Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

DIFESA OK CON IL TORO

IL RINNOVO È UN REBUS

PIRLO FRENA ANCORA

Fonseca, polemica
posticipi: «Tocca
sempre alla Roma»

Inzaghi-Lotito,
il grande freddo
sul contratto

CR7 s’inceppa,
l’Atalanta blocca
la Juve sull’1-1

alle pag. 18 e 19

Balzani a pagina 11

Sarzanini a pagina 11

Ormezzano e Ponciroli a pag. 9

Lazio fan shop
Maglia Replica Ciro Immobile a 9 euro
Pallone 120 anni ss Lazio Macron a 9 euro
Facebok/Instagram online

CONSEGNA GRATUITA IN ITALIA

17
dicembre

Giovedì
Anno 20

@spinozait Il sangue di San Gennaro non si è ancora
liquefatto. Manca l’ok di Italia Viva.

Via degli Scipioni, 84
www.laziofanshop.it

LA DECISIONE SLITTA A OGGI. E INTANTO IN 24 ORE 680 MORTI E 17.572 CONTAGI Occhi di padre

ROSSO INTERMITTENTE
Scontro sul lockdown generalizzato, forse lo stop solo 24, 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio Fedez? Trovata
d Scontro nel governo sul
lockdown generalizzato.
L’ipotesi caldeggiata da
Conte è di una zona rossa
soltanto il 24, 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio. L’ala
rigorista vuole il lockdown dal 24 alla Befana.
Severini a pagina 2

IL CONDUTTORE DI MI MANDA RAITRE

RISCHIO IN FAMIGLIA

Gianluigi De Palo

L’Oms avverte: «Anche
il cenone in mascherina»
Pierini a pagina 3

Oggi l’autopsia di moglie e marito trovati morti alla Cecchignola

Giallo dei coniugi, malore escluso
d Nel giallo dei due coniugi trovati morti appare sempre più improbabile il decesso per cause
naturali. Le risposte arriveranno solo con l’autopsia di oggi. Intanto molte
trestimonianze confermano che di Francesco
Esposito e la moglie Fabiola Ciuffa erano fortemente depressi e soprattutto l’uomo aveva comportamenti strani nei
confronti dei condomini.
Orlando a pagina 17

Ruffo: «Sogno
la tv d’inchiesta»
Costa a pagina 9

Ama nel mirino dei social per i contenitori: «Aspetto funebre»

«I nuovi cestini? Cimiteriali»
d La sindaca Raggi presenta con un post su Facebook i nuovi cestini e
il design scatena l’ironia degli utenti, romani
e non. Tanti i riferimenti a un’urna cineraria o
agli arredi cimiteriali. I
cestini hanno avuto comunque il placet della
Sovrintendenza.

Chillè a pagina 15

diseducativa
In questi giorni a casa
nostra si continua a
parlare di Fedez che,
come Babbo Natale a
bordo della sua Lamborghini, ha deciso di
inaugurare il suo canale Twitch utilizzando i proventi delle donazioni fatte dai suoi
follower, per regalare
un Natale migliore a
cinque diverse persone elargendogli 1.000
euro in contanti. Ho
letto tante critiche verso il rapper. Alcuni lo
hanno criticato per essere andato a portare
questi doni su una lussuosa Lamborghini, altri per averlo fatto
pubblicizzando in lungo e in largo la cosa.
Io credo, però, che il
problema sia che il fine ultimo del gesto
non era tanto la solidarietà, quanto movimentare e creare engagement sul profilo
Twitch del cantante. I
fortunati che hanno ricevuto i famosi 1.000
euro, infatti, pur sembrando i protagonisti,
in realtà non sono stati altro che il mezzo,
un ingranaggio necessario per la narrazione finalizzata ad inaugurare il canale social. Il fine giustifica i
mezzi? Una bella trovata, ineccepibile dal
punto di vista della comunicazione, un po’
meno da quello educativo. Soprattutto a Natale.
occhidipadre@leggo.it
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Per ora restituita la pensione

IL SENATO
CI RIPENSA:
SOSPESE
LE TORTURE
A DEL TURCO

Piero Sansonetti

I

l Consiglio di presidenza del Senato ha restituito la pensione a Ottaviano del Turco. Gliela aveva revocata qualche giorno fa in virtù
di una disposizione varata dal presidente
Grasso nella scorsa legislatura, che in una sforzo estremo di moralizzazione aveva deciso che
ai senatori condannati per reati di corruzione veniva levata la pensione ed eventualmente
venivano lasciati a reddito zero. Questa misura moralizzatrice in realtà faceva a pezzi la Costituzione. Ma questo è normale: ormai sono
moltissimi i parlamentari, e i giornalisti, e gli intellettuali più moralisti, che ritengono la Costituzione un luogo di immoralità, da calpestare e
da disinnescare. La Costituzione prevede che
i diritti acquisiti non possano essere toccati. E
anche la legge prevede che nessuno possa sequestrare più di un quinto della pensione. Ma
questo non riguarda i parlamentari che vanno considerati al di sotto della legge. In quanto

casta. Poi c’è la questione dell’articolo 25 della
Costituzione che vieta la retroattività delle leggi, e anche quello è stato violato dalla prima decisione del Senato, applicando una norma del
2016 a un presunto reato di dieci anni prima.
Infine c’è il problema umanitario: Del Turco è
gravissimamente malato.
L’ufficio di Presidenza del Senato se ne era fregato altamente di tutte queste considerazioni e aveva lasciato Del Turco senza pensione.
C’è stata - se Dio vuole - una discreta rivolta
di giornalisti, sindacalisti, politici, intellettuali. E così la Casellati ha convocato l’ufficio di
Presidenza e ha deciso, intanto, di sospendere
la revoca e poi di rivedersi a gennaio con nuovi documenti (pare che sia stata chiesta anche
una copia della Costituzione) per prendere una
decisione definitiva. Speriamo che a gennaio si decida di tornare allo Stato di diritto e alla civiltà.

Conte e il gioco a zona...

Sarà il covid
a salvare
il governo
Claudia Fusani a pagina 4

Aldo Torchiaro a pagina 2

Luigi Marattin

LA VIGNETTA DI STAINO

Il commento

«Italia viva non
vuole ministri.
Vuole un piano:
il Paese affonda»

Prove tecniche di
andreottismo estremo

A. Torchiaro a p. 5

Fausto Bertinotti

Il caso
Manette e botte: la morte di
Emanuel Scalabrin
è un nuovo caso Cucchi?
Angela Stella a p. 7
€ 2,00 in Italia
solo per gli acquirenti edicola
e fino ad esaurimento copie

N

on è la crisi. La crisi di governo s’intende, che a ben vedere è l’unica crisi che non c’è. C’è la crisi sociale, c’è
quella economica, c’è quella ambientale e quella civile. C’è chi si azzarda persino a parlare di una crisi del capitalismo. Di
certo, c’è la crisi – di cui non si vede la soluzione – che vive per intero il Paese. Ma non

c’è la crisi di chi, il Paese, lo governa. Viene in
mente quando, una volta evitata una annunciata crisi del suo Governo, Giulio Andreotti
aveva trovato una formula proprio a giustificare la pochezza messa in campo dalla sua compagine, “meglio tirare a campare, che tirare le
cuoia”. Quello di Giuseppe Conte è un "andreottismo" estremo.

A pagina 3
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Cinema Ken Loach: “I ricchi non mollano
Il cambiamento partirà dai lavoratori”

w

w

L’INTERVISTA DI FULVIA CAPRARA — P. 28

Calcio Juve, un punto con l’Atalanta
Ronaldo sbaglia il rigore della vittoria
BARILLÀ, GARANZINI E ODDENINO — PP. 34-35
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IL RECOVERY PLAN

INTERVISTA AL PADRE CONDANNATO A DUE ANNI

COME SPENDERE BENE IL DENARO EUROPEO

PIANO DRAGHI
E RIFORME
NECESSARIE
MARIO DEAGLIO

C

erchiamo di dimenticare le
zone rosse e le zone gialle, i
bizantinismi della politica
con le sue inconcludenti “verifiche”, la vita complicata che ci
aspetta nelle prossime, strane vacanze di Natale e Capodanno. Cerchiamo di volare un po’ più alto,
guardiamo oltre le tempeste, sperabilmente in un bicchier d’acqua,
a Palazzo Chigi e dintorni. Proiettiamoci al di là del lungo inverno
che ci aspetta, a quando spunteranno le primule e i fondi europei
saranno sul punto di arrivare. La
domanda cruciale - posta giustamente da Mario Draghi nel suo intervento al G30 – è: saremo in grado di spendere bene una quantità
eccezionale di risorse?
CONTINUA A PAGINA 27

L’ESECUTIVO IGNORA L’AGENDA 2030 DELL’ONU

Il compromesso di Natale
zona rossa solo otto giorni
Intervista a Zaia: “Sì allo stop, ma a patto che il governo dia subito i ristori”
L’Italia va verso un mini-lockdown
delle feste: per 8 giorni giù le serrande di bar e negozi. L’ala rigorista del
governo spinge per una serrata di
14 giorni, ma Conte è scettico: «Non
abbiamo i soldi della Germania». In
un’intervista a «La Stampa», il governatore del Veneto, Luca Zaia dice
che «per bloccare tutto servono ristori automatici». SERVIZI – PP. 2-9

IL SONDAGGIO
PER TRE SU DIECI SARÀ LA SOLITA SPARTIZIONE

ITALIANI E FONDI UE
SPESA SANITARIA
LA VERA PRIORITÀ
ALESSANDRA GHISLERI

IL CASO

rotagonisti indiscussi dell’ultimo periodo sono stati, insieme
al tema vaccini con i devastanti numeri del virus, gli intimi meccanismi della distribuzione del Recovery Fund e dei Ristori. Il tema dell’economia italiana nel confronto
con il portafoglio delle singole famiglie è ricco di contraddizioni e
di incertezze. – P. 11

L’ANNIVERSARIO

Regeni, l’Italia chiede all’Europa La Primavera araba dimenticata
sanzioni contro il regime egiziano l’Occidente ha tradito gli ultimi
LUIGI MANCONI

DOMENICO QUIRICO

IRENE FAMÀ

«S

cusi, mi dica la verità. Lei
vorrebbe un figlio omosessuale? Io no. Sognavo dei nipoti,
sognavo una famiglia». Le domande, lui, cerca di ribaltarle. Come se
non concepisse un altro modo di
intendere la vita e il rapporto di
coppia. Ha 75 anni. Ingegnere in
pensione. Come la pensa sulla politica, sull’immigrazione, sulla socialità non è difficile da scoprire,
basta aprire la sua pagina Facebook e trovi tutto. Il sarcasmo sulle frasi pronunciate dai politici in
difesa di chi muore in mare nel tentativo di raggiungere l’Europa. Il
fastidio contro uno Stato che «fa
pagare troppe tasse». Battute eccessive, ai limiti della volgarità.
Spesso in dialetto.
CONTINUA A PAGINA 15

UNA POLIZIOTTA INCASTRA GLI ORCHI DEL WEB

“Io, mamma e 007
così ho smantellato
la rete dei pedofili”

ENRICO GIOVANNINI

MONICA SERRA

S

«C

CONTINUA A PAGINA 27

ANSA

REUTERS/PETER ANDREWS

Amnesty chiede la verità sull'uccisione di Giulio Regeni

Manifestazione a sostegno della Primavera araba

L

S

o strazio suscitato, in chi abbia un cuore, dall’immagine di Giulio Regeni può indurre, per non arrendersi all’orrore e non cedere all’impotenza. – P. 27

BUONGIORNO
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“Mai fatto picchiare
mio figlio chirurgo
Ma non amo i gay”

LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
NEGATO
correndo le 180 pagine del
Rapporto che è stato pubblicato ieri dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS) e dedicato alla condizione delle regioni, delle province e
delle città rispetto ai 17 Obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’Onu per
lo sviluppo sostenibile, tre domande nascono spontanee, come diceva Antonio Lubrano. La
prima: ma se, come documenta
il Rapporto, tutte le Regioni e le
Province Autonome, nonché quasi tutte le Città metropolitane e
tante città di medie dimensioni
usano ormai l’Agenda 2030 come quadro di riferimento per la
loro programmazione strategica, perché il Governo nazionale
non fa altrettanto?

.

