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Guarducci: “Manca piano per il 2021”

A spasso nella prima domenica di libertà
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Un caffè al bar per il sindaco
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Oratori, ripartono
ma in due fasi
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Un’altra fumata nera
per il Decreto rilancio
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Silvia è tornata in Italia
ma vestita da islamica

Nasce l’Amazon
made in Terni
Prodotti locali a casa �������
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Alunni: “Le imprese non possono più aspettare”
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Ripartenza, «la politica litiga troppo»
Mencaroni contro le ’prove muscolari’. «L’incognita è capire chi non potrà più ricominciare»

L’OMELIA

Il vescovo Boccardo
«La mia preghiera
per i senza lavoro
del virus»
Peppoloni a pagina 2

Nucci a pagina 2

CECILIA BECATTINI: IN PRIMA LINEA IN OSPEDALE E MADRE DI 4 FIGLI

MAMMAMAMMA
ANTI COVIDANTI COVID
Pontini a pagina 3Pontini a pagina 3

In Valnerina

Pesca off-limits
Multe salate
per i bracconieri
Sono stati scoperti a Sant’Anatolia
dalle Guardie forestali e sanzionati

A pagina 7

Accade a Gubbio

Il giudice
«Umbria vietata
agli spacciatori»
Sorpresi a vendere dosi nel bosco
e arrestati dai carabinieri

A pagina 7

Accade a Perugia

Corso Vannucci
si riempie di gente
’Assalto’ al Monte Tezio
A pagina 5

DERUTA

E il sindaco
invia per posta
le mascherine
ai cittadini
A pagina 6

Città di Castello

Bacchetta
emozionato
«Il primo caffè
(da asporto)»
A pagina 6

Terni

Altri due contagi
in ospedale:
sono sanitari
Reparto chiuso
Cinaglia a pagina 3
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di Michele Nucci
PERUGIA

«Una settimana in più o in me-
no per ripartire a questo punto
cambia poco. Ma è una questio-
ne di principio e di correttezza
verso chi lavora: ‘attaccarsi‘ al
protocollo Inail per negare a cer-
te attività di ricominciare mi
sembra assurdo. Ho la sensazio-
ne che a volte la politica stia fa-
cendo delle prove muscolari
che obiettivamente in una situa-
zione drammatica come questa
vorremmo tutti risparmiarci».
Giorgio Mencaroni, presidente
della Camera di Commercio di
Perugia e di Confcommercio
Umbria è al solito molto schiet-
to nelle sue riflessioni.
E ripete riaprire l’11 o il 18 di que-
sto mese «fa poca differenza.
Ma sarebbe stato più onesto di-
re che è meglio aspettare per ca-
pire gli effetti in Fase 2 sulla ri-
presa dei contagi, che attaccar-
si alla storia dell’Inail».
Insomma, una presa in giro?
«Io registro che un negozio di
abbigliamento per bambini non
ha avuto problemi di protocolli-
Inail per riaprire, mentre uno
per adulti li ha. Ma se non sba-
glio sono i genitori che accom-
pagnano i figli nei negozi, non
vanno certo soli... Qual è la diffe-
renza?».
Non trova però sia prudente
attendere due-tre settimane
per comprendere se davvero
l’epidemia possa ricominciare
a correre, piuttosto che riapri-
re tutto e correre il rischio di
un nuovo lockdown?

«Ripeto, una settimana in più o
in meno non sconvolge. Vorrei
però capire con quali criteri ven-
gono fatte certe indagini epide-
miologiche. Quali sono le azien-
de che hanno fatto i test? Le fa-
ranno tutti? Non sarebbe me-
glio effettuarli a campione nei
diversi settori? Fino adesso han-
no riaperto il 75% delle attività:
bene io vorrei sapere se su que-
sto esistono dati, se ci sono ri-
scontri sulla contagiosità di cer-
te imprese, perché a me pare i
test si facciano col contagocc-
ce. Per questo dico che certe ini-
ziative del Governo mi sembra-
no pretestuose».
La presidente Tesei a suo avvi-
so doveva forzare la mano co-

me ha fatto la Santelli in Cala-
bria?
«La nostra governatrice si è
comportata in modo corretto,
fornendo un calendario costrui-
to su basi scientifiche. Non com-
prendo però la posizione del Go-
verno, anche perché dovrebbe
comunicarci il protocollo-Inail a
metà di questa settimana affin-
ché tutti possano adeguarsi. Ma
in tre giorni credo sia difficile
mettere in pratica certe regole
e certi dispositivi».
Pensa che i sindacati su que-
sto siano troppo rigidi?
«Abbiamo condiviso molti
aspetti con le forze sindacali.
Certo, dobbiamo ragionare sul-
la questione dei costi. Ad esem-

pio quelli sui test sierologici: ef-
fettuarli ogni due mesi sui dipen-
denti ha costi altissimi e non tut-
ti possono permetterseli. Sicco-
me si tratta di un’indagine per
controllare in Fase 2 la situazio-
ne epidemiologica, credo deb-
ba assumersi le spese il Ministro
della Salute magari attraverso
la Regione. Per non parlare di
quelli sui dispositivi di sicurez-
za: non ce la facciamo a soste-
nerli».
Teme che qualcuno il 18 mag-
gio non riesca a riaprire?
«Guardi, i negozianti hanno bi-
sogno di ripartire anche se

all’inizio incasseranno 20 euro
al giorno. Sentono la necessità
di lavorare, hanno bisogno di un
segnale anche psicologico: mol-
ti si sentono impotenti e inutili
perché gli viene negato di poter
fare ciò che hanno sempre fat-
to. La buona volontà ce la mette-
ranno quasi tutti. Il punto è
quanto riusciranno a resistere. I
problemi li sappiamo: pagare
gli arretrati, le imposte locali, i
contributi, i fornitori, i dipenden-
ti. Con i costi che aumenteran-
no come ho detto. Non tutti ce
la faranno purtroppo. Chiedo al-
meno a chi ci governa di non far
morire la speranza».
Quando si potrà fare un primo
bilancio della ripartenza?
«La gente, oltre ad avere paura
di ritrovarsi in luoghi chiusi, ha
anche paura di spendere ades-
so. Penso le prime somme pos-
sano tirarsi non prima di fine set-
tembre. E a fine anno capiremo
chi ha resistito e chi purtroppo
sarà in mezzo alla strada».

