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La regione da domani in lockdown morbido. Tesei: “Il governo aiuti le nostre imprese”. L’epidemiologo: “Più restrizioni per uscirne prima”

L’Umbria diventa arancione
PERUGIA
K Nella mappa dell’Italia
del Covid, l’Umbria diventa arancione, vale a dire zona a rischio medio-alto
per cui è previsto, da domani, un lockdown “morbido”. L’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, è stata determinata dai dati giunti nelle scorse ore al governo
che parlano, per l’Umbria,
di un indice di contagio sopra all’1.5 (1.53) e di una
rete ospedaliera ancora
sotto pressione, almeno
per quanto riguarda le terapie intensive.
“Quello che a me però preoccupa è che si possa andare incontro ad una altrettanto grave emergenza
economica - evidenzia la
presidente della Regione,
Donatella Tesei - Il governo deve aiutare le nostre
imprese che sono già stremate dalla situazione che
stanno vivendo. Serve un
sostegno concreto, subito”.
¼ alle pagine 5e 7 Turrioni

Basilica di Norcia
Eni in prima fila
per la ricostruzione

Ospedale da campo, da giovedì i primi pazienti

Presidente Cei ricoverato per Covid

Cardinale Bassetti
in condizioni gravi

¼ a pagina 3

Il 42% cerca di salvarsi col digitale

La pandemia dimezza
il fatturato delle aziende
¼ a pagina 4



Entusiasmo Signorini
¼ a pagina 4

Ospedale da campo E’ stato montato dall’Esercito in tempi record: domani le ultime finiture e poi, da giovedì, inizieranno ad arrivare i primi pazienti ¼ a pagina 7

Perugia Bilancio positivo de primo sabato con il Bonus Iva. Tra i commercianti c’è chi ha registrato il 30% in più

TERNI

In centro dopo gli sconti si spera nell’orario continuato

Metadone e alcol
fatali ai ragazzini

¼ a pagina 29

PERUGIA

TERNI

In Siberia con la bici: ora riparte

NORCIA

Primo piano

K Eni si impegna finanziare la ricostruzione di
almeno uno stralcio dei
lavori di recupero della
basilica di San Benedetto. La conferma è arrivata ieri direttamente dal
Ministero dei beni culturali.

¼ a pagina 27 Fabrizi

¼ a pagina 30 Picchi

Oltre la siepe

K Il primo sabato di sconti
con il “Bonus Iva” nel centro storico ha registrato picchi fino a un +30% negli acquisti. I commercianti hanno lanciato, per tutto novembre, l’iniziativa promozionale con ribassi del 22%
sui negozi non alimentari.
Paolo Mariotti (Anilù) ora
propone l’orario continuato. ¼ a pagina 11 Busiri Vici
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Ricordo di un prete speciale
di Roberto Segatori

Trafomec, arrivano
stipendi arretrati

¼ a pagina 15

K La scomparsa di Don Angelo Maria
Fanucci richiama una vicenda che, per il
suo spessore, va al di là del comprensibile
lutto finale di una comunità locale. Don
Angelo è stato un doppio, potentissimo segno...
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Le condizioni del presidente della Cei si sono aggravate

Il cardinale Bassetti peggiora
Tutta l’Italia prega per lui
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L’Umbria diventa zona arancione
Aumento dei casi, Rt sopra la soglia e rischio «alto»: il Governo vara le restrizioni. Che scattano da domani
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Lotta al Coronavirus: la seconda ondata

L’Umbria diventa arancione, ecco i divieti
Il Report dell’Iss: «Improvviso aumento dei casi oltre il 50 per cento» e le Terapie intensive già sopra la soglia critica del 40
Per questo l’Iss ritiene che il tasso di occupazione sia già sopra
soglia di allarme.
Resilienza dei servizi
L’altra capitolo fondamentale
monitorato dall’Istituto è la resilienza dei servizi sanitari nel caso di una recrudenscenza del
Covid. Anche in questo caso
vengono individuati alcuni indicatori per stabilire la capacità di
accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti. Ovvero il tracciamento – o contact
tracing – che in Umbria sembra
ogni giorno più in affanno. Nella
settimana di riferimento tra il 26

di Erika Pontini
PERUGIA
Era nell’aria, è accaduto: l’Umbria è compatibile con uno scenario 3 a causa dell’aumento
«improvviso dei casi oltre il 50%
tra il 27-29 ottobre» e finisce in
fascia arancione insieme a Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Puglia. Oltre al ’coprifuoco’
alle 22 da domani scattano altre
restrizioni.
I divieti
Sono chiusi bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering (resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e l’asporto fino alle 22); è
vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita dalla Regione
(salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza), sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari
ad assicurare lo svolgimento
della didattica in presenza (anche se l’Umbria ha già messo in
Dad con propria ordinanza medie e superiori) ed è consentito
il rientro a casa. E’ inoltre vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza salvo che per comprovate esigenze (lavoro, studio, salute) o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e
non disponibili nel proprio comune.
Il Report Iss
Ma venendo al Report settimanale di monitoraggio della Fase
2 stilato dall’Istituto superiore
LE CHIUSURE

Stop a bar e ristoranti
e vietato spostarsi
dalla regione e
tra i diversi comuni

I PARAMETRI

Rt attestato a 1,44
e la classificazione
complessiva del
rischio è «alta»

La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei

di sanità che ha fotografato l’aggravamento della situazione
emergono una serie di parametri. Vediamo quali sono.
Rt sopra soglia e rischio «alto»
Ovvero l’indice della velocità di
trasmissione del contagio è a livello 1,44 e la classificazione
complessiva del rischio è definita «alta», la valutazione della
probabilità di diffusione resta
«moderata» ma la valutazione
di impatto è «alta (sovraccarico
in terapia intensiva e nuovi focolai in Rsa, casa di riposo ospedali)». La Regione Umbria però
non ha alzato bandiera bianca.
«Non è stata dichiarata la trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali

(zone rosse)», a differenza di Toscana e Liguria.
I focolai
Quelli attivi sono 263, i precedenti 283 e i nuovi 105 per un totale di 3211 casi positivi negli ultimi 14 giorni «non associati a catene di trasmissione note». L’incidenza cumulativa per 100mila
abitanti si attesta su 1.249,37.
I posti letto
Il tasso di occupazione dei posti
letto totali in Terapia intensiva
ha superato la soglia del 40%
mentre in area medica si attesta
su 39,6% ma nella proiezione di
probabilità di una escalation nei
prossimi 30 giorni l’occupazione delle Intensive potrebbe passare a + 50%, stesso discorso
per i reparti di degenza medica.

ottobre e il primo novembre la
percentuale dei tamponi positivi è pari al 31,2% togliendo - per
quanto possibile - l’attività di retesting (per vedere se il paziente è guarito) e di screening (comunità chiuse come ospedali o
carceri). Mentre la settimana
precedente (19/25 ottobre) la
stessa percentuale era oltre 10
punti più bassa, ovvero il 20,2%.
Il personale
In Umbria il personale impiegato nel contact-tracing è di 0,5
per ogni 10mila abitanti: ovvero
42 persone in tutta l’Umbria nel
mese di ottobre. Alle attività di
prelievo e invio dei campioni ai
laboratori sono dedicate 131 persone, ovvero 1,5 per 10mila abitanti. In totale la risorse umane
impegnate in queste attività sono infatti 2 ogni 10mila abitanti.
L’Iss ha segnalato per l’Umbria
una allerta proprio in riferimento all’aumento vertiginoso della
percentuale dei positivi.

ACQUASPARTA

Il sindaco chiude
tutte le scuole
Montani: «Sanificazione
nei locali degli istituti
per arginare i contagi»
ACQUASPARTA
Di fronte all’avanzare dei
contagi, il Comune
chiude tutte le scuole di
ogni ordine e grado fino
al 19 novembre, per
procedere nella
sanificazione e sperando
che l’impatto della
pandemia si attenui.
«Dopo i numeri alti degli
ultimi giorni – spiega il
sindaco Giovanni
Montani –, il mio dovere
di primo cittadino mi
impone di garantire a
tutti salute e sicurezza ed
è in questa ottica che
comunico le decisioni
che riguarderanno le
scuole e la loro apertura.
Io e la Giunta comunale
abbiamo deciso di
chiudere le scuole di ogni
ordine e grado dal 10
novembre (oggi ndr) al
prossimo 19 per
permettere una
sanificazione
approfondita dei locali e
per tentare di impedire la
diffusione del contagio».
«Solo remando nella
stessa direzione –
continua il sindaco –,
potremmo uscirne e
tornare ad una vita il più
normale possibile».
Ste.Cin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La governatrice

«Entro tre giorni 127 posti di Intensiva»
La regione in seconda posizione a livello nazionale rispetto alla soglia di allarme
PERUGIA
«Entro tre giorni al massimo arriveremo a una disponibilità di
127 posti di terapia intensiva, come stabilito dal piano pensato
con il ministero, ma stiamo guardando anche oltre grazie a quello di salvaguardia»: così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha commentato, illustrando le prossime mosse, il
dato che fissa le terapie intensi-

ve occupate dai malati Covid al
60%, con l’Umbria che si trova
in seconda posizione a livello nazionale rispetto ad una soglia di
allerta fissata dal ministero della salute al 30%. Tesei ha detto
che prima di tutto «va esaminato il dato nazionale, perché il sistema sanitario è in grande difficoltà in tutte le regioni». Per
l’Umbria, ha poi precisato, prima del Covid il numero di terapie intensive «era molto basso
su tutto il territorio»: 59 ordina-

rie più le 10 a disposizione delle
sale operatorie.
«Partendo da qui - ha ricordato abbiamo realizzato l’implementazione per arrivare a 127 posti
totali di intensive e 62 di semintensive, applicando però un sistema modulare per non sottrarre la disponibilità alla cura delle
altre patologie non Covid». Un
tema questo, per Tesei, «che differenzia la fase 2 dell’emergenza dalla fase 1».

••
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Terni

L’ACCIAIERIA E LA LIGNITE, IL LIBRO DI VENANZI
Mercoledì 18 alle 16 si terrà in diretta streaming la presentazione del libro di Marco Venanzi «L’Acciaieria di Terni e
le miniere di lignite umbre». Presenti l’autore, Renato Covino past-presidente Aipai e Fabio Mariottini di Arpa.

Treofan, appello al Governo
«Blocco dei licenziamenti»
I sindacati nazionali in pressing su Palazzo Chigi. «Non possiamo accettare
un’altra chiusura». E chiedono anche ammortizzatori speciali per i lavoratori
TERNI
«Il sindacato non ci sta!». E’ il
grido di battaglia delle segreterie nazionali di Filctem Cgil,
Femca Cisl e Uiltec Uil sulla chiusura della Treofan di Terni.
«Non possiamo accettare – afferma il sindacato nazionale di
categoria – la chiusura di un’altra realtà produttiva di eccellenza con il conseguente licenziamento di 150 lavoratori più l’indotto, i riflessi negativi sul polo
chimico umbro e quelli sociali
sulla città di Terni. Preoccupati
per la condizione dei lavoratori,
chiediamo al Mise una serie di
garanzie: blocco dei licenziamenti, attivazione di ammortizzatori sociali straordinari, individuazione di un percorso che
conduca il sito ad una concreta
reindustrializzazione, con una
regia nazionale che coinvolga i
Ministeri dello Sviluppo e del Lavoro». Intanto i consiglieri regionali e comunali del Pd: «Ribadiamo il nostro impegno a sostegno di tutte le azioni utili a salvaguardare i posti di lavoro alla
Treofan di Terni e a supportare
l’azione forte che sta compiendo il Governo ed il Ministero
competente». «E’ ormai chiaro spiegano i consiglieri Pd in una
nota condivisa con il Pd comunale e provinciale di Terni, e il
gruppo consigliare del Pd al Comune – quale sia il livello di irre-

L’ultima manifestazione di protesta dei lavori della Treofan

PROVINCIA

Consiglio, le sedute
tornano on line
Tornano in videoconferenza le sedute del Consiglio
provinciale.
A
causa
dell’emergenza Covid e
delle norme anticontagio
infatti, il presidente, Giampiero Lattanzi, ha convocato con modalità telematica la seduta di oggi.
All’ordine del giorno anche la definizione del piano provinciale dell’offerta
formativa e gli interventi
sull’edilizia scolastica.

sponsabilità delle azioni poste
in essere dai rappresentanti del
gruppo Jindal. Nonostante gli
impegni assunti dal Governo
che ha portato la stessa Jindal a
coinvolgere i sindacati e istituzioni, il gruppo si è poi reso protagonista di un comportamento
incomprensibile arrivando a vanificare il percorso costruito in
precedenza». Necessario che
«Jindal si assuma le proprie responsabilità,
condannando
ogni violazione e sollecitando
l’attivazione delle garanzie utili
alla continuità aziendale e il
coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti. E serve velocizzare il processo di ricerca di nuovi
soggetti imprenditoriali».
Ste.Cin.

