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Pronta l’ordinanza se il governo non decide. Dirimente il parere della direzione sanità: “Rischio ripresa dei contagi”

Scuole, Tesei rinvia l’apertura
PERUGIA
K La Regione Umbria ha
deciso di rinviare la riapertura delle scuole. E’ già
pronta l’ordinanza, nel caso in cui il governo resti
fermo sulla decisione di
far tornare in classe al 50%
gli studenti delle superiori
il 7 gennaio. Scatterà la
dad. La governatrice, Donatella Tesei, è pronta a firmare: attende l’esito del
consiglio dei ministri. E il
confronto tra la direzione
regionale Sanità e il mondo della scuola. Ma la decisione è stata presa: è maturata ieri dopo l’ultimo vertice in prefettura, dove anche i sindaci e l’Anci hanno espresso perplessità
sul rientro in classe giovedì. Dirimente la posizione
della direzione regionale
Sanità. Il direttore, Claudio Dario, ha detto che riaprire in questo momento
rappresenta “un rischio
per la ripresa dei contagi”.
Stessa linea dell’assessorato alla Salute. ¼ a pagina 5
Antonini

La Motobefana regala un sorriso ai bimbi

Primo piano
Nessun allentamento in vista

Covid, il governo
sceglie la linea dura

¼ a pagina 2

Il 16 gennaio nascerà Stellantis

Approvata la fusione
dei gruppi Fca e Psa
¼ a pagina 4 Savini



L’abilità di Matano
Giornata di festa La vecchietta è arrivata in sidecar e ha regalato calze ai pazienti del reparto Oncologico pediatrico e al Chianelli

¼ a pagina 4

¼ a pagina 15

Terni Manca l’anestesista per l’emergenza Covid e l’intervento viene sospeso. I figli querelano l’azienda ospedaliera che replica: “Chiariremo tutto”

Operazione rimandata, paziente muore a casa
TERNI

UMBRIA

FOLIGNO

In aumento su internet
i reati a sfondo sessuale

Perde il lavoro, ora insegna arte sul web

¼ a pagina 9

SPOLETO

Omicidio Limini
Altre cinque denunce
¼ a pagina 25

¼ a pagina 24 Grimaldi

K Un uomo di 82 anni è
morto in casa dopo tre ricoveri in ospedale e un intervento al cuore rinviato per
l’emergenza Covid. Ora l’associazione Codici ha querelato il Santa Maria per conto dei figli del paziente. Ma
l’azienda ospedaliera avverte: “Chiariremo tutto nelle
sedi opportune”.

PORANO

Promemoria
per il 2021
di Roberto Segatori

Anziana sola aiutata dai carabinieri

¼ a pagina 27 Mosca

Oltre la siepe

K L’anno appena concluso ci lascia in eredità alcuni
insegnamenti che diventano più chiari se paragonati
a quanto accadde nel 1921.
La prima lezione riguarda
le forme di contrasto all’epidemia.
Nel
biennio
1918-1920 morirono milioni di persone (...)

¼ a pagina 31 Pompei
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Leone spiega il mercato della Ternana
“Andiamo bene così, al massimo
qualche occasione last minute”
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Città di Castello

Vandali banchettano
sull’altare della chiesa
di Sant’Andrea
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Dona sangue e scopre il contagio
Accade a Tuoro: fermata prima del prelievo la donna che lavora in una materna dove ci sono 8 contagiati
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Lotta al Coronavirus: notizie sotto i riflettori

Muore monsignor Tiacci, prete con il sorriso
Battuta pronta, grande impegno in diocesi e genuina generosità verso i parrocchiani. Il ricordo del cardinale Gualtiero Bassetti
PERUGIA
Un curato di campagna «prestato» alla città, con la sapienza antica e la generosità schietta dei
sacerdoti di un tempo. E’ scomparso in ospedale, stroncato dal
virus che continua a mietere vittime, monsignor Giovanni Battista Tiacci, che avrebbe compiuto 85 anni il 24 giugno, già canonico camerlengo della cattedrale di San Lorenzo, direttore
dell’Ufficio diocesano per i beni
culturali e parroco emerito di
San Fortunato della Collina.
Tiacci è il terzo sacerdote diocesano a perdere la vita, in meno
di due mesi, per il Covid-19.
Oggi alle 11 le esequie in cattedrale, presiedute dal cardinale
arcivescovo Gualtiero Bassetti.
Il presule, appresa la notizia, si è
raccolto in preghiera ed ha
espresso cordoglio alla famiglia
Tiacci anche a nome del Presbiterio diocesano. «Riferimento sicuro per tante anime, persone e
istituzioni – così lo ricorda il cardinale Bassetti –, don Giovanni
lascia un vuoto improvviso,

Monsignor Giovanni Battista Tiacci

grande, che ci fa stringere gli
uni agli altri in uno smarrimento
condiviso. Eppure non riusciamo a pensare a lui senza sorridere ancora per quelle sue battute
con le quali sdrammatizzava
chiunque si prendesse troppo
sul serio. Era un altro modo di
annunciare il Vangelo: con la
semplicità di chi sa farsi prossi-

mo di tutti, condividendone sinceramente e profondamente
sia la festa, sia il dolore». Monsignor Tiacci era legato al cardinale Ennio Antonelli, arcivescovo
di Perugia-Città della Pieve dal
1988 al 1995, da lunga amicizia,
sin dagli anni del seminario.
«Don Giovanni: mio collaboratore attento e premuroso quando

sono stato arcivescovo a Perugia, amico e fratello prima e dopo di allora – scrive il cardinale
Antonelli –. Scherzava spesso e
volentieri ma in realtà era molto
serio e responsabile, con una fede saldissima, uno zelo appassionato per il bene spirituale della gente, una brillante capacità
di relazionarsi. La simpatia, la stima, l’affetto verso di lui rimarranno a lungo nella memoria di
tantissimi, specialmente dei
suoi carissimi parrocchiani e
del suo vescovo che con fiducia
lo accompagna all’incontro definitivo con il Signore». Tiacci era
nato a Deruta ed era stato ordinato sacerdote il 29 giugno
1960 a San Lorenzo. Lo scorso
anno aveva celebrato 60 anni di
sacerdozio. Per quasi 40 anni è
stato parroco di San Fortunato
TRE DECESSI IN POCO TEMPO

E’ il terzo sacerdote
diocesano stroncato
dal Covid negli ultimi
due mesi

della Collina. Ha poi ricoperto
delicati incarichi diocesani e nella cattedrale di cui è stato per
più di un quarto di secolo canonico camerlengo-amministratore, confessore ed esorcista. Si è
inoltre prodigato per la tutela e
la salvaguardia del patrimonio
storico-artistico ed archivistico
diocesano e parrocchiale, collaborando anche con gli uffici della Cei.
A monsignor Tiacci «molto deve la Chiesa perusina, molto la
città e moltissimo la cattedrale
– sottolinea ancora il cardinale
Bassetti –, della quale ha seguito con indefesso e disinteressato amore i lavori, i restauri, gli
scavi che hanno portato alla luce nuovi imponenti percorsi della Perugia preromana». Per i
suoi meriti in campo culturale e
pastorale venne nominato da
san Giovanni Paolo II cappellano di Sua Santità con il titolo di
monsignore. Appassionato di
sport, seguiva il calcio tifando
per il Perugia e il ciclismo, guardando con simpatia e ammirazione alle gesta di Francesco
Moser.

Il punto

Oggi arrivano altri 5mila vaccini
Subito dosi anche per i pediatri
PERUGIA

Uno dei medici di Perugia mentre fa il vaccino anti-Covid

Oggi arriverà la seconda fornitura di vaccini anti-Covid in Umbria. Circa 5mila dosi che si aggiungono alle 5mila già arrivate
e lo scorso 30 dicembre e la cui
somministrazione non è stata rapidissima. Nel vertice di ieri mattina tra i commissari delle Aziende ospedaliere, sanitarie, il Commissario Covid per l’Umbria e il
direttore del Servizio sanitario
regionale è stato messo a punto
il piano per la vaccinazione.
Proprio il direttore Claudio Dario ha spiegato che 15 equipe
vaccinali si sono messe in moto
ieri mattina per somministrare
circa mille dosi al giorno. Il commissario nazionale Domenica Arcuri ha annunciato l’invio in Umbria di 5mila dosi a settimana in
questa prima fase (il totale è di
oltre 16mila se si considerano 5
dosi a fiala, ma dato che ora se
ne possono ricavare sei si salirà
a oltre 19 mila, ndr) ma c’è anche da considerare che fra tre
settimane dovranno cominciare
i richiami che scattano dopo 21
giorni e quindi sui numeri dei

vaccinati ci sarà una frenata inevitabile.
Ieri intanto sono stati effettuati
800 vaccini e da 1.250 si è passati a 2.057 (su un totale di
4.950, 41.5%), dei quali 2.029
destinati ai sanitari. Naturalmente la macchina organizzativa
qualche problema lo sta manifestando. Uno di questi è quello
realtivo alle cosidette «agende», gli appuntamenti fissati
per i sanitari che si devono sottoporre al vaccino. Spesso infatti si creano dei buchi, ci sono
cioè medici o infermieri (la media è intorno all’8-10%) che non
si presentano, dopo che hanno
manifestato la propria adesione
a vaccinarsi.
A gestire il sistema è Umbria Salute e non è escluso che non tenga contro degli impegni dei sanitari. Intanto proprio la Regione ha stabilito che tra le prime
categorie a vaccinarsi ci saranI DATI

Ieri somministrate
ben ottocento dosi
Il totale ora supera
quota duemila

no anche i pediatri che iniziano
proprio oggi.
E se Federfarma ha lanciato
l’appello per vaccinare i farmacisti dell’Umbria, Assofarm, l’associazione che raccoglie il mondo
delle farmacie pubbliche, sposa
e rilancia in pieno l’idea. «Quanto proposto dal presidente di Federfarma Umbria, Augusto Luciani – spiega il coordinatore di
Assofarm
Umbria,
Antonio
D’Acunto – ha tutto il nostro appoggio. È giusto e doveroso ricomprendere in questa prima
fase vaccinale anche i farmacisti. Chi lavora nelle farmacie è
in prima linea fin dall’inizio della
pandemia, e le farmacie sono
un presidio della sanità che non
può essere ignorato dalle priorità della vaccinazione».
«Oggi – continua D’Acunto che
è anche presidente di Afas Perugia – i farmacisti sono un punto
di riferimento prezioso per la cittadinanza, attori e protagionisti
di un presidio sanitario irrununciabile. Coinvolgerli nei primi
step vaccinali è, non soltanto,
un dovere morale, ma anche
un’azione logica e coerente con
il ruolo che i farmacisti sono
chiamati a ricoprire».

••
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Terni

TREOFAN, ANCHE LA RUBRICA “TV7“ TRA I LAVORATORI
Un inviato del TG1 sarà oggi al presidio permanente dei
lavoratori Treofan per un servizio sulla rubrica TV7, in un
approfondimento incentrato sulle crisi industriali italiane. Lo annunciano i lavoratori ternani.

Intervento rimandato
Muore paziente, la querela
L’associazione Codici: «Operazione chirurgica rinviata in ospedale
per mancanza di un anestesista. E’ deceduto in casa tra grandi sofferenze»
TERNI
L’associazione dei consumatori ‘Codici’ annuncia di aver presentato un esposto per la morte
di un anziano ternano, cardiopatico, deceduto nella sua abitazione il 21 novembre scorso, dopo tre ricoveri all’ospedale Santa Maria gli ultimi mesi e un intervento chirurgico rimandato
per «mancata disponibilità di un
anestesista causa emergenza
Covid», secondo quanto si legge in un passaggio della cartella
clinica diffuso dall’associazione, a cui si è rivolta la famiglia
dello scomparso. Il caso è riassunto dall’avvocato Massimo
Longarini.
«Il signor Mario è deceduto nella sua abitazione per certificata
‘Cardiopatia-arresto cardiaco’ –
spiega il legale – . Prima di allora è stato ricoverato nell’Azienda Ospedaliera di Terni il 31 marzo (sino al 07.04.2020), il 13
agosto (con dimissioni il 18 agosto) ed infine il 29 ottobre (sino
al 3 novembre 2020)...In occasione del secondo ricovero ‘per
scompenso cardiaco riacutizzato’ il povero signor Mario è stato
dimesso con l’impegno scritto
dei sanitari a ricontattarlo per
essere sottoposto ad intervento
di Mitraclip. Sicchè l’Azienda

L’avvocato Massimo Longarini

Ospedaliera ha proceduto al terzo ricovero con la seguente diagnosi di ammissione: ‘Altre e
non specificate malattie della
valvola mitrale’. In particolare,
all’atto del ricovero, si riferisce
di un’ ‘insufficienza mitralica severa’ con un intervento di mitraclip programmato per il 30 ottobre. Dopo 4 giorni di ricovero,
tuttavia, il signor Mario è stato
dimesso senza che fosse praticato allo stesso alcun intervento chirurgico. Nella cartella clinica si legge ,quale motivazione
del mancato intervento, una frase dal contenuto tanto grave
quanto enigmatico: ‘La procedura programmata di valvuplastica mitralica con sistema di Mi-

traclip veniva rinviata causa la
mancata disponibilità dell’anestesista
in
considerazione
dell’emergenza Covid’».
«Il paziente ha vissuto a casa
gli ultimi giorni della propria esistenza in condizioni di grande
sofferenza – aggiunge l’avvocato Longarini –. Ci si domanda,
come sia stato possibile dimettere un paziente , cardiopatico,
che per prescrizione degli stessi sanitari dell’Azienda ospedaliera avrebbe dovuto essere
operato per la propria patologia, adducendo quale motivazione l’assenza di un’anestesista determinata dalla pandemia
in atto».
Ste.Cin.

