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Il Decreto sostegno porta aiuti a liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Ma non tutti sono soddisfatti

Ristori per 80 mila umbri
PERUGIA

K Il Decreto sostegno divide professionisti e partite Iva dell’Umbria. Sono
80 mila le imprese della regione che potranno usufruire del provvedimento
approvato dal governo Draghi in consiglio dei ministri. Per Roberto Tanganelli, presidente Confprofessioni Umbria, si tratta di
un successo per la categoria. “Finalmente - dice - anche i professionisti e i lavoratori potranno accedere
ai contributi a fondo perduto”. Ma il Decreto sostegno
trova anche molte critiche.
Enrico Guidi, presidente
di Mio Umbria, il Movimento imprese ospitalità
che aderisce anche all’iniziativa di disobbedienza fiscale, lo definisce totalmente insufficiente. Ancora più duro Carlo Petrini,
presidente
Federmoda
Umbria: “Il Decreto sostegno è un’offesa, una mancia rispetto al conto da pagare ai commercianti”.
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Elementari, 17 mila alunni pronti a tornare in classe
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Polemiche sulle misure economiche

Tra Letta e Salvini
volano gli stracci

Sono 36 i Comuni che potranno riaprire le elementari ma non tutti lo faranno. Città della Pieve e Magione rinviano a mercoledì, altri sono indecisi

¼ a pagina 27
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PERUGIA
K I bambini di 36 comuni
umbri torneranno a scuola
domani dopo 50 giorni di
stop. Quasi 17 mila su oltre
36 mila alunni della primaria riprenderanno le lezioni in presenza nel pieno rispetto dei protocolli anti
Covid. Tra i sindaci, c’è però chi ha deciso di posticipare a mercoledì il rientro.
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Per il lavoro svolto con coraggio durante l’emergenza sanitaria

Cucinelli scrive ai dipendenti
’Sento il dovere di dirvi grazie’
A pagina 5

Si torna in classe, rimandata la Dad
A Perugia entusiasmo per la riapertura delle elementari, rabbia invece per le chiusure confermate nel Ternano

S.Angelici e A.Angelici alle pag. 3 e 4

La salute di tutti

Coronavirus

La lentezza
stavolta
non è un pregio

Altre 12 vittime
in un giorno
In netto calo
i contagi
tra i più piccoli

Pier Paolo Ciuffi

F

inalmente l’hanno capito: i fragili, tutti,
vanno tutelati più degli altri. Nella campagna di vaccinazione - che, sola, ci può salvare dagli artigli affilati della
pandemia - la vera colpa di chi
ha sin qui organizzato l’assegnazione delle dosi è quella di
aver fatto scelte e scansioni
non di rado incomprensibili persino agli addetti ai lavori. E, soprattutto, di aver lasciato persone malate (e i loro familiari
che se ne prendono cura) ai
margini dei cosiddetti ‘aventi
diritto’. Certo, in sottofondo ci
giunge sempre il suono di una
verità non detta: la campagna
vaccinale è legata alla necessità di far ripartire al più presto la
macchina guasta dell’economia.

Nucci a pagina 2

Foligno, la scelta

Il Covid spaventa
Giostra rinviata
“Sfida“ il 7 agosto
TURISMO AL PALO. FITTUCCIA: «SPERIAMO DI RIPARTIRE A GIUGNO»

PASQUA
CON I TUOI
Miliani
Milianiaapagina
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Orvieto, la storia

«La mia lotta
al virus: ho avuto
paura di morire»
Lattanzi a pagina 19

Giornata mondiale dell’Acqua

Lettera del cardinale Bassetti a “Libera“

Cristiana Pegoraro
Musica alle Marmore

«Mafie rese più forti
dalla pandemia»
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Lotta al Coronavirus: i numeri della pandemia

Strazio infinito, si contano altri 12 morti
Nei primi venti giorni di marzo 159 persone hanno perso la vita a causa del virus. Calano i ricoveri, altri 206 positivi al test
PERUGIA
Dodici morti a causa del Covid
nelle ultime 24 ore, con i decessi che superano la quota di
1.200 da quando un anno fa iniziò la pandemia. Secondo i dati
della Regione sono 1.205 le vittime in Umbria registrate fino a ieri. Nei primi venti giorni di marzo sono morte 159 persone a
causa del coronavirus, questa
settimana ben 53, la scorsa furono 42. Un po’ in calo rispetto a
febbraio, quando i cittadini uccisi dal virus furono 267 in 28 giorni, con una media di 67 a settimana. Una tragedia quotidiana
che si fa fatica ad arginare anche in Umbria. Si registra tuttavia un nuovo notevole calo dei
ricoveri: 14 in meno nelle ultime
24 ore, con il totale che scende
adesso a 446 e di questi 74 (uno
in meno) si trovano in terapia intensiva.
Numeri che però tengono sotto
pressioni gli ospedali, con i ricoverati in Rianimazione che sono
sempre sopra la soglia di allarme che è del 30 per cento e che
nella nostra regione supera ancora il 50 per cento. Tutti numeri che fanno dire all’Istituto supe-

riore di sanità che il territorio regionale resta a rischio alto sotto
questo punto di vista.
I guariti ieri comunque sono
stati 296, i nuovi casi accertati
206 e il numero degli attualmente positivi scende ancora, a
5.579 (102 in meno di ieri).

IN CLASSE

La fascia di età 0-5
anni (quella con le
strutture aperte)
è scesa da 29 a 6 casi
Meno bambini
in isolamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spoleto

La campagna riparte

AstraZeneca, calo del 9 per cento
Vaccinate 1700 persone in meno
Il consigliere regionale del Pd
Fabio Paparelli attacca:
«Continua a regnare
una totale confusione»
PERUGIA
Nonostante lo stop di tre giorni
del vaccino Astrazeneca, in Umbria le somministrazioni sono
calate in maniera contenuta. Sono state infatti circa 1.700 in meno le persone vaccinate da lunedì 15 a ieri, rispetto al periodo
8-14 marzo, con un calo intorno
al 9 per cento. In questi ultimi
sei giorni infatti le somministrazioni sono state 17.900 contro
le 19.500 della settimana passata, a una media di quasi tremila
iniezioni al giorno, lontani ancora dai 5mila giornalieri annunciati dalla Regione per aprile. Ma in

Nell’ultimo giorno sono stati
analizzati 2.601 test antigenici e
2.792 tamponi molecolari, con
un tasso di positività complessivo che sale al 3,8 per cento (ieri
3 per cento) e al 7,4 (ieri 6) per i
soli molecolari.
E in vista del rientro in classe di
domani, c’è da registrare che
nell’ultima settimana c’è stato
un dimezzamento dei casi positivi nelle scuole che restano comunque pochissimi rispetto
all’intera popolazione studentesca pari a circa 114mila unità. I
positivi venerdì sera erano infatti 21, rispetto ai 44 dello stesso
giorno della settimana precedente. La fascia di età 0-5 anni
(quella con le strutture aperte) è
scesa da 29 a 6 casi, mentre piccolissime variazioni ci sono state per elementari, medie e superiori chiuse ovunque e che si trascinano dietro i casi della settimana passata (15 in tutto). Un
centinaio in meno i bambini/ragazzi in isolamento (500 contro
600 del 12 marzo) mentre gli
alunni sottoposti alle verifiche
per il tampone al tempo zero venerdì erano 348, contro i 243 di
sette giorni fa e le classi complessivamente in isolamento
25.
M.N.

questa ultima settimana c’è certamente l’attenuante del vaccino anglo-svedese. Vedremo da
domani a quali ritmi si riprenderà. «In un momento tanto delicato come quello che stiamo vivendo, in cui è fondamentale ridare slancio alla campagna vaccinale anche a seguito della

riammissione del siero Astrazeneca, nella nostra Regione continua a regnare una totale confusione, acuita da un proliferare
di annunci senza conseguenti
fatti concreti». E’ questa invece
la critica che muove alla Giunta
regionale il consigliere regionale del Partito democratico e portavoce delle opposizioni, Fabio
Paparelli, spiegando che «ad oggi non tutti i medici di base hanno ricevuto le 7 dosi di ciascuno
di vaccino Moderna (come noto
gli unici vaccini che ad oggi possono essere utilizzati per gli anziani senza eccessivi problemi
di conservazione) che erano state promesse per completare le
vaccinazioni a domicilio degli ultra ottantenni, creando così una
disparità di trattamento sia tra i
cittadini che tra i medici di medicina generale».

Il saluto della città
e dell’ospedale
ai due infermieri
lombardi

SPOLETO - Le coordinatrici infermieristiche del San Matteo
degli Infermi di Spoleto Cadia
Rossi, Stefania De Santis, Francesca Ciani, Stefania Montori e
Serenella Marmotta hanno partecipato al saluto dei colleghi
di Codogno e Lodi che da un
mese hanno supportato le attività dei reparti Covid e ieri sono tornati in Lombardia. La direttrice Orietta Rossi e le coordinatrici hanno omaggiato con
un presente i colleghi Davide
Giustivi e Simona Ravera.

La salute di tutti

La lentezza
stavolta
non è un pregio
Segue dalla Prima

Pier Paolo
Ciuffi

M

a c’è una verità sciorinata a parole, e spesso ignorata nei fatti,
che va invece ribadita: nessun
diritto è più sacrosanto di quello alla salute, nessuna persona
deve essere protetta più di chi
già fa i conti con la precarietà
della propria vita da sofferente. Ci sono state sin qui intere
categorie di ‘fragili’ relegate
nel gruppone grigio della metà
classifica dei vaccinandi. Anzi,
non fosse stato per il grido di
dolore di associazioni e famiglie forse a quest’ora nemmeno se ne parlerebbe. “Festina
lente”, dicevano i latini, dove la
lentezza è sinonimo di riflessività, quindi capacità di prendere
decisioni sagge anche in momenti che richiedono risoluta
rapidità. Ma, a parte il fatto che
siamo gli scialbi pronipoti di
quella stirpe, la lentezza non è
sempre una virtù se si sposa in terribili unioni - con la scarsa
chiarezza di idee o con una intollerabile amnesia. L’aver finalmente compreso che chi è affetto da patologie o svantaggi come un disabile e chi se ne
prende cura - debba ricevere
attenzione e vaccini in tempi rapidi è una, seppur tardiva, presa di coscienza. Un progresso.
In Umbria abbiamo avuto 1100
morti. Troppi, per poterci permettere ulteriori incapacità e
sbagli. E a proposito di risposte
concrete da dare: da domani
riaprono le scuole elementari
in decine di comuni. Una minoranza, ma sará un’occasione
formidabile per dimostrare che
i ritardi e gli errori accumulati
in un intero anno possono essere superati con una organizzazione degna di questo nome.
Le varianti del virus si diffondono con grande facilità tra i giovani: nella sfida che comporta
la riapertura di queste scuole
c’è quindi l’opportunità di una
progressiva ripresa d’una parvenza di normalità. Informazione, regole, controlli, tracciamento: la scuola sarà da domani - e lo sarà soprattutto dopo
Pasqua - il vero biglietto da visita per presentarsi verso il futuro a viso aperto. Finora, per come è stato gestito il tutto, sono
invece stati in molti ad averci
perso la faccia.

