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INVASIONE DELL’UCRAINA

Autobomba per Dugin
Il fronte è già in Russia

II La rottura era nell’aria da 
settimane, anche se una parte 
dei 5 Stelle stava cercando di 
evitarla. Ieri - data ultima per 
la chiusura delle liste elettora-
li nazionali - Conte ha detto 
stop e affondato l’alleanza pro-
gressista per le elezioni regio-
nali nonché le primarie già ce-

lebrate  e  vinte  da  Caterina  
Chinnici, la magistrata senza 
tessera di partito voluta dal Pd 
e che ora sta valutando il da far-
si: «Mi era stata affidata la gui-
da di una coalizione che non 
esiste più. Tanta rispettosa e 
paziente attesa per ritrovarsi 
ora in uno scenario stravolto 

che di fatto azzera tutto e im-
pone nuove riflessioni nel po-
chissimo tempo rimasto», ha 
commentato ieri. Anthony Bar-
bagallo.  segretario  regionale  
del Pd, definisce quella del Mo-
vimento 5 Stelle una «rocam-
bolesca giravolta tutt’altro che 
degna» e parla di «alto tradi-

mento nei confronti dei sicilia-
ni che hanno creduto al fronte 
progressista». Per il Nazareno 
è una scelta «senza preceden-
ti» che «fa carta straccia degli 
impegni assunti con decine di 
migliaia di elettori alle prima-
rie dello scorso luglio».
ALFREDO MARSALA A PAGINA 4 

ROTTA L’ALLEANZA CON IL PD NEL GIORNO DELLA CHIUSURA DELLE LISTE NAZIONALI

Sicilia, Conte balla da solo

II «Ora non ci basta la vendetta, voglia-
mo la vittoria». Alexander Dugin, descrit-
to come l’ideologo di Putin (ma che nes-
suno proteggeva),  esprime la reazione 
russa dopo l’autobomba a Mosca in cui è 
rimasta uccisa la  figlia  Daria. Soluzio-
ne-lampo dell’ex Kgb: una pista ucraina 
con tanto di nomi. DE BIASE A PAGINA 8 

L’EVENTO
CHE ALLARGA

LA GUERRA

TOMMASO DI FRANCESCO

C
hiunque ne sia l’auto-
re, l’attentato ad 
Aleksandr Dugin che 

ha ucciso la figlia Darya Du-
gina, getta ombre ancora 
più fitte sulla guerra d’ag-
gressione russa all’Ucraina, 
sul suo limite ignoto e di 
senso che chiama in causa 
anche l’Ucraina e i Paesi 
occidentali che la sostengo-
no, alimentando ogni peri-
colosa recrudescenza di cui 
le battaglie intorno alle cen-
trali nucleari ucraine costi-
tuiscono solo l’ultima ri-
schiosa evidenza.
C’è stata subito la rivendica-
zione di un gruppo monar-
chico, risultato alla fine in 
contatto con l’opposizione 
russa riparata a Kiev, ma 
viste le idee imperial-neoza-
riste di Dugin, appare a pri-
ma vista poco credibile; e le 
tante altre supposizioni 
per un omicidio politico 
che, viste le modalità, ri-
chiama le esecuzioni dei 
servizi segreti nella Guerra 
fredda. Dugin da questo 
punto di vista era, finora, 
un bersaglio facile. Diffe-
rentemente dal sodale ame-
ricano Steve Bannon, pur 
essendo tra gli ispiratori 
del pensiero «eurasiatico 
imperiale anti-globalista» 
del presidente russo, non 
ha mai avuto cariche istitu-
zionali ed era stato all’oppo-
sizione di Putin quando era 
ancora recalcitrante all’in-
tervento in Donbass. Come 
dice Francesco Strazzari, se 
fosse stato l’ideologo uffi-
ciale di Putin sarebbe stato 
protetto, come ogni rappre-
sentante del regime russo.
Ora, per i responsabili 
dell’attentato si parla in 
Occidente di fronte armato 
russo anti-Putin.

— segue a pagina 9 —

Dati e propaganda

La grande ricchezza
nella più brutale
disuguaglianza

La Russia chiude il gasdotto Nord Stream e parte un terremoto speculativo, 

il gas vola a 293 euro per megawattora (un anno fa era a 44). Il governo 

annaspa sul caro bollette, l’energia entra nella campagna elettorale pagine 2, 3

N
on si è riusciti a con-
vincere i partiti non 
di destra a un accor-

do fondato sulla Costituzio-
ne per candidature comuni 
all’uninominale. Le destre 
unite ora sono favorite.