Montecastrilli, buono spesa per gli under 17
Il sindaco Angelucci:
«Premiamo chi ha risentito
di più del lockdown»
MONTECASTRILLI
Buono spesa per i ragazzi fino
a 17 anni da spendere «negli
esercizi commerciali, pubblici
esercizi e artigiani aderenti
all’iniziativa del Comune».
L’annuncio via social è del
sindaco Fabio Angelucci. «In
considerazione della
particolare situazione e
difficoltà economica dovuta

dall’emergenza di sanità
pubblica epidemiologica
derivante dal covid – spiega il
primo cittadino –,
l’amministrazione comunale ha
ritenuto di regalare ad ogni
bambino e ragazzo da 0 a 17
anni residente nel comune due
buoni spesa del valore totale di
40 euro, con il duplice scopo
di ‘premiare’ la fascia di età che
più ha risentito del momento
inusuale e di difficoltà che
stiamo attraversando e di
sostenere le attività
commerciali aventi sede a
Montecastrilli». Ieri è scattata la

consegna domiciliare dei buoni
spesa. «Sono spendibili negli
esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa – continua il
sindaco –, consultabili sul sito
istituzionale del Comune; non
sono né cumulabili né
frazionabili, non sono
trasferibili a terzi, non sono
convertibili in denaro contante
e sono spendibili entro il 25
gennaio». Inoltre i buoni spesa
non possono essere utilizzati
per «generi alimentari, farmaci,
alcolici e superalcolici,
sigarette, gratta e vinci e
affini».

Ai Poliambulatori

La proposta di Rossi

Via ai vaccini
per i medici
di famiglia

«Cardeto?
Lo gestisca
Terni Reti»

TERNI

TERNI

Al via la vaccinazione anti-Covid anche tra i medici di medicina generale. Le somministrazioni ai professionisti che hanno
aderito alla campagna vaccinale hanno preso il via nei giorni
scorso
nei
Poliambulatori
dell’ospedale Santa Maria dove,
stando a quanto riferisce Simonetta Centurione, segretario
provinciale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), sale da 60 a 180
al giorno il numero totale degli
operatori sanitari vaccinati.
«Nell’arruolamento nella vaccinazione dei medici di famiglia,
l’Umbria – spiega la dottoressa,
anche lei tra i primi vaccinati –
si è dimostrata abbastanza veloce, tanto che le procedure dovrebbero concludersi in un paio
di giorni». I numeri delle adesioni alla campagna da parte dei
medici di famiglia del territorio
ternano non sono al momento
noti, ma a detta della segretaria
della Fimmg «la vaccinazione
rappresenta un obbligo morale
per tutti i medici, non solo come arma di difesa per sé e per
gli altri, ma anche come messaggio ai pazienti più scettici
sulla sicurezza del vaccino». I
vaccini a Terni sono stati consegnati in ospedale lo scorso 30
dicembre, con una prima fornitura di 1170 dosi.

Potrebbe essere la municipalizzata Terni Reti a gestire il ristrutturato parco di Cardeto, chiuso
da quasi otto anni e pronto, forse, tra circa 9 mesi. L’ipotesi è
avanzata dal consigliere comunale Michele Rossi (Terni Civica) che annuncia un’interrogazione in merito. «Grazie a questa amministrazione comunale
– osserva Rossi – sta ripartendo
il cantiere che porterà al completamento del parco. Lo scorso novembre la società vincitrice ha consegnato al Comune
un dettagliato cronoprogramma dei lavori. Si stabiliscono
quanti e quali giorni da dedicare ad ogni singolo intervento. Si
inizierà con i lavori sull’edificio
dedicato al tennis e alla copertura degli spogliatoi. Mentre a febbraio ci si dedicherà alla struttura legata al calcio a 5. A seguire
si aggiungeranno i lavori alle
opere diffuse. Sulla carta poco
più di 250 giorni (quasi 9 mesi)». «Il Comune – continua Rossi – potrebbe valutare la possibilità di affidare la gestione del
parco a TerniReti, la società in
house che già si occupa di spazi
e servizi pubblici. Ho intenzione
di presentare una interrogazione al fine innanzitutto di spingere l’amministrazione a monitorare attentamente il rispetto del
cronoprogramma e perché ragioni sul soggetto cui affidare la
futura gestione».
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Il giorno
del Riesame
Discussa
l’opposizione
alla sospensione
Alla Stranieri A sinistra il dem
Stramaccioni, al centro il pm Abbritti
e l’ex rettrice Grego Bolli

Lo scandalo
dell’esame farsa

Inchiesta Suarez Le dichiarazioni di Stramaccioni in Procura: “Ho incontrato Olivieri dopo essere stato sentito dai pm”

Il dg indagato s’informava dall’ex segretario dem
di Alessandro Antonini
PERUGIA

In breve

K Il direttore generale della

L’intervento

Stranieri, Simone Olivieri, indagato per l’esame farsa di
Luis Suarez, chiedeva informazioni sull’indagine in corso
all’ex segretario provinciale
Pd e deputato ulivista, Alberto
Stramaccioni. Quest’ultimo,
non indagato, professore associato di storia alla Stranieri, lo
ha rivelato alla Procura, dopo
che era stato sentito dagli stessi pm in merito alla denuncia
che l’ex dg dell’Unistra, Cristiano Nicoletti, aveva presentato
nei confronti dello stesso Olivieri. E’ l’indagine - corruzione per lavori di falegnameria
nella casa di Montemalbe di
Olivieri, secondo i pm, fatti da
una ditta che lavorava per l’ate- Indagato Il direttore generale dell’Università per Stranieri Simone Olivieri con l’avvocato Francesco Falcinelli
neo- da cui sono partite le intercettazioni che hanno capta- lava negli ambienti universita- si sempre ai pm, “finito l’incon- confermato che di quelle vito i ipotizzati reati del caso ri sin dall’estate. Io gli risposi tro con voi, siccome Olivieri sa- cende non sapevo niente”. SeSuarez. Stramaccioni è stato che non sapevo per cosa mi peva che sarei stato sentito condo gli inquirenti “appare
sentito il 2 novembre. Parla avevate convocato. Dopo che quella mattina ed era in giro evidente che Olivieri si è attival’ex segretario regionale Pds, sono stato sentito da voi qual- per il centro storico in stato to con Stramaccioni al fine di
che ufficialmente ha lasciato che giorno fa, mi pare il 29 set- d’ansia, gli ho scritto per in- carpire il contenuto dell’audila politica nel 2010, rivolgendo- tembre, ho incontrato Olivieri contrarlo e informarlo somma- zione. In tale condotta parrebsi ai pm Paolo Abbritti e Gian- che mi ha detto che sarebbe riamente dell’incontro avuto be evidenziarsi l’attitutdine
paolo Mocetti. “Olivieri - dice stato interrogato nei prossimi con voi. Ci siamo visti nei pres- dell’indagato a interferire con
Stramaccioni - mi ha cercato giorni. Io gli ho ribadito che si del Turreno e Olivieri mi le indagini in corso”. Oggi Oliinsistentemente, credo il saba- mi ha detto che sarebbe stato chiedeva cosa era emerso ri- vieri è davanti al Riesame conto o la domenica precedente interrogato da voi nei prossimi spetto alla denuncia di Nicolet- tro la sospensione di otto mesi
la mia audizione e ci siamo vi- giorni. Io gli ho ribadito che ti e gli ho riferito che mi aveva- retiva alle ipotesi di falso per
sti in zona centro storico. Lui non ho nessun elemento cono- te fatto leggere l’estratto delle aver deciso- tra le altre cose mi aveva detto che era preoc- scitivo in relazione alle accuse dichiarazioni di Nicoletti in la sessione straordinaria di
cupato che Nicoletti lo aveva mosse da Nicoletti nei suoi cui si accusava Olivieri di pre- Suarez. Sempreo oggi è atteso
denunciato per dei presunti il- confronti”. Dopodiché, conti- sunti illeciti dei quali io sarei il cda d’ateneo per decidere
leciti. Questa notizia già circo- nua Stramaccioni rivolgendo- stato a conoscenza. Io gli ho sul suo incarico.

E’ accusato di falso nel fascicolo che vede al centro il collega della Gdf che avrebbe ricevuto lavori gratis per la piscina in cambio di informazioni

Corruzione, interrogatorio per il secondo finanziere coinvolto
PERUGIA
K Sarà interrogato il 13
gennaio il secondo finanziere indagato nel fascicolo
per corruzione per cui è finito incarcere il luogotenente
della Gdf Savino Strippoli.
Lo fa sapere il suo avvocato,
Giuseppe Caforio. Il legale
è convinto che l’assistito che respine l’addebito di falso- chiarirà la sua posizione. Avrebbe apposto una firma su uno degli atti incriminati. Ma “inconsapevolmente”, secondo la difesa, senza cioè sapere che l’atto era

Pubblico
ministero
Il fascicolo
è in capo
al procuratore
aggiunto
Giuseppe
Petrazzini
La delega
è alla stessa
Gdf

frutto in un presunto illecito. Intanto è stato rimesso
in libertà anche il secondo
imprenditore a cui era stata
applicata la custodia cautelare ai domiciliari. La decisione c’è stata il 31 dicembre, dopo un confronto tra
l’avvocato e il pm Giuseppe
Petrazzini. Stando a quanto
riporta La Nazione, ci sarebbero state ammissioni sul
pagamento di una parte della piscina del finanziere in
cambio di soffiate su un’indagine in corso nei confronti dei due imprenditori indagati.

Sequestrati tre kg
di botti pericolosi
K PERUGIA - La polizia di Stato, con
gli agenti della polizia amministrativa, in stretta sinergia con i colleghi
della squadra mobile della questura
sequestrato oltre tre chili di polvere
da sparo detenuti abusivamente da
un giovane. I prodotti in questione sono stati trovati in possesso di un cittadino italiano di 21 anni il quale, dopo
i dovuti accertamenti, è risultato privo
delle necessarie abilitazioni. Si tratta
di 63 fuochi pirotecnici noti come
“New Rambo” e 19 “Cobra 7” per “un
peso complessivo di “ben oltre tre kg
di esplosivo”, fa sapere la questura di
Perugia. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro ed affidati in giudiziale
custodia a personale tecnico autorizzato e specializzato che lo custodirà in
locali idonei alla conservazione degli
esplosivi

L’autopsia

Morta dopo la caduta
ipotesi incidente
K PERUGIA - Un incidente domestico, stando alla prima ispezione cadaverica esterna e agli accertamenti della scientifica: il caso è quello della
morte di una ottantenne il 3 gennaio
scorso a Collestrada. Stava sul montacarichi, in casa, ed è caduta. Ferita
anche la nuora che era lì per aiutarla.
Il pm di turno, Gemma Miliani, per
fare chiarezza ha comune disposto
l’autopsia. Al momento no ci sono notizie di reato. L’esame sarà condotto
dal medico legale Laura Panata. La
stessa che ha fatto il primo esame
esterno al cadavere.

Gli scontri

Investito ciclista
auto contro cinghiale
PERUGIA - Un ciclista è stato investito e portato in ospedale ieri pomeriggio sulla rotonda davanti all’ospedale Silvestrini. Altro incidente alla
Gesenu: una automobile si è schiantata contro un cinghiale che attraversava la strada. Nessun ferito in questo
caso. Sono intervenuti i vigili urbani.
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Comune
La giunta ha approvato il progetto per migliorare gli impianti energetici dell’istituto di Borgo Rivo

Scuola Carducci, ok a nuovi infissi e caloriferi
TERNI
K La giunta di palazzo Spada
ha approvato la delibera che riguarda gli interventi di efficientamento energetico della scuola Carducci a Borgo Rivo. L’importo dei lavori è pari a 210 mila euro. L’intervento è stato fi-

nanziato con i fondi del decreto
Crescita. Proprio in questi ultimi giorni, infatti, il ministero
dell’Interno ha emesso un nuovo bando di finanziamento che
raddoppia i fondi previsti per
l’annualità 2021 e a Terni è stato selezionato l’edificio della
scuola Giosuè Carducci, in via

del Pellicano, come “particolarmente energivoro e passibile di
miglioramento energetico”.
E’ prevista la sostituzione degli
infissi attuali, datati ed obsoleti, con nuovi infissi a taglio termico e maggiore isolamento,
ma anche la sostituzione dei caloriferi, ormai datati e oggetto

Scuola Carducci Sì della giunta al progetto

di frequenti guasti per ossidazione, con moderni termosifoni in alluminio e dotati di valvola termostatica.
La delibera è stata approvata
all’unanimità.
Intanto è stato elaborato il progetto definitivo con tutti gli interventi ed è stato indicato come responsabile unico del procedimento l’ingegner Nazareno Claudiani.
A.M.

