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PERUGIA
K La curva dei contagi
da Coronavirus torna a sa-
lire. Sei nuovi casi in Um-
bria nella sola giornata di
ieri. Si è passati dai 23 posi-
tivi del 31 luglio ai 29 del 1
agosto. Solo tra l’11 e il 12
maggio si erano registrati
sei casi in 24 ore. Aumen-
tano anche i ricoverati,
che toccano quota sette,
anche se nessuno è in tera-
pia intensiva. Tre i focolai
tenuti sotto controllo. A
Passignano sul Trasime-
no, dove venerdì era stato
riscontrato un positivo,
ventenne operaio di origi-
ni albanese, i contagiati so-
no arrivati a quota quat-
tro. Venerdì erano 29 i sog-
getti posti in isolamento.
Ieri oltre cento. A Spoleto
unamamma trentenne ita-
liana tornata da Porto
Sant’Elpidio è risultata po-
sitiva. Il Covid ha infettato
un’altramamma, giovanis-
sima, nigeriana, col bim-
bo neonato di 14 giorni, di
Terni: entrambi sono stati
ricoverati a Perugia.

a pagina 5 Antonini

Dopo la riapertura delle indagini al vaglio degli inquirenti le testimonianze di amici e parenti del 30enne di Torgiano

Trovato morto in albergo, ricostruite le ultime ore

Tornano a salire i contagi: a Passignano 100 in isolamento, a Spoleto donna rientra dal mare positiva, a Terni infettati madre e neonato di 14 giorni

Covid, 6 nuovi casi e 3 focolai

Sport
CALCIO

Grifo, Oddo in bilico
Domani ritiro a Cascia

a pagina 34 Uras

Commozione Oltre a genitori, parenti e amici in tanti hanno preso parte ieri ai funerali di Carlotta, morta in un incidente a Mykonos a pagina 11 Turrioni

Commosso addio a Carlotta: “Sarai sempre con noi”

a pagina 3

Quattro su dieci non ce la faranno

Crisi, a rischiare di più
sono le micro imprese

a pagina 2

Nuova ordinanza del ministro Speranza

Distanziamento sui treni
Dietrofront del Governo

alle pagine 8 e 9

UMBRIA

Saldi di fine stagione, partenza lenta

PERUGIA

K Dopo la riapertura delle
indagini sullamorte di Ales-
sandro Mazzoni, trovato
morto impiccato il 15 luglio
scorso in un hotel d di Peru-
gia, inquirenti al lavoro per
ricostruire le ultime ore del
30enne di Torgiano; rico-
struzione che si sta facendo
sulla base delle testimo-
nianze di amici e parenti.

a pagina 13 a pagina 16 Rosati

PERUGIA

Eurochocolate si farà dal 16 ottobre

a pagina 4

Indagini infinite dal 2 agosto 1980

Strage di Bologna
40 anni di dolore

Primo piano

a pagina 7

a pagina 24

Politica

Pd, Presciutti
“Basta tattiche”

FOLIGNO

Quintana, ipotesi
13 settembre

a pagina 29

TERNI

Mille euro al giorno
per la cocaina

ISSN: 1720-2024

Domenica 2 agosto 2020 DIRETTORE
Anno XXXVIII - Numero 212 - € 1,40 DAVIDE VECCHIwww.corrieredellumbria.it



DOMENICA 2 agosto 2020 www.lanazione.it/umbria

Perugia
cronaca.perugia@lanazione.net Redazione: Piazza Danti, 11 - 06121 Perugia - Tel. 075 5755111

Pubblicità: SpeeD - Via M. Angeloni, 80/B - 06121 Perugia
 

spe.perugia@speweb.it

Virus, sei positivi. Anche un neonato
Il piccolo ternano di 14 giorni ricoverato in Pediatria. A Passignano il sindaco blocca feste e eventi

IL NODO-SCUOLE

«Servono trenta
aule nuove»
Si punta su teatri
e biblioteche
A pagina 11

Pontini e Minciaroni alle pag 2 e 3

A SOLOMEO I FUNERALI DELLA RAGAZZA MORTA IN VACANZA

LACRIME E POESIELACRIME E POESIE
PER CARLOTTAPER CARLOTTA

Miliani e Landi alle pagine 4 e 5

Umbertide

Nodo-moschea
«Serve chiarezza
sui fondi»
Fdi e Lega chiedono di sapere
la provenienza dei 100mila euro per i lavori

A pagina 17

Città di Castello

Rapinatore
evade da casa
per rubare
Preso dai carabinieri dopo la fuga
«Indole violenta»: è tornato in carcere

A pagina 16

Assisi

Tornano i pellegrini
nella città del Santo
Il turismo riparte
Conticelli nel Qn

Foligno

Inaugurata
la nuova pista
ciclabile
Orfei a pagina 18

PERUGIA

Saldi al via
Ma in periferia
shopping
col finanziamento
S. Angelici a pagina 10

Santa Maria della Misericordia

All’ospedale
si cambia colore
Ecco le nuove
’divise’
A pagina 9

Stima di Agenzia Umbria Regione

Rilancio ferrovie
Investimenti
per 3,5 miliardi
e 11mila occupati
A pagina 8
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E FFE T T O PAN DEMIA/1

PRIMA
L’EUROPA:
PERCHÉ
E COME
di Sergio Fabbrini

La crisi pandemica ha modifica-
to il contesto globale. È difficile 
ipotizzare che si potrà ritornare 

allo statu quo precedente la pande-
mia, anche quando sarà disponibile 
il vaccino per debellarla. Come dopo 
una guerra, non si ritorna indietro, 
anche se non sappiamo come e dove 
andare avanti. La direzione da pren-
dere dipenderà da noi. Ecco perché, 
per quanto riguarda l'Unione euro-
pea (Ue), occorre aprire una rifles-
sione pubblica sul suo futuro. Pro-
pongo tre punti di discussione, tanto 
per cominciare.