L’intervento

Lutto

La Fondazione Addio a Tonino
dona alla città Il ricordo
ben 189 alberi del vescovo
TERNI

TERNI

Passeggiata, Camposcuola e
Parco Ciaurro: arrivano 189 nuovi alberi. L’intervento si è reso
possibile grazie a un contributo
di 124mila euro da parte della
Fondazione Cassa di Risparmio
Terni e Narni e a un progetto
messo a punto dall’assessorato
comunale all’ambiente. Lo ha
deliberato nei giorni scorsi la
Giunta comunale, su proposta
dell’assessore al verde pubblico Benedetta Salvati, nell’ambito del progetto Terni Verde. Le
piante saranno così distribuite:
93 Tilia spp; 18 Quercus ilex; 35
Acer campestre; 5 Lagerstroemia indica; 4 Hippocastano; 5
Cupressus sempervirens; 17 Bacolaro; 1 Cedrus Atlantica; 2 Taxus baccata; 2 Platanus acerifolia; 6 Pinus Pinea. Soddisfatto
l’assessore Benedetta Salvati:
«Con quest’intervento proseguiamo il riassetto botanico e la
riqualificazione del cuore verde
della città, interessato nelle
scorse settimane dal completamento del tratto della ciclabile
sotto le mura cittadine. Mi fa
molto piacere che – grazie al finanziamento della Carit – riusciremo finalmente a sostituire tutte le piante abbattute da molti
anni, in particolare quelle all’interno del campo scuola, dove si
concentrerà la parte maggiore
delle piantumazioni, e a migliorare ancora l’area intorno al parco storico di Terni».

La Diocesi di Terni, Narni e
Amelia ricorda la figura di Tonino Cannata, nel momento della
scomparsa. Il vescovo, padre
Giuseppe Piemontese, insieme
a tutta la diocesi di Terni-NarniAmelia, «ringrazia il Signore per
il dono della vita di Tonino Cannata (nato il 19 novembre 1944),
capo scout, che giunto al termine della sua strada su questa terra, ora contempla da vicino i ‘bivacchi dei beati, stretti in cerchio al lor Signor’». Monsignor
Piemontese, aggiunge la Curia,
«lo ricorda come cristiano, educatore di giovani, appassionato
del metodo scout e promotore
dello scautismo in tutta la nostra Diocesi e ne commemora
l’impegno profuso nell’apostolato dei laici come membro della
consulta di Pastorale Giovanile
e di altri organismi di partecipazione; lo affida alla materna intercessione di Maria Santissima, Madonna degli Scout, perché ora, con la sua protezione ‘il
ritmo dei passi l’accompagnerà
là, verso gli orizzonti lontani’». Il
vescovo infine «esprime l’auspicio che tanti altri possano raccoglierne il testimone di educatore nel servizio appassionato alle
giovani generazioni. Buona strada, Tonino!».

Lettere e videomessaggi per non lasciarli soli
Gli anziani di Collerolletta
restano in stretto contatto
con i volontari di Sant’Egidio
TERNI
Da nove mesi il Covid li tiene
lontani gli uni dagli altri, ma i volontari della Comunità di
Sant’Egidio e gli anziani ospiti
della Rsa di Collerolletta continuano a rimanere in stretto contatto grazie allo scambio di posta e videomessaggi. L’idea,
spiega il Cesvol, è nata dalla
stessa Comunità, che da oltre

15 anni ha un rapporto d’amicizia con gli anziani, e a rendere
noto il contenuto delle lettere è
Maria Grazia Proietti, geriatra,
responsabile del gruppo ternano del movimento. «Cari amici scrive ad esempio A. di 98 anni sento molto la vostra mancanza... di quei sabato pomeriggio,
delle vostre parole, del vostro
conforto». «Cosa dirvi, che non
vi penso? Sarebbe una bugia –
scrive M. – perché mancate tanto. Eravate sempre presenti,
avevate sempre una parola dolce per noi. Spero con tutto il
cuore di ritornare presto a vederci». E aggiunge G.: «Ero feli-

ce quando venivate a trovarci».
«Penso che sia per voi un grande dolore – scrive ancora un altro anziano – sapere che alcuni
sono volati in cielo e non potrete rivederli più, ma nonostante
questo ci regalerete, spero,
quanto prima, i vostri bei sorrisi». Quello che la Proietti e i suoi
volontari mandano alla città è
un messaggio di speranza. «In
questi giorni – dice la dottoressa – ho letto molto sugli anziani,
sul loro non essere indispensabili. Poco ho letto della salvaguardia della loro dignità, sul considerarli opportunità e non problemi».
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Il fatto
Invitata a indossare correttamente la protezione va in escandescenze e spintona i poliziotti

Al bar con la mascherina sul mento: denunciata e multata
PERUGIA
K Una pattuglia della Volante è
intervenuta sabato per sedare
un’accesa discussione tra due
donne una delle quali aveva minacciato e spintonato diverse volte un’altra cliente, colpevole di
averle ricordato di indossare cor-

rettamente la mascherina che invece veniva portata sul mento.
All'arrivo delle forze dell'ordine
che nel frattempo avevano ricevuto una segnalazione, la donna
ha continuato a dare in escandescenze e ha persino iniziato a
spintonare gli agenti. La donna
che ha ventinove anni ed è di

nazionalità rumena, è stata denunciata per minacce gravi e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stata sanzionata perché non
ha indossato la mascherina nonostante la polizia l’avesse invitata a farlo. Non si tratta per la verità di un caso isolato, l’invito a
mettere correttamente la ma-

Controlli Intervenuta pattuglia della volante

scherina in maniera tale da coprire completamente naso e bocca
suscita spesso reazioni verbali
violente. Talvolta addirittura aggressioni fisiche vere e proprie.
Del resto va compreso che l'utilizzo di questa protezione è essenziale per evitare che il contagio si diffonda e l'uso parziale o
comunque non corretto danneggia può danneggiare gravemente
chi ci sta attorno.
Sab.Bus.Vi

Primo bilancio con gli esercenti. E dopo gli sconti, arriva l’orario continuato per il fine settimana

Con il Bonus Iva la gente fa acquisti
Sabato in centro vendite fino al +30%

Commercio
e acropoli
di Sabrina Busiri Vici
PERUGIA

K Il primo sabato di sconti
con il “Bonus Iva” nel centro storico ha registrato picchi fino a un +30% negli acquisti. I commercianti hanno lanciato, per tutto il mese di novembre, l’iniziativa
promozionale con ribassi
del 22% sui negozi non alimentari. Nel primo weekend anche bar e ristoranti
hanno aderito con sconti
del -10%.
“Un primo bilancio senza
dubbio soddisfacente, la
clientela ha soprattutto preso atto che gli sconti sono
reali e ha compreso le esigenze del momento. I commercianti, dal canto loro,
stanno facendo di tutto per
venir incontro alle difficoltà”, commenta Gianluca Alimenti del consorzio Perugia in centro che ha promosso l’iniziativa insieme alla
Confraternita del Sopramuro e Perusia Futura. A una
lista di una trentina di esercenti adesso se ne sono aggiunti altri per un totale di
oltre 50, anche se il passag-

SEGUICI SU

Acquisti
A destra,
Paolo Mariotti,
titolare del
negozio Anilù
A sinistra,
la vetrina
di Dandara
e Snack Bar
piazza della
Repubblica
(Foto Enjoy
Perugia)

gio dell’Umbria da gialla ad
arancione comporterà da
domani la chiusura di bar e
ristoranti al pubblico, con
la sola apertura dell’asporto fino alle 22.
“Sabato scorso finalmente

FACEBOOK.COM/HURRASPESA
HURRASPESA

SFOGLIA IL VOLANTINO SU WWW.HURRASPESA.IT

abbiamo rivisto la gente in
centro entrare nei negozi
dopo una settimana in cui
non abbiamo fatto un euro
- riporta Paolo Mariotti, titolare del negozio di abbigliamento Anilù -. La chiusura

dei centri commerciale ha
aiutato. I flussi hanno interessato un po’ tutte le categorie merceologiche e il viavai è stato continuo durante tutto l’arco della giornata. Alla chiusura dei bar, il

0,79

centro però si è spento”. Da
qui l’idea di Mariotti, che
troverà conferma a prescindere dalle nuove disposizioni dettate dall’emergenza
sanitaria: “Almeno il sabato
- propone - potremmo adot-

1,19

tare l’orario continuato a
iniziare dalle 10/11”.
Soddisfatti di un interesse
verso il centro storico nel fine settimana anche i titolari dei bar. “Nella ristorazione, a prescindere dagli sconti, i numeri ci sono e le iniziative di marketing dimostrano di funzionare. Il provvedimento appena arrivato
doveva essere varato prima
avremmo evitato il peggio.
Nella ristorazione c’è chi
continuerà con l’asporto e
le consegne a domicilio. Io
chiudo e metto i ragazzi in
cassa integrazione”, commenta Gianni Segoloni de
Il Bistrot in piazza Matteotti. “I pranzi in questi giorni
sono sempre stati movimentati, sconti e non sconti, e la
sera gente seduta al tavolino fino all’ultimo, devi proprio spegnere le luci per
mandare vie le persone ”,
conferma Giuseppe dello
Snack Bar.
E nonostante tutto si pensa
al Natale. “Non molliamo anticipa Mariotti - stiamo
già pensando ad altre iniziative per attrarre gente, più
social e meno live”.
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Coronavirus
L’annuncio dello stesso primo cittadino, Giovanni Ciardo. Ad Acquasparta da oggi scuole chiuse

Tampone positivo per il sindaco di Alviano: “Ma sto bene”
TERNI
K C’è anche un sindaco della
provincia, quello di Alviano, tra i
positivi al Covid nelle ultime ore.
Si tratta di Giovanni Ciardo, primo cittadino eletto a fine maggio
del 2019, che ha annunciato pubblicamente la sua positività.

“Confermo che sia io che i miei
famigliari stiamo bene – spiega
Ciardo - solo qualche lieve sintomo riconducibile al virus in via di
attenuazione. Ringrazio tutti coloro che hanno manifestato affetto e vicinanza alla mia famiglia".
Il primo cittadino, che era già in
isolamento da alcuni giorni, è co-

munque operativo: “Ribadisco la
mia disponibilità telefonica e
quella degli organi comunali per
far fronte a qualsiasi necessità”,
aggiunge. Poi una raccomandazione: “In attesa di ricontrarci fisicamente raccomando a tutti la
massima prudenza in questo
complicato momento”. Intanto il

Tampone positivo Il sindaco Ciardo

sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani, ha disposto la chiusure di tutte le scuole del territorio
comunale. “Dopo i numeri alti
degli ultimi giorni - ha spiegato
Montani - il mio dovere di primo
cittadino mi impone di garantire
a tutti salute e sicurezza”. Da qui
la decisione, presa di concerto
con la giunta, di lasciare le aule
vuote da oggi al 19 novembre
prossimo.
P.G.

Il manager Kaufmann aveva adombrato l’ipotesi a luglio. Ma per Jindal significherebbe rimettere in pista un suo competitor

Treofan, l’ultima speranza è la vendita
la strada a possibilità di
reindustrializzazione del
TERNI
sito per una continuità
K Per la vertenza Treo- produttiva ed occupaziofan lo scontro tra sindaca- nale.
ti e azienda si inasprisce. La strada più percorribile
La vicenda è giunta all’epi- è la vendita del sito giudilogo dopo la conferma di cato da più parti profitteManfred Kaufmann, senti- vole per l’alta qualità della
ta la volontà degli azioni- produzione.
sti, di cessare l’attività e di Del resto era stato lo stesso Kaufmann, all’inizio di
avviare la liquidazione.
I lavoratori presidiano la luglio, nel corso di una
call conference, ad
Ora al ministero del lavoro
annunciare
che TreoObiettivo gli ammortizzatori sociali
fan era in
e l’eventuale azione legale
vendita.
Erano i giorportineria materiali e quel- ni caldi degli scioperi con
la principale di piazzale il conseguente blocco
Donegani in attesa di una dell’uscita del prodotto ficonvocazione del ministe- nito.
ro del lavoro per gli am- Oggi la proposta è l’ancomortizzatori sociali e per ra di salvezza per lo stabilil’eventuale azione legale. mento del polo chimico
Con la modalità di chiusu- della Polymer, se si riuscira delle attività produttive rà a trovare un imprenditocon la messa in liquidazio- re interessato al film in pone dell’azienda, non sareb- lipropilene.
be possibile accedere agli Gli sherpa starebbero lavostrumenti di ammortizza- rando per raggiungere
tori sociali e chiuderebbe l’obiettivo, ma non sarà fadi Carlo Ferrante

Distanziati Alcuni dei lavoratori della Treofan, ieri, nel corso del presidio permanente davanti alla fabbrica

cile trovare l’assenso della
multinazionale indiana,
che si ritroverebbe un concorrente capace a riacquisire fette di mercato. Le sigle sindacali Femca, Filc-

tem, Uiltec non accettano
la chiusura di un’altra attività produttiva di eccellenza, con il conseguente licenziamento di 150 lavoratori diretti più una trenti-

na dell’indotto, oltre ai riflessi negativi sul polo chimico e il peso della ricaduta sul tessuto sociale della
città di Terni. Per le parti
sociali il Mise deve garanti-

re il blocco dei licenziamenti, attivare gli ammortizzatori sociali straordinari, individuare un percorso che conduca il sito ad
una concreta reindustrializzazione con una regia
nazionale. Anche il sindaco Leonardo Latini è sulla
lunghezza d’onda del sindacato. Il primo cittadino
ha dichiarato di mettere
in atto azioni forti come
una ”moral suasion”, e,
consapevole della lunghezza di certe azioni,
chiede il blocco dei licenziamenti e l’attivazione di
un ammortizzatore sociale che faccia da paracadute. Il gruppo consiliare regionale del PD ha invece
chiesto ai loro rappresentanti al Governo “di porre
in essere tutte le azioni necessarie affinché Jindal si
assuma le proprie responsabilità,
condannando
ogni violazione e sollecitando l’attivazione delle
garanzie utili alla continuità aziendale e il coinvolgimento di Cassa Depositi e
Prestiti”.

