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Pista ciclabile
Via al progetto
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“Virus partito
da laboratorio”
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Emergenza finita, zona rossa addio

Bar e ristoranti, si parte con il take away
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Lavori sulle strade
Mappa dei cantieri
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Scuola, la ministra
finisce nella bufera
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Umbria, primo giorno senza contagi
Nessun nuovo positivo al Coronavirus su 751 tamponi eseguiti. L’epidemiologo: «Non abbassare la guardia»
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Cosa cambia
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Giove respira
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“L’attenzione resta massima
ma possiamo riaprire prima”
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Fase 2 anticipata, palazzo Donini torna in pressing sul governo
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Umbria

«Sarebbe inopportuno
fare corse in avanti,
perché il bene comune,
che è il bene di tutti, ci
invita a camminare
insieme a tutte le Chiese
sorelle d’Italia, che
vivono la pandemia in
condizioni differenti».
Parole del presidente
della Cei, cardinale
Gualtiero Bassetti,
durante la messa nella
cattedrale di Perugia.
L’arcivescovo ha
affrontato in questo
modo il “nuovo corso”,
ovvero la cosiddetta Fase
2. «Purtroppo – ha
spiegato il cardinale – ci
dicono le statistiche che
non siamo ancora usciti
da questo forte momento
di crisi. Anche il Santo
Padre ci raccomanda
prudenza».
Il presidente della Cei ha
spiegato che per «le
celebrazioni consentite in
chiesa, battesimi e
matrimoni, valgono le
norme già stabilite
durante la Fase 1; per il
rito delle esequie, dal 4
maggio è consentita la
presenza di 15 fedeli,
senza che questi
debbano essere
sottoposti alla
misurazione della
temperatura corporea.
Per la Santa Messa
domenicale dovremo
ancora aspettare circa un
paio di settimane, per
ulteriori approfondimenti.
Sabato 30 maggio, vigilia
di Pentecoste, speriamo
di essere in grado di
celebrare la Messa
Crismale con la
benedizione degli oli».

L’Umbria riparte a contagi zero
«Ora serve senso di responsabilità»
L’epidemiologo Stracci: «Siamo lontani dall’immunità di gregge. Resta fondamentale il distanziamento»

LA GOVERNATRICE TESEI

«Un bel segnale
Ma è un punto
di partenza
e non di arrivo
Il virus ancora c’è
e circola»

Stop alle restrizioni per i 1900 abitanti

Giove non è più «zona rossa»
Si tira il fiato dopo 24 lunghi giorni

L’allarmeCovid-19: cambio di passo

L’epidemiologo Fabrizio Stracci
raccomanda cautela «per non
vanificare i sacrifici fatti finora»

di Donatella Miliani
PERUGIA

Per la prima volta dall’inizio del-
la pandemia ieri l’Umbria ha re-
gistrato contagi zero da Co-
vid-19 su 751 tamponi eseguiti
nelle 24 ore. «Un bel segnale» il
commento della governatrice
Tesei che si affretta subito ad
aggiungere però come si tratti
di «un punto di partenza e non
di arrivo... Il virus ancora c’è e
circola». I tamponi effettuati
dall’inizio dell’epidemia sono in
totale 38.823; i casi accertati re-
stano 1.394. I positivi attualmen-
te sono 236 (- 21) di cui ricovera-
ti 71. Tra questi sono 13 quelli in
terapia intensiva. 790 (-41) le
persone in isolamento domicilia-
re, mentre risultano 16.100 (+
249) quelle uscite dalla quaran-
tena. Insomma, una luce in fon-
do al tunnel che fa ben sperare

alla vigilia della prima, sia pure
parziale, riapertura. «Ora servo-
no senso di responsabilità e pru-
denza» dice il professor Fabri-
zio Stracci, direttore della Scuo-
la di Specializzazione in Igiene e
Medicina preventiva dell’Univer-
sità di Perugia che è anche uno
dei componenti del Comitato di
supporto tecnico scientifico del-
la Regione Umbria. «Il rischio in
caso contrario – avverte l’epide-
miologo –, è che si possa vanifi-
care i sacrifici fatti fino ad ora.
Non dobbiamo cedere alla ten-
tazione di pensare che il proble-
ma è passato. Non è così. Le sta-
tistiche ci dicono che solo un
10% della popolazione è venuta
a contatto con il Covid-19. Sia-
mo molto lontani dall’immunità
di gregge e fino a che non avre-
mo a disposizione un vaccino è
bene andare cauti». Insomma,
la principale arma contro il virus
resta quella di evitare contatti

ravvicinati. Guai agli assembra-
menti. «È così. I nostri alleati so-
no il distanziamento sociale, al-
meno un paio di metri, l’uso del-
le mascherine e dei detergenti.
I guanti? In contesti di particola-
ri superfici esposte a contamina-
zioni sì. Per il resto è preferibile
lavarsi spesso le mani». Si torna
a fare sport sia pure in modo in-
dividuale. Indossare la masche-
rina correndo è complicato. «Se
si è soli va bene ma se si incro-
cia qualcun altro sarebbe me-
glio indossarla. Ricordo che il

38enne lombardo finito in tera-
pia intensiva era proprio un po-
dista». Che la curva dei positivi
torni a salire nella cosidetta Fa-
se 2 è una possibilità tutt’altro
che remota. Come procedere-
te? Qual è l’indice di riproduzio-
ne del contagio (Rt) tollerato?
«Sotto l’uno. Se il controllo fallis-
se saremmo costretti a chiude-
re di nuovo». Gli strumenti di
sorveglianza? «Test sierologici,
ricordando comunque che chi
ha anticorpi negativi non è det-
to sia immune. E poi tamponi,
tracciamento e isolamento dei
positivi. Monitoreremo quotidia-
namente. Pronti a intervenire.
Specie se dovessimo trovarci di
fronte a una serie di casi non ri-
conducibili a cluster riconosciu-
ti. Come? Con dei mini lockdo-
wn». Nipotini in visita dai nonni?
«Sì ma osservando il distanzia-
mento e l’uso delle mascheri-
ne». Rimandiamo gli abbracci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli sono andati avanti fino
a ieri sera alle 20

GIOVE

Fine della «zona rossa». Istituita
il 10 aprile e prorogata il 23 suc-
cessivo, ieri alle 20 sono state
annullate le restrizioni con cui
per 24 giorni hanno dovuto con-
vivere i 1900 abitanti di Giove a
causa del diffondersi del virus.
L’atteso annuncio della Regione
ha ridato ‘fiato’ ad una comuni-

tà che da giorni chiedeva di usci-
re dall’isolamento più duro. Ci-
tando la relazione dell’ Usl2, la
Regione definisce «sotto con-
trollo» l’area di Giove.
«La situazione – ricorda Palaz-
zo Donini – aveva visto una pro-
gressiva comparsa di casi positi-
vi covid, fino a 27 persone, che
aveva portato alla prima ordi-
nanza restrittiva del 10 aprile.
Nelle due settimane successive

sono stati eseguiti ulteriori 344
tamponi che avevano evidenzia-
to altri 10 casi con un tasso di
positivi pari a 20,03 su mille abi-
tanti. La Regione aveva quindi ri-
tenuto necessario estendere le
restrizioni». Dal 23 aprile sono
stati effettuati 909 test sierolo-
gici e 507 tamponi naso farin-
gei. Oggi a Giove si registrano
36 guarigioni e 3 ricoverati, nes-
suno più in terapia intensiva; 5 i

soggetti sintomatici in sorve-
glianza sanitaria; le famiglie
coinvolte sono scese da 10 a 4; i
soggetti isolati sono 6 mentre i
casi positivi sono solo 11. Il sin-
daco Alvaro Parca non ha perso
tempo. «Dobbiamo cominciare
subito ad organizzarci per do-
mani (oggi ndr) – si legge in un
post –, quando tante persone ri-
cominceranno a lavorare. Poi-
ché molti datori di lavoro chie-
deranno a chi è stato in zona ros-
sa un attestato di negatività al
covid, d’accordo con la Asl ab-
biamo pensato, per motivi orga-
nizzativi della Asl stessa e per ra-
zionalizzare le richieste, di predi-
sporre un modulo da riempire e
trasmettere al Comune».

Stefano Cinaglia

PRUDENTE PURE LA CHIESA

Il cardinale Bassetti
«Inopportuno
fare corse in avanti»

Copia non in vendita
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Umbria

di Sofia Coletti
PERUGIA

«Lasciare la Soprintendenza e
l’Umbria è per me un grande di-
spiacere. Mi porto nel cuore
questa regione bellissima e gli
umbri, cittadini schietti ed ope-
rosi». Marica Mercalli se ne va.
La signora dell’arte conclude
oggi il suo mandato di Soprin-
tendente per l’Archeologia, le
Belle Arti e il Paesaggio dell’Um-
bria, ricoperto dal luglio 2016, e
assume un nuovo, prestigioso
incarico a Roma, come Diretto-
re generale per la sicurezza del
patrimonio culturale. «Spero di
poter seguire ancora le vicende
della delicata fase di ricostruzio-
ne post-sisma, ormai improroga-
bile», aggiunge con un sorriso.
Quale è il bilancio del suo man-
dato?
«Porto con me il lavoro di quat-
tro anni, molto difficili. Un mese
dopo il mio arrivo c’è stato il ter-
remoto della Valnerina, i primi
due anni sono stati quasi del tut-
to dedicati alla messa in sicurez-
za e recupero dei beni culturali.
Ed è iniziata l’attività di ricovero

e restauro nel Deposito di Santo
Chiodo, che va avanti. Ringra-
zio davvero tutti».
Parla spesso di collaborazione
e tutela...
«La collaborazione è stata im-
portantissima nella gestione del
post-sisma ma deve contrasse-
gnare anche l’azione ordinaria.
Dietro ogni provvedimento am-
ministrativo ho voluto il dialogo
con gli enti locali per la tutela
dei beni storico-artistici, archeo-

logici, architettonici e soprattut-
to paesaggistici. Lo straordina-
rio paesaggio dell’Umbria deve
essere costantemente difeso
dai continui assalti e dalle spe-
culazioni sempre in agguato».
Quali progetti ricorda con
maggior soddisfazione?
«Penso a tante battaglie, su tut-
te quella vittoriosa per San Bevi-

gnate. Ma ricordo anche i pro-
getti avviati a Terni, con il re-
stauro della Fontana di piazza
Tacito e il Teatro Verdi, i rappor-
ti con i Frati Francescani e con i
sindaci per il piano dell’arredo
urbano. Da rivedere con le nuo-
ve disposizioni per contrastare
l’emergenza sanitaria».
E poi c’è la ricostruzione post
terremoto...
«Viene affidata a una Soprinten-
denza speciale che fu creata
per avere il coordinamento sul-
le quattro regioni del cratere.
Tra i compiti della mia Direzione
ci sono le ricostruzioni, spero di
poter dedicare attenzione parti-
colare all’Umbria. Deve partire
la ricostruzione della Basilica di
San Benedetto»».
Chi verrà al suo posto in Um-
bria?
«Ho un piccolo interregno per
motivi burocratici ma a breve
mi insedierò nel mio nuovo uffi-
cio. In attesa del nuovo titolare,
fino ad agosto in Umbria ci sarà
una supplenza, affidata a Rosa-
ria Mencarelli, attuale soprinten-
dente di Chieti e Pescara».

Terni, la lite per gelosia finisce con due feriti. E l’arrivo dei carabinieri
I militari stanno lavorando
per ricostruire
dinamica e responsabilità

«Mi porterò l’Umbria nel cuore»
Marica Mercalli conclude il suo mandato e lascia la Soprintendenza: «Anni difficili, ma molto proficui»

GUBBIO

Nella commozione che il cap-
pellano dei Ceri don Mirko Orsi-
ni non è riuscito a trattenere
nell’omelia pronunciata duran-
te la messa celebrata a porte
chiuse nella Basilica di S.Ubal-
do, con don Giuseppe Ganas-
sin, Don Pietro Benozzi e Don
Andrea Svanosio, nella giornata
che doveva segnare il «ritorno»
dei Ceri in città, c’è tutta la ten-
sione di una comunità costretta
dal Covid-19 a rinunciare a vive-
re con e per i Ceri, non solo una
Festa, quanto ad esprimere una
testimonianza di Fede, cultura,
storia, tradizione, spiritualità.
«Oggi (ieri) è un giorno speciale
– ha sottolineato don Mirko –. I
Ceri non tornano in città, ma re-
stano in Basilica a nome di tut-
ti». Al Patrono ha chiesto di
ascoltare il suo popolo che »im-
plora di essere protetto dal Co-
vid-19 e dai tanti virus che si
chiamano protagonismi, arro-
ganza, superficialità, egoismi
che minano la comunità, ed insi-
diano la stessa Festa dei Ceri».
Quindi la commossa conclusio-
ne-preghiera finale: «S.Ubaldo,
pastore buono e bello, dal cielo
accetta il nostro omaggio silen-
zioso, ma altrettanto vivo». In-
tanto questa sera, nel quadro
delle iniziative legate alla Festa
dei Ceri, per il progetto «Hilari-
tar» (Trg, can. 11 ore 21), incon-
tro con Gianluca Sannipoli,e Ra-
niero Regni.

TERNI

Grida, spintoni, fino a ferite di
arma da taglio a braccia e mani,
forse con un coltello da cucina
o forse con i cocci di un piatto o
i vetri di un bicchiere finito in
pezzi nell’animata discussione.

Ci sono sicuramente motivi pas-
sionali, ‘conditi’ dalla gelosia,
nella baruffa esplosa nella tarda
serata di sabato in un apparta-
mento nella zona di Borgo Bo-
vio; lite che ha inevitabilmente
attirato l’attenzione dei vicini e
richiesto l’intervento sul posto
delle pattuglie dei carabinieri e
di un’ambulanza del 118. Coin-
volte tre persone, un uomo e
una donna di origine straniera e
un’altra donna, ternana. In casa
al momento dei fatti c’erano tut-

ti e tre, con ruoli però differenti
e che i militari stanno ricostruen-
do. I feriti, per fortuna in manie-
ra lieve, sono i due stranieri
mentre la ternana all’apice del li-
tigio si sarebbe rinchiusa in una
stanza dell’abitazione per sfug-
gire ad eventuali violenze, rima-
nendo comunque illesa. Per i
due feriti, medicati sul posto,
non è stato necessario il ricove-
ro in ospedale. I carabinieri han-
no raccolto le testimonianze dei
protagonisti, piuttosto divergen-

ti a quanto pare, e stanno cer-
cando di ricostruire con esattez-
za quanto accaduto. In ogni ca-
so per l’uomo e la donna stranie-
ri, rimasti feriti, la denuncia ap-
pare dietro l’angolo, sarà poi la
magistratura a fare ulteriore
chiarezza. Non è chiaro se la
coppia, al culmine del litigio, ab-
bia fatto spuntare un coltello da
cucina o i ferimenti siano dovuti
a pezzi di suppellettili finite in
frantumi.

Ste.Cin.

Dalle città

Frankie Hi-Nrg ha partecipato
all’iniziativa #unaltradomenicainsieme

RAMAZZANO

In fiamme
400 presse di fieno

PERUGIA - Quattrocento
presse di fieno sono
andate in fumo nel tardo
pomeriggio di ieri a
Ramazzano. Per domare
l’incendio, alimentato
anche dal vento, sono
dovute intervenire tre
squadre dei vigili del
fuoco. I caschi rossi
hanno lavorato un paio
d’ore per avere ragione
delle fiamme e mettere
l’area in sicurezza.

Marica Mercalli

Gubbio, i Ceri
quest’anno
restano in Basilica

CITTA’ DI CASTELLO

Le suggestive immagini della
Pinacoteca Comunale, insieme
a quelle dell’arte contempora-
nea di Alberto Burri con gli scor-
ci del centro storico hanno fatto
da palcoscenico alle note: rime
rap e musica classica, grandi
melodie insieme a pezzi con fi-
sarmonica. Tutto questo è stato
«#unaltradomenicainsieme», il
concerto degli artisti di Città di
Castello. Oltre trecento fra musi-

cisti, cantanti, orchestre, corali,
band hanno dato vita oggi a par-
tire dalle 17 ad una inedita «ma-
ratona» on line da Guinness dei
primati sulle note di brani e can-
zoni simbolo di questo momen-
to difficile che tutto il paese sta
vivendo ormai da mesi. Il rapper
Frankie Hi-Nrg Mc, Elio e le Sto-
rie Tese, David Riondino e poi il
maestro, Fabio Battistelli (idea-
tore dell’evento assieme a Rosa-
rio Salvato e con la collaborazio-
ne del Comune) che con il suo

clarinetto ha suonato le note
struggenti di «The Mission» per
il «concertone» della speranza,
della ripartenza. «Molti musici-
sti – ha aggiunto Battistelli – han-
no accettato per far sentire la lo-
ro voce con la speranza che tut-
to sia superato al più presto e si
possa tornare a suonare e canta-
re dal vivo nella nostra città».
Nel concerto, presentato da
Maurizio Perugini, è stato inseri-
to un brano cantato da Ivano Pe-
scari, amato musicista scompar-
so qualche settimana fa.

Città di Castello, maxi-concerto per trecento
Da Frankie Hi-Nrg a Elio, da Riondino a Battistelli

Copia non in vendita
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TOTALE CREDITI
AL CONSUMATORE

162.308

Fonte: elaborazione su dati Crif

NUMERO DI CONTRATTI
CON MORATORIA 
RILEVATI A FINE MARZO
2020 PER TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO

RATA
MEDIA
IN EURO

DURATA
MEDIA
RESIDUA
(NUMERO RATE)
ANCORA DA 
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LEASING E ALTRI
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MUTUI  IM
MOBILIA
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RATA 753 €

RATA 882 €
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TA
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84

 €

RATA

518 €

RATA 238 €

L’Italia riapre
ma le famiglie
ora fermano
mutui e prestiti
Moratoria.Solo a marzo attivati 162mila stop 
alle rate, ma le richieste sono oltre 600mila 
Crisi di liquidità: tre chance per i professionisti

Corsa all’Isee. Già 4 milioni di documenti nel 
2020: sarà boom con i nuovi servizi in arrivo
dal reddito di emergenza alla card turismo

di Dario Aquaro, Michela Finizio e Valentina Melis alle pag. 2 e 3
di Paolo Rinaldi a pag. 13

GIOVEDÌ
CON

IL SOLE

Fondi e donazioni 
Il fisco aiuta
la solidarietà
antivirus

Prima di due guide
Le adozioni:
il percorso
in Italia

*con “300 Migliori Fondi” € 12,90 in più; con “Premio Strega 3-Il desiderio di 
essere come tutti” € 12,90 in più; con “Premio Strega 4-La Ferocia” € 12,90 in 
più; con “Premio Strega 5-La Scuola Cattolica” € 12,90 in più; con “Premio 
Strega 6-Le otto montagne” € 12,90 in più; con “I giorni dell'emergenza” € 9,90
in più; con “Il Libro dell'Ecologia” € 12,90 in più; con “Studiare è un gioco da 
ragazzi” € 12,90 in più; con “#Lockdown. Il giorno dopo” € 12,90 in più; con 
“Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Aspenia” € 12,00 in più; con “2020 
Regime Forfettario” € 9,90 in più; con “Il Nuovo Bilancio” € 9,90 in più; con 
“Corona Virus” € 9,90 in più; con “Reati Societari e Bilancio” € 9,90 in più; con
“Amministratori di Società” € 9,90 in più; con “Rivalutazione 2020” € 9,90 in 
più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

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

Con l’Esperto risponde. Lunedì 11: 
le adozioni internazionali

Rifiuti, Tari sospesa
in tre città su quattro
ma è caos sugli sconti

Sui tributi locali il caos è generaliz-
zato, ma raggiunge il picco quando
si parla della Tari. Il 75% delle città 
l’ha di fatto sospesa, rimandando 
l’invio delle cartelle, ma a complica-
re il quadro c’è il buio sugli sconti da
applicare per venire incontro a com-
mercianti, imprese e famiglie in cri-
si. L’Arera, l’Authority che da que-
st’anno regola la «nuova» tariffa ri-
fiuti, ha scritto a Governo e Parla-
mento per chiedere regole più certe,
indicando in 400 milioni i fondi ne-
cessari per le agevolazioni. I Comuni
invece stimano una perdita di getti-
to che può superare i due miliardi e
lamentano invasioni di campo del-
l’Authority. Ma il caos è su tutti i tri-
buti: perché alcuni si possono azze-
rare, altri si possono solo ridurre, in
un groviglio di regole e scadenze .

Mirto e Trovati —a pag.22

TRIBUTI E CRISI
Si apre domani per la dichiara-
zione dei redditi precompilata
una stagione diversa da tutte le
altre. La pubblicazione online dei
modelli con i dati precaricati dal
Fisco coglie i contribuenti italiani
ai primi passi della “fase-2” del-
l’emergenza coronavirus. I Caf, i
commercialisti e gli altri inter-
mediari hanno più tempo per in-
viare le dichiarazioni (30 settem-
bre per il 730, 30 novembre per
Redditi). Ma molti dipendenti e
pensionati potrebbero cercare
nelle prossime settimane di acce-
lerare le pratiche, per avere i rim-
borsi del Fisco con le solite tem-
pistiche del 730: nella busta paga
di luglio o nella pensione di ago-
sto e settembre. L’emergenza po-
trebbe dare una spinta anche al
numero di cittadini che inviano il
730 con il fai-da-te online: 3,3
milioni lo scorso anno.

