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degli italiani positivi

�������

,������ ����	��� �����
	������ �� �������� ��� ��
���	�� ��� ����� �������
����	�	��������� %� �	 �� 
�����	 ����� 	������ -����	 
��	� ��� �������� �� ����� 
�� ������	���� � ����������
�� ��������� ��� �����
��������

� ������ 
� ������ � 

� �����

Polstrada, colletta
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Bonus spesa, il Comune scova 1.300 doppie domande
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’Non ho soldi per curare mia figlia’
Coronavirus: fornaio in lacrime sull A1 con l auto ferma. Colletta degli agenti per farlo arrivare in ospedale

LA CHIESA

«L’ho promesso:
subito una messa
per ricordare
tutti i defunti»
A pagina 4

Lattanzi a pagina 3

RIPARTONO AZIENDE E ASPORTO. UMBRIA, NIENTE CORSIE PREFERENZIALI

NESSUNNESSUN
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Pontini e Nucci a pagina 2Pontini e Nucci a pagina 2

Succede a Terni

Anpi-sindaco
Scontro aperto
sul 25 Aprile
Secondo l associazione dei partigiani

Latini non ha ricordato la Liberazione

Cinaglia a pagina 7

Ad Assisi

Martello rubato
dopo il sisma
Rivisto sul web
La scoperta di un operaio che aveva

lavorato con quell attrezzo in un cantiere

A pagina 7

I controlli

Otto negozi aperti
nonostante il lockdown
Scattano le multe
A pagina 2

L’altra emergenza

Stress da Covid
Task-force
di psicologi
A pagina 3

L’ALLARME

Visitatori
solo dall’Umbria?
I timori
degli agriturismi
A. Angelici a pagina 5

La ricetta per la ripresa

«Riscopriamo
la vita nei borghi
o rischiamo
il default»

Scarponi a pagina 5

La Cgil

«Una campagna
di vaccinazioni
per prevenire
i nuovi contagi»

A pagina 4
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mbria

UMBERTIDE

purtroppo

un altra vittima

n uomo di 68 anni

morto nel Reparto

di Terapia intensiva

P R A

’Bene’ la ripartenza di aziende

manifatturiere per l e port e

cantieri delle opere pubbliche

per cui già stamattina la over-

natrice Donatella Tesei si siede-

rà al tavolo con i prefetti di Peru-

gia e Terni per individuare quali

imprese avranno il via libera. Al

momento, solo nel Perugino, so-

no circa 2mila quelle ripartite

con l autorizzazione in deroga.

la prima reazione dopo l an-

nuncio del premier iuseppe

Conte che ha fissato i paletti del-

la lenta uscita dal loc down. Pa-

lazzo Donini soddisfatto an-

che per la decisione del over-

no che consente ai ristoranti l at-

tività di asporto, e non pi solo

il domicilio, impossibile da at-

tuare per molte attività a condu-

zione familiare. La Tesei infatti

non aveva voluto fare una fuga

in avanti, al pari di altre regioni

come Toscana e Veneto. Ma sa-

peva che sia per il settore della

ristorazione aperture fissate

dal primo giugno , che per i la-

voratori che torneranno in servi-

zio, il ta e-awa rappresentava

una misura essenziale.

Ma certo la virtuosa mbria, al-

meno al momento, sembra non

aver avuto alcuna corsia prefe-

renziale rispetto alla tanto atte-

sa ase 2. rmai a contagio

prossimo allo zero e con un mo-

dello, condiviso con niversità

e Comitato scientifico regiona-

le, ci si attendeva che il premier

potesse allargare, almeno in par-

te, le maglie. invece anche in

mbria, ad esempio, la circola-

zione delle persone sarà quasi

identica a quella attuale, con

l unica concessione di poter fa-

re visite ai parenti. l rischio-con-

tagio in famiglia che tanto pre-

occupa anche lo stato maggio-

re della sanità umbra dove già si

chiede ai cittadini di mantenere

distanze e misure di sicurezza,

indossando le mascherine, an-

che in casa. Ma non sarà possibi-

le alcun part e nemmeno ce-

na in casa tra amici.

Di icile per alcuni sindaci delle

città pi grandi pensare a riapri-

re i parchi: il premier ha parlato

di ingressi contingentati e solo

a Pian di Massiano, tanto per ca-

pire, sembra una misura impos-

sibile da mettere in pratica.

Timida concessione al presiden-

te della Cei, il cardinale ualtie-

ro Bassetti che chiedeva di far

tornare i fedeli in chiesa. Per

adesso solo i funerali, meglio se

all aperto e con non pi di 15

persone. Cos si viola la libertà

di culto ha commentato in sera-

ta la Conferenza episcopale ita-

liana.

La Te ei nella riunione dei presi-

denti, prima dell annuncio di

Conte in diretta tv, aveva incal-

zato anche sugli aiuti alle fami-

glie che torneranno al lavoro

ma non sapranno a chi lasciare i

figli, e sui servizi di cura alla per-

sona come parrucchieri e esteti-

ste. Per questi ultimi l uscita dal

tunnel fissata al primo giugno,

insieme a ristoranti e bar men-

tre per quanto riguarda il mon-

do dell infanzia occorrerà atten-

dere la lettura del Dcpm.

Tra le misure chieste dai over-

natori, nei dieci punti strategici,

anche la questione-mascheri-

ne. Conte ha annunciato un ac-

cordo con le aziende per calmie-

rare i prezzi: saranno in vendita

a 0,50 euro. na misura che su-

pera l accordo già raggiunto da

Regione, ederfarma e farma-

cie pubbliche sulla vendita a

1,50 euro.

dettagli del Decreto saranno

da stamattina al vaglio di presi-

denti e sindaci per capire come

muoversi. Resta un margine di

discrezionalità ma sottolinea

Palazzo Donini solo per misure

pi restrittive.

Eri a Pontini
Mic ele Nucci

R PR D R S RVATA

di Mic ele Nucci
P R A

Settantacin ue multe al gior-
no. questa la media delle san-
zioni elevate nel mese di aprile
in provincia di Perugia dalle for-
ze dell ordine relative agli spo-
stamenti. vari Dpcm decreti
del presidente del Consiglio dei
dei ministri che si sono succe-
duti infatti, hanno stabilito rego-
le e limiti sugli spostamenti del-
le persone con i controlli coor-
dinati dalla prefettura che si
sono via via intensificati. l bilan-

cio dal 1 marzo al 25 aprile rac-

conta di ben 7.1 2 verifiche di

autocertificazioni a cui hanno

fatto seguito 1.878 sanzioni che

vanno da 00 a mila euro. Di

norma chi viene sorpreso a pie-

di in aree vietate come i parchi

o non in prossimità della pro-

pria abitazione, viene multato

con 00 euro, mentre 5 la

contravvenzione nei confronti

degli automobilisti.