Annuncio degli assessori Melasecche (Regione) e Bordoni (Comune) nella zona che poi confluisce nella strada statale 675

L’Anas realizzerà due rotatorie a San Carlo, alla fine della Flaminia
di Simona Maggi
TERNI

K Due nuove rotatorie e nuova
viabilità per l'accesso e l’uscita
tra la Statale 675 Umbro-Laziale, la Flaminia, San Carlo e Collelicino. I lavori inizieranno a primavera.
A comunicarlo sono stati l’assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Melasecche, e l’assessore comunale alla mobilità,
Leonardo Bordoni.
La soluzione individuata riguarda la realizzazione da parte di
Anas di due rotatorie, una appena a monte dell’attuale uscita
per San Carlo e Collelicino sulla
Flaminia e l’altra sulla strada di
San Carlo nei pressi dell’incro- Location Uno dei punti dove verrà realizzata la rotatoria, quello
cio che porta alla Calce San Pel- a monte dell’attuale uscita per San Carlo e Collelicino sulla Flaminia

legrino.
economica rispetto a quelle ipoLa situazione si trascinava or- tizzate in passato e quindi di più
mai da molti anni e ora è arriva- rapida realizzazione e meno imta la soluzione. “Da parte nostra pattante a livello ambientale.
– sottolineano i due- assessori, Non ci sarà bisogno di una nuoMelasecche e Bordoni - abbia- va conferenza dei servizi perché
mo riattivato i contatti con Anas potremo andare avanti con un
che dovrà eseguire l’intervento atto di ottemperanza alle pree abbiamo ridiscusso il
progetto insieme ai tecI due amministratori locali
nici e abbiamo finalmente dato il via libera
“Ridiscusso il progetto con i tecnici
per le procedure ammiOk alle procedure amministrative”
nistrative. Si tratta in effetti di una soluzione efficace soprattutto in termini di scrizioni della precedente confesicurezza, perché eviterà il ri- renza dei servizi del 2013: i fischio di qualsiasi attraversamen- nanziamenti ci sono e Anas, che
to a raso su arterie come la SS ha redatto il progetto esecutivo,
675 e la Flaminia ad alta densità si è detta disponibile ad utilizdi traffico. Ma è anche una solu- zarli nel più breve tempo possizione tecnicamente valida, più bile”.

Giovedì l’ExtraTerrestre
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MALESSERE ANIMALE La produzione

MARCO SANTAGATA Addio a 73 anni

WILD FACTS Parlano i Dom, collettivo

allo scrittore e critico letterario
studioso di Dante e Petrarca

di ricercatori e performer impegnati
in un progetto al Teatro India di Roma
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della mozzarella bufala non è più solo
un’eccellenza campana. Ovunque
crescono gli allevamenti intensivi
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ABRUZZO, LIGURIA, UMBRIA, BASILICATA, TOSCANA. OGGI DECISIONE SULLA CAMPANIA. MA È CAOS DATI

Altre 5 regioni passano all’arancione

TRUMP,
L’«INTRUSO»
DEL MONDO

II Dopo soli 5 giorni dall’ado-

TOMMASO DI FRANCESCO

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

D

onald Trump, resta
come intruso alla
Casa bianca, ha i giorni contati, anzi ricontati.
Ma minaccia, avvia i ricorsi
legali e, preparandosi al peggio, rimuove il capo del Pentagono. E mentre gli americani che hanno votato Biden giustamente ancora festeggiano, protesta anche
l’anima dura della destra
che grida ai brogli. Ma come
reagisce il mondo, visto che
le presidenziali degli Stati
uniti decidono di fatto le
sorti del mondo intero, di
ogni Paese e di ogni consesso internazionale? Insomma Trump «come fa ad ignorare il mondo?» che riconosce Biden, si chiedeva ieri il
Washington Post. Ma Trump,
il populista eversore di Manhattan, è stato davvero solo
un «intruso» per il mondo
che, invece, in buona parte non parliamo solo dei leader populisti che ora sanno
che possono perdere -, ha
partecipato, subìto e appoggiato la sua leadership?
Da questo punto di vista insieme a scontate reazioni,
accadono pronunciamenti
tutt’altro che omogenei e
spesso inattesi.
I due grandi Paesi «nemici»,
la Russia e la Cina, che hanno sperimentato direttamente la strategia isolazionista ma economicamente
aggressiva dell’«America
first», significativamente
aspettano in surplace, se
non la nomina di gennaio,
almeno qualcosa di più ufficiale. Perché quella strategia che ha arrecato tanto
danno al mondo globalizzato ha però portato vantaggiall’economia statunitense.

zione del nuovo sistema a fasce
cambiano i colori delle regioni.
Aumenta il livello di rischio da
giallo ad arancione per Toscana, Liguria, Umbria, Abruzzo e
Basilicata. La provincia di Bolzano - che aveva adottato misure
molto restrittive pur essendo

Un’eredità che rischia
di pesare ancora a lungo

CALABRIA

Elezioni rinviate. Ipotesi
Gino Strada per la sanità

PAGINA 9

America latina

Per Cuba e Venezuela
un orizzonte (semi) nuovo

Buone notizie sul fronte vaccino
II La società farmaceutica Pfizer annuncia: vaccino efficace
al 90%. Ma non sarà autorizzato prima della terza decade di
novembre e solo il 10% della

Pasticciaccio Brexit
e sollievo Merkel
PAGINA 10

Calabria

Oltre le pandemia

BATTISTA SANGINETO

ALFIO MASTROPAOLO

Gli ultimi disastrosi
10 anni, la stagione
dei commissari

E

PAGINA 11

Usa/Europa

Claudi, Merlo

CAPOCCI, CARUGATI PAGINE 2,3

L’ANNUNCIO: «EFFICACE AL 90%»

popolazione potrà riceverlo di
qui a un anno. La corsa al vaccino è stata influenzata dal duello per la Casa Bianca.
ANDREA CAPOCCI A PAGINA 5

Dopo la Corte suprema, il Pentagono. Trump licenzia il capo della Difesa Mark Esper,
che in estate aveva detto no all’idea di schierare l’esercito contro le proteste di Black Lives Matter.
Primo discorso da presidente di Biden, che lancia la sua task force anti-Covid pagine 8-11

Alexander Stille/Intervista

Roberto Livi

settimana - se la situazione dovesse peggiorare - potrebbe
scattare la zona rossa. Ma nel
monitoraggio si registrano falle e la cabina di regia è in sofferenza. L’ordine dei medici e gli
anestesisti: lockdown per tutto
il paese.

Foto Ap

— segue a pagina 18 —

Guido Caldiron

«gialla» - va al rosso con Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle
d’Aosta. Nuove misure da domani: ristoranti e bar sempre
chiusi, divieto di entrata e uscita dalla regione senza validi motivi, stop agli spostamenti tra
comuni. La stretta durerà 15
giorni, ma già il prossimo fine

II Rinvio lungo. Fino a una data da stabilirsi tra il 10 febbraio e il 15 aprile. Il Consiglio
dei ministri congela le elezioni regionali in
Calabria, mentre nel romanzo infinito della sanità calabrese arriva una buona novella: il nuovo commissario straordinario potrebbe Gino Strada, fondatore di Emergency. DIONESALVI, MESSINETTI A PAGINA 2

Archiviare
il bipolarismo
spietato

È

ra il 30 luglio del
2010 quando il presidente Giuseppe Scopelliti fu nominato, da
Giulio Tremonti, Commissario della sanità della regione Calabria per il
rientro dal debito che,
all’epoca, ammontava a
circa 150 milioni.

ora di archiviare il bipolarismo. Fare dell’Italia
una democrazia bipolare è stata un’idea sciagurata.
Una volta ridotta la frammentazione partitica con le sue
torbide pratiche «consociative» si sarebbe dovuta moralizzare la vita pubblica e riprendere la strada della crescita.

— segue a pagina 19 —

— segue a pagina 19 —

Lele Corvi

Trump continua a non riconoscere la vittoria di Biden e caccia pure il capo
del Pentagono. Ma sbaglia chi lo considera folle: sta solo alzando il prezzo
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LIGURIA Il “governatore” e la rete di imprenditori amici

Soldi a Toti anche da aziende
aiutate dallo Stato per il Ponte

DATI ALTI, MA STABILI

Lockdown, divisi
i medici. Molti
ospedali già pieni

p Con 530mila euro, è il politico italiano che
riceve più fondi privati. Dagli Aponte ai petrolieri fino alle cliniche private. Lui replica:
nessun conflitto di interessi, tutto registrato

q MANTOVANI E RONCHETTI

A PAG. 2 - 3

SCANDALO OPEN-RENZI

Nuova inchiesta
su Carrai e i soldi
al Giglio Magico

q BIANCHI E VERGINE A PAG. 6 - 7

CHIUSURE ALTRE 5 REGIONI DIVENTANO ZONE ARANCIONI

Tocca alla Campania
q MASSARI A PAG. 8

ALTRO SCUDO IN ARRIVO

E IL VACCINO È PIÙ VICINO

I parlamentari
tentano di farsi
più intoccabili

“DELUCALAND” IN BILICO
OGGI SPERANZA DECIDE TRA
ROSSA E ARANCIONE. PFIZER:
“DOSI GIÀ DA FINE ANNO”.
IL PROF. GALLI: “PUÒ ESSERE
LA SVOLTA, MI FIDO DI FAUCI
MA NON SI DEVE MOLLARE”

q PROIETTI A PAG. 8

CHI È MARCO MANCINI

La spia del caso
Abu Omar torna
in pole per il Dis
q BARBACETTO E PACELLI

A PAG. 9

» SULL’ACQUA DA SOLO

Il mio pescatore
“in deroga”
dopo le ore 22

q CALAPÀ, DE CAROLIS E ZANCA A PAG. 2 - 3 - 4

» Andrea Vitali

P

arecchi anni fa, o forse
farei meglio a scrivere
troppi anni fa, ricevetti un’indimenticabile, contemporanea lezione di
vita e poesia
che ha segnato
il mio modo di
mettermi in relazione con gli altri.
Fu lo stesso soggetto a impartirmi entrambe le cose.
Di professione spazzino (gli
operatori ecologici non erano ancora stati partoriti), di
minimale scolarità e suppongo di ben poche letture.
A PAG. 17

LA SATIRA IN PERICOLO

Il nostro “Charlie”
è il “Vernacoliere”:
rischia la chiusura

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Ditelo forte: “È falso!” a pag. 13
• Ranieri Diritto alla blasfemia a pag. 11
• Pasquino Il trumpismo resta a pag. 11
• Lerner Pericoloso, non matto a pag. 15
• Scanzi Tutti quei voti a Donald a pag. 11

q SALVINI
A PAG. 16

• Gismondo Troppi errori sui dati a pag. 12

PROUST, WARHOL&C.

Asciugamani
e cristalli: i Vip
ipocondriaci
q TAGLIABUE A PAG. 18

La cattiveria
Radio 24: “Salvini ha detto una notizia
falsa in trasmissione”. Fateci sapere
quando ne dice una vera, piuttosto
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Leopolda chi?