L’associazione Codici sporge querela per conto dei figli di Mario Luongo. L’azienda ospedaliera: “Faremo chiarezza nelle sedi opportune”

Operazione rinviata, paziente muore a casa
di Antonio Mosca

diaco riacutizzato” Luongo
fu dimesso con l’impegno
TERNI
ad essere ricontattato per
K L’associazione Codici essere sottoposto ad interha presentato una querela vento di mitraclip.
contro l’azienda ospedalie- Il 29 ottobre si arriva al terra Santa Maria per la morte zo ricovero del paziente,
di un paziente ternano di programmato con prenota82 anni, deceduto in casa zione dallo stesso istituto di
dopo tre ricoveri. E’ il 21 no- cura con la seguente diavembre quando Mario gnosi di ammissione: “altre
Luongo viene stroncato da e non specificate malattie
“arresto cardiaco e cardio- della valvola mitrale”.
In particolare, al moIntervento chirurgico rimandato mento del ricovero
si
Non furono trovati anestesisti
parlò di un’
a causa dell’emergenza Covid
”insufficienza mitralica
patia”. Prima di allora l’uo- severa” con un intervento
mo era stato ricoverato in di mitraclip programmato
ospedale per tre volte: il 31 per il il giorno seguente.
marzo, il 13 agosto e infine Dopo quattro giorni in ospeil 29 ottobre scorso. “Tutti e dale, tuttavia, il paziente fu
tre i ricoveri - spiega l’avvo- dimesso senza che - conticato Massimo Longarini, nua il legale - gli fosse pratidell’associazione Codici - cato alcun intervento chisono avvenuti nel reparto rurgico per quanto ritenuto
di cardiologia del nosoco- necessario e urgente. Come
mio ternano e il primo addi- motivazione della mancata
rittura in terapia intensiva. operazione si disse che la
In occasione del secondo ri- procedura programmata di
covero “per scompenso car- valvuloplastica mitralica

Ospedale Santa Maria Il paziente ternano morì a 82 anni dopo tre ricoveri. I suoi figli adesso chiedono giustizia

con sistema di mitraclip veniva rinviata a causa della
mancata
disponibilità
dell’anestesista in considerazione dell’emergenza Covid”. Il paziente ha vissuto a

casa gli ultimi giorni di vita
in condizioni di grande sofferenza finchè non è deceduto. “Come è stato possibile - si chiede l’avvocato Longarini - dimettere un pa-

ziente, cardiopatico che,
per prescrizione degli stessi
sanitari dell’azienda ospedaliera avrebbe dovuto essere operato per la propria
patologia, adducendo qua-

le motivazione l’assenza di
un anestesista determinata
dalla pandemia in atto?
Il Coronavirus non può
aver rappresentato una ragione sufficiente per giustificare una carenza così grave. Parliamo di un intervento operatorio funzionale alla salvaguardia della vita di
un individuo”.
I figli di Mario Luongo si sono rivolti all’associazione
Codici ed è stata presentata
una querela poiché “dinanzi alla dichiarata assenza di
anestesisti, la cui veridicità
dovrà essere accertata, si
dovrà verificare se sono state adottate tutte le misure
necessarie per il previsto potenziamento del sistema sanitario dell’Umbria”.
E la replica della direzione
dell’azienda ospedaliera ternana non è tardata ad arrivare. “È nell’interesse della
comunità ospedaliera, così
come di quella cittadina,
chiarire quanto accaduto e,
vista la querela presentata fanno sapere dal Santa Maria - ciò verrà fatto nelle sedi predisposte”.

Il consigliere Rossi (Tc) preme su palazzo Spada per far rispettare i tempi previsti per i lavori. L’area verde è chiusa dal 2013

Nove mesi per riconsegnare alla città il parco di Cardeto
TERNI
K Va avanti il piano di restyling
del parco di Cardeto secondo la
tabella di marcia. E intanto il
consigliere comunale di Terni
Civica, Michele Rossi, presenterà un’interrogazione per spingere l'amministrazione Latini a
monitorare attentamente il rispetto del cronoprogramma che
porterà alla riapertura del parco
pubblico, chiuso dal marzo del
2013. Il consigliere Rossi ricorda
che l'attuale amministrazione civica sia riuscita a riprendere in
mano la situazione passando
per una diffida e arrivando alla
risoluzione contrattuale con il
gestore a cui era stato assegnato
il parco. Inoltre è riuscita a trova- Porte chiuse I lavori dovranno concludersi nel giro di nove mesi. Il consigliere di Terni Civica,
re le risorse per completare i la- Michele Rossi, sollecita palazzo Spada e chiede che sia rispettata la tabella di marcia

vori già iniziati e poi abbandona- re murarie diffuse, gli impianti
ti, ad assegnare il completamen- tecnologici, percorsi ed opere geto con un appalto ad una ditta nerali sul verde, alle piantumascelta tra le 169 che avevano par- zioni e le semine fino agli arredi.
tecipato alla gara, a firmare l'at- Sulla carta poco più di 250 giorto ufficiale della consegna del ni, (quasi nove mesi) Covid perparco nelle mani alla ditta lo mettendo, ridaranno finalmente
scorso novembre. “Gli uffici - alla città il suo parco. Mentre si
spiega - mi hanno informato che lo scorso noTabella di marcia
vembre la società vincitrice ha consegnato al
Dopo la copertura degli spogliatoi
Comune un dettagliato
si passerà al campo di calcio a 5
cronoprogramma dei lavori. Si inizierà con i lavori sull'edificio dedicato al ten- svolgeranno e concluderanno i
nis e alla copertura degli spoglia- lavori, contemporaneamente toi. Mentre a febbraio ci si dedi- conclude Rossi - occorrerà indicherà alla struttura legata al cal- viduare chi gestirà questo spacio a 5. A seguire si aggiungeran- zio verde. Un nome potrebbe esno i lavori alle opere diffuse. E sere quello di TerniReti”.
poi ci sarà la fase due con le opeSi.Ma.

Speciali

Visioni

L’Ultima

DOMANI Benedetto Vecchi,
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7 E 8 GENNAIO ITALIA IN GIALLO «RAFFORZATO, 9 E 10 TUTTI IN ARANCIONE

Cambia l’Rt, parametri più severi
II Consiglio dei ministri in

notturna, ieri, per definire il
decreto legge con le nuove misure anti Covid, che partiranno giovedì prossimo. Da quanto si apprende (la riunione in
serata era ancora in corso) nessuna «zona bianca» verrà inserita: la riapertura di bar, risto-

ranti, palestre, cinema, teatri
e musei (più la libera circolazione delle persone) per le
aree virtuose non è nell’immediato orizzonte. La bozza di dl
prevede l’abbassamento della
soglia dell’Rt per entrare nelle
zone arancione e rossa. Venerdì ci sarà la cabina di regia con

i nuovi dati sul contagio: i colori delle regioni saranno stabiliti con i nuovi parametri, più restrittivi, dell’Rt. Zona gialla
«rafforzata» il 7 e l’8 gennaio in
tutta Italia: riapriranno bar e ristoranti fino alle 18. Il 9 e 10
gennaio in arancione.
POLLICE A PAGINA 3

RIAPERTURA DELLE SCUOLE GIOVEDÌ 7

Nove regioni in ordine sparso
II Lezioni in presenza in Campania forse dal 25 e aperture
graduali dall’11, Veneto, Friuli, Marche il 31. Ciciliano (Cts):
«Il problema non è riaprire le

scuole ma cercare di tenerle
aperte». Sul sito de Il manifesto
la protesta dei docenti romani.
«Priorità alla scuola» torna in
piazza. CICCARELLI PAGINA 2

Julian Assange foto di Kirsty Wigglesworth/Ap

Georgia alle urne

E Trump telefonò
al governatore:
«Trovami i voti»
ROBERTO ZANINI
PAGINA 9

Casa bianca

L’ultimo golpe
che fa esplodere
i Repubblicani
FABRIZIO TONELLO

C

rollano i templi,
scompaiono gli imperi, sprofondano nel
mare le antiche civiltà e anche per creature assai fragili come i partiti politici viene il momento del giudizio
finale.
— segue a pagina 9 —

Sinistra

Poste Italiane Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1, c. 1, Gipa/C/RM/23/2103

Come colmare
il deficit
di rappresentanza
GIANNI CUPERLO

In un carcere di sicurezza americana «Assange può suicidarsi»: così Londra nega l'estradizione
negli Usa, dove il fondatore di WikiLeaks rischia 175 anni di condanna per «spionaggio»,
in realtà per avere rivelato gli orrori delle guerre in Iraq e Afghanistan
pagine 8, 9, 14

L’

orizzonte è scomparso, denunciano
sul manifesto del 17
dicembre Ardeni e Bonaga.
Come se non avessimo più
domani, somigliamo a nave nella nebbia ferma in
rada senza prospettiva, e si
suppone senza rotta.
— segue a pagina 15 —

Corvi

GOVERNO

Il premier apre a Iv
e punta sul rimpastino

Governo

Perché la crisi
va portata
in Parlamento
GAETANO AZZARITI

I

II Modifiche al Recovery plan,apertu-

re sulla delega ai servizi segreti, qualche
innesto nel governo. Il premier spera
che Renzi si accontenti perché vuole evitare quello che chiede Iv: che si arrivi a
un Conte ter con l’apertura formale della crisi. Ma l’avvocato non si fida. E il Pd
è con lui. CARUGATI, COLOMBO A PAGINA 5

l presidente del consiglio ha “minacciato” di
parlamentarizzare la
crisi: dovrebbe farlo. Un
modo per interrompere la
spirale che ci sta portando
fuori controllo, frutto di
una gestione non trasparente della crisi annunciata.
— segue a pagina 14 —

all’interno
Gb Contagi record, Johnson

richiude tutto. Studenti a casa

LEONARDO CLAUSI

PAGINA 4

Recovery plan

Le strutture,
che già abbiamo,
per vigilare

Ue Pochi vaccini, Bruxelles si

difende. Macron sott’attacco

ANNA MARIA MERLO

PAGINA 4

Fca Al via la fusione con Psa,

ma Stellantis parla francese

MASSIMO FRANCHI

PAGINA 6

***

È

in corso una talvolta
caotica discussione
su come si debbano
impegnare i fondi europei
destinati alla green economy,
e come sappiamo una quantità di progetti diversi è stata presentata.
— segue a pagina 15 —

Ladro ruba 30mila euro da un armadietto della Direzione di Polizia criminale.
Le telecamere erano spente. Meno male che è un luogo di “massima sicurezza”
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STALLO La trattativa continua: via dal Recovery la cybersecurity

Conte va a vedere, Renzi spara
alto e i suoi temono per il posto

MIRACOLO A MILANO

Gallera, altri flop:
fa il 5% di vaccini
e chiede lo Sport
q SPARACIARI A PAG. 6

GENOVA, NUOVE ACCUSE

Aspi, pm contro
i tecnici del Mit:
omessi controlli
q GRASSO A PAG. 13

VERITÀ CONTRO BUGIE

I 2700 navigator
preparati e utili:
perché cacciarli?
q DOMENICO DE MASI A PAG. 8 - 9

TRATTATIVA SU REPORT

Supertestimone:
“L’agenda rossa
ce l’ha Graviano”

q LO BIANCO A PAG. 16

CON UN COMMENTO
DI MARCO LILLO A PAG. 11

» LETTERE MUSICALI

“Egr. sig. Verdi,
rivoglio indietro
i soldi dell’Aida”

p Palazzo Chigi apre a una serie di richieste del
presunto alleato. Ma nessuno si illude che sarà
semplice sminare il terreno. E pure il Colle considera rischiose eventuali dimissioni del premier

IL PREMIER FACCIA
DI TUTTO PER EVITARE
LE ELEZIONI ADESSO

q DE CAROLIS, MARRA E SALVINI A PAG. 2 - 3

q BARBARA SPINELLI A PAG. 3

LE SOLITE REGIONI VENETO, FRIULI, LIGURIA E ALTRE CINQUE

Nord: scuole chiuse
e piste da sci aperte
LE NUOVE MISURE
DAL 7 AL 15 VIETATI
GLI SPOSTAMENTI TRA
REGIONI. CHIUSURE
NEL WEEKEND. ISS
E UNIVERSITÀ MILANO:
IN CLASSE SOLO L’1-2%
DI TUTTI I FOCOLAI
q DELLA SALA, GIARELLI, MANTOVANI
E RONCHETTI A PAG. 4 - 5

» Guido Biondi

A

prile 1962, Keith Richards ha 18 anni.
Scrive una lettera a
sua zia Patty e descrive l’incontro con un ragazzo con cui
formerà un
sodalizio durato una vita
intera, Mick
Jagger. Quattro
mesi dopo, i Rolling Stones si esibirono al
Marquee di Londra per la
prima volta. Shaun Usher
ha raccolto 30 lettere e
scritti evocanti segreti e relazioni tra gli artisti e i loro
interlocutori.
A PAG. 19
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LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Contano i soldi a pag. 2 • Ranieri L’“education” di Renzi a pag. 11

• Scanzi Il leader del nulla a pag. 11 • Corrias Quel trono di Muccioli a pag. 17
LONDRA VS. WASHINGTON

