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il governo vara il decreto sostegni da 40 miliardi: “ci aspettiamo un rimbalzo del pil nel secondo trimestre”

Crescita, la frusta di Draghi
Il premier gela Letta sulla tassa di successione: “Non togliamo soldi ai cittadini”. E sul Quirinale: “Non ne parlo”

La vacca spaziale

DOMENICO QUIRICO

L’ITALIA STANCA
CERCA IL FUTURO

Ciro Grillo Ora spunta la droga
nell’inchiesta per violenza sessuale
MATTEO INDICE — P. 12 

GIORDANO STABILE

FRANCESCO SEMPRINI

La fine misteriosa
del califfo d’Africa

IL CAPO DI BOKO HARAM

Moribondo? Morto? Con Abuba-
kar Shekau capo dei Boko Ha-

ram, i taleban d’africa, è meglio esser 
cauti. La prima volta che il governo ni-
geriano annunciò di essersi sbarazza-
to del suo nemico più sanguinario, 
fondatore  del  Califfato  islamico  
dell’Africa dell’Ovest, era il 2014, set-
te anni fa. L’esercito diffuse, trionfal-
mente, la notizia, certificando «con as-
soluta certezza» che il micidiale guer-
rigliero, finalmente, era defunto. – P. 15 

Il Divin Codino Così nel film su Baggio
i tormenti dell’uomo oscurano il mito
FULVIA CAPRARA — PP. 22-23

Ieri in Senato è stata approvata l’equiparazione fra agri-
coltura biologica e biodinamica. Sono questioni di cui so 
meno di poco. In particolare pensavo che l’agricoltura bio-
dinamica fosse una variante fondamentalista della biolo-
gica, ma un amico mi ha letteralmente ordinato di legge-
re l’intervento – disperato e spettacolare – tenuto dalla 
scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. Ho scoperto 
un mondo. I disciplinari internazionali di agricoltura bio-
dinamica prevedono una forma di concimazione secon-
do il riempimento con letame di un corno di vacca primi-
para, quindi sotterrato in autunno e dissotterrato a Pa-
squa, infine miscelato e dinamizzato con acqua piovana o 
di pozzo; il gran beneficio deriva dalla capacità del corno 
di vacca, sinché la vacca è in vita, di catturare i raggi co-

smici che si irradieranno poi nei campi per un raccolto ga-
lattico. La senatrice ha illustrato anche la dottrina della 
vescica di cervo imbottita di fiori di achillea, ma non mi fi-
davo più. Sono andato a prendermi i disciplinari e li ho 
studiati. Aveva ragione lei. Sono il testo sacro della buona 
e sana agricoltura in collaborazione con le forze dell’uni-
verso, i vasi di terracotta, i crani ricolmati di corteccia di 
quercia e, se ho capito bene, basata sulle teorie della rein-
carnazione. Intendiamoci, liberi tutti di produrre o pre-
tendere cibo in armonia con Alfa Centauri, ma l’esito del-
la legge è che la vescica di cervo si potrà finanziare coi con-
tributi dello Stato: nonostante la strenua opposizione di 
Elena Cattaneo, il Senato ha detto sì alla vacca spaziale. 
Ma in fondo che ci importa? Tanto abbiamo il Recovery. 

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

MARIO DEAGLIO

Svolta in Israele
“Cessate il fuoco”

IL MEDIORIENTE

La guerra, per ora, è finita. Dopo 11 
giorni di battaglia, quasi 250 mor-

ti e duemila feriti, Israele e Hamas han-
no accettato ieri sera il cessate-il-fuo-
co. La tregua è scattata alle due di sta-
notte ma i dettagli saranno definiti con 
l’aiuto dei mediatori egiziani e loro os-
servatori arriveranno nella Striscia per 
verificarla. Le pressioni internazionali 
hanno avuto la meglio, il Qatar ha af-
fiancato l’Egitto nei negoziati. – P. 14 

L’ANALISI

STELLA KYRIAKIDES*

Il messaggio più chia-
ro che abbiamo tratto 

dalla pandemia di Co-
vid-19 è che i cittadini 
si  aspettano  che  l’Ue  
faccia di più per proteggere la lo-
ro salute. – P. 21  SERVIZI – PP. 10-11

Ma il leader Pd rilancia
“Io guido la sinistra”

IL RETROSCENA

CARLO BERTINI
ILARIO LOMBARDO

Nella maggioranza dove convi-
vono gli opposti è bastato un 

primo assaggio di proposta fiscale 
per scatenare una rissa tribale. Il 
segretario del Pd Enrico Letta pro-
pone una tassa di successione su 
donazioni  ed  eredità  milionarie  
per finanziare una dote di dieci mi-
la euro per metà dei diciottenni ita-
liani.  L’aliquota  aumenterebbe  
progressivamente fino al 20% so-
pra i 5 milioni di euro. «Un aiuto 
concreto per studi casa e lavoro» 
spiega Letta, pagato con una tassa 
che pesa sull’1% della popolazio-
ne. Per intenderci, in Francia, do-
ve Letta ha vissuto è del 45%, in 
Spagna del 34%, in Germania del 
30%. In Italia è del 4%. – P. 3