••
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Terni

CANOTTAGGIO, OGGI OFF-LIMIT LE SPONDE DEL LAGO
Divieto di stazionamento lungo le sponde del lago di Piediluco, in occasione del primo meeting nazionale Coop
di canottaggio che si tiene anche oggi. Lo ha deciso con
un’ordinanza il sindaco di Terni, Leonardo Latini.

«Non arrendersi al declino»
Lettera aperta del vescovo
Monsignor Giuseppe Piemontese esorta la comunità a reagire
«Il piano ’Next Generation’ sia un’opportunità per rilanciare i territori»
TERNI
«La nostra città, capoluogo e
capofila della pluralità delle città e dei castelli del territorio
non può rassegnarsi al declino
indotto da scelte sbagliate locali e generali, da egoismi di campanile o di parte e da ultimo dalle asfissie, dalle limitazioni e dai
fallimenti causati dalla pandemia». E’ uno dei passaggi della
lettera scritta alla comunità dal
vescovo Giuseppe Piemontese,
in occasione dei quarant’anni
della storica visita in Acciaieria
di Papa Giovanni Paolo II.
«In un’ora grave e delicata - si
legge ancora nella missiva – , varie vicende politiche hanno portato la nostra Italia a dotarsi di
un governo di collaborazione
nazionale. Un analogo spirito
dovrebbe spingere la classe dirigente e tutte le forze culturali,
civili, politiche e sociali più significative della città e della regione in uno straordinario sforzo
generoso a collaborare a favore
della Next Generation a Terni, in
Umbria, in Italia e in Europa. Alcune menti illuminate sono già
al lavoro con proposte ideali ed
operative. Va sostenuto e promosso da parte dei responsabili
della Civitas ogni sforzo e progetto positivo e propositivo di risveglio e di sviluppo civile, sociale e religioso». «Le prospettive di crescita sociale hanno una

Il vescovo Giuseppe Piemontese si rivolge alla comunità

TERNI

Messa di Pasqua
per l’Acciaieria
TERNI Oggi alle 16 in
Duomo il vescovo
Giuseppe Piemontese
celebrerà la messa in
preparazione alla Pasqua
per i lavoratori
dell’Acciaieria e per il
mondo del lavoro. Sarà
ricordata la storica visita
di papa Giovanni Paolo II
in fabbrica nel 1981. La
messa sarà in diretta
streaming sui canali
social della Diocesi.

Vertenza Treofan, lavoratori nel limbo a marzo

Niente soldi nella busta paga
TERNI
’Vuota’ la busta paga di marzo
per i lavoratori della Treofan, rimasti nel limbo tra licenziamento e cassa integrazione. «Rispetto all’accordo sulla vertenza siglato il 25 febbraio l’azienda ha
inviato al ministero del Lavoro
la richiesta per la Cigs il 10 marzo. La busta paga di marzo dei
lavoratori della Treofan sarà pari a zero per tutti coloro che
non hanno lavorato e sarebbe
stata comunque pari a zero an-

che nel caso in cui fosse stata
già concessa la Cigs, vista la manifesta
mancata
volontà
dell’azienda di anticiparla». Così Davide Lulli, Rsu Filctem Cgil.
«Nel frattempo sono giunte alla Treofan Italy - continua – le dimissioni del commissario liquidatore, fatto che sicuramente
non si può né ignorare, né sottovalutare». Sulla Treofan income
anche l’inchiesta della guardia
di finanza che ha portato alla denuncia di tre manager per truffa allo Stato, avendo usufruito illegalmente della cassa-Covid.

opportunità provvidenziale ed
unica nel piano denominato
’Next Generation Eu’ – continua
il presule – , che non può essere
considerato solo nei sostegni finanziari dell’Unione Europea,
ma è opportunità per ripensare
e reimpostare un progetto di sviluppo e una rete di relazioni per
l’intera nazione oltre che per regioni, comuni e comunità. Situazioni sociali precarie, frutto anche di indecisioni e imprevidenza della politica e dell’imprenditoria, ora si trovano nella opportunità di essere trasformate attraverso balzi in avanti che portino progresso e benessere economico, culturale, sociale e spirituale alle nostre genti».
Ste.Cin.

Luca Diotallevi, Azione Cattolica

Tunisino espulso

«Dalla politica
risposte
insufficienti»

Tre condanne
Chiede
il ’soggiorno’

TERNI

TERNI

«La spesa del Next Generation
Europe vada pensata a partire
non dallo Stato ma dalle comunità locali, dall’intere rete delle
città di questo territorio». Così
Luca Diotallevi, presidente
dell’Azione Cattolica diocesana, che insieme al vicario don
Matteo Antonelli ha affiancato il
vescovo nella presentazione
della lettera aperta alla città.
«Il lavoro non solo come dimensione oggettiva della fatica, ma
come dimensione soggettiva,
dimensione spirituale e creativa
del lavoro che è oggi più forte e
più vera di allora - sottolinea Diotallevi – . Noi siamo impegnati a
comprendere questo processo
insieme agli uomini e alle donne
di buona volontà, a difenderlo
perché il lavoro è sempre a rischio di alienazione, a rischio di
sfruttamento. La grande profezia che troviamo nel messaggio
di Giovanni Paolo II a Terni è l’importanza di una vita sociale
strutturata sulla sussidiarietà».
«La riflessione della chiesa locale e nel suo piccolo dell’Azione Cattolica - continua - è un invito a una scelta coraggiosa,
che ha trovato grande risposta
nelle forze sociali, ma ancora
non sufficiente risposte nei rappresentanti delle istituzioni politiche, ovvero la prospettiva che
la spesa del Next generation Europe vada pensata a partire non
dallo Stato, ma dalle comunità»

Ha presentato richiesta di permesso di soggiorno in Questura
nonostante avesse collezionate
condanne per quasi vent’anni di
carcere. Protagonista un tunisino di 40 anni, espulso dalla polizia con accompagnamento al
Cpt di Potenza per il successivo
rimpatrio nelPaese di origine.
L’uomo, dopo numerose condanne, con diversi alias, tra cui
una a 9 anni e 4 mesi per omicidio preterintenzionale dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, un’altra della Corte di Appello, sempre di Perugia, a 3 anni e
8 mesi per vendita di stupefacenti e un’altra a 4 anni, oltre a
14mila euro di multa, della Corte di Appello di Napoli per aver
detenuto all’interno del proprio
corpo 5 ovuli di cocaina, era stato sottoposto alla Sorveglianza
Speciale e al termine della misura, aveva fatto richiesta di permesso di soggiorno.
L’ufficio immigrazione della
Questura , diretto dal commissario Paolo Suraci, considerati i
gravi precedenti penali, ha rifiutato il rilascio del titolo e, di conseguenza, è stata disposta
l’espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera.
Un albanese, fermato dalla polizia di Stato durante un controllo
di routine, è invece risultato irregolare in Italia ed è stato espulso dall’ufficio immigrazione.

Traffico all’osso ma aumenta il prezzo della Rc Auto
Terni è la terza città in Italia
per rincari nonostante
le limitazioni della pandemia
TERNI
La città sul ’podio’ nazionale
per gli aumenti della Rc auto
dall’inizione della pandemia:
Terni (+4,3%) si piazza tristemente terza dietro Grosseto (+9,9) e
Trento (+5,3). Le città con i maggiori ribassi sono invece Gorizia
(-9,2%), Treviso (-6,5%), Avellino (-6,4%). L’Unione Nazionale
Consumatori ha condotto uno

studio sulle variazioni dei prezzi
delle assicurazioni durante la
pandemia, facendo il confronto
con quelli registrati dall’Istat nel
febbraio 2020, ultimo mese
pre-lockdown, ossia prima che
scattassero i blocchi della circolazione che avrebbero dovuto
far precipitare i prezzi Rc auto.
Dalla classifica completa delle
città con i maggiori rincari o ribassi emergono disparità astronomiche pari a 19,1 punti percentuali tra la città peggiore
(Grosseto) e la migliore (Gorizia). A livello nazionale, per la
Rc auto la diminuzione dell’1%
equivale ad un risparmio inferio-

re a 6 euro (5,98 euro) considerando la spesa media di una famiglia stimata dall’Istat, meno
di 4 euro (3,89 euro) a polizza.
«Una riduzione vergognosa,
considerato
che
secondo
l’Ivass, il risparmio delle compagnie, dovuto alla flessione dei sinistri del 35% tra febbraio e novembre 2020, avrebbe dovuto
tradursi in un ribasso pari a circa 70 euro, altro che 4 euro. Se
poi si considera che per alcune
città si sono registrati dei rialzi e
i rincari sono addirittura astronomici, il quadro si completa»,
afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unc.
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In via dei Filosofi l’associazione tiene corsi online per imparare a difendersi
A Porta Pesa gli abitanti fanno rete e stilano un vademecum contro lo spaccio

Nei quartieri
si fanno lezioni
di sicurezza

Intervento della squadra volante di Perugia

Botte alla compagna
davanti alla figlia piccola
Allontanato

Consigli L’opuscolo presentato venerdì

di Sabrina Busiri Vici
PERUGIA

K A scuola di sicurezza.
Le associazioni di quartiere
si organizzano e offrono ai
cittadini lezioni su come difendersi da scippi, rapine,
furti e spaccio. E molto altro ancora. Venerdì sera è
andato al di là delle aspettative il secondo incontro sul
tema organizzato online
dall’associazione Filosofiamo con Massimo Pici, del
Siulp, sindacato unitario lavoratori polizia, e consigliere comunale. Oltre 35 persone si sono collegate per
ascoltare il vademecum di
Pici sulla sicurezza personale. Un elenco di consigli
esperti da seguire in auto,
in casa e all’aperto per diventare “un bersaglio difficile”, come scrive Pici nel suo
opuscolo informativo diffuso nel quartiere.
L’incontro di venerdì è se-

Controllo Via dei Filosofi. I cittadini hanno acquistato anche telecamere

guito a una prima lezione,
in febbraio, sempre tenuta
da Pici, sul controllo di vicinato. L’incontro tra l’altro
si era concluso con l’impegno di una verifica, ancora
in corso, sugli atti necessari
per costituire un comitato
di controllo del vicinato.

“Seguiranno altre lezioni dicono gli organizzatori - ci
interessa soprattutto che
sia garantito l’ordine pubblico, abbiamo anche comprato di tasca nostra telecamere di videosorveglianza.
Il controllo e la sicurezza sono tra le finalità elencate

nel nostro statuto”.
Ma via dei Filosofi non è
l’unica zona della città ad
attivarsi.
Anche Porta Pesa, l’associazione Borgo Sant’Antonio
ha dichiarato guerra allo
spaccio attivando una fitta
rete di comunicazione tra
gli abitanti del quartiere. La
collaborazione fra cittadini
e forze dell’ordine è il punto di forza di questa battaglia. Da qui un vademecum
per contrastare insieme i fenomeni di micro criminalità della zona. Al primo punto: tenere sempre chiusi i
portoni di ingresso ai palazzi. Prosegue con segnalare
alle forze dell’ordine o
all'associazione ogni movimento sospetto e controllare che non vi siano segni di
effrazioni o tentativi di intrusione negli appartamenti vuoti. In caso di reato procedere sempre alle denunce.

