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Trasporti a rischio contagio. Il distanziamento è una chimera. Per tagliare i picchi di utenza 

le regioni chiedono la didattica a distanza nelle scuole. Conte ammette criticità sui mezzi 

pubblici. Oggi vertice al Mit. Il virus vola: preoccupano i decessi e le terapie intensive pagine 2,3 
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Lele Corvi

L
a Commissione euro-
pea e il Consiglio Euro-
peo hanno messo in 

campo 750 miliardi per l’e-
conomia colpita dalla crisi 
del Covid-19. All’Italia arri-
veranno 209 miliardi: più di 
un quarto del Next Genera-
tion Eu. Siamo, dunque, il 
primo stato beneficiario 
per quantità di fondi dell’U-
nione. Il nostro Paese, per 
questo, ha davanti a sé 
un’occasione storica, che va 
colta: queste risorse non 
vanno disperse in mille rivo-
li alla ricerca di un immedia-
to consenso, ma vanno im-
piegate per promuovere un 
cambiamento strutturale.

— segue a pagina 14 —

STUDIO MORESSA

Migranti, un saldo
positivo per lo Stato

II Conte  chiede  collaborazio-
ne, ma l’opposizione non vuole 
aiutare la maggioranza nei voti 
di camera e senato (oggi e doma-
ni) sullo scostamento di bilan-

cio. Anzi, si mette di traverso an-
che sulla riforma costituzionale 
per il voto ai 18enni. Il governo 
apre al voto a distanza in caso di 
quarantene. FABOZZI A PAGINA 2

MAGGIORANZA SUL FILO

Voti a rischio, non solo sulla NaDef

Domani l’ExtraTerrestre

ALIMENTI Il cappero, la pianta 
selvatica che fa bene alla salute.
In Italia le terre di produzione 
sono le isole di Pantelleria e Salina 

LAURA BOLDRINI

Questioni di genere

Più uguaglianza,
per la democrazia
e per l’economia

II Assegno unico per i figli, ta-
glio del cuneo fiscale, sconto del 
30% sui contributi alle imprese 
meridionali che assumono a par-
tire dal 2021, sostegno alle casse 
integrazioni e ai lavoratori dei 
settori messi in difficoltà per il 
Covid. E una riforma fiscale nei 
prossimi tre anni. La rimodula-

zione dell’Irpef, ovvero la parte 
più importante di questa rifor-
ma, sarà operativa a partire dal 
primo gennaio 2022. Il governo 
sta anche pensando a un ulterio-
re prolungamento della morato-
ria sui crediti per le imprese che 
scade attualmente il 31 genna-
io. Sono questi i  punti fonda-

mentali della legge di bilancio 
da 40 miliardi descritti ieri dal 
ministro dell’Economia Rober-
to Gualtieri alle commissioni Bi-
lancio di Camera e Senato riuni-
te in maniera congiunta. Fmi: 
«La disoccupazione all’11%, peg-
gio fanno solo Spagna e Grecia». 
PIERRO A PAGINA 5

UNA LEGGE DI BILANCIO DA 40 MILIARDI DI EURO

Fisco, riforma in 3 anni e Irpef dal 2022

II Il decimo Rapporto della 
Fondazione Leone Moressa re-
gistra che i lavoratori stranie-
ri producono 147 miliardi di 
ricchezza, il 9,5% del Pil italia-
no. E visto che il costo totale 
dei servizi erogati ai residen-
ti con cittadinanza straniera 
è pari a 26,1 miliardi, circa il 
3%  della  spesa  pubblica,  a  
fronte  di  un  gettito  fiscale  
più contributi  e  imposte di  
ogni tipo che ammontano a 
26,6 miliardi, il saldo attivo 
tra quanto le casse pubbliche 
ricevono e ciò che erogano è 
pari a 500 milioni l’anno.
CHIARI A PAGINA 6

TRIESTE TRA CINA E USA

D’Agostino: «Sui porti
serve strategia Ue»

ALFONSO GIANNI

N
on sarà una Nadef 
qualunque, o quanto-
meno non dovrebbe 

esserlo. Non solo perché pre-
senta un orizzonte ben più 
esteso di quello solito, spin-
gendosi fino al 2026, ma per-
ché ha a che fare, per usare le 
parole del ministro Gualtieri 
(nella sostanza ribadite 
nell’audizione parlamenta-
re), con “la peggiore caduta 
del Pil della storia repubblica-
na”, e perché si misura con 
l’utilizzo delle risorse messe 
a disposizione dalla Ue. Non 
è la prima volta che una Nota 
assume più importanza dei 
documenti cui si riferisce.

