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Servono a rendere operativo il piano di salvaguardia. La Regione pronta a chiedere aiuto a Esercito e Cri. La criticità maggiore resta quella degli anestesisti

Mancano 87 medici e 218 infermieri
PERUGIA

K Personale cercasi. Urgentemente. Pena la non
completa attuazione del
piano di salvaguardia,
messo a punto per gestire
un altro stress test per la
rete ospedaliera regionale: quello del picco dei ricoveri previsto tra meno
di venti giorni. In particolare servono 87 medici e 218
infermieri. Quelli di cui c’è
maggior carenza sono i rianimatori. Per questo la sanità creerà un unico coordinamento regionale per
smistarli dove serve. Palazzo Donini è anche intenzionato a chidere aiuto a
Esercito e Cri anche per il
fabbisogno del personale.
Ma già si guarda alla terzafase: ieri prima riunione
operativa per pensare per
l’Umbria un “modello Civitanova”. L’intenzione è di
avere prefabbricati con circa 50 posti di terapia intensiva da attivare a seconda
delle necessita.
¼ alle pagine 5, 6 e 7
Antolini e Marruco

Terni, da Acea
30 milioni
per la rete idrica

Conclusa la sperimentazione

Pfizer rilancia
“Nostro vaccino
efficace al 95%”

¼ a pagina 2

A ottobre saldo negativo

Tornano a calare
le vendite di auto
Sul palco La band folignate, che gode dei favori del pronostico, si esibirà questa sera per il quarto live davanti ai giudici e al pubblico ¼ a pagina 25 Grimaldi

¼ a pagina 4

Sempre più perugini investono sul patrimonio. E quest’anno il Comune candida al concorso Art Bonus la fonte di San Francesco

Perugia, 468 mecenati donano due milioni di euro
PERUGIA

Sport

TERNI

CALCIO

K Cresce il ruolo di Acea
nel Servizio idrico integrato. La multiutility ha completato l’operazione di finanziamento a lungo termine di 30 milioni a favore del Sii per migliorare le
reti idriche e fognarie e il
sistema di depurazione.

Perugia-Gubbio, il derby è nei numeri
Sarà il secondo tempo a decidere tutto

¼ a pagina 30 Mosca
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X Factor, i Melancholia a un passo dal sogno

Primo piano

¼ a pagina 34 Forciniti

VOLLEY

Sir, tampone negativo per Vernon Evans
Adesso Heynen aspetta quello di Travica
¼ a pagina 36 Mercadini

K Sono 468 i mecenati che
hanno sostenuto con le loro donazioni il restauro dei
monumenti di Perugia per
un totale 1.946.475 euro. Si
tratta per il 91% di privati
ma non mancano aziende e
grandi mecenati. Quest’anno intanto il Comune candida la fonte di San Francesco al concorso Art bonus.
¼ a pagina 15

TERNI

ORVIETO

Bomba d’aereo trovata a Borgo Bovio

Covid, tamponi in auto
Ok allo spostamento
¼ a pagina 32

BASTIA UMBRA

Vandali al parco
Denunciati minorenni
¼ a pagina 29 Schillaci
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L’evento di portata mondiale

In via Tommaso d’Aquino

Idee giovani online
L’economia del futuro
comincia ad Assisi

Una voragine
spacca la strada
Paura in città

Baglioni a pagina 12

A pagina 9

Tamponi, si inizierà solo a dicembre
Slitta la possibilità di fare i test da medico di famiglia e pediatra. E saranno anche contingentati

A pagina 3

SCUOLA

Arrivano i banchi
dal Ministero
Ma per le misure
è tutto da rifare
S. Angelici a pagina 4

LA PAGINA SPECIALE
Seconda telefonata per Bassetti

“Sos Covid”
Ecco le risposte
alle domande
dei nostri lettori

Papa Francesco
chiama ancora
E il cardinale
si commuove

A pagina 8

A pagina 2

POSITIVI E RICOVERI TORNANO A CRESCERE. ALTRI UNDICI DECESSI

CONTAGI
È ALTA MAREA
Nucci
Nucci aa pagina
pagina 2

Muoversi senza rischi

Autodichiarazione
All’interno
c’è il modulo
da ritagliare
A pagina 7

Viaggio nel quartiere difficile

Terni, settore sempre più in crisi

Fontivegge,
Treofan chiude:
il virus non ferma 150 lavoratori
rapine e degrado vivono l’incubo
Il Comune investe su luci e telecamere
Ma è ancora paura alla stazione

Dramma per gli operai senza ammortizzatori
Ultimo appello lanciato alle istituzioni

Cervino nel QN

Cinaglia nel QN
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Lotta al Coronavirus: i numeri della pandemia

Covid, tornano a crescere i ricoveri
Altri undici morti: strage giornaliera
La media di novembre è di dieci decessi al giorno. Perugia ha il record di ospedalizzati: sono 130
La struttura da campo del capoluogo umbro ha già 16 pazienti su un totale di 37 posti-letto
PERUGIA
Tornano a risalire i ricoveri e le
vittime sono di nuovo in doppia
cifra. Martedì nero per il Covid
in Umbria, dato che sono tornati a crescere anche i contagi e la
percentuale di coloro che sono
risultati positivi ai tamponi. Proprio quest’ultimo aspetto ha registrato un aumento rispetto a
lunedì, quando quelli che avevano contratto il virus erano stati
351 contro i 501 di ieri, che rispetto ai 4.700 test elaborati
hanno fatto salire il tasso di positività al 10,6 per cento, contro il
6,2 delle 24 ore precedenti.
Vedremo ora se nei giorni restanti i valori resteranno entro
questo «range» e confermeranno quindi la frenata rispetto al
12 per cento medio registrato la
settimana passata. A risalire
con forza sono i pazienti finiti in
ospedale: ieri c’è stato un aumento dell’1,4 per cento, con
sei persone nei reparti dei diversi nosocomi regionali, e di queste, due sono state portate in
Rianimazione. Attualmente sono 444 le persone ricoverate, il
17% delle quali (pari a 75) si trova in Terapia intensiva. Il numero maggiore è a Perugia: 104 cittadini sono nei reparti e altri 26
in Intensiva. Secondo il Piano di
I TIMORI

La speranza di tutti
è di non dover
ricorrere in ambito
sanitario al «Piano
di Salvaguardia»

contenimento c’è quindi rimasto solo un posto in Rianimazione a Perugia per i malati-Covid,
mentre entro 15 giorni l’ospedale conta di attivarne altri 8, arrivando così a 110 posti (su 104 attuali) e 35 in Terapia intensiva.
A dar man forte al Santa Maria
della Misericordia c’è l’ospedale da campo militare che si trova nel parcheggio a fianco della
struttura: qui infatti al momento
si trovano già 16 pazienti, su un
totale di 37 posti letto.

A Terni attualmente ci sono invee 118 ricoverati affetti dal virus: 98 in reparto e 21 in Rianimazione e anche qui si è arrivati
a saturazione per gli acuti, mentre c’è ancora qualche posto letto in Terapia. Calano leggermente i malati a Pantalla (37), mentre ce ne sono 14 a Branca, 43 a
Spoleto (di cui 13 in Rianimazione), 43 a Città di Castello e 41 a
Foligno. Insomma, per arrivare
a saturare i posti in ospedale
(esclusi quelli del Seppilli e del-

la Domus di Terni) al momento
restano una sessantina di posti
letto e la speranza è quella di
non dover scalare il gradino successivo, quello del «Piano di salvaguardia» che qualcuno non a
caso chiama «Piano di guerra».
Tornando alle vittime, ieri sono
state 11, portando il totale di
questo a 160: vuol dire che a novembre muoiono per colpa del
Sars-Cov 2 quasi dieci anziani al
giorno. Una strage.
Michele Nucci

IL BILANCIO

Superata la quota
di 20mila positivi
Finora sono stati
sottoposti a test
oltre 208mila umbri
Ieri è stato sfondato il
numero dei 20mila
positivi (precisamente
sono 20.011) in Umbria
dall’inizio della
pandemia. Una quantità
che è pari al 2,2 per cento
della popolazione
residente. Proprio due
giorni fa, in base ai dati
che vengono forniti dalla
Protezione civile, era
emerso che sulla scorta
dei singoli tamponi fin qui
effettuati (oltre 208mila),
risulta positivo circa il 10
per cento dei testati
(9,6), ben oltre l’ipotesi di
quello 0,9 emerso questa
estate con l’indagine
sierologica messa in
campo dal Ministero della
Salute: secondo quel
campione insomma i
positivi totali potevano
essere in Umbria circa
ottomila.
Con questa media di
positivi dei tamponi si
potrebbe arrivare anche a
toccare quota 90mila
affetti dal coronavirus. E’
bene ricordare inoltre
che un conto è il totale
dei tamponi effettuati
(che fin qui sono stati
371mila nella nostra
regione),un altro conto i
casi singoli testati, che
sono quasi la metà e a ieri
risultano essere pari a
208.149.

La costante attenzione del Santo Padre

Papa Francesco telefona ancora e saluta il cardinale
Nuova chiamata a monsignor
Salvi. Bassetti dall’ospedale:
«Ho condiviso questa prova
con gli altri malati umbri»

PERUGIA
Poco dopo le ore 11.30 di ieri il
vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, monsignor Marco
Salvi, ha ricevuto la seconda telefonata in una settimana da Pa-

pa Francesco, che si è voluto accertare personalmente delle
sue condizioni e di quelle del
cardinale Gualtiero Bassetti. A rivelarlo è il sito La Voce.it. «Papa
Francesco mi ha chiesto come
mi sentivo dopo che l’indesiderato «ospite» ha lasciato il mio
corpo. Mi ha poi chiesto aggiornamenti sulla salute del nostro
pastore Gualtiero e l’ho rassicurato», ha detto Salvi. «Ho poi annunciato al Papa che presto il
cardinale verrà dimesso dal Santa Maria della Misericordia per
raggiungere il «Gemelli» di Ro-

ma per un periodo di convalescenza. Il Papa mi ha chiesto di
far pervenire al cardinale un suo
messaggio personale», che
monsignor Salvi ha prontamente comunicato. Bassetti si è
«commosso molto per la costante attenzione del Santo Padre
nei suoi confronti». «Ho voluto
condividere con altri malati umbri quindici giorni di questa dura prova – ha detto Bassetti –,
confortandoci a vicenda, senza
mai perdere la speranza nella
guarigione con l’aiuto del Signore e della Beata Vergine Maria».
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Terni

PIAZZA MAMMA E PAPÀ, SOSTEGNO DEI PARLAMENTARI-LEGA
I parlamentari della Lega sostengono l’iniziativa dei consiglieri comunali Terni per l’intitolazione di una piazza a
‘mamma e papà’. «Troviamo la polemica che si è scatenata strumentale e squallida».

Covid, novità in ospedale
I test saranno raddoppiati
In arrivo al laboratorio di Biologia molecolare altri due apparecchi
Non si ferma la protesta per i presìdi di Narni e Amelia: raccolte 1800 firme
TERNI
Per un ospedale che fa passi in
avanti ce ne sono due per i quali
i cittadini hanno levato gli scudi. Il Santa Maria di Terni introduce una novità: il laboratorio
dipartimentale di Biologia Molecolare potrà raddoppiare il numero di test molecolari per la ricerca del Covid grazie all’acquisizione di due nuovi strumenti.
Si tratta di due apparecchiature, una per i test rapidi con risposta in un’ora utile prevalentemente per parti e interventi urgenti, e uno per i test standard
con risposta entro tre ore, che
da solo potrà consentire di processare circa 800 test al giorno. Non è l’unica novità per il
Santa Maria: entro 15 giorni sarà
installato anche un nuovo strumento per l’esecuzione del test
antigenico, che è in grado di
processare più di 100 test l’ora
e che sarà efficacemente utilizzato, come da indicazioni regionali, anche per la sorveglianza
settimanale
del
personale
dell’Azienda ospedaliera (quasi
1700 dipendenti) e dei dipendenti delle cooperative e ditte
esterne (più di 200). «Attualmente processiamo circa 400
tamponi al giorno – precisa il
dottor Augusto Scaccetti, direttore del dipartimento di diagnostica di laboratorio e immunotrasfusionale - ma con i nuovi stru-

L’ospedale da campo da poco allestito al Santa Maria

A BORGO BOVIO

Residuato bellico
in via Piermatti
Un ordigno bellico, della
Seconda guerra mondiale, è stato ritrovato ieri in
un terreno di via Piermatti, a Borgo Bovio. Il ritrovamento è avvenuto durante indagini georadar svolte in previsione della realizzazione di una struttura
commerciale. La bomba è
a poca distanza dalla ferrovia e dagli immobili. Allertati gli artificieri per le valutazioni del caso.

menti saremo in grado di arrivare a 900-1000 test giornalieri. E
a tal fine sono già state avviate
le procedure per reclutare altro
personale».
Come si diceva non sono tutte
rose e fiori. Non si è placata la
protesta a difesa degli ospedali
di Narni e Amelia: state raccolte
1800 firme per chiedere risposte su sanità e servizi fondamentali. I sindacati dei pensionati
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di
Narni e Amelia scendono in piazza per chiedere risposte alle istituzioni pubbliche, Regione, sindaci, Usl e Inps, sui servizi fondamentali per il territorio, a partire da quelli sanitari. Il primo appuntamento è per oggi, alle 10
davanti all’ospedale di Narni.

