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●GIANNELLI

di Ernesto Galli della Loggia

I
l fatto che si torni a
parlare di un
raggruppamento di
centro fondato sulla
possibile convergenza

tra Forza Italia e i seguaci di
Matteo Renzi ripropone il
tema della congenita
idiosincrasia al bipolarismo
del sistema politico italiano.
In tanti evidentemente ci
eravamo sbagliati: il
bipolarismo non fa per noi.
Per molte ragioni. Vuoi per

il carattere frastagliatissimo
delle secolari vicende della
Penisola e il deposito di
personalismo,
individualismo e localismo
che si sono lasciate dietro;
vuoi per la presenza nella
nostra storia del fascismo e
del comunismo con tutti i
settarismi e le
contrapposizioni frontali, le
preclusioni ideologiche, che
hanno comportato. Infine—
o forse soprattutto— per
quel misto di opportunismo
e di cinico realismo, di
prontezza a cogliere le
opportunità e perciò a
mutare d’opinione, quella
propensione alla «manovra»
e all’accordo dietro le quinte
che sono al cuore di una
tradizione nazionale la quale
ha dato, sì, vita al
trasformismo, ma anche al
connubio cavouriano e
all’incontro tra liberali e
democratici, o tra i sei partiti
del Cln, senza di che non ci
sarebbe stato né il
Risorgimento né la
Resistenza né la
Costituzione.
Il ritorno d’attualità del

tema del centro non può non
richiamare— forse a lui per
primo— la grande occasione
mancata da Silvio Berlusconi.
L’occasione cioè di costruire
al momento della sua discesa
in campo un grande centro
moderato, svuotando
politicamente ed
egemonizzando quanto stava
alla sua destra.

continua a pagina 30

Ruoli e alleanze

TORNARE
ARIVEDERE
IL CENTRO

Bollino rosso in 17 città, da Bolzano a Palermo. Bruciano ancora i boschi in Sicilia e in Calabria

L’assediodi caldo e incendi
Temperature record oggi e domani. Draghi: ristori per i danni del fuoco

Il grande caldo dal Sud si sposta al Nord e da
Palermo a Bolzano sono 17 le città da bollino
rosso, con temperature che sfiorano i 40 gradi.
Il picco tra oggi e domani. E continuano gli in-
cendi. In Calabria brucia l’Aspromonte con 4
mila ettari già distrutti. In Sicilia in fiamme la
macchia mediterranea delle Madonie. In Sar-
degna ancora 44 roghi attivi. Il premier Dra-
ghi: «Ristori per le aree colpite».

da pagina 2 a pagina 5

Green pass e finestre aperte
Così riapriranno le scuole

C ade Herat, la città che era difesa dagli italiani. E brucia Kandahar.
L’Afghanistan è nella morsa dei talebani che adesso puntano alla

conquista di Kabul. Per le donne torna l’0bbligo del burqa e chi parla le
lingue straniere rischia la vita. alle pagine 14 e 15 Serafini

IL CAPODELLAPROTEZIONECIVILE

Curcio: prevenire i roghi

G li incendi si possono prevenire,
«spetta alle Regioni tutelare il

territorio», dice Fabrizio Curcio,
capo della Protezione Civile. «Dietro i disastri
ci sono interessi di poco conto— spiega—
Dobbiamo intervenire sui piromani».

a pagina 3

di Fiorenza Sarzanini

G li ha raccontato della vio-
lenza sessuale subita da

cinque coetanei poche ore
prima in un appartamento di
Lignano Sabbiadoro. Così, in
piena notte, il padre della
18enne ha scoperto dove si
nascondeva il branco e lo ha
raggiunto. Ha abbattuto la
porta a calci. «Non sono uno
sceriffo— dice—, non cerca-
vo giustizia, ma volevo guar-
dare in faccia chi ha violenta-
to mia figlia».

a pagina 19

«Hoscovatoiviolentatoridimiafiglia»
Il caso aLignano. «Erano in cinque, hobuttato giù la porta, volevovederli in faccia»

di Domenico Pecile
BRESCIA, DUE FIGLIE INDAGATEPEROMICIDIO

Èdella vigile
il corpo ritrovato

N on ci sono più dubbi, è
stata riconosciuta da una

cisti sotto al piede. Il corpo
ritrovato lungo il fiume Oglio
è della vigile Laura Ziliani.
Due figlie e l’ex genero sono
indagati per omicidio.