IL CONTRIBUTO

I voucher servono
per il telelavoro
L’8 per cento delle
famiglie li impiegherà
per ’smart’ e didattica

LA SFIDA DEL FUTURO

«Il nodo vero sarà
capire chi resisterà
alla crisi, non chi
potrà ripartire»

L’otto per cento delle
famiglie umbre utilizzerà i
voucher del ministero per
l’Industria e lo Sviluppo
economico per smart wor-
king e teledidattica messi
in campo per far fronte
all’emergenza epidemiolo-
gica . Il piano predisposto
dal Mise è infatti rivolto al-
le famiglie per venire in-
contro alle esigenze di
connettività (smart wor-
king, teledidattica, proces-
si aziendali a seguito delle
necessità generate dalla
crisi Covid-19). I beneficia-
ri degli importi e voucher
sono due tipi famiglie. La
prima tipologia è quella
che è senza limiti di reddi-
to Isee e a cui spettano,
dietro richiesta,200 euro
per la connettività ad al-
meno 30 Mbps (tutte le
tecnologie incluso satelli-
te). Le altre famiglie sono
quell con Isee sotto i
20.000 euro con vocher
da 500 euro (200 euro
per la connettività e 300
euro per tablet o pc in co-
modato d’uso). Secondo
la stima dell’Ufficio regio-
nale di statistica, le fami-
glie umbre beneficiarie
del primo voucher saran-
no 15.215, quelle benefi-
ciarie del buono per con-
nettività e tablet o perso-
nale computer 5.434.

SPOLETO

Covid-19: la preghiera dell’Arci-
vescovo di Spoleto-Norcia, Re-
nato Boccardo, per chi ha perso
il lavoro a causa della pandemia

si è levata dalla parrocchia di
Sant’Angelo in Mercole, una zo-
na che, ha ricordato, «è caratte-
rizzata da sempre dalla presen-
za di industrie. La nostra pre-
ghiera va – ha detto – a tutti co-
loro che devono affrontare la
precarietà del lavoro a causa
del Covid. Questo territorio ave-
va aziende fiorenti come la Ce-
mentir, la Minerva, la Pozzi e
l’impresa Novelli, solo per citar-
ne alcune. Intorno a queste,
poi, tante piccole imprese fami-

liari sono sorte nel tempo. Tutti
conosciamo qual è la situazione
attuale. Il Covid-19 ha messo in
crisi ancora di più il mondo del
lavoro nello Spoletino. Il pensie-
ro allora va alle famiglie che con
trepidazione e poca speranza af-
frontano questo tempo: pre-
ghiamo per i lavoratori che so-
no in sofferenza e avvolti dalla
paura. Chiediamo al Signore di
donare loro forza, ma anche di
ispirare chi governa». E mentre
si appresta all’ultima settimana
di pellegrinaggi solitari (oggi sa-
rà da Monteleone), Boccardo
(guida anche della Ceu) annun-
cia che la prima messa con i fe-
deli presdeenti sarà celebrata, il
18, nella chiesa di San Nicolò.

pa.pe.

L’allarmeCovid-19: la Fase 2

L’arcivescovo Boccardo

«Prego per chi ha perso il lavoro
e per le famiglie che hanno paura»

La prima messa
con la presenza di fedeli
sarà celebrata il 18 maggio
nella chiesa di San Nicolò

Riaperture: «La politica litiga e ci danneggia»
Mencaroni: ’Le prove muscolari tra Governo e Regione non servono. I costi per test ai lavoratori e sicurezza li sostenga lo Stato’

I TEMPI

«Una settimana in più
cambia poco.
Ma non prendeteci
in giro»

«Un pensiero e una preghiera
piena di riconoscenza per
tutte le nostre mamme, anche
quelle che sono in cielo, come
la mia»: così il cardinale
Gualtiero Bassetti, e
arcivescovo di Perugia-Città
della Pieve nella messa
domenicale, in un passaggio
della sua omelia dedicato alla
festa della mamma. «Care
mamme – ha detto Bassetti –
quanti sacrifici avete dovuto
affrontare specialmente in
questo periodo».

L’omelia di Bassetti

«Riconoscenza
verso tutte le mamme»

A Calvi dell’Umbria

Il paese ritorna
a essere Covid-free

«Non abbiamo più nessun
caso positivo da coronavirus».
Così il sindaco Guido Grillini
sulla sua pagina Fb annuncia la
guarigione dell’unica cittadina
contagiata. Calvi si aggiunge
così alla lista dei comuni umbri
‘liberi’ dal Covid. «Ha superato
i due test che vengono
eseguiti alla fine della
sintomatologia clinica e hanno
dato esito negativo – spiega
Grillini -. Mi complimento con
lei, è stata molto brava ad
auto-isolarsi all’inizio».
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TERNI

Due nuovi operatori dell’ospe-
dale Santa Maria positivi al Co-
vid. Si tratta di un medico e un
infermiere che lavorano in aree
‘no-covid’ ma entrambi sintoma-
tici.
Ne dà notizia l’ Azienda ospeda-
liera. Scattano quindi nuove mi-
sure di contenimento nel noso-
comio. «Sarà sospesa l’attività
nel reparto in cui presta servizio
l’operatore risultato positivo,
per effettuare un’ operazione
più approfondita di sanificazio-
ne -spiega una nota dell’ospeda-
le - . Inoltre saranno ripetuti i

tamponi a tutto il personale del-
le aree interessate ai fini della
riammissione al lavoro. Ulteriori
misure di prevenzione riguarda-
no l’obbligo della misurazione
della temperatura corporea di
tutti gli operatori all’inizio del
turno di lavoro».
Ma non solo. Il Santa Maria chiu-
de le ‘tisanerie’, una sorta di
aree relax per gli operatori, e
vieta l’ingresso di cibi dall’ester-
no: quindi stop anche a donazio-
ni di pizze, torte e quant’altro.
«Viene disposta la chiusura di
tutte le cosiddette tisanerie,
con il contestuale divieto di ri-
chiedere e accettare prodotti
da asporto dall’esterno» dispo-

ne la direzione ospedaliera. Tra
operatori e pazienti, sono undi-
ci i ‘positivi’ riscontrati nel giro
di un paio di settimane.
Intanto il consigliere regionale
Fabio Paparelli (Pd), chiede che
‘la Regione avvii una nuova fase
sanitaria e ripristini la piena fun-
zionalità dell’ospedale Santa
Maria, per abbattere le liste d’at-
tesa».
Paparelli suggerisce di ingloba-
re gli ospedali di Narni e Amelia
nell’Azienda ‘Santa Maria’ e di
utilizzare il Centro sulle cellule
staminali, nello stabile dell’ex
Milizia, come polo esclusivo del-
le emergenze sanitarie.

Stefano Cinaglia

di Erika Pontini
PERUGIA

«La mia festa della mamma?
Una giornata importante per ri-
guardarsi negli occhi. Adesso,
con l’epidemia, il valore delle
cose ha assunto più corpo e pas-
sare una giornata in famiglia ha
un altro significato».
Cecilia Becattini è un pò tutto.
Professoressa universitaria, a ca-
po di Medicina interna, il primo
Reparto del Santa Maria trasfor-
mato per il Covid ma soprattut-
to mamma di 4 figli, tre femmi-
ne e un maschietto.
«Il più piccolo ha 6 anni, la più
grande 19: è in fibrillazione per
la maturità e oggi (ieri ndr) ha
fatto il suo primo open day vir-
tuale. Gli altri due vanno al li-
ceo, hanno 15 e 17 anni».
Cosa avete fatto?
«Con il minore ho giocato a Le-
go, con la grande studiato fisica
per accompagnarla in questa av-
ventura. Dall’università alla
scuola elementare, passando
per il liceo. Una famiglia nume-
rosa è di grande compagnia.
Non elimina il desiderio di vive-
re la vita ma adesso c’è bisogno
della scuola. Questi ragazzi de-
vono potersi spendere, metter-
si in gioco».
C’è bisogno di tornare a scuo-
la...
«Questi ragazzi ci hanno dato
un esempio grandioso: la positi-
vità non la uccide nemmeno il
Coronavirus, adesso mi auguro
che possano avere tutte le op-
portunità che abbiamo avuto
noi per ripartire il prima possibi-
le».
Cosa vuol fare sua figlia mag-
giore?

