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Il piano illustrato dal commissario Onnis. Si comincia con le 16.308 dosi della Pfizer per sanitari e anziani delle Rsa

Umbriaprotettadaivacciniinunannoemezzo

PERUGIA

K Servirà un anno e mezzo per avere lo scudo vaccino in Umbria. E’ quanto
emerso dall’incontro settimanale per fare il punto
sull’emergenza sanitaria
nella regione. “Il piano di
arrivo dei vaccini prevede
l’ingresso di sei produttori
- ha spiegato il commissario per l’emergenza Covid, Antonio Onnis - Si comincerà con quelli della
Pfizer le cui autorizzazioni
dovrebbero essere anticipate al 21 dicembre. Questo porterebbe a un effetto
a cascata sulla distribuzione con le prime consegne
in arrivo già a inizio gennaio”. Le prime 16.308 dosi
saranno per i sanitari e gli
anziani ospiti delle Rsa.
Squadre di medici e infermieri (per un totale di 40,
cui si aggiungono otto
oss) saranno operative sette giorni su sette per l’erogazione. Tutta l’operazione dovrebbe concludersi
in una decina di giorni.
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Ast, accordo su livelli occupazionali e produzione
PERUGIA

UMBRIA

TERNI

Una maxi multa
per un night

Scuole, bocciata la proposta dei presidi

aziendale
dell’Ast, segretari di Fim,
Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e
Usb e delegati della Rsu
hanno raggiunto un preaccordo sul piano industriale-ponte che dovrà traghettare l’azienda alla vendita. Fino al settembre
2021 salvi i livelli occupazionali e la produzione.
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Festa a Mazara del Vallo

Liberi i pescatori
sequestrati in Libia

Terni Intesa preliminare tra azienda e sindacati per il piano industriale ponte che dovrà traghettare l’acciaieria fino alla vendita
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Perugia, obiettivo sicurezza

Recidivo: scatta la chiusura

Pattuglie in centro
e più controlli
per evitare affollamenti

Il night apre
e vìola le regole
Pugno di ferro
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Caso-moschea, nessuno a processo
Umbertide, proscioglimento per i tredici coinvolti nella vicenda dei terreni acquistati dall’Associazione islamica
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E l’indice Rt
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La resistenza
degli infermieri
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anche a Natale»
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Orvieto

I ladri pungono Fermato in auto
l’apicoltore:
a mezzanotte
rubate 39 arnie «Sono dell’Onu»
Ripetuti furti, con un danno di ventimila euro
Alla fine gli autori dei raid sono stati scoperti
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Lotta al Coronavirus: i numeri della pandemia
«INFOCOVIDUMBRIA»

Nuovo canale
informativo
sull’emergenza

Covid, i contagi calano lentamente
Risale l’Rt. «Ma sono numeri piccoli»
Cristofori (Nucleo epidemiologico): ‘Il virus continua a circolare, anche se in modo diverso nelle varie zone’
PERUGIA
«C’è un calo della riduzione dei
casi di positività in Umbria
nell’ultima settimana. Un fenomeno che è legato sia a numeri
che sono sempre più piccoli, sia
al fatto che siamo comunque in
inverno e la flessione epidemiologica è quindi molto più attenuata. E tutto ciò si sarebbe comunque verificato anche con
un lockdown totale».
Mauro Cristofori, componente
del Nucleo epidemiologico regionale, spiega con queste motivazioni il quasi appiattimento
della curva della media mobile
dei contagi da Covid-19 nel Cuore Verde. Un fatto è sicuro: «Il virus sta ancora circolando, anche se in modo diverso nelle diverse zone dell’Umbria e per

questo non bisogna allentare
l’attenzione e le misure di protezione e sicurezza».
Il rallentamento della riduzione si nota anche per gli attuali
positivi giornalieri: anche qui la
curva in discesa è meno ripida e
pure la media del tasso di positività ha subìto una frenata negli
ultimi sette giorni. Cristofori ha
anche fatto una puntualizzazione doverosa del valore dell’Rt, il
tasso di contagiosità, che dallo
0,61 della settimana passata è
ora tornato a 0,75. «Anche questo è la conseguenza dei numeri che si abbassano – ha spiegato –: se ad esempio avessi solo 2
positivi in un giorno, che ne contagiano poi altri 2, l’Rt sarebbe
altissimo pari a 2, ma i contagiati in verità pochissimi. E quindi
la leggera risalita è da ascriversi
al fatto che il numero dei positi-

vi giornalieri comunque sta
scendendo. E’ quindi un parametro importante – ha sottolineato Cristofori -, ma non va valutato da solo, piuttosto insieme alla numerosità dei casi».
Stanno invece flettendo in maniera più decisa le curve dei ricoveri nei reparti-covid e in terapia intensiva. «Qui il calo come
abbiamo più volte detto – ha
precisato Cristofori – si è manifestato in ritardo di almeno due
settimane rispetto a quello dei
contagi, ma ora inizia ad essere
IL TREND