LE STORIE

i dubbi del premier sulla chiusura prolungata: non abbiamo i soldi della germaniA

Però sono coerenti e compatti. Nella Lega, dico. Potrà non
piacere la loro politica, il sovranismo, la sfrontatezza associata a una qualche superficialità, l’approccio ai migranti,
la rudezza lessicale, quello che volete, però bisogna ammettere che marciano come una falange. Ieri sera Matteo
Salvini ha chiamato i suoi presidenti di regione e gli ha detto, presidenti di regione, che vogliamo fare? E quelli, insieme col segretario, in dieci minuti netti hanno messo giù un
documento che pareva le tavole della legge sul monte Sinai, «impensabile immaginare una chiusura a partire dal
prossimo weekend», a meno che non ci siano ristori totali e
immediati. Firmato da Fedriga (Friuli), Fontana (Lombardia), Fugatti (Trento), Tesei (Umbria), Spirlì (Calabria) e
Zaia (Veneto). Coerenti e compatti. Certo, a guardare il pe-

appiamo giorno, ora e luogo in cui tutto iniziò. Dieci
anni dopo possiamo riascoltare grida, ricostruire gesti, ripercorrere il dolore delle primavere arabe. – PP. 20-21

Sul monte Sinai

MATTIA
FELTRI

lo nell’uovo, ieri mattina Zaia aveva detto il contrario, che
il governo chiude tutto e subito, e dal prossimo weekend,
oppure ci pensa lui. Certo, ieri mattina Fugatti aveva detto
il contrario, che serve la zona rossa e in tutta Italia, sin da sabato. Certo, ieri mattina Tesei aveva detto il contrario, che
si sarebbe adeguata alle decisioni del governo, perché la sicurezza è fondamentale. Certo, ieri mattina Fedriga e Fontana erano già perplessi, se si deve chiudere si chiuda, ma
non scordate i ristori. Già meno coerenti, già meno compatti. Ma in un batter d’occhio, allo schioccar di dita del Capitano, si sono ricomposte quelle piccole fratture tipiche di
ogni buona famiglia: dove c’era sì mettere no, dove c’era
no mettere sì, e via, coerenti e compatti verso una solida
cultura di governo.

i sono notti che non si riesce a dormire. Ti tornano
in mente i flashback di quelle immagini così violente, crudeli. Fuori dalla tua squadra, dai tuoi colleghi, nessuno può capire. A una
mamma, a un compagno non
puoi raccontare perché le indagini sono coperte da segreto». Un segreto con cui Alice, 007 della rete,
agente sotto copertura della polizia postale di Milano, ha convissuto per due anni. Mentre portava in
grembo il suo primo figlio, si è finta un pedofilo del web per identificare e arrestare quelli veri. Trentasette anni, da 10 lavora nella squadra specializzata nella lotta alla pedopornografia, per Alice (nome di
fantasia) questa è stata la prima indagine sotto copertura. – P. 16
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Scuola, caos totale sulla riapertura
EMERGENZA COVID

La ministra Azzolina:
al lavoro con le Regioni
per il rientro in aula
Cisl: così è impossibile
rispettare il criterio
del 75% in presenza
Edizione chiusa in redazione alle 22

Sul caos delle restrizioni del Natale si
innesta il non facile tema del ritorno sui
banchi di scuola il prossimo 7 gennaio.
Data che sembra sempre più allontanarsi, anche se il premier e la ministra
Azzolina assicurano che la scadenza
sarà rispettata. A fronte di un persistente allarme contagi del Cts, la scuola
non sembra ancora organizzata in fatto
di tamponi rapidi al personale, ma soprattutto sul fronte dei trasporti degli
studenti. Secondo la Cisl non ci sono le
condizioni per una ripresa in sicurezza.
Bruno e Tucci —alle pagine 2 e 3

Manovra, 420 milioni
agli incentivi auto
Scontro sul superbonus
LEGGE DI BILANCIO

Mef al lavoro sulla proroga
di sei mesi più altri sei
per completare le opere
Legge di Bilancio, c’è l’accordo sul
pacchetto auto. Un ritocco che dovrebbe incentivare nel 2021, con altri
420 milioni in totale, gli acquisti di
veicoli green per tutto l’anno e anche
quelli tradizionali euro 6 di ultima
generazione, ma solo per i primi 6
mesi, con contestuale rottamazione
di mezzi con almeno 10 anni di vita.
Prosegue invece il braccio di ferro
sulla proroga del superbonus 110%.
Il Mef dice che si sta lavorando a una
proroga di 6 più 6 mesi, fino al primo
gennaio 2023, con gli ultimi 6 mesi
per consentire il completamento dei
lavori. Mobili e Rogari —a pag. 6

Dalla fuga degli insegnanti
al flop su orari e trasporti,
i nodi di un fallimento
—Servizio a pagina 2

Mezzi pubblici
e orari,
la gestione
va ai prefetti

—Servizio a pagina 2

Santilli e Morino —a pag. 3

AFP

400
milioni

di Donato Masciandaro
—a pagina 28

RICERCA UNIONCAMERE

Turismo, a causa del Covid
nel 2020 persi 53 miliardi

il valore del rifinanziamento
del fondo per lo stop ai
mutui prima casa

II turismo è il comparto più colpito
dalla crisi pandemica: il 2020 chiude con 53 miliardi in meno rispetto
al 2019, contrazione dovuta principalmente alla riduzione di turisti
internazionali in tutto l'arco
dell'anno e che nei mesi estivi ha
superato il 60%.
—a pagina 11

Stop mutui
Proroga ok,
gli autonomi
restano fuori
Giuseppe Latour —a pag. 33

L’INTERVENTO
La riscossa. Turisti cinesi ammirano le sculture illuminate esposte nell’ambito dell’Ice-Snow Grand World di Changchun

L’economia cinese sta andando a passo di marcia sostenuta. Uscita
dalla crisi pandemica, da nove mesi l’indice Pmi viaggia sopra quota
50 (50,2 a novembre). Mentre crescono consumi e investimenti. Per
questo c’è attesa per l’imminente Central economic work conference che fisserà le future linee di sviluppo.
Fatiguso —a pag. 31

Contro i paletti Bce sui dividendi
scatta la rivolta delle banche rete
I NUOVI CRITERI

J

«Effetti paradossali:
colpiti di più gli istituti
che corrono meno rischi»
Accolta con fatica dalle banche tradizionali, la decisione della Vigilanza Bce di allentare solo di poco
la stretta sui dividendi viene vissuta con grande frustrazione dalle
banche rete, da Banca Mediola-

num a Banca Generali e Finecobank: i cosiddetti asset gatherers,
con licenza bancaria, tradizionalmente caratterizzati da elevata
profittabilità. Raccolgono risparmio sul mercato e lo reinvestono in
risparmio gestito e solo in minima
parte in prestiti a rischio verso famiglie e imprese. Ma la metodologia di calcolo della Bce paradossalmente punisce di più questo business model: i dividendi distribuibili da questi gruppi diventano
noccioline.
Davi —a pag. 8

BANCA CENTRALE

Enria: niente
obiezioni
a cedole
moderate
Serafini —a pag. 8

IL RIC ORDO

PADOA-SCHIOPPA,
L’EURO E LA DATA
CHE MANCAVA
di Alfonso Iozzo

T

ommaso Padoa
Schioppa aveva una
non comune capacità di
analizzare fatti e situazioni,
identificando – sotto il
profilo economico, politico,
sociale – i problemi che la
società doveva affrontare.
—Continua a pagina 29

Tutta l'Italia in zona rossa nei giorni
festivi e prefestivi, dal 24 dicembre
al 3 gennaio. È l'ipotesi di mediazione prevalente nel governo. La
decisione finale forse oggi, ma cresce il pressing dei ministri Boccia e
Speranza su Conte per la linea del
rigore. Ieri il primo via al piano nazionale dei vaccini. In attesa di una
decisione europea per un Vday comune che potrebbe le prime vaccinazioni già dopo il Natale. Per poi
proseguire a tappe.
—a pagina 5

FED CONFERMA
IL FURBO TABÙ
DEL NO AI TASSI
NEGATIVI

di Jeffrey Sachs

—Continua a pagina 28

Pressing su Conte
per l’Italia in rosso
Vaccini, partenza
dopo il Natale

FALCHI & COLOMBE

—a pag. 10

oe Biden prenderà la guida
di un Paese diviso.
Cercherà di colmare il
divario politico, mettendo fine
alla pandemia e ripristinando
crescita economica e
occupazione grazie alla versione
Usa del Green deal europeo.

Istruzione:
la lezione
del G20
e l’Italia ultima

DO P O L A C RISI P ANDEM ICA L’ECONOM IA CINES E È TORNATA A CORRERE

Export, consumi e investimenti:
Visco: priorità formazione e digitale così avanza la ripresa della Cina
Davide Colombo
LA RISCOSSA
GREEN
DI JOE BIDEN

IL COVID E LE FESTIVITÀ

IN BIL IC O IL RIT O RNO IN AULA IL 7 G ENNAIO

RECOVERY FUND

STRA TEGIE GLOB ALI

PANORA MA

Rete di bad bank nazionali per gli Npl
PIANO D’AZIONE UE

Mercato secondario, aiuti
di Stato su garanzie
e banca dati comune
La Commissione Ue ha presentato un piano d’azione per la gestione delle sofferenze bancarie
(Npl) e contenere gli effetti della
pandemia sul sistema creditizio.

Confermate le linee di intervento
anticipate nei giorni scorsi dal
Sole 24 Ore: rafforzamento del
mercato secondario degli Npl con
una banca dati europea che si accompagna alla creazione di una
rete di bad bank nazionali; riforma del diritto fallimentare con
l’approvazione della proposta Ue
del 2018 e flessibilità su aiuti
pubblici precauzionali sul modello delle garanzie (Gacs) utilizzate per Mps. Romano —a pag. 8

DALLE GRANDI
REGIONI D’EUROPA
PIÙ IMPEGNO
SUL GREEN
di Bernat Solé i Barril —a pag. 30

TRASPORTI

La nuova Alitalia parte
con mini flotta di 50 aerei
Tre miliardi di euro per una mini Alitalia. È lo scenario che si profila con
il piano industriale che i vertici della
Newco, presenteranno domani al
cda. La nuova compagnia potrebbe
decollare con una flotta di circa 50
aerei, la metà rispetto ai 104 velivoli
di cui dispone Alitalia. —a pagina 19
PROFESSIONISTI

Spid, calendario ad hoc
per l’accesso a Entratel
La modifica dello Spid per professionisti e imprese avverrà secondo
un calendario ad hoc che sarà stabilito attraverso un provvedimento di prossima pubblicazione. La
data del 28 febbraio come termine
ultimo per i “vecchi spid” vale solo
per i cittadini.
—a pagina 36

IL CAS O EX ILV A

Arcelor
conferma
produzione
e occupati
Palmiotti —a pag. 16

IDEE E PRODOTTI
PER L’INNOVAZIONE

E-mobilità, la rete
di ricarica cerca
modelli di business
M. Cristina Ceresa —a pag. 40
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IL POLITICO CHE DEVE OCCUPARSI DELLA NOSTRA SALUTE È IN FUGA

UFFICIALE: NON C’È PIÙ SPERANZA

Il ministero della Salute è squassato dai veleni, il suo vice chiede la testa dell’uomo che si occupa dei vaccini, il report sparito
sull’impreparazione italiana è diventato un caso internazionale. Eppure il ministro tace. Inaccettabile davanti a 65.000 morti

L’autore del rapporto si ribella all’Oms e va a vuotare il sacco in Procura a Bergamo
di MAURIZIO BELPIETRO
n Esiste ancora
un ministro della Salute in Italia? La domanda
potrà sembrarvi
p rovo c ato r i a ,
ma è semplicemente legittima, in quanto da giorni attendiamo che il responsabile
della sanità si pronunci e
chiarisca il giallo del rapporto sul nostro Paese redatto e
poi censurato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Scoprire che cosa sia accaduto, quali fossero i giudizi
dei funzionari dell’Oms contenuti nel documento scomparso e le ragioni per cui a un
certo punto il report sia stato
insabbiato, dovrebbero essere questioni che stanno a
cuore allo stesso Roberto
Speranza, il quale però latita,
quasi che non ritenga di alcun rilievo la faccenda.
E dire che in quella relazione ci potrebbe essere la
chiave per capire che cosa sia
successo in Italia (...)
segue a pagina 3

L’amico della Boschi
vuol far pagare
i lifting allo Stato

INTERVISTA

L’avvocato
di Zambon:
«Ecco la verità
sul piano
pandemico»

FRANCESCO BONAZZI a pagina 9

FRANCESCO BORGONOVO
a pagina 2

DOMANDE VIETATE

L’anti virus
è diventato
un atto di fede
E manca
chi lo inietta
GANDOLA e RICO
a pagina 4

ANCORA NESSUNA DECISIONE SULLE RESTRIZIONI DI NATALE

SCONTRO FURIBONDO MENTRE SI CALPESTA IL PARLAMENTO

Il governo gioca con il semaforo Manovra fuori tempo massimo,
sulla pelle dei cittadini italiani grillini sulla barricata ecobonus
di CARLO TARALLO
n «Se rispettiamo queste misure, avremo buone chance di affrontare il mese
di dicembre con
una certa serenità»: così parlò Giuseppe Conte lo scorso
27 ottobre, presentando l’ennesimo dpcm anti Covid, e
manco a dirlo gli italiani si
ritrovano alle prese con un
dicembre che definire nero è
un eufemismo. (...)
segue a pagina 5

A BOLOGNA SONO IL 50%

LA VERIFICA SI ARROVENTA

I tribunali intasati dalle cause
per la protezione degli immigrati

Anche il Pd «scopre» l’anomalia
dei servizi segreti in mano a Conte

di PATRIZIA FLODER REITTER

di CLAUDIO ANTONELLI

n Se Bologna
la rossa è terzultima in Italia per giustizia e sicurezza, la colpa è
delle cause intentate dagli

irregolari per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale. «Sono letteralmente esplose e
rappresentano il 50% di
tutto il contenzioso civile»,
tuona il presidente del Tribunale, (...)
segue a pagina 15

n Le deleghe
ai servizi di intelligence sono uno di quei
temi carsici
che si inabissano per poi riesplodere e

TOZZI HA POTUTO BEFFARE LE ISTITUZIONI ANCHE GRAZIE ALL’ONORIFICENZA ASSEGNATA A CAPOCCHIA

La Difesa indaga sul cavaliere imbucato speciale
LEZIONI DI MUSICA

Non sappiamo
più ascoltare
E così
ci perdiamo
l’armonia

di UTO UGHI

nSecondo
Zoltan Kodaly,
se si vuole una
comunità formata da esseri
u m a n i c o mpleti, l’educazione alla musica deve iniziare molto
presto, addirittura nove
mesi prima della nascita
del bambino. Questo perché l’ascolto di brani classici può produrre impressioni che dureranno (...)
segue a pagina 21

di GIACOMO AMADORI
e GIUSEPPE CHINA

GEOMETRA Valter Tozzi

n Il ministero della Difesa ci
ha risposto sulla vicenda che
riguarda il geometra Valter
Tozzi, il sedicente agente dei
servizi segreti che nel 2012 e
nel 2016 è riuscito a entrare
sulla pista all’aeroporto militare di Ciampino per andare
ad accogliere i marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre insieme con i famigliari
e al fianco di ministri come
Roberta Pinotti e (...)
segue a pagina 13

riemergere in superficie
con violenza. Restano però
sempre a portata di mano
del Consiglio dei ministri
di turno. Così dopo Matteo
Renzi, a portare al centro
del dibattito politico le deleghe ormai (...)
segue a pagina 11

di DANIELE CAPEZZONE
n I grillini puntano i piedi sul
loro nuovo provvedimento feticcio, l’ecobonus
edilizio del
110%, da prorogare fino al
2023. Il Mef dice no e Orlando, del Pd, si innervosisce:
«Dovevano dirlo prima». Intanto il tempo passa e la legge
di Bilancio va per le lunghe.
Anche quest’anno il Parlamento sarà esautorato.
alle pagine 8 e 9
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SENTENZA CHOC

MISURE E VERIFICA

ASPETTANDO RENZI

Vertice senza Italia Viva, slitta la decisione sulla stretta di Natale:
zona rossa nei festivi e prefestivi, ma è lite sui controlli nelle case

Le condanne lievi
per Charlie Hebdo
ci fanno perdere
la guerra dell’odio
di Gian Micalessin

I
IL CENTRODESTRA: REGOLE CHIARE E SOLDI SUBITO
Il governo non ha ancora deciso la stretta sugli spostamenti tra le città a Natale, Santo Stefano e Capodanno per tentare di contenere l’epidemia. Un balletto molto triste, tra il pressing dei
rigoristi Pd e il tentativo del premier di ammorbidire le misure. Intanto il centrodestra avverte:
«Pronti a ragionare sulle misure ma basta caos».
servizi da pagina 2 a pagina 11

IL MANCATO MIRACOLO È UN BRUTTO PRESAGIO

IL PARADOSSO

San Gennaro «gela» Napoli Cashback con il giallo
Spuntano bollette e Imu
Il sangue non si scioglie
Gian Maria De Francesco

di Pier Luigi del Viscovo

Il cashback diventa una sorta di lotteria che
incentiverà gli assembramenti. Perché converrà tentare la sorte pagando una bolletta in tabaccheria (per accedere al cashback di Natale
occorrono 10 pagamenti), persino l’odiata
Imu, l’imposta sulla casa.