» Marco Travaglio

C

inque domandine facili facili. 1) Chi ha accusato i pm
che indagano su di lui di
“cercare la battaglia, la ribalta e la
visibilità mediatica”, di “seguire
la viralità sui social più che le sentenze della Cassazione”, di essere
“ossessionati” da lui e famiglia come “affetti stabili”, di avergli inviato “un avviso di garanzia” anziché “una lettera di scuse” e di
“passare le informazioni” a giornalisti? Ve lo dico io: l’Innominabile, indagato da mercoledì con
Boschi&Lotti per 7,2 milioni di finanziamenti illeciti tramite la
fondazione Open.
2)Secondo voi, cos’hanno fatto
o detto il Quirinale, il Csm e l’Anm,
giustamente prodighi di “pratiche
a tutela”e note di solidarietà ai pm
insultati e calunniati da B. e Salvini? Ve lo dico io: nulla. L’Anm
non s’è mai riavuta dal marasma
post-Palamara. E il Csm è vicepresieduto da David Ermini, amicone dei tre indagati, ai quali (oltreché a Palamara) deve la poltrona.
L’unico consigliere che avrebbe
l’autorevolezza per chiedere una
pratica a tutela dei pm aggrediti è
Davigo, infatti l’han cacciato.
3) Avete mai visto la faccia o
sentito la voce dei pm fiorentini
Luca Turco e Antonino Nastasi,
accusati dall’Innominabile di indagare lui e i suoi cari per “visibilità mediatica” e “viralità sui social”? Ve lo dico io: mai.
4) È vero che fior di “sentenze
della Cassazione”hanno già assolto gli indagati, “smentito” il reato e
trasformato gli inviti a comparire
in “assurdo giuridico”? Ve lo dico
io: la Cassazione non ha mai
smentito i finanziamenti illeciti
contestati dai pm sul caso Open.
Ha accolto i ricorsi di tre renziani
perquisiti (gli indagati Carrai e
Donnini e il non indagato Serra)
contro i decreti di sequestro firmati dal gip e confermati dal Riesame, ritenuti troppo vaghi. E ha
invitato i giudici a motivarli meglio, perché il finanziamento illecito richiede la prova che la fondazione Open – usata per incassare
da gruppi privati 7,2 milioni in 6
anni senza dichiararli nei registri
parlamentari – agisse in “concreta
simbiosi operativa”con la corrente renziana in “assenza di diversa
concreta operatività”.
5) Secondo voi, che ci fece Open con quei 7,2 milioni mai dichiarati dai renziani grazie alla
privacy che copre i foraggiatori
delle fondazioni? Ve lo dico io: finanziava i raduni annuali alla
Leopolda e il comitato del Sì al referendum 2016, oltre a distribuire
carte di credito a parlamentari
renziani per le loro spese. Cioè pareva proprio agire in simbiosi operativa con la corrente renziana in
assenza di diversa operatività.
Ci sarebbe pure una sesta domanda: chi ha detto che “la Leopolda non era un’iniziativa di
partito né di una corrente Pd, ma
di una fondazione dove c’era gente
del Pd e di altri partiti?”. Ma a questa non riesco proprio a rispondere, perché mi scappa da ridere.

Kamala’s generation, la lezione dagli Usa
e la spinta verso un nuovo patto sociale

IL DUBBIO

OBLÒ
MF:
“Patuelli
non
si sbilancia”.
Con le banche
non
si sa mai…
p.a.

ANNAMARIA FURLAN

A PAGINA 15

www.ildubbio.news

INTERVISTA ALL’EX PREMIER MATTEO RENZI: «NO A GUERRE, CREDO NELLA MAGISTRATURA E NELL’AVVOCATURA»

«Quei pm spero siano in malafede»

«Meglio così che superficiali. Pensavo avessero letto e capito le sentenze
della Cassazione. Le forme della politica non le decide un giudice»
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MARIO PERANTONI M5S

«Un ddl penale migliore
grazie ai no degli avvocati»
INTERVISTA DI ERRICO NOVI A PAGINA 5

IL RETROSCENA

La sfida
di Conte:
evitare
la chiusura

«Io credo nella giustizia, nello Stato di diritto, credo nella magistratura, credo
nell’avvocatura. Per cui sarà il Tribunale
a dire l'ultima parola. Bisogna avere pazienza, credere nel sistema giustizia del
Paese e nel fatto che la verità alla fine verrà a galla. Però...».
Ecco appunto. Però?
«Però mi viene da dire che paradossalmente preferirei che i Pm fiorentini che

CARLO FUSI ALLE PAGINE 2 E 3

SPERANZA: 5 NUOVE REGIONI IN ZONA ARANCIONE

Pfizer
annuncia
il vaccino:
«Efficace
nel 90%
dei casi»

PAOLO DELGADO
A PAGINA 8

I MEDICI ITALIANI

Giovanni Leoni:
«Il lockdown
ormai
è necessario»

GIACOMO PULETTI A PAGINA 8

VALENTINA STELLA

A PAGINA 9

L

L’opposizione
ora deve
avere coraggio
EDITORIALISTA, SCRITTORE

L’

unità nazionale è un obiettivo che chiunque, soggetti
politici e sociali, singoli cittadini e comunità di produttori a
tutti i livelli, dovrebbero perseguire come un obiettivo imprescindibile nei momenti di grande crisi del Paese per cercare, a
prescindere dagli schieramenti,
di superarla. Di fronte alla pandemia, la cui mostruosità nessuno
poteva prevedere al suo manifestarsi nove mesi fa, non dovrebbero essere ammesse le divisioni che rispecchiano il quadro politico.
A PAGINA 15

DONALD TRUMP

Il tycoon
che odia
le regole

ANTONELLA RAMPINO

VERSO LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE

AVVOCATURA CONTRO IL DL RISTORI BIS

a morte del processo, la fine
delle garanzie. Ancora una
volta l’avvocatura italiana
grida allo scandalo, di fronte
all’ennesimo provvedimento
reso necessario dalla
pandemia per ridurre il

UNITÀ NAZIONALE

GENNARO MALGIERI

«Colpomortaleal giusto
processoealle garanzie»
ISSN 2499-6009

indagano su Open fossero in malafede.
Perché se invece di essere in malafede,
fossero solo superficiali sarebbe peggio.
Ci hanno mandato un avviso di garanzia
in cui scambiano la Boschi con Guerini.
Per capire le differenze tra Boschi e Guerini non è necessario aprire il codice penale, basta aprire un giornale».

rischio contagio nei tribunali.
E dopo il lieve ottimismo
suscitato dal pacchetto
giustizia inserito nel primo
Decreto Ristori.
SIMONA MUSCO A PAGINA 4

Laviolenzasulledonne
non è una prassi del passato

E

mma Rowena Gatewood
(1887-1973) la "nonna che
percorse 3.500 chilometri a
piedi in sei mesi, visse una vita
simile a quella di molte altre
donne dei suoi tempi, difficile e
faticosa: si era sposata giovane a

19 anni, con un uomo violento,
che la picchiava spesso. Lavorava nei campi in una sperduta
contea dell'Ohio e, intanto, cresceva i suoi 11 figli.
AA PAGINA 7

EDITORIALISTA

F

orse aveva ragione Donald
Trump, quello del 2012, quello che twittava “bisogna farla
finita con i collegi elettorali”. Perché il sistema di voto rende possibile che si conquisti la maggioranza dei voti ma che si perdano
poi le elezioni perché non si conquista la maggioranza dei grandi elettori, il cui numero è fissato
Stato per Stato e che il 18 dicembre, anche stavolta, si riuniranno in conclave per eleggere -a
scrutinio segreto- il nuovo presidente Usa.
A PAGINA 14
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Editoriale

Biden tra radici cattoliche e sfide laiche

GLI ATTI DI FEDE
DI UN PRESIDENTE
MAURO MAGATTI

D

iventare presidente degli Stati
Uniti d’America, a 77 anni, nel
mezzo di una pandemia che
continua a mietere migliaia di morti, con
un’economia in difficoltà e un Paese in
preda a forti scontri razziali richiede molto
coraggio. Forse una certa dose di
incoscienza. La storia dirà se Joe Biden
riuscirà nell’impresa di guidare il suo Paese
fuori dalla tempesta. Quel che è certo è che
l’America ha deciso di affidarsi a un
timoniere che, dal punto di vista umano,
non poteva essere più diverso dal suo
predecessore.
Uomo delle istituzioni, con una vita
segnata da dolori devastanti, Biden
trasmette un senso di calma. Un tratto che
i critici considerano il suo vero punto
debole, ritenendolo un atteggiamento
poco virile nei confronti di una realtà
scossa da fortissime tensioni. In realtà, le
differenze di temperamento tra Biden e
Trump nascondono questioni ben più
profonde, che toccano direttamente
l’intera vita sociale.
La prima riguarda il tema della laicità, cioè
il rapporto tra politica e religione. Biden
non ha mai nascosto di essere cattolico,
anzi. In molte interviste, anche recenti, il
neopresidente americano si è riferito alla
fede come bussola di fondo della propria
vita personale e dei propri orientamenti
politici: «La mia fede mi insegna che noi
dovremmo essere il Paese che non solo
accetta la verità dei mutamenti climatici,
ma che guida il mondo nel rispondere a
essi» ("Religion news service"). E in un’altra
intervista: «La mia fede mi implora di avere
una gestione preferenziale per i poveri e
come presidente farò di tutto per
combattere la povertà e costruire un futuro
che ci porti più vicino ai nostri ideali»
("The Christian Post"). Dichiarazioni che
sembrano fare riferimento alle due ultime
Encicliche di papa Francesco, Laudato si’ e
Fratelli tutti. E tuttavia, questa ispirazione
religiosa viene declinata da Biden secondo
la tradizione della laicità americana, in cui
la fede in Dio – espressamente citato nella
Costituzione con l’espressione «in God we
trust» – costituisce un riferimento comune
da tradurre in un linguaggio politico adatto
a tutti cittadini, indipendentemente dal
proprio credo religioso. Esattamente
l’opposto dell’uso senza mediazioni di
riferimenti e simboli religiosi che ha
caratterizzato la presidenza Trump (e non
solo). Una interpretazione della laicità che
non risolve di per sé il problema del
delicato rapporto tra sfera religiosa e sfera
politica – dato che c’è sempre il rischio di
sacrificare aspetti importanti, rispetto a
questioni come l’aborto, per fare un
esempio cruciale, per ragioni di
opportunità politica. Ma che è
consapevole dei rischi che si corrono tutte
le volte in cui la religione si fa prendere
dall’idea di usare la politica (e i calcoli
tattici di taluni leader politici) per
affermarsi nella società.

Calano i decessi. Monza diventa un nuovo epicentro, ospedale in difficoltà. «Ispettori» in Campania, oggi si decide

IL FATTO

«Il vaccino è vicino»

Pfizer annuncia l’efficacia dell’antidoto. «Settimana prossima la richiesta di messa in commercio»
Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria diventano zone arancioni. I medici: chiudere tutto
I DATI

Terapie intensive
Confusione totale
sui numeri reali
di posti e degenti

Quanti sono i pazienti che ogni
giorno entrano davvero in rianimazione (visto che il Bollettino mostra solo il saldo ingressi-uscite)? E
su quanti posti letto effettivi viene
calcolata la famosa soglia critica del
30% (che risulterebbe superata già
in 11 Regioni)? Ecco tutto quello che
non torna nei dati più importanti.
Daloiso
a pagina 9

INTERVISTA

L’epidemiologo
Bonanni: adesso
fermiamo
i veri diffusori

Secondo l’epidemiologo Paolo Bonanni, per capire cosa ci aspetta
nella lotta contro il Covid, occorre
guardare al passato. «Basta imparare da quel che accadde ai tempi
della Spagnola. Adesso la sfida è
fermare i veri diffusori, a partire
dagli adulti che fumano davanti ai
bar con la mascherina abbassata».
Bellaspiga

Il vaccino anti-Covid sviluppato dal colosso farmaceutico statunitense Pfizer e dalla tedesca BioNTech è in grado di prevenire l’infezione in una percentuale superiore al 90 per cento dei
casi. Lo ha annunciato il presidente di Pfizer, Albert Bourla, illustrando i primi dati della fase 3 della sperimentazione, cioè
l’ultima prevista nell’iter di approvazione. Le due aziende potrebbero chiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio
del prodotto agli enti regolatori
statunitense (Fda) ed europeo (Ema), già alla fine della prossima
settimana. In caso di approvazione, sarebbero prodotte 50 milioni di dosi nel 2020, mentre nel
2021 si arriverebbe a distribuirne
1,3 miliardi. L’UE si dice pronta a
siglare un contratto per acquistarne 300 milioni. La notizia ha
provocato un’ondata di ottimismo in quasi tutte le Borse.
Ieri 25mila casi con molti meno tamponi. Nuova ordinanza di Speranza: da domani altre cinque Regioni in «zona arancione». Resta
sotto esame la Campania: oggi potrebbe diventare arancione. Alta tensione governo-De Luca. Rezza (Cts): situazione peggiora, indice Rt all’1,7. Conte: 10 giorni per valutare altre strette.

a pagina 8

Meno di cinque
euro al giorno
di media,
avvolti dai
miasmi sotto
ogni condizione
atmosferica. Un
lavoro
rischioso,
quello di chi
cerca di
sopravvivere
selezionando
tra i rifiuti delle
discariche. Da
mesi a diretto
contatto con le
immense
quantità di
materiali di
scarto di
strutture
sanitarie...

a pagina 10

Infettati dai rifiuti sanitari in discarica

DAL 2021
PAGA ORARIA

continua a pagina 2

STRATEGIE POLITICHE

Un nuovo inizio
(plurale) oltre
il populismo
DIEGO MOTTA
a pagina 3

PREGHIERA-CANZONE

Ai vecchi
che se ne vanno
in solitudine
MARINA CORRADI
a pagina 3

STATI UNITI

Nuova squadra anti-Covid

Biden parte dal virus
Siero gratuito, intanto
si usi la mascherina
PAOLO M. ALFIERI
ELENA MOLINARI

