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I medici: “Dovevamo cominciare oggi, ma le dosi non ci sono state ancora consegnate”. Via alle prenotazioni per over 54 della scuola. Riaprono tutti i negozi

Slitta la vaccinazione a domicilio
PERUGIA
K Slitta la vaccinazione a
domicilio per gli ultraottantenni non autosufficienti. Era stata annunciata per stamattina ma il segretario dell’ordine dei
medici di Perugia, Tiziano
Scarponi, fa sapere che “le
dosi non ci sono state ancora consegnate”. Oggi
parte la prenotazione per
over 54 della scuola e riaprono i negozi a Perugia.
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Grifo, la giornata perfetta
Primo posto a tre punti

¼ a pagina 5 Antonini

Primo piano
¼ a pagina 23 Uras

La decisione dopo un summit a Roma
CALCIO

Conte dice sì a Grillo
per rifondare M5S
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Fere, Bandecchi agli avversari
“Occhio, la tigre si sta rialzando”

Pattuglie rafforzate Controlli delle forze dell’ordine nei parchi di Perugia. Blitz dei vigili in un negozio aperto (Foto Belfiore) ¼ a pagina 12

Terni Colpo nella tarda serata di sabato sulla Orte-Viterbo. L’uomo rientrava in città alla guida di una Ferrari. Indagano i carabinieri

Imprenditore rapinato da tre banditi in superstrada
TERNI

TERNI

Minaccia di dare fuoco all’auto
della ex, condanna confermata

San Valentino, celebrate le nozze d’oro
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carabinieri del comando provinciale di Viterbo, per individuare
gli autori della rapina ai danni di
un noto imprenditore ternano, avvenuta nella tarda serata di sabato sulla superstrada tra Orte e il
capoluogo della Tuscia. L’uomo,
a bordo della sua Ferrari, è stato
bloccato da tre banditi che gli hanno portato via soldi e documenti.
¼ a pagina 17 Palenga
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Città di Castello

Santa Maria degli Angeli

Auto va in fiamme
Il fuoco danneggia
un condominio

Lavori stradali
a due passi
dalla Basilica

A pagina 6

A pagina 6

’Malata e incapace di accudire i figli’
Il drammatico racconto di una mamma: «Eppure nella vicina Toscana esiste un servizio di assistenza»

Pontini a pagina 3

PICCO IN CALO

Il professor
Gammaitoni
«Sono ottimista
per la primavera»
Nucci a pagina 3

PERUGIA
De Fino, direttore generale Asl1

L’artista
Lucio Manna
stroncato
dal virus

«Un anno pesante
Ma in fondo
al tunnel
ora c’è una luce»
A pagina 2

A pagina 2

FOLIGNO: SCOPERTI IN 15 A GUARDARE LA PARTITA. MAXI-MULTA
Panicale

TROPPI TIFOSI
DENTRO IL BAR
Peppoloni
Peppoloni aa pagina
pagina 2
2

In collina
con la droga
Ma la ’festa’
finisce in caserma
Minciaroni a pagina 5

Foligno

In Comune

«Giro d’Italia
Un’occasione
per ripartire»

Tuteri finisce
nelle ’grane’
della Lega

Aldo Amoni (Confcommercio)
’La corsa rosa è un evento di rilancio’

Chiesto un passo indietro al vicesindaco
Lui resiste e lo affianca anche Romizi

Orfei a pagina 6
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-MSGR - 06_UMBRIA - 37 - 01/03/21-N:RIBATTERE

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00092335 | IP ADDRESS: 84.220.30.156 carta.ilmessaggero.it

Umbria

METEO

Vendite immobiliari,
mobiliari e fallimentari

PERUGIA

Terni

www.ilmessaggero.it

Lunedì 1
Marzo 2021

Perugia f Foligno f Spoleto f Piazza Italia, 4 (PG) T 075/5736141 F 075/5730282 f Terni Piazza della Repubblica T 0744/58041 (4 linee) F 0744/404126

Perugia
Il Padova si ferma
la vetta
adesso
è a meno 3 punti

Ternana
Niente panico
dopo il passo falso
Mercoledì
non si gioca

Serie D
Foligno ko nel derby
col Cannara
Perdono anche
Tiferno e Trestina

Ferroni e Losito nello Sport

Marcelli nello Sport

Nello Sport

Contro le varianti, 800 posti letto
Rivisto il piano, oltre ai 201 di terapia intensiva `Non c’è più l’ipotesi di trasferire gli umbri
la Regione vuol arrivare a 561 per i malati acuti nella struttura marchigiana di Civitanova

`

Luca Benedetti
PERUGIA Cambia il piano di salvaguardia nella sfida alla pandemia. Perché ormai il virus
mutato in varianti e le settimane passate che hanno fatto vivere all’Umbria l’incubo
di sprofondare in una zona
rossa da paura, ha fatto mettere mano a quello che era
stato indicato con la consulenza di Guido Bertolaso.
Non ci sono più i posti letto a
Civitanova prenotati grazie
all’intesa con la regione Marche.
I numeri cambiano e detto,
come anticipato nei giorni
scorsi, dei 201 posti previsti in
terapia intensiva, il numero
di posti letto Covid negli ospedali della regione, cresce. Si
arriverà a 762 posti. Oltre ai
201 di terapie intensiva, ce ne
sono 561 per acuti.
A pag.38

In 30 davanti
al maxischermo
per la partita:
tutti multati

Umbria “arancione”: le nuove regole ﬁno al 5 marzo
Coprifuoco dalle 21
alle 5 del mattino

Vietati gli spostamenti
tra regioni e comuni,
salvo i comprovati
casi di lavoro, studio,
salute o necessità

Ancora chiusi teatri,
cinema, piscine
e palestre. Aperti i
centri sportivi, ma
restano le restrizioni
per l'attività sportiva
non professionistica.
Vietato lo
svolgimento
di attività sportive
e ludiche di gruppo,
nei parchi ed aree
verdi, nonché l'utilizzo
delle aree gioco

Bar e ristoranti aperti
solo per l'asporto.
Nessuna restrizione
per il servizio
a domicilio
Vietata la consumazione
di alimenti e bevande
all’aperto
Vietata la distribuzione
di alimenti e bevande
dei distributori
automatici, che
affacciano nelle
pubbliche vie

Scuola:
in provincia di Perugia, riaprono le scuole per l'infanzia (0-36),
tranneche a Foligno, Umbertide, Città di Castello, Masciano, Deruta
e Spoleto in provincia di Terni, attività didattiche delle scuole
secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte
in presenza per il 50% degli studenti. Dai servizi per l’infanzia
alla terza media rimane la didattica in presenza.

Perugia

Terni

Il virus uccide Lucio Manna
Anoressia, l’allarme dei familiari:
qualche giorno dopo la moglie «Liste d’attesa e poco personale»

Controlli anti-Civid, continuano a fioccare le multe.
Camirri e Milletti a pag. 38

PERUGIA Il mondo della cultura piange Lucio Manna, ucciso dal Covid qualche giorno dopo la moglie.
Manna era un gran signore che, arrivato alla soglia
dei novanta era ancora debordante di ansia
creativa e di operosa capacità. Se l’è portato via il
Covid, poco dopo sua moglie. Aveva deciso di
rimanere a Perugia, nonostante risiedesse da
sempre a Roma con la famiglia decise di fermarsi a
Perugia.
A pag. 38

TERNI Un servizio che funzionava e salvava vite ma
che, una volta andato in pensione il medico che lo
gestiva, è entrato in un meccanismo di burocrazia
e si è visto togliere parte dei professionisti
dedicati. L’allarme lo lancia Francesca Alessi,
dell’associazione dei familiari.
«E’ importante che il servizio riprenda appieno le
sue funzioni a tutti i suoi livelli di intervento».

Il meteo
Sarà bel tempo
fino a giovedì,
ma torna l’inverno
La settimana ricomincia con il
bel tempo. Da oggi e fino a tutto
giovedì 4, continuerà il tempo
asciutto e anticiclonico con temperature primaverili di giorno e
locali brinate al mattino. Per la
giornata odierna sono previste
temperature minime in diminuzione, mentre le massime restano stazionarie.
Probabile cambiamento del
tempo con temperature di nuovo invernali non sono da escludere per i giorni del fine settimana.
A cura
di Perugia meteo

Ugolini a pag. 44

I dati

In calo i positivi, crescono i ricoveri
Altri tredici morti, sette a Perugia
Egle Priolo
PERUGIA Nel giorno in
cui l’Umbria ritorna
arancione, seppur rinforzato, si registra un
nuovo calo degli attualmente positivi: in base
agli ultimi dati forniti
ieri dalla Regione, sono
oggi 8.141 (di cui 1.703 solo
nella città di Perugia), 74 in

meno di sabato.
Purtroppo sale il numero
delle vittime da coronavirus: con i 13 decessi riportati ieri nella
dashboard regionale
(7 di Perugia e uno ciascuno di Bastia, Foligno, Marsciano, Spello, Terni e uno di fuori
regione), il totale sale a 1.050.
A pag. 38

Perugia

Dopo la coltellata
alla mano, tenta
d’investire il rivale
PERUGIA La telefonata in redazione per chiarire, per spiegare.
Ma anche per aggiornare la particolare la vicenda dell’uomo ferito con una coltellata a una manola sera di giovedì aElce.
«Non era un coltello-spiega
chi per l’accusa è il feritore - ma
un taglierino che tengo nella
giacca della mia divisa quando
faccio la consegna delle pizze.
L’ho tirato fuori esasperato dagli insulti e dalle minacce. Ho
sbagliato, è vero. I carabinieri
sanno tutto e hanno il taglierino».
A pag.40

Foglie 2021
Vengo dopo il Pd/Umbria
in controtendenza:
quando a livello
nazionale il Pd si spacca in
diversi pezzi, da queste parti
incredibilmente il partito si
ricompatta. E se ne vanta.
Bori(osi).
******
Anci delle mie
brame/L’unico a resistere a
tutti gli scossoni è il giovane
sindaco di Montecchio
Federico Gori. Cambia la
maggioranza, ma
all’Associazione (mali)
Comuni lui rimane sempre in
piedi. All terrain.
******
Zeta la Formica/Il primo in
Umbria a citare il vaccino
Sputnik come soluzione per le
immunizzazioni è stato il
senatore Zaffini. L’ha ascoltato
solo la Repubblica di San
Marino. Te lo rublo.
******
Salu(ta)te/L’uscita del
direttore della Sanità Dario
potrebbe aprire la strada a
qualcuno fuori regione che
conosce bene l’Umbria. E non si
chiama solo Panella.
******
Il virus letto sul muro:
Vedi Napoli e poi muti
*******
italo.carmignani@ilmessaggero.it
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Sfida alla terza ondata

L'evoluzione del contagio in Umbria
Data

In calo gli attualmente
positivi, crescono i ricoveri
I morti sono tredici

Decessi Ricoveri
Totali

08-mar
5-apr #
07-mag
07-giu
09-lug
07-ago
07-set
07-ott
07-nov
22-nov
07-dic
07-gen
27-feb
28-feb

0
43
70
76
80
80
81
86
178
333
468
643
1.037
1.050

Indicatore
Casi totali

Casi Nuovi casi Attualm. Dimessi
totali settim. positivi Guariti

4
26
24
204 1.239
216
1.405
13
56
1.432
1
12
3
1.447
3
1.488
22
8
1.928
135
17
52
2.822 368
403 14.279 4.100
444 21.769 2.893
395 25.209 1.401
321 30.139 1.179
499 44.471 1.749
513 44.682 1.691

25
1.140
195
37
12
38
371
813
9.375
11.577
5.990
4.061
8.215
8.141

(minimo positivi) # (picco 1a fase)
(picco 2a fase epidemica)

1
298
1.194
1.327
1.360
1.375
1.481
1.928
4.731
9.864
18.751
25.432
35.219
35.492

Gammaitoni: «Picco raggiunto,
ma ora servono 500mila vaccinati»

I DATI
PERUGIA Nel giorno in cui l’Umbria ritorna arancione, seppur
rinforzato, si registra un nuovo
calo degli attualmente positivi:
in base agli ultimi dati forniti ieri
dalla Regione, sono oggi 8.141 (di
cui 1.703 solo nella città di Perugia), 74 in meno di sabato. Purtroppo sale il numero delle vittime da coronavirus: con i 13 decessi riportati ieri nella dashboard regionale, il totale dall’inizio della pandemia arriva a quota 1.050. E nella triste mappa delle vittime, 7 risultano essere di
Perugia e una ciascuno di Bastia,
Foligno, Marsciano, Spello, Terni e una di fuori regione. I guariti
nell’ultimo giorno sono stati 273,
un numero superiore ai nuovi
positivi (212), riscontrati dopo
l’effettuazione di 2.230 tamponi
e 2.229 test antigenici. Con un
tasso di positività totale del 4,75
per cento (sabato era del 3,7%) e
del 9,5 sui soli molecolari (6,29 il
giorno precedente. L’incidenza
dei casi settimanali totali è di
192,1 (con quota 200 considerata
soglia critica) senza considerare
i pazienti fuori regione: 218,5 il
dato di Perugia (in calo ulterio-

re) e 80,5 di Terni (sempre in calo dopo la risalita dell’ultima settimana). Dati altalenanti riguardano poi i ricoveri in ospedale,
che con i 14 in più registrati ieri
arrivano a 513 in tutta l’Umbria,
77 dei quali in terapia intensiva,
uno in meno rispetto a sabato.

