
.

LA STAMPA
VENERDÌ 19 MAGGIO 2023

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,70 € II ANNO 157 II N. 135 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L.353/03 (CONV.INL.27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB -TO II www.lastampa.it

NAMIR

PARTITA LA 35ª EDIZIONE: FOLLA AL LINGOTTO 

Salone incantato

La maggioranza prende in giro i 
cittadini. Elly Schlein parla allo 
stato maggiore del Partito demo-
cratico e si sofferma sul progetto 
dell’Autonomia: «Lì - dice la se-
gretaria - si va a toccare la carne 
viva delle disuguaglianze». Le ri-
sponde il ministro per i Rapporti 
con il Parlamento, Luca Ciriani: 
«Le modifiche sono possibili».
SERVIZI – PAGINE 10-13

Mani in alto

MIRIAM MASSONE, SIMONETTA SCIANDIVASCI

BERTINI, CAPURSO, DI MATTEO
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JUVE SCONFITTA, SIVIGLIA IN FINALE CON LA ROMA

LA LEADER PD: LA MAGGIORANZA PRENDE IN GIRO I CITTADINI E AUMENTA LE DISUGUAGLIANZE

Schlein boccia l’Autonomia
Ciriani: modifiche possibili
Parla il ministro: “Ma Zaia non si stracci le vesti, non c’è nessuna manina”

ORMAI LA TERRA
NON CI REGGE PIÙ

NICCOLÒ CARRATELLI, FILIPPO FIORINI

sale a 13 il bilancio dei morti. atteso un nuovo ciclone

Romagna, Musumeci accusa
“Prevenire non porta voti”
Per il ministro Nello Musumeci il problema è «culturale, direi caratteria-
le: siamo un popolo fatalista e prevenire i disastri ambientali non porta 
voti. Mettiamoci in testa che viviamo in un territorio a rischio». – PAGINE 2-9

La Flat tax? In un Paese con un 
welfare che pesa sul bilancio del-

lo Stato è «poco realistica», senten-
zia Bankitalia bocciando il piatto for-
te della delega fiscale. – PAGINE 12-13

Fisco, lo stop di Bankitalia
“Flat tax poco realistica”
PAOLO BARONI

L’ECONOMIA

Temo che stavolta Domenico De Masi abbia ragione. So-
ciologo con antiche affinità col Movimento cinque stelle, 
sia ai tempi di Beppe Grillo sia a quelli di Giuseppe Conte, 
l’altra sera era ospite di Bruno Vespa e s’è guadagnato 
qualche vivace riprovazione per aver giudicato rovinoso 
l’invio di armi all’Ucraina: in questa guerra, ha detto, cen-
tinaia di migliaia di giovani, di anziani, di bambini sono 
stati uccisi, e vorrei sapere da loro se sia preferibile stare 
sotto la peggiore delle dittature oppure perdere la vita. Ri-
sposta sottointesa: alla morte non c’è rimedio. L’indigna-
zione aveva a che fare con la resa in cambio della vita, ma 
domandiamoci: quanti di noi, di noi italiani, davanti a un 
invasore impugnerebbe le armi anziché alzare le brac-
cia? Noi, davanti alla dittatura, le braccia le abbiamo alza-

te già cento anni fa, e ce la siamo tenuta per un ventennio. 
Chi diventò fascista per convinzione, chi per convenien-
za, chi si limitò a tenere la bocca chiusa per quieto vivere, 
e soltanto una piccola minoranza mise la vita sul piatto: 
qualche dissidente incarcerato, qualche dissidente am-
mazzato, pochi partigiani saliti in montagna a riscattare 
l’ignavia oggi suggerita da De Masi agli ucraini. Morire 
per la libertà: una prospettiva cancellata dai nostri oriz-
zonti da molto tempo. A noi non importa nulla della liber-
tà, è un accessorio ereditato da chi in faccia alla dittatura 
la vita ce l’ha messa. Poi, intendiamoci, non sono miglio-
re di nessuno: non so che cosa farei se toccasse a me. Ma 
se decidessi di alzare le braccia, mi vergognerei di spac-
ciarla per una scelta geniale, quantomeno. 