Non c’è tempo da perdere. In un’America assediata dalla pandemia
e con un’economia che
fatica a riprendersi, il
presidente eletto Joe
Biden e la sua vice Kamala Harris vogliono
bruciare le tappe per
essere operativi dal primo giorno alla Casa
Bianca, il prossimo 20
gennaio. Al primo punto la lotta contro il coronavirus, tanto che il
democratico ha effet-

tuato ieri il suo primo
briefing con la Task force da lui appena nominata per contrastare la
diffusione del Covid19. Un ruolo dovrebbe
essere riservato anche
all’immunologo
Anthony Fauci, diventato il volto della lotta al
Covid e negli ultimi
mesi sempre più in
contrasto con Trump.
Il repubblicano, intanto, continua ad annunciare ricorsi e silura il
capo del Pentagono
Mark Esper, che lo aveva criticato.
D’Angelo alle pagine 11-13

La svolta di Just Eat:
«Assumeremo i rider»

INTERVISTA AL MINISTRO

POPOTUS

Amendola: fondi Ue
contro la povertà

Ha duemila anni
lʼolio più antico

Arena a pagina 21

Iasevoli a pagina 6

Otto pagine tabloid

Pregare a occhi aperti

■

Agorà

José Tolentino Mendonça

SOCIETÀ

La vera imprudenza

P

I nostri temi

Primopiano alle pagine 5-10

NEW DELHI Decimati dai materiali contagiati bambini e adulti che sopravvivono raccogliendo gli scarti

Vecchia

■

enso a quel personaggio della
parabola di Gesù che,
intimorito, nasconde il suo
talento sotterra. Rende così
inutilizzato il dono ricevuto e lo fa, in
massima parte, a motivo
dell’immagine che si è fatto del suo
signore. Dice: «Signore, so che sei un
uomo duro, che mieti dove non hai
seminato e raccogli dove non hai
sparso. Ho avuto paura e sono andato
a nascondere il tuo talento sotto
terra» (Mt 25,24-25). Lo paralizza una
fondamentale carenza di fiducia. La
sua immagine di Dio è quella di
un’autorità implacabile, senza amore,
e questo lo atrofizza. La sua è una
paralisi interiore che determina
incapacità a rischiare, a vivere, a

slanciarsi nell’avventura
dell’esistenza. Preferisce starsene
fuori, da spettatore. Si autoriduce così
a essere inservibile, per non aver
saputo interpretare correttamente la
dinamica del dono. Nei suoi Pensieri,
Pascal fa l’apologia della vita credente
come scommessa, e scrive che la
nostra drammatica imprudenza sta
nel non scommettere. Per questo ti
prego, Signore: dai alla mia vita la
speranza del seminatore, il quale
conta più sulla potenzialità del seme
che non sul catalogo degli ostacoli
che possono impedirne la
geminazione; dammi lo slancio di
quanti si mettono per strada fiduciosi
più del cammino che della sicurezza
che serbano nella bisaccia; insegnami
che cosa significhi credere senza
avere visto (Gv 20,28).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovani d’oggi,
l’impegno
si è spento?
Sorbi a pagina 23

MUSICA

Nick Cave,
la Bibbia come
“ossessione”
Miele a pagina 24

CALCIO

La Lazio
e il caos
tamponi
Castellani a pagina 25
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L’ex presidente dei virologi europei assicura

Covid, la cura c’è già
Palù: in 48 ore gli anticorpi monoclonali fanno guarire i malati. Produciamoli in quantità

Non solo: arriva l’annuncio che anche il vaccino sarà pronto a dicembre
ALESSANDRO GONZATO

La vice di Biden
Non possiamo dire
che una mulatta
è proprio mulatta

Imbarazzante lettera del premier ai lettori

«Non ci libereremo del virus,
ma non soccomberemo. Il virus, potendosi replicare solo
all’interno (...)
segue ➔ a pagina 3

Conte frigna: non ho fatto le vacanze

Il libro di Paolo Becchi

La vera vittima
del virus
è la nostra libertà

PIETRO SENALDI
La nuova vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, è mulatta; anzi, meticcia per la correttezza, avendo il genitore
1 nero e il genitore 2 asiatico. Noi di Libero però non possiamo dirlo e per questo
per tutta la giornata di ieri siamo stati
bersaglio di una storm shit, letteralmente una tempesta di merda, che ci ha scatenato contro il mondo progressista, subito ripreso dal Pd, che da anni si accoda al pensiero di sinistra, anziché guidarlo o almeno ispirarlo. La nostra colpa è,
tanto per cambiare, un titolo: «La vice
mulatta ha già rubato la scena a Biden»;
intendevamo dire che Kamala è stata celebrata dalla stampa nostrana come se
lei fosse il presidente vincitore e sleepy
Joe il suo attempato maggiordomo.
Il termine «mulatta» non era gratuito.
Stava a significare che il particolare entusiasmo di molti media italiani verso la
signora è dovuto al fatto che lei è di colore, oltre che di estrema sinistra. Niente
da fare, ci accusano di essere propalatori di razzismo, sessisti e naturalmente
fascisti. Un fesso ha pure scritto che saremmo nostalgici del colonialismo; e
nel farlo si è pure dato delle arie, con un
verboso tono cattedratico.
Viceversa noi non abbiamo lezioni da
dare a nessuno. Vogliamo solo precisare che quelli che si stracciano le vesti per
il nostro titolo sono gli stessi che da settimane fanno della pelle della Harris la
sua maggiore qualità politica. Famiglia
Cristiana, la Stampa, Repubblica, l’hanno più volte definita «nera» o di «colore», elevandola a incarnazione dell’integrazione negli States, come documenta
in questa pagina il nostro Giovanni Sallusti. D’altronde, dalla Reuters, alla Abc,
al Washington Post, i giornali americani, tempio del politicamente corretto,
quando parlano della vicepresidente la
definiscono «mixed race», di razza mista. Non siamo paranoici, (...)
segue ➔ a pagina 11

BUONA TV A TUTTI

L’entusiasmo
di Signorini
piace a tutti
MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 20

VITTORIO FELTRI

IURI MARIA PRADO
Tra altre cose un po’ improbabili, il curriculum
di Giuseppe Conte illustra una carriera da libero professionista: ma la
lettera che ieri ha scritto
a La Repubblica denuncia la mentalità di uno
statale che difende la
mesata quando il capufficio gli contesta qualche assenza di troppo.
Infastidito da quelli che
incomprensibilmente si
domandano che cosa
abbia combinato (...)
segue ➔ a pagina 3

Oggi la decisione sulla Campania

Mezza Italia diventa arancione:
retrocesse altre cinque regioni
FAUSTO CARIOTI
L’Italia di oggi, colorata con
i pennarelli da Giuseppe
Conte e Roberto Speranza,
assomiglia sempre più a
quella del lockdown proclamato il 9 marzo. (...)
segue ➔ a pagina 4

DA GENNAIO SBARCHI TRIPLICATI

Tanto per cambiare
arrivati 30mila profughi
AZZURRA BARBUTO ➔ a pagina 9

Non solo medici, infermieri, cappellani d’ospedale,
cassiere del supermercato.
C’è un altro eroe nella guerra contro il Covid. Paolo
Becchi gli erige un monumento alla memoria. Scrive: «L’episodio – riportato
dalle cronache – di un nonno residente nel comune
di Savona che, non potendo più giocare col suo nipotino, ha preferito uccidersi,
in fondo è quello di un uomo che ha vinto la battaglia contro il virus. Il nonno per la sua età era un soggetto vulnerabile, esposto
più facilmente al contagio,
ma per lui c’era qualcosa
di più importante persino
della sua stessa persona fisica, qualcosa di più alto della sua mera sopravvivenza,
per lui c’era la sua vita vissuta col nipotino e a questa
non poteva e non voleva rinunciare. Soltanto sopravvivere: quella, per lui, non
era più vita. Quel nonno
non si è lasciato (...)
segue ➔ a pagina 19

La vicenda di Gabriel Garko

Ecco la storia di un omosessuale non pentito
PAOLO ISOTTA
Sono assai perplesso. E desidererei tanto che qualche anima buona mi aiutasse a trovare una risposta a quel che
mi pare un mistero, inspiegabile.
La settimana scorsa ho
pubblicato, (...)
segue ➔ a pagina 18

GIUDICARE GLI ALTRI È UN ERRORE

Il sesso è libero: l’unico padrone di te sei tu
VITTORIO FELTRI
Caro amico professor Paolo
Isotta,
il tuo articolo mi ha un po’
stordito, nel senso di stupito

per le chiarezza cristallina delle argomentazioni, tutte condivisibili. Dal momento che
mi chiedi un commento, non
volendomi sottrarre, (...)
segue ➔ a pagina 18
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ANNUNCIO DELLA PFIZER

Il re del viagra scopre il vaccino
Il colosso farmaceutico Usa Secondo i test è efficace al 90% Conte però ha puntato su altri
che brevettò la pillola blu
esplodono subito tutte le Borse Ora la Ue ci mette una pezza
ha trovato come battere il virus Già pronte 50 milioni di dosi
e ordina 300 milioni di fiale
Il Tempo di Oshø

Annuncio pronto da giorni ma si è atteso Biden

••• Dalla pillola blu contro la disfunzione
erettile al farmaco per debellare il Coronavirus. Cinque giorni dopo le elezioni americane, la statunitense Pfizer (il gigante farmaceutico che produce il Viagra) e la tedesca Biontech annunciano la fine della sperimentazione del vaccino contro il Covid-19. E, soprattutto, garantiscono: «È efficace al 90%».
Caleri e Martini alle pagine 2 e 3

Restrizioni più dure

Altre cinque Regioni arancioni
E la Campania rischia il rosso
Pietrafitta a pagina 5

Sanità ridotta a fumetto in Calabria

Adesso il governo punta
a nominare Gino Strada
Storace a pagina 6

Fico: «Ci sarà più efficienza»

Smartworking per i deputati
Prima riunione in video
Di Majo a pagina 8

La cultura prova ad arrangiarsi
De Leo a pagina 3

Incredibile calvario di un uomo vittima di un incidente stradale rimasto a terra nell’attesa

A Roma due ore e mezza per un’ambulanza
Negli ospedali del Lazio

Sono rimasti 150 posti
per malati Covid

••• Oltre 2 ore sull’asfalto in attesa dell’ambulanza, prima di finire in coda all’altra lista
d’attesa dei mezzi di soccorso incolonnati davanti all’ospedale. Questa la via crucis toccata
ieri a un 56enne, rimasto ferito poco prima
delle 13, quando con il suo scooter ha impattato contro una Opel in via Castro Pretorio.

a pagina 17

A Ostia

Auto pirata investe
e uccide un pedone

buona tv
a tutti

Biden nomina
una taskforce
anti Covid
di 12 persone.
Non ci sono più
i Colao di una volta

CIBA ATOM PUR
è un disinfettante virucida pronto all’uso
in soluzione acquosa che con un processo elettrolitico
sviluppa ipoclorito di sodio nella misura dello 0.13%.
Può essere spruzzato o nebulizzato a secoonda dell’uso.
Autorizzato dal ministero della salute

E cibageigysrl
www.ciba-geigy.it

Q cibageigysrl
+39 0731.083912

office@ciba-geigy.it

Simongini a pagina 25

Mariani a pagina 21

Sbraga a pagina 16

soluzioni naturali per la disinfezione

Il Colosseo riapre online
e svela a turisti e romani
i suoi segreti nascosti

lfonso Signorini è un giornalista che ama la radio e la televisione. Per anni, ha condotto un
programma su Radio Montecarlo e
adesso guida il «Grande Fratello
di Maurizio Costanzo Vip», due volte a settimana, su Canale5. La cosa che mi piace di Signorini è
l’entusiasmo. In altri momenti, sarebbe potuto apparire eccessivo, ma adesso è salutare, con la malinconia che,
giorno dopo giorno, accumuliamo
con storie di Covid, di malattie e peggio. Anche le vicende abbastanza
scontate del «Grande Fratello
Vip», sono ora un’utile distrazione da problematiche più serie
che ci accompagnano quotidianamente. (...)

La salute
al primo posto

A

Segue a pagina 27

SERVIZIO COMPLETO ANTI-COVID19

TEST SIEROLOGICO
PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI IGM E IGG ANTI-SARS-COV-2

TAMPONE RAPIDO RINO-FARINGEO
PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE DEL SARS-COV-2

SI CONSIGLIA
test sierologico dopo circa 10-12 gg dal contatto con un soggetto positivo
tampone rapido dopo circa 7-8 gg dal contatto con un soggetto positivo
tampone molecolare dopo circa 4-5 gg dal contatto con un soggetto positivo

La prenotazione si effettua tramite la seguente mail:
tamponi@artemisialab.it

www.artemisialab.it
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Crisi viola, la svolta

La Fiorentina cambia
Via Iachini, torna Prandelli
Cecchi, Giorgetti e Marchini nel Qs

Toscana, Umbria e Liguria: zona arancione
La stretta con Abruzzo e Basilicata: bar e ristoranti chiusi tutto il giorno, vietato uscire dal Comune e più didattica a distanza
Oggi potrebbe essere retrocessa la Campania. Il Covid dilaga in Lombardia ma non a Bergamo, dove «l’immunità ora è diffusa»
Gli errori di governo e regioni

Sanità in tilt
E la colpa non è
solo del virus
Raffaele Marmo
li allarmi dai toni
drammatici e gli appelli accorati per un
nuovo lockdown nazionale di
medici e infermieri sono il segnale più preoccupante del
contagio che dilaga. Ma, prima
ancora, sono la prova finale, se
mai ve ne fosse bisogno, del tracollo del nostro sistema sanitario nazionale. E, in questo senso, sono l’atto d’accusa principale delle gravissime e colpevoli inadempienze compiute dalla
politica tra la prima e la seconda ondata.
Governo e, soprattutto, regioni
hanno sprecato la pausa che il
Coronavirus ci ha concesso tra
maggio e settembre: gli inutili
banchi a rotelle resteranno come la cifra del fallimento delle
nostre istituzioni.