L’ANALISI
«Ora i dati lo mostrano con certezza. In Umbria è stato raggiunto il picco della terza ondata
dell’epidemia Covid»: è l’analisi
del professor Luca Gammaitoni,
fisico sperimentale docente
all’Università di Perugia, affidata al suo profilo Facebook. «Se
non ci saranno fatti nuovi ecla-

La storia di Lucio Manna,
muore pochi giorni dopo la moglie

`

tanti (come qualche focolaio importante) la curva degli infetti è
destinata a scendere», ha aggiunto parlando con l’Ansa. Il professor Gammaitoni evidenzia comunque la necessità di continuare a «utilizzare in maniera rigorosa le mascherine e a mantenere il distanziamento». «Serve poi
- prosegue - vaccinare il più rapidamente possibile il maggior numero di persone. I modelli matematici che vengono utilizzati per
lo studio delle pandemie ormai
da un secolo dicono che per mettersi al riparo dal rischio di altre
ondate bisogna che sia immunizzata una frazione consistente
della popolazione. In Umbria

vuol dire almeno 500mila persone». Riguardo ai dati del momento, il fisico ribadisce che i segnali
sulla curva «sono incoraggianti
e in controtendenza rispetto al
dato nazionale, come d’altronde
era avvenuto negli ultimi mesi».
Spiega quindi di attendersi ora
«non un appiattimento, un plateau, della curva ma una discesa,
non particolarmente ripida ma
comunque un calo dei contagi».
«E questo - prosegue - consentirà
di allentare la pressione sugli
ospedali, specie sulle terapie intensive. In base ai dati attuali
possiamo guardare alla primavera con ottimismo anche perché
l’aumento delle temperature e il
fatto di trascorrere sempre più
tempo all’esterno delle case favorirà il calo dei contagi». Fondamentale, infine, il tracciamento
dei contatti, con «tamponi e quarantena per chi è positivo. Perché il meccanismo di diffusione
del virus - conclude il fisico - è lo
stesso degli incendi: si fermano
solo quando non c’è più nulla da
bruciare o da infettare».

MUORE SUBITO
DOPO LA MOGLIE
Terapia intensiva

Tra le ultime vittime del coronavirus c’è anche l’artista Lucio
Manna, artista arrivato alla so-

Davanti al maxischermo
a vedere la partita:
30 super multe, locale chiuso
ICONTROLLI
PERUGIA La passione contro il Covid. Ma anche la voglia di tornare
alla libertà di guardarsi una partita di calcio con gli amici del circolo, o dal vivo. Ma anche il desiderio di fare quattro passi all’aria
aperta, al parco oppure in centro.
Sempre piùdifficile per le persone
rispettare regole e limitazioni imposteper contrastare la diffusione
della pandemia. Regole considerate necessarie ma che pesano sempre di più, specie per chi da tre settimane si trova in zonarossa.
E così ieri, ultimo giorno di zona
rossa, sono fioccate super multe.
Venticinque tutte insieme, a Foligno. Ma accertamenti sono in corso anche a Cannara, per assembramenti lungo la recinzione dello stadio durante il derby Cannara-Foligno di serie D. Molte persone in giro anche a Perugia ma, da
quanto si apprende, nei parchi
non si sarebbero registrate situazioni di particolare criticità. Accertamenti in corso da parte della
polizialocale per un locale trovato
aperto a Ponte Pattoli. Il tutto
nell’ambito di un dispositivo di
controllo del territorio rafforzato
dalla questura, carabinieri e finanza proprio per il week end appena
concluso.

Diritti del malato

Cittadinanzattiva, Giulivi al vertice
PERUGIA Paola Giulivi la nuova segretaria regionale di Cittadinanzattiva Umbria. L’ha eletta il congresso regionale, che si è
tenuto da remoto. Componenti del direttivo sono Ornella
Ciani, Anna Rita Cosso, Carla Mariotti, Daniele Giocondi,
Leonello Mattioli, Gorizia Vergari, Annamaria Ottaviani,
Vincenzo Sclafani, Carla Pascolini. Sono stati votati i
coordinatori di Narni, Spoleto e Terni. Al termine dello
spoglio sono risultati eletti Attilio Luccioli, Leonello
Mattioli, Maria Lucia Proietti e Luciano Capoccia. A
rappresentare l’Umbria nella Consulta nazionale e degli enti
associati saranno Anna Rita Cosso, Carla Mariotti, Adriana
Bizzarri, Ornella Ciani. «Ci attendono sfide da affrontare in
tutti i settori della vita sociale - è stato il commento di Paola
Giulivi -, salute, politiche dei consumatori, ambiente e
giustizia, sono gli ambiti che ci impegneranno».

f93c9d82f8dd9dbe9f77f3d5fca57fe3

La partita del Foligno

DAVANTI AL MAXI SCHERMO
Blitz dei carabinieri, con la polizia
in ausilio: scoperte oltre 30 persone che stavano guardando una
partita di pallone all’interno di un
circolo. È accaduto ieri pomeriggio a Foligno nell’ultimo giorno di
zona rossa provinciale. L’azione
di controllo per il rispetto delle
normative anti Covid è stata messa a frutto dalle forze dell’ordine
senza soluzione di continuità. Il
blitz ha permesso di accertare,
spiegano fonti investigative, la presenza di una trentina di persone
chesono state tutte sanzionate.
Ad intervenire, secondo quanto
apprende Il Messaggero, i carabinieri della Sezione Radiomobile
della Compagnia di Foligno e in
supporto la polizia. Tutti i soggetti
che stavano vedendo la partita, pare addirittura su maxi schermo,
sono stati sanzionati per le violazionialle disposizioni anti Covid.
Inoltre sono in corso accertamenti per verificare se tra i presenti ci
siano stati soggetti inseriti negli
elenchi di coloro che devono rispettare quarantene o altre restrizioni relative alla pandemia. Sono
ulteriormente in corso valutazioni relative al circolo oggetto del blitz che rischia la chiusura per 5

Italia

1.396.221 2,32%

Vaccini - dosi
somminis. consegn. %
3.759 9.835 38,2
28.035 30.555 91,8
46.271 76.435 60,5
46.611 76.435 61,0

Umbria** Italia*
44.683 2.925.265

Positivi ogni 100mila residenti
`

Persone vaccinate***
(prima e seconda
dose - Italia)
Totale % pop.
Area
Umbria 14.851 1,69%

Attualmente positivi

5.076

4.856

8.141

422.367

Casi attivi ogni 100mila residenti

925

701

Decessi

1050

97.699

Decessi ogni 100mila abitanti

119,3

162,2

Ricoveri totali

513

20.869

Ricoveri ogni 100 attualmente positivi

6,3

4,9

78

2.231

Degenti in intensiva ogni 100 ricoverati 15,2

10,7

Degenti in terapia intensiva
Guariti totali

35.492 2.405.199

Guariti tot. ogni 100 positivi totali

79,4

82,2

Nuovi positivi ultimi 7 giorni

1.691

115.959

Variazione % rispetto ai 7 gg precedenti -16,8
Nuovi positivi 7 gg per 100mila abitanti 192,1

32,7
192,5

Tamponi totali ultima settimana

22.490 2.073.948

Tasso di positività dei tamponi settimanali4,3
Variazione % rispetto ai 7 gg precedenti -8,5
*Ministero Salute/ProCiv alle 16:50
** Regione Umbria alle 11:55
*** Report vaccini anti-Covid alle 14:06

Anche
i gatti
violano
la quarantena
LA STORIA
PERUGIA Violatori di quarantena a quattro zampe.
In questi periodi di
perdurante coronavirus,
anche i gatti sembrano
diventati refrattari al
restare in casa o
comunque entro i confini
della proprietà dei propri
padroni.
Complice evidentemente
anche il clima primaverile
degli ultimi giorni, la
risultanza è che nel fine
settimana appena
trascorso sono stati
diverse le richieste da
parte dei cittadini ai vigili
del fuoco i gatti saliti sugli
alberi. In alcuni casi, come
l’ultimo intervento in
ordine di tempo ieri sera
nel quartiere di
Montegrillo, si è trattato
di gatti che hanno un
padrone che si preoccupa
per loro ma in altri invece
di randagi. Interventi
delicati, con i vigili del
fuoco che hanno dovuto
“incastrarli” tra le tante
altre emergenze
quotidiane per cui la
gente richiede il loro
aiuto. Come per liberare
le strade da alcuni alberi,
caduti ieri, o come
(sempre ieri) per
spegnere i principi
d’incendio di alcuni
caminetti.
Mi. Mi.

Un gatto salvato da un
pompiere (FOTO D’ARCHIVIO)

5,6
9,7

28/02/2021

glia dei 90 e che si è arreso al Covid pochi giorni dopo la moglie.
Nonostante risiedesse con la famiglia a Roma, da tempo aveva
deciso di rimanere a Perugia dove diceva di sentirsi più protetto.
Apprezzato dirigente del Consiglio regionale, la sua passione
per il disegno non l’aveva mai abbandonato. Ha esposto in Umbria, a Roma e persino a Varsavia: le sue tavole dal segno pulito
hanno raccontato l’Umbria in
tutti i più reconditi risvolti architettonici e paesaggistici. La sua
era una «metafisica dei luoghi»,
come ha scritto Massimo Duranti. Ricercatissimo da poeti e scrittori, ne ha illustrato decine di volumi. E ora restano quei suoi disegni che debordavano di ironia,
sempre pungente, tagliente ma
garbata, popolati com’erano di
animali del suo vasto bestiario
grafico, civette soprattutto, considerate beneagurali. Ma che
questa volta non gli hanno portato abbastanza fortuna.
Egle Priolo

giorni. L’ondata di controlli effettuati dai carabinieri su tutto il territorio comunale di Foligno ha interessato strade, parchi, luoghi
meno frequentati. Ed è in questo
contesto, e sulla scorta della profonda conoscenza del territorio,
che è maturata l’operazione di
controllo condotta in porto ieri
daimilitari dell’Arma.
Come detto, altre situazioni in corso di accertamento sono quelle legate alla presenza di pubblico
esternamente all’impianto di calcio di Cannara, dove ieri pomeriggio è andato in scena il derby con il
Foligno. Tutti con le mascherine
ma appare palese come le distanze di sicurezza potrebbero non essere state rispettate.
GiovanniCamirri
MicheleMilletti

ACCERTAMENTI
SULLA PRESENZA
DI PERSONE ALL’ESTERNO
DELLO STADIO DI CANNARA
PERUGIA, VERIFICHE
SU UN NEGOZIO APERTO

-TRX IL:28/02/21 22:46-NOTE:

•••

LUNEDÌ — 1 MARZO 2021 – LANAZIONE

2

Umbria

Lotta al Coronavirus: i fatti del giorno

In quindici a vedere la partita, tutti multati
Polizia e carabinieri hanno ’pizzicato’ il gruppo in un circolo privato del Folignate. Impennata di violazioni anche nei luoghi aperti
FOLIGNO
Non c’è Covid che tenga. Per
qualcuno evidentemente guardare la partita in compagnia,
magari sgranocchiando e sorseggiando qualcosa, è più importante che tutelare la salute e
rispettare delle norme. Dopo i
cinque avventori di un bar multati un paio di giorni fa a Spello
(insieme al gestore) perchè pizzicati a vedere la partita nel locale, ecco che il copione si ripete.
Stavolta teatro della violazione
è stato una sorta di circolo del
Folignate, dove si sono ritrovati
una quindicina di appassionati
di calcio per assistere tutti insieme ad una partita di calcio.
Sembra anche con un bel maxischermo, di quelli tanto in voga
nel pre-Covid in tanti locali pubblici. Solo che stavolta il rito della visione collettiva è costato caro al gruppone, che si è ritrovato con una bella raffica di salate
multe per le violazioni delle norme anti-Covid che, come noto a
tutti (o quasi), proibiscono assembramenti. Al circolo in questione, ieri pomeriggio, sono arrivati sia polizia che carabinieri,
impegnati incessantemente inquesti giorni nella attività di controllo del territorio, non è ben
chiaro se nell’ambito di una verifica casuale o su segnalazione
IL PRECEDENTE

Altri 5 appassionati
di calcio erano stati
già sorpresi
in un bar di Spello

Le forze dell’ordine hanno intensificato il monitoraggio

di qualcuno che amagari aveva
notato movimenti ’sospetti’. Fatto è che quando sono entrati
nei locali del circolo, carabinieri
e poliziotti hanno visto il gruppo riunito e hanno cominciato
con le identificazioni (anche dei
gestori) e la trafila di rito, per
poi elevare multe a tutti i presenti. Come si diceva il fatto di ieri
è stato preceduto da un altro
episodio che si è verificato in un
bar di Spello (che è stato chiuso
per alcuni giorni), dove addirittura non solo erano stati multati

i cinque avventori presenti e intenti a guardare la partita di calcio, ma era stato anche denunciato il gestore che - di fatto aveva inveito contro le forze
dell’ordine, sia nel locale che il
giorno dopo in caserma, rimediando una denuncia per oltraggio e minacce. Ora, fermo restano che in questo momento di
grande difficoltà e anche di
stanchezza collettiva a causa
delle restrizioni dettate dalla lotta alla pandemia, di sicuro c’è
chi ha più difficoltà ad osserva-

re il necessario rigore, è anche
vero che le norme ci sono e vanno rispettate. Non a caso le forze dell’ordine negli ultimi giorni
hanno ulteriormente intensificato i controlli, mirati appunto a
verificare il rispetto il più possibile rigoroso delle norme imposte dai Dpcm, per tututelare la
salute di tutti e rallentare il più
possibile la diffusione dei contagi.
Tra polizia e carabinieri sono
state almeno una ventina nel Folignate, negli ultimi giorni, le
multe elevate a cittadini che sono stati trovati in situazioni di
violazione. Secondo quanto si è
potuto apprendere, più ancora
che nei locali pubblici - dove comunque sono state rilevate le situazioni citate - molte situazione anomale si verificano anche
all’aperto, con persone , spesso
giovani, che magari acquistano
la birra e si ritrovano a berla in
compagnia, magari lotano dal
bar, all’aperto, ma senza rispettare le distanze di sicurezza e
senza mascherina indossata. Ecco, in questi giorni cruciali nella
lotta al Covid, con le varianti del
virus che circolano e aggravano
la già drammatica situazione, il
giro di vite delle forze dell’ordine è inevitabile, per cui sempre
più spesso si passerà dagli avverimenti alle sanzioni.
Patrizia Peppoloni
GIRO DI VITE

