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Di fronte a quanto sta acca-
dendo in Romagna, il pri-

mo pensiero non può che essere 
rivolto alle tragedie umane che si 
vanno ancora consumando e al-
la straordinaria ondata di solidarietà 

che si è creata per alleviarle. Un 
dolore e una solidarietà che con-
dividiamo profondamente, ma 
che non ci esimono dal riflettere 
sulla natura, le cause e i possibili 

rimedi di queste catastrofi. – PAGINA 3

De senectute

Sono cresciuta in Nigeria, negli anni Ottanta. La mia era una 
generazione di africani assetata di eroi. Ne avevamo trova-

to uno in Patrice Lumumba. – PAGINA 27  SERVIZI – PAGINE 18-19

I MIGRANTI SCARICATI IN MARE E I CADAVERI CHE SCORRONO NEL FIUME

Famiglie arcobaleno
lo schiaffo di Trudeau
che spiazza Meloni
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GIÙ LE MANI DALLA MIA AFRICA
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 

Grecia disumana

ILARIO LOMBARDO

I DIRITTI

ELISABETTA PAGANI

STEFANO STEFANINI

Caro direttore, «l’Italia è una Re-
pubblica democratica, fondata 

sul lavoro», afferma l’articolo 1 del-
la nostra Costituzione. Ciclicamen-
te, nel nostro Paese - tantopiù in que-
sto momento drammatico in cui il 
cuore del Paese non può che essere 
accanto alle popolazioni colpite dal-
le alluvioni -, torniamo a domandar-
ci se abbiamo davvero adempiuto 
appieno a questo precetto. – PAGINA 11

Difendiamo i lavoratori
nel ricordo di D’Antona
RENATO BRUNETTA

L’INTERVENTO

Ogni tanto salta su qualcuno e dice di levare ai vecchi il di-
ritto di voto. Pochi anni fa Beppe Grillo, e si prese dello sci-
munito. Poi toccò all’influencer Giulia Torelli ma non in-
fluenzò proprio nessuno e si prese della stronzetta. Ora è il 
momento di Erri De Luca: “Devono smettere di prenotare 
il futuro degli altri”. Dunque, con motivazioni collimanti 
ai predecessori. De Luca, poi, propone di far votare i quat-
tordicenni e giustamente, da uomo di lettere, ne fa una 
questione poetica, lasciando a tipi grigiastri come me quel-
le giuridiche. E cioè: se non puoi contribuire al futuro del 
paese votando, nemmeno devi contribuire pagando le tas-
se (no taxation without representation, niente tassazione 
senza rappresentanza: vecchio motto della democrazia); 
e se sei sufficientemente adulto da votare a quattordici an-

ni, e cioè responsabile del governo del paese, lo sei per ac-
cendere un mutuo o guidare l’auto o andare in galera ma, 
mentre sto scrivendo, già penso: quanto sono noioso? Sol-
tanto che non riesco a figurarmi i giovani come creature vo-
tate al futuro e i vecchi come cariatidi rivolte al passato. Ci 
sono giovani concentrati sul futuro e altri no, e vecchi con-
centrati sul passato e altri no. Uno, per esempio, ha ottantu-
no anni e abita il Quirinale, un altro ne ha settantacinque e 
fino a poco fa abitava Palazzo Chigi, e potrei stilare un elen-
co da star qui mezza giornata. Lo stesso ultrasettantenne 
Erri De Luca, ne sono certo, quando vota o scrive o parla lo 
fa guardando al domani, a figli e nipoti. Quanto a me, che 
vecchio ancora non sono, il brivido del diritto di voto l’ho 
già consumato, e continuo giusto per dovere. 

BUONGIORNO

Afronte dei mille distinguo degli 
alleati di governo su una legge 

che non viene digerita da tutti nello 
stesso modo, la Lega fa quadrato 
sulle autonomie differenziate e ri-
lancia: la legge proposta dal senato-
re Calderoli va votata al più presto e 
senza modifiche. Così la pensa il go-
vernatore della Lombardia Attilio 
Fontana. – PAGINA 13 

PAOLO COLONELLO 

LE RIFORME

Fontana: “È il popolo 
che vuole l’Autonomia”

Zelensky sbarca al G7
la mossa di Biden
In arrivo dagli Usa
i caccia all’Ucraina

Michela Murgia si racconta 
nello stand de La Stampa. 