G

PFIZER: IL FARMACO FUNZIONA AL 90%. FAUCI: EFFICACIA STRAORDINARIA
IN ITALIA DOVREBBERO ARRIVARE 1,6 MILIONI DI DOSI ENTRO DICEMBRE

HABEMUS
VACCI
NO
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Firenze, la lettera-denuncia

«Mio marito
malato
sta morendo
abbandonato»
A pagina 8

Nuovi posti letto
Ma mancano
medici e infermieri
Ulivelli in Cronaca

Firenze

Farruggia a pagina 5
Il virologo
Anthony
Fauci,

Uffizi, anche
Schmidt positivo
«Resto ottimista»

79 anni

Mugnaini in Cronaca

Certificazione Unesco al villaggio valdostano

In treno a mille all’ora
Lignan spegne i lampioni
Primo test con passeggeri «Siamo il paese delle stelle»
Bonzi a pagina 12

DALLE CITTÀ

Firenze

Continua a pagina 2

Ideato da Branson, corre in un tunnel sotto vuoto

Servizi
da p. 3 a p. 9

Cutò a pagina 27
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Magari avessimo avuto la Merkel. Ricciardi: ha capito
subito che sul Covid si doveva decidere in tempi brevissimi

IN ALLEGATO

Mauro Romano a pag. 11
www.italiaoggi.it

Grandi
aziende
e general
contractor
rosicchiano
i compensi dei
professionisti
tecnici
Damiani a pag. 31

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Un rinvio per Iva e ritenute
Il decreto Ristori-bis sospende su base nazionale i versamenti in scadenza
il 16 novembre. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021
Mandolesi a pag. 29

DIFFUSIONI SETTEMBRE
SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Covid - Il dl Ristori
2 con le imprese che
avranno i contributi
Scuola - La circolare
sulle mascherine obbligatorie in aula
Redditi esteri Il provvedimento
dell’Agenzia
ssulle lettere di
ccompliance
Rito tributaR
rio telematico
ri
- Il provvedimento
delle Finanze

Giornale +41%
Fatto +18%
Verità +0,4%
Sole -1%
Avvenire -3%
Corsera -3,5%
Repubblica -6%
Qn Carlino -11%
Libero -14%
Stampa -14%
Messaggero -15%

Si va verso una svolta al centro a favore
di un governo moderato e riformista
In politica si va verso una svolta
al centro contro gli oltranzismi
declinanti. A favore di un governo
moderato e riformista. Il superamento degli estremismi sembra
essersi manifestato anche
nell’elezione di Biden. A destra le
posizioni estreme non appaiono
più sostenibili, ci vuole più Giorgetti e meno Salvini. A sinistra la
scomparsa dei 5Stelle o, comunque, il rientro nei limiti di un piccolo partito, non apre la strada a
questo Pd e a Nicola Zingaretti,
ma apre la strada a un rinnovamento nel quale non possono non
avere ruolo persone come Renzi e
Calenda, per non parlare dell’establishment economico milanese.
Cacopardo a pag. 5

Capisani a pag. 19

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

DIRITTO & ROVESCIO
Il governatore del Veneto, Luca Zaia,
ha proposto che, per sveltire le diagnosi
del Covid, siano impiegati nella ﬁliera
dei tamponi anche i veterinari. I buontemponi che non sanno nulla ma che
sono abilissimi a gettare in cagnara
sul web qualsiasi proposta, anche la
più sensata, si sono scatenati, irridendo alla proposta: i poveracci, in prevalenza di area M5s, sì, quelli dell’uno
uguale a uno, si sono sgolati nell’indignarsi sul fatto che erano stati paragonati gli specialisti dei cagnolini con
quelli delle persone. I fuggiti di casa
non sanno che i veterinari seguono un
corso universitario pesante, lungo e
complesso di «medicina veterinaria».
Essi assicurano una sicurezza degli
allevamenti e dei prodotti zootecnici
che è unanimemente giudicata al top
nel mondo. Essi inoltre intervengono,
su chiamata, nelle stalle ad ogni ora
del giorno (magari lo facessero i medici con le visite a domicilio). Sono stati
inoltre i primi a interessarsi alle pandemie che molto spesso sono di origine
zoognostica. In Italia poi c’è una rete
di istituti zooproﬁlattici che gli Usa si
sognano. E costoro non sarebbero capaci di fare un tampone?

L’ANNUNCIO

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

Roma, positivi
Pellegrini,
Fazio e Santon
Balzani a pagina 7

alle pag. 10 e 11

10
novembre

L’INTERVISTA

IL LABORATORIO

«I tamponi
della Lazio
erano negativi»

Caliendo: «Così
Nations insensata
meglio fermarla»
Nello Sport

Sarzanini a pagina 7

@opificioprugna Del “Ne usciremo migliori” di Marzo, ora
mi accontenterei di un semplice “Ne usciremo!”.

Martedì
Anno 20

LA CAMPANIA DOVREBBE RESTARE GIALLA. IERI 25MILA CONTAGI MA CON 50MILA TAMPONI IN MENO Brilli se vuoi

ALTRE 5 REGIONI SONO ARANCIONI
Stretta su Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Basilicata. L’Iss: «La situazione si aggrava»
d Altre 5 Regioni, con Puglia e Sicilia, in zona arancione. Sono Toscana, Liguria, Umbria, Abruzzo e Basilicata. La Provincia di Bolzano in zona rossa con Lombardia, Piemonte, Calabria
e Valle d’Aosta. Campania
verso la conferma del giallo.

SOS ANESTESISTI

APPELLO DI ZINGARETTI

«I ricoveri in 7 giorni
Lazio, 2513 contagi
«Stop assembramenti» raddoppieranno»
Chillè a pagina 8

Pierini a pagina 2

L’ANNUNCIO DI PFIZER FA VOLARE LE BORSE

a pagina 3

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLA SANITÀ DEL LAZIO

«Vaccino efficace al 90%» «A Natale non si scherza»
d Il vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech è
efficace nel prevenire il 90%
delle infezioni nella fase 3 di
test, che è ancora in corso.
L’annuncio fa esultare il mondo. Volano le Borse: Milano
chiude a +5,4%. L’azienda annuncia 50 milioni di dosi già
nel 2020 e 1,3 miliardi nel
2021. L’Europa prenota 300
milioni di dosi. Le prime disponibilità già da dicembre.

d L’assessore alla sanità della
Regione Lazio Alessio D’Amato mette in guardia: «A Natale non vanno fatti gli errori di
questa estate. I comportamenti dei singoli sono decisivi per fermare il virus». Nel
Lazio la situazione degli ospedali ancora regge, ma le immagini degli assembramenti
lo preoccupano. «I drive-in?
Ora funzionano, li useremo
per distribuire il vaccino».

Zurlo a pagina 3

Esposito a pagina 2

LETTERA AL PROVVEDITORE

VICINI DEL CALCIATORE FURIOSI

I presidi: «Sparito Peres, musica a palla
il tempo pieno» intervienela polizia
Loiacono a pagina 2

Orlando a pagina 9

Una bella
carezza
Nancy Brilli

S

i sa che questo è
un tempo in cui
ci sono dei blocchi da smuovere, e che
li abbiamo tutti. Bisogno diffusissimo di gioia. Mi si erano infeltriti i sogni, questi giorni.
Poi ieri, quasi sconfitta
dal loop sconfortante
del pensiero, ho incontrato in rete una signora. Una no anziana,
vecchia proprio, come
si diceva una volta,
con rispetto parlando.
Su una sedia a rotelle,
i capellucci ragnatele
ordinate, la camicetta
con le righe appesa,
l’espressione impaurita di un’anima sperduta, l’Alzheimer. Cocca,
pensi. Le mettono le
cuffie per farle ascoltare una musica. Embè.
La mano scheletrica si
accorge, fa un piccolo
cenno di aumentare il
volume, e l’incanto si
anima, il gesto si fa elegante, largo, lento,
uno scatto del mento
verso l’alto, la fierezza
d’intento, la sorpresa
del volo di due braccia
perdute, la grazia perenne del talento.
Un’anima gloriosa riprende il suo spazio, e
io, insieme a mezzo
mondo, mi sono pianta tutto il cuore mio,
ma di emozione grande. Il cigno s’inchina,
muore e vive fortissimo in un’artista per
sempre. Una bella carezza per noi gente
spellata. E tu guarda:
sorrido.
(brillisevuoi@leggo.it)

Direttore Piero Sansonetti
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Il caso del commissario rimosso

CALABRIA-ITALIA
MEGLIO UN
INCOMPETENTE
CON LE MANETTE
PULITE...
CHE UN POLITICO
Alberto Cisterna

C

ade in modo plateale e non privo di risvolti naif, finanche nelle maldestre
giustificazioni televisive, il mito del
commissariamento come strumento con cui le riottose regioni del Sud (prima tra
tutte la Calabria) devono essere ricondotte sotto l’imperio della legge.
Il clamoroso incidente “mediatico” e politico capitato al commissario della sanità calabrese, generale Cotticelli - persona per
bene, intendiamoci - ci conferma quello
che aveva detto con chiarezza il compianto
Luigi De Sena (vice capo della Polizia, superprefetto, senatore, vice presidente della Commissione parlamentare antimafia):
il commissariamento dei comuni e delle
Asl per infiltrazioni mafiose è un clamoroso fallimento, un’aberrazione normativa da

archiviare al più presto. Frutto di una grave miopia politica e istituzionale, la stessa
che porta a ritenere che l’azione repressiva possa da sola ribaltare le condizioni di
popolazioni intere soggiogate da malaffare,
apparati deviati e mafie.
Ma non solo. Questa comoda delega in
bianco (Cotticelli era stato riconfermato da
pochi giorni senza che nessuno ne avesse
controllato l’azione anti-Covid) cela anche
un proposito nefasto, quello di imprigionare per sempre il Mezzogiorno in una rappresentazione del tutto negativa, di dipingerlo
agli occhi della pubblica opinione come un
coacervo di irredimibile illegalità. Con l’implicito retro pensiero che sia quanto meno
sconveniente sprecare risorse sempre più
preziose e scarse in quella terra di infedeli.

A pagina 4 con un articolo di Paolo Comi

L'emergenza Covid e gli azzardi degli esperti

Pure opinioni, zero fatti
scienziati, che vi prende?
Valerio Rossi Albertini

D

all’inizio dell’epidemia abbiamo sentito che i morti non sarebbero stati “di
Covid, ma solo col Covid”, che il virus
sarebbe mutato o, al contrario, che non
sarebbe mutato; che il virus non si trasmette
dall’uomo agli animali con cui è in contatto, ma
comunque dieci milioni di visoni devono essere abbattuti, perché ammalati di Covid; che il vi-

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

rus sarebbe diventato più contagioso, ma meno
letale, o forse più letale in quanto più contagioso; che gli asintomatici non sono malati, anzi no,
contrordine, che il virus era clinicamente morto e che il caldo l'avrebbe debellato. Perché tante teorie azzardate? Perché tanti scienziati, finiti
alla ribalta sui media, si sono scordati del metodo scientifico di Galileo.

Caselli smentisce Woodcock

“MAI PIÙ
SENZA
TORTURA”
Piero Sansonetti a pagina 3

L'ossessione del pm
Il circo dei processi politici
colpisce ancora: entra Matteo
Renzi, esce Bobo Maroni
Tiziana Maiolo a pagina 6

L'anniversario
Cinquant'anni fa
moriva Charles
de Gaulle

Caiazza
«Noi penalisti
contro il Dl
ristori bis»

Paolo Guzzanti a p. 2

Angela Stella a p. 6
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SOLDI, SESSO E COCAINA
PER IL LUPO DI FACILE.IT

w

GABRIELE ROMAGNOLI

L

o chiameranno «il lupo di piazza
Cordusio». Come Jordan Belfort, reso ancor più celebre dall’interpretazione di Leonard Di Caprio, era stato “The
wolf of Wall Street”.