In pochi giorni una
ventina le sanzioni
elevate: la stretta
si fa più intensa

La scomparsa di un artista apprezzato e amato

Lucio Manna con i disegni illuminava il mondo
Il virus si è portato via
un intenso artista
della grafica pieno di utopie,
di illusioni, di amore

PERUGIA
Se n’è andato Lucio Manna, artista della grafica piena di utopie,
illusioni, amore. Volato via in
punta di piedi una settimana dopo la sua consorte Carmen, entrambi colpiti dal Covid e ricoverati nella stessa stanza d’ospedale, lascia una vasta eredità di
affetti, bellezze ritrovate, visioni
spesso ironiche ma sempre gar-

bate, ricche di un fervore sommesso e poetico per la storia antica di Perugia, i suoi abitanti, il
senso di atmosfere ritrovate.
Era un grande maestro del segno che nelle opere dà forma
ad anse e gorghi, imbocca mille
sentieri segreti, creatore di atmosfere
personalissime.
E
chiunque abbia il dono della
creatività non scompare mai,
perché ha regalato immagini,
sorprese, curiosità intellettuali
indimenticabili. Abitava in via
dei Priori, una casa antica che
dominava la piazzetta prima degli Sciri e chi l’ha frequentato
rammenta la civiltà estrema,
l’humour garbato, la sorridente
capacità di trasformare la realtà
in una chimera difficile da rag-

giungere meno che da lui. Fisse
nella mente, nelle molteplici mostre che l’hanno visto protagonista, le emozioni narrate da un incantatore raffinato, un sognatore che sapeva ascoltare la musi-

ca della pioggia e aveva i piedi
saldamente appoggiati su una
nuvola: antichi guerrieri e capitani di ventura, le mura della città, scorci e le prospettive, caricature di personaggi col sapore
di comunanza sincera, l’ingresso nel mondo variopinto degli
animali, gufi, allocchi e barbagianni perché conoscono la vita
delle stelle. Il padre era stato sindaco socialista della città nel dopoguerra, Lucio aveva rivestito
l’incarico di dirigente alla Regione. Ma aveva coltivato, fin da
piccolo, il trasporto per il disegno. Non descriveva mai la realtà, piuttosto l’interpretava seguendo una sua visione azzurra,
meravigliosamente elegante.
m.c.

DE FINO (USL UMBRIA 2)

«Un anno difficile
Ma in fondo al tunnel
ora c’è una luce»

Massimo De Fino,
direttore generale Usl
Umbria 2, a un anno dai
primi casi di covid: « Un
anno che ha cambiato
profondamente la nostra
vita e quella dei nostri
cari. L’alta incidenza dei
contagi in provincia di
Perugia, la necessità di
istituire la zona rossa che
sta dando i primi risultati,
la diffusione di varianti,
hanno caratterizzato le
ultime settimane e la
situazione
particolarmente critica ha
generato stress, fatica,
frustrazione, sofferenza,
a volte paura di non
farcela ma anche grande
forza, coraggio,
resilienza.
Malgrado ciò dobbiamo
guardare con grande
speranza ai prossimi
giorni, dobbiamo voltare
pagina
per focalizzare i nostri
sforzi e la nostra
attenzione sugli elementi
nuovi che rendono la luce
sempre più
intensa in fondo al tunnel.
Abbiamo allestito nelle
città un’organizzazione
puntuale
che ci permette di
spingere
sull’acceleratore con la
somministrazione delle
dosi vaccinali.
Entro l’inizio dell’estate
avremo coperto una
fascia ampia di
popolazione che, spero,
ci consentirà di
avvicinarci
all’azzeramento dei
contagi, al contrasto
efficace della diffusione
delle varianti più
insidiose,
nonché ad un livello di
immunizzazione in grado
di sconfiggere
definitivamente il virus e
restituire una vita
normale alle nostre
comunità e alle nostre
famiglie».
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«Primavera, stagione dei cantieri»
Dal PalaDiVittorio al ciclodromo

«Un’ora fermi
per arrivare
a Orvieto»

L’assessore Salvati annuncia
gli interventi in programma
nella prossima rimavera
Tornano i lavori a Ponte Allende

Ennesima protesta
dei pendolari. Mancini (Lega):
«Solleciteremo Trenitalia»

TERNI

ORVIETO

Sarà una primavera “di cantieri“ a Terni. Ad annunciarlo sulla
sua pagina Facebook è l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Terni, Benedetta Salvati. «Sono in cors i lavori al Palazzetto di via di Vittorio e a vocabolo Mazzelvetta, a Marmore.
Dal 10 marzo inizieranno anche i
lavori di adeguamento del ciclopattinodromo “Perorna“, annuncia Salvati. «Con la primavera
inizierà la stagione dei nuovi
cantieri perché un cantiere in
più che apre significa rinascita
e rinnovamento. Ci riusciamo
mettendo a frutto le risorse a disposizione nel rispetto totale di
leggi e regole. Ci metto impegno e serietà nella speranza –
comenta ancora la Salvati –, un
giorno non troppo lontano, di
poter godere con voi del tanto

«E’ inaccettabile che i passeggeri, per due minuti, siano costretti ad attendere oltre un’ora
la coincidenza che consente il
collegamento ferroviario tra Foligno, Spoleto e Terni con l’Orvietano». Lo sostiene il consigliere regionale della Lega Valerio Mancini raccogliendo «l’appello della Lega di Spello per un
coinvolgimento della Regione
affinché solleciti Trenitalia a
una modifica degli orari che
non costerebbe nulla né per i
contribuenti né per Trenitalia –
dice – a oggi come risulta da
orario ufficiale, Trenitalia offre
la possibilità di raggiungere Orvieto solo con un cambio di circa un’ora a Orte. Il treno 4151 Ancona-Roma, con arrivo previsto
a Orte alle 06.49, per soli due
minuti non riesce a coincidere
con il treno 4094 Roma-Firenze

Interventi in corso al Palazzetto di via Vittorio a Terni

lavoro che stiamo mettendo sul
campo». E a proposito di lavori,
riapre oggi il “cantiere“ di Ponte
Allende: sono state rilevate alcune anomalie e difetti realizzativi
e la ditta che ha eseguito l’intervento ci pone rimedio (a costo
zero). Dopo l’esecuzione dei lavori, infatti, si sono verificate alcune alterazioni del piano di po-

sa: in sostanza si è saparato il bitume dalla parte “brecciosa”. I
nuovi lavori su Ponte Allende
comporteranno conseguenze
sulla circolazione: oggi e domani chiusura al transito della semicarreggiata direzione viale Villafranca; 3 e 4 marzo, chiusura di
2 corsie su 3 nella semicarreggiata direzione centro città.

Terni, cerimonia in Basilica

Dopo cinquant’anni di matrimonio
rinnovano le promesse d’amore
Festa delle nozze d’oro
a san Valentino
La messa celebrata
da monsignor Bizzarri

TERNI
La festa dell’amore, quello più
profondo e duraturo, quello
che resiste. Ieri nella basilica di
San Valentino è stata celebrata
la festa delle nozze d’oro
presieduta da monsignor
Roberto Bizzarri cancelliere
vescovile della diocesi. Circa
30 coppie di Terni,
accompagnate dai figli e nipoti,
hanno preso parte alla
celebrazione per rinnovare
davanti a San Valentino
patrono dell’amore la loro
promessa e la benedizione
delle fedi nuziali. Non solo
ternani, però: in collegamento
alla diretta streaming, per ovvie
ragioni legate alla pandemia,
hanno preso parte alla
cerimonia anche coppie dalla
Valle d’Aosta e dalla provincia
di Frosinone.

«Se Dio è con noi – ha detto
monsignor Bizzarri durante
l’omelia – lungo la strada del
matrimonio sapremo affrontare
le difficoltà. Celebrare
cinquanta anni di matrimonio
non è celebrare cinquanta anni
di sacrifici o almeno come li
intendiamo noi, privarci di
qualcosa, della libertà, dover
sopportare l’altro. Per il
cristiano celebrare i cinquanta
anni è celebrare la fedeltà di
Dio, è celebrare il fatto che Dio
quando ha benedetto l’amore
umano è rimasto fedele a
quella promessa. Dio è fedele,
ma chiede la nostra
collaborazione». Come
tradizione, alle coppie di sposi
è stata donata una rosa rossa e
la pergamena ricordo
dell’anniversario.

NORCIA

Accesa la fiaccola
di San Benedetto
NORCIA
Accesa nella cripta della
Basilica di San Benedetto
la fiaccola Pro Pace et
Europa. Alla cerimonia
hanno preso parte le
delegazioni istituzionali e
religiose delle città di
Norcia, Subiaco e
Cassino. Tutto si svolto
nel rispetto delle
disposizioni anti-contagio
ma è stata comunque una
celebrazione
emozionante e
suggestiva perché per la
prima volta dopo il 2016
la luce di Benedetto è
stata attinta dalla cripta,
sgombra dalle macerie.
«Emozioni che si
aggiungono a un
patrimonio che abbiamo
vissuto, spero che presto
tutti possano vivere
questa emozione che
abbiamo provato oggi”
ha detto il Sindaco Nicola
Alemanno.
Ha acceso la fiaccola la
Presidente della Giunta
Regionale Donatella
Tesei.
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UFFICI E SPORTELLO:
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20. Tutte le tariffe sono disponibili presso gli sportelli.
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ANNA 48ENNE SEPARATA. Un amore
finito per troppe incomprensioni. Sono una
donna piacente e carina che dimostra molti
meno anni e che spesso ha attirato corteggiatori troppo giovani. Cerco l’incontro con
uomo solido, affidabile, ma soprattutto leale e fedele. Lo aspetto con la promessa di
coprirlo di amore, attenzioni se farà davvero sul serio Incontri selezionati e garantiti.
Amarsi Per Sempre Via Borgo Ognissanti,
49 50123 Firenze Tel. 055-2399079 Empoli
392/2160908 Pisa 392/2160908- Prato
392/2160908 www.amarsipersempre.it firenze@amarsipersempre.it
LORENZO 55 ENNE imprenditore attraente,
e cordiale. In questi anni ho messo un grande impegno nel lavoro, ed ho costruito molto, ma mi sono perso la possibilità di avere
la compagna giusta al mio fianco, quella per
cui ti alzi al mattino e sei già felice. Come ti
immagino? Dinamica, tenera e romantica, intelligente e carina. Incontri selezionati e garan-

Umbria

in partenza alle 06.47, costringendo i viaggiatori ad attendere fino alle 07.47 il treno successivo, ritardando l’arrivo a Orvieto di circa un’ora. Un disagio
che potrebbe essere risolto se
si riuscisse invece a garantire la
coincidenza tra i treni 4151 e
4094, permettendo così ai cittadini che devono raggiungere Orvieto per motivi di lavoro, studio, salute o turistici, di arrivare
in maniera agevole alle 7.20,
orario cruciale per i molti pendolari».
Trenitalia nella fascia pomeridiana ha previsto ottimi collegamenti per il ritorno, che però a
causa delle difficoltàdell’andata
risultano poco sfruttati. «Questo disservizio, causa problemi
a tanti cittadini umbri, per cui dice Mancini – mi farò portavoce delle loro istanze presso l’assessorato regionale ai trasporti
e Trenitalia».

titi. Amarsi Per Sempre Via Borgo Ognissanti,
49 50123 Firenze Tel. 055-2399079 Empoli
392/2160908 Pisa 392/2160908- Prato
392/2160908 www.amarsipersempre.it - firenze@amarsipersempre.it
MAURIZIO 62 ENNE vedovo. una buona
posizione ma mi sento solo anche in mezzo
agli amici , o nel fracasso di una festa piena
di gente. Sono una persona ottimista, forte,
altruista, allegra, che vorrebbe conoscere la
persona giusta, per poterle aprire il cuore
sino in fondo. Incontri selezionati e garantiti.
Amarsi Per Sempre Via Borgo Ognissanti,
49 50123 Firenze Tel. 055-2399079 Empoli
392/2160908 Pisa 392/2160908- Prato
392/2160908 www.amarsipersempre.it firenze@amarsipersempre.it
MICHELA 56ENNE DIVORZIATA bella e
femminile. La mia vita? Il lavoro, occuparmi
della mia casa che amo, cucinare, passeggiare nella natura, trascorrere momenti
tranquilli, ma anche viaggiare. L’amore in
passato mi ha fatto soffrire, ma non ho rimpianti, anzi una grande voglia di ricominciare col piede giusto. Conosciamoci, il resto
verrà da sé. Incontri selezionati e garantiti.
Amarsi Per Sempre Via Borgo Ognissanti,
49 50123 Firenze Tel. 055-2399079 Empoli
392/2160908 Pisa 392/2160908- Prato
392/2160908 www.amarsipersempre.it firenze@amarsipersempre.it
ROBERTO 48ENNE single di carattere amabile e generoso. Lo ammetto sono selettivo
in amore e nelle amicizie, ma penso che la
vita sia troppo difficile per farti circondare da persone vuote e superficiali. La mia
compagna la immagino dolce, intelligente,
elegante, aperta. Insieme a lei vorrei andare lontano… Incontri selezionati e garantiti.
Amarsi Per Sempre Via Borgo Ognissanti,
49 50123 Firenze Tel. 055-2399079 Empoli
392/2160908 Pisa 392/2160908- Prato
392/2160908 www.amarsipersempre.it firenze@amarsipersempre.it
SILVIA IMPIEGATA 62ENNE, un viso bellissimo. Sono una persona di temperamento
tranquillo, solare, che ama la vita, crede
nella famiglia e nei sentimenti puliti. Mi piace l’arte, il nuoto, la musica, la cucina, ma
anche provare nuovi interessi se tu ne avrai.
Ti cerco aperto, serio, deciso per vivere con
te la storia importante che aspetto da tempo,
in cui poter essere noi stessi, felici e sereni,
guardando con ottimismo al futuro. Incontri
selezionati e garantiti. Amarsi Per Sempre
Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.
055-2399079 Empoli 392/2160908 Pisa
392/2160908- Prato 392/2160908 www.
amarsipersempre.it - firenze@amarsipersempre.it
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Perugia
Accoltellò due giudici, chiede i domiciliari
lunedì
1 marzo
2021

cronaca@gruppocorriere.it

-

Dopo la condanna in via definitiva a 12 anni per duplice tentato omicidio, l’appello della sorella: “E’ malato”