La e ia delle sanzioni del

, per cento, in linea con il

trend nazionale quindi: i giorni

in cui questa percentuale si alza

sono i festivi, mentre si abbassa

anche se il traffico pi inten-

so durante i giorni feriali. in-

fatti i giorni con pi multe sono

stati Pasqua e Pasquetta con

120 e 125 sanzioni, oltre a luned

in cui ne sono state elevate

11 . nonostante i divieti ad

aprire sia ieri che sabato esta

della Liberazione sono state

ben otto le attività commerciali

multate perch non erano chiu-

se, come prevedeva l ordinanza

regionale. A questo vanno ag-

giunte 5 sanzioni effettuate nei

parchi del capoluogo. A render-

lo noto la prefettura, che fa an-

che sapere che uno di questi ne-

gozi stato chiuso in maniera

provvisoria. n totale sabato so-

no state controllati 551 esercizi

commerciali. Polizia, carabinie-

ri, sercito, polizie locali e guar-

dia di finanza sempre il giorno

della Liberazione hanno anche

verificato 1.7 2 autocertificazio-

ni in tutta la provincia di Peru-

gia, con 102 violazioni pi del 6

per cento e quindi il doppio di

un giorno feriale .

R PR D R S RVATA

Ieri si registrata purtrop

po la esima ittima in

m ria legata al corona i

rus Il decesso si eri ica

to nella nit di Terapia In

tensi a dell’ospedale San

ta aria della isericor

dia Si tratta di un pazien

te residente nel comune

di m ertide c e a e a

anni ed era rico erato

dal aprile L’ammini

strazione comunale tutta

e l’intera comunit um er

tidese si stringono intor

no ai amiliari ai uali an

no le pi sentite condo

glianze a detto il sinda

co di m ertide Luca Ca

rizia

Il ilancio della re ettura

Spostamenti
5 multe al giorno

Controllate 7mila persone

nei primi 25 giorni di aprile

l giorno della Liberazione

scovati 8 negozi aperti

’allarme Covid- verso la riapertura

ase 2 ma il modello Umbria non sfonda
Bene la ripartenza di aziende e asporto nella ristorazione, per il overno non premia la nostra regione che ha ormai fermato il contagio

NO ALLE MESSE

Il pre ier Conte
non accoglie
la ric ie ta
el car inale Ba etti

La o ernatrice dell’ m ria onatella Tesei

Il pre etto di erugia

Claudio Sgaraglia

IN CARCERE

olo due positivi

su oltre test

Nelle carceri um re ci
sono stati solo due
positi i su oltre
tamponi Su
soggetti spiega
l’assessore alla Sanit
Luca Coletti di cui
detenuti e tra
polizia penitenziaria
operatori e sanitari sono
stati e ettuati
tamponi pari al per
cento dei soggetti totali

tamponi sono stati
atti ai detenuti per

cento altri
per cento sono stati
e ettuati sul personale in
ser izio ue nuo i casi di
corona irus sono stati
registrati in m ria nelle
ultime ore a ronte di

tamponi eseguiti
uesto il ollettino

di uso dalla egione
aggiornato alle di
uesta mattina li

attualmente positi i al
Co id scendono a

in meno di ieri
mentre i guariti salgono a

in piu’ di
ieri Attualmente sono
rico erati in dei
uali sono in

terapia intensi a
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Sin aco ma non prova nemme-

no un poco di vergogna per co-

me ha inteso ricordare il 25 Apri-

le 1 5 , il passaggio di una

lettera aperta con cui l Anpi di

Terni contesta il silenzio del sin-

daco Leonardo Latini nella o
to davanti a Palazzo Spada nel-

la ricorrenza della Liberazione.

l primo cittadino sabato scor-

so, come tradizione, ha deposto

una Corona al monumento ai Ca-

duti, senza per aggiungere

commenti. Circostanza, que-

st ultima, che manda su tutte le

furie l Anpi Come possibile

incalza il comitato ternano

dell Associazione nazionale par-

tigiani d talia , il giorno di una

festa nazionale, non dire una pa-

rola, non ricordare, non fare me-

moria nel momento in cui si de-

pone una Corona e si rende

omaggio ai Caduti Che c entra

il coronavirus con la festa della

Liberazione dal nazifascismo

Le pe a co tanto ricordare

che chi combatt nella resisten-

za e chi si oppose alla dittatura

fascista nei venti anni in cui era-

no state eliminate tante libertà

e compiute tante violenze ed

omicidi, chi contribu a liberare

l talia e permise poi di avere

una Costituzione cos avanzata

Le pesa cos tanto ricordare

che, se oggi ci sono molte liber-

tà individuali e collettive fu per-

ch nel 1 5 vinsero gli antifa-

scisti ed i partigiani . Ricordi

conclude l Anpi , che anche

le stituzioni locali liberamente

elette, compreso lei, sindaco, ci

sono grazie a quella Costituzio-

ne e grazie al fatto che non vin-

sero quelli che si schierarono

con il fascismo e la Repubblica

di Sal . essuna replica dal sin-

daco e dal suo ufficio.

Ste.Cin.

alle m ra Ser izi

Ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti

catta la riattivazione del servizio si parte oggi

 alle citt

L

iene riatti ato , da oggi, il ser-

vizio di ritiro dei rifiuti ingom-

branti con le stesse modalità fis-

sate prima dell emergenza sani-

taria per il coronavirus. La comu-

nicazione arriva dalla Valle m-

bra Servizi. li ingombranti ver-

ranno ritirati, gratuitamente, a

domicilio, su appuntamento ef-

fettuando la richiesta al numero

verde 800 280 28 da fisso e

cellulare .

Re tano ancora chiusi, almeno

fino al maggio, i centri di rac-

colta e gli sportelli al pubblico

delle sedi di Spoleto e oligno.

l servizio di ritiro domiciliare

del verde e delle potature atti-

vo su prenotazione. Per il ritiro

in piccole quantità massimo 5

sacchi o in quantità pi eleva-

te, si potrà fare richiesta telefo-

nando al numero verde

800-280 28: gli utenti verran-

no, quindi, ricontattati dai re-

sponsabili del servizio che fisse-

ranno un appuntamento per il ri-

tiro stesso. Per quanto riguarda

il servizio di raccolta del verde

in grandi quantità e, quindi, con

la necessità di effettuare il ritiro

con mezzi meccanici il cosid-

detto ragno in questa fase di

emergenza sanitaria dovuta al

Covid 1 , per il mese di aprile, il

servizio sarà gratuito. atural-

mente, il ritiro deve essere effet-

tuato in tutta sicurezza per gli

operatori, quindi senza alcun

contatto diretto con l utenza,

garantendo sia la facilità del riti-

ro stesso che lo spazio sufficien-

te per le manovre del mezzo

meccanico: informazioni que-

ste che verranno indicate dai re-

sponsabili del servizio quando ri-

contatteranno l utente.