UNA FUSIONE “ÌMPARI”

La cattiveria

Assange non verrà
estradato negli Usa:
“Rischia di morire”

Peugeot si pappa
Fca: Stellantis
parlerà francese

Nuove misure
dal 7 gennaio.
Italia Viva
sarà zona marrone

q MAURIZI A PAG. 15

q BOFFANO E BORZI A PAG. 7
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Nessuno tocchi Gallera

» Marco Travaglio

S

iccome corre voce che la Lega voglia privarci di Giulio
Gallera, lo diciamo chiaro e
forte: non ci provate. In tempi così cupi, manca solo che ci venga a
mancare la nostra prima fonte di
buonumore. E perché, poi? Perché – dicono i leghisti – “le sue dichiarazioni non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della Lombardia”. Ma scherziamo? Avete mai
visto un comico che concorda
battute, gag e sketch con un partito? Non contenti di avergli
chiuso i teatri, ora vorrebbero pure imbrigliare la sua creatività artistica. E poi come sarebbe che le
sue dichiarazioni non rappresentano il pensiero della giunta? E
chi lo decide, il pensiero: Fontana
dalle Bahamas o da un caveau
svizzero? Gallera è il miglior rappresentante del pensiero (si fa per
dire) del governo (si fa sempre
per dire) lombardo. E non si vede
cos’abbia detto di strano rispetto
ai suoi standard. Ha solo raccontato alla Stampa che “abbiamo
medici e infermieri con 50 giorni
di ferie arretrate. Non li faccio
rientrare per un vaccino nei giorni di festa”e ovviamente non è vero. Ma perché: le cazzate che han
detto lui e Fontana nell’ultimo
anno erano forse vere e concordate con la Lega? Poi ha rivelato che
“abbiamo preparato un’agenda”
e lì ha scoperto che “il 31 era l’ultimo giorno dell’anno”. Fatto vero, fra l’altro, anche se l’ha notato
solo lui: infatti altre Regioni hanno seguitato a vaccinare pure il
31, decuplicando le dosi iniettate
dal famoso modello Lombardia.
E lui giustamente se l’è presa
con quelle che han fatto meglio
(tutte, salvo Molise, Calabria e
Sardegna): “Agghiacciante. Han
fatto la corsa per dimostrare di essere più brave di chissà chi”. Cioè
di lui. Anche qui ha ragione da
vendere: ma come, invece di stare
tutti fermi in attesa che la Lombardia tornasse dalle ferie, si
mettono a vaccinare medici, infermieri e anziani pure il 31 per
farla sfigurare? Ma si fa così? Non
è sportivo. Si chiama recidiva:
certe Regioni hanno persino
comprato i vaccini antinfluenzali
solo per sputtanare la Lombardia
che invece, furba lei, aveva evitato. Basta, c’è un limite a tutto. Noi
siamo con lui. E lanciamo una petizione a nome di tutto il mondo
dell’avanspettacolo: “Giù le mani
da Gallera”. A meno che non si
trovi un altro assessore alla Sanità che non conosce la legge 833/
1978 “Istituzione del Servizio Sanitario nazionale”. O chiama “ospedale” il baraccone di Bertolaso in Fiera. O impone le mascherine all’aperto, ma precisa che
vanno bene pure “sciarpe e foulard”. O, sull’indice R0 a 0,5, spiega che “ora bisogna trovare due
persone infette allo stesso momento per infettare me”. O vanta,
tra le referenze, quella di “Cavaliere del Bollito Misto”. Un altro
cabarettista così deve ancora nascere. Guai a chi ce lo tocca.

Conte stai sereno
Renzi dà le carte
sognando Draghi

Andrea Marcucci
«Il premier ora agisca,
non si può vivacchiare»

ROCCO VAZZANA

Spifferi dal Colle
Mattarella non bluffa
In caso di crisi, il voto

GIACOMO PULETTI

A PAGINA 6

ANTONELLA RAMPINO

A PAGINA 7

A PAGINA 8

IL DUBBIO
www.ildubbio.news

LA CAPOGRUPPO DEI 5STELLE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA INTERVIENE SULLA POLEMICA DEL TRIBUNALE DI BARI

La grillina che sta con gli avvocati:
«Sacrosanto il diritto di tribuna»

I magistrati hanno deciso di escluderli dal consiglio giudiziario del capoluogo pugliese
Ma lei: «Il ddl del ministro Bonafede prevede in maniera vincolante di includerli»

«F
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LA LEZIONE DI BRUXELLES

La giustizia Ue viaggia
a carriere separate
G.M.JACOBAZZI A PAGINA 2

erma la piena legittimità della determinazione
del Consiglio giudiziario distrettuale di Bari, atteso che allo stato il diritto di tribuna non è previsto
dalla legge ed è quindi una mera facoltà regolamentare,
non posso però non auspicare indirizzi tesi sempre verso la massima partecipazione». Le parole di distensione arrivano da una grillina doc: l'onorevole pugliese
Carla Giuliano, capogruppo in commissione Giustizia
della Camera dei deputati per il Movimento Cinque
Stelle.
GIACOMO LOSI A PAGINA 3

LA SERIE NETFLIX

Così Sanpa racconta gli anni Settanta
IL CORSIVO

LANFRANCO CAMINITI A PAGINA 13

«S

ono stati due anni di gogna mediatica, nei miei confronti. Ho
speso la mia vita e il mio impegno politico e istituzionale avendo sempre come bussola la legalità. Quella mattina di dicembre del 2018 è come se il
mondo si fosse capovolto». Mario Oliverio, ex governatore della Calabria, commenta così l’assoluzione «perché il fatto non sussiste».

IL COMMENTO

Riformare questa
giustizia che uccide
vite ed economia

DAVIDE VARÌ

M

uccioli è stato
beatificato e,
qualche tempo dopo,
criminalizzato. Quel che
dobbiamo chiederci,
soprattutto per un
giornale come il nostro, è
se sia possibile conciliare
diritto alla cura e diritto
alla dignità della persona.

MARCO BENTIVOGLI

I

n un paese in perenne ritardo su
tutto - in ultimo i pasticci
sull’assenza di un piano vaccini
dignitoso - sono però puntualissime e
funzionali le polemiche forcaiole e
giustizialiste.

A PAGINA 13

AA PAGINA 12

LA LEZIONE DEL POETA A 700 ANNI DALLA SUA MORTE

ISSN 2499-6009

Il tribunale del popolo
lo aveva condannato
il giudice lo ha assolto

SIMONA MUSCO A PAGINA 9

Un film contro
chi condanna
e chi santifica

Persino Dante
principe della morale
aveva pietà dei dannati

L’EX GOVERNATORE OLIVERIO

L’

anno che viene ha già un nome e cognome. È l'anno di Dante Alighieri.
Il Cantore per eccellenza della rettitudine che, attraversando l’Inferno, ebbe l’intuizione del Purgatorio: lì dove si semina il dubbio che il contrappasso non sia l’unica via per
sanzionare l’errore.
FRANCESCA SPASIANO ALLE PAGINE 14 E 15

ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE

«Pronta a denunciare chi dice
che i gay sono malati...»
SIMONA MUSCO A PAGINA 4
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Editoriale

Profughi sulla tragica «via balcanica»

CATASTROFE
AI CONFINI
MAURIZIO AMBROSINI

C

on il favore forse del clima
natalizio, con quel tanto di buoni
sentimenti che ancora riesce a
smuovere, almeno una parte del sistema
mediatico italiano si è accorto della
drammatica situazione delle persone in
cerca di asilo bloccate in Bosnia e lasciate
senza assistenza: una crisi umanitaria che
su queste pagine viene documentata da
tempo.
Negli stessi giorni è uscito il Libro Nero dei
respingimenti, un rapporto di 1.500 pagine
pubblicato dal Border Violence Monitoring
Network e frutto di quattro anni di lavoro,
in cui sono state raccolte 892 testimonianze
e documentata l’esperienza di 12.654
vittime di violazioni dei diritti umani lungo
la rotta balcanica. Anche questo un fronte
tenuto aperto da questo giornale, da ultimo
con i reportage di Nello Scavo corredati di
drammatiche testimonianze fotografiche.
La Croazia si è rivelata il punto più critico di
una vicenda che si è consumata a lungo in
una sostanziale indifferenza ai confini della
Ue. Lì, i migranti vengono
sistematicamente picchiati, derubati e
ricacciati oltre il confine con la Bosnia.
Soltanto tra gennaio e novembre del 2020, il
Danish Refugee Council ha registrato 15.672
respingimenti dalla Croazia verso la Bosnia,
classificandone come «violenti» il 60%.
La vicenda del confine balcanico segna un
salto di livello nella strategia del doppio
standard applicata dalla Ue nella gestione
degli ingressi di rifugiati. Finora il rispetto
formale delle convenzioni internazionali
sull’asilo era aggirato mediante
l’esternalizzazione delle frontiere, ossia
scaricando la responsabilità sui Paesi di
transito mediante sussidi economici e
pressioni politiche: Niger, Turchia, Libia
sono i casi più noti. Ora invece è emerso - e
ha portato a iniziative politiche e
giudiziarie in sede europea e nella stessa
Croazia - un ricorso alla violenza alle
frontiere stesse della Ue. forse da parte di
forze di polizia di un Paese membro o forse
da parte di elementi definiti «paramilitari»
che sarebbero però in grado di "operare" in
modo sistematico in un Paese dell’Unione.
Respingimenti collettivi e brutali erano già
accaduti sul confine greco-turco, ma non
ancora in una forma così organizzata,
aggressiva ed estesa.
L’altro elemento entrato in gioco è la
proliferazione dell’intolleranza, diventata
una pietra d’inciampo per la strategia
europea del doppio standard. Finora la
non accoglienza europea poteva
appoggiarsi su qualche precaria forma di
protezione al di là delle sue frontiere.
Questa volta invece al confine bosniaco i
sussidi economici non sono bastati a
oliare la macchina dell’accoglienza: le
popolazioni locali hanno inscenato
proteste e scoraggiato i tentativi di
approntare soluzioni alternative per porre
rimedio alla chiusura del campo di Lipa. In
altri termini, hanno imitato le
dimostrazioni di ostilità verso i profughi
così spesso viste in Italia e in altri Paesi
negli scorsi anni. Il copione è quello noto,
anche se forse con qualche ragione in più:
comunità locali gravate da povertà,
disoccupazione, emigrazione dei giovani si
sentono chiamate da poteri esterni e
lontani a farsi carico dell’accoglienza di
gente più sfortunata e bisognosa di loro.
Anche se in realtà non tirano fuori un euro,
anzi ne ricevono. Non si sta ripetendo in
Bosnia il mezzo miracolo che avviene da
anni in Libano, in Giordania e in Turchia,
dove le popolazioni locali bene o male si
adattano alla convivenza con numeri di
profughi da noi mai neppure sfiorati: 134
ogni 1.000 abitanti in Libano, 69 in
Giordania, 43 in Turchia, contro 25 per la
Svezia, 14 per la Germania e 3,4 per l’Italia.
Ci sono persone che rischiano di morire di
fame, di freddo, di malattie non curate ai
confini dell’Europa: una catastrofe
umanitaria da evitare, come hanno chiesto
l’Organizzazione mondiale delle migrazioni
e l’Alto Commissariato dell’Onu per i
rifugiati. Ma al di là di un’urgente risposta
all’emergenza, va ripensata profondamente
la politica europea dell’asilo. Il doppio
standard non è soltanto ingiusto, ma anche
fallimentare, e purtroppo mortifero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FATTO

Regioni in ordine sparso sulla ripresa delle lezioni in presenza: Lombardia e Liguria rimandano a lunedì, la Campania va a rate

Precedenza ai disabili
Vaccini: le persone con handicap e chi le assiste in casa «dimenticati» dai piani nazionale e regionali
In Veneto, Friuli V.G. e Marche a scuola a febbraio. Decreto nella notte: Italia in arancione nei weekend
Le persone fragili non ricoverate e i caregiver non rientrano tra
le categorie prioritarie dei vaccini. Nell’elenco dei soggetti in prima fila per la profilassi, i grandi
esclusi sono proprio i disabili.
Nessuno ha pensato a loro in occasione del piano nazionale per
le vaccinazioni anti-Covid. Le associazioni denunciano "l’assordante silenzio" del governo e dell’Europa. Tra le Regioni, soltanto il Lazio si è mosso.

Intanto, in vista del 7 gennaio, esplode il caos sulla scuola: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche hanno deciso di rinviare l’apertura delle superiori dopo il 31
gennaio. Cautela dalle altre Regioni a guida centrodestra, mentre nel resto del Paese si procede
in ordine sparso. Nella notte via
libera al decreto sulle zone arancioni dal 7 al 15 gennaio.