Il tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta del legale di Roberto Ferracci: “La famiglia non è idonea”
di Patrizia Antolini
PERUGIA

K La sorella di Roberto
Ferracci chiede che il fratello possa essere trasferito ai domiciliari. La richiesta per motivi di salute.
L’uomo è stato condannato in via definitiva a 12 anni per il duplice tentato
omicidio al tribunale civile di Perugia. Da allora si
trova nel carcere di Capanne ma le sue condizioni di
salute, dice la sorella, sono peggiorate.
“L'avvocato Silvia Olivieri
- dice Gina Ferracci - ha
presentato istanza al Tribunale di sorveglianza affinchè, data la sua ormai
precaria condizione di salute psicofisica, fossero
concessi i domiciliari umanitari a mio fratello Roberto Ferracci. Il magistrato
ha richiesto le relazioni ai
servizi sociali, ai carabinieri, alla psichiatra del carcere che più volte - racconta
la donna - ha riferito al giudice di non poterlo curare
in carcere in quanto i farmaci non avevano più alcun effetto”.
Roberto Ferragni il 25 settembre del 2017 aveva cercato di accoltellare due
giudici del tribunale civile
di piazza Matteotti, sezione fallimenti. La prima sezione della Corte di Cassazione nel novembre del
2019 ha rigettato il ricorso
della difesa dopo la sentenza di condanna in secondo grado. Per l’uomo
si sono aperte definitivamente le porte del carcere.
A seguito della richiesta

Piazza Matteotti La folla davanti al tribunale civile di Perugia subito dopo la notizia dell’accoltellamento dei due giudici. Nel riquadro Roberto Ferracci

del legale, il tribunale di
sorveglianza ha nominato
anche un Consulente tecnico di ufficio per poter
chiarire lo stato di salute
dell’uomo. “Il Ctu ha con-

le dove era stato in cura
per 5 anni mio fratello”.
Tutti i pareri dunque sembravano concordi nel ritenere le condizioni del cinquantasette spellano ormai
non
più compaParere medico
tibili con il
carcere ma
“Anche il Ctu ha ribadito
la decisiola diagnosi della psichiatra”
ne
finale
non è andafermato la diagnosi della ta in quella direzione.
psichiatra - dice la sorella “A prova della verità di
- e ha consigliato i domici- quanto stavano dicendo,
liari supportato dal parere un giorno si è verificato andel Centro di salute menta- che un episodio molto gra-

ve: mio fratello si è sentito nea ad accoglierlo in casa
male mentre lo portavano in quanto “nostra madre in tribunale per una udien- prosegue Gina Ferracci - è
za davanti a decine di testi- anziana e io sono depresmoni. Ma nonostante que- sa. Certamente all'inizio
sti pareri e questo episo- lo sono stata, è vero. Dopo
dio
con
grande stuIl legale Olivieri
pore di tutti, perfino
“Abbiamo fatto ricorso
del garante,
in terzo grado contro la sentenza”
l'istanza è
stata rigettaquello che è successo sfita dal tribunale”.
Ma a far male ancora di derei chiunque a non espiù alla donna sono le mo- serlo e ad uscirne in qualtivazioni. Secondo il giudi- che modo indenne. E' evice la famiglia non è ido- dente - si sfoga la donna -

che siano tutte scuse”. E
incalza: “Perchè non hanno tenuto in alcuna considerazione le perizie mediche che sono state presentate sul conto di mio fratello? Per le sue patologie,
ora anche neurologiche
non ci sono strutture. Anche ai mafiosi hanno concesso i domiciliari: perchè
a mio fratello no?”. E’ un
fiume in piena la sorella di
Ferracci mentre chiede
aiuto per il fratello. Ma anche il legale ritiene la richiesta dei domiciliari legittima e motivata. “Il consulente di ufficio - aggiunge l’avvocato Olivieri - ha
anche consultato il responsabile del Centro di
salute mentale di Foligno
per poter pensare e valutare una presa in carico del
mio assistito una volta ai
domiciliari. Di fatto sembrava una soluzione possibile e praticabile ma alla
fine il giudice ha respinto
la nostra istanza. Ma non
ci siamo arresi: abbiamo
presentato ricorso in Cassazione alla sentenza del
tribunale di sorveglianza e
il 27 maggio sapremo l’esito finale di questa vicenda”. Saranno ora i giudici
a dire l’ultima parola su
una vicenda che in molti
hanno dimenticato ma
certamente no i diretti interessati. In primis i due
magistrati che in una giornata di settembre rischiarono di morire mentre erano in tribunale, a svolgere
il proprio lavoro. E la famiglia
dell’imprenditore
spellano che cerca di trovare un po’ di pace dopo
tanto dolore.

Il caso In Cassazione restano gli otto mesi per un 37enne perugino accusato di atti persecutori: dentro l’auto trovate una bottiglia di gasolio e la diavolina

Minaccia di dare fuoco all’auto della ex, pena confermata
PERUGIA
K Confermata anche in Cassazione la condanna a otto mesi
di galera per lo stalker che ha
minacciato di incendiare l’auto
dell’ex compagna. Lo rende noto l’avvocato della parte civile,
Alessio Trotta. L’uomo, un perugino di 37 anni, era stato condannato a otto mesi di reclusione (pena sospesa) con la formula del rito abbreviato nel novembre del 2017. Era accusato
di atti persecutori nei confronti
della sua ex compagna. I fatti
sono accaduti nello stesso anno. L’uomo è stato fermato dai
poliziotti proprio mentre stava
per dare fuoco alla vettura

dell’ex fidanzata. Sono stati gli
agenti delle volanti della questura di Perugia ad evitare il
peggio, giunti posto dopo la segnalazione della donna che
aveva notato la presenza del
37enne nei pressi della propria
abitazione. Gli agenti hanno
trovato nell’automobile dell’uomo una bottiglia con dentro
del gasolio, una scatola adi diavolina e due strofinacci da cucina. In base alla ricostruzione
fornita, alla vista degli agenti il
37enne avrebbe ammesso le
proprie responsabilità, desistendo allo stesso tempo dal
compiere il gesto. Nei giorni
precedenti si era verificato un
episodio secondo gli inquirenti

Prima condanna L’uomo era stato
condannato in primo grado al tribunale di
Perugia

strettamente collegato al tentato incendio: l'auto della madre
della ragazza sarebbe rimasta
danneggiata a seguito di un rogo. L’uomo, che poi è finito in
arresto, avrebbe cercato di giustificare le sue azioni sostenendo che la ex gli doveva restituire 2mila euro concessi in prestito un precedenza. A seguito della scarcerazione al 37enne era
stato imposto anche il divieto
di avvicinamento alla sua ex
compagna, valido per l’abitazione e per tutti i luoghi frequentati abitualmente dalla
donna. Dopo la condanna in
primo grado, ottenuto con il rito abbreviato (ossia un processo senza dibattimento, con giu-

dizio basato solo sugli atti del
pubblico ministero e riduzione
della pena di un terzo), l’imputato era ricorso in appello. Anche in quel caso condanna confermata. La scorsa settimana è
arrivato anche il terzo e ultimo
grado, la Cassazione. L’uomo è
stato ritenuto responsabile di
stalking, un reato che comprende un insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate, tenuti
da una persona nei confronti
della propria vittima. Atti tali
da indurre la stessa vittima a
cambiare abitudini di vita.
Ale.Ant.
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Tre banditi hanno fermato la sua Ferrari e lo hanno minacciato con una pistola. Portati via soldi e documenti-

Imprenditore rapinato sulla Orte-Viterbo
di Giorgio Palenga
TERNI

K Un noto imprenditore
ternano è stato vittima di
una rapina nella tarda serata di sabato, mentre stava viaggiando a bordo della sua lussuosa auto lungo
la superstrada tra Orte e Viterbo. Sull’episodio viene
mantenuto uno stretto riserbo da parte dei carabinieri del comando provinciale della città di Santa Rosa, che hanno iniziato le
indagini per risalire agli autori del colpo. I primi riscontri sono stati compiuti
dai militari del comando
stazione di Orte, sotto il
cui territorio di competenza è avvenuta l’azione criminosa. Secondo i primi
accertamenti, la rapina sarebbe stata compiuta proprio poco distante da Orte,
lungo la quattro corsie che
l’imprenditore stava percorrendo, a bordo della
sua Ferrari, in direzione
Terni. Sempre a quanto è
stato possibile accertare,
la macchina sarebbe stata
avvicinata da un’altra auto
sulla quale erano a bordo
tre uomini. I banditi avrebbero puntato un’arma in
direzione dell’imprenditore ternano, sembra una pistola, intimandogli di consegnare quanto in quel
momento aveva indosso.
Il bottino del colpo, così,
sarebbe stato costituito da
contanti, carte di credito e
documenti che l’uomo aveva con sé. Dopo di che i
malviventi sarebbero risaliti sulla propria vettura e si
sarebbero dileguati, facendo perdere le proprie tracce nel buio della notte,
con ogni probabilità lasciando subito la superstrada per imboscarsi nelle strade attigue di quella
zona del Viterbese, così da

Indagini

Oltre alla zona pedonale, previsti posti auto davanti alle vetrine

Il colpo
nella
tarda
serata
di sabato
I carabinieri
a caccia
degli autori

Parcheggi in corso Vecchio
Confartigianato è contraria
La richiesta
“Privilegiare
il transito
a piedi
senza auto
per
valorizzare
il centro”

Sul posto
I carabinieri
del comando
provinciale
di Viterbo

rendere più difficile la possibilità di essere rintracciati.
Comprensibilmente
sconvolto, l’imprenditore
ha dato l’allarme (non è
stato chiarito se avesse
con sé ancora il cellulare o
se i banditi l’abbiano por-

tato via e magari gettato subito dopo, per non correre
il rischio di essere geolocalizzati). I carabinieri hanno istituito dei posti di
blocco che però, nell’immediatezza dell’atto criminoso, non hanno dato ri-

scontri. Le indagini sono
subito scattate, primo
obiettivo quello di recuperare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che possano
aver ripreso l’auto dei rapinatori.

Centro città
La zona
di corso Vecchio
interessata
dal provvedimento
di viabilità

TERNI

Via dei Paradisi

Zona Sant’Alò

Ladri in un’abitazione
Rubati gioielli e contanti

Il consigliere Michele Rossi
“Installare le telecamere”

TERNI

TERNI

K Topi d’appartamento ancora in
azione nel centro cittadino, questa
volta in un’abitazione di via Paradisi,
una traversa di viale Brin, poco distante da piazza Valnerina.
A quanto hanno riferito i proprietari
dell’appartamento, il furto dovrebbe
essere stato messo a segno tra mezzogiorno e le una di sabato scorso,
quando nessuno era in casa. Quando sono rientrati, infatti, hanno trovato tutto a soqquadro, con i cassetti
rovesciati e il contenuto degli armadi rovesciati in terra. I malviventi
hanno portato via oggetti preziosi e
una somma in denaro, pari a circa
1.500 euro. E’ stata sporta denuncia
alla polizia.

K “Continuo a chiedere l'installazione delle videocamere per questa zona
della città”. E’ quanto ribadisce Michele Rossi, consigliere comunale di Terni
Civica, che già in passato si è fatto portavoce delle istanze dei residenti della
zona di Sant’Alò-vico Birreria. L’ultimo episodio, sabato sera, ha visto un
giovane finire contro il portone di una
palazzina della zona, danneggiandolo
gravemente. Gli agenti della Volante,
chiamati sul posto dai residenti, stanno accertando se si trattasse dell’epilogo di una rissa, come ha raccontato
qualcuno. Fatto sta che il ragazzo, poi
identificato, stava correndo in modo
forsennato, inseguito da un coetaneo,
prima di schiantarsi sul portone.