— segue a pagina 14 — 

Energia

A tutto gas, 
la transizione
può attendere

Visioni

Lucrezia Ercolani pagina 12

II Zinar Bozkurt ha 26 anni, è 
arrivato in Svezia otto anni fa. È 
un militante del partito filo-cur-
do Hdp ed è omosessuale. Ve-
nerdì il ministero dell’immigra-
zione ha rifiutato la sua richie-
sta di asilo e la Säpo (una divisio-
ne dei servizi segreti svedesi) lo 
ha arrestato. È il primo militan-
te  curdo  sacrificato  alla  Tur-
chia, che aveva chiesto la conse-
gna di una lista di «terroristi cur-
di» per accettare l’adesione del-
la Svezia alla Nato, votata in 
maggio. Parla il suo avvocato, 
Abdullah  Deveci:  «È  la  Säpo  
che l’ha trasformato in un ter-
rorista». PIETROBON A PAGINA 9 

SVEZIA

È gay ed è curdo:
andrà a Erdogan

Lele Corvi

II Ieri a mezzanotte le due cordate inte-
ressate hanno consegnato al ministero 
dell’Economia le offerte per Ita, la com-
pagnia aerea nata sulle ceneri di Alita-
lia. Entrambe la valutano solo 850 milio-
ni, ma Msc-Lufthansa vuole l’80% e il fon-
do americano Certares il 60%. Draghi 
pende per Lufthansa. FRANCHI A PAGINA 7 

LA EX ALITALIA

Pronta la svendita di Ita
Draghi vuole Lufthansa

II Il ricordo di Lorenza Carlassare, co-
stituzionalista e maestra di una lettu-
ra avanzata della Carta che ha fatto da 
guida a generazioni. È scomparsa do-
menica a 91 anni. Ci lascia un grande 
insegnamento di libertà e pensiero cri-
tico. I funerali domani a Padova.
AZZARITI E FABOZZI A PAGINA 6

ADDIO ALLA GIURISTA

La grande lezione
di Lorenza Carlassare

GAETANO LAMANNA

N
el mezzo di un’emer-
genza globale, i tre 
leader della destra 

martellano sui loro temi 
preferiti: flat tax, maxi-con-
dono, presidenzialismo. 
Un misto di populismo fi-
scale e sovranismo politico.

— segue a pagina 15 —
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ALFIERO GRANDI

Centro-sinistra

Dopo la rottura,
chi punta al voto

utile si illude

MASSIMO SERAFINI

M
etano c’è, basta cer-
carlo, liberando la 
straordinaria capaci-

tà estrattiva dell’Eni, anziché 
ostacolarla come pretendono 
gli ambientalisti. Così annun-
cia trionfante la nostra princi-
pale azienda energetica.

— segue a pagina 3—

STREAMING Una miniserie racconta
la disastrosa edizione di Woodstock
del 1999, dalla pace alla rabbia

Culture

Rossella Menegazzo pagina 10

LUNGO GLI ARGINI Per i maestri 
dell’ukiyoe Hiroshige e Hokusai 
i fiumi erano assoluti protagonisti

L’ultima

Nicola Sellitti pagina 16

NOTTI EUROPEE Record di medaglie
(118) tra nuoto e atletica leggera. 
Talento e inclusione, l’Italia migliore 
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ANDREA FABOZZI

II Il libro con le sue memorie 
di giurista non lo abbiamo fatto 
più, ma il titolo l’avevamo scel-
to: «Io dissento». Lo stesso di un 
curioso volume illustrato, uscito 
negli Stati uniti, che racconta la 
vita di Ruth Bader Ginsburg, la 
coraggiosa giudice della corte su-
prema Usa con la quale aveva 
più di un tratto in comune. Lo-
renza Carlassare però non aveva 
trovato un presidente della Re-
pubblica disposto a nominarla 
giudice della Corte costituziona-
le. Cosa di cui si dispiaceva il giu-
sto, considerandolo il riconosci-
mento della sua totale indipen-
denza: «Sono rimasta libera».
ALLA LIBERTÀ non ha mai rinun-
ciato, anche quando le sue scelte 
spiazzavano la comunità di costi-
tuzionalisti della quale è stata 
per decenni un punto di riferi-
mento. Ricordiamo un episodio 
per esserne stati testimoni. Una 
sera del giugno 2013 ricevette 
nella casa di Roma una telefona-
ta di Franceschini che le chiede-