Anpi e sindaco
scontro aperto

L Associazione partigiani contesta a Latini

di non aver adeguatamente ricordato la Liberazione

enunciato per ricettazione il titolare di un’azienda agricola

Martello demolitore rubato riconosciuto su Internet
La scoperta fatta da un operaio che aveva lavorato con l attrezzo in un cantiere del dopo-sisma

ASS S

Martello demolitore, rubato a

un azienda edile anni orsono, ri-

compare su nternet. Le indagi-

ni dei carabinieri consentono di

risalire al costoso utensile che

era in un azienda agricola nella

zona di Spoleto il cui titolare, un

trentenne, stato denunciato in

stato di libertà e dovrà risponde-

re di ricettazione. stato un e

dipendente di una ditta edile,

navigando in internet, a notare

la foto di un martello demolito-

re, dal valore commerciale di cir-

ca 2.000 euro: era lo stesso che

aveva utilizzato per il suo lavoro

di manovale nelle località colpi-

te dal sisma umbro-marchigia-

no utensile, asportato alcuni an-

ni fa in uno dei numerosi cantie-

ri della ricostruzione. l martello

infatti presentava una particola-

re saldatura, alcune modifiche e

la verniciature effettuate pro-

prio dall operaio per ripararlo.

L uomo ha allertato l e datore

di lavoro che, pur non avendo

all epoca denunciato il furto,

conservava ancora la documen-

tazione attestante l acquisto del-

lo stesso. A quel punto, i due si

sono rivolti ai carabinieri di San-

ta Maria Degli Angeli, che han-

no effettuato una ricerca sul

web e sono riusciti a individuare

il luogo dove l attrezzo poteva

trovarsi: un azienda agraria di

Spoleto. na perquisizione mira-

ta ha consentito il recupero.
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» MARCO TRAVAGLIO

V
ieni avanti, Attilio.
“Sulle Rsa credo pro-
prio che non abbiamo

assolutamente sbagliato nien-
te, abbiamo portato avanti il
provvedimento sulla base del-
le risultanze tecniche. Se lo ri-
faremmo? Certamente” ( A t t i-
lio Fontana, Lega, presidente
Regione Lombardia, 17.4). Co-
me governatore non è un gran-
chè, ma come serial kil-
ler non è male.

Il moderato.
“Profezia di Casi-
ni su Conte: 'Sarà
mandato via coi forco-
ni'” (il Giornale, 21.4). E
questi sono i moderati.
Poi ci sono gli estremisti.

Sempre lucido. “Lui è l’u n i-
co che mi lecca gratis” ( V i t t o-
rio Feltri su una foto col suo ca-
gnolino, Twitter, 21.4). Mi sa
che ce l'ha con Senaldi.

Buono a sapersi. “Il gover-
no ascolti il nostro piano. O ba-
sta con la concordia naziona-
le” (Matteo Salvini, segretario
Lega, Corriere della sera ,
25.4). Ah, perchè quella vista
finora era concordia naziona-
le?

Troppa grazia. “Conte: 'Le
scuole aperte già a settembre'”
(Repubblica, 26.4). Digià?

Ci chiamavano Trinità.
“Travaglio, Caselli, Di Mat-
teo: è la trinità delle manette”
(il Riformista sui nostri no alle
scarcerazioni di boss mafiosi,
24.4). Non dite così, ci fate ar-
rossire!

Diritto di cronaca. “Da do-
mani, cravatta, tutti i giorni di-
versa, anche in questa clausu-
ra. E sarà richiesta anche per il
working, impropriamente
chiamato smart” (Franco De-
benedetti, Corriere della sera,
24.4). Buono a sapersi: mo' me
lo segno.

Misianderstanding. “Il
Mes porterà solo vantaggi”
(Antonio Misiani, Pd, vicemi-
n i s t r o  E c o n o m i a ,  A g i ,
30.11.2019). “Non utilizzere-
mo i fondi del Mes” (Misiani,
Canale5, 13.4.2020). “No a veti
ideologici sul Mes” ( Mi s ia ni ,
La Stampa, 24.4). Lo chiama-
vano Mes-iani.

Ride il telefono. “Le Sardi-
ne: ci ha chiamati il Papa. Ma la
'Zanzara': è uno scherzo”
(Corriere della sera, 25.4). Era
il solito Benetton.

Mani impunite. “Tornano
i processi di piazza. Riedizio-
ne tardiva di Mani Pulite”( R e-
nato Farina, L ibe ro , 23.4).
Paura eh?

Serbelloni Mazzanti Vien
Dal Mare. “Il processo civile
non resti vittima del coronavi-
rus” (Antonio de Notaristefa-
ni di Vastogirardi, Presidente
Unione Nazionale delle Ca-
mere Civili, il Messaggero,
23.4). Prova ad accorciarti un
po' il cognome e vedi che i pro-
cessi durano già molto meno.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia

il piacere

F ra nc i a , domani il governo Macron annuncia la fine-lockdown quasi totale
contro il parere degli scienziati. Anche questa volta, è meg l io essere it a l i a n i

STORIA DI COPERTINA Fede & virus

A L L’INTERNO

PARLA SALMON

“Il lockdown
e il linguaggio
della politica”

q SALVINI A PAG. 7

AULE DIGITALI

Spia in tribunale
Ecco il processo
marca Microsoft

q DIMALIO A PAG. 10

MORTO A 79 ANNI

Giulietto Chiesa,
il complottista
bene informato

q UGO MATTEI A PAG. 6

q ZANCA A PAG. 2

» VITTORIO EMILIANI

C
ompie oggi 100
anni una delle

donne italiane che
più hanno contri-
buito, a fatti e non a
parole, alla Bellezza
dell’Italia: Desideria Pasoli-
ni dall’Onda, intrepida di-
scendente di una delle più
antiche e colte famiglie ra-
vennati, di origine sassone,

ha infatti dedicato la
vita oltre che alla
letteratura, alle a-
ziende di famiglia,
per decenni, a Italia

Nostra della quale è
il solo fondatore su-

perstite. In quel lontano
1955 furono infatti due don-
ne, due amiche, lei ed Elena
Croce, figlia del grande filo-
sofo, a dar vita con Giorgio
Bassani, Pietro Paolo Trom-

peo, Luigi Magnani, Filippo
Caracciolo, Hubert Howard,
a quella libera associazione
chiamando alla presidenza
un grande intellettuale anti-
fascista e meridionalista,
Umberto Zanotti Bianco,
all’epoca impegnato in suoi
scavi a Paestum. Desideria
ricorda che fu proprio lei a te-
lefonargli e lui accorse a Ro-
ma subito in treno.

SEGUE A PAGINA 23

La cattiveria

Chi abita a 200 m. dal mare
può fare il bagno. Chi abita
a 200 m. da Palazzo Grazioli
può andare a mignotte

