
L’analisi

La religione
del lavoro

di Michele Serra 

È in atto una sorta 
di “revanscismo del resto 

d’Italia nei confronti della 
grandeur lombardo-milanese”? 
Un sentimento ingeneroso 
e sleale proprio adesso che 
i lombardi stanno pagando, 
in termini di morti, il prezzo più 
alto d’Europa? Se lo chiede 
Marco Imarisio sul Corriere, 
ed è una domanda importante. 
Perché dalla risposta dipende 
buona parte del futuro 
economico e politico 
non solo dei lombardi, 
o dei settentrionali, ma dell’Italia 
intera. Specie nel momento 
in cui si discute accanitamente 
sui tempi e i modi 
della cosiddetta ripartenza.
 ● continua a pagina 27

Pressing del Nord per riaprire tutto il 4 maggio. Conte: nessuna fuga in avanti 

Robinson di Luigi Manconi 

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

D omanda: come va? Risposta: 
potrebbe andare meglio. 

Domanda: come ci si sente 
a essere tra i bersagli di una 
“strage degli innocenti” che miete 
vittime tra gli innocenti di età più 
avanzata? Risposta: si prova 
una certa inquietudine 
e l’istinto di guardarsi 
costantemente le spalle. 
Alla lettera: di controllare che 
non ci sia qualcuno dietro di te, 
pronto a colpirti o a stringerti 
le mani intorno al collo. 
È questo, forse, il sentire crudo di 
centinaia di migliaia di persone, 
che hanno più di settant’anni, 
sono sovrappeso e presentano 
una o più patologie (parlo di me, 
di noi). Siamo tutti a rischio? 
In verità no.
 ● continua a pagina 26

La vergogna di un Paese

L’Età
dello Scarto

Italia, quanta fretta

di Gabriele Romagnoli 

k I ragazzi anti Covid Carlotta, studentessa di Castelfranco Veneto, con 

la mascherina da antagonista. Un progetto fotografico contro l’isolamento 

«Non si può sottacere una certa iner-
zia sia dei vertici dell’Agenzia di tu-
tela della salute sia del Pio Albergo 
Trivulzio che, pur consapevoli della 
fragilità dei pazienti, si sono attivati 
con ritardo». Dagli ispettori del mini-
stero della Salute un colpo al muro 
che nasconde la verità sulla strage 
di anziani nel Pio Albergo Trivulzio.

di Floriana Bulfon ● a pagina 3

Ieri solo 355 malati in più, ma 575 decessi. Il governo
pensa di limitare il via libera all’interno dei confini

regionali. No all’ipotesi di far ripartire bar e ristoranti 

A lla fine, quello che è stato 
definito “l’algoritmo dei lettori 

di Robinson”, ovvero il 
procedimento di calcolo delle loro 
preferenze in fatto di libri, si è 
rivelato affidabile. E prevedibile. 
In testa Cent’anni di solitudine 
di Gabriel García Márquez.
 ● a pagina 30

Il romanzo preferito

L’algoritmo 
dei lettori premia
García Márquez

Animali e piante
la rivincita

della natura

di Michele Bocci
● a pagina 7
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Le carte dell’ispezione

“Così hanno
fatto morire
gli anziani

al Trivulzio”

L’ultima ipotesi sul tavolo del comi-
tato tecnico scientifico di cui si avva-
le il premier Conte è quella di una 
riapertura di bar, ristoranti e parchi 
già a partire dal 4 maggio, data pro-
grammata per  lo  sblocco  ufficiale  
del lockdown. Una proposta che rim-
balza in serata e sulla quale Palazzo 
Chigi frena: «Alcune notizie che cir-
colano in queste ore sono infonda-
te, altre sono ancora allo studio. Nes-
suna fuga in avanti: rischiamo di ali-
mentare caos e confusione».

di Cuzzocrea e Lauria ● a pagina 4
i servizi ● da pagina 2 a pagina 21
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■ Editoriale

La fragilità nostra e dei più vulnerabili

PROPRIO NULLA
È AUTOMATICO

MAURIZIO PATRICIELLO

aver preso coscienza di quanto
fragile e instabile fosse
l’impalcatura su cui si regge il

nostro modello di società, i mondi della
politica, della finanza, della sanità e
finanche le nostre vite, non ci rende
migliori automaticamente, ma solo se lo
desideriamo e lo vogliamo. E se
sappiamo vedere di come a pagare il
prezzo più alto anche in questi giorni
sono coloro che meno hanno, meno sono
considerati, meno vengono rispettati.
Le persone anziane non solo in Italia, ma
anche nel resto del mondo, sono tra
coloro che hanno pagato e stanno
pagando il prezzo più alto di questa
pandemia che si è abbattuta sull’umanità
come una tempesta in pieno estate. Non
dimentichiamo che queste persone sono
i nostri genitori, i nostri nonni, coloro che
ci hanno insegnato a leggere, a essere
uomini. Non siamo stati in grado di
tutelarli, come essi fecero con noi
quando eravamo bambini. Passata la
tempesta, occorre ripensare un mondo a
dimensione di anziani; sono i più fragili,
quindi i più bisognosi di affetto e di
rispetto, di attenzioni e di cure. In caso
contrario, dobbiamo rassegnarci a
considerare gli ultimi segmenti della
nostra vita, verso i quali tutti ci avviamo, i
più dolorosi, i più fastidiosi, i meno
importanti. Eppure quanto bisogno
abbiamo degli anziani, della loro
sapienza, del loro affetto, basti fare
attenzione a come il mondo guardi a
papa Francesco e noi italiani al nostro
presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella.
Gli anziani, ma non solo loro. Chi soffre
di più durante questa quarantena forzata
sono i bambini, i nostri bambini,
sottoposti, all’impossibilità di andare a
scuola, di giocare con gli amici, di
frequentare l’oratorio. Ma il pensiero
corre a quei bambini che non siamo stati
mai capace di mettere al sicuro e che
finiscono negli artigli acuminati dei
pedofili. In questi giorni, don Fortunato
di Noto, sempre in prima fila nella lotta
alla pedofilia e alla pedopornografia, ci fa
sapere che "Meter", l’associazione da lui
fondata, ha scovato nei meandri di
internet e immediatamente denunciato
alla Polizia postale ben 4.577 video
pedopornografici. Migliaia di bambini
stuprati e fatti oggetto di mercato. Un
vero e proprio girone infernale. La
pandemia non ha fermato e non ferma la
pedofilia e la pedopornografia. Poveri,
cari bambini tra l’incudine del contagio e
il martello dei pedofili.
Non ci si può neppure dimenticare che
nelle zone a rischio, tra cui il quartiere
nell’area napoletana in cui chi scrive è
parroco. La camorra ha messo in moto
un meccanismo perverso e già collaudato
in altre situazioni di emergenza, come ad
esempio il terremoto, e denunciato nei
giorni scorsi dai procuratori Federico
Cafiero De Raho e Nicola Gratteri. Essa
penetra nella povertà della gente che si fa
miseria per il venir meno del lavoro
precario e/o in nero di cui viveva, finge
una pietà che non ha mai avuto, dà da
mangiare, presta denaro a usura, ben
sapendo che lo riavrà indietro, e in
questo modo, di fatto, diventa padrone di
territorio e vite umane. Lentamente, ma
inesorabilmente, entra in possesso delle
piccole aziende non più capaci di far
fronte alle spese, i cui proprietari si
ritroveranno, a fine emergenza, a dover
fare da prestanomi. In queste ore,
camorra, mafia, ’ndrangheta sono
efficientissime. Approfittando del
momento storico più unico che raro che
stiamo vivendo, mentre tanti si stanno
prodigando per strappare vite umane alla
morte, esse affondano le radici nel
terreno melmoso della miseria per
uscirne più forti.
Siamo stati presi di sorpresa, la pandemia
ci ha trovati impreparati, è vero. Stiamo
soffrendo. E occorre pensare al futuro
perché le morti di tanti nostri
connazionali e fratelli sparsi per il mondo
non siano vane.

continua a pagina 2
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QUARANTENA
PER I PROFUGHI

INIZIATIVA DEL SAE
La Pasqua condivisa
di ebrei e cristiani
Maccioni a pagina 18

LʼOim accusa la Libia:
migranti fatti sparire
Scavo a pagina 19

IL MANIFESTO
Da Assisi la spinta
alla nuova economia
Mira a pagina 20

■ Agorà

ANTICIPAZIONE
Julián Carrón: 
«La fede e il vuoto 
che schiaccia»

Il testo a pagina 21

TELEVISIONE
Parla Montanari:
Rai, diamo più
voce alla cultura

Calvini a pagina 23

OLIMPIADI
Da Tokyo a Parigi,
la corsa ai Giochi
dei nuovi sport

Nicoliello e Monetti a pagina 24
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arte contemporanea si
propone, al suo apice, come
investimento economico, le

cui quotazioni scimmiottano quelle
delle agenzie di rating nella finanza, e
all’interno del mondo finanziario
costituiscono una sorta di
rappacificante alibi consolatorio. Ma
persa da troppo tempo ogni idea di arte
come espressione di una collettività
che è sempre più informe massa, lascia
troppo presto trapelare che proprio in
quella qualità informale, nella sua
capacità cioè di trasformarsi sempre in
qualcos’altro si rivela per quello che è,
profitto e accumulo. In “La mia idea di
arte”, papa Bergoglio si sottrae a

quest’ottica andando al cuore del
problema e proponendo una forma
d’arte che assume “peso” dalla sua
forza simbolica e da essa soltanto, del
tutto sottratta a ogni valore “oggettivo”
(e quindi di oggetto, e di merce).
L’esatto contrario, ad esempio, del
teschio tempestato di diamanti della
star mainstream Damien Hirst, che
esprime “valore” (economico) già nella
natura dei suoi materiali. Ma non
basta, purtroppo. L’arte si presta troppo
a essere simbolicamente gonfiata (o
sgonfiata) e a vendersi con tecniche di
marketing per nulla dissimili a quelle
applicate a ogni genere di consumo.
Ma la bellezza non ha costo e, scacciati
i mercanti dal tempio, non può che
tornare bene comune. Così come è
stata per millenni e così come tornerà
ad essere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

La bellezza
non ha costo

Regioni in ordine sparso. La Campania «avverte» il Nord. Ipotesi bar dal 4 maggio. Scelta la App per il controllo dei focolai 

Meno casi, più divisioni
Ancora 575 morti, ma calano i contagi soprattutto al Sud. Il governo: via libera a edilizia e arredo
Sul Mes maggioranza spaccata all’Europarlamento (Lega e Forza Italia dicono no agli eurobond) 

IL FATTO

Se non fosse per il numero
di vittime, ancora dram-
maticamente fisso a quota
575 (per un totale di quasi
23mila), l’Italia potrebbe
guardare con più fiducia al
futuro. Dal 2 marzo non e-
ra mai stato così basso il da-
to sull’aumento delle per-
sone malate, ovvero attual-
mente positive al virus: ap-
pena 355 in 24 ore. I guari-
ti (o i dimessi, a secondo di
come viene inteso questo
dato dalle Regioni) volano,
le terapie intensive si libe-
rano, i ricoveri diminuisco-
no a vista d’occhio.
Sulle riaperture nuova riu-
nione della commissione
Colao. Allo studio varie i-
potesi: dalle ripartenze dif-
ferenziate per "macroaree"
a un ampliamento delle
prime aperture (forse dal 27
aprile) ad altri 2 settori, as-
sieme a moda e automoti-
ve. Ed è ancora scontro fra
le Regioni. Zaia, Fontana e
Cirio spingono, ma il go-
vernatore campano li avvi-
sa: «Se allentano, allora la
Campania chiuderà i suoi
confini». Intanto la mag-
gioranza si spacca all’Euro-
parlamento sul voto a favo-
re dell’attivazione del Mes
contro il Covid: Pd a favore,
M5s contro (poi si astiene,
con divisioni interne, nel
voto sull’intera risoluzio-
ne), mentre Lega e Fi dico-
no no agli Eurobond su un
emendamento dei Verdi.

Primopiano alle pagine 4-17

APPELLO Gli Istituti religiosi: siamo oltre il limite. La Cei sulle Messe: ascoltare la gente

Sistema scolastico a rischio:
in crisi una paritaria su tre

■ I nostri temi

L’APPELLO

Welfare a misura
di persone

e di territori
Un lungo elenco di sogget-
ti impegnati nella realtà so-
ciale e civile italiana rivol-
ge  un appello al presiden-
te del Consiglio Conte e al
presidente della task force
per la Fase Due, Colao.

A pagina 2

ETICA CLINICA

L’ambiguo
confine

della selezione
DANIELA PADOAN

Se, al suo emergere, la pan-
demia è stata descritta come
un’influenza, nel volgere di
pochi giorni si è passati a par-
lare di “medicina di guerra”.

A pagina 3

L’ANALISI

Le condizioni
per l’apertura
delle Messe

ROBERTO COLOMBO

Con un incisivo e denso bi-
nomio, il Concilio Vaticano
II definisce la liturgia fons
et culmen, sorgente e ver-
tice della vita cristiana...

A pagina 11

STATI UNITI

Decessi in salita
e Trump spinge
sulle riaperture

Molinari
nel primopiano a pagina 17

L’INCHIESTA

Gli aiuti e la Cig 
nei gorghi 
della burocrazia

Fatigante
nel primopiano a pagina 6

LA RICERCA

Tumori, il 20%
dei malati
non si cura più

Caligaris Cappio e Salinaro
nel primopiano a pagina 9

I DATI ISTAT

Mortalità record
E nelle Rsa
7mila vittime

Motta
nel primopiano a pagina 8

ENRICO LENZI

Le congregazioni religiose rafforzano l’al-
larme per la drammatica situazione delle
scuole cattoliche paritarie, parte integrante

del sistema nazionale d’istruzione. Rischio
sottolineata anche nel documento finale
del Consiglio permanente della Cei. 

Primopiano alle pagine 10 e 11

Copia non in vendita



I VECCHI SONO ODIATI
MA CI SALVANO DAL VIRUS

VITTORIO FELTRI

Luigi Di Maio ha affermato in tv che la
cosiddetta fase due va affrontata con in-
telligenza. Significa che la faseunoèsta-
ta fatta col deretano? Poi mi chiedo che
cosa c’entri Gigino con l’intelligenza,
egli che poverino non è in grado di co-
niugare un verbo al congiuntivo. Eppu-
re a questo siamo abituati e non inten-
diamodilungarci sul tema.
Piuttosto parliamo della Lombardia,

obiettivo di critiche sgangherate e prive
di senso.Contro la regionesi sonoscate-
nati gli inquirenti alla ricerca degli “as-
sassini”. Tutta l’Italia è ferma o quasi
mentre imagistrati - chissàperché-han-
no facoltà di lavorare a pieno ritmo. Per
qualemotivosiagitanoa talpuntoema-
nifestanocodesta frettadiportareavanti
le loro inchieste? Si calmino, visto che
tanto la prescrizione è stata abolita se-
condo i desideri del ministro Bonafede,
giurista dei miei stivali. Non si capisce
più niente.
Mezzomondo è stato massacrato dal

virus e in nessun Paese tra quelli piagati
si è messa di mezzo la giustizia con la
consueta virulenza. Lo sanno persino i
piccioni denutriti di piazza Duomo che
al Pio Albergo Trivulzio non sono stati
mandati dalla regione vecchi infettati,
bensì solo persone relativamente sane
le quali peraltro sono state ricoverate in
reparti separati rispetto aquelli dei soliti
ospiti. Perchéallora sonostati contagiati
parecchianziani?Elementare.Ognigior-
no entrano all’ospizio numerosi parenti
dei degenti nonché inservienti, dipen-
dentivari cheprobabilmentehannotra-
smesso all’interno dell’istituto il Coro-
na.Dove stanno le responsabilità dei di-
rigenti regionali? Sostenere che la sanità
lombarda è stata colta di sorpresa, e im-
preparata,dalmicidialemorboèunaba-
nalità.Esso si è rivelato all’improvviso in
forma devastante e ha falcidiatomiglia-
iadi cittadini, cosicchésarebbestato im-
possibile imbastireunadifesa, trattando-
si di un nemico ignoto addirittura agli
specialisti, virologie infettivologidi varia
estrazione, presi in contropiede dallo
sconosciuto Corona. Tanto è vero che
non abbiamomai trovato due scienziati
che dessero la medesima interpretazio-
ne suimetodi onde contrastarlo.
Mi rendo conto che accanirsi contro

la Lombardia, la terra più invidiata poi-
ché più ricca (produce (...)

