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Perugia, Esercito in centro contro gli assembramenti

L’Isola Maggiore non conosce il Covid
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Kenya, Silvia Romano
libera dopo 18 mesi
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Bar e ristoranti, Tar
boccia la Calabria
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Tamponi pit stop
a 110 medici di base
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Conte al lavoro
sul Dl rilancio
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Lungarotti: “Per ripartire servono certezze”

Turismo in fase 2
Certificati e test
per chi arriva
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Alcantara in crisi
Stop agli impianti
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Perde il bonus per 99 euro di pensione
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A Pian di Massiano tra gli stand distanziati

Mascherine, gel e sorrisi
«Bentornato mercato»
S.Angelici a pagina 7

Il virus crea povertà: ecco gli aiuti
Piano della Regione per venire incontro alle famiglie più colpite dalla crisi. Un sostegno che vale otto milioni

Stabile la curva del contagio: un solo positivo

La Fase 2 degli ospedali
Visite programmate
A pagina 4

A pagina 3

MANCATI INTROITI PER CENTINAIA DI MILIONI. A RISCHIO MIGLIAIA DI POSTI

EVENTI STOPEVENTI STOP
CONTO SALATOCONTO SALATO
Miliani a pagina 2Miliani a pagina 2

di Pier Paolo Ciuffi

U n’altra settimana di ri-
chieste disattese, di
pressing della Gover-

natrice per riaprire l’11 maggio,
di ascolto & silenzio del Gover-
no per dilazionare. Poi, con abi-
le mossa, Roma fa infine capire
ai presidenti delle Regioni che
non ci sono ancora i protocolli
tecnici per poter dare il via libe-
ra alla “Fase 2 allargata”. Ovve-
ro: il Comitato Tecnico Scienti-
fico nazionale e l’Inail non
avrebbero ancora stilato le re-
gole per la sicurezza sul lavoro
da applicare a commercio al
dettaglio, bar, ristoranti, servi-
zi alla persona eccetera. Quin-
di niente. Saracinesche ancora
abbassate per molti lavoratori.
Domani si prospetta un altro lu-
nedì a casa.

Inseguendo la “normalità”

ll diritto negato
a una ripartenza
regionalizzata

Continua a pagina 7

L’emergenza

Cade in mountain bike
sul Monte Tezio
Soccorso in elicottero
Scarponi a pagina 7

Città di Castello

Orti Sociali
Arriva la card
per gli anziani
Crisci a pagina 13

STORIE DI RESILIENZA

Dalla fumetteria
al centro estetico
Donne coraggiose
dietro al bancone
A pagina 6

Effetto Covid

Troppa ansia
da quarantena
Psicofarmaci
in aumento
A. Angelici a pagina 5
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Assembramenti in centro, arriva l’Esercito
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Perugia

«Un’indagine effettuata
da Federalberghi Italia e
Ada, rivela che il 53% de-
gli italiani quest’anno non
andrà in vacanza. Del re-
stante 47% solo l’1% verrà
in Umbria – la regione più
gettonata col 15% è la Sar-
degna seguita dalla Puglia
con il 13% ndr –. Questo la
dice lunga – spiega Fittuc-
cia di Federalberghi Um-
bria – , su quanto sarà diffi-
cile sostenere da noi il turi-
smo». C’è un dialogo aper-
to con le Istituzioni? «La
Regione sta cercando di
venirci incontro, ma quel-
lo che per noi è prioritario
è il riconscimento del dan-
no indiretto. Invitalia con
il bando Impresa Sicura ci
rimborserà 500 euro ad
addetto per le spese soste-
nute per la sicurezza. Inol-
tre l’assessore regionale
Agabiti sta approntando
un piano di comunicazio-
ne a livello nazionale per
accendere i riflettori
sull’Umbria, le sue eccel-
lenze e il suo essere più si-
cura sul fronte dell’emer-
genza sanitaria. L’obietti-
vo è quello di influenzare
le scelte di quel 47% di ita-
liani che farà le vacanze,
per attirarlo qui in un re-
lax senza rischi». Ora il
90% delle strutture è chiu-
so. «Aspettiamo le linee
guida Inail per riaprire. Al
momento il Covid-19 è in-
quadrato dall’Istituto, non
comemalattiama come in-
fortunio sul lavoro. Il che
comporta che il datore di
lavoro ha sia la responsa-
bilità civile che quella pe-
nale sugli addetti del set-
tore albergiero».

D.Mil.

Il virus travolge i grandi eventi
«Sono a rischio migliaia di posti»
Fittuccia: «Solo nell’alberghiero possibili dai 4 ai 6mila licenziamenti. Molte strutture non riapriranno più»

Il patron di Eurochocolate Eugenio Guarducci

«Proviamo a dare messaggi positivi
Restando sulla bocca di tutti... »

L’allarmeCovid-19: il danno

di Donatella Miliani
PERUGIA

Travolto dallo tsunami Corona-
virus il settore dei grandi eventi
(in Umbria è tra quelli strategici
per il turismo che rappresenta il
12 per cento del Pil regionale), è
alla paralisi. Le stime per manca-
ti introiti dalle sole quattro prin-
cipali manifestazioni (Festival
del Giornalismo, Due Mondi,
Umbria Jazz e Eurochocolate)
parlano di qualcosa come 24 mi-
lioni di euro «che diventano 62
con l’indotto. Ma in generale il
conto complessivo dei danni
per il turismo, comprensivo di
commercio, ristorazione e indot-
to supererà i 300 milioni di euro
solo nel periodo compreso tra
1° marzo e fine giugno» dice pre-
occupato il presidente di Fede-
ralberghi Umbria Simone Fittuc-
cia. «La cancellazione o comun-

que lo slittamento all’autunno
in chiave ridotta di alcuni di que-
sti grandi appuntamenti – dice –
trascinerà il settore alberghie-
ro, già provato dal blocco delle
gite scolastiche, dei mancati
flussi pasquali e congressuali,
in una crisi che non ha eguali.
Con tutte le conseguenze imma-
ginabili sull’occupazione. Dei
16mila addetti a tempo indeter-
minato, ora tutti cassintegrati –
spiega –, dai 4 ai 6mila rischia-
no il licenziamento perchè mol-
te strutture ricettive dopo que-
sta paralisi non ce la faranno a
riaprire. A questi vanno aggiunti
inoltre i circa 3500 lavoratori
stagionali cui quest’anno nessu-
no ha riconfermato il contrat-
to». L’assenza di quel turismo
corposo avrà ripercussioni an-
che nel settore della mobilità:
impensabile rivedere in luglio i
flussi di visitatori che Umbria
Jazz, piuttosto che Eurochocola-

te in ottobre veicolavano ad
esempio sul minimetrò di Peru-
gia. Il capoluogo ha già dovuto
fare i conti con la cancellazione
del Festival Internazionale del
Giornalismo. «Se ne riparlerà
nel 2021» ha dolorosamente an-
nunciato Arianna Ciccone a feb-
braio dopo aver preso atto della
situazione. E a meno di un mira-
colo anche Umbria Jazz, che si
avviava ad un’edizione stellare
con protagonisti come Lenny
Kravitz in grado di attirare 10mi-
la persone a un solo concerto al
Santa Giuliana, non si svolgerà
in luglio (il tour è stato rinviato
al 2021). Il “Due Mondi” di Spole-
to prova a ipotizzare una mini
edizione autunnale, ma anche
in questo caso le 130mila pre-
senze registrate lo scorso anno
sulla mobilità alternativa, sono
una chimera. «Senza i numeri
che questi eventi proiettano pe-
rò, basti dire che UJ così come

Eurochocolate riempiono non
solo le strutture perugine ma ar-
rivano fino ad Assisi e Deruta –
continua Fittuccia –, e senza aiu-
ti, non sarà facile per le imprese
rialzarsi». Delle 600 imprese ri-
cettive della regione, quante
chiuderanno? «Un’indagine rea-
lizzata su 150 strutture delle no-
stre 360 associate – è la replica
– ha evidenziato che il 20% non
è intenzionato a riaprire fino alla
primavera 2021. Il 60% pensa in-
vece di ripartire entro luglio, l’al-
tro 20% a settembre. E a essere
più penalizzati potrebbero esse-
re gli alberghi tradizionali per-
chè nonostante i protocolli sani-
tari ferrei sia per i turisti che per
i lavoratori, ancora da mettere a
punto con la Regione, nella per-
cezione del viaggiatore le mete
più sicure restano gli agrituri-
smi, le country house e gli ap-
partamenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eugenio Guarducci con la mascherina
#faccetricolori firmata Eurociok

PERUGIA

Perdite pesanti e scelte doloro-
se. I grandi eventi non torneran-
no prima del 2021. Anche per Eu-
rochocolate che ha come collo-
cazione l’autunno sarà impossi-
bile. «I numeri di Eurochocolate
– dice il patron Eugenio Guar-
ducci –, si attestano da dieci an-
ni sulle 800mila presenze in un

mese che prima segnava l’inizio
della bassa stagione: ottobre. È
l’evento più partecipato
dell’Umbria. Dà lavoro a 25 per-
sone tutto l’anno e a 600 duran-
te lo svolgimento mentre altri
150 addetti lavorano nelle im-
prese fornitrici. La kermesse raf-
forza e promuove l’immagine di
un distretto produttivo, quello
del cioccolato, che ha ormai rag-
giunto una certa maturità a Peru-

gia ma anche in altre città um-
bre». E quest’anno? «Gli opera-
tori turistici umbri saranno ob-
bligati, in quest’avvio di nuova
stagione a cavallo tra Fase 2 e
Fase 3, a fare leva su binari co-
municativi che esaltino i nostri
temi forti: i cammini, il paesag-
gio, la spiritualità, i borghi, l’eno-
gastronomia, lo sport all’aria
aperta tanto per citarne alcuni.
Gli agriturismi e le piccole strut-

ture ricettive avranno un margi-
ne competitivo più forte rispet-
to alle grandi strutture alber-
ghiere. Sarà faticoso reggere il
conto economico quando le ge-
stioni non sono di tipo familiare.
Riaprire non sarà automatico
per tutti. Chi lo farà dovrà armar-
si di coraggio e fantasia. Noi –
conclude mostrando le masche-
rine targate faccetricolore col
logo di Eurochocolate – stiamo
lavorando con queste due pre-
messe. L’idea è di trasmettere
comunque un messaggio positi-
vo, comunicando ai tanti fan del
cioccolato che continueremo a
essere sulla bocca di tutti anche
in questo momento dal quale,
con le dovute cautele, ci augu-
riamo di uscire al più presto».

LE SCELTE DEGLI ITALIANI

«Turismo interno?
L’Umbria non è
una meta gettonata»

Umbria  Jazz  500 mila  
Festival  dei  Due  Mondi  130 mila   

Eurochocolate  800 mila   

I numeri perduti Presenze 2019
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Terni LA «MODERNISSIMA» REGALA CROSTATE AL PRONTO SOCCORSO

TERNI

Alcantara, uno dei più grossi
marchi che operano sul territo-
rio, apre la crisi dovuta alla pan-
demia. Quindi crollo della pro-
duzione, contratti a tempo non
confermati e cassa integrazione
in vista. C’è una nota sindacale
siglata da Cgil, Cisl e Uil che
non tutti riconoscono come uffi-
ciale. Conta poco, rientra nelle
schermaglie di bottega. Tutti
confermano invece che i volumi
produttivi nel primo trimestre
registrano una contrazione del
50%, dovuta al crollo del merca-
to mondiale dell’auto.
Da qui lo stop alla stabilizzazio-
ne dei contratti a tempo deter-
minato, almeno per ora, e l’av-
vio delle inevitabili procedure
per la cassa integrazione. Se ne
riparlerà martedì in un incontro
specifico sulle modalità degli
ammortizzatori sociali. Non so-
lo: è stato annunciato un fermo-
impianti complessivo e una mar-
cia ridotta fino alla fermata esti-
va di agosto. E’ quanto emerso
da un incontro tra le segreterie
territoriali e l’amministratore de-
legato, Andrea Boragno. Quanti
contratti a termine sono in bili-
co da qui a fine anno? Una ses-
santina, un’eventuale ecatom-
be occupazionale per il già disa-
strato territorio provinciale.

«C’è un calo importante degli or-
dini e ci sarà la necessità della
cassa integrazione – spiega Fa-
brizio Framarini, segretario Fem-
ca Cisl –. In questo contesto
rientrano i contratti a tempi de-
terminato, circa sessanta, che
hanno scadenze progressive da
qui a fine anno. L’azienda ha as-
sicurato che potranno essere ri-
chiamati se il mercato si ripren-
derà. E’ un mercato particolare,
fa presto a scendere ma anche
a risalire». Appuntamento a mar-
tedì per la cassa integrazione,
anche all’Alcantara.

Stefano Cinaglia

TERNI

Dieci regole di comportamen-
to, «semplici ma essenziali», per
ridurre il rischio di contagio tra
la popolazione: si chiama «#uno-
pertuttituttiperuno» la campa-
gna sensibilizzazione promossa
da Questura e Anci, con la colla-
borazione dell’Usl2, per fronteg-
giare l’emergenza covid. Presen-
tata nel corso di una videoconfe-
renza, la campagna metterà a di-
sposizione dei Comuni e delle
forze di polizia del territorio un
format che, tramite tutti i canali
di informazione, avrà l‘obiettivo
di illustrare alla cittadinanza
una serie di consigli sulle regole
da adottare per evitare il conta-
gio, a partire dall’uso delle ma-
scherine. «Diecimila i volantini
che come Anci forniremo alla
Questura per la diffusione. I Co-
muni sono invitati a fare altret-

tanto nei confronti di uffici am-
ministrativi e attività commer-
ciali» afferma Francesco De Re-
botti, presidente Anci Umbria e
sindaco di Narni. «E’ importante
far capire ai cittadini i comporta-
menti individuali, per evitare
che atteggiamenti irresponsabi-
li possano riaccendere una si-
tuazione difficile dal punto di vi-
sta sanitario. Adesso più che
mai serve uno spirito di mutua
assistenza» spiega il questore
Roberto Massucci (nella foto)».

Colazione ‘doc’ strameritata, ieri mattina, per il persona-
le del pronto soccorso dell’ospedale. A medici, infermie-
ri e tecnici sono state donate le crostate alla crema della
Pasticceria Modernissima, prelibatezza locale.

Alcantara, c’è la «cassa»
Produzione dimezzata
Causa pandemia crolla il mercato dell’auto. La triste sorte dei contratti a tempo
I volumi del primo trimestre registrano una contrazione del 50%

Un interno dell’Alcantara di Nera Montoro

TERNI - «Approvato in prima
commissione consiliare il nuo-
vo regolamento per la commis-
sione toponomastica». Ne dà
notizia il consigliere comunale
Michele Rossi (Terni Civica). «Fi-
nalmente con il voto di martedì
in Consiglio comunale – spiega
–, verrà ricomposto questo orga-
no consultivo. Ho votato favore-
volmente ad un emendamento
che chiedeva, per nuove intito-
lazioni, la considerazione
dell’identità culturale e storica
e i toponimi tradizionali». «Co-

me ho avuto modo di dire duran-
te la seduta -aggiunge Rossi - la
toponomastica è una scienza e
troppe volte ne è stato fatto un
uso politico. La toponomastica
è identità culturale, sociale e ci-
vile di una comunità, di una cit-
tà. Non mi interessano le guer-
ricciole toponomastiche di par-
te per ottenere nuove intitolazio-
ni. Spero che le ragioni di alcu-
ne scelte non rispondano più a
pure logiche onorifiche o ancor
più a scopi di ordine ideologico
o politico».