Viene registrata
una frenata
nella riduzione
dei casi di positività
della nostra
regione

evidente. Anche nelle scuole i
numeri si sono abbassati, passando da picchi di 5-600 per
10mila abitanti a 120-130, quindi cinque volte inferiore. «Attualmente le classi in quarantena sono 33, quindi venti in meno rispetto alla settimana scorsa
con i bambini in quarantena che
ammontano a quasi settecento.
Il bilancio giornaliero parla di
atri 485 guariti al Covid in Umbria.
Dai 3.106 tamponi analizzati sono scaturiti 180 nuovi positivi
con un tasso di positività del
5,79 per cento sostanzialmente
stabile rispetto a ieri (5,34%). Otto i morti, che porta il totale di
dicembre a 142 (281 a novembre). Continua invece la discesa
dei ricoverati in ospedale, ora
312, cinque in meno di ieri, 42
(ieri 47) in terapia intensiva.
Michele Nucci

InfoCovidUmbria, il
nuovo canale informativo
della sanità umbra attivo
dal 4 dicembre, da ieri è
disponibile su WhatsApp.
Già come accadeva sul
web (nella pagina del sito
istituzionale della
Regione Umbria) e su
Telegram (digitando
Infocovidumbria su
«cerca»), ora anche su
questo diffuso canale «si
potranno avere risposte
in automatico e tutte le
informazioni utili ai
cittadini comprese quelle
relative alle strategie
diagnostiche». Lo
annuncia la Regione che
spera così «di
incrementare
notevolmente gli accessi,
vista la diffusione più
ampia rispetto a
Telegram, anche per
alleviare il carico sul Nus
informativo telefonico
(Numero Umbria Sanità)
che ha difficoltà a
smaltire le risposte».
Ricordando che l’Umbria
«è stata la prima regione
a mettere in piedi un
canale informativo di
questo tipo», sono
descritte le
caratteristiche:
tecnicamente è un
risponditore automatico
in cui è presente un menu
con varie informazioni,
disponibili dai dati
aggiornati divisi per
comune, ma soprattutto
con l’inserimento
costante e aggiornato di
tutte le disposizioni,
comprese quelle dei
vaccini anticovid che
saranno via via
aggiornate.

L’analisi della dottoressa Carla Bietta

Allarme-asintomatici tra i giovani
È questa la fascia più a rischio
PERUGIA
Un giovane su tre positivo al Covid è asintomatico. E’ il risultato
dell’analisi di Carla Bietta, del
Nucleo epidemiologico regionale. Che spiega come «l’asintomaticità associata a una bassa
percezione del rischio è tipica
delle fasce di età più giovani,
proprio loro mantengono una

quota di positivi più alta e fanno
sì che il virus circoli». Uno degli
aspetti più significativi del coronavirus è infatti quello relativo
agli asintomatici. «Il dato di partenza – dice la dottoressa Bietta
– è quello tra il 21 e il 27 settembre, quando il numero degli
asintomatici era molto basso rispetto a questi giorni. E ciò è la
conferma che il virus circola in
maniera costante. E se si va a ve-

dere la percentuale dei nuovi
positivi asintomatici sui tamponi si nota come la fascia giovanile ha il numero più alto. E infatti
non hanno sintomi il 34,6% dei
positivi nella fascia 0-24 anni,
con la percentuale che scende
al 21,2 per 24-44 anni, poi al
18,8% per coloro che hanno tra
45-64 anni, 14,5% tra 65 e 84 anni e infine all’11,9% per chi ha
più di 85 anni».
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Terni

SCOMPARSA DI GIGI PROIETTI, MESSAGGIO AL SINDACO
Biglietto di ringraziamento dalla famiglia di Gigi Proietti,
scomparso il 2 novembre, al sindaco di Amelia, Laura Pernazza, che aveva partecipato ai funerali. Il padre dell’artista, Romano, era originario di Porchiano del Monte