«Medicina ma non sono certo
stata io a incitarla, e mio marito
è agronomo».
Era il suo obiettivo o crede
che questo straordinario mo-
mento abbia influito. Un pò co-
me Tangentopoli per i magi-
strati e le guerre per i soldati,
il virus per i medici...

«Già ce l’aveva in testa di fare il
medico ma quello che è accadu-
to è stata una molla importante.
Come una provocazione. Tu in-
vece pensi ’Con una mamma
che non c’è mai i figli non segui-
ranno le sue orme’. E invece lo-
ro vedono oltre i nostri pensie-
ri».
Si è riscoperta l’importanza
dei dottori?
«Sì, ma è un lavoro. Io non cre-
do all’eroismo. Ed è un lavoro
che richiede una grande carica
di emotività e fatica. Non è la
stessa cosa che vedere E.R. in
televisione».

Ecco, le assenze. Come ha fat-
to in questi mesi di super lavo-
ro a occuparsi della famiglia?
«Si sono guardati da soli, i gran-
di che aiutano i piccoli, come
una volta. E poi fortunatamente
c’era mio marito che è rimasto a
casa: l’altro pezzo forte della fa-
miglia. Io non sono mai sola.
Senza considerare l’importanza
di nonni e amici che però, in
questo momento, non è stato
possibile vedere».
E quando tornava a casa?
«Devo dire che sono loro, i miei
figli, che mi aiutano e mi accol-
gono. Sentire che, nonostante
tutto quello che accade, si è
sempre voluti bene e c’è la spe-
ranza del domani, carica di ener-
gia».
In ospedale con i malati di Co-
vid, con pazienti che se non so-
no andati. Quanto dolore si è
portata dietro?
«Forse l’ho portato anche a ca-
sa ma si è, anche quello che si
vive. Questo accade con il Coro-
navirus e non solo. I figli lo vedo-
no e serve loro per crescere. La
vita non è fatta solamente di co-
se belle...».
Le chiedevano del suo lavoro?
«Sì, sempre. Il piccolo è curioso
e quanto tornavo mi diceva
’Mamma raccontami chi hai cu-
rato oggi’. Anche lui ha capito
che stava succedendo qualco-
sa che poteva essere pericolo-
so per tutti e ha fatto la sua par-
te».
In che modo?
«In questi mesi non ha mai nem-
meno chiesto di fare cose che
non si potevano. Sapeva di ave-
re un ruolo in questa situazione:
lo stare a casa era il suo compi-
to».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarmeCovid-19: le nostre storie

In ospedale a Terni

Due sanitari malati, reparto chiuso

«Mamma, oggi chi hai salvato dal virus?»
Cecilia Becattini, a capo della Medicina Interna trasformata in Reparto Covid e madre di 4 figli: «La più grande studierà medicina»

L’ESEMPIO DEI GIOVANI

«Sono stati grandiosi:
la loro positività non
l’ha uccisa nemmeno
il Coronavirus»

I NUMERI

Quattro positivi
su 1.300 tamponi
157 i malati

Oltre 32mila tamponi Il
4,3% è positivo Sono
32mila gli umbri
sottoposti fin qui al
tampone per rivelare la
presenza del Sars-Cov-2.
Su un totale di 49.923
test infatti, le persone
sottoposte a controllo
sono state 32.713, con un
tasso di positività del
4,3% (in teoria sarebbero
37mila gli umbri positivi).
Un campione che inizia
ad avere un certo grado
di attendibilità e che
risponde alla previsione
dei più grandi istituti di
ricerca universitari,
secondo i quali nel nostro
Paese i contagi da Covid
variano tra il 5 e il 10%.
Intanto ieri ci sono stati 4
nuovi positivi, su oltre
1.300 tamponi eseguiti,
portando il totale a 1.411.
Sono 157 gli attualmente
positivi (-3) e 1.183 sono
guariti (+7). I pazienti
clinicamente guariti sono
44 (-4) mentre i deceduti
restano 71. Attualmente
sono ricoverati in
ospedale in 48 (-3), dei
quali 6 (invariato) sono in
terapia intensiva.

COMUNE DI PERUGIA – AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari 
suddivisa in n. 6 lotti funzionali per i servizi socio educativi comunali. Aggiudicazione 
del lotto n. 3 “Frutta e Verdura – CIG 7753885452”  alla ditta ORTOFRUTTA 2000 SNC DI p. 
MANNI E A. MENGHINI, con sede a Todi, per l’importo di €  119.248,13 iva esclusa. L’avviso 
è pubblicato al seguente indirizzo https://www.comune.perugia.it/pagine/altribandi-e-avvisi  
e sulla piattaforma di negoziazione https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc 
raggiungibile dalla sezione “Elenco bandi e avvisi in corso” in corrispondenza della pro-
cedura specifica.
RUP del procedimento dott. Amedeo Di Filippo, dirigente U.O. Servizi Educativi e Scolastici
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di Gianni Trovati

Lavoro

19,2

Attività produttive

14,3

Enti territoriali

5,6
Fisco

4,2
Ministeri

3,6

Turismo
e cultura

2,7

Salute

2,5

Sicurezza
1,7

Parlamento
(emendamenti)

0,8

Sport

0,2

54,7
Totale spese in de�cit 

TUTTE LE SPESE
IN DEFICIT

Settore per settore
gli interventi “in disavanzo”

allo studio nel decreto Rilancio.
In miliardi di euro 

Fonte: bozza del decreto Rilancio

Imprese in crisi,
niente Irap a giugno 
Stop a 30 milioni
di cartelle fiscali
Decreto rilancio.  Dopo un duro confronto politico 
oggi il Cdm. Cancellati saldo e acconto dell'imposta 
sulle attività produttive per le aziende in difficoltà

Aiuti e semplificazioni. Il Fisco emetterà comunque gli 
atti entro il 31 dicembre, ma la notifica slitterà al 2021
Autocertificazione per ogni aiuto legato al Covid-19

di Marco Mobili, Marco Rogari e Gianni Trovati a pagina 2-3

Focus di 16 pagine
Casa, mutui
e condominio:
che cosa fare
dopo il virus

*con “300 Migliori Fondi” € 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 “Premio Strega 6-Le otto montagne” € 12,90 in
più; con “Premio Strega 7-La ragazza con la Leica” € 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 “#Lockdown. Il giorno dopo” € 12,90 in più; con
“L'estate che conobbi il Che” € 10,90 in più; con “Norme e Tributi”
€ 12,90 in più; con “Aspenia” € 12,00 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