segue Ô a pagina 3

RENATO FARINA

Qualcuno ha notato l’età dei due grandi medici e
scienziatiacuiabbiamodato laprimapaginadiLibe-
ro ieri epochi giorni fa?L’urologopadovanoFrance-
sco Pagano ha 88 anni. È lui l’uomo più vicino alla
scoperta dell’anti-Covid, e nessuno parli (...)

segue Ô a pagina 8

Da Pagano a Garattini, geni che trovano cure

PIETRO SENALDI

«Sono molto preoccupato. La clausura, il distacco
sociale, vengono imposti come unica soluzione pos-
sibile per contrastare la diffusione del Covid-19, im-
plicitamente attribuendo il contagio alla sola intera-
zione tra persone.Manon è così, tant’è (...)

segue Ô a pagina 9

Ricetta economica del professor Franco Prodi

«SE CONTROLLIAMO L’ARIA
SI PUÒ ISOLARE L’INFEZIONE»

Almeno
Porro
non frigna

ALBERTO BUSACCA

L’unica scusante che hanno è che le
scuole sono chiuse. Quindi, evidente-
mente, non sono riusciti a terminare il
programmadi storia. Eppure ci si aspet-
tava che i giovani del Partito democrati-
co fossero in grado (...)

segue Ô a pagina 19

FAUSTO CARIOTI

A proposito della distinzione
tra “fakenews”enotizie vere,
alla quale Giuseppe Conte
tiene tanto. Non è vero che
siamo i primi della classe nel
numerodei tamponieffettua-
ti in rapporto alla popolazio-
ne. Il calcolo lo ha (...)

segue Ô a pagina 3

Salvini a processo
Conte sequestra
tutti i cittadini
e la fa pure franca

BUONA TV A TUTTI

Inchieste solo sugli ospizi

Porti apertissimi
agli immigrati
e nessuno indaga
GIANLUCA VENEZIANI

Ah, benvenuti nel club. Se
ne sono accorti anche a si-
nistra che i centri per mi-
granti rischianodi diventa-
re brodi di coltura del vi-
rus, covi di Covid, (...)

segue Ô a pagina 7

La vera emergenza: il lavoro

3,7 milioni di italiani
hanno perso il posto
MENTRE I SINDACATI SI PREOCCUPANO DELLE FERIE, C’È GENTE
ALLA CANNA DEL GAS A CAUSA DELLE CHIUSURE. FUORI I SOLDI
Alleanza virologi-governo per non far riaprire il Nord

Cavalli e cani parlano e ridono tra loro
GIOCANO INSIEME E SI IMITANO A VICENDA

Francesco Pagano, nato nel 1932, professore di urologia Franco Prodi, classe 1941, è un fisico dell’atmosfera

MAURIZIO COSTANZO Ô a pag 20

TOMMASO LORENZINI

Campioni come il trevigiano
GiulianoMirandola, che aveva
solo61anni,allenatorinaziona-
li come il biellese Gianni Ne-
grusso e dirigenti come Italo
Balbinot in Veneto e Benito
Scazzoli in Lombardia. Sono
nomi che al grande (...)

segue Ô a pagina 23

Partito di pasticcioni e ignoranti

Il Pd ricorda il 25 aprile
con le immagini di Salò

Lo rivela il presidente di questa popolare disciplina

Quello delle bocce è lo sport più colpito: 250 morti

GIORDANO TEDOLDI

Da una ricerca del diparti-
mentodibiologiadell’univer-
sità di Pisa, pubblicata sulla
rivista internazionaledietolo-

gia “Behavioural processes”,
emerge che cani e cavalli so-
nocapaci di giocare insieme,
epoiché ilgioco,neglianima-
li comenell’uomo, (...)

segue Ô a pagina 12
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PARLAGIGI PROIETTI
«OrarecitosuZoom
masulpalcotornerei
anchedomanisera»

Nicolae la«Palazzopoli».CosìparlòBuzzi

La procura apre un’inchiesta
sul fiasco dellemascherine
ordinate dalla Regione

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sitoweb
de ILTEMPO
le edicole
aperte

vicinocasa

La Finanza dovrà fare luce
su tempi, costi e ruolo

delle società intermediarie

Simuove anche la Pisana
Disposta l’audizione del capo

della Protezione civile

buona tv
a tutti

segue a pagina 22

A
bbiamo appreso che il coro-
navirus a qualcuno ha dato
soddisfazione. Ad esempio

ai produttori di televisione, in
quanto, per colpa del contagio, ri-
sultano esserci cinque milioni di
telespettatori in più ogni giorno.
Devono, gli stessi produttori di tele-
visione,mettere in conto che quan-
do sarà finita la pandemia, le pre-
senze davanti al video precipite-
ranno.

Complimenti a Nicola Porro,
che ha brillantemente superato
il coronavirus ed è tornato in
poco tempo alla guida di
“Quarta Repubblica”, il
programma politico (...)

L’ordinanza

Vaccino obbligatorio
per gli over 65

Sbraga a pagina 14

«Conte e Gualtieri mentono: il Mes ci rovina»

«I sisteminonsonopronti»

L’ora della verità per le banche
Lunedì si rischia il tilt

Caleri a pagina 2

De Leo a pagina 3

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

Niente ripresaamaggio

Le scuole non ripartono
«Si lavora per l’anno prossimo»

••• Commesse da milioni di euro, accordi
non rispettati e una rete di società che attra-
versa i confini nazionali. C’è questo e, forse,
moltoaltro, dietro la vicendadelle «masche-
rine fantasma» del Lazio. Per questomotivo
adesso la Procura di Roma ha dato una
delegaallaGuardiadiFinanzaper approfon-
dire la vicenda già al vaglio della Corte dei
conti.

a pagina 4

ILGOVERNATOREDEL LAZIONEIGUAI

ZINGARETTISMASCHERATO

I fondinonbastano

Beffa buoni spesa
Arrivano col contagocce

De Matteis a pagina 21

Ossino e Parboni a pagina 15

••• «È stato Odevaine che mi ha detto
dell'operazione Parnasi, del palazzo della
Provincia. Parnasi stava fallendo, invece ora
si è rimesso in pista». Così Salvatore Buzzi
parlava al pmdell’operazione con cui la Pro-
vincia di Roma guidata da Zingaretti aveva
comprato il grattacielo all’Eur.

Di Corrado a pagina 18

S. Galdino vescovo

diMaurizio Costanzo

Le rivelazioni del ras delle coop sull’acquisto del grattacielo della Provincia

Novelli a pagina 17

GENERATORI DI OZONO, 
AD USO DOMESTICO E PROFESSIONALE

Sanifica in maniera specialistica 
ogni superficie ed ambiente

L’Ozono è riconosciuto come presidio naturale 
per la sterilizzazione di ambienti contaminati 

da batteri, virus, spore, acari, muffe.

TEL. 049.4906463 
WWW.ECOLOGIKO.IT

Visita ecologiko.it ed acquista 
online il Tuo Generatore di Ozono,

potrai sanificare quando 
e quanto vorrai

Il primo gruppo 
della distribuzione 

nato in Italia.

Il primo gruppo 
della distribuzione 

nato in Italia.
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QUATTRO
AMICI AL BAR

Maurizio Arrivabene diventa volontario

L’ex capo corse Ferrari
al volante per i malati
Turrini nello Sport

Gli astronauti scesi nel pianeta Covid

Il ritorno dallo spazio
«Ma non è più la Terra»
Pioli a pagina 17

Contagi giù, la fase 2 ora è più vicina
In un giorno i malati salgono di 355, il dato migliore dal 2 marzo. Test sierologici: un italiano su 10 ha gli anticorpi
Intanto l’Istat dice che i morti sono molti di più: in marzo e aprile superano del 20% quelli degli anni scorsi

Servizi, Massi e Marinari da pagina 2 a pagina 4

COLAO HA UN PIANO: RIAPRIRE CAFFÈ, RISTORANTI E CANTIERI
MA IL GOVERNO FRENA. ARRIVA L’APP PER TRACCIARE I POSITIVI

Servizi e Ponchia
da pagina 6 a pagina 17

Bruno Vespa

N ell’ora più buia della
Seconda guerra mon-
diale Winston Chur-

chill guidò un governo di unità
nazionale. La stessa cosa fece
Giulio Andreotti nell’ora più
buia del terrorismo. Vinsero en-
trambi. Non occorre spiegare
perché oggi ne avremmo un di-
sperato bisogno. Non è aria.
Ma vorremmo almeno rispar-
miarci perfino dentro le due
coalizioni una rissa furiosa che
assomiglia alle celebri batta-
glie equestri del medio evo in
cui si capiva chi avesse vinto
solo dopo aver contato i cada-
veri di cavalli e cavalieri. Non
vorremmo che quando la rissa
finirà, sul campo restasse il ca-
davere dell’Italia.

Dove portano litigi e confusione

Unità nazionale
o rischio
di secessione

Segue a pagina 13

DALLE CITTA’

DOMANI IN REGALO

SPECIALE
WEEKEND

Le inchieste sulle morti nelle Rsa toscane

I ritardi, le omissioni
Tutti gli errori
pagati dagli anziani
Servizi e commento di Canè alle pagine 8 e 9

Toscana

Rossi accelera
Oggi si decide
quando riaprire
Ulivelli in Cronaca

Mugello

Sindaci infuriati
contro l’ordinanza
per curare gli orti
Guidotti in Cronaca

Intervista al sindaco

Nardella annuncia
«Firenze ripartirà
con gli orari
scaglionati»
Cecchi in Cronaca
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mai così pochi i nuovi malati: sono 355. Ma Crescono i morti: 575. La Protezione civile: ora serve isolare i colpiti dai loro familiari

L’allarme già un mese prima, inascoltato
Il ministero della Salute informò del pericolo il 23 gennaio, ma il vertice convocato in Regione Lombardia non varò un piano
La commissione Colao indica l’obiettivo “zero contagi” entro la fine di maggio: l’indice d’infezione adesso è sceso allo 0,8%

Sarri “La Juventus divide
Ti odiano e tu diventi gobbo”
ANTONIO BARILLÀ — PP. 28-29

DOMENICO QUIRICO

Il tempo della corrida

Moda Gli stilisti e il coronavirus:
l’Italia riparta dalla qualità
ANTONELLA AMAPANE — PP. 26-27

Avevano lasciato la terra quando ancora si potevano stringere mani e abbracciare persone, ieri gli astronauti della 
Nasa, Jessica Meir e Andrew Morgan, e il russo Oleg Skripochka sono tornati in un mondo stravolto dalla pandemia — P. 16

Brera “La crisi della politica
ha spianato la strada ai Diavoli”
INTERVISTA DI ANDREA MALAGUTI — P. 24

è Super ricercato

Il re degli scafisti
si riprende
il traffico in Libia

ASabratha, se passeggi tra le ro-
vine romane e il mare denso di 
un verde opalino, ti vien vo-

glia di metter radici e restare per sem-
pre nel più azzurro e ameno dei luo-
ghi. Forse le terre del mito sono così: 
abbaglianti di luce, familiari, il margi-
ne del mare miracolosamente sgom-
bro. Poi, in città, c’è la Libia che ti 
aspetti, i mercati sporchi, gli edifici 
slabbrati, i pick up con le mitragliere, 
i posti di blocco di brutta gente arma-
ta, le grida, i venditori ambulanti, gli 
scorci dei minareti, la guerra. – P. 15

w ww

L’ALTRA EMERGENZA

È allarme per la siccità
Non piove, a rischio
le forniture alimentari

PER L’IMPATTO DELLA PANDEMIA

LA SVOLTA
DIGITALE
ACCELERA

RUSSIAN SPACE AGENCY/REUTERS

L’ accelerazionismo è  un’o-
scura disciplina nata in am-
bienti della destra liberta-

ria, ma negli ultimi anni è diventa-
ta molto cara in quelli della sini-
stra radicale. A grandi linee profes-
sa la necessità di affrettare l’evolu-
zione tecnologica dei sistemi pro-
duttivi in modo da giungere all’au-
tomazione completa della società 
e a un’emancipazione dal lavoro. 
L’obiettivo teorico è quello di co-
struire un nuovo modello tecnolo-
gico-centralizzato  capace  di  ga-
rantire un reddito universale e al-
tre bellurie distopiche. 

AMABILE E BARONI — P. 10

coordina 48 progetti

Gates finanzia
la corsa italiana
per la cura

G

GG

Gli astronauti tornano dopo 6 mesi e scoprono le mascherine

CHRISTIAN ROCCA

ANDREA GAVOSTO

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

MARCO ZATTERIN — P. 9

Dunque? Far finta di niente? Migliaia di morti nelle case di ri-
poso e girarsi dall’altra parte? Così reagisce un buon numero 
di lettori alla rubrica di ieri, nella quale disapprovavo la pro-
fusione d’inchieste in tutta Italia, e l’appoggio entusiastico di 
alcuni partiti e giornali. La risposta è no. Non ci si gira dall’al-
tra parte. Si cerca di capire la ragione del disastro e la magi-
stratura indaga, se ha notizie di reato. Ma non se ne fa la soli-
ta corrida. La Francia ha diciottomila morti, il quaranta per 
cento nelle case di riposo, ma non ho letto su “Le Monde” o 
sul “Figaro” di quattrocento inchieste avviate da quattrocen-
to procure e, se ne hanno avviate quattro, se n’è data notizia 
in un trafiletto. In Spagna secondo le stime gli anziani morti 
in ricovero sono almeno diecimila, la metà a Madrid, ma 
non ho letto sul “País” reportage su sequestri di documenti e 

sulle risultanze di colpevolezza appurate un quarto d’ora do-
po. La nostra capacità di emettere sentenze in pagina nel 
tempo dell’istante a me fa orrore. Vederle emesse da gente 
di governo che dovrebbe starsene bella zitta, col casino che 
c’è e che, come tutti, ha contribuito ad alimentare, mi fa orro-
re e mi fa pena. Vedere i microfoni tesi fra le labbra dei paren-
ti delle vittime mi disgusta, perché i parenti delle vittime han-
no il diritto di essere fuori di sé, ma la Giustizia (perdonate la 
maiuscola) ha il dovere di non esserlo mai. Che qualcuno ab-
bia voglia di raccattare consenso con la caccia alla volpe sul 
dolore e sulla rabbia e sulla sete di vendetta nel mezzo della 
grande tragedia collettiva, mi conferma che il virus non ci mi-
gliora né ci peggiora: esalta quello che siamo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATTIA
FELTRI

L’allarme fu dato un mese prima 
ma rimase inascoltato. Il ministe-
ro della Salute informò del rischio 
epidemia il 23 gennaio, ma il verti-
ce convocato in Regione Lombar-
dia non varò un piano. Mai così po-
chi i nuovi malati, l’indice d’infe-
zione è sceso allo 0,8%. – PP. 2-13

BUONGIORNO

LE RAGIONI DEL RITARDO

MA LA SCUOLA
SI COMPLICA
NELLA FASE 2

Da Palermo a Trieste, l’Italia è 
al centro della corsa per tro-
vare terapie contro la pande-

mia che ha messo il mondo in ginoc-
chio. Si capisce guardando il “Glo-
bal Coronavirus Covid-19 Clinical 
Trial Tracker” di Cytel, lo strumen-
to cofinanziato dalla Bill and Melin-
da Gates Foundation per monitora-
re e collegare tutti i test in corso nel 
mondo per individuare le possibili 
cure. La fondazione ha stanziato 
250 milioni di dollari per contrasta-
re la pandemia, e ha promesso di im-
pegnare miliardi per il vaccino. – P. 8 

La Danimarca da due giorni, la 
Germania il 4 maggio, la Fran-
cia l’11. Le famiglie italiane si 

chiedono: perché in altri Paesi le 
scuole riaprono, mentre in Italia se 
ne riparlerà a settembre? Giusta do-
manda, ma la risposta deve evitare 
semplificazioni. Macron ha annun-
ciato che la scuola francese riparti-
rà privilegiando gli studenti più fra-
gili, senza spiegare come. In Ger-
mania riapriranno a tappe, parten-
do dagli ultimi anni di elementari e 
superiori, con rigide misure di di-
stanziamento, classi più piccole. 