QUEL BLITZ SINISTRO
SULLA POLIZIA A CENA
di Adalberto Signore

L’

ENNESIMA FIGURACCIA DEL GRILLINO

Morra e la frase sulla Santelli
Scuse per salvare la poltrona
Giuseppe Marino
«Faccio ammenda per la memoria di Jole
Santelli». Dopo 25 giorni il senatore grillino Nicola Morra si rimangia le frasi choc sulla governatrice della Calabria Jole Santelli «nota malata
oncologica grave» che i calabresi «avevano sbagliato a votare, ma è la democrazia, ognuno
dev’essere responsabile delle proprie scelte».
La retromarcia di Morra è necessaria per non
perdere la poltrona di presidente della commissione Antimafia, rimasta ferma per protesta.
a pagina 14

ATTO DI FEDE L’ampolla con il sangue di San Gennaro

A

ttenzione a etichettare i napoletani col miracolo del
sangue. Ne risulterebbe un’immagine sbagliata,
senz’altro incompleta. E non perché nella realtà diffusa della popolazione, a tutti i livelli sociali e anche culturali,
il miracolo sia poco o affatto sentito, in contrasto con la
narrazione dei media. Tutt’altro. La mente napoletana è tanto affinata che riesce a credere al miracolo (...)

IL PASTICCIO DIPLOMATICO

Regeni, Di Maio invoca l’Ue
Ma finanza ancora l’Egitto

segue a pagina 19

Biloslavo a pagina 12

segue a pagina 2
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segue a pagina 17
De Remigis a pagina 17

a pagina 21

ennesimo balletto sulle restrizioni
anti-Covid per le feste di Natale si
è chiuso ieri sera con un deciso
arretramento della linea morbida
di Giuseppe Conte. Che, questo racconta la
cronaca di giornata, ha dovuto alla fine cedere
il passo al pressing rigorista di Pd e Leu. Si va,
dunque, verso una stretta, con l’Italia tutta che
dovrebbe essere dichiarata «zona rossa» nei
festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 3 gennaio.
Il condizionale, però, è d’obbligo. Perché i
complessi e bizantini processi decisionali di
questo governo non si curano troppo di un
Paese che da giorni aspetta una risposta chiara
su come sarà regolamentata la vita degli italiani - quella sociale e quella economica - nelle
due settimane di festività che sono ormai alle
porte. D’altra parte, le priorità della politica
sono ben altre. Verifica di governo e rimpasto
su tutte, temi che evidentemente scaldano i
cuori. E così, dopo ore ed ore di riunione a
Palazzo Chigi tra Conte e i capi delegazione
della maggioranza, filtra sì una decisa inclinazione verso un approccio più rigoroso, ma si
decide pure di aggiornarsi perché - ohibò - al
vertice non è presente la ministra Teresa Bellanova, che guida la pattuglia renziana di Italia
viva. Era impegna a Bruxelles con questioni
inderogabili ed evidentemente nessuno poteva
sostituirla alla riunione a Palazzo Chigi. Oppure, ma è certamente un dubbio malizioso, Matteo Renzi ha cercato ancora una volta di alzare
il tiro su un Conte che ormai (...)

*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

l problema è sempre lo
stesso. La Francia, al pari
dell’Italia e di tutti gli altri
Paesi europei, continua a condurre una guerra adottando i
codici di pace. E allora il risultato non può che essere quello di Parigi. Ovvero un processo farsa al termine del quale
sei degli undici imputati per le
stragi del gennaio 2015 alla redazione di Charlie Hebdo e al
minimarket ebraico Hyper Cacher non vengono condannati
per terrorismo, ma per associazione per delinquere. Invece
di venir considerati membri di
gruppi criminali pronti a seminar morte e paura vengono
giudicati alla stregua (...)

L’INIZIATIVA DEL LOUVRE E IL NUOVO RAPPORTO TRA ARTE E MUSEI
i libri de
il Giornale

Ottantamila euro per stare soli con la Gioconda

Oggi in edicola
«Chiesa e potere»

di Luca Beatrice

U

n desiderio che fa un po’ sborone, non c’è che dire, ma di
che stupirsi in fondo se conosciamo gente disposta a spendere per affittare una Rolls Royce o una Ferrari per un solo
giorno o per chiedere al suo idolo di cantare alla festa di compleanno? Quando ero bambino, negli anni ’60, una famosa ditta
di dolciumi ci prometteva una giornata col campione e può
darsi che qualcuno l’abbia anche vinto un pomeriggio con Mazzola, Rivera o Gigi Riva.
Ciascuno insomma ha i propri sogni e quello dell’anonimo
signore che destina ben 80mila euro alle casse (...)

IL PERSONAGGIO

SERIE A

Piero Chiara
puntò dritto
alla provincia
E così vinse

Il Milan frena,
l’Inter vola
ed è a un passo
Juve solo pari

di Luigi Mascheroni
a pagina 23

segue a pagina 19

L’EX SENATORE MALATO

E il Senato
salva Del Turco
Stop al taglio
del vitalizio
Massimo Malpica

P

er ora è una tregua. Le
polemiche per la revoca del vitalizio a Ottaviano Del Turco, scattata lo scorso 24 novembre a causa della
condanna definitiva a 3 anni e
11 mesi per l’ex governatore
abruzzese comminata dalla
Cassazione nell’ottobre 2018
per «induzione indebita», portano a un primo stop. Il caso
sollevato per le gravissime
condizioni di salute in cui versa Del Turco sembra insomma avviarsi a una soluzione.
Ieri l’ufficio di presidenza del
Senato, convocato per le 16,30
dalla presidente di Palazzo
Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha stabilito di
sospendere temporaneamente quella controversa revoca,
restituendo - almeno per i
prossimi trenta giorni - il vitalizio all’ex segretario del Psi.
Era stato Claudio Martelli, tra
gli altri, a sollevare la questione ricordando anche come
Del Turco fosse stato condannato «senza prove» e «dopo
mesi di carcere preventivo»,
concludendo (...)

servizi alle pagine 28-29, 30
segue a pagina 13
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VERTICE STATO-REGIONI,
I GOVERNATORI CHIEDONO “ZONA ROSSA FINO
ALL’EPIFANIA”

OK AL PIANO VACCINI,
ARCURI: “DA GENNAIO
PARTIRÀ LA VACCINAZIONE DI MASSA”

COLPO AI CLAN SANTAPAOLA E LAUDANI, 18 ARRESTI
A CATANIA: BOSS IMPARTIVA ORDINI DAL CARCERE

ABORTO, COMUNE DI FIRENZE CONTRO LA PUBBLICITÀ PRO VITA: SCATTA
LA DIFFIDA

REGOLE ANTI-COVID INFRANTE, TOM CRUISE
URLA CONTRO LA TROUPE
DI MISSION IMPOSSIBLE

Foto Simone Risoluti - Vatican Media

PAPA FICTION

È

uno dei Papi più ‘pop’ che la storia abbia
mai avuto. Papa Francesco si prepara per
debuttare su Netflix nella nuova docu-serie
originale ispirata a ‘La Saggezza del tempo’, libro
scritto dal Pontefice. Un racconto corale sulla
terza età, come tesoro da riscoprire, dal punto di
vista di giovani filmmaker.
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Incontro fiume in prefettura a Perugia sul rientro a scuola il 7 gennaio. Proposta dei presidi contro gli ingressi scaglionati

Superiori, metà in classe e metà in dad
Primo piano
Faccia a faccia a palazzo Chigi

Gualdo Tadino, coprifuoco Covid più severo

Conte stoppa la crisi
ma oggi arriva Renzi

¼ a pagina 3

Chiamate in causa Trenitalia e Ntv

Aumento biglietti treni
Indagine dell’Antitrust

¼ a pagina 5

Massimiliano Presciutti Ordinanza del sindaco di Gualdo Tadino: coprifuoco dalle 21 alle 6 e vie del centro storico chiuse dalle 16

¼ a pagina 26

Perugia A Monte Malbe ancora raid nelle abitazioni: sindaco e assessore incontrano i cittadini. Piano per potenziare i controlli

Anziano malato a letto con l’ossigeno, ladri gli svuotano casa
PERUGIA

TERNI

PERUGIA

Pedofilia, indagato
commerciante

Ristorante solidale non riesce a riaprire

¼ a pagina 34

SPOLETO

Ex Novelli, in 150
senza tredicesima

ISSN (pubblicazione online): 2531-8985

¼ a pagina 30

¼ a pagina 17

K A Monte Malbe i ladri
hanno svaligiato anche una
casa di due anziani coniugi,
con lui bloccato a letto per
una malattia, con l’ossigeno. Martedì, giorno di altri
tentati furti, i residenti hanno incontrato il sindaco.
Vertice tra Comune, prefettura e questura per potenziare i controlli.
¼ a pagina 13 Antonini

ASSISI

Concerto di Natale in basilica con Bocelli

PERUGIA

K Fumata nera nell’ennesimo incontro di ieri
pomeriggio in prefettura
a Perugia per decidere
sul rientro in classe, dopo le festività natalizie,
dei circa 40 mila studenti
delle scuole superiori
umbre. A fronte dell’ipotesi degli ingressi scaglionati degli alunni è stata
portata sul tavolo la proposta dei rappresentanti
del mondo della scuola
che ipotizzano di svolgere metà didattica a distanza e metà in presenza. Questo perché la proposta degli ingressi differenziati per entrata e
uscita (8-13; 9-14), comporterebbe una serie di
problemi e difficoltà per i
ragazzi che abitano più
lontano dalla sede scolastica. L’incontro si è concluso con un nulla di fatto ed è stato aggiornato a
oggi pomeriggio per la verifica definitiva della questione.
¼ a pagina 7 Rosati

Sport
CALCIO

Melchiorri e il Grifo
“Mi entusiasma”
¼ a pagina 41 Cantarini

CALCIO

Laverone uomo da record
“Fere, un gol liberazione”
¼ a pagina 42 Fratto
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Tiferno ko nel recupero
E’ già mercato a Foligno
¼ a pagina 39
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Assisi

L’arte rivive con la tecnologia

Concerto sotto l’albero
con il grande Bocelli
il 25 in Eurovisione

Lo ’Sposalizio’
di Raffaello
torna a casa

A pagina 14

Coletti a pagina 28

Così il Covid fa ‘sparire’ l’influenza
I dati raccolti illustrano il crollo delle tipiche malattie stagionali. Gli esperti: «Le mascherine proteggono»

Nucci a pagina 3

I NUMERI DEL VIRUS

Ricoveri in calo
L’ospedale verso
la normalità
Asl2, ora si cambia
Alle pagine 2 e 24

GUALDO TADINO
Le misure per le festività

Il sindaco-sceriffo
vieta le piazze
e gli ’esterni’
di bar e ristoranti

«Zona rossa?»
Per la Tesei
i dati del Covid
non la giustificano

A pagina 3

A pagina 2

MESSE NEL POMERIGGIO A CAUSA DEL COVID

IL NATALE
IN ANTICIPO
Scarponi
Scarponi aa pagina
pagina 5
5

La strategia

La fusione
delle partecipate
per smaltire
le liste d’attesa
A pagina 4

Cittadini preoccupati

Il dossier

A Monte Malbe Lotta alla droga
scatta l’allarme ma le inchieste
dei furti in casa sono di meno
«Qui siamo assediati». I residenti si ’tassano’
per pagare la vigilanza privata

Calano gli assuntori segnalati
ma restano stabili decessi e ricoveri

A pagina 9

Pontini a pagina 10
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Lotta al Coronavirus: i numeri della pandemia

Calano i ricoveri, Perugia verso la normalità
Scendono a 70 i pazienti-Covid nell’ospedale del capoluogo, a Terni sono 105. Solo 14 persone nella struttura da campo dell’Esercito
PERUGIA
Il dato più importante delle ultime 24 ore legato al Covid è quello legato ai ricoveri. Nell’ultimo
giorno in Umbria infatti il saldo
dei pazienti ospedalizzati è stato pari a meno 17, uno dei più importanti delle ultime settimane.
Saldo che, va ricordato, è dato
dalle dimissioni dei pazienti, dai
nuovi ingressi e dai decessi. E
quando il numero scende in
questa maniera significa che
davvero il numero delle dimissioni è quello che prevale rispetto agli altri. Attualmente nei reparti Covid si trovano 317 persone positive (non sono poche), rispetto alle 334 del giorno prima, con 47 ancora in Terapia intensiva (una in più).
Il numero più alto di ricoveri è
ancora a Terni (105), mentre al
Santa Maria della Misericordia
ci sono 70 pazienti; calano lentamente a Foligno (sono 31) e a
Spoleto (32), mentre restano 22
quelli a Città di Castello. Dei 34
posti disponibili nell’ospedale
da campo dell’Esercito di Perugia, ce ne sono 14, sono 9 a
Branca e ancora 34 a Pantalla.
La tendenza è insomma quella
di alleggerire il capoluogo regionale prima di tutto per poterlo
far ritornare a effettuare diagnostica e chirurgia per altre patologie.
I positivi emersi dai 3.161 tamponi effettuati martedì sono stati 169, dieci in meno del giorno
prima, ma con un tasso di positività superiore e pari al 5,3 rispetto al 4,1 delle 24 ore precedenti.
I NUMERI

