
.

contagi verso quota mille. Pfizer: “vaccino a ottobre”. furlan contro azzolina

“Banchi, gel, mascherine
così la scuola può ripartire”
Parla Arcuri: “Sugli appalti speculazioni vergognose, interverremo” 
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GUIDO MARIA BRERA

C i son stati 
tre  storici  
elementi 

nella Convenzio-
ne democratica, 
chiusa  giovedì  
con il lancio del-
la  candidatura  
di Joe Biden e Kamala Harris ri-
spettivamente a presidente e vi-
cepresidente  degli  Stati  Uniti  
d’America.  Il  primo  è  stato  il  
format, niente arena ricolma di 
delegati festanti, bande con gli 
ottoni lucidi, megaschermi pul-
santi, ma l’umile mosaico di vi-
deo Zoom che ciascuno di noi 
frequenta  ormai,  nella  quoti-
dianità. 

Misteri Ustica e Medio Oriente top secret
Carte sigillate almeno fino al 2029
FRANCESCO GRIGNETTI — PP. 14-15

Europa League Finale amara per l’Inter
Lukaku autogol, la coppa va al Siviglia
ROBERTO CONDIO E GIGI GARANZINI — PP. 26-27

LA POLEMICA

LE IDEE

Per millenni i filosofi occiden-
tali si sono interrogati se lo 
spazio fosse pieno o vuoto, 

se fosse statico o in movimento. 
Oggi che i filosofi non ci sono più, 
e al loro posto ci sono i guru della 
Silicon Valley, a nessuno interes-
sa più sapere come sia lo spazio. 
L’importante  è  conquistarlo.  Lo  

abbiamo visto lo scorso 30 mag-
gio, nel pieno del lockdown globa-
le, quando il mondo si è fermato 
per assistere in diretta alla parten-
za dal Kennedy Space Centre del-
la capsula cargo Dragon 2 di Spa-
ceX, per poi agganciare la Stazio-
ne Spaziale Internazionale (Iss) e 
fare ritorno sulla Terra pochi gior-
ni fa, il 2 agosto. 

L’ANALISI

Amarzo  l’epidemia  aveva  rag-
giunto gran parte dei Paesi euro-

pei. A fronte di un evento così ecce-
zionale, Draghi aveva suggerito ai 
governi di spendere senza vincoli. 

CONTINUA A PAGINA 10 
FRANCESCO SEMPRINI — P. 10

DOPO L’ANNUNCIO DEL CESSATE IL FUOCO

IN LIBIA LA PACE
LA DECIDONO
RUSSI E TURCHI

L’ annuncio del cessate il  
fuoco in tutta la Libia è 
di per sé un’ottima noti-

zia anche se, di fatto, nel Paese 
che fu di Gheddafi non si spara 
più da giugno, da quando cioè 
il duplice deus ex machina tur-
co-russo  ha  imposto  l’attuale  
status quo mettendo definitiva-
mente  fuori  gioco  il  generale  
Khalifa  Haftar,  sostenuto  or-
mai  a  spada  tratta  solamente  
dagli Emirati Arabi. Da questo 
punto di vista quello tra il pre-
mier Fayez Al Sarraj e il presi-
dente  del  Parlamento  di  To-
bruk Aguila Saleh è il riconosci-
mento politico del nuovo ordi-
ne geopolitico.

IL DIARIO

w

w

IL LEADER DELLA LEGA CONTRO “IL TIRRENO”

SALVINI, TOPOLINO
E IL GIORNALISMO

Un chiodo fisso. È quello di Sal-
vini per “Topolino”. Non c’è 

estate che il leader della Lega non 
lo tiri fuori dalla sacca del mare fa-
cendolo diventare termine di para-
gone. – P. 8

ANGELO DI MARINO

FRANCESCO GRIGNETTI

FRANCESCA PACI

I BIG DELLA SILICON VALLEY INVESTONO SULLO SPAZIO 

Se i colossi del web si spartiscono le galassie 
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L’INUTILE SÌ AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

