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Con il nuovo decreto coprifuoco alle 22, capienza bus ridotta al 50% e centri commerciali chiusi nei prefestivi. Protestano gli operatori della sanità
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TERNI

Convincono anziano a prendere mutuo
per intascare diecimila euro: arrestati

K Non luogo a procedere per Serena Zenzeri
perché i provvedimenti disciplinari presi nei
confronti di Susanna Esposito non sarebbero
stati “ritorsione, ma solo obbligo di legge”. Non
solo: Esposito l’avrebbe tirata in ballo per “risentimento”. E’ scritto nella memoria che ha portato i pm a chiedere il non luogo a procedere per
l’allora direttore degli Affari generali dell’ospedale di Perugia. La relazione prova a smontare
(in parte) le ricostruzioni nei confronti di Zenzeri da parte di Esposito, ex primario di pediatria.
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PERUGIA
K L’Umbria è in zona gialla, nel gruppo cioè delle regioni con il minor numero
di restrizioni. Ma i divieti
previsti dal nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe
Conte - in vigore a partire
da domani fino al 3 dicembre - si vanno a sommare
alle norme contenute nelle
ordinanze già emesse da palazzo Donini. In Umbria le
novità sono i centri commerciali chiusi anche nei
prefestivi: l’ordinanza regionale 68 del 23 ottobre indica solo le domeniche (compresi i negozi di vicinato). E
ancora: niente musei, coprifuoco dalle 22 alle 5. Resta
inoltre, come misura più restrittiva rispetto alle indicazioni nazionali, la didattica
a distanza anche per le medie. Altra novità: capienza
ridotta dall’80% al 50% per i
bus, esclusi gli scolastici. In
Umbria è già al 60%. Intanto il mondo della sanità protesta contro la Regione.
¼ alle pagine 5 e 9
Antonini, Rosati e Turrioni

Ast, venti milioni
di investimenti
e 31 licenziamenti
TERNI
K Investimenti per complessivi 20 milioni, nel prossimo anno fiscale, ma apertura della procedura di licenziamento collettivo per
31 impiegati, appena possibile. Questo ieri ha comunicato l’ad di Ast, Massimiliano Burelli, ai sindacati.
¼ a pagina 28 Ferrante
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Lotta al Coronavirus: la seconda ondata
I SINDACATI

«Serve subito
una chiusura
regionale»

Nessun lockdown in Umbria
Scatta solo il coprifuoco alle 22
La Regione tra le 14 in fascia gialla. Palazzo Donini chiarisce: «Resta in vigore ordinanza sulle scuole»
PERUGIA
L’Umbria è ufficialmente ’gialla’ – almeno per adesso – insieme ad altre tredici regioni italiane. Da domani quindi entra in vigore il Dpcm e scatta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino,
salvo comprovate esigenza di lavoro, salute e emergenza ma
muniti di autocertificazione (a
pagina 5). Stop a musei e mostre, resta ’lockato’ lo sport ma i
locali (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie) possono rimanere
aperti fino alle 18. I centri commerciali chiuderanno il sabato e
la domenica tranne alimentari,
tabacchi e farmacie (adesso erano chiusi solo la domenica).
L’annuncio che tutti aspettavano è arrivato ieri sera alle 20.25
direttamente da parte del premier Giuseppe Conte.

Fino all’ultimo si sono rincorse
ipotesi
sulla
collocazione
dell’Umbria dopo che anche la
presidente Donatella Tesei, martedì, aveva ipotizzato che la regione fosse in posizione intermedia.
Il Ministero
Le parole di Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione
del ministero della Salute – «ci
sono regioni più piccole come
l’Umbria con circa 500 casi,
che è un valore di incidenza sulla popolazione piuttosto elevato» – avevano fatto ipotizzare la
zona arancione. Nei giorni scorsi alcuni professori perugini, al
lavoro sul fronte dell’emergenza, hanno caldeggiato il ricorso
al lockdown per due settimane
per far scendere la curva del
contagio in pericolosa crescita.
Così non è stato.

Gli indicatori
La decisione è stata presa in base all’Rt (il termometro del contagio) e di 21 indicatori compresi quelli di resilienza, cioè su
quanto il sistema è in grado di
rispondere. L’ultimo dato nazionale disponibile e reso noto era
quello della settimana tra il
19-25 ottobre (dell’Istituto superiore di sanità) che posizionava
l’Umbria con indice di 1,69. Gli
altri parametri presi in considerazione sono il numero delle
Rsa che hanno riscontrato casi
LE PAROLE DI REZZA

«La regione con 500
casi ha un valore
piuttosto elevato»
Il parere degli esperti
«Bisogna chiudere e
far scendere la curva»

di positivi, il numero dei giorni
dai primi sintomi dei casi rintracciati.
L’ordinanza della Regione
In serata una nota di Palazzo Donini ha chiarito che in Umbria,
dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm, resta comunque in vigore l’ordinanza più restrittiva
della Presidente, Donatella Tesei (del 30 ottobre 2020), che
ha tra l’altro stabilito una serie
di provvedimenti in diversi settori, fra cui la scuola e il trasporto pubblico dimezzato. In particolare dal 3 al 14 novembre le
scuole superiori e medie sono
in didattica a distanza «riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del
ciclo didattico, e la frequenza
degli alunni con bisogni educativi speciali».
Eri.P. e M.N.

L’ospedale da campo

Bertolaso al Santa Maria
per studiare la logistica
PERUGIA
Guido Bertolaso, l’ex Capo della Protezione civile ora consulente della Regione Umbria (a
«titolo gratuito» è stato sottolineato da Palazzo Donini) per il
’raccordo’ tra Sanità e Prociv è
andato ieri al Santa Maria della
Misericordia per verificare di
persona
il
posizionamento
dell’ospedale da campo acqui-

stato dalla Regione con i finanziamenti della Banca d’Italia. La
previsione è la consegna della
struttura entro fine mese, secondo quanto dichiarato nel corso
di una conferenza stampa.
L’ospedale da campo con 12 terapie intensive dovrebbe essere
collocato nel piazzale dell’ex Silvestrini, così da poter usufruire
del collegamento essenziale
con i reparti impegnati in prima
linea nell’emergenza sanitaria.

L’attivazione di un «lockdown regionale, con particolare riferimento alle categorie più a rischio per
una durata di almeno tre
settimane» è la prima delle sette proposte che l’Intersindacale medica umbra ha avanzato per fronteggiare la seconda ondata del Covid. I segretari regionali hanno ribadito «la
mancata riorganizzazione
dell’assistenza territoriale
ed ospedaliera nei mesi in
cui il virus ha concesso
una tregua». Tra gli altri
punti su cui le sigle sindacali hanno posto l’accento c’è anche la necessità
di «ricorrere a personale
medico e infermieristico
con urgenti procedure
speciali di assunzione, attingendo dalle rispettive
scuole di specializzazione, anticipando anche la
chiusura dei corsi dell’ultimo anno e ricorrere anche alla chiamata del personale medico in quiescenza». Il «potenziamento immediato delle dotazioni organiche delle Usca
da inserire nella rete dei
Medici di medicina generale» e «l’ampliamento rapido della gamma dei laboratori per l’esecuzione
dei tamponi molecolari
per assicurare a tutta la
popolazione un adeguato
monitoraggio ed un eventuale isolamento per contenere la diffusione del virus», sono altri due punti
elencati. Ed è netto il giudizio dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e delle rispettive
categorie della Funzione
pubblica sull’interlocuzione avuta prima con l’assessore regionale alla Sanità
Coletto («ancora una volta - sottolineano gli stessi
sindacati - presente solo
per pochi minuti al tavolo») e poi con la presidente della Regione, Donatella Tesei. «Due incontri istituzionali al massimo livello assolutamente inconcludenti. Nessuna novità spiegano, in un comunicato della Cgil - nessun cambio di direzione nonostante le gravissime criticità,
in tema di assunzioni, sicurezza ed organizzazione,
che quotidianamente vengono denunciate dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Riteniamo irresponsabile
questo atteggiamento di
chiusura di fronte ad una
situazione drammatica».
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Terni

IL SINDACO PERNAZZA: «RAGAZZI INDOSSATE LA MASCHERINA»
Il sindaco Laura Pernazza scende in piazza e rimprovera
i tanti giovani senza mascherina. E’ successo ieri sera.
«Somo andata a piazzale Boccarini – spiega –. Erano una
ventina e li ho avvisati che arriveranno i carabinieri».

Capodanno Rai all’Ast?
Secco ‘no’ dei sindacati
La protesta: «Ci sono già 28 positivi tra i lavoratori e in fabbrica
per la trasmissione entrerebbero non meno di mille persone»
TERNI
La serata-evento di Cadodanno firmata Rai Uno fa litigare direzione di Ast e sindacati dei
metalmeccanici. Già perché la
location del tradizionale appuntamento televisivo di fine anno
sarebbe proprio uno degli ampi
capannoni dell’Acciaieria, secondo l’accordo di massima raggiunto tra Regione, Comune e
azienda stessa. Ma quando l’amministratore delegato Massimiliano Burelli (nella foto) ieri ha
prospettato l’iniziativa ai sindacati, quest’ultimi non l’hanno
presa affatto bene.
«L’ azienda sta aspettando le
delibere della Regione Umbria e
della Rai per la definitiva decisione – commenta il fronte dei metalmeccanici –. Le organizzazioni sindacali hanno espresso perplessità e preoccupazione per
un evento sicuramente importante per la regione ma che potrebbe avere delle ripercussione negative sull’impatto della
pandemia, che vede già 28 lavoratori contagiati e 4 guarigioni.
L’evento porterebbe oltre millle
persone dentro la fabbrica con
gli impianti in marcia e le restrizioni che i lavoratori devono subire a causa del Covid» L’ammi-

L’amministratore delegato di Ast, Massimiliano Burelli

VETRINE DIGITALI

“Terni al centro“
Nuovi servizi
‘Vetrine digitali’ per promuovere prodotti e servizi nel portale #Ternialcentro.it, dell’omonima associazione che riunisce i
commercianti del centro.
«Un servizio in più ai clienti – si legge in un post –,
un modo per essere raggiunti e consultabili anche online, con la possibilità di mostrare e vendere
i propri prodotti e servizi».

nistratore delegato ha anche annunciato che ammonteranno a
circa 20 milioni di euro gli investimenti programmati dall’Ast
nel corso dell’anno fiscale
2020/2021, di cui 13 milioni per
nuovi progetti e sette per il completamento del progetto scorie:
I capitoli di spesa verranno illustrati in una prossima riunione.
Come noto l’anno fiscale fa poco cominciato sarà anche quello che dovrebbe concludersi
con la vendita del sito di viale
Brin, come annunciato nei mesi
scorsi da ThyssenKrupp. E se anche non dovesse andare in porto la cessione, è scontato l’arrivo di un partner industriale.
Stefano Cinaglia

Viale Brin

Allarme-dismissione

Acciaieria:
31 impiegati
in esubero

Assemblea
dei lavoratori
alla Treofan

TERNI

TERNI

Trentuno impiegati in esubero,
con l’avvio della procedura di licenziamento collettivo incentivato non appena scadrà il blocco dei licenziamenti, per adesso in vigore fino al 21 marzo, fissato dal Governo nell’ambito
delle misure legate all’emergenza sanitaria. Ecco le intenzioni
di Ast sul versante dell’occupazione, emerse nell’incontro di ieri tra i vertici aziendali e i sindacati di categoria. «L’azienda ha
confermato l’esubero strutturale di 31 impiegati amministrativi
e l’intenzione di aprire una procedura di licenziamento collettivo incentivata e senza l’opposizione dei lavoratori, quando sarà superato il blocco dei licenziamenti previsti dal Governo,
ad oggi fino al 21 marzo – è il resoconto sindacale – . L’ad ha dichiarato che il numero complessivo dei lavoratori per l’anno fiscale in corso sarà di 2300».
Ribadendo la necessità di un accordo che confermi gli assetti
impiantistici e i volumi di almeno un milione di acciaio fuso in
un anno, i sindacati sottolineano che «le efficienze fatte non
giustificano un ulteriore taglio
sia del personale diretto che
somministrato, quest’ultimo già
decurtato di 17 unità nel giugno
scorso».

Oggi alle 10 «drammatica» assemblea dei lavoratori alla Treofan, la cui dismissione appare
purtroppo sempre più vicina. La
riunione è aperta ai rappresentanti delle istituzioni, di Comune e Regione. I lavoratori sfileranno poi in corteo, in segno di
protesta contro la proprietà del
sito, il gruppo Jindal, all’interno
del polo chimico. «Nel più assordante silenzio istituzionale a tutti i livelli, a partire dalla Regione, lo stabilimento Treofan di
Terni si sta avviando alla chiusura – tuonano i sindacati di categoria –. Pur non essendoci una
dichiarazione ufficiale, Jindal ha
manifestato l’intenzione di rescindere tutti i contratti di fornitura delle utilities (gas metano,
energia elettrica, aria compressa, addirittura il servizio mensa)
ed inoltre, per quanto riguarda
il servizio di pulizia e sanificazione, è stata manifestata la volontà di rinnovare il contratto fino
al 31 dicembre, già scaduto il 31
ottobre, solo nel tardo pomeriggio del 2 novembre, dopo pressioni della struttura locale in
quanto la fabbrica non ha usufruito del servizio per due giorni, cosa gravissima in questo periodo, La rescissione dei contratti, se operativa, comporterebbe
il fermo irreversibile degli impianti».