IL PEDIATRA

Villani (Cts):
aule sicure,
i contagi
nascono altrove

Vaccinato contro il Covid il 28
dicembre, diviso ormai da mesi tra le corsie della “sua” pediatria al Bambino Gesù (che dirige da anni) e le riunioni del Comitato tecnico scientifico, il dottor Alberto Villani è uno di quelli che non vuol sentir parlare di
“rischio contagio” a scuola.
Daloiso e Ferrario
a pagina 5

Primopiano alle pagine 4-8
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I nostri temi
ANALISI

Pace in Yemen
difficile senza
riconciliazione
ELEONORA ARDEMAGNI

Nei giorni in cui lo Yemen ancora in guerra dava vita a un nuovo governo con i secessionisti del
Consiglio di Transizione del Sud,
gli huthi (gli insorti sciiti)...
A pagina 3

OLTRE IL COVID

Appuntamenti
con madri
e padri morenti
FERDINANDO CAMON

Il mattino, quando ti siedi in poltrona e leggi i giornali, è il momento più dolce della giornata,
perché ti pare che di notte...
A pagina 3

AUTO Il sì delle assemblee di Fca e di Psa alla fusione

Nasce Stellantis
e punta a Cina e Usa
ALBERTO CAPROTTI

V

oto unanime su entrambi i fronti, francese e italo-statunitense. E futuro scritto nel cielo, perché Stellantis deriva
dal verbo latino “stello”, “essere illuminato di stelle”: parte così l’avventura del nuovo Gruppo formato da Fca e Psa.
Mazza a pgina 17

SOLIDARIETÀ
DOPO LA VIOLENZA

POLITICA

Il nodo delle dimissioni del premier. Il Quirinale: i leader concordino il percorso

Governo: trattativa sul filo
Conte-ter o crisi al buio
ROBERTA D’ANGELO
MARCO IASEVOLI

Asseragliato tutto il giorno nel suo
studio, Giuseppe Conte cerca in
solitudine la via di uscita per una
crisi ormai scontata, ma ancora

non formalizzata. Telefoni staccati, intorno al premier si alza una
cortina che non contribuisce a fare chiarezza. Neppure i partiti azionisti di governo riescono a comprendere cosa potrà accadere da
qui a domani, data ultima per Mat-

Picariello a pagina 9

Cʼè Napoli in campo
per il rider aggredito

SENATO, OGGI URNE DECISIVE

CRIPTOVALUTA DA RECORD

Voti contesi in Georgia
Trump fece pressioni

Bitcoin senza freni
ma quante incognite

Averaimo a pagina 10

Alfieri a pagina 13

Saccò a pagina 18

Lʼanno che verrà

■

Agorà

Marina Corradi

ANTICIPAZIONE

Il vero tabù

M

teo Renzi, deciso a ritirare la sua
delegazione al governo (le due ministre Bellanova e Bonetti). Anche
se il leader di Iv potrebbe attendere qualche altra manciata di ore.

i chiedo perché ci sono
cose che perfino fra
cristiani non ci diciamo
quasi mai. La morte, per esempio,
normalmente non si nomina, e se si
nomina l’altro volentieri cambia
discorso. Ma: «Per me il vivere è
Cristo, e il morire un guadagno»,
scriveva Paolo ai Filippesi. E dunque?
Per molti invece la morte è una
parola indicibile, è lapide in un
cimitero, è tomba per sempre.
Si respira questo nulla, mi pare,
anche nell’ansia ossessiva con cui
alcuni si proteggono dal Covid, come
vedessero nell’altro solo un pericolo
di contagio. In un cieco attaccamento
alla propria personale salute non c’è
qualcosa di grifagno? Come una

mano, che avvinghia ciò che sfugge.
Eppure, quando un santo muore è il
suo dies natalis, il giorno della
nascita, quella vera. Ma, quanto ci
crediamo? E quanto, nel pensare che
la morte veramente è il giorno natale,
la nostra vita cambierebbe, e ci
sarebbe più lieve.
La vita "oltre", un tabù. Se ne tace,
forse temendo di sembrare sciocchi
ingenui. "Chissà..", dicono alcuni,
sorridendo come si sorride di
oroscopi, o di vani sogni.
Eppure ci è stato promesso: «Nella
casa del Padre mio c’è molto
spazio…». E al buon ladrone: «Oggi
sarai con me in Paradiso». Un ladro.
Dunque, magari anche noi. Ci
importa, o ci interessa solo il qui e
ora? L’audacia, nell’anno 2021, è
parlare ancora di Paradiso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dialogo, materia
informe da plasmare
Ricci Sindoni a pagina 19

LUTTO

Addio
al poeta
Franco Loi
Zaccuri e un inedito p. 20

MUSICA

La scuola genovese
“rivive” nel rap
Accorroni e Talanca a pagina 22
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Cambiano i ministri, non il manico

TERREMOTO NEL GOVERNO
La resa dei conti tra Renzi e il premier è finalmente arrivata. Matteo insiste: devi dimetterti
Ma tutto rischia di risolversi con una conferma di Conte e della maggioranza giallorossa
Cent’anni fa nasceva il Pci
I comunisti
si nascondono
ma fanno
ancora danni

Il Pd ci attacca
perché
denunciamo
il flop vaccini

FILIPPO FACCI

PIETRO SENALDI

Nessuno, il 24 febbraio
scorso, ha festeggiato il centenario del partito nazista
di Hitler, così come nessuno, il 21 gennaio prossimo,
celebrerà propriamente il
centenario del Partito Comunista, sezione italiana
dell’Internazionale comunista legata alla Rivoluzione d’ottobre. Il paragone ci
sta tutto: che sono stati, entrambi, due partiti totalitari
e corresponsabili delle peggiori atrocità del Novecento. Sul centenario comunista uscirà qualche libro:
uno l’hanno già scritto
Ezio Mauro e Mario Pendinelli per Marsilio («Quando c’erano i comunisti», titolo che infatti parla al passato) e un altro sta per pubblicarlo Emanuele Macaluso, che ha 97 anni.
Le ombre di morte e atrocità che accompagnano
questi totalitarismi sono le
stesse per cui in Italia un
serio partito fascista non
esiste più (sarebbe fuorilegge) ma è anche la ragione
per cui in Italia (...)
segue ➔ a pagina 8

C’era una volta un partito
della sinistra, grande nei
numeri, nelle ambizioni, e
nelle scemenze con cui lavava il cervello ai suoi elettori. Era il Pd, ex Pds, ex Ds,
ex Pci. Oggi quel partito
non ha più numeri adeguati che gli consentano di menare il torrone. Vivacchia
alla metà dei consensi ai
quali lo portò Matteo Renzi, alle Europee del 2014.
Ma oggi quel partito non
è più grande neppure nelle
ambizioni. È riuscito ad arrivare al governo con un
gioco di palazzo, dopo che
gli italiani lo avevano bocciato sonoramente, relegandolo dietro al centrodestra e ai grillini, ma di fatto
non governa, e neppure desidera farlo. Si limita a occupare poltrone, delegando
ogni responsabilità e scelta
a Conte, ai suoi commissari, alla Ue, perfino a Di Maio. Gli italiani, anche i più
informati, non sanno quale idea del Paese abbiano
Franceschini, Boccia, Zingaretti, (...)
segue ➔ a pagina 9

FAUSTO CARIOTI

ANTONIO SOCCI

Cambiare tutto affinché Giuseppe Conte e
la maggioranza rimangano dove sono. Anche stavolta la politica italiana torna lì, al
colloquio tra il principe Fabrizio (...)
segue ➔ a pagina 3

I nodi del governo stanno venendo al pettine e il nodo principale è «l’anomalia Conte»
(come ebbe a dire la renziana Bellanova).
Il 23 maggio 2018 (...)
segue ➔ a pagina 2

Se l’esecutivo
non esegue
un bel niente
RENATO FARINA

Fuoco amico su Gallera

La crisi politica in cui ci
dibattiamo ha due facce. Una grottesca, ed è
quella su cui le cronache si dilungano. Raccontare il cozzare di teste più o meno vuote dei
leader (...)
segue ➔ a pagina 3

IL CAPRONE ESPIATORIO
L’assessore lombardo alla sanità che ha mandato in ferie
i medici in piena pandemia e perderà il posto. E la profilassi rallenta
VITTORIO FELTRI ➔ a pagina 5

Siamo i più fessi

Tutti cacciano
i migranti
Qui è proibito
GIANLUCA VENEZIANI
Immaginatevi una nave
battente bandiera spagnola carica di migranti
salvati al largo della Libia e vicina alle acque
territoriali maltesi. Indovinate dove andrà? Tornerà in Africa? (...)
segue ➔ a pagina 11

BUONA TV A TUTTI

Matano
è pop
e piace
MAURIZIO COSTANZO ➔ a pag. 20

GIOVANNI SALLUSTI ➔ a pagina 9

La Catalfo insiste con la proposta

Paradosso verbale

Sfruttati, picchiati e mal pagati

Nutre luoghi comuni e verità

La grillina al Lavoro
I fattorini in bicicletta
abolisce i licenziamenti sono i nuovi schiavi

Il nocciolo dei proverbi
è sempre solido

SANDRO IACOMETTI

FRANCESCO SPECCHIA

VITTORIO FELTRI

Mai rifiutare una consegna
di domenica. Mai ribellarti
ad un cliente cafone a cui faresti volentieri esplodere il
campanello di casa. Mai evitare le consegne (...)
segue ➔ a pagina 13

Se partiamo da un postulato caro ai proverbi,
cioè che il mondo per ogni cosa è diviso in
due, i detti popolari sono un gustoso terreno
di scontro: davvero l’erba del vicino è sempre
più verde? Davvero si stava meglio quando si
stava peggio? Chiodo scaccia chiodo, (...)
segue ➔ a pagina 19

Cassa integrazione per tutti,
reddito di cittadinanza a volontà e licenziamenti proibiti per sempre. Ecco qua,
mentre Sergio Mattarella invoca i “costruttori” (...)
segue ➔ a pagina 15

SUI MONTI SIBILLINI

I vigili del fuoco
salvano dal gelo
decine di cavalli
AZZURRA BARBUTO ➔ a pagina 14
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San Giovanni Nepomuceno Neumann

STUDENTI E PROFESSORI NEL CAOS

Operazione scuola già fallita
A 48 ore dall’apertura prevista C’è chi lascia chiuso a gennaio Non si sono messi in sicurezza
nessun istituto sa cosa accadrà e chi rinvia la scelta di 7 giorni né i ragazzi né i loro docenti
e ogni Regione farà di testa sua Dal governo solo vuoti slogan come indicavano i veri contagi
DI FRANCO BECHIS

Il Tempo di Oshø

ggi 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, nessuno studente in Italia sa ancora cosa
dovrà fare dopodomani, 7 gennaio. Il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
sostiene che riapriranno tutte le scuole con
gli studenti in presenza. (...)

O
Renzi partorisce un topolino: il Conte ter

Segue a pagina 3

Sulle lezioni in classe la sfida delle Regioni

La Azzolina bocciata
dai consulenti del premier
De Leo e Di Majo alle pagine 2 e 3

Le nuove misure dal 7 gennaio

Ritornano le zone colorate
Pagano bar e ristoranti
a pagina 5

La proposta: tre settimane di lockdown

Il piano vaccini va a rilento
I virologi: «Meglio chiudere»
Frasca a pagina 6

L’Ue fa finta di niente
Di Nitto a pagina 7

All’Umberto I di Roma serviranno quattro anni per i lavori. Mentre i contagi Covid aumentano

Inuovipostiditerapiaintensiva?Nel2025
Maltempo

Allarme per il Tevere
E la città finisce in buca
Conti a pagina 18

Settimana bianca?
No, zona bianca.
Estate? No, restate.
Governo
come la settimana
enigmistica

••• Gli attesi 26 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva (più 48 di semi-intensiva), sollecitati per l’emergenza Covid dal ministero
della Salute a maggio, decretati a luglio dalla
Regione Lazio e con i relativi bandi di gara
pubblicati ad ottobre dal commissario straordinario Domenico Arcuri, non saranno disponibili prima del 2025.

In un supermercato romano

Clienti in ostaggio
del rapinatore armato
Ossino a pagina 20

Sbraga a pagina 16

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

Riecco gli sbarchi
Più di 260 migranti
arrivano in Sicilia

buona tv
a tutti

a sicuramente successo Alberto
Matano con «La vita in diretta». Ha successo anche perché,
nella seconda parte del programma,
di Maurizio Costanzo intorno ad un tavolo definito «pop» sa
mettere ospiti divertenti, come Poletti,
Emma D’Aquino, Francesca Fagnani
o la bravissima Giovanna Botteri.
Quest’ultima era corrispondente dalla
Cina,manonpuòrientrarvicausaCovid ed è decisamente brava e puntuale
negli interventi che fa in ogni trasmissione dove viene invitata. Abbiamo
visto il 31 dicembre, al di là dei
consueti appuntamenti, una
puntataspecialedi«Propaganda Live» su La7 (...)