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q MASSIMO FINI A PAG. 6

p Mascherine a costo fisso
(mezzo euro). Per altre due
settimane restano le restri-
zioni per gli spostamenti,
ma con visite ai parenti, cor-
se libere e parchi aperti.
Il 18 maggio tocca ai negozi,
il 1° giugno a bar e ristoranti

q HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOLI, BUTTAFUOCO,

BORZI, COLOMBO, DAINA, DALLA
CHIESA, D’ESPOSITO, DE RUBERTIS,

DIMALIO, GENTILI, IACCARINO,
LUCARELLI, MIGONE,

SCACCIAVILLANI, TRUZZI E ZILIANI

Le rubriche

I dati Ancora alti a Nord Ovest: Lombardia sempre allarmante

Infetti giù, dimezzati
i morti. “Il Piemonte
rischia di richiudere”

q CASELLI A PAG. 4

Mediapar t Attacco delle destre alla norma: elezioni a maggio

Polonia, legge contro
l’aborto con la scusa
della grande malattia

q LÉOTARD A PAG. 14 - 15

P remier Giuseppe Conte annuncia il suo nuovo decreto Ansa

EFFETTO VIRUS Gli italiani premiano il governo

Sondaggi: Salvini tracolla
Pd a 3 punti, Conte e 5S su

In verde Matteo Salvini Ansa

Ancora no per messe e riti,
i vescovi contro il governo

p Dura nota della Cei dopo l’annuncio che saran-
no consentiti solo i funerali. “Non ascoltate le pro-
poste: violazione della libertà di culto”. Poi il pre-
mier precisa: “Presto il protocollo sulla sicurezza”

q SANSA A PAG. 8 - 9

CHE SUCCEDE DAL 4 Aprono fabbriche, cantieri, commercio all’ingrosso e parchi

Si riparte col freno a mano
Conte: “Sarà dura, dipende da noi: tenere le distanze. Oltre le soglie-sentinella si richiude”

p In un solo mese la Lega
ha perso il 5,7%, portando
il partito giù fino al 25,4%
(a marzo era al 31,1). Male
anche Italia Viva di Renzi,
inchiodata al 3,1%. Vola in-
vece il gradimento per
l’esecutivo e quello per il
premier. I 5 Stelle al 18,6%

q PROIETTI
A PAG. 3

IL COMPLEANNO Oggi fa 100 anni Desideria Pasolini: creò Italia Nostra

Un secolo di lotte per la bellezza del Paese

FATE USCIRE ANCHE
NOI ANZIANI
ASSIEME AGLI ALTRI
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Il quadro.L’aggravio di tassazione del fringe benefit tocca pochi 

ma il Covid può ampliare gli effetti degli inasprimenti futuri 

La stretta sulla CO2
incrocia la pandemia

Maurizio Caprino

E
ra partita come una stretta
micidiale, in grado di in-
durre la maggior parte
delle aziende a rivedere le
proprie scelte in materia di

mobilità dei propri dipendenti e as-
segnazione dell’auto aziendale co-
me benefit. Nella sua versione defi-
nitiva, l’aumento della tassazione 
su questo benefit in capo al dipen-
dente è stato molto addolcito e così
è stato sostanzialmente digerito da
clienti e operatori. Tanto che finora
nessuno ha approfittato dell’emer-
genza coronavirus per chiedere un
rinvio dell’applicazione delle nuove
regole, fissata per il 1° luglio.

me quello sulla data effettiva in cui
scatteranno le nuove regole: la
norma che le ha introdotte (la leg-
ge di Bilancio 2020) fa riferimento
al momento della stipula dei con-
tratti, ma non è chiarissimo se
questi ultimi siano quelli comples-
sivi di fornitura della flotta o gli or-
dini conferiti al fornitore dei veico-
li man mano che i singoli dipen-
denti maturano il diritto ad avere
l’auto aziendale o alla sua sostitu-
zione con una nuova.

L’impatto immediato della
stretta sarà limitato, almeno in te-
oria: alla fine il legislatore, almeno
per la prima fase, ha scelto di appli-
carla a modelli le cui soglie di
emissioni di CO2 sono superiori a
quelle che caratterizzano buona

Il Covid-19 spariglia le carte
L’emergenza coronavirus potreb-
be però sparigliare le carte. Alme-
no sotto tre profili. Il primo è che
le soglie sono state fissate preve-
dendo una stretta progressiva nel
tempo, sul presupposto che, nei
prossimi anni, le case automobili-
stiche amplino l’offerta di modelli
elettrificati. 
Ma quali saranno gli effetti della a
pandemia e la conseguente crisi
economica su questo processo?
Può essere che le emissioni medie
dei modelli sul mercato scendano
meno del preventivato?Se le asso-
ciazioni dei costruttori hanno
chiesto un allentamento delle re-
gole Ue, per gli ambientalisti è
un’occasione unica per accelerare

Incentivi e nuova mobilità
Il secondo profilo da considerare è 
che la crisi potrà portare a incentivi o
agevolazioni per tenere in vita una 
parte più larga possibile dell’indu-
stria dell’auto, prima datrice di lavoro
in tutto il mondo. E le richieste dei co-
struttori difficilmente verranno 
ignorate. Bisognerà vedere quanto 
saranno selettivi in base alla CO2 gli
incentivi in Italia e quanto i program-
mi di acquisto da parte delle aziende
potranno esserne influenzati. 

Infine, dopo la pandemia po-
trebbe crescere la mobilità privata-
come reazione alle restrizioni al-
l’uso dei mezzi pubblici. Se qualche
azienda stava pensando di sfoltire
la flotta, potrebbe tornare sulle sue
decisioni. Sempreché lo smart 
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ILLUSTRAZIONE DI SANDRA FRANCHINO

Mobilità

e Fisco

Le auto

aziendali

*con “300 Migliori Fondi” € 12,90 in più; con “Premio Strega 2-
Resistere non serve a niente” € 12,90 in più; con “Premio Strega 3-Il
desiderio di essere come tutti” € 12,90 in più; con “Premio Strega 
4-La Ferocia” € 12,90 in più; con “Premio Strega 5-La Scuola
Cattolica” € 12,90 in più; con “I giorni dell'emergenza” € 9,90 in più;
con “Il Libro dell'Ecologia” € 12,90 in più; con “Studiare è un gioco 
da ragazzi” € 12,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con
“Aspenia” € 12,00 in più; con “Compensazioni 2020” € 9,90 in più; 
con “2020 Regime Forfettario” € 9,90 in più; con “Il Nuovo Bilancio”
€ 9,90 in più; con “Corona Virus” € 9,90 in più; con “Reati Societari e
Bilancio” € 9,90 in più; con “Amministratori di Società” € 9,90 in
più; con “Rivalutazione 2020” € 9,90 in più; con “How To Spend It”
€ 2,00 in più; con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all’estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì 
al sabato),€ 2,5(la domenica), Svizzera SFR 3,20

Fringe benefit e ambiente: 
stretta sui modelli con le 
emissioni di CO2 più elevate.