Basilica, lavori al ponte pedonale Sottraggono diecimila euro a un uomo in difficoltà
Manutenzione straordinaria e riattivazione dell’ascensore

TERNI
Via libera al rifacimento del
ponte pedonale che collega il
parcheggio sottostante all’area
della Basilica di S. Valentino. La
Giunta comunale, su proposta
dell’assessore ai lavori pubblici
Benedetta Salvati, ha approvato il progetto definitivo per la
manutenzione straordinaria del
ponte e la sostituzione delle attuali travature lamellari deteriorate con una nuova struttura in

metallo, che conserverà comunque la geometria dell’esistente.
Potrà anche essere riattivato
l’ascensore dal momento che
ne è stata assicurata la videosorveglianza. «Nel programma
triennale delle opere pubbliche
– spiega Salvati – è stata prevista la possibilità di accedere a
un mutuo della Cassa Depositi
e Prestiti per la somma necessaria all’intervento, circa 100mila
euro. Ora si procederà alla redazione del progetto esecutivo e
all’affidamento dei lavori».

Due arrestai per truffa
Avevano convinto l’uomo
ad accendere un mutuo
TERNI
Sono accusati di essersi approfittati di un 65enne, malato e
sofferente, inducendolo ad accendere un mutuo e poi trasferendo la somma ottenuta, poco
meno di 10 mila euro equamente ripartiti, nei rispettivi conti
correnti: per questo un trentenne e una ventisettenne di Terni,
già noti alle forze dell’ordine,

sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse
dal gip. L’uomo si trova in carcere, mentre alla ragazza sono stati concessi i domiciliari. Secondo i carabinieri di Papigno che
hanno condotto le indagini, i
due hanno architettato la truffa
in concorso, durata alcuni mesi,
dopo essere stati presentati
all’uomo, domiciliato nei pressi
della loro abitazione e bisognoso di qualcuno che lo sostenesse nei lavori di casa e nelle attività ordinarie. Hanno quindi iniziato ad aiutarlo amichevolmente

nelle faccende domestiche e
poi, carpitane la fiducia, lo hanno convinto ad accendere il mutuo, il cui importo è finito però
nelle loro tasche. «E’ importante sottolineare – commenta il comando provinciale dell’Arma che l’anziano che subisce una
truffa, oltre che essere vittima
del reato, affronta (cosa assai di
sovente più dolorosa) il trauma
psicologico di non sentirsi più
adeguato o addirittura troppo
ingenuo. Per tutti questi motivi
l’impegno delle forze di polizia
è massimo nella repressione di
tali vergognose condotte criminali».
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Concorsopoli Una memoria ha portato alla richiesta di non luogo a procedere per l’ex responsabile degli affari generali dell’ospedale-

“Da Zenzeri nessuna ritorsione”
di Alessandro Antonini
PERUGIA

K I provvedimenti disciplinari presi nei confronti di
Susanna Esposito non sarebbero stati una “ritorsione, da parte di Serena Zenzeri, ma solo un obbligo di
legge. Non solo: Esposito
l’avrebbe tirata in ballo per
“risentimento”. E’ scritto
nella memoria che ha portato alla richiesta di non
luogo a procedere per Zenzeri, allora direttore degli
Affari generali. Una relazione che prova a smontare
(in parte) le ricostruzioni
nei confronti di quest’ultima da parte di Esposito, ossia l’ex primario di pediatria (non indagata, oggi apicale a Parma) che ha prodotto uno degli esposti da
cui è nata l’inchiesta Concorsopoli. E’ quanto emerso nell’udienza preliminare di martedì. Se per altri
casi risulterà decisiva la
non ammissibilità delle intercettazioni per sostenere
il reato di abuso d’ufficio,
nelle 24 pagine firmate dagli avvocati di Zenzeri,
Claudio Lombardi e Luca
Gentili, depositate martedì
stesso, viene sostenuta la tesi che il reato di abuso non
è stato commesso. I pm,
con la richiesta al gup di
non luogo a procedere, hanno convenuto che non ci sono elementi sufficienti per
sostenere l’accusa nel dibattimento. E hanno concluso affinché il giudice
emetta sentenza “perché il
fatto non sussiste”. I legali
innanzitutto sottolineano
come nel primo dossier sul
caso Orlacchio prodotto
dalla Esposito, nel settembre 2018, sono coinvolti i dirigenti apicali dell'azienda
ospedaliera ma non Zenzeri, “né per quanto concerne
l'eventuale imparzialità e,

La mossa
Caso Marini,
chiesto
il secondo
interrogatorio
per l’ex
presidente
della Regione

Avvocati
Claudio Lombardi
e Luca Gentili
difendono
Serena Zenzeri

neppure, in ordine al fatto
che la stessa potesse già conoscere i dettagli della vicenda Esposito”. E' con gli
esposti di ottobre e dicembre e con le dichiarazioni
spontanee di gennaio 2019
che viene tirata in ballo an-

che Zenzeri. “Le doglianze
- scrivono Lombardi e Gentili - sono pretestuose e, sostanzialmente, non corrispondenti a verità. Per di
più le affermazioni della
professoressa Esposito contenute nel secondo esposto

del 24 dicembre 2018 e
quanto riferito a verbale di
spontanee dichiarazioni rese al pm l’11 gennaio 2019,
rispetto a quanto contenuto nel primo esposto, appaiono anche ‘inquinate’ da
un evidente risentimento

Il provvedimento

Niente norme anti Covid, chiusi due night
PERUGIA
K Due locali di intrattenimento notturno
entrambi situati in una
zona industriale della
periferia della città sono stati chiusi a Perugia, dalla squadra della polizia amministrativa della questura. In
particolare, nei confronti del primo dei
due night, a settembre era stata già disposta la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
Nonostante questo e nonostante le disposizioni in materia di Covid -19,
all’arrivo dei poliziotti erano presenti
dieci clienti che venivano intrattenuti

da alcune ragazze.
Per questo motivo, è
scattata la chiusura
del locale per cinque
giorni, oltre alla contestazione di sanzioni
amministrative per importi che vanno da
400 a 3.000 euro, nonché il deferimento del
titolare all’autorità giudiziaria.
Il secondo locale di intrattenimento notturno è stato ugualmente chiuso per 5 giorni con analoga
sanzione amministrativa in quanto, nonostante le vigenti disposizioni anti
contagio, all’arrivo dei poliziotti all’interno del locale erano presenti alcune
ragazze che intrattenevano sedici clienti.

che la stessa Esposito, a
questo punto, nutre anche
nei confronti della dottoressa Zenzeri per aver la stessa
partecipato alla Commissione che ha irrogato, nei
suoi confronti, in data 10 dicembre 2018, la sanzione
disciplinare”. Secondo i
due difensori i passaggi
maggiormente rilevanti delle dichiarazioni di Esposito
nei confronti di Zenzeri
“non solo non hanno ricevuto riscontro in altre fonti
di prova ma hanno, al contrario, ricevuto smentita”.
Lombardi e Gentili,in attesa che il gup Angela Avila si
pronunci nel merito, si ritengono soddisfatti per la richiesta di non luogo a procedere da parte dei pubblici ministeri Paolo Abbritti e
Mario Formisano nei confronti della loro assistita. In
particolare Lombardi sottolinea che i due “hanno dimostrato come va interpretato il ruolo del pubblico
ministero, teso alla ricerca
della verità. Con questa
condotta fanno onore alla
magistratura”. L’udienza
preliminare di Concorsopoli, che fino a martedì si è
tenuta
all’auditorium
dell’istituto Capitini, prosegue da remoto domani 6 novembre. Quando ci sarà la
discussione per gli imputati di minor rilievo, sul fronte delle accuse mosse. Altre
udienze fissate per il 9 e per
il 22. Nell’ultimo giorno ci
saranno le arringhe dei
principali imputati. Intanto
Nicola Pepe, l’avvocato di
Catiuscia Marini, l’ex governatrice anche lei indagata,
ha chiesto l’interrogatorio.
Il secondo, dove Marini
punta a chiarire la sua posizione per l’accusa di associazione per delinquere e
per la contestazione di rivelazione di segreti relativa al
caso Cataldi.

Il tweet

Amanda su Trump
tira in ballo Perugia
PERUGIA
K “Qualunque cosa
accada, i prossimi
quattro anni non possono essere così male
come quei quattro anni di studio all’estero
che ho fatto in Italia,
giusto?”. A scriverlo su
Twitter è Amanda
Knox, che commenta
così l’andamento dello spoglio per l’elezione del presidente degli Stati Uniti. Il tweet
dell’americana, accusata poi assolta per il
delitto di Meredith
Kercher durante i suoi
studi a Perugia, è diventato subito ’trend
topic’ su Twitter. A risponderle, tra gli altri,
anche la giornalista
Selvaggia
Lucarelli.
“Potrebbero
essere
peggiori, sì -scrive la
Lucarelli- Potrebbero
assomigliare alla conclusione degli anni di
studio in Italia di Meredith”. Meredith Kercher è morta il 1 novembre del 2007 a Perugia, nel casolare di
via della Pergola numero. Per l'omicidio è
stato condannato in
via definitiva con rito
abbreviato il cittadino
ivoriano Rudy Guede
come unico responsabile. Knox e Raffaele
Sollecito hanno visto
annullate senza rinvio
le condanne nel 2015
dalla la quinta sezione
penale della Corte di
cassazione.

Terni
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Vertenza Treofan
Alle 10 gli eletti in Umbria davanti alla fabbrica, mentre si attendono risposte dalla proprietà indiana

Oggi incontro al Mise e presidio con i parlamentari
TERNI
K Nel più assordante silenzio
istituzionale, a tutti i livelli, lo
stabilimento Treofan di Terni si
sta avviando alla chiusura. Lo
scrivono in una nota le Segreterie
regionali/provinciali
dell'Umbria e la Rsu di fabbri-

ca. Per il sindacato, l’azienda facendosi beffa dei lavoratori,
creando difficoltà a tutto il polo
chimico, nonché mettendo in
ginocchio un'intera comunità,
“appare ormai evidente che nel
prossimo incontro del 5 novembre al Mise (oggi, ndr) salvo sorprese, Jindal dovrebbe quindi

annunciare la chiusura del sito”. Le parti sociali denunciano
“lo svuotamento della fabbrica
umbra; avendo pressoché terminato il trasferimento nei magazzini tedeschi e non ai clienti
dei prodotti finiti, da qualche
settimana si è iniziato a spostare le materie prime verso gli al-

Summit al Mise In ballo la sorte di Treofan

tri siti del gruppo dove sono stati, già da tempo, collocati gli ordini di Terni”. Ora drammatiche per 180 lavoratori, tra diretti ed indiretti, che finirebbero
in mezzo alla strada. Questa
mattina, alle 10, nel piazzale
dello stabilimento assemblea
dei lavoratori con la partecipazione dei parlamentari eletti in
Umbria, rappresentanti istituzionali e sindacali.
C.F.

L’ad Burelli annuncia investimenti per l’anno fiscale 2020-21 e il via alla procedura di licenziamento collettivo appena possibile

Ast, 20 milioni e 31 impiegati a casa
di Carlo Ferrante

pletamento del progetto
scorie. Per quanto riguarTERNI
da i livelli occupazionali
K Investimenti, occupa- l’azienda ha confermato
zione, volumi produttivi e l’esubero strutturale di 31
perfino Capodanno Rai in impiegati amministrativi e
azienda, sono stati i temi l’intenzione di aprire una
trattati nel corso del sum- procedura di licenziamenmit tra l’ad di Ast, Massimi- to collettivo incentivata e
liano Burelli, i segretari ter- senza l’opposizione dei laritoriali di Fim, Fiom, voratori, quando sarà supeUilm, Fismic, Ugl e Usb e i rato il blocco dei licenziadelegati della Rsu. Ma an- menti previsti dal Governo, ad oggi,
fino al 31
Le perplessità del sindacato
m a r z o
“Le efficienze non giustificano tagli” 2021. I lavoratori sociaDubbi sulla diretta Rai di Capodanno li nell’anno
fiscale
in
diamo con ordine. Le parti corso saranno 2300. I segredevono trovare la quadra- tari territoriali delle sei situra del cerchio sull’accor- gle sindacali hanno conferdo ponte, per mantenere mato la volontà di sottola pace sociale, in attesa scrivere un accordo ponte
della vendita dello stabili- che confermi gli assetti immento, perché il preceden- piantistici e i volumi ad alte è scaduto il 30 settem- meno un milione di acciabre. Burelli ha annunciato io fuso in un anno e ribadiche gli investimenti per to l’impossibilità di fare un
l’anno fiscale ottobre 2020 accordo che sia peggioratisettembre 2021 sono circa vo di quello precedente e
20 milioni, di cui 13 nuovi che le efficienze fatte non
investimenti e 7 per il com- giustificano un ulteriore ta-

Produzione ok Ad ottobre l’acciaio colato dovrebbe attestarsi su 90 mila tonnellate

glio sia del personale diretto che interinale, quest’ultimo già decurtato di 17 unità nel mese di giugno 2020.
Per lo spettacolo di Capodanno su Rai1, si stanno

aspettando le delibere da
parte della Regione Umbria e della Rai per la definitiva decisione. Le organizzazioni sindacali hanno
espresso perplessità e pre-

occupazione per un evento sicuramente importante
per la regione ma che potrebbe avere delle ripercussioni negative sull’impatto
della pandemia che vede

già 28 lavoratori contagiati
e 4 guarigioni. L’evento
porterebbe all’interno della fabbrica un migliaio di
persone, con gli impianti
in marcia e le restrizioni
che i lavoratori devono subire a causa del Codiv 19.
Gli incontri proseguiranno
nei prossimi giorni anche
attraverso approfondimenti tecnici. Buone notizie
sul fronte delle produzioni. Ad ottobre l’acciaio colato dovrebbe attestarsi su
90 mila tonnellate, e sono
previste buone performance a novembre e dicembre.
Oggi le tute blu scioperano
per 4 ore alla fine di ogni
turno di lavoro, per il contatto nazionale di categoria. La Fismic nazionale ritiene che, “in questa fase
di emergenza e di incertezza totale, proclamare uno
sciopero non sia la cosa migliore, in quanto danneggia le buste paga dei lavoratori e contribuisce alla recessione dell’economia e
non porta sicuramente alcun vantaggio al rinnovo
contrattuale”.

