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Piano per riattivare da metà mese bar e ristoranti fino a pranzo. Pressing sul governo Draghi

Tesei: “Noi da zona gialla, riapriamo”
Primo piano
Ema conferma il via libera all’utilizzo

Umbria Jazz si farà dal 9 al 18 luglio

AstraZeneca, l’Italia
raccomanda a over 60

¼ a pagina 3

PERUGIA
K La governatrice Donatella Tesei chiederà al governo Draghi di riaprire bar e
ristoranti prima della fine
di aprile. I numeri sono da
zona gialla, assicura Palazzo Donini: la Regione ha
studiato un piano con date
e modalità per riattivare almeno pranzi e colazioni:
somministrazione in presenza fino alle 15, poi
l’asporto. “Sempre con il
principio di massima cautela, ora l’Umbria può riaprire”, ha detto Tesei.
¼ a pagina 5 Antonini

“Olesya non ha stesso gruppo sanguigno”

Denise Pipitone
Sfuma la speranza

TERNI

Treofan, soldi chiesti
a cento dipendenti
¼ a pagina 29

FOLIGNO

¼ a pagina 2

Torna la musica Anche l’eclettico Enrico Rava tra gli artisti confermati per l’edizione 2021 di Umbria Jazz

Sport

Depositata la relazione medico-legale sul decesso del dottore perugino ucciso dal Coronavirus

CALCIO

Brando, l’autopsia: “No colpa medica”

Ternana extralarge, Cavese
presa a pallonate: finisce 7-2

¼ alle pagine 28,31 e 32 Maggi, Fratto e Giovannetti

ISSN (pubblicazione online): 2531-8985

¼ a pagina 11 Bianconi

PERUGIA
K L’autopsia esclude “colpe mediche” per la
morte di Stefano Brando. “In conclusione - sta
scritto a chiusura dell’elaborato medico legale nel giudizio globale, a carico del personale sanitario che ebbe in cura il dottor Brando non si
ravvisa nessun profilo di colpa penalmente rilevante".
La relazione è stata depositata in Procura a Perugia - che ha aperto un fascicolo al momento
senza indagati - qualche giorno prima di Pasqua.
¼ a pagina 13 Marruco

GUBBIO

Funivia supera l’esame sicurezza

¼ a pagina 21 Grilli

Lascia i suoi risparmi
ai bambini bisognosi
¼ a pagina 22

Pd, Agostini:
“Congresso,
così è inutile”
PERUGIA
K "Il congresso farà rinascere il Pd in Umbria? No,
fatto così è autoreferenziale. E' un accanimento terapeutico". Mauro Agostini,
ex senatore e sottosegretario, fondatore del Pd umbro
e nazionale, replica così alle parole di Fabrizio Brac¼ a pagina 9 Antonini
co.
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Il commissario Pd tira dritto dopo il ’terremoto’ dei tre candidati ritirati

Rossi: «Congresso e voto
se il prefetto ci dà l’ok»
Miliani a pagina 10

Covid, la strage dei posti di lavoro
In un anno persi 6.500 occupati. Cancellati anche 8.800 contratti a termine, calo del 5% fra i part-time

Nucci a pagina 4

LA ’CAMPAGNA’

Già undicimila
caregiver prenotati
Fino a cinque
per ogni ’fragile’
A pagina 2

LA SCELTA
Le Superiori restano chiuse, ma...

Azienda ospedaliera
Il nuovo direttore
amministrativo
è Cristina Clementi

’Dad’ a scuola:
il Consiglio di Stato
vuol vedere
il parere del Cts

A pagina 7

A pagina 5

LA TESEI PUNTA A UNA MAGGIOR FORNITURA QUOTIDIANA DI VACCINI

«OBIETTIVO
SETTEMILA DOSI»

Orvieto, il nodo delle liste d’attesa

«Ventidue mesi
per ottenere
un esame
mammografico»

A pagina 3

Lattanzi a pagina 27

Caso-Bertoldi e dintorni

Spettacolo: verso la ripartenza

Permessi fasulli Paoli, Fresu
ai clandestini
e Melody Gardot
Sedici nei guai Altri big a UJ
La procura di Perugia ha chuso le indagini
Il tutto ideato da avvocato e impiegata

Il cartellone dell’edizione estiva della kermesse
si arricchisce di nuovi protagonisti

Pontini a pagina 8

A pagina 28

••

2

Perugia

GIOVEDÌ — 8 APRILE 2021 – LANAZIONE

Lotta al Coronavirus: in evidenza

Caregiver, già undicimila i prenotati
Ammessi in cinque per ogni fragile
Boom di appuntamenti per conviventi, assistenti e familiari dei soggetti vulnerabili (arrivati a 35mila)
Sono ormai 120mila gli umbri (il 14% della popolazione) a cui è stata inoculata almeno la prima dose
PERUGIA
In due giorni i «caregiver» che
si sono prenotati per il vaccino
in Umbria sono stati 11.609. Un
vero e proprio boom quello di
chi assiste o convive con persone fragili che sta creando qualche problema nell’organizzazione delle vaccinazioni. Le norme
prevedono infatti che per ognuno di questi soggetti estremamente vulnerabili, possano essere vaccinate altre cinque persone tra familiari conventi o persone che li assistono. Ed ecco così
che dopo i primi 6.730 di martedì, se ne sono prenotati altri 5mila ieri.
E intanto la macchina procede
al ritmo di oltre quattromila somministrazioni giornaliere: la prima dose ieri è stata inoculata a
2.600 soggetti, più di settecento tra i vulnerabili, circa 1.500
tra gli ultra 70 e 80 enni, mentre
sono stati 122 i nuovi sanitari
che si sono sottoposti a vaccinazione. In totale ormai gli umbri a
cui è stata somministrata almeno una dose sono quasi 120mila
(119.630 pari a quasi il 14% della
popolazione) e questo inizia a
far ben sperare per un’estate in
cui le restrizioni davvero possano allentarsi.
Ieri la piattaforma della Regione non ha fatto registrare proL’ORGANIZZAZIONE

Per accorciare gli
spostamenti e le
attese da lunedì
a Todi apre un nuovo
centro vaccinale

La campagna vaccinale in corso in Umbria

blemi e alla fine anche martedì,
dopo il caos mattutino, era riiuscita a ripartire senza troppi patemi d’animo. Al punto che nella giornata di apertura delle prenotazioni per i caregiver e i familiari conviventi dei soggetti
estremamente vulnerabili si erano prenotati mediante portale e
in farmacia più di 12 mila persone, di cui 5 mila caregiver o conviventi e 7 mila soggetti estremamente vulnerabili a cui si sono aggiunti quelli di ieri.
Resta il problema della man-

COMUNE DI SPELLO - Provincia di Perugia
AVVISO ai sensi dell’art. 11 -16 D.P.R. 08/06/01 N. 327
dell’art. 225 c. 8 L.R. 1 del 21/01/2015
SI RENDE NOTO CHE
il Comune di Spello intende realizzare un intervento di messa in sicurezza e
riparazione danni delle strutture all’interno del P.I.R capoluogo, in particolare
di alcuni tratti di muri di sostegno per il quale si rende necessario attivare
un procedimento di espropriazione, di occupazione temporanea e di servitù
su porzione di rata di terreno individuata nel NCT al Foglio 46 part.211 ed
inoltre di occupazione temporanea di una rata di terreno individuate nel NCT
al Foglio 46 part. 232, ai sensi del D.P.R. del 8/6/2001 n. 327 e s.m.i. A tal
fine si rende noto che, con atto di Giunta Municipale n. 131 del 03/10/2019,
è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiarata la pubblica utilità
dell’opera e approvato il Piano Particellare di esproprio ed inoltre si comunica
che, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. 327/01, tale atto è diventato
efficace. È facoltà dei proprietari dell’aree, formulare eventuali osservazioni
entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e di
fornire, come previsto dal sopra citato articolo di legge, ogni utile elemento
per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione
dell’indennità di esproprio in corso di determinazione; tali osservazioni
possono essere presentate all’area manutenzioni e Appalti OO.PP. del
Comune di Spello al seguente indirizzo: comune.spello@postacert.umbria.it.
Il responsabile del Procedimento è il Geom. Roberto Morosini

canza di posti per vaccinarsi nella propria città e sono in molti
quelli costretti a spostarsi in altri luoghi non proprio a due passi da casa. A questo proposito
va detto che lunedì 12 prenderanno il via le vaccinazioni nel
nuovo Centro di Todi, ospitato
nella palestra della Scuola di
Ponterio. «Un risultato di grande importanza – dice il Comune
–, che consentirà ai cittadini i residenti nei comuni di Todi e Massa Martana di abbreviare notevolmente i tempi previsti per ri-

cevere l’atteso vaccino. Ed un risultato di prestigio per la nostra
amministrazione visto che si
tratta del primo centro vaccinale gestito direttamente da un comune in tutta l’Umbria, e uno
dei pochissimi in tutta Italia.
L’operatività del centro da oggi
dato che verranno contattati tutti i cittadini in possesso di prenotazioni successive alla data del
19 aprile, con i quali sarà concordato un nuovo appuntamento
con tempi di attesa abbreviati».
Michele Nucci

IL PROFESSOR GRESELE

«AstraZeneca
è sicuro»
Il docente universitario:
«Riesce a offrire
un’ottima protezione»
Il vaccino AstraZeneca è
«sicuro in termini generali
e capace di offrire un’ottima protezione dal Covid».
Lo sottolinea il professor
Paolo Gresele, ordinario
di
medicina
Interna
dell’Università di Perugia
e presidente della Società
italiana per lo studio
dell’emostasi e della trombosi. Il quale fa anche parte del gruppo di lavoro ristretto di esperti per la valutazione dei rischi da vaccini. Gresele ricordato
che «per tutti i farmaci esiste il rischio di eventi avversi». «Per i vaccini contro il Covid - ha aggiunto si parla di percentuali piccole, uno-due per cento
tra tutti i soggetti vaccinati, con reazioni prevalentemente lievi come febbre o
dolori muscolari e talvolta
reazioni allergiche. Per
AstraZeneca questi eventi
avversi sembrano non essere in alcun modo più frequenti degli altri vaccini.
Un dubbio importante però è legato ad una manifestazione specifica, rara
ma grave, come la trombosi venosa cerebrale o viscerale, associata a piastrinopenia ed emorragie,
che è stata segnalata soprattutto in giovani donne
che avevano ricevuto questo specifico vaccino. Gresele evidenzia comunque
che «le trombosi possono
verificarsi fino al 30-35
per cento dei pazienti con
malattia Covid e spesso
rappresentano la causa finale di morte per i pazienti»

L’omaggio di Sergio Carfagna al religioso ucciso dal Covid

Il nome dato al puledro ricorderà padre Danilo
L’allevatore di Assisi
ha inteso così celebrare
la memoria «dell’amico,
per me come un fratello»

ASSISI
Fra Danilo Pax è il nome scelto
da Sergio Carfagna, allevatore
di Assisi, per il puledro nato ieri,
omaggio all’amico padre Danilo
Reverberi, il frate francescano

stroncato dal Covid il 9 marzo.
Nei giorni scorsi era nato Francesco Pax, omaggio al Santo di
Assisi e ora un altro cavallo
scenderà in pista per ricordare
un grande personaggio esperto
di trotto e genealogie. «Dopo
sei femmine sono nati due maschi e l’ultimo porterà il nome di
padre Danilo, un amico, un fratello per la mia famiglia – ha detto Carfagna –. Quel puledro appena potrà scendere in pista,
correrà e vincerà sospinto dalla
preghiera e dalla presenza divina di padre Danilo».

••
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Terni

CONSIGLIO COMUNALE, ALL’ESAME ANCHE LA ’ZTL’ A PIEDILUCO
Il Consiglio comunale di Terni, in modalità telematica, si
riunisce lunedì alle 15.30. All’esame l ‘ultimaziome del regolamento per la consulta giovanile e la definizione della
’Ztl’ a Piediluco, nel periodo 15 aprile-30 settembre.