—Guida estraibile

nel tabloid dei quesiti

Guida rapida

Auto aziendali
svolta fiscale
dal 1° luglio
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DECRETO LIQUIDITÀ

Prestiti soci blindati
ma rimborsi in bilico

PROTESTI

Cambiali e assegni:
così la sospensione

L’ESPERTO RISPONDE

Buoni spesa, 
donazioni, 
mutui, lavoro 
e nozze rinviate:
tutti i casi risolti

AMMORTIZZATORI

La Cig semplificata
non elimina l’accordo

REDDITO D’IMPRESA

Società di comodo:
tagliola sempre attiva

Giorgio Gavelli —a pag. 15 Angelo Busani —a pag. 17Forum con i lettori — Nell’inserto

Paolo Stern —a pag. 13 Dario Deotto —a pag. 14

Distanze, turni
e protezioni: 
così riparte
il nuovo lavoro
La riorganizzazione.  Team di attività ristretti, 

orari dilatati per evitare assembramenti, 

riunioni in teleconferenza e stop alle trasferte

La vigilanza. Un comitato interno responsabile 

sia dell’attuazione delle misure di sicurezza

sia dell’intervento in caso di sospetto Covid-19

di Marta Casadei, Michela Finizio, Valentina Melis
e Gabriele Taddia alle pagine 4 e 5 

CLAUDIO PERI/ANSA

Il giorno dopo
 Ricostruire l’Europa, l’economia, la nanza

LOCK
DOWN

#

I giorni del coronavirus nelle analisi del Sole 24 Ore
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Lockdown, idee 
per la rinascita
dell’economia
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DALLE ASSEMBLEE ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE 

Effetto coronavirus
I nuovi bilanci 

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA
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Il Focus

Effetto crisi:
tutte le novità
per i bilanci

Negozi in crisi e case:
sugli affitti si cercano
gli aiuti del governo

Proprietari e inquilini di oltre sei 
milioni di immobili affittati misu-
rano i primi danni della crisi e 
aspettano le prossime mosse del 
Governo. Dopo il tax credit di marzo
– limitato ai negozi in categoria ca-
tastale C/1 – si va verso un’esten-
sione degli aiuti agli autonomi e 
agli altri immobili non abitativi. Gli
affitti commerciali sono i primi a 
soffrire, e in molti casi continue-
ranno a farlo anche durante la fa-
se-2. Una situazione aggravata dal
fatto che in Italia oltre il 50% del 
mercato è in mano alle persone fisi-
che: 810mila negozi e 171mila uffici,
che per molti sono una componen-
te reddituale significativa. Mentre
la crisi delle attività si riflette inevi-
tabilmente sul mercato abitativo. 

Aquaro, Cirla, 

Dell’Oste  e Mazzei —a pag. 2

IMMOBILI
Con il crollo dell’80% della mobi-
lità e degli incidenti le compagnie
stanno risparmiando circa 25 mi-
lioni di euro al giorno. Che, molti-
plicati per i quasi 60 giorni di
blocco, fanno quasi un miliardo e
mezzo. Potranno questi soldi tor-
nare nelle tasche dei consumato-
ri? La risposta è complessa: c’è an-
che il rischio che con la ripartenza
gli incidenti aumentino più del
consueto, erodendo il tesoretto
attuale. Le assicurazioni stanno,
comunque, proponendo ai clienti
una serie di iniziative di vicinanza
come dilazioni di pagamento nei
rinnovi, flessibilità sulla sospen-
sione delle polizze in caso di man-
cata circolazione, sconti sul pros-
simo rinnovo sotto forma di vou-
cher. Iniziative non censurate
dalle associazioni dei consumato-
ri, che però chiedono di fare me-
glio e con più trasparenza.

Maurizio Caprino —a pag. 3

UNA CHANCE PER I  PICCOLI

La via d’uscita dai debiti 
per consumatori e miniPmi

P
er emergere dai debiti in
eccesso, consumatori e
piccole imprese non 

fallibili possono ricorrere alle 
procedure della legge 3/2012, 
una chance introdotta dopo la 
crisi del 2008 ma fino ad oggi 
poco utilizzata, a causa di 
remore culturali e scarsa 
informazione . La legge 3, 
anche detta “salvasuicidi”, 
consente invece di arrivare a un 
accordo agevolato con i 

creditori, estinguere il proprio 
debito e ripartire. Una chance 
ancor più importante oggi, viste
le difficoltà economiche 
causate dall’emergenza 
coronavirus.

Nel 2018 le procedute 
arrivate agli Organismi di 
composizione della crisi (i 
soggetti che devono assistere il 
debitore) erano state 4.391, per 
lo più dal Nord Italia.

—a pagina 7

di Bianca Lucia Mazzei e Niccolò Nisivoccia

Rc auto, risparmiati 1,5 miliardi
Traffico abbattuto. Il calo di mobilità e incidenti è di circa l’80% con 25 milioni di mancati 

risarcimenti al giorno. Dilazioni di pagamenti e sconti ai clienti, ma anche rischi di rincari

T RANSAZIONE  

Inserto di 16 pagine in vendita 
a 0,50 euro oltre al quotidiano

In edicola per un mese a 12,90 
euro oltre al Sole 24 Ore

Maxi-intesa
con il Fisco:
21 anni 
per pagare 
50 milioni 
di debito

Franca Deponti —a pag. 13

Landolfi e Sacrestano

—a pag. 10

 Ceppellini, Lugano e Uva

—a pag. 9
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Prestiti, corsa

ai 25mila euro

in nove mosse 

Spinta fiscale
all’unione
tra gli studi

Concorsi nella scuola,
metà posti al Nord

ISTRUZIONE

La fase 2 nelle scuole scatterà solo
a settembre. Per evitare che al
rientro in classe gli studenti tro-
vino ad attenderli 200mila sup-
plenti la ministra Lucia Azzolina
accelera sui concorsi. Sono attesi
domani in Gazzetta Ufficiale i tre
bandi per complessivi 61.863 po-
sti. Di questi, 24mila potrebbero
essere assegnati già quest’anno.
Soprattutto se si riuscirà a svolge-
re ad agosto l’unica prova scritta
al Pc. Ma gli aspiranti prof devono
preparare a spostarsi: le doman-
de sono regionali e olte metà delle
cattedre disponibili sono al Nord.

Bruno e Tucci —a pag. 8

Emergenza Covid-19. Guanti, 

occhiali protettivi e mascherina

per i lavoratori dello stabilimento 

Alcantara a Nera Montoro, Narni (Tr)

















Si potrà andare dai parenti ma solo con la mascherina. Il 18 maggio via ai negozi, dal primo giugno bar e ristoranti
Lite nel consiglio dei ministri. La renziana Bellanova a Conte: “Serviva più coraggio”. Speranza chiede cautela

La Cei: inaccettabile il no alle messe, nega la libertà di culto

di Claudio Tito

di Linda L. Sabbadini

Lunedì 27 aprile 2020 Oggi con Affari&Finanza

Sfida al virus, l’Italia riapre
I vescovi contro il governo

“Tra Lazio e Juve
una sola partita
per lo scudetto”
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Morire nella banlieue, da poveri

Parigi, la strage nelle famiglie

L
ono giorni durissimi. 
Dolore e tante lacrime, i 

numeri che migliorano ma, 
inesorabili, ci dicono che ci 
vorrà tempo prima che le 
morti per coronavirus si 
azzerino. Eppure qualcosa si 
muove, nel profondo.
 ● a pagina 27

Vita personale
e privacy hi-tech

di Nadia Urbinati 

di Chiara Saraceno 

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

La mia paura:
non saper tornare

alla normalità

Il premier Conte ha annunciato l’i-
nizio della fase 2 a partire dal 4 
maggio. Si potrà andare dai paren-
ti ma solo con la mascherina. Il 18 
maggio via ai negozi, il 1° giugno 
tocca a bar e ristoranti. Ma dentro 
al governo è scontro. E dall’ester-
no sono i vescovi della Cei e la Le-
ga a scagliarsi contro l’esecutivo.
i servizi ● da pagina 2 a pagina 23

la fase 2

di Matteo Pinci
● a pagina 32

Intervista a Lotito

L
iamo noi che decretiamo 
l’emergenza: inevitabilmente. 