— segue a pagina 15 —

Economia

Se i cambiamenti
strutturali

restano virtuali

II Un’azienda tedesca ha acquisito la 
maggioranza della Piattaforma logisti-
ca di Trieste che in teoria doveva anda-
re ai cinesi. Per il presidente del porto 
giuliano Zeno D’Agostino «Cina e Usa 
ci dicono cosa dobbiamo fare, ma ser-
ve una terza via, europea».
BENAZZO A PAGINA 8

Le Monde diplomatique

DA GIOVEDÌ IN EDICOLA Follia in Usa,
battaglia sul 5G, colpo di Stato in 
Mali, Libano in cerca di stabilità, 
protesta dei giovani in Bielorussia

Comunali Torino, il «passo
di lato» di Appendino

L’ultima

Alessandro Delfanti pagina 16

AMAZON I brevetti registrati dall’azienda 
progettano sistemi in cui i lavoratori
servono le macchine anziché usarle

Fiat 40 anni dopo i 40mila
in Fca si lavora male

MAR EGEO CONTESO

La nave turca esplora,
verso sanzioni europee

Studenti su un autobus a Milano foto di Mourad Balti Touati/Ansa

Italia sostenibile Una road 
map verde per il Recovery 

II Lunedì la nave esploratrice turca 
Oruc Reis ha raggiunto le acque dell’E-
geo contese con la Grecia: si trova a 
sud dell’isola di Kastellorizo. Un’aper-
ta sfida all’Europa che il primo ottobre 
aveva minacciato sanzioni. Atene alza 
la voce: ritiro o niente dialogo. Si arrab-
biano anche gli Usa. BETTONI A PAGINA 9
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Fmi, Pechino unica
a crescere, +1,9%

Secondo il World 
economic outlook del Fondo 

monetario internazionale (Fmi), 

l’economia cinese sarà l’unica 

a crescere dopo il trauma 

Covid, così come sarebbero 

confermate le stime per il 2021 

quando il Pil cinese dovrebbe 

attestarsi all’8,2% portando 

con sé previsioni ottimiste per 

tutta l’economia globale. 

SIMONE PIERANNI

II In occasione dei 40 anni 
dalla creazione della prima zo-
na economica speciale, il presi-
dente cinese Xi Jinping si è re-
cato nel Guangdong e a Shenz-
hen, simboli delle «aperture e 
riforme» di Deng Xiaoping. Xi 
Jinping, però, va a sud del pae-
se  per  celebrare  e  probabil-
mente dare il  colpo finale a 
quel processo che ha portato 
alla creazione della «fabbrica 
del mondo». La nuova parola 
d'ordine infatti è «doppia circo-
lazione» che tradotto significa 
mercato interno e autarchia. 

Xi Jinping lo ha specificato: 
«È necessario promuovere la 
formazione di un nuovo mo-
dello di sviluppo in cui il gran-
de ciclo domestico sia il corpo 
principale e nel quale la dop-
pia circolazione si promuove a 
vicenda». Xi Jinping, in prati-
ca, si prepara a sancire un pas-
saggio storico della Cina, da 
luogo di produzione a luogo di 
consumi. Il momento nel qua-
le questo processo verrà scolpi-
to nella storia cinese sarà il  
Quinto Plenum del  19esimo 
Comitato centrale del Partito 
comunista previsto per il 26 ot-
tobre, quando verrà varato il 
nuovo piano quinquennale in-
sieme a un programma, Vision 
2035 che porrà le basi per il di-
saccoppiamento (il decoupling) 
dell'economia cinese da quella 
americana. Questo non signifi-
ca che il decoupling avverrà, an-
che  perché  l'incognita  delle  
presidenziali americane non è 
ancora sciolta; significa che la 
Cina si prepara a questo even-
to indicando alcune direttrici: 
aumento del mercato interno, 
con messaggi molto chiari a 
chi produce per l'esportazione 
(producete per il nostro merca-
to)  e  autosufficienza,  specie  
tecnologica.  Le  conseguenze  
di tutto questo non sono anco-
ra prevedibili ma indicano un 
sicuro aumento del ruolo dello 
Stato in questo processo, come 
del resto la politica di Xi Jin-

ping fino ad oggi ha ampia-
mente confermato. 