RETROSCENA ECOFIN

Aperture sul fondo Ue
Gentiloni: recessione
intorno al 7,5 per cento
MARCO ZATTERIN — P. 9

CONTINUA A PAGINA 21

CONTINUA A PAGINA 21
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SIMONA MUSCO

«Due direttrici 
imprescindibili per la 

“fase 2”, quella della ripresa, 
non oltre differibile, dal 12 
maggio: valorizzazione e 
semplificazione di tutte le 
procedure alternative alla 
giurisdizione e condivisione di 

regole che pur rispettando le 
specificità dei riti dei territori, 
ne declini lo svolgimento in 
maniera uniforme, 
salvaguardando sempre la 
tutela della salute di tutti gli 
operatori di giustizia e il diritto 
di difesa». È quanto ha ribadito 
ieri il Cnf al ministro 
Bonafede.

A PAGINA 2

DAVIDE VARÌ A PAGINA 4

IL DUBBIO

GIANNI PITELLA (PD)

ANZIANI/1 ANZIANI/2

L’APPELLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DOPO L’INCONTRO CON IL GUARDASIGILLI BONAFEDE

Avvocati e toghe uniti per la Fase 2
Il Cnf si rivolge alla magistratura e a tutta l’avvocatura italiana:
«Dobbiamo trovare il modo di tutelare la salute e il diritto di difesa»

L’ALTRA FACCIA DELL’EMERGENZA: VITA E CONTI DI FAMIGLIE E IMPRESE

Ecco l’economia di guerra
il debito salirà
al 200% del prodotto lordo

LA CARITAS

«Conte è un leader capace
Ora la Ue dia risposte vere
o si consegnerà agli Orban»

SERGIO STAINO

GUIDO NEPPI MODONA

Tra i pericolosi veleni diffusi 
dal Coronavirus ho colto una 

proposta particolarmente malsa-
na e inquietante, che si riflette ne-
gativamente sulla moralità, la ra-
gionevolezza e la credibilità delle 
risposte alla pandemia. Tra altre 
sortite piuttosto infelici, alcune ri-
ferite alla specifica situazione ita-
liana, la Presidente della Commis-
sione  europea  Ursula  von  der  
Leyen ha proposto la segregazio-
ne in casa degli anziani, se ho ben 
capito, sino alla fine dell’anno.

SEGUE A PAGINA 16

Sugli over 70
il nuovo 
razzismo

GENNARO MALGIERI

Che cosa sarà di noi? In ap-
parenza la nostra vita cam-

bierà e - chissà per quanto tem-
po - sarà dominata dal pensie-
ro della sopravvivenza, fisica 
ed economica. La precarietà a 
cui ci sta abituando il virus sa-
rà permanente per molto tem-
po: non basterà soltanto il vac-
cino per esorcizzarla, dal mo-
mento che il morbo muta conti-
nuamente e nessuno può pre-
vedere le forme e la forza che 
assumerà. 

A PAGINA 16

Quel ghetto
di falsa
inservibilità

IL DOPO COVID NON È UN MONDO PER VECCHI

Don Marco
Pagniello: 
«Ci sarà 
un’ ondata
di poveri»

Lanzi (Csm): «Attacco al modello lombardo 
ma le procure non sostituiscano la politica»

ROCCO VAZZANA A PAGINA 6

www.ildubbio.news
1,5 EURO

DINO COFRANCESCO

Ho l’impressione che i  libe-
ral-liberisti che vedono nello 

Stato un guardiano notturno della 
‘società civile’ sempre più esoso e 
invadente, continuano a non ren-

dersi conto che la politica ha codi-
ci che non sono quelli dell’econo-
mia. Se per l’una si può parlare di 
capacità autoregolativa del merca-
to dopo ogni crisi, per l’altra sareb-
be privo di senso parlare di capaci-
tà autoregolativa dei rapporti so-
ciali. A PAGINA 9

ROBERTO RIGHI

Quella che stiamo vivendo, sul 
piano economico, è ben più 

di una guerra. Ma con quali armi la 
stiamo affrontando? L’esperienza 
storica dimostra che le guerre – so-

prattutto quelle che si vincono – ri-
chiedono un elevatissimo debito 
pubblico. Come quello che negli 
anni dal 1941 al 1946 passò dal 
50.4 % al 121.7 % del PIL degli Sta-
ti Uniti per sconfiggere il nazismo, 
il fascismo italiano e l’imperiali-
smo giapponese. A PAGINA 8

Liberismo e statalismo
Siamo una “Comunità
del destino”privi di politica

FRANCO INSARDÀ
A PAGINA 7

MARIA MASI

Ci avviamo alla fase più deli-
cata e per molti versi com-

plicata, nell'ambito dell'emer-
genza sanitaria, ovvero alla ri-
presa dell'attività  giudiziaria.  
Attività essenziale e come tale 
non più differibile, per gli inte-
ressi sottesi, ovvero la tutela dei 
diritti che in questo particolare 
momento storico, reso dramma-
tico dall'epidemia, è avvertita 
ancora più urgente. Viene chie-
sto all'Avvocatura, ai Magistra-
ti, ai cancellieri e ai Cittadini di 
adattarsi, con senso di responsa-
bilità, alla tecnologia, fino a que-
sto momento funzionale solo 
ad alcuni aspetti e ad alcune atti-
vità della nostra professione. Il 
medesimo senso di responsabi-
lità impone però alcune rifles-
sioni. Il momento emergenzia-
le non può e non deve tradursi 
in in un pericoloso stravolgi-
mento dei principi che regola-
no il giusto processo e pertanto, 
la ripresa dell'attività giudizia-
ria dovrà garantire la salute di 
tutti gli operatori della giustizia 
e dei cittadini che ne sono desti-
natari. A PAGINA 3

Stop a ogni 
stravolgimento
del processo

PRESIDENZA CNF

SABATO18APRILE2020
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POMERIGGIO

Povertà viralePovertà virale
di Alfonso Raimo

ROMA - Se la curva del Covi-
d-19 decresce lentamente,
quella della povertà cresce in
maniera preoccupante. Se-
condo uno dei consulenti del
lavoro, la sospensione tempo-
ranea delle attività ha prodotto
per «3,7 milioni di lavoratori il
venir meno dell'unica fonte di
reddito familiare: ad essere
più colpite le coppie con figli
(1.377 mila, 37%) e genitori
soli (439 mila, 12%) con il ri-
schio di non riuscire a fronteg-
giare le spese quotidiane. Un
dato preoccupante se si consi-
dera che ben il 47,7% dei la-
voratori dipendenti dei settori
che hanno chiuso guadagna-
va meno di 1.250 euro mensili
e il 24,2% si trova addirittura
sotto la soglia dei mille euro».
La pandemia fa crollare anche

le vendite di auto in Europa, con
l'Italia fanalino di coda. Bene in-
vece l'export di farmaci che a
febbraio fa segnare un sorpren-
dente + 41,2%. A marzo, secon-
do i dati di Acea, l'associazione
dei costruttori europei, il mercato
delle autovetture nell'UE ha regi-
strato un drastico calo (-55,1%)
delle immatricolazioni di nuovi
veicoli. Con le misure di conteni-
mento-blocco in atto nella mag-

gior parte dei mercati dalla metà
del mese, la stragrande maggio-
ranza delle concessionarie euro-
pee è stata chiusa. Di conse-
guenza, la domanda in tutta la
regione è diminuita di oltre la
metà scendendo da 1.264.569
unità registrate nel marzo 2019
a 567.308. Tutti i 27 mercati del-
l'Ue si sono contratti a marzo,
ma l'Italia ha subito il colpo mag-
giore, con immatricolazioni sce-

se dell'85,4% a quota 28.326 nuo-
ve auto, rispetto alle 194.302 uni-
tà di marzo 2019. Segnali positivi
arrivano invece dall'export di feb-
braio su base annua che fa regi-
strare un più 7%, con un aumen-
to delle vendite registrato sia nel-
l'area Ue (+8%) che in quella ex-
tra Ue (+5,9%). A far da traino la
vendita di articoli farmaceutici,
chimico-medicinali e botanici
(+41,2%).

EDITORIALE

Le notizie di venerdì 17/04/2020

Edizione chiusa alle 17

• GLI SPOONERS ANTI COVID,
CI TERRANNO A DISTANZA
CON L'APP "IMMUNI"

[ p. 2 ]

• DIVISI SU RIAPERTURE E
MES, CRESE LA DISTANZA
TRA PD E CINQUE STELLE

[ p. 2 ]

• ISS: CURVA COVID-19 IN
DECRESCITA, MA IL VIRUS
NON STA SCOMPARENDO

[ p. 4 ]

• IL CONCERTONE DEL PRIMO
MAGGIO DIVENTA UN
EVENTO (SOLO) TELEVISIVO

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Mentre Vittorio Colao, in
videoconferenza da Londra, sta
lavorando con gli altri 16 espo-
nenti del 'Comitato per la riparten-
za' per trovare la quadra sul pos-
sibile calendario cadenzato delle
riaperture, a livello politico è guer-
ra tra Governo nazionale e alcune
Regioni. In testa la Lombardia,
che con il suo presidente Attilio
Fontana, solo pochi giorni fa
schierato sulla serrata totale, ora
spinge per ripartire in modo mas-
siccio e in tempi rapidi. E non fa
niente se il Comitato tecnico
scientifico invita alla calma, a va-
lutare bene perché il virus circola
e contagia ancora. Ormai la di-
scussione si sta spostando su
'tanto dobbiamo imparare a convi-
vere col virus' e tutti già pensano
a quando si potrà uscire di casa.

Non ci sta il presidente della Cam-
pania, Vincenzo De Luca, che a
sua volta tuona: «Se le regioni del
Nord riaprono io chiudo i confini
della Campania». Di qui la foto-
grafia, preoccupante, del ruolo
della politica nazionale. Ormai è
un pullulare di comitati, spesso
formati da decine e decine di
esperti, che si occupano di questo
e di quello. E in attesa delle loro
decisioni, tutti gli altri decidono
per conto loro. Nel Pd nessuno
mette in discussione il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte:
«Al momento è l'unico punto di
equilibrio con il M5S - spiega una
fonte - anche se ormai teme com-
plotti da ogni parte. Colao doveva
essere a capo di un Comitato ri-
stretto, prendere decisioni rapide
proprio per frenare il "fai da te"
delle Regioni... Invece è stato al-
largato a 17 persone, che parlano

e non decidono». E si torna sem-
pre sul ruolo della politica nei gior-
ni, terribili, che verranno. Perché
in pochi credono che le risorse ar-
riveranno in tempi rapidi, e sono
sempre di più quelli che temono
situazioni critiche con il rischio di
forte proteste popolari. «In quel
caso- spiega ancora la fonte De-
m- è chiaro che ci troveremmo di
fronte a tutt'altro scenario politi-
co». Il tempo è poco, tutti guarda-
no al prossimo Consiglio dei lea-
der europei del 23 aprile. Se non
si troverà una soluzione comune,
un provvedimento per reperire al-
meno 1.500 miliardi di euro da
mettere a disposizione dei Paesi
più colpiti dall'epidemia, allora sa-
ranno guai. A quel punto sarà gio-
co facile per la Lega e Fratelli d'I-
talia accusare Conte del fallimen-
to, alimentando la protesta e il 'no'
all'Europa che nega la solidarietà.

Conte al momento non si tocca, ma se
ci saranno tracolli e rivolte...

Copia non in vendita



Marzo "mensis horribilis": i morti oltre
il 20%, e 3,7 milioni senza reddito

di Antonio Bravetti

ROMA - Divisi sulle riaperture, di-
visi in Europa. Nelle ultime ora la
maggioranza non offre un'imma-
gine dialogante e compatta. An-
zi. Al ministro dello Sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanelli che
immagina una riapertura condi-
zionata delle imprese il 22 aprile
per quelle aziende in grado di
assicurare il rispetto di alcune
norme di sicurezza, risponde
senza troppi giri di parole An-
drea Orlando. Il vicesegretario
del Pd esclude «una riapertura
complessiva e simultanea di tut-
te le attività» anche per la data
del 4 maggio. L'ipotesi di Patua-
nelli? «Aprire e poi dover richiu-
dere- avverte Orlando- sarebbe
un passo falso». Senza dimenti-

care che i sindacati da 48 ore
chiedono a Conte di essere ri-
cevuti. E se la "fase due" evi-
denzia le divisioni nel governo
tra "aperturisti" e "prudenti", al
Parlamento europeo è caos
su una serie di voti. Pd e M5s
oggi si dividono sul voto in ple-
naria a favore dell'attivazione
del Mes riformato. Pd, Italia
Viva e Forza Italia votano per
attivare il Mes riformato; il
M5S vota no. Contrarie anche
Lega e Fratelli d'Italia. Pd e
Cinque stelle si ritrovano inve-
ce nel voto a favore dei coro-
nabond, che incassa il sì an-
che di Fdi. Contarie, invece,
Lega e Forza Italia. «Con que-
sto voto - attaccano i Cinque
stelle - la Lega condanna l'Ita-
lia a rimanere da sola».

Gli spooners anti covid, ci stanno addosso
ma ci terranno a distanza con l'app "Immuni"

di Luca Monticelli

ROMA - Giovani hacker e abili
imprenditori, ben lontani dal
clichè dei nerd smanettoni rin-
chiusi in un seminterrato gior-
no e notte a violare i dispositivi
di sicurezza informatici. Sono
gli 007 anti-covid che hanno
creato l'app "Immuni", scelta
dal governo italiano per trac-
ciare i contatti e risalire alla ca-
tena di contagio da coronavi-
rus quando il lockdown verrà
allentato nella fase 2. L'app si
potrà scaricare sul cellulare e
tramite il Bluetooth riuscirà a ri-
levare la vicinanza tra due

smartphone entro un metro, ri-
percorrendo a ritroso tutti gli
incontri di una persona risulta-
ta positiva al virus. Il software
è stato messo a disposizione
di Palazzo Chigi in modo com-
pletamente gratuito, anche
perché la Bending Spoons, la
società milanese che l'ha rea-
lizzato, ha un fatturato che nel
2019 ha toccato i 90 milioni di
euro, raddoppiando i risultati di
un anno prima. I ragazzi che ci
lavorano si definiscono "spoo-
ners", ossia, nel linguaggio
slang, che "ti stanno addosso",
che vivono "appiccicati". Sono
una vera e propria comunità,

tanto che sul sito aziendale
compaiono in diversi video
mentre ballano in discoteca,
bevono cocktail a bordo pisci-
na o giocano a ping pong e bi-
liardino. Forse un modello non
molto in linea al tempo della
pandemia, ma sicuramente
vincente. Questi «118 ragazzi
e ragazze ex Amazon, McKin-
sey, Facebook e Google» sfor-
nano app a ripetizione, hanno
oltre 12 milioni di utenti nel
mondo, soprattutto in Europa e
in Nord America, ed erano già
famosi per le applicazioni di fit-
ness, di yoga o quelle per fare
video musicali.
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Divisi su riaperture e Mes, cresce
la distanza tra Pd e Cinque stelle

di Marta Tartarini

ROMA - Marzo mese 'orribile'
del coronavirus: i morti in Italia
sono aumentati di almeno il
20%. Lo ha rilevato l'Istat che
ha paragonato i decessi tra l'1
marzo-4 aprile con quelli del
2015-19. Si tratta, precisa l'Isti-
tuto di statistica, di 1.689 Comu-
ni che presentano un importan-
te eccesso di mortalita' e si trat-
ta di decessi per qualunque
causa, non solo per coronaviru-
s. Pur con queste avvertenze,
colpiscono alcune realtà del
nord come Bergamo con
+383%, Brescia +204, Cremo-
na +286, Piacenza +309. Oltre
all'emergenza sanitaria siamo
di fronte ad una situazione di
grande criticità sociale, come
evidenziano oggi i Consulenti
del Lavoro. La sospensione del-
le attività produttive «ha causa-

to per 3,7 milioni lavoratori il ve-
nir meno dell'unica fonte di red-
dito familiare». Ad essere più
colpite sono le coppie con figli
(1.377 mila, il 37%) e i genitori
soli (439 mila, il 12%). Un dato
preoccupante se si considera
che ben il 47,7% dei lavoratori
dipendenti dei settori che han-
no chiuso guadagnava meno
di 1.250 euro mensili e il 24,2%
si trova sotto la soglia dei mille
euro. La Fondazione Studi dei
Consulenti sottolinea che ad
essere coinvolta è la vasta pla-
tea di lavoratori a reddito me-
dio-basso, per la quale l'assen-
za di reddito anche per un solo
mese può determinare una si-
tuazione di grave disagio. In bi-
lico anche i giovani e in gene-
rale il Sud dove le persone
senza lavoro o monoreddito
sono circa la metà della popo-
lazione (il 49,6%).
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"Il mondo rinascerà dall'ubuntu"
Idee (socialiste) oltre la pandemia

