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NAMI T1R

Erdogan al ballottaggio

MICHELA MURGIA

IO, VIVA E MORTA
TRA LA MALATTIA
E LA BELLA RISATA
CHE CI SALVERÀ

GIOVANNA LOCCATELLI E GIORDANO STABILE

«Dovremmo avere il coraggio di di-
re che questa strategia militare, 
che ha bandito la strategia nego-
ziale, porta solo morte e distruzio-
ne». – PAGINA 4

ANDREA MALAGUTI

ALESSANDRO DE ANGELIS

Nel 2020 Fabio Fazio aveva persi-
no fatto il conto: in due anni 

123 attacchi da Matteo Salvini. L’ul-
timo è arrivato ieri: un beffardo Vae 
Victis a commento del mancato rin-
novo del contratto di Fazio in Rai e 
del suo trasloco sul canale Nove. 
«Belli Ciao», scrive il Capitano in un 
tweet (rivolto anche a Luciana Lit-
tizzetto): non è solo la solita salvina-
ta ma anche la demolizione del rac-
conto soft imbastito dal governo sui 
cambi della guardia in Rai. – PAGINA 27 

IL COMMENTO

FLAVIA PERINA

SE IL CAPITANO
CANTA “BELLI CIAO”

Doveva essere una festa, tra le 
500 presenze di capitan Bonuc-

ci, la nuova maglia bianconera e la 
vittoria sulla Cremonese, ma il nuo-
vo infortunio di Pogba ha fatto cala-
re un velo di tristezza sulla squa-
dra. Festa invece in casa Toro: otta-
va vittoria esterna, non capitava da 
46 anni – PAGINA 32 - BUCCHERI - PAGINA 33

GIANLUCA ODDENINO

NICOLA LAGIOIA

IL RACCONTO

Nei giorni scorsi, a seguito 
della  mia  intervista  sul  

Corriere della Sera, mi è succes-
sa una cosa buffa: sono diven-
tata  il  gatto  di  Schrödinger,  
quello  contemporaneamente  
vivo e morto. Annunciare una 
malattia e il suo decorso di or-
mai un anno e mezzo ha fatto 
scattare una surreale celebra-
zione funebre in vita a cui one-
stamente non mi sento ancora 
di  partecipare con lo slancio 
ammirevole che ho notato in 
alcuni commentatori. Mi inte-
ressa invece che la mia malat-
tia,  che  erode il  mio  tempo,  
non eroda anche il mio senso e 
quello delle cose che ho fatto 
negli  ultimi  mesi,  una  delle  
quali è stato scrivere un libro 
che no, mi dispiace deludere i 
cacciatori di morbosità, non è 
sul mio cancro. Non leggo libri 
sul  cancro  altrui,  meno  che  
mai ne scriverei. 

Il cancro in sé è un tema solo 
se si è oncologi a un congresso 
specialistico. Il romanzo che ho 
scritto parla invece di crisi ine-
luttabili e di come a volte la mi-
gliore soluzione per uscirne sia 
restarci dentro. La madre di tut-
te le crisi in questi ultimi tre an-
ni è stata la stessa per tutti: la 
pandemia, ma per la maggior 
parte delle persone che cono-
sco la pandemia non è mai esi-
stita. Non che non la ricordino, 
semplicemente  non  vogliono  
più sentirne parlare.

MASSIMILIANO PANARARI

IL PERSONAGGIO

FABIO CHE VOLEVA
UNA TIVÙ CIVILE

Tanto tuonò che piovve. Dai primi 
di aprile Fabio Fazio confidava 

agli amici: «Vedrete che non mi cacce-
ranno: semplicemente non faranno 
nulla per rinnovarmi il contratto in mo-
do tale che alla fine sarò io a doverme-
ne andare». È da dicembre, difatti, che 
il conduttore attendeva di negoziare il 
suo contratto con Carlo Fuortes, cosa 
che rientrava pienamente nelle sue 
competenze (e come era previsto ne-
gli accordi intercorsi tra loro). 

NICCOLÒ CARRATELLI

La vergogna della Rai
Fazio via dopo 40 anni
“Non ci sono uomini
per tutte le stagioni”

Francesco Grignetti

Consegnati all’Ucraina
i sistemi Samp/T italiani

C’era da aspettarselo. L’atteso testa a testa fra Erdoğan e Kemal Kilicdaroglu è 
venuto meno. Il Presidente uscente appare in netto vantaggio, ma senza più 

margine sul 50% che gli serve per non essere costretto al ballottaggio. – PAGINA 27

UNA NAZIONE SPEZZATA DALLA CRISI
STEFANO STEFANINI

LA SCIENZA

CONTINUA A PAGINA 13
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FINALE SUL FILO DI LANA NELLE ELEZIONI TURCHE. IL LEADER USCENTE SOTTO IL 50 PER CENTO 

VIA REUTERS

La nostra carta proviene 
da materiali riciclati 
o da foreste 
gestite in maniera 
sostenibile

LA PREMIER DAGLI ALPINI RILANCIA L’IDEA DELLA LEVA. VERTICE DELLA DESTRA AL SAN RAFFAELE

“Meloni investe sulla guerra
ma così si rischia l’atomica”
Intervista a Conte: sbagliata la strategia con Kiev, ascoltiamo il Papa

Suona per tutti la campana dell’a-
stensione. Dopo il referendum, 

le elezioni politiche, Lazio e Lombar-
dia, neppure questo turno ammini-
strativo si sottrae al trend. – PAGINA 27

VOTO, ASTENSIONE
E GIORGIA OVUNQUE

L’ANALISI

Senza memoria non c’è  cono-
scenza.  La  Storia,  concepita  

spesso come disciplina importante 
tra i banchi di scuola, è invece lievi-
to nella vita della comunità che la 
esprime e la rievoca. – PAGINA 29

Noi e Intesa Sanpaolo
tra storia e memoria

LE IDEE

ENRICO SALZA

CONTINUA A PAGINA 3

Quella che sono lo devo alle bot-
te che ho preso al liceo, e sì, cer-

to, erano botte morali, ma volete 
venire a dirmi che fanno meno ma-
le? – PAGINA 28

LA RECENSIONE DI SCIANDIVASCI – PAGINA 28

La fatica più che l’amore
apre le porte della felicità

LA CULTURA

CHIARA FRANCINI

IL CALCIO

La Juve passa, Pogba è ko
Toro, ottava vittoria esterna

Nel 2017 il paese ospite alla Buch-
messe di Francoforte fu la Fran-

cia. A inaugurare, Angela Merkel ed 
Emmanuel Macron. Tra gli ospiti d’o-
nore, Michel Houellebecq. – PAGINA 14 

LA FARSA SU ROVELLI
E IL PAESE IMPAURITO

LA POLEMICA

IL CASO

In queste settimane molti giorna-
li e programmi televisivi hanno 

parlato,  spesso impropriamente,  
di  digiuno intermittente.  Poiché 
pare che tutto sia nato da una frase 
del mio ultimo libro in cui raccon-
to che pratico una forma di digiu-
no con regolarità, credo sia neces-
sario approfondire. – PAGINE 24 E 25

ANTONELLA VIOLA

Perché il digiuno ci aiuta 
a stare bene con noi stessi 
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