A carico
dell’uomo è
stato emesso
un foglio di
via da Perugia
In servizio
Agenti di polizia

PERUGIA
K E’ venuto appositamente da Arezzo, dove lui vive, per picchiare la donna con cui ha una relazione.
E, poco li ha importato se, assieme alla donna, c’era
anche la figlioletta di 3 anni, che dunque si è trovata
a dover vedere la mamma picchiata e terrorizzata. Il
fatto è accaduto nei giorni scorsi. Una donna di origini romene di 41 anni ha chiamato la centrale operativa dicendo di avere bisogno di aiuto perché il suo
compagno la stava picchiando, infischiandosene della presenza della figlia minore della donna. Gli agenti della squadra volante alla guida del commissario
Monica Corneli sono immediatamente arrivati sul
posto. La vittima aveva il collo e i polsi vistosamente
arrossati. Segno di una violenza recente. La donna
ha spiegato ai poliziotti che il suo aggressore si era da
poco allontanato. I poliziotti lo hanno rintracciato
non lontano, mentre andava verso la stazione. A suo
carico c’erano interventi simili e recenti: aveva sbattuto al muro la donna e l’aveva minacciata di morte
con un cacciavite. Si tratta di un 35enne di origine
romena. Per lui, oltre alla denuncia per stalking, è
scattato il foglio di via dal Comune di Perugia.
F.M.
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L’iniziativa
Appuntamento domani con il web meeting organizzato dal senatore Adolfo Urso

FdI apre il confronto sulla siderurgia
TERNI
K Saranno presenti il consigliere regionale Eleonora Pace e il
coordinatore comunale Marco
Celestino Cecconi domattina, a
partire dalle 11, in piattaforma
Zoom e diretta sulla pagina Facebook di Fratelli d'Italia, al web

meeting “Siderurgia asset strategico per il Paese”, organizzato
dal senatore Adolfo Urso, responsabile del dipartimento impresa
del partito. Interverranno il capogruppo alla Camera di Fratelli
d'Italia, onorevole Francesco Lollobrigida, il senatore e coordinatore regionale Franco Zaffini i

parlamentari Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, Patrizio La Pietra, l'assessore regionale del Friuli-Venezia Giulia Fabio Scoccimarro e il sindaco di Piombino
Francesco Ferrari. Sono previsti
collegamenti con Taranto, Terni,
Piombino, Trieste e Genova.
Il coordinatore comunale, Marco

FdI Il coordinatore comunale Marco Cecconi

Cecconi, si dice preoccupato per
“la stasi della trattativa mentre
pccorre definire nel più breve
tempo possibile i nuovi assetti.
La domanda nel nostro Paese è
ad oggi soddisfatta nella misura
del 60 % dalle quantità fuse nello
stabilimento ternano. Quantità
che potrebbero aumentare garantendo così non soltanto il mantenimento dei livelli occupazionali, ma anche un incremento”.
A.M.

L’obiettivo è fare fronte ai volumi produttivi in ripresa. Un premio di 80 euro a chi accetterà la richiesta dell’azienda

Ast chiede di lavorare a Pasquetta
nell’area Acciaieria per verificare se si riuscirà ad arTERNI
mare il reparto, cioè se i
K La produzione dei pro- lavoratori accetteranno la
dotti piani di acciaio inos- prestazione per formare le
sidabile, di cui fa parte il squadre sui turni programsito Ast, sta attraversando mati, in cambio di un preun periodo favorevole.
mio di 80 euro, da liquidaL’azienda di viale Brin, da re con la busta paga di
alcuni mesi, ha acquisito maggio.
importanti commesse che In caso affermativo gli adspingono in alto i volumi detti delle risorse umane
produttivi, e per reggere il sonderanno, poi, la disponibilità dei
lavoratori
Pressing sul ministro Giorgetti del Treno a
caldo, Lac,
I sindacati sollecitano un incontro
di Pix e dei
in vista della cessione del sito
Centri
di
servizio,
passo e fare fronte agli im- per un totale di circa 1.200
pegni ha riassunto 17 lavo- lavoratori.
ratori interinali, licenziati Le parti sociali e il managea fine giugno 2020.
ment dovrebbero inconIl management ha infor- trarsi nel corso della prosmato i coordinatori delle sima settimana per chiudesigle della rappresentanza re il cerchio della vicenda.
sindacale unitaria, che il Per il quinto mese conselunedì di Pasquetta, 5 apri- cutivo, ad Ast, non ci sono
le, tradizionale giornata di fermate e cassa integraziofermata sindacale, è inten- ne, la produzione mensile
zionato a mettere in mar- è di circa 95 mila tonnellacia gli impianti.
te di acciaio colato, però
E’ in corso una verifica non si è a conoscenza dei
di Carlo Ferrante

Ast L’azienda vuol mettere in marcia gli impianti anche nel giorno di Pasquetta. Si comincia dal reparto Acciaierie

conti economici. A tenere
con il fiato sospeso le parti
sociali sono le strategie industriali e l’annunciata volontà di cessione del polo
siderurgico ternano. L’ad-

visor JP Morgan, non ha
ancora avviato ufficialmente la procedura di vendita,
nonostante l’interesse di
una decina di eventuali acquirenti. Dal primo otto-

bre 2020 Ast è stata collocata nella Multi-track. Dal
consiglio di amministrazione e da quello di sorveglianza di ThyssenKrupp
della scorsa settimana,

chiamati a discutere della
strategia del gruppo, si attendeva qualche decisione sul sito ternano, ma
sull’argomento le bocche
sono restate cucite. Ormai
dovrebbe essere questione di giorni, l’amministratore delegato Martina
Merz, alcune settimane fa,
aveva annunciato un pronunciamento per il mese
in corso. Le parti sociali
chiedono al neo ministro
dello Sviluppo Economico, il leghista Giancarlo
Giorgetti, un incontro per
analizzare la situazione di
Ast. Il silenzio, l’assenza di
informazioni sullo stato di
avanzamento della proceduta di cessione “non è
comprensibile e crea un
clima di incertezza inaccettabile, anche in ragione
del fallimento della trattativa tra Thyssenkrupp e Liberty Steel” sostengono i
sindacati. Oggi, a margine
della tradizionale messa
pasquale, l’amministratore delegato Massimiliano
Burelli potrebbe fornire altre preziose informazioni.

Il giudice Bertan ha convalidato l’arresto dell’imprenditore trovato con la droga dello stupro e disposto l’obbligo di dimora

“L’indagato è pericoloso e potrebbe ripetere il reato”
TERNI
K Una misura disposta in ragione dei precedenti, come
l'indagine Picasso seguita da
un patteggiamento a due anni
di reclusione, ma anche, e soprattutto, per la supposta pericolosità sociale che fa ipotizzare al Tribunale il pericolo di
una reiterazione del reato.
Per questo motivo il giudice
Biancamaria Bertan, oltre a
convalidare l'arresto dell'imprenditore ternano Mario Conti, 56 anni, ha applicato nei
suoi confronti l'obbligo di dimora a Terni.
Era stato lo stesso Conti, durante l'udienza di venerdì scorso, a riferire che quei due flaco- Carabinieri I militari dell’Arma hanno condotto l’operazione che ha portato all’arresto
ni contenenti in tutto 140 milli- del 56enne ternano. Il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora a Terni

litri di Ghb, la cosiddetta dro- ta al semplice uso personale.
ga dello stupro, li aveva acqui- Un punto di vista a cui il difenstati a Roma per 100 euro da sore dell’imprenditore Conti,
un non meglio precisato immi- l'avvocato Francesco Mattiangrato. Un canale di approvvi- geli, si è opposto, ribadendo,
gionamento, quello romano, al pari del suo assistito, che
che il Tribunale ha inteso così non c'è mai stata alcuna cessiostroncare per scongiurare ne dello stupefacente in queeventuali ulteriori acquisti di droga.
“Uso personale”
Secondo il giudice Bertan, sulla base delle
La difesa contesta che ci sia stato
analisi condotte dai caspaccio di sostanze stupefacenti
rabinieri che giovedì
pomeriggio hanno arrestato il 56enne ternano dopo stione.
averlo fermato a bordo della Se ne tornerà a parlare nel corsua auto, denunciandolo insie- so dell'udienza di merito che è
me ad altre due persone, tutta già stata fissata per il prossimo
quella droga, capace di allenta- 21 aprile di fronte al Tribunale
re i freni inibitori ed anche ec- di Terni.
citare, non può essere attribuiF.T.

Oggi Alias D

Visioni

L’ultima

JUAN BENET romanzo del 1980

MAURO PAGANI Un appello allo stato

per la salvaguardia della bellezza:
«Ora basta con i tagli alla cultura»

GEOPOLITICA MEDICA Come il vaccino
oggi, anche la penicillina fu al centro
di scontri, spionaggio e propaganda

Francesco Brusco pagina 11

Mauro Capocci a pagina 16
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Is bullo
Istanbullo

Le donne scese in piazza ieri ad Istanbul foto di Emrah Gurel/Ap

A dieci anni dalla firma
a Istanbul, la Turchia
del sultano Erdogan esce
dalla Convenzione più
innovativa nella lotta
alla violenza di genere:
«Non ci serve». Ma i numeri
su abusi e femminicidi
raccontano altro. Rivolta
delle donne in piazza.
E la polizia carica pagina 7

Il caso AstraZeneca

I difficili rapporti
tra scienza,
economia e politica
IVAN CAVICCHI

R

accontare la vicenda
AstraZeneca, le sospensioni alla campagne di vaccinazione decise
dalla politica, cioè raccontare i rapporti difficili tra scienza e politica, come se la politica non avesse un ruolo o la
scienza fosse autoriferita.
— segue a pagina 6 —

Open Arms

Il reato del ministro
e la propaganda
dei pieni poteri
FILIPPO MIRAGLIA

I

l sequestro di persona è
un reato gravissimo, a
prescindere da come si
concluderà la vicenda giudiziaria dell’ex Ministro Salvini davanti al Tribunale di
Palermo per il caso Open
Arms.
— segue a pagina 3 —
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SEQUESTRO DI PERSONE, L’ARRINGA DELLA PROCURA DI PALERMO: L’EX MINISTRO DECISE DA SOLO

Caso Open Arms: «Processate Salvini»
II Non fu una scelta del gover-

no Conte I quella di impedire a
147 migranti di sbarcare dalla
Open Arms, ferma nell’agosto
di due anni fa a poche centinaia
di metri dalle coste di Lampedusa, ma una decisione solo amministrativa. A prenderla fu Matteo Salvini. Ecco perché, sostie-

ne la Procura di Palermo, l’ex
ministro degli Interni va processato per sequestro di persona e
rifiuto d’atti d’ufficio. A chiedere il rinvio a giudizio del leader
del Carroccio è stato il procuratore capo Francesco Lo Voi al
termine dell’udienza di ieri
nell’aula bunker del carcere Uc-

