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Chi può unire i democratici e convincere i so-
stenitori di Bernie Sanders a mettersi al lavoro 
per eleggere Hillary Clinton?
E chi convincere gli americani che la donna che 
conoscono dagli anni 90 è qualcuno che si spende 
per loro e non è ossessionata dal potere? Dopo il 
primo giorno di convention nel quale i sostenitori 
del senatore del Vermont hanno interrotto con 
fischi chiunque nominasse l’ex first lady - alcuni, 
zittiti dai più, persino Bernie ed Elizabeth Warren 
- saranno bastati gli appelli dello stesso Sanders 
e di Michelle Obama a rompere il muro che c’è 
tra i due schieramenti? E le parole chiare sui temi 
che sono cari alla sinistra democratica come il 
commercio internazionale, il salario minimo, la 
riforma della politica? Lo scopriremo stanotte. Il 
compito di convincere la gente di Sanders è pro-
babilmente quello della campagna, un lavoro che 
faccia perno sul programma. Magari accompa-
gnato da parole ispirate come quelle dei Michelle 
Obama la scorsa notte. Il lavoro vero però spetta 
a Hillary: convincere che la sua non è bramosia 
di potere o un ritorno al passato degli anni 90, 
ma voglia di cambiamento. Magari moderato, ma 
nella direzione di una società più giusta. Saprà 
farlo? L’altra domanda è se e quanto i sandersiani 
risponderanno all’appello di Bernie. Chi piangeva 
mentre parlava Sanders, lo faceva perché capiva 
che era il momento di voltare pagina o per rabbia? 
E saprà Hillary convincere gli americani? Le cor-

A Hillary non bastano Bernie
e Michelle: la sua sfida resta
piacere agli americani

Padre Jacques è stato sgozzato nella sua chiesa mentre di-
ceva messa, a Saint-Etienne-du Rouvray, vicino Rouen, in 
Normandia. Aveva 84 anni. Due assassini, giovani, francesi e 
terroristi islamici, sono stati uccisi dalla polizia. L’attacco fero-
ce serve a distogliere l’attenzione dalla inevitabile sconfitta del 
califfato tra Siria e Iraq e vuole spingere noi europei e rinun-
ciare a libertà e diritti che sono per loro la minaccia peggiore. 

Dopo il golpe “su misira” 
in Turchia,  così Erdogan 
vuole costruire l’impero

Su Left in edicola e online

reranno in aiuto il marito Bill, che non sbaglia mai 
un discorso alle convention, e che sa parlare come 
pochi a quegli americani bianchi e senza titolo di 
studio a cui piace Trump. Allo stesso modo, ma 
con argomenti razionali, potrà farlo mercoledì 
notte il presidente Obama nell’ultimo importante 
discorso da presidente. Infine parleranno, e sarà 
un momento in cui nessuno si azzarderà a fischia-
re, le madri di diversi ragazzi uccisi dalla polizia. 
Che con Hillary hanno un rapporto fin dagli inizi 
della campagna delle primarie. Per tutti lo sforzo 
sarà lo stesso: restituire l’immagine di un partito 
unito dietro alla candidata. Poi giovedì toccherà 
a lei. Cosa ci sarà di nuovo? Quanti dei temi della 
campagna Sanders entreranno nel suo discorso 
di accettazione? Quanto saprà convincere gli 
americani che il voto che devono esprimere a 
novembre è per lei e non solo contro Trump? Sono 
tutti fattori decisivi: gli speaker della convention 
democratica sono ottimi, la platea appassionata 
e diversa e la aiuteranno comunque ad avere una 
spinta nelle intenzioni di voto. Ma la sfida è tutta 
sua. Saprà essere umana? Rendere l’idea che la 
possibilità che una donna diventi la persona più 
potente del mondo sia una svolta non solo simbo-
lica? È difficile per una politica navigata che tutti 
conoscono e pochi adorano. Ma è il compito che 
le spetta a Philadelphia: alle elezioni presidenziali 
non bisogna solo dimostrare di essere un poten-
ziale buon presidente, serve farsi eleggere.

Rifiuti elettronici, 
la legge ignorata.

Vecchi telefonini, rasoi elettrici, ra-
diosveglie... Un mare di rifiuti che 
dal 22 luglio dovrebbe essere più 
facile avviare al riciclo. Basta la-
sciarli in un negozio di elettronica 
sopra i 400 metri quadri, anche 
senza acquistare nulla. I negozian-
ti sono obbligati a raccoglierli dal 
decreto 121 del 31 maggio 2016, 
noto come «Uno contro Zero». 
Peccato che in molti ancora lo 
ignorino come dimostra la vide-
oinchiesta del Test-Salvagente. 

Due autobombe firmate 
al Shabaab vicino 
all’aeroporto 
e agli uffici Onu di 
Mogadiscio: 13 vittime.

In Normandia un 
commando assalta
una chiesa. Isis
rivendica. Morti due 
assalitori e un prete.