va di far parte della commissio-
ne di saggi incaricati di studiare 
proposte di riforma. Il presiden-
te del Consiglio era Enrico Letta, 
il ministro delle riforme Quaglia-
riello, la maggioranza già quella 
larghissima  centrodestra-cen-
tro-Pd. Eravamo certi che avreb-
be rifiutato, invece accettò. «Da 
anni dico che limitate modifi-
che alla Costituzione sono neces-
sarie e utili - ci spiegò - adesso mi 

si offre una possibilità di far pe-
sare le mie opinioni. Dire di no 
non è sempre la scelta più nobi-
le». Andò a finire che si dimise 
dalla commissione dopo un me-
se, appena il parlamento - gli in-
teressi di Berlusconi pesavano 
ancora molto - gliene offrì la scu-
sa. Anche quella volta aveva di-
mostrato quanto fosse ridicola 
l’accusa di conservatorismo che 
ciclicamente pioveva su di lei e 
sui costituzionalisti che difendo-
no la Carta. Spiazzante fu anche 
la sua scelta di dire di sì, pur tra 
molti dubbi, al taglio dei parla-
mentari nel referendum di due 
anni fa.  A convincerla il  fatto 
che quella riforma avrebbe reso 
inevitabile una nuova legge elet-
torale. Speranza, abbiamo visto, 
vana. Eppure ulteriore testimo-
nianza di come Carlassare non 
abbia mai perso di vista il proble-
ma della rappresentanza.

Citava Vezio Crisafulli - che 
considerava «la figura dominan-
te nella mia vita di studiosa» sen-
za dimenticare Carlo Esposito e 
Livio Paladin - per il quale «lo Sta-

to può dirsi veramente rappre-
sentativo in quanto esso sia orga-
nizzato in modo da dar vita ad 
un collegamento stabile ed effi-
ciente tra lo Stato medesimo e la 
collettività popolare». La necessi-
tà di cambiare le leggi elettorali 
che da trent’anni sacrificano la 
rappresentatività a una presun-
ta governabilità era per Carlassa-
re un urgente obbligo costituzio-
nale. A chi meccanicamente in-
vocava  «stabilità»  rispondeva,  
sempre lontana  dai  conformi-
smi e attenta alla sostanza dei 
problemi, che «nessuna stabilità 
sarà mai possibile fino a quando 
le fratture sociali resteranno co-
sì profonde. È un bene: non si 
possono ingessare le fratture pri-
ma di ricomporle. Le ingiustizie 
così acute della nostra società so-
no crepe sulle quali nessun go-
verno per quanto numericamen-
te forte deve sentirsi stabile».

La  mancata  rappresentanza  
parlamentare degli interessi del-
le minoranze non era questione 
formale. Carlassare citava episo-
di per i quali era arrabbiatissi-
ma. Quando vide Mario Monti 
andare a fare visita a Marchion-
ne nel momento in cui l’ammini-
stratore della Fca stava facendo 
terra bruciata attorno al sindaca-
to conflittuale, la Fiom, prote-
stò: «Nessuno in parlamento che 
si sia alzato per criticarlo. Chia-
ro, per colpa della legge maggio-
ritaria non c’è un solo rappresen-
tante della sinistra schierato in 
difesa dei lavoratori».

Più che l’essere stata la prima 
donna titolare di cattedra di di-
ritto costituzionale (nel 1978) le 
interessava ricordare che era ri-
masta troppo a lungo la sola. Ha 
insegnato  per  brevi  periodi  a  
Messina e Verona, poi a lungo a 
Ferrara e a Padova. Le piaceva ri-

tornare con la memoria soprat-
tutto al periodo di Scienze politi-
che a Padova, anni Settanta, ai se-
minari nei quali cadeva il muro 
tra docente e studenti. Ma è sta-
to agli ex allievi di Ferrara che 
ha consegnato, quasi quindici 
anni fa una specie di testamen-
to. Bellissimo: «Io, in fondo, de-
testo il  potere.  Amo istintiva-
mente lo stato di diritto e il co-
stituzionalismo perché se è ve-
ro che il potere è necessario è co-
munque importante ostacolar-
lo e limitarlo».
LORENZA CARLASSARE  nella vita 
ha sofferto, è stata vedova due 
volte, ma è rimasta una donna al-
legra e straordinariamente sim-
patica. La sera in cui aspettava-
mo il risultato del referendum 
contro la riforma Renzi, 2016, 
avevamo un appuntamento tele-
fonico. Quando arrivò la certez-
za della vittoria del No la cercai 
senza riuscire all’inizio a trovar-
la. Ebbi paura che fosse troppo 
tardi, Lorenza aveva allora 85 an-
ni. Ma poi richiamò. Era in casa 
di amici a festeggiare.