«Ternana grande squadra
Auguro a tutti il meglio»
Fere premiate al ‘Liberati’ dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli,
per la vittoria del campionato: ’Il calcio ha portato un po’ di gioia alla città’
TERNI
Ternana premiata dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, per la vittoria del campionato. Si è tenuta allo stadio Liberati, al termine della partita Ternana-Cavese dominata dai rossoverdi per 7 a 2, la premiazione
della Ternana, il primo club a
staccare il pass per la promozione in serie B nel campionato
2020-2021 di serie C. Il presidente Ghirelli ed Emanuele Paolucci, segretario generale Lega
Pro, hanno omaggiato tutto lo
staff delle Fere. Sono state consegnate al tecnico Cristiano Lucarelli e alla sua squadra, che
torna in B dopo tre anni, le medaglie ‘’Campionato Serie C - Girone «C« come prima classificata 2020-2021’ e la Coppa ‘’Campionato Serie C 1ª Classificata
Girone C 2020-2021’’. «Congratulazioni al presidente Stefano
Bandecchi, al vicepresidente
Paolo Tagliavento e a tutta la dirigenza per lo straordinario lavoro fatto e per aver saputo governare la stagione con determinazione, competenza e passione,
elementi fondamentali per realizzare i propri sogni – così il presidente Ghirelli –. Cristiano Lucarelli ha meritato la vittoria, si
è distinto per professionalità e
competenza. La Ternana è una
grande squadra, le auguro il meglio. E’ un campionato e mezzo

Un momento dei festeggiamenti

L’OMAGGIO

La sfida con la Turris
nel segno di Viciani
TERNI – Turris-Ternana di
domenica prossima a
Torre del Greco sarà nel
segno di Corrado Viciani,
l’allenatore inventore del
‘gioco-corto’,
antesignano del
‘tiki-taka’, che condusse
la Ternana in serie A nel
1972. Viciani chiuse la
carriera proprio alla
Turris, con una
miracolosa salvezza in C.

che giochiamo con il Covid, presidenti e squadre hanno risposto bene. Il calcio è stato un elemento per portare un po’ di gioia. La Ternana ha vinto il campionato con tecnica e professionalità». Il presidente della Lega Pro
si è soffermato anche sulle partite delle Fere trasmesse da Unicusano Tv, una novità nel panorama italiana, con il presidente
Bandecchi che ha acquisito i diritti televisivi del club proprio
dalla Lega. «Ho visto molte partite su CusanoItalia Tv- sottolinea
Ghirelli _ . Avete realizzato un
prodotto valido, era un esperimento. C’era il rischio che potesse essere di marca solo Ternana ma non è stato così».
Stefano Cinaglia

Coinvolti 90 assistiti

Filiale di Orvieto e Piediluco

Disabili adulti
Seconda dose
di vaccino

No alla chiusura
della ’Cassa’
Raccolta-firme

TERNI

TERNI

A distanza di 21 giorni dalla prima somministrazione, questa
mattina i circa 90 assistiti dei
tre centri rivolti a disabili adulti
del distretto di Terni dell’Usl ( si
tratta di ‘Sant’ Efebo’ nel quartiere San Valentino, ‘Arcobaleno’
in zona ospedale e ‘La Cometa’
ad Acquasparta), riceveranno la
seconda dose Pfizer e completeranno quindi il ciclo vaccinale.
«Vista l’ottima ed efficiente organizzazione messa in campo
dai sanitari del distretto di Terni
nella prima giornata vaccinale,
salutata con grande soddisfazione dai familiari – fa sapere l’Usl
– tale modello verrà replicato
con appuntamenti programmati alle 8.30 al centro Sant’Efebo
in via San Lucio, alle 10.30 al
centro Arcobaleno in viale 8
marzo e alle 12.30 al centro La
Cometa di Acquasparta». Intanto nel distretto di Narni e Amelia
dell’Usl si concluderà, con la
somministrazione di sette dosi
Pfizer, la vaccinazione di soggetti con elevato fattore di rischio
da monitorare in ambiente protetto. Il luogo scelto per la seduta vaccinale è l’ospedale di Narni che garantirà al team sanitario del distretto il supporto di un
anestesista. I sette assistiti, ospitati in strutture protette del
comprensorio, saranno condotti all’ospedale di Narni e, in mattinata, effettueranno la vaccinazione.

Maggioranza e opposizione
chiedono lumi all’amministrazione comunale sulla chiusura della filiale della Cassa di Risparmio di Orvieto a Piediluco. Mentre i residenti hanno lanciato
una raccolta firme per denunciare l’ennesimo taglio di servizi
sul territorio, che paga anche la
riduzione dell’orario di apertura
dell’ufficio postale, due le interrogazioni sulla vicenda. «Lo
sportello è l’unico presente nella frazione ternana – sottolinea
il consigliere Michele Rossi (Terni Civica) _ La chiusura risulterebbe pesantemente penalizzante per i cittadini, per le attività commerciali e i turisti. Assai
grave lasciare senza un solo
sportello bancario un luogo dalla forte connotazione turistica
come Piediluco, dove opera anche la Federazione Italiana Canottaggio. L’attuale presidio
bancario è l’unico a fornire il servizio bancomat». «Già il territorio ha visto la riduzione
dell’apertura dell’ufficio postale
di Piediluco a due giorni a settimana – continua Rossi – E’ necessario che il sindaco e la Giunta si attivino con l’Istituto bancario della filiale di Piediluco per
scongiurare la chiusura». Sulla
stessa lunghezza d’onda anche
il consigliere comunale Francesco Filipponi (Pd), che ha presentato un’altra interrogazione
sulla questione.

Lo ’’Scoppio’’ di Acquasparta
Monsignor Piemontese, mezzo secolo di sacerdozio
Via al processo di riqualificazione
ACQUASPARTA
E’ entrato anche nel film su Papa Francesco diretto da Wim
Wenders il piccolo borgo abbandonato de Lo «Scoppio» di Acquasparta, per il quale l’amministrazione comunale ha deciso
di attivare un processo di riqualificazione. L’annuncio è del sindaco Giovanni Montani che sottolinea come «Lo Scoppio sia
uno di quei luoghi dimenticati
che, da sempre, hanno fatto la
storia del nostro comune, mo-

dellando la nostra identità, raccontando una storia di spiritualità, natura, montagne, silenzio e
abbandoni». In un’ottica di rilancio, l’amministrazione sta valutando diverse proposte e progetti da poter attuare allo Scoppio, che ha affascinato anche il
regista Wim Wenders. «I più giovani – sottolinea il Comune – lo
ricorderanno per alcuni dei video più belli degli U2». Wim
Wenders ha scelto il borgo fantasma per raccontare la storia
di Papa Francesco dal titolo «Papa francesco - Un uomo di parola»

Il vescovo ha espresso
un sentito ringraziamento
per i messaggi ricevuti
TERNI
Il vescovo di Terni-Narni-Amelia, padre Giuseppe Piemontese, ha celebrato nel giorno del
Lunedì dell’Angelo il giubileo sacerdotale per i 50 anni di ordinazione sacerdotale. Il 5 aprile
1971 padre Giuseppe Piemontese è stato ordinato sacerdote a
Monte Sant’Angelo dell’arcivescovo Valentino Vailati. «Un lun-

go ministero a servizio della
chiesa in Puglia – ricorda la Diocesi – come parroco a Bari, insegnante di religione, guida dei
gruppi del francescanesimo laicale, ministro provinciale della
Provincia di Puglia dei Santi Nicola e Angelo, come Custode
del Sacro Convento di Assisi,
rettore del santuario di San Giuseppe da Copertino e, infine, vescovo diocesano. In occasione
del 50esimo anniversario di sacerdozio il vescovo Piemontese
esprime un sentito ringraziamento a coloro che con la preghiera e tanti messaggi hanno

voluto esprimere vicinanza e
partecipazione». Già nell’omelia della messa crismale del mercoledì santo, monsignor Piemontese ha espresso sentimenti di ringraziamentoanche per il
suo giubileo e ha manifestato la
convinzione che, in questo particolare momento della pandemia colmo di sofferenze, non
fosse opportuno organizzare celebrazioni e feste particolari.
«Nei prossimi mesi, a seconda
dell’evoluzione della pandemia
– aggiunge la Diocesi –, si potrà
contemplare una celebrazione
di ringraziamento e di festa comunitaria».
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Concerti all’Arena Santa Giuliana e al teatro Morlacchi. Escluse le piazze e la sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria-

Umbria Jazz conferma il festival di 10 giorni
di Claudio Bianconi
PERUGIA

K Umbria Jazz conferma
e spera in meglio. Se le
condizioni attualmente
impraticabili dovessero
cambiare da qui alla prossima estate, il festival si
svolgerà in una formula
che vedrà aboliti i concerti nelle piazze, giardini
Carducci e piazza IV Novembre e lo stop alla Sala
Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria interessata dai lavori di ristrutturazione e rimodulazione del museo, ma per il
resto, vale a dire concerti
all’Arena Santa Giuliana e
teatro Morlacchi, Umbria
Jazz vedrà chiudere definitivamente la parentesi della formula ridotta dello
scorso anno. “Se le condizioni con l’arrivo dell’estate dovessero essere simili
a quelle dello scorso anno
– sottolinea il presidente
della Fondazione Umbria
Jazz, Gian Luca Laurenzi –
confermeremo le date dal
9 al 18 luglio, come, del
resto, avevamo già annunciato lo scorso anno. Certo è che le condizioni attuali della pandemia, decreterebbero un no ad Umbria Jazz almeno nella formula dei dieci giorni, ma
se si verificasse una certezza o una quasi certezza
della tutela della salute
pubblica, vuol dire che saremo usciti dalle costrizioni che sinora ci ha imposto il Covid 19 penalizzando tutta la filiera degli spettacoli dal vivo. Rimarrebbe soltanto l’incognita dei
concerti nelle piazze e la
piena agibilità dei ristoranti ai giardini Carducci e
all’Arena. Ma, solo dal
2022 probabilmente sarà
possibile avere a disposizione lo stesso numero di

Attesi

Ancora da definire la capienza delle location

Tra i nomi
di rilievo
Fred Hersch
ePaolo Fresu
con l’omaggio
al Duca
Torna anche
Gino Paoli

Posti seduti e tutti numerati
per le norme anti contagio

Protagonisti
Paolo Fresu
e Cècile
McLorin Salvant

posti dell’arena, circa cinquemila, mentre è difficile
calcolare al momento
quanti posti – sicuramente seduti e numerati – saranno previsti in questo
2021. Stesso discorso anche per il teatro Morlacchi. Tutto dipenderà dalle
nuove disposizioni ministeriali in materia spettacoli dal vivo. Insomma, anche se attualmente la campagna vaccinale che fa registrare una serie di ritardi
nella somministrazione e
nelle forniture, si spera
per il meglio, anche se di
certezze nessuno ancora
può parlare. Al netto dei
grandi
appuntamenti
pop, anche per motivi legati alla prudenza usata

dalle pop star nel programmare date e tour, il programma di Umbria Jazz vedrà alternarsi nel mainstage dell’arena, americani e
italiani, compreso quel Gino Paoli che lo scorso anno fu costretto a dare forfait per un’improvvisa indisposizione. “Questa ripartenza - scrive la Fondazione Umbria Jazz - serve
anche a sottolineare il ruolo che il jazz, la musica e
la cultura hanno sempre
nella valorizzazione e promozione dell’Umbria a livello turistico. E sarà senza dubbio di aiuto per agevolare la ripresa di un settore così duramente colpito. Saranno in programma
a UJ21 anche il quartetto

di Billy Hart con Ethan
Iverson, Enrico Rava in
duo con Fred Hersch, Cécile McLorin Salvant con
Sullivan Fortner, Imany
Voodoo Cello, Paolo Fresu con l’omaggio a David
Bowie, Melody Gardot, Cimafunk, Gonzalo Rubalcaba & Aymeé Nuviola,
Quinteto Astor Piazzolla,
Edmar Castaneda/Gregoire Maret Duo, Danilo Rea,
Gino Paoli & Funk Off.
Fred Hersch in trio e Brad
Mehldau in piano solo saranno anche on stage al
Festival dei Due Mondi di
Spoleto nell’ambito di
una collaborazione tra le
due grandi realtà culturali
umbre”.
Tra gli artisti che già dallo
scorso anno avevano già
confermato le date di Umbria Jazz 2021, appaiono:
Tom Jones, Jamie Cullum,
Stefano Bollani, Branford
Marsalis, Mehldau con la
variazione di McBride, Blade in Larry Grenadier al
contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria, Wynton
Marsalis, Veronica Swift.
Purtroppo Umbria Jazz dovrà supplire l’assenza di
Chick Corea, scomparso
lo scorso 9 febbraio.

L’arena
Santa Giuliana
Il main stage
di Umbria Jazz
dovrà rivedere
la sua capienza
per le norme
anti Covid

PERUGIA
K Seppure le date sono state tutte confermate e il
festival rimane sospesa la questione del numero di
posti che potrebbero accogliere l’arena Santa Giuliana e il teatro Morlacchi. Al netto dei vincoli di distanziamento personale è chiaro che i posti seduti, tutti
numerati, saranno in numero molto ridotto rispetto
alla capienza piena dei due luoghi. Su questo specifico aspetto sarà determinante il nuovo Dpcm che
dovrà essere approvato e diffuso nel prossimo periodo. Ma sarà interessante sin da domani, giorno della
presentazione del nuovo programma del Festival di
Spoleto, capire quali saranno le ipotesi sin da ora
possibili anche per voce del ministro della Cultura
Dario Franceschini che, salvo controindicazioni
dell’ultimo momento, dovrebbe essere presente alla
conferenza. Sin da ora, però, è certo che l’atmosfera
dell’arena non sarà quella dei ricordi del migliore
Umbria Jazz anche perché è ovvio che dovranno essere utilizzate mascherine, comunque necessarie anche ammesso che si raggiunga un’alta percentuale di
vaccinati da qui a luglio. Per quanto riguarda il programma di Umbria Jazz, è indiscutibile che, al netto
dei grandi concerti pop e rock, la qualità del jazz
proposto è di qualità. Nomi come Fred Hersch, i già
noti brad Mehldau e Winton Marsalis, Cécile McLorin Salvant, l’omaggio a David Bowie di Paolo Fresu,
Stefano Bollani, faranno del festival, un interessante
Umbria Jazz nell’anno pandemico 2021. Un’edizone
che tra l’altro vede confermare il progetto di una
collaborazione definitiva tra UJ e festival di Spoleto a
coronamento degli intenti del nuovo direttore artistiC.B.
co Monique Veaute.
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Minoranza all’attacco
I consiglieri di M5s, Senso Civico e Pd elencano le tariffe passate da zero a decine o centinaia di euro

“Servizi cimiteriali, la nuova delibera conferma gli aumenti”
TERNI
K La delibera bis su cosiddetto “caro defunti”, che tante polemiche ha suscitato per l’aumento di alcune tariffe dei servizi cimiteriali, altro non fa che
“spalmare e limare alcune voci
di spesa”, ma l’impianto dell’at-

to è pressoché lo stesso e prevede “un salasso” per i cittadini.
E’ quanto sostengono, in una
nota congiunta, Movimento
Cinque Stelle, Senso Civico e
Pd che tornano ad attaccare duramente il sindaco, Leonardo
Latini, e la sua giunta proprio
per questi aumenti. Nel partico-

lare, i consiglieri d’opposizione
portano alcuni esempi “di tariffe che prima non esistevano ma
voluti dal centrodestra ternano:
inumazione arti e feretri: da zero a 80 euro; inumazione urna
cineraria: da zero a 350 euro;
deposito feretri in transito: da
zero a 160 euro; autorizzazione

“Caro defunti” Il cimitero di Terni

piccoli lavori manutenzione:
da zero a 160 euro. Tariffe che –
commenta l’opposizione – sommate alle altre in elenco portano ad aumenti da capogiro per
centinaia di euro”. Con la nuova delibera del 2 aprile, insomma, secondo la minoranza “nel
complesso i costi restano una
vera mazzata per gli abitanti di
una città che versa in una grave
crisi economica”.
P.G.