Lena chiede ancora verità sulla morte del figlio
È la mamma di Maringleno
Ha presentato
una nuova denuncia
TERNI
A nove anni esatti dalla morte
del figlio, torna a chiedere giustizia Lena Dodaj, madre di Maringleno Dodaj, l’operaio di origine albanese morto sul lavoro
a 25 anni, il 18 novembre del
2011, dopo essere precipitato
dal tetto di una ditta di Narni
Scalo. Ieri la donna, nell’anniversario della scomparsa del figlio,

è tornata a pregare sulla sua
tomba e a lanciare un nuovo appello alla magistratura, dopo
aver già intrapreso per due volte, in passato, lo sciopero della
fame per chiedere di fare luce
sui soccorsi e sulle cure. «Voglio sapere come e perché è
morto Maringleno» spiega Lena, che una settimana fa ha presentato una denuncia-querela
alla Procura con una nuova richiesta di riapertura delle indagini, già più volte archiviate, a
carico del personale sanitario.
Nell’atto, a cui sono allegati nuovi documenti, la donna torna a

chiedersi «come si possano accertare la cause dell’incidente
se non è stato eseguito l’esame
autoptico», ipotizzando ritardi
nell’ingresso del figlio in sala
operatoria. In passato l’allora
procuratore generale della Repubblica di Perugia, Fausto Cardella, aveva però risposto a una
lettera della signora ricordando
la condanna in primo grado del
datore di lavoro di Maringleno e
sottolineando che sul fronte degli altri fascicoli «tutto ciò che si
doveva è stato fatto». «Ma io
non mollerò e non mi fermerò fino al mio ultimo respiro», conclude Lena Dodaj.

Cittadella giudiziaria

Vendita dell’Ast

«Occasione
’europea’
da non fallire»

«Interesse
anche di gruppi
italiani»

TERNI

TERNI

«L’edilizia giudiziaria è oggetto
del Next Generation EU e quindi
una occasione da non perdere»: lo dicono i parlamentari umbri di Forza Italia, Fiammetta Modena e Raffaele Nevi, dopo la risposta in commissione Giustizia
del Senato all’interrogazione
della senatrice sul tema della cittadella giudiziaria di Terni, per
la quale il Comune ha reiterato il
proprio interesse alla realizzazione. L’atto, già presentato alla
Camera dall’onorevole Nevi,
specificava che «gli uffici giudiziari di Terni sono dislocati in
due diversi edifici: quello destinato a sede del tribunale, recentemente ristrutturato, non presenta particolari criticità, mentre quello sede della procura
della Repubblica risulta palesemente inadeguato, sotto molteplici profili, a garantire un’idonea funzionalità».
In commissione il ministro ha riportato l’ipotesi di acquisizione
di un edificio incluso nel nuovo
impianto urbanistico di corso
del Popolo di Terni, a poca distanza dal tribunale, e di proprietà della promotrice dell’intervento Corso del Popolo Spa.
Con una nota del 2 novembre la
proprietà ha comunicato che la
società sta approfondendo le diverse ipotesi che possono essere percorse per raggiungere il risultato voluto dalla amministrazione.

«Intorno all’ Ast di Terni c’è vivo interesse da parte di molti
gruppi anche italiani. Riteniamo
sia necessario aspettare domani (oggi ndr), perchè domani
Thyssen comunica agli azionisti
i propri risultati economico finanziari dopodichè Jp Morgan
inizierà le fasi di analisi delle manifestazioni di interesse». Lo ha
detto il ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli,
nel question time alla Camera.
«È un’azienda privata – ha sottolineato il ministro – e non possiamo entrare nel merito delle scelte di interlocuzione che farà il
gruppo per la cessione. La produzione di Ast è di grande strategicità. Quegli impianti suscitano l’interesse industriale di vari
gruppi e ritengo che questa fase si possa risolvere in modo positivo».
Per il deputato Gugliemo Epifani (Leu) « Acciai speciali Terni è
una azienda importantissima
per il futuro del nostro paese e
per l’Umbria». La produzione di
acciai speciali e’ di valore, di alto valore aggiunto, di grande
strategicità – aggiunge l’ex leader della Cgil –. Un grande Paese manifatturiero e che utilizza
molto acciaio come l’Italia non
puo’ non produrlo, altrimenti diventa dipendente dall’offerta altrui e magari costretto a pagarlo ai prezzi che vengono imposti».
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Acropoli
semi deserta
“Anche
gli studenti
universitari
fanno lezione
online
Non c’è
movimento”

Molti hanno preferito rimanere chiusi in attesa che la situazione migliori
“Al momento è stallo totale”. Neanche guardare al Natale infonde ottimismo

I ristoratori del centro:
“Con gli uffici chiusi
noi siamo di nuovo ko”
di Catia Turrioni

Ponte della Pietra

PERUGIA

K “La situazione è drammatica, restiamo aperti giusto per tenere alta la bandierina della resistenza”: a
parlare è Gianni Segoloni,
titolare del Bistrot di piazza Matteotti. “Il centro è
pressoché deserto, manca
la filiera della giustizia, i lavoratori del comparto pubblico e privato sono quasi
tutti in smart warking, gli
studenti studiano con la didattica a distanza - evidenzia - Ogni giorno è una rimessa ma vogliamo comunque garantire un servizio. La cucina non è in funzione, proponiamo piatti
freddi e caffetteria ai pochi
clienti che vediamo. Non è
un caso che molti di noi
hanno deciso di rimanere
chiusi da quando c’è stato
il passaggio dell’Umbria in
zona arancione”. Uno di
questi è Enrico Guidi, titolare del ristorante Il Cantinone: “Mi sono voluto

Oggi intervento urgente di Enel
per sostituire un palo danneggiato
PERUGIA
K Un intervento urgente per la sostituzione un palo,
che risulta danneggiato, lungo la linea elettrica Ponte
della Pietra verrà eseguito nella giornata di oggi a
Casenuove di Ponte della Pietra dai tecnici di E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la
rete elettrica di bassa e media tensione. I lavori richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che l’azienda ha programmato a partire dalle 8.30
con conclusione entro la mattinata.
Ristoratori Gianni Segoloni e sopra, Enrico Guidi e Mustapha del Ferrari

prendere qualche giorno
per vedere come andavano
le cose ma il comparto è in
totale stallo e ho deciso
che al momento era meglio non riaprire - spiega - I
locali che sono nell’acropoli sentono più degli altri il
peso delle attuali limitazioni, difficile che qualcuno
raggiunga il centro, par-

cheggi e ci raggiunga per
prendere cibo da asporto.
Ho qualche dubbio che
possa funzionare anche tornando in zona gialla. Questa
seconda
ondata
dell’epidemia, a mio parere, sta generando più paure rispetto alla prima. E credo che se anche nei prossimi giorni venissero decise

delle riaperture, queste influirebbero poco sulla psicologia delle persone. Mentre nell’estate appena trascorsa abbiamo assistito a
una grande voglia di uscire
e divertirsi, lasciando indietro quello che era stato evidenzia Guidi - in questo
caso mi sembra tutto più
complicato. Anche il Nata-

le lo vedo come una grande incognita, difficile capire quello che sarà”. E’ sulla
stessa lunghezza d’onda
anche Mustapha, uno dei
soci del Ferrari: “Siamo
chiusi - si limita a dire - e
non abbiamo idea di quando riapriremo. Staremom a
vedere come evolve la situazione”. Simone Ragni

(Gastronomia Umbra) è
uno di quelli che, come
Gianni Segoloni, ha deciso
di restare aperto “per mantenere un minimo di decoro della città e un contatto
con i clienti”, precisa. Ma il
delivery, a pranzo, sta quasi a zero: gli uffici sono quasi tutti chiusi, l’università
pure, in tribunale la maggior parte delle udienze sono da remoto. Contiamo sì
e no tre avvocati al giorno.
Va un po’ meglio il fine settimana, soprattutto la sera
ma parliamo di cifre ridicole che si aggirano intorno
ai 200 euro e che non ci permettono neppure di coprire le spese. Prospettive per
il Natale? Dubito che riusciremo ad aprire completamente per quel periodo.
Noi, però, ci stiamo organizzando per le feste con
delle promozioni speciali e
per garantire qualcosa che
va ben oltre il semplice
hamburger”. Ma è tutta
una incognita e così si va
avanti, navigando a vista.

Terni
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Tribunale
Secondo l’accusa si sarebbe intascata 5 mila euro senza dividerli con la socia della profumeria

Soldi presi dalla cassa, commerciante a processo
TERNI
K Continui prelievi dalla cassa aziendale, fra il luglio e il
novembre del 2019, per un totale di 5 mila euro: questa la
somma che la socia al 50 per
cento di una profumeria del
centro di Terni si sarebbe inta-

scata all'insaputa dell'altra titolare. A seguito della denuncia
sporta da quest'ultima, la prima - una 46enne ternana - è
stata dapprima indagata e
quindi, nella giornata di ieri,
rinviata a giudizio per il reato
di appropriazione indebita.
A decidere per il processo, che

si terrà dal prossimo mese di
marzo di fronte al Tribunale di
Terni in composizione monocratica, è stata il gup Simona
Tordelli. Una contestazione,
quella mossa dalla Procura, aggravata dall'abuso di relazioni
di prestazioni d'opera.
Secondo quanto ricostruito da-

Tribunale Il processo avrà inizio a marzo

gli inquirenti, partendo dalla
possibilità di accedere alla cassa dell'esercizio, che opera sia
al dettaglio che all'ingrosso, la
46enne avrebbe fatto via via
sparire la corposa somma, procurandosi un ingiusto profitto
a danno della socia.
Quest'ultima è parte civile,
nell'ambito del procedimento,
attraverso l'avvocato Luca Leonardi.
F.T.

La giunta vara un pacchetto di misure per la sicurezza. L’assessore Scarcia: “Previste 27 assunzioni in tre anni”

Street control e telecamere per i vigili urbani
di Antonio Mosca

Allievi in viale Battisti e
quelle presso la scuola maTERNI
terna Luigi Nobili. Altre viK Controlli da remoto, te- deocamere sono in corso
lecamere mobili in dotazio- d’installazione presso la
ne ai vigili urbani e un nuo- scuole Brin, Oberdan e De
vo dispositivo che permet- Amicis. Il progetto sarà
terà di scovare chi lascia completato entro il 28 nol’auto in sosta vietata e cir- vembre e andrà di pari pascola senza revisione e assi- so con l’adeguamento dei
curazione. L’assessore alla sistemi di videosorveglianPolizia Locale, Giovanna za in tutta la città. Proprio
Scarcia, annuncia una stret- ieri, infatti, è stata sistemata una nuova telecameScuole sorvegliate speciali
ra di sicurezza in piazza
Entro fine mese saranno installate
Tacito.
sei vidocamere in punti strategici
Scuole sicure era stato
ta sulla sicurezza in città. Il avviato dall’ex assessore
progetto Sicurezzasì, che Valeria Alessandrini grazie
prevede l’installazione di all’accordo di programma
videocamere nei pressi del- tra il Comune e la Prefettule scuole, ha ricevuto ieri ra, finanziato con un contrimattina l’ok della giunta co- buto del ministero dell’Inmunale. In particolare so- terno. L’obiettivo è aumenno state installate e collega- tare la sicurezza nelle aree
te le nuove videocamere in intorno ad alcuni istituti
via Fratti per il liceo Tacito scolastici dove spesso si rie la media Leonardo Da trovano i più giovani e si
Vinci mentre erano già sta- regstrano episodi legati alte piazzate quelle di fronte lo spaccio di droga.
alla media Nucula e all’Itt Tra gli obiettivi dell’asses-

Telecamere di sicurezza Il Comune le sta installando nei pressi di alcune scuole. Nella foto, il liceo Tacito in via Fratti

sore Scarcia c’è il potenziamento degli organici dei vigili urbani che al momento
sono un centinaio e hanno
un’età media piuttosto elevata. Sono previste 27 as-

sunzioni nei prossimi tre
anni, di cui 18 istruttori di
vigilanza e nove coordinatori. “Con la delibera approvata ieri - spiega l’assessore Scarcia - partecipia-

mo a un avviso della Regione Umbria per il cofinanziamento di progetti per il
miglioramento della sicurezza”. Palazzo Spada richiederà alla Regione circa

30 mila dei 50 mila euro necessari per il raggiungimento degli obiettivi. E grazie a
questo progetto, sarà migliorata la nuova sala operativa della Polizia Locale
tramite l’acquisto di un
“modulo multicanale e di
software evoluti per la postazione cartografica e operatore web, ma anche delle
bodycam a tutela della sicurezza personale dei singoli
agenti. Questi ultimi, mentre girano a piedi, potranno registrare immagini utili ai fini delle loro indagini”. La creazione di postazioni cartografiche web in
centrale operativa consentirà di tracciare aree coinvolte in pericoli di diversa
natura. E poi si sta sperimentando lo street control, una strumentazione
informatica che entrerà in
dotazione della Polizia Locale per il rilevamento automatico di alcune violazioni in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento alla sosta vietata e al controllo delle revisioni e delle assicurazioni.

Il ministro Patuanelli riferisce alla Camera alla vigilia delle comunicazioni di Thyssenkrupp sui risultati finanziari del gruppo

Ast, al via l’esame delle prime manifestazioni d’interesse
TERNI
K “Dal primo ottobre Ast è formalmente entrata a far parte del
novero di quelle aziende Thyssenkrupp alla ricerca di un nuovo azionista. Il gruppo al momento ha aperto un procedura
di manifestazione d’interesse e
individuato un advisor, Jp Morgan. Ci risultano diverse proposte sia finanziarie che industriali: su Ast c’è vivo interesse anche di alcuni gruppi italiani. Oggi Thyssen pubblicherà i risultati finanziari dopo di che Jp Morgan comincerà a verificare le
proposte sul tavolo. La produzione di Acciai speciali Terni resta
comunque una produzione di
valore”. Lo ha detto il ministro Stefano Patuanelli Il ministro dello Sviluppo Economico ieri ha fatto il punto sulla situazione
dello Sviluppo Economico, Ste- dell’Ast durante il question time alla Camera. Attese per oggi le comunicazioni di Thyssenkrupp

fano Patuanelli, nel corso del “Essedo un’azienda privata - ha
question time di ieri alla Came- continuato - non possiamo inra. “Come è noto nell’ultima ple- tervenire nelle interlocuzioni
naria a ottobre scorso si è deciso che farà il gruppo per la cessiodi andare a verificare la possibili- ne, ma certamente la produziotà, localmente, di un piano pon- ne di acciai speciali è una produte che deve accompagnare in zione ad alto valore aggiunto, di
questo periodo l’azienda di Ter- grande strategicità.
ni e che vede un proficuo confronto tra azienDi nuovo al Mise
da e parti sociali che
presto torneranno al
Sindacati e vertici aziendali
Mise per sottoscrivere
torneranno a incontrarsi
un accordo quadro”,
ha aggiunto.
Il ministro ha poi ricordato che Quegli impianti suscitano inteoggi è il giorno in cui Thyssen- resse industriale da parte di nukrupp comunicherà agli analisti merosi gruppi e ritengo che quei propri risultati economico-fi- sta fase - ha concluso il ministro
nanziari e che Jp Morgan inizie- Stefano Patuanelli - si potrà conrà la fase di analisi delle manife- cludere in modo positivo”.
stazioni di interesse.
A.M.