Il ricordo

GAETANO AZZARITI

Lorenza Carlassare è 

morta domenica scorsa 

nella sua casa di Padova, 

la città dove era nata 

nell’aprile di 91 anni fa. I 

funerali si terranno 

domani, mercoledì 24 

agosto, alle ore 12:00 nella 

chiesa cattedrale di Santa 

Maria Assunta in piazza 

del Duomo a Padova. Il 

manifesto è vicino nel 

dolore alla figlia della 

professoressa, Raffaella 

Battaglini.

I funerali domani
a Padova alle 12:00

Le sue battaglie 
rese urgenti
dalla perdita di 
tenuta dei principi 
fondamentali

Una lezione indimenticabile

L
orenza Carlassare era una 
donna esuberante, piena di 
passione. Alessandro Pace 

ebbe a definirla "Mirandolina”, 
con ciò volendo rappresentare il 
suo carattere forte, consapevole 
delle sue ragioni, ma anche in 
grado di motivarle con fascino 
ed eleganza. Di Mirandolina ave-
va un’altra caratteristica: quella 
della donna che trova il suo ri-
scatto appropriandosi della paro-
la per mettere i suoi interlocuto-
ri di fronte alla complessità, ma-
gari burlandosi di loro, ma te-
nendo sempre fede ai suoi princi-
pi. E i principi di Lorenza erano 
molto netti e chiari, perseguiti 
per tutta la vita senza paura e 
senza compromessi. Per ripren-
dere il titolo di un suo appassio-
nato  libro  del  2012  può  dirsi  
senz’altro che ha vissuto nel se-
gno della Costituzione. Si ricorda 
spesso che è stata la prima don-
na a ricoprire una cattedra di di-
ritto costituzionale, ma è stata la 
prima sempre.
Sempre alla testa delle battaglie 
più significative per difendere e 
attuare il testo costituzionale. Al-
lieva di Vezio Crisafulli, aveva 
imparato l’importanza di dare al-
la Costituzione l’interpretazio-
ne più estesa assegnando ai suoi 
principi generali un valore im-
mediatamente prescrittivo: una 
Costituzione da interpretare ma-
gis ut valeat (secondo una famosa 
espressione usata dal suo mae-

stro). Le sue battaglie per la Costi-
tuzione,  sempre  intransigenti,  
erano motivate anche dalla con-
statazione della progressiva per-
dita di forza dei principi fonda-
mentali.  Una  banalizzazione  
che non necessariamente assu-
mevano la forma di un rifiuto 
esplicito, spesso si materializza-
va come un aggiramento o un’in-
terpretazione dei precetti costi-
tuzionali minus quam dixit. Così è 
stato per i diritti sociali dimenti-
cati, per quelli civili maltrattati o 
disconosciuti. Senza magari arri-
vare a porsi esplicitamente con-
tro il sacro principio d’eguaglian-
za, si è però accettato di dare se-
guito alle più discriminatorie po-
litiche neoliberiste. A volte ma-
scherandosi dietro le stesse paro-
le  d’ordine  della  Costituzione,  
svuotandole di senso. Così, piano 
piano, la nostra democrazia costi-
tuzionale è scivolata via, dirigen-
dosi verso altri percorsi - più auto-
ritari - indirizzando la nostra so-
cietà verso altri valori. Difronte a 
questo  progressivo  allontana-
mento dai principi costituzionali 
è stata duplice la sua reazione.
In primo luogo, ha avvertito la 
necessità di denunciare nel mo-
do più forte e chiaro tutte le di-
storsioni che di volta in volta ve-
nivano perpetrate dai governan-
ti di turno. È stata la costituzio-
nalista più esposta e combatti-
va, sempre al fianco di chi lotta-
va per i diritti, con estrema coe-
renza,  contro ogni  deviazioni-
smo costituzionale. Il massimo 
del suo impegno polemico lo ha 
mostrato quando la Costituzio-
ne è stata presa direttamente di 
mira. Tra le più accanite avversa-
rie delle "grandi" riforme, si è im-