di Vincenzo Giardina

ROMA - «Un ritorno dello
Stato come garante dei diritti
individuali e collettivi? È il
mio sogno, e quello dell'Afri-
ca, dove si dice: "Io sono
perché noi siamo"». A parla-
re con l'agenzia Dire è padre
Janvier Yameogo, origini
burkinabé, da anni voce del
dicastero della Santa sede
per le Comunicazioni sociali.
L'intervista, in collegamento
Skype, guarda ai nuovi oriz-
zonti che la crisi sanitaria del
Covid-19 potrebbe aprire.
Padre Yameogo parla del-
l'"ubuntu", idea e filosofia,
fonte di ispirazione per lea-
der politici e pensatori: «Il
concetto fu ripreso dal presi-
dente Julius Nyerere, in Tan-
zania, che lo declinò come
'ujamaa', a partire dall'as-

sunto che il bene comune
non può essere la somma
né dei beni individuali né
degli egoismi, ma va prepa-
rato insieme». Nel colloquio
torna la parola «sociali-
smo», rientrata nel dibattito
di queste settimane di pan-
demia con le riflessioni sul
ruolo necessario degli Stati
e della politica. «Lo vedia-
mo nei fatti - sottolinea pa-
dre Yameogo - Tutti i Paesi
occidentali saranno obbliga-
ti a intervenire per poter sal-
vare le aziende private».
Secondo il responsabile va-
ticano, però, «non bisogne-
rà agire così solo per un
momento e poi tornare al
capitalismo selvaggio che
uccide, distrugge il pianeta,
crea scarti e aggrava le frat-
ture sociali». Il futuro, in
questa prospettiva, dovreb-

be essere segnato dalla
cooperazione globale piut-
tosto che dalle chiusure na-
zionalistiche. Secondo pa-
dre Yameogo, decisioni co-
me quella del presidente
americano Donald Trump,
che ha sospeso gli stanzia-
menti all'Organizzazione
mondiale della sanità (Om-
s), sono «di corto respiro».
Un giudizio al quale si ac-
compagna una citazione
delle parole Papa France-
sco, in occasione della be-
nedizione «urbi et orbi».
«Ha ricordato che dopo la
Seconda guerra mondiale
l'Europa potè risorgere gra-
zie a un concreto spirito di
solidarietà che le permise di
superare le rivalità del pas-
sato - ricorda il responsabile
vaticano - Oggi è urgente ri-
trovare questa solidarietà,

invece di coltivare l'inimicizia
e la rivalità tra i popoli». Il te-
ma sarebbe quello della
«fratellanza universale», un
orizzonte immaginabile solo
in condizioni di parità e di-
gnità. Padre Yameogo lo
sottolinea affrontando un al-
tro punto chiave, nei giorni
scorsi sul tavolo dei ministri
del G20. «Sento parlare di
moratoria del debito - dice il
responsabile vaticano. - La
verità è che l'Africa e i Paesi
poveri hanno già pagato tan-
ti interessi; oggi si deve chie-
dere una cancellazione per
poter ripartire di nuovo". Un
auspicio rafforzato, ancora,
da una citazione: «Martin
Luther King diceva che se
pensiamo di riprendere i no-
stri affari come prima com-
mettiamo un grande sba-
glio».
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INTERNAZIONALE

di Brando Ricci

ROMA - Illuminato solo dalla luce dei cellulari durante un blac-
kout a Khartoum, in Sudan, un giovane recita una poesia di
protesta con la mano sul cuore, attorniato da manifestanti che
lo accompagnano battendo le mani: è questa la foto dell’anno
per l’edizione 2020 del concorso giornalistico World Press
Photo. La giuria ha deciso di premiare un frammento della ri-
voluzione sudanese che l’aprile dell’anno scorso, appoggiata
anche da un intervento dell’esercito, pose fine a 30 anni di go-
verno di Omar al-Bashir. A immortalarla è stato un fotografo
giapponese dell’Agence France Presse, Yasuyoshi Chiba, che
si era aggiudicato premi già in passate edizioni della manife-
stazione in diverse categorie.

Il World Press Photo dice Sudan
Vince lo scatto della rivoluzione
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Coronavirus, Iss: Curva in decrescita,
ma il virus non sta scomparendo

di Carlotta Di Santo

ROMA – «La curva ci racconta
di 160mila persone risultate
positive al tampone, ci raccon-
ta di persone con sintomi che
stanno riducendosi e ci rac-
conta anche di una curva di
positività che è in fase decre-
scente a livello nazionale».
Così il presidente dell’Istituto
superiore di Sanità, Silvio Bru-
saferro, durante la conferenza
stampa odierna sull’analisi
dell’andamento epidemiologi-

co e di aggiornamento tec-
nico-scientifico del Covi-
d-19. «La curva anche nel
caso della Regione Lom-
bardia mostra un decre-
mento - prosegue Brusa-
ferro - Il Veneto mantiene
la stessa tendenza anche
l’Emilia Romagna mostra
una tendenza abbastanza
simile». La curva, aggiun-
ge il presidente dell’Iss,
racconta «sempre la sto-
ria di un Paese che ha zo-
ne diverse, con intensità
di circolazione del virus di-
verse, che si mantengono
tali. Ma ci racconta anche
che l’adozione delle misu-
re restrittive, che vanno
sotto il nome di lockdown
in tutto il Paese, ci ha con-
sentito di limitare certa-
mente la circolazione in
molte aree del Paese».
Brusaferro spiega che
«c’è una forte reattività in
tutto il Paese nell’andare
ad intercettare precoce-
mente dei focolai, adot-
tando delle misure tempe-
stive per bloccare la circo-
lazione del virus all’interno
della comunità».

Carmen Ferreri tra Sicilia e urban
In Cefalù, il suo nuovo singolo

di Giusy Mercadante

ROMA - Cefalù è il nuovo sin-
golo di Carmen Ferreri, da oggi
su tutte le principali piattaforme
digitali per Iris Flower, distribui-
to da Believe. Il brano arriva
dopo un silenzio di quasi un an-
no e segna un cambiamento
radicale per la giovane artista
trapanese, che ha sentito la ne-
cessità di rinnovarsi per trovare
una dimensione musicale che
la rappresentasse realmente.
«Cefalù è il riassunto perfetto di
quest'anno di lavoro e di cam-
biamento, in cui passione, rab-
bia, voglia di evasione e nostal-
gia di casa si sono mescolati in
un unico grande sentimento»,

racconta l'ex Amici che ora vive
a Milano. In Cefalù elementi
della tradizione musicale sici-
liana, il mandolino tra tutti, ven-
gono riletti in chiave moderna e
si fondono con sonorità urban
di ispirazione internazionale. Il
risultato è un pezzo che regala
una versione inedita della can-
tante. Carmen esprime il lavoro
di ricerca fatto su se stessa e
per la prima volta decide di far-
lo non soltanto da interprete
ma curando anche la parte au-
torale del brano in prima perso-
na. L'artista racconta la voglia
di rivalsa e di rinascita che arri-
va dopo un lungo silenzio, un
desiderio di riscatto che emer-
ge con forza dalle sue parole.
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Il Concertone del Primo Maggio
diventa un evento (solo) televisivo

di Adriano Gasperetti

ROMA - Il Concertone del
Primo Maggio per una volta
cambia faccia e si trasforma
in evento tv. Come si legge
in una nota, «in seguito al
protrarsi dell’emergenza CO-
VID-19, l’appuntamento del
Concerto del Primo Maggio
di Roma cambia totalmente il
suo format mantenendo però
intatta la volontà di trattare i
temi fondamentali del lavoro
che, quest’anno più di sem-
pre, riguardano la vita e il fu-
turo di milioni di italiani. 'Il la-
voro in Sicurezza: per Co-
struire il Futuro': è questo il ti-
tolo che CGIL, CISL e UIL
hanno scelto per il Primo
Maggio 2020. Sarà un gran-
de evento collettivo che an-
drà in onda in prima serata
venerdì 1 maggio su Rai Tre,
un ponte tra Roma (la storica
città del Concertone) e il re-
sto della penisola, unita nel-
l’emergenza sanitaria e an-
cora in lockdown». L’evento,
promosso come sempre da
CGIL, CISL e UIL, «sarà una
produzione TV di Rai Tre,
con contributi musicali sele-

zionati, prodotti e realizzati per
l’occasione da iCompany con la
direzione artistica di Massimo
Bonelli». Primo Maggio 2020
«sarà trasmesso in diretta dagli
studi Rai di via Teulada a Roma
e sarà ricco di ospiti, collegamen-
ti, set musicali e contributi specia-
li, grazie ad una regia che si pro-
pone di rendere la consueta ric-
chezza musicale e narrativa del-
l’evento». E per salvaguardare la
qualità della musica dal vivo, nel
rispetto delle norme dell’emer-
genza, «i live saranno realizzati
principalmente all’Auditorium
Parco della Musica di Roma (do-
ve sarà installato l’Auditorium
Stage Primo Maggio 2020) o in
altre location speciali sparse per
l’Italia e proposte direttamente
dagli artisti».

TV
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Nel Lazio 144 nuovi
positivi, 365 hospice
ispezionati: trend stabile
di Emiliano Pretto

ROMA - Oggi nel Lazio si registrano 144
nuovi casi di positività al coronavirus e un
trend stabile al 2,6%, ma sono in calo i rico-
veri in ospedale. Pesano ancora i dati delle
case di cura se è vero che nella Asl Roma
4 su 38 nuovi casi ben 34 sono riferibili alla
RSA Bellosguardo. Ma ad oggi sono 365 le

strutture per anziani ispezionate su tutto il
territorio. È quanto ha fatto sapere oggi l'as-
sessore alla Sanità della Regione Lazio,
Alessio D'Amato, dopo l'odierna videoconfe-
renza della task-force regionale per il Covi-
d-19. Per quanto riguarda i guariti, si registra
un record con 58 unità in più nelle ultime 24
ore per un totale di 978, mentre i decessi so-
no stati 16 e i tamponi effettuati oltre 85mila.
Verso la normalità la situazione del palazzo
occupato Selam Palace, a Roma. I tamponi
eseguiti sono tutti negativi e lo stabile si av-
via a conclusione della sorveglianza, anche
se si manterranno prescrizioni.
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di Emiliano Pretto

ROMA - Circa 400 scuola bus e pullman gran
turismo per sopperire ai disagi provocati dal
distanziamento sugli autobus Atac e quindi al-
la conseguente necessità di avere più mezzi
per caricare l'utenza alle fermate. E poi: ripre-
sa dell'offerta di servizio di Atac al livelli pre
crisi Coronavirus ma controlli ai capolinea e

alle stazioni più importanti per evitare che troppe
persone salgano insieme sul mezzo. Questa la
strategia messa in campo dal Comune di Roma
per quando inizierà la fase 2 sul fronte del tra-
sporto pubblico di massa. A parlarne, oggi du-
rante la commissione Capitolina Mobilità, sono
stati i tecnici di Atac e Alberto Di Lorenzo, diret-
tore della direzione Tpl del Comune. «Abbiamo
mandato una richiesta ai vettori privati di pull-
man gran turismo o di trasporto scolastico - ha
detto quest'ultimo - al fine di avere la massima
potenza di fuoco. Tutti questi vettori oggi sono
fermi. Abbiamo 400 linee di trasporto scolastico
e crediamo di poter recuperare altrettanti bus».

Per la fase 2 a Roma 400
scuolabuse controlli alle
fermate per distanziamento

di Emanuele Nuccitelli

ROMA - A partire dal 15 settembre nel Lazio
scatterà l'obbligo del vaccino antinfluenzale
e anti-pneumococcico per tutti i cittadini over
65 anni e il personale sanitario. Per questi
ultimi il mancato rispetto della disposizione
comporterà l’inidoneità temporanea allo svol-
gimento della mansione lavorativa, mentre

per i primi non sarà consentito accedere a cen-
tri anziani o altri luoghi di aggregazione che
non consentano di garantire il distanziamento
sociale. La Regione Lazio, inoltre, ha espresso
una «forte raccomandazione» per effettuare il
vaccino antinfluenzale per tutti i bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni attraverso il
pieno coinvolgimento dei pediatri di libera scel-
ta. «Con questa ordinanza il Lazio raccoglie
l’appello lanciato dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) per ridurre i fattori confon-
denti per il COVID-19 in presenza di sintomi
analoghi», ha detto il governatore del Lazio Ni-
cola Zingaretti.

Fuori non si può?
Maratona di Ravenna:
allora gareggiamo in casa
di Angela Sannai

RAVENNA - Se all'aria aperta non si può cor-
rere, allora i runner indefessi che scalpitano
per tornare ad allenarsi possono farlo in casa
"dal salotto alla cucina", con tanto di pettorale.
Gli organizzatori della Maratona di Ravenna,
il Ravenna Runners Club, in attesa della gara
vera e propria, fissata per l'8 novembre, lan-

ciano infatti il contest #iocorroacasa. I runner co-
stretti tra le quattro mura domestiche sono invitati
a togliersi il pigiama e calzare le scarpe da run-
ning per una "sfida" tra le stanze di casa o, per
chi è più fortunato, sul terrazzo o in giardino. Sco-
po della gara è percorrere almeno un chilometro,
basterà stampare il pettorale, disponibile sui ca-
nali social e web della Maratona di Ravenna. Per
chi non ha a disposizione una stampante, il petto-
rale si potrà scrivere a mano, aggiungendo nome
e città. Dopo aver fatto la corsetta, bisogna scat-
tarsi una foto con pettorale e tenuta da runner e
pubblicarla su Facebook o Instagram taggando
@maratonaravenna con l'hashtag #iocorroacasa.

EMILIA ROMAGNA

Dal 15 settembrevaccino
antinfluenzaleobbligatorio
per medici e over 65
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La fondazione Scudieri
dona mille mascherine
ai bambini del Santobono
di Giuseppe Pagano

NAPOLI - «Vogliamo offrire un ringraziamento
speciale alle donne e agli uomini dell'ospeda-
le Santobono-Pausilipon, che si stanno distin-
guendo in questo momento difficile, dimo-
strando ancora una volta di essere punto di ri-
ferimento per tanti bambini che necessitano di
cure e per le loro famiglie». È quanto dichiara

Paolo Scudieri, presidente della Fon-
dazione Achille Scudieri e di Adler Pel-
zer Group, nell'annunciare la donazio-
ne di 1000 mascherine prodotte dal
gruppo Adler attraverso lo stabilimento
Tecnofibre di Morra De Sanctis (Avelli-
no) nelle mani di Annamaria Minicucci,
direttore generale dell'Azienda Ospe-
daliera. Concepite per i bambini ospiti
dell'ospedale e caratterizzate da dise-
gni colorati per dare allegria proprio ai
più piccoli, sono rispondenti ai requisiti
di legge e hanno un ciclo di vita pari a
dieci lavaggi.
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di Simone D'Ambrosio

GENOVA - Una bella "slerfa" di focaccia
può regalare un sorriso anche nei mo-
menti più difficili. Lo sanno bene i panifi-
catori del marchio “Focaccia genovese”
di Confcommercio che questa mattina
hanno portato in dono i propri prodotti agli
operatori degli ospedali San Martino e

Villa Scassi, nel capoluogo ligure. «Un momento di
pausa per queste persone che si stanno sacrifican-
do per tutti e possono gustare un assaggio di que-
sta eccellenza genovese, preparata secondo la tra-
dizione tutelata dal nostro marchio», commenta Gi-
no Petrucco, presidente dell’associazione "Panifica-
tori di Genova e provincia" di Confcommercio.
«Condividiamo con piacere questa bella iniziativa -
aggiunge l’assessore comunale al Commercio,
Paola Bordilli - è molto positivo, in un momento sto-
rico non facile per la città e per la nazione tutta, ve-
dere e sostenere attività solidali di supporto e soste-
gno che partono proprio dal tessuto commerciale
cittadino e sono rivolte al personale degli ospedali».