La paura e l’impotenza sono i due 
demoni che ci spingono a cercare 
una formula salvifica 
per combattere un nemico 
sconosciuto, e a chiedere 
allo Stato di andare al di là 
dei confini che lui stesso aveva 
fissato per le proprie azioni. 
Il virus ha liberato quei demoni, 
ed è difficile controllarli. 
Di fronte a una minaccia inaudita, 
cerchiamo rifugio in una difesa 
straordinaria, come se solo 
l’inimmaginabile potesse 
proteggerci, perché l’ordine 
naturale delle cose è già saltato. 
Ci vuole di più — diciamo —, 
ci vuole qualcosa di nuovo 
e di inedito. Pensandolo, siamo 
già in uno stato d’emergenza, 
dove diventa precario tutto 
il congegno bilanciato tra poteri 
e garanzie che abbiamo costruito 
nella modernità, chiamandolo 
democrazia. Vogliamo andare 
oltre, cercando proprio qui 
la soluzione, senza chiederci 
di che natura è fatto l’universo 
nuovo in cui stiamo entrando, 
al buio.
In quel buio, qualcuno ci aspetta. 
Il destinatario delle nostre ansie 
e delle nostre richieste è infatti 
il potere pubblico, che viene 
investito da una domanda 
popolare di urgenza assoluta 
e di autorità immediata: vale 
a dire un’aspettativa angosciata 
di decisioni, frutto di valutazioni 
del pericolo, interpretazioni della 
sua natura e della sua portata, 
soluzioni suggerite o approvate 
dalla scienza. Il governo si trova 
così investito di una quota 
anomala di potestà, una sorta 
di mandato straordinario. 
 ● continua a pagina 26

L’editoriale

La pandemia
aiuta gli autocrati

di Ezio Mauro 

6
e grandi crisi come le guerre si 
chiudono quasi sempre con 

una cesura. Il “dopo-crisi” esige una 
svolta. E c’è sempre un momento in 
cui chi ha gestito la fase più difficile 
si prepara a non essere travolto da 
quella successiva. Per Conte il 
rischio stavolta è duplice: lo scontro 
con i vescovi è già una fase 2.
 ● continua a pagina 4

La Chiesa e gli alleati

Un premier
tra due fuochi

di Tahar Ben Jelloun ● a pagina 17

$ In fila per sopravvivere A Clichy-sous-Bois, sobborgo di Parigi, in attesa di ricevere aiuti alimentari

)
l governo ha scelto l’app 
Immuni per la gestione del 

contact tracing coronavirus 
nella fase 2 dell’emergenza. 
Ad aggiudicarsi il bando è 
stata la compagnia Bending 
Spoons (fondata in 
Danimarca nel 2013) con sede 
a Milano.
 ● a pagina 27

I diritti
della ripartenza

La ricerca
dell’eguaglianza

)
bisogni di socialità e il 
diritto a ricevere 

un’istruzione adeguata dei 
bambini e ragazzi continuano 
a rimanere assenti dai piani di 
riapertura. Nell’intervista a 
questo giornale, il premier 
Conte ha assicurato che la 
scuola riaprirà a settembre.
 ● a pagina 27

I bambini fuori
dall’agenda

di Paolo Rumiz
● alle pagine 28 e 29 
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IURI MARIA PRADO

C’è sempre chi non soffre troppo quan-
do un regime autoritario si impianta.
C’è sempre chi non è afflitto granché
quando le libertà comuni sono revoca-
te. C’è sempre chi assiste magari non
compiaciuto, e però indifferente, quan-
do il potere costringe i diritti elementari
delle persone in un sistema repressivo.
Chi? I privilegiati. Che non sono soltan-
to i ricchi propriamente intesi,maquelli
che per rango corporativo, per apparte-
nenzaaquestaoquella categoriaprotet-
ta,per lapropriamilitanzaaggrappataal
potere dello Stato, godono appunto del
privilegio - fosse pure solo lo stipendio
assicurato-dipoter sopportareconnon-
curanza le limitazioni di vita invece tan-
to pesanti per gli altri.
È questo il motivo per cui i provvedi-

menti liberticidi approvati inmodo per-
lopiù illegale (...)

segue ➔ a pagina 4

Gattinoni: il modello Italia è un flop

«Ecco perché moriamo
più noi dei tedeschi»

VITTORIO FELTRI

L’ItaliaèunPaesestravagan-
te e talvolta imbecille. Da
quandohaadottatoconspi-
rito religioso il politicamen-
te corretto con l’intento di
onorare tutte le categorie di
umani, non si capisce più
niente. Parlare, così come
scrivere,èdiventatouneser-
cizio pericoloso, comporta
addirittura il rischio di finire
in tribunale e di ricevere
una condanna.
È ormai vietato definire

coloro che hanno la pelle
scura negri , termine cari-
catoabusivamentedi signifi-
cati offensivi, e non se ne
comprende la ragione, visto
chedallenostreparti, adiffe-
renzachenegli StatiUniti, le
persone di colore non sono
mai state maltrattate, nel
senso che non è esistito il
Ku Klux klan, nota associa-
zionesegretadeditaallaper-
secuzionedegli afroamerica-
ni.Non importa. Per imitare
inostrialleatidegliStatesab-
biamo assunto, non richie-
sti di giungere a tanto, le lo-
ro stesse responsabilità per
quanto riguarda le violenze
perpetrate ai danni degli in-
dividui che presentano una
pigmentazione (...)

segue ➔ a pagina 18

Corsi e ricorsi

Il Paese dei privilegi
ha dato via libera
al colpetto di Stato

«Manca una direzione»«Manca una direzione»

BRIATORE:BRIATORE:
QUI DA NOIQUI DA NOI
COMANDACOMANDA
UN INCAPACEUN INCAPACE

Il vero razzismo

Zingari e neri
più rispettati
dei vecchietti

Il sangue dice e non dice

I test non ci danno
la patente di immunità

GIORDANO TEDOLDI

Slogandi incoraggiamento, di speranza,
di fiducia, di consolazione.Ne sono stati
coniati tanti in questi tempi di pande-
mia e, almeno all’inizio, sembravano
davvero riuscire a scaldare i cuori. Pur-
troppo la situazione (...)

segue ➔ a pagina 18

La donna che ha covato un uovo

LO HA TENUTO IN SENO 35 GIORNI

AZZURRA BARBUTO

È l’uomochenondeve chiederemai.Giu-
seppe Conte, premier sceso dall’alto dei
cieli, si è preso i pieni poteri e se li tiene,
quelli che il capodellaLegaera statoaccu-
sato di avere domandato agli italiani lo
scorso agosto, auspicando (...)

segue ➔ a pagina 4

SIMONA BERTUZZI

C’era una volta un’anatra.
Ma non ridete e non voltate
paginaperchéquellachestia-
moper raccontare è la favola

straordinaria e forse vera (la
riporta ilGuardian enell’im-
possibilità di verificarla ve la
proponiamo per la sua bel-
lezza) di un’anatra (...)