Primo. La pandemia ha messo in 
discussione la globalizzazione, ma 
non ha riabilitato gli stati nazionali. Il 
mondo post-pandemico non sarà più 
flat (piatto), per dirla con Thomas 
Friedman, ma non sarà neppure par-
cellizzato in tante piccole unità terri-
toriali. Secondo Stephen Walt e 
Graham Allison, quel mondo si sta 
riorganizzando intorno ad aree re-
gionali omogenee, economicamente 
e politicamente. Una sfida per l’Euro-
pa, che si basa sulla omogeneità eco-
nomica ma non politica. Se non faces-
se parte di un’entità politica, il merca-
to unico diventerebbe prima o poi 
preda di potenze extra-europee. Le 
elezioni americane del prossimo no-
vembre ci diranno se tale identità eu-
ropea potrà affermarsi all’interno di 
un rinnovato patto transatlantico, co-
me si augurano Nick Burns e Susan 
Rice, oppure all’esterno di esso (se il 
presidente Trump venisse riconfer-
mato). Le leadership dei principali 
Paesi europei, oltre che delle istitu-
zioni sovranazionali, sono consape-
voli che l’Ue dovrà diventare un attore 
geo-strategico. Però, non mancano 
rivalità tra quei leader, né mancano 
resistenza da parte dei Paesi del nord, 
oltre che dei Paesi dell’est. Come an-
dare avanti? — Continua a pagina 12

E FFE T T O PAN DEMIA/2

SE VACILLA
L’EGEMONIA
DEL DOLLARO
di Marcello Minenna

Le montagne russe del dollaro 
sono una delle manifestazioni 
più evidenti del clima da finanza 

di guerra scatenato dalla pandemia. 
Dopo il boom di marzo, nell’ultimo 
bimestre il biglietto verde ha intra-
preso un sentiero discendente sia sul 
mercato dei cambi che rispetto all’oro 
e alle cripto-valute. 

La causa scatenante è il dramma-
tico andamento della pandemia negli 
USA che si sta ripercuotendo feroce-
mente sullo scenario economico e fi-
scale. Il PIL del secondo trimestre è 
crollato del 32,9% (record assoluto), 
le richieste di nuovi sussidi per la di-
soccupazione viaggiano al ritmo di 
1,3-1,4 milioni a settimana e que-
st’anno il deficit potrebbe raggiunge-
re il 18% del PIL rafforzando il trend 
ribassista del dollaro.

La dinamica di propagazione spa-
zio-temporale del Covid è un’utile 
bussola per commentare i movi-
menti del cambio. Verso metà marzo, 
quando l’Europa era diventata l’epi-
centro dei contagi, la corsa al dollaro 
è stata favorita dal fatto che sino ad 
allora il virus aveva risparmiato gli 
Stati Uniti. —Continua a pag. 8

frastrutture e Mezzogiorno. Piano da 
100 miliardi per i cantieri. Lo Sviluppo 
punta su banda ultralarga e Impresa 
4.0. Progetto Sanità per 25 miliardi.

Perrone, Santilli, Fotina,
Bartoloni —a pag. 2

Edizione chiusa in redazione alle 22

della Procura di Verona, notificando 
anche tre informative di garanzia 
al presidente del Cda Paolo Bedoni, 
al direttore generale Carlo Ferrare-
si e al segretario del Cda Alessan-
dro Lai sull'ipotesi di reato di illeci-
ta influenza sull’assemblea. Gli ac-
certamenti fanno riferimento an-
che alle assemblee dello scorso 
anno. Cattolica conferma la regola-
rità delle operazioni.

Laura Galvagni —a pag. 6

Si va verso il tutto esaurito nelle località di mare e 
di montagna italiane a Ferragosto. Complice la 
rivalutazione della vacanza di prossimità, nella 
settimana che va dal 10 al 16 agosto il settore del 

turismo italiano vede esaurito il 79% dell’offerta 
ricettiva. Il ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza: no all’allentamento delle regole di sicu-
rezza sui treni. Antonio Larizza —a pag. 5

Ferragosto argina il crollo del turismo
Capriola aerea. Acrobazie sulla spiaggia di Mondello. Il turismo di agosto renderà meno amara l’estate 2020

VIAGGI.  T O RNANO  LE  RE ST RIZIO NI  SUI  T RE NI  
REUTERS

Persi centinaia di 
imprese e  posti. Domani 
apre il nuovo ponte 

Il nuovo viadotto Genova San Gior-
gio, costruito nel tempo record di 
due anni dopo il crollo del ponte 
Morandi, sarà inaugurato domani 
dal presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella. Due anni che agli 
operatori economici di città, porto 
e imprese sono costati molto. Sono 
134 le aziende che hanno chiuso, 
quasi mezzo milione di euro gli ex-
tra costi per i trasporti. 

Raoul de Forcade
—a pagina 10

Ex Morandi, a due anni dal crollo
Genova è ancora una città ferita

C O RPO RAT E  AME RIC A  

Il Covid pesa
sugli hedge
fund: scattano
i licenziamenti

Per fare i conti con la pande-
mia e i suoi orizzonti incer-
ti, anche gli hedge fund 

devono ricorrere a strategie 
tutt’altro che sofisticate. Brid-
gewater, e altri big del settore, 
hanno iniziato infatti a mandare 
a casa decine di persone del 
management, della ricerca, dei 

servizi ai clienti. La scure dei tagli 
che si è abbattuta sui 1.600 di-
pendenti del colosso di Westport 
non ha risparmiato i veterani, 
che hanno ricevuto notifica dei 
licenziamenti, come in tanti 
uffici della Corporate America, 
attraverso riunioni in remoto.

Marco Valsania —a pag. 7

L’INCHIESTA

—allegato al Sole 24 Ore

Condominio,
superbonus
e sconti:
domani
speciale
dell’Esperto
risponde

#AGENDAESTATE  

Vittorio Carlini
—a pagina 8

Gvs,
filtri hi tech
e business
sanitario
le armi 
contro
la recessione

LETTERA AL RISPARMIATORE 

CONTI  P UB B LI CI  

Il Pil affonda
le promesse
del governo

Dino Pesole —a pag. 4

Fondo perduto, aiuti a quota 5,2 miliardi— P. 3 TikTok, i cinesi pronti  a vendere. Stop di Trump— P. 6  Bielorussia, voto nell’ultima dittatura— P. 9

di Paolo Bricco —a pagina 12

A tavola con
Stefano Mancuso
«IN ITALIA FORMIAMO
OTTIMI SCIENZIATI
CONDANNATI POI
AL PRECARIATO»

Stefano Mancuso. Direttore
del Laboratorio internazionale
di neurobiologia vegetale (Linv)

