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all’interno

II La protesta del gruppo am-
bientalista  Extinction  Rebel-
lion non si ferma e paralizza 
Londra. Da lunedì mattina con-
tinuano a essere bloccati i prin-
cipali gangli della città, con oc-
cupazione di Parliament Squa-
re, Marble Arch, Oxford Circus 
e  Waterloo Bridge.  Oggi  po-

trebbe toccare all’aeroporto di 
Heathrow. È la colorata e paci-
fista Glastonbury per il piane-
ta di un movimento essenzial-
mente  middle-class,  istruito,  
transgenerazionale e «oltre la 
politica». Già oltre 300 gli arre-
sti, ma la polizia, tra reading di 
poesia, cucina, sound system, 

discussioni e incontri, è rilassa-
ta.  L’happening  carnascialse-
co è una nota dominante del 
gruppo e il veicolo principale 
con cui catturano l’attenzione 
dei media. E anche David At-
tenborough, decano dei docu-
mentaristi naturalisti, ora li so-
stiene. CLAUSI A PAGINA 9

LA PROTESTA DEL MOVIMENTO AMBIENTALISTA PARALIZZA LA CAPITALE

Extinction Rebellion si prende Londra

FILIPPO NOGARIN (M5S)
«L’attacco ai sindaci
è insopportabile»

II Il Friday for future italiano 
oggi può contare su un’ospite 
speciale,  l’attivista  svedese  
Greta Thunberg parlerà verso 
le 12 dal palco di piazza del Po-

polo, alimentato da 128 bici-
clette. «Siamo qui per il clima 
non per i selfie», ha ricordato 
ieri durante il suo discorso al 
Senato. SHENDI VELI A PAGINA 9 

FRIDAY FOR FUTURE
Greta a Roma, «non per i selfie»

Editoria L’Fnsi: «Salvare
Radio radicale e manifesto» 
ELEONORA MARTINI  PAGINA 6

Cuba Nuove sanzioni Usa
per strangolare l’isola 
ROBERTO LIVI  PAGINA 10

MAURIZIO FERRARIS

ENZO SCANDURRA

Tra Lega e M5S è guerra giudiziaria. Il ministro Toninelli toglie le deleghe al sottosegretario 
Siri indagato per corruzione in un’inchiesta sull’eolico e Di Maio ne chiede le dimissioni. 
Poi escono gli audio della sindaca Raggi su Ama e Salvini chiede la sua testa  pagine 2, 3

biani

La sinistra è in difficol-
tà non perché abbia 
mancato i suoi obiet-

tivi, ma perché li ha conse-
guiti, e stenta a darsene 
dei nuovi. Il mandato no-
vecentesco, la socializza-
zione del plusvalore del 
capitale industriale, è sta-
to realizzato dalle social-
democrazie europee, e i 
tradizionali elettori della 
sinistra si dividono. Una 
minoritaria, “l’élite”, per 
la quale in effetti i cambia-
menti politici contano po-
co, visto che vota a sini-
stra in base a convinzioni 
etiche. 

— segue a pagina 19 —

Sinistra
Dovrebbero essere

i Big Data a pagare
il welfare del futuro

II Il  team della  Mare  Jonio  
pubblica gli audio delle conver-
sazioni tra il centro di coordina-
mento del soccorso marittimo 
di Roma e i referenti a Tripoli 
acquisiti durante le indagini di-
fensive nel procedimento che 
riguarda  Luca  Casarini,  capo 
della missione, e Pietro Marro-
ne, comandante della Mare Jo-
nio. Alessandra Sciurba, coordi-
natrice del team legale di Medi-
terranea Saving Humans attac-
ca: «Potrebbero venire a galla 
responsabilità  strutturali  nei  
casi di stragi in mare in cui non 
sono stati effettuati soccorsi». 
MERLI A PAGINA 6

MEDITERRANEA
«Le registrazioni 
incastrano l’Italia»

Visioni

Cristina Piccino pagina 16

CANNES 72 Da Malick ai Dardenne, 
la selezione ufficiale. Unico italiano
in concorso «Il traditore» di Bellocchio