Approvate in commissione

Toponomastica, nuove regole

LA DONAZIONE

Alla Caritas
guanti e mascherine
per le fasce deboli

TERNI Una fornitura di
dispositivi individuali di
protezione è stata
donata alle fasce più
deboli della popolazione.
Trecento paia di guanti e
cinquecento mascherine
sono state consegnate,
tramite il Comune, dalla
Regione Umbria, alla
Caritas diocesana. In
particolare i dispositivi
di protezione verranno
distribuiti ai cittadini che
usufruiscono della
Mensa San Valentino,
dell’Emporio della
solidarietà e di Casa
Parrabbi. Si tratta di
persone in difficoltà
ecomomiche ma che
potranno così valersi di
dispositivi di protezione
individuale al covi che
ancora non sono di facile
reperimento, nonostante
l’emergenza sanitaria si
protragga ormai da oltre
due mesi.

Dieci regole di comportamento

Questura, Anci e Asl: il progetto
per combattere il covid-19

TERNI

Tanti i medici di medicina gene-
rale e i pediatri del distretto ter-
nano dell’Usl che si sono sotto-
posti allo screening per covid
promosso dall’Ordine provincia-
le dei medici, in collaborazione
con l’azienda sanitaria, in moda-
lità ‘pit stop’. In una platea di
130 professionisti, in tanti si so-
no recati autonomamente, su
base volontaria, nel punto sani-
tario allestito in strada di Carde-
to, nelle vicinanze della sede
dell’Ordine, per l’esecuzione
dei tamponi in modo rapido e si-
curo, senza scendere dall’auto.
A seguire le operazioni di scree-

ning erano presenti, tra gli altri,
il presidente dell’Ordine, Giu-
seppe Donzelli, il direttore sani-
tario dell’Usl 2, Camillo Giam-
martino, e quello del distretto di
Terni, Stefano Federici.
«L’importante progetto di
screening, prevenzione e sorve-
glianza sanitaria, che intendia-
mo replicare in tutto il territorio
aziendale – spiega il commissa-
rio straordinario della Usl, Massi-
mo De Fino – consente di moni-
torare lo stato di salute dei pro-
fessionisti che si trovano ad ope-
rare, per il prezioso lavoro che
sono chiamati a svolgere, a
stretto e quotidiano contatto
con i cittadini. Abbiamo adotta-
to la modalità innovativa del ‘dri-
ve through’ che, attraverso l’otti-
mizzazione dei tempi, consente
operazioni rapide in totale sicu-
rezza». L’iniziativa ha visto impe-
gnati, oltre all’Ordine dei medi-
ci e al distretto sanitario della
Usl Umbria 2, i tre centri di salu-
te diretti dai dottori Gianluca
Rossi, Alberto Virgolino e Federi-
co De Luca, il Comune di Terni
(polizia locale) e la Protezione ci-
vile.

Via allo screening

Pit-stop per medici e pediatri
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A tavola con
Vito Tanzi
L’ECONOMIA 
DEVE GUARDARE
AL LUNGO
PERIODO

LO  SC O NTRO CON  LA UE  

di Sergio Fabbrini

Èstato un vero e proprio pande-
monio. La sentenza della 
Corte costituzionale tedesca

(Bundesverfassungsgericht o 
BVerfG) del 5 maggio scorso ha 
preso tre obiettivi con un colpo solo.
Ha definito ingiustificabile il quan-
titative easing perseguito dalla 
Banca centrale europea (Bce), a 
partire dal 2015, con il Public Sector 
Purchase Programme (PSPP), 
gettando un’ombra sul suo attuale 
programma anti-pandemico. Ha 
giudicato “ultra vires” (al di là dei 
suoi poteri) la sentenza del 2018 
della Corte di giustizia europea 
(Cge), che aveva considerato il PSPP 
compatibile con il mandato della 
Bce. Ha criticato il governo tedesco 
e il Bundestag (la camera popolare 
del parlamento) per non aver difeso 
gli interessi di risparmiatori, ban-
che e assicurazioni della Germania 
che, per anni, avevano accusato 
Mario Draghi di averli danneggiati 
azzerando i tassi di interesse (a 
vantaggio dei Paesi debitori come 
l’Italia). Tale pandemonio non è 
stato però creato accidentalmente. 
Quella sentenza radicalizza la 
visione politica dell’integrazione 
europea che il BVerfG sta afferman-
do da anni. Se per la Cge (sin dalla 
sentenza Van Gend en Loos del 
1963) l’integrazione europea «ha 
creato un nuovo ordine giuridico» 
sovranazionale, per il BVerfG 
l’Europa integrata continua ad 
essere indiscutibilmente un’orga-
nizzazione interstatale. 
Vediamo meglio. 

Sin dai primi anni Novanta del
secolo scorso, il BVerfG ha usato le 
sue sentenze per contrastare, con 
sistematicità e continuità, la visione 
sovranazionale dell’Unione
europea (Ue). 

—Continua a pagina 10

LO SCAFANDRO 
IDEOLOGICO 
DELLA CORTE 
DI KARLSRUHE

LO  SC E NARIO EUROPEO

di Marcello Minenna

Amarzo 2020 le banche euro-
pee hanno erogato la som-
ma record di 124 miliardi di

euro alle imprese, un valore di 
circa 6 volte maggiore rispetto ai 
massimi registrati in 20 anni. 

Un quarto dei prestiti sono 
andati alle corporations francesi; 
Italia, Germania e Spagna seguono 
a distanza con 22, 17 e 16 miliardi 
rispettivamente. Non è un risulta-
to sorprendente: il sistema banca-
rio francese è il più grande d’Euro-
pa in termini di capitalizzazione, 
con un’elevata esposizione nel 
settore privato non finanziario già 
prima della crisi. I prestiti erogati 
alle aziende francesi sono stati per 
oltre il 50% con scadenza maggio-
re di 5 anni e solo per il 28% a 
meno di 12 mesi. Al contrario, in 
Germania il 91% dei finanziamenti 
è stato a breve termine, probabil-
mente per garantire un bridge-fi-
nancing minimale al settore mani-
fatturiero in attesa del programma 
T-LTRO (Targeted Long Term 
Refinancing Operations) della 
Banca Centrale Europea (Bce).

—Continua a pagina 11

IL BALZO
DEI PRESTITI
ALLE IMPRESE

domenica
L’intervista
Renzo Piano:
«Per Genova
un ponte
di ferro e aria»

di Fulvio Irace 
—a pagina I

Toni Morrison
La lingua che dà
riparo ai despoti

Grande Guerra
Attenzione ai 
divulgatori erranti!

Scacciapensieri
La vita a casa
fa esplodere
la mania
dei puzzle

Giulia Crivelli —a pag. 14

Assalto al decreto maggio, 
spese extra per 6-7 miliardi
Il governo cerca l’intesa. Il Dl verso il Cdm: tensione su tempi e fondi Cig, Incognita 
di 15 miliardi sulle uscite di marzo. Ecobonus avanti. A colf e badanti mille euro

Il governo lavora a un accordo da 
portare al Consiglio dei ministri 
stasera o più probabilmente doma-
ni. Ancora ieri, sia pure dopo un no-
tevole lavoro di filtro, le spese pro-
poste da ministri e partiti supera-
vano di 6-7 miliardi il tetto di 55 mi-
liardi fissato. Le tensioni maggiori
riguardano la cassa integrazione: la

spesa è superiore alle previsioni e il
governo potrebbe non mantenere
la promessa di prorogarla per altre
nove settimane. Già sulla spesa di 
marzo per la Cig, per altro, grava 
una incognita dell’ordine dei 15 mi-
liardi. Va avanti l’ecobonus, a colf e
badanti mille euro in due mesi.

Pogliotti e Rogari —a pag. 2-3

LA PRO PO ST A BO NO MI  

Professionisti compatti:
è il momento di abolire l’Irap

lifestyle

I benefici sui conti 
del ricorso al Mes
I PIANI EUROPEI

Contiene i costi del nuovo 
debito, alleggerisce le aste 
BTp e riduce il rischio Paese

I benefici sulle finanze pubbliche del
nuovo prestito Mes di supporto alla 
crisi pandemica sono tre, se non quat-
tro. La linea di credito speciale aiuta a
contenere il costo dell’extra debito 
nella lotta contro Covid-19; alleggeri-
sce le aste dei titoli di Stato; riduce il 
rischio-Paese, decisivo per la sosteni-
bilità del debito. E con la Primary 
Market Purchase facility, beneficia de-
gli acquisti in asta di titoli di Stato da
parte del Mes. Bufacchi —a pag. 5

Lara Ricci —a pagina V Emilio Gentile —a pagina VI LA VOR O E I M M OB I LI  

lunedì
Famiglie
Centri estivi verso la riapertura:
un ruolo chiave per i Comuni

Pmi, verso le banche 
ondate d’insolvenze
L’INCHIESTA

I nuovi crediti problematici 
a circa 140 miliardi, l’8-10%
del portafoglio degli istituti

Trasporti, ristorazione, turismo. Ma
anche automotive, società petrolife-
re, costruzioni. Sono molti i settori 
merceologici che fanno i conti con 
l’impatto prolungato del lockdown 
che da fine febbraio blocca l’Italia. 
E ora molte aziende rischiano il col-
lasso senza il supporto della liquidità
in arrivo da governo e banche. E ciò è
destinato inevitabilmente a riflettersi
sui bilanci delle aziende di credito. 

Davi e Elli —a pag. 7

Nuova organizzazione. Lo smart working ha svuotato gli uffici negli avvenieristici grattacieli di City Life a Milano

Cristina Casadei —a pag. 8

Grandi aziende in Fase 2 con i grattacieli vuoti

LETTERA AL RISPARMIATORE

Vittorio Carlini —a pag.11

Reno 
De Medici,
la scelta 
è puntare 
sull’M&A
e su più
efficienza 

D A LLA  M ETA LLUR G IA ALLE  ZE C C HE  C LANDE ST INE

Denaro falso,
Milano e Napoli
lo producono
Roma spende

La produzione e la distribuzione 
di valuta falsa si sviluppa all’om-
bra dei distretti industriali e 
segue regole imprenditoriali. In 
Lombardia, grazie al know how 
maturato nella metallurgia, sono
coniate monete tra le migliori al 
mondo. La Campania resta 
leader nello stampare banconote 
con tecniche di altissimo livello. 

Roma è la principale piazza 
italiana di smercio, mentre il 
prodotto destinato all’estero 
finisce sui mercati virtuali creati 
su canali Telegram, la piattafor-
ma di messaggistica e scambio 
dati già finita al centro delle 
polemiche per la diffusione 
illecita di giornali gratuiti.

Ivan Cimmarusti —a pag. 9

95mila
Numero di banconote false 
ritirate in Italia nel 2019

Vito Tanzi.
Ex direttore dipartimento 
Affari fiscali del Fmi

Galimberti, Rizzardi e Serafini —a pag. 4

I  PRE C E DE NT I  

Morya Longo —a pag. 5

Ecco come
è andata 
nei cinque 
Paesi che 
hanno usato 
il Fondo 
salva Stati

Vi aspettiamo 
presso i nostri 
u�ci di Milano,
dal lunedì al
venerdì previo
appuntamento
Per informazioni o prenotazioni 
contattare:
ANTIQUORUM GENEVE SA
Piazza Duomo, 21 - 20121 MILANO
Tel. + 39 02876625
Mobile / WhatsApp +39 3403538603
luca�amini@antiquorum.swiss
milan@antiquorum.swiss

Anche quest’anno in occasione delle prossime aste di gioielli e orologi  
del 28 e 29 giugno che si terranno a Ginevra la casa d’aste Antiquorum, 
leader mondiale nell’orologeria vi invita nelle sue sedi di Milano per 
una valutazione gratuita e con�denziale.
Visto il momento storico in cui ci troviamo sarà possibile anche 
prendere un appuntamento con uno dei nostri esperti che, tramite 
canali multimediali,  vi fornirà tutte le informazioni  senza che 
dobbiate spostarvi.
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Il Giornalissimo

» MARCO TRAVAGLIO

I l decreto Semplificazione
non è stato neppure scritto,
e già produce il suo primo,

balsamico effetto: l’ac co rp a-
mento dell’intera stampa ita-
liana in “un unico grande gior-
nale” (Nanni Moretti, Aprile).

Tutti esultano a edicole uni-
ficate per lo storico trionfo del
Mes, che regalerà all’Italia – s i-
gnore mie – ben 36 miliardi re-
stituibili – venghino siori ven-
ghino – in 10 anni di comode ra-
te e –udite udite –a un interesse
di appena 0,1% e – mi voglio ro-
vinare – senza condizioni salvo
quella di fare la sanità più bella
e superba che pria. Pratica-
mente re-ga-la-to! L’han detto
Gentiloni, Dombrovskis, Sas-
soli e l’Eurogruppo, confermati
dagli autorevoli B., Zingaretti,
Innominabile, Faraone, fra i
gridolini di giubilo di Maurizio
M’annoi e dei cipressetti delle
rassegne Sky, dunque dev’e s s e-
re vero. Pazienza se è un pre-
stito che aumenta il debito, se il
governo si batte per centinaia
di miliardi a fondo perduto (R e-
covery Fund), se i trattati sulle
condizionalità pre e post Mes
son sempre lì. Fidiamoci sulla
parola, che diamine. Dunque
Conte e Gualtieri volino a Bru-
xelles col primo aereo per in-
cassare il prezioso assegno.
Quale miglior segnale di solidi-
tà ai mercati che sgomitare per
arrivare primi con la mano tesa
a cucchiaio e vincere il premio
Accattone dell’Anno?

Tutti (o quasi) ricordano il
grande giurista scomparso
Franco Cordero come accusa-
tore e battezzatore del “C a i m a-
no” e tante altre belle cose. Ne
dimenticano solo due che,
guardacaso, sono sfuggite pro-
prio a tutti: le feroci critiche a
Napolitano per la rielezione e
per le interferenze nell’i n c h i e-
sta Trattativa e quelle a Renzi
per la controriforma costitu-
zionale, che valsero al prof una
bella censura del suo (ormai ex)
giornale Repubblica. Dicesi ri-
mozione selettiva collettiva.

Tutti scambiano il ministro
della Giustizia per un giudice di
sorveglianza. Il Giornale titola:
“Così Bonafede ha scarcerato i
mafiosi”. Invece, sul Foglio, Sal-
vatore Merlo scrive che Bona-
fede “scarcera 3 boss della ma-
f ia ”. Su R e pu b bl i ca , al contra-
rio, Stefano Folli scrive che la
“responsabilità oggettiva delle
scarcerazioni” non è dei giudici
che le hanno firmate, ma di Bo-
nafede. Viceversa, il direttore
di Libero Pietro Senaldi scrive
che “Bonafede scarcera”. Sem-
pre fuori dal coro Mattia Feltri,
che su La Stampascrive dei “f a-
mosi 376 boss scarcerati da Bo-
nafede”. Almeno lui, fino a dieci
giorni fa, non dirigeva nulla. Ma
l’hanno subito promosso diret-
tore dell’Huffington Post. Altro
che S tampubb lica. Questa è
S ta m pu b bl i ca g i or n al i be r hu f-
fingtonfoglio. In attesa del Go-
vernissimo, ci portiamo avanti
col Giornalissimo.