Dan e Dell’Oste —a pag. 5

LE  PRO PO ST E  DE L «C ANT IE RE »  

UNA STRATEGIA PER IL FISCO 
DELLA RICOSTRUZIONE

Un cantiere per il fisco. Un
cantiere per una politica
tributaria destinata a 

diventare uno dei pilastri della 
ricostruzione economica del Paese, 
dopo i danni del coronavirus. 

Un’esigenza cruciale sia per le 
imprese sia per i professionisti. 
Entrambi consapevoli del fatto che 
senza una visione strategica, senza 
un disegno complessivo su come 
modellare anche la leva fiscale in 
funzione delle sfide che ci attendono, 

si farà ben poca strada. Un piano che 
– accantonate per un attimo le 
ambizioni su una riforma più 
organica dell’intero sistema fiscale, 
che potrà entrare in agenda nei 
prossimi mesi – dovrà dare risposte 
rapide e concrete. Con scelte coerenti 
e, per quanto possibile, stabili nel 
tempo, così da affrontare con la 
giusta determinazione la tempesta 
che si sta violentemente abbattendo 
sull’economia reale.

—Continua a pagina 7

di Marco Mobili e Salvatore Padula

Il 730 precompilato a due tempi
Domani via online. Scadenza spostata al 30 settembre, ma conviene accelerare per avere
i rimborsi già a luglio (dipendenti) e agosto (pensionati). Probabile record di dichiarazioni

Sud al top 
Regioni:
2,7 miliardi
di aiuti
a famiglie
e imprese

Gianni Trovati —a pag. 4

V I RU S  -  I L  G IOR NO  DE L L A  R I PR E SA

COVID-19 E INFORTUNI

Contagi in azienda:
così la tutela Inail

L’ESPERTO RISPONDE

I casi risolti tra tasse,
600 euro e caparre

RIVISTO IL CALENDARIO

Benefici per
la prima casa:
il conteggio
dei termini
riparte dal 2021

FINISCE IL LOCKDOWN

Agenzie immobiliari
di nuovo operative

ISTRUZIONI PER IL RIENTRO

Studi legali, scrivanie 
a distanza di 2 metri

Gabriele Taddia —a pag. 21 —Nell’inserto i chiarimenti ai quesiti su Covid-19 Angelo Busani —a pag. 17

Adriano Lovera —a pag. 15 Valeria Uva —a pag. 13

ANSA

Eugenio Bruno —a pag. 10

Bruno e Tucci —a pag. 10

Al via da oggi
2mila cantieri
nelle scuole

Maturità, 
il quinto anno
ha più peso

Focus in vendita a 0,50 euro 
oltre al prezzo del Sole 24 Ore

Città globali
Piste pop up,
quartieri
e vita green:
un patto
tra 11 sindaci 

Marta Casadei —a pag. 8

Per i dati sui contagiati
protezione speciale

Nessuna diffusione dei dati dei 
contagiati. Il Garante avverte co-
muni, datori di lavoro, scuole e 
strutture sanitarie. Lo fa con una 
serie di Faq in cui precisa il perime-
tro dell’ uso dei dati personali du-
rante l’emergenza. Le raccoman-
dazioni dell’Autorità riguardano 
cinque settori: enti locali, sanità, 
scuola, lavoro e ricerca. Sono le ri-
sposte ad alcuni dei tanti dubbi in 
materia d tutela dei dati nati in que-
sti ultimi due mesi di pandemia. Al-
le strutture sanitarie l’Autorità dice
sì sui call center per informare i pa-
renti delle persone ricoverate.

Antonello Cherchi —a pag. 12

LE FAQ DEL GARANTE

Vincenzo
De Luca

Edizione chiusa sabato 2 maggio alle 22

Copia non in vendita
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» MARCO TRAVAGLIO

A u to c o m p lo t t o . “F e r-
miamo tutto per i giorni
necessari. Mettiamo in

sicurezza la salute di tutta Italia.
Chiudere prima che sia tardi”
(Matteo Salvini, segretario Lega,
10.3). “Chiudere tutta l'Europa.
Tutto il continente deve diventa-
re zona rossa” (Salvini, 11.3). “S e-
condo me qualcuno fa apposta a
tenere gli italiani chiusi in casa,
lontani dalle piazze: controllarci
così è più facile” (Salvini,
Instagram, 23.4). E il
bello è che gliel’ha
chiesto lui.

Cose impen-
sabili. “Come si
può pensare che
Feltri non ami il Sud?”
(Nicola Apollonio, Libero,
30.4). Guarda che poi Fel-
tri ti querela.

Idee originali. “Sarà un red-
dito che ci salverà. Uno zoccolo
minimo di cash. Da distribuire a
tutti., Senza condizioni. Per u-
scirne oggi. Ed essere più forti al-
la prossima crisi. L'idea eretica di
un economista filosofo” (col lo-
quio con Pihilippe Van Parijs,
l’E sp r es so , 3.5). Oddìo, questa
dov’è che l'abbiamo già sentita?
Ah, sì, da quel comico genovese
fuori di testa.

Rosa Luxemburg. “P e r ch è
questo governo non è molto di si-
nistra” (Sofia Ventura, l’E s p r e s-
so, 3.5). Ha parlato l’ex ideologa
di Fini.

Q u e s t o a n c o r a  p a r l a / 1 .
“Computer gratis e un assegno
per aiutare le famiglie” (Roberto
Formigoni, rubrica “La frustata”,
Libero, 3.5). I soldi ce li mette lui
con le rimanenze delle mazzet-
te.

Questo ancora parla/2.
“Non tutti potranno andare in va-
c an z a !” ( Fo r m ig o n i, i bi d e m).
Non tutti hanno un Daccò che
gliele paga.

Seduta spiritica. “Oggi Pan-
nella sarebbe insorto per le ca-
renze del governo e i diritti per-
sonali calpestati” (Paolo Guz-
z an t i, il Giornale, 3.5). Gliel’ha
detto Mario Scaramella, famoso
superconsulente della commis-
sione Mitrokhin, che è pure me-
dium.

Che fai, copi? “La Fase 1 1/2”
(il Fatto quotidiano, 23.4). “Fase 1
e mezzo” (il Giornale, 27.4). Sal-
lusti, serve un titolista?

Talis pater. “Avrei fatto le
stesse cose di Fontana” (Roberto
Maroni, Lega, ex presidente
Lombardia, Libero, 27.4). E se ne
vanta pure.

Slurp! “Briatore rilascia in-
terviste con la capacità d’analisi
d’uno statista conservatore” ( A-
lessandro Giuli, Lib ero, 27.4).
Praticamente il nuovo Chur-
chill

30mila morti son pochi/1.
“Comparando bene i numeri la
mortalità non è così tragica”
(Paolo Becchi e Giovanni Zibor-
di, Libero, 28.4). Ne mancano al-
meno due.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Sondaggi: persino Azione, il partito di C a le nd a , su p e ra Italia Viva (2,5 a 2,2%).
E Re n z i è il politico meno stimato d’Italia. Si chiama sorpasso in re t rom a rc i a

STORIA DI COPERTINA

A L L’INTERNO

PARLA PASQUINO

“Solo gli stupidi
vogliono buttar
giù il governo”

q RODANO A PAG. 9

MR. TASK FORCE

La App e i brutti
p re c e d e n t i
di Vittorio Colao

q BORZI A PAG. 8

q RONCHETTI
A PAG. 2

» CARLO TECCE

Il primo maggio il
cardinale Konrad

Krajewski è andato
a Ostia. Al posto di
blocco l’hanno tratte-
nuto quasi un’ora. Don
Corrado, così si fa chiamare,
non indossava la porpora né lo
zucchetto, guidava un furgon-

cino con un carico di a-
limenti. Agli agenti
ha mostrato la targa
vaticana, il passa-
porto diplomatico,

un fogliostropicciato
con l’autocertificazio -

ne: aiuto ai poveri. Elemo-
siniere apostolico è il mestiere
di don Corrado.

A PAGINA 6

La cattiveria
Resta il divieto di trasferirsi
nelle seconde case. Renzi
dovrà aspettare prima
di passare in Forza Italia

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

pOggi ripartono 4,4 milioni
di lavoratori, soprattutto al
Nord. Ancora confusione
sugli “affetti stabili”, i con-
trolli saranno meno rigidi.
Allarme al Sud: già 6.500 ri-
chieste per rientrare in Ca-
labria e 5.000 attesi in Cam-
pania. Anche il Lazio pastic-
cia: l’ordinanza dà il via libe-
ra allo sport dal 6 maggio,
poi le “f aq” (senza alcun va-
lore di legge) si allineano al
giorno 4 del Dpcm di Conte

q HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOLI, BUTTAFUOCO,
CELI, COLOMBO, CUCCARO, DAINA,

DALLA CHIESA, D’ESPOSITO, DE
RUBERTIS, GENTILI, IACCARINO,

LUCARELLI, NOVELLI, SCIENZA,
TRUZZI E ZILIANI

Le rubriche

Azzolina Intervista al “Fatto” della ministra dell’Istruzione

“Classi alterne solo
per i più grandi, spazi
esterni per i piccoli”

q DELLA SALA A PAG. 4

Mediapar t I gruppi Usa accantonano miliardi. E in Europa?

Senza idee nella crisi:
la risposta codarda
delle nostre banche

q ORANGE A PAG. 14 - 15

Pronti al via Passeggeri in attesa alla stazione di Milano Ansa

1° MAGGIO A casa del consigliere della De Micheli

Pranzo proibito: l’u o mo
di Zinga multato con lite

Dirigente Albino Ruberti

Per musei e monumenti
il futuro è “slow tourism”

p Il 18 maggio Uffizi di Firenze, Pinacoteca di Bre-
ra, Musei Vaticani, Pompei e Colosseo puntano a
far tornare i visitatori. Ecco le misure da seguire
per riaprire: gli esempi degli altri Paesi del mondo

q EMILIANI E SALVINI A PAG. 10 - 11

DA OGGI FASE 2 In migliaia pronti a partire. Ma in Calabria mancano i tamponi

Nord-Sud, esodo da paura
Si teme un nuovo rialzo dei contagiati. Il governo impugna l’ordinanza della Santelli

p “Lei non sa chi sono io”.
Sul terrazzo di un consi-
gliere della De Micheli, il
capo di gabinetto della Re-
gione Lazio e una eletta
nel Pd. I vicini chiamano la
polizia. Quando arrivano
gli agenti, Albino Ruberti
dice: “Le normative le scri-
vo io”. E poi: “É un pranzo
di lavoro”. Infine le scuse

q BISBIGLIA
A PAG. 5

» TOMASO MONTANARI

Come dopo la Pe-
ste nera venne

il Rinascimento,
così un nuovo Rina-
scimento ci aspetta
dopo il  coronavirus” :
complice una disperata fame
di futuro, questo spericolato
sillogismo viaggia da setti-

mane sulla rete. Esa-
minarlo con un po’
di calma serve a
p r e n d e r e  l e  d i-
stanze dalla fallace

formuletta storica:
ma anche a provare a

mettere a frutto le inne-
gabili suggestioni che scate-
na.

A PAGINA 18

CAMBIERÀ? Ecologia, lavoro stabile e solidarietà

La speranza per il dopo virus
Basta con il mercato sovrano

L’ELEMOSINIERE Parla il card. Konrad Krajewski

“Io aiuto tutti e non giudico
nessuno. Nel nome del Papa”

Copia non in vendita



di Chiara Saraceno 

L’analisi

Il commento

La pandemia
della povertà

L’intervista/1

Massimo Cacciari
“Il prudente Zaia

aspetta che Salvini
si logori da solo”

L’intervista/2

Marco Bentivogli
“Accordi aziendali

per tutelare 
chi lavora da casa”

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

Lo Stato di Diritto
deve valere

anche per Caino

di Concetto Vecchio
● a pagina 13

inizia la fase 2

“Se il virus torna, chiudiamo”
Dal lavoro ai trasporti, oggi l’Italia comincia a riaprire. La task force scientifica del governo avvisa: pronti a una marcia indietro 
Appello di Conte: “Servono responsabilità e senso civico”. Le prossime tre settimane saranno decisive per il futuro del premier 

Via ai test per 150 mila: ma non garantiscono l’immunità

N
ei giorni scorsi hanno 
generato scandalo 

e polemiche i domiciliari dati 
ad alcuni ex esponenti di clan 
camorristici e mafiosi 
in conseguenza di condizioni 
di salute incompatibili 
con il regime carcerario.
 ● a pagina 29

di Roberto Saviano

di Marco Patucchi
● a pagina 11

di Maurizio Molinari

di Sergio Rizzo

N
on è vero che siamo tutti 
uguali di fronte al Covid 19. 

Non lo siamo rispetto al rischio 
di contagio, perché alcune 
professioni e condizioni di vita 
espongono più alcuni di altri. 
Riguarda, ovviamente, 
le professioni sanitarie, 
ma riguarda anche le commesse, 
gli addetti alle pulizie delle 
strade, alla raccolta dei rifiuti, 
i trasportatori, tutti coloro, con 
professioni non prestigiose e 
pagate relativamente poco, che 
nelle settimane della chiusura 
hanno continuato a lavorare in 
“presenza”. Non siamo uguali 
neppure di fronte all’esperienza 
del “restiamo in casa”, non solo 
perché qualcuno la casa non ce 
l’ha, ma anche perché “casa” si 
declina molto diversamente e per 
qualcuno significa vivere stretti, 
talvolta in situazioni precarie. 
 ● continua a pagina 28 

k Il governatore Luca Zaia

Lunedì 4 maggio 2020 Oggi con Affari&Finanza

k I kit diagnostici Cina, una linea di produzione di kit per individuare il coronavirus  REUTERS

L
a scelta del Segretario di Stato Usa, Mike 
Pompeo, di imputare alla Cina l’origine 

del Covid 19 accende i riflettori sulla terza 
dimensione della crisi della pandemia: oltre 
all’emergenza sanitaria ed economica 
adesso c’è la sfida internazionale. 
 ● a pagina 29 

Gli Usa puntano il dito contro i laboratori di Wuhan

Pompeo accusa la Cina
“Colpevole dell’epidemia”

«Ci sono prove sostanziali che il co-
ronavirus è nato in un laboratorio 
di  Wuhan».  Il  segretario  di  Stato  
americano, Mike Pompeo, in un’in-
tervista alla televisione Abc lancia 
l’accusa che fa salire ai massimi la 
tensione con la Cina. Il capo della di-
plomazia Usa rincara la dose: «Non 
è la prima volta che siamo colpiti da 
virus per colpa di errori nei labora-
tori cinesi». Pompeo, che è stato an-
che il capo della Cia, citando un rap-
porto  della  National  Intelligence  
esclude l’ipotesi del virus fabbrica-
to e diffuso intenzionalmente. 

di Federico Rampini 
e Filippo Santelli 

● alle pagine 18 e 19 

L’editoriale

Guerra Fredda
sul contagio

I
l dolore più straziante, per chi 
sopravvive a una persona cara, 

è dover rinunciare all’estremo 
saluto. Questo fino a quando il 
governo ha deciso di consentire 
nuovamente i funerali. Massimo 
quindici persone. Peccato che il 
funerale non sia previsto come 
valido motivo per varcare i 
confini regionali.  ● a pagina 17

Il peso della burocrazia

Quei 160 decreti 
in cento giorni

Quattro milioni e mezzo di persone 
tornano al lavoro. E il Viminale dice 
addio alle città blindate: «Contiamo 
sul senso di responsabilità». Ma Wal-
ter Ricciardi,  consigliere del mini-
stro Speranza, avverte: «Non è anco-
ra finita» e se le cose dovessero anda-
re male, si richiude. Al via ai test sie-
rologici su 150 mila italiani. 

i servizi ● da pagina 2 a pagina 12 
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■ Editoriale

Verso le nuove prove che ci aspettano

CON CORAGGIO
E CON SAGGEZZA

MARCO TARQUINIO

orza e coraggio, che dopo
Aprile viene Maggio». Sono
nato nel cuore della nostra

Penisola e questo italianissimo proverbio
(che suona meglio con l’accento delle mie
parti) l’ho quasi sempre sentito ripetere tra
lo scanzonato e l’ironico. Ma a volte anche
con appassionata fiducia: per ricordarmi
che non c’è mai ragione per lasciarsi
abbattere e per darsi per vinti, e che lo
scoramento – letteralmente il ritrovarsi
senza cuore e, dunque, senza motivazioni
ed energie – è possibile eppure non ha
senso persino al tempo delle domande
senza risposta e del «distanziamento
fisico» dagli altri.
La pandemia, infatti, ci ha ricordato che
fatiche e prove nella vita sono inevitabili,
quasi come le incomprensioni e persino gli
insulti, ma soprattutto come l’umano e
naturale impulso a resistere, tenere la giusta
direzione, a cominciare e a ricominciare
tutte le volte che è necessario. Un impulso
che si fa più saldo, sino a diventare lucida
dedizione, quando possiamo sostenerlo
attingendo alla grande riserva di bene
rappresentata dalla vita di fede che, per noi
cristiani, è anche vita comunitaria e
sacramentale. Certo, inevitabili non sono i
malanni ci autoinfliggiamo usando
stupidamente della nostra libertà e
irresponsabilmente del potere
dell’intelligenza e della scienza. Solo quelli
generati dalla natura di cui siamo parte
sono inevitabili, curabili ma inevitabili,
proprio come la speranza, che è anche
sentimento del tempo che passa e che viene
sempre. Mese dopo mese, come insegna
quell’antico proverbio. Stavolta, nella dura
stagione del coronavirus, me lo sono sentito
ripetere al telefono quasi con tenerezza. E lo
ripeto qui con la stessa intenzione e,
dunque, con lo stesso garbo. «Forza e
coraggio…». Eccoci a Maggio, finalmente.
Eccoci al mese della nostra prova, che è
nulla senza la speranza. Eccoci al mese del
coraggio, che è vano senza la saggezza.
Eccoci al mese che viene dopo i febbraio,
marzo e aprile del nostro scontento e della
nostra sconfitta e nel quale dobbiamo
provare a far maturare tutta un’altra storia,
non solo a rincorrere la vecchia.
La fine dell’inverno e l’inizio della
primavera 2020 hanno visto sbaragliate
tante noncuranze e tante certezze arroganti,
ma anche abitudini semplici e care, ma
anche normalità benedette. Come quella
del lavoro che, venerdì scorso, in una strana
festa del Primo Maggio abbiamo rimpianto
e progettato più che celebrato. E come
quella della libertà di culto, e dunque delle
Messe. La Chiesa – lo sappiamo – non ha
mai smesso di celebrarle, ma da ieri
abbiamo certezza che in questo Maggio più
che mai dedicato alla preghiera, grazie
all’intesa di massima sulle "modalità sicure"
tra Governo e Cei, potremo tornare a
parteciparvi. Saremo saggi e davvero
coraggiosi se sapremo ripartire, con
giudizio, dalla benedetta normalità, che ora
forse amiamo di semplicemente di più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

F«

LʼANIMA
E LA CETRA/6 Anche noi liberiamo Dio

(Cosa fa la preghiera)
Luigino Bruni a pagina 3
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nota, e non solo in
antropologia, la vicenda
della “religione degli aerei”,

più conosciuta come “religione dei
cargo”. Se ne ebbe notizia dagli
abitanti di alcune tribù delle isole
Figi e della Nuova Guinea quando si
trovarono a confronto con il
cosiddetto “mondo civile” (e quindi
quello tecnologicamente
sviluppato). Il fenomeno ebbe il
suo apice durante e alla fine della
Seconda guerra mondiale. Queste
tribù, isolate per millenni, videro
all’improvviso apparire nei loro
orizzonti grossi aerei che
paracadutavano su di loro beni di
prima necessità ma anche altri
prodotti a quelle genti del tutto

sconosciuti. Erano cargo delle
“Potenze alleate” (Stati Uniti
d’America, Regno Unito, Cina,
Australia, Paesi Bassi e Nuova
Zelanda) che, in lotta contro il
Giappone, avevano identificato
quelle isole abitate e, prive di
conoscenza sulla loro condizione in
periodo di guerra, scelsero di
“aiutare” rifornendole appunto di
merci. Gli abitanti di quelle isole
interpretarono il tutto come l’arrivo
dall’alto del prodigioso ritorno dei
loro antenati, in quelle strane
forme aerodinamiche. Nacque così
il culto degli aerei, e dell’infinita
bontà di chi li conduceva. Fecero
monumenti agli aerei, vi si
prostrarono, precorsero
ingenuamente le nostre attuali
idolatrie merceologiche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È

Aldo Nove

Malebolge

Idolatrie 

I dati dei contagi ancora in miglioramento. Diffuse le regole pratiche per la Fase 2. Verso reddito d’emergenza da 800 euro

L’Italia ricomincia
Da domani in 4,4 milioni di nuovo al lavoro, mascherine nei luoghi pubblici. Ripartono i funerali
Accordo Cei-governo per le Messe entro maggio. Da settembre a scuola alternanza tra classe e casa 

IL FATTO

Il governo pubblica le mo-
dalità con cui il Paese si po-
trà svegliare dal lungo le-
targo domestico: domani
4,4 milioni di italiani tor-
neranno al lavoro, mentre
2,7 milioni resteranno an-
cora a casa. Ripartono i fu-
nerali, seppure con gradi
cautele. Sulle Messe Defi-
nito un protocollo di mas-
sima tra Cei e governo per
il ritorno graduale alle ce-
lebrazioni con popolo. La
soddisfazione di Bassetti:
grazie a Conte e al Comita-
to tecnico-scientifico.