Covid-19
Salviamo archivi
e biblioteche

Biografie 
avventurose
India, Cina 
e Tibet:
le patrie
di Tucci

di Piero Craveri —a pagina I

Alternative
Relax in città
tra giardini,
terrazze
e cene gourmet

di Federico De Cesare Viola
—a pagina 13

Arredamento
Così lo specchio
trasforma la casa

di Sara Deganello —a pagina 14

di Massimo Firpo —a pagina VI

domenica

.lifestyle

Parte la corsa dei progetti dei ministeri 
ai 209 miliardi del Recovery Plan. Il 
premier Giuseppe Conte ha chiesto 
un’accelerazione e la presentazione 
delle schede progetto già per martedì 
al Comitato interministeriale affari 
europei (Ciae). Non tutti arriveranno 
in tempo. A buon punto i piani per In-

Parte la corsa ai fondi europei
Alle infrastrutture 100 miliardi
Piano Ue. I ministeri preparano le proposte, pronto il piano cantieri. Lo Sviluppo punta su banda ultralarga 
e Impresa 4.0. Progetto sanità per 25 miliardi. Il Sud scommette su investimenti e fiscalità di vantaggio

ASSICURAZIONI

Appena varata con voto assemble-
are la trasformazione in Spa per 
l’ingresso di Generali, arriva un 
colpo a sorpresa. La Guardia di Fi-
nanza ha effettuato  una perquisi-
zione nella sede di Cattolica Assi-
curazioni, per l’acquisizione di do-
cumenti in seguito ad accertamenti 
ispettivi della Consob e su mandato 

Cattolica, indagati
i vertici della società
Assemblee sotto esame

DE CR ETO A G OS TO  

Bonus in vista
per i veicoli
commerciali

Giorgio Pogliotti —a pag. 3

La lettera
Franceschini:
«Aiuti per il teatro»
Dario Franceschini —a pag. XII

Il colloquio
Greenaway, 
 92 volte la Mole

Cristina Battocletti —a pag. II
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Uri Galler

» Marco Travaglio

Invidioso marcio per le ultime
irresistibili gag della sua spal-
la Fontana, che tenta di sof-

fiargli la parte di capocomico,
Gallera recupera subito terreno
con una raffica di nuove scem-
piaggini, malgrado il triplo han-
dicap di non avere un cognato nel
ramo camici, né un conto in Sviz-
zera, né una madre dentista con
5,5 milioni alle Bahamas (brava,
ma un po' cara). Il Giulio, che sta
all'Attilio come Mario Santona-
staso sta a Pippo, ha commenta-
to l'audio, diffuso dal C o r r i e re ,
della riunione del 4 marzo con
Fontana e il ministro Speranza.
Si parlava dell'ipotesi di una zona
rossa ad Alzano e Nembro: i co-
muni della Val Seriana alle porte
di Bergamo dove il 22 febbraio e-
ra esploso il secondo focolaio
lombardo dopo quello di Codo-
gno (subito cinturato dal gover-
no). E il contributo di Gallera fu
memorabile: “Secondo me, l'idea
della zona rossa lì, al di là che dia
il messaggio che magari non è
perfettamente lì... però c'abbia-
mo il secondo focolaio, sta cre-
scendo... bisognerebbe proprio...”.
Ci scusiamo con i lettori per l'i-
dioma di ceppo non indoeuropeo
balbettato dall'assessore, ma è
testuale. Voi cosa ci capireste?
Che sta invocando la zona rossa?
A parte il fatto che, nel caso, a-
vrebbe dovuto già disporla lui da
11 giorni, in base alla legge
883/1978 sul Ssn. Ma no, non la
chiede neppure il 4 marzo, quan-
do ormai il contagio dilaga. Tan-
t'è che Speranza, allertato il gior-
no prima non da Gallera ma dal-
l'Iss, dice in italiano: “Tutto quel
che abbiamo fatto finora non
porta nessun segnale minimo di
contenimento, ancora zero”. Ma
Gallera minimizza: “É presto, e
poi il dato è un po' grezzo”. E at-
tende il governo. Che si muove il
5, appena l'Iss raccomanda la zo-
na rossa, e fa di più: due decreti
per chiudere l'intera Lombardia
(7 sera) e poi tutt'Italia (10).

Ora il Co r ri e re domanda a
Gallera perchè non chiese a Spe-
ranza la zona rossa. E lui: “Cosa
dovevamo fare? Urlare o metter-
gli le mani addosso?”. No, basta-
va disporla o –in mancanza di co-
raggio (Confindustria non vole-
va) – chiederla. “Eravamo gli u-
nici a spingere... abbiamo fatto
di tutto per convincerli”: forse
con la telepatia, visto che dagli at-
ti risulta l'opposto. Per 11 giorni
non chiede mai la zona rossa in
privato (vedi audio). E chiede ad-
dirittura di non farla in pubblico:
“Nuove zone rosse non sono al-
l'ordine del giorno, Alzano com-
p re s o” (29.2), “Più che fare la zo-
na rossa, isoliamo i positivi”
(2.3). Negli anni 80 spopolava U-
ri Geller, l'illusionista anglo-i-
sraeliano che piegava i cucchiai e
fermava le lancette degli orologi
con la forza del pensiero. Ora ab-
biamo Uri Galler, l'illusionista
padano che tenta di piegare i go-
verni e fermare le pandemie con
la forza del pensiero. Purtroppo
gli manca il pensiero.

Trenitalia riempie i vagoni al 100% e dopo il no del governo ci ripensa. A Berlino
intanto sfilano in 15 mila contro le mascherine. Ma i contagi aumentano ancora

Mannelli L’A F FA R E La giunta lombarda si fa il suo piccolo impero

“PedeFonta na”: così la Lega
s’è presa l’autostrada inutile
p La Regione cede l’82% della Serravalle alla
controllata Fnm. Il prezzo di 519 milioni,
deciso dalla giunta, favorisce i Gavio. Un risi-
ko per gestire indisturbati appalti miliardari

q PALOMBI A PAG. 4

MACCHÈ AUTORITARIO
Il dittatore Conte
fa meno decreti
e fiducie di prima

q SALVINI A PAG. 7

LA MORTE DI PACIOLLA
Di Maio impegna
il governo, l’O nu
fa finta di niente

q BORRI
A PAG. 15

COSA RESTA DEL CASO
4 anni di Consip:
Lotti a processo,
papà Renzi forse

q L I L LO
A PAG. 8-9

STRAGE DI BOLOGNA
I neonegazionisti
vogliono salvare
i ragazzi della P2
q BA R BAC E T TO A PAG. 14

