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Cose da fare urgentemente dopo la revoca del pre-
mio Emmy a Kevin Spacey, l’attore chemolestava
i ragazzini. Revocare i tre premi Oscar a Clark Ga-

ble che stuprò Loretta Young. Revocare i ventisei premi
Oscar aWalt Disney che non voleva donne fra i collabo-
ratori (ed era pure antisemita, ma forse non c’entra).
Distruggere i quadri di Salvador Dalì che amava guar-
dare ragazzini che si masturbavano. Distruggere i qua-
dri di Picasso che a furia di violenze portò al suicidio
DoraMaar. Distruggere i quadri di Balthus che amava
le ragazzine e lo stesso valga per i quadri di Degas (al
proposito fare qualcosa anche per Lewis Carrol e Pier
Paolo Pasolini). E pure per i quadri di Edward Hopper
che pestava lamoglie. Revocare il premio Nobel a Er-
nest Hemingway che beveva e poi pestava lemogli.

Conferire un premio Nobel a Erskin Caldwell e poi re-
vocarglielo perché era brutale coi figli. Negare cheWil-
liam S. Burroughs siamai appartenuto alla Beat genera-
tion perché sparò in testa allamoglie. Cambiare il titolo
del libro Cuore in Bel Fegato perché Edmondo De Ami-
cis pestava lamoglie. Cambiare il nome della piattafor-
ma Rousseau dei Cinque stelle perché Jean-Jacques
amava denudarsi in pubblico. Togliere la “f” e aggiun-
gere una “k” a Frank Kafka perché si masturbava guar-
dando disegni di bambini che escono da corpi di donne.
Storpiare tutte le rime di Paul Verlaine perché sparò al
fidanzato Arthur Rimbaud. Fare scritte oscene sulla Do-
mus Aurea perché Nerone sposò un ragazzo dopo aver-
lo fatto castrare. Occhio, le indagini proseguono.
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NELLO spazio di poche settimane
proprio a Genova dovrebbe essere
presentato ilprimoricorsocontro il
Rosatellum,nella speranzadi poter
ottenere il pronunciamento della
Consulta in anticipo sulle politiche.
Il primo passo sarà il convegno del
16novembre “Il Rosatellumè inco-
stituzionale?” al quale parteciperà
Felice Besostri, leader degli “Avvo-
cati Antitalikum”.
L’ARTICOLO>>6

n L’INTERVENTO

MAQUALI ALIENI,
I VERIMOSTRI
PER L’ECOSISTEMA
SIAMONOI
FERDINANDOBOERO

Stephen Hawking, il famosoastrofisico, dice che dovre-
mo colonizzare altri piane-

ti, visto che questo lo abbiamo
irrimediabilmente rovinato. Ac-
cettiamo, per assurdo, la tesi di
un astrofisico che sa poco di
ecologia ed evoluzione. Arrivia-
mo sul nuovo pianeta che, come
si aspetta Hawking, ospita eco-
sistemi talmente simili ai nostri
da permettere la nostra soprav-
vivenza (cosa talmente impro-
babile che non vale la pena di di-
scuterne).
Se davvero arrivassimo cosa sa-
remmo? Saremmo alieni. Una
specie arrivata da “altrove” in
un sistema ambientale compo-
sto da specie che non si sono
evolute assieme a lei. Già, le spe-
cie si adattano le une alle altre,
interagiscono e instaurano rap-
porti che rendono possibile il
funzionamento degli ecosiste-
mi.
SEGUE>>33

TRUMP:«ANIMALE,AGUANTANAMO».MARATONABLINDATA:«SARÀSICURA»

NewYork, il killer
addestratodall’Isis
«Volevouccidereancora». Presounsospettocomplice

IL KILLER di New York si è ispirato
all’Isis, guardando più di 90 video
dellostatoislamicosulpropriocel-
lulare, incluso uno di Al Bagdadi.
Non solo. Sayfullo Saipov avrebbe
anche detto che voleva «uccidere
ancora». Il presidente Usa, Donald
Trump, ha commentato secco:
«Animale, mandiamolo a Guanta-
namo».Lapoliziahafermatounse-
condo uzbeko, ritenuto «persona
di interesse».NewYorkcomunque
reagisce. La maratona si farà, an-
che se «sarà blindata».
SEMPRINIeRIOTTA>>2e3

n LAPREVENZIONE

Veicoli comearmi, l’Italia
vara le primemisure
per anticipare i jihadisti

Rolli

L’inviato LAMATTINA >> 7

ILCASO

Autonomia, così
laRegioneLiguria
accelera già
nel bilancio 2018
ALESSANDRACOSTANTE

«VORREIfareinfretta,manonsosece
la faremoinquindicigiorni».Giovan-
ni Toti incassa l’apertura del presi-
dente dell’Emilia Romagna, Stefano
Bonaccini, già in trattativa con il go-
verno per l’autonomia differenziata
dellasuaRegioneedispostoadaspet-
tare al tavolo la Liguria (così come la
Lombardia)perunpaiodi settimane,
nondipiù.Ma la roadmap ligure, av-
verte Toti, sarà più lunga di 15 giorni
e porterebbe alla metà di dicembre
conunpercorso indue tappeeunpo’
meno “soft” di quello emiliano.
L’ARTICOLO>>7

Ungruppodi studenti sconvolto e in lacrime attraversa la zona dell’attentato, vicino alla loro scuola

MARCOMENDUNI

IN ITALIA è partita la sperimenta-
zionedi«unatecnicadi intelligence»
per sapere in tempo reale chi affitta
Tir, van, pick-up, jeep e intervenire
se si tratta di persone sospette.
L’ARTICOLO>>4

n ILREPORTAGE

Raqqa città fantasma,
la grande fuga
dall’ex capitale delCaliffo
dall’inviatoGIORDANOSTABILE

RAQQA. L’ex capitale dello Stato
islamico, è ridotta a un cumulo di
macerie. I tre quarti di una città che
unavolta contavamezzomilionedi
abitanti sono disabitati.
L’ARTICOLO>>5

BARDINETO

Fungaioli a rischio,
nei boschi soltanto
con le pettorine
L. BARBERIS >> 9

GENOVA

Influenza in vista,
da lunedì al via
le vaccinazioni
FILIPPI >> 15

Preziosi: «Il Genoa sarà
serenamente arrabbiato»
Dal nostro inviatoMARI >> 36

Quagliarella: «Samp,
con te per sempre»
BASSO >> 34
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