La chiave di questo passag-
gio è il concetto di «doppia cir-
colazione», espressione usata 
ormai da mesi da Xi Jinping e 
resa ancora più urgente dall’e-
mergenza Covid. Su Ispi Filip-
po Fasulo ricorda che «il termi-
ne cinese è lo stesso utilizzato 
quando si parla di circolazione 
sanguigna. In parole più sem-
plici, viene messa in relazione 
l’integrazione globale – la cir-
colazione esterna – con i con-
sumi domestici – la circolazio-
ne interna. La dinamica da ge-
stire, dunque, è quella fra una 
economia  dipendente  dalle  
esportazioni e, quindi,  dalla 
domanda  internazionale,  e  
un ruolo più ampio accordato 
ai consumi interni». Caixin, ri-
vista economica cinese, in un 
artico lo sulle 5 cose da sapere 
a proposito della doppia circo-
lazione,  ha  scritto  che  
«Nell'ambito  della  transizio-
ne al consumo interno, il Con-
siglio di Stato ha pubblicato li-
nee  guida  per  aiutare  gli  
esportatori  a  vendere merci  
sul mercato interno. Ma non 
sarà facile per loro cambiare 
marcia rapidamente e soddi-
sfare le abitudini di acquisto 
in rapida evoluzione e i gusti 
dei consumatori». La chiamata 
al Plenum del Politburo, intri-
sa  di  riferimenti  maoisti  
(«guerra prolungata»,  «autar-
chia»),  indica  la  volontà  di  
cambiare  passo,  come  regi-
stra da Willy Wo-Lap Lam sul 
sito della  Jameson Foundation:  
«In  quanto  studioso  ricono-
sciuto di Mao, Xi ha contrasta-
to la sfida dell'amministrazio-
ne Trump enfatizzando il valo-
re maoista di ziligengsheng o au-
tosufficienza autarchica». 

Le tecnologie di base – ha spe-
cificato Xi - non possono essere ac-
quistate  all'estero.  Sarà  questo  
uno dei fulcri di Vision 2035 che, 
secondo molti osservatori di co-
se cinesi, potrebbe essere anche 
il punto d'approdo finale della 
carriera di Xi da presidente.

SIMONE BENAZZO

II A fine settembre il Porto di 
Trieste, sempre più epicentro 
di tensioni geopolitiche, è sta-
to scosso da una novità decisi-
va: la compagnia amburghese 
Hamburger  Hafen  und Logi-
stik (Hhla) ha acquisito la mag-
gioranza della Piattaforma lo-
gistica di Trieste (Plt). 

Una mossa significativa: il 
memorandum siglato tra Ita-
lia e Cina nel 2018 prevedeva 
che fosse la cinese CCCC a gio-
care un ruolo centrale nello svi-
luppo del porto giuliano. Con 
questa mossa i tedeschi hanno 
scalzato i cinesi, aprendo alla 
possibilità di una strategia in-
ter-portuale elaborata a livel-
lo Ue. Abbiamo parlato con Ze-
no  D’Agostino,  presidente  
dell’Autorità di Sistema Por-
tuale  del  Mare  Adriatico  
Orientale dal 2015, delle con-
seguenze  di  questo  accordo  
commerciale. 
Si pensava che arrivasse la Ci-
na, è arrivata la Germania. 
Perché?
I tedeschi, come altri, devono 
fronteggiare la realtà: se da noi 
il cambiamento climatico sta 
provocando l’acqua alta, da lo-
ro  provoca  l’esatto  opposto.  
Porti come Amburgo e Rotter-
dam sono porti fluviali. Il pri-
mo è sull’Elba, a 100 km dal 
mare; il secondo è alla foce del 
Reno, ma vive della capacità di 
inoltro delle merci nell’hinter-
land belga, olandese e tedesco 
attraverso le vie d’acqua inter-
ne. Vie che, soprattutto duran-
te  i  mesi  estivi,  soffrono  
dell’abbassamento del livello 
dell’acqua. E sarà sempre peg-
gio.  Vedo questa  operazione 
quasi come una scelta obbliga-
ta: prima o poi chi sta al Nord 
dovrà iniziare a venire a Sud. 
Mi sembra che la necessità sia 
più dei tedeschi che degli italia-
ni, l’opposto della lettura che 
siamo soliti dare. 
La Germania si sta preparan-