Mazzoni e Mineo a pagina 10

H

Segue a pagina 26

Pellicce Alviano
augura un Felice Anno Nuovo
Roma Piazza S. Giovanni Bosco, 6
www.pelliccealviano.it
SHOP online www.alvianofurs.com
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Grossetana anti Covid scelta dai nostri lettori

Fiorentina

Infermiera simbolo
è la persona del 2020
«Ora vaccinatevi»

Rebus bomber
Piace Inglese,
sondaggio Zaza

D’Errico a pagina 13

Giorgetti nel Qs

Spostamenti vietati e scuole nel caos
Il governo prolunga le restrizioni natalizie: zone gialle rafforzate nei giorni feriali, zona arancione il fine settimana
Superiori a macchia di leopardo: alcune regioni aprono subito, altre (Marche, Veneto e Friuli) a febbraio. Renzi accelera sulla crisi
ll dibattito innescato da Netflix

San Patrignano
L’altra faccia
della serie tv

NAPOLI, CINQUANTENNE PICCHIATO E DERUBATO DELLO SCOOTER
«IO SFAMO I MIEI FIGLI. I RAGAZZI DELLA BABY GANG? MI FANNO PENA»

VI
TA DARI
DER

Beppe Boni

Servizi
da p. 3 a p. 7

DALLE CITTA’

Firenze

Tracollo turismo
Addio al 90%
dei visitatori
Baldi in Cronaca

V

incenzo Muccioli non
fu un santo, forse
nemmeno un eroe,
ma sicuramente non fu un assassino, né un sequestratore di
persone con un cupo mantello
sulle spalle e oscuri interessi
nascosti chissà dove a San Patrignano, la comunità che in
quarant’anni su un percorso accidentato e difficile ha salvato
la vita a oltre ventimila ragazzi
caduti nelle foibe della droga.
Nella storia della prima Sanpa,
nata sul colle diventato città
della speranza, Vincenzo Muccioli divise l’Italia per la singolarità di quella strana famiglia
che salvava i tossici con un mix
di metodi spicci e , come amava dire lui, di «iniezioni di amore», mentre lo Stato se la cavava col metadone o poco più,
senza una visione strategica.
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Continua a pagina 2

Firenze
Gianni
Lanciano,
50 anni,
e le fasi
della rapina

Mugnaini in Cronaca

Firenze

L’appello in tv
«Sogno di fare
il pasticcere»
Assunto da un bar

Femiani
a pagina 11

L’accusa: pubblicità al parrucchiere. Lei nega

Conte in Cronaca

Nuova serie tv col personaggio nato nel 1960

Messa in piega galeotta Bozzetto e il signor Rossi
Ministra nella bufera
«Un pasticcione digitale»
Ponchia a pagina 18

Un tunnel nascosto
tra il Forte e Pitti
«Riscopriamolo»

Papini a pagina 25
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Tesi nuove in Germania: il debito da Covid sarà
sostituito da nuovo debito, non peserà sui giovani

IN EDICOLA CON

Tino Oldani a pagina 5
www.italiaoggi.it

La legge di
Bilancio 2021
prolunga
il superbonus
fino al 2022
Loconte a pag. 31
x
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Invii sospesi
in attesa delle
decisioni della
politica
Bartelli a pag. 29
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QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Brexit con autocertificazione
Per tutto il 2021 sarà sufficiente all’esportatore italiano per beneficiare
dell’azzeramento dei dazi, anche se non iscritto nel sistema unionale Rex
Autocertificazione dell’esportatore
italiano per fruire dell’azzeramento
dei dazi, anche in assenza di una
preventiva dichiarazione del fornitore: per tutto il 2021 è sufficiente
p
per beneficiare dell’Accordo tra
U
Unione europea e Regno Unito. Non
è necessario, inoltre, che l’esportattore sia già iscritto nel sistema
u
unionale degli esportatori registratti Rex, potendo operare anche solttanto con il proprio codice Eori.
Armella a pag. 27

CAOS SULLE COMPETENZE

Il piano vaccinale
italiano non esiste
anche se di fatto
è già partito
Maffi a pag. 5

ZERO3ZERO9

Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com

Piemonte, l’alleanza col Pd spacca il M5s
Due consiglieri lasciano il movimento
In Piemonte altri due consiglieri
regionali pentastellati hanno sbattuto la porta contro l’ala dei «governativi» del movimento che vuole un
accordo organico con il Pd. Uno è
Giorgio Bertola, grande supporter
elettorale del sindaco di Torino,
Chiara Appendino, la quale ha già
annunciato di non volersi ricandidare. L’altra è Francesca Frediani,
al secondo mandato. Il gruppo
regionale M5s oggi è composto da
soli tre consiglieri regionali. La protesta arriva a Torino dopo il no alla
corsa elettorale assieme al Pd già
espresso dagli iscritti pugliesi,
nonostante poi quattro su cinque
eletti in consiglio regionale della
Puglia si sono accordati col Pd.
Valentini a pag. 7

DIRITTO & ROVESCIO
Giuseppe Conte è un funambolo
delle parole. Da questo punto di
vista è imbattibile. Non ha precedenti. Certo, qualche volta incespica nei congiuntivi (che per un
uomo della sua cultura non è il
massimo, ma nessuno è perfetto).
Richiesto da Renzi di modiﬁcare
la sua compagine governativa per
renderla un po’ più presentabile,
Conte ha dichiarato: «Tutti i miei
ministri rappresentano il massimo della competenza». Siccome
una sensazione di questo tipo deve
essere sembrata spericolata anche
allo stesso premier, Conte, nella
sua successiva conferenza stampa,
da «avvocato degli italiani» come
si era dichiarato, si è degradato a
«Capitano» (come è il da lui tanto
detestato Salvini) e ha detto: «Un
capitano deve difendere sempre la
sua squadra». Nessuno ha fatto
una piega perché tutti digeriscono
tutto. Infatti un capitano deve difendere la sua squadra se questa
vince. Ma se perde, si pone il problema di cambiarla. E in fretta.

LA FORZA DEL TEAM,
LA GARANZIA NOVERIM.
Oggi i consulenti di un’azienda vincente devono
lavorare tutti insieme per un obiettivo comune,
come un vero e proprio team!
Con lo Smart Management System,
Noverim integra nella tua azienda i suoi migliori
provessionisti specializzati in ambito wscale,
legale, wnanziario e transaction°
Lavoreranno in squadra, tenendo sempre conto
delle esigenze della tua impresa nel suo insieme°
Niente più compartimenti stagni!
Con Noverim, hai tutta la squadra, ma paghi solo
un professionista: lo Smart Manager, che sarà
sempre al tuo wanco come wgura chiave
e coordinatore di tutto il team di lavoro!
Lo Smart Manager di Noverim: uno per tutti!

infoJnoverim°it
tel +39 0249758571

Con «Il manuale anti-Covid» a € 9,00 in più; Con «L’Atlante delle Banche Leader 2020» a € 2,00 in più; Con «Il decreto ristori» a € 6.00 in più

Direttore Piero Sansonetti
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Assolto l'ex presidente della Calabria

OLIVERIO
È INNOCENTE
GRATTERI NO
E NEMMENO
IL PD
Tiziana Maiolo e Piero Sansonetti

A

ssolto perché il fatto non sussiste nel
processo di primo grado Mario Oliverio,
neppure rinviati a giudizio Nicola Adamo e Enza Bruna Bossio. Quello che fu,
fino più o meno un anno fa, lo stato maggiore del
Pd in Calabria, esce a testa alta dalle inchieste
giudiziarie dopo aver perso le elezioni regionali del 26 gennaio 2020, che da quelle indagini e
da una feroce campagna mediatica furono fortemente condizionate. Questa volta il tonfo della Dda di Nicola Gratteri - che aveva addirittura
chiesto l'arresto di Oliverio - è pesante, pesantissimo. E anche il Partito Democratico si ritrova
con le ossa rotte e la vergogna di aver abbandonato i suoi figli, da Bassolino a Oliverio, nelle mani dei più fetidi circhi mediatico-giudiziari.

Ci piacerebbe sapere se oggi, dopo questa clamorosa assoluzione, i vertici del Pd, a Roma,
ammetteranno l’errore, porteranno le scuse a
Oliverio e gli metteranno a disposizione il partito.
Poi c’è il capitolo Bonafede. Cosa aspetta a
mandare gli ispettori a Catanzaro? Ricorda che
il procuratore generale di Catanzaro, un anno
fa, fu punito, degradato e trasferito a 1000 chilometri di distanza per aver criticato Gratteri?
Dunque criticare Gratteri è molto più grave che
sbagliare clamorosamente una inchiesta e tentare di arrestare il Presidente della regione? E il
Csm - che si scagliò contro il Procuratore generale - ha qualche interesse per la situazione in
Calabria? Intende lasciarla agli ordini di Gratteri ancora per molto?

Ore contate per l'esecutivo

Arriverà
Draghi
a salvarci?
Bonino, Biondo, Fusani e Guzzanti alle pagine 6, 7 e 8

Alle pagine 2 e 3

Lo scrittore nasceva 100 anni fa

LA VIGNETTA DI STAINO

Sciascia, l'antiprofeta
che venne dalla luna

Magistratura
a pezzi: il ruolo
importante
dell'Anm
Alberto Cisterna a p. 5

Gioacchino Criaco

O

tto gennaio 1921, Racalmuto, Agrigento. 100 anni fa, Leonardo Sciascia apparve sulla terra, in un
luogo senza sbocchi sul mare, e
lui un bagno non lo fece mai, restò spalle
al Mediterraneo, isolato in un deserto lunare. Ed è sulla luna che andò a vivere, lontanissimo dalla Terra eppure con la possibilità

Il caso Muccioli

originale di scrutarne ogni angolo. Sciascia
comprende subito che una lettura utile del
mondo non passa attraverso le profezie. Il
mondo torna indietro a causa di un futuro
arcaico, che già è passato, la rivoluzione sta
tutta dentro una lingua, quella meridionale,
che non conosce il futuro nei verbi: il siciliano, che conosce solo presente e passato.

Ecco perché
la serie
su San Patrignano
piace e fa discutere
Angela Azzaro a p. 9

A pagina 9
€ 2,00 in Italia
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DOMENICO QUIRICO — PP. 22-23

Papaleo “Il mio sogno?
Cantare in gara a Sanremo”

Juve Alex Sandro positivo al Covid
Col Milan test decisivo per lo scudetto

w

Marie Colvin Uccisa in Siria
dove voleva raccontare l’orrore

L’INTERVISTA DI FULVIA CAPRARA — P. 24

BARILLÀ E MANCINI — PP. 28-29
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quarto gruppo al mondo

i divieti dal 9 gennaio. Ieri 10 mila contagi e 348 morti. terzo lockdown nel regno unito

Fusione Fca-Psa
via libera a Stellantis
Elkann: “La mobilità
è la sfida del futuro”

Virus, scatta la nuova stretta
Salvini a Fontana: via Gallera

I NUMERI

Scuola, ripartenza nel caos: Veneto, Friuli e Marche aspettano febbraio

FCA

4,55 milioni
Fatturato

PSA

74,7 miliardi €
Auto vendute
3,51 milioni

STELLANTIS

Fatturato
182,9 miliardi €
Auto vendute
8,06 milioni

CHIARELLI E MARTINELLI — PP. 10-11

L’ANALISI
LA TRISTE FOTOGRAFIA DI UN PAESE DIVISO

COSÌ VA IN MILLE PEZZI
IL DIRITTO ALLO STUDIO
VIOLA ARDONE

U

no studente toscano, uno campano e uno veneto. Non è l’inizio della barzelletta sull’italiano furbo, ma la
realtà del sistema scolastico. – P. 21

In arrivo il decreto legge che tiene il
Paese ancora in semi-quarantena fino al 15 gennaio. Oggi e domani l’Italia si tinge di rosso, con negozi,
bar e ristoranti chiusi. Poi giovedì e
venerdì torna in giallo. Caos sulla ripartenza della scuola: Veneto, Friuli e Marche aspettano febbraio. La
Lega chiede la testa di Giulio Gallera, assessore in Lombardia. Il leader
Matteo Salvini, al telefono col governatore Fontana, sollecita «un rimpasto della giunta». SERVIZI – PP. 2-9

GIANLUIGI NUZZI

LA DECISIONE DI LONDRA

IL RETROSCENA
IL PREMIER ORA TEME UNA CRISI AL BUIO

Conte, ultima trappola
Renzi pretende il Mes
ILARIO LOMBARDO

C’

è l’ombra di una grande incognita su Palazzo Chigi, che rende
scura una crisi che nessuno, a partire
dal Quirinale, vorrebbe al buio. – P.8

LO SCONTRO IN AMERICA

Assange, no all’estradizione Trump ha il suo Watergate
“Negli Usa rischia il suicidio” ora la Georgia vuole indagarlo

ANSA / CIRO FUSCO

G

li inetti, i pavidi, le vittime, i disperati e gli eroi
quotidiani. Sabato sera a
calata Capodichino, Napoli
specchia se stessa e l’Italia nei
suoi stereotipi più stantii. Un
gruppo di sei giovani, tra i quali
diversi minorenni, felpe nere,
giubbotti, e volto coperto dalla
mascherina, aggredisce a calci e
pugni un rider disoccupato per
rapinargli il motorino. In quei
minuti di resistenza la vittima
para i colpi, si rialza, trattiene lo
scooter della figlia, poi cede. – P 12

IL COMMENTO

L’INCHIESTA

CAMBIA LA GEOGRAFIA DELLE QUATTRO RUOTE

CON LE CHIUSURE CRESCE LA DIPENDENZA

SE L’AUTO
RIPARTE
DALL’EUROPA

Azzardo da pandemia
le scommesse illegali
aumentano del 30%
LUCA MONTICELLI

PAOLO GRISERI

L

U

n’opportunità per l’Europa.
La nascita del gruppo Stellantis riporta nel vecchio continente il pendolo del gruppo che fino
a ieri abbiamo chiamato Fca e che
realizzava gran parte della sua ricchezza negli Stati Uniti. O almeno
riequilibra il peso degli utili, che poi
sono la vera bussola di ogni attività
industriale. Considerando i bilanci
2019 (poi il Covid ha cambiato
ogni riferimento), dei quasi 12 miliardi dei profitti realizzati insieme
dalle due società, 6,6 sono stati conseguiti da Fca in Nord America e 4,
6 da Peugeot in Europa.
CONTINUA A PAGINA 11

EPA/STEPHANIE LECOCQ

Julian Assange, 49 anni, fondatore di WikiLeaks

RIZZO — P. 15

IL FONDATORE DI WIKILEAKS ACCUSATO DI SPIONAGGIO INFORMATICO

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Donald Trump, 74 anni, presidente Usa

MASTROLILLI — PP. 16-17

È IN GIOCO IL CONTROLLO DELLA MAGGIORANZA AL SENATO

INNO ALLA LIBERTÀ DI STAMPA QUELLA TELEFONATA IMMORALE
CATERINA SOFFICI — P. 21

GIANNI RIOTTA — P. 21

LA STORIA

Generazione Z contro Grease: è sessista
RAFFAELLA SILIPO
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DOPO LE VIOLENZE
NAPOLI DÀ LAVORO
AL RIDER PESTATO

Fatturato
108,2 miliardi €
Auto vendute

.