Negli ultimi tempi sembravano 
indeboliti ma a quanto pare non 
è così. I terroristi che si rifanno a 
Al Qaeda dopo l’attacco in un al-
bergo di Mogadiscio il 25 giugno 
scorso, costato la vita a 35 perso-
ne, oggi hanno preso di mira una 
zona che doveva essere in teoria 
la più sicura di tutta la capitale 
della Somalia. Si è trattato di un 
doppio attentato suicida con due 
autobombe lungo la strada che 
porta all’aeroporto, vicino alla 
base Halane dove si trovano la 
missione di pace dell’Ua, l’Unio-
ne africana, ma anche gli uffici 
Onu, Ong e ambasciate straniere. 
Durante l’attacco c’è stata anche 
la reazione da parte delle forze di 
sicurezza che hanno risposto in-
gaggiando un conflitto a fuoco.  «I 
Mujahideen hanno preso di mira 
Halane, base delle forze straniere 
che occupano il Paese musulma-
no», ha detto in rete il portavoce 
degli al Shabaab, Abdulaziz Abu 
Muscab rivendicando l’attentato. 
Nonostante siano stati costretti 
alla ritirata da molte città della 
Somalia, i terroristi che nascono, 
ricordiamo, come gruppo giova-
nile dall’Unione delle corti islami-
che e che professano un ritorno 
alla Sharia, non cessano la guerri-
glia nei confronti del Governo fe-
derale di transizione. L’obiettivo è 
sempre quello di creare un gover-
no islamico fondamentalista. In 
passato il nome degli al Shabaab è 
legato anche al sanguinoso attac-
co oltre i confini somali, a Garissa, 
in Kenia. Il 2 aprile 2015 quattro 
appartenenti ad Al Shabaab en-
trano nell’università, prendono 
700 studenti in ostaggio e, poi 
compiono una strage: 148 morti 
e 79 feriti. Dopo una giornata di 
assedio, i quattro verranno uccisi 
e uno si farà saltare in aria.

Ore di paure in Francia. An-
cora, a soli dodici giorni dalla 
strage di Nizza. La prima rete 
a dare la notizia è stata Fran-
cetv info: «Due squilibrati» 
hanno fatto irruzione al gri-
do di «Daesh» in una chiesa 
di Saint-Etienne-du-Rouvray, 
vicino Rouen, in Normandia, 
prendendo in ostaggio il pre-
te, due suore e due fedeli. Una 
terza suora è invece riuscita a 
scappare. Gli assalitori - che 
forse erano tre, dal momento 
che è stata fermata una terza 
persona - sono entrati nella 
chiesa verso le 9.45 di que-
sta mattina, armati, stando a 
quanto riferisce France 3, di 
«armi bianche». Due uomini 
sono stati uccisi dalla polizia, 
intervenuta immediatamente 
sul posto. Il parroco, Jaques 
Hamel, di 86 anni, è stato uc-
ciso e uno degli ostaggi è in 
pericolo di vita.
Sia il presidente francese Fran-
cois Hollande sia il ministro 
degli Interni Bernard Caze-
neuve si sono recati subito sul 
posto. Il premier Manuel Valls, 
commentando l’accaduto su 
twitter, ha espresso «orrore 
per il barbaro attacco». Attac-
co subito ricondotto alla ma-
trice del terrorismo islamico, 
anche perché - come ha ripor-
tato per primo Le Point - alcu-
ni hanno sentito, al momento 
dell’assalto, il commando gri-
dare «Daesh».
Al momento le identità degli 
assalitori non sono state ri-
velate, anche se la polizia ha 
dichiarato che uno di loro era 
in attesa di un processo per 
terrorismo e già agli arresti 
domiciliari dopo un anno di 
carcere, perché voleva partire 
per la Siria. La polizia ha reso 
noto che entrambi i terroristi 
erano di nazionalità francese e 
nati a Rouen. 
La rivendicazione non si è fat-
ta attendere: l’Isis, attraverso 
la propria agenzia Amaq, ha 
definito “nostri soldati” gli 
attentatori. Così la dichiara-
zione di Hollande, che è par-
ticolarmente colpito anche 
perché è nato a Rouen, vicino 
al luogo dell’attacco, è duris-
sima: «Daesh ci ha dichiarato 
guerra e dobbiamo vincere 
questa guerra. Tutti i france-
si sono stati colpiti da questa 
tragedia, dobbiamo restare 
uniti, essere un blocco unico, 
nessuno ci deve toccare».

In due mesi è cambia-
to tutto. Sul referen-
dum, ora l’obiettivo 
è blindare il governo.

«Vogliamo il 20%»: 
Vivendi cambia idea e 
non comprerà il 100% 
di Mediaset Premium. 

Perché la paura è che Renzi debba 
veramente ritirarsi dalla politica, in 
caso di sconfitta, senza ottenere 
le elezioni. Il timore lo conferma 
Beppe Sala, sindaco di Milano, par-
lando col Foglio: «A prescindere da 
quale sarà l’esito del voto», dice, 
«è necessario che Renzi rimanga 
a Palazzo Chigi». E per ottenere 
questo, la linea è cambiata. Dimen-
ticate i «se perdo mollo» di Renzi, 
Boschi e Carbone. Se si tira in ballo 
il governo, come dice Alfano, «si 
confonde la parte con il tutto»

Il gruppo francese, che punta a 
entrare massicciamente in Me-
diaset per costruire un gruppo 
europeo competitivo, ha fatto sa-
pere che intende «acquistare solo 
il 20% del capitale e non intende 
comunque onorare il contratto». 
Le divergenze tra il gruppo italia-
no e i francesi sono sulla valuta-
zione della società dopo che que-
sti ultimi hanno visto da vicino i 
conti. Mediaset intende rivalersi in 
tribunale. Ma intanto il titolo per-
de valore in borsa.
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https://www.left.it/2016/07/26/lostacolo-per-hillary-e-sempre-lo-stesso-apparire-umana/
https://goo.gl/mNxAx8
https://www.left.it/2016/07/26/tornano-i-terroristi-di-al-shabaab-a-mogadiscio-13-morti/
https://www.left.it/2016/07/26/ostaggi-in-una-chiesa-in-normandia-morti-due-assalitori-e-un-prete-le-notizie-che-arrivano/