Il totale delle persone
ospedalizzate
in Umbria è pari a 317
In un giorno - 17

PARTITO DEMOCRATICO

«Il sistema resta
ancora sotto stress»
«Il tema dell’assunzione
di personale è urgente
e da affrontare subito»

E’ diminuito il numero delle persone che si trovano in ospedale. Ieri in terapia intensiva c’erano ancora 47 pazienti

Appare quindi esserci una sostanziale stabilità almeno nelle
diagnosi, con un aumento costante però dei guariti che sono
stati ben quattrocento, che porta così gli attuali positivi a quota
4.323.
E a questo proposito resta
aperto il dibattitto sulla possibilità di effettuare tamponi rapidi
in farmacia. «Un appello alla presidente Tesei e all’assessore regionale Coletto, affinché ripensino alla bocciatura della mozione per i tamponi rapidi nelle farmacie. Sarebbe stato un modo
per andare incontro ad una esigenza della popolazione con test rapidi a un prezzo calmierato,
sfruttando la capillarità di un
presidio sociale come le farma-

cie. La maggioranza, con
un’astensione di massa, ha preferito bocciare l’atto in modo pilatesco, dimenticando le promesse di collaborazione tanto
sbandierate». A ricordarlo è il
consigliere regionale del Partito
democratico, Donatella Porzi,
all’indomani
della
riunione
dell’Assemblea legislativa.
«La presidente Tesei e l’assessore Coletto – dice Porzi – erano
assenti al momento del voto.
Spero dunque che possano
prendere le distanze dalla maggioranza, che ha bocciato una
proposta di buon senso. I cittadini infatti, in questi mesi di pandemia, hanno dovuto e dovranno ancora sottoporsi a test anche privatamente, per far fronte

alla necessità di avere in tempi
rapidi il responso relativo alle
proprie condizioni di salute. In
questo senso, adottare le stesse
pratiche già previste in Lazio, o
almeno simili a quelle dell’Emilia Romagna, dove – conclude
Porzi – addirittura questo avviene in maniera gratuita per alcune categorie, sarebbe stato un
segno di attenzione e vicinanza
agli umbri, doveroso dopo mesi
di pandemia».
GLI ALTRI DATI

I guariti nelle ultime
24 ore sono stati 400
Resta costante il tasso
di positività: 5,3%

«Il sistema sanitario
regionale è sotto stress
da quasi un anno e
fortemente sotto
organico. Il tema delle
assunzioni del personale
sanitario è ancora
urgente e quanto mai da
affrontare nel panorama
di una seconda ondata
che non si è ancora
placata, mentre si
comincia a parlare
insistentemente di un
nuovo picco di contagi, la
terza ondata pandemica,
che potrebbe anche
coincidere con il virus
influenzale». A dirlo il
capogruppo regionale del
Partito democratico,
Tommaso Bori,
all’indomani del
confronto in Assemblea
legislativa, durante il
quale «anche la
presidente Tesei si è
soffermata sul problema
della mancanza di
personale». «Il fatto spiega Bori - è che
mancano infermieri,
dottori, tecnici, oss. E
sono fin troppi i lavoratori
con contratti precari o
liberoprofessionali.
Ricordo – conclude – che
in Umbria sono state fatte
solo 19 assunzioni di
personale sanitario a
tempo indeterminato
(contro le quasi tremila
della Toscana».

La governatrice Donatella Tesei sul Natale

’I dati non giustificherebbero l’Umbria in zona rossa’
PERUGIA
Se verranno applicate misure
restrittive più rigide «il Governo
dovrà comunicare correttamente la decisione ai cittadini e spiegarla bene». E’ quanto ha ribadito la presidente della Regione,
Donatella Tesei durante la Conferenza Stato-Regioni di ieri «durante la quale ho posto in evidenza l’importanza del tema della comunicazione. La riunione
–- ha detto Tesei – è stata interlocutoria perché non abbiamo an-

cora nessuna bozza precisa di
provvedimento che il Governo
intende adottare. Che però rischia di non essere ben compreso considerato che fino ad oggi
ci eravamo uniformati alle classificazioni dei colori». La presidente della Regione ha sottolineato che «ad oggi i dati di diffusione Covid in Umbria non giustificherebbero la zona rossa».
«Noi siamo in gialla – ha aggiunto – e registriamo un calo di positivi anche se non neghiamo
che gli ospedali sono ancora impegnati per il contrasto al Co-

vid». «Ovviamente – ha sottolineato Tesei – ci adegueremo a
quanto verrà deciso a livello nazionale. La sicurezza è fondamentale e abbiamo invitato anche noi più volte tutti gli umbri a
continuare ad essere prudenti
come hanno sempre fin qui fatto». Tesei ha quindi posto l’accento anche sulla questione ristori. «Siano veri – ha affermato
– per tutte quelle attività che
non immaginavano certo di rimanere chiuse nel periodo natalizio. Sono necessarie misure
che possano coprire integralmente le perdite».

••
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IN ITALIA SENZA “VIA LIBERA“: FINISCE IN MANETTE
Albanese di 32 anni arrestato per essere rientrato in Italia senza autorizzazione. Gli agenti dell’antidroga lo hanno trovato in possesso della chiavi di un’abitazione di viale Rossini dove è stata rinvenuta sostanza stupefacente.

Chirurgia in “trasferta“
Accordo tra ospedale e Usl
Le attività operatorie saranno effettuate nei presìdi di Orvieto, Amelia e Narni
Obiettivi: abbattere le liste d’attesa ed evitare grandi spostamenti ai pazienti
TERNI
Chirurgia di medio-alta specialità a Orvieto; chirurgia oculistica
ad Amelia e dermatochirurgia a
Narni: così gli ospedali territoriali dell’Usl2 si dividono le attività
operatorie del ‘Santa Maria’ di
Terni, oberato dall’emergenza
Covid.
Obiettivo
primario
dell’accordo tra Usl e Azienda
ospedaliera è abbattere le liste
di attesa, ma anche evitare grandi spostamenti ai pazienti e limitare la migrazione sanitaria, ossia verso altre strutture. Ecco
quindi il piano di integrazione
dei servizi definito dai due commissari straordinari, Massimo
De Fino dell’Usl e Pasquale Chiarelli e dell’Azienda ospedaliera.
«Il piano prevede un programma consolidato di interventi
che punta su una rinnovata collaborazione dei professionisti e
degli staff chirurgici delle due
realtà sanitarie per garantire –
spiega l’Usl – prestazioni efficaci, efficienti e di qualità in tutte
le strutture ospedaliere del territorio provinciale . Nel concreto,
all’ospedale Santa Maria della
Stella di Orvieto le equipe chirurgiche delle due aziende sono
già al lavoro per l’esecuzione di
interventi di medio-alta complessità nelle sedute programmate il lunedì ed il venerdì, mentre al Santa Maria dei Laici di
Amelia si punta sulla chirurgia

Il commissario straordinario dell’Usl2, Massimo De Fino

VERTENZA TREOFAN

Il liquidatore
dice ’no’ ai sindacati
Precipita la vertenza Treofan. Respinta dal commissario liquidatore nominato dalla proprietà, la multinazionale indiana, Jindal
la richiesta dei sindacati
di bloccare i 139 licenziamenti al sito di Terni. «Il liquidatore – dicono – ha dichiarato di non avere mandato rispetto alle richieste
da noi avanzate. Metteremo in campo qualsiasi
azione necessaria».

oculistica. A Narni, da domani
(oggi ndr), le sale operatorie saranno invece utilizzate dai chirurghi di Terni per interventi di
dermatochirurgia e dalle prossime settimane per quelli chirurgici in lista di attesa al Santa Maria». «L’accordo quadro di collaborazione siglato dalle due
Aziende, ospedaliera e territoriale – commentano i commissari
Chiarelli e De Fino – rappresenta una risposta concreta per migliorare la qualità dell’assistenza cercando di mantenere sul
territorio quelle attività che possano ridurre al massimo gli spostamenti dei pazienti, aspetto
tutt’altro che secondario in questa fase di emergenzaù».
Ste.Cin.

Tormentava i parenti per soldi, nuovo arresto
Dalle indagini sono emersi
altri episodi di violenze
e soprusi verso la famiglia
TERNI
Tormentava l’anziano padre e
la sorella, che abitavano con lui,
con continue richieste di denaro e con un contorno di aggressioni, violenze e soprusi. Un calvario che i poveri familiari hanno dovuto sopportare per almeno dieci mesi e che ieri per fortuna si è concluso con l’arresto
del protagonista: un romano di

34 anni, pregiudicato anche per
droga. Nei giorni scorsi era stato già arrestato dai carabinieri
proprio per aver costretto con
minacce e violenza l’anziano padre e la sorella a prelevare una
somma di denaro al Bancomat e
consegnargliela; ora è emerso
che almeno dal febbraio scorso
obbligava i parenti più stretti a
dargli del denaro. Al 34enne gli
agenti della squadra mobile hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere,
emessa dal gip del Tribunale di
Terni su richiesta della Procura,
con le accuse di estorsione, mal-

trattamenti in famiglia e lesioni
aggravate.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’anziano padre invalido era costretto a dargli denaro a cadenza giornaliera, la sorella almeno settimanale. I due
congiunti erano costretti a subire aggressioni fisiche e minacce di morte, con il 34enne che
usava come forma di ‘ricatto’ la
distruzione di mobili e suppellettili della casa. Sono stati i familiari, ormai esasperati e stremati, a richiedere l’ aiuto delle forze dell’ordine e della magistratura.

Città della salute

Pedopornografia

«Gravissimo
Un ternano
il disimpegno coinvolto
della Regione» nelle indagini
TERNI

TERNI

«Gravissimo il disimpegno sul
progetto ‘Città della Salute’, aggravato da due anni di inerzia»,
così il consigliere comunale
Francesco Filipponi. « Altro che
cambio di rapporti tra Terni e Perugia – attacca Filipponi –, come promesso dal sindaco Latini
al momento del suo insediamento. Sulla cancellazione dei fondi
per la Città della Salute, per dare una degna sistemazione agli
uffici e soprattutto alla medicina territoriale, pesa la subalternità di questa amministrazione
comunale alla Regione e la non
rilevanza del Lega ternana nei
confronti dell’assessore regionale. La Città della Salute a ridosso del Santa Maria avrebbe
portato risparmi sugli affitti,
ben 700mila euro l’anno in via
Bramante, e una reale integrazione dei servizi tra Usl e ospedale, al fine di evitare doppioni
e soprattutto colmare lacune.
Totale la mancanza di azione
del sindaco Latini che pure era
stato investito del problema da
un mio atto di indirizzo di ottobre 2018. Condividiamola preoccupazione degli operatori sanitari che hanno evidenziato come ci troviamo di fronte ad una
autentica beffa per Terni».

C’è anche un 41enne della provincia di Terni tra le 432 persone coinvolte in tutto il mondo
nella maxioperazione contro la
pedopornografia online ribattezzata ‘Luna Park’, condotta dalla
polizia postale sotto il coordinamento della Procura di Milano.
L’uomo è stato denunciato per
detenzione di materiale pedopornografico, ‘collezionato’ nel
corso del tempo all’insaputa della compagna convivente. L’operazione, portata a termine ieri
con perquisizioni e arresti in flagranza, ha dunque visto impegnato anche personale del compartimento
della
polposta
dell’Umbria e della sezione ternana in particolare.
Anche grazie all’infiltrazione di
agenti sotto copertura in app
come Telegram e Whatsapp, sono state nel complesso smantellate ben 16 associazioni criminali dedite alla diffusione di materiale pedopornografico e identificati oltre 150 gruppi di pedofili. Sono 81 gli italiani coinvolti
nelle indagini, di cui 17 arrestati
in flagranza; 53 le province coinvolte in 18 regioni. Ritenuti a capo della rete pedopornografica
italiana, un ottico napoletano di
71 anni e un disoccupato veneziano di 20. Le foto e i video contestati, riferisce la polizia postale, ritraevano vere e proprie violenze sessuali su minori.
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La sentenza
Il reato di rapina derubricato dal giudice: non ha convinto il racconto della vittima, 59nne perugino

Trans colpisce cliente per farsi pagare: condanna per minacce
PERUGIA
K Un trans di Perugia è stato
accusato di rapina dopo il rapporto sessuale, perché il cliente
non voleva pagare. Calci e pugni fino a prendere 50 euro.
L’uomo invece ha raccontato di
non avere avuto rapporti e di

essere stato rapinato mentre
era in macchina. Ieri in udienza per giudizio immediato il reato è stato derubricato in minacce gravi. Al trans brasiliano,
classe 1985, è stata comminata
una pena che consiste in due
giorni di carcere e un mese di
obbligo di dimora. Il racconto

dell’uomo, 59enne perugino,
non ha convinto del tutto il giudice. I fatti sono avvenuti alle 4
di notte, nel parcheggio di
un’area di servizio in cui solitamente alcuni trans si appartano con i clienti.
In base al capo di imputazione
originale, il brasiliano è entrato

Avvocato Imputato difeso da Gianni Dionigi

nell’auto del perugino intimandogli di consegnare tutti i soldi
che aveva, altrimenti avrebbe
buttato via le chiavi. Poi un pugno su una spalla e un calcio
alla caviglia. E la minaccia di
estrarre un coltello. Dopo che
gli ha strappato di mano 50 euro, all’arrivo della polizia, ha
tentato nuovamente di aggredire il 59 enne, ma è stato bloccato dagli agenti.
Ale.Ant.