Focaccia gratis
a ospedali San Martino
e Villa Scassi di Genova

di Salvo Cataldo

PALERMO - Il "made in Sicily" di Meccatroni-
ca sbarca in Veneto ed Emilia Romagna.
Due maxi forniture per un totale di 55mila
mascherine chirurgiche al mese sono state
richieste da aziende delle due regioni del
Nord. Si tratta di imprese del settore dell'ab-
bigliamento, degli accessori e di produzione

di carta e plastica con sedi a Treviso e
Bologna. «Siamo orgogliosi del lavoro
che stanno facendo le nostre aziende
che, in un momento difficile per l'e-
mergenza Covid-19, hanno investito
nella riconversione e nella diversifica-
zione producendo dispositivi di sicu-
rezza e protezione per sanitari, dipen-
denti pubblici e cittadini - dice Anto-
nello Mineo, presidente del distretto -
Le richieste che stiamo ricevendo an-
che dal nord Italia rappresentano il ri-
conoscimento per le nostre produzio-
ni che rispettano i requisiti di legge».

Coronavirus, a Trento
parte il sequenziamento
del genoma Sars-Cov-2
di Redazione

TRENTO - La Fondazione Mach e l'Apss
di Trento hanno ottenuto dalla Fondazio-
ne per la valorizzazione della ricerca
trentina il finanziamento di un progetto di
ricerca che sfrutta il sequenziamento del
genoma completo di Sars-Cov-2 per ri-
costruire la rete dei contagi a livello pro-

vinciale, potenziando ulteriormente le strategie di mi-
tigazione e controllo dei focolai epidemici. Spiega la
Provincia autonoma di Trento: la Fondazione Mach
sta collaborando con l'Apss per permettere un au-
mento significativo delle analisi sui tamponi effettuati
sulla popolazione. Partendo da questa attività di
supporto al sistema sanitario, i ricercatori del Centro
ricerca e innovazione puntano ora anche a identifi-
care le varianti genetiche del virus presente in pro-
vincia. L'obiettivo? Sfruttare la variabilità genetica
del virus per mappare le reti dei contagi tra pazienti
e visualizzare la diffusione del patogeno tra aree
geografiche mediante una piattaforma web di analisi
e gestione dei dati creata all'interno del progetto.

TRENTINO ALTO ADIGE

Dalla Sicilia mascherine
chirurgiche per Veneto
ed Emilia Romagna
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La scuola oggi, come in ogni emergenza che il
nostro Paese ha vissuto, dimostra tutta la sua
forza e la sua capacità di tenere unita la comuni-
tà. In questo momento particolare, che riguarda
tutti, su tutto il territorio nazionale, dirigenti sco-
lastici e docenti sono ancora una volta in prima
linea per sostenere i loro alunni e le famiglie.
Tanto è stato fatto e si sta facendo, pur sapendo
che nulla può sostituire la presenza in classe e il
contatto umano, diretto tra insegnanti e discenti.
È necessario, fare un passo ulteriore per soste-
nere e mantenere vivo il rapporto scuola-studen-
ti e scuola-famiglia attraverso l’avvio di percorsi
che vadano oltre la didattica e possano essere
di supporto in questa situazione di forte stress
che interessa tutte le componenti della comunità
scolastica.
La Task Force per l'emergenza educativa del Mi-
nistero dell'Istruzione in collaborazione con l'Isti-
tuto di Ortofonologia (IdO), la Società Italiana di
Pediatria e diregiovani.it ha avviato le seguenti
attività:

1. Supporto alle famiglie
2. Ascolto online
3. Formazione docenti
4. Attività oltre la didattica rivolte agli studenti
5. Sondaggio online

• IdO Con Voi per il supporto alle famiglie, con
equipe multispecialistica anche in collaborazione
con la Società Italiana di Pediatria (SIP) attra-
verso il contatto con equipe multi-specialistica,
per gestire e contenere, anche a distanza, diffi-
coltà e bisogni specifici di bambini con disabilità,
disturbi del neurosviluppo e difficoltà scolasti-
che.
riabilitazioneminori@ortofonologia.it
cell. +39 3450391519 (solo WhatsApp o SMS)

• Lontani ma Vicini per garantire, anche a di-
stanza, un servizio fondamentale come quello
dello sportello d’ascolto. Un percorso di accom-
pagnamento per gli studenti che affrontano la so-
litudine, la paura e l’angoscia in questa "quaran-
tena" forzata. Un luogo virtuale dove docenti e
famiglie possono porre domande e sciogliere
dubbi trovando risposte e sostegno continuo.
esperti@diregiovani.it
cell. +39 3334118790 (solo WhatsApp o SMS)

• Un percorso di formazione per i docenti al fi-
ne di dare loro gli strumenti per affrontare la ge-
stione delle emergenze educative
Per informazioni scrivere a: sportellodocenti@di-
regiovani.it

• Uno spazio dedicato ad attività che possano
andare oltre la didattica attraverso corsi di gior-
nalismo, di cinema e di teatro. Video lezioni, cor-
si online, approfondimenti, racconti dalle scuole
e la possibilità di inviare contributi creativi che
verranno raccolti in una pubblicazione.
attivita@diregiovani.it
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di Rachele Bombace

ROMA - C'è molta confusione su quali
mascherine sia giusto utilizzare per ridur-
re al massimo il contagio da Covid-19,
soprattutto alla luce dell'uso obbligatorio
in alcune regioni. «Temo che le persone
possano confondere la mascherina con
uno scudo miracoloso e che si sentano
troppo sicure nel momento in cui le in-
dossano. Nella realtà le misure fonda-
mentali, è ben più importanti delle ma-
scherine, continuano ad essere due: sta-
re distanti e lavarsi le mani». Parla alla
Dire il vicepresidente della Società italia-
na di pediatria (Sip) Rino Agostiniani, di-
rettore dell'Area di Pediatria e Neonatolo-
gia dell'Azienda Usl Toscana Centro e
primario del Reparto di Pediatria dell'O-
spedale San Jacopo di Pistoia.
• Analizzando le differenti tipologie di ma-
scherine, Agostiniani aggiunge: «Metterei
in un unico contenitore le mascherine
che servono per proteggere gli altri. Il
prototipo sono quelle chirurgiche - chiari-
sce il medico - hanno gli elastici dietro le
orecchie e delle caratteristiche tali per cui
è difficile che ciò che esca dalla propria
bocca possa arrivare in contatto con altre
persone. Invece - continua il primario - il
loro valore difensivo nei confronti delle
persone che la indossano è relativamen-
te limitato». Analogamente, le mascheri-
ne fai da te o di stoffa, che «proteggono

gli altri in funzione della trama della stoffa:
più la trama è spessa e più è protettiva
per gli altri, meno è spessa e meno è pro-
tettiva».
• Altra cosa, invece, sono le mascherine
con l'acronimo FFP2 - FFP3. «Questi so-
no dei dispositivi di protezione che devo-
no essere utilizzati dal personale sanita-
rio. Hanno delle capacità di filtraggio -
specifica Agostiniani - e delle particelle
esterne estremamente rilevanti, per cui
hanno un grande significato protettivo per
chi le indossa». Anche in questo caso,
tuttavia, il vicepresidente della Sip avanza
una osservazione: «Vedo in giro persone
che portano mascherine che hanno la val-
vola. La valvola non serve per modificare
il potere filtrante, ma per consentire a chi
la indossa di sopravvivere meglio. Vi assi-
curo che tenerla sei ore è molto faticoso.
Allora - spiega il pediatra - quella valvola
si apre in espirazione, però nel momento
in cui io espiro la valvola non protegge.
Quelle maschere non sono assolutamen-
te protettive per gli altri, proteggono solo

chi le indossa. Se io vado dal fruttivendolo
e lui indossa una maschera con la valvo-
la, lui si protegge ma non protegge me».
• Osservare la gente aiuta, quindi, a capi-
re meglio le dinamiche che si stanno
strutturando nei comportamenti sociali.
Un altro errore ricorrente, ad esempio, ri-
guarda una facile distrazione: «La perso-
na indossa la mascherina - prosegue
Agostiniani - e la tocca molte volte sull'e-
sterno con le mani, poi si stropiccia gli oc-
chi. Quello è il modo giusto per portare
qualcosa che si era formato sulla parte
esterna della mascherina dentro di sé. La
mascherina in teoria non andrebbe mai
toccata nella sua parte esterna con le
mani - chiosa il medico - perché se ti ha
"protetto" da qualcosa, quel qualcosa è
rimasto lì».
• Far indossare le mascherine ai più pic-
coli, infine, non è cosa facile. «Anche le
regioni come la mia, la Toscana, che ha
sancito con delibera l'obbligo di indossa-
re le mascherine, ha messo come soglia
di esclusione per l'età i sei anni. La trovo
una scelta ragionevole - sottolinea lo spe-
cialista - è veramente complesso far por-
tare in maniera relativamente prolungata
una mascherina a un bambino di età in-
feriore ai sei anni. Con quelli più grandi si
può provare però, anche a loro, va spie-
gato bene che non sono uno scudo ma-
gico - conclude - e che bisogna sempre
star distanti e lavarsi le mani».

PEDIATRIA

Coronavirus e mascherine, la Sip dissipa
ogni dubbio sull'uso corretto (e non)
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Domani il Live Aid di Lady Gaga: star unite "da casa" contro il coronavirus

Si chiama #ItaliaMiManchi la campa-
gna lanciata dal Fai-Fondo Ambiente
Italia che ogni giorno pubblica sul suo
sito rubriche video per visitare virtual-
mente i beni artistici, passeggiare per
i giardini e conoscere storie inedite
del patrimonio restando a casa. Que-
sti sono giorni che rimarranno impres-
si nella memoria. Il nostro «è un pic-
colo gesto per sentirci più vicini, nel-
l'attesa che ritorni, per quanto possibi-
le, la normalità e con essa una rinno-
vata voglia di stupirci di fronte a ciò
che ci circonda» ha spiegato il Fai.
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Si chiama One World: Toge-
ther at Home il concerto vo-
luto da Lady Gaga, con
l'appoggio dell'Organizza-
zione mondiale della Sani-
tà, per raccogliere fondi da
devolvere al Solidarity Re-
sponse Fund e ad altre or-
ganizzazioni di beneficenza
che si occupano di fornire
cibo, rifugio e assistenza
sanitaria durante la pande-
mia di coronavirus. A tren-
tacinque anni dal Live Aid
in favore dell'Africa, l'even-
to messo in piedi dalla regi-
na del pop - che in Italia an-
drà in onda domani in diret-
ta a partire dall'1.45 su Rai
1 - sarà la più importante
delle celebrazioni benefiche
in questo periodo di emer-
genza sanitaria. Al momen-
to sono 35 i milioni rastrel-
lati dagli sponsor. «Racco-
glieremo i soldi prima di an-
dare in onda, così quando

andremo in diretta, mettere-
te via i vostri portafogli e
seduti vi godrete lo spetta-
colo che tutti meritate mol-
tissimo» ha scritto Lady Ga-
ga in un post. La line-up
mette insieme artisti che
hanno vissuto l’era dello
storico Live Aid (Paul Mc-
Cartney, Elton John, Stevie
Wonder) a talenti che negli
anni Ottanta non erano
neanche nati (Billie Eilish,
Taylos Swift). In scaletta,
tra gli altri, Michael Bublè,
Chris Martin, John Legend,
Alanis Morissette, Alicia
Keys, Celine Dion, Jennifer
Lopez, Pharrell Williams,
Camila Cabello, Ll Cool,
Usher. Gli italiani saranno
Andrea Bocelli e Zucchero.
Ogni ospite si esibirà dalla
propria casa e il pubblico
potrà assistere dal divano
di casa, attraverso una di-
retta streaming.

CULTURA

di Alessandro Melia

FAI LANCIA #ITALIAMIMANCHI VASCO ROSSI RINVIA CONCERTI

Vasco Rossi ha annunciato il probabile
rinvio dei concerti previsti a giugno,
forse a settembre o direttamente nel
2021. Vasco ha in calendario live in
diversi festival italiani: il 10 giugno a
Firenze Rocks, il 15 all'I-Days di Mila-
no, il 19 e 20 giugno a Rock in Roma,
il 26 giugno a Imola. «Aspettiamo le
disposizioni governative - ha spiegato
il cantante - Non ci facciamo grandi il-
lusioni per questo giugno; vedremo se
sarà possibile riprogrammare a set-
tembre, in caso contrario l'appunta-
mento sarà per giugno 2021».

Ripercorrere la storia del
cinema, in attesa di torna-
re a godere dei film in sa-
la. È l'invito che arriva da
Bim Distribuzione, in colla-
borazione con il Museo
Nazionale del Cinema di
Torino e la Cineteca di

Bologna. Grazie alla piat-
taforma MymoviesLive,
ogni martedì e giovedì, al-
le 20.30, è possibile riper-
correre i momenti cruciali
della storia del cinema at-
traverso gli episodi di The
Story of Film, diretti da
Mark Cousins, il grande
racconto del cinema inter-
nazionale che segue le
varie tappe dell’innovazio-
ne cinematografica. Per
assistere gratuitamente
online alle visioni collettive
dei film in streaming sarà

sufficiente collegarsi dal
proprio computer all’indi-
rizzo www.mymovies.it/-
the-story-of-film e preno-
tare uno dei posti dispo-

nibili nella sala web. The
Story of Film illustra come
i cineasti siano influenzati
sia dagli eventi storici del
loro tempo sia gli uni dagli

altri. Per questo ogni epi-
sodio è introdotto da al-
cuni critici cinematografi-
ci. Il film visita i luoghi
chiave della storia del ci-
nema – da Hollywood a
Mumbai, fino alla Londra
di Hitchcock – e propone
interviste con registi e
attori tra cui Stanley Do-
nen, Kyoko Kagawa,
Gus van Sant, Lars Von
Trier, Claire Denis, Ber-
nardo Bertolucci, Robert
Towne, Jane Campion,
Claudia Cardinale.

The Story of Film:
per otto settimane
viaggio nel cinema
di tutto il mondo
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Librai romani pronti a ripartire con gel e mascherine
Il 60% indipendentiaperte in 13 regioni d'Italia

È un tuffo nella pro-
vincia americana de-
gli anni Novanta que-
sto Topeka School di
Ben Lerner, poeta e
scrittore pluripremiato
negli Stati Uniti. Il ro-
manzo, semiautobio-
grafico, è la storia di
formazione di Adam
Gordon, studente al-
l'ultimo anno di liceo,
campione di tornei di retorica. Lerner narra i
fallimenti e i successi dei Gordon, lo spettro
di un passato violento, i tradimenti tra i geni-
tori. Il romanzo è anche una sorta di preisto-
ria del nostro presente, del collasso del di-
scorso pubblico sepolto dal diluvio delle pa-
role dei social, e intuisce l’emergere di un
nuovo pensiero che dalla crisi di identità dei
maschi bianchi fa scaturire un desiderio di
rivalsa e di potere.
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Ripartire. È la parola d'ordine dei li-
brai romani, che dopo la decisione
della Regione Lazio di posticipare la
riapertura al 20 aprile, si stanno or-
ganizzando per sanificare i locali e
acquistare i dispositivi di protezione:
mascherine, guanti per i dipendenti e
i clienti, gel disinfettanti e, in alcuni
casi, barriere di plexiglas alle casse.
Intanto sono oltre il 60% le librerie in-
dipendenti che hanno deciso di ria-
prire nelle 13 regioni in cui subito do-
po le feste pasquali è stato possibile
farlo: Valle d'Aosta, Liguria, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Roma-
gna con l'esclusione di Piacenza e
Rimini, Toscana, Marche, Abruzzo,
Umbria, Molise, Puglia, Basilicata e
Sicilia. Continuano le consegne a
domicilio fatte dai librai stessi o con
corriere, che nel primo mese di lock-
down hanno inciso a seconda delle
librerie dal 10 al 30% sul 2019. Se-
condo il presidente dell'associazione
librai italiani, Paolo Ambrosini, «i pri-
mi dati in arrivo confermano l'affetto
degli italiani per le nostre librerie».

L’antologia Giovane Poesia Italia-
na della Fondazione Pordenone-
legge debutta in Europa. Il suo
viaggio, aspettando le presenta-
zioni live programmate a Madrid,
Parigi, Londra e Berlino, inizia at-
traverso un suggestivo video per
quattro lingue e sette voci, pro-
dotto in partnership con gli Istituti
di Cultura delle quattro capitali.
Nel video intervengono i poeti
Tommaso Di Dio, Marco Pellic-
cioli, Maddalena Lotter, Eleonora
Rimolo, Bernardo De Luca, Lau-
ra Di Corcia e Gian Maria Anno-
vi, ciascuno con la propria poe-
sia tradotta anche in spagnolo,
francese, inglese e tedesco. Un
impegno della Fondazione Por-
denonelegge per dare voce ai
giovani autori del nostro tempo,
e dimostrare che la poesia non
ha mai confini, neppure ai tempi
del Covid. «Il progetto - hanno
spiegato Gian Mario Villalta e
Roberto Cescon - offrirà un as-
saggio della produzione poetica
green del nostro Paese».