AGGREDITO DA 6 GIOVANI, SCATTA LA SOLIDARIETÀ

N

on che nel lontano 1978, quando uscì al cinema, non ce ne fossimo accorti anche noi. Nessuno dei milioni di quaranta-cinquantenni che lo
conoscono più o meno a memoria ha
mai considerato Grease - oggi attaccato violentemente sui social dai teen
ager britannici in quanto «sessista» un film raffinato o portatore di valori il-

luminati. Piccolo recap per i pochi a
cui fosse sfuggito: l’azione si svolge in
una high school americana Anni 50:
lui (Danny alias John Travolta) ama
lei (Sandy - Olivia Newton John) ma
si vergogna della sua ingenuità di
fronte agli amici bulli, lei ama lui e decide di trasformarsi in una bomba sexy grazie all’aiuto delle amiche più
smaliziate. Lieto fine e bon.
CONTINUA A PAGINA 25

a pandemia non ha frenato
la voglia di scommettere e
tentare la fortuna. Gli italiani però, più che ottenere aiuto dalla
dea bendata che distribuisce felicità e ricchezza, sono incappati
nella sua ruota, simbolo di instabilità e sventura. Con le chiusure delle sale autorizzate, imposte dall’emergenza Covid, e i
problemi economici della crisi, tanti si sono buttati sul gioco illegale, soprattutto in rete,
perdendo un sacco di soldi. È il
direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello
Minenna, a dirlo. LONGO – P. 13
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Novità della manovra
Superbonus e tetti,
sì all’isolamento anche
per i vani non riscaldati
(purché non siano
delle intercapedini)
La legge di Bilancio ha introdotto alcune
sostanziali novità: il bonus del 110% è
applicabile anche alla coibentazione dei tetti
che delimitano sottotetti non riscaldati.

Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo
FTSE MIB

Giorgio Gavelli e Luca Rollino —a pag. 24

22315,87 +0,37% | SPREAD BUND 10Y 113,60 +4,30 | €/$ 1,2296 +0,20% | ORO FIXING 1943,20 +2,76%

|
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Fca-Psa, via al quarto gruppo mondiale

Edizione chiusa in redazione alle 22,45

— Alle pagine 2,3 e 4

Imprese: più tempo
per pagare i debiti,
allungare le scadenze
Per il sistema delle imprese
con il Covid raddoppiato
il debito sul cash flow
In piena emergenza Covid, le imprese hanno bisogno di più tempo
per ripagare i debiti. E chiedono,
quindi, interventi da parte del governo e delle autorità europee per
rafforzare la situazione finanziaria, a partire dall’allungamento dei

termini per ripagare il debito. Uno
scenario preoccupante, che il Centro studi di Confindustria mette in
evidenza con numeri, calcolando il
peso del debito e il cash flow generato dal sistema imprenditoriale (i
ricavi meno i costi operativi correnti). Nel 2020, dice il Csc, il credito bancario alle imprese è aumentato del 7,4% a ottobre rispetto al
2019 sulla spinta dei prestiti emergenziali assistiti da garanzie pubbliche, arrivati oggi a circa 150 milioni di euro.
Nicoletta Picchio —a pag. 5

18 4,9
Sono le settimane di nuova
Cassa Covid concesse a
turismo e commercio

Lavoro
La nuova
Cassa Covid
costerà
5 miliardi
Claudio Tucci —a pag. 5

È la crescita % stimata a fine
anno per i consumi grazie a
sanità, casa e hi-tech

Coop
Da sanità
e casa
leggera spinta
ai consumi
Enrico Netti —a pag. 13

Trazione francese,
all’Italia rimane
l’ultima chance
per stare in partita
di Marco Ferrando —a pag. 2

LA STORIA

Finisce una caccia
lunga 30 anni,
iniziata da Ghidella
con la Ford
di Paolo Bricco —a pag. 2

NUOVI EQUILIBRI

Exor, aria di svolta
La famiglia Agnelli
salirà nella holding
fino all’80%
Marigia Mangano —a pag. 3

SINERGIE PRODUTTIVE

Per 14 marchi
è arrivata l’ora
della rivoluzione
verso l’elettrico
Mario Cianflone —a pag. 4

C O RO N AVIRU S: IL CONTATORE DEI V ACCINI
E

Al via da oggi il monitoraggio
del Sole 24 Ore sullo stato
di avanzamento della campagna
vaccinale in Italia

Vaccinati

150.245
5,0%
SULLA POPOLAZIONE
INDICATA
PER LA FASE 1

3

DIFESA

70%

Target minimo
per l’immunità
di gregge

Isabella Bufacchi —a pag. 8

Bartoloni e Mobili —a pag. 8

Ipotesi Conte-ter e Mes da 12 miliardi
La settimana dell’Epifania è decisiva per la soluzione della crisi di governo strisciante, che vede in atto
il braccio di ferro tra il premier
Giuseppe Conte e l’ex premier Matteo Renzi. Da Palazzo Chigi sem-

«Stiamo inviando i dati all’Agenzia
europea del farmaco: se tutto filerà liscio, avremo l’ok a febbraio e da marzo-aprile avvieremo la distribuzione». Lo afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente e ad di Janssen Italia, l’azienda della Johnson & Johnson
che sta completando la sperimentrazione del suo vaccino, di cui la Ue ha
prenotato 400 milioni di dosi (53 milioni, più di tutti gli altri sieri, sono destinati all’Italia). —Intervista a pagina 9

Nonostante l’esplicita volontà del
governo di riaprire tutte le scuole il
7 gennaio in presenza, le Regioni
sono divise sul rientro, ed alcune
hanno già annunciato che fino a fine gennaio le scuole superiori rimarranno con la didattica a distanza: è il caso di Veneto, Marche e
Friuli-Venezia Giulia. —a pagina 9

Germania chiusa tutto il mese
Nuovo Dl, stretta al 15 gennaio
Subito la prima tranche di ristori Regno Unito, massima allerta

Tra le aperture del premier
a Iv l’utilizzo parziale
della dote del fondo Ue

«Già a febbraio
chiederemo l’ok
al nostro vaccino
monodose»

Sulla riapertura delle scuole
le regioni in ordine sparso

= 50.000 PERSONE
Dati aggiornati
al 4 gennaio (h 21.55)

TENSIONI NEL GOVERNO

PARLA SCACCABAROZZI

EMERGENZA COVID
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Il debutto in Borsa avverrà
il 18 gennaio a Milano
e Parigi, il 19 a New York

I FOCUS
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Ok delle due assemblee:
Stellantis conta 14 marchi
e 180 miliardi di fatturato

Via libera delle assemblee degli
azionisti a Stellantis, il gruppo che
nasce dalla fusione paritetica tra Fca
e Psa: sarà il quarto costruttore automobilistico al mondo con 8,1 milioni di auto vendute, alle spalle di
Gm, Volkswagen e Renault-NissanMitsubishi. Il nuovo gruppo manterrà tutti i 14 marchi attuali delle
due società. Avrà 400mila dipendenti e oltre 180 miliardi di euro di
fatturato. Quotazione dal 18 gennaio
a Milano e Parigi, dal 19 a New York.

1
FASE
%
5

IL RISIKO DELL’AUTO

PANORA MA

brano giungere aperture su molti
punti, a partire dal Recovery Plan.,
ma anche sull’utilizzo del Mes per
l’emergenza sanitaria, come chiedono Pd e Italia Viva. L’ipotesi di
compromesso allo studio del ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri è di un utilizzo parziale
del Mes, anche per non alzare ulteriormente l’asticella del debito: 12
dei 36 miliardi di prestiti agevolati
disponibili per il nostro Paese.
Emilia Patta

POLITICA 2.0

Il timore
del Quirinale
che si apra
una crisi
al buio
Palmerini —a pag. 6

CONTI PUBBLICI

Manovra
sotto il faro
di Bruxelles:
servono
15 via libera Ue
Mobili e Rogari —a pag. 5

—a pag. 6

Angelini, 1 miliardo
per la svizzera Arvelle
FARMACEUTICA
Maxi acquisizione italiana nel farmaceutico: Angelini Pharma compra Arvelle Therapeutics, biofarmaceutica con sede in Svizzera focalizzata sullo sviluppo dei trattamenti per i disturbi del sistema
nervoso centrale (Snc) e per la salute mentale, e in particolare per la

cura dell’epilessia. L’operazione
vale 960 milioni di dollari. Angelini,
– nota anche i medicinali Moment,
Tachipirina, Tantum, e il disinfettante Amuchina - diventerà la licenziataria esclusiva della commercializzazione di cenobamato
nell’Ue e in altri Paesi europei quali
Svizzera e Regno Unito.
Carlo Marroni
—a pag. 15

S CORIE NUCLEARI

Più vicina la scelta del deposito
Jacopo Giliberto —a pag. 10

Fincantieri
stringe
sui sommergibili
per la Marina
Celestina Dominelli —a pag. 15

RISPARMIO E MERCATI

Reddito fisso scomparso,
come investire senza BoT
Oltre 18mila miliardi di bond presentano tassi d’interesse negativi e
cui conti correnti stazionano oltre
1,7 miliardi di euro, intrappolati a
tasso zero. Ecco quattro modi per
investire senza BoT. Inizia oggi
un’inchiesta a puntate sulle nuove
frontiere del risparmio. —a pagina 14
TRASPORTI

Brennero, costa 225 milioni
lo stop notturno ai tir italiani
Il provvedimento austriaco entrato
in vigore l’1 gennaio, che chiude il
traffico ai Tir italiani dal Brennero
al Tirolo nelle ore notturne (dalle 22
alle 5), può causare all’autotrasporto tricolore perdite per almeno 225
milioni di euro l’anno (stime Trasportounito).
—a pagina 11
STATI UNITI

Georgia e Pentagono,
Trump frena la transizione
Una telefonata-shock di Donald
Trump, nella quale minaccia le autorità della Georgia affinchè ribaltino in
extremis a suo favore le elezioni presidenziali, ha scosso con effetti imprevedibili il ballottaggio che oggi,
proprio in Georgia, deciderà due seggi
e il futuro del Senato. —a pagina 20
ENERGIA

Consumi, segni di recupero
per il settore manifatturiero
Nel novembre scorso l’industria ha ripreso a marciare. L’indice Imcei, con
cui Terna monitora i consumi dei
clienti industrali, i novembra ha mostrato un rialzo del 2,2% sul mese precedente. Bene i comparti meccanica,
e materiali da costrizione, in frenata
raffinerie e cartiere.
—a pagina 10

O Quid est veritas? O
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE n FONDATO E DIRETTO DA MAURIZIO BELPIETRO

Martedì 5 gennaio 2021

LE REGOLE CONTINUANO A CAMBIARE, IL VIRUS CONTINUA A GALOPPARE

SUL CONTE SVENTOLA BANDIERA BIANCA

l Nella notte ennesimo vertice per varare restrizioni sempre più assurde da capire e rispettare l Gli italiani non ce la fanno, molti
si arrendono l Nel frattempo è stata desertificata l’economia e sono state massacrate intere categorie senza risultati nella lotta
all’epidemia l E prosegue anche lo scempio sulla scuola: la riapertura del 7 è un rebus, le Regioni vanno ognuna per conto proprio
di MARIO GIORDANO

LA MINISTRA
ALLA POLVERE
SOTTO
IL TAPPETO
di MAURIZIO BELPIETRO
n Nel l’ora più
buia della pandemia, la donna
che dovrebbe rischiarare la via
d’uscita dalla
peggior crisi economica degli ultimi vent’anni risponde
al nome di Nunzia Catalfo.
Sconosciuta ai più, la signora
da 16 mesi ricopre l’incarico
che fu di Luigi Di Maio, ovvero ministro del Lavoro. Negli
ultimi cinquant’anni, prima
di lei e di Giggino su quella
poltrona si sono seduti fior di
esperti, a cominciare da Giacomo Brodolini, passando a
Carlo Donat Cattin per finire
a Gino Giugni. (...)
segue a pagina 5