SOLITA AMMUCCHIATA
Il Meeting di Cl
invita tutti tranne
premier e Zinga

q GIARELLI A PAG. 6

q SPARACIARI A PAG. 3

» Selvag gia
Lucarelli

D e v e  e s s e r e
u n’estate du-
r i s s i m a  p e r

Matteo Salvini, a giudi-
care dal livello della sua pro-
paganda social e non solo so-
cial. Un livello così infimo e
spassoso allo stesso tempo
che c’è solo una spiegazione: i

mojitos quest’es tate
ha cominciato  a
berseli tutti Luca
Morisi. Senza zuc-
chero di canna, suc-

co di lime, menta e
acqua di seltz: solo

rum, però. Ecco dunque la
speciale classifica delle min-
chiate postate da Matteo Sal-
vini negli ultimi giorni.

SEGUE A PAG. 5

» IL PAPEETE BIS Migranti, virus e Briatore

S. alza il tiro (o il gomito)

E Gallera confessò
“NIENTE ZONA ROSSA”

LE NOSTRE FIRME.

• Pa d e l l a r o S p e ra n z a a pag. 10 • Colombo Libia a pag. 11

• Mercalli Ghiacciai a pag. 11 • L u tt a z z i Trucchi a pag. 18

La cattiveria
Roma, studenti assembrati
e senza mascherina ai test
d’ingresso di Medicina.
Vale come preselezione

W W W. S P I N OZ A . I T

CA N N AVAC C I U O LO
“In lockdown mia
moglie fortunata:
ho cucinato io...”
q FERRUCCI A PAG. 20-21

PERSIA, VIZI E VIRTÙ
Iran: Edoardo
Agnelli è di casa
con le spillette
q DI BATTISTA A PAG. 19

L’AUDIO A RADIOPOP
ORA DICE CHE IL 4 MARZO

TENTÒ DI CONVINCERE
SPERANZA A CHIUDERE

LA VAL SERIANA. MA IL 2
DICEVA: “ZONA ROSSA?

NO, ISOLIAMO I POSITIVI”



■ Editoriale

Covid sempre virulento e patogeno

STIAMO ATTENTI
NON È FINITA

WALTER RICCIARDI

utti vorremmo tornare alla
"normalità": non avere limitazioni
di movimento, frequentare

qualsiasi tipo di ambiente, abbracciarci,
affollarci, divertirci in modo spensierato.
Tutti vorremmo riprendere le attività che
svolgevamo "prima", senza nessun
condizionamento o dispositivo da
indossare, men che meno mascherine sia
all’esterno che all’interno di luoghi
chiusi. È bene dirlo subito: non sarà
possibile ancora per molto tempo, anche
in Italia, dove le decisioni coraggiose e
onerose che abbiamo preso e la disciplina
della stragrande maggioranza degli
italiani hanno evitato la catastrofe
sanitaria ed economica che sta
travolgendo molti Paesi.
Questo nuovo coronavirus si è evoluto
per diffondersi, è ancora virulento e
patogeno, è lo stesso (con qualche piccola
variazione) degli esordi: la differenza nei
danni prodotti dipende esclusivamente
dalla capacità dei governi, delle istituzioni
internazionali e delle organizzazioni
sanitarie di recepire le evidenze prodotte
da una comunità scientifica spesso
dipinta come divisa a causa di isolati
"outsider", ma in realtà unitissima nel
proporre soluzioni rigorose ed efficaci.
Il presidente Mattarella ha nei giorni
scorsi pronunciato un discorso fantastico
non solo dal punto di vista etico e
politico, ma anche scientifico, che
dovrebbe indurre ogni italiano a riflettere
e a comportarsi di conseguenza. E invece
assistiamo a porzioni importanti di
popolazione e, purtroppo, di classe
dirigente, che remano in direzione
contraria facendo correre al Paese rischi
immani sia dal punto di vista sanitario
che economico. Quello che è successo in
Israele, in Croazia e, soprattutto, in
Spagna dovrebbero insegnarci che
abbassare la guardia troppo presto
produce danni terribili.
Israele sta vivendo una seconda ondata
epidemica molto più grave della
precedente, i nuovi contagi giornalieri
sono stati nelle ultime due settimane più
di 2.000 (nelle settimane precedenti non
superavano i 50), attualmente 34.000
positivi (a fine maggio sotto i 2.000).
Nonostante si sia abbassata l’età dei
contagiati la capacità delle unità Covid
dei 4 principali ospedali sono già
saturate. Lo stesso primo ministro
Netanyahu ha ammesso che la riapertura
di metà maggio andava fatta con più
equilibrio, in particolare per l’attività
scolastica, dove non è stato rispettato né
distanziamento né uso delle mascherine.
La risposta del Commissario appena
nominato è ora su quattro direttrici:
ricorso all’esercito per tracciamento e
ricostruzione delle catene dei contagi,
aumento dei tamponi, coordinamento
centralizzato dei posti letto ospedalieri,
campagne di sensibilizzazione della
cittadinanza.

continua a pagina 3

T

CARITAS
E FOCSIV

DOMANI LʼINAUGURAZIONE
«Sul ponte di Genova
per mio fratello»
Canessa a pagina 7

Lʼimpegno e gli aiuti
da Conakry alla Romania
Geronico a pagina 8

CREMA
«La riprendevano
mentre si dava fuoco»
Palmieri a pagina 12

■ Agorà

ARCHITETTURA
Milesi: «Il mio 
Roccolo connette 
terra e cosmo»