TWITTER/CROCE ROSSA

Probabilmente abbiamo “scolli-
nato”: abbiamo raggiunto il cri-

nale della montagna dopo una fati-
cosissima salita.  Non che  ora  ci  
aspetti una discesa comoda, ma l’o-
rizzonte – prima scandito soltanto 
dalle tristi cifre giornaliere sul Co-
vid-19 - si è improvvisamente allar-
gato e vediamo dove stiamo andan-
do. Ed è un panorama sicuramen-
te interessante e stimolante. E’ que-
sta la conclusione che si ricava dal-
la presentazione del “decreto soste-
gni-bis” da parte del presidente del 
Consiglio (che ha anche acquista-
to scioltezza) nell’apposita confe-
renza stampa. 

Vergogna in Usa
ucciso un altro nero

LINCIATO DALLA POLIZIA

«I’m scared!... I’m scared!», ho 
paura. Ecco un altro tragico la-

mento di sofferenza destinato a diven-
tare il nuovo grido di denuncia degli 
abusi compiuti da una certa polizia 
nei confronti di cittadini neri. Si tratta 
delle ultime parole pronunciate da Ro-
nald Greene, afroamericano di 49 an-
ni bloccato a terra mentre un gruppo 
di poliziotti lo prende a calci, pugni, lo 
trascina sanguinante sul selciato e lo 
colpisce con il taser, la pistola a scari-
che elettriche. – P. 13

LUCA MONTICELLI

Mascherina o non ma-
scherina ? Qui in Ita-

lia,  il  dilemma  che  sta  
scuotendo l’America vacci-
nata ha dato pochi segna-
li, data la modesta - anche se confor-
tante - percentuale di vaccinati. – P. 21

EUGENIA TOGNOTTI

CONTINUA A PAGINA 21

Il destino di Mosca Putin e Navalny
due Russie dietro il confronto impari
ALBERTO SIMONI — P. 24

w w w

LA LEZIONE DEL COVID
PER L’UNIONE SANITARIA

L’EMERGENZA CORONAVIRUS

LUIGI MANCONI, FRANCESCO OLIVO

Un abbraccio e un po’ d’acqua, «la cosa più normale 
del mondo». Luna Reyes, 20 anni, ha soccorso un ra-

gazzo appena approdato sulla spiaggia di Ceuta. – PP. 6-7 E 21

“La mia Luna, eroina di Ceuta 
sbranata sul web per la sua bontà”

RAGAZZE D’EUROPA

GIULIA ZONCA

Federica la Divina stupisce di nuovo
“Mamma, sono ancora viva”

TOBIAS SCHWARZ / AFP

Siamo vivi e così ci sentiamo: proprio come Federica Pelle-
grini che esce dall’acqua provata, medagliata, non vin-

cente ma determinata a esserlo di nuovo. – P. 27  DOLFIN – P. 27 

Il decreto varato dal Consiglio dei 
ministri vale «40 miliardi, di cui 

17 vanno a imprese e professioni, 9 
miliardi sono aiuti al credito e 4 per 
le fasce in difficoltà». È «diverso dal 
passato», sottolinea Draghi, perché 
«guarda al futuro, al Paese che ria-
pre e allo stesso tempo non lascia in-
dietro nessuno». E sulla proposta di 
Enrico Letta di aumentare la tassa 
di successione, il premier ribatte: 
«Non è momento di prendere i soldi 
ai cittadini». – P. 2  SERVIZI – PP. 2-5

SE NEL MONDO RESISTE
IL MOVIMENTO SÌ MASK
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Le baionette
inglesi
sul tetto
del mondo

ALBERTO SIMONI

I
regimi e gli autocrati ama-
no piegare la  storia,  ne  
strappano frammenti e li 
usano come lenti per de-
formare il  passato, esal-
tandolo o rinnegandolo, 

secondo le necessità dell’og-
gi. Vladimir Putin è un fulgi-
do esempio di questo modo 
di agire. Fa sfilare i bambini 
con armi giocattolo per evo-
care  la  grande  guerra  pa-
triottica,  mito  identitario  
della sua Russia; fa chiudere 
le mostre – come quella che 
celebra i 100 anni della na-
scita di Sakharov – per evita-
re parallelismi storici scomo-
di; riesuma il culto di Stalin 
toccando il cuore dei nostal-
gici; riconquista sotto gli oc-
chi attoniti dell’Occidente le 
spiagge della Crimea laddo-
ve la nomenklatura viveva 
estati di gloria. 