do per fronteggiare le conse-
guenze del cambiamento cli-
matico. E l’Italia?
In Italia, a parte in qualche pic-
cola élite, abbiamo un dibatti-
to sulle tematiche portuali che 
è di livello infimo. Ci preoccu-
piamo  solo  del  passaggio  a  
Nord delle navi, che andranno 
a togliere traffico alla relazio-
ne Asia-Europa via Suez, quan-
do la realtà è che le navi che 
passeranno da Nord arriveran-
no su porti difficilmente rag-
giungibili da qui a 15-20 anni o 
incapaci di inoltrare le merci 
via canale. Questa è la realtà e i 
tedeschi lo sanno. 
Lei ha parlato di “terza via eu-
ropea”. Questa manovra è il 
preludio al varo di una strate-
gia portuale coordinata a livel-
lo Ue?
Con “terza via” intendo che ab-
biamo due blocchi - uno ameri-
cano e uno cinese - ed entram-
bi ci dicono come dobbiamo 
gestire le cose. Io dico: trovia-
mo una terza via europea. Già 
anni fa, discutendo con un al-
tro operatore tedesco che ave-
va deciso di investire a Trieste, 
si  parlava  della  necessità  di  
creare un’alleanza italo-tede-
sca - non voglio usare la parola 
“asse” - su questi temi, perché 
effettivamente abbiamo le con-

dizioni per poterla immagina-
re. Adesso, in questa relazio-
ne, per quanto detto sopra sul 
cambiamento climatico, l’Ita-
lia gode di una posizione che i 
tedeschi non hanno più. 
Che ruolo deve giocare lo Sta-
to in questi processi?
Usa e Cina hanno capito che è 
lo Stato a determinare la sorte 
della competizione economi-
ca capitalistica del globo. L’Eu-
ropa ancora non l’ha capito, 
continua a bacchettare i sog-
getti pubblici che fanno econo-
mia. L’operazione di Hhla è da 
insegnamento.  Parliamo  di  
una società che è al 68% in ma-
no pubblica, ma gestita in ma-
niera  manageriale.  Io  penso  
che il pubblico sia importante, 
ma serve un livello di manage-
rialità, di cultura e di compe-
tenze diverso da quello cui sia-
mo abituati. Altrimenti il citta-
dino ha ragione a non voler 
dar nulla in mano al pubblico. 
Continuiamo a tagliare il pub-

blico - sia come organico che 
come risorse - quando il mon-
do sta andando nella direzione 
opposta. 
Se sono gli  Stati a guidare 
questi processi, allora esiste 
una  sfumatura  geopolitica  
dell'accordo Hhla-Plt. 
Certo, perché se non fossero 
venuti i tedeschi, sarebbero ve-
nuti i cinesi.  Ma la Belt and 
Road Initiative non è la via del-
la seta. La prima è un progetto 
che nasce a Pechino, è gestito 
totalmente dai cinesi e fa i loro 
interessi. Però posizionandosi 
su un corridoio trasportistico 
globale che si chiama via del-
le seta ed esiste da sempre. 
Noi accettiamo la sfida della 
via della seta, non entrando 
nella logica geopolitica degli 
investimenti cinesi. Ritenia-
mo che ci sia una capacità in 
loco, ovvero in Europa, di sta-
re su questo corridoio senza 
dover per forza succubi dei 
cinesi o degli americani. Que-
sto il messaggio che deve ar-
rivare:  l’Europa  c’è  ed  ha  
competenze e soldi per po-
ter  giocare  questa  partita.  
L’arrivo di Hhla a Trieste è 
un  microbico  esempio  di  
quello che l’Europa può fare 
se la smettiamo di ragionare 
in termini nazionalistici.