La nave di Teseo ha lanciato una
nuova collana in ebook: gli Squali,
racconti o romanzi brevi di grandi au-
tori, gran parte dei quali inediti, al
prezzo di 1,99 euro. Una serie a tinte
noir con il meglio della letteratura ita-
liana e internazionale dal suo catalo-
go: tra gli autori, i premi Pulitzer Ri-
chard Powers e Michael Cunningha-
m, Petros Markaris, Valeria Parrella,
Giorgio Scerbanenco, Boris Pahor,
Patricia Highsmith, Tahar Ben Jellou-
n. «Gli Squali - spiega Elisabetta
Sgarbi, direttore generale ed editoria-
le de La nave di Teseo - sono un ten-
tativo di non rimanere fermi, nell'atte-
sa che si possa riprendere. Abbiamo
la fortuna di ospitare nel catalogo de
La Nave di Teseo, Baldini+Castoldi e
Tartaruga, autori straordinari capaci
di continuare un dialogo con i lettori,
ovunque essi siano, in qualunque si-
tuazioni essi siano».

POESIA

EBOOK

MENDEL

di Alessandro Melia

Richard Powers - Modulazione
Valeria Parrella - Il verdetto

Ben Lerner
Topeka School

(Sellerio)

Georges Simenon
Il signor Cardinaud

(Adelphi)

I lettori che in questo
periodo hanno diffi-
coltà a leggere per-
ché angosciati dal-
l'emergenza che
stiamo vivendo, pro-
vino con Simenon.
La possibilità che il
corpo si rilassi e la
mente ritrovi il gusto
e la curiosità per la
lettura è alta. Ne Il
Signor Cardinaud, nel 1942, lo scrittore nar-
ra la vicenda di Hubert Cardinaud, lasciato
dalla moglie Marthe che un giorno decide di
fuggire con un poco di buono. Il marito però
è intenzionato a riportarla a casa ad ogni
costo, perché il suo posto «è accanto a lui e
ai bambini» e perché confida «nel trionfo
del bene sul male». Simenon, in modo ma-
gistrale, racconta un amore eroico, che sfi-
da la vergogna. Ma Hubert ci riuscirà?

NOVITÀ
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Nel cuore del quartiere Flami-
nio, tra via del Vignola e via
Flaminia, un piccolo vialetto
chiuso al traffico da un’alta
cancellata in ferro battuto,
nasconde una misteriosa e
leggendaria strada privata
chiamata via Bernardo Ce-
lentano. Ed è così che, tra gli
alti palazzi borghesi di un
quartiere-contenitore, si
scorge un sobborgo chiama-

to "Piccola Londra". Eleganti
case a schiera molto simili tra
di loro si affacciano sui due
lati della strada richiamando
inevitabilmente quella tipolo-
gia edilizia di numerosi quar-
tieri londinesi in stile Regency
che in Inghilterra tra il 1811 e
il 1820 divenne un vero e pro-
prio stile architettonico. Si
racconta che la storia di que-
sto elegante "quartiere" sia

legata al progettista marchi-
giano Quadrio Pirani, nato a
Jesi nel 1878, il quale era un
grande sostenitore delle poli-
tiche riformiste dell’allora sin-
daco Ernesto Nathan, e che
progettò con lineare sobrietà
di forme il nuovo quartiere ri-
producendo in piccolo un tipi-
co sobborgo londinese. Ma
Ernesto Nathan, inglese di
nascita, non fu da meno. Con

grande fermezza, durante il
suo mandato, riuscì a porta-
re la città ai livelli delle grandi
metropoli europee cambian-
do per sempre il destino di
Roma. Il 10 febbraio del
1909, Nathan riuscì a dotare
Roma di un nuovo piano re-
golatore della città, strumen-
to urbanistico che, a differen-
za dei precedenti, ebbe un
rivoluzionario profumo euro-

peo inserendo la città in un
nuovissimo ambito sia cultu-
rale che politico. Il nuovo
PRG, che definì le aree da
urbanizzare fuori le mura,
stabilì inoltre che i villini co-
stituiti da un pianterreno con
giardinetto non potevano su-
perare i due piani. Facendo
riferimento al modello urba-
no londinese, l’architetto

Quadrio Pirani, progettò con
lineare sobrietà di forme il
nuovo quartiere riproducendo
in piccolo un tipico scorcio
Old England. Diede vita in
pochi anni ad un nucleo di
case unifamiliari elevate su
due piani allineate a schiera,
tutte circondate da un’elegan-
te ringhiera in ferro battuto.
Sviluppò le dimore tutte in al-

tezza e profondità dove il lato
su strada è quello più picco-
lo. Le eleganti facciate co-
perte di stucco bianco ven-
nero dotate di un androne
d'ingresso indipendente deli-
mitato da due colonne do-
nando alla via un aspetto or-
dinato, lineare e comunque
elegante. Terminati i lavori, il
quartiere ebbe una così

grande notorietà che gli allog-
gi vennero destinati in un pri-
mo momento ad alti funzio-
nari che venivano a lavorare
a Roma. In seguito poi, quan-
do la città era ormai tornata
ad essere un’importante ca-
pitale, la zona divenne un
centro d’elite per artisti, lette-
rati e poeti che ancora oggi
animano la Piccola Londra.
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a cura di Martina Fallace

Una Piccola Londra in città, ecco
il Regency di un inglese e un marchigiano

ROMANASCOSTA [SOLO PER CURIOSI]
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Bando "Challenge.Sfida
accettata:scrivi in
quarantena"di Cesvol

“Challenge. sfida accettata: scrivi in
quarantena” è Il bando letterario del
Cesvol Umbria ai tempi del Covi-
d-19. Un diario giornaliero, una lette-
ra, un racconto, una poesia oppure
una foto, un disegno, un video. Te-
stimonianze di vita quotidiana in
questo periodo difficile legato all’e-
mergenza del coronavirus che scritte

o raccontate, diventano un modo per su-
perare la paura. Nasce così il bando
gratuito “Challenge. Sfida accettata:
Scrivi in quarantena” del Cesvol Umbria,
sede di Terni. Non ci sono limiti al tema:
le code per la spesa, l’impegno per aiu-
tare gli altri, i canti affacciati al balcone,
le video chiamate con le persone care, i
giochi o i laboratori creativi in famiglia, il
lavoro da casa. Storie di ordinario co-
raggio, di solidarietà, di unione e di spe-
ranza. Chiunque può partecipare e con-
tribuire inviando la propria storia o rac-
conto inviando la domanda
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L’Alleanza contro la povertà lancia le
sue proposte per limitare i danni dell’e-
mergenza economica. Il Covid-19, con
il suo drammatico impatto sanitario in
termini di vite umane e quello di medio
periodo sull’economia, determinerà un
periodo di recessione con una perdita
di reddito più o meno marcata per mol-

tissimi cittadini. Le misure esistenti rischiano,
per come sono strutturate, di non riuscire a far
fronte in maniera adeguata ai nuovi bisogni.
Per questo l’Alleanza ha elaborato una serie
di proposte per frenare le conseguenze sociali
ed economiche dell’emergenza: a partire dalla
richiesta di includere nella misura una platea
più ampia di quella attuale, a un aumento del
Fondo dedicato al Reddito di Cittadinanza, a
una agevolazione dei meccanismi di accesso
alla misura. Tra le proposte anche minori vin-
coli restrittivi verso i cittadini stranieri e misure
a favore dei nuclei familiari numerosi.

Contro l’emergenza
economica arrivano le
proposte dell’Alleanza

Oltre l’80 per cento degli italiani consi-
dera importante acquistare solo prodotti
made in Italy per sostenere la nostra
economia in questa fase di grande diffi-
coltà legata all’emergenza Covid-19. Il
dato emerge dalle risposte ad un son-
daggio condotto nell’ambito dell’Osser-
vatorio Coronavirus nato dalla collabo-
razione tra SWG e Area Studi Lega-

coop per testare opinioni e percezioni della
popolazione. L’importanza dell’acquisto di
soli prodotti made in Italy è stata espressa
dall’82% del campione, con la percentuale
più alta (86%) registrata nel ceto medio, se-
guito a ruota dal ceto medio-basso (82%) e,
a maggiore distanza, dal “ceto popolare”
(72%). In proposito il Presidente di Lega-
coop Mauro Lusetti, ha commentato: «In
questa fase di emergenza drammatica è evi-
dente che i cittadini, che sono sia consuma-
tori sia lavoratori, percepiscono il rischio di
un arretramento del Paese ma pure le possi-
bili risposte».

Bergamo: la donazione
del campione di tennis
Novak Djokovic

Il numero uno del mondo nel tennis,
Novak Djokovic, si conferma sportivo
generoso e vicino alle difficoltà delle
persone. Ha infatti effettuato una in-
gente donazione agli ospedali di Tre-
viglio-Caravaggio e Romano di Lom-
bardia, nel bergamasco, in prima li-
nea in queste settimane nell’emer-
genza coronavirus. Nei giorni scorsi
il tennista aveva donato un milione di

euro alla Serbia in respiratori e mate-
riale sanitario. Il legame con l’Italia di
Novak Djokovic è strettissimo. All’ini-
zio della carriera è passato da Co-
mo, la moglie Jelena ha studiato alla
Bocconi, e Nole ha sfoggiato il suo
italiano perfetto anche sul palco del-
l’ultimo Festival di Sanremo. Ora,
dopo aver incoraggiato l’Italia sul
suo profilo Instagram, il numero 1
del mondo è passato alla pratica.
«Mai ci saremmo aspettati di vedere
anche sul conto corrente della nostra
Asst Bergamo Ovest una donazione
con un così prestigioso mittente».

LA VOCE DEL TERZO SETTORE GIORNALE RADIO SOCIALE

Covid-19: gli italiani
vogliono acquistare
prodotti made in Italy
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I volontari AiCS a Potenza al fianco
dei ragazzi nel carcere minorile

AiCS non rinuncia al suo
Corritalia: la tradizionale po-
distica promossa in città dal
comitato di Forlì-Cesena del-
l’Associazione Italiana Cultu-
ra Sport cambia veste a cau-
sa dell’allerta Coronavirus
ma non perde il suo appun-
tamento con gli studenti del-
le scuole medie cittadine.
Nasce così “Corritalia-Cor-
rincasa2020”, “gara” sì, ma
non a piedi o comunque non
solo: il contest sarà riservato
agli studenti delle scuole se-
condarie di primo grado che
vorranno raccontare il pro-
prio rapporto con lo sport in
questo momento così delica-

to e difficile, attraverso un di-
segno, un video, o un testo
scritto. In palio, i soliti premi
per le scuole più partecipati-
ve - in buoni sconto da 100
a 250 euro da spendere in
materiale sportivo - e in ag-
giunta tre tablet da riservare
ai tre studenti i cui lavori
avranno ottenuto più gradi-
mento sui social. I loro testi,
i loro disegni e i loro video
saranno infatti pubblicati sui
canali social del comitato
AiCS Forlì-Cesena e sotto-
posti quindi al gradimento
del pubblico, e dello stesso
comitato AiCS. Maggiori in-
formazioni al sito aicsforli.it.

Sport di base paralimpico,Molea (AiCS) in
giunta Cip lancia operazione trasparenza

«La crisi dello sport di base è
ancora più invasiva oggi per
quelle associazioni e società
sportive che promuovono atti-
vità per bambini e adulti con di-
sabilità: per loro, la ripresa sa-
rà ancora più lenta e carica di
doveri legati alla sicurezza.
Nella richiesta di aiuti concreti
per questo mondo, è bene og-
gi fare chiarezza su quali e
quante realtà promuovano
davvero attività per disabili al-
l’interno del mondo rappresen-
tato dagli enti di promozione
sportiva». Così il presidente
Bruno Molea, nel corso della
giunta del Comitato italiano
Paralimpico nella quale siede e

in video conferenza con il mini-
stro allo sport Vincenzo Spa-
dafora, lancia ufficialmente l’o-
perazione trasparenza già
concordata con il presidente
del Cip Luca Pancalli (nella fo-
to, con Molea). Il controllo sa-
rà volto a far emergere le reali
attività di sport di base pro-
mosse a favore dell’inclusione
delle persone con disabilità.
«Ciò servirà non solo agli enti
di promozione sportiva o al
comitato paralimpico, ma ser-
virà alle Istituzioni a razionaliz-
zare e meglio indirizzare le ri-
sorse in questo grande mo-
mento di crisi», commenta il
presidente Molea.
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AICS

Resto a casa con AiCS, a Forlì
il Corritalia diventa Corrincasa

AiCS da sempre vicina alle
persone più a rischio emargi-
nazione. Sono tanti gli esem-
pi di solidarietà che, in questi
giorni di emergenza, AiCS
sta raccogliendo tra i suoi vo-
lontari di promozione sociale
e sportiva. Tra questi, l’espe-
rienza dei volontari di AiCS
Potenza, da anni impegnati
nella realtà del carcere mino-
rile: gli operatori del comitato
provinciale continuano ad es-
sere presenti nella gestione
delle attività sportive e cultu-
rali dei minori della Comunità
ministeriale e dell’annesso

Centro di prima accoglienza
che, grazie a questo lavoro
di mediazione sociale, si so-
no distinti anche per la capa-
cità di sopportare la lonta-
nanza dei propri genitori, im-
possibilitati per il decreto an-
tivirus a visitare settimanal-
mente i propri ragazzi, senza
creare problemi di ordine
pubblico. L’intervento quoti-
diano si sta rivelando decisi-
vo per una fase oltremodo
problematica per i bisogni di
attenzione affettiva che i 25
ospiti delle due strutture, ine-
vitabilmente esprimono.
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Arrivano i tamponi nelle fabbriche
Si avvia la Fase 2: scattano i test sui dipendenti alla «caccia» di eventuali positivi asintomatici

I NOSTRI MOVIMENTI
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una leggera
ripresa del traffico
nelle città
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GLI UMBRI SI INTERROGANO SULL’APP CHE VERIFICA I NOSTRI CONTATTI
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PER GUARIREPER GUARIRE
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Le storie di chi resiste: Naomi Camardella

Si laurea online
L’anziana nonna
la segue sul web
A 93 anni non si è voluta perdere
la grande giornata dell’amata nipote
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Niente Ceri ma Gubbio non molla

«Festeggeremo
con fiaccole
e bandiere»
La città guarda già oltre il forzato stop
«Recuperare i valori autentici dell’evento»

Bedini a pagina 13

Foligno

Il sindaco Zuccarini:
«Nessuno tocchi
la nostra Diocesi»
Orfei a pagina 15

Nel Ternano

Giove respira
380 verifiche
Zero contagi
Cinaglia a pagina 16

DAL VATICANO

L’Elemosiniere
del Pontefice
dona mascherine
agli anziani
A pagina 7

La visita in ospedale

Il cardinale parla
ai sanitari:
«Avete mostrato
grande coraggio»
A pagina 5

Perugia

Addio multe
Così il Comune
perde in due mesi
400mila euro
A pagina 7
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Screening sugli asintomatici, anche in fabbrica
Il direttore Dario: i test sierologici funzionano per i negativi. Ora si parte con i controlli su gruppi di persone per risparmiare i kit