Piediluco, dove sono iniziati i lavori al centro remiero, ha già accolto a marzo migliaia tra atleti e dirigenti. E ora c’è il D’Aloja

La ripresa riparte dagli eventi sportivi
che ha portato in riva al lago qualcosa come 850 atleti
TERNI
e 350 accompagnatori, preK La ripresa economica senze che hanno rapprepost pandemia, auspicata sentato una vera e propria
da tutti, a Terni ha una cer- boccata d’ossigeno per le
tezza: l’indotto che porterà attività ricettive della zona.
al territorio l’organizzazio- Con il turismo fondamenne di eventi sportivi di rile- talmente fermo, ospitare
vanza nazionale e interna- un così gran numero di perzionale. E’ ancora più che sone tutte insieme è stato
mai, lo sport il volàno per sicuramente un gran colpo
incentivare lo sviluppo turi- per chi da ormai oltre un
anno si dibatte contro
Boccata d’ossigeno per la città
la crisi.
“L’attività
Elena Proietti: “Ospiteremo i tricolori
della nostra
di enduro, canoa e tennistavolo”
disciplina è
continuata
stico del Ternano e, più che ad andare avanti, sempre
generici ipotesi concettuali all’insegna della massima
o buoni propositi, sono i nu- sicurezza – spiega Fabrizio
meri a certificarlo. Partia- Di Patrizi, presidente del
mo dal canottaggio, che ha Circolo Canottieri Piediluin Piediluco il centro fede- co – ora ci aspetta il Memorale e che calamita, anche rial D’Aloja (dal 16 al 18
durante l’anno, la presenza aprile ndr) con circa 400
di atleti e dirigenti che sog- atleti in gara, in rappresengiornano anche per lunghi tanza di una trentina di naperiodi per allenarsi. Il pe- zioni di tutto il mondo. A
nultimo weekend di marzo maggio, poi, avremo un allo specchio lacustre ha ospi- tro meeting nazionale che
tato una regata nazionale farà da qualificazione in vidi Giorgio Palenga

Aspettando i mondiali Iniziati i lavori nell’edificio che ospita uffici, servizi e palestra. Poi sarà la volta della torre d’arrivo

sta delle Olimpiadi”. Il tutto mentre, a Piediluco, procedono i lavori di adeguamento propedeutici ad
ospitare i campionati mondiali, slittati causa pande-

mia. “I lavori sono partiti a
gennaio – continua Di Patrizi – e in questa prima fase
stanno riguardando la palazzina che ospita il centro
federale, quindi gli uffici

amministrativi e il primo
piano, che ospita palestra e
servizi. Il tutto per adeguare l’impianti a quelle che sono le esigenze per poter
ospitare un mondiale. Poi,

finita la stagione di gara, inizierà la realizzazione della
nuova torre d’arrivo. Il costo totale dell’intervento,
per questo primo stralcio, è
di 800 mila euro”. Canottaggio, ma non solo. L’assessore comunale allo sport, Elena Proietti, riepiloga anche
alcuni appuntamenti di altre discipline che vedranno
Terni ospitare migliaia di
presenze, tra atleti e accompagnatori vari. “Lo sport si
conferma come veicolo primario di promozione del
nostro territorio – spiega
l’assessore – e, oltre al canottaggio, nelle prossime
settimane ospiteremo importanti eventi, come i campionati italiani assoluti di
enduro, il 25 aprile, e a maggio le gare nazionali di canoa e i campionati italiani
giovanili di tennistavolo. Insomma, migliaia di praticanti e accompagnatori
che arriveranno e si fermeranno in città e nei dintorni, il tutto ovviamente nel
massimo rispetto delle prescrizioni per evitare il contagio”.

Iniziata la raccolta di firme per scongiurare la smobilitazione della Cassa di Risparmio di Orvieto anche a Piediluco

Petizione contro la chiusura dell’unica banca in riva al lago
di Simona Maggi
TERNI

K E’ iniziata la petizione a Piediluco per evitare la chiusura
dello sportello bancario della
Cassa di risparmio di Orvieto.
Lo sportello è l'unico presente
nella frazione del lago e quindi
sarebbe penalizzante per residenti, attività commerciali locali
e turisti. Già il territorio ha visto
la riduzione dell'apertura dell'ufficio postale di Piediluco a tre
giorni a settimana e non ha il
Postamat. “E' assai grave lasciare – spiega il consigliere comunale Michele Rossi, che ha presentato un atto di indirizzo - senza
un solo sportello bancario un
luogo dalla forte connotazione In piazza La filiale della Cassa di Risparmio di Orvieto è un punto di riferimento in quanto
turistica come Piediluco e dove unica agenzia anche con lo sportello bancomat, in un paese dove non c’è neanche il Postamat

opera anche la Federazione ita- sigliere del Pd, Sandro Piccinini.
liana canottaggio. L'istituto ban- “La petizione – spiega Piccinini
cario in oggetto è l'unico a forni- – è stata voluta da Cgil Spi perre il servizio bancomat. Con que- chè lasciare un borgo, ma sopratsto mio atto di indirizzo chiedo tutto un territorio dalla forte conal sindaco e alla giunta di attivar- notazione turistica su cui gli enti
si immediatamente, secondo le stanno puntando con progetti e
proprie possibilità, con l'istituto investimenti, senza una banca
bancario della filiale di
Piediluco al fine di veriIn campo Rossi e Piccinini
ficare le reali volontà e
scongiurare tale chiusu“Si resterebbe senza bancomat”
ra. Sarebbe, anche im“Danno anche in chiave turistica”
portante conoscere se è
stata presa in considerazione la possibilità di eventuale sia una enorme perdita. Appena
cessione della filiale ad altro isti- avremo raccolte le firme, la petituto bancario. Inoltre bisogne- zione verrà inviata al sindaco Larebbe anche attivarsi con Poste tini, al presidente della ProvinItaliane affinchè la filiale di Pie- cia Lattanzi, alla presidente deldiluco venga dotata del servizio la Regione Tesei e ai direttori dedi Postamat”. Gli fa eco l'ex con- gli istituti di credito umbri”.
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INTERVISTA Il Pianeta Terra a rischio

STEPHEN KING In «Later» gli incubi

TELEVISIONE Da Hou Hsiao-hsien

non nascono più nelle small town
ma nel caos della Grande Mela

a Hu Bo, «Fuori orario» propone
un ciclo tra gli immaginari asiatici

Andrea Colombo pagina 11

Cristina Piccino pagina 12

estinzione. Sabina Guzzanti
racconta il suo romanzo fantapolitico
«2119-La disfatta dei sapiens»
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IN AUDIZIONE AL SENATO: «BLOCCO DEI LICENZIAMENTI FINO ALLA FINE DI OTTOBRE»

Landini: serve un piano per il lavoro
II In audizione in commissione bilancio al senato sul decreto Sostegni il segretario generale della Cgil chiede di allungare il blocco dei licenziamenti da giugno a fine ottobre: «La
situazione è ancora grave». E
in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali lancia

l’idea di «un piano straordinario per il lavoro: una strategia
più generale sia nel settore privato che in quello pubblico».
D’accordo anche Cisl e Uil:
la distinzione, presente nel decreto Sostegni, tra datori di lavoro che rientrano nella cassa
integrazione ordinaria (cigo) e

in deroga non ha riscontro nella realtà.
Landini è poi stato molto critico sul condono delle cartelle
esattoriali: è sbagliato, servono lotta all’evasione e una riforma fiscale che aumenti la
proggressività.
FRANCHI A PAGINA 2

all’interno

IL RAPPORTO ISTAT

A rischio metà delle imprese
II Il 45% delle imprese italia-

ne è strutturalmente a rischio
come conseguenza del blocco
della domanda e dell’offerta deciso per contrastare la diffusio-

ne del Covid 19. E solo 11% risulta al momento «solido». Sono i
dati che emergono dal Rapporto Istat sulla competitività dei
settori produttivi. A PAGINA 3
foto di Virginia Mayo/Ap

Turchia

Per il tentato golpe
147 condanne
ma nessuna verità
A quasi quattro anni dal tentato golpe del luglio 2016, in
Turchia il maxi processo si
chiude con 147 condanne, di
cui 32 ergastoli. Ma la verità
politica manca ancora.
DIMITRI BETTONI
PAGINA 9

Corea del Sud

Moon calante,
all’opposizione
Seul e Busan
Il presidente Moon Jae-in mai
così in basso nell’indice di
gradimento, l’opposizione
ne approfitta. La Corea da modello ad anello debole della
strategia di Biden.
LORENZO LAMPERTI
PAGINA 8

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

Groenlandia

Piano vaccini da rifare. L’Italia limita l’utilizzo di AstraZeneca agli over 60
anche se l’Ema non ha posto limiti d’età: «I benefici superano i rischi»,
ma c’è un nesso con i casi rari di trombosi. L’Europa verso la restrizione,
pagine 2,3
intanto gli Stati fanno da sé. No allo stop per il richiamo

Sotto lo sguardo
di Usa e Cina
vincono le sinistre
La sinistra indipendentista di
Inuit Ataqatigiiton vince le
elezioni in Groenlandia. Il voto di 56mila di persone seguite ovunque: l’isola delle terre
rare fa gola a molti.
MARCO SANTOPADRE
PAGINA 8

OMOFOBIA AL SENATO

Ostruzionismo leghista,
il ddl Zan slitta ancora

all’interno

Questione fiscale

Scuola Si torna in classe,

«adolescenti dimenticati»

MARIO PIERRO

in Campidoglio e in Regione
II Ora è tutto nelle mani della presidente
del Senato. Spetta infatti a Elisabetta Casellati sbloccare lo stallo nel quale è finito il ddl
Zan contro l’omofobia. Il presidente della
commissione giustizia di palazzo Madama,
il leghista Ostellari, ha stoppato la calendarizzazione del voto in aula accorpandolo con
altre 4 proposte di legge. A PAGINA 6

PAGINA 7

Copasir La Lega non molla,

Fd’I sulle barricate

ANDREA FABOZZI

Contrordine, non
conviene tagliare
le tasse ai ricchi

Se, per lo storico,
vittime e carnefici
pari sono

VINCENZO COMITO

PIERO BEVILACQUA

a pandemia ha portato
tanti problemi, ma ha
avuto almeno il merito
di mettere in rilievo l’insostenibilità dell’attuale politica economica e sociale dei
governi occidentali. Incidentalmente, nel 2020 è nato
nel mondo un nuovo miliardario in dollari ogni 17 ore.

a come fa Galli della Loggia (Corriere
della Sera, 3 aprile),
facendo leva su episodi certamente discutibili, ma
comprensibili – abbattere o
danneggiare le statue di
Colombo o di Churchill - ad
accusare gli autori di "crassa ignoranza della storia"?

— segue a pagina 15 —

— segue a pagina 15 —

PAGINA 6

Roma Piovono grane

GIULIANO SANTORO

La polemica

PAGINA 7

L

M

Lele Corvi

Inchiesta Ong, l’armatore della Mare Ionio: “Ho affittato un pattugliatore
militare dai mafiosi di Malta”. I negazionisti faranno ancora finta di nulla?
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LOMBARDIA LA FOLLIA DEI VACCINI SENZA PRENOTAZIONE

Moratti, vergognati
ANZIANI IN CODA AL GELO

FILE ANCHE IN
CARROZZINA.
BERTOLASO, NO
A POSTE SU 3
PIATTAFORME

q RODANO E SALVINI A PAG. 4

“RIFORMINA” DELLA CIG

Catalfo: “Cassa
agli autonomi
e dl Dignità ok”
q DI FOGGIA A PAG. 7

FRONTE DELL’IMPUNITÀ

q BAUDUCCO E SPARACIARI
A PAG. 2 - 3

Scalfarotto & FI,
guerra contro
la Spazzacorrotti

Ema, altri sospetti su AstraZeneca

AZ è “meglio” oltre i 60
Molti richiami annullati

q A PAG. 12

q CASELLI E RONCHETTI A PAG. 3

5 MILIONI A LUGANO

Conti svizzeri:
perché Fontana
non collabora
q MILOSA A PAG. 13

LE NOSTRE FIRME.
• Valentini Basta proibizionismo a pag. 9 • Fini Via dall’Afghanistan a pag. 17

• Lerner Ong, la “zona grigia” a pag. 9 • Barbacetto Sala e le donne a pag. 9

» GIUSTIZIA GIUSTA

Sgarbi insulta
e denuncia il 5S:
condannato lui
» Ilaria Proietti

V

ittorio Sgarbi voleva pure i danni e invece dovrà pagarli:
è stato condannato a risarcire
15 mila euro
al consigliere
della Provincia di Trento,
Alex Marini.
Preso a male parole perché in occasione
della nomina del critico
d’arte al Mart, aveva osato
ricordare l’assenteismo di
Sgarbi alla Soprintendenza di Venezia e la sua
condanna per truffa ai
danni dello Stato.
A PAG. 10
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CASTA LAZIALE Tentazione dimissioni Lo scoop del Fatto

Assunzioni, Zinga furioso
al Pd: “Mi state rovinando”

p L’ex segretario spiana i suoi in
Regione e il presidente del consiglio è costretto a lasciare. A rischio
tutto l’ufficio di presidenza, ma c’è
il sostegno della Lega. E si parla
di nuovo dell’ipotesi Campidoglio
q BISBIGLIA A PAG. 12

La cattiveria

IL “NUOVO RINASCIMENTO”

BRUCK CORRE ALLO STREGA

Draghi ringrazia la Libia
per i salvataggi
dei migranti. E Renzi
per i salvataggi dei governi