Arrestata una giovane coppia che ospitava un 65enne per accudirlo e lo ha truffato facendogli credere che avrebbe acquistato un immobile

Fanno prendere finto mutuo a un anziano per intascarsi diecimila euro
di Massimo Colonna
TERNI

K Per mesi lo hanno aiutato
nella gestione della casa e con
piccoli lavoretti. Poi, una volta
conquistata la sua fiducia, gli
hanno fatto “accendere” un finto mutuo per acquistare una casa, intascando però i soldi delle
finte rate.
Scatta l’arresto per una coppia
di giovani ternani, trent’anni lui
e ventisette lei, entrambi già noti alle forze dell’ordine.
Ad eseguire le ordinanze di custodia emesse dal tribunale di
Terni nei loro confronti sono i
carabinieri del comando di Papigno: custodia cautelare in carcere per V.C., nato a Terni nel Comando provinciale di via Radice L’indagine è stata condotta dai carabinieri
1990, già detenuto per altre vi- e l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai militari della stazione di Papigno

cende nell’istituto di pena di vo- all’inizio andava tutto bene, tancabolo Sabbione; arresti domici- to che l’uomo ha preso anche il
liari invece nei confronti di A.J., domicilio nell’abitazione dei
nata a Terni nel 1993, anche lei due.
già nota alle autorità.
Poi però l’accensione del finto
Secondo quanto ricostruito dai mutuo, tramite cui il 65enne –
carabinieri i due, in concorso questo è quanto gli era stato fattra loro, si sono procurati un in- to credere – sarebbe dovuto didebito profitto, pari a
circa cinquemila euro
Smascherato il raggiro
a testa, abusando dello
stato di malattia e di sofLe rate finivano sul conto corrente
ferenza della vittima,
dei due, già conosciuti alle autorità
un uomo di 65 anni. La
truffa è durata alcuni
mesi ed è stata architettata do- ventare proprietario di un impo che i due ragazzi sono stati mobile.
presentati all’uomo, bisognoso Fino all’amara scoperta dei caradi qualcuno che lo sostenesse binieri: le rate finivano sul connei lavori di casa e nelle attività to corrente dei due che fino a
di tutti i giorni.
quel punto avevano intascato
I due si sono subito proposti e quasi cinquemila euro a testa.
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IN ZONA ROSSA LOMBARDIA, PIEMONTE, CALABRIA E VAL D’AOSTA

Da domani l’Italia in tre fasce
II In alcune regioni scatterà

da domani, con uno slittamento di 24 ore, un lockdown semitotale, eccezioni le scuole sino
alla prima media, le fabbriche
e i parrucchieri: Lombardia,
Piemonte, Calabria e Val d’Aosta. Era invece incerto quali regioni sarebbero state collocate

in zona arancione, quelle dove
oltre al coprifuoco dalle 22 alle
5 e alla Dad per le superiori saranno anche chiusi per tutto il
giorno bar e ristoranti e non ci
si potrà spostare tra regioni e
comuni: Puglia e Sicilia.
Sono le 20.30 quando Conte
si presenta di fronte ai giornali-

sti per una conferenza stampa
slittata di ore in ore e tra le righe trapela per intero lo scontro con le regioni proseguito
per tutto il giorno. «Non si può
trattare e contrattare sulla salute dei cittadini», si lascia sfuggire il premier.
COLOMBO, CARUGATI A PAGINA 6

30.550 NUOVI CASI, 352 LE VITTIME

La curva dei contagi si stabilizza
II 30.541 casi positivi registrati
nelle ultime 24, emersi grazie a
quasi 212 mila tamponi. Anche
se sono circa 2mila casi in più rispetto al giorno prima, è un ulte-

riore segnale di stabilizzazione
della curva. Ma le vittime sono
state 352, In Lombardia la metà
dei ricoveri in più in terapia intensiva CAPOCCI A PAGINA 7

La Casa bianca protetta da una barriera difensiva per timore di incidenti post-elettorali foto Ap

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

Il giorno dopo il voto
americano, con un Biden
in leggero vantaggio
che in attesa del voto postale
invita alla prudenza,
la democrazia americana
affronta la sfida di un potere
eversivo. A spoglio ancora
in corso Trump grida ai brogli
e minaccia di non riconoscere
il risultato finale pagine 2-5

Election day after

L’America
sul filo
del rasoio

GUIDO MOLTEDO

U

na giornata al cardiopalma, ieri, il giorno dopo
l’Election Day.
Un finale sul filo del rasoio.
Ore e ore nella notte dopo gli
exit poll seguiti alla chiusura
delle urne e poi in mattinata
le montagne russe dei numeri
in sette stati «campi di battaglia», dati che aprivano e poi
chiudevano la speranza d’una
vittoria, anche se di misura, di
Joe Biden.
In serata l’incubo di un Trump
vittorioso si stemperava fino
quasi a svanire grazie alle cifre incoraggianti regalate da
un grappolo di contee in blu
di stati cruciali in bilico, sempre più oscillanti verso il candidato democratico.
— segue a pagina 15 —

Usa la testa

La grande onda
democratica
non c’è stata

DIRITTI

Omofobia, via libera
della Camera alla legge

Parigi e Vienna

Ecco perché fa paura
il terrorismo
islamista

FABRIZIO TONELLO

ALBERTO NEGRI

L

a Blue Wave, la grande
ondata democratica che
avrebbe dovuto spazzare
via Donald Trump come un
incidente della storia, un demagogo arrivato al potere nel
2016 un po’ per sbaglio e un
po’ per l’aiuto dei russi, non
c’è stata. Trump non era un incidente.
— segue a pagina 3 —

I
II E’ solo il primo passo, ma di quelli im-

portanti. Con 265 voti a favore, 193 contrari
e un astenuto la Camera ha approvato il disegno di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e la disabilità. «E’ un testo ampio,
avanzato ed efficace contro le discriminazioni e le violenze» ha commentato il relatore,
il dem Alessandro Zan. LANCARI A PAGINA 9

l terrorismo islamista colpisce sanguinosamente nel
ventre molle di un’Europa
che mostra ormai segni di divisione profonda e di decadenza, ambigua e, dopo tanta subalternità atlantica, a rischio
di irrilevanza nella dimensione mondo e nelle crisi internazionali.
— segue a pagina 14 —

Lele Corvi

Vigilanza Rai: Lega all’assalto di Report colpevole di indagare sui suoi scandali
e di usare giornalisti investigativi internazionali. In pratica, ha troppe notizie
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PRESIDENZIALI USA Donald già grida ai brogli elettorali

L’America è appesa ai postini
Biden avanti, Trump in corsa

CHI SPECULA SUL VIRUS

Lombardia senza
vaccini, ma chi ha
soldi va dai privati

p In Michigan e Wisconsin – due Stati chiave – in testa il candidato democratico: il
tycoon manda i suoi avvocati. “Ero davanti,
poi magicamente il vantaggio è scomparso”

q CANNAVÒ, CARIDI E GRAMAGLIA A PAG. 8 - 9

q RONCHETTI E SPARACIARI
A PAG. 6 - 7

“PERICOLI PSICHICI”

Il Pd voleva tutte
le scuole chiuse,
Cts e Azzolina no
q A PAG. 4 - 5

MES E RECOVERY FUND

Minaccia tedesca
sulla Bce per chi
non vuole prestiti

DA DOMANI LOMBARDIA, PIEMONTE, CALABRIA E VAL D’AOSTA

4 Regioni “rosse”
Sgovernatori all’angolo
ECCO IL DPCM
“ARANCIONI” PUGLIA
E SICILIA, “GIALLE”
TUTTE LE ALTRE.
CONTE A FONTANA
&C: “CONTRATTARE?
NON SULLA PELLE
DEGLI ITALIANI”

q PALOMBI A PAG. 14

G8 DI GENOVA DEL 2001

Pm vs Equitalia
sui risarcimenti
dai picchiatori
q PACELLI E PASCIUTI

A PAG. 15

» IL RACCONTO

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

E nel lockdown
arrivarono
i lanzichenecchi

La cattiveria
Biden: “Vinceremo”. Trump:
“Grande vittoria”. Renzi:
”Iv decisiva in Pennsylvania”

» Andrea Vitali

WWW.SPINOZA.IT

I

l mio concittadino Antonio Balbiani, classe
1838, fu uomo dal multiforme e stravagante ingegno. Stando ai
suoi pochi biografi ebbe una vita altrettanto singolare. A conferma di ciò
l’incredibile particolare che riguarda la
sua morte: tornato nella
casa natale per consumarvi gli ultimi giorni di
vita vi morì. Ma, a quanto
è detto, del cadavere non
si trovò traccia alcuna.
A PAG. 17

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Arriva la cura Salvini a pag. 3
• Lerner Un Marchionne inedito a pag. 16

• Ranieri Lega, partito dei padroni a pag. 11

• D’Agostino I doveri delle Regioni a pag. 11

• Barbacetto Chi corre a Milano? a pag. 11

• Isotta QueI coming out di Garko a pag. 19

Denis santo subito

» Marco Travaglio

N

on sappiamo chi è il nuovo presidente Usa perché
aspettiamo i postini. Non
sappiamo quali sono le zone rosse, arancioni e gialle, perché aspettiamo il ministero, l’Iss, il Cts,
gli sgovernatori, i sindaci e il divino Otelma. Ma una certezza
l’abbiamo: Verdini martire. Condannato in Cassazione a 6 anni e
6 mesi per la bancarotta fraudolenta del Credito cooperativo fiorentino (32 “distrazioni”, cioè 32
furti ai risparmiatori per favorire
gli amichetti suoi) e prescritto in
extremis per truffa allo Stato sui i
fondi pubblici all’editoria, era uno dei pochi berlusconiani rimasti a piede libero. Ma ha provveduto lui stesso a colmare l’inspiegabile ritardo, consegnandosi a
Rebibbia prima che i carabinieri
andassero a prenderlo. E l’ha fatto senza un lamento, perché non è
un piagnucolone e perché, conoscendosi, sapeva benissimo che
sarebbe finito lì (anche la scelta
dei portafortuna, dal Caimano
all’Innominabile al Cazzaro, non
ha giovato). Ma a lacrimare al suo
posto ci pensano i giornalisti increduli per lo scandalo di un pregiudicato in galera. Il suo amico
Giuliano Ferrara, del cui Foglio
Verdini fu editore coi soldi di B. e
soprattutto nostri, strilla contro
“la logica delle manette”, senza
spiegare in quale Paese un condannato a 78 mesi resta a piede libero. Ma da lui c’era poco da attendersi: il suo bacio è un apostrofo rosa tra le parole “ti” e “arresto” (Craxi ad Hammamet, B. a
Cesano Boscone, Dell’Utri, Previti e Verdini a Rebibbia).
Strepitoso invece Mattia Feltri, quello che aspetta sempre la
Cassazione e poi, quando arriva
la Cassazione, non gli va bene lo
stesso. Premette: “Non so nulla
del processo”, anche se “Ferrara lo
definisce brutale e spicciativo”
senza saper nulla del processo.
Ma proprio perché non sa nulla
del processo, e se ne vanta, Feltri
jr. rimpiange gli abbracci di Denis che “spalancava le tanaglie e
mi rinserrava dentro”. E “prova
un dolore intenso”: non per le vittime del crac Ccf finite sul lastrico, ma per il bancarottiere-truffatore a cui “voglio molto bene”perché prima della Stampa lavorava
al Foglio gestito da Verdini a spese dei contribuenti (prima di passare all’edizione toscana del
Giornale e infine al gruppo Libero-Il Tempo del sen. Angelucci).
Roba che può accadere solo in Italia: all’estero è conflitto d’interessi. Ma ora, proprio grazie al
conflitto d’interessi, mezza stampa lo beatifica. Il Giornalearriva a
scrivere che, al suo arrivo a Rebibbia, i giudici dovevano “respingerlo” per evitare che sconti
la pena “a contatto col carcere e
col virus” (notoriamente circoscritto alle patrie galere), come
peraltro fanno 60mila detenuti
che non sono mai stati senatori,
banchieri ed editori. Diceva Trilussa: “La serva è ladra e la padrona è cleptomane”.