IL REFERENDUM
E LE DISTOPIE
DEI POPULISTI
MASSIMO CACCIARI

Avverrà  dunque  che  oltre  
trent’anni  di  discussioni,  
proposte, bicamerali,  mo-

difiche  costituzionali  abborrac-
ciate e sgrammaticate, produca-
no il formidabile risultato di una 
riduzione del numero dei deputa-
ti.  Forse  qualcuno capirà  final-
mente quanto sarebbe stato più 
conveniente far passare la rifor-
ma di Matteo Renzi, malgrado la 
simpatia che il personaggio desta-
va. Ma, insomma, potremmo an-
che dire “meglio il topolino che 
niente”. Che il numero di coloro 
che a vario titolo e in diverse sedi 
occupano cariche politiche sia in 
Italia mostruoso è cosa abbastan-
za acclarata. Un taglio non è poi 
male. Peccato che il taglio avven-
ga nel  modo più irragionevole.  
Ragionevole sarebbe stato avve-
nisse superando l’attuale bicame-
ralismo. Oppure, perché no, rive-
dendo  drasticamente  l’assetto  
delle Regioni; anche qui c’è “clas-
se politica” e corrono stipendi e vi-
talizi. 

Ricordate, amici della Lega, le 
lezioni del “vostro” professor Mi-
glio? Oppure, ancora e anche, cer-
cando di promuovere una riduzio-
ne del numero fantapolitico di Am-
ministrazioni comunali  di  cui  si  
vanta il Bel Paese. Qui gli stipendi 
son miseri, ma l’inefficienza che la 
loro dismisura produce sarebbe fa-
cilmente quantificabile in termini 
di costi. E invece si taglia semplice-
mente dove è o appare essere più 
facile, senza alcuna considerazio-
ne  delle  conseguenze sul  piano 
delle norme elettorali. E’ evidente 
come riforma costituzionale per la 
riduzione del numero dei deputa-
ti e legge elettorale avrebbero do-
vuto procedere appaiate. Ma la lo-
gica non è della storia, e tantome-
no della politica italiana. Mi scuso 
– sto discutendo sul nulla: la verità 
lapalissiana è che di tutti questi di-
scorsi nulla interessa all’attuale le-
gislatore.

LE ESORTAZIONI DI DRAGHI

IL DEBITO “BUONO”
DI CUI C’È BISOGNO

CONTINUA A PAGINA 19

VERONICA DE ROMANIS

CONTINUA A PAGINA 9
PAOLO MASTROLILLI — P. 9

DOCUMENTI INACCESSIBILI FINO AL 2029

Ustica, Palazzo Chigi non toglie il segreto
“La verità sulla strage farebbe male all’Italia”

Quarant’anni sono trascorsi, ma non sono ancora sufficienti per 
considerare inoffensivi certi documenti del 1980 che raccontano 
quel che l’Italia faceva in Medio Oriente. Perciò deve permanere il 

segreto sui documenti del Sismi che venivano da Beirut. L’ombra del co-
lonnello Stefano Giovannone, il capocentro dei nostri servizi segreti 
che operò in Libano dal 1973 al 1982 si staglia ancora. – PP. 14-15

CONCLUSA LA CONVENTION 

LA LEZIONE
DI JOE BIDEN
ALLA SINISTRA
GIANNI RIOTTA

«Siamo già pronti per distri-
buire undici milioni di ma-

scherine al giorno e 170 mila litri 
di gel igienizzante alla settimana 
nelle scuole», annuncia il commis-
sario Domenico Arcuri, in un’inter-
vista a La Stampa, in cui afferma 
che «certamente» sarà rispettata 
la data del 14 settembre per l’ini-
zio dell’anno scolastico, anche se 
ci sarà gradualità nelle consegne 
dei due milioni e mezzo di nuovi 
banchi negli istituti. 
– A PAGINA 3 SERVIZI – PP. 2-7

MARCELLO SORGI

Venezi: “Basta maschilismo, sul podio porto anche la bellezza”

Beatrice Venezi, 30 anni, compositrice, pianista e direttrice d’orchestra. A 22 anni era già sul podio  LARA LORETI — P. 21

LA MUSICA DEI SESSI

LA STAMPALA STAMPA
SABATO 22 AGOSTO 2020
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