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Alla vigilia della fase 2 è caos
Bozze, precisazioni, smentite:
le nuove regole sono un rebus

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sitoweb
de ILTEMPO
le edicole
aperte

vicinocasa

Conte vuole stabilire pure
a chi possiamo ora voler bene:
parenti e fidanzate sì, amici no

DI FRANCO BECHIS

P
erfino il capo dello Stato, SergioMatta-
rella, che al governo di GiuseppeConte
sembra perdonare davvero tutto, aveva

chiesto il primo maggio almeno chiarezza
sulle regole date agli italiani. Segno che era
stata davvero disastrosa la comunicazione
dell'ultima diretta del premier sulla fase
due: nessuno (...)

Passeggiate solo per fare sport
Sempre vietate le seconde case
E ancora niente sullemesse

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
questomomentocosìcomplicato,dif-
ficileetalvoltaincomprensibile, for-
se sarebbemeglio che ilPresiden-
te della task force che consiglia
Conte,stesseaRoma,aPalaz-

zo Chigi.

L’odisseadegli esercenti

Maper i tavolini
i tempi saranno infiniti

a pagina 15

Tre giorni sì e tre no: lamodica quantità di scuola

L’EDITORIALE

Scelte ridicole, difendiamoci
riempiendoli dimille bugie

segue a pagina 4

Barbieri a pagina 7

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

••• Doveva essere il giorno della chiarezza,
è stato l’ennesimo delirio. Le tanto attese
faq, le lineeguidadel governoper affrontare
la fase 2, invece di togliere dubbi hanno
sollevato ancora più incertezze. Edomani si
riparte.

Bonanni a pagina 4

ARRIVANOLE LINEEGUIDA. ECI SI CAPISCEMENODIPRIMA

ILGOVERNODELLEFAQNEWS

Il retroscena

Il Quirinale non ne può più
del premier «decretomane»

Lenzi a pagina 11

••• Estate a numero chiuso negli stabilimen-
ti balneari di Ostia. Ridotti al minimo, se
non addirittura aboliti, gli ingressi giorna-
lieri, si darà «preferenza» alle prenotazioni
per i nuclei familiari da accompagnare con
hostess e steward direttamente in cabina o
all'ombrellone.

Verucci a pagina 14

Santi Filippo e Giacomo Apostoli

Numero chiuso e ombrelloni distanziati: gli stabilimenti si preparano

Bisignani a pagina 9
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UNA SCUOLA A METÀ

Lavoro, casa, affetti: le nuove regole
Spostamenti, si può fare visita a fidanzati e parenti ma non agli amici. Resta il rebus seconde case
Il governo vieta i licenziamenti fino ad agosto. Domani oltre 4 milioni di italiani tornano alle loro occupazioni

Intervista al soul man: io, in piazza San Marco

Com’è deserta Venezia
Solo il canto di Zucchero
Spinelli a pagina 25

Lucia Azzolina,
37 anni, docente
e ministra dell’Istruzione
in quota M5S

Passeri e Peruzzi
alle pagine 10 e 11

Servizi, Brambilla e Morandi
da p. 2 a p. 17

Lucia Azzolina,
37 anni, docente
e ministra dell’Istruzione
in quota M5S

IL MINISTRO AZZOLINA: IN CLASSE NON CI SARÀ POSTO PER TUTTI
A SETTEMBRE ALCUNI STUDENTI IN AULA E ALTRI COLLEGATI DA CASA

L’inserto speciale di 24 pagine

I volti, le storie e la fatica
di chi non si arrende
All’interno

I rischi della Fase 2

Il nostro Paese
sfilacciato
e vulnerabile

A pagina 12

DALLE CITTÀ

La convivenza con il morbo

Dagli ambulatori
ai trasporti pubblici
La Toscana si muove
Ulivelli a pagina 8

Sui social la galassia estremista

E l’ultradestra
cavalca
la rabbia
Capanni a pagina 12

Agnese Pini

C i siamo: da domani si
entra ufficialmente
nella Fase 2, o nella

Fase 1.5, come ha malignamen-
te sottolineato qualche detrat-
tore del Governo. Le premesse
non sono tra le più edificanti, vi-
sta anche la settimana politica
che ci lasciamo alle spalle. Co-
minciata con il tormentone sui
«congiunti» innescato dal pre-
mier Conte, e finita con una
mezza rissa nella maggioranza
contro la ministra dell’Istruzio-
ne Azzolina, un vaticinio sui
morti bergamaschi che «se po-
tessero parlare ci direbbero di
riaprire» (cit. Matteo Renzi), e
un Salvini cheminacciava di oc-
cupare il Parlamento salvo ri-
pensarci una manciata di ore
dopo.

Firenze

Allarme lavoro
7.000 imprese
a rischio chiusura
Pieraccini in Cronaca

Firenze

Rsa, meno contagi
Gli anziani positivi
ora sono il 5%
Ulivelli in Cronaca

Firenze

Via alla Fase 2
In tramvia
e sui bus
obbligo guanti
Baldi in Cronaca
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il presidente del consiglio spiega la “fase 2 ”: capisco le critiche, ma siamo in piena pandemia. visite ai congiunti, non agli amici

Conte: l’Italia va, non voglio pieni poteri
Intervista al premier: il governo è solido, Draghi e le larghe intese sono solo chiacchiericcio. Escludo una tassa patrimoniale 

Cercatori d’oro tentano la fortuna nelle acque del fiume Mennock, in Scozia GRASSIA E RIZZO — PP. 14-15

Nella Gran Bretagna in crisi riesplode la febbre dell’oro

Ci è voluto un attimo e ci siamo ri-
cascati, gli Anni 80 sanno sem-

pre  come  adescarci  con  qualche  
brillante promessa. Siamo di nuo-
vo davanti a un video, a saltare sul 
pavimento di casa e comprimere il 
tempo anche se non possiamo an-
dare da nessuna parte: telefonate 
di lavoro e addominali quasi in si-
multanea. È la  sindrome di Jane 

Fonda e non ha sesso e neppure da-
te di scadenza. Tra poco si esce, ma 
lei ormai è tornata. L’abbiamo rievo-
cata con gli esercizi in casa, in rete, se-

condo il vecchio schema: salotto e 
schermo con un esempio impossibile 
da  seguire.  Non  importa  chi  c’è  
dall’altra parte, quale maestro, guru, 
personal  trainer  guida la  sessione 
che ci fa correre sul posto di fianco al 
letto o meditare sul tappetino all’in-
gresso. È ancora la dimensione pri-
vata che si sovrappone a un richia-
mo collettivo.

IAN RUTHERFORD/ALAMY

Congiunti
Coniugi, conviventi, cop-
pie “stabili” e parenti fi-
no al 6° grado. No amici.

Piero Ferrari “I miei 70 anni in F1
Ho amato Lauda, il futuro è Leclerc”
INTERVISTA DI STEFANO MANCINI — PP. 26-27

Tuttolibri Da Napoli alla Sicilia
Ben Jelloun va dove abita il Male
L’INSERTO DI 24 PAGINE ALL’INTERNO DEL GIORNALE

La scuola riaprirà a settembre, 
con un’alternanza fra didatti-

ca in aula e online. L’intervento di 
ieri della ministra Azzolina era do-
vuto: dopo una reazione iniziale 
di grande disponibilità, il mondo 
della scuola si stava ingolfando in 
un dibattito senza costrutto sulla 
Fase 2. Il virus non si può spegnere 
per decreto e le scuole rischiano di 
essere focolai di una seconda on-
data dei contagi, che si trasmette-
rebbero a insegnanti,  genitori  e  
nonni. La prudenza del governo è, 
dunque, giustificata: non scordia-
moci che in Piemonte e Lombar-
dia si è verificato il 7% dei decessi 
al mondo. 