Malato terminale al 41bis e con il Covid
Ma si “dimenticano” di avvisare la moglie

IL DUBBIO

OBLÒ

DAMIANO ALLIPRANDI

A PAGINA 3

Nardella
non accetta
che neofascisti
danneggino
Firenze.
Neoantifascisti sì?
p.a.

www.ildubbio.news

EQUO COMPENSO ANCORA AGGIRATO: IL CASO DI UNA COMPAGNIA STRANIERA CHE SI FA BEFFE DELLA LEGGE ITALIANA

Così i “big” ricattano gli avvocati

Anziché rispettare le nuove norme sui pagamenti, le grandi società affidano
il grosso delle liti a pochi legali liquidati a forfait: «Accettate o addio lavoro»
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L

a storia non sarebbe venuta fuori se uno dei
legali beffati non avesse deciso di raccontarla al nostro giornale, seppure in forma anonima. Una grande compagnia assicurativa, straniera ma operante anche in Italia, ha escogitato
un trucco da schiavisti del lavoro intellettuale
pur di aggirare le norme sull’equo compenso.
Secondo la legge del 2017, i “committenti forti” come banche e assicurazioni devono corrispondere ai propri avvocati fiduciari un com-

penso tarato sui parametri forensi per ciascuna
singola causa. Ma la società in questione, dopo
aver illuso con un accordo regolare i propri 250
fiduciari italiani, ha concentrato solo su pochi
difensori, con un patto segreto, la gran parte
del contenzioso, liquidato non secondo legge
ma a forfait, con un compenso annuo garantito
ed elevato. Un vero e proprio ricatto nei confronti degli stessi presunti fortunati, oltre che
una beffa per gli esclusi: per smaltire il gigante-

sco carico di lavoro e guadagnarsi così il compenso forfettario, i legali prescelti dovranno girare ad altri colleghi, sottopagati, moltissimi fascicoli, oppure dovranno dividere con loro
una retribuzione modesta. Il punto è che la legge tutela i professionisti a condizione che si rivolgano al giudice: ma se lo facessero, i beneficiari dell’accordo perderebbero il lavoro.
ERRICO NOVI A PAGINA 2

EX VICEPREMIER

I

Biden
o Trump?
Testa
a testa
denunce
e veleni
The Donald
potrà perdere
ma il trumpismo
ha piantato radici
AA PAGINA 9

ANTONELLA RAMPINO PAOLO DELGADO

Lo smacco
dei movimenti
civili: evanescenti
nelle urne

AA PAGINA 10

Usa, i potenti
barricaderi
e poi giullari
MARCO FOLLINI

ELEZIONI AMERICANE SENZA UN VINCITORE

UGO INTINI

in1000battute

Salvini adesso può
sorridere,
corre sempre veloce
il populismo
AA PAGINA 11

l potere dovrebbe sempre vestire i panni di una certa solennità. O almeno, quelli della serietà dovuta a se stesso. E invece da un po’ di tempo a questa parte i potenti si fanno barricadieri, se non addirittura talvolta giullari.
Vedere Trump arrampicarsi sugli spalti della Casa Bianca e
parlare al modo di un agitatore
mi ha colpito, ovviamente. Ma
soprattutto mi ha ricordato i
tanti leader di casa nostra che a
loro volta in questi anni hanno
cercato di dar fuoco alle polveri
della protesta e del malumore
popolare mentre solcavano
compiaciuti i corridoi del palazzo.
Il populismo, in fondo, è tutto
qui. E’ un parlare dal cuore del
potere come se a quel potere si
fosse estranei, e magari addirittura si potesse gabellare di esserne le vittime incolpevoli. Si
tratta di un gigantesco equivoco che sul momento consente
di evadere dal grigiore della responsabilità ma che a lungo andare conduce al buio della maggior confusione civile e politica.I potenti hanno preso l’abitudine di parlare come dei passanti quasi casuali, di animo un po’
malmostoso, che tendono a
guardare la politica con l’occhio dei loro pregiudizi, moltiplicandone sospetti e rancori.
Il beneficio che lor signori possono trarre da questo camuffamento è piuttosto incerto. Il
danno che ne trae il resto del
mondo, in compenso, è fin troppo certo.
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Editoriale

Modello Usa in crisi da radicalismo

IL PERDUTO
ORGOGLIO
GIORGIO FERRARI

L’

esito tuttora inconcluso delle
elezioni americane e la
reciproca minaccia di ricorrere
chi (Donald Trump) alle Corte Suprema
chi alle vie legali (Joe Biden) attesta che
ci troviamo al crepuscolo di quell’idea di
democrazia partecipativa che il
preambolo della Costituzione Usa, con il
suo «We the People» (Noi il Popolo),
proclamava orgogliosamente
duecentotrentatré anni fa. Perché se non
sono più i voti espressi a designare i
grandi elettori che dovranno indicare il
nuovo (o il vecchio) presidente ma una
battaglia mediatico-legale sotto la
sorveglianza occhiuta dell’Alta Corte
significa che qualcosa nel meccanismo
istituzionale si è malamente inceppato.
Il sospetto di brogli legato al mail-in
ballot – il voto per posta – e
sapientemente agitato da Trump tanto
da far dubitare che una vittoria troppo
risicata (dei democratici, naturalmente)
non sia affatto tale non è nato ieri. È già
accaduto l’ultima volta nel 2000, quando
in Florida – uno Stato-chiave per la
vittoria – il divario fra il democratico Al
Gore e il candidato repubblicano George
W.Bush fu di soli trecento voti. Il che
impose l’estenuante riconteggio delle
schede, fino a quando quel nodo
gorgiano venne reciso da Antonin Scalia
il membro anziano e ultraconservatore
della Corte Suprema, che assegnò a Bush
la vittoria pur riconoscendo che un
conteggio preciso all’ultima scheda non
ci sarebbe mai potuto essere. Il voto
popolare in realtà aveva premiato Al
Gore, che aveva distanziato Bush Jr di
500mila preferenze. Anche Hillary
Clinton ebbe 3 milioni di voti più di
Trump. Ma come si sa contano i grandi
elettori e la macchinosa configurazione
dei collegi elettorali dei singoli Stati, non
il numero complessivo dei voti.
Al di là dell’incresciosa situazione che
sembra oggi far retrocedere l’America
nell’imbarazzante girone delle
democrazie non ancora pienamente
realizzate, è d’obbligo domandarci come
si sia passati da quello che veniva
considerato un modello virtuoso
fondato sulla libertà e sulla separazione
dei poteri – grazie soprattutto all’elogio
che quasi due secoli or sono ne fece
Alexis de Tocqueville nel suo celebrato
De la Démocratie en Amérique – a un ring
litigioso e violento dove l’unica regola
pare essere l’assenza di regole rispettate.
Sicuramente Donald Trump ha avuto
parte attiva e sovente irresponsabile in
questa deriva che ha tramutato la
funzione del Commander in Chief in una
presidenza plebiscitaria basata
sull’inosservanza e la frantumazione dei
limiti al suo proprio ruolo. Una
presidenza sempre meno bilanciata dai
contropoteri che da Platone a John
Locke venivano invocati come "salutari"
proprio perché – come ammoniva il
padre del check and balance
Montesquieu – «chiunque abbia potere è
portato ad abusarne». Cosa che da Nixon
a Trump, per restare negli ultimi
cinquant’anni, è ampiamente avvenuto.
Certamente la Costituzione stessa – così
gelosamente preservata da sostanziali
modifiche negli oltre due secoli della sua
longeva esistenza, tanto che solo
ventisette delle migliaia di emendamenti
via via proposti sono stati approvati nel
corso della sua lunga vita – abbisogna di
manutenzione. Così come la carica
presidenziale necessita di nuovi
aggiustamenti. E, diciamolo pure, di
limiti più saldi e meglio definiti.
Nell’attesa di sapere chi occuperà dal 20
gennaio 2021 la West Wing della Casa
Bianca, assistiamo a uno spettacolo che
avremmo preferito non vedere: quello di
un candidato presidente che è pure il
presidente in carica – e che intercetta
quasi il 49% del voto sinora espresso –
che si proclama vincitore prima ancora
dell’esito finale e che minaccia di
impugnare il verdetto delle urne con il
tono autoritario di chi si considera il
padrone. Anche della Corte Suprema.
continua a pagina 2

IL FATTO

Conte annuncia le nuove misure. La curva dei contagi sembra in frenata. Pronto un decreto per i ristori alle attività colpite

Chiuse quattro regioni
Lombardia, Piemonte, Calabria, Val d’Aosta: alt agli spostamenti, negozi chiusi tranne gli alimentari
Puglia e Sicilia zone arancioni. Via da domani fino al 3 dicembre con coprifuoco nazionale alle 22
Dopo un’altra giornata di confusione e di braccio di ferro fra governo e Regioni arriva solo a sera l’ordinanza del ministro della Salute,
Speranza, che classifica i territori in
base alla gravità dei rischi sanitario-ospedalieri. E per questo l’entrata in vigore delle misure slitta di
24 ore, a domani – venerdì 6 –, con
il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 del mattino. Il premier Conte
annuncia in conferenza stampa le
4 regioni "rosse", quelle con le misure più restrittive (spostamenti vietati anche dentro il proprio Comune). Solo Puglia e Sicilia "arancioni".
Tutte le altre sono "gialle", inclusi
Veneto e, a sorpresa, la Campania e
le province di Trento e Bolzano, prima in bilico per la fascia più "severa". Ma già domani sono attesi nuovi dati. Conte: «A Natale non vedo
veglioni e balli». Oggi primo vertice fra i leader. Intervista a Renzi (Iv):
«Ora è tempo di costruire. Ma sulle
scuole chiuse resta errore blu». Domani pure il Cdm sugli indennizzi
per 2 miliardi circa.

ELEZIONI Il presidente parla di brogli e ricorsi. Lo sfidante: sarò leader di tutti

■

I nostri temi
RIORDINO

Azzardo, l’esca
avvelenata
delle imposte
R. BALDUZZI E M. FIASCO

Regioni e Comuni coinvolti nella «fiscalità di vantaggio» dai giochi d’azzardo?
A pagina 3

SI PREGA PER BASSETTI

Rinviata
l’Assemblea
generale Cei
GAMBASSI E IL DOCUMENTO
a pagina 17 e 18

Primopiano alle pagine 8-12

IL CASO

Arriva il sì della Camera, proteste del centrodestra

Legge anti-omofobia
un via con polemica
Usa, è sfida all’ultima scheda
Biden avanti. Trump: ricontare
La notte elettorale non è mai finita. La lunga
attesa dei risultati di martedì sera si è trascinata
nella mattinata di ieri, quando gli americani si
sono svegliati senza un nuovo presidente. Intanto Trump, ancora in carica almeno fino al
20 gennaio, si premurava di avvertirli che il
vantaggio del rivale era dovuto solo a brogli e

LUCIANO MOIA

Primo via libera della Camera alla
legge Zan «contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia»,
per «la cultura del rispetto e dell’inclusione» e il contrasto di «pregiudizi, discriminazioni e violenze motivati da orientamento sessuale e identità di genere». A favore 295 voti (tra cui 5 di Forza Italia),
193 contrari. In aula momenti di
tensione, con la seduta sospesa per
una decina di minuti.

frodi e che avrebbe lanciato una battaglia legale per impedire ai democratici di «rubargli
le elezioni». In realtà, Joe Biden sembra il più
vicino a una vittoria «sul campo», mentre incombe il rischio di lunghi riconteggi e ricorsi.

IL COMMENTO

Quegli otto motivi
per dire no
al testo ideologico
La "legge Zan", seppur originariamente benintenzionata,
è presuntuosa e rischiosa.
Ognibene

Primopiano alle pagine 5-7

a pagina 3

Palmieri nel primopiano a pagina 4

RIVOLTA
NEL TIGRAI

LʼEtiopia è sullʼorlo
di una guerra civile

NELLʼINSERTO “Eʼ VITA”

POPOTUS

Terapie intensive
Nessuno resti escluso

Green New Deal
lʼeconomia è verde

Lambruschi a pagina 16

Boscia, Morresi e Negrotti a pag. 15

Otto pagine tabloid

Pregare a occhi aperti

■

Agorà

José Tolentino Mendonça

IL FILOSOFO

Quotidianità

N

oi valorizziamo forse poco la
vita quotidiana. Ci sentiamo
imprigionati dalla routine, in
un trantran monocorde capace di
mettere in ibernazione noi e l’universo
intero. Oppure ci vediamo presi in un
vortice di obblighi che non ci fanno
che produrre sforzo, accelerazione e
stanchezza, e senza darci risposte. Il
quotidiano ci appare spesso come
un’arena nebbiosa in cui
combattiamo, con grande fatica, la
nostra lotta per la sopravvivenza (e
questa soltanto). «Quando penso alla
quotidianità, l’infinito mi sembra una
cosa ancor più distante», mi confidò,
un giorno, un’amica. Eppure, senza
sottovalutare questo stato d’animo che
è reale, senza negarne il peso, noi

abbiamo bisogno di riconciliarci con la
quotidianità. Perché nella sua forma
vulnerabile, anche contraddittoria,
essa è il luogo degli apprendimenti più
vasti, degli incontri più decisivi, delle
esperienze più illuminanti. La vita, a
ben guardare, non è tutti i giorni
uguale. I giorni, se li abbracciamo
bene, non sono un’antologia di
momenti opachi e friabili. Gli istanti
non sono sprazzi occasionali senza
senso, su cui non fare affidamento. La
quotidianità è la barca, ed è il viaggio. È
lo specchio confuso di cui san Paolo
parla nel celebre inno della Prima
lettera ai Corinzi, ma è anche il luogo
in cui si saggia la promessa di una
visione nitida. Per questo la nostra
quotidianità ci esige di aprire gli occhi
per davvero. E di assumerla come
nostra preghiera oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Karl Polanyi: «Meno
mercato e più società»
Paliaga a pagina 23

MUSICA

Salta la prima
della Scala
Verso piano B
Dolfini a pagina 24

SPORT

Il calcio moderno,
un gioco da ripensare
Martucci e Zara a pagina 25
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Covid, Paese diviso in 3 aree colorate

STATO CONFUSIONALE

Conte la combina grossa: solo in serata spiega quali Regioni saranno blindate e quali graziate
Slitta a domani l’entrata in vigore del Dpcm. Rispetto per le vite dei cittadini: zero. Vergogna
Mistero poco buffo

LORENZO MOTTOLA

PIETRO SENALDI

Hanno fatto un decreto, poi lo hanno applicato a
caso. La manovra anti-virus per la seconda ondata
della pandemia è stata varata tra le invettive (...)
segue ➔ a pagina 2

«Stiamo tutti uniti» ha esordito ieri il nostro premier.
Le condizioni del centrodestra Conte le sa: per avere
l’appoggio dell’opposizione, il governo (...)
segue ➔ a pagina 3

Perché la Lombardia
è zona rossa
e la Campania no?
Clandestini ammassati e felici, noi rinchiusi e sorvegliati
VITTORIO FELTRI