Amnesty sbugiarda
Renzi sull’Arabia:
“Tutti i diritti negati”

Edith, la mia amica
ritrovata che ha
appena visto il Papa

q PACELLI A PAG. 16

q FURIO COLOMBO A PAG. 18
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Siamo i watussi

» Marco Travaglio

U

no dei rari vantaggi del
governo Draghi è che ha
fatto sparire l’Innominabile, quello che racconta di aver
vinto lui perché è arrivato Draghi. Ormai fa notizia soltanto per
le sue imprese extracomunitarie,
dall’Arabia Saudita all’Africa nera, da Dubai al Bahrein, dov’è ancora una discreta attrazione circense, mentre in Europa ormai lo
conoscono. L’altro giorno però,
non sapendo più chi incontrare e
avendo 40 minuti liberi (aveva
visto perfino Calenda e la Bonino), Letta gli ha concesso udienza
in nome della vecchia amicizia.
Dev’essere stato un bel momento. Pare che il segretario Pd camminasse rasente muri, per non
offrire le spalle all’ospite e stare
più sereno. Alla fine si è saputo
che i due sono d’accordo su molte
cose (i rispettivi nomi e cognomi,
la bella giornata primaverile, la
temperatura decisamente alta
per la stagione), fuorché su un
dettaglio: l’alleanza con i 5Stelle
di Conte. Sul punto, Letta la pensa come Zingaretti: senza M5S e
Conte, il Pd viene doppiato dalle
destre. Ma Letta piace alla gente
che piace, dunque la sua continuità col predecessore viene applaudita da chi fischiava Zinga e
spacciata dai media per “discontinuità”, “cambio di passo”, “svolta”, “rivoluzione”. Non solo: Zinga, come il M5S, voleva il proporzionale, per correre separati e poi
governare insieme. Letta vuole il
maggioritario, che imporrà a
M5S e Pd candidati comuni in ogni collegio: un patto di sangue,
un’alleanza strategica.
Ora i giornaloni non si danno
pace che, fra Conte e Demolition
Man, Letta sembri prediligere il
primo (in effetti è bizzarro che,
fra il politico più popolare e il più
impopolare, non si butti sul secondo). E dall’altro continuano a
trattare i 5Stelle come gli esploratori bianchi del ’700-’800 vedevano gli ottentotti, i watussi, i
pigmei, gli zulu. Su Rep il nostro
adorato Folli si strugge per “l’ostacolo Raggi tra Pd e M5S” e le
“insidie di un’intesa con il mondo
grillino”, cioè per quella curiosa
tribù di selvaggi da adescare con
perline colorate, nella speranza
prima o poi di civilizzarla.
Nell’attesa, l’alleanza funziona
così: il Pd mette i candidati e il
M5S mette i voti. E, “per dimostrare la sua leadership”, “Conte
deve dire alla Raggi che è ora di
farsi da parte”. La cosa ovviamente non vale per Milano, dove
Sala piace alla gente che piace,
quindi può candidarsi contro il
M5S, mentre la Raggi è una selvaggia, quindi non può correre
contro il Pd: “Un ritorno della
Raggi in Campidoglio sarebbe
un enorme danno per Letta e di
conseguenza per Conte”. Di lasciar decidere gli elettori romani
non se ne parla. Dunque chi deve
dire alla candidata M5S di levarsi
dai piedi? Conte, il leader M5S.
Poi, se fa il bravo, qualche perlina
colorata la danno anche a lui.

Guzzetta: «Ma ai giornalisti
dico, libertà di stampa
non è libertà di gogna»

Lollobrigida (FdI): «Salvini
vuole risolvere i problemi ?
Cominci dal Copasir»

IL DUBBIO
VALENTINA STELLA A PAGINA 2

GIACOMO PULETTI A PAGINA 7

www.ildubbio.news

IN PARLAMENTO VINCE ANCORA LA LINEA GARANTISTA. MA IL PASSAGGIO DECISIVO INIZIA ORA

Prescrizione i 5 Stelle
pronti alle barricate

Se Draghi
fa fiasco
pagano
(quasi) tutti
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Dopo il Dm sulle intercettazioni tocca agli emendamenti sulla norma cara
al Movimento. Che non farà sconti. Ma a giugno il ddl penale sarà in Aula
TRAPANI, CASO INFINITO

«Io, avvocato
“spiato” al telefono
dai testi d’accusa»
SIMONA MUSCO A PAGINA 3

P

rima il lodo con cui la ministra Marta
Cartabia e i partiti hanno ribadito il primato della Costituzione. Poi il recepimento della direttiva Ue sulla presunzione
di innocenza. Quindi l’ordine del giorno, accolto dal governo, che impegna l’esecutivo
a regolare l’acquisizione dei tabulati telefonici da parte dei pm. Martedì sera il voto in
commissione Giustizia alla Camera con cui
la maggioranza ha chiesto, di fatto, lo stop al
“furto” dei dati dai cellulari degli indagati
realizzato col trojan. Un filotto che crea ten-

SCENARI

PAOLO DELGADO

I

sioni nell’unico partito di maggioranza non
allineato su posizioni schiettamente garantiste, il Movimento 5 Stelle. Destinato a irrigidirsi in vista dello snodo cruciale: gli
emendamenti al ddl penale, che andranno
depositati entro il 23 aprile e che riguarderanno anche la prescrizione. E ieri la capigruppo della Camera ha stabilito che entro
giugno la riforma del processo e quella del
Csm dovranno arrivare in Aula.

campanelli d'allarme hanno preso a suonare tutti insieme.
Le manifestazioni di martedì scorso hanno senza dubbio registrato la presenza di
gruppi politici che mirano a
sfruttare il disagio sociale,
ma è altrettanto fuor di dubbio che quel disagio esiste
ed è reale, non frutto delle
manovre di qualche gruppetto.

ERRICO NOVI A PAGINA 4

AA PAGINA 5

L’ACCORDO

L’EMA DÀ L’OK AL VACCINO ANTI-COVID

AstraZeneca, «rischi inferiori ai benefici»

FAUSTO MOSCA A PAGINA 6

Vaccinazioni
in azienda:
un bel segnale
di coesione
LUIGI SBARRA

SEGRETARIO GENERALE CISL

È

un fatto importante l'accordo raggiunto, dopo una lunga trattativa, tra il Governo e
le parti sociali che aggiorna e integra i protocolli sulla sicurezza con una nuova intesa per favorire nelle prossime settimane la vaccinazione in tutte le
aziende. Si tratta di un segnale
di grande responsabilità, di coesione sociale e di unità.
MA PAGINA 12

REBIBBIAERA IN QUARANTENA CON 40 DETENUTI POSITIVI

Protestò
per le condizioni
igieniche:
gli revocano
l’affidamento

E

ra tra i detenuti che a Rebibbia avevano rifiutato il
vitto per protestare contro le precarie condizioni
igieniche nelle quali vivevano in quarantena, positivi al Covid, in un reparto dismesso da mesi. Il 31
marzo gli doveva essere confermato l’affidamento ai
servizi: revocato per una denuncia dell'autorità giudiziaria per aver partecipato ad azioni di protesta quando era ristretto nel reparto obsoleto in questione.
DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 8

DOPO CHE LA CASSAZIONE HA RIGETTATO UN RICORSO

“Fratelli minori”
di Contrada:
costretti ancora
a rivolgersi
alla Cedu

È

stato dichiarato ammissibile il ricorso presentato
alla Cedu dagli avvocati Antonella Mascia e Michele Capano nell’interesse di Stefano Genco.
L'uomo fu condannato a 4 anni per concorso esterno
in associazione mafiosa per un fatto che avrebbe commesso fino al febbraio 1994. La Cassazione ha rigettato il suo ricorso ritenendo non vincolanti i principi
fissati dalla Cedu nella sentenza Contrada.
VALENTINA STELLA A PAGINA 10
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Editoriale

Europa,Turchia e vera diplomazia

A VOLTE BISOGNA
«OFFENDERSI»
ANDREA LAVAZZA

F

ra le armi della diplomazia deve
essere compreso pure l’offendersi.
Non l’offendere, ma usare l’onta
subita come strumento politico. E
l’Unione Europea razionale e
ragionevole, abituata alle mediazioni,
ha bisogno di riscoprire un sentimento
che può essere utilmente incanalato
nelle relazioni internazionali. Si doveva
offendere, martedì, Charles Michel,
presidente del Consiglio Ue fatto sedere
in poltrona a fianco dal presidente
turco Recep Tayyip Erdogan, mentre la
leader (donna) della Commissione di
Bruxelles era invitata a prendere parte
ai colloqui da un divano più distante, a
fronte del ministro degli Esteri di
Ankara. Si è offesa Ursula von der
Leyen, lo si intuisce dal video circolato
in maniera virale solo ieri mattina, ma
non lo ha manifestato indirettamente
attraverso il suo portavoce se non
quando il caso è esploso.
Eppure, il protocollo delle visite
dovrebbe essere chiaro. Si trova in Rete
un precedente eloquente: nel 2015, lo
stesso Erdogan ricevette Jean-Claude
Juncker e Donald Tusk, due uomini,
predecessori di Von der Leyen e Michel,
e li fece accomodare sullo stesso tipo di
seduta vicino a sé. Il protocollo ufficiale
può essere soltanto una cortesia di
facciata, ma a volte nasconde elementi
sostanziali. Troppo facile richiamare
ora il fatto che la Turchia ha appena
lasciato la Convenzione di Istanbul del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne. Offendersi significa non
permettere che uno strappo al
cerimoniale diventi pubblica
accettazione di un trattamento
irrispettoso e sostanzialmente
inaccettabile. Quello che ci dice il
"sofa-gate" ("il caso del divano", come
è già stato etichettato) riguarda il
merito di un atteggiamento che non
possiamo tollerare perché va a
braccetto con una serie di altre
violazioni dei diritti, queste sì
concretissime e non solo formali, che il
governo di Erdogan va compiendo. Con
tutti si deve discutere e trattare, ma non
con tutti si può abbozzare.
Tollerare che la guida di una delle
istituzioni europee sia oggetto di una
discriminazione perché donna (anche
se ora qualche giustificazione sarà
accampata per smentire questa lettura
dell’episodio) può essere una metafora
di peggiori concessioni. Offendersi,
tutti, è pertanto la risposta corretta a un
affronto che forse è proprio mirato a
misurare la fermezza dell’interlocutore.
La delegazione europea si era
presentata ad Ankara disposta a
riallacciare un faticoso dialogo, reso
impervio negli ultimi anni
dall’espansionismo turco nel
Mediterraneo – le trivellazioni in acque
cipriote e greche e la penetrazione in
Libia –, dalla dura repressione
dell’opposizione interna e della
minoranza curda e dal ricatto
continuamente esercitato sul tema
migranti. Il Paese asiatico ospita circa
quattro milioni di profughi in
prevalenza siriani in fuga dalla guerra,
per i quali ha già ottenuto 6 miliardi di
euro dall’Unione. Adesso vorrebbe una
nuova tranche di finanziamenti per
dare la garanzia di non aprire le
frontiere e fare partire i migranti verso
l’Europa. In cambio di questo "filtro"
altre contropartite potrebbero arrivare
da Bruxelles nel summit programmato
per giugno. Se non ci offendiamo per lo
sgarbo, significa che di Erdogan
abbiamo bisogno fino a quel punto?
Il progetto di ingresso della Turchia
nella Ue è oggi ormai tramontato,
eppure sembra sbagliata anche la
disponibilità a forme rafforzate di
partnership davanti a un interlocutore
che non accetta – anzi, ribadisce
pubblicamente di rifiutare – valori e
obiettivi a noi cari, a partire dal rispetto
delle donne.
continua a pagina 2

IL FATTO

Cresce la protesta di chi non può lavorare. Possibili riaperture dal 20 aprile. Ma si complica la campagna d’immunizzazione

Vaccini, cambio in corsa
L’Ema: legame fra AstraZeneca e rarissime trombosi. L’Italia decide: uso preferenziale per gli over 60
I benefici restano superiori ai rischi. Sì alla seconda dose per chi l’ha già ricevuto. Picco di morti: 627
ALLARME Dal Vaticano un appello ai grandi Paesi: così si potrà fermare il Covid

Le prenotazioni fissate fino a
maggio da rinviare o cancellare, i richiami per almeno 2 milioni e 300mila italiani da gestire, le fasce d’età da rivedere.
L’ennesimo colpo di scena sul
vaccino di AstraZeneca, che
sarà ora raccomandato per gli
over 60 dopo esser stato consigliato per gli under 55 e poi esteso a tutte le classi di età, costringe il governo a rimettere
mano al piano vaccinale, già
cambiato tre volte da dicembre.
Ieri manifestazioni da Aosta a
Taranto. Oggi di nuovo autonomi a Roma. E si organizza il movimento di chi apre per sfidare
i divieti. Il Viminale: consentire
il dissenso ma fermare i violenti. Lega, Fi e M5s in pressing su
Draghi per riaprire dal 20. Il premier attende i nuovi dati.

■

I nostri temi
AUTONOMI

Non lasciate
a sé stessa
la protesta
MARCO IASEVOLI
A pagina 3

ETICA DI GREGGE

L’iniezione?
È un obbligo
morale
SILVIO GARATTINI
A pagina 15

Primopiano alle pagine 8-11

UE-TURCHIA

«Discriminata» la presidente della Commissione

Niente sedia a VdL
Sgarbo di Erdogan
GIOVANNI MARIA DEL RE

«Ridurre il debito dell’Africa»
LUCIA CAPUZZI

«È giusto che affamiamo
i nostri bambini per pagare il debito?». Mezzo
secolo dopo, l’interrogativo di Julius Nyerere, tra
i padri dell’indipendenza
africana, risuona dram-

maticamente attuale: il
costo delle pendenze accumulate sarebbe sufficiente a vaccinare l’intero Continente contro il
Covid. Di qui l’appello ai
Grandi per la remissione.