Comics
I SOPRAVVISSUTI Come ogni venerdì,
in esclusiva, la nuova storia
completa disegnata da Hurricane
solo per i lettori del «manifesto»

Attraverso tutto lo svi-
luppo storico delle 
diverse forme di cit-

tà, dalla agorà greca (la piaz-
za della polis) fino alla me-
tropoli moderna, la piazza 
è sempre stato il luogo de-
putato agli incontri, allo 
stare insieme, il nucleo e il 
cuore della città, uno dei 
suoi simboli più rappresen-
tativi. Il luogo della demo-
crazia, quello dove si ese-
guivano le condanne pub-
bliche, ma anche il luogo 
dove venivano celebrate le 
feste o le manifestazioni di 
protesta o di consenso al 
potere politico. 

— segue a pagina 18 —

L’«ordine» di Salvini
Le zone rosse

di Genova 2001
tornano nelle città

II Insistiamo. A parlare con tutte le fa-
zioni e a tentare di recuperare l’unità 
nella comunità internazionale. La guer-
ra in Libia non dimostra il fallimento del-
la diplomazia italiana, ma che «stavamo 
procedendo nella direzione giusta e si è 
fatto deliberatamente deragliare il pro-
cesso». Lo ha detto ieri Conte. A PAGINA 8

Filippo Gentiloni
IL NOSTRO DIVINO A un anno dalla 
scomparsa, cinque riflessioni laiche 
per tutti i credenti: cattolici, ortodossi
ed ebrei. «Buone pasque» ai lettori

II Il sindaco di Livorno Filippo Noga-
rin del M5s (è candidato alle Europee e 
dunque lascerà eventualmente l’inca-
rico) interviene sull’attacco ai sindaci 
del ministro dell’interno: «Se proprio 
vuole mettersi nei nostri panni, si can-
didi da qualche parte e si faccia elegge-
re». GIULIANO SANTORO A PAGINA 2 

foto di Roberto Monaldo / LaPresse

Ucraina Poroshenko contro
Zelensky: duello allo stdio
YURII COLOMBO  PAGINE 12,13 

IL PREMIER CONTE
Libia: «Il rischio è alto,
ma la linea è giusta»
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LEONARDO CLAUSI
Londra

II Ieri era il quarto giorno di 
proteste  londinesi  da  parte  
dell’ala britannica del gruppo 
internazionale di disobbedien-
za civile ambientalista Extinc-
tion Rebellion. Da lunedì matti-
na continuano a essere blocca-
ti i principali gangli della città, 
con occupazione di Parliament 
Square, Marble Arch,  Oxford 
Circus e Waterloo Bridge e al-
tre imprecisate azioni in pro-
gramma nei  prossimi giorni.  
Gli attivisti hanno finora inter-
rotto il flusso di donne, uomini 
e merci che scorre nella capita-
le bloccando quasi mezzo mi-
lione di pendolari attraverso la 
metropolitana. 
SONO ISTRUITI su tutte le riper-
cussioni del potenziale loro ar-
resto. La tattica è di quella di 

fornire un’ininterrotta riserva 
di persone da arrestare fino a 
saturare ed esaurire le risorse 
della  polizia:  una  catena  di  
montaggio dell’arresto di pro-
bi cittadini per ottenere final-
mente di essere considerati a 
Downing Street. Il tutto men-
tre navi rosa coperte di graffiti 
navigano lungo Regent Street, 
un vecchio camion coperto di 
slogan si incagliava per traver-