Servadio a pagina 19

CLASSICI
Guicciardini 
“tradotto”
per l’Italia di oggi

Carnero a pagina 20

FAVOLE DI CUOIO
Vercelli, riso 
e pallone: 
l’era della Pro

Saronni a pagina 22
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ll’alba come al tramonto:
siamo circondati da gente
che corre. Muoversi è una

meta, non solo una partenza. Una
vibrazione d’asfalto: il destino di
chi lo calpesta è un nastro di fatica.
Dicono quelli che la praticano che
nella corsa senti la tua anima e la
tua mente che si liberano. Che si
corre perché il cuore con il suo
pulsare, ti dà il ritmo dell’esistenza.
Gambe, solitudine, traguardo: molti
sognano la maratona. Che è una
storia di piedi, uno dopo l’altro,
quarantadue chilometri e
centonovantacinque metri di passi
che non finiscono mai. L’acido
lattico che morde i polpacci, che ti
fa urlare basta. La maratona è un

esercizio da fachiri del fiato. Come
Filippide, il ragazzo soldato, 490
anni prima di Cristo. Era d’estate,
sembra adesso. Lui correva con
l’odore del sangue addosso, i
persiani sconfitti: lo aspettava la
medaglia dell’onore. Messaggero di
orgoglio, una spremuta di milza per
diventarlo. Corri Filippide, vai. Una
sola frase da gridare ad Atene,
quando sarebbe arrivato:
"Nenikèkamen". Abbiamo vinto.
Arrivò Filippide, raccontò la frase
per cui aveva corso tanto. E cadde a
terra, sfinito. Morto. Leggenda,
verità? Che importa. Maratona, per
loro, per noi, è la traversata, il
ritorno. In fondo, si fugge sempre
per arrivare da qualche parte. Si
corre, si cambia: la vita è un viaggio
per tutti. Filippide è solo una storia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A

Alberto Caprotti

Cerchi alla testa

Fachiri del fiato

LUCA LIVERANI
MATTEO MARCELLI

Nelle ultime 24 ore approdate sul-
le coste siciliane altre 300 persone,
in gran parte tunisini. Il sindaco
Martello chiude l’hotspot di Lam-
pedusa e si appella a Conte: «Altri
arrivi dovranno restare sul molo, è
emergenza». Ma ieri sera i primi

170 hanno lasciato l’isola. Il mini-
stro degli Esteri, Di Maio, assicu-
ra che «il governo è compatto», ma
chiede che l’Europa batta un col-
po con «atti concreti». Tensioni al
Centro di permanenza tempora-
neo di Torino per le tensioni scop-
piate l’altra notte: un agente feri-
to e 2 arresti. Parla Daniela Pom-
pei, responsabile per le migrazio-

ni della Comunità di Sant’Egidio:
«Basta gridare all’invasione, gli at-
tuali flussi sono ancora gestibili sul
piano nazionale. Piuttosto serve
intesa di evacuazione umanitaria
per la Libia». E la Focsiv protesta
per i tagli annunciati da Di Maio
alla cooperazione verso Tunisi.

Servizi a pagina 10

In calo a 295 i nuovi contagi nel Paese, preoccupa la risalita in Francia, Spagna e Germania

Più lontani più sani
L’Italia resiste meglio dei partner europei alla ricomparsa dei focolai di Covid
Speranza blocca ancora i posti vicini in treno. A Berlino sfilano i negazionisti

IL FATTO ■ I nostri temi

L'ANIMA E LA CETRA/19

Il grembo
del seme diverso
(Ricordati di te)

LUIGINO BRUNI

La reciprocità è la benedizio-
ne e la maledizione dei nostri
patti e delle nostre promes-
se. Siamo impastati di reci-
procità, la desideriamo e la
speriamo dopo i nostri doni...

A pagina 3

L’APPELLO DEL PAPA

Per gli anziani
ci sia la via

della tenerezza
ANGELO SCELZO

Il Papa che, lui per primo,
dalla finestra dell’ultimo An-
gelus domenicale di luglio
in Piazza San Pietro, rivolge
un applauso agli anziani va...

A pagina 3

Dopo l’impennata dei casi
nei giorni scorsi e il cam-
panello d’allarme fatto
suonare dal monitoraggio
ministeriale (in cui si evi-
denziava un Rt superiore
all’1 in ben 8 Rgioni), i con-
tagi tornano sotto quota
300 nel nostro Paese. Gli
appelli del governo e degli
esperti a rispettare le mi-
sure antiCovid: «Serve pru-
denza». Alt del ministro
Speranza sui treni e i tra-
sporti pubblici: «La distan-
za resta, mai autorizzato
riempimento al 100%». In
Europa intanto l’epidemia
torna a fare paura.

Primopiano alle pagine 4 e 5

INCHIESTA/9

Venezia
deserta
si scopre
più povera

Dal Mas
a pagina 6

MANAGUA Molotov in Cattedrale, sospetti sul governo

Attacco terrorista
per colpire la Chiesa

LUCIA CAPUZZI

«Vengo per il Sangue di Cristo». Così i cattolici del Nicaragua chia-
mano l’antica riproduzione in legno della crocifissione conser-
vata nella cattedrale di Managua. Verso il suo altare si è diretto
l’uomo con il berretto calato sul volto e le mani occultate dentro
la camicia larga, entrato poco dopo le undici di venerdì...

Primopiano a pagina 9

Di Maio preme ancora su Tunisi. S.Egidio contro le strumentalizzazioni

Nuovi arrivi a Lampedusa
«Ma sono flussi gestibili»

MIGRAZIONI



VITTORIO FELTRI

CaroDaniele,
intanto complimenti:

scrive in modo delizioso e
compieosservazionisensa-
teper cui si rassegniaesser
criticato, persino insultato.
Ormai nel nostro Paese chi
fotografa la realtà con un
linguaggio opportuno, che
non è mai politicamente
corretto, passa per essere
razzistaoalmenoantimeri-
dionale.
I meridionalisti di una

volta, ne cito due su tutti,
GaetanoSalveminieCorra-
do Alvaro, la pensavano
già come lei, persona intel-
ligente e sensibile. La po-
vertà oramai è diventata
unavocazione inalcunere-
gioni, viene difesa e vanta-
ta come fossemotivodi or-
goglio. In una circostanza
in tivù ho affermato che i
cittadini del Sud in alcuni
casi non soffrono (...)

segue Ô a pagina 5

Gli islamici violano le nostre leggi

Sgozzano gli agnelli
e nessuno li punisce

DANIELE MARTIGNETTI
(29ennemeridionale)

