiata per le

strade del paese che ha dato i
natali al bisnonno. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha
deciso all’ultimo momento di
rinunciare alla cerimonia di
conferimento della cittadinanza prevista nella sede del Municipio di Anguillara Veneta, per

evitare una piazza pronta a contestarlo. La cittadinanza gli è
stata conferita in un ristorante.
Bolsonaro aveva annunciato che poi sarebbe andato a Padova per pregare Sant’Antonio. Se un corteo di contestazione è stato fermato da cariche e idranti, l’accoglienza per

Dal G20 a Cop26

Crisi climatica
in rotta
di collisione

il presidente brasiliano è stata
gelida anche da parte di autorità civili e religiose. Alla fine ha
visitato la Basilica in forma «riservatissima», entrando da un
ingresso secondario. Oggi Bolsonaro sarà invece accolto da
Salvini, a Pistoia.
BOTTAZZO, CHIARI A PAGINA 5

Il vertice di Roma

Nessuna svolta,
in un mondo
disincantato

GIUSEPPE ONUFRIO

NICOLETTA DENTICO

l G20 di Roma si è concluso con alcune buone
intenzioni ma pochi
fatti e, del resto, il dialogo
negoziale che precede e
conduce a questi eventi serve, quando va bene, a imprimere una spinta politica
sui tavoli dei negoziati specifici.

a stampa internazionale, ma soprattutto quella italiana, raccontano
il G20 come un’inversione
di tendenza nella storia del
multilateralismo recente,
come il ritorno simbolico
sulla scena di un know-how
tutto italiano nella mediazione diplomatica.

— segue a pagina 2 —

— segue a pagina 4 —

I

RAPPORTO SUI POPOLI INDIGENI

Il lento genocidio del Brasile
II Alla lista di vergogne di Bolsonaro si aggiunge il rapporto
annuale sulle violenze contro i
popoli indigeni del Brasile: 43mila i casi di Covid fra i nativi, alme-

TRIESTE

Piazza Unità d’Italia,
divieto di manifestare

no 900 i decessi; 182 omicidi, il
60% in più del 2019; 263 i casi di
«invasioni, sfruttamento illegale delle risorse e danni al patrimonio». FANTI PAGINA 5

Pensioni e welfare

L’insostenibilità
del precipizio demografico
Ignazio Masulli

PAGINA 14

Sinistra

La questione
del riformismo introvabile

L

Paolo Favilli

II Due settimane di proteste No vax/green

pass hanno esacerbato gli animi e le posizioni si sono estremizzate, da una parte e
dall’altra. Arriva la linea dura: un’ordinanza di sindaco e prefetto per imporre l’obbligo di mascherine all’aperto e il divieto
di manifestazioni non istituzionali fino al
31 dicembre. CAPOCCI, SALVI A PAGINA 7

PAGINA 15

Autonomia differenziata

Ambiguità e silenzi
di governo

Massimo Villone

PAGINA 15
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE n FONDATO E DIRETTO DA MAURIZIO BELPIETRO
BALLE SULLA FRANCIA

IL MONDO
TORNA ALLA
NORMALITÀ
QUI PIACE
L’EMERGENZA
di MAURIZIO BELPIETRO
n «Il Senato
francese approva l’es te ns ion e
del green pass».
Questo è ciò che
titolavano ieri i
principali siti d’informazione italiani. Notizia che, immaginiamo, ha consentito
domenica sera all’europarlamentare del Pd, Alessandra
Moretti, di dire in tv che tutti
i Paesi europei ci copiano. Sì,
secondo l’onorevole, l’Italia è
d’esempio nella Ue e forse
anche nel mondo, perché
prima di altri ha deciso di
introdurre il certificato verde e ha posto divieti - perfino
sui luoghi di lavoro - a chi non
ne risulti in possesso. Peccato che la realtà sia molto diversa e la prova è fornita proprio dalla decisione (...)
segue a pagina 3

L’ARTICOLO DEL «WP»

Ci accusano
di esperimenti
anti democratici
e tutto tace
di BONI CASTELLANE
n A 14 giorni
dall’articolo del
Washington Post di Harlan e Pitrelli sull’Italia
«spinta su di un
inedito territorio per le democrazie occidentali» e dopo che soltanto Maurizio Belpietro ne ha dato risalto, pare
di poter affermare che il dato
di maggiore importanza non
sia più lo (sconvolgente) contenuto dell’articolo bensì
l’assenza della sua ricezione
nel Paese di cui si denuncia la
privazione di libertà. E se si
trattasse di pudore? Se in
molti si fossero astenuti dal
salutare entusiasticamente
l’idea che in Italia si stia sperimentando (...)
segue a pagina 3
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LAMORGESE IMMOBILE SU TORINO MA SCATENATA CONTRO I PORTUALI