Raddoppiate le famiglie
in difficoltà economica
La morsa della pandemia sulla comunità. Caritas ed Emporio
della Solidarietà fronteggiano l’impennata delle richieste
TERNI
Aumentano i poveri e quindi le
richieste di aiuto, ma per fortuna crescono anche le offerte e i
benefattori. La Caritas assiste
ora 1000 famiglie a fronte delle
600 seguite precedentemente,
mentre le richieste all’Emporio
della Solidarietà sono aumentate di oltre il 200 per cento rispetto ad un anno fa. Il punto della
situazione è stato fatto dal vescovo Giuseppe Piemontese e
dai responsabili della Caritas
(nella foto). «Il perdurare della
pandemia ed il secondo picco
che stiamo vivendo in questi
giorni – spiega il direttore, Ideale Piantoni - hanno ulteriormente modificato lo scenario delle
povertà nel nostro territorio. Attualmente la situazione, pur arricchita dalla rete di collaborazioni, si è fatta pesante per l’aumento di richieste economiche
spesso molto onerose e quindi
impossibili da soddisfare». Dalla
riapertura delle attività, a giugno, l’Emporio della Solidarietà
e la mensa San Valentino hanno
svolto il loro servizio in modalità
straordinaria. La Caritas ha assistito oltre ad un centinaio di famiglie inviate dalle parrocchie,
una trentina di nuclei in grave
difficoltà e le dodici famiglie di
giostrai. Al Centro di Ascolto sono state ascoltate 7-8 persone
al giorno, mentre le richieste

Il vescovo Giuseppe Piemontese

IL VESCOVO PIEMONTESE

«Sosteniamoci
gli uni con gli altri»
«Siamo tutti nella stessa
barca e dobbiamo sostenerci gli uni con gli altri e
affrontare la crisi insieme», così il vescovo Piemontese. «Ma non dimentichiamoci che le ragioni
della pandemia risiedono
nei guasti che abbiamo
procurato alla creazione,
all’uomo stesso. Se non
cambiamo sistemi di vita
saremo assaliti da altre
pandemie».

economiche sono state una decina a settimana. Complessivamente sono stati aiutati 330 nuclei familiari, impegnando 65mila euro. Dalla fine di giugno ad
oggi sono stati spesi per utenze, affitti, pulmini, medicine e
spese mediche 35mila euro».
«Sono circa 20 le Caritas attive
in Diocesi – sottolinea il responsabile diocesano, monsignor
Paolo Carloni - , seguono ordinariamente circa 600 famiglie, in
questi ultimi periodi abbiamo
superato le 1000 famiglie a cui
diamo generi alimentari, pagamento di utenze e altro». Il numero delle persone che hanno
usufruito dell’Emporio è aumentato del 234% rispetto al 2019.
Ste.Cin.

Arte e ambiente per rilanciare il territorio
«La valle incantata: musei
e percorsi per una nuova
esperienza della bellezza»
TERNI - Il rilancio dell’Umbria
sud con il coinvolgimento di otto Comuni del Ternano: ecco
«La valle incantata: musei e percorsi per una nuova esperienza
della bellezza». «Si tratta di un
progetto articolato in tre percorsi (arte, ambiente e territorio e
archeologia) – spiega il vicesindaco Andrea Giuli – che abbiamo potuto attivare partecipando a un bando della Regione
Umbria. Un progetto importan-

te e innovativo che mette in rete otto Comuni e molti siti museali e punti d’interesse. Abbiamo individuato un concept, un
brand, dei contenuti, dei video
di qualità, una campagna di comunicazione. Stiamo in effetti
facendo partire una sfida di altissimo profilo per la valorizzazione dei nostri territori e, per la prima volta, lo facciamo in maniera coordinata con la Regione e
con i Comuni dell’Umbria meridionale di Calvi, Lugnano , Narni, Otricoli, San Gemini, Stroncone e Terni, che è il capofila, oltre alla partecipazione della par-

rocchia di Santa Maria di Ferentillo per il museo delle mummie». Il progetto «La valle incantata», è stato sottolineato dai
rappresentanti dei Comuni coinvolti, «prevede la valorizzazione
dei musei in connessione con il
patrimonio culturale e ambientale del territorio; è volto alla divulgazione, anche attraverso
contenuti e canali digitali, del
patrimonio museale dell’Umbria del sud in ottica di rete». I
contenuti sono concepiti a partire dal «dialogo» tra musei e con
l’obiettivo di creare percorsi di
scoperta del territorio.