C’era una volta un “caso Pie-
monte”. Ora c’è un caso na-

zionale che riguarda il Piemonte. I 
dati segnalano un contrasto dram-
matico tra le tendenze dei nuovi 
malati in quasi tutte le regioni ita-
liane e quelle subalpine.

Domani i primi a tornare al lavo-
ro saranno i “diversamente gio-

vani”. Possono stare tranquilli tutti 
coloro che hanno temuto una segre-
gazione supplementare per le perso-
ne anagraficamente più vulnerabili 
agli effetti infausti del Covid19. 

In effetti qualcuno aveva ventila-
to la proposta che forse sarebbe 
stato meno rischioso per la salute 
generale mandare all’assalto i più 
giovani, lasciando la generazione 
senior nelle retrovie. 

De Beauvoir L’inedito su Zaza
e l’amara bocciatura di Sartre
RAFFAELLA SILIPO — PP. 18-19

L’INTERVISTA

Sharon Stone e il virus
“Mi fa urlare dal balcone”

TENDENZE

In casa con la sindrome di Jane Fonda

w w w

ANDREA GAVOSTO

LUIGI LA SPINA GIANLUCA NICOLETTI

LORENZO SORIA — P. 20

CONTINUA A PAGINA 17

MASSIMO GIANNINI

«Entriamo  nella  “fase  
due”  dell’emergenza.  
Questo non casualmen-

te, ma grazie al poderoso sforzo col-
lettivo che abbiamo fatto tutti insie-
me e che ci ha permesso di ricondur-
re a un livello accettabile la soglia 
del contagio. Questa nuova fase ci è 
costata enormi sacrifici ed è per que-
sto che non può essere intesa come 
un “liberi tutti”…». Sono le nove del-
la sera, e dopo una giornata spesa a 
lavorare tra casa e Palazzo Chigi Giu-
seppe Conte, al telefono, tira le som-
me. Domani l’Italia riapre. Ma resta-
no confusione e insoddisfazione. Il 
presidente del Consiglio lo sa. E in 
questa intervista a La Stampa, ri-
sponde a tutte le critiche. «Dobbia-
mo continuare a rispettare le regole 
sul distanziamento fisico. Evitiamo 
gesti  di  disattenzione  o,  peggio,  
un’opera di rimozione collettiva. Il 
virus continua a circolare tra noi, sia-
mo ancora in piena pandemia. Ho 
anche anticipato un cronoprogram-
ma di massima, per pianificare una 
ripresa sicura e sostenibile». 
Presidente, l’opinione pubblica è 
disorientata, le imprese sconten-
te…
«Sì, c’è delusione da parte di molti
operatori economici. Li capisco, ma
per riavviare il circuito economico
di beni e servizi meno necessari oc-
corre che i clienti si sentano sicuri e
protetti. Nei giorni scorsi il ministro
Speranza ha adottato il provvedi-
mento che definisce le soglie-allar-
me.Èunostrumentofondamentale
della strategia di contenimento del
contagio per la fase 2. Se nei prossi-
mi giorni avremo risultati positivi
potremoanchevalutaredianticipa-
realcuneriaperture,venendoincon-
troadalcunespecificherichiestedel-
le Regioni. Ma una cosa è riaprire
sullabasediverificheagganciatead
accuratiparametrichetenganocon-
to dell’andamento epidemiologico,
altra cosa è farlo in base a iniziative
estemporanee».
CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3 
SERVIZI — PP. 4-13 CONTINUA A PAGINA 17

DUBBI DEGLI STUDENTI SULLA RIPRESA

LA SCUOLA
A DOPPIA
VELOCITÀ

Spostamenti
Sì a quelli per lavoro, per 
necessità (fare la spesa) 
o per motivi di salute.

Mascherine
Obbligatorio l’uso nei luo-
ghi chiusi accessibili al 
pubblico (negozi, metro).

CONTINUA A PAGINA 17

I NUMERI CHE PREOCCUPANO

CHE SUCCEDE
NEL PIEMONTE
AMMALATO 

COSÌ DA DOMANI

Runner
Si potrà correre lontano 
da casa anche in coppia 
ma a 2 metri di distanza.

DONNE E GIOVANI ANCORA A RIPOSO

AL LAVORO
SOLTANTO
I VETERANI

Aziende che ripartono
Attività industriali e ma-
nifatturiere (tessile, au-
to, mobili) e l’edilizia.

Funerali
Potranno partecipare 
parenti di 1° e 2° grado e 
al massimo 15 persone.

IL RACCONTO

CONTINUA A PAGINA 17

GIULIA ZONCA
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GUARDA, SCEGLI, REGALA
Piazza San Carlo 201, Torino 

È LA FESTA
DELLA MAMMA!

DA LUNEDI
4 MAGGIO
SIAMO APERTI

LASTAMPALASTAMPA
DOMENICA 3 MAGGIO 2020

QUOTIDIANO FOND ATO NEL 1867
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Mascherine fuorilegge
Sequestro della Finanza
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Da domani corsetta
e incontri tra congiunti
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Bonus Inps
fino a mille euro

Tamponi negativi
per gli amici
del 19enne operato
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Tosap più leggera
e parcheggi gratuiti
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Ripartono i cantieri della ricostruzione post-sisma
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Parchi aperti, tutte le regole

� ������ 
 �$�
���

��  �% &� ��� ����

Il sindaco riapre gli orti sociali
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Consumi, calo
di 84 miliardi
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Super-concerto da star
In trecento, tutti sul web
S. Coletti a pagina 18

Test e tamponi, offensiva antivirus
Regione, c’è un’intesa di massima con i laboratori privati per varare le analisi. Ecco i nodi da sciogliere

Da domani si cambia

La prima prova:
è tempo
di responsabilità

La ricostruzione ai tempi del coronavirus

«Un nuovo protocollo
per i cantieri del sisma»
Fabbri a pagina 8

Nucci a pagina 4

VIGILIA DEL CAMBIO DI PASSO: I COMMERCIANTI SI PREPARANO

L’IMPORTANTEL’IMPORTANTE
È RIAPRIREÈ RIAPRIRE
S. Angelici a pagina 2S. Angelici a pagina 2

di Pier Paolo Ciuffi

R ipartenza. È la parola
chiave. Figlia della ne-
cessità e madre della

speranza, quella che da doma-
ni dovrà iniziare a mostrarsi un
po’ più luminosa. Perché non si
può vivere di pura (e sin qui do-
verosa) emergenza, non si può
certo continuare a tener spen-
to quasi ogni interruttore, a te-
ner chiuse quasi tutte le azien-
de e le attività, in Umbria come
in tutta Italia e nel mondo. Ser-
vono scelte coraggiose e com-
portamenti responsabili da par-
te di tutti. Ora è il momento di
ricominciare a provare sul cam-
po una prima ipotesi di – cauto
– ritorno a quella parola, “nor-
malità”, che (lo abbiamo vissu-
to collettivamente sulla nostra
pelle) ci appare ora tanto
straordinaria e preziosa quanto
prima sembrava ordinaria, qua-
si scontata.