Fughe in avanti
Stop alla Calabria,
ma altre Regioni
assediano Conte

q ZANCA A PAG. 4

Parla Emiliano
“Il governo deve
fermare la guerra
per i tamponi”

q DE CAROLIS A PAG. 5

Fabrizio Barca
“Via l’Isee, ora va
allargato il reddito
di cittadinanza”

q CANNAVÒ A PAG. 7

Il governo approva il decreto. E l’emorragia si ferma

Boss, varato il dl Bonafede: celle isolate
e ospedali piantonati, non scarcerazioni

q MASCALI A PAG. 8

“SONO STATA FORTE”: LA VOLONTARIA RILASCIATA DOPO
18 MESI DI PRIGIONIA. LA TRATTATIVA E IL RISCATTO

SILVIA RITORNA:
COSÌ I SERVIZI

L’HANNO LIBERATA

q ALBERIZZI A PAG. 2 - 3

QUESTIONI COMICHE

La satira ha sempre
profanato i tabù,
il che la rende magica
q DANIELE LUTTAZZI A PAG. 17

La cattiveria
Silvia Romano è
finalmente libera.
Era stata sequestrata
prima dei Dpcm

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q BORRI A PAG. 10 - 11

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12 q FURIO COLOMBO A PAG. 13 q PINO CORRIAS A PAG. 18-19 q LUCA MERCALLI A PAG. 13

» LUCA PALADINI

“La malattia,
il mio compagno,
il caos lombardo”

» SELVAGGIA LUCARELLI

“Io credo che il mio ca-
s o  r i a s s u m a

tutto  quel lo
che è andato
s t o r t o  i n
L o m b a r-
d i a ” .  L a
premessa di
Luca Paladi-
ni, 50 anni, por-
tavoce dei Sentinelli e
attivista gay molto noto,
è indispensabile per
comprendere l’i ns i e m e
di eventi disgraziati che
hanno segnato la sua e-
sperienza con il Covid.

SEGUE A PAGINA 14

Il reportage
Viaggio a Nembro
fra sommersi
e salvati dal virus

q A PAG. 6

I nostri pareri
Aziende con sede
all’estero: niente
fondi dallo Stato

BOBBY SOLO

“Io bravo ragazzo?
No, ero tutto sesso
droga e rock&roll”

q FERRUCCI A PAG. 20-21

Val di Susa, la Guardia di Finanza sequestra 10 mila metri cubi di a m i a nto. Ora
ci vorranno mesi per smaltirli. Ma il Tav Torino-Lione non era s ic u r i s s i mo ?

E LA SPESA COME
LA PAGO: COL MES?

B E RG O G L I O & RATZ I
2 PAPI E 2 MISURE

I CAPI POPULISTI
ODIANO IL POPOLO

CLIMA SCALDATO
E SANTI DI GHIACCIO

Oggi l’arrivo in Italia
La cena in ambasciata:
“Adesso voglio una pizza”

q RODANO A PAG. 3

L’operazione dell’Ais e
Tre covi, paure sul conflitto
a fuoco e un video: “È viva”

q TECCE A PAG. 2



Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

Gentiloni a Conte:
“Ora l’Italia può usare il Mes”
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Il ricordo

Perché
ho un macigno

nel cuore

I Nodi della ripartenza

Little Richard 1932-2020

Finisce in Somalia un sequestro durato diciotto mesi

di Roberto Saviano

I
n questi giorni nessuno, dico 
nessuno, ha pensato di segnalare 

che tre ragazzi, tre musicisti, in un 
Paese non lontano, stavano 
morendo volontariamente uno per 
volta in un terrificante sciopero 
della fame per qualcosa che 
chissenefrega se si chiama libertà.
 ● a pagina 30

di Roberto Vecchioni 

L’addio
al predicatore
del rock’n’roll

k Il ministro Alfonso Bonafede

Il caso dei boss di mafia

Via libera alle norme
anti-scarcerazioni

Riscatto e mediazione turca, così hanno liberato Silvia

Contro i populismi
la sfida decisiva

su lavoro e privacy

di Maurizio Molinari

Editoriali

La fragilità
del nostro Paese
viene dal passato

Il Fondo salva-Stati

Il piano del premier
per strappare un sì ai 5S

S
ilvia Romano è libera, torna a 
casa. Troverà un’Italia 

profondamente cambiata dalla 
sua partenza, un Paese provato 
ma che non si è dimenticato di lei. 
 ● a pagina 4

Il commento

Le dobbiamo
tutti un “Grazie”

Parla il commissario europeo all’Economia e spiana la strada ai 37 miliardi di aiuti post Covid
Palazzo Chigi: “Nel prossimo decreto cassa integrazione veloce”. Il reddito di cittadinanza a più italiani

di Ernesto Assante
● a pagina 34 

di Liana Milella
● a pagina 11

kLa volontaria Silvia Romano, 25 anni, rapita nel novembre 2018 in Kenia, in uno scatto tratto dal profilo Facebook

Dopo diciotto mesi l’hanno ritrova-
ta a quaranta chilometri da Mogadi-
scio, Somalia. Silvia Romano è libe-
ra: «Sto bene. Riportatemi a casa». 

di Giuliano Foschini ● a pagina 2
con i servizi di Ansaldo, Colaprico 

e De Riccardis ● alle pagine 3 e 4 

«Ora  l’Italia  può  usare  il  Mes».  
Nell’intervista a Repubblica il com-
missario Ue all’Economia spiana 
la strada ai 37 miliardi di aiuti post 
coronavirus. Intanto, Palazzo Chi-
gi: «Nel prossimo decreto cassa in-
tegrazione veloce».

di D’Argenio ● a pagina 9
i servizi ● da pagina 6 a pagina 21

L’
inizio della fase 2 della 
pandemia pone le 

democrazie industriali davanti 
all’urgenza di affrontare due 
conseguenze dell’emergenza 
Covid 19 che hanno pesanti 
implicazioni per lo Stato di 
Diritto: sul fronte interno le 
nuove tipologie di occupazione 
“non tradizionali” e su quello 
esterno le infiltrazioni digitali che 
minacciano la nostra privacy.
A descrivere il fenomeno dei 
“lavoratori non tradizionali” e dei 
“contratti di lavoro alternativi” è 
uno studio dell’Hamilton Project 
della Brookings Institution di 
Washington nel quale si 
sottolinea come si tratti di una 
categoria che, solo negli Stati 
Uniti, è stimata in circa il dieci per 
cento della forza lavoro. Sono 
dipendenti occasionali, assunti in 
maniera estemporanea da datori 
di lavoro indipendenti con 
compiti temporanei come anche 
di singoli che lavorano per se 
stessi, per intermediari.
 ● continua a pagina 31

I
eri pomeriggio, il canale tv La7 
ha lungamente rievocato 

i cosiddetti “anni di piombo” 
della società milanese e torinese. 
Un periodo segnato da un potere 
politico ancora molto incerto tra 
una destra accanita e una sinistra 
oscillante, da una magistratura 
molto attiva in queste due città 
e nel loro circondario di piccole 
fabbriche e operai del Sud 
emigrati verso il Centro-Nord. 
Insomma, un periodo pieno 
di bene e di male, di forza 
e di debolezza. Con una politica 
assai poco visibile perché 
cancellata dagli interessi 
delle imprese e dei sindacati.
A rivedere quei filmati si misura 
una notevole differenza con il 
nostro presente, ma non mancano 
dei richiami che illuminano 
il panorama politico attuale nel 
quale il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte si trova in incerta 
posizione. Alle volte, sembra 
lanciato verso una politica non 
solo italiana ma anche europeista, 
mentre altre volte regredisce 
verso posizioni di scarso vigore.
 ● continua a pagina 31

di Eugenio Scalfari 

di Tommaso Ciriaco
● a pagina 8
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■ Editoriale

14 maggio: con fede e senso di unità

LA PREGHIERA
E L'AZIONE

MARCO IMPAGLIAZZO

omenica scorsa 3 maggio,
concludendo la preghiera del
Regina Coeli, papa Francesco ha

detto: «Ho accolto la proposta dell’Alto
Comitato per la Fratellanza Umana
affinché il prossimo 14 maggio i credenti di
tutte le religioni si uniscano spiritualmente
in una giornata di preghiera e digiuno e
opere di carità, per implorare Dio di aiutare
l’umanità a superare la pandemia di
coronavirus». L’iniziativa è dei leader
religiosi che si rifanno allo storico
Documento firmato dal Papa e dal grande
imam di al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, nel
febbraio 2019: «Non dimentichiamo di
rivolgerci a Dio Creatore in questa grave
crisi – si legge nell’appello del Comitato –
ogni persona, in ogni parte del mondo, a
seconda della sua religione, fede o dottrina,
perché Egli [...] liberi il mondo dalle
conseguenze sanitarie, economiche e
umanitarie della diffusione di tale grave
contagio». La preghiera di giovedì 14
maggio si configura come
compartecipazione alle sofferenze e alle
angosce causate dalla tempesta abbattutasi
in questi mesi su tutto il pianeta, nonché
come ideale continuazione del dialogo
interreligioso avviato da Giovanni Paolo II
nella giornata di Assisi e rafforzatosi via via
negli anni, fino all’accelerazione impressa
da Francesco con la firma di Abu Dhabi. Lo
spirito di Assisi soffia ancora, e con più
forza. Come ha rappresentato una risposta
al dramma della guerra, può oggi farsi
argine e fonte di nuova speranza di fronte
alla pandemia, che imperversa in ogni
continente, seminando morte, paura,
difficoltà economiche. Il virus colpisce i
legami sociali, indebolisce le istituzioni,
precipita famiglie e popoli nell’abisso
dell’incertezza per il futuro. Papa
Francesco, che prega per la fine
dell’epidemia da quando essa era ancora
confinata nell’apparentemente lontana
Cina, vuole rispondere alla malattia che
impone il distanziamento sociale con un
nuovo legame, tra popolo e popolo, tra i
popoli e il loro Creatore. Al microrganismo
invisibile che confina tutti in uno spazio
chiuso e in un tempo sospeso, il Papa
intende contrapporre un movimento
unitivo tra le culture e le religioni, fatto non
solo di meditazione, bensì pure di carità.
Desidera aprire nuovi spazi, disegnare
un’idea di futuro. Il mondo della
globalizzazione, che ci sembrava vasto, è
diventato piccolo. Il male lo percorre a
grandi passi, ignaro delle frontiere,
mietendo vittime senza fare distinzioni di
fede. Per questo c’è bisogno di vicinanza e
d’incontro. Già il 27 marzo scorso, in piazza
San Pietro, Francesco aveva saputo
indicare una prospettiva: «Ci chiami a
cogliere questo tempo di prova come un
tempo di scelta. Non è il tempo del Tuo
giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di
scegliere che cosa conta e che cosa passa,
di separare ciò che è necessario da ciò che
non lo è».

continua a pagina 2

D

LʼANIMA
E LA CETRA/7

LʼINIZIATIVA
Parole e silenzio:
la Chiesa e il Covid
Muolo a pagina 18

Non è bene che Dio sia solo
(tra veramente ed eppure)
Luigino Bruni a pagina 3

CORTINA
Il ritorno sulle piste
con valanga: 1 morto
Dal Mas a pagina 19

■ Agorà

IDEE
Con il digitale
il lutto resta
in eterno?
Beltrami a pagina 21

MUSICA ROCK
Oggi i 60 anni 
di Bono. Addio
Little Richard

Calvini e Pedrinelli pag. 23

CALCIO
La Serie B tra
alt, ricorsi
e tribunali

Traboni a pagina 24
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n una delle più belle scene
coreografiche di Jesus Christ
Superstar, tutti gli apostoli

corrono di qua e di là chiedendosi
reciprocamente «What’s the buzz?
Tell me what is happening!». Ci
troviamo in una caverna dove la
compagine del Signore ha trovato
momentaneo rifugio ma non,
evidentemente, la pace. La frase,
tradotta in italiano, suona più o meno
così: «Cosa si spettegola? Cosa si dice
(di noi)?». Gli unici assorti e
indifferenti di fronte alla concitazione
generata dalla messa in comune di
questo interrogativo Gesù, e la
Maddalena, che lo osserva, come a
cercare l’intuizione del suo sentire e

lontana così dalla vacua
preoccupazione di cosa dica “la
gente”. Qualche anno fa ho letto che il
pettegolezzo è una delle poche cose
che distinguono l’uomo dagli altri
animali i quali, risolto il problema
della propria sopravvivenza e quella
del proprio gruppo, sono soddisfatti.
Indice dunque di evoluzione? Certo
indice di correlazioni problematiche,
e fantasmatiche, in cui la povera
mente umana si aggroviglia. Perché il
pensiero di “cosa pensa la gente” è il
fantasma delle nostre paure e delle
nostre aspettative “di gruppo” in cui il
singolo si perde o si illude di
primeggiare. Un pettegolezzo rovina
la vita. Il pettegolezzo, infine, è il
momentaneo spavento del gregge. E
Gesù lascia semplicemente che si
spenga. E si spegne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

Aldo Nove

Malebolge

Via dal pettegolezzo

Il decreto Rilancio ancora in fase di elaborazione. L’appello di Mattarella ai Paesi Ue: c’è in gioco il futuro dei nostri popoli

Uno su sei non ce la fa
Cassa integrazione lenta e bonus fermi, dieci milioni aspettano aiuti. Il governo: presto più rapidità
I contagi giù, timori per la prima domenica della Fase 2. Il Tar dà torto alla Calabria: stop per i bar

IL FATTO

Cig ordinaria e in deroga, in attesa della prima e-
rogazione 3 milioni di lavoratori. E il rinvio del
"decreto-rilancio" blocca sia il rinnovo del bonus
per 4 milioni di autonomi sia il contributo di e-
mergenza per oltre un milione di famiglie senza
tutele: in totale 10 milioni su 60. Ieri nuova lite in
maggioranza sui condoni, il Cdm si riunisce in se-
rata per varare il decreto-carceri. Meno contagi
con timori per la prima domenica di Fase 2.

Primopiano alle pagine 6-17

Silvia ora è libera 
Il volto bello

dell’Italia solidale

Primopiano a pagina 5 A pagina 5

Svanita nel nulla in quel Kenya che aveva scelto per
aiutare chi non ha nulla, Silvia Romano è da ieri di nuo-
vo libera, ricomparsa a Mogadiscio, capitale di una So-
malia in cui vaste porzione di territorio sono terra di
nessuno. Fondamentale il ruolo della nostra intelli-
gence nella liberazione della cooperante italiana del-
la onlus «Africa Milele», ruolo riconosciuto con un rin-
graziamento anche dal presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte al momento della notizia del rilascio. «Sto
bene e non vedo l’ora di tornare in Italia – sono state
le parole della 24enne milanese diciotto mesi dopo il
suo rapimento –. Sono stata forte e ho resistito». 

LUCIA CAPUZZI

Il rilascio delle 24enne, per
536 giorni nella mani dei
carcerieri, diventa per Mi-
lano e il Paese, dentro e fuo-
ri i social, il segno di una ri-
nascita possibile. Per tutti.
Sono lontane le tristi pole-
miche di 18 mesi fa. Quan-
do tanti – non solo gli odia-
tori da testiera ma perfino
illustri commentatori – a-
vevano dipinto la coope-
rante come una sprovve-
duta a caccia di emozioni. 