Putin vive nella sua bolla. 
Negli anni si è immerso in 
una realtà virtuale e crede 
ciecamente  alle  menzogne  
che lui stesso ha partorito. 
Militari, mandarini e oligar-
chi che lo circondano sono 
parte di questa sceneggiatu-
ra. Anni fa Angela Merkel, 
sollecitata  da  Barack  Oba-
ma  a  parlare  con  Putin  a  
quattr’occhi per capire cosa 
celassero i suoi discorsi pub-
blici sul Donbass, ne uscì sot-
to choc: non trovò nessuna 
differenza fra pubblico e pri-
vato. Propaganda in tv, pro-
paganda venduta alla Can-
celliera.

Prima di diventare lo Zar, 
Vladimir Vladimirovic Putin 
era un pragmatico e grigio uf-
ficiale del Kgb. Aveva servito 
l’Urss a Berlino, arrivando a 
portarsi a casa – finita la mis-
sione – una lavatrice a bordo 
di  una  Lada.  Non  proprio  
un’ambizione smisurata. Ma 
abbastanza per spingere il go-
tha a puntare su di lui quan-
do si trattò di sostituire El-
tsin. L’inizio è una ventata di 
freschezza:  nell’agosto  del  
2000 il sommergibile Kursk 
resta prigioniero negli abissi, 
Putin si siede con i famigliari 
dei marinai morti e chiede il 
diritto di sapere la verità, no-
mi e cognomi dei responsabi-
li del massacro. Il nuovo che 
avanza chiede il conto al vec-
chio apparato. E Vladimir è il 
nuovo.

Ma  quel  Putin  è  sparito,  
evaporato.  Anna  Zafesova,  
collaboratrice  e  già  corri-
spondente de La Stampa da 
Mosca ha raccontato in Na-
valny contro Putin (Paesi edi-
zioni,pp. 160, €18) la parabo-
la del presidente e l’ha intrec-
ciata mirabilmente all’asce-
sa del blogger-avvocato. C’è 
un punto in cui le curve s’in-
trecciano. Quando Gheddafi 
viene trucidato dai libici, Pu-
tin trema. L’eco delle Prima-
vere arabe arriva sino a Mo-
sca, la voglia di democrazia, 

di pulizia di un Paese corrot-
to invade le strade e si aggo-
mitola attorno a un giovane 
blogger-avvocato,  al  secolo  
Alexey Navalny. E’ un punto 
di svolta, almeno a livello psi-
cologico, per Putin. Poi arri-
veranno  l’avventura  ucrai-
na, la sfilza di sanzioni e con-
tro-sanzioni, il prezzo del pe-
trolio che oscilla troppo per 
tenere in carreggiata l’econo-
mia russa. Vladimir difenso-

re della cristianità, il  bava-
glio ai media, alle Ong «al sol-
do» degli stranieri, le crocia-
te anti-gay. 

Putin si rabbuia, Navalny 
splende  sempre  più  anche  
ora che sta in una colonia pe-
nale, sopravvissuto per mira-
colo a un avvelenamento e 
con una lista di accuse – ridi-
cole – che potrebbero portar-
lo a non rivedere mai più la lu-
ce. Il confronto fra i due è im-
pari se il metro di giudizio è 
che il primo mangia caviale, 
si rilassa in lussuose ville, si 
fa ritrarre mentre fa sport e 
sgorga machismo ovunque; 
e Navalny sta in una colonia 
penale, immobile sul filo fra 
la vita e la morte, fra l’essere 
l’ultima vittima del dissenso 
o l’eroe moderno mandato al 
martirio. Vincitore e vinto. 

Ma il confronto che sugge-
risce fra le  righe Zafesova,  
trascende  i  protagonisti,  è  
scontro di  sistema, genera-
zionale, valoriale. E’ un con-
fronto su quanto conta la Sto-
ria nel forgiare l’identità dei 
russi di oggi. La generazione 
dello Zar è arroccata nella ve-
tusta  triade  patria/identi-
tà/nemici. La «Generazione 
N» pullula di under 35, per lo-
ro la guerra patriottica è un 
pezzo dei libri di storia, l’Urss 
poi non l’hanno vissuta. Il dia-
logo con la generazione Pu-

tin sarebbe già di per sé im-
possibile, figuriamoci in uno 
schema despota/sudditi.

Il popolo di Navalny trova 
il suo universo su Instagram, 
guarda filmati su You Tube e 
rifiuta la tv di Stato e le sue ve-
rità precotte. Fa politica per-
ché è ambientalista e non per-
ché ha nostalgia del militarsi 
sovietico. Usa termini ingle-
si,  «inglesizza» quelli  russi.  