Primopiano alle pagine 4-20

L’EVENTO Invito a ringraziare dai balconi genitori e figli per il loro impegno oggi alle 18 

Applauso alle famiglie

■ I nostri temi

IL COMMENTO/1

Cade un muro 
Con le esequie
torna la civiltà

FERDINANDO CAMON

Ci sono famiglie per le quali
la II Guerra mondiale è fini-
ta quando il capofamiglia è
tornato a casa. Non importa
se le battaglie continuavano. 

A pagina 3

IL COMMENTO/2

Cambio al Dap
e quei boss

usciti di cella
MARIO CHIAVARIO

Nel "Cura Italia" il nullao-
sta alla libera uscita di un
bel numero di pericolosi
boss mafiosi? È bene non
fare di ogni erba un fascio.

Santamaria a pagina 8

L’ANALISI

Il mondo 
del libro conta

le perdite
ALESSANDRO ZACCURI

Le prime novità torneranno
ad affacciarsi già dalla pros-
sima settimana, ma per mol-
ti editori la data del ritorno in
libreria è fissata al 14 maggio.

A pagina 20

LA STORIA

I medici guariti
del Veneto:
ora più umili

Bortoli
nel primopiano a pagina 10

NEL MONDO

Iran e Venezuela
i due Paesi
ridotti alla fame

Capuzzi e Zoja
nel primopiano alle pagine 18 e 19

RAPPORTO CARITAS

Raddoppiati
in due mesi
i nuovi poveri

Lambruschi
nel primopiano a pagina 9

LUCIANO MOIA

Tutti sui balconi oggi pomeriggio alle 18.
Non occorrono cori, tamburi, pentole. Ba-
sta un applauso, un gesto, un sorriso. An-
che solo un pensiero. Non c’è una parti-
colare categoria di persone da ringrazia-

re. Ci stiamo dentro tutti, genitori, figli, ni-
poti. In questi mesi strani e terribili più
volte, giustamente, ci siamo ricordati di
coloro che sono stati in prima linea nell’e-
mergenza. Ora tocca alle famiglie.

Celletti nel primopiano a pagina 15

A Malta sʼallarga ancora
il caso respingimenti
Scavo a pagina 21

Dall’alto a
sinistra in
senso
orario, le
famiglie
Besana,
Vitiello, de
Costanzo,
Caselli e
Mengoli

■ Agorà

ANTEPRIMA
I miti di Mussapi
sono intessuti con
trame di speranza

Servizio a pagina 24

MUSICA
Parla Chailly:
«Il mio Requiem
per la vita»

Dolfini a pagina 26

SPORT
Velasco balla
il suo tango 
della nostalgia

Castellani a pagina 27

Copia non in vendita



FAUSTO CARIOTI

Mussolini ha fatto cose
buone. Che ora meritano
di essere replicate. Firmato
Romano Prodi. Ci voleva-
noilCovid-19e ilMortadel-
lone del parastato indu-
striale per svelare quello
che tutti sanno eppure po-
chi hanno il coraggio di di-
re, e che ovviamente nulla
toglie all’infamia delle leg-
gi razziali, alla scelleratez-
za dell’entrata in guerra e
al carattere liberticida del
regime.
Tira infatti aria di inter-

ventismoegrandinaziona-
lizzazioni. Aria di un nuo-
vo Istituto per la ricostru-
zione industriale, anche se
stavolta si chiamerà Cassa
depositi e prestiti o in altro
modo. E se Iri ai giorni no-
stri vuol dire Prodi, per la
StoriasignificaBenitoMus-
solini e Alberto Beneduce.
Ambedue eredi, ognuno a
modo proprio, dell’Idea
Nuova Socialista (in maiu-
scolo,perchéèanche ilno-
me che Beneduce diede a
una delle sue figlie, la qua-
le andò in sposa ad Enrico
Cuccia, signore di Medio-
banca e della finanza laica
deldopoguerra).Era il gen-
naio del 1933 quando l’Iri
nacque: il fascismo (...)

segue Ô a pagina 8

RENATO FARINA

Nonci sonoancora lemes-
seper il popolo,mapossia-
mo nutrirci con gioia delle
omelie di Eugenio Scalfari,
che restano forse l’unica
funzione di precetto cui i
varidecretiContenonhan-
noimpostoneppure lama-
scherina. Ieri il fondatore
di Repubblica ci ha tirato
su di morale nella nostra
prigionia con un lieto an-
nuncio. Ci dobbiamo pre-
parare, siamo a un passo
dall’avvento di un’Italia
che tornerà ai fasti del Ri-
sorgimento. Merito di chi?
Di Giuseppe Conte, il qua-
le – a sua insaputa – è la
sintesi favolosadiCavour e
di papaFrancesco.Delpri-
moè la reincarnazione, co-
me accade in Tibet per il
Dalai Lama. Del secondo è
la protesi italiana. Come è
arrivato a questa scoperta,
peraltro già presagita mesi
fa allorché definì Conte il
«nuovoAldoMoro»?
C'è stata una telefonata

sabatotra ilgloriosovegliar-
doe ilpresidentedelConsi-
glio. Ce l’ha raccontata nel
suoeditoriale lostessoScal-
fari dovehadispiegatouna
memoria fragrante e una
prosa davvero incantevole
(non c’è ironia qui, (...)

segue Ô a pagina 4

Sinistra senza timone
Prodi invita
a imitare
Mussolini

E a Scalfari
Conte
pare Cavour

(F.C.) -L’ideamiglioreèvenutaall’avvoca-
to Alessandro De Nicola, quando via Twit-
ter ha annunciato di essere stato nominato
«presidentedella task forceper il coordina-
mento delle task force». C’è chi lo ha preso
sulserio, e si capisceperché:nella repubbli-
ca delle banane giallorosse, in cui il gover-
nodeve emanare le «faq» per (...)

segue Ô a pagina 5

VITTORIO FELTRI

Questa vorrebbe essere una
recensioneaun romanzoche
gli specialisti qualificano co-
me fiction-storica. Si tratta di
Mare, opera di una giovane
scrittrice siciliana, Federica
Nardo (Ianieri edizioni,pagi-
ne 296, € 16,50 e-book € 6,99).
“Vorrebbe essere” perché la
lettura di questa avventura
amorosae storica, avvincente
epoetica, trascinaoltre iconfi-
ni di queste pagine, che ospi-
tano Napoleone e la sua sto-
ria di amore con la contessa
Nives deMorin.Quest’ultima
è un personaggio di fantasia,
e opera di immaginazione è
l’intreccio che la riguarda nei
suoi rapporti conBonapartee
le personalità eminenti eme-
schine che lo circondarono. I
colpidi scena si susseguonoe
la trama-conrapimentidipi-
rati, trasferimenti innecropo-
li etrusche, stregoni arabi cie-
chiebugiardi -è trascinantee
la28enneNardoriescea inca-
stonarla perfettamente nelle
vicende certe e documentate
dell’Empereur corso.
Il contesto è rappresentato

con la sapienza dello storico,
le mosse dei vari protagonisti
da Talleyrand a Fouché, da
Metternich allo zar Alessan-
dro, alle imperatrici (...)

segue Ô a pagina 19

PIETRO SENALDI Ô a pagina 7

Il governatore: quante balle contro di noi
FONTANA VUOTA IL SACCO

Lombardia sotto attacco politico Tutti ripartano subito
però con regole severe Le Regioni devono avere più potere

Finalmente buone notizie

Il virus? A giugno sarà morto
Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive a Genova: «La popolazione è terrorizzata ma
i numeri diffusi dall’esecutivo sono sovrastimati. ll Remdesivir è un farmaco efficace»

GIANLUCA VENEZIANI

Il virus è un nemicomoltomeno temibi-
le. Eppure oggi il nostro Paese riparte col
freno amano tirato, a causa di un gover-
no chemanca di coraggio e infonde (...)

segue Ô a pagina 3

l

I deputati si vestono come clochard
RIMETTIAMO L’OBBLIGO DI DECOROAZZURRA BARBUTO

I più grandi alleati di Matteo
Salvini, comediGiorgiaMelo-
ni, sono senza dubbio i cin-
questelle. Da anni più questi
ultimi scendono nei sondaggi
più i primi crescono. Prima
delle elezioni del marzo 2018,
i pentastellati ci (...)

segue Ô a pagina 8

ANDREA CIONCI

Egregi Presidente Fico e Vi-
cepresidente Rampelli,
aquanto sembra,nei par-

lamenti degli altri paesi del

G7, per i deputati è previsto
l’obbligodellacravatta,oco-
munque,èprassi consolida-
ta che tutti la indossino, con
poche eccezioni. (...)

segue Ô a pagina 12

STEFANO BRUNO GALLI
Ô a pagina 18

ALESSANDRO GIULI

Esistonoalmenodieci ragionipernondi-
sperare a causa del Covid-19; dieci buo-
ne notizie, si potrebbe dire, una volta
giunti alla così detta “Fase due”. (...)

segue Ô a pagina 2

l

l

I cervelli (in vitro) del premier

Sul Covid, 850 esperti
che non fanno niente

«Mare» della Nardo

Se vuoi capire
la storia
leggi questo libro

Il capolavoro del Movimento Cinquestelle

Voleva eliminare i poveri, li ha raddoppiati

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

LA RAGGI BATTE CASSA
Pronti,via,stangata

Lestrisceblu
tornanoapagamento

Carbonizzatosulbalcone:gialloaviaFani

Alla vigilia del secondo decreto
si scopre il fallimento degli altri
Il 90%dei soldi per assistenza

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sitoweb
de ILTEMPO
le edicole
aperte

vicinocasa

Con il reddito di emergenza
non si salvano posti di lavoro
e fra 2mesi manco più quello

Invece serve aiutare le imprese
a non fallire e a reinventarsi

Contributi dati solo ad Alitalia

Il diario L
a task force tecnico scientifica che
consiglia il Presidente del Consi-
glioGiuseppeConte sulda farsi in

questa situazione drammatica, è gui-
data da Vittorio Colao, un manager
importante. Mi fa curiosità solo che
Colao continui a fare il Presidente di
questa task force da Londra. Era a
Londra ed è rimasto aLondra. Si dice:
«Tutto ilmondoèpaese»,nonc’èdiffe-
renza tra il coronavirus londinese e
quelloromano,tantoperfareunesem-
pio. Però, non so come dire, ma in
questo momento così complicato,
difficile e talvolta incomprensibi-
le, forsesarebbemegliocheilPre-
sidentedellataskforcechecon-
siglia Conte, stesse a Roma,
a Palazzo Chigi.

Pesa l’assenzadei turisti

La periferia batte il centro
nella corsa alla ripartenza

Verucci a pagina 15

Ci tocca pure il pistolotto di Conte sulla riapertura

Caos scuola

Presidi e genitori
in rivolta contro la Azzolina

a pagina 5

Barbieri a pagina 4

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

Unprotocolloper le funzioni

Gel emascherine
per ricominciare a dire messa

DI FRANCO BECHIS

D
ei 25 miliardi teorici del decreto Cura
Italiavaratodalgovernoil17marzoscor-
so e dopo oltre unmese emezzo attuato

nemmenopermetàdiquellasommacirca10,3
miliardi erano interventi di assistenza sociale.
Oltre a questi, anche se non incidono (...)

segue a pagina 3

NONFUNZIONANOLEMISUREDELGOVERNO

80miliardidieurobuttativia

Buzzelli a pagina 8

Alvia la sanificazione

Sei casi in ospedale
Focolaio anche aVelletri

Mariani a pagina 16

••• «Per una settimana abbiamo visto solo una
coperta in balcone, solo oggi abbiamo capito».
Sono sconvolte le persone che abitano intorno
al civico 60 diMario Fani, dove ieri nel balcone
del secondo piano è stato rinvenuto il cadavere
carbonizzato di un 59enne sloveno, probabil-
mente dato alle fiamme dalla compagna.

Ossino a pagina 19

San Floriano di Lorch

Vittima un 59enne. Sospettata la compagna: doveva essere sottoposta a Tso

Sbraga a pagina 18
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VI INSEGNO IO
A RIPARTIRE

Intervista al regista Dario Argento

«Ho visto un film horror
Il bollettino del morbo»
Bogani a pagina 15

Italiani uscite, ma usate la testa
Da oggi la Fase 2, ma restano vietati assembramenti, visite agli amici e spostamenti senza validi motivi
Il Viminale alle forze dell’ordine: applicate le regole con prudenza ed equilibrio. La nuova autocertificazione

Prosperetti a pagina 9

Contro il morbo delle fake news

Il Coronavirus
e la rivincita
del giornalismo

Intervista a Milo Manara: disegno la loro forza

Donne contro il Covid
«Il coraggio vi fa sexy»
Cutò a pagina 19

MANUEL BORTUZZO FESTEGGIA I 21 ANNI E LA FINE DEL LOCKDOWN
«ORA TORNO A NUOTARE». QUINDICI MESI FA RIMASE PARALIZZATO

Ruben Razzante (*)

N ella gimkana che i cit-
tadini sono costretti a
compiere tra propa-

ganda, fake news e sproloqui,
le informazioni prodotte profes-
sionalmente hanno consolida-
to la loro autorevolezza. Se è
vero che l’altra faccia della pan-
demia è l’infodemia, intesa co-
me circolazione incontrollata
di notizie non verificate, l’infor-
mazione prodotta da giornalisti
chiamati a vagliare accurata-
mente le fonti e a riportare la
verità sostanziale dei fatti è
l’unica bussola affidabile.
Per tutelare più efficacemente
il diritto alla salute occorrono
messaggi certificati, accurata-
mente selezionati, riconducibi-
li a fonti ufficiali e supportati
da evidenze scientifiche.

Segue a pagina 7

Il nuotatore
Manuel Bortuzzo

con il papà Franco.
Nel 2019 fu ferito

da un colpo di pistola

Servizi e Canè
da pagina 2 a pagina 14

Firenze

Il sì del Comune
Ripartono
anche le nozze
Mugnaini in Cronaca

Firenze

Export e moda:
130mila fiorentini
di nuovo al lavoro
Servizio in Cronaca

Firenze

Rischio trasporti
L’appello
dell’assessore:
«Usate le bici»
Pieraccini in Cronaca

DALLA CITTÀ

La regione Covid-free

Umbria, il primo giorno
senza contagi
«Ma attenti ai focolai»
Malpelo a pagina 10

Oggi in Toscana

La protesta
di negozianti
e balneari
Conte e Mugnaini a pagina 5
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da Stamane cominciano a riaprire le fabbriche e l’università. si Possono incontrare i congiunti, fare sport e andare al parco

Lamorgese: ecco le regole per ripartire
Il ministro dell’Interno: “Mi appello alla responsabilità dei cittadini per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento”

Mark Esper, segretario della Difesa degli Stati Uniti, durante un evento in Virginia. Alle sue spalle il presidente Donald Trump SEMPRINI — PP. 2-3

Domani, anzi oggi, è un altro 
giorno. Quest’oggi usciamo 
ufficialmente da intermina-

bili  settimane  di  reclusione.  Ci  
usciamo tutti, chi più, chi meno. 
Meno di tutti sicuramente le don-
ne, che tornano a una vaga parven-
za di normalità con molti dubbi, 
qualche sconfortante  certezza e  
tanti ostacoli in più.

Dai primi di marzo, infatti, per 
gran parte delle donne italiane si 
tratta  di  fare i  conti,  oltre  che 
con tutto il resto, anche con una 
specie  di  inquietante  distopia.  
Come se fossimo tornate indie-
tro in un tempo oscuro che crede-
vamo di esserci lasciate definiti-
vamente alle spalle e invece non 
è affatto così.

Russia e Cina stanno approfittando di una si-
tuazione unica per far avanzare i loro inte-

ressi». L’allarme viene dal segretario alla Dife-
sa americano Mark Esper, che con questa inter-
vista esclusiva a «La Stampa» invita Roma a te-
nere alta la guardia, annuncia gli aiuti che il 

Pentagono fornirà al nostro Paese per fronteg-
giare il coronavirus, e denuncia i rischi che cor-
reremmo facendo costruire il  network 5G a 
Huawei. – PP. 2-3

Cultura Speroni 
e il suo “Dialogo delle lingue”
GIAN LUIGI BECCARIA — P. 23

CONTINUA A PAGINA 19

Un sorriso triste. È questa la 
reazione che viene sponta-
nea a osservare le reazioni 

di misurata euforia di gran parte 
degli utenti social, pronti alla por-
ta di casa come centometristi sui 
blocchi di partenza o, più verosi-
milmente, come indagati per i qua-
li sono scadute le misure cautela-
ri. Autocertificazione in pugno co-
me un salvacondotto, mascherina 
a nascondere il sollievo, voglia di 
traffico e di marciapiedi pieni, si 
va incontro alla primavera speran-
do che scacci i pensieri.

Il film Denis Villeneuve e “Dune”
Decolla una nuova sfida stellare
FULVIA CAPRARA — PP. 20-21

“Cina e Russia usano il virus per condizionare l’Italia”

ALESSANDRA GHISLERI

ESCLUSE DALLE TASK FORCE E DAL RIENTRO AL LAVORO, VIOLENTATE E UCCISE DA MARITI E COMPAGNI

Noi donne, le invisibili della pandemia
ELENA LOEWENTHAL 

PREOCCUPA LA FINE DEL LOCKDOWN

Il Piemonte teme
il rimbalzo dei contagi
“Qui il Covid-19 
è in ritardo di 7 giorni”

SERIE A 

Sì agli allenamenti
dei calciatori
Ronaldo verso l’Italia
dopo i problemi
con il volo privato

Sudan Vittoria storica: vietate
le mutilazioni genitali femminili
LORENZO SIMONCELLI — PP. 16-17

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

w w w

Il ministro dell’Interno Lamorgese 
in un’intervista a La Stampa: «Ini-
zia una fase delicata e serve più sicu-
rezza,  l’emergenza  non  è  finita.  
Controlli mirati anti-assembramen-
ti». Da oggi sì alle visite ai parenti 
ma non è permesso abbracciarli. Di-
sponibile il nuovo modello per l’au-
tocertificazione. SERVIZI – PP. 2-13 FRANCESCO BEI — P. 9

CONVIVERE CON IL COVID

L’IMPOSSIBILE
NORMALITÀ
DELLA FASE 2
MAURIZIO DE GIOVANNI

CONTINUA A PAGINA 19

INTERVISTA CON IL SEGRETARIO ALLA DIFESA USA, MARK ESPER

Finisce una lunga pausa, dura-
ta più di 50 giorni, dalla vita 
che abbiamo conosciuto. Con 

le dovute precauzioni qualcuno po-
trà riprendere la  sua attività con 
qualche importante compromesso. 
Le immagini che rappresentano il 
simbolo di questi mesi di emergen-
za restano impresse negli occhi del-
la popolazione: i volti di medici e in-
fermieri segnati  dalle mascherine 
(28,0%), la colonna di camion mili-
tari con i feretri dei caduti di Berga-
mo (20,4%), unitamente alle imma-
gini forti delle celebrazioni pasqua-
li di Papa Francesco nella solitudine 
di Piazza San Pietro (13,3%).

I CITTADINI E L’EMERGENZA

IL PAESE VUOLE
SOLUZIONI
NON POLEMICHE

PARLA L’EX PREMIER

Il monito di Letta
“Il nostro futuro
si gioca adesso”

MONDO E RIGATELLI — PP. 10-11 

GARANZINI, ODDENINO E SCACCHI — PP. 26-27

CONTINUA A PAGINA 19
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GUARDA, SCEGLI, REGALA
Piazza San Carlo 201, Torino 

È LA FESTA
DELLA MAMMA!

DA LUNEDI
4 MAGGIO
SIAMO APERTI
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PerledaVirus/1.Perugia,
finisceinanticipoil
cantierediViadeiPriori.

Sì, inanticiposulritardo.
*****
Perledavirus/2.Ineffetti

l’ansiadainaugurazionedella
Pastorellihatrattoininganno
ancheiFogliatori.DriveInha
unasola“n”.Propriocome
ansia.
*****
Perledavirus/3.Perugia, il

callcenterdelComunesiè
incantato.Lechiamatepernon
usciredicasas’intreccianocon
quelleperusciredicasa.
Cornettavirus.
*****
Ilviruslettosulmuro:
Fa(r)se2
*****
italo.carmignani@ilmessaggero.it

Il paese Covid-free:
«Protetti dal crocefisso»

METEO

PERUGIA

Terni

PERUGIA

Terni

Mail truffa, pirati informatici
all’assalto dei conti corrente

Fase 2, sanità:
100mila prestazioni
da recuperare

Egle Priolo

PERUGIA «Ricorda che la banca
non chiede mai le tue creden-
ziali via mail, sms, telefono o
social». Inizia così un messag-
gio che in tanti stanno rice-
vendo almeno dalla seconda
metà di aprile, ogni volta che
si accede al proprio conto on-
line per le operazioni cosid-
dette di “home banking”. Per-
ché in queste settimane di
chiusura totale si sono regi-
strati tanti informatici ai con-
ti correnti.