LA SVOLTA Salvata con un’operazione degli 007 la 24enne cooperante. Era stata sequestrata 18 mesi fa in Kenya e poi portata dai jihadisti in Somalia

L’INCHIESTA

Allarme rosso usura
Caritas in campo
contro la "pandemia"

Lambruschi e Mira
nel primopiano a pagina 6

DECISIONE CHOC

In India con il virus
ora si cancellano
i diritti dei lavoratori

Vecchia
nel primopiano a pagina 16

SOCIETÀ E FEDE

Matrimoni «chiusi»:
perché non si può
rinunciare alla festa

Guiducci, Moia e Sardella
nel primopiano a pagina 12

STATI UNITI

Trump: 95mila morti
ma il contagio sparirà
anche senza vaccino

Alfieri
nel primopiano a pagina 17

Silvia Romano con uno dei bambini che aiuta in Africa. Tornerà oggi in Italia

IL COMMENTO

Festeggiamo
oltre le sterili
polemiche

Volontari Caritas all’opera nella città

L’INTERVISTA

Raspanti (Cei): 
i cattolici

protagonisti
della rinascita

MARINA CORRADI

A pagina 3

GIACOMO GAMBASSI

A pagina 15

■ I nostri temi
LA RIFLESSIONE

Non fiori, ma
pacchi di pasta:
sia così la Festa
della Mamma



VITTORIO FELTRI
ALESSANDRO SALLUSTI

Spesso il nostro Libero e il Giornale di-
rettodaAlessandroSallusti vengonosot-
tostimati e presi poco sul serio. Non si
tiene conto che l’informazione stampa-
ta è molto varia e ogni testata è seguita
da un pubblico particolare. Rispetto a
dieci anni orsono le vendite sono calate
per diversi motivi. Il principale risiede
nell’esplosione di internet che riprende
articoli gratis e li rilancia, per cui la gen-
te, che non ama spendere un euro e
mezzo, li divora sul tablet o sul telefoni-
nosenzasborsareuna lira. I governi suc-
cedutisinonsi sonomaiperitatidi disci-
plinare ilnostrosettoreconsentendoco-
sì che venga derubato costantemente
dei suoi frutti. La crisi commerciale del-
la stampaè tuttaqui: essendoodiata dal
potere non solo politico, essa viene
osteggiata in tutti i modi e sopravvive
soltantograzieai sacrificidialcuniedito-
ri e di parecchi giornalisti, i quali ormai
guadagnanounamiseriae lavorano, tal-
voltamale, per pura passione.
Un tempo la categoria alla quale non

mi onoro di appartenere era privilegia-
ta, incassavamensilmente il triplorispet-
to ad altri lavoratori. Dico questo affin-
ché i lettori siano edotti di quanto acca-
de nelle redazioni. In questi giorni bui e
maledetti dominati dal virus, negli uffici
sonopresenti quattro o cinque redattori
almassimo, gli altri colleghi (...)

segue Ô a pagina 7

Anziché denigrarla, sosteniamola

La Lombardia ha
una marcia in più

Il segreto
di lady
Versace

PIETRO SENALDI

Il governo assicura che la prossima settimana riu-
sciràavarare il decretoAprile, quello chedovrebbe
salvare l’Italia dal fallimento. Per ora tuttavia l’uni-
ca cosa che l’esecutivo ha fatto è stata (...)

segue Ô a pagina 3

ATTILIO BARBIERI

Che fine hanno fatto i navigator? Ma soprattutto:
cosa stanno facendo? Dei 3mila «facilitatori» previ-
sti dalla riforma Di Maio per favorire l’incontro fra
domanda e offerta di lavoro a beneficio (...)

segue Ô a pagina 2

FAUSTO CARIOTI

Una bella notizia, di quelle
checi volevano: l’italianaSil-
via Romano, 24 anni com-
piuti lo scorso settembre, è
stata liberata dopo 536 gior-
ni di prigionia. (...)

segue Ô a pagina 11

Tre milioni donati
Grazie infinite
ai lettori,
molto generosi

FILIPPO FACCI Ô a pagina 18

MELANIA RIZZOLI

Sonomigliaia lepersoneaf-
fette da depressione e di-
sturbi dell’ansia che oggi si
trovano in una situazione
dipotenzialepeggioramen-
to del loro stato. In questi
mesi di emergenza sanita-
riacisièconcentrati soprat-
tutto sui danni fisici e su
quelli economici del Co-
vid-19 senza soffermarsi
abbastanza sulle ripercus-
sioni psicologiche dell’epi-
demia,mentrenel frattem-
po l’isolamento sociale, la
reclusione a casa ed il peso
dell’incertezza colpivano
lentamente la salute men-
tale delle persone più vul-
nerabili, che ora si trovano
a fare i conti con gli “effetti
collaterali” del virus.
Uno studio pubblicato

sulla rivista scientifica The
Lancet, (...)

segue Ô a pagina 8

Era stata rapita da Al Qaeda in Kenia

Liberata Silvia Romano
Quanto hanno pagato?

Muove la lingua e non fa

Renzi abbaia e non morde
Matteo ha sparato a salve a Conte, forse gli ha spostato appena il ciuffo. Aveva chiesto
una svolta, ha ottenuto figuracce per le sue ministre e promesse. O rompe o ci ha rotto

Ristoratori furiosi: con le regole sulle distanze fra tavoli, l’80% chiuderà

Dovevano trovare lavoro, l’hanno perso

Navigator, che brutta fine
Affondati e senza soldi

E questi vorrebbero rilanciare l’economia

Non sanno nemmeno
produrre le mascherine

RENATO FARINA

Una settimana fa al Senato,
Matteo Renzi è stato preciso
come TexWiller nel tirare su
GiuseppeConte.Maacciden-
ti erauna fucilatacon il turac-
ciolo. Gli ha scompigliato il
ciuffo. L’avvocato (...)

segue Ô a pagina 5
AZZURRA BARBUTO Ô a pagina 6

La Ue in ginocchio da Luca Casarini e Ong

PENSANO SOLTANTO
AGLI IMMIGRATI

Meglio una pagina bianca del giornalista

PERCHÉ MI SCANSO
DAL SIGNOR SCANZI

ROBERTO ALESSI direttore
Novella 2000 Ô a pagina 15

ALTA PORTINERIA

Non solo contagiati...

Il Covid ci lascia
300mila persone
con guai psichici

ANTONIO SOCCI

«Nell’intera storia dell’Italia unita, l’uni-
co choc macroeconomico più grave di
quello che si prospetta oggi si è avuto
con la Seconda guerra mondiale». Così
ha scritto in un tweet di questi giorni
Alberto Bagnai indicandopoi (...)

segue Ô a pagina 7
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di Maurizio Costanzo

Il diario

LAVOLONTARIA RAPITA INKENYA

SilviaRomanoèlibera
Trovatadainostri007
Mac’èstatounriscatto

D
esidero fare moltissimi auguri
a FrancaValeri che, tra pochis-
simo, compie 100 anni. Auguri,

grandissima «Signorina Snob». Giu-
stamente, le è stato consegnato un
David di Donatello speciale, proprio
per i 100 anni, in una serata condotta
da Carlo Conti. Franca Valeri, chi,
comeme, non è giovane, la ricorda in
un trio strepitoso conAlberto Bonucci
e Vittorio Caprioli. Ricordo poi Fran-
ca in un film con Sofia Loren, Alberto
Sordi, Vittorio De Sica, «Il segno di

Venere».Mipiace ricordare, in que-
sta occasione, anche Franca co-
me amante degli animali e in
particolare dei cani. Infine:
auguri a tutte le mamme,
perché oggi è la loro festa.

Il TempodiOshø

Ossino a pagina 19

Delitto sul Tevere

Un testimone
inchiodaGalioto
«Lui è l’assassino»

Verucci a pagina 14

DI FRANCO BECHIS

H
annofattounascelta furbaquestavolta i
nostricommercianti: in70città ierimol-
ti di loro hanno fatto sentire la voce in

piazza bardandosi di mascherine tricolori e
mantenendorigorosamente ledistanze.Sicco-
meleforzedell'ordineeranoall'iniziodelweek
end impegnate a fare controlli sulle liberepas-
seggiatedegli italiani neiparchi o sui litorali, le
Mascherine Tricolori l'hanno sfangata: pare
chenessunodi loro sia statomultato comeera
accadutonellemanifestazioni durante la setti-
mana.Fossestataunaindicazionegovernativa
o di qualche autorità locale, sarei pronto a
lodarne finalmente la saggezza. Temo però
chesiastatounsemplicecaso,perchéaltrettan-
ta lungimiranzanonhovistoneicontrollidegli
italiani chepasseggiavano. È importantepote-
re recuperare dopo tanta costrizione anche la
libertà di protestare, ma assai di più risolvere
almeno qualcuno dei tanti problemi che la-
mentano i nuovi poveri di Italia: (...)

A Roma e in 70 città civile protesta di commercianti e partite Iva distanziati e con la protezione tricolore

L’urlodellemascherineL’urlodellemascherine

Di Mario a pagina 9

Bonafede rivede le norme sui boss

Pure Battisti teme il Covid
e chiede di essere scarcerato

 Bisignani a pagina 11

La sondaggistaGhisleri

«Italiani impauriti e confusi
Fase 2 decisiva perConte»

Verso il Campidoglio

UnLetta sindaco di Roma?
Sfida in famiglia dopo la Raggi

«Morouccisodallamafia»
L’ultimagaffedelleSardine Lenzi a pagina 5

 Coletti a pagina 12

Segue a pagina 3

S. Cataldo di Rachau Vescovo

De Leo a pagina 9

Sabato di libertà

Parchi assaltati
ma seguendo
tutte le regole
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L’autore di ‘Tutti Frutti’ aveva 87 anni

Il giorno che morì il rock
Addio a Little Richard
Manzotti a pagina 24

A SILVIA

Il primo weekend di semilibertà
Crollano contagi e malati gravi. Rischio assembramenti: in tanti a passeggio in riva al mare ma molte spiagge sono chiuse
Il Tar boccia la Calabria sui bar ma altre regioni accelerano. Sondaggio: il 60% degli italiani ha paura ma vuole riaprire

Festa della mamma e donne in smart working

Lavorare a casa stanca
«Telefono, figli e stress»
Bogoni e Comelli alle pagine 12 e 13

Farruggia, Petrelli e Vazzana alle pagine 2 e 3

Servizi, La Malfa
e Scaraffia da p. 4 a p. 15

Silvia Romano, 25 anni,
era stata rapita

il 20 novembre 2018
in un villaggio a 80 chilometri

da Nairobi, in Kenya

LIBERATA SILVIA ROMANO DOPO 18 MESI DI PRIGIONIA IN AFRICA
ERA NELLE MANI DEI JIHADISTI. CONTE: GRAZIE AI NOSTRI 007

Agnese
Pini

E
«adesso tocca a noi»,
cioè a voi, recita lo
slogan della Fase 2 da

poco inaugurata (quello della
Fase 1 fu l’ormai indigesto «lon-
tani ma vicini»).
Se andiamo avanti di questo
passo, si rischia che alla Fase 3
il motto precipiti in un forse più
prosaico, ma a questo punto
decisamente realistico, «e ora
sono affari nostri», cioè vostri,
e chi ha voglia di usare termini
più coloriti lo faccia pure, cia-
scuno a suo piacimento, che
tanto in certi contesti la fanta-
sia italica e toscana a maggior
ragione può togliere soddisfa-
zioni.

La Fase 2

No, adesso
non tocca
soltanto a noi

Continua a pagina 4

In Toscana 90mila lavoratori in difficoltà

Il ceto medio stremato:
la “cassa“ non arriva
e l’impiego è a rischio
Caroppo e Vetusti a pagina 10

Vescovi e parroci si preparano

Torna la messa
«Più distanti
ma tutti gioiosi»
Moschella e Panelli a pagina 11

DALLE CITTÀ

Firenze

Nuova mobilità
In arrivo ciclabili
e bonus per le bici
Fichera in Cronaca

Firenze

Ospedali, via
alla chiusura
dei reparti Covid
Ulivelli in Cronaca

Firenze

Assembramenti
per l’aperitivo
Arrivano
i carabinieri
Baldi in Cronaca
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Quei ragazzi che pagano per gli abbracci vietati

La volontaria rapita in kenya nel novembre del 2018 era nelle mani degli jihadisti di al shabaab

Bentornata Silvia, donna coraggiosa
La Romano liberata a Mogadiscio dai nostri servizi: è stata dura, ma ho resistito. Oggi in Italia 

Silvia Romano, la volontaria milanese di 25 anni, è stata liberata a 30 chilometri da Mogadiscio BALDI, GRIGNETTI E SERRA — PP. 2-3

DOMENICO QUIRICO

INTERVISTA A GINO STRADA

“E’ l’Italia migliore
che fa bene
a non starsene a casa”

GLI ADOLESCENTI E I DIVIETI

Libera: in una parola è stato detto 
tutto e tutto resta da dire. Quan-
do il sequestro finisce e vedi per 

la prima volta non più le facce dei tuoi 

carcerieri o il muro del luogo in cui sei 
stato prigioniero nulla è paragonabile 
al silenzio che scende dentro di te. Ba-
date bene, il silenzio. Non urla di gio-
ia, ebrezza, emozione. Silenzio.

Musica Addio Little Richard, re del rock’n’roll
Vita trasgressiva sempre a ritmo indiavolato
MARINELLA VENEGONI E UN RICORDO DI SHEL SHAPIRO — P. 23

La sfida social Nei disegni dalla finestra
lo sguardo sul mondo svuotato dal virus
MATTEO PERICOLI — PP. 20-21
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IL TAR DÀ RAGIONE ALL’ESECUTIVO, ANNULLATA L’ORDINANZA DELLA CALABRIA

Riaperture, le Regioni della Lega in pressing
“Decidiamo noi come e quando ripartire”

Ammettiamolo: la prima set-
timana della Fase Due è sta-
ta  un  discreto  pasticcio.  

Non che gli italiani si aspettassero 
miracoli, reduci da una Fase Uno 
non meno confusa e assai più dolo-
rosa. Ma insomma, poteva e dove-
va andare meglio. E invece. Sul 
fronte politico, solita cacofonia di 
divieti  e  raccomandazioni,  ordi-
nanze e impugnazioni. Sul fronte 
scientifico, solita litania di epide-
miologi e virologi, infettivologi e 
immunologi. Sul fronte economi-
co, solita moria di posti di lavoro e 
di aziende, esercizi commerciali e 
studi professionali. In mezzo, i cit-
tadini sempre più preoccupati e di-
sorientati. E soprattutto, nell’en-
tropia generata dalla pandemia, 
lasciati soli di fronte a un tipo nuo-
vo di etica della responsabilità. Co-
me scrive Rachel Donadio su “The 
Atlantic”, i governi continueran-
no ad emanare direttive sanitarie 
e a decidere come e dove riaprire i 
negozi e le scuole, ma milioni di 
persone dovranno prendere milio-
ni di decisioni piccole e grandi su 
come condurre la propria esisten-
za quotidiana, trovando un equili-
brio tra l’accettazione del rischio, 
la serenità mentale e la necessità 
di un reddito. 