Continui raid a Monte Malbe, il sindaco Romizi e l’assessore Merli incontrano i cittadini. Vertice con prefetto e questore

Allarme
sicurezza

Anziano malato, ladri svaligiano casa
Il Comune: “Potenzieremo i controlli”
tempo la zona nei pattugliamenti più frequenti.
Nei giorni scorsi un gruppo di cittadini ha inviato
una lettera al questore e
al prefetto per chiedere
di intervenire in modo
più massiccio. Sono settimane che gruppi di ladri
tagliano le reti di recinzioni di abitazioni isolate,
entrano negli appezzamenti e svaligiano le case. Per non incorrere nel
coprifuoco, effettuano i
colpi anche nel tardo pomeriggio, raccontano i
cittadini.

di Alessandro Antonini
PERUGIA

K Hanno svaligiato la casa di una coppia di anziani. Si sono introdotti anche nella stanza in cui
l’uomo è bloccato a letto,
malato, attaccato al respiratore della bombola
d’ossigeno.
Lo hanno derubato, nonostante lui fosse lì a
guardarli, impotente. E’
la dinamica di uno dei
furti avvenuti le sere scorse a Monte Malbe.
Martedì l’ennesimo allarme, segnalazioni alla polizia e invio di una pattuglia della questura che
ha fatto scappare i malviventi. In un’altra abitazione sono stati avvistati in
un campo vicino casa.
Tre ladri in fuga. E non è
la prima volta. Nella chat
di vicinato ci sono continue segnalazioni. L’ultima di una donna che alle
tre di notte manda un vocale: “Aiuto, ho un ladro
nel giardino”.
SI MUOVE IL SINDACO

Varchi
nella rete
I segni
delle
“visite”
dei ladri
nelle
abitazioni
di Monte
Malbe
dopo i raid
dei giorni scorsi

L’altro ieri sera il sindaco
di Perugia, Andrea Romizi, e l’assessore comunale alla sicurezza, Luca
Merli, si sono recati sul
posto chiamati dai residenti. Romizi assicura

Pensionata batte l’Inps
davanti alla Corte dei conti

“massima attenzione per
questo problema, che va
avanti ormai da settimane. Ne abbiamo parlato
con prefetto e questore
nell’ambito del comitato
per l’ordine e la sicurez-

za già (indetto per la ripresa delle attività didattiche, ndr) . C’è la volontà
di dare un segnale forte
da parte di tutti i soggetti
competenti”. “La gente
ha paura”, spiega Merli,

Unistra, docente mai assunta
Respinto il ricorso al Tar

PERUGIA

PERUGIA

K Pensionata batte l’Inps alla Corte dei conti. L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha avviato un
recupero di vecchie
somme (dal 2012) nei
confronti di una assistita perugina: secondo
l’ente avrebbe percepito trattamenti più per la
reversibilità pari a
8.631,46 euro. Soldi che
per l’Istituto vanno restituiti. Ma la pensionata fa ricorso alla Corte dei conti,
che le dà ragione. Inps - secondo la magistratura
contabile - con le proprie banche dati non poteva
non sapere. Per cui ricorso accolto e niente prelievo.
Ale.Ant.

K Il Tar dell’Umbria ha respinto la domanda di
sospensione cautelare della professoressa Stefania
Stroppa. La docente
dell ‘Università di Torino aveva partecipato e
vinto
il
concorso
all’Università per Stranieri di Perugia ma non
era stata mai chiamata.
Palazzo Gallenga aveva
fatto scadere i termini.
Da qui il ricorso per bloccare la procedura. Ma il
Tribunale amministrativo ha respinto e ha fissato
l’udienza di merito nel settembre 2021. Stroppa sostiene di non essere stata chiamata “perché esterna:
in realtà il concorso era aperto solo sulla carta”.

“ma come Comune e polizia locale possiamo contribuire,
collaborando
con le forze dell’ordine,
al potenziamento dei
controlli”. La questura di
Perugia ha inserito da

VIGILANTI PRIVATI
Abitanti che per monitorare la zona stanno effettuando ronde e hanno
creato ben quattro chat
whatsapp di vicinato. Le
ronde di controllo sono
organizzate con frequenza giornaliera.
Già 50 famiglie hanno assoldato vigilanti privati
(della società Custos) per
far sorvegliare le proprie
abitazioni giorno e notte.
Altrettante sono già pronte ad aderire.
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Polizia in azione
L’albanese aveva le chiavi di un appartamento in viale Rossini dove era nascosta la marijuana

In manette clandestino trovato con la droga
TERNI
K Un albanese di 32 anni è stato
arrestato dalla polizia per essere
rientrato in Italia senza autorizzazione prima dei cinque anni previsti dalla legge dopo l’espulsione. L’uomo è stato fermato dalla
sezione antidroga della squadra

mobile, durante un’attività di
controllo finalizzata al contrasto
dello spaccio di sostanze stupefacenti. Agli agenti, che lo stavano
identificando, ha dichiarato di
trovarsi occasionalmente a Terni. Una versione che però non ha
convinto gli investigatori che lo
hanno trovato in possesso di un

mazzo di chiavi, riconducibile ad
un appartamento nella zona di
viale Rossini. L’abitazione è stata
passata al setaccio e così gli agenti hanno trovato un bilancino di
precisione, materiale per confezionare le dosi e oltre 16 grammi
di marijuana. L’uomo è stato condotto in Questura e denunciato

Squadra mobile Arrestato un albanese

per detenzione ai fini di spaccio
di droga. La polizia ha appurato
che l’uomo era già stato espulso,
con un altro nome, dal prefetto
di Reggio Emilia ed era stato accompagnato alla frontiera aerea
di Verona dove era stato imbarcato su un volo per l’Albania. E’ stato perciò arrestato per reingresso
illegale in Italia. Il fermo è stato
convalidato e il giudice ha dato il
nullaosta all’espulsione.
A.M.

Avviata la procedura per l’affidamento dei lavori riguardanti il nuovo collegamento viario tra Gabelletta e Maratta

Via i tir dalle strade con il nuovo ponte
la Soprintendenza per i ritrovamenti
archeologici
TERNI
dell’epoca. Già tra il 2014 e
K Il nuovo ponte che colle- il 2015 si parlava del nuovo
gherà Gabelletta a Maratta progetto per la realizzaziosarà presto realtà. Da ieri è ne di una struttura in carinfatti scattato l’iter che por- penteria metallica ad arco e
terà all’affidamento dei la- livellata. Nel corso del 2020
vori con la fine del cantiere è stata redatta e approvata
prevista per la prima metà la progettazione esecutiva a
del 2022. Un’arteria molto cura dell’ufficio Grandi opeattesa, specialmente dai re e infrastrutture della direquartieri che ruotano attor- zione dei Lavori Pubblici, è
stato perfezionato il
Una storia lunga 18 anni
contributo
regionale di
Si iniziò a parlare del cavalcavia
finanziacon l’accordo del 2002
mento dei lavori ed è stano alla zona di attraversa- ta disposta la determinaziomento dell’attuale cavalca- ne di avvio della procedura
via e che vede spesso la- d’appalto. E’ in corso la prementele e critiche per la disposizione dei documenpresenza di un numero piut- ti di gara che il Comune pretosto elevato di mezzi pe- vede di affidare entro il prisanti. Le criticità che carat- mo semestre del 2021 per
terizzano l’attuale collega- dare quindi avvio ai consemento riaperto dal 2018 guenti lavori. L’importo
non sono di fatto poche: car- complessivo dell’opera è di
reggiata ristretta, limite di circa 1,5 milioni di euro e il
velocità per il transito e di- tempo concesso per l’ultislivello altimetrico a causa mazione dei lavori sarà di
delle richieste avanzate dal- circa un anno. Ma quella di

di Maria Luce Schillaci

Nuovo ponte Quello attuale, riaperto dal 2018, presenta alcune criticità a cui ora il Comune intende porre rimedio

questo cavalcavia è una storia che parte da lontano,
dal 2002 con l’accordo di
programma quadro tra il
Governo nazionale e la Regione da oltre 6,5 milioni.

Il progetto esecutivo era stato approvato la scorsa estate e adesso si entra nella fase cruciale. Per la realizzazione del nuovo cavalcavia
di attraversamento della

strada statale 675, ovvero il
Rato, lungo la Gabelletta-Maratta è dunque partita la procedura per l’affidamento dei lavori: si tratta di
una procedura negoziata

senza pubblicazione del
bando che già ha visto una
precedente indagine di mercato attraverso la consultazione di una decina di operatori economici. Le due
aree di Terni verranno così
collegate in maniera più sicura. Tra le varie voci di spesa ci sono quelle per l’assistenza archeologica, per il
conferimento a discarica
dei materiali di scavo, barriere antirumore, oltre ai lavori principali. Il finanziamento arriva dalle entrate
vincolate regionali basate
sull’accordo di programma
originario. Soddisfazione
dall’assessore ai Lavori Pubblici, Benedetta Salvati. “La
direzione Lavori Pubblici –
rimarca - nonostante un anno complicato è riuscita a
raggiungere, grazie a un clima di fiducia e collaborazione, tutti gli obiettivi prefissati. In questo modo si supereranno le problematiche di
viabilità che si hanno ora
con un ponte che presenta
criticità sia per la portata
che per la velocità dei mezzi che lo percorrono”.

Eseguita una nuova misura cautelare dalla polizia. L’uomo è accusato di lesioni, estorsione e maltrattamenti in famiglia

Insulti e minacce al padre invalido per farsi dare i soldi
TERNI
K La polizia ha fatto scattare
le manette ai polsi di un romano di 34 anni, ritenuto responsabile di estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e altri reati, commessi
a Terni. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a firma del gip del Tribunale, è stata eseguita lunedì scorso dagli
uomini della seconda sezione
della squadra mobile della
Questura. L’uomo, che ha precedenti penali per resistenza,
stupefacenti ed estorsione, era
già stato arrestato in flagranza
di reato dai carabinieri di Terni, sempre per estorsione e
questa nuova misura, eseguita Ordinanza di custodia cautelare E’ stata eseguita dalla seconda sezione della squadra
dalla Polizia di Stato, rientra in mobile della Questura di Terni, coordinata dal dirigente Davide Caldarozzi, nella foto

un’attività più ampia di indagi- compiere atti autolesionistici
ne coordinata dalla Procura e tutto questo solo per ottenedella Repubblica da cui è emer- re i soldi di cui aveva bisogno.
so che, dal febbraio scorso, il I controlli eseguiti più volte
34enne, con violenza e minac- delle forze dell’ordine al suo
cia, aveva costretto il padre in- domicilio e le varie segnalaziovalido di 71 anni e la sorella, ni dei familiari, esasperati dalentrambi conviventi con lui, a le sue continue condotte vioconsegnargli somme
di denaro di continuo.
Mesi d’inferno in casa
L’ultima volta li aveva
costretti a raggiungere
Gli episodi di violenza
lo sportello Postamat
andavano avanti da febbraio
in via della Bardesca e
a prelevare 60 euro di
cui si era subito appropriato. lente, hanno fatto sì che, di reL’arrestato aveva ridotto i pro- cente, fosse avviata l’indagine
pri familiari in uno stato di pro- che ha portato in breve tempo
strazione e angoscia aggreden- all’emissione della misura caudoli a male parole, ma anche telare con l’arresto dell’uomo
danneggiando i mobili di casa, di 34 anni.
minacciandoli di morte o di
A.M.
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TARANTO Tra realtà e finzione: i sogni

IN EDICOLA Dossier Stati uniti,
braccio di ferro in Caucaso,
cinesi all’Onu, paesi del Golfo
e Israele, Algeria dicembre 1960

FILOSOFIA La vulnerabilità umana
nel pensiero di Simone Weil,
in bilico tra soggettività e potere

green di una città stretta tra la morsa
dell’acciaio che uccide e la voglia di
cambiare. Canapa al posto dei forni
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Palazzo Chigi foto Web Twitter/Palazzo Chigi

Nel vertice fiume a Palazzo Chigi sulle feste natalizie spunta la mediazione di Conte tra
rigoristi e aperturisti: zona rossa nazionale a singhiozzo dalla vigilia al 3 gennaio. Oggi nuovo
round dopo il faccia a faccia tra il premier e Renzi. Sui vaccini l’Europa parte insieme pagine 2,3

Stato e Regioni

La pandemia
rivela le pulsioni
separatiste
GAETANO AZZARITI

L

a tragedia della pandemia ci ha posto di
fronte alle ragioni ultime della convivenza: prima di ogni altra cosa, la
salvaguardia della vita e la
tutela dei diritti fondamentali (salute, lavoro, assistenza).
— segue a pagina 15 —

Processo Salvini

L’informazione
distorta a favore
di fake news
CORRADO V. GIULIANO

U

na udienza che, per
le garanzie costituzionali che è chiamata ad attuare, andrebbe
raccontata con il massimo
di aderenza alla verità processuale, diventa invece
occasione per una narrazione spudoratamente
propagandistica.
— segue a pagina 15 —
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GLI ATTENTATI DEL 2015 PROVOCARONO 17 VITTIME. 30 ANNI A DUE COMPLICI DEI TERRORISTI

7 gennaio riapertura
a rischio. La protesta
si allarga ai teatri

Charlie Hebdo, prime condanne
II Dopo quasi quattro mesi di

processo con 14 imputati (di
cui solo 11 presenti) alla corte
d’assise speciale di Parigi è arrivata la sentenza per gli attentati del gennaio 2015, che hanno
colpito Charlie Hebdo, l’HyperCacher della Porte de Vincennes e a Montrouge. 17 morti

GIULIO REGENI

Roma chiama Bruxelles:
«Pressioni sull’Egitto»

complessivamente, la redazione del settimanale satirico decimata, dei clienti del supermercato assassinati, una poliziotta colpita a morte.
Le condanne vanno da 4 anni all’ergastolo, per 6 imputati
su 11 è stato scartato il movente terrorista. Il principale im-

Tunisia 2010-2020

Dal fuoco di Bouazizi
ai «gelsomini»
senza speranza

putato, Ali Reza Polat, prende
l’ergastolo (e farà appello),
mentre la maggior parte delle
sentenze sono inferiori a quanto richiesto dai magistrati. 30
anni per Hayat Boumeddiene,
sposa religiosa di Amady Coulibaly, il terrorista dell’HyperCacher.