A pag. 29

Cimiteri

Riaprono i cancelli
ma non
dappertutto

Foligno
Shopping,
il commercio
si prepara

`L’assessore Coletto: «La pandemia non è finita»
`Pantalla e Città di Castello ancora ospedali Covid

Tra fedeTra fede
emisteroemistero

Perugia
Allenamenti,
il Grifo
resta
in stand-by
Ferroni nello Sport

Ternana
Bandecchi frena
sugli allenamenti
malgrado l’ok
dal Governo
Marcelli nello Sport

L’altro sport
Pesca
sportiva:
in quattromila
gioiscono
Rondoni nello Sport

FedericoFabrizi

PERUGIA LaFase2arrivapurene-
gliospedali, conunamontagna
di lavorodarecuperaree i timo-
ri per la secondaondatadi con-
tagi. Nei giorni peggiori
dell’emergenza Covid gli ospe-
dali umbri hanno congelato
unamole di 170mila prestazio-
ni sanitarie: 60mila sono state
già erogate, altre 90mila saran-
no recuperate a partire dai
prossimi giorni e l’assessorato
Sanità è al lavoro per riprende-
repureleattivitàdiscreening.

Apag.28

PERUGIA Per la prima volta dal-
la scoperta dei primi due posi-
tivi, il 28 febbraio, nessunnuo-
vo caso è stato certificato nel-
la regione. Lo scorso 20 apri-
le, l’unico caso scoperto era
“importato”.

Nucciapag28

Prima giornata
“zero nuovi contagi”

SelenioCanestrelli

TUORO Niente casi di coronavi-
rus tra i cittadini: «Quel croci-
fisso ci ha protetto». Il sindaco
di Tuoro Maria Elena Mincia-
roni ricorda la festa della Cro-
ce che ogni anno si festeggia il
3 maggio, lanciando segnali di
fiducia e speranza per il futu-
ro. Un sindaco che in questi
giornidi lockdownnonhamai
smessodi lanciaremessaggi di
prevenzione ai suoi concittadi-
ni raggiungendo, fino a ora, il
record del Covid free nel suo
comune. Ora lancia un mes-
saggio diverso, quello di festeg-
giare la Croce, «che ho voluto
che rimanesse accesa sempre,
non solo per le ricorrenze e le
feste», con la compostezza che
il periodo richiede. «Durante il
lockdown con le strade deser-
te c’era solo quella croce illu-
minataa dare forza».

Un’altra giornata con tempe-
rature più che primaverili,
ma la giornata di domani po-
trebbeprevedereunnuovori-
baltone. Queste le previsioni
peroggiedomani.
Nella giornata odierna è

previsto cielo sereno fin dal
mattinoe temperature inpro-
gressivo aumento nel corso
della giornata fino a toccare
quota 25 gradi nelle ore più
calde.Perdomaniprevisto in-
vece un ritorno della nuvolo-
sitàepioggia.

AcuradiPerugiameteo

Foglie 2020

La storia/ Sulle sponde del Trasimeno

PERUGIA Riaprono i cancelli
dei cimiteri. In molte città,
ma non in tutte. Sì a Perugia,
Terni, Foligno, Spoleto, Gub-
bio e Magione. A Castello
aperture scaglionate. A Todi
eMarscianocancellichiusi.

Allepagg.29e32

Gasperini eMapelli apag.28

Perugia
Mascherine
e negozi, oggi
si cambia

Il meteo

Oggi sole,
domani
rischio pioggia

FrancescaTomassini

GIOVE Fine della zona rossa a
Giove. Dopo 24 giorni di isola-
mento assoluto, la Regione ha
comunicato al sindao Parca la
finedellaquarantena.

Apag.33

Giove, dopo 24 giorni
finisce la zona rossa

Camirriapag.29

Capotosti apag.32

Terni, pendolari
in tremila
col fiato sospeso:
«Rischio tagli»
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Fase 2, 100mila prestazioni
da recuperare negli ospedali

LASANITÀ

PERUGIA La Fase 2 arriva pure negli
ospedali. In punta di piedi e conun
certo carico di timori. Perché c’è
unamontagnadi lavorodarecupe-
rare e perché imedici attendono la
seconda ondata di contagi, definita
fisiologicadagliesperti inconcomi-
tanza con la ripartenza,madi cui è
impossibile prevedere dimensioni
e durata. Nei giorni peggiori
dell’emergenza Covid gli ospedali
umbri hanno congelato una mole
di circa 170mila prestazioni sanita-
rie. Il blocco era stabilito nel decre-
to del Governo. Circa 60mila pre-
stazionisonostategiàerogate,altre
90mila sarannorecuperate aparti-
redai prossimigiorni e l’assessora-
toSanità è all’operaper avviare an-
che la ripresadelle attività di scree-
ning.Nell’elencodi quel che è stato
rinviatoci sonopure interventi chi-
rurgicinonurgentiperiquali,però,
è indispensabile avere spazi liberi
adeguati nei reparti diRianimazio-
ne.Oracisono: 117posti lettodispo-
nibili di Terapia intensiva e 13 rico-
verati “gravi”affetti dacoronavirus
intuttal’Umbria.
Ma la ripartenza sarà lenta. «Sa-

rebbestatomoltopericolosoeroga-
re prestazioni non urgenti negli
ospedali nei momenti di maggiore
diffusione del virus - spiega l’asses-
sore regionale alla Sanità Luca Co-
letto - lo abbiamo fatto corretta-
mente seguendo le indicazioni dei
decreti del Presidente del Consi-
glio, ora però serve prudenza: è
troppoprestoperdirechesiafinita,
ricordiamoci tutti che il Governo
ha fissato lo stato di pandemia fino
a luglio». Tradotto nella pratica, gli
ospedalidiPantallaeCittàdiCastel-
lo resteranno ancora Covid: quei
posti letto vengono considerati de-
cisivi per far fronte al rischio di un
ritornodei contagi. E anche al San-
taMariadellaMisericordiadiPeru-
gia i turni del personale si stanno
giàstrutturando invistadi settima-
nedilavorodifficili.
La parola d’ordine è prudenza:

«Abbiamoagitoattrezzandoilsiste-
maperproteggere lepersone -pro-
segueColetto -vannoringraziatigli
umbriper il lorosensodiresponsa-
bilità e tutto il personale sanitario.
In particolare, dico oggi, i medici
del territorio che facendo opera di
prevenzione hanno individuato
3mila pazienti asintomatici o con
sintomi lievi, ora ripartiamo con

estrema attenzione, consapevoli
anche delle prestazioni sanitarie
chesarànecessariorecuperare».
E che l’emergenza non sia finita

lo ha ricordato ieri anche la gover-
natriceTesei:«Massimaattenzione
emantenere la guardia alta, lunedì
enei giorniavenire», hadichiarato
ierilapresidenteall’agenziaAnsa.

MASCHERINE
Per far fronte al rischio di nuovi

contagi la Regione d’intesa con
l’Anci distribuirà da oggi oltre
150mila mascherine chirurgiche e
guanti mono uso per le categorie
considerate più fragili: famiglie in-
digenti, over65 edisabili nonauto-
sufficienti in tutti i 92 comuni um-
bri.Si trattadiun’iniziativaautono-
ma della Regione affiancata al pia-
no nazionale annunciato dal com-
missario del Governo Domenico
Arcuri, che prevede la distribuzio-
nedeidispositividiprotezione indi-
viduale a chi lavora nei servizi “es-
senziali” e la vendita a prezzi cal-
mierati.

FedericoFabrizi

federico.fabrizi@ilmessaggero.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

I NUMERI

PERUGIA Per la prima volta dalla
scoperta dei primi due positivi, il
28 febbraio, nessun nuovo caso è
stato certificato nella regione an-
che se il 20 aprile, l’unico caso
scoperto era “importato”. Un da-
to confortante alla vigilia del pri-
mo allentamento dellemisure re-
strittive e «un bel segnale - come
osserva la governatrice Donatel-
la Tesei – considerando che era
riferito a 751 tamponi. Ma è un
punto di partenza, non di arri-
vo».
L’Umbria resta in posizione av-

vantaggiata rispetto alle altre re-
gioni, col secondo tasso dimalati
più basso (13%) dopo la Valle
d’Aosta (10%). A fronte di 1.394
casi certificati, nella regione ri-
sultano 183 persone in ospedale
(58a reparto, 13 in rianimazione)
o in isolamento domiciliare (112).
Il Cuore verde resta invece la re-
gione col tasso di guarigione più
alto, pari all’82% (78,4% Valle
d’Aosta) considerandoanche i 53

clinicamente guariti, e con l’indi-
ce di letalità più basso, 4,9%
(6,5%Basilicata).
Sull’orizzonte settimanale,

con 26 nuovi casi e un incremen-
to dell’1,6%, la regione è seconda
solo al Molise dove dal 26 aprile
al 3maggio sono stati certificati 5
nuovi casi (+1,7%). Continua inve-
ce a scendere a due cifre il nume-
ro deimalati che in sette giorni si
è ridotto di 113 unità, pari al

-38,2% (-57,1% in Valle D’Aosta).
Solo in cinque regioni, il totale
dei malati è continuato a salire:
Lombardia, Piemonte, Liguria,
Puglia e Sicilia. Lo specchio di un
contagio che è avanzato e si è ri-
stretto con una spinta diversa a
seconda dei territori. E in Um-
bria la regressione del virus, con-
siderando il ritmo delle guarigio-
ni e la progressiva frenata dei
nuovi contagi, è stata tra le più
evidenti a livello nazionale. Que-
sto, nonostante otto regioni (tra
cui Molise e Basilicata) abbiano
un’incidenza cumulativa inferio-
re ai 158 casi ogni 100mila resi-
denti certificati qui.
Dati umbri in evidenza anche

considerando lo screening della
popolazione. Ieri, come detto, ze-
ro positivi a fronte di 751 tampo-
ni, arrivati a quota 38.823, 440

ogni 10mila abitanti, dato che ve-
de l’Umbria settima per quantità
di esami effettuati (record a Bol-
zano e in Veneto). La regione sca-
la una posizione, arrivando alla
sesta, considerando il numero
delle persone “testate”: con
26.973casi, risulta che il 3%degli
abitanti sono stati sottoposti a
scansione per verificare l’even-
tuale presenza del virus. Conside-
rando i dati degli ultimi cinque
giorni, a fronte di 3.710 persone
sottoposte a tampone, sono risul-
tati solo 15 positivi, pari allo 0,4%
(dato inferiore solo in Calabria e
Molise, 0,3%). Nella regione risul-
ta inoltre che il 30,5% dei tampo-
ni (pari a 11.850) siano stati ripe-
tuti, eseguiti sullo stesso soggetto
in cerca della ritrovata negativi-
tà, ad esempio. Il datopiùelevato
risulta a Bolzano (54,4%), Cam-
pania (45,6%) eVeneto (41.7%).
Considerando la mappa della

guarigione, anche Preci si è ag-
giunto alla lista dei Comuni co-
vid-free, arrivati a 23.

FabioNucci

©RIPRODUZIONERISERVATA

La prima linea

`L’assessore Coletto: «Giusto stop, era previsto
nel Dpcm, ora prudenza, la pandemia non è finita»

Primo giorno “zero nuovi contagi”
le guarigioni all’82 per cento

L'evoluzione del contagio in Umbria

Indicatore Umbria** Italia*

*Dati Ministero Salute/ProCiv alle 17 del 03/05/2020**Dati Regione Umbria al 03/05/2020

Decessi  68 28.884
Decessi ogni 100 positivi totali 4,9 13,7
Ricoveri totali 71 18.743
Ricoveri ogni 100 malati 38,8 18,7
Guariti totali  1.143 81.654
Guariti tot. ogni 100 positivi totali 82,0 38,8
Totale malati (ricoverati+isolati) 183 100.173
Malati ogni 100 positivi totali 13,1 47,5
Casi totali 1.394 210.717
Positivi ogni 100mila residenti 158 349
Nuovi positivi ultima settimana 26 13.042
Nuovi positivi sett. su 100 casi tot. 1,9 6,2
Nuovi guariti ultima settimana 135 16.726
Guariti ogni nuovo caso ult. sett. 5,2 1,3
Casi testati* 26.973 1.456.911
Positivi ogni 100 casi testati 5,2 14,5

 Data Decessi Ricoveri Ricoveri Casi Attualm. Dimessi

    Totali intensiva totali positivi Guariti

08-mar 0 4 2 26 25 1

22-mar 16 132 35 522 501 5

29-mar 31 212 46 1.023 979 95

05-apr 43 204 45 1.239 1.140 298

19-apr 58 138 30 1.348 645 854

26-apr 65 107 17 1.368 376 1.008

01-mag 68 73 13 1.393 272 1.121

02-mag 68 73 13 1.394 257 1.130

03-mag 68 71 13 1.394 236 1.143

Artigiani: stop tasse
E si organizzano
i lavoratori
dello spettacolo

IL MESSAGGIO:
«MASSIMA
ATTENZIONE
ORA OCCORRE
MANTENERE
ALTA LA GUARDIA»

LAVORO & SERVIZI

PERUGIA Detassazione per
l’anno in corso e sospensio-
ne dei pagamenti comunali,
costi fissi su negozi e labora-
tori artigiani digitalizzazio-
ne e promozione delle eccel-
lenze. Sono le questioni che
poneConfartigianato Impre-
se Perugia a nome delle im-
prese associate ai sindaci
della provincia di Perugia at-
traverso una lettera aperta
firmata dal vice presidente
vicario Giorgio Buini e dal
segretario Stelvio Gauzzi.
L’allarme suona così: «Tan-
te attività nel comprensorio
rischiano di non riaprire.
Una situazione peggiorata
dalla generale incertezza
circa tempi e modalità delle
riaperture».
E si organizzano anche ar-

tisti, lavoratrici e lavoratori
dello spettacolo e dell’intrat-
tenimeno, addetti alla cultu-
ra che stanno pagando un
prezzo pesantissimo
nell’emergenza Covid, visto
il blocco totale delle loro at-
tività. Perdare voce aquesto
pezzo importante del mon-
do del lavoro in Umbria è
nato nei giorni scorsi il coor-
dinamento regionale del Sai
Cgil, la sezione attori della
Slc Cgil Umbria. Nella riu-
nione di avvio, tenuta in tele-
conferenza, il neonato comi-
tato ha espresso forte preoc-
cupazioneper il futurodelle
persone impegnate in que-
sti settori, che in Umbria
hanno una rilevanza signifi-
cativa sia in termini di ad-
detti che di valore economi-
coprodotto.

TRASPORTI
Si muove l’universo dei

trasporti. L’assessore Enri-
coMelasecche, dopo una se-
riedi analisi e vari confronti
con i rappresentanti dei pen-
dolari, ha deliberato uno
stanziamento di 420.000 eu-
ro l’anno, fino al 2022 per la
Carta TuttoTreno. «Uno
stanziamento certo – ha sot-
tolineato Melasecche -, ri-
spetto alla aleatorietà prece-
dente che è definitivo e
strutturato nel bilancio re-
gionale».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore regionale
alla Sanità Luca Coletto

`Reparti in allerta per il secondo picco
Pantalla e Città di Castello ancora Covid

DA OGGI
150MILA MASCHERINE
DISTRIBUITE
AGLI OVER 65
E ALLE FASCE “DEBOLI”
DELLA POPOLAZIONE

NELL’ULTIMA SETTIMANA
TASSO DI POSITIVITÀ
DELLE PERSONE TESTATE
ALLO 0,4 PER CENTO
TRA I PIÙ BASSI
D’ITALIA

Il reparto
Covid
all’ospedale
Santa Maria
della
Misericordia
di Perugia
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Convivere col virus

L’EMERGENZA

PERUGIA «Ricorda che la banca
non chiedemai le tue credenzia-
li via mail, sms, telefono o so-
cial». Inizia così un messaggio
che in tanti stanno ricevendo al-
menodalla secondametà di apri-
le, ogni volta che si accede al pro-
prio conto online per le opera-
zioni cosiddette di “home ban-
king”: pagamento di bollettini,
bonifici, lista movimenti, f24 e
tante altre operazioni che da
tempo si ha la possibilità di fare
da casa senza andare in banca e
che, in queste settimane di chiu-
sura totale da coronavirus, sono
diventate decisive dal momento
che nella propria filiale ci si può
recare solo suappuntamento.

E allora, altrettanto inevitabil-
mente, ecco il proliferare di at-
tacchi informatici ai conti cor-
renti. Truffe, che diventano veri
e propri furti se si cade nel raggi-
ro. Con la nefasta conclusione di
disporre, contro la propria vo-
lontà ma credendo in realtà di
parlare con la propria banca, il
trasferimento dei propri soldi a

pirati informatici e organizzazio-
ni criminali.
A Perugia e in Umbria, come un
po’ dappertutto, si ha notizia di
tante segnalazioni di truffe tenta-
te (e purtroppo in alcuni casi riu-
scite) sia alle banche che alle for-
ze dell’ordine, con gli stessi isti-
tuti che sono così corsi ai ripari

informando i clienti del pericolo
truffe. «Anche se la richiesta
sembra provenire dalla Banca
non fornire per nessunmotivo il
Pin, i codici delle tue carte, le cre-
denziali del Digital Banking o le
tue password, anche quelle tem-
poranee inviate tramite sms per
autorizzare disposizioni di paga-

mento. Si tratta di tentativi di fro-
de» raccomandano le banche.

IL MECCANISMO
Ma come funziona la frode? In
un modo purtroppo particolar-
mente semplice. Un messaggio,
di posta elettronicama può esse-
re anche un sms, con tutte le ca-

ratteristiche giuste per far cade-
re una persona in errore: loghi e
colori sono quelli della propria
banca, l’arrivo delmessaggio sul-
la propria casella di posta elet-
tronica e la richiesta di confer-
mare tutte le proprie credenziali
sono a una prima occhiata con-
vincenti.
Per questo motivo le banche
hanno avvertito la necessità di
far sapere ai propri clienti che
non fanno comunicazioni del ge-
nere e che si tratta di un tentati-
vo di truffa, perché cliccando sul
link proposto in realtà si permet-
te ai pirati informatici di entrare
nel proprio conto corrente e
svuotarlo in pochi minuti. E non
è un caso come, durante queste
settimane di lockdown, anche a
Perugia e in Umbria si sia regi-
strata un’impennata di questi
tentativi di attacco: lo stare in ca-
sa forzato e l’impossibilità, se
non tramite appuntamento, di
recarsi in banca hanno incre-
mentato gli accessi e l’utilizzo
dell’homebanking anche da per-
sone non molto ferrate in tema
di truffe online e dunque più fa-
cilmente raggirabili.

CONSIGLI
Ma come si possono combattere
questi attacchi? «Il consiglio mi-
gliore è cambiare spesso la pas-
sword e renderla più difficile
possibile - dicono dalla polizia
postale - usando maiuscole, nu-
meri e caratteri speciali». Altro
consiglio è controllare regolar-
mente le movimentazioni del
conto corrente e, per chi control-
la il proprio conto dallo smart-
phone, disattivare ilWifi, la geo-
localizzazione e il bluetooth
quandononsi usano.

EglePriolo

LE DISPOSIZIONI

PERUGIA Fase 2, tra le questioni
più trattate quella della riapertu-
ra dei cimiteri. Come va a Peru-
gia e provincia? In molte città si
riparte, in altre no. Ecco la situa-
zione.
Meno di trenta minuti di per-

manenza e distanza interperso-
nale di almeno un metro da ri-
spettare. Da oggi torna la possi-
bilità di accedere ai 54 cimiteri
di Perugia con regole ben preci-
se. Il Comune ha disposto il riti-
ro dei contenitori per annaffia-
re: occorrerà usarne uno perso-
nale, indossando i guanti. Perso-
nale della cooperativa che gesti-
sce i cimiteri o della protezione
civile comunale provvederà a

controllare il corretto comporta-
mento dei cittadini che, in caso
contrario, farebbero scattare
una nuova ordinanza di chiusu-
ra del cimitero. Dunque assem-
bramenti assolutamente vietati.
Nel solo caso di presenza per fu-
nerali è consentito unnumerodi
persone fino a 15 unità (numero
ridottoa 2 o3 familiari in casodi
programmate operazioni di tu-

mulazione, inumazione, raccol-
ta resti e cremazione). Massima
attenzione da osservare anche
in fatto di fiori: è consentito il
commercio nei chioschi, ma an-
che lì i commercianti dovranno
adottare tutte le misure del caso
e non dovranno esserci assem-
bramenti. Il buon senso, cioè il
non assalto al primo giorno, do-
vrebbe essere la linea principale
da seguire per una ripartenza in
sicurezza. «La richiesta per tutti
i cittadini è il rispetto delle nor-
me di prevenzione, il rispetto di
norme sanitarie e igieniche e il
divieto di assembramento», ha
detto il sindacoAndreaRomizi.
«Dal oggi pomeriggio sarà

possibile tornare a fare visita ai
propri cari defunti. Tra i primi
provvedimenti che intendomet-

tere subito in atto, c’è quello del-
la riapertura di tutti i cimiteri
del territorio comunale, rispet-
tando comunque le disposizioni
governative in merito al distan-
ziamento e divieto di assembra-
mento». A dirlo, raggiunto al te-
lefono da Il Messaggero, è il sin-
daco di Foligno Stefano Zuccari-
ni. «I cittadini – prosegue il pri-
mo cittadino – sanno già che do-
vranno rispettare la distanza so-
ciale di almeno un metro e do-
vranno avere al seguito i disposi-
tivi di protezione individuale co-
me le mascherine. E tutti sanno
già che si dovranno evitare gli as-
sembramenti. Siamo già pronti,
in caso ovviamente di necessità,
a predisporre servizi per il con-
tingentamentodegli accessi».
Cimiteri riaperti da stamane

anche a Spoleto, Gubbio e Ca-
stelRitaldi.
A Città di Castello, orari 9-13

e 15-17, riapre oggi il Monumen-
tale, domani sarà la volta degli
altri: 9-12, 14-17. Limitazioni agli
ingressi, accesso scaglionato in
base al cognome. Queste disposi-
zioni potrebbero essere allenta-
te la settimana successiva. A
Umbertide situazione in stand
by. A SanGiustino cancelli aper-
ti da oggi.
Aperture rinviate sia a Todi

che a Marsciano con prossime
valutazioni sulle misure damet-
tere in campoper la sicurezza.A
Todi per il momento la sospen-
sioneva finoal 18.
Magione apre fin da oggi tutti

i suoi cimiteri, mentre, tra gli al-
tri comuni, Passignano sul Tra-

simeno sceglie la via della pru-
denza. Il sindaco Sandro Pasqua-
li annuncia l’apertura a partire
damercoledì «anche per avere a
disposizione più controlli che in
questi due primi giorni saranno
impegnati nei parchi pubblici e
nelle aree verdi».