È una scelta morale difficilissi-
ma: la riattivazione della libertà 
porta alla ripresa epidemica, la re-
strizione della libertà porta alla 
rovina economica.  Un dilemma 
di questa portata può ricadere sul-
le spalle degli individui, delle fa-
miglie, delle imprese? Dobbiamo 
abituarci a risolvere in totale au-
tonomia questa equazione, cer-
cando solo nella nostra coscienza 
il giusto bilanciamento tra il dirit-
to alla salute e il diritto al lavoro? 
È davvero impossibile esigere dal 
decisore  politico,  si  tratti  dello  
Stato o delle regioni, un sistema 
minimo di regole chiare e condivi-
se, che non scarichi sui singoli il 
peso della scelta? 

Casomai qualcuno avesse an-
cora dei dubbi, le immagini 

che arrivano dal centro antivio-
lenza Emma di Torino glieli dira-
derebbero: la casa per molte don-
ne non è un luogo sicuro e la fa-
miglia cosiddetta tradizionale è 
il peggiore degli inferni. Per que-
sto a ciascuna di loro sarà suona-
to  minaccioso  e  colpevolmente  
ingenuo quell’ossessivo «stiamo 
a casa!» ripetuto in coro negli ul-
timi due mesi da chiunque, fosse-
ro  governanti,  artisti,  sportivi,  
giornalisti,  intellettuali,  hash-
tag sui social network e grida giu-
dicanti dai balconi dei vicini ap-
pena ci si azzardava a varcare la 
soglia senza un cane. «Siamo tut-
ti esposti, tutti nella stessa bar-
ca», ci siamo ripetuti prima che 
qualcuno ci facesse intelligente-
mente  notare  che  siamo  forse  
nella  stessa  tempesta,  ma  non  
certo nella stessa barca.

In un mondo dove i baci e gli abbracci sono diventa-
ti armi, le trasgressioni più azzardate non sono le 

droghe o l’alcol, ma i ritrovi con gli amici. Può un ab-
braccio essere tanto pericoloso e costare addirittura 
400 euro? E’ questo il prezzo che hanno pagato nove 
ragazzini, tra i 14 e i 16 anni, a Camaiore in provin-
cia di Lucca, dopo avere osato sfidare la sorte in pie-
no giorno, ritrovandosi in piazza per un abbraccio. 
Un’immagine che in altri tempi ci avrebbe scaldato il 

cuore, mentre oggi è la cronaca di una salatissima 
multa. Saranno i genitori a pagare per il gesto irre-
sponsabile dei loro figli, un gesto che oggi è più peri-
coloso di una corsa clandestina. Il mondo si ribalta e 
i volti si ricoprono di mascherine, ma la distanza so-
ciale è difficile da spiegare, soprattutto ai più giova-
ni. Perché, oltre al virus, c’è chi deve imparare a con-
vivere con un altro pericolo. Riguarda tutti, indistin-
tamente: inizia intorno ai dodici anni e in genere si 
protrae fino alla maggiore età. 

AMABILE, CAMANNI, D’AMELIO E ZANCAN — PP. 10-11

Approvato il decreto del governo 
contro le scarcerazioni: l’obiettivo 
di Conte è riportare in cella 456 ma-
fiosi che hanno ottenuto i domicilia-
ri  grazie  all’emergenza  coronavi-
rus. SERVIZI – PP. 6-9

pronto il decreto maggio: c’è l’ecobonus, ma si dovrà anticipare le spese

Conte prova a rimandare i boss in carcere

Storie di ragazze
in quarantena
col proprio carnefice
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POMERIGGIO

di Luca Monticelli

ROMA - Il decreto aprile, diventato
poi dl maggio, cambia di nuovo no-
me e sarà il provvedimento del ri-
lancio. In realtà, quello che doveva
essere un pacchetto di aiuti per fa-
miglie e imprese, messe in ginoc-
chio dall'emergenza pandemica, si
è trasformato in una vera e propria
manovra. Come tutte le finanziarie
che si rispettano l'assalto alla dili-
genza da parte dei ministeri è già
scattato. Il menù delle norme ogni
giorno si fa sempre più ricco e i
tempi per l'approvazione si allunga-
no a dismisura. Dal via libera an-
nunciato dal ministro Roberto Gual-
tieri per il 16 aprile scorso, l'ultima
indiscrezione parla di un Consiglio
dei ministri da convocare tra dome-
nica e lunedi' (10-11 maggio). A
Palazzo Chigi è arrivato un faldone
di 766 pagine con i desiderata di
tutti i ministri: alcuni noti e già ap-
provati dal Mef come la proroga
della cig, il blocco dei licenziamenti
per altri 3 mesi e i bonus per auto-
nomi, colf e baby sitter. Altri ancora
al vaglio della Ragioneria generale
e sul tavolo delle trattative tra i par-
titi. Roberto Speranza, preoccupato
da un'eventuale nuova ondata di

contagi dopo l'estate, continua il
pressing sul premier e sul Tesoro.
Ha chiesto quasi tre miliardi e mez-
zo per la sanità, di cui due per le
terapie intensive e per l'aumento
dei posti letto. Sulle mascherine re-
gna il caos. Nei punti vendita i di-
spositivi chirugici a 50 centesimi
come promesso dal commissario
Arcuri sono introvabili, tanto che
nella bozza del decreto viene deli-
neato un prezzo finale fissato a un
euro e cinquanta. Tra le ultime no-
vità spicca un fondo da 370 milioni
di euro per riaprire e pulire le scuo-
le e la possibilità di rimborsare o
prorogare gli abbonamenti del tra-
sporto pubblico dei pendolari. Nelle
prossime ore è atteso il via libera
dell'Europa agli aiuti di Stato alle
imprese che verranno sostenute
dall'esecutivo giallorosso con risor-
se a fondo perduto e ricapitalizza-
zioni. Tema delicato quello della
presenza del pubblico nelle azien-
de private, con Italia viva che punta
i piedi. I nodi politici da sciogliere
sono ancora diversi, dal Rem alla
sanatoria dei migranti, ma il decre-
to rilancio da 55 miliardi è al rush fi-
nale, ormai non c'è più tempo. Per
rimettere in moto l'economia i soldi
devono arrivare subito.
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• PROPOSTA PD: LAVORARE
MENO, LAVORARE TUTTI... E
GUADAGNARE MENO
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• MILANO, BOLZANO E
PUGLIA, IL GOVERNO
RINCORRE CHI ACCELERA
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• 37MILA CONTAGI SUL
LAVORO, 73% IN SETTORE
SOCIO-SANITARIO

[ p. 4 ]

• ISS: I CASI DIMINUISCONO IN
TUTTE LE REGIONI, ANCHE
IN LOMBARDIA

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Mentre continuano le ma-
novre contro il presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, che molti
vorrebbero rimuovere perché non
«all'altezza» di reggere il crollo eco-
nomico in cui è piombato il Paese
economico, nel Pd qualcuno se la
ride. «Che figuraccia ha fatto Salvi-
ni - dice un esponente dei piani alti
del partito- si è fatto convincere da
Renzi a presentare la mozione di
sfiducia contro Bonafede, di fatto
costringendo Meloni e Berlusconi a
seguirlo, e quello li ha usati solo
per andare da Conte e strappare
qualcosina per se stesso». Ma
Conte rischia? «Il presidente del
Consiglio è più forte di quanto si
creda- prosegue la fonte del Pd-
non cade e non si rimuove, è so-
stenuto e c'è uno stretto rapporto
con il segretario del Pd». A favore

del presidente del Consiglio c'è il
grande consenso personale regi-
strato da vari sondaggi, che tutta la
compagine governativa spera in
qualche modo di acchiappare. Ma
bisogna fare presto, bisogna far ar-
rivare subito i soldi promessi tante
volte e ancora non visti dai tanti
che li aspettano. Solo così si riusci-
rà ad arginare il rischio di proteste
e di rivolte a livello sociale al mo-
mento sullo sfondo ma che tutti i
politici hanno ben presente e che
temono come la seconda ondata
del coronavirus. «Bisogna proce-
dere tranquilli e determinati, visto
che al momento di matti in giro ne
abbiamo in abbondanza», sottoli-
nea l'esponente del Pd. E che ci
siano vari 'pruriti' in giro è confer-
mato da chi invita a guardare alla
grande massa di risorse che, alla
fine e nonostante tutto, si metteran-
no in circolazione. È normale che

in molti vorrebbero non solo poter
partecipare ma anche decidere sui
bocconi da redistribuire. I rischi so-
no tanti, ma i sondaggi aiutano la
maggioranza di Governo. Guardan-
do i risultati, infatti, la Lega a guida
Salvini ormai registra un crollo che
non si arresta. Salvini non può più
andare a comiziare per tutta Italia e
il suo urlo su facebook non trova
più sostegno, al momento. Il Pd si
conferma secondo partito e tallona
la Lega, terzo il M5S che dopo il
crollo dei mesi scorsi, sulla scia del
«quanto è bravo il nostro Conte»,
sta registrando una risalita; quarto
Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni,
che continua ad intercettare i con-
sensi in uscita dalla Lega. Ed è pro-
prio nella Lega che nei prossimi
mesi in tanti si aspettano ci saran-
no novità. A partire dal nuovo e for-
te ruolo conquistato sul campo dal
governatore del Veneto, Luca Zaia.

Salvini ha dato retta a Renzi e si è bruciato
da solo, dice il Pd

Assalto
al decreto
Assalto
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Proposta Pd: lavorare meno,
lavorare tutti... e guadagnaremeno

Da Milano a Bolzano, fino in Puglia
Il Governo rincorre chi accelera

di Federico Sorrentino

ROMA - Ancora un passo in
avanti per l'Italia nella lotta alla
bonifica delle discariche e al-
l'abbattimento delle infrazioni
europee. Sono 41, su un tota-
le di 81, quelle bonificate in 33
mesi dalla Struttura di missio-
ne voluta dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nel 2017.
Il dato è stato diffuso in occa-
sione della quinta relazione
semestrale (giugno-dicembre
2019) che ha certificato un'at-
tività ininterrotta da nord a sud
per sanificare i territori, risol-
vere un problema ambientale
e ottenere un considerevole ri-
sparmio economico per il Pae-
se. Su 81 discariche conse-
gnate nelle mani del Commis-

sario di Governo per la bo-
nifica dei siti inquinati nel
24 marzo 2017, più della
metà sono stati portati fuori
dalla procedura di infrazio-
ne permettendo all’Italia di
risparmiare 16milioni e
400mila. «Il lavoro - spiega
il sottosegretario dell’Am-
biente- dimostra che quan-
do lo Stato marcia unito e
coordinato raggiunge gli
obiettivi che si prefigge».
Soddisfatto anche il Com-
missario straordinario di
Governo, Generale Giusep-
pe Vadalà. «I risultati dimo-
strano la bontà del connu-
bio tra Ministero dell'Am-
biente e Arma- commenta-
è un braccio operativo che
serviva sul territorio».

di Redazione

ROMA - Lavorare meno, lavorare
tutti, ma guadagnare meno. Il Pd
rielabora un'ormai datata formula
sulla proposta di riduzione dell'o-
rario di lavoro. Se la storica misu-
ra, avanzata nel 1998 da Rifonda-
zione Comunista, prevedeva la ri-
duzione a 35 ore ma inderogabil-
mente a parita' di salario, il Pd in-
frange il tabu e propone: lavorare
meno, ma anche guadagnare me-
no. Non e' la scoperta dell'acqua
calda ma una misura al passo con
la crisi innescata violentemente
dal coronavirus, che oggettiva-
mente produrra' un calo della pro-
duzione. Cosi' la proposta di legge
depositata dai deputati Stefano
Lepri, Maurizio Martina, Andrea
Orlando, Debora Serracchiani,
Chiara Gribaudo prevede "contrat-
ti stabili meno costosi fino a 30 ore

settimanali, incentivi ai part-time
volontari, penalizzazione fiscale
delle ore di straordinario oltre una
data soglia, part-time come prassi
nel pubblico impiego". Si tratta di
quattro proposte che possono
portare 750 mila occupati in piu'
all'anno, ma anche una riduzione
dei salari. Spiega Maurizio Marti-
na: "Ci ispiriamo al modello tede-
sco, prevedendo non piu' di 42 ore
settimanali, straordinari inclusi. L'I-
talia ha un gap da colmare con la
Germania: lavoriamo di piu', 180
ore contro 160 al mese, ma con
una produttivita' piu' bassa. Pun-
tiamo a trasformare l'eccesso di
straordinario in occupazione ag-
giuntiva". Lepri osserva: «Si parla
molto di riduzione dell'orario si la-
voro a parità di salario ma l'ipotesi
non funziona, si perde competitivi-
tà. Anche la Francia che aveva in-
trodotto le 35 ore poi è tornata in-

dietro. In attesa che il Pil riparta,
non ci resta che fare fette più pic-
cole della torta che abbiamo, anzi-
ché lasciare le persone fuori dal
mercato del lavoro a vivere di
espedienti o di reddito di cittadi-
nanza». Se tutte le aziende assu-
messero con le risorse che si libe-
rerebbero dal taglio delle ore, po-
trebbero esserci 750 mila nuovi
occupati: 150 mila dalla defiscaliz-
zazione dei contratti a 30 ore e del
part-time volontario, 100 mila gra-
zie alla "quota 30" nella Pubblica
amministrazione e almeno 500 mi-
la dal disincentivo delle ore di
straordinario. La proposta si inseri-
sce nel dibattito tra governo e in-
dustriali sulla rimodulazione dell'o-
rario a parità di salario. La ministra
Catalfo prevede di dare la possibi-
lità alle imprese di trasformare un
monte ore della produzione in ore
di formazione pagate dallo stato. I
lavoratori riceverebbero lo stesso
salario. Ma Confindustria dice no e
annuncia le barricate. Ora la pro-
posta del Pd: lavori meno e gua-
dagni meno, ma lavorano tutti. O
almeno si spera.
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AMBIENTE

Bonificate 41 discariche in tre anni
Risparmiati oltre 16 milioni

di Antonio Bravetti

ROMA - Lo scontro con l'Alto
Adige, le tensioni con la Puglia,
il caso Navigli a Milano. Non è
una giornata facile nel rapporto
tra governo e regioni. La fase
due prende velocità e modalità
diverse a seconda dei territori
e il ministro per gli Affari regio-
nali Francesco Boccia si trova
a rincorrere chi ha deciso di
accelerare. Il primo strappo è
della provincia autonoma di
Bolzano: i negozi aprono oggi,
lunedì 11 parrucchieri, bar, ri-
storanti e musei. Il governo
reagisce impugnando il prov-
vedimento, «limitatamente alle
parti in contrasto con le regole
sulla sicurezza sul lavoro». L'o-
biettivo è far slittare tutto al 18
maggio. In Puglia, intanto, via

libera a parrucchieri ed esteti-
sti: riapriranno dal 18 anziché
dal primo giugno. «Ora Boccia
contribuirà al riavvio in sicu-
rezza di queste attività o mi-
naccerà di impugnare l'ordi-
nanza?», domanda provoca-
toriamente Forza Italia. Infine,
il caso Milano. «Sono incazza-
to per quelle immagini vergo-
gnose», dice il sindaco Beppe
Sala parlando delle foto dei
Navigli all'ora dell'aperitivo. «O
si cambia subito- minaccia- o
chiudo i Navigli». Milano, spie-
ga, «ha bisogno di tornare a
lavorare, a lavorare. Non è
una voglia, è una necessità».
Migliaia i commenti su Face-
book. Insulti contro i presunti
trasgressori. Quasi tutti invo-
cano le forze dell'ordine: «Pic-
chiate duro», chiedono.