REPORTAGE E INTERVISTA

Dieci anni di collera
a place de la Kasbah

I

II Coinvolgere la Ue nelle pressioni all’Egitto alla luce dell’omicidio di Regeni: questo è
uscito dal vertice di ieri a Palazzo Chigi. Oggi
l’Europarlamento vota una risoluzione che
chiede sanzioni ed embargo. Nel mirino anche la Francia: «Con le armi francesi il regime commette crimini», spiega al manifesto Leslie Piquemal. CRUCIATI, MERLO A PAGINA 8

— segue a pagina 14 —

MERLO A PAGINA 7

GOVERNO

Renzi da Conte
senza paracadute
II La delegazione di Iv oggi in-

GIULIANA SGRENA
l 17 dicembre del 2010,
l’ambulante Mohammed Bouazizi dandosi
fuoco incendiò la Tunisia
iniziando la Rivoluzione
dei gelsomini che con un
effetto domino contagiò
diversi paesi arabi. Dieci
anni dopo più che i successi
vediamo le macerie.

L’avvocato Richard Malka,
che difende le vittime di Charlie Hebdo, è insoddistatto: «Il
più importante messaggio della società francese è il processo
di una nebulosa» di persone
«più o meno vicine al terrorismo».

IIOggi ricorre il decennale del gesto estre-

mo di Mohamed Bouazizi, alla base delle proteste che travolsero in Tunisia il regime di
Ben Ali, innescando le cosiddette «Primavere arabe». Parla il politologo Vincent Geisser:
«Paese preda di populismi e senza giustizia
sociale, sarà un anniversario di collera e disillusione». GARAVOGLIA, HOLGADO A PAGINA 9

contrerà il premier. Non sarà
crisi e non sarà pace. Il varo della manovra permette a Renzi
di prendere tempo fino a gennaio, tenere Conte sulla corda
e cercare un pertugio grazie al
quale tirarsi fuori dal vicolo
cieco in cui si trova, perché
un’ipotesi alternativa al governo Conte non appare. «Se sulla
task force per il Recovery ci sono proposte alternative ben
vengano», ha detto ieri il premier, che oggi concederà qualcosa e forse molto pur di togliere a Renzi ogni alibi.

COLOMBO A PAGINA 5

II A Milano la campagna e i

sit-in degli studenti e del movimento «Priorità alla scuola». I sindacati: «Basta sfogliare la margherita. Servono certezze»

ROBERTO CICCARELLI
PAGINA 4

Lele Corvi

Salvini: “Se cade Conte, ho già pronto un altro governo”. Meloni: “No, si va
a votare e basta”. Più diviso dei giallorosa c’è solo il cosiddetto centrodestra
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SOLDI&POLTRONE L’ex manager Expo e Alitalia: “Smentisco tutto”

Lega, la testimone: “Bonomi
disse che pagava Salvini cash”

OGGI INCONTRO CON IV

Conte a Renzi:
“Ascolto tutti,
no ultimatum”

p Una ex dipendente del partito conferma
al Fatto quanto già mise a verbale nel 2013 l’ex
tesoriere Belsito: il boiardo nominato anche
alla Sea “mi disse che lui era solito fare così”

q GRASSO E VERGINE A PAG. 8

q DE CAROLIS A PAG. 2

IL TRUCCO DEL SENATO

Casellati: vitalizio
ridato a Del Turco
debitore di Stato
q PROIETTI

A PAG. 14

QUANTO CI COSTANO

I conti in tasca
a PedeFontana
e Torino-Lione

ESCLUSIVO L’ANTICORPO MONOCLONALE USATO PER TRUMP

Il farmaco anti-Covid
bloccato dai burocrati

SI FA A LATINA,
FERME 10MILA
DOSI GRATUITE

q PALOMBI A PAG. 11

AFFARE MANIFATTURA

Lucca, Marcucci
e la speculazione
tutta in famiglia

q MACKINSON

A PAG. 6 - 7

NUOVE CHIUSURE PER LE FESTE

q SALVINI A PAG. 15

Verso una zona rossa dal 24
al 3. Renziani permettendo

» CRONACA GIALLA

Firenze, l’orrore
invisibile
in quelle valigie

q CASELLI E ZANCA A PAG. 4 - 5

La cattiveria
Il sangue di S. Gennaro non si è ancora
liquefatto. Manca l’ok di Italia Viva

» Maurizio De Giovanni

U

n campo, di quelli che
corrono ai fianchi
dell’autostrada. Valigie, dozzinali e anonime, di
quelle che vendono le bancarelle
nei paraggi
delle stazioni.
O g g e t t i c omuni, sui quali
gli occhi passano senza fermarsi,
dettagli inutili nella corsa
della giornata. Eppure quel
campo, sulla Firenze Pisa
Livorno, in un punto qualsiasi, e quelle valigie chiuse
costruiscono il panorama
dell’orrore infinito.
A PAG. 21

y(7HC0D7*KSTKKQ( +"!#!?!=!/

WWW.SPINOZA.IT

LE NOSTRE FIRME.
• Lerner Lega contro imparzialità a pag. 13
• Lucarelli Dr. Jekyll e Mr. Zaia a pag. 20

• Truzzi La Milano da mangiare a pag. 13

• Cuperlo Regeni, che si può fare a pag. 13
• Cannavò Obama non capì Trump a pag. 18
• Luttazzi Firenze, addio Duomo a pag. 12

Dragon Ball

» Marco Travaglio

S

iccome se ne sentiva la
mancanza, si riparla di governo Draghi, sempre
all’insaputa di Draghi. È bastato
che dicesse le solite frasi alla Catalano: guai ad aiutare “aree dove
il mercato sta fallendo”, meglio
“progetti utili”, “la sostenibilità
del debito sarà giudicata da come
verrà impiegato il Recovery”. E
subito s’è levato il solito coro dei
provincialotti con la bocca a cul
di gallina e l’aria tra il rapito e lo
svenuto che doveva avere Mosè
sul Sinai dinanzi al roveto ardente. “Ripartire da Draghi si può”,
“il monumentale rapporto Draghi” (rag. Cerasa, Foglio). “Sempre bello leggere Draghi”(l’Innominabile). “Le sue analisi sono una traccia” (Gelmini, FI). “Se
Conte non ce la fa, c’è Draghi”
(Nannicini, Pd). “Governo Draghi senza Bonafede, Catalfo e Azzolina” (Richetti-Chi? l’altro calendiano oltre a Calenda). “Il monito di Draghi, la visione che serve” (Messaggero). “Il 55% degli italiani preferisce Draghi per il
Recovery” (Libero). “Draghi, serve sguardo lungo” (Fubini, Corriere). “Draghi, i partiti e la realtà
urgente” (Folli, Repubblica).
Insomma, il governo Draghi è
fatto. Il programma è il suo intervento al Gruppo dei Trenta, l’allegro simposio di finanzieri, accademici, banchieri centrali,
banchieri sfusi, bancarottieri di
nazioni intere come l’ex ministro
argentino Cavallo e l’ex presidente messicano Zedillo, insomma controllori e controllati (si fa
per dire) e altri samaritani, fondato nel 1978 da Rockefeller, che
si riunisce due volte l’anno a porte chiuse come il Gran Consiglio
dei Dieci Assenti di fantozziana
memoria. E la maggioranza in
Parlamento? Quella non c’è, ma
per i sinceri democratici de
noantri è un trascurabile dettaglio. Il Giornale informa che “il
Professore da qualche settimana
ha lasciato la casa di campagna e
s’è trasferito nel suo appartamento romano”. Mecojoni. E “il
suo ufficio di rappresentanza alla Banca d’Italia è diventato la
sua base operativa”. Apperò. Già
ci pare di vederlo destreggiarsi
festoso fra un veto dell’Innominabile, un distinguo di Orlando,
un emendamento di Marcucci,
una bizza della Bellanova, un capriccetto della Boschi, un tweet
di Faraone, un ultimatum dei
dissidenti grillini, un rutto di Salvini, una supercazzola di Giorgetti, un appuntino di Letta su
Mediaset e un pizzino di Ghedini
sulla giustizia. Folli però è in ambasce: “Stupisce che qualche forza politica non abbia immediatamente fatto propria e rilanciato l’analisi di Draghi”. Giusto:
che aspettano i partiti tutti a recarsi in processione nel suo appartamento romano o nella sua
base operativa a baciargli la pantofola e incoronarlo re? Folli non
sta più nella pelle, tant’è che ha
fatto pure un fioretto: se lo ascoltano, si taglia il riportino.

Il Cnf: la riforma del Csm riconosca il nostro ruolo
Ocf e penalisti: toghe e meritocrazia, il ddl è timido

IL DUBBIO

VALENTINA STELLA

A PAGINA 3

OBLÓ
“Sono stufo.
Questa volta
sono pronto
a rompere
davvero”.
Il solito Renzi...
p.a.

www.ildubbio.news

INCREDIBILE EDITTO DEI MAGISTRATI DI BARI: I RAPPRESENTANTI DEL FORO CACCIATI DAL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

«Avvocati ficcanaso, fuori!»

I togati del “mini-Csm” pugliese: «No al diritto di tribuna dei laici quando
discutiamo delle nostre promozioni». Gli esclusi: «Rimettiamo il mandato»

R

esterà nella storia del dopo Palamara, la decisione assunta dai magistrati di Bari. Una modifica al regolamento del Consiglio giudiziario — il “mini-Csm locale”— che sarà approvata a
maggioranza nella riunione di oggi revocherà il diritto di tribuna finora riconosciuto ad avvocatura e accademia nelle
riunioni in cui si decide sulle valutazioni di professionalità dei giudici. La prerogativa, prevista ormai nella maggioranza dei Consigli giudiziari italiani, è sancita in modo vincolante dal ddl Bonafede
all’esame della Camera. I tre componenti avvocati hanno risposto con una lettera in cui rimettono il loro mandato nelle
mani di presidente e pg della Corte d’appello.
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DAL 13 AL 15 GLI “SCRITTI” DEL 2020

Via Arenula fissa ad aprile
le date dell’esame per l’accesso
alla professione forense

A PAGINA 13

IL’INDAGINE DI PERUGIA

Secondo
Cantone
Palamara
era la “spia”
del Fatto
e della Verità
LA VERIFICA

ERRICO NOVI A PAGINA 2

GIOVANNI
M.JACOBAZZI
A PAGINA 4

IL RETROSCENA

Il rigore
del Colle:
chiede
collegialità
senza entrare
in campo
PAOLO DELGADO
A PAGINA 6

Tecnici
ma di destra
L’idea
di Salvini
per il
dopo Conte
ROCCO VAZZANA
A PAGINA 7

CERRINA FERONI, AUTHORITY PRIVACY

Come salvaguardare il binomio
sicurezza&diritti ai tempi
dello stato di emergenza continua

N

el 2008 con Giuseppe
Morbidelli pubblicammo
un saggio nella Rivista
Percorsi Costituzionali
dal titolo “La sicurezza.
Un valore super primario”.
In quell’articolo - che si
riferiva alle vicende dell’11

settembre 2001 - sostenevamo
una tesi abbastanza
controcorrente, specie
in epoca, già allora, di
pensiero “politicamente
corretto”.
AALLE PAGINE 8 E 9

in1000battute

Democrazia Usa,
Biden in carica
e l’Italia
con la polmonite
UGO INTINI

GIORNALISTA, SAGGISTA

F

inalmente il 20 gennaio Biden entrerà in carica. Ma
non si può dimenticare
quanto è accaduto. Chi ha preso 6 milioni di voti in più, ha
rischiato di perdere. Come nel
peggior Terzo mondo, il presidente uscente grida alla truffa
e non accetta il risultato. Sotto
la Statua della Libertà, che ne
è il simbolo in tutto il globo, la
democrazia non è in buona salute e questo è il segnale che
ovunque le libere istituzioni
sono in crisi. Nelle più popolose democrazie, ha vinto chi ha
fatto appello alla pancia populista degli elettori: Narendra
Modi in India; Bolsonaro in
Brasile; Lopez Obrador in Messico e anche Erdogan in Turchia. Gli spazi di libertà si sono ristretti ovunque.
La caduta di Trump segna l’inizio di una inversione di tendenza? Forse sì, ma era l’effetto, non la causa di una malattia. E d’altronde non sempre e
non necessariamente gli Stati
Uniti sono stati un modello di
democrazia. Ci siamo abituati
bene da F.D. Roosevelt in poi.
Ma il padre di Kennedy, Joseph, ambasciatore a Londra, è
stato rimosso nel 1940 perché
ammirava Hitler. E l’ambasciatore a Mosca degli anni ‘30 Joseph E. Davis ha scritto un libro in lode dello stalinismo. E
noi? Basta guardarci intorno
per ricordare il vecchio detto:
«Quando gli altri prendono il
raffreddore, l’Italia prende la
polmonite».
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■

Editoriale

La morte, tra dignità e speranza

DUE PAROLE
GRANDI E TERRIBILI
GIUSEPPE ANZANI

N

ei giorni in cui il mondo conta a
milioni i suoi malati e i suoi morti
per l’invisibile nemico che a
ondate l’insidia, nei giorni che
precedono un Natale di impediti
abbracci fra i vivi, un ampio documento
della CEI parla in modo profondamente
umano di malattia e di morte. S’intitola
"Alla sera della vita" e offre "riflessioni
sulla fase terminale della vita terrena".
Pensieri e quesiti che da sempre abitano
la mente e il cuore degli uomini, e di cui
ognuno avverte l’incombere inquieto,
fino a censurarne l’angoscia segreta. La
morte, la nemica. Quella dei nostri cari, i
volti perduti, le parole d’amore troncate.
La nostra morte, attesa inattesa,
scongiurata inesorata, lo scacco assurdo.
Oppure, la morte sorella? E la vita, il
miracolo acceso in un granello del
cosmo fatto di miliardi di stelle senza
vita. Perché la malattia, il dolore? Che
fare alla sera della vita?
Il documento è denso. Ha un impianto di
forte umanesimo: c’è antropologia, etica,
diritto; c’è naturalmente il radicamento
teologico e l’indirizzo pastorale. In larga
misura contiene cose già dette e riprese,
punti certi d’approdo. La parte più bella
è quella scritta col cuore; quella che
illumina la grandezza e la bellezza
dell’essere umano, la sua vocazione a
pienezza di vita; quella che focalizza la
relazione come alimento essenziale della
vita, e fa emergere in specie la relazione
di cura come modello umano dell’arte
della salute; quella che proietta la sera
della vita su un’alba di speranza.
Due parole, grandi e terribili, sembrano
infatti anticipare nell’introduzione le
emozioni che il lettore incontrerà. Una è
dignità, l’altra è speranza. Dignità è
parola che ricorre in infiniti testi di leggi,
trattati, dichiarazioni, senza poterla
definire, se non per intuizione. Qui è
dichiarata in esplicito: è la grandezza
nativa della persona umana, è la
differenza specifica che attinge un vertice
(il pensiero, la coscienza e la libertà) che
stacca l’uomo dal determinismo che
regola il cosmo. In una visione anche
solo terrestre si direbbe che una creatura
così è "poco meno di un dio"; nella fede è
immagine di Dio. Quale rispetto,
dunque, quale empatia, quale
condivisione, quale cura merita la sera
della vita. In ogni condizione in cui versi,
forte o fragile, sana o malata, nascente o
morente, la persona umana ha lo stesso
valore, la stessa dignità. Nessuna vita può
essere abbandonata, svilita, scartata.
C’è chi parla di "morire con dignità" e lo
intende come rifiuto d’una vita penosa.
Anche il documento parla del morire con
dignità, e lo chiama diritto; ma lo
inserisce nella diversa cornice
sapienziale ed etica che è "umanizzare il
morire", con l’ausilio della terapia del
dolore e la rinuncia a mezzi
sproporzionati.