Diritti agli immigrati, divieti agli italiani
AZZURRA BARBUTO ➔ a pagina 5

Luci rosse e imbarazzi

Quando aprì
il primo locale
di scambisti
Pubblichiamo un articolo del direttore
Feltri scritto negli
anni Ottanta sul primo locale per gli
scambisti che aprì a
Milano.
(V.F.) - Un amico, con
un sorriso malizioso, mi
consegna un biglietto
da visita. Sotto il nome
c’è scritto: «Privè american bar music (...)
segue ➔ a pagina 18

Primo sì al ddl Zan

Rischio galera
con la legge
sull’omofobia

Un po’ di equità: pubblico impiego garantito a casa, altri lavoratori disperati

ALFREDO MANTOVANO
Magistrato-vicepresidente del Centro
studi Livatino

Serve la cassa integrazione anche per gli statali
RENATO FARINA

FORMIGONI: TUTTO SCRITTO GIÀ 14 ANNI FA

Qui si proporrà di istituire la cassa
integrazione anche per i dipendenti pubblici. Sarebbe giustizia morale. Risparmio di miliardi. Sederebbe tumulti dei non garantiti. Forse
oltre a ristoratori e baristi scenderebbero in piazza (...)
segue ➔ a pagina 4

«Avevo un piano anti-pandemia»

Narra la leggenda che
nel 1453, mentre gli Ottomani assediavano Costantinopoli, nella città
si discuteva del sesso degli angeli. (...)
segue ➔ a pagina 9

ALESSANDRO GONZATO
«Gli italiani lo devono sapere: la ragione principale
per cui viene dichiarato il lockdown (...)
segue ➔ a pagina 7
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Il vero problema è che non si capisce più
niente. Il governo è totalmente nel pallone,
ogni settimana emette un decreto scemo di
cui non si comprende il senso. Conte non
ha una strategia univoca e detta un divieto
appresso all’altro senza spiegarci a cosa sia
finalizzato. Nell’ultimo suo documento si
parla di zone rosse, zone arancioni e zone
gialle, tuttavia si ignora chi debba stabilire
il colore delle regioni e delle province. Certamente il Covid non aiuta la lucidità del
governo e neppure la nostra, però un minimo di chiarezza dovrebbe piovere da Palazzo Chigi; invece gli italiani brancolano nel
buio, sono in balìa di un premier che non
ascolta nessuno e agisce a capocchia.
La Lombardia è ancora sotto stress, ma
non più della Campania dove ne succedono di tutti i colori. Come mai la Regione del
nord viene messa sotto sequestro, mentre
quella del sud va avanti tranquillamente
nel proprio incredibile casino? La sensazione è che il premier voglia castigare le amministrazioni rette dal centrodestra e premiare quelle in cui regna il centrosinistra. Sarebbe un criterio talmente assurdo da meritare una bella censura. Vero che la Lombardia è funestata dal virus, ma non tutta, Bergamo per esempio si è conquistata l’immunità di gregge e non barcolla più; perché
quindi va chiusa come una cassaforte? Mistero mica tanto buffo. (...)
segue ➔ a pagina 2
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San Guido Maria Conforti

LE CARTE CHE INCHIODANO IL GOVERNO

Hanno mentito sugli ospedali
Conte ha tolto tutti i poteri alle Regioni sull’aumento delle terapie intensive per darli ad Arcuri
Lui è stato fermo per mesi, solo a metà ottobre si è mosso con le Asl. E i posti arriveranno nel 2021
DI FRANCESCO STORACE

Il Tempo di Oshø

è qualcosa di peggio del Dpcm di
Conte che doveva entrare in vigore
oggi e che solo ieri sera è stato
spostato dal premier a domani. È la storia
dei drammatici ritardi riguardanti i lavori
per mettere a norma gli ospedali da attrezzare contro il Covid. Altro che terapie intensive. (...)

C’
Biden davanti ma Trump è lì e chiede la conta

segue a pagina 3

Non riesce l’ultimo spot al premier

Conte va in confusione
E i governatori protestano
Zappitelli a pagina 3

Da domani le nuove chiusure

Zone gialle, arancioni e rosse
Ecco tutte le misure previste
Frasca a pagina 4

Primo sì alla Camera

Passa la legge sull’omofobia
Proteste dell’opposizione
a pagina 7

Europa League:oggi la Roma col Cluj
Barbieri, De Leo, Mariani e Sereni alle pagine 10 e 11

A Primavalle, Tor Pignattara, Centocelle e S. Maria della Pietà positivi in aumento del 400%

Boom di contagi in quattro quartieri di Roma
I «ristori» copriranno
solo il 30% delle spese

••• Nella Capitale sono stati registrati ieri
1.247 nuovi casi di positivi al Covid (complessivamente nel Lazio sono +2432). Ma in
questa montante seconda ondata ci sono
impennate complessive che arrivano a superare il 400% in soli due mesi nei quartieri
romani più colpiti dal Coronavirus.

Verucci a pagina 18

Sbraga a pagina 17

La protesta degli artigiani

In società col banker Pagnottaro

Il laziale Acerbi
investe nel mattone

Il diario
di Maurizio Costanzo

soluzioni naturali per la disinfezione

Vorrei chiedere a
Conte: ma bisogna far
diventare la Sicilia
zona rossa per fermare gli sbarchi clandestini dall’Africa?

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

Caicedo graffia lo Zenit
Lazio ancora imbattuta
in Champions League

Giacobino a pagina 7

ensavo, in un gioco di fantasia,
a un incontro tra Proietti, Gassman e Sordi. Probabilmente,
Sordi e Gassman lo sapevano e stavano ad aspettarlo. Forse si è unito
a loro anche Ugo Tognazzi e il cinema e il teatro, di ieri e dell’altro ieri,
finalmente, si è ricomposto in un
Altrove importante. Rimangono gli
aneddoti: Proietti fu facilitato, ad
un certo momento della carriera,
dal sostituire Domenico Modugno.
Se ben ricordo era una commedia
musicale di Garinei e Giovannini. Non c’è più Proietti, né Modugno, né Garinei e Giovannini. Non so voi, ma io avverto un certo senso di povertà.
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La protesta guidata dallo chef Vissani

Pisa

Ristoratori in marcia
da Firenze a Roma
«Ormai siamo stremati»

Scarpe false
sponsorizzate
dagli influencer

Cecchi a pagina 20 e in Cronaca

Casini a pagina 17

Le tre Italie: gialla, arancione e rossa
Alto rischio e lockdown quasi totale per Lombardia e Piemonte. L’area con minori restrizioni: Emilia, Toscana, Umbria, Liguria e Marche
Misure in vigore da domani. La nostra guida: ecco cosa si può fare e cosa no. Contagi e terapie intensive, lievi miglioramenti
Caos elettorale e democrazia

Il buono, il brutto
e il cattivo
dell’America

IL VOTO PER CORRISPONDENZA LANCIA BIDEN VERSO LA CASA BIANCA
MA TRUMP NON CI STA: «CHIEDEREMO NUOVI CONTEGGI IN TRE STATI»

Joe
Biden,
77 anni

Michele Brambilla
oi italiani siamo abituati a guardare agli
Stati Uniti o con provinciale incondizionata ammirazione (dai tempi di Alberto Sordi/Nando Mericoni e di Renato
Carosone, «Tu vuò fà l’americano») oppure con un odio ideologico che accomuna estrema sinistra ed estrema destra. In genere prevale il primo atteggiamento: pensiamo che tutto ciò
che fanno dall’altra parte
dell’oceano sia meglio, superiore, «più avanti».
Quello che sta accadendo in
questi giorni negli Usa dovrebbe però farci venire qualche
dubbio. Pensate che cosa diremmo di noi stessi se, dopo
un’elezione, dovessimo vivere
tutto quello che stanno vivendo ora in America.
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DALLE CITTÀ

Firenze

Nardella prudente
«Gel e mascherine
vietato distrarsi
E usate ’Immuni’»
Fichera in Cronaca

Firenze

Torna la Dad
alle superiori
Rabbia dei presidi
Gullè in Cronaca

Firenze

C’
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Continua a pagina 2

L’unica italiana nella scuola per baby sitter vip

Pioli, De Carlo, Comelli, G. Rossi e Bolognini da pagina 8 a pagina 15

Film, pubblicità, canzoni: come se fosse ancora vivo

Al college delle super tate McQueen, 40 anni dopo
«Sarò Mary Poppins»
La morte è solo l’inizio
Petrelli a pagina 19

Servizi
da p. 3 a p. 7

Bogani a pagina 27

L’aula è piccola
Slitta il processo
ai coniugi Renzi
Brogioni in Cronaca
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Castellani (Luiss): Trump ha tenuto duro perché
agli americani interessano economia e sicurezza

IN EDICOLA CON

Alessandra Ricciardi a pag.7
www.italiaoggi.it
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Ordinamento sportivo - Lo schema di
decreto di riforma
con la relazione illustrativa
Coronavirus - Il nuovo Dpcm con le
misure
restritm
tive
t
Dl
D Ristori - Le
note
not del servizio
studi del senato

Ver la proroga dei termini ordinaVerso
ri p
per versamenti Iva e ritenute per
le zzone rosse. Il dl Ristori 1, all’esame da ieri della commissione finandel Senato, sarà il ramo su cui
ze d
iinnestare come emendamento il
inn
nuovo decreto Ristori 2 tra oggi e
n
domani all’esame del consiglio dei
d
m
ministri. Intanto il lockdown nelle
zzone rosse è rinviato a domani, come
lle limitazioni agli spostamenti nellle zone arancioni e il coprifuoco.

Polemica sul prezzo del Remdesivir: 2 mila €
contro 5 di costo. Il produttore: in regola
Un’interrogazione parlamentare
per chiedere conto al ministro della salute Roberto Speranza come
mai per il Remdesivir, primo farmaco anticovid autorizzato
dall’Ema, sia stato previsto un
prezzo pari a 2.100 euro «quando
il costo di produzione è stimato
inferiore a 5 euro per un ciclo di
trattamento di 5 giorni». A presentarla è stata l’ex ministro per la
Salute, Giulia Grillo (Movimento
5 Stelle), e a rispondere è stata
Gilead, la società produttrice, che
ha precisato di avere «fissato un
unico prezzo di Remdesivir ben al
di sotto del valore che il farmaco
può generare per i pazienti e per
i sistemi sanitari».

Bartelli a pag. 29 e Cerisano a pag. 25

LUCA RUINI (CONAI)

Il Recovery Fund
per potenziare
il riutilizzo
dei rifiuti

Oldani a pag. 8

Valentini a pag. 12

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

dei prodotti biologici e naturali.

Chiarello a pag. 32

S va verso la proroga dei termini ordinari per le imprese delle zone rosse
Si
Ma il lockdown slitta di un giorno ed entrerà in vigore soltanto domani

di produzione, trasformazione e distribuzione

In arrivo lo scudo
Sace da due mld
per i mancati
pagamenti

, al ﬁanco delle imprese

INDENNIZZI FINO AL 90%

Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com

Stop versamenti Iva e ritenute

Alleanza virtuosa
verso la transizione Green,
in Italia e in Europa

Del Pup a pag. 31
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Anche se
l’accesso
all’immobile
è in comune
il Superbonus
è garantito

DIRITTO & ROVESCIO
L’ex leader del Pd e poi ex sindaco
Pd di Torino, Piero Fassino, è un
politico intellettualmente sottile (ﬁsicamente non lo ricordo perché lo si
vede già). Ha alle spalle una lunga
militanza politica ed una grande
esperienza di partito. Entrambe però,
ingessandolo nei suoi convincimenti,
rischiano di deviare le sue capacità
di previsione. La sua topica più clamorosa avvenne quando, rivolto alla
allora sparuta minoranza grillina
che lo tormentava ai tempi della sua
sindacatura, Fassino che, come tutti
i calmi, quando si incazza, lo fa di
brutto, urlò: «Volete comandare? Fate
una lista, presentatevi alle elezioni e
poi vedremo quanti voti prenderete».
Purtroppo, i grillini lo presero in parola e non solo si presentarono ma anche vinsero le elezioni e lo mandarono
a casa. Tre giorni fa Fassino disse:
«Bocciando alla grande Trump gli
americani cambieranno il mondo da
così a così». L’operazione risulta più
complicata. Un minimo di prudenza
avrebbe potuto forse aiutare Biden che
potrà anche farcela, ma con il forcipe.
Altro che alla grande.
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Direttore Piero Sansonetti

T. RENZI, MARRONI, VERDINI E BONIFAZI

PARLA ROMEO:
ECCO CHI
CONDIZIONAVA
LE GARE
DELLA CONSIP
Piero Sansonetti

C'

è stato un colpo di scena ieri al Come è successo che di fronte a questa situazioprocesso Consip. Alfredo Romeo ne, largamente descritta nelle carte dei vari pro- unico imputato insieme alle sue cessi Consip, l'unico a finire in prigione è stato
aziende - ha chiesto di poter fa- quello che è considerato il Dominus della Romeo
re una deposizione spontanea. E ha raccontato gestioni, cioè dell'unica azienda danneggiata?
in modo dettagliato tutta la vicenda Consip. Ba- Alfredo Romeo nella sua lunga deposizione, dusandosi solo su fatti e circostanze accertate nelle rata quasi due ore, ha anche ricordato che la sua
indagini. Cosa risulta da queste indagini? Che le azienda - considerata la numero 1 nel settore
sue aziende non furono mai e poi mai raccoman- - non ottiene un appalto Consip da dieci anni. E
date da nessuno. E che invece tutte le aziende che in questi dieci anni (anzi dodici) lui personalconcorrenti erano raccomandate. Omnia Servi- mente è stato sempre intercettato, giorno e nottia era raccomandata da Tiziano Renzi. Cofely era te. Da questi quintali di intercettazioni non è mai
raccomandata da Denis Verdini e dall'ammini- emerso niente di irregolare nelle sue attività, né è
stratore delegato di Consip Luigi Marroni. Team risultato che lui mai abbia offerto dei soldi a GaService era raccomandata dallo stesso Marroni e sparri e mai abbia chiesto a lui un favore per le
da Gasparri (cioè l'uomo che ora accusa Romeo gare d'appalto. Poi ha aggiunto: «Io corrotto sedi averlo corrotto, e che invece si adoperava a fa- riale, come ha detto il Pm? Sono stato processavore di una azienda concorrente). Infine Manu- to 15 volte e arrestato tre volte: sempre assolto. Di
tencoop era raccomandata dal tesoriere del Pd seriale, forse, c'è solo la persecuzione nei miei
confronti».
Bonifazi.