Grazie a tutti, amai più ve-
derci. Sì, la tentazione di
dirlo è grossa, esattamente
quanto lo scoglionamento
quotidianochesivive risie-
dendo al centrosud. A vol-
tevengonfuori imeridiona-
listi convinti, quelli del «Eh
ma ci tolsero tutto», e li la
voglia di fuggire seduta
stante, magari senza nem-
menovaligiadicartone,au-
menta decisamente.
Iniziamo ad ammettere

unpo’di cosette.AlNordsi
vivemeglio. Più lavoro, più
diritti, più servizi. Quanto-
meno, alle cinque emezza
di mattina, dalla milanese
stazione di Lampugnano
partono ibus, e sì, sonode-
cisamente in orario. A Ro-
maci sonomolti fedelinon
tanto per la presenza del
Vaticano quanto per la na-
turale inclinazione (...)

segue Ô a pagina 5

Sud sommerso di chiacchiere
Da meridionale
non amo
i meridionalisti

Belen si fa
superare
dalla sorella

Io settentrionale
ho il cuore
in Meridione

Ha fatto disastri però attacca la Lega Copiava Matteo, adesso lo pugnala

Più di 8 bicchieri fanno male

Bere troppa acqua
nuoce alla salute

ANTONIO SOCCI

LaSinistrapolitica emediati-
ca si contraddice di conti-
nuo. Attaccarono il premier
ungherese Orban perché il
30 marzo dichiarò lo stato
d’emergenza nel suo Paese
(lo fece seguendo le norme
di legge),mailgovernogiallo-
rosso ha egualmente dichia-
rato lo statod’emergenza (...)

segue Ô a pagina 2

Il segreto di Pulcinella Conte

SIAMO IN EMERGENZA
Giuseppe non vuol mostrare i verbali del Comitato scientifico che ci ha tenuto in casa per mesi

Alzato un muro anche sul piano pandemico di gennaio. Cosa ha da nascondere il premier?

Figuraccia dell’esecutivo: prima liberalizza i posti in treno, poi ci ripensa

P. BECCHI- G. PALMA
G. SALLUSTI Ô a pagina 3

AZZURRA BARBUTO

Il bilancio del mese che
ci siamo appena lasciati
alle spalle è disastroso:
in31giorni sonosbarca-
ti illegalmente sulla no-
stra penisola 6.760 mi-
granti, per unamedia di
218 al giorno, 10 ogni
ora. Lo scorso luglio, in-
vece, quando a capo del
Viminale (...)

segue Ô a pagina 6

FAUSTO CARIOTI

Uno Stato laico al punto da
vietare le «messe con popo-
lo»pernovesettimane, impe-
dire l’accesso alla Comunio-
ne e agli altri sacramenti del-
la Chiesa cattolica, (...)

segue Ô a pagina 10

ma il governo non dice perché

Le zingarate di Zingaretti
sulle mascherine

Toninelli su Salvini
è peggio di Giuda

ALESSANDRO GIULI

Nicola Zingaretti ha la faccia come il Covid
eppure non ce la fa proprio a trattenersi:
intervistato daFanpage.it, ieri, (...)

segue Ô a pagina 5

SANDRO IACOMETTI

Sentitequesta: «Finoadoggiabbiamodimi-
nuito di una cifra veramente enorme il nu-
mero degli sbarchi. Stiamo facendo (...)

segue Ô a pagina 8

ALTA PORTINERIA

ROBERTO ALESSI direttore Novella 2000
Ô a pagina 15

MELANIA RIZZOLI

Bere troppa acqua senza se-
guire le indicazioni del no-
stro organismo è dannoso
per la salute,perchémolti so-
noiproblemichepossonoin-
sorgere assumendo (...)

segue Ô a pagina 14

218 migranti al giorno

A luglio record
di sbarcati
E non è finita...
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di Maurizio Costanzo

CARDINALI FURIOSI CON BERGOGLIO

IlPapanondiceunaparola
sullamoscheaaSantaSofia
Eincuriascattalarivolta

A
bbiamo visto migliaia e migliaia
di servizi giornalistici dalle spiag-
ge italiane e abbiamo ben com-

preso cos’è il distanziamento sociale e
come può essere pericoloso l’assembra-
mento.Però,nonpossiamofareameno
di pensare che quando siamo a fine
luglio-primi di agosto, la voglia di ma-
re, di vacanza, di giocare sulla spiaggia
vinca su tutto. La pandemia ha scelto
bene,perchél’Italiaèunpaesecirconda-
to per tre parti dal mare e, quindi, tra-
sgredire è facile, è quasi impossibilenon
farlo.Faremotuttoilpossibilepercom-
portarci bene, lo dobbiamo fare per
noi, per la nostra salute e per gli
altri.Saremmopiùtranquilli, ri-
peto,sel’Italianonfossecircon-

dataper tre parti dalmare.

Il via libera del governo ai vagoni a piena capacità dura una notte: subito rimangiato. Convogli cancellati e caos
Pretendono di governare un Paese, ma in realtà non sono capaci nemmeno di far funzionare una stazione

LaziokomaCirodarecord
La«Roma2»battelaJuve

No, Conte non ce la fa
a far marciare
i treni in orario.

Il diario

3-1Napoli, Immobile fa 36 e raggiunge il primato di Higuain
I giallorossi con le seconde linee vincono 3-1 sui campioni d’Italia

••• Dopo le polemiche arriva lo stop alla
decisione del governo di eliminare l’obbligo
di distanziamento sui treni ad altà velocità,
consentendo così ai convogli di viaggiare al
100%della loro capienza. Convogli cancella-
ti: sarà caos nelle stazioni.

Amata e Borriello a pagina 2

Scafisti scatenati

Ancora sbarchi fuori controllo
Se n’è accorto pure il Pd

Mazzoni a pagina 4

DI FRANCESCO STORACE

C’
è un giudice (di pace) a Frosinone.
Lo scorso 15 luglio, ma si è saputo
solo nelle ultime ore, si sono affer-

mati con nettezza i confini dell’azione di
governo nella gestione della pandemia. Il
lockdown inteso come reclusione obbliga-
toria degli italiani è un abuso, le sanzioni
unaprepotenzae lo stesso statodi emergen-
za è benoltre i limiti fissati dalla Costituzio-
ne.
Sarà pure solamente un giudice di pace il
dottor Emilio Manganiello, ma la sua deci-
sione – per ora riguardante un solo ricorso
a Frosinone (...)