IL PCC VERSO IL «DECOUPLING»

Xi celebra Deng e lancia
la «doppia circolazione»

Il porto di Trieste

LE NUOVE VIE DELLA SETA
«Né Cina, né Usa: sui porti
serve una strategia europea»
Zeno D’Agostino, presidente dell’autorità portuale di Trieste, dopo l’accordo con Berlino

«Cinesi e americani
hanno capito che è 
lo Stato a decidere 
le sorti della 
competizione»

brevi&brevissime

Privacy alla cinese,
pronta la bozza

La Cina si prepara a varare 
una legge per la difesa dei dati 

personali che porterà Pechino 

ad assomigliare all’Europa, più 

che agli Usa, rispetto 

all’utilizzo che ne popotranno 

fare le aziende (comprese le 

cinesi). Rimane però il buco 

nero della privacy rispetto alle 

attività di controllo 

governative.

Qingdao, in 5 giorni
9 milioni di tamponi

Dopo l’allarme creato da 
dodici «positivi» la città di 

Qingdao ha provveduto a 

gestire questa «emergenza» 

alla cinese: in cinque giorni 

verranno tamponati tutti i 

9milioni di abitanti della città: 

pesa la necessità che città 

come Qingdao siano 

Covid-free per garantire 

l’afflusso del turismo interno. 

Micron non teme
lo scontro sui chip

«Nonostante gli sforzi di 
Pechino per ridurre la 

dipendenza dai fornitori 

stranieri», Micron, leader Usa 

nella produzione di chip, si dice 

certa di non temere la 

concorrenza cinese. «Ci vorrà 

del tempo - fa sapere l’azienda - 

prima che i chip cinesi abbiano 

un impatto significativo sul 

mercato globale». 

Dazi di Bruxelles
sull’alluminio

L'Unione europea (Ue), 
come riportato da Agenzia Nova, 

imporrà dazi fino al 48 per cento 

sulle importazioni di estrusi di 

alluminio dalla Cina nel quadro 

di un'indagine per verificare se i 

produttori cinesi vendono a 

prezzi ingiustamente bassi. Le 

misure verranno applicate fino al 

previsto completamento delle 

indagini entro aprile.
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DIMITRI BETTONI

II La  nave  di  ricerca  turca  
Oruc Reis ha lasciato il porto di 
Mersin per raggiungere le ac-
que mediterranee contese con 
la Grecia. Il Navtex lanciato dal-
la Turchia lunedì sera ha an-
nunciato  l’invio  della  Oruc  
Reis nelle acque a sud dell’iso-
la greca di Kastellorizo. La na-
ve è posizionata in acque inter-
nazionali circa 64 km a sud 
dell’isola. Una zona dove è as-
sai improbabile che possano 
essere fatte rilevanti scoperte 
energetiche: il posizionamen-
to equivale a una mossa politi-
ca in questa rischiosa partita a 
scacchi tra i due paesi Nato.

Superato  quasi  indenne  il  
summit europeo del primo ot-
tobre, il presidente turco Er-
dodgan annuncia così di esse-
re pronto a un nuovo braccio 
ferro nel Mediterraneo orienta-
le. Più che avvisi ai naviganti, 
questi Navtex sembrano pro-
iettili sparati contro l’avversa-
rio nella guerra delle trivelle. 
A METÀ SETTEMBRE la Grecia an-
nunciava l’avvio di esercitazio-
ni militari sull’isola di Chios, 
la Turchia rispondeva con un 
altro in cui denunciava la viola-

zione del trattato di Losanna e 
della  smilitarizzazione  delle  
isole greche vicine.
LA ORUC REIS ERA STATA ritirata 
dall’area contesa il mese scor-
so in vista del summit europeo 
del primo ottobre, gesto inter-
pretato come segnale distensi-
vo inteso a facilitare il lavoro di-
plomatico. Il vertice si è però 
concluso con l’Europa che ha 
minacciato sanzioni alla Tur-
chia se avesse continuato a ope-
rare nell’area. Sanzioni che tut-
tavia non sono scattate subito: 
alla Turchia sono stati conces-
si tre mesi per interrompere le 
missioni esplorative. La mossa 
di Erdogan di schierare nuova-
mente la nave esploratrice si 
traduce in un atto di sfida ver-
so l’Europa, che deve ora deci-
dere se concretizzare le sanzio-
ni, in assenza delle quali il suo 

ruolo negoziale sarebbe enor-
memente indebolito, oppure 
dimostrare di fare sul serio.