Oggi l’ExtraTerrestre

Culture

L’ultima

ENERGIA L’idrogeno verde unica

VERSO ORIENTE Un percorso

LEONIDAS IZA «Estrattivismo? No,

alternativa al fossile per raggiungere
la «neutralità climatica» entro il 2050
Strategie per l’Europa e l’Italia

di lettura intorno alla Birmania
e alle tante identità di genere

grazie». Ecuador, intervista
al leader del movimento indigeno
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LE RACCOMANDAZIONI DI BRUXELLES: OCCHIO AL DEBITO

Manovra complicata, Fi dà una mano
II Conte rassicura sull’immi-

nente arrivo di nuove risorse
per sostenere le categorie colpite dalla crisi. Allude allo scostamento che trasformerà la
legge di bilancio tramite maxiemendamento che dovrebbe essere concordato con Forza Italia. Ieri gli azzurri hanno

presentato le loro proposte.
«Le valuteremo con grande attenzione», promette il Pd. Berlusconi duetta: «Fi è disposta a
valutare il voto favorevole allo
scostamento». Il premier allude anche all’altro scostamento, da usare subito per il terzo
dl Ristori. Di certo i calcoli per

riscrivere una manovra già appassita sono complicati. Mentre la Commissione Ue non
mette in discussione il semaforo verde sulle misure eccezionali anti Covid, ma fa capire
che finita l’emergenza il controllo sul debito tornerà a tenere banco. COLOMBO A PAGINA 2

all’interno

OGGI L’INCONTRO CON LE REGIONI

753 morti, cala il tasso di positività
II Sono 34.282 i casi di Co-

vid-19 registrati ieri su 234.834
tamponi. E si contano altri 753
morti. In calo la percentuale
dei positivi-tamponi:14,5%. Og-

gi riprende il confronto tra governo e regioni sui 21 parametri che determinano l’attribuzione della zona gialla, arancione e rossa. POLLICE A PAGINA 3

STRADA

Una postazione mobile di Emergency

Ospedali al collasso

Svizzera, finiti i posti
in terapia intensiva
Arriva l’esercito
La Società di medicina intensiva avverte che «gli 876 letti per
la terapia intensiva certificati e
riconosciuti sono tutti occupati». Il governo si prepara a inviare l’esercito

facendo

ANGELO MASTRANDREA
PAGINA 5

Gran Bretagna

Labour, Corbyn
resta fuori dal gruppo
parlamentare
Nonostante il Comitato esecutivo nazionale ne abbia decretato la riammissione nel partito, il leader Starmer ha deciso
che il suo predecessore dovrà
sedere in aula da indipendente
LEONARDO CLAUSI
PAGINA 7

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

Riforme

Bersani: cambiare
le regioni e salvarle
Con una Bicamerale

Nella Regione Calabria in attesa del «quarto uomo» per la gestione della sanità
allo sbando, almeno una cosa è certa: Gino Strada è già al lavoro nei 4 ospedali da campo
di Emergency per fronteggiare l’emergenza Covid. L’ex finanziere Federico D’Andrea
nominato commissario ma non è ancora ufficiale pagina 4
Testimonianza

Spesa sanitaria

Riforma fiscale

Quello che vedo e sento
nella prima linea
di un reparto Covid

Alle Regioni l’80%
delle risorse. Il Covid
misura il fallimento

Il governo annuncia
la riforma, manca
la mobilitazione sociale

ALESSANDRA MOREA

BATTISTA SANGINETO

PIERO BEVILACQUA

D

a anni vostra fedele lettrice, sono una giovane specialista in Malattie Infettive e lavoro all’Ospedale Cisanello di Pisa. Quando ho scelto che
avrei fatto il medico, e poi l’infettivologa, non immaginavo che
un giorno avrei potuto vivere
come un soldato, né come un
subacqueo.
— segue a pagina 14 —

C

MEDIO ORIENTE

Pompeo porta a Israele
altre sanzioni all’Iran

T

redo sia abbastanza chiaro a tutti, alla tragica luce
dell’apocalisse sanitaria
in corso, quanto la regionalizzazione della sanità sia stato un
terribile errore. La gestione del
Servizio sanitario è nelle mani
di amministratori regionali incapaci di opporre un valido contrasto alla diffusione del virus.

ra gli effetti indesiderati
della pandemia che continua a sconvolgere la vita
quotidiana di miliardi di persone c’è il drammatico restringimento del nostro immaginario.
Gran parte dei nostri pensieri è
assorbita dall'andamento della
malattia e dal corredo di conseguenze che trascina con sé.

— segue a pagina 15 —

— segue a pagina 15 —

II La visita del segretario di Stato Pom-

peo in Israele è stata anticipata da un
nuovo attacco israeliano a Damasco contro le forze iraniane. E mentre a Gerusalemme Netanyahu ringraziava Trump
per i quattro anni di sostegno senza precedenti, la Casa bianca introduceva nuove sanzioni all’Iran. GIORGIO A PAGINA 9

L’ex leader del Pd: «L’elezione
diretta ha alimentato questa
deriva dei ’governatori’ che si
sentono di rappresentare un
popolo. Ma le regioni non sono nate per fare questo»
ANDREA CARUGATI
PAGINA 3
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Domani su 7

Nations League, vince ancora

L’Italiachefasognare:
vaallefinaliaquattro

Grisham tra libri e politica
«Hillary Clinton? Peccato
Era meglio lei di Obama»

di Carlos Passerini e Paolo Tomaselli
commento di Mario Sconcerti a pagina 50

di Massimo Gaggi
nel settimanale

Dal 3 dicembre aperture per negozi e ristoranti. Allarme terapie intensive. Conte a Berlusconi: sì al dialogo

Nuove regole per Natale

ArcurialleRegioni:afinegennaio3,4milionididosidivaccino,primaospedalieRsa
di Monica Guerzoni
e Fiorenza Sarzanini

ILFUTURO
● GIANNELLI
poco più di un mese dal
DASCRIVERE A Natale
il Covid morde ancora. Anche se la curva dei

L

a zona rossa
diventerà
arancione. E
viceversa. La gialla
aspetterà un po’,
vedremo. Il governatore
che chiude vuol restare
aperto. Ma quando aprono
chiederà la chiusura. Il
federalismo sognato da
Carlo Cattaneo due secoli
fa ora si è trasformato in
una macchia di colore sulla
cartina: dalla questione
meridionale o
settentrionale alla
questione cromatica. Non
si vive mese per mese
(avercene), ma giorno per
giorno. Il traguardo più
lontano è Natale, con i
dubbi sul cenone, i parenti
stretti e i regali, mentre un
discorso serio sull’Italia del
2021 e magari anche del
2022 non lo fa nessuno. O
quasi nessuno. Il futuro si
scrive adesso: se solo
qualcuno decidesse di
farlo.
La sanità è quella della
primavera ma anche di
dieci e venti anni fa. Come
un palazzo in zona sismica
che spera solo non arrivi il
terremoto perché non è
stato messo in sicurezza o
ricostruito ex novo. Paolo
Valentino ci ha raccontato
il modello tedesco
(Corriere di sabato 14): la
presenza capillare con i
medici della porta accanto,
i posti in terapia intensiva
passati da 28 mila a 40
mila, i tamponi allargati e
anche veloci, il localismo
che ha fatto un passo
indietro di fronte
all’emergenza.

continua a pagina 30

contagi si appiattisce. Resta
però — per il momento —
l’emergenza negli ospedali e
l’allarme nelle terapie intensive. Ma ora sembra meno lontana la possibilità di aperture
per lo shopping a partire dal 3
dicembre. Intanto il commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri ha informato le
Regioni: a fine gennaio disponibili 3,4 milioni di dosi di
vaccino, si inizia con ospedali
e Rsa. Sul fronte politico, Berlusconi non esclude il voto favorevole alla manovra. E Conte apre al dialogo.

9 771120 498008

di Barbara Stefanelli e Carlo Verdelli

l ministro della
Giustizia,
il pentastellato
Alfonso Bonafede, apre
al dialogo con l’opposizione
anche perché «è giusto
aderire all’appello del
presidente Mattarella sulla
collaborazione» ma chiude a
un cambio di ruoli: «Nessun
allargamento della maggioranza».

a pagina 11

L’

anno prossimo fanno vent’anni, ma
i ricordi e il dolore sono quelli
di allora. Maria Grazia Cutuli, inviata
del Corriere trucidata il 19 novembre 2001
nell’Afghanistan che voleva raccontare.

alle pagine 18 e 19

PARLAALEKSIEVIC,PREMIONOBEL

«Volevo scrivere d’amore»
di Viviana Mazza

S

vetlana Aleksievic: volevo scrivere
d’amore, ma il mio popolo combatte.

Genovese e la violenza
«Prendevo cocaina,
ogni giorno 4 grammi»
«T

Vincent Reffet, 36 anni, in volo su Dubai con la sua tuta alare e i quattro razzi: arrivava anche ai 6 mila metri

L’uomo jet che volava
accanto agli Airbus
di Leonard Berberi

lla lunga lista di infermieri che ci
hanno indotto a spargere lacrime
buone durante la pandemia si aggiunge Emanuele Moretti, il trentenne originario dello Sri Lanka raccontato da Barbara Gerosa sul Corriere di Milano. In servizio presso l’ospedale di Lecco, la scorsa
primavera accompagnò le ultime ore di un
droghiere malato di Covid mostrandogli le
foto dei nipotini e scandendo i loro nomi
fino a quando è stato in grado di comprenderli. Le figlie sono venute a saperlo casualmente da un paziente che all’epoca
condivideva la stanza con il padre. Nemmeno lui però conosceva il nome dell’infermiere, tanto che per scovarlo le due
donne hanno dovuto lanciare un appello
sui social. Emanuele ha detto: «Ho fatto solo il mio dovere», la frase preferita da tutti

V

incent Reffet, soprannominato l’uomo jet,
è morto a 36 anni durante un’esercitazione
a Dubai. Era diventato un idolo: con la tuta
alare e lo «zaino-razzo» riusciva a volare
accanto agli Airbus a 400 all’ora.

a pagina 27

Un infermiere
coloro che lo fanno con umanità.
In un contesto che costringe a morire
senza affetti intorno, l’estraneo che chiude
gli occhi ai malati fa la differenza. Nessun
protocollo ospedaliero obbliga gli infermieri a comportarsi come Emanuele. Eppure sono in tanti a imitarlo, anche adesso
che l’opinione (o emozione?) dominante
non li considera più eroi, ma capri espiatori. Non so se lo facciano per vocazione, per
bontà, o semplicemente perché quando ti
trovi accanto al letto di una persona che se
ne sta andando in solitudine, ti sale da
dentro la voglia di aiutarla a compiere il
grande salto. Non so perché lo facciano,
ma lo fanno, e per questo trovo un po’ riduttivo definirli angeli o eroi. Sono qualcosa di più. Sono esseri umani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

alle pagine 18 e 19

MILANO IL RACCONTO DELL’IMPRENDITORE AI MAGISTRATI

di Giuseppe Guastella

di Massimo Gramellini

01119

❞

I

Vincent Reffet Morto in un incidente a 36 anni

IL CAFFÈ

A

«ParliamoconFI
Peròiruoli
noncambiano»
di Emanuele Buzzi

da pagina 2 a pagina 15

● 2001-2020
Maria Grazia, 19 anni fa,
ma è come fosse ieri sera

INTERVISTA CON BONAFEDE

DA INSTAGRAM

di Venanzio Postiglione

ANNO 145 - N. 275

utta colpa della droga,
da quattro o cinque anni consumo quattro grammi
di cocaina al giorno. Ero un
grande lavoratore che ha costruito un impero dal niente,
ma ora non sono più nulla di
tutto questo». Si è difeso così,
davanti al pm Rosaria Stagnaro e al capo della Squadra mobile milanese Marco Calì,
l’imprenditore 43enne Alberto Genovese, arrestato per
aver drogato e violentato una
18enne durante una festa nel
suo attico di Milano frequentato da vip. Provato, forse anche dall’astinenza dalla droga,
l’uomo è stato ascoltato per
quattro ore.
a pagina 22

FRANCIA

Leultimeemail
delprofucciso
di Stefano Montefiori

L

e ultime email di Samuel
Paty, il docente decapitato
in Francia da un terrorista.
Aveva paura e nei messaggi ai
colleghi provava a difendersi:
«Sono stato frainteso».

a pagina 21

Torino, lo stupro è provato (con tanto di Lorazepam per “drogare” la vittima)
Ma resta senza colpevole, perché la Procura generale non ha fatto il ricorso
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Bertolaso trasloca
i malati e i medici

q MANTOVANI E SALVINI
A PAG. 2 - 3

CONSULENTE UBIQUO
PER AVERE PIÙ TERAPIE
INTENSIVE IN UMBRIA,
VUOLE TRASFERIRLI
A CIVITANOVA MARCHE
NELL’ALTRO OSPEDALE
FLOP DA 18 MILIONI.
A 150 KM DI DISTANZA

IL BILANCIO DI 20 ANNI

Titolo V, i disastri
delle Regioni:
cambiare i poteri
q GIARELLI A PAG. 6 - 7

FONDAZIONE RENZIANA

Bianchi a caccia
di soldi per Open
dal Bisignani boy
q MASSARI E PACELLI

q BISBIGLIA

A PAG. 13

A PAG. 3

BILANCIO E FONDI UE

Recovery fermo,
ma c’è l’anticipo
per 120 miliardi
q A PAG. 12

» STORIA DI IERI E OGGI

E dopo la “peste
nera” il mondo
diventò migliore
» Alessandro Barbero

L

a peste ha sempre
colpito profondamente l’immaginazione. Alcuni fra i maggiori autori del canone occidentale,
da Tucidide a
Boccaccio,
h a n n o r a ppresentato le
epidemie del
loro tempo in pagine memorabili; e anche
q u a n d o l a m a l a tt i a è
scomparsa dall’Occidente
la sua formidabile potenza allegorica ha continuato ad alimentare l’immaginazione degli scrittori.