«La libertàpersonaleè inviolabile»

Il giudice smonta Conte
«Il lockdown è un abuso»

Lademocrazia se la passamale

Superpoteri, segreti e pm
Prove tecniche di regime

segue a pagina 5

CIALTRENICIALTRENI

Bisignani a pagina 9

Carta a pagina 3

S. Eusebio di Vercelli vescovo

Biafora, Pieretti, Rocca e Salomone alle pagine 20 e 21
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MA COSA SIAMO
DIVENTATI?

I PASSANTI
FILMANO

IL SUICIDIO

CHOC A CREMA, SOLO UNO INTERVIENE

Lotta al Covid, ora il mondo ci invidia
Il New York Times: «Italia da paria a modello per tutti». Cosa sta funzionando da noi e cosa non va negli altri paesi
Distanziamento sui treni, il governo ripristina le vecchie regole. Scoppia la polemica, Ntv sopprime molti convogli

La nostra guida: modelli e incentivi

Scatta il bonus auto
Elettriche ma non solo
Marin a pagina 9

L’intervista / Carol Alt

«Io, single a 60 anni
Ayrton l’unico amore»
Bogani alle pagine 18 e 19

La sindaca
di Crema
Stefania
Bonaldi,
49 anni

Servizi
da p. 3 a p. 5

Ruggeri e Rondoni alle pagine 12 e 13

Il Pd e le elezioni toscane

La lotta di Melio
«Io capolista
per gli ultimi»
Caroppo a pagina 16

DALLE CITTÀ

Segue a pagina 14

Il virus dei negazionisti

La conoscenza
è il solo antidoto
alla malafede

Dalle Cinque terre alla Maremma

Turismo, lenta risalita
Pienone nel week end
Ferragosto «esaurito»
Mugnaini, Della Maggesa, Leoncini e Nelli a pag. 14 e 15

La scommessa
All’interno
il racconto

di Marco Vichi

Agnese Pini

P
otevamo imparare al-
meno una cosa dalla
tragedia chiamata co-

vid-19: il senso della prudenza,
che implica l’uso coscienzioso
di quei famosi «dieci secondi»
necessari a oliare i pensieri pri-
ma di parlare. Ovviamente ab-
biamo perso l’occasione. Ce lo
dimostra l’ultima moda
dell’estate, non dovuta ahimé
alla calura e ai suoi effetti colla-
terali, bensì alla sfiducia ende-
mica che noi italiani abbiamo
nei confronti di tutto ciò che
rappresenti l’istituzione: chia-
masi Stato, chiamasi sanità,
chiamasi scienza. Così eccoli
spuntare come da pronostico,
megafonati dai social network
e da qualche intellettuale o se-
dicente tale: i negazionisti.

Firenze

Malore fatale
La città piange
Giorgiana Corsini
Giuliani Foti in Cronaca

Firenze

Crisi da Covid
Ad agosto
saranno aperti
3 negozi su 10
Gullè in Cronaca
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2 AGOSTO 1980 -  2 AGOSTO 2020

GIANNI RIOTTA

Iwao  Sekiguchi  aveva  
vent’anni quando cadde, 
con le altre 84 vittime del 
terrorismo  neonazista,  

alla  Stazione  di  Bologna.  
Viaggiava con una borsa di 
studio per amore del nostro 
paese, i cui mostri lo divora-
rono, 40 anni or sono. Studia-

va alla prestigiosa Università 
di Waseda e ci ha lasciato l’ul-
tima nota del suo diario, ele-
gante come un haiku: «2 ago-
sto: sono alla stazione di Bo-
logna. Telefono a Teresa ma 
non c’è. Decido quindi di an-
dare a Venezia. Prendo il tre-
no che parte alle 11:11. Ho 
preso un cestino da viaggio 
che ho pagato cinquemila li-

re. Dentro c’è carne, uova, pa-
tate, pane e vino. Mentre scri-
vo sto mangiando».

Per la strage, assicura perfi-
no Wikipedia, sono stati giudi-
cati «Luigi Ciavardini, Valerio 
Fioravanti, Francesca Mam-
bro e Gilberto Cavallini», ter-
roristi neofascisti pluriassassi-
ni, e «Licio Gelli, mandante», 
ma Iwao e i suoi 84 compagni 
innocenti  non  hanno  pace,  
perché  quella  che  il  poeta  
Franco Fortini ebbe a definire 
«la falsa guerra civile» italia-
na si combatte ancora. Non 
più massacrando inermi vite, 
distorcendo  la  democrazia,  
con la regia complice dei servi-
zi segreti della Guerra Fred-

da, alleati e nemici, usando 
leader corrotti  del  tempo e 
media subdoli,  ma creando 
una «fake memory»,  degna 
dei documenti fasulli prodot-
ti come originali, dall’intelli-
genza artificiale.

Discutendo del mezzo se-
colo dalla fondazione delle 
Brigate Rosse, il terrorista Al-
berto Franceschini «dimenti-
ca» di aver rivendicato con 
Renato Curcio il rapimento 
del presidente Aldo Moro e 
la  strage  della  scorta,  nel  
1978, dall’aula del processo 
alla Caserma La Marmora, a 
Torino, diventando dunque, 
in  solido,  corresponsabile,  
politico e morale, dell’odiato 

Mario Moretti. In parallelo, 
una pletora di «anime belle», 
da anni, candeggia la storia 
di Fioravanti e del suo feroce 
clan,  giocando  sulla  sposa  
Mambro e le gesta da cocco 
tv di «Giusva», nelle ingenue 
commedie anni ’60.

Non possiamo far pace col 
nostro passato, il terrore di si-
nistra e di destra, perché non 
è «passato». La nostra demo-
crazia, allora incompiuta, re-
sta immatura e gracile. Il presi-
dente Mattarella, osservando 
i 50 anni della strage del 12 di-
cembre a Milano, ha chiesto, 
con autorità amorevole, que-
sta indispensabile riconcilia-
zione nella verità, ma invano. 