Per lei, folla e applausi. – PAGINA 22

MURGIA

MIRIAM MASSONE

“Al governo manca 
un’etica del pensiero”

LETIZIA TORTELLO

Concita De Gregorio allo spazio 
La Stampa: “Brutta destra ma 

manca un’alternativa”. – PAGINA 23

FRANCESCA PELLAS

Giorgia  Meloni  parla  un  
buon inglese, ma lo stesso 

sulle prime sembra non capire. 
Sente il primo ministro canade-
se Justin Trudeau pronunciare 
distintamente  il  termine  
«rights»,  diritti,  e  l’acronimo  
2SLGBTQI+, nella formula usa-
ta dal suo governo a tutela delle 
identità di genere. – PAGINA 14

Il G7 di Hiroshima non 
è solo un G7 in Asia e 

nel Pacifico. È il G7 sull’A-
sia e sul Pacifico. Il convi-
tato di pietra, la Cina, ha 
prontamente  convocato  un  con-
tro-G7,  arruolando  i  Paesi  cen-
tro-asiatici, ansiosi di liberarsi dalla 
lunga ombra della Russia di Vladi-
mir Putin. – PAGINA 27

L’ANALISI

MA A HIROSHIMA
LA BOMBA È CINESE

L’APPELLO

CERCAS E L’IGNAVIA
“È ORA DI SCHIERARSI”

Ci  sono  tempi  che,  
per  Javier  Cercas,  

«non ammettono neu-
tralità». Come quelli di 
oggi  della  «terribile  
guerra in Ucraina», sottolinea, e 
subito pensa a Dante, che gli igna-
vi li aveva infilati «nel luogo peg-
giore». Lo scrittore spagnolo è al 
Salone del libro di Torino, dove si 
sente «ormai di casa». – PAGINA 28

w w

MATTIA
FELTRI

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

Zelensky arriverà stasera al G7 di 
Hiroshima  dall’Arabia  Saudita  

dove ha partecipato al summit della 
Lega Araba. Le voci di una sua presen-
za in videoconferenza fatte circolare 
dalla presidenza giapponese, si sono 
dissolte ieri pomeriggio. – PAGINE 16-17

ALBERTO SIMONI, ANNA ZAFESOVA

LA GUERRA 

Senza pace. Alla tribolata stagio-
ne della Juve si aggiunge un ca-

pitolo nuovo. Atteso, eppure fra-
goroso perché scritto nel day after 
della dolorosissima eliminazione 
in Europa League. – PAGINE 34-35

Nuova tegola sulla Juve
deferita per gli stipendi

IL CALCIO

BARILLÀ E ODDENINO 

dissesto idrogeologico, programmata meno della metà delle risorse del recovery 

Romagna, miliardi di danni
Il grande flop dei fondi Pnrr
Su 14 vittime 13 sono anziani, la loro Spoon River: “Non volevano lasciare le case”

Miliardi di danni e 14 vittime di 
cui 13 anziani: questo il bilancio 
provvisorio del disastro ambien-
tale  in  Romagna.  Come accade 
dopo ogni evento estremo, l’Ita-
lia fa i conti con la contabilità del 
territorio fragile. L’ultimo prece-
dente paragonabile a quanto ac-
caduto in settimana è l’alluvione 
di Firenze del 1966. – PAGINE 2-9

BARBERA, FIORINI, LOZITO E ZANCAN

LETIZIA TORTELLO

DE GREGORIO

“Questa destra è brutta
ma non c’è l’alternativa”

ROMANO PRODI

La natura distrutta, l’uomo si fermi
LA TESTIMONIANZA

Perché al Giro d’Italia
corre anche il Covid

Il Giro d’Italia 2023 sarà ricor-
dato negli annali di storia del 

ciclismo come quello che ha vi-
sto in gara un corridore inva-
dente e dalle gambe d’acciaio, 
il Covid-19. – PAGINA 27

LA SCIENZA

EUGENIA TOGNOTTI

SALONE DEL LIBRO
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