SPUTNIK, VIA AL TEST VARIANTI

Prenotazioni in tilt,
figuraccia Lombardia

ciardone davanti al giudice Lorenzo Jannelli.
Nelle dichiarazioni spontanee il leader leghista ha invece
sostenuto che il blocco fu deciso di concerto con i ministri della difesa e dei trasporti di allora,
poi ha rivendicato: «Ho difeso i
confini». MARSALA A PAGINA 3

DOPO IL MINI-CONDONO

E Letta litiga col leader leghista
II Varato il dl Sostegni, restano i veleni nella maggioranza.
Che vanno oltre la questione,
pur sempre relativa, dello stralcio delle cartelle esattoriali. Pd

SARDEGNA

all’interno
Ciotti «Contro le mafie

Quel piano cemento
«è incostituzionale»

un pensiero radicale»
GIULIANO SANTORO

PAGINA 4

su Trojan e direttiva Ue
russo Sputnik V: l’istituto Spallanzani
collaborerà alla valutazione di quanto copre le varianti. In Lombardia il sistema di
prenotazione regionale in tilt: a Cremona, Monza, Como, Varese centinaia di dosi AstraZeneca scongelate e nessuno in fila per riceverle. POLLICE A PAGINA 5

ANDREA FABOZZI

PAGINA 2

Israele al voto Gli arabi

che preferiscono Bibi
MICHELE GIORGIO

PAGINA 8

II Mentre Palazzo Chigi impugna il Pia-

no Casa voluto dalla giunta regionale
guidata dal sardo-leghista Solinas, il sindaco forzista di Olbia vara un piano urbanistico ad personam in base al quale viene concessa a un gruppo che fa capo alla
famiglia Berlusconi la lottizzazione di
Costa Turchese. COSSU A PAGINA 4

***

S

ono le 7 del mattino del
7 dicembre 2021.
Gli abitanti di Chicago
vengono svegliati da un rumore mostruoso. L'acqua del
fiume Hudson ha invaso le
strade, dirigendosi verso West Jackson Boulevard.
— segue a pagina 6 —

COLOMBO A PAGINA 2

BRASILE

Privatizzazioni
e virus a volontà
II Contagi da Covid-19 fuori

Giustizia Tregua a rischio

II L’Italia sempre più legata al vaccino

e destre cominciano a contendersi l’egemonia sull’esecutivo. A cominciare dall’entità
del prossimo decreto.

I fiumi in rivolta
inghiottono le Borse
finanziarie

controllo e le privatizzazioni
più selvagge della storia latino-americana. Sono i due primati di Bolsonaro, che ha provato persino a smantellare la partecipazione pubblica in Petrobras, gigante economico e fiore
all’occhiello del nazionalismo
brasiliano. Che resterà al centro del dibattito soprattutto ora
che Lula è tornato sulla scena
politica. Intanto il presidente
cambia ministro della Sanità
per la quarta volta. Via il generale Pazuello: «Ma ha fatto un ottimo lavoro». Quasi 300mila i
morti. BILOTTA, FANTI A PAGINA 9

Lele Corvi

Open Arms, chiesto il processo a Salvini: “Decise lui, non il governo”. Decisive
le testimonianze di Conte, Di Maio e Lamorgese. E pensare che le ha chieste lui
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Mannelli

LA CLASSIFICA Tutte sotto all’80% nella somministrazione

Vaccini, le Regioni lumaca
sono quelle di centrodestra

PRIMO MESE DI DRAGHI

Tutti i peggiori
nel governo
dei “vedremo”

p La lista in base al rapporto tra dosi ricevute
e dosi inoculate è impietosa per i governi di
Lega e Forza Italia: Sardegna, Calabria e Liguria agli ultimi tre posti, poi la solita Lombardia

q CANNAVÒ E LA REDAZIONE

A PAG. 4-5 E 8-9

LA LITE SUL CONDONO

Giorgetti contro
Salvini: “Esco,
così chiariamo...”

q MANTOVANI A PAG. 2 - 3

TUTTI IN CODA AVEVA PROMESSO: “VACCINIAMO CHI PASSA”

Mi manda Figliuolo
q SALVINI A PAG. 5

LA GUERRA DEI NERVI

GENTE IN FILA, CENTRI IN TILT

Ilva, ora i Mittal
battono cassa
e Draghi attende

IL GENERALE GAFFE
RESSE NEI 1800 PUNTI
VACCINALI CAUSATE
DALL’ANNUNCIO IN TV
DEL COMMISSARIO
SULLE DOSI ECCEDENTI.
LE ASL SARDE: “VENGA
SOLO CHI HA DIRITTO”

q PALOMBI A PAG. 6

L’EX MAR. CARLUCCIO

“Così quel giorno
scongiurai l’oblio
sulle liste di Gelli”
q LIMITI A PAG. 19

» BENI CULTURALI

“Non oscurate
i sotterranei
del Colosseo”

q BISBIGLIA E SPARACIARI

A PAG. 3

» Sergio Rinaldi Tufi

S

ull’opportunità di ricostruire l’arena del
Colosseo, operazione
programmata dal
ministero dell a C u l t u ra ,
non mancano perplessit à . L’a r e n a
nasconderebbe la visione diretta dall’alto dei sotterranei, un complesso impressionante. Ne parliamo con
Rossella Rea, ultima direttrice del Colosseo prima
dell ’istituzione nel 2017
del Parco archeologico.
SEGUE A PAG. 22
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LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Caccia alle streghe a pag. 10 • Colombo Letta rianimatore a pag. 11
• Mercalli Primavera e grandine a pag. 11 • Luttazzi Riso e adrenalina a pag. 18

FRIDAYS FOR FUTURE

PARLA LUCREZIA LANTE

La cattiveria

Greta dice a Biden:
“Finora sul clima
solo chiacchiere”

“L’urna di mamma,
i cognomi di papà
e il carciofo in testa”

Renzi interviene
all’Assemblea nazionale
di Italia Viva.
“Cari condomini”

q GRAMAGLIA A PAG. 16

q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Dragon Ball

» Marco Travaglio

P

roblema: il Governo dei Migliori riesce a resuscitare i
No Vax dall’agonia, a infilare nel Cts un esperto un po’ meno
autorevole del Divino Otelma e a
impiegare un mese per fotocopiare il dl Ristori-5, chiamarlo Sostegni-1 e aggiungerci un condono
che non porta un euro allo Stato,
anzi ci costa 200 milioni, ma fa litigare la maggioranza e costringe
Draghi a rinviare il Cdm e la prima conferenza stampa di tre ore.
Che fare per evitare brutti pensieri sul Governo dei Peggiori? Soluzione: spacciare il cattivo per buono, il vecchio per nuovo, il brutto
per bello; sostituire i pianti coi
sorrisi, i fischi con gli applausi, le
pernacchie coi peana; e, se proprio non c’è niente da ridere, attribuire la vaccata a padre ignoto, al
caso, al fato, o dire che abbiamo limitato i danni. Tipo che l’attacco
alle due Torri e al Pentagono poteva andare peggio perché la Casa
Bianca è rimasta in piedi.
Ritardi buoni. Ricordate tutte le menate sui ritardi di Conte, le
conferenze stampa durante o dopo i tg, i Cdm col favore delle tenebre? Ora con Draghi è tutto diverso: “Le tre ore di ritardo hanno
rischiato di proiettare sul suo esordio le ombre del passato”, “di una coalizione litigiosa”,ma niente
paura: colpa di “una lunga trattativa, soprattutto con la Lega” e altri partiti “miopi” che non hanno
ancora capito “la fase nuova apertasi nel Paese” (Massimo Franco,
Corriere). Litigano e ritardano
pure questi, ma per un piccolo
problema di diottrie. E comunque a fin di bene.
Incertezze buone. Un altro
premier, uno a caso, che ripetesse
“vediamo”, “vedremo”, “si vedrà”,
“aspe ttiamo”, “non so”, “questa
domanda mi trova impreparato”
sarebbe accusato di non rispondere ed essere incompetente. Lui
invece dà “risposte rapide, nette,
volutamente ipersintetiche”, “persona molto sicura di sé e di quel
che deve fare”, lontano dal “passato caotico”(Franco); “capisci che ti
sta dicendo la verità, quando non
sa lo dice chiaro e tondo”, “solida
fede nel pragmatismo e nell’efficienza”, “ti parla da pari a pari”
(non a dispari) dal “palcoscenico
sobrio”, “non si crede il salvatore
della patria”, ma il suo “format
Salva Italia è al tempo stesso modesto e superbo” (Sebastiano Messina e la sua lingua, Repubblica).
Debito buono. Da quando
Draghi svelò che “c’è un debito
buono e un debito cattivo”(sai che
scoperta), appena il governo Conte faceva debiti per ristorare le categorie penalizzate, tutti strillavano al “debito cattivo”: reddito di
cittadinanza e di emergenza, “bonus a pioggia”,“Sussidistan”. Il debito buono erano i soldi alle imprese e quello cattivo i soldi ai poveri. Ora Draghi acciuffa i 32 miliardi lasciati lì da Conte e, come
lui, li destina alle imprese e ai poveri, perché “nel 2021 i soldi si
danno, non si chiedono”.
SEGUE A PAGINA 24
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HA RINNOVATO I SUOI UOMINI NELLE ORE CALDE DEL CASO

IL VERBALE

I GIOCHI DI POLTRONE DI SPERANZA
DIETRO IL PASTICCIO ASTRAZENECA

Lunedì 15, data in cui all’Aifa viene imposto lo stop al vaccino inglese, il direttore dell’Agenzia aggiorna
il suo curriculum. Tre giorni dopo viene confermato dal dicastero. Identica procedura per il dg dell’Agenas

Dopo oltre un anno non sappiamo ancora dove muoiono i positivi al Covid
di PATRIZIA FLODER REITTER
n Su ambite
poltrone continueranno a sedere due direttori molto legati
al ministro della
Salute. Roberto Speranza ha
infatti confermato nei loro
incarichi Nicola Magrini e
Domenico Mantoan, dg rispettivamente dell’Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) e
dell’Agenzia nazionale (...)
segue a pagina 3

Succede solo in Italia
Chiesto il processo a Salvini
per aver fatto il ministro

LA STRATEGIA

Così il premier
può fare da cuneo
Usa dentro l’Ue
CARLO PELANDA
a pagina 7

GIORGIO GANDOLA a pagina 9

di DANIELE CAPEZZONE
n Ecco in estrema sintesi una
guida delle misure economiche inserite nel
decreto Sostegno. Trattandosi di un decreto legge, le misure sono immediatamente operative. Le
Camere hanno 60 giorni (...)
segue a pagina 10

Letta continua a sabotare l’unità nazionale
Dopo lo spot pro ius soli il neo segretario assalta il «collega» leghista: «Pessimo, ha preso in ostaggio il Cdm»
All’ex premier serve un nemico, e sconfessa l’appello di Mattarella. Anche perché nel mirino ha il Quirinale
SALINI E LA GARA DA 40 MILIONI