K Non convince Confartigianato Terni la decisione presa dall'assessore alla viabilità, Leonardo Bordoni, riguardo ad una nuova zona pedonale nella
parte superiore di corso Vecchio. “L’intervento –
sottolineano da Confartigianato Terni - è sbagliato
sotto diversi profili, ma per dimostrarne l’inaccettabilità basta soffermarsi sul fatto che intende trasformare una via storica particolarmente stretta,
con pavimentazione pregiata, presenza di vetrine
continue e senza marciapiedi in una via con parcheggi disegnati con segnaletica orizzontale. Commercianti e artigiani di quel ramo di corso Vecchio si aspettavano finalmente interventi di promozione dell’attitudine commerciale e si ritrovano con gli stalli lungo la via che impediscono il
transito e oscurano le vetrine”. Da Confartigianato
Terni tengono a precisare che l’amministrazione
in molte occasioni ha già dimostrato di non capire
le richieste delle imprese e dei cittadini. “Chiediamo – concludono da Confartigianato - la revoca
del provvedimento, una riorganizzazione della circolazione del tratto interessato di corso Vecchio
che escluda i parcheggi di fronte alle attività commerciali e artigianali, favorisca il transito pedonale e valorizzi la vivibilità del centro città”.
Si. Ma.

Iniziativa promozionale del Centro Europe Direct del Comune con il cofinanziamento della Commissione Europea

Il Cantamaggio nel portale europeo degli eventi maggiaioli
TERNI
K C’è anche il Cantamaggio ternano, insieme al Piantamaggio
di Preci, tra le manifestazioni tradizionali, legate al maggio, inserite in un portale che pone all’attenzione del web gli eventi del
periodo più importanti di tutta
Europa. Il sito web in questione
è www.maius.eu ed è stato realizzato a cura del Centro Europe
Direct del Comune di Terni, in
collaborazione con Pars Film e
con il cofinanziamento della
Commissione Europea. Alla realizzazione del sito hanno parteci-

pato anche Bct e l'Ente Cantamaggio Ternano.
“Il punto di partenza – spiega il
Centro Europe Direct – è il riferimento alla Convenzione quadro
del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per
la società, firmata nella località
portoghese di Faro il 27 ottobre
2005 e ratificata dall’Italia nel
settembre 2020. Una convenzione che promuove un nuovo approccio alla nozione di patrimonio culturale, fornendo la cornice normativa ideale per ricomprendervi anche le tradizioni e
le usanze locali, come i rituali

del maggio e la loro conseguente valorizzazione”. Il sito offre
una serie di contributi video e
interviste su 15 diverse località
europee e sulle tradizioni locali

Carri L’ultimo Cantamaggio, nel 2019

messe di Gran Bretagna, Francia, Ungheria, Olanda, Spagna,
Grecia, Repubblica Ceca, Portogallo, Svezia, Germania, Austria.
“Con questa originale iniziativa
– dice l’assessore alle
politiche europee, EleAltra manifestazione umbra
na Proietti – continua
l’attività del nostro CenNell’elenco è stato inserito
tro Europe Direct con
anche il Piantamaggio di Preci
l’obiettivo di contribuire a costruire una comulegate al ritorno della bella sta- ne identità europea soprattutto
gione. Oltre ai due eventi umbri, a lvello culturale e partendo dalpromosse anche manifestazioni le identità delle singole comuniitaliane che si svolgono in Basili- tà che la compongono”
cata e in Toscana, quindi kerP.G.

Dopo Salvini e Renzi, anche FI chiede la testa di Arcuri. Con la sua efficienza
è una minaccia vivente per il loro modello: la Lombardia dei flop mondiali
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MATTEO D’ARABIA Ci minaccia. Critiche da amici e avversari

MEDIAPART Il dopo-Lula non è mai davvero cominciato

Renzi querela il Fatto
I giuristi: “Illegittimo
servire altri governi”

Il Brasile come l’Italia:
anche lì la sinistra
non sa trovare leader

q A PAG. 4

q ALBERTINI A PAG. 14 - 15

» Marco Travaglio

A

“CAMBIA TUTTO” GRILLO E GLI ALTRI BIG GLI AFFIDANO IL PIANO DI RIFONDAZIONE

Conte dice sì: “Nuovo M5S
accogliente e intransigente”
IL FATTO ECONOMICO.
GIANFRANCO VIESTI

Sindacato alla riscossa
nei colossi del Big Tech

“Il Recovery plan
pensato al Nord
si divorerà il Sud”

q CAPORALE A PAG. 6

LETTERE SELVAGGE

Il virus che ci fa
abituare a tutto,
anche ai morti
q LUCARELLI A PAG. 8

SENZA VERGOGNA

Brescia-Padova,
l’ultimo regalo
per i Benetton
q PIETROBELLI A PAG. 12

PIETRE E POPOLO

Ciao Caravaggio,
ti hanno “ceduto”
ai neomelodici
q MONTANARI A PAG. 16

In movimento L’ex premier Conte con Grillo FOTO ANSA

p L’ex premier non entra ancora, ma presenterà il suo piano
per aprire alla società civile. E forse cambiare il simbolo. I vertici scioglieranno i nodi con Casaleggio (assente in polemica)

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

RENZI E IL SUO CESARE BORGIA

p I lavoratori dei grandi gruppi digitali iniziano a organizzarsi: a marzo potrebbe nascere la prima sigla
dentro Amazon. E le aziende provano a impedirglielo

q DELLA SALA A PAG. 10 - 11

q DANIELA RANIERI A PAG. 4

» L’INTERVISTA I misteri della disegnatrice finita nell’enciclopedia

Laika, la street artist della Treccani

» Michela A. G. Iaccarino

È

Laika per un motivo:
“Il nome l’ho scelto per
la cagnetta sovietica,
primo essere vivente mai
lanciato nello Spazio, forse
da lassù le cose si vedono più
chiaramente”. La maschera
bianca che copre il volto di una delle street artist più famose d’Italia serve a proteg-

gere dalle contraddizioni: è “il filtro
che permette l’espressione, che garantisce libertà”. La
ragazza sotto la parrucca rosso fuoco, (“ho una vita normale e ci tengo a
mantenerla”), ama da sempre “disegno, stencil, Mimmo Rotella: facevo bozzetti
di cui sono molto gelosa, so-

no stati gli altri a
c o nv i n c e r m i a d
andare in strada ad
attacchinare, vado
sempre in giro accompagnata”. Né de
Roma, né di Roma, dice
solo di essere “della Roma:
sono romanista”. Prova d’amore l’ha data con il ritratto
dedicato Daniele De Rossi.
A PAG. 18

Ma mi faccia
il piacere

La cattiveria
Travaglio e il Fatto querelati
da Renzi per i pezzi su Bin
Salman. Vabbé, a Kashoggi
era andata peggio
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Le firme
q HANNO SCRITTO PER NOI:

ANGIERI, BOCCOLI, BONETTI,
COLOMBO, DALLA CHIESA,
DE RUBERTIS, D’ESPOSITO,
DI FOGGIA, FUCECCHI,
GARAVINI, GENTILI, PIZZI, SCUTO,
TRUZZI E ZILIANI

rabia Viva/1. “Doman-

da: È giusto intrattenere
rapporti con un Paese come l’Arabia Saudita?”. “Risposta:
Sì. Non solo è giusto, ma è anche
necessario. L’Arabia Saudita è un
baluardo contro l’estremismo islamico... Non dimentichiamo
che, fino a cinque anni fa, in Arabia Saudita – per fare un esempio
– le donne non potevano nemmeno guidare la macchina. Le esecuzioni capitali stanno scendendo
da 184, nel 2019, a 27 nel
2020”(Matteo Renzi, segretario Iv, intervista
Matteo Renzi, segretario Iv, enews,
27.2). Com'è umano, bin Salman.
Arabia Viva/2. “Biden
ha chiesto giustamente di
fare di più. Soprattutto sulla questione del rispetto dei
giornalisti. Difendere la libertà
dei giornalisti è un dovere, ovunque, dall’Arabia Saudita all’Iran,
dalla Russia alla Turchia, dal Venezuela a Cuba, alla Cina” (Renzi,
ibidem). Fuorchè in Italia.
Arabia Viva/3. “Oggi è una
giornata bellissima, con il sole che
scalda il cuore. Non è il giorno
giusto per fare polemica o per arrabbiarsi. È sempre il giorno giusto, invece, per citare in giudizio
Marco Travaglio e il Fatto”(Renzi,
Instagram, 28.2). Sta cercando
disperatamente dei soldi puliti.
Chi offre di più? “Vaccinazioni, il piano Draghi per salire a 200
mila al giorno” (Repubb lica,
28.2). “Draghi, piano con la Protezione civile: ‘Oltre 600 mila dosi al giorno’” (Corriere, 28.2). Fosse per noi, pure 10 milioni al giorno. Ma forse è il caso di sincronizzare le lingue.
Punt e Mes. “L’Italia prenda i
soldi del Mes” (Carlo Cottarelli,
Agi, 3.6.2020). “Il Mes non è ess e nz i a l e ” (Cottarelli, Ve r it à ,
22.2.2021). Ma tu guarda.
Slurp. “La M nella firma di
Draghi è un segno di forza interiore e intelligenza. In quello che
scrive si nota una persona che ha
come tratto distintivo il non farsi
sommergere dal ruolo che ha, che
è un tratto tipico dell’educazione
gesuita” (Gabriele Albertini, ex
sindaco FI di Milano, Un Giorno
da Pecora, Radio1, 23.2). Un po’
come la M di “Ma va a ciapà i
ratt”.
Casa dolce casa. “La mole di
lavoro un po’ mi spaventa. Non
sono abituato, a quasi 69 anni, a
vivere lontano da casa tutta la settimana” (Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, Repubblica,
15.2). Ma infatti, potresti sempre
tornarci.
Freud dove sei? “Contagi con
prudenza, in 25 anni di Porta a
Porta abbiamo avuto almeno 4
miliardi di spettatori” (Bruno Vespa, Twitter, beccato da @nonleggerlo, 18.2). Peggio di peste
nera, colera, spagnola, aviaria,
suina e Covid-19 messi insieme.
SEGUE A PAGINA 20
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Lo Stato scrive agli ottantenni

«Niente vaccini, arrangiatevi»
Ecco il cambio di passo sulla profilassi. Partono lettere per gli anziani: la vostra salute
è la priorità ma non ci sono dosi, perciò tenete duro. Intanto l’antidoto va dappertutto
ALESSANDRO GIULI

La moda in Vaticano
Anche il Papa
discepolo di Greta
Dio lo perdoni
VITTORIO FELTRI
Oddio, anche il Papa è diventato non
dico gretino, ma sicuramente ambientalista. In un libro pubblicato da Rizzoli e
recensito ieri sulle pagine del Corriere
della Sera, Francesco si lancia in previsioni catastrofiste. Afferma addirittura
che il Padreterno, essendo un po’ seccato per le tribolate vicende terrestri, potrebbe dare una ripulita al mondo rifilandogli un nuovo diluvio universale, benché esistano forti dubbi sulla attendibilità delle vicende di
Noè con la sua arca
piena di bestie che
- guarda caso - a
bordo si guardarono bene dallo sbranarsi secondo logica: le più forti di
norma fanno secche le più deboli.
Va da sé che noi riPapa Francesco
spettiamo le opinioni del Pontefice, tuttavia sarebbe meglio
che pure questi rispettasse la nostra pur
scarsa intelligenza. Come si fa a rafforzare la fede in Dio pensando che egli mediti di farci crepare in massa tenendoci a
bagnomaria?
La teoria bizzarra del Santo Padre è
che l’uomo debba rispettare religiosamente la Natura perché è un dono del
Cielo. A me, invece, essa fa orrore poiché ci procura un sacco di guai, e mi
riferisco alle calamità quali terremoti, alluvioni, senza contare gli orribili sbranamenti tra poveri animali che pure non
hanno commesso (...)
segue ➔ a pagina 11

Se contassero soltanto le parole, in Italia saremmo già
tutti vaccinati o giù di lì. Chissà che ne pensa il 95 per
cento dei cittadini over 80 che avevano già prenotato
l’appuntamento personale ma dovranno aspettare ancora chissà quanto per la salvifica dose. Molti di loro, in
Lombardia, ieri hanno ricevuto un sms beffardo e sur-

«Con certi grilli
la giustizia
non si sistema»
Da Carlo Nordio, ex pm e
giurista di cultura anglosassone (una mosca bianca,
in Italia), solo un avvertimento, quasi una preghiera a Marta Cartabia e Mario Draghi: niente «compromessi pasticciati» sulla giustizia. La maggioranza è
quella che è, la componente «giacobina» al suo interno è molto forte ed è meglio fare poche cose, (...)
segue ➔ a pagina 8

Garattini: un libro sulla Sanità

«Il governo si è fidato
della Ue e ha sbagliato
L’Italia produca il siero
o non ne può uscire»
PIETRO SENALDI ➔ a pagina 4

Beppe si inchina a Conte

M5S è un virus
che ora ucciderà
i Cinquestelle
PAOLO BECCHI
Ieri abbiamo assistito all‘ultima mutazione del Movimento 5 Stelle. Un Movimento che nel giro di pochi anni ha avuto molteplici “varianti”. Il virus, per la
verità, era stato benefico
(almeno per i cittadini) e dirompente per il sistema. «Il
MoVimento Cinque Stelle
non è un partito politico né
intende che lo diventi un
futuro. Esso vuole essere …
senza la mediazione (...)
segue ➔ a pagina 7

Il medico italiano che vive a Londra

«Perché l’Inghilterra
ce la fa e noi no»
ALESSANDRO GONZATO
«Gli inglesi, parliamo di gente pratica, quando hanno capito che i vaccini potevano arrivare in ritardo - perché anche qui (...)
segue ➔ a pagina 2

Bastano due parole per farsi capire

Nove su dieci si abboffano solo per ragioni nervose

Il dialetto è più forte della lingua

Come liberarsi dalla fame eccessiva

IL ROMANZO SULL’INTIMITÀ

Da circa sessant’anni si profetizza la morte dei
dialetti, di cui il nostro Paese è ricchissimo.
Eppure questi non soltanto non si sono estinti,
ma hanno pure contaminato il linguaggio della politica, che una volta era – potremmo dire
– maggiormente forbito ed elegante. Più il leader si è avvicinato al cittadino comune, scendendo da quel piedistallo (...)
segue ➔ a pagina 13
presenta

Nordio: colpa dei giallorossi

FAUSTO CARIOTI

AZZURRA BARBUTO

L’AVVOCATO E IL BANCHIERE

* Con libro "L'AVVOCATO E IL BANCHIERE" - € 6,00.

reale: «Cara cittadina/caro cittadino, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei
ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità». Altro che
priorità… Almeno non si può dire (...)
segue ➔ a pagina 3

Donata Maria Biase

Se un notaio
registra
le vicende
sessuali

VITTORIO FELTRI ➔ a pagina 19

DAL PREMIER PER CASO AL WHATEVER IT TAKES

IN EDICOLA

DANIELA MASTROMATTEI
Era il 1984 quando, nel film Bianca, il giovane
professore Michele Apicella, alter ego di Nanni Moretti, affogava le sue ansie in un barattolone di Nutella. Una scena cult, che consacrava la pasta di crema gianduia quale dolcetto di
consolazione dei progressisti un po’ nevrotici
e in stato di irrequietezza perenne. Tesi poi
confermata dal geniale Giorgio Gaber: (...)
segue ➔ a pagina 15
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ITALIA INVASA DA DISPOSITIVI NON IN REGOLA

Mascherine cinesi farlocche
Un altro disastro di Giuseppi
Da febbraio a settembre 2020
2,5 miliardi regalati a Pechino

Dal gigante asiatico
importate protezioni
senza la certificazione CE

Beffate le imprese italiane
Producono e non vendono qui
Finirà così pure con i vaccini?
DI FRANCESCO STORACE

Il Tempo di Oshø

a a Mario Draghi qualcuno ha raccontato che altro c’è dietro la vicenda del
mare di mascherine arrivate in Italia
dalla Cina? La stragrande maggioranza delle
quali senza validazione Ce? Qualcuno dovrà
spiegare bene quello che è successo. (...)