SPECIALE - LE NOVITÀ DEL DECRETO RILANCIO

SOCIETÀ

Lo statuto può varare
il voto plurimo

AMBIENTI DI LAVORO

Sanificazione, al 60%
il credito d’imposta

CURE A DOMICILIO

Nella sanità
pronte 20mila
assunzioni
per prevenire
nuovi contagi

NON CONVIVENTI

Per colf e badanti 
mille euro d’indennità

PARTITE IVA

Aiuto automatico
di 600 euro per aprile

 —a pagina. 4 Marta Casadei —a pagina 8 Marzio Bartoloni —a pag. 3

— a pagina 4 —a pagina 4

Affitti, agenzie immobiliari, 
compravendite, condominio, 
mutui, sanificazione, 
sicurezza nei cantieri e 
agevolazioni: una guida di 16 
pagine alle novità per la casa.
A 0,50 euro oltre al quotidiano

Cig troppo costosa: 
tetto di 14 settimane
fino ad agosto

Per effetto della proroga contenuta
nella bozza del Dl Rilancio la cassa
integrazione può essere richiesta 
per 14 settimane, fruibili tra il 23 
febbraio e il 31 agosto e, se sarà ne-
cessario, per ulteriori quattro setti-
mane dal 1° settembre al 31 ottobre.
Questo meccanismo di filtro serve
per evitare la corsa a richiedere la 
cig per l’intero periodo, con il con-
seguente sforamento delle risorse
disponibili, che ammontano a circa
15,5 miliardi. Per le prime cinque 
settimane la proroga avverrà in au-
tomatico, senza dover presentare 
una nuova richiesta. Viene stabilita
una precisa tempistica nelle proce-
dure, con l’obiettivo di assicurare i
pagamenti entro un mese e mezzo
dalla presentazione delle domande,
evitando i ritardi della prima fase.

Giorgio Pogliotti —a pag. 3

AMMORTIZZATORI
Chi ha in programma una ristrut-
turazione edilizia dovrà fare i
conti con una variabile in più: la
nuova detrazione del 110% inseri-
ta nel menu del decreto Rilancio
che il Governo sta per varare.
L’agevolazione, applicabile alle
spese sostenute dal 1° luglio, si in-
serisce in uno scenario in cui ci
sono diversi altri bonus oggi ope-
rativi. E in cui 9,9 milioni di con-
tribuenti usano già le detrazioni
sul recupero edilizio e 2,8 milioni
l’ecobonus. Si parte, quindi, con il
set di sconti definito dalla mano-
vra 2020: il classico 50% sulle ri-
strutturazioni edilizie, il 36% de-
dicato a verde e giardini, lo sconto
per mobili ed elettrodomestici
(50%), le diverse declinazioni del-
l’ecobonus e il sismabonus fino
all’85 per cento. Seguite dalla
grande novità di quest’anno: il
bonus facciate.

Dell’Oste e Latour —a pag. 7

IRPE F E  IRE S ME NO  PE SANT I

Sconti fiscali fino a 2 milioni 
per ricapitalizzare le Pmi

Sconti fiscali per le piccole e
medie aziende che 
rafforzano il capitale. La

misura è pensata per Spa ed Srl 
fra i 5 e i 50 milioni di fatturato, 
escluse banche, assicurazioni e 
intermediari finanziari, che per 
l’emergenza sanitaria abbiano 
perso almeno il 33% del fatturato. 
Si tratta, secondo la bozza della 
maximanovra circolata ieri, di 
uno sconto fino a due milioni in 
tre anni sull’Ires o sull’Irpef per 
aiutare le ricapitalizzazioni 

private nelle Pmi. Per le quali è 
poi prevista una nuova spinta ai 
Pir per gli investimenti nelle 
aziende. L’architettura degli aiuti 
di Stato deve ancora chiarire 
alcuni tasselli cruciali: sopra i 50 
milioni di fatturato interverrebbe 
l’operazione «patrimonio 
destinato» di Cdp, che durerà 12 
anni ma sarà regolata da un 
decreto del Mef chiamato anche a 
recepire i vincoli fissati dalle 
nuove regole Ue.

— a pagina 5

Super bonus nel catalogo casa
Lavori agevolati.  La detrazione al 110% per interventi di risparmio energetico dal 1° luglio
affianca gli aiuti esistenti per ristrutturazioni, mobili-elettrodomestici, sisma e facciate 

Università alla Fase 2:
ecco chi apre e chi no

Quasi tutte le università hanno ria-
perto l’accesso del personale do-
cente ai laboratori di ricerca, men-
tre le lezioni proseguiranno online
ovunque fino a settembre. Come 
emerge dalla ricognizione del Sole
24 Ore, anche gli esami e sedute di
laurea sono destinati a continuare
online fino a fine estate. Così in tut-
ti gli atenei della Lombardia. A Pa-
lermo e alla Sapienza di Roma un 
primo ritorno in presenza potrebbe
esserci, rispettivamente, a giugno
e luglio. Intanto dal decreto Rilan-
cio sono in arrivo 300 milioni di eu-
ro per arginare il calo di matricole.

Eugenio Bruno —a pag. 9

MAPPA DEGLI ATENEI

Famiglie
Centri estivi
verso la
riapertura:
ruolo chiave
dei Comuni

Michela Finizio
—a pagina 10

UD I ENZ E D A  D OM A NI  

Tribunali,
la nuova
normalità
sacrifica
i processi
non urgenti

Maglione e Mazzei
— a pag. 12

MERCOLEDÌ
CON

IL SOLE

Lavoro agile
Lo smart
working
è un diritto
con figli
under 14

Bottini e Melis —a pag. 6
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» MARCO TRAVAGLIO

F acci lei. “Ce la caveremo
alla faccia loro e soprav-
viveremo alla faccia loro,

in nostra fremente attesa – il si-
gnor Giuseppe Conte in parti-
colare –che si disperdano come
flatulenze nello spazio” (F.F.,
Libero, 30.4). Questo deve aver
ricominciato ad alitare contro
vento.

I have a dream. “Br ut to
show: il centrode-
stra al traino dei
pm” (Il Foglio,
8.5). Ma in
manette?

He has a
dream. “Un
anno senza tasse” (il
G io rn a le , 10.5). Poi,
alla peggio, si va ai
servizi sociali a Cesa-
no Boscone.

Morte presunta. “Fin al-
mente buone notizie. Il virus? A
giugno sarà morto” (Lib ero,
4.5). Esattamente a che ora?

Trova le differenze/1.
“Quest'estate confido che... po-
tremo andare in vacanza... al
mare, in montagna, in collina ci
andremo. Sarebbe bello, per
aiutare il settore duramente
colpito del turismo, che tutti gli
italiani passassero le ferie in I-
talia” (intervista del Fatto quo-
tidiano al premier Giuseppe
Conte, 6.5). “Quest'estate po-
tremo... andare al mare, in mon-
tagna, godere delle nostre città.
E sarebbe bello che gli italiani
trascorressero le ferie in Italia”
(intervista del Corriere della se-
ra al premier Giuseppe Conte,
10.5). Oddio, e le colline?