La Diocesi

Lotteria degli scontrini

Pranzo offerto «Promuovere
ai bisognosi
i negozi
ma alla vigilia di vicinato»
TERNI

TERNI

Le norme anticontagio non consentono quest’anno di celebrare il tradizionale pranzo di Natale offerto in Duomo ai più bisognosi. Ma la Diocesi non si arrende e cambia formula. L’appuntamento è stato anticipato al pomeriggio della Vigilia: in Cattedrale, dopo un momento di preghiera, verrà consegnato a circa 170 persone un pacco alimentare contenente gli ingredienti
per la cena della vigilia e per il
pranzo di Natale. «Ci dispiaceva
sopprimere questa tradizione e
l’abbiamo riconvertita, la carità
e la solidarietà sono parti integranti del Natale», sottolinea il
vescovo Giuseppe Piemontese .
Mano tesa ai bisognosi anche
dalla Questura.
Tra le iniziative di solidarietà,
infatti, c’è anche ‘Vicini con il
cuore’, voluta dal questore Roberto Massucci: il 25 dicembre
verrà consegnato il pranzo a 14
nuclei familiari individuati in collaborazione le Caritas parrocchiali. Alle famiglie anche giocattoli, kit di igiene personale,
vestiario e panettoni. Intanto
«Terni col cuore», l’associazione di beneficenza ideata dalla
Ternana Calcio e voluta dal presidente Stefano Bandecchi, ha
donato pacchi natalizi a 175 famiglie, consentendo loro di trascorrere delle feste decisamente più serene.

Una lotteria degli scontrini in
salsa ternana, con un unico
obiettivo: acquistare nei negozi
di vicinato. L’iniziativa è di Confcommercio e il titolo dice tutto:
«Compro sotto casa perché mi
sento a casa«. Al concorso a premi rivolto ai consumatori , «
Compra e vinci », hanno aderito
oltre 150 esercizi dislocati tra
Terni, Narni e Amelia. «A tutti coloro che nel periodo 18-24 dicembre faranno acquisti nei negozi di prossimità aderenti
all’iniziativa, individuabili mediante apposita vetrofania - spiegano da Confcommercio -, sarà
data la possibilità di partecipare
all’estrazione di 15 premi in buoni acquisti del valore compreso
tra 500 euro e 100 euro». Si partecipa online: basta collegarsi a
www.compraevincisottocasa.com compilare l’apposito
form di iscrizione e caricare gli
scontrini. Tutti coloro che avranno caricato 10 scontrini validi
(al massimo 3 per esercizio) acquisiranno il diritto a partecipare all’estrazione finale dei 15 premi entro il 31 gennaio. «L’iniziativa – sottolinea Stefano Lupi, presidente Confcommercio Terni vuole da un lato sostenere il piccolo commercio colpito dalla
pandemia, dall’altro evidenziare che la rete dei negozi di prossimità può continuare a svolgere un ruolo importante».
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La testimonianza
Un’altra residente di Monte Malbe denuncia i raid dei malvimenti nelle abitazioni del quartiere

“Ho visto passare il ladri sul mio giardino”
PERUGIA
K “Ho visto i ladri passare per
il mio giardino, aiuto”.
Così una residente di Monte
Malbe lancia l’allarme sulla
chat di vicinato la sera di martedì, quando la questura è intervenuta su segnalazione di più cit-

tadini. La stessa sera in cui per
la mobilitazione del quartiere
sono andati ad incontrare i residenti il sindaco, Andrea Romizi, e l’assessore comunale alla
sicurezza, Luca Merli.
Nella stessa chat un’altra donna segnala rumori e luci nel sottobosco, al confine con il suo

giardino.
Si moltipliano le reti bucate,
varchi di accesso e via di fuga
per i ladri delle ville.
Intanto Palazzo dei Priori, prefettura e questura di Perugia sono d’accordo per potenziare il
piano dei controlli nei prossimi
giorni, in particolare sotto le fe-

Reti tagliate Allarme a Monte Malbe

ste. Si moltiplicano i cittadini
che si rivolgono ai vigilanti privati per il controllo del quartiere. E nelle zone limitrofe. Ieri
sono stati segnalati tentativi di
furto anche a Migiana di Monte
Tezio: in un’abitazione è stato
trovato forzato il cancello esterno. Idem in zona San Marco e
Conservoni. I furti e tentati furti
avvengono anche di pomeriggio, fanno sapere i residenti.
Ale.Ant.