Continua a pagina 3

“Zona rossa”

La storia infinita
Il sindaco attacca:
«Liberate Giove»
Cinaglia a pagina 4

Porano

Tutte negative
le trenta suore
del convento
A pagina 4

TRASPORTI

Obbligo
di mascherine
sui treni
e gli autobus
A pagina 3

Perugia

L’elenco completo
dei parchi
dove tornare
a passeggiare
A pagina 9
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Orti dei pensionati, controlli e divieti

La Cgil piange
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�

!"
�����	�

� ������

#$#$



������ ��� �	 
 ������ ������� ��	 ����	�	�	 ��� ������� 	�����	�� � ������	���

Fugge in auto senza patente

�	 ����� ���	 
��������

�����

������� 	
� ����� ��
 ���
�� �������� 	��� �
�����
� ������ �� ����������
������� ��� ��
 ���
� ��	�
	
��� ��� ����
����� � 
�
��� ����� ����
�� �� �� ���
�� ��

 ������ ��� �
 �����
�� ��� �������� �� ����
��

 �������� �� 	� � ���
������� ������� ��� �
 ����
�� ������� �� ���� ���
����� �
 ��������� � ��
������
�� 
 ����� �����
�� ��� ���� ������� �����
��
� ����� ���
� ��� 
��		
��
�� ��
 ������������ ���
��
�� �� ��� ����� ������
��� 

 ������� �� ��! ���
�������� ������ �������
����� ����� �
� ����������
�� �		
����� ��� ���" �����
�������� ��� �� ������� ���

� ����� � 
� ����� ��� �� 
�
� ��� �� �������#$� %� ����
�� & �� '���� ����
��
��

������� ��

�(
��� ������
���� ��� � ��� �� ����
��

������� ����� ��

����� ��

 ����� �����
��� � )�� � �������� ����
��! ��
�� 
����� �

� ���
������� ��
 ������� ��
 *��
������ %����� ��� ��� �����
���� ������! �����������
�
 ��
�� �� ����� +�� ������
����� ��	� 
��
� �������
���� ����������� ��������
�

�� ��������� ��������


��		
��� �� �����������
�� �� � ���
�� �������� � 
��
�
�� ���� �������
�� ���
������ �����

���� 
� ����
��������� ,����������� ��
���� ��! ����� ���� ��

���� ��

 ����
� ��������
� � ����� ��� 
��������
�
�����
 �������� ����
)��� � ����� �� ��������
��& ��� ���
� �������� ��!
� ��	���� � ���� ��� ���
������! ��-� .�� ����� ��
 ����

���� ���/ ��& 
������� ���
������� ���� � ���

���
�����
�� 
���� 	
��

� ���
�� )��

� ��� �
 ���
� ��	�
	
���� 
�)�����! ��������
���� ����
�� 0
 ������ ��

������ ��� ������ ������

��� 

� �������� ��� 
��
��
�%��	������� � ����� 
������
���� 
 ���������� ������
1�
� � & �� ��������� � 
��
�
�  ��

���� � ���
� ��
�� ������� ���������� ��
����� 

� 
��� ������! ����

������� 
 ��� �� �����
������ ��
 ���
� ��		
����
����� ��! ������ ��� ���
��

����� ��� � �������� ��
�� ��� ���� ��� ������� ���
�� ����� ��� ��� � ������
������ �����$� ' ��� &

����� ��
������� %��������
�� 
 2������� %������ +���
����� � �� ����� �� ������
�� ������� 
� ������� 	
��
�,�		��� �������� �� )��

� ������� ����! ������ ��
���� 
 �������� � ���� � ����
		�
����� ��� �� ���� ������
�� 
 ����� (���������
���� ������ �� ���������
������� ������ )���� ��
��! ���������� ���������
�� � �����
� ��� �����
������ ����������� �������
���� ������ �� ��
���

���������$� 1�
� ����
�� ��� �� ��� 
�����
�,���� � ���� � �� ��! 

����� �� �	������ ��
 ����
���� �����" 
 ��������
�� ��������� ���������� �
�������� ������" �����������
�� 
� ���������� �� ����
����$� 0����� �
 '3� �����
�� �� ����

�� 
 ��� ��
���������� ��
 ���
� ��	�
	
��� 
���� ��� ����

������� ���������� 
�
����� �� ����������� 0��
���
�������� �� �������  ���
���������� ��� �� ��������
�! �����
�� ������ ����
�����  ��� 
� �������$�

�����

4� ������������ ��
���� ����
� )��

� ��� ��
& ���
�� ��

 ��� ����
��

 ����!� 0 ��	������ �
�
� ����� ��

 ��
��� 
���

� �� ���� ����� ��

� ����
�� ��
 ���������� �� ��
��
5�6��� *�
� �����
��� ��� ��� ���������

 
� ������� � ���� ����
�� ��������  ���� ��
��
���! �� �� ��
 ����������
�� ��

� 2���� 7���
�� ���
�� 

 ������� �� ����� �
������� 
" � ��
���� ��

�7��
� ���� ��������  ������
�
 ������ �� ���� ��������
�� � � ����������� �
 ����
��������
4� �������� ��
��� ��
���� ��!� ���������  2���
�� � ����� � ��������
���������� ���
��
*
� ���������� ����
���� �������� ���� 
 ���
�� ��� ����� 
 ������
� ��� ���� ������ �� ��
����� ��� ���� ���������
���" ���� ������ �����
���� ������� ��� ���
����
�� 
 ������ ��

 ���� �
�� �������  ����� 
�	��
�� ��� ���������  ��		
��
�� ������
��

���

�� ������ ��� 	� �	��� �� �� 	���	� �� ���	�� 	� ����� 	� ����	�	��	 �	 �	�������  	����� ��	������ ��� �� �����	��	��	 �	 ������	�

����� ��� �	��	�� 	 �����	��� ������
���� �
! �����"
��� ������	���
�	 �	�	
� ������	�
�� ��	 �	
��������
�����	"
����� ������
	� ����� �" �
�	�	���"
�������	
� ��	��� ���

����	
�
��
 #���� �������� ������ 	� ���� ��	 ����	 ����� ����	��� �	 ���	

$%�!�%

�� ����
��� ������� ��� ����� 
� 89 ����� ��������
�� �� '�� ��

 �� �� �� +�������� �� .����

 ����� ��
 ����� ������ �� ������

�� .�� 
 �������
� ������� �
� �������� ��
 ��������� �� (������
��

 4�
 4�	�� : ���� ��������� �� �������
������� % ��������� �� ������� 

 ����
��!
���� � ;< ��� �� ��
������ �������� �
 �����������
7
��� ��� ���� �������� ��� ������ �������

������

����
�� 
� ��
�� ������� �
 ���������
����� ����� ����� ���� �
 ��� �������
��

�	���
��������
����������
����
�

�

&'
�����	��
� ��
�

&(&(



•• 10 DOMENICA — 3 MAGGIO 2020 – LA NAZIONE

Perugia

Tutto Perugia

Si è chiuso quasi con una setti-
mana d’anticipo il cantiere co-
munale che ha interessato un
tratto di via dei Priori (in prossi-
mità dell’incrocio con via della
Stella), che pertanto è tornato
regolarmente percorribile. All’al-
tezza della chiesa di san Filippo
Neri è stato infatti completato il
raccordo della pavimentazione
in pietra, che era rimasto sospe-
so per non creare disagio al traf-
fico che tutti i giorni attraversa-
va la zona, soprattutto in coinci-
denza con l’entrata e l’uscita
delle scuole. «L’intervento in via
dei Priori – spiega l’assessore
Otello Numerini – era program-
mato per la fine dell’anno scola-
stico, ma abbiamo approfittato
del minor traffico determinato

dall’emergenza in corso per an-
ticipare i lavori. E portarli a ter-
mine con anticipo». Intanto, è ri-
presa anche l’opera di bitumatu-
ra delle strade del territorio. Nei
giorni scorsi sono terminati gli
interventi a Maestrello. Il cantie-
re ha riguardato il centro abita-
to del piccolo borgo vicino a
Colle Umberto dove si è interve-
nuti su circa mezzo chilometro
di strada.
«Anche a Maestrello – ha ag-
giunto Numerini – abbiamo final-
mente restituito alla strada una
condizione di sicurezza e deco-
ro che gli abitanti attendevano
da tempo. Il prossimo interven-
to – conclude l’assessore – sarà
a San Giovanni del Pantano,
contiamo di poterlo fare intorno
alla metà di maggio.»