Trova le differenze/2. “Ora
spetta al ministro Bonafede ri-
spondere in maniera comple-
ta... E mi chiedo: che cosa sareb-
be successo se tutto questo fosse
accaduto nell'era Berlusconi?”
(Massimo Giletti, Corriere della
sera, 5.5). “Pensate se fosse suc-
cesso a un ministro della Lega o
di Berlusconi... Il ministro deve
chiarire, possibilmente in Par-
l a me n t o” (Salvini, Facebook,
5.5). Non è l'Arena: è Salvini.

Lo chiamavano Sudore.
“Fabrizio mi dice 'sei un misero,
si vede dalla casa'. Eh Fabrizio,
se vuoi un riccone, un miliona-
rio, vai a guardarti la diretta di
uno di sinistra, del Pd... Io non
ho nessuna invidia, nessuna ge-
losia, perché chi guadagna tan-
to significa che lavora tanto, e
quindi buon per loro. Io mi ac-
contento di quello che il buon
Dio e la fortuna mi danno. Chi
s'accontenta gode...” ( Ma t t e o
Salvini, segretario Lega, Insta-
gram, 3.5). Chiedetegli tutto,
ma non di lavorare.

Vittoria di Pirla. “Il Tar fer-
ma la Calabria sui bar. Ma la
Santelli non arretra: 'É una vit-
toria di Pirro. Con la mia ordi-
nanza ho aperto il dibattito.
Non ho avuto suggeritori”(Cor -
riere della sera, 10.5). Le cazzate
sono solo sue e se ne vanta.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

G ermania, dopo una settimana di restrizioni allentate l’indice di cont a g io R0
rad doppi a da 0,65 a 1,1. Chi vuole riaprire subito tutto insieme ci pensi bene

D E C R E TO Oggi l’ok in Consiglio dei ministri

PRIMO PIANO

LA SFIDA

L’Italia va in bici
per scansare
il Covid e il caos

q SANSA A PAG. 11

L’OCCASIONE

Il clima si salva
con l’E u ro p a
e lo stop al Tav

q MERCALLI A PAG. 10

q PACELLI, ALBERIZZI
E GRAMAGLIA A PAG.4-5

La cattiveria
Zaia è convinto che, siccome
si sta indebolendo, il Covid
sia un virus creato
in un laboratorio dell’Est .
In pratica, come la Lega

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

pA Ciampino la accolgono
Conte e Di Maio. L’abbrac -
cio ai genitori, poi la lunga
testimonianza ai pm: smen-
tite le nozze forzate con un
carceriere. Le traversate a
piedi nella foresta da covo a
covo, i 2 contagi di malaria,
la scelta “au to p ro te t t iva”
d e l l’Islam. E la liberazione,
fra i razzi della guerra civile
somala. Solite polemiche
di Salvini&social sul riscatto

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

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

DIMALIO, FIERRO, GENTILI,
LUCARELLI, MONTANARI, ROTUNNO,

SCACCIAVILLANI, TRUZZI E ZILIANI

Le rubriche

Parla Tescaroli Intervista al procuratore aggiunto di Firenze

“Bene il dl Bonafede:
liberare i boss è come
dimenticare le stragi”

q MASCALI A PAG. 6

Mediapar t La proposta di due professori francesi

“Svolta verde: la Bce
cancelli il debito
pubblico degli Stati”

q ORANGE A PAG. 14 - 15

At te r rat a Silvia Romano è arrivata ieri in Italia Ansa

LA STORIA DI COPERTINA E noi paghiamo

Virus, protezioni e cibo:
mazzate per le famiglie

Fase 2 Su due ruote Ansa

Dl Rilancio, rush nella notte
Ecco le misure (55 miliardi)

p Trattative fino all’ultimo sul maxi-testo da oltre
250 articoli: aiuti alle imprese e pioggia di bonus
E ora il premier apre ai governatori: altre riaperture
dal 18 maggio in base alla condizione delle Regioni

q DI FOGGIA E PROIETTI A PAG. 2-3

p Speculazioni su masche-
rine, guanti e test sierologi-
ci di laboratorio. Ma anche
rincari degli alimenti fino
al 100%. Durante l’emer -
genza Covid 19 si moltipli-
cano le spese per i cittadini
(che attendono il bonus).
E nascono nuovi lavori

q BORZI E SALVINI
A PAG. 8 - 9

» SILVIA D’ONGHIA

Aquindici giorni dall’ini-
zio dell’isolamento, ho

mandato una foto alla mia
estetista, che mi ha risposto
sarcastica: “Pensavo stessi
andando di lametta”. E invece
no: in preda al panico da ricrescita
selvaggia, mi ero addirittura compra-
ta il rullo, quella sorta di parallelepi-
pedo rettangolo che, una volta caldo,
stende la ceretta sulla parte interes-

sata quasi come una schiac-
ciasassi sulla superficie lu-
nare. Simpaticissimo.

Ho costretto mia figlia a
un’esilarante seduta nel ba-

gno di casa, condannata a ri-
cevere la sua vendetta da ado-

lescente – sapeste la foga del suo
strappo... – pur di vincere la mia bat-
taglia contro il pelo. È durato poco,
roba da ’na botta e via. Il rullo non mi
bastava più.

A PAGINA 22

A CASA Le prime parole: “Non ho subìto violenze, ora voglio una famiglia e dei figli”

Silvia ora si chiama Aisha
Il giallo della conversione

ST R A PPI I guai delle donne chiuse in casa senza estetista

Fagioli e spatole: cerette da incubo

Mannelli

Copia non in vendita



Silvia è stata tradita

Il ritratto

Le perle e il velo
una vita in due foto

di Gabriele Romagnoli

L’Europa

Schnabel (Bce):
“Mes, no austerità”

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

Incapaci di usare
i fondi per il Covid

C i sono due fotografie 
emblematiche del destino 

di Silvia Romano. La prima è 
quella che la ritrae il giorno
della laurea. Ha un sorriso 
sguainato, uno sguardo privo 
di riserve. La seconda è quella 
di ieri, all’aeroporto di Ciampino, 
dopo il sequestro in Africa.
 ● a pagina 5

ritorno alla libertà

di Ilvo Diamanti

Ascoltata in Procura, la Romano racconta i 18 mesi di prigionia. Qualcuno indicò ai sequestratori il villaggio dei bambini in Kenya
Nessuna violenza. Sei covi. Dissero: “Se non scappi, vivrai”. “La conversione? Chiesi un libro, era il Corano. Mi ha salvato un diario” 

di Ferdinando Giugliano

Se la burocrazia
nuoce ai decreti

Locatelli: “Un Paese
che sa comportarsi”

di Tonia Mastrobuoni di Carlo Bonini

G li italiani si sentono 
sempre meno europei. 