A PAG. 17
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LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Virus politici e reali a pag. 3 • Lerner Il Pd salva-Mediaset a pag. 9

• Corrias Quei “comunisti” pro B. a pag. 9 • Ferrario Oriana e tutte noi a pag. 16

MILANO-CORTINA Giochi invernali 2026 Vecchie tradizioni

Ma quali Olimpiadi “light”:
1 miliardo e cemento libero
p Soldi pubblici e procedure semplificate per
il “Pala Italia” a Rogoredo
e per il “villaggio” sportivo

q DI FOGGIA E PALOMBI
A PAG. 12

COSE RUSSE

La cattiveria

Purga al film gay
e immunità
eterna per Putin

Commissari in Calabria,
Conte fa mea culpa e chiede
scusa. Ma poi puntualizza:
“Forse mi avevano drogato”

q IACCARINO A PAG. 14 E 18
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Cuore di mamma

» Marco Travaglio

N

on essendo mai riuscito
ad arrivare primo alle elezioni politiche, l’Innominabile si accontenta del record
mondiale della lite temeraria. Così, non bastando le 15 intentate al
Fatto, ne annuncia una contro
Davigo, colpevole di avergli ricordato in tv che “non basta essere onesti: bisogna anche sembrarlo”
(alla parola “ones ti”, ha messo
mano alla fondina). Ora, non vorremmo frustrare le sue scarse speranze residue, ma temiamo che il
record sia già assegnato di diritto
per almeno trent’anni a Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidentessa del Senato, che ci ha appena recapitato un atto di citazione ineguagliabile. Più che una
causa civile, una pièce teatrale che
inaugura un nuovo genere drammaturgico: il vaudeville giudiziario. Già la “premessa in fatto” è irresistibile: “L’attrice (cioè lei, ndr)
è notissimo avvocato matrimonialista, di fama nazionale, che
ha sempre condotto grandi battaglie a tutela delle donne e dei minori...”: tipo Ruby, la celebre nipote di Mubarak, almeno secondo la
mozione votata nel 2011 dal centrodestra, Casellati compresa. “...e
in generale a sostegno della famiglia in tutte le sue espressioni”: infatti nel 2005, sottosegretaria alla
Salute, assunse come capo della
sua segreteria sua figlia Ludovica
con uno stipendio – scrisse Gian
Antonio Stella sul Corriere – “di
60mila euro l’anno, quasi il doppio di quanto guadagna un funzionario ministeriale del 9° livello
con 15 anni di anzianità”.
Ma l’autoagiografia prosegue:
“Scesa in politica (sic, ndr)
nell’anno 1994 ha assunto fin da
subito ruoli di vertice...”: tipo presidente di commissione, vicecapogruppo di FI, sottosegretario e
commissario provinciale del partito a Rovigo. “...distinguendosi
per competenza ed equilibrio, e
manifestando grande dignità e
rispetto nei confronti delle istituzioni”: infatti nel 2013 partecipò
alla gazzarra dei parlamentari
forzisti davanti al Tribunale di
Milano che osava processare il
suo capo e, quando quello fu condannato per frode fiscale ed espulso dal Senato per legge (Severino), si presentò in aula di nero
vestita insieme alle altre prefiche
in segno di “lutto per la democrazia” contro un fantomatico “plotone di esecuzione”. Caso tipico di
equilibrio, grande dignità e rispetto nei confronti delle istituzioni. Esaurita la causa di autobeatificazione, si passa alle vite
dei congiunti. La figlia Ludovica
lavora a Mediaset e Publitalia ’80,
poi “per ragioni familiari si dedica esclusivamente al cicloturismo”, diventando subito “un punto di riferimento per il mondo a
due ruote”, ma anche “nel mondo
del web”, dove “è conosciuta come
Ladybici”. Accipicchia. Spiace
che, nella fretta, sfugga alla biografa l’impiego di Ladybici a capo
della segreteria di mammà.
SEGUE A PAGINA 20

Tribunale del Riesame di Milano: no ai ricorsi via pec,
legali costretti ai depositi cartacei e a rischiare il covid

IL DUBBIO

SIMONA MUSCO

A PAGINA 3

www.ildubbio.news

OBLÒ
Conte:
“Questo
governo
non ha
la bacchetta
magica”.
Se lo dice lui...
p.a.

IL PREMIER UNGHERESE NON CEDE SULLO STATO DI DIRITTO E TROVA APPOGGIO ANCHE DALLA SLOVENIA

Su Orban è lite Meloni-Orlando
La leader di Fdi e dei conservatori europei, si schiera con i sovranisti
dell’Unione: «I soliti noti dell’eurosistema vogliono piegarli»
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DEBITI E OSPEDALI CHIUSI

Ecco l’eredità
dei commissari
della sanità calabrese

GIOVANNI M.JACOBAZZI A PAGINA 5

L

o scontro tra Ungheria, Polonia e resto dell’Unione europea si allarga e
coinvolge anche la Slovenia, il cui primo ministro Janez Jansa si è schierato
dalla parte di Budapest e Varsavia.
Già di recente invitato come ospite ad alcuni incontri del gruppo di Visegrád,
che comprende Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, Jansa ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, spiegando
il posizionamento di Lubiana nella contesa che al momento sta bloccando l’ap-

provazione del bilancio Ue 2021-2027 e
di conseguenza anche l’avvio del Next
generation Ue.
Nella missiva, indirizzata anche alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla cancelliera tedesca Angela Merkel in qualità di presidente di turno del Consiglio dei ministri
dell’Ue e al presidente portoghese Antonio Costa come successore di Merkel
all’inizio del 2021
GIACOMO PULETTI A PAGINA 5

Lo voce
discreta
e severa
del Colle

MARCO FOLLINI

S

IIRRAZIONALE E POLITICA

Afroamericani
e latinos votano
per The Donald
Come i siciliani
per Salvini
LANFRANCO CAMINITI A PAGINA 10

LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

MARIO NANNI

Legittimi blocca-prescrizione Corsi
duranteillockdownestop
e ricorsi
all’abbreviatoperl’omicidio storici,
così nasceva
ndranno lette le motivazioni questioni di costituzionalità
ma intanto le decisioni ci
poste sullo stop alla prescrizione il fronte del
sono, da parte della
per la fase 1 del lockdown e sulla
Consulta, e non estendono i
preclusione al rito abbreviato
“qualunquismo”
confini delle garanzie su due
per i reati da ergastolo.

A

norme controverse. Sono
dunque infondate, ha stabilito
ieri il giudice delle leggi, le

in1000battute

E. N.

A PAGINA 4

FRANCESCA SPASIANO

A PAGINA 8

GIORGIO MERLO

Senza partiti
non c’è
democrazia:
la lezione
della Dc
è ancora viva
FRANCO INSARDÀ

A PAGINA 9

ergio Mattarella ha una
sua cifra istituzionale.
Non prevede abbracci
troppo stretti con l’opinione
corrente, né manovre troppo
addentro ai meandri della
quotidianità politica. Egli è
custode di una civiltà che ha
il merito di offrire un punto
di unità al paese e di non pretendere troppo dagli ambienti a cui si rivolge.
Questa pedagogia sottile e rispettosa, qualche volta inevitabilmente allusiva, richiede
però un sistema politico che
vi corrisponda -almeno un
pochino. E invece ci troviamo alle prese con due schieramenti che sono quello che sono, con una dirigenza pubblica (non solo politica) che dire
maldestra è poco e con parole
d’ordine che rasentano il vaniloquio. Non c’è l’eleganza
del galateo. Tantomeno il bagliore dell’intelligenza. Il che
è assai più grave, s’intende.
Si può immaginare che il capo dello Stato, in cuor suo,
sia desolato dallo spettacolo
che la politica gli sta offrendo. E che la fatica di rimanere
nei confini che s’è dato gli pesi ormai non poco. Tuttavia,
quei confini sono destinati
sempre più a vacillare. E infatti la voce del Quirinale comincia a farsi sentire con una frequenza ed una severità assai
maggiori che in passato.
Se la sentiremo risuonare più
forte e più spesso sarà il segno che la situazione è più difficile. Ma anche che non è lasciata a se stessa.
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Editoriale

Usa, noi e area di libero scambio pacifico

QUEL VENTO
DA ORIENTE
AGOSTINO GIOVAGNOLI

I

l vento della globalizzazione soffia
oggi da Oriente. La creazione della
più grande area di libero scambio
del mondo (Rcep) che unisce 15 Paesi
del Sud Est asiatico e del Pacifico ne
costituisce l’ultima conferma. È una
tendenza in corso da tempo,
particolarmente vistosa negli ultimi
anni. Il recente accordo riempie infatti
un vuoto lasciato da altri. Dopo aver
lanciato grandi progetti di
cooperazione commerciale
transatlantica (Ttip) e transpacifica
(Tpp), gli Stati Uniti d’America hanno
poi abbandonato entrambi e
l’iniziativa promossa dai Paesi del Sud
Est asiatico (Asean) è stata raccolta da
Paesi importanti come l’Australia, il
Giappone e, soprattutto, la Cina.
La creazione di questa grande area di
libero scambio, superiore anche a quella
della Ue, svela dunque l’altra faccia della
recente politica americana, iniziata
prima di Trump ma portata da Trump
all’esasperazione. Benché mascherata
da toni aggressivi, è una politica di
ripiegamento e disimpegno dalle grandi
questioni del mondo contemporaneo.
Lo mostra anche il duro scontro
commerciale avviato dal presidente
uscente con la Cina che, ostacolando le
forme di scambio e di interdipendenza,
spinge verso il cosiddetto decoupling e
cioè il "disaccoppiamento" delle due
economie. Risultato: la Cina si allontana
dai mercati occidentali per integrarsi
maggiormente in quelli asiatici. Si va
così vero la creazione di grandi blocchi
continentali sempre più lontani e
contrapposti, con crescenti divergenze
economiche che si innestano sulle
differenze storiche e culturali,
accentuandole e radicalizzandole.
Il XXI secolo sarà il secolo dell’Asia? Lo
storico Niall Ferguson lo prevede con
sicurezza, esaltando il passato
occidentale del mondo e deprecandone
il futuro orientale. Ma serve poco
rimpiangere ciò che non è più e
maledire ciò che sarà. Meglio
confrontarsi con il presente e con le
opportunità che offre. Che il Sud Est
asiatico e l’area del Pacifico siano in
questa fase storica particolarmente
dinamici non significa necessariamente
che sostituiranno l’Occidente in una
complessiva egemonia mondiale. Molto
dipende da come si comporterà
quest’ultimo. È illuminante la scelta
fatta dagli Stati Uniti negli anni Settanta
del secolo scorso, quando, dopo la
sconfitta in Vietnam e la forzata rinuncia
al ruolo di cardine dell’economia
mondiale, presero coscienza del loro
indebolimento. Lanciarono una politica
nuova e avviarono un intenso dialogo
con la Cina, allora in preda alla
Rivoluzione culturale e assai più
inquietante di oggi. Fu una scommessa
arrischiata, ma vincente.

IL FATTO

Si apre oggi ad Assisi la tre giorni di progettazione voluta dal Papa. Dodici i «villaggi tematici»

Un’altra economia
Duemila giovani imprenditori e attori del cambiamento per un nuovo modello
Lavoro, cura, finanza, ambiente e povertà al centro di Economy of Francesco
passa dall’economia – la scienza
che hanno studiato o il mestiere
che hanno scelto – e la direzione
è quella indicata dal Papa nella
lettera con cui li ha invitati a incontrarsi: «Un’economia diversa,
quella che fa vivere e non uccide,
include e non esclude, umanizza
e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda».

PIETRO SACCÒ

CINA E ALTRI 14 PAESI

L’Asia si unisce
Mercato da 30%
del Pil mondiale

L’accordo di libero scambio
"Rcep" ingloba l’Asean. Solo
l’India fra i grandi non firma.
L’intesa rafforzerà il peso geopolitico di Pechino nel vuoto
lasciato da Trump. E rappresenta una sfida per l’Europa
Ferrari e Vecchia
a pagina 4

I duemila giovani imprenditori,
economisti e change makers che
da oggi a sabato si collegheranno
online per «The Economy of
Francesco» hanno la stessa ambizione dei coetanei di ogni epoca: cambiare il mondo in meglio.
Per loro l’idea di mondo migliore è precisa, per quanto ancora
in costruzione. Il miglioramento

Antognazza e Pazzaglia a pagina 5

SICUREZZA Un emendamento Pd elimina il limite massimo per l’ingresso con i decreti flussi. Scontro alla Camera

Immigrazione
regolare
per lavoro:
salta il tetto

■

I nostri temi
AL FEMMINILE

Da Rettrice
ad Avvocata
il nome c’è
ANTONELLA MARIANI

La notizia dell’elezione di Antonella Polimeni, prima donna alla guida dell’Università
La Sapienza è di qualche giorno fa. Ma, consultando gli articoli di stampa e la mole di
traffico sui social che questo
evento inedito ha portato con
sé, non sembra del tutto chiaro quale sia il suo appellativo:
rettore o rettrice?
A pagina 3

LA SPERANZA

Noi, davanti
alla «candelilla»
come Colombo
MARINA CORRADI

«Como una candelilla que se
levava y que se adelantaba»
(come una piccola candela
che si alzava e si agitava).
Queste parole sono di Cristoforo Colombo, quando
nella notte del 12 ottobre
1492 la sua caravella arrivò
finalmente in prossimità del
Nuovo Mondo. Era una...