Cimiteri, da oggi cancelli aperti. Ma non in tutte le città

PERUGIA La voglia di uscire è tale
chequalcunohapensatodi
anticiparediqualcheora il giro
alparco.Mapersuasfortunaè
incappatonei controlli della
polizia.È successonel
pomeriggiodi ieri, congli
agentiche fedeli al richiamo
«fermezzamabuonsenso»
hannoinvitato i trasgressori
(conalcunidi lorochehanno
tentatodimotivare l’uscita
dicendodiessersi sbagliati
sulledate)a tornareacasaed
aspettareoggiper la
passeggiataalparco.
Oltre30areeverdicontrollate
anchedagli agentidellapolizia
municipale,oltreauna
sessantinadi autocerficazionie
sedici farmacie.Duesanzioni,
permancatarevisioneenon
avereal seguito lacartadi
circolazione.

L’APPUNTAMENTO

GUBBIO “O lume della fede” è ri-
suonato ierimattina nella basili-
ca di Sant’Ubaldo senza ceraioli,
con il solo donMirkoOrsini cap-
pellano dei Ceri accanto ai cano-
nici don Giuseppe Ganassin e
don Pietro Benozzi che custodi-
scono il santuario e l’hanno af-
fiancato per la celebrazione del-
la messa, unico segno nella pri-
madomenicadimaggio tradizio-
nalmente riservata alla discesa
deiCeri incittà.
Poi, lecampanesuonatea festaa
rompere il silenzio attorno al
complessodove ilpatronoveglia
sulla città. Il clima surreale,
nell’emergenza coronavirus, è
stato segnato dalle parole di don
Mirkodavanti l’urna checostodi-
sce le spoglie del santo: «E’ un
giorno speciale. Ubaldo, accetta
il nostro omaggio. Sicuramente
silenzioso, ma altrettanto devo-

to. E’ Il giorno in cui i Ceri torna-
vano in città e invece i Ceri ri-
mangono qui con te in basilica.
Nonpiùper farti compagnia,ma
sono qui a rappresentare il tuo
gregge, tutto il tuo popolo che ti
chiede ancora di guidarlo, assi-
sterlo e proteggerlo non solo dal
pericoloso virusma anche da vi-
rus altrettanto pericolosi che
portano il nome di protagoni-
smo, arroganza, individualismo,
egoismo e superficialità. Ricor-

daci che solo tutti insieme pos-
siamofarcela».
Non si sono registrate forzature
per cercare di raggiungere la ba-
silica, con i posti di blocco delle
forze dell’ordine piazzati agli ac-
cessi verso ilmonte Ingino,men-
tre sono rimbalzatenel pomerig-
gio fitte voci su raduni e pranzi
organizzati da qualche ceraiolo
incasa.
In tanti hannopassato la giorna-
ta sui social, postando pensieri,

foto e video non soltanto del pas-
sato, comequello di ventisei cera-
ioli che hanno improvvisato un
concerto con le note dell’inno
santantoniaro “Lo studente pas-
sa”,meglio conosciuto come “Pri-
maverabaciatadal sole”.Stasera,
infine, sull’emittente Trg alle ore
21 iniziativa del gruppo Hilariter,
che organizza incontri culturali
ispirati ai Ceri: lo studiosoGianlu-
ca Sannipoli e il professor Ranie-
roRegni ricorderannola festadel
1930, quando per la prima volta i
Ceri furono alzati insieme in via
diFonteAvellanaaSanPietro.

MassimoBoccucci

Castello, concertone
a distanza da applausi

QUESTIONE-COVID

TODI Tutti d’accordo per la salva-
guardiadell’ospedale?Sembrereb-
be di si tanto che nella conferenza
dei capigruppo tenutasi sabato, da
Fratelli d’Italia al Pd tutti i rappre-
sentanti dei partiti hanno chiesto
con forza una convocazione
straordinaria del Consiglio comu-
nale. Tema la delicata questione
relativa all’ospedale comprenso-
rialedi Pantalla lacui struttura, at-
tualmente convertita in Covid Ho-
spital, ha perduto tutti i suoi servi-
zi. Anche il sindaco ha convenuto
che l’areadellaMediaValledelTe-
vere, con i suoi 60mila cittadini
nonpuò restare tanto a lungo sen-
za i normali servizi sanitari e tutti
hanno avvertito l’urgenza e l’im-
portanza di svolgere un Consiglio
ComunaleGrande.

Nel corso della conferenza
dei capigruppoRuggianoha in-
formato i partecipanti su un
prossimo incontro fra la presi-
dentedellaRegione, l’assessore
allaSanitàe i sindacidel territo-
rio, il che ha suggerito di atten-
dere l’esito dell’incontro prima
di decidere come e quando rea-
lizzare il consiglio comunale
grande.
Intanto proseguono i gesti di

solidarietà per il potenziamen-
todell’ospedalediPantalla.Ulti-
mo quello del comune di Deru-
ta il cui sindacoMicheleToniac-
cini ha consegnato al direttore
sanitario dellaUslUmbria 1 Te-
resa Tedesco e alla responsabi-
le dell’ospedale Rita Valecchi
unassegnodidioltre 16milaeu-
rofruttodiunaraccoltafondi.

LuigiFoglietti
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Giro al parco
in anticipo,
ma trovano
la polizia

Palazzo dei
Consoli,
i colori
dei Ceri
ieri sera
proiettati
sulla facciata
a sud

La festa rinviata

Ceri senza discesa, ma quanti omaggi social

CITTÀ DI CASTELLO Il “concertone” della
speranza e della ripartenza. Più di tre-
centomusicisti, cantanti, orchestre, co-
rali, band per unamaratona on line da
Guinnes. In scaletta brani e canzoni
simbolo di questo difficile momento
sulle immagini dell’arte di Burri, Raf-
faello, Signorelli. Ma anche dei palazzi
rinascimentali, del centro storico, dei
santuari di Belvedere, Santa Veronica,
Canoscio. Oltre due ore di musica, ese-
guita rigorosamente a distanza anche
“da guest star” come Frankie, Elio e le
Storie Tese, Davide Riondino, Fabio
Battistelli, ideatore dell’evento con Ro-
sarioSalvato.

`Perugia, tante segnalazioni in queste
settimane di lockdown: soldi in pericolo

TIMORI
PER ADUNATE
E PRANZI
ORGANIZZATI
DAI CERAIOLI
NELLE CASE

Mail dalla banca, ma è una truffa:
pirati all’assalto dei conti correnti

I controlli

Solidarietà

Da Deruta 16mila euro
all’ospedale di Pantalla

OK PERUGIA, FOLIGNO, SPOLETO
GUBBIO E MAGIONE. CASTELLO,
APERTURE SCAGLIONATE
A TODI E MARSCIANO CHIUSI
UMBERTIDE IN STAND BY
PASSIGNANO: PRIMA I PARCHI

`Gli istituti: «No credenziali via messaggio»
Gli esperti: «Cambiate spesso password»

Una via del cimitero
monumentale a Perugia
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Perugia

IL PIANO

Cancelli aperti con regole ben
precise da rispettare. Riprende
in città l’attività dei cinque cen-
tri comunali di raccolta. Gese-
nu, come successo un po’ per
tutto quello che comincia a ri-
mettersi in moto nella fase 2
dell’emergenza coronavirus, ha
predisposto un piano per l’ac-
cesso in sicurezza degli utenti,
cui viene chiesto buon senso e
cioè niente assalti. Le regole
partono dall’utilizzo delle ma-
scherine, requisito obbligatorio
per poter entrare nei centri di
San Marco, via della Pallotta,
Sant’Andrea delle Fratte, Colle-
strada e Ponte Felcino (via del
Rame) che ripartono con gli ora-
ri ed i giorni di apertura tradi-
zionali, tutti indicati nel sito del-
la società (lunedì è giorno di
chiusuraper tutti).

ACCESSI CONTINGENTATI
Dopo decine di giorni di chiusu-
ra, non è da escludere che tanti
utenti abbiano riempito cantine
egarage e sianopronti a disfarsi
di un gran quantitativo di rifiuti
pronto per essere smaltiti. Pro-
prio in quest’ottica e visto il
sempre corposo accesso ai cen-
tri di raccolta anche prima
dell’emergenza, per evitare l’as-
salto agli impianti e dunque as-
sembramenti, Gesenu ha dispo-
sto le linee guida per accedere
ordinatamentenelle discariche.
«È obbligatorio non scendere
dalproprio veicolo», si leggenel
vademecum diffuso in questi
giorni, attendendo «le indicazio-
ni dell’operatore» che coordine-
rà gli accessi e monitorerà gli
spostamenti interni degli uten-
ti. Utenti che, in caso di incolon-
namento delle auto all’esterno
del centrodi raccolta, dovranno
«posizionarsi in modo da non
creare ingorghi» alla circolazio-
ne stradale.

COMPETENZA PER ZONA

Nell’annunciare la riapertura
dei centri di raccolta,Gesneuha
ricordato agli utenti che è possi-
bile «recarsi esclusivamente
presso i centri di raccolta del
proprio Comune di residenza».
Per l’accesso serve possedere la
tessera magnetica Amicard,
che viene rilasciata all’intestata-

rio della bolletta rifiuti. Per ri-
chiederla basta compilare ilmo-
dulo al centro di raccolta oppu-
re spedendolo via mail, Wha-
tsApp o fax all’ufficio clienti Ge-
st.

VERDE E INGOMBRANTI
Già da qualche giorno è stato ri-

pristinato il servizio domicilia-
re di raccolta del verde e quello
di ritiro ingombranti. Un servi-
zio gratuito che era stato sospe-
so nel pieno dell’emergenza Co-
vid-19 e che è ripartito qualche
giorno prima della riapertura
dei centri di raccolta. Sia per
verde che ingombranti Gesenu
ricorda che entrambi i servizi
possono essere richiesti contat-
tando l’ufficio clienti al numero
verde800-667036 (da rete fissa)
e 075-5917125 (da cellulare) dal
lunedì al venerdì negli orari
8.30-13 e 15-17, mentre il sabato
dalle 8.30 alle 13. Per la riattiva-
zionedel serviziodi raccolta del
verde l’azienda ha dato prece-
denza alle richieste «che sono
già state registrate nei mesi
scorsi», dunque con gli utenti
già in lista di attesa. Invece, per
quanto riguarda il ritiro ingom-
branti «le richieste precedente-
mente annullate, devono essere
nuovamente inoltrate al nostro
ufficio clienti».

RiccardoGasperini

CORTOMETRAGGI

La città è pronta a ripartire
dall’emergenza da coronavirus.
Dopo il video #Labellezzacia-
spetta lanciatonelle scorseoree
promosso dall’assessorato alla
Cultura, sulle note diNicola Pio-
vani delQuartettomisto dell’Or-
chestra da Camera di Perugia,
ora è il momento del rilancio
del commercio. Durante le scor-
se settimane, infatti, una parte
dei commercianti si sono pre-
stati alla realizzando un video
con l’obiettivo di promuovere i
negozi del centro storico. A lan-
ciare l’idea, finanziare ed orga-
nizzare il progetto, con la colla-
borazione del Comune, l’asso-

ciazione Perusia Futura (ex Pe-
rugia Trasparente) composta
dai commercianti, dagli artigia-
niedaicittadinidell’acropoli.

IL VIDEO
Ad aderire all’iniziativa sono
state47 attività e gli imprendito-
ri del commercio cittadino che,
ancoraunavolta, tornanoamet-
terci la faccia con l’obiettivo di
rilanciare il centro. Tra i settori
interessati alla campagna di
promozione di marketing ci so-
no ovviamente l’abbigliamento
e gli accessori, ma sono stati
coinvolti anche i negozi di ven-
dita del settore food.Due i video
in realizzazione grazie alla col-
laborazione con una società di
produzione specializzata nelle

strategie di marketing e che, a
breve, saranno lanciati sui cana-
li social delle attività e di palaz-
zo dei Priori. Unmodo per dare
il benvenuto alla fine della qua-
rantenaedel lockdown imposto
dal Governo per fare fronte
all’emergenza sanitaria da Co-
vid-19 e trovare nuovi clienti
puntando sui residenti e gli um-
bri, con l’obiettivo di riportare
persone a vivere il centro. Un
piccolo passo per provare a da-
re respiro alle tante attività che
inquestimesi di lockdown si so-
no ritrovati in una situazione
economica difficile con lo stop
alle vendite.Alcunedelle imma-
gini sono già registrate,ma le ri-
prese riprenderannonei prossi-
mi giorni, visto che il 18 maggio

si avvicina, ovvero la data che
dovrebbe essere stata individua-
ta come quella della riapertura
deinegozidellacittà.

FERMENTO IN CITTA’
La fase 2 in città parte ufficial-
mente oggi, con il via al servizi
di asporto da parte di ristoranti,
bar, gelaterie, pub e pasticceria,

dopo la sperimentazione della
consegna a domicilio in queste
lunghe settimane. Permolte del-
le attività interessate allamezza
riaperturadelDpcmdel 26apri-
le, quella che consente l’aspor-
to, ieri è stata una domenica di
lavoro per allestire, pulire, sani-
ficare e prepararsi, così, alla ri-
partenza.

CristianaMapelli

`Tanti utenti pronti a svuotare cantine
e garage riempiti nelle settimane di restrizioni

`Gesenu riapre i centri di raccolta: «Serve
ascoltare le indicazioni degli operatori»

CHIESA

«Sarebbeinopportunofarecor-
se in avanti, perché il bene co-
mune,cheèilbenedi tutti,ci in-
vitaacamminareinsiemeatut-
te le chiese sorelle d’Italia, che
vivonolapandemiaincondizio-
nidifferenti».Haparlatoanche
della fase 2 dell’emergenza co-
ronavirusieri ilcardinaleGual-
tiero Bassetti, presidente della
CeiearcivescovodiPerugia-Cit-
tà della Pieve durante lamessa
celebrataindiretta tvewebdal-
la cappella di Sant’Onofrio nel-
la cattedrale di piazza IV No-
vembre.Unaseriediconsidera-
zioni fatte anche a seguito
dell’incontro che ha avuto con
Papa Francesco nella giornata
di sabato e dell’interazione con
le istituzionichehannoportato
alla definizione di un protocol-
lo dimassima relativo alla gra-
dualeripresadellecelebrazioni
liturgiche.
Sullemodalitàdellecelebrazio-
ni consentite in chiesa, Bassetti
ha detto che per i battesimi e i
matrimoni valgono le norme
già stabilite durante la fase 1,
mentre per quanto concerne i
funeralidaoggi«èconsentitala
presenza di 15 fedeli, senza che
questi debbano essere sottopo-
sti alla misurazione della tem-
peratura corporea». Per la San-
ta Messa domenicale «dovre-
mo ancora aspettare circa un
paio di settimane, per ulteriori
approfondimenti. Sabato 30
maggio, vigilia di Pentecoste,
speriamo di essere in grado di
celebrare la Messa Crismale
con la benedizione degli oli».
Lo stesso cardinale ha sottoli-
neatoche«purtroppocidicono
lestatistichechenonsiamoan-
cora usciti da questo forte mo-
mento di crisi. Anche il Santo
Padre ci raccomanda pruden-
za». Proprio in occasione della
celebrazione ha portato «la be-
nedizione del Santo Padre che
mi ha espresso parole di inco-
raggiamento per tutti voi, in
particolareperglianziani, ima-
lati, le famiglienumerose, con i
problemi riguardanti la gestio-
ne dei figli piccoli e degli adole-
scenti».Nell’omeliaBassettisiè
poi soffermato sulla 57esima
giornata mondiale per le voca-
zioni,chelachiesahacelebrato
ieri,parlandodelsacerdoteeri-
chiamandolo ad imitare total-
menteil«buonpastore».

Unodontoiatradona
dispositividiprotezionealla
ProLocoe l’associazione
scegliedidestinarli achi è
impegnatoognigiornoper
garantireassistenzaai
malatidel territorio. Il bel
gestodi solidarietà è
successoaBalanzano,dove
laProLocoharicevuto in
donodaldottorMauro
Manta,odontoiatra, circa
1.000mascherine. Il
presidenteonorariodella
ProLocoFaustoBarcaccia, in
accordocon ildirettivo,ha
pensatodi trasferire i
sistemidiprotezionealla
CroceBiancapresiedutada
ClaudioConsalvi. «Lanostra
associazione–spiega

Barcaccia–confermail suo
grandespiritosolidale.
Ringraziopersonalmenteea
nomedi tutto ilpaese il
dottorMantaperaver
pensatoanoi, inun
momentocosìdifficile.
Avremmopotutodistribuire
lemascherine tra inostri
concittadini,maci siamoresi

contochesarebberostate
moltopiùutili a chi è in
prima lineaperassistere i
malati e supportarlinelle
loroquotidianeesigenze».La
consegnaèavvenutanei
giorni scorsiaPonteSan
Giovanni,allapresenzadel
presidentedellaCroce
BiancaConsalvi.

Discariche, obbligo mascherina
e piano accessi evitare il caos

Almeno due
settimane
per la messa
con i fedeli

NELLA FASE 2
DELL’EMERGENZA
CORONAVIRUS RIPARTE
PER INTERO
ANCHE LA MACCHINA
DELLO SMALTIMENTO

Video e grandi pulizie, commercio
pronto alla ripartenza dei negozi

Balanzano, filiera solidale per la Croce Bianca

Monsignor Bassetti

Le isole ecologiche

Da sinistra,
Claudio
Consalvi,
e Mauro
Manta

VIABILITÀ

La città che si rimette in moto
comporta anche la necessità di
effettuare interventi di sistema-
zione. Dopo l’attenzione ai par-
chi che riaprono oggi, la rete
viaria è in cima alla lista e fra i
lavori da fare c’è la manuten-
zione della galleria Kennedy,
dove «la pavimentazione risul-
ta deteriorata in più tratti a
causa della presenza di acqua
che naturalmente percola dal-
le pareti della volta della galle-
ria stessa e viene poi canalizza-
ta, da pannelli grecati presenti
sulla volta, alla base delle pare-
ti».

I DETTAGLI
Scattano così alcuni interventi
(per circa 13mila euro) disposti
daComune conuna determina-
zione dell’unità operativa Ma-
nutenzioni e protezione civile.
Fra le varie cose, prevista la ri-
pulitura delle canalette e delle
griglie di raccolta e smaltimen-
to delle acque di percolazione,
così come l’esecuzione di «sot-
tili tagli sui marciapiedi latera-
li in corrispondenza delle gri-
glie stradali, in modo da con-
sentire un facile e diretto con-
vogliamento delle acque rac-
colte dalle canalette laterali di-
rettamentealle griglie».
Capitolo asfalto. La determina-
zione dirigenziale dispone la
«rappezzatura di alcuni tratti
della pavimentazione stradale,
previa fresatura delle superfici
ammalorate (tra 4 e 7 centime-
tri) e successiva stesa e rullatu-
ra di conglomerato bitumino-
so». Saranno anche sistemati i
due pozzetti posizionati al cen-
tro della corsia di uscita dalla
galleria lato via Pellini, con so-
stituzionedei chiusini.

Alla Kennedy
il restyling
contro acqua
e grosse buche

«VI PORTO
LA BENEDIZIONE
DEL SANTO PADRE
E LE SUE PAROLE
DI INCORAGGIAMENTO
PER TUTTI VOI»

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00092335 | IP ADDRESS: 10.252.10.81 carta.ilmessaggero.it

f93c9d82f8dd9dbe9f77f3d5fca57fe3

Copia non in vendita



-TRX  IL:03/05/20    23:19-NOTE:

-MSGR - 06_UMBRIA - 31 - 04/05/20-N:

31

Lunedì 4Maggio2020

www.ilmessaggero.it
Fax: 075/5730282
e-mail: umbria@ilmessaggero.it

Foligno Spoleto

IL PROGETTO

FOLIGNO Una fase 2 “made in ho-
me”. E’ il senso che riassume Fo-
ligno Shopping l’iniziativa che
partirà da oggi e che hamesso in-
sieme, per ora, 25 attività com-
merciali, tra negozi e ristorazio-
ne, del centro storico di Foligno.
A spiegare di cosa si tratta è Fran-
cesca Cascelli, presidente dell’as-
sociazione Innamorati del Cen-
tro che sostiene il progetto che è
gratuito ed è aperto a tutte le atti-
vità chevorrannoaderire.