ATTUALITÀ

POLITICA



'Al fianco delle donne dimenticate'
Porto Rico, le voci di Taller Salud

di Alessandra Fabbretti

ROMA - «La pandemia di Co-
vid-19 ha scatenato uno tsu-
nami di odio e xenofobia»,
una caccia «al capro espiato-
rio e alle teorie allarmiste»,
pertanto ora è necessario uno
sforzo globale «per porre fine
a questi discorsi d'odio»: il
monito e l'appello giungono
dal Segretario generale delle
Nazioni Unite, Antonio Guter-
res. Il dirigente ha denunciato
un ritorno di odio razziale, an-

tisemitismo e islamofobia
che sarebbero seguiti all'e-
mergenza sanitaria, da
parte di chi accusa specifi-
ci Paesi o comunità di es-
sere responsabili della dif-
fusione del nuovo corona-
virus. Ad esempio, il se-
gretario generale ha de-
nunciato che migranti e ri-
fugiati sono stati spesso
additati come la causa del-
la trasmissione del Covi-
d-19 e, in alcuni casi, è
stato negato loro l'accesso
ai servizi medico-sanitari.
Non solo. Secondo Guter-
res, dal momento che la
malattia colpisce soprattut-
to le persone anziane,
«hanno iniziato a circolare
meme spregevoli che sug-
geriscono il fatto che infon-
do siano anche i più sacri-
ficabili». Secondo il segre-
tario generale, «giornalisti,
esperti, operatori sanitari,
operatori umanitari e difen-
sori dei diritti umani vengo-
no presi di mira solo per-
ché fanno il loro lavoro».

Egitto, youtuber scomparso da giorni
Filma il suo arresto, poi il nulla

di Alessandra Fabbretti

ROMA - «Ditemi chi siete,
non apro la porta agli
sconosciuti». Lo ha ripe-
tuto più volte Hany Mu-

stafa prima di dover cedere
e aprire la porta di casa a
uomini che erano sul pun-
to di abbatterla. Mustafa,
noto come Amou Hany ("-
zio Hany" in dialetto loca-

le), è uno youtuber
egiziano. Sul suo
canale, a cui sono
iscritte 237.000 per-
sone, pubblica vi-
deo in cui tratta con
ironia temi d'attuali-
tà come la vita di
coppia o i rapporti
tra amici. Ma da do-
menica di lui si è
persa ogni traccia,
come riferiscono
fonti locali all'agen-
zia Dire. La star del
web, confermano
anche siti locali di
informazione, sa-
rebbe stata arresta-
ta dai servizi di si-
curezza. A dimo-

strarlo un video che
circola su internet
dal 3 maggio. Quel
giorno, sentendo
bussare con forza
alla porta, Mustafa
ha attivato una diret-
ta su Facebook: nel
video - l'ultima trac-
cia che amici e fami-
liari hanno di lui - si
sente il giovane
chiedere più volte
agli uomini di rivela-
re la propria identità.
Alla fine lo youtuber
apre e poco dopo il
video si interrompe.
Da tempo ong locali
denunciano arresti e
sparizioni forzate.
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Coronavirus, l'altro allarme Onu
'Rischiamo più odio e xenofobia'

di Brando Ricci

ROMA - «Le donne costituisco-
no un fattore di cambiamento
sociale determinante, e durante
questa crisi lo stanno dimo-
strando una volta di più: oltre il
90% del personale impegnato
nell’assistenza sanitaria nel
Paese è donna. Le cose a Por-
to Rico non cambieranno finché
lo Stato non riconoscerà questa
funzione centrale e non dichia-
rerà apertamente che la vita e
la salute delle donne sono una

priorità». A parlare con l’a-
genzia Dire è Lourdes
Inoa Monegro, dirigente
dell’organizzazione Taller
Salud, impegnata da 40
anni per "salute integrale"
e "sviluppo sociale" delle
donne nell’isola. A Porto
Rico, il governo ha impo-
sto restrizioni per conte-
nere la diffusione del Co-
vid-19, tra le quali il confi-
namento domiciliare e un
coprifuoco. Secondo Mo-
negro, la risposta dell’e-
secutivo ne sta però mo-
strando «la profonda inef-
ficienza e fragilità». Per
l’attivista, il problema
principale è rappresenta-
to dall'approccio biomedi-
co adottato. Taller Salud
contrappone a questa vi-
sione, definita «fortemen-
te riduzionista», un mo-
dello «biopsico sociale»,
che consideri «la persona
e tutte le caratteristiche
del contesto in cui vive
centrali».

INTERNAZIONALE



Oltre 37mila contagi sul lavoro
73% tra personale socio-sanitario

di Marta Tartarini

ROMA - Oltre 37 mila contagi da
coronavirus sul luogo di lavoro.
Le denunce all'Inail, nel periodo
tra fine febbraio e 4 maggio so-
no 37.352, quasi 9 mila in piu' ri-
spetto alla rilevazione del 21
aprile. I casi mortali segnalati al-
l'Istituto sono 129. Al contrario di
quanto osservato sul complesso
delle denunce, in cui la quota
femminile prevale rispetto a
quella maschile, l'82,2% dei de-
cessi ha interessato i lavoratori e
il 17,8% le lavoratrici. Il report
conferma la maggiore esposizio-

ne al rischio del personale
sanitario e socio-assisten-
ziale: il 73,2% delle denun-
ce e quasi il 40% dei casi
mortali riguardano infatti
questi settori. Se si guarda
alla composizione territoriali,
la fotografia scattata dall'I-
nail conferma la diffusione
differenziata del virus: quasi
8 denunce su 10 sono con-
centrate nel Nord-Ovest e
nel Nord-Est, percentuali
molto ridotte al Centro
(12,5%), Sud (6%) e Isole
(2,4%). Tra le regioni il pri-
mato negativo spetta alla
Lombardia, con oltre una
denuncia su tre (34%) e
quasi il 43% dei casi mortali,
seguita da Piemonte (15%),
Emilia Romagna (10,%),
Veneto (9%), Toscana (6%)
e Liguria (4%). L'eta' media
dei contagiati e' di 47 anni,
59 nei casi mortali. La mini-
stra del Lavoro, Nunzia Ca-
talfo, sottolinea che «le per-
sone più vulnerabili» sono
quelle che «soffriranno di
più», per cui i governi e l'Eu-
ropa «devono adottare mi-
sure di solidarieta' per evita-
re il rischio indigenza ed
esclusione sociale».

Justin Bieber e Ariana
Grande insieme in un
singolo di beneficenza

di Giusy Mercadante

ROMA - Justin Bieber e Ariana
Grande collaborano per la prima
volta nel singolo di beneficenza
'Stuck with u'. Il brano è su tutte le
piattaforme da oggi e la sua pubbli-
cazione dà il via a una raccolta fon-
di destinata alla 1st Responders
Children's Foundation, per soste-
nere le famiglie di medici, parame-
dici, polizia e pompieri che per pri-
mi hanno fronteggiato l'emergenza
Covid-19. Un'iniziativa che coinvol-
ge anche tanti colleghi dello show-
biz. Nel video ufficiale della canzo-
ne, disponibile su YouTube, sono

presenti, infatti, molte cele-
brity. Ci sono Michael Bu-
blè e sua moglie, Gwyneth
Paltrow, Demi Lovato, Kylie
e Kendall Jenner. Justin
appare nella sua villa di To-
ronto in compagnia della
moglie Hailey, mentre Aria-
na, sola con il suo cagnoli-
no per quasi tutto il video,
presenta il nuovo fidanzato,
Dalton Gomez, sul finale.
Nel montaggio, però, ci so-
no anche tante clip realiz-
zate dai fan che ballano
sulle note romantiche del
pezzo. «Pubblicare il brano
in questo preciso momento
- scrive Ariana sui social -
ha molto più significato che
se fosse successo in qual-
siasi altro modo o se fosse
stata un'altra canzone. So-
no grata di averlo potuto fa-
re con il mio amico Justin»
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Coronavirus, Iss: I casi diminuiscono
in tutte le Regioni, anche in Lombardia
di Carlotta Di Santo

ROMA – «Progressiva-
mente stiamo andando
verso un numero di casi
molto basso un po’ in tut-
te le regioni, anche nella
stessa Lombardia si sta
‘schiarendo’ il colore dei
quadratini che segnalano
giorno dopo giorno il nu-
mero di casi segnalati».
Così il presidente dell’I-
stituto superiore di Sani-
tà, Silvio Brusaferro, du-
rante la conferenza
stampa odierna sull’ana-
lisi dell’andamento epi-
demiologico e aggiorna-
mento tecnico-scientifico
del Covid-19. «Ci sono
regioni con circolazione
del virus un po’ più signi-
ficativa- ha proseguito
Brusaferro- regioni con
circolazione intermedia e
regioni ancora a bassa
circolazione. La curva
epidemiologica- prose-
gue ancora Brusaferro-
va decrescendo sia in

termini di casi e diagnosi sia
di sintomi. È un segnale che
prosegue». «Dal punto di vi-
sta della letalità i dati sono
confermati rispetto all’inci-
denza soprattutto nelle fa-
sce d’età più elevate. Su
2.400 deceduti, la maggio-
ranza ha come prima causa
infezione da Covid-19, men-
tre il 12% ha cause che si
sono sovrapposte», spiega
ancora il presidente dell’Iss.

SANITÀ



Coronavirus, oggi nel
Lazio 52 casi positivi e
calano anche i decessi
di Emiliano Pretto

ROMA - Sono stati 52 i casi dei nuovi con-
tagi nelle ultime 24 ore al coronavirus nel
Lazio, di questi 13 sono riferiti al recupero
di notifiche. Il trend è allo 0,7%. Nelle ulti-
me 24 ore i decessi sono stati 6, mentre
continuano a crescere i guariti che sono
arrivati a 2.209 totali. I tamponi totali ese-

guiti sono stati quasi 170 mila. È quanto
ha fatto sapere oggi la Regione Lazio al
termine della consueta riunione della task
force regionale Covid19. Proseguono, in-
tanto, i controlli nelle case di cura e nelle
strutture socio-assistenziali private accre-
ditate. Sono ad oggi 678 le strutture per
anziani ispezionate su tutto il territorio.
Nelle tre Asl sovrapponibili al territorio del
Comune di Roma, infine, oggi si sono re-
gistrati 31 nuovi positivi. Da lunedì, infine,
al via i primi test sierologici su 300.000
persone, per lo più personale sanitario e
delle forze dell'ordine.
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ROMA - «Il Covid a Roma e nel Lazio
ancora circola. Quando sento dire 'ma
tanto abbiamo pochi ricoverati', rispondo
che ne abbiamo 1.300. Certamente ne
abbiamo molti meno di altre regioni ita-
liane, ma questo perché qui l'emergen-
za è stata gestita in una certa maniera».
Lo ha detto l'assessore della Regione

Lazio alla Sanità, Alessio D'Amato, intervenen-
do in audizione in commissione regionale Sa-
lute. «Se la curva continuerà a scendere, allo-
ra potremo pensare di anticipare delle apertu-
re- ha aggiunto D'Amato- Ma ogni decisione
non si può prendere gettando idealmente il
cuore oltre l'ostacolo. Questa è una pandemia.
È necessario un attento monitoraggio e una
adeguata programmazione. La ripresa deve
avvenire in sicurezza». L'assessore ha quindi
fatto riferimento all'autunno: «Noi ci stiamo at-
trezzando, non sappiamo cosa accadrà- ha
sottolineato D'Amato- Siamo l'unica regione
che ha raccolto l'invito dell'Oms e ha rafforzato
la campagna antinfluenzale».

Regione: virus ancora
circola, riaperture dopo
attento monitoraggio

di Mirko Gabriele Narducci

ROMA - La maggioranza M5S in Campidoglio
respinge le polemiche dell'opposizione sul ritor-
no al pagamento delle strisce blu a Roma a par-
tire dal 4 maggio - «È fondamentale per garanti-
re la rotazione dei parcheggi» - e rilancia con
una proposta: abbonamenti calmierati a 30 euro
al mese come quelli per il trasporto pubblico, a
fronte dei 70 euro attuali. È quanto emerso dalla

riunione di stamattina della commissione
Mobilita' di Roma Capitale, convocata
per analizzare le misure adottate nella
fase 2 dell'emergenza coronavirus con
particolare approfondimento proprio in
relazione alla sosta tariffata. A illustrare
la situazione attuale e' stato Sandro Cec-
carelli, responsabile Divisione Sosta e
Parcheggi di Atac: «Da lunedì abbiamo
riattivato le strumentazioni per il paga-
mento e la vendita dei cartacei. Oggi re-
gistriamo circa 10mila transazioni al gior-
no, con incassi pari al 40% rispetto a pri-
ma, circa 30mila euro al giorno contro i
68mila pre lockdown».

L'addio a Lino Apicella,
l'agente morto
inseguendo dei rapinatori

di Nadia Cozzolino

NAPOLI - La bara di Pasquale Api-
cella, avvolta dal tricolore, ha rag-
giunto alle 11 la chiesa cristiana
evangelica di Secondigliano a Napoli,
dove si sono i funerali dell'agente
scelto deceduto lo scorso 27 aprile
durante un inseguimento a una ban-

da di rapinatori. Il feretro è stato portato in
spalla dai colleghi di Lino che hanno reso gli
onori ai caduti della polizia di Stato. Al rito
erano presenti anche la ministra dell'Interno
Luciana Lamorgese, il capo della polizia
Franco Gabrielli, il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, il prefetto di Napoli
Marco Valentini, il questore di Napoli Ales-
sandro Giuliano, oltre ai familiari e la moglie
di Apicella, Giuliana, che ha partecipato al ri-
to funebre abbracciando la bara del marito. I
funerali sono stati trasmessi in diretta Face-
book sulla pagina della polizia di Stato.

CAMPANIA

A Roma, resta pagamento
strisce blu: idea
abbonamenti a 30 euro

LAZIO

LAZIO

LAZIO



Filcams: medici non
rilasciano certificati di
malattia, inaudito
di Diego Giorgi

FIRENZE - I lavoratori positivi ai test sierologici del
covid-19 «restano senza retribuzione, perché al-
cuni medici non rilasciano il certificato medico che
giustifichi l'assenza». Alla prima denuncia dalla
Rsu del Comune di Firenze, ora segue quella
della Filcams-Cgil: «Assistiamo da giorni, nella
grande distribuzione alimentare ed in altri settori,

a qualcosa di inaudito, che intendiamo de-
nunciare. Alcuni medici di medicina generale,
a fronte di esito positivo al test sierologico per
un lavoratore, si rifiutano di emettere certifica-
to medico». I positivi «vengono messi in iso-
lamento fiduciario in attesa di tampone, ma
senza certificato medico che giustifichi l'as-
senza da lavoro». Questo comportamento
«penalizza economicamente i lavoratori».
Per questo, dice la Filcams, «ci chiariscano i
medici di medicina generale quale è la ragio-
ne per cui non vengono emessi certificati me-
dici» e «se condividono l'importanza dello
strumento del test sierologico».
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TRENTO - Sabato 9 e domenica 10 maggio torna
l'appuntamento con "Kid Pass Days" che quest'an-
no si trasferisce online per dare vita al primo even-
to digitale dedicato alle famiglie, pensato per sco-
prire il patrimonio culturale, storico, artistico e
scientifico di tutta Italia. All'iniziativa partecipano
anche i Servizi educativi dell'ufficio beni archeolo-
gici della Soprintendenza per i beni culturali della

Provincia autonoma di Trento con la propo-
sta "Il mio piccolissimo museo in una sca-
tola". Si tratta -spiegano dalla Provincia- di
un vero e proprio tutorial condotto da Ame-
lia, una bimba di otto anni, che passo dopo
passo mostrerà come realizzare un museo
in miniatura, personalissimo e unico, da
presentare e far visitare a tutta la famiglia.
Il video sarà disponibile a partire da sabato
9 alle 15 sui canali social della Soprinten-
denza Facebook (Soprintendenza per i be-
ni culturali Trento), Instagram (@Soprin-
tendenza_beni_culturali) e Twitter (@Be-
niarcheo) e sul portale www.cultura.trenti-
no.it/Temi/Archeologia nella sezione #Ar-
cheologiaTrentino.