Spagnolo a pagina 15

COVID

A pagina 3

Aumentano i decessi (753). È pronto il piano vaccini di Arcuri

Le terapie intensive
oltre la soglia critica
Un quadro in chiaroscuro. Con la luce del tasso di positività in calo (al 14,5%) in fondo al
tunnel. E con le tenebre di una situazione sanitaria sempre più drammatica: gli ospedali
al collasso, i medici in rivolta, le vittime che aumentano a dismisura. Ieri hanno toccato quota 753. Mentre l’Agenzia per i servizi sanitari
regionali certifica: i posti in rianimazione sono verso l’esaurimento in 17 Regioni.

MAGGIORANZA

Da Conte ok al dialogo
con Berlusconi
su manovra e deficit
D’Angelo
a pagina 6

Primopiano alle pagine 6-11

UE: I PARADOSSI
DELLA PRIVACY

continua a pagina 2

Sugli abusi cʼè il rischio
di «tutelare» gli orchi

NELLʼINSERTO «È VITA»

Moia a pagina 12

Negrotti a pagina 17

Pregare a occhi aperti

Medici obiettori
diritto e ascolto
■

Agorà

José Tolentino Mendonça

IL CASO

E il tempo corre

S

ignore, di tutte le domande che
tu lasci dentro di me, ce n’è una
che cresce come
un’inquietudine che non mi dà
tregua: "Che ne fai del tuo tempo?".
Tu lo sai, io mi perdo nelle cose da
fare, nelle faccende da sbrigare, dietro
questa e quell’altra responsabilità,
nell’eterno viavai delle commissioni
da espletare, nell’incalzare
dell’agenda, nell’apparente buona
coscienza di chi può dire che almeno
formalmente sta facendo, sta
compiendo il suo dovere… E in
mezzo a tutto questo, lo confesso, il
tempo della mia vita pare una corsa
trafelata in vista di un piccolo fine,
dove non c’è spazio per la tua novità,
più che un’ampia e generosa semina

del tuo Regno. Assomiglia più al
cerino che esaurisce con sé la sua
fiammella, che non all’innesco
dell’inaspettato fuoco del tuo Spirito.
Per questo vorrei domandarti
sapienza: per il mio modo di vivere e
di ripartire il mio tempo. Aiutami a
portare a termine il mio lavoro e il
mio svago, il mio sforzo e la mia
pausa, come tempi di vero dono e di
incontro. Come tempi che non siano
solamente del tempo, ma una
circolazione di entusiasmo e di
affetto, emanazione di vita,
opportunità offerta alla speranza,
umile ospitalità aperta all’infinito. E
non si tratterà di avere maggiore
tempo per questo o per quello. Si
tratta soprattutto di impregnare di
qualità spirituale ed evangelica il
tempo reale che mi è dato vivere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra Stefano:
«I figli del Daesh,
educati all’odio»
Paolucci a pagina 25

IL FILM

Cyberbullismo?
Ci pensa
pure l’Opera
Calvini a pagina 27

INTERVISTA

Il biathlon
riparte
da Dorothea
Nicoliello a pagina 28

POPOTUS

I cani ﬁutano
la positività al Covid
Otto pagine tabloid
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Esclusivo-Le carte assolvono il cardinal Becciu

Sacro imbroglio in Vaticano
Il prelato, accusato di aver rubato le elemosine, non è indagato: i soldi servivano a liberare rapiti
L’Espresso scrisse «si è dimesso» sette ore e 50 minuti prima dell’incontro con il Papa: magia?
VITTORIO FELTRI
Ore 20.12 del 24 settembre scorso.
Tg1. Un nome sardo, prima sconosciuto al popolo, fa irruzione sulla
scena pubblica. Da quel momento,
le due sillabe Bec-ciu sono entrate
nelle orecchie e immagazzinate nel
cranio di chiunque abbia acceso la
tivù o sfogliato un giornale. Becciu,

il cardinale Becciu si è dimesso. Più
precisamente Angelo ex cardinale
Becciu. Anzi, si rettifica con un certo sadismo il 25: è ancora cardinale
ma escluso dal futuro conclave e da
qualsiasi carica per indegnità. Eminenza sì, ma solo per non costringerlo a rifarsi il guardaroba e l’inte-

UNA REGIONE ALLA DERIVA

Povera Calabria,
presa in giro da tutti
FRANCESCO SPECCHIA
Chiamatela Sua Sanità. Diceva, col
candore di un bimbo, l’ineffabile
Agazio Loiero che «la sanità è la nostra Fiat» mentre, da presidente Pd
della Calabria, si premurava di distribuire nomine a raffica (di concerto con le forze politiche che reggevano la sua maggioranza) di direttori generali e di manager delle
aziende sanitarie locali e provinciali della terra sua. Loiero fu (...)
segue ➔ a pagina 4

stazione sul citofono, magari per facilitare il drìn fatale, quando passerà Lucifero con il suo sacco. Ma certo che Becciu è dannato.
Tocca riepilogare per sommi capi
come negli ultimi 56 giorni si è cementificata la reputazione di que-

sto che prima di essere cardinale e
prete, resta pur sempre un uomo, e
come tale infilato, con il sovrappiù
di un berretto rosso che fa chic, in
un pilastro, secondo il più classico
dei copioni di lupara giornalistica
bianca, che non è solo giornalismo
cattivo, ma servizio ad apparati di

cui mi guardo bene dal pretendere
la decifrazione. Ci vorrebbe il mio
amico Francesco Cossiga, ma bisogna accontentarsi.
Nel nostro archivio mentale questo piccolo prete sardo, 72 anni, in
questo momento risulta (...)
segue ➔ a pagina 2

«Sulla scuola posso solo fare telefonate» In lotta con i giudici per restare al Csm

Sprechi a spese nostre

La Azzolina lo ammette: Davigo perde la pazienza
ormai non conto più nulla e le cause in Tribunale

Il Pd moltiplica il debito
poi spera di cancellarlo

FILIPPO FACCI ➔ a pagina 6

PIETRO SENALDI ➔ a pagina 10

PAOLA TOMMASI
Sulle infrastrutture il Presidente
Giuseppe Conte sembra bipolare.
Oggi le vuole a tutti i costi, ieri le
ostacolava a seconda degli umori
della politica. Un esempio su tutti
viene addirittura dalla sua Puglia: il
Tap, che è la più grande opera realizzata dall’Italia negli ultimi anni.
Fu osteggiata proprio dal Premier,
colui che oggi invece è (...)
segue ➔ a pagina 11

Il premier: sì al dialogo con Fi

Conte si rivolga
alla ’ndrangheta

Silvio, da appestato
a salvatore della patria

VITTORIO FELTRI

SALVATORE DAMA

Povera Calabria abbandonata a se
stessa. Nessuno, tantomeno le istituzioni, è in grado di aiutarla a uscire da una situazione talmente brutta da essere paradossale. Il problema non è soltanto il Covid che ha
messo in ginocchio l’Italia, anche
se l’espansione del virus ha accentuato il disagio della regione. La
quale ben prima della pandemia
era in condizioni critiche. (...)
segue ➔ a pagina 4

Silvio Berlusconi apre alla collaborazione con il governo, rispondendo positivamente all’appello di Sergio Mattarella. Però, precisa, Forza
Italia resta all’opposizione. Una postilla che delude i suoi corteggiatori
della maggioranza.
Da giorni arrivano inviti in direzione di Arcore. Prima Nicola Zingaretti, poi Goffredo Bettini, (...)
segue ➔ a pagina 10

La Grecia arresta l’uomo che ha portato il figlio sul barcone

Se il bimbo migrante annega, la colpa è del padre
TIZIANA LAPELOSA
Di chi è la colpa se un bambino
muore in mare cadendo da un
barcone pregno di migranti?
Secondo la Grecia anche dei genitori che su quel barcone ce
l’hanno messo. Del papà, nel
caso del piccolo di sei anni che
nella notte tra l’8 e il 9 (...)
segue ➔ a pagina 13

RAPPORTI PERICOLOSI, MEGLIO USARE LA FANTASIA

Non fate l’amore, il Covid è in agguato
MELANIA RIZZOLI
L’espressione sessuale, pur
essendo un aspetto centrale
della salute umana, sia fisica
che psicologica, comporta-

mentale e mentale, non è
mai stata tanto mortificata e
considerata insidiosa dalla
scienza come in questi mesi
di pandemia, la quale (...)
segue ➔ a pagina 8
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Santa Matilde di Hackeborn

MA AGLI EROI DEL COVID SPICCIOLI

Altri 100 milioni di marchette
Aumenta ancora nel bilancio Deve essere sembrato bassino Ora ogni eletto potrà destinare
a chi vuole 1,375 milioni di euro
il fondo che Conte ha concesso quel miliardo e 200 milioni
per le leggine degli onorevoli che era nella bozza di manovra E agli infermieri 2,5 euro al dì
DI ALBERTO DI MAJO

Il Tempo di Oshø

ltri cento milioni per deputati e senatori. Nella versione definitiva della legge di bilancio, che arriverà proprio in
questi giorni in Parlamento, c’è un regalo
per gli inquilini di Montecitorio e Palazzo
Madama. (...)

A
Anno orribile pure per Fabio Fazio: niente soldi

Segue a pagina 3

Recovery fund con il freno

L’Ue non si fida del governo
e stanzia solo 7 miliardi
Caleri a pagina 4

Calabria senza pace

Ancora caos sul commissario
Ora s’imponga il centrodestra
Storace a pagina 6

Tra Campidoglio e Regione

La Lega sceglie Bertolaso
ma «salva» Zingaretti
Di Mario a pagina 10

L’intervista
Giacobino a pagina 8

Mancano i computer, le connessioni sono lente e l’organizzazione dei docenti è carente

Lezioni a distanza in tilt nelle scuole romane
Interventi in strutture private

S. Andrea in difficoltà
senza sale operatorie
Sbraga a pagina 14

••• Connessioni lente, interruzioni improvvise in video, organizzazione carente del corpo docente, device mancanti. Le difficoltà
colpiscono due scuole romane su tre. Continuano a moltiplicarsi i problemi negli istituti
alle prese con la didattica a distanza, specialmente nelle zone di periferia.

L’Italia batte la Bosnia
e vola alle Final Four

Conti a pagina 17

Pieretti a pagina 25

«Il Covid ci ha cambiato
E i virologi continuano
a spaventare la gente»

Nations League

Il diario

COMPRO E VENDO
ROLEX
PATEK PHILIPPE AUDEMARS PIGUET
Renzi cita a giudizio
Davigo.
Se il magistrato verrà
assolto sarà un altro
colpevole che l’ha
fatta franca (cit.)

OCCASIONI GRANDI MARCHE
www.laurenti.info
Piazza Monte di Pietà, 31 Roma
06 68.30.84.81 • 393 91.96.122

di Maurizio Costanzo

Siberia a pagina 5

on due giorni di ritardo voglio
fare gli auguri a Carlo Verdone per i 70 anni compiuti. Una
età vissuta, come lui stesso ha detto,
al meglio. Verdone, al Messaggero,
ha dichiarato: «Amo la vecchiaia».
Atteggiamento saggio ma io, comunque, voglio ringraziarlo per le risate
che mi ha fatto fare, per le tante
divertenti situazioni raccontate nei
suoi film. Caro Carlo, altri 70 anni
di «Bianco Rosso e Verdone». Quando ami un attore ti dispiace che
abbia già fatto quei film che ti
sono così piaciuti e puoi solo
aspettare, anagrafe o no, i
prossimi. Per festeggiare, farai un «Viaggio di nozze»?
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In Toscana dal primo gennaio

Siena, la storia

Stangata sul bollo auto
Pronte a scattare
331mila ingiunzioni

Il circo ha fame
E la Caritas
porta il mangime

Caroppo a pagina 19

Servizio a pagina 17

Ricerca Usa: così avremo l’immunità
La nostra intervista «Gli anticorpi se ne vanno, ma le ‘cellule scudo’ resistono per anni. Ecco perché il Covid sarà sconfitto»
Il Cts: dopo il 4 dicembre possibile normalità per bar e ristoranti. Conte apre a Forza Italia: «Berlusconi costruttivo, con lui dialogo»
Uscire dal tunnel

Dopo i ristori
si deve investire
sul futuro

PROTESTA A BERLINO. IN MIGLIAIA SENZA MASCHERINE, 365 FERMATI
SCONTRI CON LA POLIZIA: «CI SPARANO ADDOSSO IL VACCINO ANTI-COVID»

Manifestanti
nel centro
di Berlino

Davide Nitrosi

N

on saranno i ristori a
salvarci in assenza di
un piano per dare un
futuro alla nostra economia. La
chiusura forzata, gli stop a singhiozzo delle attività, il rinvio
dei licenziamenti senza un’adeguata riforma del lavoro, il metadone della cassa integrazione, possono solo tenere in vita
l’Italia per alcuni mesi, ma non
sono né la cura né la soluzione
per il malessere che ci ha investito. Oggi siamo in terapia intensiva. Occorrono anche le cure più invasive, ma poi bisogna
puntare con progetti duraturi
su ciò rende moderno, coeso e
vitale un Paese. Non servono
miracoli, ma la capacità di dare
un indirizzo alla ripresa, di garantire almeno certezze a chi fa
impresa. E’ una sfida, ma è anche un’occasione.