«Si può tornare a intervenire in
caso di attacchi di cinghiali e da
altri animali selvatici alle coltiva-
zioni agricole. Con una mail cer-
tificata all’Ambito territoriale di
caccia 1, la Regione dopo un in-
contro tra l’assessore Roberto
Morroni e il prefetto Sgaraglia
ha dato il via libera, definendo i
criteri per riprendere gli inter-

venti urgenti di controllo del cin-
ghiale, in caso di richiesta degli
agricoltori, rispettando però tut-
te le normative igienico-sanita-
rie per limitare il rischio conta-
gio da Coronavirus». A darne no-
tizia il presidente della Cia Mat-
teo Bartolini. Che aggiunge:
«L’agricoltore può intervenire
anche direttamente, se munito
di licenza di caccia, trascorse 4
ore dalla richiesta di intervento
all’Atc di competenza». Intanto
dalla Cia arriva la proposta di
creare una filiera umbra della
carne di cinghiale.

L’ANTICA SALUMERIA DONA PANINI ALLA PORCHETTA

EMERGENZA-CINGHIALI

La Cia: «In caso di attacchi
si può tornare a intervenire»

Il presidente Bartolini:
«Creare una filiera umbra
della carne»

Un Primo Maggio senza palchi e concerti di piazza, ma
non sono mancati i panini con la porchetta: quelli donati
dall’antica salumeria Granieri al personale dell’ospedale.
Un segnale tra tradizione e voglia di normalità.

LAVORI ULTIMATI

Via dei Priori torna a splendere
Cantiere chiuso in anticipo

L’emergenza sanitaria costrin-
ge anche l’Airc a rivedere le sue
iniziative benefiche. Per la pri-
ma volta, dopo 36 anni, l’«Aza-
lea della ricerca» per la festa del-
la mamma non sarà distribuita
nelle piazze di Perugia e di tutta
l’Umbria dai volontari ma si po-
trà ordinare su Amazon.it già da
oggi e riceverla a casa. Lo ricor-
da l’Airc (delegazione Umbria),
l’associazione che si batte a li-

vello nazionale per la ricerca sui
tumori femminili.
E’ possibile garantire continuità
allo studio degli scienziati an-
che contattando un operatore
al numero verde 800 350 350
(attivo dal lunedì al sabato dalle
ore 8.30 alle 19.30). Oppure bo-
nifico bancario IT 63 R
0503401633000000007226,
agli sportelli e attraverso home
banking.

SOLIDARIETÀ ED EMERGENZA

L’azalea della ricerca di Airc
si può ordinare su Amazon

La questione dei senza dimora
di Sant’Erminio-Monteluce con-
tinua a tenere banco a Perugia.
Domani infatti scade l’ordinan-
za secondo le quale queste per-
sone dovranno lasciare il Cva e
il Circolo, ma il consigliere regio-
nale Andrea Fora e Riccardo Ve-
scovi, coordinatore di Demos
Umbria, esprimono perplessità
e chiedono un intervento all’am-
ministrazione comunale perugi-
na per evitare che queste perso-
ne vengano rimesse in strada.
«E’ necessario prolungare alme-
no fino a fine maggio l’attuale
soluzione temporanea presso i
locali di Sant’Erminio – afferma-
no -, adeguati e in grado di ga-
rantire le misure di sicurezza (vi-
sto che sono stati tamponati tut-
ti gli utenti, senza rilevare alcu-
na positività), con la presenza
stabile e programmata di opera-
tori professionali e con le asso-
ciazioni di volontariato che pos-
sono intervenire utilmente a so-
stegno. Bisogna inoltre attivare
in tempi rapidi – continuano –
una cabina di regia regionale
che definisca linee guida chiare
su standard e modalità di gestio-
ne di queste tipologie di servi-
zio, sia nel periodo dell’emer-
genza Coronavirus che in condi-
zioni ordinarie. E infine – sosten-
gono – è necessario aprire un
vero tavolo di confronto e pro-
gettazione territoriale, almeno
tra Comune e Asl (coinvolta nel-
le sue varie funzioni: Igiene e sa-
nità pubblica, Distretto, SerT,
Dsm)».

CASO SANT’ERMINIO

Fora e Vescovi
«I senza dimora
non vengano cacciati»

Gli studenti del liceo scientifi-
co Alessi di nuovo sotto i rifletto-
ri. Dopo i successi riscossi con
le Olimpiadi della matematica, i
ragazzi sono risultati vincitori
del concorso nazionale di gior-
nalismo ambientale «Non ab-
bocco» indetto da Giornalisti
nell’erba. Il lavoro dell’Alessi è
stato valutato di una giuria di
scienziati, esperti e ricercatori,
giornalisti e direttori di riviste di
settore. In diretta facebook so-
no arrivati anche i complimenti
del Ministro Sergio Costa.

LICEO ALESSI

Gli studenti vincono
il concorso nazionale
«Non abbocco»

E’ ripresa in questi giorni l’attivi-
tà di intervento dell’Agenzia fo-
restale dedicata alla cura delle
rotatorie e delle intersezioni
stradali, ove la ripresa vegetati-
va è stata più vigorosa, e che
avrebbe potuto creare disagi al-
la circolazione. Analogamente
gli interventi si sono concentra-
ti sulla messa in sicurezza di al-
beri e/o chiome di alberi che
avrebbero potuto creare perico-
li per l’incolumità pubblicaed al-
la sistemazione delle aree per
sgambamento cani.

VIABILITÀ

L’Agenzia forestale
ripulisce dalle erbacce
rotatorie e strade

DEGRADO

Largo Cacciatori:
marciapiede in dissesto
I cittadini protestano
«Povera città, come sei ridot-
ta». Inizia così lo sfogo di un let-
tore che ci segnala lo stato del
marciapiede di Largo Cacciato-
ri delle Alpi, dal lato che costeg-
gia lo stadio Santa Giuliana, a
due passi dall’omonimo com-
plesso monumentale. Parlare di
buche è il meno. Il percorso (fo-
to) è dissestato, sembra un sen-
tiero di montagna più che un
tratto del centro di Perugia.
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Terni

Nel giorno di San Giuseppe

L’appello del vescovo Piemontese
«Ci sia un lavoro per tutti»

TERNI

La mancata riunione del Consi-
glio comunale, che si protrae da
due mesi, prende una via ina-
spettata: una lettera-esposto
dell’associazione dei consuma-
tori Codici al prefetto Emilio Da-
rio Sensi, al premier Giuseppe
Conte, al sindaco Leonardo Lati-
ni e al presidente del Consiglio
comunale stesso, Francesco
Ferranti. Quest’ultimo, da noi in-
terpellato nei giorni scorsi, ave-
va spiegato come ben tre pareri
del segretario generale e della
conferenza dei capigruppo, l’ul-
timo dei quali del 15 aprile, aves-
sero indicato l’obbligatorietà
della riunione ‘da remoto’
dell’assemblea, ovviamente nel
contesto dell’emergenza sanita-
ria. La conferenza, aggiungeva
Ferranti, non aveva poi rilevato
priorità tali da essere sottopo-
ste al Consiglio. Non è di questo
avviso l’avvocato Massimo Lon-
garini, dell’associazione Codici.
«Da circa due mesi non viene
convocato il Consiglio comuna-
le – si legge nella lettera . Per
quanto ci è dato conoscere non

esiste alcuna norma, neanche
di emergenza, che preveda tale
deroga all’esercizio della demo-
crazia». «Per evitare di sospen-
dere il confronto istituzionale –
si legge ancora – esistono for-
me di tutela della salute anche
dei consiglieri e di quanti debba-
no partecipare a un Consiglio
comunale (collegamenti a di-

stanza). Riteniamo che l’eserci-
zio della democrazia non si pos-
sa procrastinare oltre poiché i
cittadini di Terni sono in difficol-
tà e hanno bisogno, ora, di rispo-
ste certe e di iniziative che solo
il Consiglio comunale può adot-
tare. Attendiamo immediata ri-
sposta».