Sfida all'ultimo voto tra Trump e Biden

AMERICA
CHE CAOS!
Ferla, Guzzanti, De Giovannangeli, Teodori

alle pagine 3, 4 e 5

A pagina 2

L'inchiesta Borderland

Aridaje: Gratteri perde
un altro processo

Covid e ritardi del governo
Le regole stabilite dal nuovo
dpcm erano scritte su un decreto
firmato da Speranza il 30 aprile
Claudia Fusani a pagina 6

Tiziana Maiolo

H

Polemica/1
L'autonomia
a giorni alterni
delle Regioni

Polemica/2
Misure antivirus: addio
Costituzione

A pagina 9

S. Curreri a p. 6

G. Guzzetta a p. 7
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a perso ancora il processo, il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri.
Di nuovo un tribunale boccia clamorosamente un’inchiesta “antimafia” e
smonta la tesi della Dda. Dopo “Nemea” (quindici imputati, otto assolti) è la volta di “Borderland”,
con venti rinviati a giudizio di cui ben tredici giu-

dicati innocenti. Tra questi ultimi il caso più clamoroso, l’ex vicesindaco di Cropani, Francesco
Greco, messo ai domiciliari nel 2016 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e
per il quale la procura aveva chiesto la condanna
a dodici anni di carcere, assolto ieri “perché il fatto non sussiste”, la formula più ampia.
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Sulla nave di Fellini Andrea De Carlo
“Sul set con Federico tra matti e tipi strani”

Calcio Toro, primo successo col Genoa
Goleada della Juve con il Ferencvaros

w

BARILLÀ, BUCCHERI, GARANZINI E ODDENINO — PP. 34, 35 E 37

w

UN CONTRIBUTO DELLO SCRITTORE — P. 32
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L’EMERGENZA

Tensione dopo la chiusura delle urne. Il voto postale favorisce l’ex vice di Obama. rinviata la proclamazione

I PROVVEDIMENTI PER FERMARE IL VIRUS

Biden a un passo dalla Casa Bianca
Trump si ribella: “Frode elettorale”. Ricorsi negli Stati contesi. I dem a pochi seggi dalla vittoria
DOPO LA GIORNATA CHE HA SPACCATO GLI USA

Da domani non si circola
in Piemonte e Lombardia
E coprifuoco dalle 22
CARLO BERTINI
ILARIO LOMBARDO

L

e nuove misure anti-Covid
partiranno domani. L’Italia
viene divisa in tre aree: gialla,
arancione e rossa. Quattro regioni in lockdown: Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d’Aosta.
Due nella fascia intermedia: Puglia e Sicilia. – P. 14 SERVIZI – PP. 14-18

IL DOVERE
DI RICUCIRE
IL PAESE
GIANNI RIOTTA

A

lungo saranno ricordate le
storiche elezioni presidenziali americane 2020. Da
George Washington in avanti nessun candidato aveva mai ricevuto 70 milioni di voti come il democratico Joe Biden, in un’affluenza
extralarge malgrado il Covid 19.
Il
presidente
repubblicano
Trump ha confermato l’egemonia sugli elettori conservatori e,
ove uscisse sconfitto come gli ultimi dati sembrano indicarci, resta
comunque padrone del partito e
ruminerà l’idea di ricandidarsi
nel 2024: essergli fedeli ha fatto
rieleggere tanti senatori, che gli
ubbidiranno docili.

LUNGHE FILE DI AMBULANZE IN ATTESA

Emergenza a Torino
I pronto soccorso pieni
respingono i pazienti
ALESSANDRO MONDO

REPORTERS

La fila di ambulanze a Torino

CONTINUA A PAGINA 29

M

artedì sera alle Molinette,
il principale ospedale di
Torino, è stato portato a termine un singolare trasloco: di pazienti. Quelli Covid sono stati
trasferiti negli spazi fino ad allora occupati dai No Covid, più
spaziosi, e viceversa. – P. 21

FOTOGRAFIA DI UNA SUPERPOTENZA IN CRISI

SE L’AMERICA
PRECIPITA
NEL CAOS
LUCIO CARACCIOLO

N

on sappiamo chi fra Trump
e Biden abbia vinto, sappiamo però chi ha perso: l’America. Deprimente lo spettacolo della superpotenza nel caos, con il
presidente che si barrica alla Casa
Bianca autoproclamandosi rieletto e minaccia di adire la Corte Suprema per smascherare le “frodi”
del rivale, mentre in diversi Stati si
annuncia il riconteggio dei voti, si
verificano i timbri sulle buste del
voto postale, si scava nelle macchine da voto a caccia di avarie o manomissioni.
CONTINUA A PAGINA 29

NEL QUARTIERE DOVE LE ETNIE SONO NOVANTA

AP PHOTO/PAUL SANCYA

Il candidato democratico Joe Biden più vicino alla presidenza degli Stati Uniti

IL REPORTAGE

IL CASO

PRIMO DISCORSO DA PRESIDENTE IN PECTORE

PRONTO A RIVOLGERSI ALLA CORTE SUPREMA

E alla fine Joe sorride
“E’ il popolo che decide”

La rabbia di Donald
“Mi rubano la vittoria”

Fukuyama: l’Europa
non si aspetti svolte

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A WILMINGTON

FRANCESCO SEMPRINI
WASHINGTON

ALBERTO SIMONI

D

L

F

opo la mezzanotte Biden non demorde: «Sapevamo dal principio che sarebbe stata lunga». – PP. 2-3
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L’INTERVISTA

o sfogo di Trump: «Sarà battaglia,
nei seggi e nelle aule dei tribunali,
fino alla Corte suprema». – PP. 8-9

BUONGIORNO

.

SERVIZI — PP. 2-13

Non vanno molto bene le cose fra i cinque stelle europei.
Dei quattordici parlamentari eletti a Bruxelles, quattro
non sono affatto contenti della politica agricola del Movimento. Ignoravo che il Movimento avesse una politica agricola, ma è un problema mio. Comunque, per essere schematici, c’è una politica agricola ufficiale e una politica agricola di minoranza. I quattro sostenitori della politica agricola di minoranza non capiscono perché gli otto assunti
per tenere la comunicazione comunichino soltanto la politica agricola ufficiale e non comunichino mai l’altra politica agricola, quella di minoranza (sono cose che succedono
quando si confonde la linea con la Verità, per cui diventa
complicato comunicare due Verità divergenti). Così i quattro di minoranza, seppure senza comunicazione, sono riu-

Un giorno a Pioltello
assieme alla dottoressa
che cura i diseredati
MONICA SERRA

IL POLITOLOGO: BARACK È IL PASSATO

rancis Fukuyama: «Sono un po’ deluso, il cammino verso la riconciliazione nazionale si interrompe». – P. 7

Perché io so’ io

MATTIA
FELTRI

sciti a comunicare che non pagheranno più lo stipendio
agli otto della comunicazione. E gli altri dieci europarlamentari? Bè, non hanno abbastanza denaro per stipendiare una comunicazione di otto dipendenti. Dunque ne licenziano due? Tre? Macché! Uno vale uno! Li licenziano tutti
e otto. Ieri hanno ricevuto il preavviso: fra due mesi resteranno senza lavoro e senza pagnotta. Più avanti, si vedrà.
Se non fosse che i cinque stelle in Italia si battono come leoni per il blocco dei licenziamenti (altrui), per la tutela dei
più sfortunati col reddito di cittadinanza e in definitiva per
la sconfitta della povertà, peraltro già annunciata, ecco,
non fosse per questo, che quattordici parlamentari litighino, e dunque caccino otto dipendenti, lo si direbbe il più raffinato dei menefreghismi di casta.

A

mezzogiorno la fila è già lunga alla porta dell’ambulatorio. Due anziane italiane, un uomo polacco e una signora egiziana che, avvolta nel velo colorato,
aspetta un po’scocciata accanto
al marito. Un giorno nell’ambulatorio di un medico generico. – P. 19
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Superbonus 110%
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Giuseppe Latour
—a pagina 29
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La mappa delle tre Italie chiuse per Covid
EMERGENZA SANITARIA

Da domani zona rossa
in Lombardia, Piemonte,
Calabria e Valle d’Aosta
Conte: non si tratta sui dati
con le Regioni. Dl ristori bis
da 1,5-2 miliardi già oggi
Edizione chiusa in redazione alle 22.45

Il braccio di ferro con le Regioni fa slittare di un giorno l’entrata in vigore
delle nuove misure previste dal
Dpcm. Da domani quattro regioni in
zona rossa, si tratta di Lombardia,
Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta. In
fascia arancione Puglia e Sicilia. Nelle
zone rosse scatterà il giro di vite più
severo, con il divieto di spostamento
in entrata e in uscita e all’interno dei
territori, se non per lavoro, scuola, necessità o salute, e con la sospensione
delle attività commerciali al dettaglio,
salvo alimentari, beni di prima neces-

sità, edicole, tabaccai, farmacie, librerie, negozi di giochi, fiorai, articoli
sportivi, ferramenta, computer ed
elettronica. Restano aperti lavanderie, barbieri e parrucchieri, ma chiudono i centri sportivi, nonché bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, tranne la ristorazione a domicilio o con
asporto. Il premier Conte: «Il decreto
sui ristori forse già domani sera (oggi,
ndr) in Consiglio dei ministri».
Bartoloni, Mobili, Monaci, Netti,
Patta, Perrone e Trovati —a pagg. 6-10
con l’analisi di Lina Palmerini

Usa: Biden più vicino
alla vittoria, ma Trump
scatena la guerra legale
ELEZIONI PRESIDENZIALI

Scontro all’ultimo voto
Il presidente accusa: brogli
Stop a scrutini in due Stati
Alle presidenziali Usa battaglia voto
su voto negli Stati chiave del midwest.
Il candidato dem Biden è in testa sul
presidente Trump ma nessuno è certo di vincere: tra lungaggini nello
spoglio e attesa per i voti via posta, diversi Stati non hanno ancora decretato un vincitore. E già scattano i ricorsi:
dopo che Trump ha parlato di brogli
davanti alla rimonta di Biden, preannunciando un ricorso alla Corte suprema, la sua campagna ha presentato azioni legali per sospendere il conteggio dei voti in Michigan e Pennsylvania. E ha poi proclamato la vittoria
di Trump nella stessa Pennsylvania.
Le proiezioni Cnn: Biden vince in Michigan e Wisconsin. —alle pagine 2-3

Sul Sole24Ore.com la
maratona del voto con
commenti e aggiornamenti

L’intervista
Ross: «Chi
vince trova
un Paese
lacerato»
Attilio Geroni —a pag. 2

ALLARM E S ANITÀ

Rianimazioni e ricoveri:
i numeri delle Regioni
oltre le soglie di allerta
Marzio Bartoloni —a pag. 8

NEL 1966 L’ARNO ES CE DAG LI ARG INI

GETTYIMAGES

L’IMPATTO DEL COVID

Moda, sfiora il 30%
il calo del fatturato 2020
Nella moda la contrazione del fatturato complessivo per il 2020 si attesta a -29,7%, contro il -32,5% previsto
a luglio, per una perdita totale valutata in 29 miliardi. È la stima aggiornata da Confindustria Moda alla luce
dell’impatto del Covid. —a pagina 16

L’analisi
La Ue lasci
il ricordo
dell’alleanza
di un tempo

Morya Longo —a pag. 5

LA PROPOSTA

di Massimo Miani —a pag. 22

È la soglia che i candidati
devono raggiungere per
essere nominati presidente

L’incertezza non frena le Borse: Milano +1,95%

Crisi d’impresa
in aumento:
Banca d’Italia
lancia l’allarme

UN SUPERBONUS
CON RISORSE UE
PER IMPRESE
RICAPITALIZZATE

grandi elettori

IN RIALZO L’EUROPA E WALL ST RE E T

MANCANO I CAPITALI

La crisi generata dalla pandemia ha
colpito di più duramente nelle regioni del Nord, dove sono partiti i primi
contagi, e ha aumentato le disparità
di reddito tra le famiglie del Mezzogiorno. È il messaggio del Rapporto
sull’economia delle regioni pubblicato ieri da Bankitalia. —a pag. 14

270
di Ugo Tramballi —a pagina 3

PANORA MA

IL PIANO 2030-2050
Il disastro. Il 4 novembre del 1966 la piena del fiume Arno oltrepassò gli argini e si riversò in tutta Firenze

Alluvione di Firenze:
dopo mezzo secolo
154 milioni mai spesi

Firenze ha ricordato ieri l’alluvione che 54 anni fa,
il 4 novembre 1966, provocò 35 morti e danni
immensi al patrimonio artistico. Ma a più di
mezzo secolo da quella tragedia le opere strategiche per mettere in sicurezza il territorio non sono
completate. Il paradosso è che non si tratta di un
caso di risorse mancanti, ma di risorse - 154 milioni di euro - mai spese. Silvia Pieraccini —a pag. 14

