COMPRO E
VENDO ORO

€ 43

PUNTI

50

IMULLAH
OGGI DEVONO
FAREICONTI
CONILWEB

y(7HB5J1*LQRKKR( +#!z!:!?!&

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Verona

GIOVEDÌ 26 AGOSTO IL TAGLIANDO SPECIALE DA

Maurizio Battista

maurizio.battista@larena.it

L

a resistenza degli
eredi del Leone del
Panshir, le forze da
combattimento
specializzate, le sanzioni
economiche durissime,
un’alleanza internazionale
che vada oltre la Nato:
queste sono le armi di cui
finora si parla per tenere a
freno l’espansione del regime
islamico talebano che ha
nuovamente preso possesso
dell’Afghanistan dopo il
poco decoroso ritiro degli
Usa, a conferma di una
guerra durata vent’anni e
che non è servita a portare
democrazia. Ma rispetto a
quando i talebani imposero
il proprio regime di terrore a
Kabul e nel paese dal 1996 al
2001, dopo aver sconfitto
l’allora Unione Sovietica, se
il mercato dell’oppio e delle
armi è rimasto sempre il
baricentro delle attività
talebane, qualcosa invece è
profondamente cambiato e i
signori del terrore dovranno
tenerne conto perché è
un’arma nuova, potente e
devastante. Il suo nome è
Internet. Per fare alcuni
esempi: Facebook è nato nel
2004, Youtube nel 2005,
Google Maps nel 2004, il
Bluetooth è del 2000. Le
piattaforme big-tech si sono
già attivate per mettere in
sicurezza i loro iscritti,
impedendo ad esterni di
conoscere i contenuti e i
collegamenti degli account.
Rispetto a 25 anni fa, il
regime talebano è
monitorato giorno per
giorno dall’Occidente grazie
a migliaia di foto, video e
notizie. I talebani si sentono
gli occhi del mondo addosso
perché di fronte a quanto sta
accadendo a Kabul si sta
creando il famoso «popolo
mondiale»: come diceva il
politologo Dahrendorf, la
Rete è la base della stessa
globalizzazione. Se ben
utilizzata potrebbe (forse)
portare più democrazia di
un esercito di marines.
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VERONA Il presidente della Federazione: «Minacce ai dottori da operatori sanitari e docenti che rifiutano il vaccino»

Covid, medici di famiglia
nel mirino dei «no vax»
Intimidazioni ai dottori
Zaia rilancia l’allarme per le terapie ••
da «no vax» che pretendono

intensive e assicura test a tappeto
A fine mese chiude l’hub della Fiera
e trasloca alla caserma «Duca»

l’esenzione dal vaccino: la denuncia arriva dal presidente
della Federazione dei medici
difamiglia di Verona, Guglielmo Frapporti. «Lettere minatorie e minacce da operatori

LA STORIA Quell’incontro con Massoud junior: un predestinato

sanitari e ora anche da insegnanti. È un fatto inaccettabile», sottolinea, «stiamo valutando un esposto alla Procura». Il governatore veneto Luca Zaia torna a lanciare l’allarme sui crescenti ricoveri nelle
terapie intensive. E conferma

che la scuola sarà in presenza
echesifarannotamponi atappeto. Intanto il Centro vaccinale della Fiera è pronto a
chiudere e dal 31 agosto sarà
operativo all’interno della caserma «Duca» di Montorio.
Pasetto-Mazzara-Santi pag. 10

IL CASO Comunicazione del vescovo ai fedeli

Regina Pacis, il Papa
cancella la comunità
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La Gelateria
Verona - Centro
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Baldo (Apsa)
sostiene l’Arena
«È motore delle
nostre aziende»

Il Papa sopprime la Co••
munità Regina Pacis, con sede sulle Torricelle, fondata
dai coniugi Nottegar. Il decreto parla di «carenze istituzionali, soprattutto nel governo» dell’associazione religiosa. Il vescovo Zenti lo ha
comunicato con una lettera
ai fedeli. Nel frattempo il
giornalista veronese Lorenzo Fazzini è il neo responsabile della Libreria Vaticana.
Enrico Giardini pag. 18

LasededellaRegina Pacis

«Il beneficio che assicura
alla città è enorme, l’Arena è
il motore delle imprese»:
l’amministratore unico di
Apsa, Nicola Baldo, sostiene
i progetti per la Fondazione.
Francesca Lorandi pag. 9

AUTOMOBILISMO

Alessandra Vaccari pag. 13

Il figlio del «Leone»
l’eroe anti-talebani
È OBBLIGATORIA

la pulizia e la verifica
periodica delle canne fumarie
in quanto parte integrante
dell’impianto termico

SPAZZACAMINI

PULIZIE DI CANNE FUMARIE E CAMINETTI PER PRIVATI, CONDOMINI E PIZZERIE
ISPEZIONI TELEVISIVE E CONSULENZA PER PRIVATI E INSTALLATORI

800 388 388
CHIAMATA GRATUITA

PER URGENZE 338.6021822

VERONA - COLOGNA VENETA
GREZZANA - BUSSOLENGO

www.spazzacamini.com

ULTIM’ORA Tragico incidente a Castagnaro

Auto contro il muro
di una casa: un morto
Incidente mortale ieri se••
ra, poco prima delle 23, a Castagnaro. Un uomo, alla guida della propria auto, ha perso il controllo del mezzo, in
una curva a sinistra in via
Borgo Novo 533, andando a
schiantarsi contro il muretto
di recinzione di una casa.
Sul posto il «118 Verona
Emergenza», i Vigili del fuoco di Verona e una pattuglia
della Polizia stradale. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

•

.

SAN GIORGIO

CORSO MILANO

Cantiere al via
Code e disagi
ma niente caos
Prima giornata di cantie••
re a San Giorgio e inevitabili

Donna buttata
a terra e rapinata:
arrestati i quattro
aggressori

le code e i disagi per gli automobilisti. Ma il piano viabilistico messo a punto dal Comune ha retto l’urto del traffico. La polizia locale ha installato due check point per
deviare i veicoli, ma è un problema l’accesso alla Ztl e alle
corsie preferenziali, mentre
la segnaletica non è chiara. Il
lungadige rimarrà chiuso
per altri venti giorni.
Chiara Bazzanella pag. 15

CALCIO

L’Hellas prende
il difensore Sutalo
ed è a un passo
da Lammers

Cressoni porta
Verona e Rana
sul prestigioso
podio di Le Mans

pag. 17

VILLAFRANCA

Tanti «fracassoni»
vicino al palasport:
il bar sotto accusa
ha licenza notturna
Maria Vittoria Adami pag.26

Verona sul podio della più
famosa corsa di durata del
mondo: la 24Ore di Le Mans.
Il pilota Matteo Cressoni,
sponsorizzato dal Pastificio
Rana, si piazza terzo davanti
allo scaligero Ruberti.
Alessio Faccincani pag. 34

Stazioni di Servizio

Simone Antolini pag.31

SUL GARDA

Ripescata la barca
affondata nel lago
a 105 metri: segni
di urti con gli scogli
SoccorsiAmbulanza del «118»

Stefano Joppi pag.27
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