Stefano Cinaglia

TERNI

Un appello per chi il lavoro lo
ha perso, per chi lo perderà e
per chi dal lavoro viene sfrutta-
to. Lo ha lanciato il vescovo Giu-
seppe Piemontese (nella foto)
nell’omelia pronunciata il primo
maggio nella chiesa di San Giu-
seppe Lavoratore, a Cospea.
«Non per tutti il lavoro viene vis-
suto con dignità, oggi ci sono
ancora tantissime persone che
sono sfruttate, che vivono il la-
voro come schiavitù, penso so-
prattutto a tantissimi immigrati
che senza contratto, senza at-
tenzione alla persona, lavorano
moltissime ore al giorno, per po-
chissimi euro – così il presule –.
Ecco io credo che questa situa-
zione debba farci vergognare».
«Ma in questo tempo di corona-
virus – ha aggiunto – c’è ancora

una difficoltà più grande, per-
ché molti stanno perdendo o
hanno perso il lavoro e si trove-
ranno in grande disagio, per la
chiusura che si sta prolungan-
do. La prospettiva può essere la
precarietà, la disoccupazione e
la difficoltà a portare avanti vita
e famiglia. Dobbiamo fare in mo-
do che tutti abbiano il lavoro. E’
l’impegno che viene affidato
all’autorità, ma anche alla gene-
rosità e alla solidarietà di tutti».

BUONI SPESA, OLTRE TREMILA DOMANDE A TERNI

Consiglio in stand-by, è protesta
Lettera a prefetto e premier. Consumatori infuriati: «Assurdo e illegittimo che non si riunisca da due mesi»

Prosegue la potatura degli albe-
ri e il taglio dell’erba nel territo-
rio comunale. A darne notizia è
il Comune sulla propria pagina
Facebook. Sono state interessa-
te le seguenti zone: la Variante,
Piazzale delle Poste, Parcheg-
gio Campo sportivo, Via Socra-
te, scarpata sotto Via Bertozzi,
Via Narni, Cimitero, Via adiacen-
te la Scuola Primaria, Case Popo-
lari. «I lavori – sottolinea il Co-
mune – continueranno nei pros-
simi giorni. Ringraziamo i nostri
dipendenti per il loro grande im-
pegno».

«San Martino»:
ad aprile
1800 pasti

TERNI

Sette i parchi pubblici cittadini
che da domani verranno riaper-
ti, secondo quanto disposto da
un’ordinanza del sindaco Leo-
nardo Latini. L’accesso sarà con-
sentito dalle 9 alle 19 ai giardini
La Passeggiata, al parco Ema-
nuela Loi di viale Trento, al par-
co storico Le Grazie, al parco La
Mola, al parco anallergico di via
delle Palme, ai giardini David
Raggi di via Irma Bandiera e a
quelli di via Martiri della Libertà.
E’ vietato l’utilizzo di tutte le at-
trezzature ludiche e l’accesso al-
le aree gioco presenti all’inter-
no delle aree verdi, nonché lo
stazionamento prolungato sulle
panchine, il cui uso è comun-
que consentito ad una sola per-
sona. Sarà necessario mantene-
re una distanza di sicurezza (al-

meno un metro), anche in caso
di presenza di più panchine. Sa-
rà inoltre vietato svolgere attivi-
tà ludica o ricreativa e il consu-
mo di cibo e bevande. Racco-
mandata l’igienizzazione delle
mani all’ingresso e all’uscita del-
le aree e nel caso di utilizzo di
panchine e fontanelle pubbli-
che. L’ordinanza concede, negli
stessi orari, anche l’apertura di
cinque aree cani cittadine. Sa-
ranno le forze dell’ordine a rego-
lare gli afflussi.
Analoghe ordinanze sono state
firmate anche dai sindaci di Nar-
ni, Francesco De Rebotti, e Ame-
lia, Laura Pernazza. A Narni, ol-
tre ai parchi, saranno rese fruibi-
li anche piste ciclopedonali e
percorsi divario genere. Ad
Amelia la riapertura di parchi e
percorsi è prevista dalle 10 alle
18. L’accesso sarà vigilato dal
personale volontario di alcune
associazioni cittadine.

Le nuove regole

Sette parchi riaprono domani
Ma i giochi non si possono usare

DAL ROTARY CLUB

Donazione
all’ospedale

TERNI - Importante
donazione all’ospedale
Santa Maria dal Rotary
Club di Amelia - Narni.
L’acquisto di tre
ventilatori polmonari, per
oltre 35mila euro, è stato
perfezionato e ora le
apparecchiature saranno
consegnate al reparto di
Rianimazione, guidato
Rita Commissari.
L’associazione ha fatto
una donazione anche
all’ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma,
organizzando un
concerto della Banda
musicale della polizia di
Stato. Il Rotary di
Amelia-Narni, guidato da
Lorenzo Suraci,
consegnerà all’ospedale
di Terni anche due letti
per Terapia intensiva.

Scaduti il 30 aprile i termini per la presentazione delle
domande per i buoni spesa, inviate al Comune di Terni.
Sarebbero oltre tremila domande. La presentazione era
stata interrotta da Palazzo Spada il 14 aprile per l’analisi
dei requisiti, poi è ripresa dal 27 al 30 aprile.

Scade domani la riapertura dei
termini per presentare le do-
mande di accesso al «buono
spesa». Sono esclusi tutti colo-
ro che hanno conti correnti ban-
cari o postali superiori a 20mila
euro. La misura di sostegno va-
rata dal Comune di Avigliano
prevede 600 euro per nuclei fa-
miliari di una persona, 1.000 eu-
ro per nuclei familiari di 2 perso-
ne, 1.500 per famiglie di 3 perso-
ne, 1.800 per quelle composte
da 4 e 2.000 per cinque o più
componenti.

Avigliano:
dal Comune
aiuti ai deboli

A San Gemini
lavori in corso
sugli alberi

Ad aprile la mensa dei poveri
«San Valentino» ha distribuito
ben 1800 pasti. La struttura
ospita ogni giorno circa 70 per-
sone, in gran parte italiani e an-
ziani, fornendo un pasto caldo e
distribuendo, in altri casi, cesti-
ni da asporto. Sono stati predi-
sposti turni di massimo dieci
persone che siedono a tavoli se-
parati, mantenendo le distanze.
Viene misurata a tutti gli utenti
la temperatura corporea con il
termoscanner, con il supporto
di un medico volontario.
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A tu per tu con
Andrea Scrosati
«UN NUOVO 
INTRATTENIMENTO,
CENTRALE NELLA 
NOSTRA VITA»

IL  DO PO COVID-19  

di Sergio Fabbrini

La risposta alla pandemia avrà
un forte accento tedesco. 
Occorre trovare 1,5 trilioni di

euro, se si vuole neutralizzare il 
calo del 10% del Pil europeo previ-
sto per il 2020. Gli strumenti finan-
ziari disponibili già dal 1° giugno 
sono necessari ma insufficienti. È 
necessario il Fondo di Ricostruzio-
ne che la Commissione è stata 
incaricata di elaborare. Alcuni 
Paesi del nord stanno premendo 
per limitarne la portata, 14 dei 19 
Paesi dell’Eurozona stanno invece 
premendo in direzione opposta. 
Ma soprattutto chiedono che il 
Fondo venga finanziato da debito 
pubblico europeo. Chi deciderà 
l’esito di questo confronto è la 
Germania, che ha preso le distanze 
dal primo gruppo ma non ha aderi-
to alle richieste del secondo grup-
po. Questa è la Germania di oggi, 
un Paese con molta capacità tattica 
ma poca visione strategica. Vedia-
mo come stanno le cose.