Un cavillo
previdenziale
apre la Rai
alla fibra
made in China
CLAUDIO ANTONELLI
a pagina 12

di FRANCESCO BORGONOVO
n Bisogna dargliene atto: lo
aveva detto sin
dall’inizio. Parlando all’assemblea nazionale
del Partito democratico, poco prima di essere incoronato segretario, Enrico Letta ha
pronunciato due frasi estremamente chiare: «Il governo
di Mario Draghi è il nostro
governo. È la Lega che deve
spiegare perché lo appoggia,
non noi». Da quel (...)
segue a pagina 11

LO SGUARDO SELVATICO

La pandemia è letale a causa di altre malattie
di CLAUDIO RISÉ
n La storia del
primo anno d’età del Covid 19 in
Italia è una dimostrazione dei
guai che affliggono l’uomo moderno, spesso fino a farlo morire, e non
solo di coronavirus. Il fenomeno principale è stato, anche quest’anno come negli
ultimi 30, il fatto che i grandi
killer dei nostri tempi non
sono più (...)
segue a pagina 17

n Nell’inchiesta sulla maxi
fornitura da 801 milioni di
mascherine cinesi le dichiarazioni di Mario Benotti, indagato per traffico illecito di influenze, potrebbero complicare la posizione della struttura del commissario (...)
segue a pagina 13

Dai sostegni
ai licenziamenti
Ora il decreto
arriva in Aula

SOVRANISMO?
CON DRAGHI
SI PUÒ FARE
SENZA DIRLO
n L’ i n t e r e s s e
nazionale viene
prima dell’interesse dell’Europa. Detta così, la
f ra s e s e m b ra
pronunciata da Matteo Salvini o da Giorgia Meloni, i due
leader che del sovranismo
hanno fatto la bandiera dei
rispettivi partiti. Ma a dichiarare che l’Italia viene
prima della Ue (...)
segue a pagina 7

di GIACOMO AMADORI
e FRANÇOIS DE TONQUÉDEC

GUIDA PRATICA AL DL

BASTA EURODOGMI

di MAURIZIO BELPIETRO

Benotti inguaia
di nuovo Arcuri:
i suoi contratti
non tornano

Il sogno di tornare bambini
è stato pervertito
dall’incubo biotecnologico
di MARCELLO VENEZIANI

FERMATI! Oscar Wilde: suo il Dorian Gray

n In fondo la poesia è il sogno di tornare bambini.
Lo dico nella giornata mondiale dedicata alla poesia. Vivere una vita di ritorno e rifiorire sull’orlo
estremo della vita. Un desiderio inconfessato dell’immaginario intimo e universale (...)
segue a pagina 15

PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA

Il mio grazie a Carlo Casini,
apostolo della lotta all’aborto
di MASSIMO GANDOLFINI
n Un anno fa
faceva ritorno
alla casa del
Pad re C a rl o
Casini, dopo
una lunga e
dolorosa malattia durata
due anni, con il sostegno di

accudimento devoto e
amore totale della moglie
Maria e della figlia Marina.
Ho avuto l’onore e la fortuna di conoscerlo personalmente, condividendo tante
battaglie nel nome della difesa della vita, della difesa
del più (...)
segue a pagina 14
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Il tramonto della democrazia in nome del «progressismo»

Chiarini e Del Vigo
alle pagine 23 e 24-25

LA SVOLTA DI DRAGHI

GIUSTIZIA A SENSO UNICO

Trame contro Salvini

Il giudice del caso Open Arms chiede il processo: «Nel contratto
coi 5 stelle non c’era il blocco delle navi». Ignorate tutte le prove

TENSIONE SUL FISCO, LETTA FRUSTRATO ACCUSA LA LEGA
La Procura di Palermo chiede il processo per
Matteo Salvini sul caso Open Arms, la nave Ong
bloccata dall’ex ministro dell’Interno nel 2019. La
tesi: «Non c’era nel contratto di governo gialloverde». Tensioni nel governo tra Pd e Lega.
Di Sanzo e Giannini alle pagine 4 e 9

LA DENUNCIA DI RONZULLI (FORZA ITALIA)

«Vaccino obbligatorio ai medici
Minacciata di morte sui social»
Fabrizio de Feo
a pagina 10

DOVE ARRIVA IL «SISTEMA»

PARLA GELMINI

«Più soldi subito
È la nuova rotta
del centrodestra»
Pasquale Napolitano

IL PROCURATORE
«MADE IN PALAMARA»

Il ministro Maria Stella Gelmini commenta
con il Giornale il decreto Sostegni appena varato: «Aiuti immediati grazie a Forza Italia».

di Alessandro Sallusti

a pagina 5
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I

eri il procuratore di Palermo Francesco Lo
Voi ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo
Salvini per sequestro di persona per aver
negato lo sbarco, nell’estate del 2019, a 147
migranti soccorsi al largo di Lampedusa dalla nave della ong Open Arms.
Va bene, facciamo finta che Palamara non abbia raccontato che cosa è successo in quell’estate
dentro la magistratura per andare a colpire la Lega. Facciamo finta che siamo nelle mani di una
magistratura integerrima, e quindi di non sapere
che un magistrato, Marco Mescolini, rimosso dalla procura di Reggio Emilia perché rallentava le
indagini sul Pd e accelerava quelle su Forza Italia,
invece che essere cacciato a calci nel sedere è
stato sì spostato, ma promosso alla ben più prestigiosa procura (rossa) di Firenze; facciamo pure
finta di non aver letto (sul nostro Giornale) che il
Csm ha nei giorni scorsi promosso un magistrato,
Giulio Cesare Cipolletta, che girava con il coltello,
con il quale tagliava le gomme alle auto dei colleghi rivali e spaccò una gamba a un automobilista
che aveva osato suonargli il clacson. Facciamo
insomma finta di non vedere che la giustizia è
nelle mani di una banda di sciagurati che purtroppo fanno capo (spero a sua insaputa) al presidente Mattarella in quanto capo del Csm che, come
tale, almeno formalmente, dovrebbe avallare le
loro decisioni. Ma almeno che gli italiani sappiano da che pulpito arriva la richiesta di rinviare a
giudizio Salvini per un presunto reato politico.
Bene, mi affido alle parole di Luca Palamara nel
libro Il Sistema. Si tratta di nominare il nuovo
procuratore di Palermo: «Mi convoca il procuratore di Roma Pignatone e a sorpresa mi dice: “Si va
su Lo Voi?”. Rimango sorpreso, è il candidato con
meno titoli tra quelli in corsa, ma sono uomo di
mondo, mi adeguo e studio la pratica. È un’impresa difficile, l’uomo era distaccato fuori sede,
all’Eurogest. Ricordo la trattativa come una delle
più difficili della vita, faccio un doppio gioco e la
vinco: Lo Voi va a Palermo e, dopo il giusto ricorso di un suo avversario, io e Pignatone organizziamo una cena con il magistrato che dovrà decidere
sul ricorso che...». E ancora: «Un ingenuo membro del Csm il giorno della nomina di Lo Voi disse
davanti a tutti: “Lo Voi non aveva i titoli, oggi ho
capito che cosa è il potere”».
Ecco, la politica oggi si fa giudicare da un uomo
così, abbassa la testa, non apre commissioni di
inchiesta sulla magistratura, tace impaurita. Sapete che c’è? Ben le sta.

IL NEO SEGRETARIO DEM

Enrico, finto giovane
(e poco «ganzo»)
di Massimiliano Parente

B

IMPEGNATA Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia

isogna ammettere una cosa: ogni volta
che c’è un nuovo segretario del Pd, questo cerca di diventare simpatico (...)

«Fare da soli»
con i vaccini
per salvare
le vite e l’Italia
di Paolo Liguori

L

a Regione Lazio è arrivata a vaccinare la mia
classe d’età, il 1949. Le
vaccinazioni sono riprese a
pieno ritmo, anche con AstraZeneca. Ieri si sono vaccinati i
commissari, il generale Figliuolo e Curcio della Protezione Civile, anticipando il loro
turno anagrafico, per sottolineare la fiducia che hanno in
un vaccino ampiamente tartassato, senza motivi sufficienti.
E anche il presidente Draghi
ha annunciato che si vaccinerà con AstraZeneca.
Tutto a posto? Non proprio.
Era assolutamente chiaro che
la gestione del Covid sarebbe
stata una guerra per la supremazia mondiale, politica ed
economica. È proprio così, sotto i nostri occhi, anche se molti preferiscono non vedere,
ma è altrettanto evidente che
il dopoguerra sarà dominato
da una feroce supremazia dei
vaccini. Chi vaccina di più conquista territori, oltre che potere economico, e domina il
mondo. Se analizzate le tabelle internazionali, troverete
molto in alto nelle classifiche
due Paesi inaspettati: il Cile e
il Marocco. Hanno (...)
segue a pagina 13

segue a pagina 4

UN ANNO DI CHIUSURE

DOPO L’EROGAZIONE DEI PRIMI SOLDI

Condono e sostegni, partite Iva deluse
«Risorse insufficienti». Restano le cartelle per chi ha chiuso causa Covid
Gian Maria De Francesco e Giuseppe Marino

L'articolo della domenica

Damascelli a pagina 12
alle pagine 2-3

di Francesco Alberoni

L’intimità dell’esperienza condivisa

C

i sono coppie in cui uno sente moltissimo la
solitudine e attende in modo angoscioso
che ritorni la persona amata. Alla base di questo
tipo di attesa angosciosa c’è spesso una concezione dell’amore in cui l’altro è sempre pronto a
dedicarti il suo tempo. Ci sono delle forme di
amore in cui doni tutto e non ti irriti se l’altro ti
chiede come hai impiegato il tuo tempo. Ma ci
sono molti casi in cui tu, pur amando, vuoi tenere
dei rapporti o dei comportamenti riservati perché
temi che non vengano capiti, o che possano venire equivocati, o perché vuoi evitare i giudizi. Se
quindi sei infastidito se l’altro vuol sapere con chi
parli, cosa dici, vuol inserirsi nelle tue telefonate,
c’è in questo caso una violazione degli spazi di
libertà dell’amore che deve poter essere libero,
spontaneo. Chi pretende di sapere tutto, nega
questa libertà, si intromette come una spia in ter-

La politica ferma
che ci chiede
sacrifici continui

ritori segreti e neutrali, in fondo vuol dominare
l’altro, annientare la sua diversità.
Ma come c’è una intimità dello spazio, c’è anche una intimità del tempo. Due che non si amano o sono in disaccordo stanno malvolentieri vicini, si allontanano, mettono dello spazio e del tempo fra di loro. Gli innamorati si abbracciano stretti stretti quasi a mescolare i corpi e di più quando
fanno l’amore. Ma se quella persona invece non
ti piace la tieni lontana. C’è anche un tipo di prossimità che consiste nel guardare insieme le stesse
cose, lo stesso film, nell’ascoltare la stessa musica. È la prossimità dell’esperienza condivisa, la
prossimità delle emozioni. Quando avviene un
allontanamento spirituale o fisico i partner smettono di guardare le stesse cose, i loro interessi
divergono ed i loro occhi o le loro orecchie cercano cose diverse.
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Editoriale

Declino demografico. Il governo lo sa?