Zafesova non dice che è «glo-
bal»,  e  nemmeno glamour.  
Non lo è nemmeno la coppia 
Alexey-Yulia,  lei  è  «affasci-
nante ma non appariscente», 
ma è intimamente russa, inti-
mamente connessa con il suo 
popolo che ha già lo sguardo 
oltre la Piazza Rossa delle sfi-
late nostalgiche e che ama la 
Russia anche per quello che 
è: debole, ingiusta e insicura. 
Ma non maledetta dal desti-
no. Come invece la dipinge 
Putin. Sempre in cerca di un 
nemico – interno o esterno – 
cui dare la colpa della condi-
zione del suo Paese. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I
l Grande Gioco era il no-
me  che  nell’Ottocento  
gli inglesi avevano dato 
all’attività dei Servizi Se-
greti dell’Impero Britan-
nico  contrapposta  a  

quella delle spie dell’Impe-
ro Russo (agenti sono i «no-
stri», spie gli altri) nell’azio-
ne di controllo dell’Asia cen-
trale.  Attività  sotterranea,  
come quella che vede impe-
gnato Kim, il protagonista 
del romanzo di Kipling; ma 
assai meno sotterranea fu 
quella dell’invasione del Ti-
bet nel 1904.

A concepirla fu Lord Cur-
zon, Viceré dell’India, uo-
mo tanto deciso quanto in-
dotto  all’errore  dalla  sua  
presunzione  imperiale.  A  
condurla  fu  Sir  Francis  
Younghusband, militare di 
carriera e anche, a suo mo-
do, esploratore. La sua im-
presa è raccontata nel bel li-
bro Baionette a Lhasa, l’inva-
sione  britannica  del  Tibet  
(Edizioni  Settecolori,  
pp.363, €26), scritto da Pe-
ter Fleming, grande viaggia-
tore e autori di libri di viag-
gio di grande successo, gior-
nalista del Times e appassio-
nato cacciatore.

Fleming era un perfetto 
esemplare  dell’establish-
ment (famiglia importante, 
scuola a Eton e università a 
Oxford); ma questo non gli 
impedì di avere un atteggia-
mento  oggettivo  nei  con-
fronti degli errori e dei limiti 
delle autorità politiche e mi-
litari britanniche a proposi-
to dell’invasione del  Tibet  
(un po’ meno nei confronti 
di alcuni dei suoi protagoni-
sti). Peter Fleming era il fra-
tello  maggiore  di  Ian  Fle-
ming; ma mentre Ian faceva 
parte dei Servizi segreti del-
la  Marina,  Peter  lavorava  
per il Ministero della difesa 
e per il SOE, la struttura crea-
ta da Churchill per le opera-
zioni da svolgersi dietro le li-
nee tedesche. 

Scrittore gradevolissimo, 
Peter Fleming combina l’e-
leganza della sua prosa con 
una  documentazione  di  
prim’ordine, alla quale at-
tinse anche grazie alla rete 
di conoscenze realizzatasi 
negli anni di Eton e Oxford 
(funziona tuttora così tra i 
membri  dell’establish-
ment).  Nella  prima  parte  
del libro emerge in partico-
lare la sua conoscenza del 
funzionamento dei Servizi 
Segreti e del rapporto tra il 
governo di Sua Maestà e i 
suoi rappresentanti nei ter-
ritori dell’Impero. Poi si pas-
sa all’azione. Il racconto del-
la  marcia  su  Lhasa,  della  
scoperta che le voci sulle ar-
mi e sull’arsenale presenti 
nella capitale del Tibet era-
no false, delle sanzioni con-
tro Younghusband accusa-
to di avere disobbedito agli 
ordini del governo e di ave-
re preteso troppo in mate-
ria di risarcimento, proce-
de con il ritmo del grande 
romanzo di avventure. Av-
venture  vere,  però;  non  
quelle fantasiose di suo fra-
tello Ian. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAOLO BERTINETTI

L’ELZEVIROIL NUOVO LIBRO DI ANNA ZAFE SOVA SUL FUTURO DI MOSCA , SOSPESO TRA AUTORITARISMO E LIBERTA’ 

Putin e Navalny, i duellanti
Due Russie dietro l’impari confronto 
la retorica del passato contro la speranza

GETTY IMAGES

Il popolo del blogger 
si ritrova su YouTube 

e Instagram
e rifiuta la tv di Stato

I destini dei due
si incrociano per 

la prima volta al tempo 
delle Primavere arabe

Anna Zafesova, giornalista
de La Stampa, è stata corrispon-
dente da Mosca

Il saggio di Anna Zafesova
si intitola Navalny contro Putin. 
Veleni, intrighi e corruzione.
La sfida per il futuro della Rus-
sia. E’ edito da Paesi Edizioni
pp. 160, € 18
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