Sempre più disillusi 
dall’euro-zona. Il Covid ha 
accentuato l’euro-delusione, 
e oggi alimenta un sentimento 
che spinge a guardare oltre 
la Ue. Perfino oltre l’Europa 
e l’Occidente. È l’indicazione 
fornita dal sondaggio di Demos, 
per Repubblica. 
 ● alle pagine 16 e 17

Mappe, Berlino 
ci allontana dall’Ue

E Al Shabaab incassa
una vittoria di immagine

C’ è un paradosso che sta 
strozzando l’economia 

italiana. Per anni i politici si sono 
lamentati di non avere fondi per 
soddisfare promesse di cui non 
si sentiva il bisogno. Ora che c’è 
urgenza di sostenere famiglie 
e imprese, il governo fa fatica 
a spendere i soldi che ci sono. 
Perché non si erogano in tempo 
i sussidi ai lavoratori e la liquidità 
alle aziende?
 ● a pagina 29

Così funzionerà l’Italia che riparte

La cooperante Silvia Romano, 24 anni, è rientrata in 
Italia dopo un sequestro durato 18 mesi in Kenya e 
Somalia.  A  Ciampino  l’abbraccio  con  la  famiglia.  
Qualcuno l’ha tradita indicando ai rapitori il villag-
gio dove si trovava. «Sto bene. Non ho subito violen-
ze. Mi sono convertita all’Islam». 

di Ciriaco, Foschini e Pisa ● alle pagine 2, 3 e 4

kLe prime immagini L’arrivo di Silvia Romano all’aeroporto di Ciampino, a Roma FABIO FRUSTACI/ANSA

È giusto pagare un riscatto 
— quale che ne sia la natura — 

per avere salva la vita 
di un cittadino? Ed è giusto farlo 
se lo scambio è con il tuo nemico, 
con il terrore islamista che 
nel tempo si è chiamato Al Qaeda, 
Isis, Al Nusra ed è oggi la somala 
Al Shabaab? E ancora: è giusto 
dirlo? 
 ● a pagina 29

Il commento

Il dovere
della sobrietà

Lunedì 11 maggio 2020 Oggi con Affari&Finanza

di Pilar Bonet
● a pagina 23

Aleksievich: “Il virus
in Bielorussia come

ai tempi di Chernobyl”

di Pietro Del Re ● alle pagine 2 e 3 

di Sergio Rizzo ● a pagina 28 di Michele Bocci ● a pagina 9

I n questa prima intervista 
italiana, Isabel Schnabel, 

membro del comitato esecutivo 
della Bce, spiega perché la Bce 
non ascolterà la Corte 
costituzionale tedesca, 
e fa appello a una maggiore 
solidarietà europea. Il Recovery 
fund dovrà dare anche aiuti 
e non solo prestiti. Il Mes non 
porterà austerità.
 ● a pagina 15

Le interviste

di Antonio Monda
● a pagina 21

Englander: “La mia
Manhattan ritroverà
la sua energia unica”

Il governo accelera sulla riparten-
za. Da lunedì 18 maggio verso l’a-
pertura di bar, ristoranti, negozi 
al dettaglio, parrucchieri e centri 
estetici. Sì alle seconde case, ma 
nella stessa Regione. 

di Cuzzocrea, Vitale e Ziniti 
● alle pagine 6 e 7
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Paragona i divieti di Conte ai 10 comandamenti. La gente cambia canale

Ormai Benigni non ne azzecca una: flop in tv

INTERVISTA ESCLUSIVA A SILVIO BERLUSCONI
Reddito di cittadinanza a chi va nei campi

«Se lo Stato non dà aiuti si uccideranno altri imprenditori» «La retorica della sinistra
ha fatto danni» «Questo governo non ha le competenze» «Bisogna cambiare strada»

FRANCESCO SPECCHIA

Comeilmitico,omonimou-bootdegli an-
ni ’20 vanto della Regia Marina - il som-
mergibile “Toti”, appunto - il Toti (...)

segue Ô a pagina 6

E Toti non sbaglia più un colpo
IL GOVERNATORE LIGURE SI È SVEGLIATO

PAOLA CARDINALE

Ciò che non si può nella vita lo si può nei
sogni. Infiniti sono quelli che si fanno ad oc-
chi aperti e confessati da donne e uomini in
analisi, agli amici più intimi (è il caso di dire).
C’è lei che immagina di farlo con il capo, con
il collega o la collega, per esempio, (...)

segue Ô a pagina 15

VITTORIO FELTRI

A forzadi fare la guerra alla
plastica, quest’ultima ha
vinto e pertanto resisterà
nei secolidei secoli alla fac-
cia dei suoi numerosi de-
trattori stolti per non dire
ignoranti. Il rilancio poten-
te di questomateriale è av-
venuto negli ultimi mesi
per effetto del Corona. Ci
voleva un virus micidiale
per ridare attualità a que-
sto prezioso composto. Da
quando dilaga il morbo,
che uccide migliaia di per-
sone, si è riscoperta l’im-
portanza sanitaria dell’usa
e getta.
Oggi se vuoi bere un caf-

fèall’esternodiunbar tide-
vi rassegnare a sorbirlo in
unbicchierinosintetico,ad-
dio porcellana e terraglia,
giudicate pericolose quali
portatrici di microbi resi-
stenti ai farmaci fin qui no-
ti. Lo stesso succederà nei
ristorantiallorchériapriran-
no, speriamopresto: in essi
si serviranno le pietanze
non più in piatti e fondine
tradizionali,bensì inconte-
nitori plastificati da buttare
via dopo l’uso onde evitare
eventuali contagi. Idem le
posate,nonpiùdi acciaioo
d’argento, piuttosto dello
stesso materiale destinato
al bidone della spazzatura.
Una rivalutazione inattesa
visto che la moda ecologi-
sta aveva condannato (...)

segue Ô a pagina 6

VITTORIO FELTRI

SilviaRomano, lagiovanemilanese rapita in
Kenya, è stata liberata e finalmente torna a
casa sua, dai genitori. Tutti festeggiano
l’evento, anche noi che davanti a una esi-
stenza salvata ci rallegriamo, cimanchereb-
be altro. Tuttavia ci sono molti punti su cui
vale la pena di ragionare. Chi glielo ha fatto
farealla fanciulla lombardadi recarsi inAfri-
capurconsapevoledei rischi chegli europei
affrontano nel continente nero, dominato
da fanatici islamisti?Possiamoalmenoaffer-
mare che ella è stata imprudente, ai limiti
dell’incoscienza.
SidicecheSilvia si decise apartire anima-

tadaldesideriodicompieredelbene in favo-
redeibambinidipelle scura. Sonopersuaso
della sua sincerità, eppure vorrei ricordarle
che l’Italiaèpienadigentebisognosadi soc-
corso, visto che campa nella miseria. Oltre
50mila clochard trascorrono le notti all’ad-
diaccio e spesso ci lasciano le penne. Per
aiutare imiserabili non è il casodi trasferirsi
nella Savana, basta guardarsi in giro pure
nel capoluogo lombardo per ravvisare nu-
merosi individui conciati male e meritevoli
di assistenza.
La trasferta della Romano durata a lungo

doveva essere evitata (...)
segue Ô a pagina 11

l

Si immagina a occhi aperti

I sogni erotici
si sono spenti

Silvia Romano: «Mi sono convertita»