PERUGIA

Dopo Residenze protette per
anziani e carceri i controlli a tap-
peto con i tamponi sugli asinto-
matici potrebbe proseguire pro-
prio nelle fabbriche, al centro
della Fase 2 dell’emergenza e
poi nelle comunità per disabili e
in altre strutture chiuse. Proprio
con un’azienda la Regione ha
già raggiunto un accordo.
«Lo screening che abbiamo ini-
ziato sarà la vera grande attività
delle prossime settimane e del
futuro perché dovremo cercare
i soggetti asintomatici», spiega
il direttore, Claudio Dario, il mo-
tore operativo della sanità
nell’Umbria dell’era-Covid.
Dai numeri dei controlli nelle co-
munità a rischio emerge che su
4.875 tra ospiti e operatori di 70
strutture per anziani, sono stati
sottoposti a tampone 1.636 per-
sone (il 33%) e di questi solo 32
(ovvero l’1,96%) sono risultati
positivi, ancor più basso il dato
per le 4 carceri umbre: 1100
tamponati su 2460 tra detenuti
e personale e appena 2 positivi
(lo 0,18%). «Numeri bassi sia per-
ché il personale è molto atten-
to, sia perché abbiamo chiuso
subito alle visite dei parenti», ag-
giunge Dario.
L’altro nodo importante sono i
primi risultati che arrivano dal
doppio-test: sierologico e mole-
colare, somministrato a 1.180
persone nelle due settimane di
sperimentazione. E’ emerso che
il test ha dato un risultato corret-
to (97%) – raffrontato con il tam-
pone molecolare – solo per
quanto riguarda i pazienti ’nega-
tivi’ alle IgG, ovvero i cosidetti

anticorpi recenti (infezione in
corso). Molto più bassa la per-
centuale per i positivi: se il test
immunologico è positivo sarà
poi veramente positivo solo nel
24% dei casi. E’ risultato invece
non attendibile per la ricerca
delle IgM, ovvero gli anticorpi
’vecchi’. Inoltre, dalla valutazio-

ne del risultato del test rapido
sierologico confrontato con la
positività del paziente al Co-
vid-19, rilevato con test moleco-
lare pregresso, e non contestua-
le quindi al test rapido, è emer-
so che il risultato del test positi-
vo rileva correttamente l’esposi-
zione al virus da almeno 15 gior-
ni in più del 90% dei casi.
Nasce da qui la strategia della
Regione per i prossimi 15 giorni:
si eseguirà al paziente un test
immunologico rapido, se è posi-
tivo si farà anche il tampone mo-
lecolare. Se è negativo, il tampo-
ne di conferma si farà solo ne ca-
so si tratti di un operatore sanita-
rio o di un ospite di una struttu-
ra residenziale. Per risparmiare i
kit – almeno l’80% – Dario vuole
procedere ’a gruppi’ di dieci
soggetti sottoposti ad un unico
test: se è positivo si eseguirà il
tampone individuale.
Intanto a ieri i positivi erano
1.337, 8 in più rispetto al giorno
prima. I ricoveri totali sono cala-
ti a 142 (da 149) e i decessi sono
stabili a 57. I tamponi effettuati
sono 1.331, la maggior parte so-
no test di controllo. «Per chiude-
re una fase e consentire una vi-
ta normale in famiglia a queste
persone». L’epidemia – ha spie-
gato sempre Dario – non cala
con la stessa velocità con cui è
salita». E l’attenzione è adesso
alla probabile risalita dei conta-
gi con le riaperture: quelle già
avvenute e quelle imminenti.

Erika Pontini
e Michele Nucci
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PERUGIA

L’Umbria ha un modello da proporre al-
la conferenza delle regioni per ottenere
il via libera alla Fase 2 e, divenire territo-
rio pilota di una sperimentazione sul
fronte delle riaperture delle attività eco-
nomiche basata su modulazione dei tur-
ni di lavoro, distanziamento, misurazio-
ne della temperatura all’ingresso e
screening con test sierologici.
Forte dello studio epidemiologico del
Comitato scientifico che ha affrontato
Fase 2 e 3 – e l’eventuale, probabile, riac-
censione del contagio – e di un Gruppo
in seno all’Università (il Gos ) che sta cer-
cando di mettere la regione in sicurezza
attraverso il fai-da-te, la presidente Do-
natella Tesei è pronta a portare al tavolo
dei Governatori un protocollo da testa-
re sulla realtà locale, condiviso anche

con le parti sociali. Non lo dice esplicita-
mente ma la Governatrice pensa anche
al turismo e quindi a far ripartire, accan-
to alle aziende, gli agriturismi. A suppor-
to della richiesta di via libera Tesei è
pronta a offrire il parere del Comitato
dei professori e la produzione fatta in ca-
sa dei presidi di sicurezza da parte
dell’Ateneo: i reagenti prodotti in labora-
torio, la ’ricetta’ per i disinfettanti che
potranno anche produrre aziende locali
e la ’validazione’ delle mascherine per i
cittadini. Non presidi medici da certifica-
re ma semplici sistemi di protezione in-
dividuale con materiali studiati dall’Uni-
versità.
Tesei si presenta in videoconferenza in-
sieme al Rettore, Maurizio Oliviero e al
prefetto Claudio Sgaraglia, troppo at-
tenta a non fare fughe in avanti rispetto
al Governo centrale – a differenza di
Lombardia e Veneto, sempre a guida le-

ghista – , tanto da non sbilanciarci affat-
to sui contenuti del protocollo. «L’Um-
bria può mettere in campo situazioni
uniche e non ripetibili», spiega. Ma l’ob-
biettivo è far pesare la situazione diver-
sa del territorio.
Oliviero spiega che la ripartenza è pos-
sibile solo con dotazioni sufficienti di
presidi su cui lavora la sua squadra. Un
impegno che, per il rettore, si aggiunge
allo studio «su come l’Umbria possa ri-
mettersi in moto da maggio, dal punto
di vista sociale ed economico, in condi-
zioni di sicurezza, analizzando i fabbiso-
gni. Potrà essere una grande occasione
e dare vita a piccoli cluster di economia,
modello di riferimento nazionale». Dal
Prefetto un plauso al comportamento re-
sponsabile degli umbri. «Abbiamo gesti-
to le battaglia – dice l’assessore Luca
Coletto – ma non ancora la guerra».

Eri.P.

BORI (PD)

«La Tesei continua
a snobbarci»
Le proposte dei Dem
per aprire un dialogo
con la Governatrice

L’allarmeCovid-19: la Fase 2

La Fase 2: presidi fatti in casa e parere del Comitato scientifico

Il ’Modello Umbria’ per riaprire: ecco il progetto sperimentale

Il laboratorio di Microbiologia
della professoressa
Antonella Mencacci

L’EPIDEMIA IN NUMERI

Solo 8 nuovi positivi,
1.337 in totale
Calano i ricoverati
Si teme la risalita
dei contagi
con le riaperture

PERUGIA

«Nonostante i ritardi e le
mancanze della Giunta re-
gionale, l’Umbria è una del-
le regioni che hanno rispo-
sto meglio nel contrasto ai
contagi da coronavirus.
Hanno fatto la differenza i
cittadini rispettosi delle re-
gole e i 12mila operatori sani-
tari che lavorano senza so-
sta, dal primo giorno. Da par-
te nostra c’è sempre stata
una dialettica limpida, ma
purtroppo ancora nessun
contatto con la presidente
Tesei». Così il capogruppo
Pd in Regione, Tommaso Bo-
ri, che rilancia alcuni interro-
gativi sanitari «che, al mo-
mento sono rimasti senza ri-
sposta». «In primo luogo -
spiega - l’obiettivo dovreb-
be essere l’attivazione di in-
gressi e percorsi differenzia-
ti per pazienti Covid negli
ospedali, che ancora non ci
sono. Come non ci sono pro-
tocolli regionali omogenei
per le aziende ospedaliere e
per le aziende sanitarie, e
non ci sono neanche strate-
gie per evitare i contagi fa-
miliari».

Copia non in vendita
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Terni

Il bilancio del primo trimestre 2020
Chiudono i battenti 440 aziende
«Crisi pregressa aggravata dal Covid»

TERNI

Il viadotto del Valico della Som-
ma, sulla Flaminia tra Terni e
Spoleto, resta interdetto al traffi-
co pesante. «L’Anas ci ha comu-
nicato che, per un criterio di pre-
cauzione, non può riaprire al
traffico pesante la strada statale
3 ‘Flaminia’ presso il Passo della
Somma in quanto i risultati defi-
nitivi delle prove di laboratorio
in corso verranno forniti al pro-
gettista e, solo quando sarà di-
sponibile il progetto esecutivo,
presumibilmente entro maggio,
sarà possibile procedere con
l’intervento di consolidamento
delle fondazioni, con un rinfor-
zo degli elementi verticali ed
orizzontali dell’impalcato». E’
quanto comunica l’assessore re-
gionale alle infrastrutturem Enri-
co Melasecche. «Il crono pro-
gramma dei lavori e la data di
possibile ripristino del traffico
pesante – continua – , oggi dirot-
tato in Valnerina con disagi del-
la popolazione e degli utenti,
verrà comunicato successiva-
mente, non appena possibile».
Il 28 novembre scorso l’Anas, ri-
corda la Regione, durante i con-

trolli di protocollo,chiuse com-
pletamente al traffico la Flami-
nia presso il Passo della Somma
in quanto erano stati rilevati dei
danneggiamenti ai pilastrini co-
stituenti le pile del viadotto, lun-
go 90 metri. Furono eseguiti su-
bito gli interventi provvisori di ri-
pristino che hanno consentito il
19 dicembre la riapertura a sen-
so unico alternato e pochi gior-
ni dopo il doppio senso di mar-
cia, solo per le auto. In gennaio
sono state avviate le indagini

geognostiche, geofisiche e geo-
meccaniche al fine di definire
natura e geometrie dei terreni
presenti al di sotto della fonda-
zione alle spalle del viadotto, ol-
tre alla caratterizzazione dei ma-

teriali costituenti l’opera.
«Nell’ambito del rapporto di am-
pia collaborazione fra Regione
e Anas – conclude l’assessore
Melasecche -, considerato che
giungono dalle associazioni di
categoria e dai singoli cittadini
sollecitazioni in proposito, non
mancheremo di seguire da vici-
no l’iter come per tutte le altre
opere stradali progettate e in
corso in Umbria». Intanto il Co-
mune annuncia novità per
un’opera attesa da decenni: la
bretella Ast-San Carlo. «A breve
la firma dell’accordo fra Regio-
ne e Comune – spiega l’assesso-
re ai lavori pubblici Benedetta
Salvati –, relativo all’utilizzo dei
fondi della programmazione eu-
ropea 2014-2020. Si tratta di ol-
tre 2,5 milioni che confluiranno
nel bilancio comunale e sono
destinati proprio alla realizzazio-
ne della bretella di collegamen-
to fra strada della Romita e la ro-
tatoria di Prisciano, con acces-
so diretto alla Terni-Rieti. Un in-
tervento che consentirà ai mez-
zi pesanti in entrata e in uscita
da Ast di non transitare per le
vie cittadine e di immettersi nel-
la viabilità primaria».

Stefano Cinaglia

Il viadotto resta chiuso ai mezzi pesanti
Strada Flaminia: slittano i tempi del consolidamento delle fondazioni del ponte sul Valico della Somma

Giove, 380 tamponi effettuati
E non c’è nessun nuovo contagio
Il sindaco Parca:
«Cauto ottimismo. Ci stiamo
avvicinando alla fine
della prima fase dell’emergenza»

FERMI SENZA MOTIVO DAVANTI AL BAZAR: MULTATI

GIOVE

Trecentottanta tamponi effet-
tuati e nessun nuovo contagia-
to, con i casi positivi che resta-
no fermi a trentadue. Quanto ba-
sta affinché il sindaco Alvaro
Parca esprima, dopo settimane
di altissima tensione, un «cauto
ottimismo». Restano da verifica-
re una sessantina di tamponi,
tra quelli eseguiti giovedì e ieri.
Al nono giorno di «zona rossa»
Giove, pur con tutte le cautele
del caso, comincia a rifiatare. «Il
fatto che il numero dei contagia-
ti sia stazionario, nonostante
l’elevato numero di tamponi

che sono stati eseguiti – com-
menta il sindaco Parca – ci per-
mette almeno di esprimere un
cauto ottimismo sull’evolversi
della situazione. Diciamo che ci
stiamo avvicinando alla fine di
una prima fase dell’emergenza.
La popolazione ha acquisito
consapevolezza e noi facciamo

del tutto per alleviare, per quan-
to possibili, disagi e sofferenze.
Colgo l’occasione per ringrazia-
re l’associazione carabinieri, la
guardia di finanza, i vigili del fuo-
co e i tanti volontari che opera-
no per il bene della collettività».
Criticità particolari? «Ne sta
emergendo una – conclude il
sindaco – e riguarda chi, resi-
dente a Giove, ha da curare ani-
mali da cortile fuori dalla zona
rossa e viceversa, ossia chi de-
ve entrare a Giove per lo stesso
motivo. Ci stiamo attivando per
risolvere tutte le situazioni,
usando principalmente il buon
senso». Sono centottantacin-
que dall’inizio dell’emergenza
le persone che a Giove hanno
concluso l’isolamento domicilia-
re: si tratta in tutti i casi di ‘asin-
tomatici’.

Ste.Cin.

Giro di vite della polizia sugli spostamenti non autorizza-
ti. Ieri 28 i posti di controllo nel Ternano, che hanno por-
tato all’identificazione di 127 persone. Cinque i sanziona-
ti, di cui 3 che fermi senza motivo di fronte a bazar etnici.

L’assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Melasecche

LA BUONA NOTIZIA

Via alla bretella
di San Carlo
«Firmeremo presto
l’accordo»

TERNI

Crolla il numero delle imprese,
falcidiate dall’emergenza sanita-
ria. Ben 444 aziende hanno chiu-
so i battenti nel primo trimestre
dell’anno. Il bilancio della nati-
mortalità delle imprese della
provincia ternana tra gennaio e
marzo ha risentito delle restrizio-
ni seguite all’emergenza co-
vid-19, registrando uno dei saldi
peggiori degli ultimi anni, rispet-
to allo stesso arco temporale: è
quanto emerge dai dati diffusi
dalla Camera di Commercio.
Nel complesso il sistema im-
prenditoriale ha perso 171 impre-
se: le aperture sono state infatti
273, ma a fronte di cessazioni
per un totale di 444 unità. Al 31
marzo dunque, al Registro im-
prese dell’ente camerale risulta-
no iscritte 21.767 aziende. Sem-

pre in provincia nel 2019 il saldo
tra gennaio e marzo era stato di
-40, nel 2018 la contrazione se-
gnava -73. Tracollo delle impre-
se artigiane, da gennaio a mar-
zo a fronte di 27 nuove unità,
ben 99 hanno cessato la propria
attività. Il tasso di (de)crescita
delle imprese artigiane nel Ter-
nano, vistosamente negativo e
pari a – 1,56 per cento, doppia
quello nazionale, che si ferma a
– 0,84.
«Il quadro gravemente proble-
matico – afferma il presidente
camerale, Giuseppe Flamini – è
figlio di una crisi pregressa ge-
neralizzata, aggravata dall’emer-
genza covid-19, e richiede inter-
venti strutturali urgentissimi e
di rapida attuazione per aiutare
le imprese ad affrontare questa
drammatica situazione e gli ef-
fetti sui lavoratori. Esorto tutte
le istituzioni a fare presto per-
ché non c’è più tempo».