Più Europa
e rilancio
industriale:
così il Paese
può ripartire
di Carlo Bonomi
—a pagina 23

Intesa, utili a 3,1 miliardi
L’obiettivo è la doppia cedola
CREDITO
Intesa Sanpaolo ha chiuso i primi 9
mesi con un utile netto di 3,1 miliardi, superiore all’obiettivo previsto per l’intero 2020. Sullo stesso
periodo 2019 c’è una flessione del
7,2%, ma al netto delle rettifiche su
crediti per i futuri effetti della pandemia, i profitti si attesterebbero a
3,95 miliardi (+20%). Sulla scorta di
questi risultati, la banca punta a distribuire i dividendi promessi al
mercato e temporaneamente congelati dalla Bce, sia relativi al 2019
che al 2020. Dopo i conti, in Borsa il
titolo Intesa ha chiuso ieri a +3,7%.
Luca Davi —a pag. 18

CRÉDIT AG RICOLE

Per i francesi
in Italia
un utile di
551 milioni
«Aperti
a nuove
opportunità»
Paolo Paronetto —a pag. 18

F INTECH

Dalle Poste
rilancio sui
pagamenti:
transazioni
tutte digitali
con lo
smartphone
Laura Serafini —a pag. 19

ENERG IE RINNOV ABILI: IL PIANO TOTO HOLDING

Parco eolico da 9 miliardi nel mare di Sicilia
Stefano Elli —a pag. 13

DIRITTO DEL LAVORO

Job Act, dalla Consulta
no al ricorso di Napoli
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Napoli
sulla disciplina dei licenziamenti
collettivi inserita nel Job Act. La
sentenza sarà depositata nelle
prossime settimane. —a pagina 31

IDEE E PRODOTTI
PER L’INNOVAZIONE

Se la fibra ottica
diventa un sensore
Riccardo Oldani —a pag. 32

Nordovest
DOMANI NELLE EDICOLE
DI VALLE D’AOSTA,
PIEMONTE E LIGURIA
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BRACCIO DI FERRO CON LE REGIONI

CONTE FERMO AL SEMAFORO
IL GOVERNO È IN PIENO CAOS

Solo a tarda sera il premier si degna di illustrare il dpcm del coprifuoco. Che entrerà in vigore
venerdì con le aree rosse (Lombardia, Calabria, Piemonte e Valle d’Aosta), arancioni (Puglia
e Sicilia) e gialle. Fino a martedì era tutto urgentissimo, ora invece si può fare con gran calma

Veleni e accuse di brogli
Per la Casa Bianca
è lotta all’ultima scheda

di GIORGIO GANDOLA

MISURE INADEGUATE

L’EUROPA CI È VICINA

di CLAUDIO ANTONELLI

di GIUSEPPE LITURRI

n Chi chiude
paga. È il primo
motivo del contendere tra governo e Regioni.
Il secondo motivo sta negli importi da inserire nel decreto Ristori bis che
dovrebbe essere approvato
durante il cdm di stasera che
però, dato il caos che sta travolgendo il governo, potrebbe anche slittare a domani.
Giorno in cui entreranno in
vigore le nuove disposizioni
sulle zone rosse, arancioni e
gialle. Le Regioni, giustamente, avrebbero chiesto al
governo di firmare contemporanea il dpcm sulle chiusure restrittive e il decreto
contenente (...)
segue a pagina 5

n Ormai da mesi sosteniamo,
dati e documenti alla mano, che
la pressione a favore dei prestiti
(tra cui il Mes, ma non solo)
erogati dalle istituzioni europee, ha motivazioni esclusivamente politiche, data l’assoluta inconsistenza delle
motivazioni finanziarie e
giuridiche che vengono addotte per dimostrarne la
convenienza.
Mercoledì sera, l’agenzia
giornalistica internazionale
Reuters ci ha fornito l’ennesima pistola fumante a sostegno di questa tesi. Attraverso
questo canale informale, ben
quattro fonti interne (...)
segue a pagina 7

Però per aiutare
chi chiude
stanziati appena
2 miliardi

Ricatto della Bce
«Basta acquisti
di titoli se non
chiedete il Mes»

n Non so come andrà a finire la
conta per il presidente degli Stati
Uniti. Al momento in cui scrivo, la
partita mi sembra apertissima:
potrebbe vincere Sleepy Joe o potrebbe spuntarla il più stravagante
comandante in capo che si sia mai visto alla
Casa Bianca. Comunque vada, una cosa è certa:
il sistema dell’informazione, cioè giornali e tv,
ha dimostrato ancora una volta di non capire
nulla dell’America, altrimenti (...)
segue a pagina 11

n «È come comprare una casa
senza vederla».
Il governatore
del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, centra il
problema: passano le ore e
bisogna aspettare l’appuntamento in tv per conoscere il
piano di Giuseppe Conte.
Siamo rossi, arancioni o gialli? Gli italiani ripiombano
improvvisamente dentro un
quiz di Mike Bongiorno. La
solita conferenza stampa di
Palazzo Chigi si sposta di ora
in ora fino a ridosso della cena. E in pieno marasma,
mentre l’ultimo dpcm risulta firmato ma non ancora
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, di una cosa sola siamo
certi: il caos è diventato un
metodo di governo.
Mai le istituzioni erano
state così inaffidabili. Mai gli
italiani (comunque avvezzi
ad aggrapparsi allo stellone)
erano stati costretti a vivere
alla giornata come in queste
ore febbrili con un destino
appeso (...)
segue a pagina 3

Urne inquinate da media,
sondaggi e voto postale

Ma i terroristi continuano a sbarcare

di STEFANO GRAZIOSI
n È una battaglia serratissima quella che si sta
combattendo sul voto statunitense. Le elezioni
presidenziali di ieri non hanno ancora un vincitore. E la stessa situazione negli Stati chiave
resta in bilico. Donald Trump è riuscito (...)
segue a pagina 10

TRUMP PUÒ PERDERE
IL TRUMPISMO HA VINTO
di MAURIZIO BELPIETRO

di MARIA GIOVANNA MAGLIE
n Per prima cosa, comunque finisca, per la democrazia americana
non è andata bene, ed è evidente
che il virus cinese non si propaga
solo come una pestilenza in tutto il
mondo distruggendo l’economia e
limitando la libertà personale di ognuno di noi,
ma è riuscito a mettere in crisi il sistema di voto
della superpotenza che della Cina non è rivale
per capriccio o pura competizione, ma perché
una è la democrazia, l’altra è (...)
segue a pagina 13

Dopo il tagliagole di Nizza, dalla Tunisia arriva a Lampedusa anche il nipote del capo
d’una cellula jihadista. Stavolta l’hanno bloccato ed espulso. Però l’invasione non si ferma
di FABIO AMENDOLARA
n Il secondo tunisino che in
pochi giorni ha messo in imbarazzo il Viminale è il nipote di un terrorista arrestato
in Francia nel 2016 perché
sospettato di essere a capo di
una cellula jihadista che progettava attentati. Come
Brahim Aouissaoui, il taglia-

gole di Nizza, anche Marouan Elkroumi, 35 anni, è approdato con un barchino a
Lampedusa. Al contrario del
connazionale che è riuscito a
raggiungere indisturbato la
Francia, però, il secondo tunisino, avendo un cognome
ingombrante e noto all’intelligence, è stato segnalato (...)
segue a pagina 9

«PALAMARISMO» SENZA PALAMARA

Il gotha delle toghe a convegno con l’indagato
di GIACOMO AMADORI
e GIUSEPPE CHINA
n Potrebbe essere il titolo di un
film: Weekend con l’indagato. Ma

LEZIONI OMO OBBLIGATORIE ALLE ELEMENTARI. E LA CONSULTA APRE AI FIGLI DI DUE MADRI

Italia zona arcobaleno: passa il bavaglio Lgbt
OGGI I FUNERALI DELL’ATTORE

Proietti re di Roma, caput mundi
che non sa mai prendersi sul serio
di MARCELLO VENEZIANI

SIMBOLO Gigi Proietti

n Er core de
Roma. Se n'è
annato er core de Roma.
Gigi Proietti
era il settimo
re di Roma, dopo Ettore

Petrolini, Fiorenzo Fiorentini, Renato Rascel, Aldo Fabrizi, Lando Fiorini,
Alberto Sordi. Più una regina, Gabriella Ferri, forse
Sora Lella, sorella di sangue e trippa di Re Aldo Fabrizi. Nume tutelare, (...)
segue a pagina 17

di FRANCESCO BORGONOVO
n Gli italiani
stanno ancora
cercando di capire se la loro regione sia zona
rossa, arancione o gialla, ma intanto l’Italia
- tutta intera - sta diventando
zona arcobaleno. Abbiamo
capito che da queste parti
nulla e soprattutto nessuno è
indispensabile: si possono
fermare gli uffici, i lavoratori
autonomi, le attività (...)
segue a pagina 15

i protagonisti non saranno attori
professionisti, bensì un parterre
de roi di toghe eccellenti. Partiamo dall’inizio: venerdì 20 (...)
segue a pagina 14
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TRE ZONE DI CONTAGIO

ADESSO
PAGATE
Conte, con un giorno di ritardo, annuncia le chiusure
a partire da domani. Ma sui rimborsi è ancora caos

MILANO BLINDATA: SALTA LA PRIMA DELLA SCALA
Dpcm ancora rimandato, entrerà in vigore
da venerdì. Italia divisa in tre aree. Lombardia,
Calabria, Piemonte, Val d’Aosta in zona rossa.
Puglia e Sicilia nella fascia arancione, le altre
quattordici regioni in quella gialla. Ma non c’è
ancora alcuna certezza sui rimborsi. Milano
città chiusa: salta la prima della Scala.
servizi da pagina 2 a pagina 9

MA QUALI RISTORI
SONO ELEMOSINE
di Alessandro Sallusti

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

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

S

ubito la mazzata, poi forse arriverà il
«ristoro». C’è un motivo per cui Conte,
per annunciare la compensazione delle perdite economiche che imprenditori e commercianti subiranno per via di questo
nuovo lockdown, non usa la parola «indennizzo» e neppure «risarcimento», bensì «ristoro».
E la ragione è che i primi due termini indicano
una cifra che si basa su parametri oggettivamente proporzionali alla perdita (come avviene per esempio nelle sentenze delle cause civili), il «ristoro» è invece una libera elargizione
del buon Samaritano nei confronti del viandante. E allora ci sarebbe piaciuto sapere contemporaneamente all’annuncio del danno quanto
è grande il cuore del nostro Samaritano e quanto ampio il suo portafoglio e quanto veloce la
sua generosità.
Non è una questione di lana caprina o di vis
polemica, è il cuore di tutta la questione. Lo
abbiamo già scritto più volte. Per quanto dolorose e faticose siano, le rinunce imposte di nuovo a una larga fetta di italiani vanno accettate e
da noi messe in atto per un bene comune e
superiore. Ma questa volta non possono essere
gratis, e non solo per una questione di principio o di giustizia: chi viene fermato nuovamente ai box, se non viene ben assistito rischia
davvero di non ripartire, e a quel punto il sacrificio sarebbe di fatto inutile.
Mi sarebbe piaciuto che su questo tema decisivo il Parlamento in queste ore avesse fatto
sentire forte la sua voce, incalzato il governo,
discusso e fatto una proposta. E invece sapete
di che cosa si sono occupati ieri i deputati? Si
sono prima accapigliati e sulla questione dei
transgender e poi hanno approvato la legge
sugli intersessuali, che tra l’altro introduce sul
tema pure il reato di opinione, che in tempi di
rigido politicamente corretto ovviamente non
poteva mancare.
Occhio quindi, non sappiamo ancora il significato di «ristoro», ma in compenso da ieri dobbiamo adeguarci a usare e declinare correttamente le parole «sesso», «genere», «orientamento sessuale» e «identità di genere», che ai
miei tempi indicavano più o meno tutte la stessa cosa, sia pure con coloriture verbali diverse
anche a seconda dei dialetti. Chi sbaglia sarà
punito, e non è uno scherzo del Covid ma della
maggioranza giallorossa. Non è il primo, speriamo che sia l’ultimo.

RISULTATO IN BILICO: BIDEN VERSO LA VITTORIA

America, dopo il voto arriva il caos
Ritardi e contestazioni, le elezioni rischiano di finire in tribunale
di Vittorio Macioce
L’ANALISI

L

a democrazia americana si fonda su una pietra d’angolo: chi perde
riconosce la sconfitta. Non c’è
il pareggio. Non esiste lo stallo.
Non puoi fare l’ago della bilancia con il 10 per cento dei consensi. Il voto è il momento della divisione, ma poi si accetta il
verdetto. È il segreto degli Stati
Uniti d’America. È scritto nel
loro motto: pluribus in unum.
Cosa accade se i due candidati alla Casa Bianca si mettono a rivendicare, a votazioni
ancora aperte, di aver vinto? È
quello che sta succedendo e
non porta a nulla di buono. Il
motto, per prima cosa, rischia
di andarsene a ramengo. Gli
uni non riconoscono gli altri. Il
vincitore è illegittimo e il perdente non solo non si rassegna, ma va al contrattacco. Si
potrebbe aprire una stagione
di ricorsi giudiziari. Quando
questo accade la democrazia è
moribonda.
L’ultima volta che un presidente è stato ripudiato dagli
sconfitti si chiamava Abraham
Lincoln. Era (...)