IL PUNTO
“Abbiamo dato il via a questa

iniziativa – sottolinea Cascelli –
realizzando un progetto gratuito
che ha una sua pagina Facebook.
L’idea di fondo parte proprio og-
gi. Sulla Foligno Shopping dalla
giornata odierna si potranno co-
noscere, virtualmente in questa
fase, le attività chehannoaderito
al progetto. E lo si potrà fare at-
traverso un video che sarà segui-
to, almeno fino al 18 maggio, da
alcune proposte, lanciate dalle
singole attività legate al rispetti-
vo settore. Lo scopo è quello di
creare in questa fase una acco-
glienza ora virtuale che dal 18,
nel rispetto assoluto di tutte le di-
sposizioni anti covid-19, divente-
rà reale”. L’AVVICINAMENTO
“Il concetto che vogliamo co-

municare – ricorda Cascelli – è
semplice: noi ci siamoeabbiamo
una gran voglia di ripartire pro-
ponendo i nostri servizi. C’è vo-
glia di normalità da parte di tutti
e anche di relazioni che, ripeto,
avranno tutti i crismi richiedi
dalle misure di prevenzione. Vo-
glio anche dire che il centro stori-
co è, pur se può apparire un para-
dosso, il luogomigliore perman-
tenere le distanze, soprattutto
perché il grosso della gente si
muove a piedi o in bicicletta. Sia-
mo pronti a ripartire come citta-
dini, come operatori e, soprattut-
to, come membri di una realtà
che sa come comportarsi, così co-

meavviene in tutta l’Umbria”.

L’IDEA
“Tutto ha preso le mosse – ri-

badisce la presidente di Innamo-
rati del centro – da un gruppo
whatsapp nato spontaneamente
tra alcuni di noi sia del settore
commerciale che di quello della
ristorazione. Parlando è nata

questa idea che ha preso corpo e
da oggi è reale. Voglio ringrazia-
re CristianaMariani che ha mes-
so a disposizione, nell’ottica del-
la gratuità del progetto, le sue
specifiche competenze. Così co-
me Aurora Cardinali che ci ha
supportato nella composizione
del video. Siamo pronti ad acco-
gliere le persone che vorranno

venirci a trovare, visitando così
la città, proponendo oltre alle no-
stre competenze il rispetto delle
disposizioni di prevenzione. Le
nostre porte sono aperte, da oggi
virtualmente, e dal 18maggioma-
terialmente. Non resta altro che
venirci a visitare. E con l’occasio-
ne invitiamo leattività del centro
storico di Foligno ad aderire a
questo progetto. Il messaggio
chevogliamo lanciare è semplice
quanto poderoso: insieme, com-
mercianti e ristoratori e cittadi-
ni, facendo squadra ce la possia-
mo fare . Noi siamo pronti a fare
la nostra parte dimostrando la
voglia di continuare – conclude –
a metterci in gioco anche in pre-
senzadelle tante incombenzecui
dobbiamo far fronte nonostante
lo stopnazionale”.

GiovanniCamirri

`«Vogliamo far capire che ci siamo
e siamo pronti nel rispetto delle norme»

`Francesca Cascelli: «Da oggi apriamo
virtualmente in vista del 18 maggio»

GIUSTIZIA

In pensione in tempo di
lockdown, la festa è solo ri-
mandata.
I colleghi del Tribunale di

Spoleto hanno salutato in
modo speciale Franca Serafi-
ni, funzionaria dell’Ufficio
notifiche, esecuzioni e prote-
sti (Unep), andata in pensio-
ne dopo 43 anni di onorato
servizio.
“Dopo l’esperienza in uno

studio legale – ricordano i
colleghi - la Serafini ha vinto
il concorso per ufficiale giu-

diziario,prestando servizioa
Salò e Camerino. Poi, dalla fi-
ne degli anni ’80, ha lavorato
nella sezionedistaccata di Fo-
ligno, dove ha conquistato,
ancoraunavolta, la stimae la
fiducia di colleghi e utenti, di-
ventando per tutti un punto
di riferimento”.
Residente a Cannara, foli-

gnate d’adozione, dal 2013
(con il riordino delle circo-
scrizioni giudiziarie) Serafi-
ni ha svolto servizio nel tribu-
nale di Spoleto, sua città
d’origine.

Fo.Spo.
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IL DOPO SISMA

SPOLETO Sette nuove assunzioni
per velocizzare l’iter burocratico
della ricostruzione e dare una
svolta alla ripartenza. Partirà da
un notevole potenziamento
dell’ufficio tecnico l’operazione
semplificazione nel Comune di
Spoleto dove l’ente, alla luce delle
nuove ordinanze, ha già chiesto
all’Usr (ufficio speciale ricostru-
zione) la delega per seguire diret-
tamente le pratiche. “Abbiamo
avuto la conferma – ha spiegato il
sindacoUmbertoDeAugustinis –
di poter assumere almeno sette
nuove figure tecniche che si occu-
peranno esclusivamente di tutta
la fase della ricostruzione post si-

sma. Questo sarà fondamentale
per velocizzare l’iter burocratico
e riuscire finalmente a far partire
i lavori”. L’annuncio è arrivato
dopo l’incontro, in video confe-
renza, con il commissario straor-
dinarioGiovanni Legnini,ma an-
che dopo che a Spoleto sono arri-
vati l’ingegnere Stefano Proietti
Nodessi, coordinatoredell’ufficio
specialeper laricostruzionedella
Regione e l’architetto FilippoBat-
toni, dirigente del servizio opere
pubbliche e beni culturali dell’uf-
ficio speciale ricostruzione. Gli
incontri, è stato riferito, sono ser-
viti a “fare il punto sullo stato del-
la ricostruzionepost sismaanche
aSpoleto, dove sonomolte le ope-
re pubbliche su cui si sta lavoran-
do a livello di progettazione e an-

coradi più quelle relative all’edili-
zia privata, in attesa di finanzia-
mentodi approvazionedefinitiva
dei progetti. Un lavoro che, per
poter essere velocizzato al fine di
garantire tempi più celeri per
l’apertura dei cantieri, richiederà
al Comune un impiego maggiore
di tecnici”. Da qui l’annuncio del
Concorso che – ha assicurato ieri

il sindaco - “verrà concluso a bre-
ve”. De Augustinis, insieme agli
assessori alla ricostruzione, Fran-
cesco Flavoni e ai lavori pubblici,
Angelo Loretoni, ha quindi ac-
compagnato l’ingegnerNodessi e
l’architetto Battoni in alcuni so-
pralluoghi, che hanno interessa-
to gli edifici pubblici danneggiati
nell’area del centro storico. “Sen-
zadubbio –hadetto il primocitta-
dino - far partire i cantieri e avvia-
re gli interventi può essere una ri-
sposta concreta alla crisi lavorati-
va ed economica che si sta gene-
randoa causadell’emergenzaCo-
vid-19”. Le nuove quattro ordi-
nanze che il commissario straor-
dinario per la ricostruzione, Gio-
vanniLegnini, ha definito “una ri-
voluzione copernicana”, riguar-

dano – va ricordato – la semplifi-
cazionedella ricostruzione priva-
ta. Una semplificazione che avrà
grande impatto soprattutto in
Valnerina, dove tra i Comuni più
colpiti (cui saranno concesse de-
roghe alle normative urbanisti-
che ordinarie) figurano Norcia,
Cascia e Preci. L’ordinanza sem-
plificazioneprevede innanzitutto

una definizione certa dei tempi e
dei ruoli, con una maggiore re-
sponsabilità (e parcella) per i tec-
nici. Per quanto riguarda la ripar-
tenza, invece, è prevista la coper-
turadelle speseper l’adeguamen-
to dei cantieri allemisure di sicu-
rezzaCovid-19. IlariaBosi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Covid-19, commercianti e ristoratori
ripartono con Foligno Shopping

MONDOCATTOLICO

GIANO DELL ’UMBRIA “Tutta la
Diocesi è vicina alla comunità
diBastardoper l’avventura che
si avviaper la costruzionedella
nuova chiesa e dell’annesso
centropastorale”.Così, l’arcive-
scovo Renato Boccardo si è ri-
volto alla popolazione gianese
in occasione della messa, cele-
brataancora inassenzadi fede-
li,nellaparrocchiadiSanFran-
cescoaBastardo.“Sonoqui–ha
detto il presule al termine della
messa – per incoraggiare, an-
chesevirtualmente, lacomuni-
tà in questa grande impresa.
Un’impresacheèsìeconomica,
che si realizza grazie ai soldi
dell’8 per mille della Cei e a
quelli della locale popolazione,
ma soprattutto è un’impresa
spiritualeperedificarelacomu-
nità.Tutta laDiocesièvicinaal-
la parrocchia di Bastardo per
questa avventura che si avvia”.
Oggi, intanto, riprenderà il pel-
legrinaggiodelvescovonei luo-
ghipiùsignificatividellaDioce-
si dove ogni giorno, alle 18, il
presulepresiederàlamessatra-
smessa indiretta streaming sul
canale youtubee sui social. Og-
gi sarà lavoltadelConventodei
FratiminoriCappuccinidiSpo-
leto, con intenzione di preghie-
raper imalatidellaDiocesi.Do-
mani, dal cortile della scuola
delleMaestrePieFilippini, pre-
ghiera per i bambini della Dio-
cesi e le loro famiglie.Mercole-
dì daMontepincioper i disabili
e gli assistenti, giovedì al Ceis
perchi lottacontroledipenden-
ze, venerdì da Sant’Angelo in
Mercoleper i lavoratori, sabato
celebrazione mariana dalla
Cappella del Duomo. Domeni-
ca, alle 11, messa nella parroc-
chiadiSanGiacomo.

Ila.Bo.

Nuova chiesa,
il vescovo
incoraggia
i fedeli

Un concorso per accelerare le pratiche
della ricostruzione del dopo-terremoto

Il vescovo Boccardo

In pensione funzionaria del Tribunale,
il saluto dei colleghi a Franca Serafini

IL PUNTO

FOLIGNO E’ stato convocato per
domani il Consiglio comunale di
Foligno, in seduta straordinaria,
alle 14,30, in videoconferenza. Si
parlerà dell’emergenza covid-19.
All’esame dell’assemblea, quin-
di, i seguenti punti all’ordine del
giorno: idee, proposte e confron-
to per la ripresa a seguito della
crisi dovutaal Covid-19;mozione
urgente presentata dai gruppi
consiliari Pd, Patto per Foligno,
Foligno 20|30 su proposta per af-
frontare la crisi dovuta al Co-
vid-19 con richiesta di annulla-
mento dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni (anno 2020)
e la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (anno
2020); mozione urgente presen-
tata dai gruppi consiliari Pd, Pat-
to per Foligno, Foligno 20|30 e
Movimento 5 Stelle su istituzio-
ne tavolo “Emergenza Covid-19”;
ordine del giorno presentato dai
consiglieri comunali David Fan-
tauzzi e RosangelaMarotta (Mo-
vimento 5 Stelle) per l’adozione
dimisure urgenti a sostegno del-
le attività commerciali a seguito
dei danni economici causati
dall’emergenza epidemiologica
Covid-19 – esenzione tariffa per
l’occupazione di spazi e aree
pubbliche anno 2020 e esenzio-
ne Tari e imposta sulla pubblici-
tà. La seduta sarà resa pubblica
mediante diretta streaming, digi-
tando il seguente link: https://fo-
ligno.civicam.it Il dibattito si an-
nuncia già “frizzante” visti an-
che i diversi botta e risposta a di-
stanza tra i partiti di maggioran-
za e quelli di opposizione, e vice-
versa. La modalità in streaming
consentirà a chi è a casa di poter
seguire i lavori della seduta con-
siliare che ruoterà in particolare
sulle tematichedel coronavirus.

Gio.Ca.

L’emergenza
diventa dibattito
in consiglio
comunale

SI TRATTA

DI SETTE

POSTI

DA IMPIEGATO

PER BATTERE

LA BUROCRAZIA

Legnini assieme al sindaco De Augustinis

La piazza di Foligno,
si spera che presto
diventi un’immagine
di repertorio
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Terni

TRASPORTI

In tremila con il fiato sospeso.
Sono i pendolari ternani. Gran
partedi loro è in smartworking
o frequenta le lezioni universi-
tarie da casa. La ripartenza, pe-
rò, preoccupa non poco perché
temono un salto nel buio. Con
stravolgimenti che potrebbe ri-
voluzionare i collegamenti tra
Terni eRoma, e lapossibilità di
tornare al mezzo privato pe
raggiungere laCapitale.

Quali corse resteranno, comesi
viaggerà in sicurezza nei vago-
ni, qualimodalità di accesso al-
le stazioni. Questi gli interroga-
tivi che il Comitatopendolari di
Terni pone all’attenzione tanto
di Trenitalia quanto delle Istitu-
zioni. «Non solo. Vorremo sape-
re anche se sono previsti rim-
borsi per gli abbonamenti an-
nuali visto che per due mesi

gran parte dei pendolari terna-
ni non hanno usufruito dei tre-
ni», dice Davide Anullo, nuovo
portavocedelComitato.
Impegnati in gran parte nel set-
tore dei servizi (lavori in uffi-
cio) o studenti universitari, i
pendolari ternani da quasi un
paio di mesi non raggiungono
più la Capitale in massa come
capitava quotidianamente pri-
ma dell’emergenza Covid-19. I
viaggi nei vagoni pollaio, fortu-
natamente, saranno solo un
brutto ricordo, ma il Comitato
teme un salto nel buio, quando
si tratterà di tornare alla nor-
malità.

LO STRAVOLGIMENTO
«Non si tratterà più solo di af-
frontare questioni economiche
eorganizzative,maquello che i
pendolari stanno vivendo è un
cambiamento epocale», sostie-
ne il portavoce Anullo. In alcu-
ni casi lo smartworking potreb-

be essere anche una soluzione
definitiva, che durerà anche do-
po la fine dell’emergenza, ma il
tema della ripartenza andrà co-
munque posto per tutte le altre
categorie di lavoratori che non
possono lavorare da casa. E la
preoccupazione è sempre quel-
la di finire come viaggiatori di
serieB.

IL RISCHIO
«La preoccupazione latente è
cheTrenitalia - temeAnullo ap-
profitti della situazione per de-
pauperare un’offerta “pendola-
re” già ridotta all’osso sacrifi-
cando treni in virtù del mag-
gior bisogno di mobilità per le
tracce dell’alta velocità». In so-
stanza, il numero delle corse ri-
schia una rivoluzione. Anche a
prescindere dall’alta velocità o
meno, come nel caso della cor-
sa Terni Rieti che sarà soppres-
sa proprio a partire da oggi. «Il
treno delle 6 e 57 per Rieti da
Terni è stato soppresso», dice
ancora Anullo. Una Fase 2 che
per i pendolari di Terni inizia
con il piede sbagliato. «Non so
quanti domani (ogg, ndr) - pro-
segue il portavocedelComitato
- tornerannoaRomaper lavoro
o studio,ma invito tutti i pendo-
lari a fare quadrato in questa fa-
se di transizione e segnalare al
Comitato i disservizi e le diffi-
coltà riscontrate».

SergioCapotosti
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Pendolari, in tremila
con il fiato sospeso
È rebus ripartenza
`Comitato in pressing su Regione e Trenitalia per i servizi
«Rimborsi per i due mesi persi e garanzie per evitare tagli»

FASE/2

«Sarà come spingere la mac-
china amano, pur di farla avan-
zare di qualchemetro». Stefano
Amici, della Pasticceria Pazza-
glia, riparte oggi senza neanche
pensare di sfiorare l’accelerato-
re. «Le attività lavoreranno al
20 per cento e impiegheranno
solo pochi dipendenti in questa
prima fase, anche perché gli in-
gressi nei bar saranno contin-
gentati e gli orari di apertura ri-
dotti, soprattutto non si potrà
consumare alcun prodotto nei
locali». Anche il caffè, nei bar,
sarà da asporto, e non potrà es-
sere gustato sfogliando i giorna-
li. «Su questo punto, visto che

garantiremo anche consegne a
domicilio, saremo in grado di
fare arrivare il quotidiano a ca-
sa o negli studi professionali, in-
sieme a cappuccino e cornetto
caldo».
Una di quelle iniziative che

dimostrano come la categoria
dei pubblici esercizi sia in gra-
do di reinventarsi, pur di so-
pravvivere. «Abbiamospento le
luci duemesi fa – spiegaAmici -
e oggi riapriamo, anche se in
maniera del tutto nuova. Lo
slancio sarà lo stesso di prima
della pandemia. Per ora farò
rientrare solo 3 dei 15 dipenden-
ti che con guanti, mascherine e
visiere, serviranno i clienti».
Alessandro Sani, del Caffè del
Corso, era ancora alle prese con

la tinteggiatura e la sanificazio-
ne, ieri mattina. La maglietta
col logo di Umbria Jazz che in-
dossava sarà ormai da buttare,
non tanto per colpa delle mac-
chie di tempera, ma perché gli
appuntamenti musicali in pro-
gramma per maggio nel suo lo-
cale salteranno. Stava valutan-
do anche l’ipotesi di gettare le
brochure della mostra di Andy
Warhol, che viene inaugurata il
7 marzo e chiusa il giorno dopo
per decreto ministeriale. «Sono
saltati anche tutti quegli appun-
tamenti culturali collaterali in
città,molti dei qualimi coinvol-
gevano in prima persona, per-
ché il mio bar è a dieci metri da
Palazzo di Primavera (dove è
ancoraallestita l’antologica che

riaprirà il 23, ndr), e perché fac-
cio parte di Terni al Centro, l’as-
sociazione che l’ha voluta porta-
re a Terni per far arrivare flussi
da fuori regione contribuendo
alla ripresa del commercio. Da
oggi e fino a sabato –prosegue
Sani – farò orario 8-15. La perdi-
ta degli incassi di due mesi ha
causato ai pubblici esercizi un
danno enorme,ma in questi ca-

si va lasciato tutto alle spalle.
L’importante è riaprire. Servire
il caffè dentro a bicchierini di
plastica e vedere i clienti di sem-
pre portarseli via, cambierà le
cose».
Uno degli aspetti positivi è

chemolti fornitori vanno incon-
tro ai baristi, facendo sistema:
chi regala bicchierini, chi scon-
ta ordinativi di caffè e di latte.
Luca D’Antonio ancora non ha
deciso quale orario farà oggi:
«non ne ho idea, forse finché ci
sarà gente». «Sono un’ottimista
- dice Luca - e credo che in qual-
chemodo ibar sopravvivranno.
Ma bisognerà studiare nuove
formule di vendita. Inizierò dal-
la festa della mamma a speri-
mentare cose speciali, conse-
gnando pranzo, torta, caffè e
fiori».

AuroraProvantini
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FASE 2

Oggi riaprono tutti i cimiteri
comunali di Terni. Resteran-
no aperti dalle 9 alle 17. Da
domani l’orario, per tutti i ci-
miteri, cambierà: dalle 8 alle
17. Orario, quest’ultimo, che
resterà in vigore fino al 17
maggio. Lo stabilisce un prov-
vedimento firmato dal sinda-
co Leonardo Latini. Per quan-
to riguarda l’utilizzo della
mascherina c’è l’obbligo di in-
dossarla solo «negli spazi
pubblici comuni chiusi», si
leggenell’ordinanza.Obbligo
di indossare guanti monouso
qualora si utilizzino scale,
montacarichi, ascensori, ce-
stoni, annaffiatoi, vasi e fon-
tanelle pubbliche. Gli acces-
si, si legge nel provvedimen-
to, saranno presidiati da «vo-
lontari ed addetti ai servizi ci-
miteriali» e comunque sono

previsti controlli anche da
parte delle forze di polizia.
«L’accesso ai servizi igienici -
prosegue il provvedimento
sindacale - è consentito, adot-
tando tutte le misure di sicu-
rezza». Insomma, i bagni re-
steranno aperti. Circostanza
non scontata considerando
che nei parchi che oggi riapri-
ranno (Passeggiata, viale
Trento, via della Palme, via
Mola di Bernardo e via Irma
Bandiera), invece, resteran-
nochiusi.
Nuove regole anche per quan-
to riguarda i funerali. C’è la

possibilità di svolgere ceri-
monie funebri e commemo-
rative all’interno delle aree ci-
miteriali, preferibilmente
all’aperto, con la presenza di
massimo 15 persone, purché
sia possibile rispettare la di-
stanza minima di un metro
tra i presenti. Per quanto ri-
guarda l’utilizzo della came-
ra mortuaria, «per ogni fere-
tro è consentita la permanen-
za al massimo di cinque per-
sone per volta» e comunque
«di quindici persone almassi-
mo». Le operazioni di tumu-
lazione o inumazione dovran-
no avvenire alla presenza di
un massimo di quattro fami-
liari, parenti o congiunti, de-
gli eventuali esecutori testa-
mentari, purché sia possibile
rispettare tra di essi la distan-
za minima di un metro e de-
gli operatori delle imprese di
onoranze funebri.