DAVVERO NUOVA
GENERAZIONE
MAURO MAGATTI

I

n tutto il mondo, la pandemia è
destinata a causare una forte
contrazione del numero di nuovi
nati. A conferma di quanto insegna
l’esperienza storica; nei momenti di un
brusco aumento della precarietà, le
persone rinviano (almeno
temporaneamente) la scelta di avere figli.
Per l’Italia – che viene da anni di declino
demografico – le conseguenze rischiano
di essere drammatiche. Secondo le prima
stime dell’Istat, nel 2020, le nascite non
hanno superato le 400mila, il valore più
basso dall’unità nazionale. E la situazione
potrebbe addirittura peggiorare nel 2021
visto il protrarsi della crisi.
Si aggiunga la drastica riduzione delle
migrazioni (-17,4%) che, al di là di tutto,
hanno contribuito negli ultimi anni a
contenere l’invecchiamento della
popolazione italiana e il dimezzamento
del numero di matrimoni (un passaggio
di vita che rimane strettamente legato
alla decisione di mettere al mondo un
bambino) passati dai 170mila del 2019
agli 85mila nei primi 10 mesi del 2020. Il
rischio molto concreto è che l’Italia si
avviti in una irreversibile spirale
regressiva: perdita del numero di persone
attive, rallentamento economico,
aumento del carico pensionistico,
ulteriore riduzione della natalità. Già
prima del Covid, le previsioni di lungo
periodo parlavano di una popolazione
ridotta a 30milioni di persone a fine
secolo. Nonostante ciò, nelle bozze
dell’ultima versione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr), il tema
demografico e familiare non ha quella
centralità che sarebbe stato necessario
riconoscere e lecito aspettarsi. Le sei
missioni prioritarie identificate dal piano
sono tutte importanti. Ma nessuno
spazio è riconosciuto a demografia e
famiglia. Dimenticando che l’equilibrio
intergenerazionale costituisce una delle
condizioni della sostenibilità.
La pandemia ha costituito uno choc
fortissimo. E in questa situazione il Pnrr –
strumento di attuazione in Italia del Next
Generation Eu: nuova generazione,
appunto – è il volano, economico e
simbolico, a cui tutti guardano per
individuare le linee di rilancio del Paese.
Per questo, sarebbe un grave errore non
indicare la questione demografica e
famigliare come obiettivo strategico. Per
cercare di invertire la china sulla quale
l’Italia sta scivolando, occorre infatti
un’azione integrata capace di muovere
contemporaneamente una pluralità di
leve. Nel quadro dei cambiamenti
culturali in atto, la famiglia del futuro può
rigenerarsi diventando un nucleo basato
sulla ridefinizione dei rapporti uomodonna, anche in rapporto a una più alta
partecipazione femminile al lavoro
(tenuto contro che le ragazze hanno un
titolo di studio mediamente più elevato
dei loro coetanei).

IL FATTO

Il generale Figliuolo si immunizza con AstraZeneca. Allo Spallanzani test sullo Sputnik russo

■

Figli senza sostegni
Nel decreto aiuti non sono considerati. Fermo il cantiere dell’assegno unico
Accelera con poche rinunce la campagna vaccinale. Ieri ancora 400 vittime
INSERTO Con «Popotus»

Noi in famiglia
Il nuovo
settimanale
di Avvenire

SBARRA (CISL)

«Condono?
Un messaggio
sbagliato»
Pini

Neppure nel primo provvedimento economico di Draghi gli indennizzi tengono conto dei carichi familiari. Intanto si avvicina la data di entrata in vigore dell’assegno unico (1 luglio) ma mancano ancora l’ultimo «sì»
del Senato e i decreti attuativi.
Dopo lo stop del vaccino AstraZeneca, gli italiani si rimettono in fila. L’obiettivo è arrivare a 500mila somministrazioni al giorno da metà aprile per raggiungere l’immunizzazione della popolazione italiana entro settembre. Non si fermano i contagi, ancora 400 morti.

nel primopiano a pagina 9

I nostri temi
L’ANALISI

E l’ora et labora
diviso generò
individualismi
LUIGINO BRUNI

Con la Riforma protestante
e la Controriforma cattolica,
il terreno etico che i mercanti
italiani ed europei avevano
conquistato tra il Duecento
e il Cinquecento, scomparve
in pochi decenni. L’etica economica della Controriforma tornò quella di quattro
secoli prima, come se Olivi,
Duns Sconto, Boccaccio,
Francesco Datini, Benedetto Cotrugli, non avessero né
scritto né operato.

Primopiano alle pagine 8, 9 e 10
A pagina 3

LOTTA AL RAZZISMO

Discriminazioni
la primavera
tarda ancora
MAURIZIO AMBROSINI

Oggi, 21 marzo, si celebra
la Giornata internazionale
per l’eliminazione delle discriminazioni razziali. Quasi a significare che serve un
vento primaverile per spazzare via uno dei mali sociali più diffusi e radicati.
A pagina 3

IL CASO Giornata per le persone con la sindrome

MARCO TARQUINIO

Famiglia: sostantivo femminile e
maschile, singolare e plurale. Questa è la realtà speciale e per nulla
contraddittoria del luogo generativo per eccellenza, della culla della
vita, della casa delle relazioni fondamentali, della palestra di solidarietà, fraternità e sororità, del tetto
alle nostre certezze e alle nostre debolezze... La famiglia è il posto delle gioie e dei dolori più intensi e personali. E, grazie a Dio, grazie alla
buona stoffa e alla buona volontà di
tante madri e di tanti padri, di tanti figli e tante figlie c’è infinitamente più bene che male in famiglia.

Un lavoro ai Down
verso l’integrazione
ENRICO NEGROTTI

Essere in relazione, poter lavorare, chiedere attenzione e rispetto. Sono i tre aspetti che oggi, Giornata mondiale della sindrome di Down, sottolineano le maggiori associazioni che in
Italia si occupano di queste persone e delle loro famiglie. Circa 40mila le persone in Italia e 417mila in Europa, numero pesantemente condizionato dagli aborti selettivi.

Inserto centrale di 8 pagine

TURCHIA LASCIA
LA CONVENZIONE

continua a pagina 2

Lattanzi nel primopiano a pagina 5

Le richieste del pm. Scontro Pd-Lega

«Salvini vada a processo
per la nave bloccata»
Botta e risposta con Letta
Nell’udienza preliminare sul
caso «Open Arms» la procura di Palermo ha motivato la
richiesta di rinvio a giudizio
di Salvini: il blocco della nave non sarebbe stato un atto
politico del governo bensì
amministrativo, cioè dell’allora ministro dell’Interno. Il
leader del Carroccio: non sono preoccupato, ho difeso l’I-

talia. Decisione del giudice il
17 aprile. Intanto sale la tensione tra gli alleati-avversari
Pd e Lega. Il segretario dem
Enrico Letta attacca il capo
del Carroccio sulle cartelle fiscali: «Ha tenuto in ostaggio
il Cdm e non ha ricavato nulla». La replica: «Stai sereno».
Picariello e Santamaria a p. 11

LʼAVVENIRE DI CALABRIA

Erdogan toglie anche
la tutela alle donne

La scelta di Papa: Morrone
nuovo arcivescovo di Reggio

Ottaviani a pagina 16

Nell’inserto centrale

Lʼanno che verrà

■

Agorà

Marina Corradi

BIOGRAFIE

Un assurdo sogno

H

POLITICA

o sognato, l’altra notte, che
era scoppiata una guerra,
non annunciata, devastante.
Che missili lanciati da un ignoto
nemico avevano squarciato Milano, e
Venezia, e Torino. Ho sognato una
folla nel panico che doveva fuggire,
lasciando tutto, con poche valigie e
fagotti. Annientato il web, dalle radio
indicazioni confuse: a Milano,
convergere alla stazione degli
autobus, MM Lampugnano.
Ma il metrò era bloccato, e arrivavano
auto stracariche, e gente a piedi con i
passeggini, e perfino un gatto, in una
gabbietta in mano a una bambina.
Finito il carburante, nei distributori.
La bolgia attorno ai pochi autobus, le
madri con i bambini che implorano

aiuto. Bisogna essere forti, o
fortunati, per partire. Per dove? Il Sud,
si sente dire, in Calabria, per
imbarcarsi, e varcare il Mediterraneo
con traghetti, pescherecci, gommoni.
Mazzette di euro gonfiano le tasche:
contanti, occorrono, per pagare.
Ci salveremo? I gommoni stracarichi,
nella notte nera del mare. Le onde
che si alzano, la rotta incerta, i
bambini che piangono. Gira voce,
poi, che in Tunisia non ci faranno
sbarcare, che siamo in troppi.
L’angoscia delle donne incinte, e dei
vecchi, che pensano: mi
abbandoneranno.
Che sogno assurdo ho fatto. Ma era
poi un sogno? Siriani, afghani, eritrei,
da anni sono costretti a fuggire. Ho
sognato la realtà: semplicemente, in
un incubo, capovolta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La preghiera
del diacono
Alce Nero
Gallesi a pagina 20

DANTE700

I protagonisti
della Divina
Commedia
Ossola a pagina 21
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Sbarchi: odiano l’uomo che li ha fermati

Vogliono distruggere Salvini
La procura di Palermo chiede di processare il Capitano per sequestro di persona: provò a bloccare
la Ong spagnola Open Arms, accusata da Malta di “bighellonare in mare”. Il leghista rischia 15 anni
LORENZO MOTTOLA
Raccontiamo le due versioni della storia.
Per la Procura di Palermo, che ieri ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo Salvini,
nell’agosto del 2019 (...)
segue ➔ a pagina 2

Il medico che guarisce tutti

Vi racconto chi è Alberto Zangrillo

RAPISARDA-SALLUSTI ➔ alle pag. 2-3

Finalmente è «pronto a fare da solo»

Toh, l’europeista
Mario Draghi
non ama l’Europa...
ANTONIO SOCCI
Nella nota intervista in cui ha attaccato Putin, Biden si è rivolto
ai tanti migranti che
stanno affluendo al
confine fra Messico e
Usa invitandoli a tornare a casa: «Non venite. Non lasciate le
vostre città».
Se lo avesse fatto Mario Draghi
Trump sarebbe scattato il “coro umanitario” che sempre accusa di oltraggio ai diritti umani (...)
segue ➔ a pagina 5

Maltrattato dal Pd
Matteo, come ti senti
insieme ai comunisti?
VITTORIO FELTRI
È noto che Matteo Salvini stia sulle scatole a mezza Italia. Ovvio, è il politico che
gode di maggiori consensi, pertanto si
becca anche i dissensi. L’opinione pubblica è libera di pensarla come vuole e
anche di desiderare che egli sparisca dalla scena. Ogni idea, inclusa la più sbagliata, ha diritto di cittadinanza. Ma
quando un uomo, uno qualsiasi, deve
rispondere di un presunto reato davanti
a un tribunale, va trattato con riguardo.
Mi pare che questo non stia accadendo
nei confronti del capo leghista, per il
quale il pm di Palermo, nel corso del
processo in atto a proposito della vicenda della nave carica di migranti, la Open
Arms, ha chiesto il rinvio a giudizio.
Non entro nei particolari giudiziari,
mi limito a considerare che la gestione
del Viminale dell’allora ministro dell’Interno ha fornito risultati eccellenti, come si evince dalle statistiche. Nel periodo in cui Salvini non era più al governo,
infatti, l’arrivo degli stranieri, quasi tutti
clandestini, si è triplicato. Per quanto attiene alla imbarcazione al centro dello
scandalo fasullo, si dà il caso che battesse bandiera spagnola, quindi non aveva
alcun diritto di attraccare in Italia. (...)
segue ➔ a pagina 2