Kid pass days, ecco 'Il
mio piccolissimo museo
in una scatola'

di Mirko Billi

BOLOGNA - «Siamo molto pronti» in caso di se-
conda ondata del Covid-19. Il commissario per
l’emergenza per l’Emilia-Romagna Sergio Ventu-
ri, che domani lascia il suo incarico, sottolinea
che è impossibile sapere se in autunno il virus si
ripresenterà e in che forma. Ma il confronto con il
comportamento degli altri coronavirus lascia ben
sperare. Venturi è fiducioso che la lezione del loc-

kdown sia servita. «Abbiamo visto che co-
sa significa stare chiusi, se manterremo le
buone abitudini che abbiamo preso in
questi mesi saremo in grado di affrontare
un'eventuale ripresentazione molto più
leggera» dell’epidemia. «Non posso di-
mostrarlo, ma il virus iniziale non è lo
stesso che vediamo ora». Di sicuro va in
soffitta la struttura commissariale voluta
dal presidente Stefano Bonaccini per af-
frontare la pandemia. «Se potrebbe ricor-
rervi nuovamente in caso di seconda on-
data? Siamo pronti a qualsiasi evenienza,
ma penso che non ci ritroveremo in quel-
l’emergenza», dice il governatore.

A Taranto terminate le
bonifiche da gas radon in
scuole rione Tamburi
di Alba Di Palo

BARI - Sono terminati i lavori di bonifica dal
gas radon negli istituti scolastici Vico, De-
ledda e De Carolis che si trovano nel quar-
tiere Tamburi della città di Taranto, a ridos-
so dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva.
Nei mesi scorsi erano state rilevate dalle
centraline dell'Agenzia regionale per la pro-

tezione ambiente esalazioni di gas in
alcuni degli ambienti scolastici che
sono stati interdetti a studenti e inse-
gnanti. Ora i lavori e le verifiche effet-
tuate hanno dato esito positivo. Le
scuole Vico e Deledda erano state
chiuse l'anno scorso perché si trova-
no vicino alle cosiddette collinette
ecologiche poste sotto sequestro nel
marzo di un anno fa dalla magistratu-
ra. A decretarne la chiusura era stato
il primo cittadino di Taranto, Rinaldo
Melucci, dopo valutazioni scientifiche
di Arpa Puglia e Asl Taranto.

PUGLIA

Venturi: Virus più debole,
in Emilia-R. pronti a
seconda ondata

TRENTINO ALTO ADIGE

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA
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La scuola oggi, come in ogni emergenza che il no-
stro Paese ha vissuto, dimostra tutta la sua forza e
la sua capacità di tenere unita la comunità. In que-
sto momento particolare, che riguarda tutti, su tutto
il territorio nazionale, dirigenti scolastici e docenti
sono ancora una volta in prima linea per sostenere i
loro alunni e le famiglie. Tanto è stato fatto e si sta
facendo, pur sapendo che nulla può sostituire la
presenza in classe e il contatto umano, diretto tra
insegnanti e discenti.
È necessario, fare un passo ulteriore per sostenere
e mantenere vivo il rapporto scuola-studenti e scuo-
la-famiglia attraverso l’avvio di percorsi che vadano
oltre la didattica e possano essere di supporto in
questa situazione di forte stress che interessa tutte
le componenti della comunità scolastica.
La Task Force per l'emergenza educativa del Mini-
stero dell'Istruzione in collaborazione con l'Istituto di
Ortofonologia (IdO), la Società Italiana di Pediatria e
diregiovani.it ha avviato le seguenti attività:

• IdO Con Voi per il supporto alle famiglie, con equi-
pe multispecialistica anche in collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria (SIP) attraverso il con-
tatto con equipe multi-specialistica, per gestire e
contenere, anche a distanza, difficoltà e bisogni
specifici di bambini con disabilità, disturbi del neuro-
sviluppo e difficoltà scolastiche.
riabilitazioneminori@ortofonologia.it
cell. +39 3450391519 (solo WhatsApp o SMS)

• Lontani ma Vicini per garantire, anche a distanza,
un servizio fondamentale come quello dello sportel-
lo d’ascolto. Un percorso di accompagnamento per
gli studenti che affrontano la solitudine, la paura e
l’angoscia in questa "quarantena" forzata. Un luogo
virtuale dove docenti e famiglie possono porre do-

mande e sciogliere dubbi trovando risposte e soste-
gno continuo.
esperti@diregiovani.it
cell. +39 3334118790 (solo WhatsApp o SMS)

• Due percorsi di formazione per i docenti al fine
di dare loro gli strumenti per affrontare la gestione
delle emergenze educative
Per informazioni scrivere a: sportellodocenti@dire-
giovani.it

• Uno spazio dedicato ad attività che possano anda-
re oltre la didattica attraverso corsi di giornalismo,
di cinema e di teatro. Video lezioni, corsi online, ap-
profondimenti, racconti dalle scuole e la possibilità
di inviare contributi creativi che verranno raccolti in
una pubblicazione.
attivita@diregiovani.it

• Esperti e famiglie piccoli gruppi tra genitori e
docenti, formati dalle 5 alle 8 persone, per poter af-
frontare in maniera più approfondita e condividere
con gli altri un argomento , una macroarea, agevola-
ti dall’aiuto di alcuni esperti dell’équipe multidisci-
plinare dell’IdO. È possibile registrarsi mandando
una mail a: riabilitazioneminori@ortofonologia.it.
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di Carlotta Di Santo

ROMA - «È difficile far in-
dossare una mascherina ad
un bambino sotto ai 6 anni
di età. E questo può avere
qualche minimo rischio pro-
prio per la difficoltà dei più
piccoli a portare dei disposi-
tivi di protezione in maniera
sicura al di sotto appunto di
questa fascia di età». Così
Franco Locatelli, presidente
del Consiglio superiore di
Sanità e membro del Comi-
tato tecnico-scientifico sull'e-
mergenza Covid-19, inter-
pellato dall'agenzia Dire in
merito all'opportunità di far
indossare le mascherine di
protezione anche ai bambini
al di sotto dei 6 anni, come
indicato dal Dpcm del 26
aprile. «È vero che i bambini
si ammalano in maniera se-
ria assai raramente- tiene a
sottolineare Locatelli- tenia-
mo infatti conto che nel no-

stro Paese ad oggi ci sono
stati solo 3 decessi sotto i 18
anni di età, certamente dolo-
rosissimi, ma fortunatamente
pochi a fronte dell'immane
numero soprattutto nei sog-
getti ultra 70enni. Ma è an-
che vero che i bambini pos-
sono essere contagiosi, nel
senso che possono acquisire
l'infezione e poi diffonderla
anche se non sviluppano sin-
tomi o non sviluppano sinto-
mi gravi. Quindi i bambini
non si ammalano ma posso-
no contagiare». Questa esta-
te, intanto, probabilmente ci

saranno ingressi contingen-
tati nelle spiagge e nei luo-
ghi di villeggiatura. Cosa
consiglia ai genitori di quei
bambini magari con fragili-
tà? «Di adottare tutte le mi-
sure precauzionali che pos-
sono consentire da un lato
di far godere ai bambini del
loro periodo di vacanza in
luoghi marittimi piuttosto che
montani- risponde Locatelli-
ma al tempo stesso di pro-
teggerli, quindi cercare di
mantenere sempre il distan-
ziamento fisico e sociale, e
se hanno più di 6 anni di età
di fargli indossare la ma-
scherina quando questa si-
tuazione di distanziamento
non può essere garantita.
Infine è molto importante cu-
rare anche nei bambini l'i-
giene delle mani, sia perché
è educativamente utile sia
perché, di nuovo- conclude-
è una misura che li protegge
da rischi».

PEDIATRIA

Locatelli (Css): Mascherine sotto i 6 anni?
Difficile indossarle in maniera sicura



Harry e Meghan, in estate uscirà la biografia di Scobie e Durand

Gli ospedali storici diventano 'Luoghi del
cuore' Fai. Il Fondo ambiente Italia ha
lanciato la decima edizione del censi-
mento dei siti più amati dai cittadini, de-
dicando una classifica speciale proprio
ai luoghi storici della salute, protagonisti
insieme alle aree interne del Belpaese di
questa nuova chiamata al voto. C'è tem-
po fino al 15 dicembre per esprimere la
preferenza, che per la prima volta verrà
raccolta sul sito iluoghidelcuore.it . In oc-
casione di questa edizione, alcuni testi-
monial del Fai hanno raccontato i loro
luoghi del cuore.
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HarperCollins ha annunciato
l'acquisizione dei diritti mon-
diali della biografia di Harry e
Meghan Finding freedom:
Harry and Meghan and the
Making of a Modern Royal
Family di Omid Scobie e Ca-
rolyn Durand. La pubblica-
zione è prevista per l'estate
2020. Il libro sarà pubblicato
anche da HQ nel Regno Uni-
to e nel Commonwealth e da
HarperCollins in Olanda, Ita-
lia e Spagna. Se le storie sul
duca e la duchessa del Sus-
sex hanno continuato a riem-
pire le pagine dei giornali -
dal loro fidanzamento, pas-
sando per il matrimonio e la
nascita del figlio Archie, fino
alla decisione senza prece-
denti di ritirarsi dalla vita rea-
le -, in pochi conoscono la
vera storia di Harry e Megha-
n. Per la prima volta, Finding
Freedom va oltre i titoli dei
giornali per rivelare dettagli
inediti della vita insieme dei

due. In qualità di membri del
selezionato gruppo di repor-
ter che seguono la famiglia
reale britannica e i loro impe-
gni, Omid Scobie e Carolyn
Durand hanno accesso alla
vita della giovane coppia co-
me a pochissimi outsider è
concesso. Grazie a questo
punto di osservazione privi-
legiato e al contributo delle
persone più vicine alla cop-
pia, la biografia concede un
ritratto onesto, ravvicinato e
spontaneo di una coppia so-
lida, influente e avveduta,
che non ha paura di rompere
con la tradizione. «Lo scopo
di questo libro è quello di
rappresentare i veri Harry e
Meghan, una coppia che
continua ad essere di ispira-
zione per molti in tutto il
mondo, grazie all'impegno
umanitario e di beneficenza,
ma che spesso viene ritratta
in modo impreciso» hanno
spiegato Scobie e Durand.

CULTURA

di Alessandro Melia

'LUOGHI DEL CUORE' FAI LIVE AT POMPEI SU YOUTUBE

'Live at Pompei', il doppio concerto
evento di David Gilmour del luglio
2016, andrà in chiaro su Youtube oggi
dalle 18 ora italiana. Dopo i quattro
concerti dei Pink Floyd, gratis e in
streaming sulla piattaforma online per
intrattenere i fan costretti a casa dal
coronavirus, ora anche il chitarrista
della band britannica ha deciso di fare
la stessa cosa. Sui social ha annun-
ciato la pubblicazione delle immagini
dell'evento di Pompei, dove è tornato
45 anni dopo lo storico concerto-do-
cumentario girato con i Pink Floyd.

Franca Valeri riceverà il Da-
vid Speciale 2020, durante
la 65esima edizione dei Pre-
mi David di Donatello. Il rico-
noscimento sarà assegnato
questa sera durante la ceri-
monia di premiazione, tra-
smessa in diretta alle ore

21.25 su Rai Uno e condotta
da Carlo Conti. Franca Vale-
ri è un'icona dello spettacolo
e della cultura italiana, tra
radio e cinema, teatro e tv,
finora mai candidata o pre-
miata al David- ha spiegato
Piera Detassis, presidente e
direttore artistico dei Premi
David di Donatello- eppure,
con un lampo unico di crea-
tività è stata proprio lei ad
aver letteralmente rivoluzio-
nato la comicita' e l'immagi-
ne femminile dal secondo
dopoguerra con l'invenzione

di personaggi simbolo come
La Signorina Snob, la sora
Cecioni, Cesira la manicure.
Quella di Franca Valeri è
stata una carriera piena di
successi e di ruoli indimenti-
cabili iniziata alla fine degli
Anni 40. Ha debuttato con
Alberto Lattuada e Federico
Fellini e lavorato con alcuni
dei maggiori registi italiani,
tra questi Mario Monicelli,
Dino Risi, Steno, Vittorio Ca-
prioli e Luciano Salce, spes-
so in coppia con Alberto
Sordi, interpretando una ro-

sa di personaggi memorabili.
Ha aggiunto Detassis, che
poi ha concluso: «Alla sua
visionaria intelligenza, patri-
monio del nostro paese, sia-
mo felici di assegnare il Da-
vid Speciale del 65esima an-
niversario». Tra i premi gia'
assegnati ci sono: il David
dello Spettatore a Il primo
Natale di Ficarra e Picone, il
premio al Miglior film stranie-
ro a Parasite di Bong Joon
Ho e quello al Miglior corto-
metraggio a Inverno di Giulio
Mastromauro.

Stasera cerimonia
David di Donatello:
a Franca Valeri
premio speciale



Salone Libro Torino, quattro giorni live streaming
Grandi ospiti: da Quammen a Cercas ed Ernaux

Dopo Verso il bianco, il
toccante e appassio-
nato diario di viaggio a
Herisau, in Svizzera,
dove Robert Walser
visse per ventitré anni
internato in manico-
mio, Miorandi torna in
libreria con quest’ope-
ra polifonica che mira
a entrare nelle pieghe
della storia di ogni fa-
miglia. In scena c’è un’anziana signora che ri-
percorre le vicende della sua famiglia che
nessuno ha voluto né raccontare né ascolta-
re. La sua è una deposizione che viene rac-
colta da un uomo che ha bisogno di annotarla
prima che l’eco di quelle voci si spenga. In
questo gesto, nell’accoglienza della parola
dell’altro, si coglie il senso dello scrivere di
Miorandi. Un gesto di cui oggi abbiamo un di-
sperato bisogno.
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In attesa di tornare dal vivo, in autunno o
non appena possibile, il Salone del Libro di
Torino ha lavorato a un'edizione straordina-
ria della manifestazione dedicata alle vittime
del virus, ai loro parenti, al personale medi-
co e paramedico che con abnegazione e
professionalita' sta salvando tante vite. Da
giovedì 14 a domenica 17 maggio, sul sito
del Salone e sui canali social sarà possibile
seguire un ricco programma di eventi in live
streaming e interagire con gli ospiti naziona-
li e internazionali che hanno risposto all'ap-
pello lanciato dal gruppo di lavoro del Salo-
ne. Si parte giovedi' 14 maggio con una le-
zione di Alessandro Barbero in collegamen-
to dalla Mole Antonelliana di Torino. Tra i
tanti ospiti confermati: Amitav Ghosh e i ra-
gazzi di Fridays For Future, David Quam-
men, Andre' Aciman, Javier Cercas, Annie
Ernaux, Salman Rushdie, Donna Haraway,
Alessandro Baricco, Samantha Cristoforetti,
Jovanotti, Vinicio Capossela, Myss Keta,
Zerocalcare, Ocean Vuong, Jared Diamond,
Paolo Cognetti con Gabrielle Filteau-Chiba,
Catherine Camus con Roberto Saviano e
Paolo Flores d'Arcais, Luciano Floridi, Ro-
berto Calasso con Tim Parks, Chen Jiang
Hong, Bernard Friot, Huck Scarry, Katherine
Rundell, Paolo Rumiz, Mariangela Gualtieri,
Paolo Giordano, Francesco Piccolo, Fabri-
zio Gifuni, Linus e tanti altri.