a pagina 18

di Mara Rodella

Doping,sospeso
unatletainglese
di Marco Bonarrigo
a pagina 49

SullaSenna
l’autobus-barca
di Elisabetta Rosaspina
a pagina 17

Tokyo, staffetta 4x100Parigi

ILNUOVOCORSO

«Legge speciale
perMilano:
la svolta 5 Stelle
parte dal Nord»

C aro direttore,
Milano e il

Nord Italia
rappresentano un
tassello decisivo nel quadro
della ripartenza che il nostro
Paese si appresta ad
affrontare. Questa città, che
molto più di altre ha sofferto
durante la pandemia, deve
tornare al più presto al centro
del progetto di ripresa
economica, sociale e
culturale dell’Italia.
Il Movimento 5 Stelle ha

sin qui conseguito, a Milano
come nel resto del
Settentrione, dei risultati per
buona parte soddisfacenti,
ma non propriamente
brillanti. E le ragioni sono
molteplici.

continua a pagina 13

di Giuseppe Conte

G reen pass, finestre aperte e mascherina
in classe. Le regole per il rientro a scuola.

Ma i sindacati non firmano. alle pagine 8 e 9

LEGRANDIAZIENDEUSA

DaFacebook
aDisney:obbligo
divaccinarsi

C ome convincere chi anco-
ra non si è vaccinato? In

America le grandi aziende
stanno esigendo che i propri
dipendenti siano immunizza-
ti. Da Google a Facebook, da
McDonald’s a Walt Disney.
«Incoraggiamo i privati a
prendere seriamente in con-
siderazione l’idea delle vacci-
nazioni obbligatorie», dice
Anthony Fauci, il consigliere
medico del presidente Joe Bi-
den.

a pagina 11

di Viviana Mazza

I talebani in moto e armati conquistano la città di Ghazni, a sud-ovest di Kabul

Virus Le regole per il ritorno.Ma i sindacati non firmano

❞

❞

Afghanistan La città era difesa dai soldati italiani

G
U

LA
B

U
D

D
IN

A
M

IR
I/

A
P

P
H

O
TO

Herat va ai talebani
Torna subito il burqa
di Lorenzo Cremonesi
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Chi è
Giuseppe Conte, 57 anni.
È presidente del M5S. È
stato due volte premier,
per un totale di 988 giorni:
461 a capo del governo
gialloverde con Lega e
M5S; e 527 giorni con Pd
e M5S fino al 13 febbraio
2021

SEGUE DALLA PRIMA

Di certo non siamo riusciti
ad ascoltare con sincera at-
tenzione i bisogni dei cittadi-
ni milanesi, delle varie fasce
sociali e, in particolare, del
ceto professionale e impren-
ditoriale. Anzi. Abbiamo pa-
gato la diffusione dello stere-
otipo di un Movimento poco
attento alle necessità del tes-
suto imprenditoriale e pro-
duttivo. Siamo stati schiaccia-
ti dall’immagine di una forza
politica prevalentemente con-
centrata a recuperare il diva-
rio che il Meridione soffre ri-
spetto al resto dell’Italia. Be-
ne. Se queste sono le letture
predominanti, vuol dire che il
Movimento ha commesso de-
gli errori. Con il nuovo corso
porremo rimedio.
La Carta dei principi e dei

valori, che costituirà il fonda-
mento di ogni nostra azione
politica, richiama — a voler
fare degli esempi — il ruolo
fondamentale delle imprese
per il progresso economico e
sociale di una comunità, sot-
tolinea l’importanza del pro-
gresso scientifico e dell’inno-
vazione tecnologica al fine di
assicurare condizioni di vita
più sicure, più confortevoli,
più sostenibili per tutti i citta-
dini, invoca il principio di tra-
sparenza e di semplificazione
per garantire a imprese e cit-
tadini una più elevata qualità
dell’azione della pubblica am-
ministrazione.
Il nuovo corso del Movi-

mento non conoscerà più veti
pregiudiziali o ideologici. E il
medesimo principio di equità
territoriale dovrà tenere conto
delle tante aree svantaggiate
che sono al Nord. In questo
momento storico, poi, diven-
ta essenziale salvaguardare gli
interessi di commercianti, ar-
tigiani, autonomi, delle pic-
cole e medie imprese che ri-
sultano fortemente compro-
messi per effetto della pande-
mia. Il nuovoMovimento a cui
stiamo lavorando si impegne-
rà per un avere un dialogo più
proficuo con queste realtà. È
anche per questo che, in occa-
sione del tour che inizierò a
settembre per girare il Paese,
il Nord avrà un peso determi-
nante. Visiterò grandi città e
piccoli paesi per ascoltare la
voce dei cittadini, dei lavora-
tori, dei commercianti e degli
imprenditori. Tra gli obiettivi
del Movimento c’è quello di