Re.Te.
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IL PORTAVOCE
DAVID ANULLO
«LA PREOCCUPAZIONE
LATENTE È CHE
SI PRIVILEGI
L’ALTA VELOCITÀ»

FASE 2

Daquestamattina tutti imag-
giori laboratori privati di anali-
si della città daranno il via ai te-
st sierologici, meglio conosciuti
come test rapidi, finalizzati alla
ricerca degli anticorpi IgM e
IgG specifici per la diagnosi
dell’infezionedaCorovanirus..
Da settimane le strutture pri-

vate si sono organizzate per la
messa a punto della diagnosi
Covid ed adesso sono pronte ad
offrire al cittadino il servizio, ov-
viamente a pagamento, con il ri-
sultato dell’analisi pronta nel gi-
rodi poco tempo.
Le liste di prenotazione sono

già corpose, anche perché sono
in molti coloro che sono preoc-
cupati di sapere se sono stati pa-
zienti asintomatici .
I prezzi oscillano e tra tra le

prime a partire c’è quella del Ci-
dat di via Ippocrate che si è do-
tata di un laboratorio con stru-
mentazioni ad alta efficienza
analiticaper l’esame.Altri studi
privati non sono stai da meno,

in una sorta di gara per accapar-
rarsi l’utenza.
Così anche la Bios che ha de-

ciso di scendere in campo, con
tutta la sua esperienza di studio
poli- specialistico.
In campo anche uno dei pri-

mi laboratori analisi e speciali-
stica a Terni, quello di Giorgio
Jacaroni, che a vocabolo Fiori
ha incrementato la sua attività
anche con controlli strumenta-
li. Per ultime, non certo per im-
portanza, le strutture sanitarie
di Salvati a piazza delMercato e
Medicenter (all’ex anagrafe) en-
trambe in espansione e che han-
no voluto essere presenti anche
per i test rapidi.
Cosa c’è da fare per sottopor-

si ad un test rapido. Innanzi tut-
to si prenota tramite un appun-
tamento telefonico dove si deve
pure rispondere ad un questio-
nario sulla condizione fisica del-
la persona. Quindi ci si reca al
laboratorio e in appena cinque
minuti si effettua il test immu-
nologico che rivela se ci sono o
meno anticorpi nel sangue. Tut-
to viene fatto nellamassima pri-
vacy con la firma del modulo di
consenso informato. Il pazien-
te, con mascherina e guanti, in-
fila il braccio in una “buchetta”
e li avviene il prelievo. Dopo po-
che ore è pronta la risposta. In
caso di positività il centro avvi-
sa l’Usl che effettuerà al pazien-
te il tampone .In caso di confer-
ma ci sarà l’immediato isola-
mento contumaciale e fiducia-
rioper chi è stato a contatto con
lo stesso. Tale tipologia di anali-
si non fornisce alcuna patente
di immunità , perché ancora
non sappiamo come e quanto si
possa essere protetti da una se-
condaeventuale infezione.

UmbertoGiangiuli
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Stefano Amici di Pazzaglia e Alessio Sani del Caffè del Corso

MASCHERINE, OBBLIGO
NEGLI SPAZI CHIUSI
NECESSARI I GUANTI
SE SI TOCCANO
CESTI E ANNAFFIATOI
VIA LIBERA AI FUNERALI

PRONTI I LABORATORI
DIAGNOSTICI
I PREZZI VARIANO
E OCCORRE PRENOTARE
IN CASO DI POSITIVITÀ
SUBITO IL TAMPONE

Riaprono i cimiteri, ecco le regole

Un treno dell’alta velocità

Da oggi parte la corsa al test sierologico
ma non servirà come patente d’immunità

I bar ripartono col freno tirato
«Caffè e cornetto d’asporto»

ORARI RIDOTTO ALMENO
PER I PRIMI GIORNI
MA C’È TANTA VOGLIA
DI TORNARE A LAVORARE
PROPONENDO
ANCHE NUOVI SERVIZI
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I CONTROLLI

«Da oggi le legittimazioni alle
uscite sono facilmente giustifica-
bili e pernoi il controllo saràpiù
complicato. Di certo interverre-
moper evitare gli assembramen-
ti, la circostanza in questo mo-
mento più pericolosa.Monitore-
remo la situazione e, se ci saran-
no comportamenti irresponsabi-
li, inaspriremo i controlli sulle
persone. Non possiamo permet-
terci passi falsi: il virus c’è, noi
l’abbiamo tenuto sotto control-
lo, ma esiste. Anche a Giove, zo-
na rossa fino a poche a poche
ore fa, ora si torna ad una nor-
malità che va tenuta sotto osser-
vazione».
Il questore, Roberto Massucci,
non nasconde la preoccupazio-
neper quello chepotrà accadere
da oggi in poi, nel momento in
cui si allenta la presa sull’emer-
genzaCovid-19. I primi segnali ci
sono stati sabato, quando le pat-
tuglie Covid, impegnate nei con-
trolli, hanno fermato e sanziona-
to diverse persone. Ieri di gente
in giro ce n’era molta di più e

questo non fa ben sperare per
l’immediato futuro. Il questore
non nasconde di temere che ci
possa essere una sottovalutazio-
ne delle regole in vigore da oggi,
quando inizia la fase due: «Deve
essere chiaro che le misure del
governo non sono un liberi tutti
ma una graduale riapertura di
alcune attività dove la graduali-

tà ha l’intento di non mettere
troppa gente in circolazione. In
questa fase entra in gioco la re-
sponsabilità delle persone, l’uni-
co elemento che può fare la diffe-
renza. Altrimenti rischiamo
grosso». Un nuovo scenario che
inizia nelmomento in cui la fase
uno si chiude con zero contagi:
«E’ quello che più conta. Il siste-
ma messo in piedi finalizzato a
consentire agli ospedali di poter
curare le persone, di nonmetter-
le a rischio, ha funzionato - dice
il questore con soddisfazione.
La gente ha risposto bene e noi
abbiamo fatto la nostra parte,
moltiplicando gli sforzi per un
controllo capillare del territorio.
Un impegno che nella fase due
resta immutato e sarà rafforza-
to». Accanto all’attività legata
all’emergenza coronavirus, c’è
quella del controllo del territo-
rio: «Dobbiamo tornare all’atti-
vità di polizia tradizionale per-
ché l’azione criminale è in crisi
ma non è sparita e nella fase due
si tornerà inevitabilmente a de-
linquere. Il traffico di droga non
è sparito neppure in questo pe-
riodo: chi fausodi stupefacenti -

aggiunge il questore - non riesce
a decidere di smettere per due
mesi ed ha trovato comunque i
fornitori pronti a soddisfare le ri-
chieste». Fino a ieri la via mae-
stra per combattere il rischio di
contagio era quella di restare a
casa. Da oggi è avere comporta-
menti responsabili. A partire
dall’uso di mascherine chirurgi-
che e guanti, dal rispetto delle di-
stanze di sicurezza e delle nor-
me igieniche di base. «In questo
momento più che mai ci vuole
testa. Sono preoccupato perché
vedo ancora in giro gente che

non indossa la mascherina». La
fase due parte con la promessa
che sarà tolleranza zero: «As-
sembramenti e comportamenti
irresponsabili sono intollerabili
e non ci saranno sconti per nes-
suno. Se non si capisce questo la
soluzione è tornare alla stretta
precedente» dice Massucci. Che
non riesce a non pensare
all’ospedale «con l’incubo di un
pronto soccorso che possa riem-
pirsi da un giorno all’altro di
personemalate».

NicolettaGigli
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NUOVE DISPOSIZIONI
«NEL MIRINO
GLI ASSEMBRAMENTI
E MASCHERINE
NON SOTTOVALUTARE
LA PRESENZA DEL VIRUS»

EMERGENZA COVID

GIOVE Fuori dalla zona rossa. La
notizia che un’intera comunità
stava aspettando da settimane
finalmente è arrivata. Dopo 24
giorni di isolamento assoluto,
ieri alle 14,30 il Capo di Gabinet-
to della Regione, ha inviato un
messaggio al sindaco Alvaro
Parca con cui lo avvisava del
termine della quarantena. “Ad
oggi - si legge nel documento
diffuso ieri - non ci sono le con-
dizioni per chiedere la reitera-
zione e/o proroga, alla data di
scadenzadella stessa (ore 20,00
del 3 maggio 2020), dell’ordi-
nanza della Presidente della
Giunta Regionale n. 21 del
23/04/2020”. Con unbilancio at-
tivo di 11 positivi al Covid-19, 36
guariti e 2 deceduti, Giove dun-
que è tornato libero e potrà ini-
ziare ad organizzare la fase due
al pari di qualsiasi altro comu-
ne.
«Finalmente - hadichiarato il

sindaco Parca - posso dare l’an-
nuncio che tutti stavamo aspet-
tando con ansia. Siamo liberi,
anche se si tratta di una libertà
condizionata. Adesso bisogna
rimboccarsi le maniche, per le
valutazioni ci sarà tempo, an-
che per le riflessioni sulla solitu-
dine istituzionale patita in que-
ste settimane. Per ora ringrazio
la Protezione Civile e tutte le as-
sociazioni e le forze dell’ordine
che ci hanno aiutato a superare
questo periodo difficile. Vorrei
fare una raccomandazione a
tutti -ha sottolineato- di non ab-
bassare la guardia. Il virus è co-
me un cecchino, pronto a colpi-
re inqualsiasimomento».
La notizia si è diffusa alla ve-

locità del fulmine fra i giovesi
che si sono subito attivati per ri-
prendere da dove erano stati co-
stretti a lasciare. Prima cosa fra
tutte, il lavoro. In molti infatti,
con l’ingresso del paese in zona
rossa, erano stati obbligati a ca-
sa.
All’inizioavevanoprevalso la

rassegnazione ad un qualcosa
al di sopra del proprio potere e
lapreoccupazioneper la salute.
Ma con il passare delle settima-
ne le ristrettezze economiche
causate dall’inattività hanno
iniziato a farsi sentire e il clima
è cambiato, lasciando il posto
ad un sentimento di rabbia e in-
sofferenza.Tanto chenei giorni
scorsi il sindaco Parca aveva in-
viato una lettera alla Direzione
Sanitaria e alla presidente della
Regione Donatella Tesei chie-
dendo di revocare l’isolamento

e paventando un “concreto ri-
schiodi ordinepubblico”.

«I cittadini hanno rispettato
le restrizioni -aveva dichiarato-
e hanno collaborato nella rac-
colta dei 910 test sierologici ra-
pidi. Adesso che dai risultati è
emerso un trend delle guarigio-
ni in ascesa, non capisconopiù i
motivi di proseguire con l’isola-
mento». L’appello però era ca-
duto nel vuoto e i giovesi hanno
dovuto scontare fino all’ultimo
giorno la propria condizione
ma «finalmente si torna al lavo-
ro - ha commentato Renzo, gio-
vese e titolare diun’azienda con
sede a Terni- non vedevo l’ora.
Mi sembra di essere stato via de-
cenni. La prima cosa che farò
domani è andare inufficio».

Con qualche precauzione.
Nel corso del pomeriggio di ieri
infatti, il sindaco Parca ha avvi-
sato i cittadini della possibilità
di compilare una richiesta di at-
testazione di negatività al Co-

vid-19 nel caso in cui qualche
datore di lavoro lo richiedesse.
Accanto alle mille questioni di
ordine pratico, arrivano le emo-
zioni. «E’ finita la prigionia-
esclama Luciana- finalmente
potrò rivedere le mie nipotine.
Sono due mesi che me le so-
gno». Allo scoccare dell’ora X, è
arrivato anche il primo deside-
rio esaudito. «
La notizia della fine della zo-

na rossa è stata accolta dalla co-
munità come una Pasqua - ha
spiegato donAndrea- appena si
è saputo mi hanno chiamato a
decine, tutti con la stessa richie-
sta che non potevo e non volevo
ignorare». Perciò alle 20 in pun-
to, dalla chiesa di Santa Maria
Assunta, un don Andrea delle
grandi occasioni ha sciolto le
campane che hanno suonato a
festa per oltre dieci minuti.
«Meglio di così- chiude- non si
potrebbe ri-cominciare».

FrancescaTomassini
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VIABILITÀ

BASCHI Si è conclusa ieri la pri-
ma fase dei lavori di messa in
sicurezza del cavalcavia della
Autostrada del Sole, ponte via-
rio che sulla strada statale 205
“Amerina” collega Orvieto a
Baschi e al bivio per Todi e
E45 (innesto statale 448). Il
ponte era stato chiuso nella se-
rata del 20 aprile a seguito di
una richiesta in tal senso di
Autostrade per l’Italia che nel-
la mattina dello stesso giorno
aveva eseguito un sopralluo-
go al cavalcavia ritenendo di
dover eseguire interventi ur-
genti. La viabilità ordinaria
era stata immediatamente de-
viata per lo più alla volta di Ca-
stiglione inTeverina (Viterbo)

da dove, tramite l’altro ponte sul
Tevere, era possibile bypassare
il tratto chiuso per lavori. Nella
giornata di oggi, in mattinata
«sarà effettuato l’ultimo sopral-
luogo dei tecnici del Ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti – riferisce una nota di Au-
tostrade per l’Italia - per autoriz-
zare l’immediata riapertura al
traffico. Almomento – spiega an-
cora la nota - non siamo in condi-
zione di anticipare indicazioni
precise circa gli orari. Chi si tro-
verà a transitare nella prima
mattinata dovrà certamente far
ricorso alla viabilità alternati-
va».
Il sindaco di Baschi ha confer-

mato chenella giornatadi oggi si
tornerà a transitare ma non è
chiaro secondo quali modalità.
L’ipotesi più probabile è che i la-

vori possano comunque conti-
nuare allestendo un senso unico
alternato sul ponte, il che con-
sentirebbe di collegare comun-
queOrvieto a Baschi, e soprattut-
to alla E45 via Todi, e di deconge-
stionare il traffico che in questi
giorni di chiusura hanno appe-
santito la viabilità di Castiglione
in Teverina. «Stiamo costante-
mente seguendo l’evoluzione
della situazione – afferma il sin-
daco Bernardini – nella giornata
di oggi sarà possibile fornire ul-
teriori aggiornamenti. La prima
fase dei lavori ha riguardato la-
vori di somma urgenza proprio
per permettere la riapertura del
ponte oggi, data coincidente con
il probabile ritorno su strada di
maggior traffico.

M.R.
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Baschi, riapre il cavalcavia
FASE 2

ORVIETO «Daoggi entriamo inuna
fase nuova, ma c’è bisogno anco-
radellamassimaattenzione edel
massimo rigore nel rispetto del
regole. Adesso più chemai». Con
le parole della sindaca Roberta
Tardani, la città di Orvieto entra
ufficialmente nella Fase 2
dell’emergenza Covid. Una emer-
genzaa cuiOrvietohadato tanto,
e chealmomentovede la città del
Duomo ferma da ormai vari gior-
ni a 58 casi totali di contagio da
Coronavirus dall’inizio dell’epi-
demia: «sono 37 i nostri concitta-
dini guariti – hadetto la sindaca –
15 i cittadini attualmente positivi
di cui 8 si trovano ancora in isola-
mento contumaciale presso il do-
micilio, 4 sono clinicamente gua-

riti (in attesa di tampone negati-
vodi verifica), 3 sono ricoverati, 1
fuori regione, 1 a Perugia e 1 a
Terni e 6 sono stati purtroppo i
decessi». E’ una situazione, quel-
la attuale, che la sindaca ha defi-
nito «confortante» e che dall’ini-
zio dell’epidemia ha visto l’effet-
tuazione di 1859 tamponi nel Di-
stretto Sanitario Orvietano, di
cui 1666 risultati negativi, 134 po-
sitivi e 61 di dubbia evidenza. Con
questo biglietto da visita la città
di Orvieto si affaccia dunque a
quella che da oggi sarà la nuova
fase, almeno in Italia, della emer-
genza, ovvero la convivenza con
il virus: «Da oggi sarà determi-
nante il nostro buon senso e l’ap-
plicazione rigorosa del distanzia-
mento sociale e dei dispositivi di
protezione individuale» ha spie-
gato Tardani. La sindaca ha poi

passato in rassegna le novità che
da oggi sono introdotte a livello
nazionale: l’avvio dell’attività di
asporto di cibi e bevande, le mo-
dalità delle visite ai congiunti, la
ripresa delle celebrazioni dei fu-
nerali e la riapertura dei cimiteri:
«i cimiteri del comune di Orvieto
riapriranno ai visitatori giovedì –
ha detto, gli ingressi saranno con-
trollati, sarà possibile l’ingresso
a un solo membro per famiglia e
per non più di 30minuti, conma-
scherina e guanti, nei giorni fe-
riali con orario 9-12 e 16-18, men-
tre la domenica con solo orario
9-12». «Non si tratta di un ‘libera
tutti’ – ha chiarito – ma di una
nuova fase in cui dovremo essere
più chemai responsabili per non
vanificare l’enorme sforzo fatto
finqui».

M.R.

Fase 2, il questore Massucci:
«È l’ora della responsabilità»

Il questore di Terni, Roberto Massucci chiede responsabilità
per la Fase 2 che inizia oggi dopo il periodo di isolamento

IL CAMBIO DI ROTTA
«DOBBIAMO TORNARE
ALL’ATTIVITÀ DI POLIZIA
L’AZIONE CRIMINALE
È IN CRISI MA NON È
CERTAMENTE SPARITA»

Ripartenza Tolleranza zero

Giove non è più zona rossa, fine di un incubo

Un’abitante di Giove dopo la spesa

Il sindaco Alvaro Parca

L’assessore Luca Coletto

`Il parroco alle ore 20 in punto ha fatto suonare le campane
Il sindaco gioisce: «Ma siamo ancora in libertà condizionata»

`La Regione non proroga l’ordinanza: «Situazione sotto controllo»
Decisivo il monitoraggio ed il controllo di tutti gli abitanti positivi

Orvieto, giovedì cimiteri aperti
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Umbria sport

IL NODO

PERUGIA Il Perugia è rimasto
spiazzatoma non poteva essere
altrimenti. Già, perché oggi, 4
maggio, giorno delle prime ria-
perture nell’ambito del lockdo-
wn, è anche quello della ripar-
tenza degli allenamenti indivi-
duali degli atleti che, a sorpre-
sa, include i calciatori. Nel giro
di poche ore c’è stato il ripensa-
mento del Governo, che ha inge-
nerato nell’opinione pubblica
l’errata convinzione di una ri-
partenzageneraledel pallone.
Ma il Governo ha solo deciso
che i calciatori possono allenar-
si individualmente, resta da ca-
pire come. Potranno correre
per le strade o nei parchi pub-
blici, in modo ancora tutto da
regolare dovrebbero poter acce-
dere anche ai centri sportivi dei
rispettivi club, presumibilmen-
te utilizzando i soli campi spor-
tivi, senza accedere allo spoglia-
toio o agli altri ambienti, facen-
do dunque la doccia a casa. Per-
ché la riapertura dei centri
sportivi presupporrebbe sanifi-
cazioni e testmedici ancora tut-
ti da allestire. Per non sbagliare
il Perugia attende istruzioni nel
merito e intanto sia oggi che do-
mani la sede di Pian di Massia-
no continueràad essere chiusa.
Chiaro che se nelle prossime
ore, come probabile, dovessero
ripartire gli allenamenti di altre
squadre di B, per quanto indivi-
duali o a gruppetti, altrettanto
farebbe in corsa il Perugia per
non perdere terreno nei con-
fronti della concorrenza. Non
sono però gli allenamenti l’at-
tuale priorità. La trattativa per
il taglio degli stipendi con i gio-
catori è in fase di stallo e pare
che le parti siano distanti, si sa-
rebbe deciso di attendere per
valutare le mosse degli altri
club e per uniformarsi alle di-
rettive della Lega. Quanto ai di-
ritti tv, con il pagamento dell’ul-
tima trance di fondamentale
importanza per la sopravviven-
za dei club che l’hanno giàmes-

sa a bilancio, nel momento in
cui si dovesse decidere la non ri-
partenza del Calcio rischia di
scoppiare un’altra grana: pro-
prio in questi giorni scade la da-
ta del pagamento ma Sky e
Dazn non sarebbero intenzio-
nate a tirar fuori un euro. In
questo contesto si inserisce la
decisiva discussione tra i Comi-
tati medico scientifici di Gover-
no, Figc e Leghe per l’adegua-
mento del protocollo sanitario
da utilizzare dal 18 maggio per
la ripresa degli allenamenti di
squadra, in partenza in queste
ore nell’intento di districare la
matassa (come muoversi in ca-
so di positività, tutele legali e
problema della reperibilità dei
tamponi). Protocollo sanitario
che tra l’altro la B applichereb-
be solo se sovvenzionato da Se-

rieAoFigc.
Intanto sabato pomeriggio si è
tenuto un incontro on-line an-
che tra gli Slo (i responsabili dei
rapporti con le tifoserie) della
Lega di B, tra cui Massimiliano
Rossi del Perugia. Si è discusso
di possibile ripresa dei campio-
nati, gestione dei rapporti con i
tifosi nonostante il blocco delle
attività, bozza del nuovo proto-
collo d’intesa sull’argomento
fra Governo, Figc, Coni e le tre
Leghe pro. Perchè il Calcio an-
drà avanti a lungo a porte chiu-
se ma prima o poi dovrà riapri-
re ai tifosi e gli stadi dovranno
essere adeguati alle criticità da
virus. Fantascienza, solo pen-
sando alla Convenzione del Cu-
ri in scadenza 30 giugno sulla
qualenon c’è ancora accordo.