IL FATTO

Il governo verso la stretta dal 24 al 3 gennaio. Ancora 680 i morti, tasso di positività in calo

Vaccini, c’è il piano
Pronta la distribuzione alle Regioni, V-Day europeo entro la fine dell’anno
Zona rossa nei festivi e prefestivi, con una deroga a Natale per i parenti soli
IL CASO

Comuni zero casi:
«Qui isolamento
e regole chiare»

Ad Averara e Cassiglio, due borghi della Bergamasca, l’anno
più nero non ha portato casi di
contagio legati alla pandemia.
Merito del rigore dei cittadini,
che hanno chiesto disciplina
anche ai turisti.
Birolini

Si scaldano i motori per la più
massiccia campagna vaccinale mai effettuata: la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano vaccini anti-Covid. Si partirà con
1.833.975 dosi Pfizer. La Lombardia, la più colpita dall’epidemia, avrà 304.955 "shot".
La Commissione europea

auspica un "Vaccine-Day".
La Germania pronta a partire il 27 dicembre. Anche la
Francia a fine mese. Mediazione nel governo sulla zona
rossa a Natale: vale per i prefestivi e festivi dal 24 dicembre al 3 gennaio. Deroga il 25
per andare da parenti soli residenti nella stessa Regione.

nel primopiano a pagina 8

■

I nostri temi
DIRITTO ALLA DIFESA

L’obiezione
di coscienza
nei femminicidi
ANTONELLA MARIANI

Un crimine non è uguale a un
altro. E nemmeno un criminale, o presunto tale, è uguale a un altro. Ma tutti hanno
diritto a essere assistiti da un
avvocato, perché «la difesa è
diritto inviolabile».
A pagina 3

Primopiano alle pagine 6-9

L’ANALISI

Un’Unione
a cerchi
concentrici
GIAMPAOLO ROSSI

«L’Europa avanza!», è stato il
commento di von der Leyen al
termine del Consiglio europeo
dei giorni scorsi. Sono frasi che
danno conto del superamento di una preoccupazione.
A pagina 3

LA CEI Cura e relazione, nuove riflessioni sul fine vita

«Mai abbandonare
i malati. Più dignità»
ENRICO NEGROTTI

«Alla sera della vita. Riflessioni sulla fase terminale della vita terrena» è il documento elaborato dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute della Cei, diffuso ieri come strumento pastorale
per tutti. In quattro capitoli tutte le tematiche legate al fine vita: dall’infondatezza del «diritto a morire» alla relazione medico-paziente.

POLITICA

Il premier cerca la tregua. Caso Regeni, appello all’Europa: agire sull’Egitto

Governo appeso alla verifica
Oggi l’incontro Conte-Renzi
Il premier cerca la tregua con
Renzi e prende tempo: vertice
con i leader prima di tirare le
conclusioni. Aperture a metà su
rimpasto e Recovery. Il capo di
Italia Viva non cede: chieda scusa o cade. FI e Lega alla finestra:
valutiamo scenari post-crisi.

L’INTERVISTA

Monti: sui fondi Ue
l’Italia non si suicidi
Ora unità e stabilità

Ognibene nel primopiano a pagina 5

continua a pagina 2

Sorriso dalle adozioni:
600 bimbi questʼanno

NELLʼINSERTO È VITA

POPOTUS

«Rischio EllaOne
ritorni la ricetta»

I termini oﬀensivi
che vanno cambiati

Moia a pagina 12

Sartea a pagina 16

Otto pagine tabloid

Pregare a occhi aperti

■

Agorà

José Tolentino Mendonça

RISCOPERTE

Il presepio di Dio

C

Spagnolo
a pagina 10

Servizi a pagina 11

DAL MONDO
ALLʼITALIA

Mario Monti

i guadagneremmo molto a
capire perché le letture
bibliche del tempo di
Avvento e del Natale insistono sulla
dimensione visiva. Noi vediamo
Dio stesso, il Dio trascendente,
farsi prossimo, e il motivo della
gioia è questo. Come dirà il
prologo del Vangelo di Giovanni:
«Noi abbiamo contemplato la sua
gloria» (Gv 1,14). In effetti il Natale
è l’anti-astrazione, è l’opposto
delle vaghe generalizzazioni.
Ognuno di noi, con le domande
che sono le sue, con la serenità o il
subbuglio che si porta dentro, con
la situazione concreta di vita che
sperimenta, è chiamato a vedere
Dio. È sfidato a contemplarlo in

quel Dio con noi, in quel nascituro
in carne e ossa, in quel Figlio che ci
è stato dato. In Gesù di Nazaret,
Dio non viene in un modo
indefinito: egli viene incontro a
me, a te, a ogni essere umano,
dandoci nella fede la possibilità di
diventare figli di Dio (Gv 1,12).
A donne e uomini fragili,
imperfetti e tormentati come noi,
Dio offre la possibilità di essere
figli suoi. Di vivere, cioè, una vita
che non sia unicamente
l’espressione della nostra carne e
del nostro sangue, ma che si riveli
come conseguenza dell’impatto
della vita divina. In questo senso,
non siamo noi a fare il presepio
perché Dio vi nasca: è Dio che
prepara le condizioni di una
nascita per ognuno di noi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel viaggio
in Europa
di Simenon
Cecchetti a pagina 26

ANNIVERSARIO

100 anni di storia
Tutta scritta
in punta di matita
Matarazzo a pagina 27

L’INIZIATIVA

Ente Spettacolo
lancia campagna
“Cineripresa”
Calvini a pagina 28
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Il Covid e la strage di camici bianchi

Morti 260 medici, dimenticati
Cifra esorbitante se rapportata alle vittime nel resto d’Europa: in Francia 50 (di cui 5 ospedalieri),
22 in Germania, 36 in Inghilterra e 70 in Spagna. Ai nostri dottori scarse protezioni e pochi soldi

CONTE CHIUDE GLI ITALIANI IN CELLA DURANTE LE FESTE
Ha rovinato la città
È Sala il peggior
sindaco di Milano

Fontana investe 3,5 miliardi. Pd e M5S: così ci rovina

Lombardia unica Regione in attivo
Ma la attaccano se aiuta l’economia

VITTORIO FELTRI
Quando Sala fu eletto sindaco di Milano, sia
pure con i voti della sinistra, eravamo abbastanza soddisfatti. L’uomo infatti aveva gestito
benissimo l’Expo ereditato dalla brava Letizia
Moratti e rilanciato il capoluogo lombardo,
portandolo ai massimi livelli europei. Ora siamo pentiti di averlo sostenuto perché ha dimostrato una insensatezza assoluta nella gestione della città. L’ha ridotta a un caos infernale
da cui sarà difficile uscire brillantemente. Ha
combinato più guai Sala di tutti i primi cittadini che lo hanno preceduto a Palazzo Marino.
Arrivo a dire che ha fatto meglio la povera
Virginia Raggi a Roma, che è un bordello totale, di lui che pure aveva preso la guida della
più efficiente metropoli italiana.
Sala è un uomo talmente “capace” che è
stato all’altezza di ridurre Milano a una specie
di suburra infrequentabile. Basti pensare che
ha voluto a tutti i costi introdurre le piste ciclabili in centro e in periferia, che hanno paralizzato la circolazione. Le vie principali ormai
sono impraticabili, poiché le carreggiate sono
diventate parcheggiabili nel bel mezzo della
sede stradale, mentre ai lati trionfano i circuiti
per i ciclisti che hanno mortificato sensibilmente la percorribilità di ogni via. In sintesi il
traffico non scorre più, si strozza dovunque e i
milanesi hanno incrementato le bestemmie,
impediti come sono nel recarsi da un quartiere all’altro. Corso Buenos Aires è un inferno,
problematico muoversi da Porta Venezia a
Piazzale Loreto senza intrupparsi in un dedalo zeppo di auto che chiedono aiuto al clacson. Via Fatebenefratelli è un imbuto in cui è
arduo entrare tanto quanto impossibile uscire. Mezza metropoli permane paralizzata per
ore e ore. La gente è esasperata e insulta coloro che stupidamente l’hanno trasformata in
una Babilonia.
Non si capisce per quale motivo Beppe abbia deciso di rendere invivibile l’urbe: forse
per il sol gusto di dare spazio alle biciclette che
in realtà infestano qualsiasi contrada facendola assomigliare a una bolgia?
Un sindaco di tale caratura non lo merita
neanche Il Cairo. E invece è toccato ai poveri e
miti milanesi che lo hanno accettato per puro
spirito di sacrificio. Meno male che il suo mandato è in scadenza. Non posso pensare che
alle prossime elezioni ci sia un cretino tanto
audace da rivotarlo. Egli invero si è ricandidato, ma non ce la farà mai ad essere rieletto,
visto che noi siamo gentili eppure non talmente idioti da riconfermarlo sindaco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCIA ESPOSITO

PIETRO SENALDI

Fino a ieri sera l’ultimo era
Sergio Saccà, 66 anni, oculista al San Martino di Genova. Il 15 dicembre è morto
Wilmer Boscolo, medico di
base a Porto Tolle (Rovigo),
il 12 il virus ha ucciso Giovanni Ferraro, anche lui medico di famiglia. Un elenco
che non finisce più. Una
spoon river cominciata l’11
marzo quando il dottor Roberto Stella, presidente dei
medici di Varese, fu stroncato dal Covid. «Siamo qui per
combattere», (...)
segue ➔ a pagina 5

Per la serie nessun rispetto
per gli italiani, tantomeno
per quelli che lavorano, il governo si accinge a cambiare
ancora una volta le regole
per il Natale. La ragione ufficiale è tutelare la vita dei cittadini, quella reale è garantire ancora un po’ la sopravvivenza del governo Conte.
L’esecutivo ormai ha fatto il
suo tempo e per di più ha
almeno tre patologie gravi,
che si chiamano Cinquestelle, Pd e Italia Viva; quindi, se
il Corona riesplode, (...)
segue ➔ a pagina 3

SALVATORE DAMA - FABIO RUBINI ➔ a pagina 2

SOSPESO IL TAGLIO PER UN MESE

La Casellati
ridà l’assegno
a Del Turco

LORENZO MOTTOLA
Partiamo da un dato: si
stima che circa un quarto delle risorse investite
dallo Stato per la sanità
negli anni dal 2010 al
2018 non abbia prodotto alcun servizio per i
cittadini. In tutto parliamo di 21 miliardi, stanziati per gli ospedali ma
finiti altrove. I soliti sprechi, dei quali si potrebbe chiedere conto ai governatori che hanno gestito la pratica. (...)
segue ➔ a pagina 7

ANTONIO RAPISARDA ➔ a pagina 9

La ragazza stuprata: «L’ambiente non mi pareva pericoloso»

«A casa Genovese cocaina e bella gente»
BRUNELLA BOLLOLI
È davvero istruttivo il racconto,
sparato in prima pagina dal
Corriere della Sera, della 18enne vittima di Alberto Genovese.
Descrizione inquietante di una

“tranquilla” serata in uno dei ritrovi vip della Milano che fu da
bere e adesso, spesso e volentieri, è da pippare. La Terrazza
Sentimento, quella in cui Genovese organizzava le sue feste e
che dal nome dovrebbe evoca-

re virtù positive, amore per il
prossimo e bontà, è invece un
luogo di perdizione: entri là
dentro e non sai cosa trovi, o
forse lo sai fin troppo bene ma
preferisci correre il rischio, (...)
segue ➔ a pagina 10

Il caso: il Comune pretende di saldare 7 verbali del 2017 (non dovuti)

Occhio, ci spediscono multe già pagate
RENATO FARINA
La postina esige al citofono
la mia personale presenza
sotto casa. Sono le ore 11 circa di sabato 12 dicembre.
C’è da firmare una Raccomandata A.R. Non capitava
più. La prudenza esigerebbe lontananza (...)
segue ➔ a pagina 11

NUOVO HOBBY PER MILIARDI DI PERSONE: IMPASTARE

Siamo diventati maestri nel fare il pane
AZZURRA BARBUTO
È lievitata dell’80% la vendita di farina in Italia soltanto
nella prima settimana di
quarantena, a marzo scor-

so. Il grano macinato si è
così conquistato il podio
dei prodotti più venduti nel
periodo del confinamento,
durante il quale (...)
segue ➔ a pagina 12
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San Giovanni de Matha

UN PREMIER SADICO

Ultima cattiveria sul Natale
Non chiudono solo i ristoranti Sarà zona rossa in ogni comune Il lockdown può scattare dal 19
Conte vuole vietare agli italiani separati perfino genitori e figli C’è ancora tempo per ricredersi
di uscire di casa il 25 dicembre che abitano nella stessa città Sennò è sacrosanto disubbidire
DI FRANCO BECHIS

Il Tempo di Oshø

aparbiamente fino all'ultimo colpo
Giuseppe Conte e la sua ineffabile
squadra di Mangiamorte (i maghi
oscuri della saga di Harry Potter) hanno
deciso di distruggere il Natale degli italiani. (...)