M
Asse Grillo-Conte per far rinascere i 5 Stelle

Segue a pagina 3

I nodi da sciogliere

Debiti, spesa e giustizia
Quello che Draghi non dice
Pomicino a pagina 6

La verità fa male

L’Ue fa flop sui vaccini
ma in tv è vietato parlarne
Paragone a pagina 3

Partito democratico allo sbando

Scoppia la bomba Orlando
Non c’è pace per Zingaretti
Solimene a pagina 5

All’Olimpico finisce 1-2
Gasbarri e Mazzoni a pagina 4

Nella Capitale due scuole su tre alle prese con le assenze dei docenti. Resta l’incubo varianti

Febbredopoilvaccino,iprofstannoacasa
No alla pedonalizzazione
di Piazza Sempione

••• Crescono i casi di positività nelle scuole,
resta l’incubo varianti, ma c’è anche il problema delle assenze dei docenti. Parecchi
professori che hanno fatto il vaccino anti-Covid in questi giorni hanno accusato
aumento di temperatura e dolori muscolari
e, dunque, sono rimasti a casa.

a pagina 14

Conti a pagina 13

Già raccolte mille firme

Altro flop con le grandi
La Roma si arrende
anche al Milan

Lo strano suicidio del manager Mps

La morte di David Rossi
e gli errori nelle indagini
Terzi a pagina 9

Austini, Biafora, Carmellini, Zotti alle pagine 20 e 21

Il diario

COMPRO E VENDO
ROLEX
PATEK PHILIPPE AUDEMARS PIGUET
In questi giorni
festeggiamo
il primo anniversario
della promessa
che andrà tutto bene

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

di Maurizio Costanzo

H

o già scritto di centenari e
di più, che si sono fatti vaccinare. Mi fa piacere segnalare Alma Molinari, che ha 107
anni, vive con la figlia che ne ha
86 e si è vaccinata a Cremona.
Lei ha detto “Sono orgogliosa di
rappresentare gli ultracentenari”. A chi scrive piace ricordare
che l’ultracentenaria in questione
è vedova da più di 60 anni.
Suo marito Remo, purtroppo è
partito per il fronte.
La seconda guerra mondiale li
ha divisi.
Pensate che durante il lockdown, Alma cuciva abiti
su misura per le bambole.

1.599.000 Lettori (Audipress 2020/II)

Anno 163 - Numero 59

QN Anno 22 - Numero 59

Firenze

LUNEDÌ 1 marzo 2021
1,60 Euro

FONDATO NEL 1859
www.lanazione.it

Carrara, anche l’Asl affronta il caso

Ko a Udine: è l’undicesimo

La ministra all’anziano
che dona il vaccino
«Lei fa un gran gesto»

Fiorentina,
che tristezza
Rabbia Pradè

Cecconi, Nudi e la lettera di Erika Stefani a pagina 6

Servizi nel Qs

Le Regioni: garanzie di ristori per tutti
I governatori a Draghi: nessuna disparità tra le zone rosse locali e le chiusure nazionali. Congedi parentali retribuiti retroattivi
Folla nelle città, solo tre denunce. Polemica a Reggio Emilia: multati 9 esponenti di Fd’I «assembrati» dopo una conferenza stampa
La difesa dei festini milanesi

Droga in cambio
di sesso?
Così fan tutti

I CINQUE STELLE A PEZZI, MA GRILLO NON RINUNCIA A FARE IL COMICO
METTE IL CASCO DA ASTRONAUTA E LANCIA CONTE: SARÀ IL RIFONDATORE

Servizi
da p. 3 a p. 9

DALLE CITTÀ

Firenze

San Casciano
rinomina le strade
e onora le donne

Beppe
Beppe Grillo,
Grillo,
72
72 anni,
anni,
ieri
ieri aa Roma
Roma

Gabriele Canè

Mugnaini a pagina 15

desso abbiamo capito la versione della difesa: non c’è un Alberto Genovese, imprenditore e
presunto stupratore/cocainomane/festaiolo. Non c’è un animatore delle serate milanesi accusato delle violenze sessuali,
con ovvio e diffuso contorno di
«compagni di narice» e di amiche occasionali. Insomma, non
c’è un cane sciolto ritenuto pericoloso (a cui non a caso sono
stati nuovamente negati gli arresti domiciliari). Esiste un «sistema» in cui è normale che un
uomo d’affari offra un bene in
cambio di un servizio. E il male
che diventa bene è la droga, ovvio, mentre il servizio è quello
vecchio come il mondo.

A

Cittadella olimpica
e stadio rifatto
Il progetto per il ’32
Servizio in Cronaca

TELODOI
O
I
LMOVI
MENTO
Polidori
Polidori aa pagina
pagina 11
11
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Continua a pagina 2

Firenze

Condannati, non sono mai andati in carcere

Sabrina Salerno, le donne e la musica

Gli ultimi boia nazisti
liberi fino alla morte

«Orgogliose di essere belle
Nessuno ci può insultare»

Guadagnucci a pagina 16

Cutò alle pagine 20 e 21

Firenze

Legalità e lotta
al degrado
I quartieri
sotto controllo
Servizio in Cronaca

• Anno 30 - n. 49 - € 3,00* - ChF. 4,50 - Sped. in a.p. art. 1, c. 1, legge 46/04 - DCB Milano - Lunedì
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Affari

Con «La legge di Bilancio 2021» a € 6,00 in più; con «Le nuove regole per sindaci e revisori» a € 8,90 in più; con «Tuir 2021» a € 9,00 in più;
con «Il dizionario dei bilanci 2021» a € 6,00 in più; con «Il manuale del superbonus» a € 6,00 in più

La pandemia
fa aumentare
le assunzioni
di colf e badanti

Legali

• TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO • a pag. 45
w w.italiaoggi.it
ww
www.italiaoggi.it

IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

da pag. 41

Sette

La crisi
da Covid mette
in moto
gli studi legali
da pag. 29

Sport, riforma al traguardo
Le società potranno distribuire utili e usare qualsiasi forma societaria,
di capitali e di persone. Ok al rimborso del capitale versato dal socio
Le Fondazioni
iscritte
all’anagrafe
onlus hanno
accesso al 110%
Loconte-Gargano a pag. 15

I N E VI DE NZA
***

Fisco - Esportazioni in Uk a ostacoli per le regole di origine preferenziale. Necessari analisi del prodotto, check di dati e attestazioni
Armella a pag. 10
A
D
Documenti
- I testi delle sentenze tributarie
ccommentati nella Selezi
zione

www.italiaoggi.it/docio7
www

Acquisizione semplificata della personalità
giuridica, possibilità di distribuire dividendi,
opportunità di acquisire qualsiasi forma societaria. Una nuova definizione di scopo di lucro
e un aumento delle tutele per i cosiddetti dilettanti, che comporterà un possibile aumento
dei costi del lavoro. La riforma dello sport rivoluzionerà la vita delle associazioni e delle
società sportive dilettantistiche, che si dovranno confrontare con un nuovo registro nazionale che sarà gestito da Sport e salute. Una
svolta societaria che si accompagnerà alle
novità in tema di lavoro sportivo. Sono gli
effetti del via libera incassato dai cinque
decreti legislativi della legge delega (legge
86/2019), approvati dal consiglio dei ministri
venerdì 26 febbraio, in extremis rispetto alla
scadenza del 28 febbraio.
Damiani da pag. 2

FINANZIAMENTI ALTERNATIVI

I minibond reggono
il colpo e supportano
le pmi con una
raccolta ai massimi
Tomasicchio a pag. 7

Le follie della privacy: sanzioni
gigantesche e obblighi indeﬁniti

Un mondo che si
spaccherà in due

Ciccia Messina da pag. 16

S

port e lavoro sono, originariamente, due
termini in antitesi. Fare qualcosa per
sport significa infatti farla per puro
divertimento, in contrapposizione ai doveri
legati all’ambito lavorativo. Ora i due termini vengono uniti e nasce il lavoratore sportivo. È uno degli effetti, curiosi, della riforma
approvata in via definitiva dal consiglio dei
ministri del 26 febbraio e ora in attesa di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Una
riforma che punta alla professionalizzazione
dello sport italiano ma che avrà effetti ancora tutti da decifrare. Attualmente infatti lo
sport professionistico è limitato a quattro
discipline: calcio, ciclismo, golf e basket (solo
al maschile) ma non c’è dubbio che ci sono
molti altri sportivi in molte altre discipline
che sono di fatto dei professionisti ed è probabilmente a loro che si rivolge uno dei punti qualificanti della nuova disciplina, che
consentirà loro di avere una copertura previdenziale e assicurativa. Ma la gran parte
di coloro che praticano attività sportiva,
attualmente inquadrati come dilettanti,
non riuscirà a fare il salto per entrare

continua a pag. 3

VERSO SANREMO

1
marzo

SU AMAZON IL SEQUEL

«Canterò la vera Noemi
ora maternità e cinema»

Murphy principe di risate:
«Questa volta cerco un figlio»

Rizzo a pagina 4

De Tommasi a pagina 5

Lunedì
Anno 21

@RenzoMattei Non denigrate l’autointervista, è una
conversazione con qualcuno che amo.

PRONTO ANCHE IL NUOVO DPCM, CAMBIANO I DIVIETI. CINEMA E TEATRI VERSO L’APERTURA SOCIAL CLUB

ITALIA A COLORI, ECCO LE REGOLE

Lombardia in arancione e il Lazio resta giallo. Solo la Sardegna in bianco Lo spettacolo
d Scattano da oggi i
nuovi colori per le Regioni e la mappa dà la prevalenza all’arancione, in
cui si ritrova la Lombardia. Lazio in giallo. La
Sardegna è l’unica regione bianca. Via libera delle Regioni al nuovo
Dpcm che sarà in vigore
fino al 6 aprile.
Severini a pagina 2

IL VIROLOGO

PIOLI PASSA ALL’OLIMPICO 1-2, L’INTER TRAVOLGE IL GENOA E RESTA A +4

D

d Ingressi contingentati
in Darsena e sui Navigli
nell’ultimo giorno “in
giallo”, dopo il rave notturno con tanto di rissa
che ha scatenato un’ondata di polemiche. Anche ieri grande folla nelle strade, nonostante i
massicci controlli.

opo tanta incertezza, finalmente una
buona notizia: dal
27 marzo potremo tornare al cinema e a teatro.
Qualcosa si inizia a muovere sotto il cielo del Ministero dei Beni Culturali?
Se è vero che è stato importante aiutare il settore
alimentare, fondamentale
per il nutrimento del corpo, non si può dire sia stato fatto lo stesso per il
mondo della cultura, nutrimento delle nostre (stanche) anime. Cinema, teatro, musica, danza, arte,
per troppi mesi sono stati
trattati come qualcosa di
cui si può fare a meno, un
“di più” per le élite. E i lavoratori dello spettacolo
semplicemente invisibili,
considerati come gente
che in qualche modo si arrangia sempre. Purtroppo
la realtà delle cose è ben
più grave. E se la Cultura
non ha lobby (e quindi
non ha potere) la voce della protesta viene affidata
ai social, dove sono fioccate le iniziative: la petizione su change.org “Riaprite
cinema e teatri”, #settemilae1volti con Luca Bizzarri testimonial, “Facciamo
luce sul teatro” #1annosenzalavoro o “Ultimo concerto” con l’SOS dei live club.
Il 27 marzo si apre uno
spiraglio di luce e per l’occasione servirà sì un protocollo sanitario ma soprattutto una campagna di comunicazione per evitare
che le sale restino vuote:
vade retro “sindrome della capanna”. Dunque
niente paura, prepariamoci a spegnere computer e
tv. Si alza il sipario, ricomincia lo spettacolo.

