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NAMI T1

IL TEMPO GIOCA
A FAVORE DI MOSCA

LUCETTA SCARAFFIA

RICK MAVE, ALBERTO SIMONI

LUCIO CARACCIOLO

L’ANALISI

Non è facile essere buoni. Lo 
sanno bene all’Onu, il pote-

re buono per eccellenza. – PAGINA 25

LE IDEE

IL PAPA E LA DURA
VIA DELLA PACE

LA GUERRA

C’è il sussulto di “coscienza” 
(tardivo), che porta Giorgia 

Meloni in Emilia solo nella giorna-
ta di ieri. – PAGINA 25

ALESSANDRO DE ANGELIS

Ma usiamo gli algoritmi
solo se lo dice il diritto

COLPITI KIWI, PESCHI E ALBICOCCHI: IMPATTO SUI PREZZI AL MERCATO. DA ESTIRPARE 10 MILIONI DI ALBERI

«Ècolpa nostra!»: questo il ri-
tornello che il coro pubbli-

co intona puntualmente a ogni ca-
tastrofe naturale. – PAGINA 8 

Èpassato quasi un mese da quan-
do, il 30 aprile scorso, il mini-

stro Giancarlo Giorgetti diceva che 
per il pagamento della terza rata del 
Pnrr «è questione di ore». – PAGINA 10

Terza rata ancora ferma
e flop degli investimenti
GIULIANO BALESTRERI

L’INCHIESTA

Francesca Pellas

Canfora e Zagrebelsky
no al presidenzialismo 

Paolo Griseri

Recalcati: attenzione
al fascismo di sinistra

Francesco Rigatelli Daniela Lanni

Starnone: Roccella?
Giusto sfidare il potere 

La guerra in terra 
d’Ucraina  sta  

prendendo una pie-
ga  preoccupante  
per Kiev. La caduta 
di Bakhmut, poco importa se 
totale come proclama Mosca o 
semitotale come vuole Zelen-
ski, è un evento militarmente 
minore ma scioccante per la re-
sistenza e per il fronte interno 
ucraino. Migliaia di combatten-
ti hanno dato la vita per impedi-
re che su quel cumulo di mace-
rie sventolasse la lugubre ban-
diera nera della Wagner. Era-
no mesi che il capo delle Forze 
armate ucraine, generale Zalu-
zhny,  cercava inutilmente  di  
convincere  il  suo  presidente  
dell’urgenza  di  ripiegare  in  
buon ordine da Bakhmut.

SE LA COSCIENZA
SI SVEGLIA TARDI

IL COMMENTO

Distrutta la “Fruit Valley”

ANDREAS SOLARO / AFP

QUANTO MI ANNOIA
IL CLIMA MALATO
GIOVANNI ORSINA

LA POLEMICA

w w

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

Secondo  Emmanuel  Carrère,  
quando pensiamo alla Russia 

dobbiamo fare lo sforzo di adatta-
re la nostra idea di democrazia al-
la loro: «La Russia ha conosciuto 
pochissima democrazia». – PAGINA 18

Carrère: perché i russi
ignorano la democrazia 

LO SCRITTORE

FABRIZIO ACCATINO

COLLOQUIO CON FITTO, MINISTRO degli affari europei: piano da smantellare, dobbiamo girare i fondi alle imprese

“Pnrr da rifare, basta soldi alle infrastrutture”
Sostiene Raffaele Fitto, il mini-
stro che ha in mano il dossier del 
Pnrr su cui si gioca il destino del 
governo e  del  Paese,  che  «noi  
stiamo lavorando e  porteremo 
in Europa fatti, non chiacchiere, 
per  spiegare  perché il  Pnrr  va  
smantellato  e  profondamente  
cambiato anche negli obiettivi. 
Altrimenti  ci  facciamo  molto,  
molto male». – PAGINA 11

GIUSEPPE SALVAGGIULO

Èil diritto che deve stabilire in 
quali attività non c’è nulla di 

male che l’IA, oltre ad esserci di 
aiuto, arrivi anche a sostituirci - si 
tratti della raccolta dei preceden-
ti, in medicina come nel diritto, si 
tratti  dell’effettuazioni  di opera-
zioni complesse, che essa può fare 
in tempi molto rapidi. – PAGINA 23

GIULIANO AMATO

FILIPPO FIORINI

LA PREMIER IN ROMAGNA PROMETTE INTERVENTI IMMEDIATI. SIAMO AL VOSTrO FIANCO. PAURA PER LA PIENA DEL PO A TORINO

Meloni: subito esenzioni e indennizzi
Il governo pronto a stanziare 100 milioni. Altri 300 in arrivo dal fondo di solidarietà europea

Sangiuliano applaude
il putinano De Benoist

IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

Renzi: il governo riapra l’Unità di missione
CARLO BERTINI

PAGINE 16-17

In un’intervista a La Stampa, Matteo Renzi salva (per ora) Giorgia Me-
loni e frusta Giuseppe Conte, che «si dovrebbe vergognare per aver 

chiuso l’Unità di Missione». – PAGINA 9

Requiem per Bakhmut
occupata dalla Wagner
G7, il dolore di Zelensky
“Noi come Hiroshima”

Ieri, in un Salone del Libro straor-
dinariamente partecipato, un si-

gnore molto aggressivo ha inter-
rotto un’intervista dedicata alla 
presentazione del mio ultimo li-
bro. AMABILE E MONDO – PAGINE 14 E 15

Io, aggredita dai No Vax
adesso so cos’è la paura

LA SCIENZIATA

ANTONELLA VIOLA

Spesso un fenomeno lo si capisce 
analizzando il suo opposto e co-

sì, ragionando sull’intelligenza arti-
ficiale, è utile considerare la stupi-
dità naturale. Lo faccio alla luce di 
due pagine straordinarie del teolo-
go protestante Dietrich Bonhoeffer 
scritte poco prima di essere arresta-
to dalla Gestapo. – PAGINE 22 E 23

VITO MANCUSO

IL DIBATTITO

L’ intelligenza artificiale
e la stupidità naturale

CONTINUA A PAGINA 25

PAGINE 2-3

Le migliori macchine utensili 
ricondizionate e i subfornitori di riferimento
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