pegnata,  senza  risparmiarsi,  
contro le diverse maggioranze 
che le sostenevano, contro la ri-
forma Berlusconi prima, quella 
Renzi poi; senza alcun timore di 
apparire eretica in tempi di con-
formismo  dilagante.  Quando  
poi ha ritenuto che le riforme po-
tessero servire a ridare forza ai 
principi  costituzionali  (quello  
del parlamentarismo offeso, nel 
caso della riduzione del numero 
dei parlamentari), non ha avuto 
remore a schierarsi a favore. Tut-
to ciò a dimostrazione della sua 
estraneità ad ogni ideologico e 
prevenuto conservatorismo co-
stituzionale. Tutto ciò, nel segno 
della Costituzione.
Ma proprio  la  consapevolezza  
che la Costituzione rappresenta-
va non solo una legge scritta, ma 
anche uno strumento di civiliz-
zazione dei popoli, l’ha indotta 
ad impegnarsi anche su un se-
condo fronte, quello più diretta-
mente culturale e civile. Non so-
lo con la sua sofisticata e prezio-
sissima produzione scientifica, 
con cui ha insegnato a tanti “dot-
tori” come si potesse coniugare 
passione e rigore nello  studio 
del diritto, ma anche nella sua at-
tività rivolta, fuori dall’accade-
mia, direttamente alla società ci-
vile.  Voglio qui  solo  ricordare 
quella straordinaria esperienza 
che è stata la Scuola di cultura co-
stituzionale che ha diretto a Pa-
dova per oltre dieci anni. Un nu-
mero infinito di discussioni par-
tecipate, dove gli studiosi più ap-
prezzati si confrontavano, senza 
intermediazioni, con una platea 
di persone attente e curiose. Nel-
la presentazione mi sembra sia 
riassunta tutta la sua filosofia di 
militante dalla parte della Costi-
tuzione e di studiosa impegnata 
nella lotta per i diritti, con paro-
le limpide e definitive. Non cre-
do possa dirsi meglio. «La Scuola 
di cultura costituzionale vuole ri-
spondere all'esigenza, avvertita 
da persone di ogni età e cultura, 
di conoscere la Costituzione del-
la  Repubblica,  la  sua  storia,  i  
suoi principi, il senso delle sue 
parole.  Perché  non c'è  libertà  
senza conoscenza. Non c'è demo-
crazia senza partecipazione in-
formata e consapevole. Il popo-
lo, cui la sovranità appartiene, 
in quali modi e forme la eserci-
ta? Che cosa sa dei suoi diritti 
inalienabili e di come sono tute-
lati? Come intende il fondamen-
tale principio di eguaglianza e le 
sue implicazioni? Conosce l'es-
senza della democrazia liberale 
e i limiti che essa pone a chi go-
verna? Ha chiaro il ruolo delle 
istituzioni di garanzia, prime fra 
tutte il presidente della Repub-
blica e la Corte costituzionale, 
che può annullare ogni legge in 
contrasto con la Costituzione? 
Comprende il  valore  dell'indi-
pendenza  della  magistratura  
per i diritti e le libertà di ciascu-
no? Che cosa sa della scuola, del-
la tutela della salute, del lavoro 
e, in genere, dei diritti sociali? 
Sono solo alcuni degli interroga-
tivi cui si tenterà di rispondere. 
Costituzionalisti illustri di diver-
se Università ne parleranno in 
un ciclo di incontri con i cittadi-
ni.  Promuovere  la  conoscenza 
della Costituzione fra i giovani 
(anche  attraverso  il  supporto  
agli insegnanti che ne curano la 
formazione) e i meno giovani è 
l'obiettivo che la Scuola si propo-
ne per contribuire ad alimenta-
re un dibattito cosciente, al di là 
della superficialità dei luoghi co-
muni, e fare in modo che la no-
stra democrazia possa vivere».
Una lezione che non dimenti-
cheremo.

Lorenza Carlassare è nata a Padova nell’aprile del 1931 ed è morta domenica nella stessa città foto LaPresse

Lorenza Carlassare,
la libertà e la forza
del pensiero critico
Addio alla grande costituzionalista. La sua lettura avanzata della
Carta ha fatto da guida a generazioni. Ma era capace di spiazzare

Io, in fondo, amo 
istintivamente
lo stato di diritto
e il costituzionalismo 
perché detesto il potere.
È necessario, ma
è importante ostacolarlo
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