AntonelloFerroni

PROTAGONISTA

SPOLETO Roberto Brunamonti
nel miglior quintetto della sto-
ria Virtus. Di fianco a lui Sasha
Danilovic,ManuGinobili, Rena-
to Villalta e RashardGriffith, al-
le spalle, nel ruolo di play, An-
toineRigaudeau.

Questo il verdetto del sondag-
gio promosso in queste settima-
ne di pandemia tra i tifosi del
team bolognese per i quali Bru-
namonti è stato, ed è ancora, il
capitano. La mitica maglia nu-
mero 4 del campione spoletino,
non a caso, è stata la prima ad
essere ritirata dalle V nere che
con lui, tra il 1982 e il 1996, vin-
sero 4 campionati, 3 coppe Ita-
lia, una Supercoppa e una cop-
pa delle Coppe. In totale 465
partite, nel ’97 anche una paren-
tesi da allenatore, di fatto un le-

game indissolubile che il tempo
non ha scalfito. «Quando gioca-
vo non pensavo mai alle stagio-
ni passate, - ha risposto Bruna-
monti in un videomessaggio -
guardavo sempre avanti perché
c’erano nuovi obbiettivi, nuovi
traguardi.Quandogiochi inuna
squadra ambiziosa, cerchi sem-
pre di dare il meglio di te stesso,
pensando al presente e guardan-
do al futuro. Quando finisce la
tua attività, quando smetti di
giocare, incominci a pensare a
quello che è stato, alla fortuna
che hai avuto nel giocare in una
societàmeravigliosa e in una cit-
tà stupenda come Bologna e
quindi ti lasci andare un po’ ai
ricordi, alle situazioni che hai
vissuto. Lo faccio con gioia per-
ché sono stato molto fortunato
e magari ogni tanto un filo di
malinconia mi prende. Sapere
che voi tifosi, facendo questo
sondaggio, riaprendo un libro

ipotetico di tutti questi anni del-
la Virtus, mi avete messo tra i
migliorimi riempiedi gioia emi
emoziona,mi famolto piacere e
quindi vi ringrazio tantissimo».

SOGNO AZZURRO
Passato, presente e futuro. La

stella del grande Roberto brilla

ancora oggi. In agenda il prossi-
mo obbiettivo, da puntare nelle
vesti di teammanager della Na-
zionale: l’Europeo ospitato
dall’Italia, slittato al 2022 a cau-
sadella pandemia.
Davanti, quindi, altri due an-

ni di lavoro che completeranno
un percorso di supporto e cuci-
tura iniziato nel 2017. «Certo, -
ha detto - ora la nostra squadra
non sta giocando, il campionato
è fermo, le manifestazioni più
importanti non si possono di-
sputare. In questomomento sia-
mo in panchina e dobbiamo fa-
re il tifo per chi sta giocando
una partita importantissima
per la nostra salute». Intanto, i
ricordi e gli applausi ideali che
non smettono. Tante le dediche
speciali, ai posteri la dichiara-
zione dello zar Danilovic che af-
fermò di arrivare in Italia «solo
per giocare conBrunamonti».

C.Pe.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LARIPRESA

PERUGIA Conl’iniziodellaFase2si
torna a pescare nei fiumi e nei la-
ghi.Unodeinodi dimaggiore im-
patto sugli umbri, relativamente
allapossibilitàdi svolgereattività
sportiva all’aperto, l’ha sciolto ie-
rimattina, in piena “zona Cesari-
ni” dunque, l’assessore regionale
RobertoMorroni. Scongiurato in
questa maniera il caos di riaper-
ture a macchia di leopardo
«L’eserciziodellapescasportivaè
consentito a partire dal 4maggio
all’interno del territorio regiona-
le,nel rigorosorispettodelle rego-
le di distanziamento sociale che
prevedonounadistanza interper-
sonale di almeno duemetri e che
vietanoogniassembramento».
Soddisfatto dopo giorni sulla

graticola un esercito di appassio-
nati che in Umbria conta sedici-
mila persone, di cui quattromila
tesserati Fipsas. Il presidente re-
gionale Federpesca Vanni Gior-
gioni: «Ringraziamo l’assessore
per la sensibilità dimostrata nei
confronti del movimento, per
aver emanato in tempi brevissi-
mi il provvedimento che consen-
te di ripartire». Certo, ammette
Giorgioni, «la pesca non costitui-
sce una priorità ma è fondamen-
tale nell’ottica di una ripresa ver-
so lanormalità».Eppoi l’avere re-
cepito«la richiestaansiosadeipe-
scatori consente di allentare lo
stress e la tensione del periodo»,
agevolando il recuperodelbenes-
serepsico-fisicoattraverso il con-
tatto con la natura. E adesso ini-
zia il contoalla rovesciaper la ria-
pertura dei negozi specializzati
che «in un certo senso fanno par-
tedelnostromondo».Attualmen-
te la data prevista è il 18 maggio,
ma, a quanto par di capire, l’atte-
sa potrebbe essere più breve
dell’annunciato. Intanto, per rag-
giungere il luogo dove gettare
l’amo “è consentito anche spo-
starsi conmezzi pubblici o priva-
ti”.

WalterRondoni

`Novità oggi o domani, le avversarie potrebbero accelerare la ripartenza
Società e giocatori distanti sul taglio-stipendi, i diritti tv nell’incertezza

Lo spoletino Brunamonti nella storia della Virtus

IL PERSONAGGIO

FOLIGNO Il più amato dai foligna-
ti. Almeno da quelli che seguo-
no la pallacanestro. David Sie-
na si è aggiudicato il campiona-
to organizzato dalla Ubs Foli-
gno tra i giocatori più significa-
tivi della propria storia recen-
te. Un torneo a tutti gli effetti,
con sfide ad eliminazione diret-
ta tra i nomi che hanno caratte-
rizzato gli anni della rinascita
della stagione biancazzurra. In
finale David Siena ha superato
con un buonmargine di voti, il
sessanta per cento, un altro
pezzo da novanta dell’Ubs Foli-
gno come Alessandro Loren-
zetti.Nei giorni in cui la società
del presidenteAndrea Sansone
sarebbe dovuta essere impe-
gnata nei playoff per vincere la
serie CGold, la sfida si è sposta-
ta dal parquet alle tastiere dei
computer. Sedici giocatori del

passato più o meno recente a
sfidarsi. Decine e decine di ap-
passionati di basket folignate a
votare tutti i giorni. Un contest
che probabilmente ha supera-
to addirittura le attese
dell’Ubs.Gli ultimi successi e la
stagione di C Gold interrotta
con il Foligno in testa al cam-
pionato avevano riacceso l’en-
tusiasmo. Forse però che que-
sta sorta di gioco nato per tene-
re unito il popolo dell’Ubs arri-
vasse a raccogliere intorno ai
settecento voti per ogni testa a
testa che si è svolto ogni gior-
no. Ad avere la meglio, come
detto, è stato David Siena, uno
degli elementi sui quali la so-
cietà ha puntato per la rinasci-
ta della nuovaUbs Foligno, par-
tita dalla serie D fino a tornare
in serie C nel 2017. Nella sua ca-
valcatadigitale,DavidSienaha
avuto la meglio su altri nomi
che i tifosi dell’Ubs Foligno co-
noscono bene. ComeEraldoNi-

koci, Gabriele Silvestri e An-
drea Fiordiponti. Fino alla fina-
le controAlessandro Lorenzet-
ti, altro folignate che ha legato
il suo nome ad alcuni dei recen-
ti successi della squadra. «La
cosa importante adesso è soste-
nere l’Ubs – ha ricordato David
Siena sui canali social della so-
cietà – restiamo vicini alla
squadra della nostra città. Ri-
cordiamoci quanto sia bello es-
sere orgogliosi della nostra foli-
gnalità. Nonostante le innume-
revoli difficoltà che si stanno
presentando in questo perio-
do, le cose ripartiranno con del-
le grandi sorprese ed avremo
bisogno della grande passione
di tutti». In attesa di tornare a
pensare al futuro. Che per il ba-
sket in biancazzurro, come un
po’ per tutto lo sport italiano, è
ancora avvolto di tante incer-
tezze.

SimoneLini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Roberto Brunamonti

Pesca sportiva,
con il via libera
gioiscono
in quattromila

Una gara di pesca

IL PRESIDENTE GIORGIONI:
«ATTIVITÀ
NON PRIORITARIA
MA FONDAMENTALE
VERSO IL RITORNO
ALLA NORMALITÀ»

Foligno, David Siena il più amato
dalla Ubs: «Ora restiamo uniti»

IL LUTTO

PERUGIA Il mondo arbitrale um-
bro, quello sindacale e quello as-
sociativopiangono la scomparsa
di Claudio Caprini. Conosciutis-
simoaPerugia e inUmbria per le
sue molteplici attività, di sicuro
con lui scompare soprattutto un
pezzo di storia dell’arbitraggio
umbro. Arbitro fino alla serie C,
guardalinee in serie A negli anni
Ottanta, Caprini hapoi ricoperto
molti ruoli dirigenziali. Membro
della Commissione Regionale
Arbitri, presidente della sezione
di Perugia dal 2004 al 2008,
membro della Cai, osservatore e
tutor dei numerosi nuovi fi-
schietti. Chi l’ha conosciuto lo ri-
corderà come uomo e arbitro
dalla schiena dritta, di carattere
ruvido ma schietto e capace di
dare tutto per la causa nella qua-
le era impegnato, in particolare
per il mondo arbitrale. Claudio è
morto in tempo di Covid-19 per
nonper il coronavirus.Da tempo
ricoverato all’ospedale regionale
Santa Maria della Misercordia
dove aveva subito un intervento
chirurgico, Claudio sen’è andato
ieri pomeriggio a 73 anni stron-
cato dalmale che ha avuto lame-
glio sulla sua pur forte fibra fisi-
ca e caratteriale. al cognato Giu-
liano Belfiore. Claudio lascia la
moglie Francesca Tedeschi, sto-
rica segretaria responsabile del-
la biglietteria dal Perugia dei mi-
racoli fino a quello di Gaucci, e
due figlie. I funerali si svolgeran-
no in forma privata secondo le
recenti disposizioni.

RemoGasperini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il calcio
piange
l’arbitro
Claudio Caprini

ALLENAMENTI, GRIFO IN STAND-BY

Un allenamento dei grifoni con Serse Cosmi

`Dopo l’ok da parte del Governo alle sedute individuali
il club aspetta istruzioni per riaprire i campi del Curi
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LA FASE 2

TERNI Il guanto sulla mano non
dominante (la destra per i
mancini e viceversa), attenzio-
ne a come si raccoglie la palli-
na, grip nuovo sulla racchetta
e niente doccia al campo. Sono
alcune delle regole che i tenni-
sti di prima e seconda catego-
ria dovranno osservare per po-
ter scendere di nuovo in cam-
po sin dal primo giorno della
Fase 2. Da oggi, infatti, tutti i
giocatori tesserati presso la Fe-
derazione Italiana Tennis che
abbiano una classifica di pri-
ma e seconda categoria nelle
tre discipline del tennis, del pa-
del e del beach tennis potran-
no tornare ad allenarsi nei cir-
coli. Il permesso è esteso ai ten-
nisti Under 16, 14 e 12 di interes-
se nazionale convocati nei Cen-
tri Periferici d’Allenamento
della Fit e ai più forti atleti ita-
liani che praticano il tennis in
carrozzina.
Tutti saranno tenuti ad os-

servare scrupolosamente, sia
fuori sia dentro al campo di
gioco, le disposizioni. A comin-
ciare da un’attenta pulizia del-
la racchetta, disinfettarsi le
mani al termine di ogni game,
distanza di sicurezza tra gioca-
tori che potranno sedersi su
panchine ai lati opposti del
campo, evitare di toccare le re-
cinzioni e invece della stretta
di mano finale un solido colpo
di racchetta. Naturalmente
ogni giocatore potrà bere solo
dalla sua bottiglietta e a fine al-
lenamento niente doccia al
campo perchè spogliatoi, bar,
segreteria e ogni altro servizio
tipico dei circoli di tennis e pa-
del resterà chiuso. Comporta-
menti e pratiche che, nono-
stante il tennis figuri tra gli
sport più sicuri nel protocollo
stilato dal Politecnico di Tori-
no su incarico del Coni, vanno
rispettati per ridurre al mini-
mo il rischio di contagio. Non
vuol dire che i circoli saranno
aperti a tutti, ma solo ai gioca-
tori di prima e seconda catego-
ria, unmaestro e un solo addet-
to del circolo deputato ad apri-
re e chiudere il cancello.
I fratelli Giorgio e Marco

Ruello al Circolo Lavoratori
Terni, Giorgia Rosi all’AsdNar-
ni, Luca Brunetti, Edoardo Ca-
poluoghi, Giulio Giulioli e Ni-
colò Macchia al Tennis Club
Terni e Angelica Raggi attual-
mente tesserata per la Canot-
tieri Aniene sono i tennisti ter-
nani che da oggi possono en-
trare in ogni circolo affiliato.
Fabio Moscatelli, maestro na-

zionale e consigliere regionale
Fit Umbria: «Gli sport della
racchetta, ognuno con le pro-
prie caratteristiche, come di-
mostrato anche dallo studio
del Politecnico di Torino, sono
sport in totale sicurezza. An-
che se capisco la passione e la
voglia di tornare in campo di
tutti i giocatori ritengo sensata
la decisione di cominciare a ri-
tornare in campo con le cate-
gorie superiori. Questo non
tanto per un discorso tecnico
quanto per dare il tempo ai cir-
coli di verificare edattuare con
maggior tranquillità tutte le
norme che d’ora in poi dovran-
no essere seguite per la sicu-
rezza di tutti. Operando con le
dovute precauzioni e regole si
può realmente pensare ad una
vicina ripresa di tutta l’attività,
sia amatoriale che agonistica».
Per quanto riguarda il padel
niente cambio di campo, guan-
ti in lattice sulla mano non do-
minante, pallinenuove adogni
sessione e utilizzo esclusivo
della propria racchetta. I gioca-
tori di prima e seconda catego-
ria che da oggi scendono di
nuovo in campo per allenarsi
sono Edoardo Massaccesi, Ce-
sare Novelli, Martina Natali,
Tommaso Mazzoli, Maria
Chiara Paccara. In campo a
turno nell’impianto della Ter-
nana Padel: «Ambiente total-
mente sanificato, percorsi di si-
curezza e dispenser a bordo
campo per pulirsi le mani do-
po ogni game - spiega il presi-
dente Rocco Di Berardo - se-
guiamo le regole per provare a
ricominciare».

LorenzoPulcioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA QUESTIONE

TERNI Ripresa si, ripresa no.
Non è il titolo di una nuova can-
zone di Elio e le Storie Tese.
Bensì la sintesi di quello che sta
vivendo il mondo del calcio in
questo contesto storico che è
analogo a quanto succede per
la vita reale. Nella tarda matti-
nata di ieri è arrivata ai prefetti
di tutta Italia una circolare
esplicativa nella quale si ribadi-
sce che “è consentita, anche
agli atleti e non, di discipline
non individuali, come a ogni
cittadino, l’attività sportiva in-
dividuale, in aree pubbliche o
private, nel rispetto della di-
stanza di sicurezza interperso-
nale di almeno due metri e ri-
spettando il divieto di ogni for-
madi assembramento”.
Chiaramente una precisazio-

ne rispetto alle prescrizioni che
rimarranno in vigore fino al 17
maggio. Il Dpcmin realtà aveva
aperto agli allenamenti a porte
chiuse per atleti professionisti
e non di discipline sportive in-
dividuali riconosciuti di inte-
ressenazionale dal Coni. 7

Orapure le squadredi calcio,
e non solo, possono tornare ad
allenarsi. La circolare, firmata
dal capo di Gabinetto del mini-
stro dell’InternoMatteo Piante-
dosi, autorizza appunto la ri-
presa degli allenamenti «sulla
base di una lettura sistematica
delle varie disposizioni, suffra-
gata da un orientamento condi-
viso in sede interministeriale».

Cosa accadrà alla Ternana?
Una prima risposta è arrivata
dall’ufficio stampa nel pome-
riggio in cui si «afferma che lu-
nedì la Ternananon sosterrà al-
cun allenamento allo stadio Li-
berati. Eventuali ulteriori co-
municazioni inmerito saranno
effettuatenei prossimi giorni».
Già perché a questo punto

quella che andrà in scena sarà
una partita di scacchi dove la
tattica e la tecnica nelle pubbli-
che relazioni potrebbero gioca-
re un ruolo cruciale. Il presi-
dente della Lega di serie C Fran-
cesco Ghirelli già da tempo ha
individuato la roadmap rispet-
to a quanto dovrà accadere pre-
vedendo la promozione diMon-
za, Vicenza e Reggina, mentre
per la quarta squadra da pro-

muovere in B ha proposto un
sorteggio. Se per la prima parte
sembrava che il presidente
avesse i consensi, per la secon-
da sono tanti i mal di pancia in
corso. Il più evidente è quello
del Bari che, come migliore se-
conda tra i tre gironi, spera di
essere la quarta promossa. Ghi-

relli lavora ad una soluzione
blindata e di consenso che eviti
poi ricorsi in via giudiziaria.
Più facile adirsi chea farsi. Con
la possibile ripresa degli allena-
menti, seppur in forma indivi-
duale e distanziata in modo da
evitare assembramenti, cosa
accadrà? Ci sono società di se-
rie A che disponendo di centri
sportivi attrezzati sonopronti a
riprendere gli allenamenti. Per
tutte le altre? Dovranno essere
stilati dei protocolli anticonta-
gio che tengano conto di tutte
le variabili relative del corona-
virus e che coinvolgano non so-
lo calciatori e tecnici, ma tutto
il personale che ruota attorno
ad una squadra di calcio. Ecco
perché la sospensione appare
l’ipotesi più concreta da soste-
nere anche se sotto il profilo
sportivo non tutti sono dello
stesso avviso. Resta poi da defi-
nire pure la finale di Coppa Ita-
lia che interessa la Ternana sia
per mettere in bacheca un pre-
stigioso trofeo, sia per eventual-
mente pretendere la partenza
in una posizione favorevole ri-
spetto al sorteggio.

RiccardoMarcelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

MOTOCICLISMO

TERNI E’stato un’altra volta perso-
naggio e protagonista Danilo Pe-
trucci nella Virtual Race, la ter-
za tappa del Mondiale della Mo-
to Gp in digitale che si è disputa-
ta ieri sul circuito di Jerez de La
Frontera ed alla quale hanno
preso parte undici piloti della
massima rassegna iridatamoto-
ciclistica. Alla fine tutte le emo-
zioni sono state racchiuse negli
ultimi giri, dove si è assistito a
due lotte distinte ma ugualmen-
te avvincenti, quella per il primo
posto tra Bagnaia, Alex Mar-
quez eMaverick Vinales, e quel-
la per la quarta posizione che è
stata combattuta tra Marc Mar-
quez e proprio Danilo Petrucci.
In testa sembrava che la vittoria

fosse appannaggio di “Pecco”
Bagnaia che era partito forte ed
aveva fatto il vuotodietro di sè fi-
no a quando, a due giri dalla fi-
ne, la sua caduta dava via libera
aVinales che bruciavaAlexMar-
quez per il primo posto Per il
quarto posto Marc Marquez nel
giro vfinale rallentava apposita-
mente per fare recuperare Pe-
trucci, che ingaggiava un duello
con lo spagnolo in cui Petrux fa-

ceva cadere entrambi con una
manovra troppo spericolata tra
le risate generali. Marquez era il
più lesto a rialzarsi e tagliava il
traguardo al quarto posto, men-
tre Danilo Petrucci perdeva
un’altra posizione e chiudeva la
gara in sesta posizione. «E’ stato
comuqune divertente partecipa-
re” era il commentodi Petrucci a
fine gara, “Perchè lo spirito di
questa competizione è quello fa-
redivertire i tifosi emandare dei
messaggi postivi. E’importante
stare a casa - ha aggiunto il pilo-
ta ternano - e noi facciamo que-
ste gare anche per aiutare la ri-
cerca ed evitare la diffusione del
virus inAfrica. Quindi invito tut-
ti a donare qualcosa come fac-
ciamo noi piloti per queste cau-
se importanti».

AntonioDeAngelis

FERE, RIPRESA IN BILICO
BANDECCHI FRENA ANCORA
Dopo il via libera agli allenamenti da parte del Governo, il presidente avvisa:
«Per ora non è prevista alcuna seduta al Liberati». Ma la lotta in serie C continua

Una foto di archivio degli allenamenti della Ternana

Il presidente della Ternana
Stefano Bandecchi

Riparte il tennis
ma con un guanto
e senza doccia

Il maestro Fabio Moscatelli
con i fratelli Ruello

DA OGGI POTRANNO
GIOCARE SOLO
I TENNISTI
DI PRIMA E SECONDA
CATEGORIA, MA SENZA
SPOGLIATOI E SERVIZI

Virtual race, Petrucci lotta e arriva sesto

Petrucci durante la gara

DA CASA IL CAMPIONE
TERNANO HA DISPUTATO
LA TERZA TAPPA
DEL MONDIALE
SUL CIRCUITO SPAGNOLO
DI JEREZ DELLA FRONTERA

Per la pubblicità nelle pagine de
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Contattare

Piazza Italia, 4 – 06121 Perugia

Piazza della Repubblica, 10 – 05100 Terni

Tel. 0761-303320 – fax 0761-344833
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