DALLE CITTÀ

Firenze

Caffè e panino
a 50 metri dal bar
Nardella combatte
gli assembramenti
Fichera in Cronaca

Firenze

Rabbia via Gioberti
«Se non si cambia
riapriamo lo stesso»

FOLLI
A
NEGAZI
ONI
STA
Servizio a pagina 5

Continua a pagina 2
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Servizi
da p. 3 a p. 11

Servizio in Cronaca

Firenze

Viaggio nelle Rsa
«Noi, i protettori
dei più fragili»
Pistolesi in Cronaca

Il ricordo di una emozionante Bologna-Fiorentina

L’attore ha ricoperto di dollari chi gli è stato vicino

Galli e il raccattapalle
«Lo cerco da 40 anni»

Clooney ringrazia 14 amici
«Do un milione ciascuno»

G. Marchini a pagina 13

Jannello a pagina 12
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Finché lo stipendio medio in serie A sarà di 1,2 mln
chiedere ristori allo Stato per il Covid è inaccettabile

IN EDICOLA CON

Tino Oldani a pagina 6
www.italiaoggi.it

Asseverazioni,
oltre 5 mila
professionisti
già iscritti
al sito Enea
Del Pup a pag. 35

L’ANNUNCIO DI CONTE

In arrivo nuove
agevolazioni per
gli affitti dei
pubblici esercizi
Cerisano a pag. 36

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Covid- Il piano vaccini del commissario
Arcuri
Manovra - Il disegno
di legge di bilancio
2021 con le relazioni
tecnica e illute
sstrativa
Superbonus
S
- L’audizione
del direttore delle
Entrate

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com

Aiuti regionali agli autonomi
C
Contributi
a fondo perduto, finanziamenti agevolati, bonus e indennità una
tantum: aumentano le misure per le partite Iva approvate nelle zone rosse
Re
Regioni
a supporto dei lavoratori
au
autonomi nelle zone rosse. Da contri
tributi a fondo perduto a finanziame
menti agevolati, passando per bonus
e iindennità una tantum, aumentan
no le misure approvate dalle giunte
rregionali a sostegno delle partite
IIva. In particolare per quelle operranti in Lombardia, Valle d’Aosta,
P
Piemonte, Toscana, Campania,
C
Calabria, ovvero nelle regioni rosse
a causa dell’aumento dei contagi.

Ventimila posti letto per i contagiati
negli hotel vuoti trasformati in cliniche
Hotel a 4 stelle per far fronte
all’emergenza Covid. In Italia vi
sono 27 mila alberghi e un quinto
non riaprirà dopo la pandemia
oppure, nel migliore dei casi, passerà di mano. Così c’è chi ha deciso di trasformare le proprie strutture in Covid Hotel e in mancanza di clienti turistici ospita
pazienti affetti dal virus che non
hanno bisogno di ospedalizzazione ma necessitano di rimanere
isolati, in quarantena. Paga l’Asl
o il Comune. Le amministrazioni
locali stanno effettuando il censimento delle strutture idonee e
disposte a diventare Covid Hotel.
Ce ne sono già funzionanti a Bologna, Roma e Milano.

Damiani a pag. 30

MINISTRO DELLA DIFESA

Il punto
di riferimento
italiano di Biden
è Guerini

Valentini a pag. 10

Antonellis a pag. 5

Con «La riforma del no profit» a € 8,90 in più

DIRITTO & ROVESCIO
Antonio Bassolino, già sindaco
Pds di Napoli e già presidente della Regione Campania, oltre che ex
ministro del Lavoro, è stato un politico di primo piano che non ha certo demeritato nell’esercizio delle sue
funzioni. Ma è incappato in uno tsunami giudiziario che lo ha distrutto.
Adesso, dopo ben 18 assoluzioni, è
arrivata anche la diciannovesima
da parte della Corte d’appello che lo
ha assolto «perché il fatto non sussiste». È giunto il tempo di smetterla
di rimpallarsi le accuse, in un gioco
al massacro, tra destra e sinistra.
Il problema di una giustizia giusta
riguarda tutte le parti politiche.
Anzi, l’intero paese. E quindi riguarda anche la magistratura, visto che non conviene ai moltissimi
magistrati competenti ed equi essere
considerati al pari di quelli che usano disinvoltamente gli straordinari
poteri di cui sono dotati e che, proprio per questo, dovrebbero essere
esercitati con prudenza, equilibrio
e competenza. Ecco perché dovrebbero risponderne personalmente in
caso di abuso.

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico
alle pag. 14 e 15
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novembre

FESTA AZZURRA IN NATIONS

IMMOBILE ALTRO STOP

TIAGO PINTO NUOVO DG

Italia in finale:
Belotti e Berardi,
Bosnia ko 2-0

Lazio, Milinkovic
positivo in Serbia:
niente Crotone

Roma, per Dzeko
altra carica virale:
salterà il Parma

Ponciroli e Zorzo nello Sport

Giovedì
Anno 20

Sarzanini a pagina 9

Balzani a pagina 9

@opificioprugna Il problema è che la tuta del primo
lockdown non vi sta più. (Aurelio Sechi @aureliobosa)

REGIONI, LOMBARDIA E VENETO VERSO L’ARANCIONE. IERI ALTRO RECORD DI DECESSI: 753 Occhi di padre

VACCINI ALL’ULTIMO SPRINT

Annuncio Pfizer: «Efficace al 95%». Ma gli italiani sono scettici: solo il 37% pronto a vaccinarsi
d Bion Tech e Pfizer annunciano che l’efficacia
del loro vaccino è al 95,
mezzo punto sopra il
94,5% della concorrente
Moderna. Ma preoccupa
un sondaggio secondo
cui solo il 37% degli italiani si dice pronto a vaccinarsi. Ieri 753 morti.
Fabbroni e Pierini a pag. 2 e 3

L’ALLARME

SEGRETI E CURIOSITÀ DELLA SERIE NETFLIX

Addio
campanella
Gianluigi De Palo

L’anti-influenzale
nonsitrova

I

Loiacono a pagina 3

RAP ANTI COVID

Frankie
canta
chi siamo
al tempo
del virus
a pagina 4

LA REGINA DEGLI SCACCHI:
TUTTO SU COSTUMI, LIBRO
LOCATION E LE SUE PILLOLE

Del Prete a pagina 5

eri mattina per uscire di casa mi sono
sentito un ladro.
Quattro telecamere da
evitare, collegate con
quattro classi differenti.
Tutti i figli in didattica
a distanza, chi per un
caso positivo, chi perché ormai al liceo. Mi
sono fermato e li ho visti destreggiarsi con
questa “nuova” scuola
con la scioltezza degli
atleti, abituati o arresi
alla necessità di un allenamento quotidiano.
Ogni tanto un urlo lanciato senza guardare:
«Zitti tutti, mi stanno
interrogando!».
Riesco a uscire per il
mio appuntamento ma
rientro a casa prima di
pranzo. Mi fermo
sull’uscio, tolgo le scarpe, disinfetto le mani e
incontro una figlia vagabonda in corridoio:
«Tu non hai lezione?»
«No papà, oggi finivamo prima».
«È già suonata la
campanella?».
«Papà, la campanella non suona più a
scuola non lo sai? Le
uscite sono scaglionate
e l’hanno tolta».
Un istante di malinconia verso qualcosa
che era e non è più.
E vedo d’improvviso
ciò che, pandemia o
no, ogni padre vede un
giorno tornando a casa: loro sono il cambiamento e noi la memoria. Questo però non
cambierà mai.
occhidipadre@leggo.it
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Direttore Piero Sansonetti

PROMOSSO DAL MINISTRO ORLANDO

PREMIATO
DAL PD
IL PM CHE MISE
SOTTO ACCUSA
BASSOLINO
Ciriaco M. Viaggiano e Piero Sansonetti

C

i chiedevamo, l’altro giorno, che fine avessero fatto i vari Pm che hanno dato vita ai 19 processi contro
Antonio Bassolino, tutti finiti con
clamorose assoluzioni. E che tuttavia hanno
spazzato via Bassolino dalla politica napoletana e da quella nazionale. Siamo riusciti a ricostruire la sorte di due di loro: i due
più attivi. Paolo Sirleo e Giuseppe Noviello. Beh, abbiamo scoperto che Noviello ha
fatto una brillante carriera diventando consigliere di Cassazione, al penale. Sirleo ora
è sostituto a Catanzaro ma per qualche anno ha avuto un incarico molto prestigioso
al ministero della Giustizia quando il ministro era Andrea Orlando. Cioè è stato Orlando, Pd come Bassolino (anche se di un’altra
corrente) a decidere un premio per Sirleo.
Come è possibile, come può succedere? È

possibile perché il rapporto tra magistratura e politica era, è, e resterà (se nessuno si
ribella) un rapporto perverso. La magistratura pretende di comandare sulla politica,
la politica - i singoli pezzetti della politica,
l’un contro l’altro armato - accettano questo
sopruso pensando, o sperando, di averne in
cambio dei vantaggi. Stavolta è il Pd il protagonista di questo inguacchio. Ha qualcosa
da dire, o preferisce continuare a ondeggiare tra mini garantismo e frasi fatte (tipo: “abbiamo piena fiducia nella magistratura”)?
Dire che esistono fior di magistrati serissimi
è giusto. Dire che si ha fiducia nella magistratura è una follia. Lo scandalo Bassolino,
che viene dopo il Palamara-gate, dimostra
che è da irresponsabili avere fiducia nella
magistratura. Vuol dire negare che esiste un
problema grande come una casa.

A pagina 3

Il balletto dei commissari

La Calabria metafora
delle istituzioni in tilt

PALAMARA-GATE

Magistrati
a “processo”:
salvi tutti i big
Paolo Comi a pagina 5

Giovanni Guzzetta

N

Emanuele Macaluso
«Si parla solo di covid,
non c'è più discussione
la politica è morta»

La polemica
Caro Caselli, sul 41 bis
sbagli, ci porti allo stato
d'eccezione

A pagina 4

U. De Giovannangeli a p. 2

A. Pugiotto alle pp. 6 e 7
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on c’è nemmeno bisogno di entrare sul personale per capire che il caso
Calabria ha un significato paradigmatico. E se l’assunzione di responsabilità
del premier rappresenta un gesto onorevole, non
basta purtroppo a cancellare la drammaticità
dell’accaduto. In questa vicenda emerge tutta la

tragedia di un sistema istituzionale al collasso. Il
succedersi di commissari alla sanità degli ultimi
anni, in Calabria non ha risolto nulla. Il covid ha
solo portato al parossismo una situazione strutturale che né Regione, né governo sono stati in
grado di risolvere. Uno vale uno: competenza e
merito non contano più niente da troppo tempo.
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Spagna Il governo punta sui dialetti
Falcones: “Una scelta provinciale”

Nations League Belotti e Berardi
regalano le finali agli azzurri

w

Piccoli geni I bimbi plusdotati
che non sappiamo valorizzare

FRANCESCO OLIVO E L’INTERVISTA A ILDEFONSO FALCONES — PP. 16-17
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cresce il fronte sovranista

LE IDEE

circolare del commissario alle regioni. il nodo dei congelatori e delle siringhe

PERCHÉ È UN PIACERE IRRINUNCIABILE

Conte a Berlusconi
manovra condivisa
“Recovery, il governo
non teme i veti Ue”

Vaccini, il piano Arcuri
l’Italia sceglie la Pfizer

ILARIO LOMBARDO

Covid, 753 morti e 34 mila casi. Speranza punta a riaprire singole province

«U

n tavolo permanente» che
potrebbe a breve diventare qualcosa di più. Una commissione tra i partiti della maggioranza e
Forza Italia per lavorare assieme
sulla manovra. È quello che è disposto a offrire Giuseppe Conte a
Silvio Berlusconi. SERVIZI – PP. 8-11
L’ANALISI
IL DILEMMA DI POLITICI E INVESTITORI

COSÌ LA BORSA
SCOMMETTE
SULLA SALUTE

Pronto il piano di Arcuri per il vaccino. Il commissario scrive alle
Regioni per organizzare la conservazione e la somministrazione del prodotto della Pfizer: in
gennaio i primi tre milioni e mezzo di dosi. Ieri sono stati registrati 753 morti e 34.283 nuovi casi
di contagio: il tasso di positività si
abbassa al 14,59% contro il
15,44% di martedì. Il governo
punta a riaprire le singole province. SERVIZI – PP. 2-7

IL COMMENTO

LA POLEMICA

LA PAURA DIFFUSA DI FARSI IMMUNIZZARE

TORINO, LA PRESIDE VIETA LE LEZIONI ALL’APERTO

SE CON LA PANDEMIA
CRESCONO I NO VAX

RAGAZZI RESISTETE
DAVANTI A SCUOLA

EUGENIA TOGNOTTI

VIOLA ARDONE

N

N

iente a che fare con l’unanime
adesione registrata al momento dell’annuncio che il vaccino antipolio Salk “funzionava”. – P. 21

on spostateli, quei banchi,
per favore. Non muoveteli da
lì: dal cortile della scuola, dal parco pubblico, dalla piazza. – P. 21

IL DIRITTO AD AVERE DIRITTI

TUTTI LEGGIAMO
PAROLA DI PENNAC
DANIEL PENNAC

inQuando
contro genitori che mi dicono «mio figlio
non legge», mi
viene da chiedere: «Allora che
cosa legge?».
Ma se le abbiamo detto che non legge!». «No,
cari genitori, così mi state sicendo che non legge quello che voi
vorreste che leggesse, c’è differenza… Perciò vi chiedo: «Quindi, che cosa legge? Tutti coloro
che hanno imparato a leggere infatti leggono, fino alla fine dei loro giorni. (Anche gli analfabeti,
peraltro. Leggono le espressioni
sulla vostra faccia, l’annuncio del
temporale dalla forma di una nuvola, leggono l’ora dalle ombre
che si allungano). – P. 22

FRANCESCO GUERRERA
GLI AUGURI AL TORINO FILM FESTIVAL

O

la Borsa o la vita. È questo il
dilemma di politici, investitori e scienziati costretti a
reagire alle ultime notizie dal fronte della pandemia. La Borsa, anzi le
Borse di mezzo mondo, sono andate in brodo di giuggiole all’apprendere che non uno ma due vaccini,
di Pfizer e Moderna, hanno avuto risultati fantastici nella prevenzione
del Covid-19. Ma la vita, anzi le vite
di milioni di persone, rimangono
esposte a un duplice rischio: la contrazione del virus e la contrazione
economica causata dai tentativi di
limitare il contagio. È un cubo di
Rubik multi-dimensionale ma la
tensione fondamentale è tra vaccino ed economia. E qui, i mercati
non hanno tutte le risposte. Per gli
investitori, gli annunci di Pfizer e
Moderna sono stati il segnale di un
imminente ritorno alla normalità,
il catalizzatore per l’accumulazione di titoli che fino ad allora erano
stati venduti e viceversa. Negli ultimi giorni, i gestori di fondi hanno
scaricato le società che beneficiano
dall’economia “in cattività” (Amazon e Netflix, Zoom e Apple).