NO ALLO SFRUTTAMENTO

Una legge europea
sul cobalto «etico»
Caprotti e Zornetta

«Sofagate», lo «scandalo del divano». Sui social è divenuto virale in
poche ore, il clamoroso sgarbo del
presidente turco Recep Tayyip Erdogan nei confronti della presidente della Commissione Europea
Ursula von der Leyen, in visita ufficiale ad Ankara con il presidente
del Consiglio Europeo Charles Michel. Come si vede in un video,
quando Michel e Von der Leyen arrivano con Erdogan nel gigantesco,
sfarzoso studio per il colloquio, solo per il belga c’è una sedia accanto al leader turco. La tedesca rimane in piedi stupefatta e poi le viene
indicato di sedersi su un divano.

a pagina 6
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IL PROGETTO
ANTI-OMOFOBIA

BIOETICA E SALUTE

Ddl Zan, altro rinvio
Romeo: alt o problemi
Picariello nel primopiano a pagina 5

Come Rugiada

■

Vaccino con scatto
In posa per il selfie

Negrotti a pagina 14
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Agorà
ANNIVERSARI

Semi con le ali

«O

selvaggio vento
dell’Ovest, alito
dell’essenza
dell’autunno, dalla cui
presenza invisibile sono
mosse le foglie morte, come
fantasmi in fuga, gialle e nere
e rosse di febbre, moltitudini
afflitte da pestilenza: o, tu, che
trasporti al loro invernale letto
i semi con le ali finché la tua
azzurra sorella, la Primavera,
suonerà in sogno la sua
tromba e riempirà, con colori
e profumi sgargianti, collina e
pianura». Il vento che porta
via i fantasmi, rossi di febbre e
che sospinge sulla terra
l’azzurra primavera:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POPOTUS

«Per i disabili
una rete vitale»

Rosanna Virgili

suggestione che interpreta la
stagione che già si affaccia
nell’anima di tutti. Nei versi di
Pèrcy Shèlley riaccade
l’evento del principio quando
«la terra era informe e deserta
e le tenebre ricoprivano
l’abisso e un vento fortissimo
aleggiava sulle acque» (Gen
1,2). Potenza dello Spirito,
uragano di nascita che
esplode da ogni parte e tocca
ogni granello di possibile
esserci: «Plasmò l’umano ... e
soffiò nelle sue narici un
vento di vita, così divenne un
essere vivente» (Gen 2,7).
Siamo fatti d’alito, di respiro e
sospiro, di gole aperte al grido
e all’esultanza, siamo corpi
d’anima, semi con le ali.

Ursula von der Leyen in piedi

Enigma Baudelaire:
furore e infinito
Mussapi e Zaccuri a pagina 22

LA SCOMPARSA

Addio a Bernardi
grande studioso
dell’Italia rurale
Gazzaneo a pagina 23

SPETTACOLI

Michele Bravi, lezione
di musica e di geografia
Matarazzo a pagina 24
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Le ragioni del dilagare della protesta

ALL’ITALIA SALTANO I NERVI
Le manifestazioni a Roma e Milano sono appena l’inizio: gente in piazza in altre decine di città
La maggioranza silenziosa alza la voce poiché non ce la fa più e si sente tradita dalla politica

I ristori arrivano prima ai dipendenti Alitalia che ai negozi rimasti chiusi
FILIPPO FACCI

Il virus in Giappone La scrittrice non sa quello che dice
La Murgia offende Figliuolo
Dagli orientali
abbiamo soltanto
«In divisa girano i dittatori»
da imparare
RENATO FARINA ➔ a pagina 6
VITTORIO FELTRI
Quasi tutti gli italiani sono sull’orlo di una
crisi di nervi, non ne possono più di divieti
di vario genere che impediscono loro di lavorare, quindi di vivere. Da oltre un anno
ricevono dal governo ordini perentori che
proibiscono loro di uscire di casa, di bere
un caffè o un aperitivo al bar, di frequentare ristoranti e perfino di passeggiare
all’aperto dove, è assodato, il virus non colpisce. Martedì in varie città è esplosa la protesta delle folle, e siamo soltanto all’inizio.
O il governo si decide a sciogliere le catene
che ci inibiscono di campare oppure tra
qualche giorno nel Paese monterà la rabbia, la quale si sa come comincia e non
come può finire, di norma male. Non nutriamo un sentimento negativo nei confronti di Mario Draghi, tuttavia speriamo non
sia lui a provarlo per noi sudditi ormai di
una sorta di dittatura volgare.
Segnaliamo ai nostri politici negligenti e
impertinenti che in altre Nazioni pure infestate dal virus la libertà dei cittadini rimane
sacra. Per esempio, il Giappone se ne guarda dall’impartire comandi ai signori e alle
signore, non rientra nel suo stile educato e
rispettoso: si limita a consigliare alcuni atteggiamenti prudenziali, e, poiché si tratta
di una civiltà ordinata e disciplinata, nessuno osa trasgredire regole fondamentali a
difesa della salute pubblica. D’altronde i
giapponesi ci impartiscono lezioni di igiene e pulizia, le strade sono linde, le toilette
sono specchiate, altro che Roma dominata
dalla monnezza più lurida e respingente. Il
nostro non è un attacco a Virginia Raggi, la
quale - poveraccia - ha ereditato una schifezza e non poteva trasformarla in un gioiello. Nei centri abitati nipponici i negozi sono
aperti, i bar pure, così come i ristoranti che
sono inagibili dopo le 21. Quanto ai teatri,
sia chiaro, sono accessibili al pubblico che
assiste senza limitazioni ai grandi concerti,
quelli di Riccardo Muti, per citarne alcuni.
Insomma, dobbiamo imparare dagli orientali ad amministrare anche la cultura, che
per loro è sacra, non se ne può fare a meno
per esistere civilmente.
Sottolineo inoltre che non c’è solamente
il paradiso di Tokyo da imitare con urgenza, esiste la Corea che sforna artisti senza
sosta, per non parlare della Cina su cui sputiamo critiche senza conoscerla. E pensare
che da anni ormai questi Paesi (...)
segue ➔ a pagina 3

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

La maggioranza, semplicemente, non è più silenziosa.
Lo è rimasta per troppo tempo e si è bevuta tutte le cazzate del governo precedente
(che possa marcire all’inferno) quindi non ci sono «tafferugli», non ci sono «facinorosi», perché scendere in piazza - un paio di volte al secolo
- può anche essere un dovere
storico.
Ci sono concetti che a furia
di ripeterli si svuotano di significato: così da un lato
(non) ricordiamo che la Pandemia (...)
segue ➔ a pagina 3
A. BARBUTO - S. IACOMETTI
T. MONTESANO
➔ alle pagine 2 e 4

Il solo che può salvarci

Perché Draghi
merita
ancora fiducia
PIETRO SENALDI
Gli italiani non ce la
fanno più. Non è solo
una questione psicologica, dopo un anno di
clausura. Per molti è
anche un problema di
cassa: se lo Stato ti impedisce di lavorare, ti
vieta anche di guadagnare; e se non compensa (...)
segue ➔ a pagina 5

Speranza e gli scienziati creano confusione

AstraZeneca sconsigliato
a chi ha meno di 60 anni
FAUSTO CARIOTI

L’unico che si è fatto fregare

Poveretto Corona,
il meno furbo di tutti
ALBERTO LUPPICHINI
Gli italiani, da sempre, sono un
gran popolo di sognatori. Con l’immaginazione fervida e ingenua degli infanti, spesso (...)
segue ➔ a pagina 13 Fabrizio Corona, di nuovo in cella

L’Agenzia europea del farmaco è l’esempio di come un
budget annuale di 386 milioni di euro non basti a rendere
efficiente e rispettabile un’organizzazione. E il governo italiano di Mario Draghi e Roberto Speranza si dimostra incapace di adottare una linea propria, sganciata da quella delle istituzioni europee, nelle quali ormai comanda il panico.
Il risultato è l’ennesimo ribaltone sull’uso del vaccino AstraZeneca, da adesso in poi «raccomandato» solo a chi ha più
di 60 anni, come ha annunciato ieri Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. La stessa linea adottata più o meno ufficialmente dalla Ue, che l’Italia ha copiato e incollato.
Chiamata ad esprimere l’ennesimo (...)
segue ➔ a pagina 9

Milo Infante fa ascolti però è trattato come il figlio della serva

Se in Rai uno è bravo, lo boicottano
FRANCESCO SPECCHIA
Milo Infante, con quella sua
aria da bravo vicino di casa,
non possiede affatto le phisique du rôle del Conte di Montecristo.
Eppure come l’eroe di Dumas, dati gli ascolti con cui sta
facendo rinascere (...)
segue ➔ a pagina 19

IL ROMANZO DI MARCELLO VENEZIANI

Il cielo rivela quando si diventa adulti
MARCELLO VENEZIANI
Fiore fu concepito in campagna in una sera di primavera. I suoi genitori attesero
l’imbrunire per amarsi nel

pudore della sera. Ma la loro impazienza non attese il
buio, si accontentò della penombra, mentre rosseggiava il cielo tra i ciliegi. (...)
segue ➔ a pagina 18
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BASTA PRIME DOSI SOTTO I 60 ANNI

Pasticciaccio AstraZeneca
L’Italia cambia le vaccinazioni L’Ema aveva assolto il vaccino Confusione totale degli esperti
e anche Speranza balbetta
Prima dose solo fra 60 e 79 anni ma il nostro governo non si fida
ma la seconda si inocula a tutti e «consiglia» lo stop alle Regioni Ora Draghi rassicuri il Paese
DI FRANCO BECHIS

Il Tempo di Oshø

C
Erdogan toglie la sedia a Ursula e umilia l’Ue

on una giornata fra le più confuse che si
ricordino in questi mesi il governo italiano - in testa il ministro della Salute,
Roberto Speranza - insieme a tutti i suoi consulenti dal generale Figliuolo al Cts ha gettato
nel caos le vaccinazioni con AstraZeneca. (...)
Segue a pagina 3

Alla faccia della trasparenza

Niente indagine su Arcuri
Fico boccia la proposta di FdI
DI FRANCESCO STORACE

P

erché Roberto Fico, presidente della
Camera, non tira fuori la proposta di
inchiesta parlamentare sui guai combinati dall’ex commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri? Oltre centomila morti
non bastano per pretendere trasparenza (...)
Segue a pagina 6

Braccio di ferro sul testo antiomofobia

Scontro sulla legge Zan
Il Pd insiste ma la Lega rinvia
Pietrafitta a pagina 9

Stasera Ajax-Roma

De Leo a pagina 10

Dopo lo scandalo delle assunzioni degli esponenti Pd si dimette il presidente del Consiglio regionale

L’uomodiZingatravoltodaConcorsopoli
Incidente a Corso Francia

Gaia e Camilla
È giallo sulla targa
Parboni a pagina 19

••• Nuovo terremoto nel Consiglio regionale del Lazio: il presidente Mauro Buschini
ha rassegnato le dimissioni in seguito alla
«Concorsopoli» scoppiata un paio di settimane fa. Il caso è noto: l’Ufficio di Presidenza della Pisana a dicembre ha dato il via
libera a molte assunzioni di militanti e amministratori del Pd.

Nel Lazio appello ai privati

Malati di Coronavirus
Riparte la caccia ai letti

di Maurizio Costanzo

Passione di una vita,
Marchigiani per tradizione.
www.salumificiociriaci.it

Sbraga a pagina 15

Di Mario a pagina 14

Il diario

Mal di testa.
Turbamento.
Stanchezza.
Sono
le reazioni avverse
quando parla l’Ema

Inzaghi rinnova
il contratto con la Lazio
ma è positivo al Covid

È

noto che una delle tante categorie in sofferenza per il Covid è quella dei musicisti,
dei cantanti e dei tecnici da concerto. Sono fermi da più di un
anno con problemi talvolta di sopravvivenza. Al Bano ha detto
una cosa interessante: “Perché
non facciamo come è successo a
Barcellona dove hanno fatto un
concerto con il pubblico tutto
tamponato o vaccinato e comunque con la mascherina?”. Il concerto è stato per 5mila persone
che credo si siano divertite.
Sì, bisognerà pure, con tutti
gli accorgimenti del caso,
tornare a fare qualcosa.