La Germania si è sicuramente 
allontanata dalla posizione assunta 
all’inizio della pandemia. Se nel 
primo discorso (televisivo) al Paese 
del 18 marzo scorso Angela Merkel 
non aveva neppure menzionato 
l’Europa, nell’intervento al Bunde-
stag del 23 aprile scorso l’Europa è 
ritornata al centro della sua retori-
ca. In quell’intervento, la Cancellie-
ra ha ribadito che «la Germania 
starà bene solo se starà bene anche 
l'Europa», ha aggiunto che «per noi
in Germania riconoscersi nell’Eu-
ropa unita fa parte della ragione di 
Stato», ha precisato quindi che la 
solidarietà deve passare attraverso 
il bilancio europeo che è «il collau-
dato strumento del finanziamento 
solidale di iniziative comuni nel-
l’Unione europea». 

—Continua a pagina 13

ALLA GERMANIA
SERVE 
UNA VISIONE
STRATEGICA

LIQ UIDITÀ

di Marcello Minenna

Dopo le misure di emergenza
del marzo scorso le princi-
pali banche centrali del

mondo ad aprile hanno accelera-
to il passo sul Quantitative easing 
potenziato (Qe). Se a marzo la 
Federal Reserve aveva innalzato 
lo stock di titoli in portafoglio di 
202 miliardi di dollari, ad aprile 
l’incremento ha raggiunto il 
valore monstre di 1.007 miliardi. 

La Banca centrale europea 
(Bce) è passata da +100 miliardi a 
marzo a +127 miliardi il 24 aprile, 
il che lascia supporre che a fine 
mese si arrivi a 170 miliardi, oltre 
il doppio rispetto ai massimi 
storici. 

La Bank of Japan, che si era 
posta come limite massimo 80 
miliardi di dollari mensili, ha 
sforato la quota del +100% a 
marzo e probabilmente dichiare-
rà un incremento simile per 
aprile, visto che nell’ultimo mee-
ting il governatore Kuroda ha 
abolito la soglia massima, apren-
do la strada a un Qe potenzial-
mente illimitato.

—Continua a pagina 12

IL RILANCIO
DELLE BANCHE
CENTRALI 

Fase 2, i chiarimenti del Governo
Rientro al lavoro per 4,4 milioni
DOMANI LA RIAPERTURA

Via a cantieri e industria:
no a deroghe dei prefetti
Colf: bonus da 4-600 euro

L’Italia prova a ripartire dopo un 
mese e mezzo di lockdown: da do-
mani 4,4 milioni di lavoratori tor-
neranno al proprio posto. Ieri il go-
verno ha emanato le nuove “Faq”
per chiarire quali attività riaprono
e i protocolli di sicurezza, sia per i
lavoratori che per i cittadini. Nu-
merose le fabbriche che riaprono
tra i timori, a cominciare dal-
l’export. Nocivelli (Anima): «Men-
tre eravamo in lockdown, i nostri
competitor non si sono fermati». 

Rischio di caos e code per i tra-
sporti pubblici, con l’aumento dei
passeggeri e il cambio in tutta Ita-
lia di tempi e modalità di viaggio.

—servizi alle pagine 6 e 8

Imprese, trattativa nel governo
sugli aiuti a fondo perduto
Confronto Pd-M5S sul piano Mef per gli aiuti pubblici: quattro livelli d’intervento legati al fatturato
Rischio distorsioni per gli interventi a favore delle aziende: su 1.900 miliardi autorizzati mille alla Germania

Effusioni fredde. Donald Trump e Xi Jinping ritratti al Mauerpark, il Parco del Muro di Berlino

LA GE O PO LIT IC A DE LLA PANDE MIA  

Barlaam e Tramballi —alle pagine 10 e 11

Il Covid riaccende le tensioni Usa-Cina

Il governo sta definendo un sistema a 
più livelli per aiutare le imprese, in base
al fatturato: dagli interventi di rafforza-
mento di quelle sopra 50 milionia di ri-
cavi e a rischio acquisizioni al «pari pas-
su», per le aziende tra 5 e 50 milioni, con
una somma elargita pari a quella dei so-
ci privati. A fondo perduto il livello per

aziende più piccole. In dirittura il primo
accordo Cdp con una regione, il Lazio,
per aiuti a Pmi. Intanto nella Ue è allar-
me per possibili distorsioni sugli aiuti di
Stato: su 1.900 miliardi già autorizzati
mille sarebbero per la Germania. 

Trovati, Marino e Chiellino
—a pagina 3

EPA/OMER MESSINGER

IL  P R OG R A M M A  D ELLA  LEG A  

Sostituire la cultura del sospetto 
con quella della trasparenza 

di Matteo Salvini

Se anche si limiterà al -8%
previsto nel DEF, la
recessione causata

dal COVID-19 sarà la più 
grave nell'intera storia 
dell'Italia unita, a parte la 
Seconda guerra mondiale. 
Immaginando di crescere dal 
2021 a una media del 1.5% (quella 
degli anni ‘90), solo nel 2030 

torneremmo al livello di Pil pre-
crisi (quello del 2007).

È importante muoversi in 
fretta, ma anche nella dire-

zione giusta, e per questo
vanno comprese le lezioni
della crisi. La più impor-
tante riguarda proprio gli

italiani, il cui comporta-
mento è stato disciplinato e 

responsabile. 
—Continua a pagina 3

AM M OR TI Z Z A TOR I /1   

De Cesari —a pag. 5

Comulabili
il reddito 
di emergenza 
e di cittadinanza

A M M OR TI Z Z A TOR I / 2

Pogliotti e Tucci —a pag. 2

Tutti i ritardi
delle Regioni:
Cigd pagata solo 
a 35 mila addetti

LE T T E RA AL RISPARMIAT O RE  

Netflix , da creatività e big data più abbonamenti
Vittorio Carlini —a pag. 12

Andrea Biondi
—a pagina 9

Fastweb
Calcagno:
«Rivedere
il piano
banda larga»

Alberto Calcagno è 
l’ammistratore delegato 
della società Fastweb

20
percento
Recupero dai minimi 
della Borsa di Milano a 
fine settimana

Olivieri —a pag.9 
con intervista a Gianni Tamburi

Borse
Febbre 
da delisting:
Londra vuole
un pedaggio

Novità
Basta un click 
sull’app
e Il Sole 24 Ore
arriva a casa 
con Glovo
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2,7 morto che parla

» MARCO TRAVAGLIO

G rande successo, soprat-
tutto fra Bergamo e Bre-
scia, per il simpatico gio-

chino dell'Innominabile sui
morti che “se potessero parlare”
direbbero di riaprire tutto subi-
to. I cabalisti stanno seriamente
pensando di cambiare numero al
“morto che parla” (47 nella
Smorfia romana e 48 nella napo-
letana) in base agli ultimi sondag-
gi di Italia Morta (2,7 Morto che
Parla). Inebriato dalle migliaia di
insulti che han trasformato la sua
pagina Facebook in una mattan-
za di tonni, l’Innominabile per-
segue un’astuta strategia di mar-
keting a base di slogan di sicuro
effetto sfollagente. Il Fatto è in
grado di anticipare i prossimi.

“Se Abele potesse parlare, di-
rebbe: ‘Caino, averne di fratelli
come te!’”.

“Se Sansone potesse parlare,
direbbe: ‘Muoia Sansone e lunga
vita a tutti i Filistei!’”.

“Se Achille potesse parlare,
direbbe: ‘Ahò, Paride, ammazza
che mira che c’hai!’”.

“Se Cleopatra potesse parlare,
direbbe: ‘Ma quali gatti, cani e ca-
narini! Aspidi tutta la vita!’”.

“Se Giulio Cesare potesse par-
lare, direbbe: ‘Bruto, figlio mio,
non ti facevo così bravo col col-
tello! Papi è fiero di te!’”.

“Se Gesù potesse parlare, di-
rebbe sulla croce: ‘Dio mio, Dio
mio, abbandonami subito!’”.

“Se il generale Custer potesse
parlare, direbbe: ‘Quel manzo
abbronzato di Toro Seduto mi ar-
rapa da bestia!’”.

“Se Maria Antonietta potesse
parlare, direbbe: ‘Oh, sì, Robe-
spierre, decapitami ancora ché
son tutta bagnata!’”.