L’invio della Oruc Reis rap-
presenta quindi un’altra mos-
sa nella strategia turca, fatta di 
violazioni di quello status quo 
legale derivato della conven-
zione Unclos, mai sottoscritta 
e considerata irricevibile. An-
kara vuole costringere la Gre-
cia a un tavolo negoziale sgom-
bro dei precedenti trattati e of-
frirlo alla comunità internazio-
nale come unica soluzione pra-
ticabile per superare la crisi.
MA LA GRECIA È ORMAI decisa a 
non tollerare i fait accompli con 
cui Ankara si muove e pone co-
me condizione per i negoziati 
l’allontanamento di ogni nave 
turca dalle acque contese. «Fin-
ché  la  Oruc  Reis  si  troverà  
nell’area non avvieremo alcun 
colloquio  esplorativo  con  la  
Turchia», ha detto il portavoce 
del governo greco Stelios Pe-
tsas. Così Atene gioca la sua 
partita puntando su uno status 
quo che la vede in posizione 
ampiamente favorevole, men-
tre forza la mano turca a strap-
pi e mosse non convenzionali.

Nei pressi dell’acropoli si va-
lutano  anche  opzioni  ancor  

meno diplomatiche. L’ex pri-
mo ministro Tsipras ha spinto 
a considerare l’estensione dei 
confini delle acque territoriali 
dalle attuali sei a 12 miglia nau-

tiche, sempre in ossequio alla 
convenzione Unclos. Un rad-
doppio che nei fatti stringereb-
be ancor di più il cappio mari-
no attorno al collo di Ankara.

Si delinea così una guerra di 
nervi e Navtex destinata a du-
rare ancora a lungo, ma a spari-
gliare le carte potrebbero esse-
re gli Stati uniti, che finora ave-
vano lasciato intendere ad An-
kara di poter offrire sponda.
MA DOPO UN PRIMO avvertimen-
to lanciato con la rimozione di 
parte delle limitazioni all’ex-
port di armi verso Cipro, ora 
Washington torna a bacchetta-
re l’alleato turco. La portavoce 
del Dipartimento di Stato Mor-
gan  Ortagus  ha  condannato  
l’annuncio turco della ripresa 
delle attività esplorative con 
parole dure: «Chiediamo alla 
Turchia di interrompere ogni 
provocazione calcolata».  Una 
netta presa di posizione che po-
trebbe far perdere ad Ankara 
l’unico potenziale alleato di pe-
so nella contesa.

LA BOLIVIA DOMENICA TORNA A VOTARE DOPO IL GOLPE E L’USCITA DI SCENA DI MORALES

Le destre sono divise, ma incombe il «catastrofico pareggio» 

ANDREA CEGNA

II Domenica 18 ottobre saran-
no 364 giorni dall'ultima volta 
che in Bolivia si è votato per sce-
gliere il/la presidente della re-
pubblica.  In  mezzo,  oltre  alla  
pandemia, abbiamo visto il ten-
tativo di screditare una legitti-
ma elezione, un golpe, i movi-
menti  sociali  e  indigeni  nelle  
strade per bloccare il processo 
eversivo delle destre, un nuovo 
Tribunale  supremo  elettorale  
(Tse), lo spostamento del voto, la 
criminalizzazione dell'ex presi-
dente Morale, lo sciopero gene-
rale della Cob e il forfait dell'au-
toproclamata  presidenta  Añez  
dalla corsa elettorale. 

Lo scontro per la poltrona pre-
sidenziale però pare che si gio-

chi ancora tra Movimento al so-
cialismo (Mas) e Comunidad Ciu-
dadana, e se lo scorso anno era 
tra Morales e Mesa, quest'anno 
sarà tra Arce e lo stesso Mesa. 
LA DESTRA non solo non è riusci-
ta a gestire il golpe ma si è ben 
presto spaccata fino a presentar-
si alle elezioni con 5 diversi can-
didati, e nessuno di questi, pare, 
pronto ad alleanze. Anzi tra Me-
sa e  Camacho,  volto  pubblico  
del golpe, i rapporti paiono pessi-
mi. Con questo scenario il Mas 
gioca ancora da primo partito, e 
secondo alcuni sondaggi potreb-
be di nuovo vincere al primo tur-
no. In caso di ballottaggio invece 
le sue chance crollerebbero. 