Abbiamo liberato un’islamica
La giovane tenera con i terroristi di Allah: «Mi hanno trattata bene e non mi hanno
costretta ad abiurare». Imam entusiasti: «Ti aspettiamo». Felice pure il suo parroco

GIANLUCA VENEZIANI

Contenostro, che sei aChigi, sia
santificato il tuo nome, venga il
tuodecreto, sia fatta la tuavolon-
tà.
Finora lo avevano accostato a

Winston Churchill o al Grande
Fratello, considerato come lo
spirito delmondo (...)

segue Ô a pagina 19

Pronto il decreto “rilancio”. Soldi non per tutti e più burocrazia

ALLE AZIENDE SOLTANTO L’ELEMOSINA

FARINA - LAPELOSA Ô a pagina 10

PIETRO SENALDI Ô a pagina 5

ALESSANDRO GONZATO

«Per lo Stato italiano Silvia Romano vale più
diAldoMoro, lodicono i fatti:Moroèmorto
perché le istituzioni decisero di non trattare
coi terroristi,mentre inquesto caso il gover-
no ha dato 4 milioni ai carcerieri islamici.
Abbiamofinanziatochi combatte l’occiden-
te: siamo diventati complici degli jihadisti».
Vittorio Sgarbi prosegue la sua “fase 2” a
Roma tra quadri, libri emusica. (...)

segue Ô a pagina 11

SANDRO IACOMETTI

Ci risiamo. La manovra più im-
ponentedal dopoguerra adoggi,
come l’ha definita il ministro
dell’Economia, Roberto Gualtie-

ri, è l’ennesimo guazzabuglio di
norme, cavilli e vincoli che alla
fine lascerà le imprese a bocca
asciutta. Nel confuso calderone
del decreto aprile, poi diventato
maggio e ora, confidando nella

memoria cortissima degli italia-
ni, ribattezzato “rilancio”, ci so-
no titoli perfetti da sventolare in
conferenza stampa: interventi a
fondo perduto, (...)

segue Ô a pagina 3

l
l

l

Sgarbi: «Con il riscatto
pagati i nostri nemici»

Schiaffo ai gretini

Senza plastica
non vivremmo

albapremium.it emium.it albapalbapremium.it albapremium.it 
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di Maurizio Costanzo

Il diario

LAMOGLIE DI DZEKO

«Edinpensaasegnare
maiosonopiùfelice
quandovincelaRoma»

S
ì, è veramente un momento sur-
reale quello che stiamo vivendo.
Penso alle famiglie in casa, con

moglie marito e figli che non possono
abbracciarsi, che non possono venirsi
incontro, che devono essere distanti
come estranei. Se ci penso, mi sembra
unafollia. Semi fossecapitatoquando
i miei figli erano piccoli, io, sbaglian-
do, avrei trasgredito e, forse, li avrei
abbracciati. Ma, ripeto, avrei sbaglia-
to. Non fatelo, perciò, anche perché
piùcontinuiamoacomportarci bene e
prima questa tortura finirà. Ho visto
due persone, un uomo e una don-
na, in strada che, non potendosi
abbracciare,rimanendodistan-
ti, si sono auto-abbracciati,

con grande trasporto.

Il TempodiOshø

Verucci a pagina 14

Nella Capitale

Gelaterie chiuse
la domenica

Protesta anti-Raggi

Musacchio a pagina 11

DI FRANCO BECHIS

E
ra stato annunciato come il provvedi-
mento che avrebbe semplificato ogni
procedura incagliata e sbloccato tutto

ciò che non aveva funzionato fin qui: dalla
cassa integrazione ai prestiti alle imprese
che hanno bisogno come il pane di quei
soldi che non stanno arrivando. La bozza
del decreto che si chiamava aprile che poi
è stato spostato amaggio e ora ribattezzato
«rilancio» è da ieri mattina nelle mani di
tutti i ministri e aggiunge alle nostre pene
altri 258 articoli di legge che occupano 437
pagine. Scorrendole c'è una sola certezza:
sono il record del mondo di complicazio-
ne, in gran parte modificano commi dei
due decreti precedenti nel modo tanto
amato dalla banda di azzeccagarbugli di
cui ostinatamente Giuseppe Conte ama
circondarsi, con testi comprensibili solo a
loro che saranno di difficile applicazione.
(...)

Invece di semplificare e risolvere i pasticci su cig e credito imprese, arriva un confuso decreto di 258 articoli

 Di Majo a pagina 9

Oggi vertice con ilministro Boccia

La rivolta dei governatori
«Negozi aperti il 18maggio»

 Morassut a pagina 7

Contebrinda
aunrilancio
soloinventato

PalazzoChigi in tilt sul decreto

Un libro dei sogni
senza alcun filo logico

Lettera di una avvocatessa

«Caro presidente con i dpcm
mi ha lasciata del tutto sola»

«Gli italiani tuttialmare»
Soloilpremiersacome De Mattia a pagina 2

Sonnino a pagina 21

Segue a pagina 3

S. Ignazio da Laconi

De Leo a pagina 4

Arrivata ieri in Italia

Silvia Romano
si è convertita
all’Islam 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
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SONO
ISLAMICA

La Fracci ai colleghi senza lavoro: non arrendetevi

Carla, étoile eterna
«Il virus non mi fa paura»
Casanova a pagina 19

Virus indebolito, ma è vietato dirlo
Pochi pazienti gravi, ricoveri in picchiata. Silvestri: «Perché quando sostengo questa tesi certi colleghi mi insultano?»
Bonus e sconti, ecco il decreto rilancio. Commercianti, artigiani e ristoratori: regole soffocanti, ripartire così è impossibile

Crisi da Covid? Soldi entro il 31 agosto

I partiti si regalano
l’anticipo del 2 per mille
Polidori a pagina 10

Farruggia, G. Rossi, Vazzana
e commento di Canè da p. 2 a p. 5

Michele Brambilla

U n surreale dibattito at-
traversa queste setti-
mane: quello sulla ri-

partenza del campionato di cal-
cio. Mezzomondo è sotto scac-
co per via del Coronavirus, mi-
lioni di persone sono contagia-
te e centinaia di migliaia sono
già finite sotto terra; innumere-
voli imprese grandi e piccole
sono al collasso, molte non po-
tranno neppure riaprire; si pre-
vedono milioni di disoccupati.
E il calcio italiano di che cosa si
preoccupa? Dell’assegnazione
dello scudetto 2019-‘20.
Perché di questo si parla, anzi
si vaneggia: non di ripartire a
settembre (quello è fuori di-
scussione)ma di portare a com-
pimento la stagione in corso.