Austini e Rocca alle pagine 28 e 30

1.407.000 Lettori (Audipress 2020/III)

Anno 163 - Numero 96

QN Anno 22 - Numero 96

Firenze

GIOVEDÌ 8 aprile 2021
1,60 Euro

FONDATO NEL 1859
www.lanazione.it

La campagna rallenta

Il cold case tra Firenze e Siena

Le dosi non arrivano
E in Toscana si fermano
i grandi centri vaccinali

Le donne uccise
Orari al setaccio
dopo 25 anni

Ciardi nel Fascicolo Regionale

Brogioni nel Fascicolo Regionale

Niente AstraZeneca sotto i 60 anni
L’Ema non dà indicazioni, ma ritiene plausibile un nesso con rari casi di trombosi registrati soprattutto tra donne giovani
Il governo raccomanda l’uso alle fasce di età più anziane. «Sì alla seconda dose». Ecco come cambierà il piano vaccinale
Bisogna evitare i fallimenti

Il lavoro si salva
solo salvando
le imprese
Raffaele Marmo

Servizi
da p. 3 a p. 9

DALLE CITTA’

SGARBO DELLA TURCHIA ALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
NIENTE SEDIA, SOLO IL DIVANO PER VON DER LEYEN. BUFERA SU ERDOGAN

Firenze

POL
TRONEESOFÀ

La protesta
degli ambulanti
paralizza la città
Servizi in Cronaca

era una volta il salario
«variabile indipendente» del sistema economico. E toccò proprio a un leader sindacale di formazione comunista, come Luciano Lama,
mandare al macero, alla fine degli anni Settanta, quella impostazione ideologica («una fesseria») da «conflittualità permanente». Non vorremmo, per effetto della pandemia, trovarci,
oggi, di fronte a una nuova
(ma, in realtà, vecchia) idea del
lavoro e del reddito come variabili indipendenti dall’impresa e
dai suoi risultati. Quando, invece, è evidente che per salvare il
lavoro occorre innanzitutto salvare le imprese, perché nessun
blocco dei licenziamenti ci tutelerà se non si bloccheranno, prima di tutto, i fallimenti.
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Scuole riaperte
Ma i custodi
non ci sono
Gullè in Cronaca

Firenze

Inchiesta concorsi
Ore di domande
per il direttore
di Careggi
Comelli
Comelli aa pagina
pagina 10
10

Manager lo assolda ma finisce in manette

Morandi esce dall’ospedale dopo le ustioni

Trova sicario sul dark web Gianni è tornato a casa
«Fai male alla mia ex»
«Un ragazzo fortunato»
Bolognini a pagina 13

Firenze
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Tayyip Erdogan(67)
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In Germania vedono male l’asse Draghi-Macron,
pro eurobond e budget Ue, rifiutati da Berlino
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Spese
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Il vaccino entra
in azienda, ma
sempre su base
volontaria
D’Alessio a pag. 36
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Commercio, stop a Tosap e Cosap
Esenzione per tutto il 2021 per i settori più colpiti (negozi, ristoranti, alberghi)
Sospensione dei versamenti Imu nel turismo. Credito d’imposta sulle locazioni
C
Credito
di imposta sulle locazioni.
E
Esenzione Tosap e Cosap sino a fine
a
anno per i settori più colpiti dalle
re
restrizioni (esercenti, ristoratori e
a
alberghi). Sospensione dei versam
menti Imu per alberghi e strutture
tturistiche. Sono alcune delle possib
bili modifiche che saranno apportatte al decreto Sostegni (44/2021)
a
all’esame del Senato. Lo spazio di
iintervento, spiega a ItaliaOggi il
r
relatore
in commissione bilancio,
D
Daniele
Manca, è di 550 milioni.
Bartelli a pag. 26

Ichino: tutte le aziende possono imporre
la vaccinazione anti-Covid ai dipendenti

Ricciardi a pag. 7

I due anni di governo dei dilettanti
allo sbaraglio, sotto la guida di Conte, sono già stati dimenticati dai media che hanno girato pagina come se
questo lungo periodo fosse stato una
pausa anziché un disastro di cui tutti
stiamo pagando le conseguenze. Non
si tratta di dare addosso ai due governi Conte ma è necessario vedere dove
ha sbagliato. Conte, quando ha inventato il termine «ristoro», non ha agito
da giurista (come egli sicuramente è)
ma da azzeccagarbugli, per accontentare i grillini ben sapendo di dire una
cosa negandola. E le conseguenze (se
non saranno spente da Draghi) si
stanno già vedendo nelle piazze. Nel
linguaggio giuridico infatti e ﬁno dal
1865 (!) esiste una parola per risarcire
i cittadini dal danno a loro imposto a
favore del resto della popolazione. Si
chiama indennità. Allora si riferiva a
quella di espropriazione per causa di
utilità. Se si usa il termine indennità
è automaticamente chiarita l’entità
del danno da risarcire. Il termine «ristoro» invece, che non signiﬁca nulla,
lascia aperta la porta ad ogni abuso.
Come infatti si è visto.

Anche le aziende di settori diversi
dalla sanità possono prevedere l’obbligo per i dipendenti di vaccinarsi
contro il Covid. A sostenerlo è Pietro
Ichino, ordinario di diritto del lavoro
dell’Università statale di Milano, considerato il padre del Jobs act. Il decreto legge sull’obbligo di vaccinazione
per i sanitari non lo prevede, così
come il protocollo firmato questa settimana da governo, parti sociali e
Inail che apre alle vaccinazioni in
azienda. Ma questo non osta, spiega
Ichino, perché «è l’articolo 2087 del
codice civile ad attribuire in modo
molto esplicito al datore di lavoro la
responsabilità di adottare le misure
necessarie» per eliminare il rischio di
un focolaio di infezione.

ATTACCHI AL CENTRODESTRA

Tutti contro Salvini
ma se la Meloni
crescesse finirebbe
subito nel mirino
Maffi a pag. 4
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Il cashback
non si ferma
ma resta sotto
osservazione

Renzi lancia
Conti candidata
a Bologna
e inguaia Letta

Il Pd vorrebbe
trattare con gli
M5s ma non sa
con chi parlare

Flowe, la banca
online punta
su sostenibilità
e ambiente

Iliad Italia
aanticipa lo sbarco
nella telefonia
fissa

Giulia Carnevale
G
apre la
sua agenzia
per artisti

Lorenzini a pag. 28

Valentini a pag. 8

Antonellis a pag. 5

Secchi a pag. 16

a pag. 16

Plazzotta a pag. 19

Con «La riforma dello sport» a € 6,00 in più

L’INTERVISTA

Lillo supereroe Lol:
«Ebbene sì, Elio
stava per farmi crollare»
Esposito a pagina 6

8
aprile

@GassmanGassmann Quelle frasi che sono nell’aria:”Mi nonna
me lo diceva sempre, fai giurisprudenza, che te vaccinano prima”

Giovedì
Anno 21

L’ITALIA SI ADEGUA. CAMPAGNA VACCINALE DA RIMODULARE. LA SECONDA DOSE VERRÀ FATTA Occhi di padre

ASTRAZENECA SOLO AGLI OVER 60
L’Ema: «Possibile legame con le rare trombosi ma resta valido». L’Ue consiglia il limite di età
d L’Ema ha stabilito: c’è
un legame tra le trombosi rare e il vaccino AstraZeneca, che però resta
valido. Quindi si aggiornerà soltanto il bugiardino. I ministri Ue danno
l’indicazione di usarlo solo per gli over 60 e l’Italia si adegua. Campagna
vaccinale da rimodulare.

IL GRUPPO SANGUIGNO DELLA RAGAZZA NON É LO STESSO DELLA BIMBA SCOMPARSA

Quella bella
danza virtuale
Gianluigi De Palo

E

Pierini a pagina 2

L’INTERVENTO DELLA LEADER DI FDI

«Boom sbarchi,
governo inerte»
Giorgia Meloni

S

e i numeri raccontano più delle parole
gli effetti delle scelte, i dati sugli sbarchi
dell’ultimo anno e mezzo
sono l’emblema del fallimento delle politiche italiane sull’immigrazione.

BLUFF RUSSO:
NON È DENISE
Costa a pagina 4

segue a pagina 3

LA PROTESTA
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Aifa, cure negate Lo schianto corre
il bimbo si sdraia in monopattino
Del Prete a pagina 4

Romanò a pagina 9

ntro nella stanza e la trovo vestita da ballerina. Tutù rosa, scarpette da punta e capelli
raccolti in uno chignon. Si appoggia al
termosifone come come fosse la sbarra.
Dal pc si sente una voce straniera, francese
o giù di lì, che ripetete: “Un, due, tre, quatre, cinq, sei, sette e otto”. Maddalena ci crede tanto. Quegli otto
metri quadri in cui vivono ormai da un anno lei e la sorella sembrano una palestra.
Anzi, di più, il Teatro
dell’Opera. Non è questione di accontentarsi o raccontarsela, è
che lei ha compreso il
segreto nascosto che ci
sta regalando questa
pandemia. Ha capito
che si può fare un capolavoro anche se
non ci sono le condizioni ideali. Un po’ come quei bambini brasiliani che riescono a
divertirsi nelle favelas
giocando con un arancio raggrinzito. Che la
bellezza di ciò che si
guarda parte dallo
sguardo di chi guarda. I miei figli mi stanno insegnando una lezione che voglio fare
mia: non esiste la virtualità, ma tutto è reale se ci si mette in gioco davvero.
occhidipadre@leggo.it
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L'induzione non è tra i reati indicati

LA NORMA
GRASSO NON
PREVEDE CHE
A DEL TURCO
SIA TOLTO
IL VITALIZIO
Giuliano Cazzola

O

ggi il Consiglio di Presidenza del Senato è convocato per decidere (?) sulla revoca del vitalizio a Del Turco ai
sensi della delibera Grasso-Boldrini
del 7 maggio 2015. E allora sarebbe bene ricordare alla presidenza stessa un dettaglio non da
poco, finora ignorato. La delibera dispone infatti
la revoca del vitalizio in presenza a) di condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti di mafia e terrorismo e reati
contro la P.A. come peculato e concussione; b)
in presenza di condanne definitive con pene superiori a due anni per delitti non colposi, con-

sumati o tentati, per i quali sia prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a sei
anni, così determinata ai sensi dell’articolo 278
del codice di procedura penale. Il caso Del Turco rientra nelle fattispecie indicate nella lettera
a). Peccato – ne prenda nota il Consiglio di Presidenza – che il reato di “induzione” non sia indicato né come fattispecie né come articolo (319
quater c.p.). Se poi si volesse sostenere che prima di trovare una definizione specifica, l’induzione fosse inclusa nella concussione (da cui
venne estrapolata dalla legge Severino) va ricordato che da quel reato, Del Turco, fu assolto.

A pagina 5

I diritti dell'opposizione

Copasir: la presidenza
spetta a Fratelli d'Italia
Aldo Torchiaro

N

el bicchiere d’acqua del Copasir rischia di affogare il centrodestra. La
presidenza della commissione parlamentare di vigilanza sui Servizi segreti spetta all’opposizione. Fino a oggi c’è stata la
Lega, presidente Raffaele Volpi. La Lega però è
entrata in maggioranza e deve cedere la presidenza all’opposizione, a Fratelli d’Italia. E il cen-

A pagina 7
€ 2,00 in Italia
solo per gli acquirenti edicola
e fino ad esaurimento copie

trodestra scricchiola perché Giorgia Meloni e
Matteo Salvini sono frontalmente opposti. Fdi
chiede la presidenza, Volpi non si dimette. È stato invocato l’intervento del Capo dello Stato, e
nel frattempo consegnata una richiesta urgente
ai presidenti di Camera e Senato. Che avrebbero però le mani legate. Sul centrodestra pesa la
posizione “neutrale” della presidente del Senato.

Sgarbo diplomatico

Ursula lasciata in piedi
Lo schiaffo
di Erdogan all'Europa
EMMA BONINO

I

l Presidente turco Erdogan
ha ricevuto i rappresentanti
dell'Europa ed ha deciso di non
dare una sedia a Ursula Van der
Leyen. Certamente non si tratta
di “ignoranza” di protocollo o delle istituzioni europee, che invece il
Presidente turco ha frequentato per
anni e che, quindi, conosce molto
bene. Dal ruolo della Commissione europea, a quello del Consiglio, e
via dicendo.
Si tratta in effetti di uno sgarbo diplomatico e politico, che segue
un po' un trend diventato di moda.
Trend cominciato da Putin, che ha
espulso dei funzionari europei proprio mentre l’Alto Rappresentante
Josep Borrell era in visita a Mosca o
dal Premier inglese, Boris Johnson,
che a fine gennaio rifiutava di dare
lo status di diplomatico al Rappre-

sentante dell'Unione Europea, che,
peraltro ne ha diritto come in ogni
altra parte del mondo.
C’è chi sullo sgarbo alla Presidente Ursula Von der Leyen suggerisce
che avrebbe dovuto lasciare l’incontro e uscire dalla stanza. La mia
opinione che agli sgarbi politici non
si risponde con altri sgarbi politici,
soprattutto nell'immediato. Certo è
che anche il Presidente Michel non
esce benissimo dalla vicenda; banalmente avrebbe potuto e non per
galanteria, cedere la sua sedia alla
presidente Von der Leyen, tanto per
dare un netto segno di cosa sono le
istituzioni in Europa. Oltre a questa
vicenda, sarebbe a mio parere, però,
più interessante ancora sapere quale fosse il tema dell'incontro e quali
ne siano stati i risultati, cosa che ad
oggi a me non è chiara.