C
Il Papa compie 84 anni, festeggiato solo da Osho

Segue a pagina 3

L’ex premier minaccia l’esecutivo

Duello tra Renzi e Giuseppi
Ecco il giorno della verità
Solimene a pagina 6

Le grandi manovre

Salvini è già al lavoro
per preparare il dopo-Conte
DI FRANCESCO STORACE
anno parlato più di Giuseppe Conte
che di Benito Mussolini, ma era inevitabile. Se alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa metti assieme Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con Silvio Berlusconi in collegamento (...)

H

Segue a pagina 7

L’allenatore della Lazio

La Regione paga il suo avvocato 111 mila euro per finire ko sull’elisoccorso davanti al Tar

Lazio,maxiparcellaeperdepurelacausa
Ingressi scaglionati
e più bus per la scuola

••• Il Tar del Lazio ha bocciato ieri, la seconda
volta nel corso del 2020, il bando per l'elisoccorso
Ares 118. A fare notizia, oltre le motivazioni della
sentenza, le sconcertanti parcelle che la Regione
Lazio paga agli avvocati per perdere le cause. Il
bandoperl'affidamentodell'elisoccorso eraviziato da gravi negligenze amministrative.

Dopo il caffè e il pane
arriva la piega sospesa

Magliaro a pagina 16

Gianlorenzo a pagina 13

Perrini a pagina 19

Il progetto per la ripresa

Gratis dal parrucchiere

Il diario

Al Pd spiegano
che Zingaretti non sa
che fare.
Però è quello
che gli riesce meglio

COMPRO E VENDO
ROLEX
PatEk PhiLiPPE
auDEMaRs PiguEt
OCCASIONI GRANDI MARCHE
www.laurenti.info
Piazza Monte di Pietà, 31 Roma
06 68.30.84.81 • 393 91.96.122

Simone Inzaghi
re del mattone
nella «sua» Piacenza

di Maurizio Costanzo

a notizia non è ancora confermata, ma si dice che ci sia una
certa carenza a trovare persone
disposte a fare Babbo Natale con
barba bianca, slitta e renne. Ci si è
interrogati sul perché sia difficile trovare persone disposte a vestire i panni di Babbo Natale. Dato che in
tutta Europa c’è la preoccupazione
per il Covid e dato che il medesimo
si orienta principalmente sulle persone anziane, i candidati a Babbo
Natale si guarderebbero bene dal
correre rischi. Non è un’operazione di facile soluzione perché un
Babbo Natale di 30 anni potrebbe provocare la rivolta
delle renne che non trainano la slitta.

L

Giacobino a pagina 11
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Firenze, trovati in un quarto trolley altri resti. Le figlie interrogate per ore

Uccisi e nascosti nelle valigie
Il movente in 40mila euro
Agostini, Baldi, Brogioni, Ciardi e Paoli alle pagine 16 e 17 e in Cronaca

Natale in rosso: ecco il giro di vite
Vince la linea dura. Sarà lockdown quasi totale dal 24 al 27 e dal 31 al 3. Spostamenti vietati, bar e ristoranti chiusi
Vaccino, assegnate le dosi alle regioni ma ci sono tanti nodi da sciogliere. Intervista a Miozzo: bisogna riaprire le scuole
Paese che vai regola che trovi

Il dilemma:
chi vaccinare
per primo?

IL MIRACOLO DELLA LIQUEFAZIONE DEL SANGUE NON SI È RIPETUTO
FEDELI DELUSI FRA PAURE E SPERANZE. COSÌ SI CHIUDE UN ANNO NERO

Servizi
da p. 3 a p. 7

DALLE CITTA’

Firenze

Sessantenne
ucciso nella notte
dal monossido

Roberto Giardina

Gasperoni in Cronaca

chi tocca per primo
salire sulla scialuppa
di salvataggio? Il vaccino che ci salverà dal Covid è
pronto, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti si comincia a vaccinare. In Germania si partirà
tra Natale e Capodanno. In Italia, a gennaio. Ma le dosi non
bastano subito per tutti, si dovrà attendere il proprio turno
ancora per mesi. Un tempo
d´ansia per sé, e per quanti
amiamo. Io abito a Berlino e sono nella prima fascia, per l´età,
un privilegio non un merito a
cui rinuncerei. Io vado avanti, e
lascio mia moglie in lista d´attesa? E i miei figli a Roma, e mia
nipote ventenne? Non è vero
che il virus risparmi i giovani.

A
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Continua a pagina 2

Firenze

Vela anti pillola
del giorno dopo
Diffida del Comune
Servizio in Cronaca

Firenze

NEMMENO
SANGENNARO
Noto, Troise e Femiani alle p. 2 e 8

Generosa e ricchissima dopo il divorzio record

Il Milan frena, l’Inter vince ed è a un punto

L’ex moglie di Bezos
Fiorentina, il cuore c’è
dona 4 miliardi di dollari Pareggio con il Sassuolo
Pioli a pagina 20

Servizi nel Qs

Firenze Fiera
Nuovo Consiglio
Becattini
presidente
Mugnaini in Cronaca
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A sorpresa il politologo Munchau stronca Angela Merkel
e prevede che i paesi frugali saranno i nuovi anti europei
Tino Oldani a pag. 8

Speciale Natale 2020
UN ANNO DI ABBONAMENTO DIGITALE
A ITALIA OGGI A SOLI € 199
E IN REGALO
LEGGI 12 MESI E NE PAGHI SOLO 5!
Giovedì 15 Ottobre 2020
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Sottraendo Autostrade ai Benetton si finirà per risarcirli
usando i soldi della Cdp, che poi sono quelli degli italiani

IN EDICOLA CON

Domenico Cacopardo a pag. 4
www.italiaoggi.it

Bonus casa,
al restyling
il modello per la
comunicazione
delle opzioni
sui crediti

www.italiaoggi.it

Poggiani a pag. 27

LEGGE DI BILANCIO

Bartelli a pag. 25

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Cerisano a pag. 33
x

CASSAZIONE

Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com

Aiuti alle imprese, c’è più tempo
Prorogati i termini per chiedere alle banche i finanziamenti garantiti, per la
P

In arrivo imposte
moratoria sui prestiti, le ricapitalizzazioni, il sostegno alle aziende più grandi
per cassa mensili m
e tetto alle
Le imprese avranno più tempo per
DIRITTO & ROVESCIO
richiedere e negoziare nuovi finanSalvini sta studiando il piano B che Renzi
detrazioni fiscali rich
zia
ziamenti con le banche appoggian-

Decreto Agosto - La
legge di conversione
Fisco - Financial
transaction tax, la
risposta a inri
tterpello
S
Superbonus
- Il provvedimento
t con il nuovo modello di comunicazione

Superbonus
verso la
proroga (per
ora) fino a
tutto il 2022

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

dosi alla garanzia dello Stato al
dos
90%
90%, per la moratoria sui prestiti,
per la ricapitalizzazione delle
imprese e per gli aiuti alle imprese
im
di grandi dimensioni. Questi dovrebbero essere gli effetti della proroga
be
de
del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno
de
dell’economia nell’emergenza del
Covid-19 fino al 30 giugno 2021.
C
Lenzi a pag. 31

non aveva. E si è visto com’è andata a ﬁnire

La svolta moderata di Matteo Salvini non è detto avvenga, «saranno
decisivi i prossimi mesi e cosa accadrà con i fondi del Recovery fund,
quanto e quando arriverà... Se l’Italia non riceverà gli aiuti promessi,
sarà l’attuale Lega a capitalizzare
i consensi». Così Giovanni Orsina,
storico e politologo, direttore della
School of government della LuissGuido Carli di Roma, che sul tour
di Giorgetti e Salvini in Europa
dice: «Serve a dimostrare dinamismo politico, a creare ponti, a tenere rapporti, ad aprire un altro canale. A crearsi un piano B. Un politico
del resto deve farlo. Solo Renzi aveva un piano A e basta. E si è visto
come è finita».

STRETTA IN ARRIVO

Monopattini,
Firenze e Genova
chiedono regole
più dure

Ricciardi a pag. 7

Merli a pag. 11

Da questa settimana, con la sostituzione delle gigantesche insegne,
l’immenso ipermercato Auchan di
Guardamiglio (in provincia di Lodi),
che era il gioiello dei molti supermercati italiani del gruppo francese, si
chiama Conad. Per questa vicenda
economica si potrebbe riesumare il
Bollettino della Vittoria ﬁrmato nel
1918, alla ﬁne della prima guerra
mondiale, dal generalissimo Armando Diaz che si concludeva così:
«I resti di quello che fu uno dei più
potenti eserciti del mondo risalgono
in disordine e senza speranza le valli
che avevano disceso con orgogliosa sicurezza». Auchan, forte dei suoi mezzi
e della sua tecnologia, aveva dilagato
in Italia con la convinzione di entrare
come il coltello nel burro. Fece errori
clamorosi, di tipo sostanzialmente
colonialistico, inondando gli scaffali
di vini, formaggi, prodotti di bellezza
e persino di abbigliamento francese.
Producendo un rigetto nella clientela. Al resto ha provveduto la crisi. In
Italia e in Francia. Per Conad è una
bella vittoria anche se resta difﬁcile
da giocare ﬁno in fondo.

CORTE COSTITUZIONALE

BELT&ROAD INITIATIVE

DIRITTO ALLO STUDIO

MA NON È COLPA DELL’ITALIA

MOHD SBARCA A MILANO
M

MEDIA

Licenziamenti,
il ricorso
cautelare evita
la decadenza

Prodi, la Bri
iniziativa di
grande intelligenza
politica

Paolo Crepet,
regioni ciniche
sull’istruzione
a distanza

Cartolina da Roma
ci ha messo 51
anni ad arrivare
in Germania

Il design on-line
ora si vende
in negozio con
l’aiuto di esperti

Champions
League, Amazon
spariglia le carte
dei diritti tv

Ferrara a pag. 32

Nicastri a pag. 16

Valentini a pag. 10

Giardina a pag. 14

Sottilaro a pag. 17

a pag. 19
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QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE SU

CLASSABBONAMENTI.COM/NATALE

Decreto Ristori, capitolo cinque

Legittimo
Per chi ha avuto un calo del fatturato oltre il 33%, allo studio la possibilità
l’accertamento al di
d cancellare le imposte già prorogate a marzo e/o indennizzi sul conto corrente
socio se l’azienda
Per le aziende che al 31 dicembre
Pe
è a secco
202
2020 abbiano subito un calo del fatIchino: patrimoniale controproducente DIRITTO & ROVESCIO
Alberici a pag. 29

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Finanza- Incarichi
in banche e confidi, il
dm sui requisiti
Covid - La mozione
di maggioranza sulla
stretta di Natale
Fisco- Nudo
F
proprietario e
p
pieno propriep
ttario, la risoluzione delle Entrazion
te sul Superbonus

turato annuale del 33% sarà canceltur
lato il versamento di quanto ora, con
lat
Decreto Ristori 4, è stato prorogail D
tto a marzo. Questa soluzione potrebbe cumularsi o sostituirsi con il
b
meccanismo degli indennizzi sul
m
cconto corrente, che ha visto l’invio
d
di circa 9 mld di euro da parte
d
dell’Agenzia delle entrate verso le
p
partite Iva dei settori danneggiati.
Bartelli a pag. 27

CONFASSOCIAZIONI

Ci sono 350 opere
incompiute
e 400 mld rimasti
nel cassetto
Valentini a pag. 9

È evocata ma ha molte controindicazioni
La patrimoniale fa paura. «Anche
soltanto a parlare di un prelievo sui
patrimoni mobiliari, si può subito
essere certi di un effetto negativo: un
incentivo alla fuga dei capitali». Così
Pietro Ichino, ordinario di diritto del
lavoro dell’università di Milano, ex
parlamentare del Pd, di cui è stato
uno dei fondatori. A fronte di chi in
parlamento torna a soffiare sul vento della patrimoniale, Ichino evidenzia gli ostacoli che rendono problematico se non controproducente una
tassazione sui patrimoni. Anche
immobiliari: «Le case non si possono
usare per pagare la tassa», spiega, «e
accade che all’entità della proprietà
non corrisponda la disponibilità di
denaro liquido in proporzione».
Ricciardi a pag. 5

L’editoria italiana, anche se molto
meno che negli anni 50-70, quando
le case editrici più gallonate pubblicavano solo opere sulla Resistenza,
è sempre stata molto provinciale e
quindi tetragona alle novità e alle
provocazioni non allineate col verbo
prevalente. Il solito. Ad esempio Marshall McLuhan, il massmediologo
che ha rivoluzionato la concezione
della comunicazione, seminando le
idee deﬂagranti che stanno alla base
dell’esplosione del web, venne tradotto in Italia 40 anni dopo e da parte di
una piccola ma intelligente casa editrice romana. Anche il ﬁlosofo Karl
Popper venne pubblicato in Italia
30 anni dopo che le sue opere erano
diventate di uso comune nel mondo.
Ma il record spetta all’Opera omnia
di un gigante universale del pensiero, il francese Blaise Pascal (16231662), che è stata pubblicata adesso
in Italia, 358 anni dopo la morte del
pensatore transalpino mentre, fin
dall’800, i lettoni potevano leggerla
nella loro lingua. È il caso quindi di
ringraziare, di cuore, l’editore Bompiani che ha colmato questa lacuna
in Italia. Enﬁn!