AMMAZZA MOGLIE E FIGLIO, L’ALTRA FIGLIA È GRAVISSIMA

w

L’IMPRENDITORE ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE

LA STRAGE DI CARIGNANO
E IL SILENZIO DEGLI UOMINI
ELENA STANCANELLI

CONTINUA A PAGINA 21 SERRA - P. 20

D

i fronte a ogni strage famigliare come
quest’ultima di Carignano, la nostra reazione è chiederci perché. Quali siano state
le motivazioni che hanno spinto un uomo a
sterminare la sua famiglia.
CONTINUA A PAGINA 27 PEGGIO E RAMBALDI - PP. 18-19
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LE IDEE

l’area arancione ora coinvolge Liguria, Abruzzo, Basilicata, Toscana e Umbria. Oggi si decide sulla zona rossa in Campania

IL VALORE DELLA PAROLA NEL SAGGIO IN USCITA

Il virus attacca altre cinque regioni
Clamoroso annuncio di Pfizer: “Abbiamo un vaccino efficace al 90 per cento”. Le Borse esultano
I MERCATI VOLANO, LA CRISI NON È FINITA

LIBRI E POTERE
LE RELAZIONI
PERICOLOSE
ROBERTO SAVIANO

IL PRESIDENTE ELETTO DEGLI STATI UNITI E LA BATTAGLIA CONTRO L’EPIDEMIA

MA L’ANTIDOTO La task force di Biden: “Rischiamo altri duecentomila morti”
NON SALVA
L’ECONOMIA
MARIO DEAGLIO

D

opo tante “tempeste perfette”, in cui all’orizzonte c’erano solo nuvole nerissime, la finanza mondiale ha ieri vissuto una
giornata di “festa perfetta”, con un
orizzonte (anche se forse solo apparentemente) sgombro di nubi. Due
sono i motivi di quest’euforia che solo il futuro potrà dire quanto razionale. In primo luogo, ai mercati Biden
sembra il presidente “giusto”: i suoi
risultati elettorali – con la probabile
mancata conquista della maggioranza al Senato - dovrebbero essere sufficienti a liberarli da un Trump sempre più goffo e pericoloso.

123RF

E

CONTINUA A PAGINA 27

IL REPORTAGE
NEGLI OSPEDALI LOMBARDI CHE SCOPPIANO

CHIARA BALDI

«I

n questo momento Codogno siamo noi e abbiamo bisogno della stessa attenzione che abbiamo dato noi in fase
uno agli altri». Mario Alparone, direttore generale dell’Asst di Monza descrive quello che infermieri,
medici e operatori sanitari della
struttura vivono da giorni, da
quando la Brianza è diventata con
Varese la provincia più colpita della seconda ondata: 874 i positivi registrati ieri, 877 il giorno precedente, addirittura 1638 sabato. Fuori
dal pronto soccorso dell’ospedale
non c’è ormai più nessuno. – P. 6
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Biden sarà il 46esimo presidente degli Usa: il 20 gennaio si insedierà alla Casa Bianca
PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

B

iden schiera la task force anti-Covid e dice agli americani:
«Indossate la mascherina». – PP. 12-13

IL TRAMONTO
DEL SOVRANISMO
FLAVIA PERINA

BONINI, OLIVO, SEMPRINI E SIRI — PP. 13-15

L

a sconfitta di Trump è l’evento-choc, ma il declino del sovranismo era già visibile da tempo in
Europa, in una catena di eventi meno appariscenti e dibattuti. – P. 27

Torino, lascia un bimbo di 13 mesi. I medici dicevano: “è giovane, ce la farà”

Chiara, uccisa dal Covid a ventuno anni
L’
Chiara Crignolo, 21 anni, un bimbo di 13 mesi, un marito e una casa
in un paese a 50 chilometri da Torino, Romano Canavese, è morta di
Covid alle Molinette dopo 20 giorni di ricovero. I medici dicevano:
“E’ giovane, ce la farà”. BUCCI – P. 9

IL CASO CALABRIA

POVERO COTTICELLI
DROGATO DALLA TV
GIANLUCA NICOLETTI

Una storia dei nostri tempi

La grande notizia del giorno è che la multinazionale biofarmaceutica Pfizer, con sede a New York, e l’azienda di biotecnologia BioNTech, con sede a Magonza, Germania, hanno sviluppato un vaccino contro il Covid efficace al 90 per
cento, dicono i ricercatori, ed entro l’anno potrebbero essere distribuiti i primi cinquanta milioni di dosi. Sperando sia
tutto vero, la storia è cominciata così. A metà di gennaio il
dottor Uğur Şahin lesse su Lancet i dettagli delle peripezie
di una famiglia cinese alle prese col coronavirus. Mentre il
mondo guardava da un’altra parte, Uğur guardò nella direzione giusta e molto lontano. Scrisse subito al consiglio di
amministrazione di BioNTech, da lui stesso fondata dodici
anni prima con la moglie, Özlem Türeci. Passerà subito, gli
risposero. Non passerà, replicò lui. Gli diedero il via libera.

arma segreta per annichilire Saverio Cotticelli è la lucetta rossa di una telecamera accesa. Lui si accascia come Nembo Kid quando è
esposto alla Kryptonite verde negli
Albi del Falco degli anni ‘50 e i super
poteri vanno a farsi benedire . – P. 11

MATTIA
FELTRI

Piccolo passo indietro: Uğur ha 55 anni, a quattro è arrivato in Germania dalla Turchia per ricongiungersi col padre
lavoratore alla Ford. Frequenta le scuole pubbliche, si laurea in medicina, si sposa con un’immigrata turca di seconda generazione, Özlem Türeci, oggi oncologa di fama. Grazie anche ai finanziamenti di Bill Gates, ogni mattina Uğur
e Özlem si sono messi in contatto con gli scienziati cinesi e
nel pomeriggio con quelli americani. L’unica strada, hanno detto, è la cooperazione internazionale, e il vaccino sarà di tutti. Benissimo: l’immigrazione, specialmente islamica, l’accoglienza, i ricongiungimenti, i giganti della farmaceutica, quelli del digitale, la globalizzazione, la scienza.
Non c’è pregiudizio populista che regga a queste venticinque righette.

CONTINUA ALLE PAGINE 28 E 29

IL NUOVO LIBRO DI ROBERTO SAVIANO
Maki Galimberti

“Vince la pandemia”
L’urlo di Varese
epicentro del contagio

così ti sei fatto l’idea che
gli scrittori siano persone innocue. Che le loro
armi siano spuntate. Sei
convinto che le parole non possano né abbattere muri né forzare
sbarre. «Sono solo parole!». Non
si dice così? Ci hai mai pensato?
Per leggere ci si deve appartare,
si deve intrattenere con il libro
un rapporto intimo. E questo rapporto con il libro è da sempre percepito come pericoloso. Quello
che fai in piazza lo vedo, lo controllo, lo attacco, lo monitoro,
posso esporlo al ludibrio pubblico, ma quello che fai e pensi in
privato mi è insopportabile perché non lo posso controllare e
non riesco a prevederne i risvolti. Nell’intimità di tende tirate, il
libro sottrae il lettore alla diligente opera di seduzione del demagogo. La parola autentica fa questo: interrompe l’ipnosi, blocca il
transfert, vanifica la trance che il
demagogo-seduttore tenta con
ogni mezzo d’instaurare con la
folla. La parola vuole fare da forza d’interposizione, creare disturbo, come lo zoccolo di legno
dell’operaio, piantato a bloccare
gli ingranaggi della catena di
montaggio. Sai come si chiama
in francese lo zoccolo? Sabot. Da
cui il nostro sabotaggio. Di questo viene accusata la parola.
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Agevolazioni
Superbonus 110%
ai non residenziali
solo con una nuova
destinazione d’uso

Auto e regole
Gomme invernali,
in arrivo il via libera
per uscire e andare
a montarle

Fossati e Latour

Maurizio Caprino

—a pagina 32

—a pagina 35
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Il vaccino Pfizer mette il turbo alle Borse
VERSO LA CURA

«Antidoto valido al 90%»
annunciano la società Usa
e il partner BioNTech
Piazza Affari vola del 5,43%
e torna ai livelli di marzo
Wall Street ha sfiorato il più 5%
Nel 2020 saranno pronti
50 milioni di dosi, nel 2021
arriveranno a 1,5 miliardi
Edizione chiusa in redazione alle 22.00

A nemmeno due giorni dalla indicazione di Joe Biden presidente eletto
degli Usa, la multinazionale americana Pfizer e la società partner BioNTech annunciano che il loro vaccino
anti Covid, in fase 3 di sperimentazione, è efficace al 90%, assicurando
una copertura anti-virale di un anno.
È bastato questo a infiammare i
mercati di tutto il mondo. Le Borse
europee hanno chiuso con guadagni
che non vedevano da tempo (Milano
+5,42%, Francoforte +4,93%, Parigi
+7,57%). Sugli scudi anche Wall Street (ha sfiorato il +5% prima di ritracciare), trainata dai titoli pharma. Pesante invece l’oro che cede oltre il 5%
mentre il petrolio balza dell’11%. In
rafforzamento il dollaro sull’euro.
Carlini e Valsania —a pag. 2 e 3

PANORA MA
IL PRESIDENTE ELETTO

Biden schiera
una task force
di scienziati contro
la pandemia
Con i casi di coronavirus che mostrano nuovi picchi in 40 dei 50 stati
americani, il presidente eletto Joe
Biden lavora al lancio nel Day One,
il 20 gennaio, di un grande piano
nazionale contro la pandemia, oltre
a un piano keynesiano da 2mila miliardi di investimenti per far ripartire l’economia, a misure contro il
razzismo sistemico e alla riadesione
degli Usa all’Accordo di Parigi sul
clima. Per affrontare il virus è stata
selezionata una task force di tredici
membri tra medici e scienziati, tra i
quali c’è anche l’italo-americana
Luciana Borio.
—a pagina 28

FOCU S
MATERIE PRIME

Oro in discesa,
impennata del 11%
per il petrolio

Sissi Bellomo —a pag. 2

LA CORSA

Undici gli antidoti
in fase avanzata
di sperimentazione

Federico Mereta —a pag. 3

I NODI LOGISTICI

Ora accordo globale
per stoccaggio
e distribuzione

FTSE MIB
MILANO

+5,43%

CAC 40
PARIGI

+7,57%

LECTIO MAGISTRALIS

S&P 500
NEW YORK*

PETROLIO
WTI**

ORO***

*alle 20 ora italiana

**massimo di giornata

***minimo di giornata

+3,20%

+11%

-5,2%

Vecchi,Callea,Cusumano —a pag. 3

NON SOLO COLOSSI

L’americana Novavax
guida l’impegno
delle Pmi nella ricerca

Agnese Codignola —a pag. 43

Fine dell’incubo? Il logo Pfizer su un monitor del New York Stock Exchange. La notizia sul vaccino anti-Covid 19 ha galvanizzato ieri le Borse mondiali

Bonomi: «Chiediamo al Governo
scelte coraggiose per il futuro»
Nicoletta Picchio —a pag. 7

di Ilham Kadri

Covid, altre cinque Regioni arancioni
EMERGENZA SANITÀ

LA SETTIMANA DELLA C ULTU RA D’IMP RE SA

CIRCONDARSI
DI TALENTI
AIUTA A NON
SMETTERE
DI CRESCERE

In Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria si innalza la soglia di
allarme Covid, e le cinque Regioni
passano da giallo ad arancione. Lo
ha deciso il ministero della Sanità
dopo l’esame dei dati sulla diffusione dei virus e il numero dei ricoveri.
La zona arancione comporta ulte-

riori restrizioni per i cittadini. L’ordinanza entra in vigore domani. La
cabina di regia e il Comitato tecnico
scientifico hanno anche dato parere
positivo per la creazione di una zona
rossa per la provincia autonoma di
Bolzano. Ieri sono stati registrati
25.271 nuovi casi positivi (-7.345) e
356 decessi (+25) con 44mila tamponi in meno.
Marzio Bartoloni —a pag. 5

0,35
percento

è il rendimento nei primi tre
anni del bond che avrà
durata otto anni

—a pagina 26

LAVORO

Debito pubblico
Per il BTp futura
2,5 miliardi
nel primo giorno
Gianni Trovati —a pag. 25

Per chi è in Naspi torna
il voucher di ricollocamento
Il governo è pronto a ripristinare
l’assegno di ricollocazione per i
disoccupati che da almeno 4 mesi percepiscono la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione.
La novità verrà illustrata oggi al
tavolo sulle politiche attive del
lavoro con le parti sociali.
—a pagina 8

Scopri i vantaggi delle formule
leasing e noleggio pensate in esclusiva
per gli associati Confindustria
su myAudi.it

Ristori bis, lo stop a Iva e ritenute
più largo nelle zone in semi lockdown
AIUTI ANTI CHIUSURA

Più larghi i confini
della sospensione: stop a
pagamenti per 584 milioni
Nel giorno in cui comincia a
estendersi il novero delle Regioni
“arancioni”, arriva in Gazzetta
Ufficiale il decreto Ristori-bis. Nel
suo testo finale, il decreto allarga
anche a questi territori il meccanismo delle sospensioni fiscali
per le attività chiuse. Ad ampio

Innovare è il nostro modo di creare la mobilità del futuro.
Gamma Audi e-tron Sportback. Consumo ciclo di prova combinato (WLTP):
21,7 - 26,2 kWh/100 km; autonomia ciclo di prova combinato (WLTP): 446 - 280 km;
emissioni CO2 ciclo di prova combinato: 0 g/km.