Oberto a pagina 9

@maddai_
riproduzione riservata ®

Pregliasco:
«Ok alla dose
unica, ma poi
un richiamo»
Pierini a pagina 2

Sarebbero40mila quelli percuiAstraZenecanonèautorizzato

Vaccino a scuola, ma resta
indietro chi ha patologie
d Parte la somministrazione di AstraZeneca tra docenti, bidelli e amministrativi impiegati nelle scuole,
ma restano fuori le categorie a rischio. A cominciare
dai cosiddetti “vulnerabili”:
si tratta dei pazienti con patologie come il diabete per
i quali AstraZeneca non è
autorizzato.

COLPO CON LA ROMA
IL MILAN REAGISCE
Sarti e Uccello a pagina 6

Loiacono a pagina 3

Ingressi contingentati in Darsena e sui Navigli dopo il maxi rave

Folla in strada, Milano choc
31,50

460,00

ricomincia

Maddalena Messeri

w

w

ANDREA MANCONI — P. 13

Usa Il ritorno di Trump: “Io, il leader”
E si candida per le elezioni del 2024

Calcio Lukaku trascina l’Inter
Errori e infortuni, Juve trema a -10

PAOLO MASTROLILLI — P. 15

BARILLÀ, CONDIO, GARANZINI, ODDENINO — PP. 26-27

w

Diritti Rocchelli, il fotografo ucciso
e un’ingiustizia lunga sette anni
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i contagi accelerano, l’italia cambia colore. a casa uno studente su tre. gros-pietro: le banche per la svolta verde

L’INTERVISTA

Vaccini, Draghi si riprende i poteri

Guterres: “L’Onu
assicurerà ai giudici
i killer di Attanasio”

Il piano del governo: stop al Far West delle competenze regionali. L’Ema: a metà marzo sì a Johnson&Johnson
ILARIO LOMBARDO

LA POLITICA

M5S, Grillo offre
il comando a Conte
Pd verso la svolta
la vice sarà donna

IL CASO

I

l piano dei vaccini che il premier
Draghi sta definendo prevede di
moltiplicare le iniezioni. Chi lavora
nella trincea organizzativa parla di
300 mila al giorno, ma da Palazzo
Chigi non arrivano cifre. Draghi punta su un obbiettivo: centralizzare di
più il piano a Roma ed evitare il Far
West regionale. – P. 2 SERVIZI – PP. 2-5

PAOLO MASTROLILLI

L’INCHIESTA

IRRESPONSABILI
DELLA MOVIDA

TESORO, BIG BANG
PER IL RECOVERY

CATERINA SOFFICI

PAOLO BARONI

G

A

uardando le immagini della folla in
strada mi sono venuti in mente cori
eapplausiallefinestrenel2020.– P. 19

l ministero dell’Economia hanno 15 giorni di tempo per rimettere mano al Recovery plan. – P. 10

FEDERICO CAPURSO

Antonio Guterres, segretario Onu

LE RIVOLTE IN ASIA

Birmania, fuoco sulla folla che protesta contro il regime: 18 morti

Beppe Grillo

— P. 9

LA STORIA

IL CLUB PRIVATO
DELL’ASTRONAUTA

NAZISTI IMPUNITI
E “SAZI DI GIORNI”

FRANCESCA SCHIANCHI

ELENA LOEWENTHAL

È

S

CONTINUA A PAGINA 19

SAI AUNG MAIN / AFP

Birmania: la polizia ha usato proiettili e gas lacrimogeni contro la folla di manifestanti

«Qualcuno morirà, ma alla fine vinceremo». La domenica dei manifestanti in Birmania è finita con una luna
rossa sul cielo di Yangon e almeno diciotto morti. PERRIA, URSIC – PP. 16-17

ORA L’OCCIDENTE
BATTA UN COLPO
STEFANO STEFANINI

M

anifestavano in pace. Sulle scritte, sulle gigantografie di Aung
San Suu Kyi, si è abbattuta una raffica che ha falciato una ventina di vite.
CONTINUA A PAGINA 19

LA SPAGNA

LA RUSSIA

Gorbaciov, 90 primavere Juan Carlos, l’ex sovrano
e il sogno della perestrojka di una monarchia in crisi
y(7HB1C2*LRQKKN( +#!"!@!z!#

ntonio Guterres prende
questo impegno: «Condurremo un’analisi approfondita
della sicurezza», sulla missione
in cui sono stati uccisi Attanasio, Iacovacci e Milambo. Quindi il segretario generale dell’Onu promette: «Lavoreremo fianco a fianco con le autorità congolesi e italiane mentre conducono le indagini penali». – P. 7

IL COMMENTO

dunque deciso: sarà Giuseppe Conte a prendere per mano il Movimento Cinque stelle e provare a traghettarlo verso
una nuova fase. In una tiepida mattina romana, ospiti di quell’Hotel
Forum che negli anni abbiamo imparato a conoscere come informale quartier generale di Beppe Grillo nella capitale, i vertici del Movimento che non doveva avere leader né alleanze hanno individuato in lui, l’ex premier disarcionato
poco più di un mese fa da Palazzo
Chigi, l’uomo giusto per «elaborare un progetto rifondativo» del
partito e aiutarlo ad avere «un ruolo determinante da qui al 2050».
Una decisione nell’aria da giorni,
condivisa da larga parte del mondo Cinque stelle.

.

A

ANDREJ GRACIOV

JUAN LUIS CEBRIÁN

I

I

n vista del 30° anniversario del
collasso dell’Urss, in Gran Bretagna e in Francia, sono usciti quasi
in contemporanea due libri con titoli quasi identici dedicati alla perestrojka sovietica e al suo leader e
simbolo Mikhail Gorbaciov. – P. 21

l re Juan Carlos I, artefice dell’attuale democrazia spagnola potrà diventare un ostacolo per la sua stessa
sopravvivenza? Il 23 febbraio scorso,
nel 40° anniversario del tentato colpo di Stato militare, in Parlamento si
è svolta una commemorazione. – P. 20

ono morti come
il biblico Giobbe, soddisfatti dalla
vita e «sazi di giorni». Alfredo Stork e
Wilhelm Karl Stark
se ne sono andati rispettivamente a novantasette e cento anni
senza aver mai scontato un solo
giorno di carcere pur avendo ammesso le proprie responsabilità.
Hanno massacrato centinaia di
militari e civili italiani, a Cefalonia e sull’Appennino tosco emiliano. «Per ordine urgente del Führer» è stato sempre il loro alibi. Erano gli ultimi due criminali nazisti
giudicati colpevoli sopravvissuti
alla guerra. Sessanta ergastoli
stanno nell’«armadio della vergogna». – P. 19 TORTELLO – P. 14

Servizi digitali

Affitti e Covid

Accessi online

la guida rapida

Da ieri le pubbliche
amministrazioni devono aver
messo i servizi online a portata
di Spid e di carta di identità
elettronica. La novità preoccupa
i professionisti, perché rischia di
limitarne le attività.
Antonello Cherchi —a pag. 9

Nella Guida Rapida tutti i
vantaggi previsti
per i proprietari di case
e per gli inquilini,
soprattutto alla luce
della crisi provocata
dall’emergenza sanitaria.
—Panzarella e Rezzonico

+

Efficienza

l’esperto
risponde

Bonus al proprietario
se riduce il canone

Superbonus
con gli isolanti
ecosostenibili
Dalla fibra di legno alla canapa,
dall’argilla al sughero: si
possono ottenere ottimi livelli di
risparmio energetico scegliendo
materiali naturali a prova di
incentivo fiscale.
Maria Chiara Voci —a pag. 12

—Nell'inserto dell'Esperto risponde
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Cristiano Dell’Oste, Francesco Manfredi, Giovanni Parente
e Marcello Tarabusi a pagina 3
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con “Brexit” € 12,90 in più; con “Ragazze con i numeri” € 12,90
in più; con “Leader che hanno cambiato la storia” € 12,90 in
più; con “Amori e Pandemie” € 12,90 in più; con “Norme e
Tributi” € 12,90 in più; con “Aspenia” € 12,00 in più; con
“Legge di Bilancio” € 9,90 in più; con “Novità Fiscali 2021” €
9,90 in più; con “Novità Lavoro 2021” € 9,90 in più; con “IVA
2021” € 9,90 in più; con “Valutazione d'azienda” € 9,90 in più;
con “Telefisco 2021” € 9,90 in più; con “Codice della Crisi
d'Impresa” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più.
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SPESE DETRAIBILI
in miliardi di €

ef
es
Sp

La novità. Ad eccezione dei farmaci, le spese 2020
sono detraibili al 19% solo se pagate con mezzi
tracciabili: coinvolti 21,7 milioni di contribuenti

Le principali spese detraibili al 19%
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Operazione 730:
per le famiglie
rischio trappole
su contanti e card

TRA SANITÀ, MUTUI CASA E SCUOLA

1,9

Da ieri lo Spid «apre» la Pa
ma preoccupa i professionisti

.casa
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.
9
5.23 ni vita

Fonte: elaborazione
su Statistiche fiscali
dichiarazioni 2019
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Prezzi di vendita all’estero:
Costa Azzurra € 3, Svizzera SFR 3,90

ilsole24ore.com
lunedi@ilsole24ore.com
Edizione chiusa
Venerdì 26 febbraio alle 22:30

MERCOLEDÌ
CON
IL SOLE

La guida

Bilanci 2021:
le novità
e le soluzioni
—In vendita a 0,50 euro
oltre al prezzo del Sole 24 Ore

DA DOMANI
CON
IL SOLE

Effetto crisi: ecco i lavori in e out
Aree trainanti. Nella sanità 165-192mila nuovi posti, nei servizi informatici 50-64mila
e nelle utilities 8mila. Le assunzioni nella Pa: 13.500 in tre anni e 46mila nella scuola
Sono la sanità, l’assistenza sociale,
l’informatica, l’alimentare e le utilities i settori più promettenti per il lavoro nei prossimi anni. Secondo il sistema informativo Excelsior, i servizi
sanitari potrebbero richiedere fino a
192mila lavoratori da qui al 2024. Il
commercio potrebbe, invece, perdere
fra 63mila e 168mila addetti, in base
all’andamento del Pil. Intanto, la Pa
si prepara a un turnover in vista della
riforma promessa dal Governo. Per le
amministrazioni centrali sono già in
programma per ora 60mila assunzioni: 13.500 in tre anni, più le 46mila
cattedre della scuola per le quali è in
arrivo quest’anno la selezione.
Aquaro e Melis —a pag. 4 e 5

Le tecniche
per sviluppare
la memoria
— In edicola a 11,90 euro
oltre al prezzo del Sole 24 Ore
Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

La maturità
rimane light
E nel 2020
il voto medio
è cresciuto
del 6%
Bruno e Tucci

—a pag. 6

IL RUOLO DELLA F ORM AZIONE

RIFORME

L’ESODO DAI SETTORI FRAGILI
CHIEDE PIÙ RIQUALIFICAZIONE

Quella dei fallimenti è un’emergenza con durate molto lunghe
(oltre sette anni nel 2020 e il picco
a Messina nel 2019 di 17 anni, a
fronte di una media Ue di circa tre
anni) e somme recuperate dai
creditori spesso molto basse.
Bankitalia lancia l’allarme sul
possibile aumento delle procedure nei prossimi mesi, mentre la
riforma dell’insolvenza è una
delle priorità indicate dal presidente del Consiglio Mario Draghi.
Maglione, Mazzei
e Panzani —a pag. 2

di Aldo Bottini

I

l «Fondo nuove competenze»,
i cui termini sono stati
prorogati al 30 giugno 2021,
può essere un valido strumento
di politica attiva del lavoro, utile
ad accrescere l’occupabilità del
lavoratore e a favorirne, quindi,
anche la transizione da un

impiego a un altro. Si tratta di
una misura che consente di
destinare parte dell’orario di
lavoro a percorsi formativi con
costi retributivi e contributivi a
carico di uno speciale fondo
costituito presso l’Anpal.

AS SE SSO RAT I T RE N DY

oom di assessori al Futuro,
Gentilezza, Concretezza, Radici, Visione urbana, Armonia e anche alla Solitudine: i sindaci
scommettono sulla qualità della
vita e con il marketing delle deleghe ai componenti di giunta inquadrano le nuove sfide delle città,
spesso anticipando le politiche nazionali sui ministeri. È questo il caso anche della nuova delega alla
«Transizione ecologica», presente
da Milano a Trento, per intercettare i nuovi fondi europei del Next
Generation Eu che andranno calati
sul territorio entro il 2026. Da Gallipoli ad Andria, passando per Rozzano (Milano) oppure Villa del
Conte (Padova), le deleghe assessorili più innovative tracciano i
nuovi bisogni del territori.
Michela Finizio
—a pagina 8

— Continua a pagina 5

M ILLEPR OR OGHE

Tassa rifiuti
nel caos:
nei Comuni
delibere
impossibili
entro marzo
Pasquale Mirto
—a pag. 21

PANORAM A

La fantasia
al potere
nelle città
pro-benessere

B
Il libro

IST RU Z IO N E

Fallimenti senza fine
con Messina a 17 anni
Si teme il nuovo boom

IMPRESE E SICUREZZA ANTI-COVID

No al vaccino? È il medico a valutare
l’inidoneità a specifiche mansioni
Solo il medico competente può
valutare se per alcune attività specifiche il rifiuto del vaccino possa
compromettere l’idoneità del lavoratore alla mansione in azienda.
Resta in ogni caso valido il principio che il rispetto dei protocolli sa-

nitari anti-Covid, anche se non dicono nulla o non sono aggiornati
sull’obbligo vaccinale, è sufficiente a escludere la responsabilità del
datore di lavoro per eventuali
contagi dei dipendenti.
Giampiero Falasca —a pag. 19

Investi nei nuovi
megatrend di mercato
con i nostri
certificati tracker
certificati.leonteq.com

PROFESSIONISTI

WEWORLD-IPSOS

PUBBLICITÀ
I certificates sono prodotti complessi e il loro funzionamento può
essere di difficile comprensione. Prima di investire, leggere attentamente il prospetto.