«SuMilano e sul Nord
il M5S ha fatto degli errori
Conme un nuovo corso»
Conte: una legge speciale per la città, così vincerà la sfida in Europa

zioso obiettivo di portare Mi-
lano e l’Italia al centro del
mondo.
I quartieri più decentrati

devono però decisamente mi-
gliorare l’offerta dei servizi,
alleggerendo le pressioni sul
centro cittadino, perseguen-
do un’adeguata riqualificazio-
ne urbanistica. Il Movimento
si è fortemente battuto per in-
trodurre il Superbonus 110%:
una misura che non solo ha
rimesso inmoto il settore del-
le costruzioni,ma che si sta ri-
velando utilissima per ammo-
dernare le case dei cittadini e
riscaldarle conminore impat-
to ambientale.
Sarà importante inoltre

pianificare la realizzazione di
vertical farm nelle periferie
per produrre cibo in maniera
sostenibile nel prosieguo del-
l’eredità che Expo 2015 ha la-
sciato alla città, con l’ambizio-
so obiettivo di rendereMilano
autosufficiente, a livello ali-
mentare, per il 2050, dando
priorità a quei duecentomila
bambini che vivono in pover-
tà nella metropoli, assicuran-
do continuità alle politiche
che abbiamo già messo in
campo per contrastare la po-
vertà educativa infantile.
La sfida dei cambiamenti

climatici, tornata di attualità,
è stata sempre centrale con i
miei governi, e sarà fonda-
mentale nel proseguire lo svi-
luppo e il disegno della Mila-
no del futuro con nuovi quar-
tieri da lasciare ai nostri figli e
alle prossime amministrazio-
ni. Nessuno sviluppo, tutta-
via, potrà essere perseguito se
non riusciremo ad assicurare
condizioni di effettiva sicu-
rezza ai cittadini. Più che gli
slogan, torneranno molto uti-
li le nuove tecnologie e infra-
strutture digitali e di teleco-
municazioni, a partire dal 5G,
per garantire il controllo di vi-
cinato e di prossimità e un più
efficace e pronto intervento
delle forze dell’ordine.
La riforma del fisco, che go-

verno e Parlamento dovranno
affrontare nei prossimi mesi,
è una sfida cardine per soste-
nere la crescita del paese:
l’abolizione dell’Irap è un tas-
sello fondamentale da cui
partire per rendere le nostre
imprese competitive a livello
internazionale, proseguendo
la strada che abbiamo già in-
trapresa dell’abbassamento
del costo del lavoro, il famoso
cuneo fiscale.
Le trasformazioni in corso

del mondo del lavoro richie-
dono nuove professionalità.
Tornerà molto utile, a questo
fine, il potenziamento degli
Its e il deciso miglioramento
delle politiche attive che de-
vono contribuire a riqualifica-
re i lavoratori, in diretta corri-
spondenza delle esigenze del
mercato del lavoro.
Il nuovo Movimento con

me punterà alla competenza e
allo sviluppo sostenibile. De-
dicherò particolare attenzio-
ne a tutta la questione setten-
trionale. Il nuovo Movimento
guarderà al Nord come non
ha fatto a sufficienza fino ad
ora. Perché la locomotiva del
Paese deve ripartire più forte
di prima trainando cosi tutto
il Paese e rendendo possibile
anche lo sviluppo del Sud.

*presidente del M5S
© RIPRODUZIONE RISERVATA

potenziare le politiche attive
che garantiscano la riqualifi-
cazione per nuove professio-
nalità di cui le nostre Pmi
hanno bisogno. Senza mai di-
menticare la centralità della
guerra alla vera povertà che
ogni giorno vediamo sfilare
anche in città come Milano
nelle code del Pane Quotidia-
no. Al governo abbiamo tra-
sformato in realtà l’assegno
unico, strumento indirizzato
alle famiglie poiché il proble-
ma della natalità è determi-
nante per l’intero Paese. Que-
sta sfida va affrontata ricono-
scendo centralità al ruolo del-
le donne, che richiedono
servizi e sostegni adeguati per
poter liberare pienamente le
loro energie e competenze.
Dobbiamo dare a Milano la

spinta necessaria per tornare
a essere la locomotiva del Pae-
se, la frontiera di una crescita
e uno sviluppo sostenibili nel
quadro di un’economia eco-
sociale di mercato. Non posso