CONTINUA A PAGINA 21

IL CINEMA È VIVO
PAROLA DI VERDONE
CARLO VERDONE

S

Agenti di custodia in tenuta anti-Covid in un penitenziario italiano

L’EPIDEMIA DIMENTICATA
TRA GLI INVISIBILI DEL CARCERE
LUIGI MANCONI

y(7HB1C2*LRQKKN( +"!=!#!#!}

BUONGIORNO

.

S

e i 21 parametri utilizzati dal governo per tracciare
la mappa cromatica del contagio Covid fossero applicati al sistema penitenziario italiano, il rosso non basterebbe a segnalare lo stato di allarme pandemico:
servirebbe una tonalità di colore più violenta. – P. 12

Quando il mondo cambia

Da qualche giorno in Francia e poi in Italia, i commercianti,
stremati dalle chiusure per Covid e dalla formidabile concorrenza dei colossi online, hanno aperto la guerriglia contro Amazon. Chiedono il boicottaggio alla clientela e al governo una inverosimile sospensione natalizia delle compravendite su internet. Matteo Salvini, dotato della rara capacità di individuare i problemi veri e di dare regolarmente le soluzioni sbagliate, li ha appoggiati. Diciamo così, se
dovete regalare una cravatta a vostro zio, prendetela nel
negozio sotto casa anziché sul web. Sarà un atto caritatevole, come allungare i due euro al senza tetto. Oltre questo però c’è la realtà. Nel 2004 l’e-commerce fatturava 1.6 miliardi di euro. Nel 2018 era sopra i quaranta. Nel 2020 è stimato parecchio sopra i sessanta. I negozi avevano cominciato

MATTIA
FELTRI

a fallire molto prima del virus, e col virus hanno solo preso
a ruzzolare più velocemente: per il 2019 erano attesi 700
mila nuovi acquirenti in rete, alla fine del lockdown, a maggio, erano già due milioni. Ma la mia non è una messa di requiem. Se, a differenza di Salvini, andate su Google e cercate «e-commerce di quartiere» o «e-commerce di prossimità» trovate centinaia di piccole piattaforme, federazioni di
botteghe di un rione o anche soltanto di una via – mercerie,
forni, gelatai, macellai, cartolerie – su cui si può ordinare la
spesa con una mail o un semplice messaggio di WhatsApp.
Quando il mondo cambia e ci atterra, le possibilità sono
due: piangere e ribellarsi oppure accendere il cervello e
rimboccarsi le maniche. Nel primo caso si fa rumore, nel secondo ci si salva la pelle.

ono contento che il Tff
abbia trovato il
coraggio e la voglia di andare
avanti. E’ un festival importante, seguito da
un pubblico giovane, attento e colto. In un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, e anche se
penso che la sala resti al primo posto come luogo di aggregazione
per gli spettatori, trasmette comunque un messaggio molto importante: quello di non arrendersi, di non fermarsi. Anche se in
versione online, è comunque un
bel modo per mettere insieme e
fare incontrare chi ama il cinema, per far vedere film, conoscere linguaggi e nuovi registi. – P. 23
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Agevolazioni
Superbonus 110%:
le nuove indicazioni
dell’agenzia delle Entrate
Lavori su parti comuni,
fatture al condominio
Nuovo pacchetto di chiarimenti delle
Entrate in materia di superbonus nel corso
di un’audizione in Parlamento. Per i lavori
su parti comuni fattura al condominio.
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La manovra prenota 120 miliardi Ue
CONTI PUBBLICI

Piano triennale per gestire
il recovery fund:
34,7 miliardi nel 2021
Bonus fusioni a 7mila società
Per gli statali aumenti medi
da 108,95 euro lordi al mese
Edizione chiusa in redazione alle ore 22

Il disegno di legge di bilancio arrivato ieri in Parlamento prevede un
fondo da 120,6 miliardi di euro in
tre anni che «prenota» le risorse
del Recovery Fund che l’Italia intende utilizzare per interventi aggiuntivi rispetto ai tendenziali di
finanza pubblica. È il fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU, con una dotazione di
34,7 miliardi per il 2021, 41,3 miliardi per il 2022 e 44,5 per il 2023. La
maggior parte delle risorse arriveranno dal Recovery fund, tra sussi-

di e prestiti (104,4 miliardi), mentre
altri 14,7 miliardi provengono dal
React-Eu, il programma supplementare della politica di coesione
europea che ha una dote compleeeiva di 47,5 miliardi da spendere entro il 2022 e di cui all’Italia toccherà
poco meno di un terzo.
È di oltre 7mila imprese la platea
delle aziende potenziali beneficiarie del bonus fusioni che riguarderà anche Mps. Per gli statali aumenti medi da 108,95 euro.
Mobili e Trovati —a pag. 3

Conte ai commercianti:
verso un altro Dl ristori
e riduzione degli affitti
EMERGENZA COVID

PANORAMA
MANOVRA

EUROPA

Bruxelles:
dall’Italia misure
senza copertura
per l’1% del Pil

Valdis Dombrovskis,
vicepresidente della
Commissione europea

—Servizio a pag. 5

Dombrovskis:
«Torniamo
a trattare
con gli Usa»
Beda Romano —a pag. 5

UN NUOV O F ONDO DA 220 M ILIONI PER LE RINNOV ABILI

«Dobbiamo essere pronti a immettere
immediatamente nuove risorse e introdurre incentivi fiscali adeguati»: lo
ha detto il premier Conte all’assemblea di Fipe-Confcommercio. «C’è un
bisogno forte di liquidità» ha sottolineato, aprendo a schemi di incentivazione fiscale per una riduzione degli
affitti. bar, pizzerie, pub, ristoranti e
trattorie si preparano a un fine anno
nero per i conti: il quarto trimestre, secondo Fipe, si chiuderà con una perdita di ricavi per 10 miliardi (-40%), a rischio chiusura 60mila imprese e oltre
300mila posti di lavoro in bilico.
Fiammeri e Netti —a pag. 7

Dario
Franceschini,
ministro del
Turismo e dei
Beni culturali

PARLA FRANCESCHINI

«Cinecittà
al raddoppio
con l’ingresso
della Cdp»

Antonello Cherchi —a pag. 16

Giovani, donne, autonomi:
l’Italia delle diseguaglianze

SCENARI GLOBALI

NEL MONDO
POST COVID
LA PRIMA MOSSA
L’HA FATTA L’ASIA

di Davide Colombo e Giorgio Pogliotti

L’

emergenza coronavirus
amplifica le
disuguaglianze già
diffuse nel Paese, allargando il
solco tra chi è più o meno
protetto. Aumentano del 30% i

percettori del reddito di
cittadinanza, mentre in banca
si accumula la liquidità delle
famiglie. Il dualismo cresce tra
generazioni, nel mondo del
lavoro e nella scuola. —pag. 2

di Enrico Letta
—a pagina 24

L’ANALISI

DIFESA DEL SUOLO

INVESTIMENTI PER LA FIDUCIA

Dl dissesto: tempi dimezzati
sulle procedure di esproprio

di Daniele Marini —a pagina 2

FONDO PATRIMONIO RILANC IO

Cdp, raggio di azione più ampio:
aiuti anche alle Pmi in concordato
Laura Serafini —a pag. 21

I magazzini automatici che
incrementano la vostra produttività

Roberto
Gualtieri.
Ministro
dell’Economia
e delle Finanze

«Forza Italia è disposta a valutare il
voto favorevole allo scostamento di
bilancio e a migliorare una legge di
bilancio minimalista, vecchia e inadeguata»: lo ha affermato il leader di
Fi Berlusconi. Intanto il Pd insiste
sulla necessità di un vero dialogo
con l’opposizione, a partire dalla
manovra. In serata apertura di Conte: sì a dialogo con Fi. —a pagina 10

GETTY IMAGES

IN C H IE ST A

Fipe-Confcommercio:
nel quarto trimestre persi
10 miliardi di fatturato

Berlusconi: pronti
al sì allo scostamento
Pressing del Pd per
il dialogo, Conte apre

Business a tutte le latitudini. Un impianto fotovoltaico ricavato da un ex campo da golf a Sukagawa, in Giappone

Capitali australiani per Galileo Green

Pronta la prima bozza del decreto legge dell’Ambiente che punta a rivoluzionare le norme sugli interventi per
la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico: tempi di esproprio dimezzati, termini ridotti per Via e conferenza
di servizi, no autorizzazione paesistica per lavori prioritari. —a pagina 8

Carlo Festa —a pag. 22

Generali conferma i target 2021
Altri 2,5 miliardi per l’M&A
ASSICURAZIONI
Dismissioni, selettive e nella medesima logica di “pulizia” del portafoglio da asset non profittevoli, ma
anche acquisizioni per altri 2,5 miliardi di euro. Non cambiano le linee
guida di Generali a fine 2021, come
confermato ieri nel corso dell’Investor Day del gruppo. Il focus resta
sui target annunciati nonostante i
rischi connessi alla pandemia.
Laura Galvagni —a pag. 18

2,7
miliardi

È in crescita di 2,7 miliardi
la liquidità di Stellantis, la
nuova società che nascerà
dal merger italo-francese

Auto
Fca e Psa
accelerano:
fusione già
a gennaio

Laura Galvagni —a pag. 18

DA OGGI IN EDICOLA

La Filosofia,
quarto volume
della collana
Come funziona
Al costo di 12,90 euro oltre
il prezzo del quotidiano

L’INCONTRO DI AS S IS I CON 2M ILA TRA ECONOM IS TI E OPERATORI

02 98836601

mecalux.it

Una nuova
economia
a misura
d’uomo

di padre Enzo Fortunato

C

i troviamo di fronte a una
svolta epocale, di carattere
antropologico, sociologico,
economico e ambientale, nonché
culturale e spirituale. La svolta
antropologica è data dalla presa
di coscienza che questa epidemia

ci ha posto dinanzi, “schiaffeggiandoci” senza mezzi termini,
facendoci percepire tutta la
nostra finitudine e precarietà. A
livello sociale, in una società tutta
basata sul successo, stiamo
prendendo atto che ci sono i forti
che reggono l’urto della crisi.
—Continua a pagina 24

IDEE E PRODOTTI
PER L’INNOVAZIONE

Nuovo lockdown
e videogiochi evoluti
Luca Tremolada —a pag. 34
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE n FONDATO E DIRETTO DA MAURIZIO BELPIETRO

Giovedì 19 novembre 2020

UN ALTRO PASTICCIO PER IL SUPER COMMISSARIO

INDAGINE SULLE MASCHERINE DI ARCURI:
72 MILIONI AL PRODIANO E PER UNO YACHT

L’antiriciclaggio ha segnalato a Bankitalia le mostruose commissioni che un esperto di marketing e un giornalista hanno incassato
per far arrivare in Italia i dispositivi richiesti dall’uomo di Conte. Parte dei soldi usati per acquistare uno scafo. E i conti non tornano

La farsa calabrese continua: adesso ci provano con un finanziere reduce di Mani Pulite
VUOLE LA DIFESA

Il terribile spot
«antivirus»
che i nostri intellò
trovano geniale

RENZI TRAMA
PER SOFFIARE
IL POSTO
A GUERINI
di MAURIZIO BELPIETRO

FRANCESCO BORGONOVO a pagina 7

n Matteo Renzi
è favorevole ad
allargare la
maggioranza di
governo per far
entrare Forza
Italia. L’intervista-lenzuolo
del Corriere della Sera non ci
ha stupiti. E non solo perché
è dal giorno in cui mise piede
al Nazareno che l’ex segretario del Pd prova ad accordarsi con Silvio Berlusconi per
guidare il Paese, (...)
segue a pagina 11

AVANCE A BERLUSCONI

n Una mattina
mi son svegliato
e lo «psiconano»
è diventato alto.
Il suo capello
una volta catramato è naturalmente corvino; in fondo a guardarlo di
profilo ha l’aria da statista. Al
culmine del disorientamento, la sinistra bellaciao ha
lanciato l’ultimo contrordine compagni: il caimano (...)
segue a pagina 13

di DANIELE CAPEZZONE
n Caos Regioni:
da ieri l’Abruzzo
è in lockdown, e
fo r s e d o m a n i
anche la Puglia
passerà a zona
rossa per volere del presidente Emiliano. Zaia duro
sui ristori: «Arrivino presto o
nessuno chiuderà». Oggi il
tavolo con Boccia, Speranza,
i governatori e Brusaferro.
a pagina 5

MORTI DI COVID O CON COVID?