L’onda Dem è soltanto
nei sogni della sinistra
A Trump i «veri» Usa
di Fiamma Nirenstein
a pagina 15

L’INTERVISTA

«Ignoranza e pregiudizi
Chi non vuole capire
il consenso a Donald»
di Eleonora Barbieri
a pagina 18

CAMBIO (TARDIVO) DI DIREZIONE

Dall’odio agli elogi
La virata in diretta tv
dei commentatori chic
di Francesco Maria Del Vigo

segue a pagina 16
servizi da pagina 10 a pagina 20

a pagina 19

LEZIONI PER «DERADICALIZZARE» ORGANIZZATE DA UNA ONG

Il terrorista della strage di Vienna
aveva frequentato un corso Ue anti jihad
di Fausto Biloslavo

U

na piccola Ong incaricata dal
ministero della Giustizia di deradicalizzare gli adepti della guerra
santa si è fatta prendere per il naso
da Kujtim Fejzulai, il terrorista di
Vienna. I rapporti dell’associazione
sulla sua «redenzione» hanno permesso al giovane jihadista di uscire
dal carcere e portare avanti (...)
segue a pagina 21
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Usa 2020, l’Americaappesa al voto
postale: Biden recupera negli stati chiave

di Vincenzo Giardina
ROMA – Voto dopo voto, gli
Stati Uniti cercano di capire chi
sarà il prossimo inquilino della
Casa Bianca. L’election night
non ha restituito un vincitore
certo, i risultati sono deludenti
per il democratico Joe Biden
che vede le sue possibilità di
vittoria appese allo spoglio del
voto postale mentre già arrivano da parte di Trump le accuse
di brogli.
Al momento restano da assegnare ancora pochi stati. Biden
guida nel Maine, in Arizona e in
Nevada, dove però la differenza tra i due candidati si sta assottigliando. Trump è davanti in
Michigan e in Pennsylvania,
mentre Wisconsin, North Carolina e Georgia sono ‘too close
to call’, ancora in bilico.
Per definire chi sarà il prossimo
presidente degli Stati Uniti sarà
quindi necessario aspettare
che si completi lo spoglio del
voto postale, un’operazione

che potrebbe richiedere giorni.
La corsa per la Casa Bianca
potrebbe chiudersi “entro la
giornata, anche se al momento non c’è ancora un vincitore”.
Parola della CNN che, analizzando i risultati nelle singole
contee, ritiene possibile che la
vittoria del candidato democratico Joe Biden in Wisconsin e
Michigan possa arrivare già
nella giornata di oggi.
Con il successo in questi due
stati ed il vantaggio in Nevada
e Arizona, Biden raggiungerebbe i 270 grandi elettori necessari per vincere la presidenza.
In Wisconsin lo scrutinio del voto postale ha portato in vantaggio il candidato dem che, al
97% dello spoglio, guida con
poco più di ventimila voti di
scarto. In Michigan, invece, all’86% dello scrutinio guida ancora Trump con un vantaggio
di circa 25 mila voti. Ma, sottolineano i commentatori, mancano all’appello ancora i voti

postali espressi nella città di
Detroit, ferma al 64% dello
spoglio, che dovrebbero essere in grado di garantire la vittoria a Biden.
Piuttosto netto il vantaggio dei
democratici in Arizona, mentre
in Nevada il margine è di appena 8 mila voti. Ma nello stato di Las Vegas a mancare all’appello sono i voti postali,
che non verranno contati prima di giovedì e che in tutto il
paese hanno mostrato di propendere in maniera netta a favore dei democratici.
Se le previsioni degli analisti
della CNN dovessero essere
giuste, diventerebbero irrilevanti gli scontri in Pennsylvania, Nord Carolina e Georgia.
Nonostante anche in questi
stati manchino ancora la maggior parte dei voti postali, in
Pennsylvania e Nord Carolina
il vantaggio accumulato dal
presidente uscente dovrebbe
essere sufficiente per vincere.
Ancora ‘too Close to call’ la

Georgia.
“Non penso che la gente abbia
compreso la portata del voto
anticipato e di quello postale
per i democratici in Michigan,
Wisconsin e Pennsylvania. Sarà combattuta, ma questi voti
saranno blu in maniera travolgente“. Così il giornalista del
NYT Nate Cohn sul sito del
quotidiano di New York che,
con il passare delle ore, nota
come il conteggio dei voti
espressi via posta e nei giorni
precedenti al 3 novembre stia
facendo pendere l’ago della bilancia a favore del candidato
democratico Joe Biden.
Secondo il sito del noto giornale
di New York, in Wisconsin Biden è passato in vantaggio Dopo che la città di Milwaukee ha
contato 169,000 voti anticipati.
Anche in Georgia e Nord Carolina, stati che sembravano essere orientati verso Trump, il
margine del presidente uscente
si sta riducendo e adesso sono
‘too Close to call’.
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L’attentato di Vienna

Domani su 7

di Marco Imarisio
a pagina 29

di Antonio Polito
nel settimanale in edicola

L’Ong: colpa dei giudici
se il jihadista era libero

Silvia Avallone
e lo scontro
tra parola e immagine

Il Paese profondo

USA SEMPRE IN BILICO 4 STATI, BATTAGLIA SUL VOTO POSTALE

Biden:vinciamonoi
Trump,viaairicorsi

L’AMERICA
CHE ANCORA
CI SFUGGE
di Ernesto Galli della Loggia

di Viviana Mazza

M

continua a pagina 38

I democratici

UNA CORSA
CON TANTE
FRAGILITÀ
di Massimo Gaggi

L

a moderazione, la
ragionevolezza, i
programmi, perfino
la mancanza di
carisma di un
«leader per caso» difficile
da amare ma anche da
detestare, sembravano
poter diventare un
elemento di forza nella
sfida lanciata da Joe Biden a
un presidente che puntava
tutto sulla sua fisicità: un
leader che si considera
l’incarnazione dell’agenda
politica dei conservatori, un
condottiero invulnerabile
che può permettersi anche
di sfidare le istituzioni della
democrazia americana, fino
al punto di contestare l’esito
delle elezioni. Non è stato
così.

continua a pagina 22
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entre scrivo
tutto è ancora
incerto tranne
due cose: a)
che il voto
di cui finora siamo a
conoscenza non ha
rappresentato quella
clamorosa sconfessione
popolare del presidente
in carica, come molti si
aspettavano, ma anzi ha
visto in parecchi Stati delle
inaspettate buone se non
ottime affermazioni di
Trump; a dispetto di tutti gli
errori, le volgarità e le bugie
di cui egli ha costellato
la sua presidenza; b) che
in ogni caso, come si
temeva, Trump stesso farà
ricorso ai tribunali.

9 771120 498008

da pagina 16 a pagina 25

Calcagno, Marinelli
Rastelli

I PUNTI DI FORZA

Perché Donald
sa conquistare
i suoi elettori
di Aldo Cazzullo

alle pagine 20 e 21

ECONOMIA E POLITICA

Quanto pesa
l’antico cuore
dell’industria
di Giuseppe Sarcina

a pagina 18

Firmata l’ordinanza sull’Italia divisa in tre fasce. Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta in quella con più restrizioni

Zonerosse,partenzatraleproteste
Chiusure da domani. Conte: non si tratta sulla pelle dei cittadini. Fontana: uno schiaffo a tutti noi

●

GIANNELLI

LA RIFLESSIONE DELL’ARTISTA

Il valore dei miei 83 anni
di Emilio Isgrò

di Massimo Gramellini

01105

oe Biden rompe gli indugi e
parla già da vincitore. Ma
Donald Trump annuncia ricorsi. Dopo la chiusura delle
urne gli Stati Uniti non sanno
ancora chi sarà il presidente
che li guiderà nei prossimi
quattro anni. In Wisconsin
Trump chiederà il riconteggio
delle schede. E annuncia ricorsi anche per il risultato del
Michigan. Si prevede battaglia per il voto postale. Trump
è pronto anche ad appellarsi
alla Corte Suprema. Come era
successo nel 2000 con George
Bush.

Il candidato Joe Biden, 77 anni, mentre parla ai suoi sostenitori a Wilmington, in Delaware, con al fianco la moglie Jill
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orrei spezzare una lancia, o un
croccantino, a favore di Luca Zaia,
oggetto di lazzi e sberleffi per aver
chiesto ai veterinari di dare una mano
nella fabbrica dei tamponi. Non fanno
che ripeterci che siamo in guerra, e in
guerra non si va tanto per il sottile. Per
reimbarcare l’esercito britannico a
Dunkerque, Churchill si servì anche di
motoscafi privati e nessuno ci trovo niente da ridire né da sorridere. I veterinari
sono medici, e dei più formidabili: i loro
pazienti non si esprimono neanche in
modo chiaro, a differenza degli umani, o
almeno di alcuni di essi. Da mesi ci viene
ripetuto che i tagli alla sanità rappresentano la vera ragione per cui è stato necessario chiudersi in casa, e che la carenza di
medici e infermieri finisce per vanificare

a pagina 15

Domani entrano in vigore i
nuovi divieti per contenere il
diffondersi del coronavirus.
Italia divisa in tre fasce (gialla,
arancione e rossa), in base al
rischio. Per ognuna ci sono
specifiche restrizioni, via via
più severe. Quattro le regioni
dove l’emergenza è maggiore,
quindi in fascia rossa: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria.
Qui si torna al lockdown che
ricalca quello della primavera
scorsa. «Non si tratta sulla
pelle dei cittadini», ha detto il
premier. Le Regioni contestano il provvedimento. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana: decisione su dati
vecchi. Conte ha anche aggiunto che il governo è «già
pronto a un nuovo decreto Ristori bis».
da pagina 2 a pagina 15

De Bac, Galluzzo, Iossa
Salvia, Santarpia
Ravizza, Rossi

Qua la zampa, Zaia
il miglioramento delle strutture, poiché
è inutile avere tamponi e posti letto se
poi manca il personale in grado di farli
funzionare. Ebbene, in un Paese dove i
decisori hanno il brutto vizio di comportarsi da commentatori, limitandosi a segnalare i problemi che toccherebbe risolvere proprio a loro, al governatore veneto va riconosciuto il merito di aver fatto una proposta concreta e tutt’altro che
insensata.
Fa specie, poi, che a storcere la bocca
siano proprio quelli che hanno teorizzato il dilettantismo al potere come panacea di tutti i mali. Mi sono fatto governare per un anno da Toninelli, vi pare che
non mi lascerei fare un tampone dal medico del mio cagnolino?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REGOLE, I DIVIETI

INTERVISTA A SALVINI

di M. Guerzoni e F. Sarzanini

di Cesare Zapperi

Autocertificazione
per uscite e lavoro

R

egole e divieti,
l’autocertificazione.
Tutto sulle zone rosse,
gialle e arancioni.

da pagina 2 a pagina 5

«Giocano a tombola:
c’è solo confusione»

«I

l governo – dice
Salvini – con dati
vecchi e sbagliati mette
in ginocchio l’Italia».

a pagina 9

LA MINISTRA AZZOLINA

IL 7 DICEMBRE

di Gianna Fregonara

di Pierluigi Panza

«Una scelta difficile, La Scala si ferma:
tutelati i più deboli» salta la «prima»

«A

bbiamo tutelato
gli studenti più
deboli». Così
la ministra Azzolina.

a pagina 13

S

alta anche la prima
della Scala del 7
dicembre. Allo studio
un «piano B».

a pagina 53
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IL FURORE
DI CONTE
di Luigi Garlando 3 12

L’ANALISI

Antonio Conte
2a stagione
in nerazzurro

EL
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De Zerbi,
3a stagione
in neroverde

DE ZERBI
E IL CALCIO
QUALITÀ

di Alessandro Vocalelli 3 27

EUROPA LEAGUE ORE 21: WEAH JR A SAN SIRO CON IL LILLA

ALLE ORE 18.55

FAME IBRA

Roma-Cluj
e Rijeka-Napoli
Due partite
da non sbagliare

Non riposa mai e cerca nuovi primati
come l’eurogol più vecchio del Milan
di Gozzini, Grandesso, Pasotto

Servizi 3 PAG 19-20-21

3 PAG 16-17 (Zlatan Ibrahimovic, 39 anni, gia 8 gol stagionali)

CHAMPIONS ALVARO LANCIA LA JUVE, POI DYBALA: 1-4

MORATA CHE JOYA

Per lo spagnolo doppietta e l’intesa con CR7
L’argentino entra e finalmente si sblocca
Il Ferencvaros è travolto: ottavi ipotecati

di Clari,
Della Valle,
Lusena, Ricci,
Vernazza
3 PAG 2-3-4-5

RIMONTA IN RUSSIA, ESPLODE IL CASO DEI TEST DUBBI

INDAGINE
SU IMMOBILE
POSITIVO
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GRUPPO E
CHELSEA-RENNES
SIVIGLIA-KRASNODAR
GRUPPO F
ZENIT-LAZIO
BRUGES-B. DORTMUND
GRUPPO G
BARCELLONA-D. KIEV
FERENCVAROS-JUVE
GRUPPO H
BASAKSEHIR-MAN. UTD
LIPSIA-PSG

3-0
3-2
1-1
0-3

Nei tamponi della Lazio di lunedì
aveva il virus “a bassa intensità”
Caicedo firma il pari con lo Zenit

2-1
1-4
2-1
2-1

di Archetti, Cieri, Esposito, Piccioni 3 PAG 6-7-9
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TUTTO
TORO

Super Lukic,
gioco e grinta
Prima vittoria
per Giampaolo
di Cecere, Pagliara 3 14-15

(Il serbo Lukic, 24 anni, voto 7,5)

di Gene Gnocchi

MARADONA, INTERVENTO OK

Diego sta bene:
tifosi impazziti
e scontri tra clan
di Mazur 3 PAG 26
COVID: VIA ALLE TRE FASCE TRA LE POLEMICHE

Lombardia, Piemonte,
Valle d’Aosta e Calabria:
da domani zone rosse
di D’Urso 3 PAG 39

Firenze zona gialla. Tifosi della Fiorentina euforici.
«Non ci sono restrizioni,
Iachini può andarsene tranquillamente».