IN ITALIA VIETATO PROTESTARE
PERMESSI SOLO RAVE ILLEGALI
l A Trieste sindaco e prefetto uniti: «Comprimiamo la libertà di manifestare sul pass» l La piazza sarà
interdetta fino al 31 dicembre l Dissenso demonizzato ovunque, anche se non ci sono violenze e si difende
un diritto costituzionale l Però se migliaia di persone occupano luoghi privati per drogarsi, nessuno fiata
di FRANCESCO BORGONOVO

Draghi sommerso
dalla melassa
per un nulla di fatto

n Pare si sia tutti d’accordo: lasciamo stare
l’Olocausto. A
Novara, come
noto, un gruppo
di cittadini anti green pass
ha avuto la discutibile idea di
esibire pettorine a righe simili a quelle che erano costretti a indossare gli ebrei
ad Auschwitz. «Abbiamo soltanto rappresentato la minoranza che ha creato il governo privandoci della libertà»,
hanno provato a giustificarsi
i diretti interessati. Tuttavia
è evidente che la parte di popolazione priva del lasciapassare non si ritrovi nelle
condizioni sperimentate dal
popolo ebraico negli anni
Trenta e Quaranta. Oggi non
ci sono deportazioni (...)
segue a pagina 5
SARINA BIRAGHI, GIUSEPPE
CHINA e ALESSANDRO RICO
alle pagine 4, 8 e 9

Il G20 non ha portato
risultati, a eccezione
dell’accordo con gli
Usa sui dazi, sul quale
pesa però la carenza
di materie prime. Ma
la stampa nazionale
è caduta in un
imbarazzante stato
di estasi per il premier
CONTI e TORLIZZI
alle pagine 10 e 11

La Cassazione choc sulla pedopornografia

Non c’è reato se video o foto hard sono realizzati con il consenso del minorenne. Basta che non siano diffusi
Un verdetto che crea un precedente pericoloso. E che viene criticato da un altro giudice della Suprema corte
di FABIO AMENDOLARA
n Se un over 14
autorizza la ripresa di un filmino hard non
c’è reato di produzione di materiale pornografico. L’ha
stabilito la Cassazione. Ma il
video deve essere consensuale e rimanere nell’ambito
della coppia. Ci sono giuristi
che contestano la sentenza
perché disattenta alle tutele.
a pagina 13

FINTI PENTIMENTI

«Mani pulite
condizionata
da giornalisti
di sinistra»
È ancora così...
di GIORGIO GANDOLA

n Nel libro di
Goffredo Buccini sull’epoca
di Mani pulite
si coglie un latente senso di
autoassoluzione dei giornalisti. «Eravamo giovani e
di sinistra, ci piaceva quel
che dicevano i pm». Un
meccanismo che funziona
ancora, dall’attacco alla
Lombardia al caso Morisi.
a pagina 14

PRONTI A SEGUIRE IL PIFFERAIO MAGICO DI TURNO

La paura serve per impedire di ragionare
Ibrahimovic, il «nonno»
più decisivo che abbia
calcato i campi di calcio
di GABRIELE GAMBINI

CAMPIONE Zlatan Ibrahimovic, 40 anni

n Nato a Malmö il 3 ottobre 1981, Zlatan Ibrahimovic ha da poco compiuto 40 anni. Età in cui la
maggior parte dei calciatori si è già ritirata e una
minoranza tira avanti a minutaggio ridotto. Lui no:
è ancora fortissimo e fa sognare il Milan.
a pagina 21

di ERMANNO BENCIVENGA
n L’angoscia e
la rabbia diffuse
d a ll ’e me rgen za
infinita a cui siamo sottoposti
minano la nostra capacità di ragionare. I
cittadini sono bombardati da
appelli a decidere in fretta,
senza cognizione di causa,
diventando quindi più manipolabili. Così, in tanti aderiscono, stanchi di tale frenesia, al pensiero dominante.
a pagina 16

GRAFOMANI IN TOGA

I pm scrivono
libri a nastro
per aggiustare
la verità
delle sentenze
di ANTONELLO PIROSO

n I pm danno
l’assalto alle librerie per riscrivere le
sentenze con i
l o r o a m a rcord. L’ultimo capitolo della saga lo firma Nino Di
Matteo, che rilegge la sua
sconfitta sulla trattativa
Stato-mafia. Dopo che la
Boccassini è riuscita a dividere parlando di Falcone.
a pagina 15