Oltre 60.000 visitatori online (di cui il
75% stranieri) e più di 400.000 le
pagine viste. Ma anche 500 editori
che si sono registrati alla piattafor-
ma Global Rights Exchange, per un
totale di 20.000 titoli caricati in ver-
sione digitale. Sono alcuni dei nu-
meri della 57esima Bologna Chil-
dren’s Book Fair, "trasferita" online
a seguito della cancellazione del-
l’appuntamento in programma a Bo-
logna dal 30 marzo al 2 aprile. Tren-
tadue i premi annunciati online, 8 le
mostre presentate ai professionisti
del comparto e ai book lovers di tut-
to il mondo, e oltre 40 gli appunta-
menti in programma. I canali social
hanno accolto l’ampia e affezionata
community di Facebook (57.000 fol-
lowers), Instagram (50.000), Twitter
(12.800) e LinkedIn (4.300) amplifi-
cando non solo i contenuti di mani-
festazione offerti, ma dando voce ad
un pubblico attivo che si è fatto coin-
volgere con entusiasmo dal nuovo
format proposto (550.000 la coper-
tura dei post e oltre 670.000 le im-
pression registrate). Danno invece
appuntamento a Bologna alla 58esi-
ma edizione della fiera, già annun-
ciata nelle date 12-15 aprile 2021,
alcuni degli eventi originariamente in
programma per quest’anno.

Due scrittrici, Marta Palazzesi e Lyn-
da Mullaly Hunt, sono le vincitrici
della quinta edizione del Premio
Strega Ragazze e Ragazzi 2020.
Marta Palazzesi con Nebbia (Il Ca-
storo) per la categoria +6, rivolta alla
fascia di lettori dai 6 ai 10 anni, si e'
aggiudicata il premio con i voti di 17
scuole su 48 che hanno preso parte
alla votazione. Lynda Mullaly Hunt
con Una per i Murphy (Uovonero)
per la categoria +11, rivolta alla fa-
scia dagli 11 ai 15 anni, ha vinto con
219 voti su 569 espressi. A decreta-
re i libri premiati sono stati oltre
2.000 ragazze e ragazzi fra i 6 e i 15
anni di eta' appartenenti a piu' di 140
scuole, gruppi di lettura, biblioteche
e istituti scolastici in Italia e all'estero
(Bruxelles, Madrid, Monaco, Parigi,
Vienna e Zurigo). Nonostante il lock-
down docenti e studenti hanno conti-
nuato la propria attivita' di lettura e
discussione dei testi in concorso a
casa, da soli o in collegamento via
Internet con il resto della classe.

FESTIVAL

PREMI

MENDEL

di Alessandro Melia

Paolo Miorandi
L'unica notte che abbiamo

(Exorma)

Philippe Forest
L'oblio

(Fandango)

C'è sempre l'espe-
rienza della perdita
al centro della nuova
opera di Philippe Fo-
rest. In questo caso
è una parola a man-
care. Un uomo si
sveglia convinto di
averne perso una
nel sonno, senza sa-
pere bene quale. Da
quel momento
un’ossessione si impadronisce di lui: che
una alla volta tutte le parole lo abbandone-
ranno e che, perdendo il linguaggio, la sua
vita si svuoterà. Com'è scritto il libro lo dice
lo stesso protagonista: «Dal vuoto sembra-
no uscire frammenti di frase che producono
delle immagini e quelle immagini, anche se
non lo si vuole, si assemblano in inizi di rac-
conti che a loro volta non tardano a genere
una vaga letteratura».

NOVITÀ



L’area archeologica del Foro
Olitorio, che si trova alle
pendici del Campidoglio tra il
Foro Boario e il Teatro di
Marcello, è uno dei luoghi
più significativi per compren-
dere la storia della Roma ar-
caica e repubblicana. In
epoca antica era una zona
pianeggiante e distesa lungo
gli approdi del fiume e con-
sentiva all’urbe, cresciuta

dentro la cinta quadrata del
Palatino, di affermare la sua
crescente importanza com-
merciale e di scambio tra i
popoli dell’opposta regione
etrusca. E proprio qui in que-
sto luogo di incontri e media-
zioni, si elevarono ben presto
monumentali costruzioni
marmoree. Infatti all’interno
del foro, in età repubblicana,
venne edificata un’area sacra
comprendente tre tempietti

dedicati: a Giunone Sòspita,
Giano e Spes, templi che nel
medioevo vennero poi tra-
sformati in carceri. Questi
templi che avevano le faccia-
te rivolte verso il Campido-
glio, oggi sono compresi ai
lati e nella struttura della
chiesa di San Nicola in Car-
cere edificata nel XI grazie a
Papa Pasquale II, ma che
nel 1599 venne rinnovata da
Giacomo della Porta per vo-

lere di Pio IX. La chiesa che
ha riutilizzato per la sua co-
struzione i materiali antichi
rinvenuti nel foro, ha una
facciata molto semplice ad
un solo ordine inquadrato da
colonne, mentre incorporate
nel muro esterno di sinistra
sono ancora visibili sei delle
undici colonne doriche in tra-
vertino del Tempio di Spes.
Costruita quindi sulle rovine
del foro Olitorio, la basilica di

San Nicola, ricevette l’appel-
lativo in carcere da una pri-
gione lì presente che la tra-
dizione identificava con il
Carcere Tulliano. In questo
carcere ebbe luogo la toc-
cante storia di Cimone e di
sua figlia Pero. Arrestato da
un Pretore della Roma Re-
pubblicana, Cimone venne
condannato a morire di fame

per un misfatto di cui ancora
oggi non si conosce il motivo.
Rinchiuso in una gelida cella,
il carceriere gli concesse di
ricevere le visite della sua
unica figlia Pero affinché lo
confortasse a patto però che
la giovane non portasse cibo
al condannato. Passavano i
giorni e Cimone invece di pa-
tire la fame, sembrava star

sempre meglio. Insospettito il
carceriere, iniziò a controlla-
re di nascosto ciò che suc-
cedeva ogni qual volta che
Pero si recava in visita dal
genitore. E fu così che il car-
ceriere scoprì con sommo
stupore che Pero stava nu-
trendo il padre con il proprio
latte materno, avendo lei
stessa partorito da poco.

Preso da commozione e pietà
il Pretore rimase talmente
colpito dal nobile gesto della
fanciulla che graziò Cimone
lasciandolo libero. Il grande
atto di pietas e onore romano
commosse così tanto la citta-
dinanza che nel rinascimento
la scena venne ricordata dal
Caravaggio nelle sue Sette
opere di Misericordia.
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a cura di Martina Fallace

La chiesa di San Nicola in Carcere
e la leggendadi Cimone e Pero

ROMANASCOSTA [SOLO PER CURIOSI]



Digital divide: la maratona
solidale di Oxfam che
raccoglie 12mila euro

Digital divide e inclusione. Nell’Italia
colpita dall’emergenza Covid, bambini
e ragazzi non hanno tutti la stessa
chance di collegarsi a internet: i dati
mostrano una forte disuguaglianza. Da
qui l’idea di Stefano Guerrera, influen-
cer e autore e del format «Se i quadri
potessero parlare», che domenica 3
maggio ha animato «Quattro ore con-

tro il COVID», la prima maratona benefica
in Italia su Instagram, in diretta dal suo
profilo seguita da oltre 180.000 persone.
L’iniziativa ha consentito di raccogliere ol-
tre 12 mila euro che Oxfam userà per ac-
quistare tablet e PC da donare a bambini
e ragazzi, che fino ad oggi non hanno po-
tuto seguire le lezioni online. I dispositivi
saranno infatti destinati alle famiglie italia-
ne e straniere in maggiore difficoltà, assie-
me alle scuole primarie e secondarie con
cui Oxfam è già al lavoro con progetti di
didattica inclusiva per contrastare l’abban-
dono scolastico.
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Dopo il Covid-19, economia green per la
ripresa: Legambiente presenta 33 propo-
ste sostenibili per rilanciare l’Italia. La Fa-
se 2 è un’occasione di ripartenza che l’I-
talia non deve sprecare. Così Legam-
biente riassume il senso delle sue propo-
ste al Governo. Interventi sostenibili per
rilanciare l’economia e aiutare famiglie e

imprese puntando su semplificazioni delle
procedure e sblocco di risorse e di provvedi-
menti rimasti in stallo. Si va dalla banda lar-
ga alle auto elettriche, a scuole sicure e case
dove si riducono le bollette energetiche, a
misure per togliere le barriere che rallentano
l’economia circolare, fino a bonifiche dei siti
inquinati e alla rigenerazione urbana. Fonda-
mentali investimenti green che consentono
anche la riduzione delle disuguaglianze. La
sfida è infatti di rilanciare l’economia e di da-
re risposta anche ad altre due grandi crisi,
quella climatica e quella sociale.

Fase 2: da Legambiente
33 proposte sostenibili
per rilanciare l’Italia

Le immagini della fila alla mensa Cari-
tas di Napoli hanno fatto il giro del
Paese. A Milano è iniziata la Fase 2,
anche della fame: associazioni som-
merse di richieste. A Roma è boom di
domande al mercato solidale. Raddop-
piano le persone che per la prima volta
si rivolgono ai Centri di ascolto e ai
servizi delle Caritas diocesane rispetto

al periodo di pre-emergenza e cresce la
richiesta di beni di prima necessità, ci-
bo, viveri e pasti a domicilio, empori so-
lidali, mense, vestiario. La fame morde
e il Governo vara il reddito di emergen-
za ma non basta. Secondo Asvis e Fo-
rum Disuguaglianza Diversità «nell’im-
postazione del Governo, il contenimen-
to delle irregolarità e la limitazione della
spesa divengono esigenze prioritarie ri-
spetto alla tempestività dell’intervento e
all’ampiezza della platea dei beneficiari.
L’opportunità del Reddito di Emergenza
non va sprecata. C’è tempo per orienta-
re meglio il decreto».

Bicincittà diventa
virtuale: appuntamento
a domenica 10 maggio

L'Uisp rilancia sport sociale e sostenibili-
tà ambientale, nel rispetto degli attuali
vincoli sanitari. Domenica 10 maggio
dalle 12 alle 13, Aosta aprirà la diretta
Facebook dedicata a Bicincittà sulla pa-
gina Uisp nazionale. Si tratterà di un Gi-
ro d’Italia virtuale con al centro il tema
della mobilità urbana e della bicicletta,
con collegamenti da varie città, dal nord
al sud Italia. Parteciperanno Vincenzo

Manco, presidente nazionale Uisp e Rober-
to Morassut, sottosegretario per il minisero
all’Ambiente. Con loro anche scrittori e gior-
nalisti, come Paolo Foschi (Corriere della
Sera) e Andrea Ferraretto (La Stampa). Si
parlerà di esperienze cittadine su stili di vita
attivi e utilizzo della bici per mobilità pulita.
L'Uisp, con BICINCITTÀ 2020, con saggio
entusiasmo, lancia un messaggio di fiducia
e speranza per la ripartenza, ricodando a
tutti di rispettare le ordinanze e le norme di
sicurezza per emergenza Coronavirus e
anche quelle specifiche per l’utilizzo delle
bici, previste dal Codice della strada.

LA VOCE DEL TERZO SETTORE GIORNALE RADIO SOCIALE

Fase 2, boom di richieste
di beni di prima necessità:
“Reddito per tutti”
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A Salerno con AiCS teatro on line per
bambini più a rischio emarginazione

Ripartenza al sicuro con
AiCS: in vista della Fa-
se2, la direzione naziona-
le dell’Associazione Italia-
na Cultura Sport ha deci-
so di fornire i suoi comitati
provinciali di una dotazio-
ne base di sicurezza. Un
regalo, che permetta ai
comitati di mettersi al ri-
paro dai rischi contagio e
garantire l’operatività no-
nostante le mille difficoltà
anche economiche dovu-
te al blocco delle attività
sportive e sociali. Per
questo, nei prossimi gior-
ni, ai comitati provinciali

arriverà in omaggio un kit
formato da: mascherine
lavabili, un totem per il
posizionamento delle
mascherine e del dispen-
ser di liquido igienizzan-
te, e una “finestra” di ple-
xiglas da appoggiare al
banco di accoglienza del
pubblico, così da proteg-
gere ulteriormente i colla-
boratori impegnati negli
uffici. Il kit base, acqui-
stato presso Ok Pubblici-
tà, consentirà ai comitati
di aprire in sicurezza
senza dover affrontare
spese urgenti.

Aics in registro governo delle Associazioni
che promuovono l'integrazione

L’Associazione italiana cul-
tura sport conferma il suo
posto nella lista governati-
va delle associazioni che
promuovono attività per la
coesione e l’inclusione so-
ciale dei migranti: a darne
notizia è il Ministero al La-
voro e alle Politiche sociali
che anche per il
2019-2020 inserisce AiCS
nella prima sezione del
Registro delle Associazioni
e degli Enti che svolgono
attività a favore degli immi-
grati. L’elenco include gli
iscritti alla I Sezione del

Registro che hanno relazio-
nato sulle attività svolte nel
corso del 2019 e i nuovi
enti ed associazioni che
hanno ottenuto l’iscrizione
negli ultimi mesi. Dal Mini-
stero, il ringraziamento – si
legge nel messaggio alle-
gato al registro aggiornato
– «per l’impegno profuso
nella compilazione delle
relazioni annuali ed espri-
mervi il nostro più sincero
apprezzamento per il pre-
zioso lavoro che portate
avanti nei territori in favore
dei cittadini migranti».
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AICS

Da Aics nazionale mascherine e plexiglass
in regalo ai comitati provinciali

AiCS da sempre vicina alle
persone più a rischio
emarginazione. Sono tanti
gli esempi di solidarietà
che, in questi giorni di
emergenza, AiCS sta rac-
cogliendo tra i suoi volon-
tari di promozione sociale
e sportiva. Tra loro, l’espe-
rienza della scuola di tea-
tro “Crescere Insieme con
il teatro” di Mercato San
Severino (Salerno) che
combatte l’isolamento da
Coronavirus con l’arte. L’o-
peratrice AiCS Clotilde Gri-
solia, docente di dizione e

recitazione della scuola, ha
attivato per AiCS le lezioni
online di teatro, inventandosi
giochi teatrali, dalla dizione
alla recitazione, dalla respira-
zione all’articolazione, leg-
gendo i copioni e realizzando
letture animate di favole, per
tenere viva la fantasia e l’a-
more verso la lettura, l’arte e
il teatro, rivolgendosi soprat-
tutto ai bimbi e alle loro fami-
glie, con particolare attenzio-
ne ai nuclei più poveri delle
città di Nocera e Pagani, nel
complesso mondo dell’agro
nocerino sarnese.
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