Continua a pagina 5
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Comicità Elio e il boom di “Lol”
“Far ridere gli altri è bellissimo”
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Africa Tra conflitti, diritti e sviluppo
il club delle donne rilancia il Continente

Calcio Dybala-Ronaldo, la Juve va
L’Inter vince e vola a +11 sul Milan
BARILLÀ, CONDIO, GARANZINI E ODDENINO — PP. 26, 27 E 28
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L’ANALISI

l’agenziA EUROPEA NON limita l’uso deL FARMACO: BENEFICI SUPERIORI AI RISCHI. legame raro con le trombosi

Caos vaccini, AstraZeneca agli over 60

COME RICOSTRUIRE
IL CAPITALE UMANO

Speranza: “Ma il piano non cambia”. Crisanti: “Ema vergognosa, non possono decidere i singoli Paesi”

si consideQuando
rano i rischi del Co-

ILARIO LOMBARDO
PAOLO RUSSO

vid 19, si pensa subito,
e giustamente, alla salute. Più profonde e
più pericolose, tuttavia, potrebbero essere le conseguenze di medio-lungo termine della pandemia, alle quali si presta minore attenzione. Tra queste, la più rischiosa riguarda il lavoro. Non si
tratta solo dei licenziamenti che
saranno effettuati quando se ne
toglierà il divieto (a giugno o a ottobre o chissà quando) ma anche, e forse soprattutto, dell’aumento di fragilità tra i lavoratori
- dipendenti, autonomi e imprenditori - di perdita di prospettive,
sapere, motivazioni, intraprendenza. La stessa che riguarda
bambini e ragazzi costretti a una
Dad assai poco inclusiva. – P.21

«N

on ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino AstraZeneca».
Non solo: «Il rischio di mortalità a
causa del Covid è molto più alto
di quello conseguente agli effetti
collaterali». Così ha sentenziato
ieri la direttrice dell’Ema, Emer
Cooke. E adesso tocca ai singoli
Stati decidere a chi somministrare il vaccino anglo-svedese. Governo e comitato tecnico-scientifico ne raccomandano l’uso a chi
ha più di 60 anni e assicurano: «Il
piano vaccinale non cambia». Il
microbiologo Crisanti: «Allucinante la posizione dell’Ema, campagna a rischio». SERVIZI – PP. 2-8

L’INTERVISTA-1

L’INTERVISTA-2

Orlando: “Nelle piazze disagio vero Ken Loach: “La sinistra ha fallito
ora più risorse a chi ha patito di più” appoggi la nuova lotta di classe”
PAOLO BARONI

CATERINA SOFFICI

«C

L

redo che ci sia un comprensibile malessere che cresce,
che in alcune frange si radicalizza e
del quale si nutre chi tenta di strumentalizzarlo». Con queste parole
in un’intervista a La Stampa il ministro del Lavoro Andrea Orlando analizza le manifestazioni di piazza di
questi giorni. «La reazione deve essere di fermezza nei confronti degli atti di illegalità, ma anche di attenzione per quello che c’è dietro cercando
di migliorare gli interventi». – P.7

IL COMMENTO

e aziende? «Si fanno concorrenza su prezzi e qualità, che
tengono bassi abbattendo di continuo il costo del lavoro». I sindacati? «Hanno smesso di rappresentare i diritti dei lavoratori, accettando il sistema basato su business e
profitto». Lo dice Ken Loach, il regista inglese di «Sorry we missed
you». E, in un’intervista a La Stampa, aggiunge: «Solo la nuova lotta
di classe può salvare gli schiavi della Gig Economy». – P.9

ELSA FORNERO

IL CASO

I DIRITTI

Turchia, il machismo di Erdogan: per Von der Leyen la sedia non c’è
MA NON SI DEVE
PERDERE FIDUCIA

SE ANCHE DRAGHI
SCARTA I MIGRANTI
GIORGIA LINARDI*

DANTE ALIGHIERI 700 ANNI DIVINA COMMEDIA

ANTONELLA VIOLA

S

A

partire da oggi,
in Italia il vaccino di AstraZeneca è da utilizzare nelle
persone che hanno più
di 60 anni. Scelta opposta rispetto
alle indicazioni iniziali, che suggerivano l’uso del vaccino in chi avesse meno di 55 anni, ma, come allora, scelta basata sui dati. Quando
il vaccino venne inizialmente approvato da EMA, infatti, l’agenzia
regolatoria europea sottolineò la
carenza di informazioni nella popolazione over 55; i dati arrivarono poi strada facendo, permettendo ad Aifa di adeguarne i criteri di utilizzo. Oggi, il suggerimento di limitare l’uso del vaccino di Oxford alla popolazione sopra i 60 anni è arrivato proprio a
seguito di un nuovo comunicato
di EMA e dell’analisi dei nuovi
dati di farmacovigilanza.
CONTINUA A PAGINA 21

AFP

NEL SOFÀ-GATE DEL REGIME
MICHEL SI INCHINA AL SULTANO
FRANCESCA SFORZA
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L

a visita che doveva servire a riavvicinare l’Unione
europea alla Turchia sarà ricordata come “il Sofà-Gate”, con le immagini della presidente della Commissione Ursula von der Leyen che all’ingresso nel salone di Ankara trova due sedie anziché tre. – P. 11

L’alternativa della merendina

L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, l’ha risolta così: può
darsi ci siano correlazioni fra il vaccino di Astrazeneca e i casi di trombosi, aggiungiamo l’effetto letale fra quelli indesiderati e buonanotte. In Gran Bretagna si è calcolato un caso di morte ogni due milioni e mezzo. Beh, sappiate che nel
corso della vostra vita avete una possibilità su tremila di essere colpiti da un fulmine, una su cinquantamila di morire
giocando a calcio, una su sessantatremila che vi succeda
per la puntura di una vespa o un calabrone, una su centomila per infarto nel corso di una serata danzante, una su centoquarantamila per infarto durante una biciclettata, ogni
anno avete una possibilità su un milione di morire investiti
da un treno, una su quattrocentomila sbranati da un cane,
una su milione e mezzo a causa di un verme intestinale,

MATTIA
FELTRI

una su quindicimila volando dalle scale, una su centosessantamila per tbc, una su settecentocinquantamila cadendo dal letto, una su cinquantacinquemila perché voi o altri
state mandando un sms mentre siete alla guida, una su duecentoventimila assassinati, una su quattrocentomila in un
incendio o per un’esplosione, e considerando che in Italia
ci sono oltre mille e seicento morti al giorno – toccate quel
che dovete toccare – avete molte più possibilità di morire
oggi per un motivo qualsiasi che domani per Astrazeneca. Scordavo, c’è qualcosa di meno pericoloso del vaccino, ed è di prendere una merendina a un distributore automatico: lì avete più o meno una possibilità su un miliardo che la macchinetta vi cada addosso e vi faccia fuori.
Ma le merendine col Covid non funzionano.

i sente l’eco di
Minniti nelle parole del Premier Draghi, che si è così inserito nella retorica
dei governi precedenti. Respingimenti illegali che diventano
salvataggi e il riferimento ai corridoi umanitari che diventano
l’escamotage per giustificare la
politica di esternalizzazione. È
chiaro che anche questo Governo, all’altare degli interessi strategici, economici e militari, sacrificherà le persone in fuga, alimentando un ciclo di abusi che,
al prezzo di inimmaginabili sofferenze, permette ai trafficanti
di sfruttare le persone riportate
in Libia. Dal governo con Ministro Minniti che ideò gli accordi
con la Libia, a tutti i governi successivi che questo patto hanno
rivendicato, l’opinione pubblica viene ingannata. – P.21
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Vaccini a maggio in 500 aziende
Lotta al Covid
Le possibilità: iniezioni
in loco, in strutture
convenzionate o all’Inail
Confindustria: «Passo
avanti, pronti a collaborare
per il bene del Paese»
Orlando: «Una opportunità,
metteremo in sicurezza
milioni di lavoratori»
Via alla vaccinazione sui luoghi di lavoro. Lo prevede l'accordo appena
firmato tra governo, imprese e sindacati che ha definito sia il Protocollo
per le vaccinazioni in azienda che

l'aggiornamento del Protocollo relativo alle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus siglato l'anno scorso. Si comincia
da maggio con le prime 500 aziende
delle 7.500 che hanno risposto all’appello. Tre le opzioni: le vaccinazioni
potranno avvenire sul luogo di lavoro, presso centri convenzionati o in
punti della rete Inail. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani
aziendali «sono interamente a carico
del datore di lavoro». Restano invece
a carico dello Stato la fornitura dei
vaccini, dei dispositivi per la somministrazione e la messa a disposizione
degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni eseguite. Confindustria: «L’accordo è
un passo avanti, contribuiremo concretamente». Il ministro Andrea Orlando: «Una possibilità in più».
Giorgio Pogliotti — a pag. 3
Edizione chiusa in redazione alle 22

L’AUTORITÀ EUROPEA

L’Ema: casi rari
le trombosi legate
ad AstraZeneca
«Decidano i Paesi»
Beda Romano — a pag. 2

LE NUOVE PRIORITÀ

La scelta dell’Italia:
uso preferenziale
per gli over 60
Piano da rivedere

Corte dei Conti

Luisa Bellieni.
Italia, 29 anni

Fabio Rondini.
Italia, 29 anni

Valentina Cecatiello.
Italia, 39 anni

Milano, Human Technopole
assume i primi 100 scienziati

Prolungata per il 2021 la moratoria
sui debiti dei Paesi fragili, emissione di nuovi diritti speciali di prelievo per 650 miliardi: sono i principali
impegni assunti dai ministri e governatori delle banche centrali del
G20 sotto la regia italiana. Franco ha
confermato l’ennesimo scostamento di bilancio «per un nuovo decreto
con gli aiuti a imprese e cittadini». Il
governatore Visco: «Efficaci le misure di supporto all’economia, saremo quindi cauti nel rimuoverle».
Trovati e Colombo — a pag. 4

RISCOSSIONE
DA CAMBIARE:
INCASSATI
8 MILIARDI
SU 170

Philipp Erdmann.
Germania, 37 anni

Tina Diamantara.
Grecia, 38 anni

Silvia Dore.
Italia, 29 anni

Mobili e Trovati
— a pag. 9

BTp, domanda boom
per l’emissione lampo

Francesca Coscia.
Italia, 35 anni

Carlos Fernandez.
Spagna, 43 anni

Yoshimi Inaba.
Giappone, 44 anni

Stellantis,
taglio dei costi
e riassetto
partono da Melfi
Fabio Pessina.
Italia, 39 anni

Ana Casanal.
Spagna, 41 anni

Andrea Sottoriva.
Italia, 38 anni

Accertamento

trate, Ernesto Maria Ruffini, reso
noto ieri, gli uffici provvederanno a notificare gli atti di accertamento e gli altri provvedimenti
impositivi, diversi dalle cartelle
di pagamento, che risultavano in
scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020.
Deotto e Lovecchio — a pag. 29

LA SEDIA MANCANTE

mecalux.it

—a pagina 15

DECRETO DIGNITÀ

Si sblocca la macchina delle notifiche sospesa a causa Covid-19.
Con il provvedimento firmato dal
direttore dell’agenzia delle En-

02 98836601

Filomena Greco

I volti dei ricercatori. Alcuni dei cervelli che lavoreranno nel quartiere Mind

Fisco, riparte la notifica
degli atti emessi nel 2020
I magazzini automatici che
incrementano la vostra produttività

Prosegue la marcia del Tesoro
per finanziare il fabbisogno
accresciuto dall’emergenza
Covid. Ieri il Mef ha collocato due
BTp con scadenza 7 e 50 anni per
12 miliardi di euro. Richieste
boom: 130 miliardi. — a pagina 23

INDUSTRIA DELL’AUTO

L’INTERVISTA

Alessandro Graziani — a pag. 24

L.A. Bianchi,
C. Bellavite Pellegrini
e P. Marchetti — a pagina 12

TITOLI DI STATO

Flavia Carletti — a pag. 24

Viola: «Scelte
condivise
con la Vigilanza»

La segretaria al Tesoro Janet
Yellen con un documento di 17
pagine ieri ha svelato i particolari della proposta di revisione
delle imposte al reddito per le
aziende americane. Oltre al
rialzo dell’aliquota federale dal
21% al 28%, il piano dell’amministrazione Biden prevede di
riportare negli Stati Uniti 2mila
miliardi di utili overseas delle
aziende americane nel prossimo decennio, con 700 miliardi
di maggiori introiti fiscali per
le casse statali.
— a pagina 5

UN’AGENZIA
TERRITORIALE
PER AIUTARE
LE IMPRESE

IL CASO MONTEPASCHI

Sentenza Mps:
dai giudici dure
accuse agli ex vertici

Il piano tasse Usa
punta a recuperare
2mila miliardi
di utili dall’estero

POST COVID

LE MOTIVAZIONI

Piano Fmi da 650 miliardi
per i paesi più fragili,
nuova moratoria sui debiti

CORPORATE AMERICA

Sara Monaci — a pag. 16

Marco Ludovico — a pag. 2

Franco: un nuovo scostamento
per sostenere le imprese
Visco: tagli graduali agli aiuti
L’incontro del G20

PROGETTO GENOMA, OLTRE IL 70% ARRIVA DALL’ESTERO

PANORAMA

L’imperdonabile
gaffe di Erdogan
con von der Leyen
Beda Romano — a pag. 10

Lavoro a termine, causali
affidate ai contratti
Allo studio la riforma del lavoro a
termine. Tra le proposte,
abolizione di causali rigide fissate
per legge, incentivi per favorire le
assunzioni, rapporti temporanei a
36 mesi, stop a contributi
addizionali.
— a pagina 8

Nova 24
Ecosistemi
Dalle app ai prodotti
Filiere riorganizzate
per piattaforme
Guiomar Parada — a pag. 20

PROVA IL NUOVO SOLE 24 ORE
Lo sgarbo. Von der Leyen in piedi

1 mese a 1€. Per info:
ilsole24ore.com/abbonamenti
Servizio Clienti 02.30.300.600
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE n FONDATO E DIRETTO DA MAURIZIO BELPIETRO
IPOCRISIA A 9 COLONNE

DOV’ERANO
GLI INDIGNATI
SPECIALI
QUANDO I PM
SPIAVANO NOI?
di MAURIZIO BELPIETRO

n Continua la
tiritera contro
l’inchiesta di
Trapani in cui
sono coinvolte
alcune Ong. Siccome nel calderone delle intercettazioni è finita anche
una giornalista pro migranti,
fior di colleghi si sono schierati contro le indagini, chiedendo di censurare i magistrati che hanno osato ascoltare le riservatissime conversazioni. L’Ordine dei giornalisti, che da anni personalmente ritengo un ente inutile da abolire (in altri Paesi,
dove la libertà di stampa è
pure meglio garantita, non
esiste), ha addirittura scomodato il presidente della
Repubblica, chiedendone
l’immediato intervento. Le
proteste hanno pure smosso
il Guardasigilli, Marta Cartabia, che a Trapani ha spedito
degli ispettori del ministero
allo scopo di accertare irregolarità. Tuttavia, nonostante il grande agitarsi di questi
giorni, credo che non ci sia
da preoccuparsi. Come ho
già scritto, (...)
segue a pagina 11

Giovedì 8 aprile 2021

INTERVISTA CON MATTEO SALVINI

«SPERANZA NON CAPISCE IL DRAMMA
DELLE PARTITE IVA MA DOVRÀ CEDERE»
l «La sinistra pensa allo ius soli, per questo ci vuole la Lega al governo» l «Violenza sbagliata, però il 99%
di chi chiede di tornare a lavorare lo fa in modo pacifico» l «Riaperture necessarie: già dalle prossime
settimane vedrete che ci saranno» l «Il Pd cerca l’incidente, noi non abbocchiamo» l «E sul Quirinale...»