so su Waterloo Bridge e vari mi-
litanti si incollavano - letteral-
mente, usando il diabolico at-
tak - a vagoni della metropolita-
na a Canary Wharf, sede stacca-
ta della City sul fiume, e perfi-
no davanti all’uscio di casa Cor-
byn, a Islington (lo stesso Cor-
byn non ha incontrato i quat-
tro militanti suoi sostenitori, 
ma ci sarà un incontro ufficiale 
fra Xr e il partito la settimana 
prossima). 
LA POLIZIA ha cercato di sgom-
berare Waterloo Bridge ma fi-
nora senza successo. Mercole-
dì notte il presidio manteneva 
la sua presenza in un’atmosfe-
ra  piacevolmente  familiare  
con reading di poesia, cucina, 
sound system, sacchi a pelo in 
mezzo a balle di fieno, discus-
sioni e incontri sotto lo sguar-
do rilassato dei poliziotti. Sullo 
sfondo, umida e sfocata, la mo-
le brutalista del National Thea-
tre dava il benvenuto a un’azio-
ne di lotta come se ne vedono 
di rado in questa città. La poli-
zia sa che non ci sono rischi di 
violenza e addirittura fraterniz-

za - è successo ieri a Oxford Cir-
cus - chiedendo ai dj di mettere 
questo o quel brano addirittu-
ra ballando con i manifestanti. 
La  cosa  ha  immediatamente  
provocato la dura reazione del 
ministro dell’interno Sajid Ja-
vid. L’happening carnascialseco 
è una nota dominante del grup-
po e il veicolo principale con 
cui catturano l’attenzione dei 
media. 
QUESTO GLASTONBURY ambien-
talista, «colorato» proprio per-
ché ideologicamente vago, ri-
flette la compagine di un movi-
mento  essenzialmente  midd-
le-class,  istruito  quando  non  
colto, transgenerazionale (an-

ziani e bambini, uomini, don-
ne, Lgbt) e soprattutto, beati lo-
ro, «oltre la politica». Le azioni 
dovrebbero continuare fino al 
29 aprile, anche se ovviamente 
se ne sa poco o nulla per via del-
le contromisure della polizia e 
della  natura  decentralizzata  
del gruppo. 

C’è da immaginarsi che, do-
po il colpo dei giorni scorsi, 
mantenere alta la soglia d’at-
tenzione mediatica richiederà 
un’escalation  spettacolare.  
Sembra che proprio oggi l’ae-
roporto di Heathrow, autenti-
co mostro dell’aviazione civile 
globale che rovina da sempre 
la vita dei cittadini - la mag-

gior parte, sorprendentemen-
te, di origine asiatica - di Houn-
slow e dei comuni vicini sotto 
il suo flight path sarà il prossi-
mo obiettivo, con relativa pa-
ralisi  del  traffico  vacanziero  
pasquale. 
FINORA IL GOVERNO ha taciuto, 
anche se il ministro dell’am-
biente Michael Gove ha detto 
di aver «preso nota» delle ri-
chieste dei protestanti ma che 
interrompere la vita quotidia-
na  della  capitale  è  assoluta-
mente da evitare. Ai microfoni 
della Bbc Gail Bradbrook, una 
delle cofondatrici di Xr, ha chie-
sto ufficialmente scusa ai londi-
nesi e assicurato che i blocchi 
saranno ritirati non appena le 
loro tre richieste saranno accol-
te (verità e trasparenza gover-
native sulla catastrofe incom-
bente, zero emissioni di Co2 
entro il 2025 e l’istituzione di 
assemblee cittadine extraparti-
tiche sul clima e la giustizia 
ecologica).  «Abbiamo  tentato  
ogni altra via possibile» ha ag-
giunto, «ma non ci è rimasto al-
tro da fare che questo». 

Il  sindaco di Londra Sadiq 
Khan, per il quale Xr rappresen-
ta un sostanziale  alleato nei  
suoi programmi di disintossica-
zione di Londra dallo smog che 
la soffoca (all’inizio di aprile ha 
aperto la Ultra Low Emission Zo-
ne,  sorta  di  Congestion  Charge  
permanente 24/7), si è limitato 
ad appoggiare ufficiosamente 
il  gruppo attraverso  Twitter.  
Nel frattempo anche il national 
treasure sir David Attenborou-
gh - decano dei documentaristi 
naturalisti - si è svegliato dal le-
targo e sta lanciando moniti ac-
corati a mezzo documentario 
su qualcosa di cui è al corrente 
da almeno trent’anni.