Europa stregata

Ormai è innegabile: sulla no-
stra penisola la crisi climatica 

sta dando perfetta manifestazio-
ne di sé con eventi estremi molto 
spesso opposti (pensiamo alla sic-
cità e alle alluvioni), che si manife-
stano in sequenza e con frequenza 
sempre più elevata, condizionan-
do profondamente le nostre vite. 
Fino a pochi giorni quasi tutto il 
territorio nazionale era attanaglia-
to dalla più lunga siccità degli ulti-
mi due secoli; pensiamo che per 
quasi un anno e mezzo le precipita-
zioni potevano essere contate con 
il contagocce. Ora invece le ener-
gie, le preoccupazioni e anche l’at-
tenzione mediatica sono catalizza-
te sulle precipitazioni a carattere 
alluvionale che stanno colpendo 
l’Emilia Romagna causando vitti-
me e oltre diecimila sfollati.
– PAGINA 27

L’ITALIA HOTSPOT
DEL CLIMA MALATO

Luca Dondoni

MARIO TOZZI

L’ANALISI

Una ribellione così generaliz-
zata e quasi dimostrativa del 

territorio non si era mai vista. Per-
ché questo, in ultima analisi, è ciò 
che sta drammaticamente avve-
nendo in Emilia Romagna e Mar-
che: un territorio divorato da ca-
se, infrastrutture, strade, edifici 
industriali, che conserva pochissi-
mo di “naturale” e che si rivolta 
contro i suoi occupanti dopo seco-
li di maltrattamenti. I dati Ispra 
descrivono una regione in cui si è 
costruito parecchio (come pure 
in  Veneto  e  Lombardia),  in  un 
Paese in cui già si costruisce più 
che altrove, nonostante una leg-
ge contro il consumo di suolo del 
2017. In pratica si è reso più im-
permeabile il terreno e si sono in-
vase piane alluvionali e golene co-
me se non ci fosse un domani.
– PAGINE 8-9
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«Essere vedovo a 32 anni non 
ha aiutato la mia vita. E non 

mi hanno aiutato quelli che mi sono 
stati vicini solo perché pagavo per 
tutti». Così diceva Helmut Berger 
morto ieri a quasi 79 anni. – PAGINA 31

Addio a Helmut Berger
il Ludwig di Visconti

IL RICORDO

STEFANO DELLA CASA

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

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

Premi e riconoscimenti ne han-
no avuto pochi, i due sommi 

Compari, tanto meno istituzio-
nali, anche per il disturbo che da-
vano a chi facesse un uso impro-
prio del potere. – PAGINA 27

L’importanza di essere
Fruttero e Lucentini

LA TARGA A TORINO

ERNESTO FERRERO

Impresa della Roma, in finale col Siviglia. 
Fuori la Juve ai supplementari. – PAGINE 34-36

Stavolta Allegri esce a testa alta
GIGI GARANZINI

CRISTINA QUICLER / AFP

ANTONIO BARILLÀ, GIANLUCA ODDENINO

Siamo tornati ai livelli di lettori di libri del 
2000. – PAGINA 27  SERVIZI – PAGINE 22-23, 28-29

Ma 6 italiani su 10 non leggono
LINDA LAURA SABBADINI

CARLO PETRINI

IL COMMENTO

TINO ROMANO/ANSA

Springsteen a Ferrara
si dimentica delle vittime

«All’Italia non serve una don-
na sola al comando. Dico no 

al presidenzialismo, ma sì alle rifor-
me condivise». Così Veltroni ospite 
del Salone del libro. – PAGINA 11

Veltroni: riforme insieme
ma no al presidenzialismo
BERNARDO BASILICI MENNINI

L’INTERVISTA

Il dolore degli sfollati
“Abbiamo perso tutto”

Niccolò Zancan
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Le migliori macchine utensili 
ricondizionate e i subfornitori di riferimento
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