“Se Marat potesse parlare, di-
rebbe: ‘Eddài, Carlotta, dacci
dentro, una coltellata alla schie-
na è poco, puoi fare di meglio!’”.

“Se Mussolini potesse parlare,
direbbe: ‘Compagni, geniale l’i-
dea di appendermi da morto a
quel distributore per i piedi!’”.

“Se JFK potesse parlare, di-
rebbe: ‘Q uel l’Oswald se non ci
fosse bisognerebbe inventarlo’”.

“Se Martin Luther King potes-
se parlare, direbbe: ‘A me ‘sti ne-
gri son sempre stati sul culo’”.

“Se Che Guevara potesse par-
lare, si iscriverebbe alla Cia”.

“Se Salvador Allende potesse
parlare, direbbe: ‘Ho sempre a-
vuto un debole per quello scavez-
zacollo di Pinochet e quel monel-
laccio di Kissinger’”.

“Se Aldo Moro potesse parla-
re, direbbe: ‘Guai se trattate coi
Br per salvarmi, tanto un giorno
mi succederà Matteo Renzi’”.

“Se Falcone e Borsellino po-
tessero parlare, direbbero che in
fondo un po’ di mafia non ha mai
fatto male a nessuno”.

“Se papa Wojtyla potesse par-
lare, direbbe: ‘Ehi, Alì Agca, un
po’ più su!’”.

“Se Saddam Hussein e Bin La-
den potessero parlare, direbbe-
ro: ‘Forza Yankeeees!’”.

“Se l'Innominabile fosse vivo,
direbbe: ‘O bischero, ma che caz-
zo dici?’”.

FACCHINETTI JR.

“Nella mia testa
solo Mick Jagger
e, poco sotto, io”

q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

DA ARISTOFANE A NOI

Il comico è il caos,
la spalla l’ordine :
ecco perchè si ride
q DANIELE LUTTAZZI A PAG. 22

La cattiveria
Corea del Nord:
Kim Jong-un non è
morto. Peccato, avrebbe
potuto dare ottimi
consigli a Renzi

WWW.SPINOZA.IT

LA RICHIESTA I Benetton vogliono usare gli aiuti per il Covid

L’ultima di Autostrade: 1,2 mld
di prestiti garantiti dallo Stato
pNei prossimi giorni, il go-
verno potrebbe trovarsi a
decidere sulla garanzia sui
debiti della società control-

lata da Atlantia. Proprio
mentre è in atto il con-
tenzioso per la revoca
della concessione do-
po il ponte Morandi

q DI FOGGIA A PAG. 15

COSA SI PUÒ FARE E COSA NO DA DOMANI: “CONGIUNTI”,
CORSE, PASSEGGIATE, CIBO E SPOSTAMENTI FRA REGIONI

FASE 2, I SÌ E I NO:
DOPO GLI ARRESTI,

LA SEMILIBERTÀ

» LA GOVERNATORA

La Santelli
è terrorizzata
dalla Santelli

» SELVAGGIA LUCARELLI

Chissà come deve es-
sersi sentita to-

sta, rivoluziona-
ria, decisioni-
sta la “Emilia -
no Zapata del
D p c m ” J o l e
Santelli quando,
la sera del 29, ha
detto “Fuori tutto!”come
un qualunque outlet dei
divani. Chissà quant’er a
convinta di strappare
consensi, trascinare folle
in strada, guidare la rivo-
luzione del cappuccino,
con tutti i bar aperti e il re-
sto del Sud spinto dal suo
coraggio a seguirla.

SEGUE A PAGINA 6

Mannelli

q BISBIGLIA, GIARELLI, IURILLO, MUSOLINO, PALOMBI E ZANCA A PAG. 2 - 3 - 4

F ra nc i a : stato d’emergenza fino al 23 luglio. Interrompere le misure creerebbe
“rischi di ripresa epidemica”. A qualche nostro politico fischiano le orecchie?

I RENZI DELL’UE
CHE ATTACCANO
GLI SCIENZIATI

IL VIRUS COLPISCE
ANZITUTTO I VASI
q MARIA RITA GISMONDO A PAG. 11

q DE CAROLIS A PAG. 5

q RONCHETTI A PAG. 6 q MILOSA A PAG. 10 q A PAG. 9

Calabria: in 12 ore, mille
e più richieste di rientro

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12

Virginia Raggi
“Il governo abbia
più coraggio: pieni
poteri ai sindaci”

» BARBARA SPINELLI

Nella maggior parte dei
paesi Ue i governi han

deciso un’uscita minima-
lista dal lockdown.

A PAGINA 7

q A PAG. 8

L’altro Matteo
Di Maio teme il bis
del Papeete, Conte
pensa sia un bluff

q CANNAVÒ A PAG. 14

Il volontariato
Pane e fiori a casa:
l’Italia solidale
non è in lockdown

3 mila morti: Milano batte
anche Bergamo e Brescia

Il decreto è (quasi) pronto:
c’è il Reddito d’e me rge n z a

CONTE È POPOLARE:
TERRORE FRA I SOCI

ECCO CHI HA FATTO
A PEZZI LA PATRIA

NESSUNA LESIONE
ALLA COSTITUZIONE

L’ONU ALL’E U RO PA :
RIPRESA “VERDE”

q FURIO COLOMBO A PAG. 13 q GIAN CARLO CASELLI A PAG. 8 q LUCA MERCALLI A PAG. 13



Atlante politico

Fiducia al premier
La sorpresa è Zaia

L’analisi

Fase 3, tagliare 
la burocrazia

Il lavoro da casa
Dopo la proposta di Landini
il governo studia regole ad hoc

di Paolo Rodari

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

di Ferdinando Giugliano

di Ilvo Diamanti
● alle pagine 14 e 15

Le nuove misure
Sì alle bici, niente visite agli amici
Protezione civile per i trasporti

“Le inseparabili”

De Beauvoir
esce il romanzo

che non pubblicò

Venerdì, 1maggio 2020 Numero 177 €0,50*

In edicola

di Eugenio Scalfari

kNairobi Gli aiuti nella baraccopoli di Mathare  FREDRIK LERNERYD / AFP

Da domani prime riaperture

Virus, l’Italia riparte
ma i poveri raddoppiano

A poche ore dall’inizio della fase 2 
sono arrivati i chiarimenti del go-
verno su cosa si potrà fare e cosa 
sarà rimandato al 18 maggio. Men-
tre si fa drammatica la situazione 
dei nuovi poveri: «Ad aprile ne ab-
biamo  assistiti  quasi  40  mila  in  
più», spiega la Caritas. 

● da pagina 2 a pagina 21
con un commento 

di Michela Marzano ● a pagina 31 

L’emergenza
Allarme Caritas: in due mesi 
sempre più richieste di aiuto

di Silvia Ayuso
● alle pagina 32 e 33

“Segni dell’Anticristo”

Nozze gay, aborto
l’ultimo affondo

di Ratzinger

Anche se le sue parole sono state 
raccolte nel corso del 2018, quella di 
Joseph Ratzinger è a tutti gli effetti 
la prima uscita dopo il pasticciaccio 
del libro sul  celibato ecclesiastico 
scritto  col  porporato  africano Ro-
bert Sarah. Il Papa emerito appare 
in appendice della biografia scritta 
da Peter Seewald. ● a pagina 22

L’editoriale

Per le sfide
di Conte
la lezione
di Cavour

Il racconto

di Pietro Del Re ● a pagina 19
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Il gradimento dei leader

:  

 & ,  

Parere oltre il 6 su una scala 0-6

Conte

Zaia

Speranza

Meloni

Bonino

Franceschini

Di Maio

Fontana

Salvini

Zingaretti

Berlusconi

Calenda

Renzi

Crimi

Grillo

64

71

51

48

41

40

40

52

40

39

38

36

37

42

37

42

37

46

36

40

35

34

32

30

20

25

17

19

16

18

%Aprile 2020 Marzo 2020

L
a pandemia ci ha costretto a 
ripensare il nostro rapporto 

con lo Stato. Da circa due mesi, il 
governo impone enormi restrizioni 
alla libertà economica e sociale per 
proteggere il diritto alla salute. Ora 
che l’Italia si avvia verso la fase 2 
dell’emergenza, è importante che 
la classe politica rifletta su quale 
sia il giusto perimetro 
dell’intervento pubblico. Invece di 
provare a permeare ogni aspetto 
della vita di cittadini e imprese, lo 
Stato dovrebbe concentrarsi a 
svolgere al meglio le sue funzioni.