Intervista a Giorgia Meloni
(V.F.) - Due giorni fa,
nell’anticipo del venerdì,
il Genoa ha vinto a Parma, Alberto Zangrillo sarà molto contento. Zangrillo è il mio dottore, è il
primario di anestesia e
rianimazione del San Raffaele, ma è anche genovese e devoto tifoso del Genoa, quando si tratta del
Grifone non dice di no
agli inviti delle tivù locali
e una volta ha pure cercato di fare calciomercato.
Era il 2017, Silvio Berlusconi aveva appena venduto il Milan (...)
segue ➔ a pagina 9

«Il premier ci dà ragione,
Bruxelles ha fallito
Però sui ristori sbaglia»
L’odissea del vaccino inglese

ALESSANDRO GIULI

AstraZeneca boicottato
perché costa di meno

«Se il governo Draghi è quello visto all’opera in questi giorni, tanto valeva tenersi Giuseppe Conte a Palazzo Chigi: non ci sono
differenze sostanziali, a comandare sono
ancora i giallorossi.
Le divisioni nel centrodestra? Basta un
vertice di mezz’ora
per risolvere tutto, Giorgia Meloni
diamoci un appuntamento subito e smettiamola con lo stillicidio sui giornali». All’indomani (...)
segue ➔ a pagina 4

PIETRO SENALDI
La colpa è di costare poco. Lo stop alla profilassi con
il vaccino inglese è solo l’ultimo capitolo di una serie
di falsi allarmi che hanno rallentato il cammino del
ritrovato di Astrazeneca. Equivoci, contestazioni infondate, contrattempi che, se voluti, (...)
segue ➔ a pagina 7

I social scardinano l’italiano

Su Raitre fa a fette i maestrini

Linguaggio dei giovani Ma che bravo Zalone
sempre più “sporco”
politicamente scorretto
CHIARA PELLEGRINI
“Mamma che cringe, Margherita ha un crush con Federico (età 11 anni ndr) ma dopo l’ha friendzonato”. Sono
rimasta con la narice arricciata, il sopracciglio alzato, (...)
segue ➔ a pagina 12

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

ALTA PORTINERIA

Il nuovo
sex symbol:
Figliuolo
ROBERTO ALESSI direttore Novella 2000
➔ a pagina 13

GIANLUCA VENEZIANI
Quando lo vedi, cadi dalle
nubi. Ma che diavolo ci fa
Checco Zalone in un’ospitata in prime time su Rai3, per
nulla annunciata, mentre
buona parte degli italiani (...)
segue ➔ a pagina 21
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ACCORDO TRA RUSSIA E ITALIA

Lo Sputnik atterra a Roma
Parte la sperimentazione
all’ospedale Spallanzani
sul vaccino di Putin

Primo passo per utilizzarlo Terapie intensive al collasso
anche da noi: si studia
Dopo un anno di pandemia
l’efficacia sulle varianti Covid ancora senza i posti necessari

Il Tempo di Oshø

Scintille Letta-Salvini. Per Draghi è finita la pace

••• Accordo Italia-Russia per la sperimentazione del vaccino russo Sputnik all’Istituto
Spallanzani di Roma. Si verificherà l’efficacia sulle varianti del Covid. È il primo passo
per arrivare all’utilizzo del siero di Putin
anche nel nostro Paese. Intanto, le terapie
intensive sono sempre più al collasso. Dopo
un anno ancora senza i posti necessari.
Martini a pagina 3

Chiesto il processo per il leader leghista

Se Orlando tratta Salvini
molto peggio dei mafiosi
DI FRANCESCO STORACE
uca Palamara è vivo e lotta insieme a
noi. Quel «sistema» venuto alla ribalta
grazie a migliaia di intercettazioni continua ad essere la regola di certa giustizia,
come quella che si accanisce contro Matteo
Salvini, «colpevole» di contrasto dell’immigrazione clandestina. (...)

L

Segue a pagina 5

I rischi dei sostegni e del mini-condono

Continuiamo a fare debiti
Presto arriverà la Troika
Pomicino a pagina 7

Il retroscena

Borriello a pagina 8

Cartabia è la star del governo
e già sogna il Quirinale
Il Campidoglio assume la fidanzata del responsabile del Bilancio, Lemmetti. Parentopoli nel M5S

Un posto alla compagna dell’assessore
La protesta dei commercianti

«Il governo ci ha dato
soltanto una mancia»
Verucci a pagina 17

••• Torna la parentopoli grillina in Campidoglio. L’ultimo caso riguarda Silvia Di Manno, compagna dell’assessore al Bilancio,
Gianni Lemmetti, che è stata assunta nello
staff dell’assessore all’Urbanistica, Luca
Montuori. Fa parte dell’ultima infornata di
assunzioni della Raggi e della sua giunta.
Magliaro a pagina 14

Bisignani a pagina 11

Romane in corsa per la Champions

All’Olimpico big-match
tra Roma e Napoli
In un giorno tre papà
La Lazio vola a Udine
accoltellati dai figli
A Bari, Firenze e Livorno

Il diario
di Maurizio Costanzo

La Turchia
contro le donne.
Un motivo in più
per tenerla alla larga
dall’Europa

Rocca e Zotti alle pagine 28 e 29

Sereni a pagina 12

i racconta che carovane di
macchine, con automobilisti
di una certa età, siano andati
in processione a salutare il ritorno del vigile urbano a Piazza Venezia. Infatti, il “pizzardone” è
tornato a dirigere il traffico sopra
il consueto piedistallo. La memoria corre al film di Alberto Sordi
“Il vigile” e, comunque, a tutte le
volte che ci siamo trovati a guardare il vigile che autorizzava
l’arrivo da Via del Corso o da
altre parti. Bentornato, sono
convinto che lei sia esperto,
però, siccome per un periodo non c’è stato il pizzardone, eviti di creare ingorghi.
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Nuova ordinanza in Toscana

Venturina

Seconde case vietate
Fino all’11 aprile
stop ai trasferimenti

Uccide il padre
Tragedia
dopo la lite

Ulivelli e interventi di Giulini e Davi nel Fascicolo Regionale

Filippi nel Fascicolo Regionale

Lo studio: siamo al picco dei contagi
«Plateau per qualche giorno a quota 25mila, Emilia e Lombardia già in fase calante. Ma le vittime saliranno ancora»
Caccia al vaccino, Draghi vuole rastrellare dosi opzionate da altri Paesi e mai acquistate. A Roma si sperimenta lo Sputnik
I vaccini, l’Europa e noi

Cosa insegna
il pasticcio
Astrazeneca

Servizi
da pag. 3 a pag. 7

DALLE CITTA’

LA CADUTA DI BIDEN, 78 ANNI, NON È UN FATTO PRIVATO MA POLITICO
IN PASSATO LA DEBOLEZZA DI ALTRI PRESIDENTI HA CAMBIATO LA STORIA

Firenze

Il presidente Usa,
Joe Biden, 78 anni,
è caduto sulla scaletta
dell’Air Force One

Vaccinazioni
per gli over 80
Bufera sui ritardi

Agnese Pini

Ulivelli in Cronaca

iamo tutti populisti?
Se la domanda vi pare bizzarra pensate alla settimana appena trascorsa.
Pensate al pasticcio Astrazeneca. Pensate alla Germania che
sospende il vaccino, all’Italia
che segue a ruota – «non potevamo fare altrimenti», ha detto
in pratica Draghi – a Spagna e
Francia che si accodano sulla
scia delle stesse motivazioni: si
badi, non dettate da evidenza
scientifica, ma dall’onda d’urto
dell’opinione pubblica. Venticinque casi di trombosi su venti milioni di somministrazioni
del siero anglo-svedese sono
stati sufficienti per sospendere
nel giro di mezzo minuto un’intera campagna. Si è detto: abbiamo perso tre giorni, non facciamone una tragedia. No.

S

Quattro contro uno
Aggrediscono
ragazzino nel parco
Spano in Cronaca

IDUBBI
DELL’
AMERI
CA

De Carlo a pagina 11
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Continua a pagina 2
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Il cestista Charles Ray Thomas riappare dopo 41 anni

La Stone racconta i retroscena della sua carriera

Vivo, morto o fantasma? Le confessioni di Sharon
L’uomo che visse 2 volte «Vi svelo il sesso nei film»
Donelli a pagina 12

Ponchia a pagina 14

Digitali e uguali Un’iniziativa con Yoox
per regalare un pc agli studenti in difficoltà

Moda e beauty Da domani sulle piattaforme Gedi
un hub multimediale per parlare di tendenze

w

MARIA CORBI E SIMONA MOVILIA — PP. 22-23

w

GABRIELE DE STEFANI — P. 16
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l’editoriale

DRAGHI SFILI
LE BANDIERINE
AI PARTITI
MASSIMO GIANNINI

D

unque, Mario Draghi parla.
A un mese esatto dal suo discorso per la fiducia in Parlamento, il presidente del Consiglio
più silenzioso della storia repubblicana si concede agli italiani per
ben due giorni consecutivi. Affronta le emergenze che Mattarella ha
affidato alle sue cure, dopo la crisi
di sistema innescata dalla caduta
del Conte Bis. La prima è la pandemia: “Lo Stato c’è e ci sarà”, dice a
Bergamo colpita al cuore, città
simbolo del dolore di un’intera nazione. La seconda è l’economia:
“Questo non è il momento in cui si
tolgono soldi, ma in cui si danno
soldi”, dice a Roma davanti ai giornalisti, nella sua prima conferenza stampa da capo dell’esecutivo.
Dopo averlo visto e ascoltato, almeno questo lo possiamo ribadire
al di là di ogni ragionevole dubbio: conviene che il premier parli.
Conviene a lui, che decide sullo
“stato di eccezione” e su una politica rissosa e sclerotizzata. Conviene ai cittadini, che aspettano un
vaccino, un ristoro, un futuro.
Non si tratta di farne un santino,
e neanche un salvatore della Patria: non è né l’uno né l’altro. Ma
Draghi è convincente, perché mostra padronanza dei dossier. È rassicurante, anche se è asciutto e mai
retorico. Solo chi non lo conosce e
non lo ha seguito nei suoi anni in
Banca d’Italia e poi alla Bce si stupisce di queste qualità. In otto anni a
Francoforte ha trattato con i capi
di Stato e di governo non solo d’Europa ma del mondo. Si è confrontato con la Fed, ha piegato la Bundesbank. Comunque la si pensi su di
lui, possiamo convenire sul fatto
che abbia una certa esperienza degli uomini e una certa pratica del
potere. E nella sua doppia uscita
pubblica l’ha dimostrato, parlando il linguaggio pacato ma ruvido
della verità e del pragmatismo. Anche per questo è utile che parli più
spesso, al Palazzo e al Paese.
CONTINUA A PAGINA 19