È SOLO ALLA FASE 2, MA...

di PIERANGELO MAURIZIO
e PATRIZIA FLODER REITTER

di ANTONIO GRIZZUTI

Mistero Italia: letalità
altissima, poche autopsie
n Italia terza dopo Messico e Iran nella
graduatoria dell’indice di letalità. E su
47.000 morti fatte soltanto 154 autopsie.
a pagina 6

L’Ue si compra anche
il vaccino Merkel-Gates
n L’Ue ha ufficializzato il contratto per
acquisire vaccino da Curevac: è ancora in
fase 2 e ci sono dubbi sulla tollerabilità, ma
ha come sponsor la Merkel e Bill Gates.
a pagina 9

IL PD FA SALTARE LA FONDAZIONE DEGLI 007 E ITALIA VIVA SI METTE IN PISTA PER LE NOMINE

Primo colpo al regno di Conte sui servizi segreti
NON SI PUÒ DISCUTERE

La presa in giro
Manovra fuori
tempo massimo
per il secondo
anno di seguito
di PAOLO DEL DEBBIO

n Il coronavirus sta uccidendo migliaia di italiani. Ma sta
anche facendo arricchire chi
si è lanciato nel business delle mascherine e dei dispositivi di protezione per tempo.
C’è chi addirittura grazie alle
scorte acquistate dal nostro
governo in Cina ha incassato
decine di milioni di euro di
provvigioni e ha ordinato un
lussuoso yacht in Francia per
festeggiare. Ci sono almeno
due imprenditori, uno milanese e uno romano, che grazie agli addentellati con il
commissario straordinario
per l'emergenza Covid-19,
Domenico Arcuri, e il suo vic e A nto n io Fabb ro c i n i ,
avrebbero ottenuto dalla Cina la promessa (...)
segue a pagina 3
CARLO TARALLO
a pagina 2

Semaforo e soldi che non arrivano Seè diilsinistra
populismo
profuma
È ancora scontro Regioni-governo allora
di bucato

In sella al Mes
il Cavaliere nero
per Pd e M5s
si colora di rosso Zaia duro sui «ristori». L’Abruzzo in semi lockdown, la Puglia forse lo segue domani
di GIORGIO GANDOLA

di GIACOMO AMADORI
e FABIO AMENDOLARA

n Ci ammorbano da varie
parti, e in varie
occasioni, soprattutto gli
esponenti della maggioranza e del governo, sul fatto che siamo in un
momento di crisi e che occorrerebbe essere uniti,
evitare le polemiche, cercare di uscire insieme da
questa situazione, collaborare tutti alla (...)
segue a pagina 14

di CLAUDIO ANTONELLI
n La notte porta
consiglio, ma
nel caso di Giuseppe Conte per
fare marcia indietro c’è voluto
un vero e proprio strattone.
Nella versione bollinata del
testo della manovra è infatti
sparito l’articolo che decretava la nascita della fondazione per la cybersecurity.
Disegnata, contrariamente
alle prassi del mondo (...)
segue a pagina 14

CIAK NEL COSMO

Usa e Russia
si sfidano
di nuovo
nello spazio
A colpi di film
CLAUDIA CASIRAGHI
a pagina 17

LA PARABOLA DI STRADA

di ANTONELLO PIROSO
n Quer pasticciaccio brutto,
per dirla con
Carlo Emilio
Gadda, della sanità calabrese,
con i commissari che saltano
come turaccioli la notte di
Capodanno, manco fossimo
in Perù (ben tre presidenti
della Repubblica cambiati
negli ultimi 10 giorni), ha registrato un punto (...)
segue a pagina 4
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LE MOSSE DI PALAZZO CHIGI

Pd e Colle in pressing
E Conte apre per finta:
dialogo con Forza Italia
Quirinale, Partito democratico e Matteo Renzi
sono in pressing sul premier per allargare il perimetro dell’esecutivo anche a Forza Italia. Giuseppe Conte apre al dialogo (ma solo a parole) e
sull’ipotesi che gli azzurri lavorino allo scostamento di bilancio dice: «Tavolo di confronto».

INVASIONE CONTINUA

MIGRANTI, VIA IL LIMITE
La maggioranza cancella il tetto al numero massimo
di immigrati che possono entrare. Ira dell’opposizione
PIOGGIA DI CRITICHE SULL’ALBERO AL ROCKEFELLER CENTER

Lo «Spelacchio»
di New York:
simbolo perfetto
del Natale 2020

Cesaretti, Manti, Marino e Napolitano
da pagina 2 a pagina 4

PREMIER SENZA ALLEATI
E SENZA PIÙ ALIBI

di Valeria Braghieri

di Adalberto Signore

P

oco più di Spelacchio.
L’abete che nel 2017,
sradicato dal suo bosco, venne sistemato in piazza Venezia, a Roma, davanti
all’Altare della Patria. Era già
esausto al suo arrivo, sentiva
le forze abbandonarlo da
ogni ramo, le foglie rade e
mortificate, quel lungo viaggio, le radici recise... Fu l’albero più sbeffeggiato della storia, il povero Spelacchio. In
realtà, nella sua resistenza fiera c’era un che di profetico.
Ma lo avremmo (...)

F

M

orse quella di Giuseppe Conte non è
ancora vera e propria consapevolezza. Ma, di certo, il premier inizia quantomeno a temere che i tanti fronti
aperti possano nei prossimi mesi finire per saldarsi tutti contro di lui. Quando a inizio del
prossimo anno il Pil sarà in caduta libera e il
tanto sbandierato vaccino ancora una lontana
chimera, infatti, proprio l’autoproclamato «avvocato del popolo» rischia di essere l’agnello
sacrificale che la politica consegnerà alla piazza per provare a placare malumori e insoddisfazione.
A Palazzo Chigi, non a caso, la preoccupazione è palpabile. Non solo per le frizioni con
Bruxelles sul Recovery fund e per il grande gelo
con il nuovo inquilino della Casa Bianca, ma
anche perché ormai da giorni in Pd si va muovendo in una direzione che - agli occhi di un
Conte in grandissima apprensione - ha il solo
obiettivo di creare le condizioni per un nuovo
scenario. Del quale, ovviamente, l’attuale premier non è destinato a far parte. Non è una
coincidenza che Conte vada boicottando da
mesi l’apertura di un canale di dialogo con
l’opposizione, al punto da far irritare pure il
Quirinale. D’altra parte, non favorire un approccio unitario davanti ad una crisi sanitaria
come quella che stiamo vivendo non è proprio
una scelta lungimirante. Anche al netto del rapporto irrimediabilmente compromesso con
Matteo Salvini, infatti, il premier in queste settimane avrebbe potuto certamente muoversi in
maniera più inclusiva sia con Forza Italia che
con Fratelli d’Italia. Invece niente, al netto di
una velina rimbalzata ieri a tarda sera sulle
agenzie di stampa. «Non è vero che Conte sia
timoroso o ponga ostacoli al dialogo con le
opposizioni», recita lo storytelling di Palazzo
Chigi. In verità, niente altro che il tentativo
tardivo di non restare fuori dai giochi, visto (...)
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segue a pagina 3
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segue a pagina 12

Magistrati nei guai:
ecco tutti i nomi
Da Cosimo Ferri agli ex Csm Lepre e Spina
Raccomandazioni. Denigrazioni.
Giochi di potere e di corrente. E una
lista interminabile di 27 magistrati, tutti
nel mirino del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi. Il caso Palamara non finisce più, si allarga ogni
giorno e mostra le miserie umane nascoste sotto la toga. Ora si conoscono i
nomi. Fra i 27 incolpati molti nomi eccellenti: a 16 di loro è appena arrivata la
contestazione, per gli altri 11 Salvi ha
già chiesto il processo disciplinare. Dal-

Marta Bravi

a pagina 15

CASO PALAMARA

L’OSSERVATORIO IN SARDEGNA

IL NUOVO ROMANZO IN ANTEPRIMA

La miniera del silenzio assoluto
dove si studiano le onde spaziali

Viaggio nell’inferno americano
inseguendo i mercanti di schiavi

di Gianluca Grossi

NATIONS LEAGUE

U

n posto isolato da tutto e da tutti,
nel cuore della Sardegna; fra i luoghi più silenziosi del mondo. Un paradiso terrestre? Piuttosto il posto ideale dove ospitare ET, l’Einstein Telescope, avveniristico progetto coinvolgente vari enti di ricerca italiani e che mira a fare luce
sugli oggetti più misteriosi del cosmo, i
buchi neri e le stelle di neutroni.
a pagina 19

L’Italia illumina,
batte la Bosnia
E ora Final Four
Ordine e Pisoni

Giannini a pagina 14

La bufala su mister Moncler
che ritira i soldi
donati alla Lombardia

le chat e dalle intercettazioni emerge
un vero e proprio sistema che coinvolgeva tutte le correnti e il Csm, punto di
equilibrio delle nomine e delle guerre
trasversali e sotterranee per le candidature. Fra i giudici spediti a difendersi
davanti alla Disciplinare ci sono i cinque consiglieri del Csm, poi costretti alle dimissioni: Corrado Cartoni, Paolo
Criscuoli, Antonio Lepre, Luigi Spina e
Gianluigi Morlini. Con loro, Cosimo Ferri, ex toga oggi deputato renziano.

segue a pagina 19

emendamento al decreto Migranti, che modifica i decreti
Sicurezza voluti da Matteo Salvini. La modifica porta come
firmatario il nome del deputato Pd Stefano Ceccanti.
L’emendamento approvato toglie il tetto al numero dei migranti regolari in ingresso.

COVID E SOLIDARIETÀ

l nuovo progetto di Moncler per la sanità lombarda, del valore di 2 milioni
di euro, punta al potenziamento del servizio di continuità assistenziale. Il primo di
una serie di interventi, del valore complessivo di 10 milioni
di euro, tutti destinati a combattere l’emergenza da coronavirus in una delle regioni
più colpite d’Italia. Quindi, al
contrario di quanto sostiene il
Fatto quotidiano, i soldi saranno comunque destinati alla sanità lombarda. In particolare,
si tratta della creazione di
Centrali Covid, su modello di
quella attivata a Sant’Angelo
Lodigiano, in un presidio
ospedaliero. La Centrale funge da ponte tra persone con
sintomi Covid, medici di Medicina Generale e la Centrale
di Sorveglianza dell’Asst che
monitora i positivi che non necessitano di ricovero.
In questo caso saranno due
le nuove Centrali: una (...)

MINIMAL L’albero di Natale di New York

Stefano Zurlo

L’Italia affronta la pandemia ma la maggioranza, incurante dei rischi per gli italiani,
toglie le quote massime per lavoro subordinato di stranieri
regolari ammessi nel territorio italiano e fa insorgere il
centrodestra. Il blitz si è consumato ieri in commissione Affari costituzionali della Camera,
dove è stato approvato un

di Wilbur Smith

I

l salone era gremito. Numerosi giovanotti in abito da sera erano stipati sui
banchi, altri assiepati in piedi lungo il perimetro della stanza. L’aria illuminata dalle lampade era greve di sudore e alcol ed
eccitazione, come durante un incontro di
pugilato a una fiera di contea.
Ma quella sera non sarebbe stato (...)

a pagina 28
segue a pagina 24
Sacchi a pagina 24

all’interno
LA RICETTA DI FORZA ITALIA

Ecco il piano:
appalti, aiuti
e zero fisco
Fabrizio de Feo

F

orza Italia mette al lavoro i suoi 27 dipartimenti e presenta le
proprie proposte, otto punti cardinali intorno ai quali
costruire la prossima legge
di bilancio: tutelare la salute, salvare le imprese, un
nuovo patto per creare lavoro, aiutare le famiglie e rilanciare la scuola, un nuovo patto fiscale, un Piano
Casa e un Piano periferie, il
reddito di ripartenza (...)
segue a pagina 6

LA POLEMICA

Toh, la scuola?
Per la Azzolina
è un parcheggio
Eleonora Barbieri

S

e fossi un dirigente
scolastico e ricevessi
una circolare del ministero, penso che avrei una
crisi di nervi. Ma io non sono un dirigente scolastico,
per fortuna, mentre i presidi (non tutti, ma moltissimi) hanno dimostrato, in
questi mesi, di avere il sangue freddo di 007 sotto il
fuoco della Spectre e del
Kgb, e anche il suo sorriso
smagliante da mostrare (...)
a pagina 10
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«Quante schiappe al Governo»... e intanto
il segretario del Pd stronca Di Maio e Sassoli

di Nico Perrone
ROMA - «Che ti devo dire, nel
Governo ci sono molte
schiappe, persone di scarsissime capacità, per questo c'è
un problema al giorno. Il Pd è
costretto a sostenerlo comunque, c'è l'epidemia in corso e
il Paese da salvare». L'esponente Dem di rango elevato è
sconsolato. Brucia ancora la
figuraccia della mancata nomina del commissario per
riorganizzare la sanità calabrese, con il già nominato che
molla perché la moglie non
vuole trasferirsi al Sud. «La
colpa è mia», ha detto il premier Giuseppe Conte, aggiungendo però che «tutti i
ministri erano stati informati».

Quindi sapevano, e così si ritorna al pensiero iniziale dell'esponente Dem. Stasera è
prevista un'altra riunione della maggioranza di Governo
con i capi delegazione e rappresentanti delle forze politiche. C'è la legge di Bilancio
da portare in Parlamento,
ben 229 articoli di quello che
il Governo vuol fare il prossimo anno per tirar fuori l'Italia
dal pantano in cui sta sprofondando. Ne è consapevole
lo stesso Conte: «Ci rendiamo conto che quanto sin qui
fatto non è sufficiente- ha
detto- presto ci saranno nuove misure per l'economia, c'è
un diffuso disagio sociale e
psicologico...». Il problema
però è se alla fine questo

Governo sarà all'altezza del
compito. Un altro clamoroso
esempio: ricordate i 50 mega
cantieri da avviare subito in
tutto il Paese seguendo il
modello Ponte di Genova,
super commissario e procedure veloci? La ministra delle
Infrastrutture, Paola De Micheli, nelle ultime ore si è vista recapitare un sonoro
«no» dalla Ragioneria dello
Stato, perché l'elenco delle
opere inviato per l'approvazione, ha scoperto il "Fatto"
di Travaglio, non conteneva
nessuna indicazione sullo
stato dei progetti (costo, copertura ecc.) nè motivi sufficienti a giustificare la nomina
dei commissari straordinari.
Insomma, un'altra brutta fi-

gura. Sul versante dei rapporti
politici, invece, oggi c'è la
schioppettata che il segretario
del Pd, Nicola Zingaretti, ha
tirato contro due super bersagli: il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha cominciato
di nuovo a terremotare la
maggioranza
rivendicando
dentro al Governo più peso
per il M5S; il presidente del
Parlamento europeo, David
Sassoli, del Pd, che ha chiesto di azzerare tutti i debiti
degli Stati fatti per combattere
l'epidemia covid. «Se ricominciamo a chi la spara più grossa la vedo dura», ha detto il
segretario Dem. E se continuiamo così, a spararle sempre più grosse, tra poco arriveremo al 'si salvi chi può'.