segue ➔ a pagina 14

ALESSANDRO GIULI ➔ a pagina 6

ALESSANDRA MENZANI

Scrittore,mental coach,expor-
nodivo, personaggio tv. Franco
Trentalance dona il suo sapere
in fatto di sesso e seduzione al
sitoEscort Advisor, lo spazio di
recensioni di escort più visitato
inEuropaconoltre 2milioni di
utenti. Attraverso (...)

segue ➔ a pagina 20

Slogan smentiti dalla realtà

Illusoria la retorica
del «ce la faremo»

MELANIA RIZZOLI

Non illudiamoci.Nonci sarànessunapatentedi
immunità o certificatodi sicurezza dal rischio di
reinfettarsi,perchénonesistonoevidenzescien-
tifiche che lepersoneguarite dalCovid19 abbia-
no sviluppato anticorpi (...)

segue ➔ a pagina 9

PIETRO SENALDI

«I tedeschi non sono più bravi di noi e lavorano
di meno. Però sono organizzati, ognuno fa la
sua parte, non si parlano addosso e amano ob-
bedire. Rispettano le regole, avvantaggiati dal
fatto che le loro sono chiare, e perciò (...)

segue ➔ a pagina 7

Il pornodivo Trentalance: perché le amanti durano più delle mogli

L’amore svanisce dopo quattrocento amplessi

DAMA-RUBINI-SALLUSTI ➔ alle pagine 3-4-5

Crede di essere il duce

Conte si tiene i pieni poteri
Lungo discorso inutile del premier: rimaniamo ancora mezzi blindati. Spostamenti limitati

e scuole chiuse, si potrà solamente incontrare parenti, lavorare e al massimo fare una corsetta

Dal 4 maggio riaprono alcune attività ma è nebbia sui soldi: siamo rovinati

albapremium.it albapremium.it 

MASCHERINE
PER LA TUA SICUREZZA

Lunedì 27 aprile 2020 € 1,50

OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

DIRETTORE VITTORIO FELTRI

www.liberoquotidiano.it
e-mail:direzione@liberoquotidiano.it

Anno LV - Numero 116

ISSN: 1591-0420

 Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

y(7H
B5J1

*KOMK
KR(

+z!"![
!$!/



di Maurizio Costanzo

SOLOPERALLENAMENTI

Ilcalciotornerà
incampoil18maggio
Sportindividuali il4

Esplodelarivoltaall’Hoteldegli immigrati

PalazzoChigi avevamentito
sulla riapertura delle parrocchie
Nientemesse per tuttomaggio

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sito web
de ILTEMPO

le edicole
aperte

vicinocasa

Questa volta vescovi furiosi
«Violata la libertà di culto»
e Renzi solidarizza subito

Si concede solo l’ora d’aria
e ora il governo teme la rabbia
«Senza soldi? Colpa di altri»

Il diario I
l Quarticciolo è un quartiere an-
tico e popolare di Roma ed è
proprio lì, che ogni giorno, c’è la

fila di poveri, per colpa del Co-
vid-19, che prendono un pasto na-
to dalla generosità degli abitanti
del Quarticciolo. Sono abituato a
leggere sempre cose negative su Ro-
ma e su molti suoi quartieri. Oggi
sono proprio soddisfatto dall’aver
appreso questa forma di silenzio-
sa, ma importantissima generosi-
tà. Non vorrei sbagliare, ma credo
che lo stesso avvenga anche in
altri quartieri periferici di Ro-
ma. Mi aspetto che, anche
senza fretta, al Parioli si fac-
cia lo stesso o anche un
po’ di più.

Moduli anche on line

Da oggi si può richiedere
il bonus per l’affitto

 Sereni a pagina 17

Tra una settimana la fase 2

Sì a spostamenti in regione
Ma resta l’autocertificazione
 Caleri e De Leo alle pagine 2 e 3

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

Parla il professor Cassese

«Violata la nostra libertà
governo in confusione»

DI FRANCO BECHIS

E
alla fine Giuseppe Conte è riuscito a
fare perdere la pazienza anche ai vesco-
vi italiani. I presuli si erano fidati di lui,

che li aveva riempiti di panzane come ha
fatto anche con Papa Francesco, assicuran-
do che dal prossimo 4 maggio (...)

 Lenzi a pagina 7

CLAMOROSOSTRAPPOCONILPREMIER

LaChiesarompeconConte

Norme inapplicabili

Per inegozi di abbigliamento
sanificazione impossibile

 Pieretti a pagina 23

 Bechis a pagina 3

••• La protesta è scattata sabato sera ed è
andata avanti nella notte nell’albergo ricon-
vertito per la quarantena degli extracomuni-
tari che si trova in via Siderno 37 aCapannel-
le. La miccia è partita da un immigrato e poi
tutti gli altri hanno iniziato a urlare fuori
dalle stanze e senza mascherine.
 Mariani a pagina 19

S. Zita vergine

Casi di Covid tra gli extracomunitari in quarantena. Residenti furiosi

 Verucci a pagina 15
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Cardini e il Co id ecco cosa ci insegna la storia

asta Cassandre
le epidemie finiscono
Cut a pagina 11

Conte vara la ase 2 ira dei vescovi
l premier punta sull industria. Mascherine a 50 centesimi. Messe vietate, la Cei: Attentato alla libertà di culto
negozi riaprono soltanto il 18 maggio. Per bar, ristoranti e parrucchieri bisogna aspettare il primo giugno

L’in etti ologo assetti uori dalla ase acuta

Il medico d speranza
’emergenza passata

Malpelo a pagina

A c i do iamo dire grazie

Ci anno sal ati
i la oratori
meno retri uiti

Continua a pagina 5

Mi ale a pagina 2

ISITE AI FAMILIARI MA NON A LI AMICI. RIAPRONO I PARCHI
SPOSTAMENTI SOLO SE MOTI ATI, RESTA L’AUTOCERTIFICAZIONE

Servizi e Can
da p. 2 a p. 4

Lucetta Scara ia

D opo uasi due mesi di

giornate tutte uguali

come in alia di una

potenza anonima stiamo arri

ando alla sospirata ase due

uella delle aperture

Tutti ripetono c e non possia

mo sal arci da soli c e uesta

esperienza ci a insegnato l’im

portanza della cooperazione

la orza dei nostri legami e c e

uesto do re e a erci tras or

mato da consumisti orientati

solo a s stessi a persone atten

te al ene comune La pande

mia del resto a crudamente

messo in luce le ineguaglianze

le di erenze di a itazione la

possi ilit di usu ruire di com

puter e di un uon collegamen

to alla rete e le ine icienze

DALLE CITT

am ini e amiglie piano sui centri didattici

irenze riapre
le scuole
a piccoli gruppi
Mugnaini a pagina

Toscana e Cina

Ma i affari
a caccia
di mascherine
Caroppo a pagina 7

irenze

ibo ai bisognosi
i pensano

anche i bi ers

Mor i ucci in Cronaca

irenze

Il dramma delle rsa
oom di contagi

a Villa isella
Brogioni in Cronaca

irenze

ommercio
allo stremo
«Un attivit su
non riaprir »