Sempre più studi professionali scelgono di comunicare la loro attività,
grazie anche alle opportunità offerte
dai social. La pubblicità deve, però,
tener conto dei vincoli imposti dai
codici deontologici. Alcune categorie, come gli avvocati e i dottori commercialisti, impediscono, per esempio, di spendere il nome dei clienti.
Marta Casadei —a pag. 10

Il 54% delle donne ha subito nel
corso del 2020 una perdita di
reddito, che per il 17% del campione ha superato addiritura il
50% di minori entrate. Lo dice
l’indagine Ipsos per conto dell’associazione indipendente
WeWorld che sarà presentata
nei prossimi giorni.
Flavia Landolfi —a pag. 19

Studi, i paletti
della deontologia
per il marketing

La recessione
colpisce le donne:
il 54% è più povero
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LE FIALE ORA CI SONO, IL PIANO NO

TUTTE LE BUGIE DETTE SUI VACCINI

l Draghi vuole Protezione civile, medici ed Esercito per raddoppiare le somministrazioni l Per mesi Conte e Speranza han mentito:
abbiamo 1,6 milioni di dosi pronte l Minacce di cause, primule, accuse alle case farmaceutiche: l’elenco delle balle l I nostri guai
si sommano al fallimento di Bruxelles: parla il capogruppo leghista l Pure il «Sole» scrive: «Con l’Ue più morti, ma meno spese...»
di CAMILLA CONTI

Johnson ha immunizzato
venti milioni di inglesi

n Sono passati
due mesi dal Vax
day del 27 dicembre. I vaccini ci sono, eppure la campagna
di immunizzazione ancora
non ingrana. Il neopremier
Mario Draghi ha annunciato
un cambio di passo arruolando i volontari della protezione civile, esercito e medici
per raddoppiare le somministrazioni. Nemmeno Mandrake riuscirebbe, però, (...)
segue a pagina 3

MARIO MELAZZINI

BORIS E TRUMP
DAGLI INSULTI
ALLA RIVINCITA
SANITARIA
di MAURIZIO BELPIETRO
n Il governo dà i
numeri, ma anche i giornali
non scherzano.
Ieri, due dei più
importanti quotidiani del Paese, il Corriere
della Sera e la Repubblica,
sembravano sparare cifre a
casaccio. Secondo il primo,
Mario Draghi avrebbe un
piano per vaccinare 600.000
persone al giorno e raggiungere così l’impressionante
obiettivo di immunizzare 19
milioni di italiani in un mese.
Per il foglio diretto da Maurizio Molinari invece, l’esecutivo punterebbe a inoculare
200.000 dosi, riducendo il
target a un terzo. Ora, noi
non sappiamo chi tra le due
testate abbia ragione, ma
una cosa è certa: al momento
siamo molto distanti dal raggiungimento di simili standard vaccinali. Ieri le statistiche segnalavano (...)
segue a pagina 3

Le interviste
del lunedì

«Ritardi ed errori
Ecco dove
abbiamo sbagliato»
GIULIA CAZZANIGA
a pagina 2

GALEAZZO BIGNAMI

L’uomo arrestato per le mascherine:
«Con Yoyo Arcuri soldi dappertutto»

«Basta con i ristori
Alle partite Iva
paghiamo i danni»
ALESSANDRO RICO
a pagina 8

Nelle intercettazioni l’ecuadoriano Solis cita anche «il presidente ciufeto»: è Giuseppi?
I TORMENTI DEI GRILLINI

L’astronauta
Beppe Grillo
lancia Conte
verso il ruolo
di leader m5s
DANIELE CAPEZZONE

a pagina 7

di GIACOMO AMADORI
n Yoyito e Ciufeto. Sono loro
i nuovi protagonisti della telenovela delle mascherine
d’oro. Jorge Solis, l’imprenditore ecuadoriano arrestato
per la fornitura sotto inchiesta di dispositivi di protezione, in un’intercettazione agli
atti appioppa nomignoli e
giudizi sui personaggi della
nostra politica. Per esempio
il commissario Domenico
Arcuri diventa «Yoyito Arcuri», il signor Arcuri, (...)
segue a pagina 7

CARTOLINA

Gentile Cingolani,
non sia troppo Mite
di MARIO GIORDANO

L’UNAR DI PALAZZO CHIGI FINANZIA LA RUAH, CHE DAVA «BRACCIA» ALLA PROPAGANDA PD

Altri fondi pubblici alla cooperativa indagata
di FRANCESCO BORGONOVO

La sinistra anti omofoba
scorda che a perseguitare
i gay furono i comunisti
di SILVANA DE MARI
n La sinistra, come documenta il cammino del ddl
Zan, ha innalzato da tempo la bandiera della lotta
all’omofobia, atteggiamento di cui accusa spesso i
cattolici e la Chiesa. Tuttavia, storicamente, i massimi persecutori dei gay furono i regimi comunisti.
a pagina 16

AGUZZINO Ernesto Guevara, 1928-1967

n In tempi di
emergenza Covid non c’è più
nulla di necessario: praticamente tutto può
passare in secondo piano, soverchiato dalla lotta al virus.
A palestre, piscine e attività
sportive, tanto per dire, tocca rassegnarsi e restare chiuse. L’ideologia, però, quella
non si può trascurare. Malattia o non malattia, guai (...)
segue a pagina 17

n Caro Roberto Cingolani, caro ministro di un
ministero che ancora
non abbiamo ben capito che cosa sia, (...)
segue a pagina 23

BUTTAFUOCO

«Dai virologi
passeremo subito
agli psicologi»
FEDERICO NOVELLA
a pagina 9
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CAMBIO AL VERTICE

GRANA PER IL GOVERNO
Grillo regala
i Cinque Stelle
a Conte:
è il nuovo capo Studio choc: dopo il blocco ai licenziamenti

Bomba disoccupazione
a rischio150mila posti di lavoro al mese

Domenico Di Sanzo
Appare Beppe Grillo, con uno scafandro in
testa, all’uscita dall’Hotel Forum, tra i Fori imperiali e il Colosseo, location scelta dal Garante per il vertice che sancisce la rifondazione del
M5s. Risultato: Giuseppe Conte sarà, di fatto, il
leader del Movimento.
alle pagine 2-3

L’ANALISI

COSÌ IL PD PERDE
LA SUA «RISERVA»

Vaccini e migranti, deleghe a Gabrielli
di Laura Cesaretti
e Antonio Signorini

90 ANNI

Il 31 marzo scade lo stop ai licenziamenti economici. Ma a partire da aprile è da mettere in conto che «il flusso
ordinario di licenziamenti economici
(pari a circa 40-50mila al mese) potreb-

Gorbaciov, l’eroe «frainteso»
dimenticato dalla sua Russia
di Roberto Fabbri

IL COMMENTO

Sala e la Milano del giorno dopo

I

SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ART.1 C.1, DCB-MILANO
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alle pagine 6-7

a pagina 15

di Vittorio Macioce
l Pd ha perso un altro ormeggio. Non è
una stagione di certezze, ma il partito di
Zingaretti vede svanire tutti i punti di riferimento. Giuseppe Conte va a fare il volto
moderato dei Cinque Stelle. È la mossa di Grillo per cercare di ridare stabilità a un movimento sfilacciato da rancori e malumori. Lo fa senza chiedere conto a nessuno, con un vertice
senza troppa trasparenza e dove Beppe segna
la distanza dal figlio dell’altro fondatore. Grillo
e Davide Casaleggio non hanno la stessa visione e uno ormai è di troppo. Conte è la leva da
cui ripartire.
È lo stesso Conte che, per una parte del Pd,
rappresentava un patrimonio da non sprecare.
Non è un segreto che l’ex premier per più di
qualcuno avrebbe dovuto essere il candidato
di punta della sinistra per le future elezioni
politiche. Avrebbe dovuto arrivarci da presidente del Consiglio, poi Renzi ha fatto deragliare i piani. Zingaretti, pur con Draghi a Palazzo
Chigi, non aveva però rinunciato a vedere Conte come una risorsa fondamentale. L’importante era tenerlo al caldo come riserva nobile della
sinistra.
L’investitura di Grillo cambia il colore della
partita. Adesso Conte ha un ruolo. È il capitano
dei grillini. Questo per lui significa avere una
visibilità, un presente, una dimensione. Non
consumerà la sua popolarità restando lontano
dai giochi, come un pensionato precoce o un
pretendente che cerca un’occasione ancora
troppo lontana. Conte non è più il personaggio
d’area, non iscritto al movimento, che per una
serie di coincidenze si è ritrovato a guidare
prima un governo con la Lega e poi con il Pd.
Non ha più senso neppure la sua dichiarazione
d’amore al popolo grillino recitata in piazza il
giorno dell’avvento di Draghi: «Per voi ci sono
e ci sarò sempre». Adesso non c’è più il voi.
Adesso Conte è i Cinque Stelle. Il suo è un
«noi» e un «io».
Conte non è più il nome dove far convergere
gli interessi dei due partiti. Non è il punto di
incontro di una sinistra che va da Leu ai Cinque Stelle con il Pd come pilastro. Quello che
doveva essere l’architrave della nuova sinistra
disegnata da Zingaretti ha spostato il suo baricentro. Tutto questo cambia la prospettiva e
non rende più facile l’alleanza.
Il tempo delle elezioni è lontano. Si può anche immaginare che Conte sia il candidato della sinistra. Resta però una domanda: davvero il
Pd accetterebbe un ruolo ancillare? A quel punto non sarebbe più il Partito democratico a
raccogliere intorno al suo nome ciò che resta
di un movimento fuggiasco. Sarebbe invece un
Pd a trazione grillina, con Zingaretti come liquidatore. A quel punto in tanti pregheranno per
il ritorno a casa di Renzi.

be risultare raddoppiato o triplicato»,
recita uno studio del portale Lavoce.info. In altre parole, tra 120 e 150mila
licenziamenti al mese, fino a quando
si ritornerà alla normalità. Una vera
mina per il governo Draghi.

di Antonio Ruzzo

C

he poi si sapeva, e il problema forse non sono neanche quei ragazzi che
due sere fa hanno ballato,
bevuto e poi, ubriachi, se
le sono date di santa ragione alla Darsena, uno dei
luoghi più famosi della movida milanese. Il problema è
che Milano, da un po’ di tempo, sulle cose arriva sempre dopo,
più in ritardo che in anticipo, che

PERESTROIKA Mikhail Gorbaciov chiuse la Guerra Fredda

Dini, tecnico dei ribaltoni
e premier traghettatore

non è proprio un’abitudine «meneghina», di una città europea, alla
moda, efficiente e sempre un passo
avanti. Una volta era così, ma
poi è arrivato il virus e pare
abbia un po’ annebbiato i
riflessi a chi sta nei posti
di comando. Non solo al
sindaco Beppe Sala, che
ora fa fuoco e fiamme, ma
anche a chi dispone e risponde dell’ordine (...)
segue a pagina 12

di Paolo Guzzanti
a pagina 9

«IL SISTEMA», NUOVE RIVELAZIONI

Gli audio di Palamara
col «Corriere» e le toghe
Stefano Zurlo

AEREO INUTILIZZATO

Nuove contestazioni, nuove rivelazioni. Luca Palamara è sempre al centro della scena. La
procura di Perugia gli ha appioppato un reato
pesantissimo, la corruzione in atti giudiziari,
lui va in tv, da Massimo Giletti su La7, con
alcuni audio inediti. Altri nomi, altri episodi,
altre trame in alta definizione.
ESPERIENZA Lamberto Dini, presidente del Consiglio nel ’95
a pagina 9

Lo spreco
di Toninelli
sul jet di Renzi
Chiara Giannini
a pagina 4

DA DOMANI IL FESTIVAL BLINDATISSIMO

Viaggio nella Sanremo deserta:
capitale triste di un settore a pezzi

L’anno più nero degli adolescenti:
dilaga la «sindrome della gabbia»

di Paolo Giordano

di Eleonora Barbieri
SERIE A

S

embra la Sanremo del giorno dopo. Corso Matteotti
è semi deserto come se il Festival fosse già finito e
non iniziasse domani. Dall’ingresso del Teatro Ariston si
vedono le tre tende bianche in piazza Borea D’Olmo
dove tutti dovranno fare il tampone per avere cittadinanza in queste giornate di musica e tensione. Molte vetrine
sono oscurate, tanto non c’è nulla da ve(n)dere. La 71esima edizione purtroppo sarà tutt’altro che quella della
rinascita come annunciato da Amadeus.
a pagina 13

Tris dell’Inter
ma il Milan
resta in scia
Marcello Di Dio
con Basile e Ordine
alle pagine 25 e 26-27

I

nostri ragazzi sono stati i grandi dimenticati della
pandemia. Sono stati travolti e trascinati nel loro
anno più buio: depressione, rifugio nei social e in tragici «giochi estremi», abuso di sostanze, esposizione esagerata a schermi di ogni tipo, pochissimi contatti reali,
molta solitudine. Niente amici, niente sport, niente
feste, niente «giri», niente stadio, niente locali. Dove
sono finiti i nostri figli? Chiusi nelle loro stanzette,
quando sono così fortunati da averne una.
alle pagine 19 e 20-21