Londra, la protesta degli 
ambientalisti di Extinction 
Rebellion; in alto Greta 
Thunberg foto LaPresse

SHENDI VELI 

II Prosegue la  visita  in  Italia  
dell’attivista  svedese  Greta  
Thunberg. La giovane è stata ri-
cevuta ieri in Senato come ospi-
te al convegno Clima: il tempo cam-
bia, è tempo di cambiare tenutosi 
nella Sala Koch, gremita per l’oc-
casione. L’attivista non ha esita-
to a rivolgere inviti alla concre-
tezza. «Siamo scesi in piazza non 
per farci i selfie ma perché vo-
gliamo che agiate, che prendiate 
delle misure» ha tuonato la ra-
gazza con le trecce «voi non vole-
te comprendere, non siete inte-
ressati ad ascoltare cosa dice la 

scienza ma solo alle soluzioni 
che vi consentiranno di conti-
nuare come avete fatto finora».
SBARCATA TRE GIORNI FA alla sta-
zione Tiburtina con sottobrac-
cio il celebre cartello «Skolstrjke 
for Klimatet», Greta ha seguito 
una fitta agenda di appuntamen-
ti. Dall’incontro in Vaticano con 
Papa Francesco, fino al saluto a 
gli studenti di due scuole roma-
ne, l’istituto «Antonio Gramsci» 
del Trullo e il liceo classico del 
Convitto Nazionale. Sono infatti 
proprio i più giovani a seguire 
l’esempio della ragazza in tutto 
il mondo. I suoi scioperi per il cli-
ma hanno ispirato azioni e mani-

festazioni. Il picco è stato rag-
giunto lo scorso 15 marzo, quan-
do il Climate Strike, uno sciopero 
studentesco autoconvocato, ha 
visto la partecipazione di milio-
ni di persone in 150 paesi. Un 
movimento globale che chiede 
ai governi di prendere provvedi-
menti urgenti per fermare il sur-
riscaldamento globale. 
MA DIVENTARE L’ICONA di un risve-
glio generazionale non è bastato 
a Thuneberg, che prosegue con 
la sua opera di sensibilizzazione 
usando la popolarità acquisita 
per fare pressione sulla politica. 
«Notre-Dame è andata a fuoco e 
in poche ore si sono trovati i sol-

di per ricostruirla. Quando vo-
gliamo fare una cosa, i mezzi li 
troviamo. Il problema è che nul-
la viene fatto per fermare la di-
struzione del clima» ha detto an-
cora l’attivista ieri a Palazzo Ma-
dama. Dopo l’evento la presiden-
te del Senato Elisabetta Casella-
ti, ha dichiarato che gli interven-
ti per uno sviluppo sostenibile 
sono una priorità, soprattutto la 
prevenzione dei rischi di disse-
sto idrogeologico. 
MISURE URGENTI in tema di am-
biente vengono invocate anche 
dal rapporto Fise Assoambiente, 
che proprio ieri ha annunciato 
che entro due anni sarà raggiun-

to il punto di saturazione delle 
discariche italiane, rimarcando 
l’urgenza di elaborare una strate-
gia  su  scala  nazionale  per  lo  
smaltimento rifiuti. 
IL VIAGGIO DI GRETA intanto conti-
nua, oggi a Roma la giovane sve-
dese terrà un discorso in piazza 
del Popolo, alle ore 12.30. L’am-
plificazione del palco dal quale 
parlerà sarà a impatto zero, gra-
zie all’energia cinetica prodotta 
dalle pedalate di 128 biciclette. 
Seppur in una giornata di festa 
Roma si mette all’ascolto della 
coraggiosa sedicenne che avver-
te, «la crisi climatica non va in va-
canza e nemmeno noi».

AMPLIFICAZIONE A IMPATTO ZERO PER IL PALCO DA CUI PARLERÀ LA GIOVANE ATTIVISTA A ROMA 

L’uragano Greta. Oggi in piazza del Popolo in difesa del clima

«Extinction Rebellion»,
la protesta paralizza Londra
Quarto giorno di blocchi del movimento ambientalista. Prossimo obiettivo Heathrow
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