● a pagina 30 

Su Robinson
il mondo che verrà

Epidemia, la rivolta dell’Africa

kLa scrittrice Simone de Beauvoir

Accadono molte cose in Italia, in 
Europa, nel mondo. Non è una 
novità: la vita collettiva è fatta in 
questo modo e in tutte le epoche. 
La nostra epoca bisogna 
domandarsi quando comincia. È 
un tema che mi ha preso molto nei 
giorni scorsi e tutte le 
contraddizioni sono venute fuori: 
già qualche settimana fa ho 
segnalato Étienne de La Boétie 
come uno dei personaggi più 
importanti dell’epoca cosiddetta 
moderna: scrisse in tutto una 
cinquantina di pagine di un breve 
saggio e con quelle si è 
guadagnato una ampia strada 
parigina e una fama pressoché 
europea insieme al suo amico 
Montaigne. Il tema di oggi, per 
quanto mi riguarda, è quello di 
intrattenersi su Camillo Benso 
conte di Cavour. Come tutti quelli 
della sua famiglia, antica di secoli 
e secoli, Camillo Benso ebbe da 
giovane una notevole proprietà 
privata e da lui molto coltivata nei 
terreni, nei casali, nei canali 
d’acqua e in tutto ciò che riguarda 
gli interessi fondiari ed entro certi 
limiti anche estetici. Camillo ebbe 
la maggiore importanza tra i suoi 
fratelli e cugini e un notevole 
interesse affinché la sua proprietà 
avesse un ruolo in qualche modo 
pubblico. Ci riuscì fino al 
momento in cui diventò 
addirittura deputato. Aveva 
appoggiato Carlo Alberto di Savoia 
che successivamente diventò 
addirittura Re dei suoi territori. 
Prima di aver ottenuto quel titolo 
Carlo Alberto aveva fiancheggiato 
movimenti rivoluzionari.
 ● continua a pagina 31
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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



PIETRO SENALDI

Da domani torniamo in libertà, ma per
modo di dire. Quattro milioni di persone
in più potranno rientrare al lavoro, chi ci
tiene riprenderà a correre da solo e abbia-
mo il permesso di uscire per andare a tro-
vare parenti che normalmente ignoriamo
e fidanzate con le quali non abbiamomai
volutomettere su casa. Lenorme sonova-
ghe, tant’è che si attendono documenti
chiarificatori nei quali il governo si impe-
gna a interpretare se stesso e spiegare al
volgo quel che Conte (...)

segue Ô a pagina 7

FAUSTO CARIOTI

Bisogna andare indietro di molti
anni, ai bei tempi dei governi Ber-
lusconi, per vedere un ministro
della Giustizia maltrattato in que-
sto modo dall’Anm, il sindacato
dei magistrati. Sulla Fase 2, che

nei tribunali inizierà il 12 maggio
con la ripresa parziale delle attivi-
tà,AlfonsoBonafedeèaccusato in-
fatti di avere varato «una norma
dal sapore insensatamentedema-
gogico, che si inserisce in un qua-
dro di interventi (...)

segue Ô a pagina 5

Buone notizie vietate
Disturbano il governo

Oggi dirige Rai storia
Pupi Avati
rinfresca la tv
col passato

AZZURRA BARBUTO

Ci servono per toglierci
daguaied impicci, elude-
re o rimandare un impe-
gno gravoso, liberarci di
un ospite sgradito, o di
unamantevenutociano-
ia,annullareunappunta-
mento,giustificare lapro-
pria assenza, e addirittu-
ra sparire. Per farci i fatti
nostri o, (...)

segue Ô a pagina 8

L’esecutivo prova a riaprire i tribunali, ira dei giudici

I magistrati non hanno voglia
di ricominciare a “faticare”

VITTORIO FELTRI

C’era una volta il calcio, lo
sport più popolare del mondo,
anchedelnostroPaese.Duran-
te il fascismo gli azzurri della
nazionalevinseroduemondia-
li, e ilpallonediede forzaecon-
sensi al regime. Questo per di-
re che quattro pedate (...)

segue Ô a pagina 23

VITTORIO FELTRI

La Repubblica ha preso
un brutto vizio, cambia
spessodirettorenellaspe-
ranzadicambiaresestes-
sa, tuttavia non riesce a
mutare.Va indietro.Sem-
pre.Nellaperditadi letto-
ri tutti i giornali se lacava-
no abbastanza bene.
Quindi non c’è nulla da
rimproverareaivari timo-
nieri. Semmai ci sarebbe
qualche appunto da
muovere agli editori, i
quali riescono a essere
peggiori (...)

segue Ô a pagina 4

ALESSANDRO GIULI

Benvenuta libertà,manonfacciamoci illu-
sioni: sarà soltanto una libertà vigilata
quella che ci aspetta da domani, giorno
d’esordiodellacosiddettaFasedue,dopo i
mesidiarresti domiciliaripreventivi epro-
filattici contro il Covid-19.Alcuni battutisti
l’hanno definita una Fase uno inmaniche
corte, altri una Fase uno emezzo, altri an-
cora una Fase uno con la suocera in salot-
to.
Di là dai motteggi, dietro i toni un po’

trionfalistici e un po’ terrorizzanti con cui
lamaggioranza si appresta – bontà sua – a
decomprimere il nostro raggio di vita, la
fredda realtà delle cose ci dice che ben
poco sta per cambiare sia dal punto di vi-
sta lavorativo sia da quello della socialità
interpersonale. È senz’altro vero che 4,4
milioni di italiani si apprestano a tornare
al lavoro nelle nuove e faticose condizioni
stabilite dagli organismi sanitari (...)

segue Ô a pagina 3

Alta portineria

ROBERTO ALESSI direttore Novella 2000
Ô a pagina 15

Le ragazze Cin Cin
e un Bova segreto

Fine di un’era

I rami secchi
di Repubblica

FRANCESCO SPECCHIA

In attesa di riportalo sul
set, sulla toldadelsuove-
liero immaginario, èdo-
veroso che la tv di Stato
affidi a Pupi Avati non
unprogramma,mail ce-
sellod’uninteropalinse-
sto.
Avati, 82annidi cui 50

di carriera, regista, sce-
neggiatore, clarinettista
di pregio, per l’intera
giornata di oggi diventa
il curatore di Domenica
Con, una 24ore, su Rai
Storia,di film, jazz, lette-
ratura,poesia emedioe-
vo. Pupi che monta un
palinsesto (...)

segue Ô a pagina 20

La sospensione dei campionati e delle partite ha disorientato i tifosi

Quanto è triste una domenica senza il calcio

Le scuse per muoversi

Chi non mente
resta infelice

DAMA-MORIGI-VITETTA Ô alle pagine 2-3

Nessuno si illuda sulla Fase 2

Bentornata libertà (vigilata)
Cambia poco da domani: ci sposteremo solo per andare al lavoro, sui mezzi pubblici sarà caos,

le famiglie resteranno con i bimbi a casa mentre i bonus di Conte rimarranno una promessa

Si possono vedere cugini lontani, non amici cari. Corse sì, passeggiate no

albapremium.it emium.it albapalbapremium.it albapremium.it 
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