La pretesa di ripartire

Il calcio,
un mondo fuori
dal mondo

Continua a pagina 11

SILVIA IN ITALIA DOPO IL RISCATTO. L’ABBRACCIO CON I GENITORI
«TRATTATA CON RISPETTO, MI SONO CONVERTITA LIBERAMENTE»

Servizi
da p. 6 a p. 17

Silvia Romano,
25 anni,

ieri al rientro
indossava un abito

della tradizione
musulmana

DALLE CITTÀ

A Pistoia la centrale nazionale di soccorso

«Abbiamo liberato
gli ospedali lombardi
Quanti pianti di gioia»
Costa a pagina 9

Produzione toscana in crisi

Campi deserti
Agricoltura
senza operai
Vetusti a pagina 12

Firenze

Acqua e pandemia
Consumi boom
Allarme stangata
Pieraccini in Cronaca

Firenze

Ospedali
a domicilio
Rivoluzione Asl
Ulivelli in Cronaca

Firenze

Centri estivi:
arrivano i fondi
Palazzo Vecchio
pronto a partire
Fichera in Cronaca
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Formula 1 La crisi del 70° anno
tra tagli e gare super blindate
JACOPO D’ORSI — PP. 28-29

Regno Unito La Regina Elisabetta
si rinchiude a Windsor fino all’autunno
VITTORIO SABADIN — PP. 16-17

w w

La polemica politica e giudizia-
ria divampata dopo l'uscita dal 

carcere di numerosi detenuti im-
putati o condannati per gravi reati 
è un esempio degli effetti collatera-
li della crisi, innanzitutto sanita-
ria, innescati dalla pandemia. In-
fatti, gli effetti del virus si sono di-
mostrati tanto più pesanti quanto 
più gli organismi colpiti sono debo-
li e meno efficienti. – P. 13

«Il  capitalismo tradizionale sta 
morendo, o quanto meno tra-

sformando in qualcosa di simile al co-
munismo».  «Stiamo  attraversando 
un passaggio d’epoca. Il capitalismo 
che conosciamo muterà per sempre. 
Quando chiediamo a governi e politi-
ca di aiutarci durante la caduta, dia-
mo loro il potere di creare ogni rego-
la per la risalita». Queste citazioni, 
dopo Covid-19, non stupiranno i let-
tori, avvezzi ai talk show e all’intem-
peranza da social media. – P. 9

i limiti del capitalismo

La terza via
tra Stato
e mercato

GIUSEPPE PIGNATONE

Visti da vicino Jovanotti
filosofo della leggerezza
ANTONIO MONDA — P. 24

la cooperante milanese è arrivata ieri a ciampino accolta dai genitori e da conte. il giallo del riscatto da un milione e mezzo di euro

“Io convertita, adesso il mio nome è Aisha”
Silvia Romano racconta la sua odissea: nessuna violenza fisica, sessuale o psicologica. Ho trovato Allah leggendo il Corano

UMBERTO GALIMBERTI

Forse Silvia si è convertita, forse per necessità, forse 
per sopravvivenza nel tempo della prigionia, forse 

per intima convinzione. Non credo per la "Sindrome di 
Stoccolma". – P. 20

nel decreto anti crisi

Gualtieri: a giugno
le imprese
non pagheranno
la rata dell’Irap

NON È LA SINDROME DI STOCCOLMA

IN QUELLA SOLITUDINE
HA TROVATO IL SUO DIO

Dio, come pesa quel barraca-
no verde, come ci annaspia-
mo dentro. È come se lo gon-

fiasse tutto quello che in questi me-
si interminabili Silvia Romano ha 
attraversato, come se avesse volu-
to portarli con sé, la prigionia, la 
violenza del sequestro, i segni dei 
nuovi indemoniati che ritengono 
che tutto sia permesso non più per-
ché dio non esiste ma anzi proprio 
perché, per loro, il suo esistere li 
rende fanatici. In un vestito che 
non ha voluto lasciare dietro, che 
ha  voluto  esplicitamente  come  
simbolo, c’è il mondo dell’islami-
smo radicale con i suoi codici le 
sue parole d’ordine i territori se-
greti l’incubo dei predicatori che 
sanno ispirare l’animo alla follia, 
(ah poveretti, voi non sapete quan-
to sono abili in questo), la sua ma-
novalanza e suoi gerarchi. 

La terza via

tra Stato
e mercato

LA PRIGIONE
IN UN ABITO
VERDE ISLAM 

Il ritorno è un romanzo, così ci ha insegnato Omero. In que-
sta storia Ulisse è una ragazza di 28 anni, il sorriso più lar-

go della faccia ma, anche lei “di molti uomini vide le città e co-
nobbe i pensieri, molti dolori patì nell'animo suo”. – P. 20 

L’INCONTRO CON LA FAMIGLIA

UN NUOVO ABBRACCIO
PER TORNARE UMANI

Bar, ristoranti, parrucchieri e cen-
tri estetici, insieme a tutti gli al-

tri negozi, potranno rialzare le sara-
cinesche in quasi tutta Italia senza 
dover aspettare la data programma-
ta del 1 giugno. La novità, comun-
que, non riguarderà tutte le regioni, 
perché Lombardia e Piemonte do-
vranno attendere. – P. 6

VIOLA ARDONE

ANSA / FABIO FRUSTACI

w

IL DIBATTITO
DOMENICO QUIRICO

GIANNI RIOTTA

LA RIPARTENZA NELLE REGIONI DI BAR, RISTORANTI E PARRUCCHIERI

Piemonte, rischio chiusura anche dopo il 18

GIUSEPPE PIGNATONE

CONTINUA A PAGINA 5

INTERVISTA AL VIROLOGO CRISANTI

“Bene le riaperture
in alcune regioni
Pronti a far scattare
nuove zone rosse
se il contagio salirà”

PAOLO RUSSO

GRAZIA LONGO

Il ministro dell’Economia Gualtie-
ri annuncia in tv l’ultima novità 
del decreto anti-recessione: a giu-
gno le imprese non pagheranno l’I-
rap. Accolto il pressing di Confin-
dustria e Italia Viva. Per finanzia-
re la spesa è previsto un aumento 
del deficit. Tra le misure anche un 
bonus da 500 euro per le vacanze 
estive, un miliardo per far riparti-
re la scuola e diecimila assunzioni 
tra gli infermieri.
BARBERA E MONTICELLI – P. 8

IL MARCHIO

DEPENALIZZAZIONE E RITI ALTERNATIVI

LA GIUSTIZIA
E L’AGENDA
DA CAMBIARE

«Iprimi tempi non ho fatto al-
tro che piangere, poi però 
mi sono fatta coraggio e ho 

trovato un equilibrio interiore. Pia-
no piano è cresciuta dentro di me 
una maturazione che mi ha convin-
to a convertirmi all’Islam». Il suo 
nuovo nome è Aisha, come la mo-
glie favorita di Maometto. Le parole 
riannodano i fili dei ricordi, il na-
stro si riavvolge e palesa paure, spe-
ranze, una nuova fede religiosa. Sil-
via Romano rievoca la sua lunga pri-
gionia nel suo primo giorno di rien-
tro in Italia. – P. 2

Silvia Romano, 25 anni, al suo rientro a Ciampino dopo 18 mesi di prigionia GALEAZZI, IZZO, MOUAL E NICOLETTI - PP. 2-5 

FRANCESCO RIGATELLI — P. 7
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