LAVORO? Nunzia Catalfo

LE NOZZE DELL’AUTO

n Cappuccio,
fette biscottate e
marmellata di
norme. Come vi
sentite stamattina? Noi, purtroppo, dobbiamo favorire la
solita colazione da mal di
pancia.
Ieri sera infatti il Consiglio
dei ministri si è riunito per
varare le nuove (ennesime)
regole: mentre scriviamo ancora non sappiamo con certezza quali siano, ma sappiamo con certezza che mentre
le leggeremo faremo fatica a
capirle. A ricordarle. E a rispettarle. Ma non per cattiva
volontà: proprio perché sono
incomprensibili.
Di qui l’emergenza sanitaria personale che si aggiunge
all’emergenza sanitaria nazionale: trattasi di un fastidioso moto tellurico dell’intestino che ci spinge a correre in bagno con la carta igienica in una mano e il decreto
del governo nell’altra. Cercando di non confonderli. E
di non confonderci. Impresa
sempre più (...)
segue a pagina 3

PROCEDURA LENTA

Le siringhe
«di precisione»
di Arcuri
fan sprecare
vaccino
PATRIZIA FLODER REITTER
a pagina 6

STOP AL DELIVERY

I ristoratori
sono stufi:
in 140.000
fanno causa
al governo
CARLO CAMBI
a pagina 4

Rimpasto e 007, Giuseppi abbassa il ciuffo

Il timore di un colpo di coda di Trump sul caso Mifsud spinge Renzi e il Pd a correre sulla delega
ai servizi segreti. E per conservare il posto, il premier è pronto a sacrificare un bel po’ di ministri
di CLAUDIO ANTONELLI
e CARLO TARALLO

La Fiat si scioglie
in Stellantis
Comanda Parigi
CAMILLA CONTI

a pagina 19

n Le mosse di Conte sugli
007 sono bloccate dai veti di
Renzi e del Pd, che temono
rivelazioni da Trump sulla
guerra di spie innescata ai
tempi di Joseph Mifsud.
L’impasse ferma a cascata la
stesura del Recovery plan.
Così, pur di non perdere la
poltrona, il premier è pronto
ad accogliere buona parte
delle richieste di Pd e Iv e
aprire al rimpasto.
alle pagine 8 e 9

DA ABOLIRE COME PADRE, MADRE, FIGLIO

L’ANOMALIA

Nel Consiglio
di Stato
la lunga mano
di avvocato
e rottamatore
di MAURIZIO TORTORELLA

n Un a n omalo ingorgo di nomin e p o l i t iche, dal prim o g e nnaio, intasa una sezione
del Consiglio di Stato, il
supremo organo della
giustizia amministrativa. Nella Sezione consultiva per gli atti normativi, che ha l’importante e
delicatissima (...)
segue a pagina 13

I DOGMI DEL RELATIVISMO

Nell’America guidata dai dem Attenti, la libertà d’espressione
pure «amen» è parola sessista è messa sempre più in pericolo
di FABRIZIO CANNONE
n Nancy Patricia Pelosi è una
politica americana di lungo
corso e incarna,
anche dal punto
di vista simbolico, tutte le
istanze etiche e politiche che
i media del pianeta attribuiscono a Joe Biden. L’arzilla
ottantenne, nota per aver accumulato un patrimonio di
parecchi (...)
segue a pagina 15

Sono state le donne a salvare
il pensiero forte del Novecento
di MARCELLO VENEZIANI
n «Le donne
non hanno esistenza né essenza, esse
non sono, esse
sono nulla».
Con questo inesorabile via-

tico di Otto Weininger, il
pensatore ebreo suicidatosi a 23 anni nel 1903, ebbe
inizio il ventesimo secolo.
Erano parole tratte da Sesso e carattere, un’opera che
ebbe gran successo, svariate ristampe (...)
segue a pagina 17

di MASSIMO GANDOLFINI
n Lo scorso 29
dicembre il quotidiano La Stampa riportava una
lettera a firma di
Annamaria Bernardini De Pace in cui si attaccava duramente la professoressa Claudia Navarini, rea
di aver adottato il Manuale di
Bioetica del cardinale professor Elio Sgreccia come testo
per l’insegnamento (...)
segue a pagina 17

RAI IN FUGA

Su Sanpa
si può sparare
Ma sulle coop
per i migranti
niente serie tv
di FRANCESCO BORGONOVO

n È m o l to
raro, ma talvolta capita
anche a Mic h e l e A nzaldi di farne una giusta. Il segretario della Commissione
di vigilanza Rai (intervistato dal sito Vigila nzatv.it e ripreso da Dagospia) ha notato che Sanpa - il documentario di
Netflix attualmente (...)
segue a pagina 11
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GOVERNO PARALIZZATO

GUERRA DI POLTRONE

CONTE PRONTO A CEDERE TUTTO
Scontro sul rimpasto: Di Maio è sulle barricate
Chiusure, nuova stretta a spostamenti e weekend
di Augusto Minzolini

NAPOLI, SOLIDARIETÀ DOPO LO CHOC

A

Nessuno tocchi
La farsa della scuola
gli angeli delle consegne e i ragazzi presi in giro

nche alla vigilia dell’Epifania il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, tenta di decifrare l’orientamento dei pochi presenti (...)
segue a pagina 3
servizi da pagina 2 a pagina 10

di Claudio Brachino

di Francesco Maria Del Vigo

I

l testo più importante della scuola italiana?
La favola di Collodi, nel senso che le bugie
sono ormai così tante che la punta del naso
di Pinocchio ha toccato il cielo, anche se il
cielo è di carta, come nell’illusione di Pirandello. Due autori grandissimi, da amare nella vita
adulta, ma che ho conosciuto fra i banchi. Chissà se mio figlio potrà avere queste, e altre, reminiscenze di uno dei periodi più belli della vita e
più importanti per la formazione intellettuale,
etica, civica dell’individuo. Al momento (...)

DUE LEADER DIMEZZATI

SFIDA TOTALE
A SPESE NOSTRE
di Alessandro Sallusti
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*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

C

onte prova a resistere ma la sua strada si fa sempre più stretta. Per non
fare le valigie e lasciare Palazzo Chigi pare sia disposto ad accettare quasi tutto ciò che gli sta chiedendo Matteo Renzi,
con il quale ha ingaggiato un duello che non si
può chiudere con un accordo bonario e tombale, al massimo con una tregua per evitare danni immediati e irreversibili. La lacerazione tra
Conte e Renzi è infatti così profonda e personale che può essere sì suturata, non rimarginata
e guarita. Questo per dire che anche nell’ipotesi che nelle prossime ore la faccenda si chiuda
in qualche modo non aspettiamoci un rilancio
dell’azione di governo degna di questo nome.
Facciamo l’ipotesi che Conte ceda alla gran
parte delle richieste di Renzi, dal Mes al piano
per ottenere gli aiuti europei del Recovery, dal
cedere la delega sui servizi segreti a qualche
poltrona in più ai renziani. Ci troveremmo nella duplice e non simpatica condizione di avere
da una parte un premier dimezzato e non più
credibile e dall’altra la linea del governo nelle
mani di un partitino del due per cento, Italia
Viva, nato in laboratorio dalla scissione di un
partito uscito sconfitto alle ultime elezioni (il
Pd a guida renziana).
In qualsiasi democrazia occidentale è un fatto che non potrebbe mai accadere. Ma siamo
in Italia e pare normale che un premier mai
eletto, senza partito e spuntato dal nulla, Conte, e un politico del due per cento, Renzi, si
accordino - nonostante la disistima reciproca
- per governare la settima potenza del mondo.
Se questa fosse la soluzione della crisi, auguri agli italiani, anche perché la guerra tra Conte e Renzi andrà avanti fino a che ne rimarrà
uno solo dei due. Ma detto ciò, bravi loro che
riescono a tenere sotto scacco la politica italiana. Fanno più paura i timori dei Cinque Stelle
e del Pd a prendere una iniziativa politica degna di questo nome. I due principali partiti
della maggioranza danno l’impressione di essere paralizzati, storditi e in balìa degli eventi.
Al confronto di Zingaretti e Di Maio, Renzi e
Conte sembrano due giganti della politica intesa come gestione del potere.
E almeno uno dei due, Renzi, sicuramente lo
è. Peccato per lui che non abbia più armate
parlamentari né consenso popolare. Peccato
insomma che pensi solo a sopravvivere quando potrebbe mettere a disposizione la sua bravura per ben altre missioni.

RIAPERTURE E RETROMARCE

Il blocco sfratti
è una trappola
per il ceto medio
di Matteo Salvini

C

aro direttore,
il governo è paralizzato e la maggioranza litiga per le poltrone mentre milioni di italiani sono angosciati. Non parlo solo
dei cittadini che rischiano di ricevere cartelle
esattoriali (l’altro giorno Stefano Pedica del Pd,
che ringrazio per l’onestà intellettuale, ha detto: «Devo dare ragione a
Salvini che da tempo solleva questo problema»).
Potrei parlare dei ristori
in ritardo, delle incertezze sanitarie, dei timori
sulle nuove chiusure, del
caos nella scuola o di tanti altri temi: ma in questa
occasione vorrei sottolineare con forza il dramma che si consuma sulla casa. Il governo ha
deciso di prolungare fino al 30 giugno il blocco
degli sfratti interessati da sentenze definitive.
La norma sembrerebbe un aiuto alle categorie
più deboli colpite dalla crisi causata dal Covid-19, e invece è una punizione per i proprietari che nella stragrande maggioranza sono pensionati o famiglie del ceto medio. Persone (...)
segue a pagina 5

segue a pagina 6

LE MOSSE DEL CENTRODESTRA

«Forza Italia è in crescita»
Recovery, piano di Berlusconi
Sabrina Cottone
VERGOGNA Il video della brutale aggressione

D

ietro quegli scatoloni gialli - o verdi
o rossi - che girano vorticosamente
per le strade delle nostre metropoli
ci sono delle spalle. Spesso affaticate. E quelle spalle appartengono a degli uomini. Con
le loro storie. Gianni ha 52 anni, due figlie e
non ha un lavoro. Fino a quattro anni fa
faceva il macellaio in un supermercato. Poi
è diventato un esubero. Anzi a dire il vero
un lavoro, più o meno, lo ha: ogni giorno fa
il rider, per mettere insieme il pranzo con la
cena, quella cena calda che molti (...)
segue con Uva a pagina 16

Ammonticchiate le duecentocinquanta pagine del Recovery Plan ombra, le proposte di Forza Italia per contribuire dall’opposizione a costruire il piano per i 209 miliardi di fondi europei che, se
ben utilizzati, possono aiutare a far ripartire il Paese. A
fianco, i progetti di riforma fiscale, burocratica, giudiziaria
e sanitaria. «Noi siamo pronti, abbiamo le idee chiare, i
nostri dipartimenti hanno lavorato molto seriamente e nei
prossimi giorni metteremo le

nostre proposte a disposizione del Paese» dice il Cavaliere. E in collegamento con il
coordinamento azzurro delle
Marche Silvio Berlusconi ripropone la collaborazione al
governo sul Recovery Fund:
«Cresce anche in Europa la
preoccupazione per l’utilizzo
che ne verrà fatto, varato anche su nostra insistenza, non
può finire disperso in mille rivoli di spesa assistenziale o
clientelare». Intanto Forza Italia risale nei sondaggi e torna
sopra quota 10 per cento.
a pagina 12

IL MUSICAL SULLA BBC ACCUSATO DI MISOGINIA

AL CONGRESSO USA STRAVOLTA LA PREGHIERA

«Grease» nel mirino #Metoo
«Va bandito dalla televisione»

Se amen diventa «awoman»
Ultimo delirio di genere

di Alessandro Gnocchi

U

n’opera irresponsabile, ignobile, forse criminale. Un’opera
misogina, simbolo dell’oppressione
patriarcale. Un’opera che alterna
omofobia a incitamenti allo stupro.
Voi pensavate che Grease fosse
un’innocua commedia musicale, nostalgica e un po’ ridicola, con quelle
brillantine di John Travolta fuori
tempo massimo nel 1978 (...)

di Giuseppe Marino
CELLULARI A SINGHIOZZO

Pirati di dati
e reti in tilt:
il lunedì nero
della telefonia
di Marcello Zacché

N

on c’è ombra di ironia nella
voce di Emanuel Cleaver, deputato democratico del Missouri,
quando pronuncia il finale a sorpresa della preghiera di inaugurazione
del 117esimo Congresso degli Stati
Uniti: «Amen and awoman». Difficile credere che il deputato e pastore
metodista a Kansas City, non sappia che amen non è la crasi (...)

a pagina 16
segue a pagina 17

segue a pagina 23

SÌ DEI SOCI A FCA-PSA

Sorge Stellantis
Il 16 gennaio
fusione al via
di Pierluigi Bonora
È arrivato il sì dei soci alle nozze Fca-Psa. Nasce Stellantis, fusione al via il 16
gennaio: «Puntiamo a 5 miliardi di sinergie». Debutto
a Piazza Affari il 18.
a pagina 18
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