DAL COMUNE

Distribuite
60mila mascherine

TERNI

Sessantamila mascherine
e oltre 12mila guanti sono
stati distribuiti dal Comu-
ne dal 25 marzo al 14 apri-
le. Il materiale è stato mes-
so a disposizione dall’as-
sessorato regionale alla
protezione civile. In parti-
colare sono state conse-
gnate 53.100 mascherine
monouso, 6.300 masche-
rine chirurgiche, 300 ma-
scherine del tipo Ffp2,
12.740 guanti monouso e
46 confezioni di gel igie-
nizzante. Oltre 35mila tra
mascherine e guanti sono
stati assegnati alla case di
cura e alle residenze sani-
tarie: per la precisione
19mila mascherine mo-
nouso, 6.100 chirurgiche
e 12.500 guanti.
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LAVORO
Electrolux riapre: via a test, 
app e ingressi distanziati

Electrolux riparte dopo aver definito
con i sindacati le misure per il riavvio
della produzione e grazie a un proget-
to di ricerca con Ircss Burlo di Trieste,
test sierologici e tamponi, app, turni.
La prossima settimana riapre Porcia,
dove lavorano un migliaio di persone
e vengono prodotte lavatrici e lava-
sciuga. — a pagina 13

Prime intese per la partita delle nomi-
ne nelle partecipate pubbliche, con 
l’obiettivo di chiudere nel week-end
ma con alcuni nodi ormai risolti: dai
vertici di Mps dove è in arrivo Guido 
Bastianini, alla conferma degli ad di 
Eni, Enel, Leonardo e Poste. Mentre 
tra i cambi alla guida c’è l’arrivo di Ste-
fano Donnarumma a Terna e Paolo 
Simioni all’Enav. È il risultato della
riunione di maggioranza caratteriz-
zata dal braccio di ferro fra Pd e Cin-
que Stelle, con la variabile di Italia Vi-
va che ha voluto pesare. —a pagina 9

PANO RAMA  

Confermati 
gli amministratori
delegati di Eni, Enel,
Leonardo e Poste 

NOMINE

ADDII 1922-2020

Giuseppe 
Guarino,
il giurista 
che credeva
nella nuova Iri

di Paolo Bricco —a pagina 19

Fase 2, tutte le incognite della ripresa
CAOS TASK FORCE

Cantieri, siderurgia e moda:
individuati dodici settori 
con i requisiti per ripartire

Bankitalia: ogni settimana 
l’Italia perde lo 0,5% del Pil 
Gennaio-marzo crollo (-5%)

Caos task force per affrontare l’emer-
genza: sono 15, con oltre 450 esperti.
La babele è aggravata dal rinvio delle
scelte governative sulle riaperture, dai
ministri concentrati a evitare invasio-
ni di competenze degli esperti (a loro
volta divisi), e dagli annunci non coor-
dinati sulle app. E da quattro regioni
che fanno i loro piani per la ripresa
produttiva. Il tutto mentre sono stati
identificati dodici settori in possesso
dei requisiti per ripartire. Allarme di 
Bankitalia: ogni settimana l’Italia per-
de lo 0,5 del Pil. —Servizi alle pagine 2 e 3Edizione chiusa in redazione alle 22

Rincari. Volano i prezzi delle meterie prime agricole e aumentano le tariffe dei trasporti 

Q UANDO  LA C RISI  FA AUME NT ARE  I  PRE ZZI  

Grano e trasporti, scintille d’inflazione 
Micaela Cappellini e Marco Morino —a pag. 12

IDEE POCO CHIARE

di Fabio Tamburini

L’importante, in certi momen-
ti della vita, è avere idee 
chiare. Magari poche, ma che

centrino l’essenza dei problemi. 
Esattamente il contrario di quanto 
sta accadendo per avviare l’uscita 
dall’emergenza coronavirus. Per 
questo abbiamo deciso di dedicare 
le pagine iniziali del giornale, la 2 e 
la 3, all’aggiornamento delle 
iniziative su aspetti decisivi: la task 
force sulla ripartenza economica, 
guidata da Vittorio Colao, e delle 
altre commissioni insediate a 
vario titolo, il delicato capitolo 
delle app utili alla ripresa, le inizia-
tive e gli accordi che stanno proli-
ferando a livello nazionale e 
regionale per accorciare i tempi 
della Fase 2. —Continua a pagina 3

I RISCHI
DELL’EFFETTO
BABELE

GOVERNANCE  

LA GARANZIA
DI PRESIDENZE
TRIENNALI
di Umberto Tombari

La partita delle nomine
nelle grandi società a 
partecipazione pubblica è

alla fase finale e in queste ore 
si stanno facendo le ultime 
scelte per i vertici di Eni, Enel, 
Leonardo, Poste italiane, 
Terna, e Banca Mps.

—Continua a pagina 19

FALCHI & COLOMBE  

ELICOTTERO
FISCALE, SE NON 
ORA QUANDO?
di Donato Masciandaro

Una recessione grave– ma
che può essere tempora-
nea, se ben affrontata –

impone l’uso di trasferimenti 
monetari diretti a famiglie e 
imprese da parte dello Stato, 
saltando le banche: è l’elicotte-
ro fiscale. 

—Continua a pagina 19

Maggioranza favorevole
a investimenti garantiti
dal bilancio europeo

Per rispondere allo shock
economico provocato dalla
pandemia il Parlamento eu-
ropeo ha votato i recovery
bond garantiti dal bilancio Ue
e apre al Mes, ma non ai coro-
nabond. Il testo ha provocato
gravi divisioni nel mondo po-
litico italiano. Lega e M5S si
sono espressi contro i coro-
nabond.

Beda Romano —a pag. 8

Parlamento Ue, sì ai recoverybond
Lega e M5S contro i coronabond

IPO T E SI  RIFIUT O  T O SSIC O  

Mascherine:
ora si apre
il problema
smaltimento

Le mascherine protettive,
sulla cui utilità gli esperti si
sono battibeccati per setti-

mane, sono divisive anche dopo 
l’uso. Con la loro diffusione si 
apre il problema dello smalti-
mento dei dispositivi usati a 
milioni ogni giorno dalle perso-
ne sane. Per alcuni sono sempre

un rifiuto contaminato e infet-
to. Le Regioni del Nord invece 
dicono che sono rifiuti assimi-
lati agli urbani da smaltire con 
la spazzatura indifferenziata. Il 
problema diventerà gigante con 
la Fase2, quando si getteranno 
ogni giorno decine di milioni di 
pezzi usati. Giliberto —a pag. 12

LA RISOLUZIONE

FISCO

Imu e Tari, a chi non paga la rata
annullati interessi e sanzioni

Niente sanzioni e interessi alme-
no fino al 30 luglio per chi non
pagherà in tempo i tributi locali,
Imu e Tari in testa. E 3,5 miliardi
a Comuni e Province per comin-
ciare a compensare le mancate
entrate per la crisi. Il capitolo en-
ti locali del Dl Aprile è stato ieri al
centro di un lungo vertice fra il
ministro dell’Economia Gualtie-
ri e gli enti locali. In cantiere an-
che uno sblocca debiti della Pa..

Gianni Trovati —a pag. 4

Manuela Perrone —a pag. 3

I  NOD I  

Sono 15 i comitati con oltre 450 esperti

Luca De Biase —a pag. 3

Tracciabilità, Regioni in ordine sparso

Marzio Bartoloni, Carmine Fotina —a pag. 2

Il piano per riaprire non c’è ancora

LA LETTER A  

DECRETO LIQUIDITÀ, IL PARADOSSO 
di Silvio Berlusconi

Caro direttore, 
sono molto preoccupato.

Questa storia sembra non
finire mai. Ogni giorno un 
problema nuovo e inedito, o una 
ulteriore complicazione o una 
sorpresa amara. Sono molti perciò 
gli aspetti che bisogna considerare 

insieme per affrontare una vicenda 
tanto complessa con una visione 
unitaria, organica e coerente. Oggi 
però vorrei soffermarmi su uno 
soltanto di questi aspetti che forse 
rischia di condizionare anche gli 
altri.

—Continua a pagina 6

di Irene Tinagli —a pagina 10

Intervento
Falso dibattito
sul Mes:
una politica 
seria discuta 
delle risorse
necessarie
per ripartire

Economista laureata alla 
Bocconi di Milano ed 
europarlamentare Pd, Irene 
Tinagli presiede la 
commissione Problemi 
economici e monetari del 
Parlamento europeo
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La diffusione del coronavirus ha causato uno stato di emergenza 
che ha coinvolto sia la sfera individuale delle persone che quella 
collettiva: città deserte, famiglie chiuse in casa, chiese sbarrate, 
sirene di ambulanze, trasmissioni televisive focalizzate su 
ospedali e contagi. In pochi giorni siamo passati dalla normalità 
di una vita che scorreva con i suoi ritmi e le sue liturgie a una 
situazione precaria e allucinata, dai contorni assai simili a quelli 
di un �lm apocalittico. Le certezze di vivere in un continente 
tecnologizzato e inattaccabile si sono frantumate dinanzi alle 
cifre dei ricoveri e alle scene di morte. In questo periodo dai 
contorni evanescenti, sospeso nell’incertezza e nella paura, 
mentre una nazione ha dovuto reinventarsi una maniera 
totalmente inedita di vivere, Giuseppe Lupo ha registrato 
giorno dopo giorno sensazioni, pensieri, ricordi, ora chiedendo 
aiuto alle parole contenute nei libri, ora af�dandosi alle risorse 
dell’immaginazione. Un percorso breve ma intenso, di emozioni 
e progetti cha dal disincanto conducono alla speranza.

Giuseppe Lupo. Insegna letteratura italiana contemporanea 
all’Università Cattolica di Milano. Ha pubblicato per Marsilio diversi 
romanzi, fra cui L’americano di Celenne (2000; Premio Giuseppe Berto, 
Premio Mondello), L’ultima sposa di Palmira (2011; Premio Selezione 
Campiello, Premio Vittorini), Gli anni del nostro incanto (2017; Premio 
Viareggio Rèpaci) e Breve storia del mio silenzio (2019, candidato al 
Premio Strega 2020). Come studioso di cultura industriale ha curato 
l’antologia Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Italia industriale 
(Laterza 2013; con G. Bigatti) e ha scritto il saggio La letteratura al 
tempo di Adriano Olivetti (Edizioni di Comunità 2016). Collabora alle 
pagine culturali del Sole 24 Ore, nelle cui edizioni ha pubblicato
Le fabbriche che costruirono l’Italia.

L’autore devolverà il ricavato delle vendite
di questo libro alla Protezione Civile
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Giorgio Dell’Orefice —a pag. 25

Olio di oliva,
per il rilancio
una cura
da 400 milioni

E C O N O M I A
D E L  C I B O

E  A G R O A L I M E N T A R E

Motori
ELETTRIFICAZIONE

Ibride, come 
funzionano e quali
vantaggi offrono
Massimo Mambretti —a pagina 24

Giurista.
Giuseppe 
Guarino, 
docente ed 
ex ministro

di Ermete Realacci, Vincenzo 
Boccia, Ettore Prandini, 
Francesco Starace, Mauro 
Gambetti, Catia Bastioli,
Enzo Fortunato —a pag. 8
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Carmelitani Descalzi

» MARCO TRAVAGLIO

I l primo burrascoso vertice di
maggioranza per le nomine
nelle società partecipate (E-

ni, Enel, Poste, Leonardo, Terna,
Mps, Enav ecc.) ha visto Pd e
5Stelle scontrarsi su un duplice
casus belli: da un lato la pretesa
del Pd di tenersi tutte le poltrone
più importanti con la scusa che il
Quirinale spinge per non cam-
biare nulla in nome della “con -
tinuità”; dall’altro la richiesta
dei 5Stelle di rimpiazzare alcuni
manager di peso in cambio della
rinuncia alla loro battaglia con-
tro l’imbarazzante amministra-
tore delegato dell’Eni, Claudio
Descalzi. La pretesa del Pd è biz-
zarra: il partito di maggioranza
relativa sono i 5Stelle che han
vinto le elezioni del 2018, non il
Pd che le ha perse; e la contra-
rietà del Quirinale a ogni cam-
biamento, se confermata, sareb-
be un abuso di potere: la Costi-
tuzione non assegna al capo del-
lo Stato alcuna voce in capitolo
sulle partecipate, che invece
spettano al premier e al governo.
Ma altrettanto bizzarra è la po-
sizione dei 5Stelle, che si sono
rassegnati alla conferma degli
Ad di quasi tutte le società più ri-
levanti, incluso l’imb ar azz an te
Descalzi, ma a titolo di risarci-
mento per averlo “ingoiato” ri -
vendicano un bel po’ di presi-
denze (con funzioni poco più
che decorative).

A noi, come a tutti i cittadini,
dell ’etichetta partitica dei ma-
nager pubblici non importa nul-
la. Purché si tratti di persone ca-
paci, oneste e al di sopra di ogni
sospetto: cioè inattaccabili sul
piano professionale, morale,
deontologico e naturalmente
penale. Per questo, da mesi, ci
sgoliamo a spiegare perché De-
scalzi è del tutto incompatibile
con la carica di Ad dell’Eni. E
qualche miserabile verme anni-
dato nei soliti giornalacci arriva
a insinuare che la nostra batta-
glia di principio celi un nostro
interesse per “piazzare” all’Eni
questo o quel personaggio: pri-
ma si parlò dell’economista Lui-
gi Zingales (ex consigliere indi-
pendente di Eni e docente a Chi-
cago), ora si parla di Lucia Cal-
vosa, docente di Diritto com-
merciale, già consigliere indi-
pendente di Mps, poi di Tele-
com e ora di Seif (la società del
F a t to ). Ovviamente, malgrado
la stima che non solo noi nutria-
mo per Zingales e Calvosa, non
ci occupiamo delle loro carriere
professionali, anche se trovia-
mo curioso che non vengano
chiamati a discolparsi gli spon-
sor di manager inquisiti e impu-
tati, ma noi perché abbiamo am-
ministratori cristallini e incen-
surati. Da cittadini e giornalisti,
però, siamo interessati a una se-
ria bonifica di un gruppo strate-
gico come l’Eni, da troppi anni in
mano a personaggi che si divi-
dono fra la politica energetica
nazionale e i processi per pre-
sunte corruzioni e sicuri conflit-
ti d’interessi.

SEGUE A PAGINA 24

a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 12,00 con il libro “La svendita di Autostrade”

LA DISPUTA Sala ha scelto il professor Galli

Test-sangue lombardi:
la guerra tra Pd e Lega
p Il sindaco di Milano autorizza i controlli “pubblic i” su i
dipendenti dei trasporti, ma il Pirellone preferisce quelli
“pr ivati” della Diasorin. La virologa Gismondo: “Io sarei
comunque prudente a parlare di ‘patente di immunità’”

q IURILLO, LILLO, MASSARI A PAG. 7

La cattiveria
L’unica via per la Fase 2
in Lombardia è seguire
le 5 D di Fontana: Distanza,
Dispositivi, Digitalizzazione,
Diagnosi e Dimissioni
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q MANNUCCI A PAG. 23

SENZA PUDORE ”Morti per colpa dei medici”

Fontana scarica i suoi
(e alle Rsa tariffa tripla)
p L’operazione scaricabarile sulla delibera dell’8 marzo
è iniziata: “È stata proposta dai nostri tecnici”, ha detto
ieri il presidente della Regione. Intanto per i pazienti
con Coronavirus il rimborso regionale arriva a 150 euro

q RONCHETTI A PAG. 2

EU RO PA DESTRE DIVISE, FDI VOTA SÌ. IV ASTENUTA

NO EUROBOND: LEGA&FI
SONO I VERI TRADITORI

CALABRIA 6 infetti prima di chiudere e 52 dopo

S. Lucido, zona rossa col buco:
niente sindaco e prete in fuga
» SELVAGGIA LUCARELLI

C’è un paesino sul mare, di
quelli da andarsi a cer-

care sulla mappa della Cala-
bria, in cui non c’è un sindaco,
il parroco è scappato, i pesca-
tori muoiono e l’i sti tu zio ne
della zona rossa è una sorta di
esperimento al contrario, in

cui più scorrono i giorni e più
il contagio si allarga. Ci sono
il fallimento della scienza e la
poesia triste della morte in u-
na comunità così piccola e
sperduta a fare della storia di
San Lucido, 6.000 abitanti,
una delle pagine più sorpren-
denti di questo momento.

A PAGINA 10

Pa r te c ip ate : verso la conferma degli ad, inclusi gl’i mput at i Descalzi e Profumo
(Eni e Leonardo). Re n z i propone altri impres entabili. I Cda ancora in alto mare

IDEE DI PRODUTTORI

“Addio balli e baci
sul set: faremo
i film in costume”

q PONTIGGIA A PAG. 22

SOSPETTI A WUHAN

Quel laboratorio
senza regole: può
accadere di tutto

q DE MICCO A PAG. 19

1970, ADDIO BEATLES

Mai più con John
e Yoko: McCartney
a l l’ultimo strappo

“IMMUNE”, FATTA DA BENDING SPOONS

App tra renziani e figli di B.1.
q DELLA SALA, PALOMBI A PAG. 6

IL LEADER FIOM E IL VICEMINISTRO M5S

Airaudo e Sileri sulla fase 22.
q BOFFANO E MANTOVANI A PAG. 4-5

EMILIANO: “PRENOTATE QUI IN PUGLIA”

“Non regolo conti col Nord”3.
q CALAPÀ A PAG. 8

LA GIUDICE DEI MINORI E IL PRESIDE

Scuole chiuse, pro e contro4.
q A PAG. 16

IL PEGGIO POLITICO
NON HA MAI FINE

TUTTI FUORI SALVO
NOI PIÙ ANZIANI?

LE PERSONE GIUSTE
CONTRO LE MAFIE

TROVATA LA CURA
“’NDO COJO COJO”

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 11 q MASSIMO FINI A PAG. 13 q NANDO DALLA CHIESA A PAG. 13 q DANIELE LUTTAZZI A PAG. 12

q DE CAROLIS A PAG. 11

q CON UN COMMENTO DI JAN ZIELONKA A PAG. 15
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