La  legge  elettorale  prevede  
che uno degli sfidanti debba su-
perare il 50% delle preferenze o 

raggiungere almeno il 40% ma 
avendo 10 punti di vantaggio sul 
secondo. È quanto era successo 
il 20 ottobre 2019, anche se poi 
false voci di brogli, che poi si tra-
sformarono in manifestazioni e 
prese di posizione delle destre 
continentali, permisero la spal-
lata golpista, con la fuga, molto 
contestata a sinistra, di Morales 
in Messico e poi in Argentina. E 
lo scontro nelle piazze.

Ciò che i sondaggi non preve-

dono è come voteranno gli inde-
cisi e in che clima si svolgeranno 
il voto e lo spoglio. Il ritiro di 
Añez per alcuni è il sintomo che 
la macchina elettorale guidata 
dai golpisti sia pronta ad interve-
nire nel processo elettorale. 
LA PORTAVOCE DEL MAS, Mariane-
la Paco, denuncia il rischio di 
una manipolazione dei risultati 
per impedire la vittoria alla pre-
sidenza e vicepresidenza di Luis 
Arce e David Choquehuanca. Pa-
co sottolinea la mancanza di tra-
sparenza nel conteggio rapido 
dei voti e il ritorno di osservatori 
dall'Organizzazione degli  Stati  
americani (Osa, tra le poche isti-
tuzioni  a  considerare  ancora  
non valide le elezioni del 2019). 
Ma a parlare di brogli è anche 
l'ex presidente, e favorito in ca-

so di ballottaggio, Carlos Mesa. 
Pochi credono che domenica 

sarà una giornata tranquilla. A 
scaldare il clima sono anche le di-
chiarazioni di Morales e Linera. 
L'ex presidente si dice pronto a 
tornare in Bolivia se il Mas doves-
se vincere, ma la figura di Mora-
les, dentro le sinistre del paese, 
non è certo elemento di unione, 
tanto che Arce più volte ha pre-
so le distanze dalle sue dichiara-
zioni. L'ex vicepresidente Line-
ra, dopo mesi di silenzio, parla 
di una situazione di «catastrofi-
co pareggio» poiché «le forze con-
servatrici controllano alcuni ter-
ritori grazie a discorsi corrotti, 
ma al tempo stesso ci sono forze 
progressiste di sinistra che han-
no recuperato spazi o trovano 
nuove forme di crescita».

La nave esploratrice turca Oruc Reis lascia il porto di Antalya foto Ap

MARINA CATUCCI

New York

II L’agente  dell’Fbi  Richard  
Trask durante un’udienza pre-
liminare ha dichiarato che il 
gruppo di suprematisti bian-
chi, accusato di aver complot-
tato per rapire la governatrice 
del Michigan Gretchen Whit-
mer, stava pianificando anche 
il rapimento del governatore 
della  Virginia,  Ralph  Nor-
tham, a causa dei loro «ordini 
di lockdown relativi al Covid».

Ora anche per Northam e la 
sua famiglia sono state raffor-
zate le misure di sicurezza. La 
notizia si inserisce nell’ambito 
di una campagna elettorale già 
tossica che torna a essere pun-
teggiata dai comizi di Donald 
Trump, nuovamente in cam-
po. In Florida The Donald è ar-
rivato più spaccone che mai. 
DOPO AVER GRIDATO INSULTI al 
suo rivale Joe Biden, parlando 
del Covid-19, ha preso fiato e 
ha detto: «Ne sono uscito. Ades-
so, dicono che sono immune, 

forse per qualche tempo, forse 
per sempre, non so. Lo sento, 
mi sento così potente. Entrerò 
tra il pubblico, entrerò e bace-
rò tutti nel pubblico. Bacerò i 
ragazzi e le belle donne, e tut-
ti. Un bacio bello grosso».

Lo sprezzo per i pericoli di 
contagio sono stati  condivisi 
dal  fedelissimo  governatore  
della  Florida,  Rick  DeSantis,  
che ha stretto decine di mani 
mentre il tycoon lanciava ma-
scherine  dal  palco.  Oggi  
Trump è atteso in Iowa, dove è 

stata superata quota 100mila 
casi. I dati ufficiali parlano di 
1.481 decessi in quello che è 
uno degli Stati cruciali per l’esi-
to delle elezioni presidenziali.