non citare la sostenibilità e la
digitalizzazione, due temi
centrali per il Movimento e
che vanno senza dubbio di
pari passo nella trasformazio-
ne di Milano. L’obiettivo è
rendere la città una vera smart
city, migliorando l’efficienza
dei servizi e la qualità di vita
dei cittadini. In quest’ottica,
anche le università e i centri
di ricerca sono uno strumen-
to di crescita fondamentale.
Dopo le sciagure provocate

dal Covid, è ora quindi che
Milano e tutto il Nord tornino
a correre, facendo da traino
all’Italia anche nella sfida con
le maggiori città europee,
sfruttando al meglio l’occa-
sione delle Olimpiadi Milano
Cortina 2026 aggiudicate al-
l’Italia grazie al lavoro che ho
fatto con il mio primo gover-
no. Sarà necessario adottare
una legge speciale per la città
che le garantisca tutti gli stru-
menti per vincere la sfida sen-
za divisioni, ma con l’ambi-

● La parola

PRESIDENTE

Giuseppe Conte è stato
eletto presidente dei
Cinque Stelle lo scorso 6
agosto, con 62.242 «sì»
espressi dalla base
pentastellata sulla
piattaforma SkyVote.
Dopomesi di scontri
interni al Movimento e
una rottura (e scissione)
sfiorata con il fondatore,
l’ex premier e Beppe Grillo
hanno trovato
un accordo: Conte è stato
insignito della carica di
presidente (previa
votazione sul nuovo sito),
mentre Grillo ha
mantenuto il ruolo di
garante, con il potere di
sfiduciare il leader

La norma in vigore da ieri

❞Le categorieVanno salvaguardati
gli interessi di artigiani,
commercianti, autonomi
e Pmi. L’impegno è avere
un dialogo più proficuo
con queste realtà

La locomotiva
Dobbiamodare aMilano
la spinta necessaria
per tornare a essere la
locomotiva del Paese
Nelmio tour il Nord avrà
un peso determinante

La lettera

di Giuseppe Conte*

Svolta sui referendum, si può firmareancheonline

B asta un click. Non solo carta e penna.
Da ieri, infatti, i referendum e le leggi di
iniziativa popolare si potranno firmare

oltre che ai tavoli dei gazebo anche online.
È la novità di un emendamento al decreto

Semplificazioni, approvato a fine luglio
all’unanimità dalle commissioni Affari
costituzionali e Ambiente. Unamisura che
consentirà ai cittadini di poter apporre la
propria firma tramite Spid, il sistema
pubblico di identità digitale. Di questa nuova
procedura si servirà già l’associazione Luca
Coscioni («Con il digitale si superano gli
ostacoli previsti da una legge di oltre 50 anni
fa»), al lavoro per la campagna referendaria
sull’eutanasia legale, che ha già messo a
disposizione una piattaforma digitale ad

hoc. Esulta Mario Staderini che rivendica la
novità assieme all’associazione Luca
Coscioni: «Una vittoria per chi crede che la
democrazia sia per tutti. Con la firma digitale
il referendum torna ai cittadini, che
potranno raccogliere le firme senza dover
chiedere permesso ai partiti. È il risultato di
anni di battaglie ed è il primo passo verso un
ritorno alla legalità internazionale e la
rimozione delle irragionevoli restrizioni che
ancora limitano i diritti politici». E nel
pomeriggio lo stesso Staderini fa sapere che
«in tre ore ne abbiamo raccolte 18 mila».
Sia come sia, Riccardo Magi di +Europa,

primo firmatario dell’emendamento, gioisce:
«È una conquista storica perché consente di
superare gli ostacoli alla raccolta delle firme

che avevano reso quasi impraticabile lo
strumento referendario». Anche il grillino
Giuseppe Brescia, presidente della
commissione Affari costituzionali della
Camera, si mostra soddisfatto: «Una vittoria
del Parlamento e dell’innovazione,
consapevoli che la tecnologia può liberare
diritti». A questo punto il Partito radicale e la
Lega di Matteo Salvini vogliono dotarsi di
una piattaforma ad hoc per la raccolta firme
dei referendum sulla giustizia. In attesa di
quella governativa che, come assicura
Brescia, «dovrà essere pronta dal 2022 e che
sarà utile anche per la presentazione delle
proposte di legge di iniziativa popolare».

Giuseppe Alberto Falci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I quesiti

● Dalla riforma
del carcere
preventivo alla
separazione
delle carriere
tra pm
e giudici: è
partita la caccia
di Salvini e dei
Radicali alle
500 mila firme
necessarie
per presentare
i sei quesiti