L’impegno vale in tutto
2 miliardi: 1 miliardo di debiti
e un altro miliardo
per l’acquisto di asset da
Macquarie. La concessione
vale fino al 2070

raggio anche la sospensione dei
contributi di novembre: riguarderà tutte le attività che subiscono limitazioni, non solo chiusure.
Il blocco dei pagamenti Inps
di novembre riguarderà anche
bar e ristoranti in area gialla, che
non saranno però abbracciati
dal blocco di Iva e ritenute. I ristoratori, però, insieme ad alberghi e tour operator trovano
l’esplicito esonero dai versamenti fiscali quando si trovano
in area rossa. Lo stop ai pagamenti vale 584 milioni.
Gianni Trovati —a pag. 6

Autostrade
Atlantia
sbarca negli
Usa e compra
infrastrutture
in Virginia
Laura Galvagni —a pag. 14

NUOV O CALENDARIO

G IUS TIZIA

Versamenti
del 16 prorogati
per alberghi
e tour operator
in zona rossa

Penale, camera
di consiglio
da remoto
Confronti scritti
fra pm e difesa

Giuseppe e Tonino Morina

Giovanni Negri

—a pagina 30

—a pagina 36

La Lamborghini automobili
fu fondata il 7 maggio 1963 a
Sant’Agata Bolognese da
Ferruccio Lamborghini,
industriale meccanico con la
passione delle auto sportive

Automotive
Lamborghini:
la pandemia
non ferma
il record
degli ordini
Antonio Larizza —a pag. 11

SCAMBI COMMERCIALI

Dazi, la Ue replica agli Usa:
contromisure da 4 miliardi
L’Unione europea applica con decorrenza da oggi dazi su prodotti
americani per un controvalore di 4
miliardi di dollari. È la replica europea nella disputa sull’aviazione
civile tra Airbus e Boeing, che vede
gli Usa applicare dazi ai prodotti
europei dall’anno scorso.
—a pagina 28

SANITÀ
E FRONTIERE
DELLA MEDICINA

I malati cronici
pagano il prezzo
dell’emergenza
Francesca Cerati —a pag. 43

Rapporti

WELFARE & ASSICURAZIONI

Così il virus cambia
la mappa dei rischi
Chiara Bussi —a pag. 37
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CONTRO IL COVID SCELTE SEMPRE PIÙ INCOMPRENSIBILI

CHIUDE MEZZA ITALIA, NON LA CAMPANIA
In zona arancione Liguria, Toscana, Umbria Abruzzo e Basilicata. La Regione amministrata da De Luca, invece, si «salva»
Forse perché adotta criteri particolari per raccogliere e comunicare i dati. Sicuramente perché a Roma c’è un esecutivo inetto

Ma i sindacati dei medici e degli infermieri (oltre al solito Galli) vogliono il lockdown totale
di MAURIZIO BELPIETRO
n Più passano i
giorni e più diventano incomprensibili alcune scelte del governo. Come si
fa infatti a lasciare in carica,
dopo ciò che ha detto, il neo
commissario alla sanità calabrese? Da quando è stato nominato in sostituzione dell’imbarazzante predecessore (il generale Saverio Cotticelli, cioè colui che ha ammesso in un’intervista di essere responsabile anti Covid
a sua insaputa), sul web circola un filmato in cui Giuseppe Zuccatelli dichiara, testuale, che «le mascherine
non servono a un c…» e che
per contagiarsi «ci si deve baciare con la lingua in bocca
per un quarto d’ora». Ora,
noi comprendiamo che il neo
plenipotenziario (...)
segue a pagina 3
GIORGIO GANDOLA
a pagina 2

L’ex pm Emiliano
incita a disobbedire
ai giudici e violare
l’obbligo scolastico
DANIELE CAPEZZONE a pagina 6

LA SAGA DEI COMMISSARI

«Forse la massomafia
mi ha drogato»
In Calabria è pochade
CARLO TARALLO

a pagina 4

LA DIFESA DI ZUCCATELLI

Finché c’è Speranza
c’è virus: tutte
le topiche del ministro
CARLO CAMBI

a pagina 5

L’ANTICIPAZIONE DEL LIBRO

Il vizio delle élite:
correggere il popolo
se non riga dritto
LORENZO CASTELLANI

NUOVE CARTE SU OPEN

a pagina 11

Il teatrino del vaccino post elettorale

Poche ore dopo la proclamazione di Biden, la Pfizer annuncia: «Preparato efficace al 90%». Borse
in festa, governo italiano spudorato: «Hanno atteso la sconfitta di Trump, la scienza ci fa sognare»
di ANTONIO GRIZZUTI

Gli insulti di Renzi
ai pm non svegliano
Mattarella e Csm
GIACOMO AMADORI

a pagina 15

n Segnali positivi sul fronte
della corsa al
vaccino contro il
Covid-19. L’americana Pfizer e la
tedesca Biontech hanno infatti annunciato ieri che il
vaccino attualmente alla «fase 3» della sperimentazione quella cioè che precede la
diffusione al grande pubblico - avrebbe un’efficacia pari
al 90%. Tradotto in altri termini, i volontari che hanno
ricevuto le due dosi del vaccino hanno 9 (...)
segue a pagina 7

NEGOZIATO SBAGLIATO

CONFINI DA DEFINIRE

di GIUSEPPE LITURRI

di CLAUDIO ANTONELLI

n Ottocentomila euro. Questa cifra potrebbe diventare a breve l’incubo di
qualsiasi impresa italiana che ha avuto
la fortuna di ricevere agevolazioni di
varia natura disposte dai decreti legge
che si sono succeduti da marzo a fine
ottobre (Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto e
Ristoro). Infatti, questi decreti contengono numerose misure definite dalle norme Ue come aiuti (...)
segue a pagina 11

n L’Italia non ha mai attivato le zone
economiche esclusive: si tratta delle
aree del Mediterraneo su cui esercitare
le attività energetiche o la pesca. Al contrario l’hanno fatto Grecia, Francia,
Croazia, Tunisia, Libia e Algeria. Così
l’Aula ha approvato una mozione perché il governo si
dia una mossa. Tripoli e Bengasi aprono un tavolo sui
confini marittimi, ma invitano solo Malta e Grecia.
a pagina 13

Tetto per gli aiuti alle imprese
Per altri Paesi Ue però non vale

IL CELEBRE DIZIONARIO CAMBIA LE VOCI IN OSSEQUIO AL POLITICAMENTE CORRETTO

Italiano? Macché: sul Devoto-Oli c’è la neolingua
di FRANCESCO BORGONOVO
n I curatori della nuova edizione del DevotoOli, uno dei dizionari più celebri d’Italia, rivendicano di avere aggiornato le voci in ossequio al politicamente corretto. Entrano
dunque neologismi come
«cisgender» e viene cambiata la definizione di famiglia.
Mutando il linguaggio, si impone il pensiero unico.
a pagina 19

Mieli e il «Corriere» elogiano
la censura preventiva
Ma soltanto per gli avversari
di MAURIZIO TORTORELLA

DELUSIONE Il giornalista e storico Paolo Mieli

n Serve un cartello di pericolo: «Attenzione, caduta statue». Perché se un monumento al giornalismo come Paolo Mieli sostiene che la censura
preventiva adottata dagli anchormen americani
nei confronti di Donald Trump è (...)
segue a pagina 16

Non solo la Libia, tutti i «vicini»
ci scippano i diritti sul mare
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C’È UNA SPERANZA

LA BORSA ARCHIVIA IL COVID
Pfizer annuncia un vaccino entro l’anno: i mercati brindano

ALTRE CINQUE REGIONI IN ZONA ARANCIONE
L’ISS: «RISCHIO DI EPIDEMIA NON GESTIBILE»
La casa farmaceutica statunitense annuncia
l’arrivo di un vaccino contro il Covid efficace
nel 90 per cento delle infezioni. Festeggiano le
borse internazionali.

le analisi

A CASTELFRANCO VENETO I PARENTI POSSONO ANCORA INCONTRARSI

DIVERSO APPROCCIO

I TEMPI DELLA SCIENZA

Di chi è colpa
se oggi il Paese
non si mobilita
contro il virus

E QUELLI DEI MERCATI

di Marco Zucchetti

di Marcello Zacché

ltre al conto delle terapie
intensive,
l’età media dei pazienti e l’incidenza dei positivi sul numero dei tamponi, a segnare la differenza
fra l’ondata di contagi di
marzo e quella attuale c’è
un dettaglio impossibile da
misurare con gli strumenti
della scienza, ma che pesa
più di tutti i dati medici.
Non riguarda il virus, bensì
la popolazione, e (...)

servizi da pagina 2 a pagina 13

DUE VELOCITÀ

O

N

on solo c’è ora una data per la fine
della pandemia, del virus e del Covid-19. Cioè quella di ieri, 9 novembre 2020. Ma c’è addirittura l’ora
esatta: le 12 e 45 minuti. In quel preciso istante
è finito l’incubo. Non per noi comuni mortali,
naturalmente, che ci siamo e ci resteremo dentro fino al collo per un bel po’ di altri mesi.
Bensì per i mercati azionari, le Borse di tutto il
mondo che, alle 12.45 di ieri, (Cet, Central Europe Time, il nostro fuso orario), hanno fatto
uno scatto di quasi il 6% in pochi istanti. A
scatenare gli acquisti è stata la notizia che il
vaccino contro il Coronavirus, messo a punto
dall'americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech, è efficace al 90 per cento. Un dato superiore
alle aspettative, che arriva dalla conclusione
delle sperimentazioni sugli uomini. La notizia,
che non permette alcuna previsione né sui tempi, né sulla reale efficacia del vaccino, ha come
spezzato in due la realtà: da un lato sono rimasti i pronto soccorso intasati, i contagi in crescita, il lockdown e le terapie intensive; dall’altro i
mercati hanno fatto un improvviso balzo temporale in avanti, entrando in una loro realtà
virtuale, libera dal Covid-19. Una proiezione
presente di un futuro indefinibile, ma ormai
certo, senza più virus. La raffigurazione di questo nuovo stato si è vista sui listini con una
rapidità impressionante, come se i titoli azionari, con l’economia reale che rappresentano,
avessero trovato un buco nero attraverso il quale trasferirsi all’istante (...)

Nella Rsa
dove l’umanità UNITI Un figlio abbraccia la madre ospitata nella struttura veneta
non rinuncia
agli abbracci
IL CAOS DEGLI INDENNIZZI
Manila Alfano

C’

è un abisso che separa il compitino
da svolgere e la
sfida da vincere. Fuori le
difficoltà sono tante, i numeri del Covid tornano a
far paura, e gli anziani ricoverati nelle case di riposo
continuano a soffrire per
la lontananza dai propri
cari. È dalla prima ondata
di marzo, che le case di riposo hanno ridotto gli incontri tra i ricoverati (...)

segue a pagina 6

Artigiani della moda a secco
Ristori a escort e sexy shop
Antonio Signorini

IL CASO CALABRIA

Arriva la lista definitiva delle categorie
che avranno diritto ai nuovi ristori legati
alle zone rosse e le sorprese non mancano.
Oltre all’esclusione di comparti cruciali, come la moda e l’artigianato, si scopre che a
ricevere il bonus saranno le agenzie di
escort (equiparate, ai fini fiscali, alle agenzie matrimoniali) e i sexy shop.

Sospetti e veleni
sui commissari
Si muovono i pm

a pagina 12

a pagina 11

Felice Manti

segue a pagina 8
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L’ANTICIPAZIONE DELL’AUTRICE DEI RECORD

TASK FORCE ANTI COVID, MANCANO LE RISORSE

Dopo Harry Potter una favola La Ue accoglie Biden coi dazi
«Benvenuti a Cornucopia»
«Ma siamo pronti a toglierli»
di J.K. Rowling

C’

era una volta una minuscola
nazione chiamata Cornucopia, da secoli governata da
una lunga stirpe di re dai capelli biondi.
Ai tempi della nostra storia il re si chiamava Teo il Temerario. Il “Temerario” l’aveva aggiunto lui la mattina dell’incoronazione, in parte perché (...)
segue a pagina 25
Barbieri a pagina 25

In edicola con «il Giornale»
vita e battaglie di De Gaulle

di Vittorio Macioce

B

envenuto Joe Biden. L’Europa accoglie il futuro presidente degli
Stati Uniti con un muro di tasse.
Bruxelles ha deciso proprio ieri di mettere 3,99 miliardi di dollari di dazi
sull’importazione degli aerei Boeing e
su altre merci ad alto quoziente tecnologico. È l’ultimo atto della guerra (...)
segue a pagina 16
servizi alle pagine 14-15 e 16

CRISI E PROTESTE

Medici di base
e infermieri:
camici bianchi,
si apre il fronte
di Francesca Angeli

N

iente ferie e turni di
riposo saltati uno
dietro l’altro. Medici non specialistici e infermieri di medicina generale
spediti a tappare buchi in
reparti per i quali non hanno la necessaria preparazione. Medici d’emergenza
«comandati a prestare cure
a pazienti ricoverati in reparti Covid» scoperti nonostante i reparti d’emergenza siano a loro volta (...)
segue a pagina 9

IL FRONTE IN BRIANZA

«È come Codogno
con 340 positivi»
Monza ha paura
Paola Fucilieri
a pagina 7