Per il direttore del Centers 
for Disease Control and Pre-
vention,  Antony  Fauci,  
«Trump è a caccia di guai». Chi 
potrebbe tirarlo fuori nel pros-
simo futuro è Amy Coney Bar-
rett, la giudice super conserva-
trice nominata da Trump per 
la Corte Suprema. Nel secondo 
giorno di audizioni davanti al-

la Commissione Giustizia del 
Senato,  interrogata  diretta-
mente in proposito, si è rifiuta-
ta di dire se un presidente può 
o meno ritardare un’elezione.
A PORRE LA DOMANDA è stata la 
senatrice californiana Dianne 
Feinstein che ha chiesto se la 
Costituzione conferisca al presi-
dente l’autorità di ritardare uni-
lateralmente il voto, idea che 
Trump ha pubblicamente acca-
rezzato più volte. Il presidente 
non ha il potere di fare un pas-
so  del  genere  che  necessita  

dell’approvazione del Congres-
so,  ma Barrett  ha  detto  che  
avrebbe dovuto consultare col-
leghi e impiegati e ascoltare 
gli argomenti del presidente. 

La mancata risposta di Bar-
rett ha allarmato e attirato le 
critiche dei vertici del Senato 
democratico, e non è stata l’u-
nica. Il silenzio di Barrett è cala-
to anche sulla sua posizione ri-
guardo i matrimoni tra perso-
ne dello stesso sesso, la sanità, 
il  cambiamento climatico,  il  
controllo delle armi, l’aborto.

Esponente di spicco del 
Partito comunista 
brasiliano e candidata nella 
sua Porto Alegre per le 
imminenti amministrative, 
Manuela D’Avila, non potrà 
promuovere sui propri 
canali il concerto del 7 
novembre con cui Caetano 
Valoso intende raccogliere 
fondi per la sua campagna 
elettorale e per quella di 
Guilherme Boulos del 
Partito socialismo e libertà, 
candidato a San Paolo. Per 
la giustizia "elettorale" 
l’evento configura il reato di 
«showmizio», ibrido tra 
show e comizio vietato 
esplicitamente dalla legge 
elettorale. «Ma uno show a 
pagamento in un teatro - 
ribatte Veloso - non può 
essere definito tale». 
D’Avila farà ricorso. 

Libano e Israele si presenteranno con due delegazioni
ben diverse nella loro composizione ai colloqui che si aprono 
oggi nella sede dell’Unifil a Naqura per la demarcazione
dei confini marittimi tra i due paesi, formalmente in stato 
di guerra, e lo sviluppo di giacimenti di gas naturale. Beirut 
invierà solo militari ed esperti del settore dell’energia per 
evitare che alla trattativa sia data una lettura politica. Israele, 
sull’onda dell’accordo con cui ha normalizzato i rapporti
con Emirati e Bahrain, prova a presentare i colloqui come un 
passo verso una nuova svolta nelle sue relazioni con i paesi 
arabi. A guidare la delegazione israeliana sarà il ministro 
Steinitz, vicino al premier Netanyahu. Si prevede un’intesa 
nel giro di qualche mese alla luce delle enormi difficoltà 
economiche del Libano che intravede nel gas naturale 
una possibilità per mettere in ordine le sue finanze. (mi. gio)

Nel mar Egeo tensione
a tutto gas: la Turchia 
esplora, l’Ue minaccia
Ankara invia la nave Oruc Reis a poca distanza dall’isola greca 
di Kastellorizo. Atene mette i paletti: ritiratevi o nessun dialogo

NEL MIRINO ANCHE IL GOVERNATORE DELLA VIRGINIA. IN SENATO LA GIUDICE DI TRUMP RIFIUTA DI RISPONDERE

Spunta un altro piano di rapimento suprematista. E Barrett fa scena muta

Brasile, concerto
o «showmizio»?

Energia, al via oggi i colloqui Libano-Israele 

Sanzioni a Erdogan 
nell’orizzonte di 
Bruxelles. E anche 
gli Stati uniti
strigliano l’alleato

Arce, il candidato 
presidente 
del Mas, costretto
a vincere al primo 
turno. O sarà dura 
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