PARITÀ DI GENERE
È ORA DI DECIDERE

“Vaccini, la svolta è vicina
ma l’Italia dei colori resta” U

LINDA LAURA SABBADINI

Parla Speranza. Caos in Lombardia, ira di Moratti. A Torino raduno no-mask
PAOLO RUSSO

L’INTERVISTA

Tinagli: “Fisco e lavoro, il Pd superi il passato”
FRANCESCA SCHIANCHI

L

a prima riunione di segreteria sarà la settimana
prossima. «Enrico ci ha detto: incontrate più persone possibile». Enrico è Letta, neoleader Pd e Irene Tinagli è la vicesegretaria vicaria nominata mercoledì. -P. 9

«Anche questo weekend lo passerò
lontano dalla famiglia, ma il lavoro
di questi giorni ci permette di correre con le vaccinazioni». Il ministro
della Salute, Roberto Speranza, è
stanco ma soddisfatto: col decreto
Sostegni in campo 150 mila operatori sanitari, in più 19 mila farmacie
per fare vaccini. -P. 3 SERVIZI – PP. 2-7

LE PROTESTA A ISTANBUL
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n grande piano per la crescita dell’occupazione femminile è necessario. E anche per le carriere delle donne.
Il governo ha affermato di volerlo fare. Ma deve mettere più
cura nelle misure che adotta.
Richiamo l’attenzione su due
criticità: la nomina del nuovo
Comitato tecnico scientifico e il
bonus baby sitter. -P. 19
L’ANALISI

GLI AFROFOBICI
SONO FRA NOI
KARIMA MOUAL

Donne in piazza contro Erdogan per i diritti: “Non ci chiuderai in casa”

«È

il momento di riconoscere
che il razzismo e la discriminazione contro
le persone di origine africana rimangono diffusi in Europa. Gli
Stati dell’Unione dovrebbero combattere il razzismo più efficacemente». Sono le parole di Dunja
Mijatovic, Commissaria per i diritti umani, sull’ultimo rapporto su
Afrofobia e discriminazione. – P. 19
L’INTERVENTO

MAFIA, UNA LOTTA
CHE TOCCA TUTTI
LUIGI CIOTTI

P
ADEM ALTAN / AFP

La manifestazione a Istanbul

GIORDANO STABILE — P. 14

IL SULTANO SEMPRE PIÙ SOLO
ALL’ATTACCO DELLE MINORANZE
ESMAHAN AYKOL

I

l ritiro dalla Convenzione di Istanbul non è inaspettato.
È da tempo che ce lo attendevamo qui in Turchia. Le
pressioni degli islamisti radicali erano sempre più forti.
Le elezioni presidenziali sono previste per il 2023 ed Erdogan ha un bisogno di sostegno per essere rieletto. -P. 14

OGGI SU SPECCHIO

.

IL COMMENTO

contro il covid zingaretti avvia i test sullo sputnik allo spallanzani di roma

C’eravamo tanto
abbracciati, è rimasto
il tocco delle parole

Alessandro Gassmann
“Farei il politico per capire
perché sbagliano sempre”

ANDREA MARCOLONGO

SIMONA SPARACO

N

S

e li occhi porta la mia donna Amore, / per che si fa gentil ciò ch’ella
mira; /ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira, / e cui saluta fa tremar lo core», canta Dante nella Vita Nova celebrando
Beatrice. Nel corso della storia d’amore
i due si sono però incontrati solo tre volte e toccati, mai.

iamo di nuovo in lockdown, e se vogliamo prenderlo con filosofia,
non ci resta che bussare a casa Gassmann. In questi mesi Alessandro è impegnato nelle riprese di una miniserie
per RaiUno dal titolo «Un Professore»,
dove interpreta un insegnante di filosofia, appunto.

erché la lotta alle mafie non
può essere relegata solo «agli addetti ai lavori» (magistrati, forze di polizia, prefetture, alcuni segmenti fondamentali della società, a cui va tutta la
mia e la nostra riconoscenza).
La repressione deve arrivare alla
fine di un percorso. È necessario
allargare a tutti la partecipazione, perché riguarda tutti. – P. 11
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di Massimo Bucciantini

di Giuliano Amato

— a pag. I

— a pag. II

SERIE TV
NOVITÀ E PROTAGONISTI
di Rossini, Checcaglini e Fornasiero — a pag. XV

LA TOP TEN
CLASSIFICHE IN LIBRERIA

A tu per tu
Fedele Usai
«Il cambiamento
per i media
è epocale
e io scommetto
sull’audiovisivo»
Andrea Biondi
—a pagina 00

Tech 24

Lunedì

Nel suono
Cuffie
e auricolari
sotto esame

L’esperto risponde
Speciale bonus 110%
60 nuovi casi risolti

di Gianni Rusconi

— a pag. XVII

IT’S A SIN

—Domani in edicola

— a pag. 19

Condono, fuori tre cartelle su quattro
Contratti a termine con meno vincoli
Decreto sostegni
I limiti fissati dal Consiglio
dei ministri restringono
la sanatoria del 75%
Per gli accordi a tempo
proroghe e rinnovi senza
causali fino a fine anno

COMPENSAZIONE IN F24

Il contributo
a fondo perduto
può diventare
credito d’imposta
Andrea Dili — a pag. 5

Con la chiusura al 2010 e non al 2015
e l’esclusione dei redditi sopra i
30mila euro il condono inserito nel
decreto «sostegni» cancella 16 milioni di cartelle: cioè il 75% in meno di
quelle che sarebbero evaporate con la
sanatoria in formato maxi prevista
nelle prime versioni del provvedimento. La differenza è dovuta quasi
esclusivamente al calendario più
stretto, perché il tetto di reddito taglia
fuori solo il 17% dei contribuenti interessati. Lega e Fi tornano all’attacco:
«In Parlamento «bisogna fare di più».
Il Pd ribatte: «Voteremo contro».

30%

I REQUISITI
Per accedere ai contributi è
necessario aver subito un calo
del 30% del fatturato medio
mensile o dei corrispettivi 2020
rispetto allo stesso parametro
dello scorso anno

Sul fronte del lavoro, intanto, e in
particolare dei contratti a termine,
emergono meno vincoli dal testo bollinato del Dl Sostegni. Fino alla fine
dell’anno, infatti, le imprese potranno ricorrere a una nuova proroga o a
unl rinnovo dei contratti a tempo determinato senza fare riferimento alle
causali. La deroga al decreto legge dignità riguarderà anche i datori di lavoro che hanno già utilizzato in passato lo strumento di proroghe e rinnovi senza causale.
Mobili, Trovati, Pogliotti

INVESTIMENTI E NUOVI MEDIA

SISTEMI A DUE VELOCITÀ

VACCINAZIONI:
PERCHÉ GLI USA
SONO PIÙ BRAVI
DELL’EUROPA
di Sergio Fabbrini
BILGIN S. SASMAZ / AFP

— alle pagg. 2 e 3

TURISMO

La delusione
degli albergatori:
all’estero aiuti
molto superiori
Jacopo Giliberto — a pag. 5

Lo Spallanzani accelera su Sputnik V
Lotta al Covid
Zingaretti: accordo
per la sperimentazione
nell’istituto romano

L’ospedale Spallanzani di Roma è
pronto a sperimentare il vaccino russo Sputnik V. Lo ha spiegato ieri il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, che ha parlato di un accordo per «una sperimentazione in forma scientifica del vaccino Sputnik V,
in attesa dell’autorizzazione formale
da parte dell’agenzia europea Ema».
Fiammeri — a pag. 6

FORNITURE IN RITARDO

La Ue ribadisce:
pronti a bloccare
l’export di vaccini

A Wall Street. Twitter è uno dei social che influenzano l’andamento dei titoli

Così i social network guidano
gli scambi dei titoli in Borsa

— Servizio a pagina 6

S

e è infondato sostenere
che la gestione europea
dei vaccini costituisca la
dimostrazione “del fallimento
di Bruxelles” (Matteo Salvini), è
evidente che l’Unione europea
(Ue) non sta facendo una “bella
figura” nella gestione della
pandemia (Paul Krugman). A
cosa è dovuto? Vale la pena di
capirlo, a meno che non si pensi
che si potrebbe fare meglio
agendo da soli (difficile, però, da
immaginare una “global Italy”).
Provo a rispondere
considerando la politica
vaccinale e la ripresa postvaccinale. Per fare questo,
comparerò l’Ue con gli Stati
Uniti (Usa), in quanto entrambi
sono sistemi multilivello di
grandi dimensioni (seppure
misto il primo e federale il
secondo). Cominciamo dalla
politica vaccinale. Secondo i dati
del Centers for Disease Control
and Prevention americano, il 19
marzo gli Usa avevano
vaccinato il 23 per cento della
popolazione, che diventerà il 50
per cento il 14 maggio, il 70 per
cento il 24 giugno, il 90 per
cento il 4 agosto. Nel discorso
del suo insediamento, il
presidente Biden aveva
promesso di distribuire cento
milioni di vaccini entro il
centesimo giorno della sua
amministrazione. È riuscito a
farlo in 59 giorni, nonostante la
vaccinazione sia gestita dagli
stati e dalle località (di qui, la
variabilità dei tassi di
vaccinazione).

— Servizio a pagina 13

Il piano Biden rilancia
la riforma del Patto Ue
Politiche espansive
Il piano di stimolo fiscale da 1.900
miliardi varato di recente dall’Amministrazione Biden rischia di scavare un solco ancora più profondo
tra i percorsi di crescita dell’economia americana e di quella europea.
Di questo passo gli Stati Uniti recupereranno i livelli di crescita pre-crisi nella seconda metà di quest’anno,
mentre l’Unione monetaria si pre-

senterà all’appuntamento con un
anno di ritardo, non prima del secondo semestre 2022. Ma non mancano altre implicazioni: tra queste,
l’attesa nel 2021-2022 di un aumento dell’export mondiale verso gli
Usa, di cui l’Europa avrà la quota più
rilevante. Il traino della vivace crescita Usa, inoltre,dovrebbe orientare le scelte dei policy makers della
Ue in senso espansivo e influenzare,
di conseguenza, il dibattito sulla riforma del Patto di Crescita e Stabilità, sospeso fino a fine 2022.
Attilio Geroni — a pag. 9

LETTERA AL RISPARMIATORE

Bff Banking Group, sfida sulle sinergie
di Vittorio Carlini — a pagina 14
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—Continua a pagina 7

BOND SOVRANI

GOVERNI
CHE SCELGONO
IL DEBITO VERDE
di Marcello Minenna

N

el 2020 governi, enti
sovranazionali e società
private hanno raccolto
denaro per investimenti verdi
raggiungendo il record di 490
miliardi di $; e nel 2021 la
società di rating Moody’s
prevede che si arriverà
a 650 miliardi.
Il mercato dei green bonds
alle origini era dominato da
emittenti sovranazionali:
Banca europea per gli
investimenti (BEI) e Banca
mondiale nel 2007/2008,
seguiti da banche di sviluppo
multilaterali e emittenti del
settore pubblico locale.
—Continua a pagina 14