L’Europa si fa umiliare dall’islamico Erdogan
DANIELE CAPEZZONE a pagina15

di GIORGIO GANDOLA
n Matteo Salvini, l’imperativo alla partenza del governo di Mario Draghi era «tornare a vivere» e invece (...)
segue a pagina 5

APRITE GLI OCCHI

Manifestazioni
da condannare?
No, quella gente
non ce la fa più
di PAOLO DEL DEBBIO
n Ieri qualcuno
si è reso conto,
forse, che c’è un
pezzo del nostro
Paese che non
ce la fa più. Ci
sono state (...)
segue a pagina 2

Astrazeneca, altro giro: solo sopra i 60 anni Laè diventata
nostra libertà

DOVE SIAMO ARRIVATI?

L’Ema rivela la correlazione con le trombosi in rarissimi casi, ma non pone limiti. Ci pensano gli Stati. In Italia
il vaccino sarà utilizzato «preferibilmente» nella fascia più anziana. In pratica una nuova botta alla campagna
SINDACATI RIMASTI AL SECOLO SCORSO

Bloccare ancora i licenziamenti
farà una strage di posti di lavoro
n (m.b.) Causa coronavirus,
Maurizio Landini chiede
che il blocco dei licenziamenti sia prolungato alla fine di ottobre. La norma, con
il governo Conte, era stata
resa obbligatoria fino al 31
marzo, poi, in vista della
scadenza del divieto, il nuo-

vo ministro del Lavoro,
Andrea Orlando, aveva
esteso la moratoria delle
risoluzioni dei rapporti di
lavoro per cause economiche fino al 30 di giugno,
per le aziende che possono ottenere (...)
segue a pagina 3

di PATRIZIA FLODER REITTER
n A s tra ze ne c a
viene oggi raccomandato in
Italia per gli
over 60, anche
se rimane approvato a partire dai 18 anni.
È questa la decisione presa
dal ministero della Salute,
d’intesa con Aifa. «La valutazione che è stata fatta dal
Prac è che il nesso di casualità (con eventi trombotici, ndr)
è plausibile, il (...)
segue a pagina 7

I CASI RENZI E DE MASI, MA C’È UN TEST

Come scoprire se dopo l’iniezione
possiamo infettarci e contagiare
ANTONIO GRIZZUTI a pagina 6

ISOLE COVID FREE NON SOLO IN CAMPANIA

De Luca, stavolta l’idea è buona
Ma la deve attuare il ministro
FRANCESCO BONAZZI a pagina 9

DENUNCE E ARRESTI NEI PAESI CHE HANNO ADOTTATO LEGGI COME QUELLA CHE VOGLIONO PD E M5S

Dove c’è un ddl Zan vietato dire donna alle donne
PER LA PRESIDENZA

Pd con Fdi
contro la Lega
Maggioranza
spaccata
dal Copasir
CLAUDIO ANTONELLI
a pagina 12

di GIULIANO GUZZO
n Cosa succederà, dopo l’approvazione lo
scorso autunno
alla Camera, se
la legge contro
l’omotransfobia passasse anche in Senato? Ieri la commissione Giustizia di Palazzo Madama ha deciso un
nuovo slittamento della calendarizzazione della legge,
ma la domanda pare tutt’altro che superflua (...)
segue a pagina 11

L’ULTIMO LIBRO

In viaggio con
Fiore per vivere
l’avventura
di un romanzo
spirituale
di MARCELLO VENEZIANI

n Cambiò tutto nella vita di
Fiore dopo la
malattia e il risveglio in convento. Smise
gli abiti comuni e da allora
indossò sempre tuniche e
sandali. Una tunica scura,
di lana pesante, per l’inverno; una tunica rossa, di lana leggera, per la primavera, una tunica bianca di lino per (...)
segue a pagina 19

una concessione
del potere
di FRANCESCO BORGONOVO
n Di fronte alle
proteste di piazza scaturite «dal
basso» - come
amano (o amavano) dire a sinistra - si è levato il consueto
coretto antipopulista: monta
l’indignazione perché in
piazza ci sarebbero «estremisti di destra, no mask, ultrà» e altri brutti (...)
segue a pagina 3
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CAOS VACCINI

Quell’affronto
del Sultano
alla debole Ue

`
ASTRAZENECA SI,
MA NON PER TUTTI

di Marco Gervasoni

M

Il governo sconsiglia il siero per gli under 60, così cambia il piano

Pochi soldi per le riaperture, rischio nuove tasse
di Adalberto Signore

CAUSA CON UN PICCOLO EDITORE

C

onciliare la necessità di iniziare a programmare le riaperture - magari mirate solo ad
alcuni settori e in alcune regioni - con l’andamento dei numeri della pandemia e con la tenuta del piano vaccinale. Non solo sul fronte (...)

Murgia sconfitta in tribunale
ma continua a pontificare in tv
di Gian Paolo Serino

segue a pagina 3

«Adesso possiamo dire che l’aria è davvero cambiata». Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia, ha sbrogliato la prima
grossa grana dell’esecutivo: l’utilizzo dei trojan, i captatori informatici in grado di prelevare dai telefoni l’intera vita tecnologica dei
possessori. Il voto favorevole in commissione
Giustizia, alla fine, è arrivato. «Al centro del
processo da oggi torna il cittadino e non la
pubblica accusa», dice Sisto.

IL VIRUS INCERTEZZA
di Francesco Maria Del Vigo

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

«Con l’altolà
all’abuso di trojan
l’aria è cambiata»
Luca Fazzo

QUANTO FA MALE
strazeneca va bene, ma non per tutti. Ci
sono troppi «ma» che girano attorno alla
questione dei vaccini. Troppi dubbi e incertezze. E mai come in questo momento,
a più di un anno dall’inizio della pandemia, i cittadini, stremati, hanno bisogno di certezze. Certezze
che ieri non sono arrivate dall’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, che ha detto che con Astrazeneca «gli eventi di trombosi cerebrale sono effetti collaterali molto rari, ma che i benefici del vaccino superano i rischi». Precisazione che non precisa un bel
niente, ma crea confusione. A ruota arriva la posizione del governo italiano che sconsiglia, ma non vieta,
la somministrazione a chi ha meno di sessant’anni,
aprendo al caos. La scienza dunque non ci fornisce
una risposta precisa. La politica neppure. Ed è un
male, perché contribuisce ad allargare quel cono
d’ombra dove alligna la (non) cultura No Vax. Ogni
«ma» di troppo, ogni distinguo inoculato senza solide basi cliniche genera nella popolazione il virus
della paura e del sospetto, che è il miglior alleato del
Covid-19. Non possiamo permetterci di mandare
alle ortiche un piano vaccinale, già zoppicante, sulla
base di una statistica incerta, che riguarda una manciata di casi su milioni di persone. La lezione della
Gran Bretagna - che ha usato questo siero e ora è
pronta a tornare al pub - è sotto gli occhi di tutti. E il
balletto su Astrazeneca - va bene per i giovani, anzi
no diamolo solo agli anziani, forse meglio non somministrarlo alle donne - ha contribuito a intorbidire
le acque e a rallentare la marcia verso l’immunizzazione. Sotto un bombardamento non si perde tempo a selezionare il rifugio antiaereo più confortevole, si cerca di portare a casa la pelle il più velocemente possibile. Solo con il vaccino potremo uscire da
questo incubo. È una questione di salute fisica, ma
anche di salute pubblica, come abbiamo visto con
gli scontri avvenuti a Roma due giorni fa. Solo un
Paese sano può ripartire, lo dicono chiaramente i
dati sulla proiezione del Pil degli Stati Uniti: Washington ha vaccinato la metà della popolazione ed
è già a un passo dalla fine della crisi economica.
Questo è l’unico rapporto causa-effetto sul quale ci
sono certezze. Le due cose vanno a braccetto. Per il
resto dobbiamo accettare che, ahinoi, il rischio zero
non esiste, nemmeno assumendo un’aspirina o un
antidolorifico.
Gli unici numeri certi sono quelli dei morti, che
ieri hanno raggiunto il numero mostruoso di 627 e
ci fanno capire, ancora una volta, qual è il vero
nemico che dobbiamo combattere.

FRANCESCO PAOLO SISTO

segue a pagina 16
Pelliccetti a pagina 16

a pagina 12

SCANDALO STIPENDIOPOLI

Lazio, salta il presidente
del consiglio regionale
Giuseppe Marino
MAESTRINA Michela Murgia, sempre pronta a dare giudizi

M

ichela Murgia, la Greta Thunberg della letteratura
italiana, la regina del Tua culpa, la rivoluzionaria
della messa all’indice, del giustizialismo social, della
difesa di tutto quel che le occorre per poter attaccare qualcuno, è stata condannata da un tribunale. No, non come Strega
(intendiamo il Premio, anzi «la Premia», per rispettare la sua
battaglia oggi rivolta all’uso del (...)

OLIMPIADI INVERNALI

Volare basso e fischiettare. La strategia
dell’indifferenza non regge. E così ieri mattina
Mauro Buschini ha scritto a tutti i consiglieri
regionali del Lazio, annunciando la necessità
che per fare luce sulla stipendiopoli della Regione «ci sia un altro presidente». Quarantadue anni, una carriera tutta all’ombra del Pd,
grande elettore di Zingaretti a Frosinone, Buschini è finito al centro dello scandalo.

segue a pagina 23
a pagina 14

IL VERO «ECCE HOMO» CHE VALE 100-150 MILIONI

Così ho salvato un Caravaggio dall’asta
di Vittorio Sgarbi

CASO PIPITONE, ALTRA DOCCIA FREDDA

E

cce Homo. E non è soltanto il soggetto dell’impressionante dipinto che
qui vedete per la prima volta; ma è
la “cattura” del pittore più ricercato degli
ultimi decenni, e al quale si lega la gloria di
un critico d’arte. Accadde con un’altra Cattura, quella di Cristo, trovata a Dublino nel
1990 da Sergio Benedetti, curatore della
National Gallery of Ireland, e di cui vi è
una notevole seconda versione (...)

Olesya non è Denise:
delusa l’ultima speranza
Manila Alfano
Gelate ancora una volta le speranze della
famiglia Pipitone. Olesya Rostova, la ragazza russa che si era rivolta a una tv russa per
cercare la madre, non è Denise.
a pagina 18

servizi da pagina 2 a pagina 10

iracolo! Ursula von
der Leyen si è accorta
che Erdogan è islamico. Ma che non è solo tale, è
anche a capo di un progetto di
espansione della religione
maomettana in tutti i Paesi della Ue. E che usa il suo potere
ogni momento per raggiungere questo obiettivo. Potere anche simbolico, anzi soprattutto simbolico - secondo alcuni la
forma più alta di
potere. La fotografia della presidente della Commissione Ue assisa su un canapé
in basso e a distanza dagli uomini resterà negli annali come
memento. Essa non ci dice tanto su Erdogan: tutti ormai sappiamo chi sia e quale siano i
suoi intenti. Condannare il
suo gesto come sgarbo diplomatico, politico, culturale, è
ovvio. Talmente ovvio che verrebbe da chiedere a Ursula:
ma lei era rimasta l’unica nel
mondo a non conoscere il Sultano? Che potesse agire così
era prevedibile. No, la foto (...)

segue a pagina 24

Giochi di guerra
Biden boicotta
Pechino 2022
di Oscar Eleni

I

n un mondo dove sembra
facile cambiare gli altri,
mentre è così difficile farlo con se stessi, non stupisce
che i Giochi Olimpici, nati
per la pace, diventino armi. Il
boicottaggio minacciato dagli Stati Uniti alle prossime
Olimpiadi invernali affidate
per il 2022 a Pechino, alla Cina, che già aveva ospitato i
Giochi estivi del 2008, ci ricordano altre vigilie tormentate
con i campioni dello sport
mandati al fronte della protesta. Eravamo a Montreal
quando gli atleti africani non
accettarono di partecipare a
Giochi sportivi dove c’erano
anche nazioni dove la segregazione razziale (...)
segue a pagina 17
Robecco a pagina 17
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VACCINO, L’IMMUNOLOGO BURIONI: “ASTRAZENECA TACE? E IO NON CI
METTO PIÙ LA FACCIA”

MOZIONE IN SENATO
CONTRO CASHBACK MELONI: “PARTITI SI ASSUMERANNO RESPONSABILITÀ”

IN GROENLANDIA VINCONO GLI INUIT, FINORA
ALL’OPPOSIZIONE: STOP
ALLA MINIERA

‘FEMMINISTE COL CICLO’,
INCURSIONE AL DECATHLON DI VIA APPIA A
ROMA

ROMA.
SAN
BASILIO,
DON COLUCCIA IN PRIMA
LINEA TRA VEDETTE E
SPACCIATORI

IL VIRUS INFETTA
I DIRITTI UMANI

“I

l 2020 è stato un anno
terribile per i diritti
umani nel mondo”. È
senza appello la sentenza
di Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia, che oggi ha
presentato il ‘Rapporto annuale sui diritti 2020-2021”
relativo alla situazione di
149 Paesi. La pandemia di
Covid-19, attacca Russo, “è
una ‘cartina tornasole’ di

quello che il mondo è stato negli ultimi 30-40 anni” in
termini di disuguaglianze,
effetti dei conflitti e politiche di austerity dei governi. “I 149 Paesi analizzati da
Amnesty dimostrano come
si sia fermato il progresso nei diritti umani, anzi, la
pandemia è stata spesso
usata per limitare i diritti
umani delle popolazione a
vantaggio di certi obiettivi”.

La situazione secondo Russo è particolarmente peggiorata per i gruppi che
erano già vulnerabili: donne, minoranze, migranti e
rifugiati, i detenuti e le persone anziane. Per Amnesty
in almeno 83 Paesi – pari al
53% del totale analizzato
– sono stati presi provvedimenti che hanno marginalizzati questi gruppi, anche
in modo violento.