Perché troppi, per convenien-
za e omertà, occultano l’odio 
di quegli anni, che a Bologna 
diventa orrore di massa. Nel 
suo saggio Anatomia delle Bri-
gate Rosse, lo studioso Alessan-
dro Orsini coglie con saggez-
za il punto che, di proposito, si 
va negando: l’odio era il mo-
vente dei  terroristi,  qualun-
que fosse la bandiera dietro la 
quale si mascheravano. Non 
riconoscerlo non è solo oltrag-
gio a Iwao e ai suoi fratelli di 
sacrificio: è nuova semina di 
odio in giorni aspri. Come allo-
ra non la  perdoneremo, né 
permetteremo. —

Twitter @riotta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OTTANTACINQUE MORTI, OLTRE 200 FERITI

COLTIVARE LA MEMORIA
PER FERMARE
LA SEMINA DELL’ODIO

Bologna, la strage più oscura 
Quarant’anni di depistaggi e condanne

Bologna, 
la strage 
più oscura 
Quarant’anni 
di depistaggi 
e condanne
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DISASTRO PIL MA PER IL MINISTRO È ANDATA BENE. TRAVAGLIO ESULTA: «MENO PEGGIORI DI ALTRI»

Gualtieri e corifei ballano sul Paese che affonda

Invasione continua, Lampedusa scoppia
Ma noi pattugliamo i confini... francesi
Nell’isola migranti lasciati sul molo. Altre fughe di infetti, il Viminale dice balle sui
tamponi. Ronde miste per difendere Macron dai clandestini. E il Pd rilancia lo ius soli
di FRANCESCO BORGONOVO

n Il governo giallorosso ha
deciso di tenere fuori gli im-
migrati. Raffreddate gli en-
tusiasmi, però, perché mica

li tengono fuori dall’Ita li a .
Gli stranieri che blocche-
ranno, al contrario, sono
quelli che dal nostro territo-
rio tentano di raggiungere la
Francia attraversando la

frontiera a Nord Est. Almeno
questo si capisce dalle di-
chiarazioni rilasciate vener-
dì sera a Roma dal ministro
degli Interni francese, Gé-
rald Darmanin, a seguito di

un incontro con Luciana La-
morgese. «Per la prima volta
ci sarà una pattuglia (...)

segue alle pagine 2 e 3

PROVE DI DISPOTISMO

Terrorismo
sul virus, Salvini
alla sbarra:
agosto da brividi

D I S I N FO R M AT I A

La commissione
anti fake news
è la tomba
della verità

LO SGUARDO SELVATICO

Anziché risposte
strutturali c’è
stata la risposta
poliziesca

OCCHIO, STANNO RESTRINGENDO LA DEMOCRAZIA

TIRA UN’ARIETTA DI REGIME
Premier non eletto ma con superpoteri, Parlamento esautorato, capo dell’opposizione mandato a processo dalla maggioranza,
commissione per controllare le notizie, segreto sugli atti del Comitato scientifico, legge-bavaglio Zan: sicuri che vada tutto bene?

di CLAUDIO RISÉ

n Questa pan-
demia, come al-
tre che l’hanno
preceduta, sta
cambiando mol-
to velocemente

il mondo. Ma la cattiva politi-
ca, invece di capire il (...)

segue a pagina 5

di SILVANA DE MARI

n S i a m o  s tat i
distratti a guar-
dare una pande-
mia che ha fatto
nel mondo me-
no morti della

malaria, di cui non importa
un fico a nessuno. (...)

segue a pagina 4

di MARCELLO VENEZIANI

n Ci costringo-
no a difendere
un leader che
p e r s o n al m e nte
non vorrei come
premier e un go-

vernatore che non è stato al-
l’altezza della situazione (...)

segue a pagina 7

di DANIELE CAPEZZONE

n Nel Dittato re
dello stato libero
di Bananas, di
Woody Allen, il
p  r o t a  g o  n i  s t a
maschile,  im-

branatissimo, viene lasciato
dalla ragazza. Disperato, le
chiede perché. E lei, feroce:
«Perché sei un immaturo: in-
tellettualmente, emotiva-
mente, e anche sessualmen-
te». E lui, non comprenden-
do il giudizio tombale: «Sì,
però, per il resto…». Ecco,

di MAURIZIO BELPIETRO

n Non ci piace
lanciare allar-
mi. Infatti, men-
tre altri parlano
con una certa fa-
cilità di golpe

per definire le violazioni alle
regole democratiche del no-
stro Paese, noi preferiamo
usare tale sostantivo con
parsimonia. Un po’ perché il
colpo di Stato ci ricorda i car-
ri armati per le strade e gli
oppositori rinchiusi negli
stadi, come avvenne quasi
c i n qu a nt’anni fa in Cile. E un
p o’ perché, esagerando nel
dipingere le decisioni poco
rispettose della Costituzio-
ne, si rischia di ottenere l’ef-
fetto contrario, cioè di ridi-
colizzare i pericoli che pure
ci sono.

Ciò premesso e senza par-
lare di colpo di Stato o di pri-
vazione della libertà di chi si
oppone, ci sia permesso di
mettere in fila una serie di
fatti, per poi lasciare ai letto-
ri le conclusioni. La prima
osservazione riguarda il pre-
sidente del Consiglio. Da
tempo in Italia è invalsa l’abi -
tudine di avere a capo del
governo persone che non
hanno alcun mandato popo-
lare ma se lo attribuiscono. È
capitato in passato (...)

segue a pagina 4

I N A D E G UATA Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese

anche davanti ai dati cata-
strofici dell’economia italia-
na, c’è chi si rifugia in un
patetico «sì, però, per il re-
s to…».

Occorre ricordare agli
smemorati che, già prima del
Covid, l’ultimo trimestre
2019 (il primo riferibile al go-
verno M5s-Pd-Leu-Italia vi-
va) era stato negativo, e la
maggior parte delle previsio-
ni accreditavano di un segno
meno anche il primo trime-
stre 2020: morale, anche in
condizioni normali (...)

segue a pagina 9

Il magistrato non è allineato
I colleghi fanno un dossier
Piano di Palamara e Pizza per attaccare il «nemico» sui giornali
di GIACOMO AMADORI

n Se volete capire che aria
tiri nel mondo della magi-
stratura vi conviene leggere
la chat tra il pm romano Ste-

fano Pizza e Luca Palamara,
l’ex presidente dell’Associa-
zione nazionale magistrati, il
massimo organismo sinda-
cale delle toghe. Esaminando
i messaggi scambiati dalle

due toghe tra il 27 ottobre
2017 e il 10 giugno 2018 si può
assistere in tempo reale alla
realizzazione di un dossier
destinato (...)

segue a pagina 11

CARLO CAMBI
a pagina 2

REGOLE INTERNE SALTATE

CARLO TARALLO a pagina 13

Taverna in lizza
per guidare
i 5 stelle
non versa soldi
da dicembre
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