Bal i in Cronaca
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LE IDEE

Per il ministro Manfredi la crisi farà crollare le iscrizioni all’università CAPURSO  P. 9

MASSIMILIANO PANARARI

Boniek Il n. 1 del calcio polacco
Campionato dal 29 maggio

MATTEO DE SANTIS  P. 26

ALESSANDRO DI MATTEO  P. 4

ROBERTO GIOVANNINI  P. 7

CONTINUA A PAGINA 19

LA STRATEGIA PER LA RIPRESA

MA L’USCITA
DAL TUNNEL
È LONTANA

Bombshell Il film sulle molestie 
che travolsero il capo di Fox News
FULVIA CAPRARA  P. 22

I
n queste ultime due-tre settima-
ne c’è stato un memorabile scon-
tro di parole: il Mes , il Meccani-

smo europeo di stabilità , general-
mente considerato con sospetto, è 
stato sospinto in un ruolo seconda-
rio dal Recovery Fund , un termine 
largamente  sostenuto  dall’Italia,  
trattato da tutti con simpatia. Si trat-
ta di una scatola ancora pressoché 
vuota. Che cosa sia davvero il Reco-
very Fund , come funzioni e come 
possa essere finanziato (ed eventual-
mente restituito) è infatti ancora al-
lo stato di bozza non condivisa. 

La Cancelliera Merkel ha però di-
chiarato che si tratta di cosa «giu-
sta» e che la Germania deve assu-
mersene una quota molto impor-
tante del suo peso complessivo, il 
presidente del Consiglio europeo, 
Michel, lo ha definito «necessario e 
urgente», il Commissario agli Affa-
ri Economici, Gentiloni ha afferma-
to che deve partire a luglio. I re-
sponsabili  economici  e  politici  
dell’Unione europea sembrano tan-
ti viaggiatori in attesa di un treno, 
della cui direzione di marcia hanno 
solo una vaga nozione, mentre ne 
ignorano gli orari e le fermate, ma 
sul quale sono decisissimi a salire.

Che cosa c’è dietro a questo con-
senso ancora vago ma, a quanto 
sembra, abbastanza deciso? In pri-
mo luogo la convinzione, ormai di-
venuta generale, che in ogni caso 
sarà necessario iniettare una mas-
sa  enorme  di  risorse  finanziarie  
nell’economia europea per evitar-
ne il tracollo; i tedeschi se ne erano 
già resi conto – anche per i forti se-
gnali di rallentamento già prece-
denti il coronavirus. 

Il Covid-19 costituisce un punto di 
cesura tra un prima e un dopo. Nel 

nuovo disordine mondiale che si in-
travede ci sono alcune vittime prede-
stinate. Una di queste è la sharing eco-
nomy, poiché in una società dove è en-
trato in vigore il regime del distanzia-
mento sociale la condivisione di beni 
e servizi si fa estremamente proble-
matica. In primo luogo, per ragioni di 

regolamentazione normativa e di pre-
cetti sanitari. E perché, un effetto col-
laterale già denunciato dagli psicolo-

gi, laddove aleggia un’idea di conta-
gio si diffondono come dei virus an-
che il sospetto e la sfiducia verso gli al-
tri. Dunque, di sicuro non ci sarà più 
lo stesso numero di persone disponi-
bili a condividere un’auto o ad allog-
giare in un appartamento altrui non 
sanificato, come pure si ridurranno 
gli utenti dei locali e dei servizi pubbli-
ci e quelli degli spazi culturali.

IL MINISTRO BOCCIA

Le Regioni richiudano
se i malati saliranno

Golf Molinari frena sulla ripartenza
È ancora presto per i tornei

DANIELA COTTO  P. 27

C’era una volta la sharing economy

w ww

MARIO DEAGLIO

FRANCESCO BEI

CARLO BERTINI  P.4

DOMENICO QUIRICO

EMANUELA GRIGLIÈ  P. 12

NO AGLI SLOGAN

ASPETTANDO
UN ALTRO
SBLOCCA PAESE

Dal 4 maggio sì agli incontri con i 
familiari e alla ripresa delle attivi-
tà motorie all’aperto. Poi dal pri-
mo giugno via libera a bar, risto-
ranti e parrucchieri. È il program-
ma della Fase 2 annunciato dal 
premier Conte. SERVIZI – PP. 2-14 

oggi via libera a edilizia pubblica e industrie manifatturiere legate all’export. Contagi-boom, ora è il piemonte il grande malato

L’Italia riapre, ma la battaglia non è vinta
Conte presenta la Fase 2: sì a visite ai parenti, poi dal primo giugno ok a bar e ristoranti. Autocertificazione, un nuovo modulo
La Cei: violata la libertà di culto. Palazzo Chigi: presto un protocollo per le messe. Prime critiche, Renzi: una ripartenza finta

CONTINUA A PAGINA 19

F
inalmente le fatidiche pa-
role sono state pronuncia-
te ieri sera dal presidente 

del Consiglio e la fase due  da 
annuncio  diventa  realtà,  con  
scadenze precise e regole nuo-
ve che andranno studiate  con 
attenzione.

LA RADIOGRAFIA

Noleggi addio, e la casa
non si presterà più

CONTINUA A PAGINA 19

LE INTERVISTE

IL GOVERNATORE MUSUMECI

Il modello Morandi
per superare la crisi  

IL VICEMINISTRO BUFFAGNI

Lo Stato nel capitale
per blindare le aziende

Manfredi lancia l’allarme Università
Uno studente su 5 non si iscrive più

Sul pianerottolo del palazzo dove 
viviamo siamo rimasti soli. La fa-

miglia difronte, genitori giovani con 
due bambini piccoli, è andata a vive-
re dalle parti di Woodstock; quella 
all’angolo, due ex professori della Co-
lumbia University in pensione, si è ri-
fugiata nella valle dell’Hudson. Le 
migliori amiche di mia figlia invece 
sono agli Hamptons, dove frequenta-
no le  lezioni  digitali  della  scuola.  
Nell’immaginario  cinematografico  
la "Fuga da New York" era quella di 
"Jena" Plissken, arruolato per salva-
re il presidente dai rapitori, ma nella 
realtà del coronavirus è diventata la 
corsa per scappare al contagio.  P. 14 

RISCHIO CONTAGIO E PREZZI ALTI

La grande fuga
dalle metropoli
a stelle e strisce
PAOLO MASTROLILLI

Al Sarraj, presidente di Tripoli, 
sarà ricordato come uno dei più 

straordinari  equilibristi  politici  di  
questo inizio di Millennio. È accer-
chiato nella sua capitale; nel disordi-
ne libico zampillante di mercenari e 
fanatici, non dispone di un esercito 
ma soltanto di arroganti e tumultuo-
se bande di miliziani specializzate 
più che nell’arte della guerra in traf-
fici: dall’estorsione al contrabbando 
di petrolio allo scafismo dei migran-
ti. Ieri notte due dei principali «reggi-
menti» di questi agenti convulsivi di 
distruzione e dissoluzione si sono 
dati furiosamente battaglia nel cen-
tro della capitale.  P. 15

SI TEMONO NUOVI SBARCHI

Sarraj assediato
In Libia gli scafisti
hanno via libera
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