Dentro trovati 10 clienti e le intrattenitrici, titolare già sanzionato nei giorni scorsi. Polizia locale disperde partita di calcetto a Santa Lucia

Chiuso night, scatta la maxi multa
nelle scorse settimane. È
dunque scattata la chiusuPERUGIA
ra per cinque giorni "finaK La questura di Perugia lizzata ad impedire la prochiude per cinque giorni secuzione delle violazioe sanziona un night nella ni". Nei confronti dello
zona industriale di Ponte stesso locale, lo scorso 9
San Giovanni. Era aperto dicembre era stata dispoe con i clienti all’interno e sta la sospensione dell’atle intrattenitrici, nono- tività di pubblico spettacostante i divieti. E nonosta- lo e quella di somministrate fosse già stato sanziona- zione di alimenti e bevanto nei giorni scorsi. Gli de, motivo per il quale il
titolare è
stato ulte203 controlli
riormente
sanzionaSono stati effettuati
to. L’attiviil 16 dicembre nella provincia
tà rientra
“nell’ambiagenti della questura di to dell’azione preventiva
Perugia hanno multato il posta in essere dalle forze
titolare, dopo aver accerta- dell’ordine sull’intero terto che che l'attività era ritorio della provincia, per
aperta nonostante lo stop contenere le impennate
imposto dal Dpcm anti della curva epidemiologiCovid. Al momento del ca da Covid 19”, fa sapere
controllo, avvenuto di po- la questura di Perugia.
meriggio, sono stati scoperti 10 clienti con le ra- MAXI MULTA
gazze che in quel momen- La contestazione della
to non facevano “spettaco- sanzione amministrativa,
li”. Tra l’altro, la citata atti- che deve essere ancora novità è già stata sanzionata tificata, si riferisce alla viodi Alessandro Antonini

Controlli alla stazione Vanno avanti i controlli Covid delle forze dell’ordine: qui poliziotti a Fontivegge

lazione del Dpcm. Contempla importi che vanno
da 400 a 3.000 euro. Nel
caso in cui si paga entro
cinque giorni, scatta la decurtazione del 30% della

multa. Ma non c’è solo
questo. Il titolare rischia
di pagare anche cinquemila euro in base all’infrazione della legge 287 perché
esercitavano l’attività abu-

sivamente. Senza cioè
l’autorizzazione alla somministrazione di cibo e bevande, precedentemente
sospesa dalla polizia locale.

PARTITA DI CALCETTO
Gli stessi vigili urbani mercoledì sono intervenuti a
Santa Lucia su chiamata
di un residente, per una
partita di calcetto in corso
in un campetto della zona
da parte di un gruppo di
ragazzini. Un assembramento, stando a quanto fa
sapere la municipale, con
tanto di violazione del divieto dell’ordinanza regionale che blocca gli sport
da contatto e relativi allenamenti. Quando è intervenuta la pattuglia della
polizia locale i ragazzi sono scappati via, disperdendosi. Nessuna sanzione è stata elevata. In tutta
la provincia di Perugia,
stando ai dati forniti dalla
prefettura, sono stati effettuati in totale 203 controlli su altrettante persone.
Zero sanzioni (night a parte). Questo da parte di tutte le forze dell’ordine in
campo. Gli esercizi commerciali visitati nella stessa giornata sono stati 21.
Anche in questo caso
niente multe.

L’udienza

Maxi processo Gesenu
I Baldini si difendono
PERUGIA
K Nuova udienza per
il processo Gesenu. Ieri è stata la volta della
difesa delle società più
piccole
coinvolte
nell’inchiesta . I fratelli Baldini si sono difesi
con l’avvocato Alessandro Ciglioni, che
ha chiesto il non luogo
a procedere. I fatti contestati - dalla truffa
all’illecito trattamento
- fanno riferimento al
periodio dal 2008 fino
all'ottobre 2015. Tra i
siti oggetto dell’inchiesta c’è anche quello
dei Baldini.

Revisioni

Autovetture
e Autocarri
fino a 35 Q.li

Quadricicli
Motocicli
e Motocarri e Ciclomotori

Aperto dal LUNEDÌ al VENERDÌ
e il SABATO fino alle 12:30

     
   
   

Via A. Monni, 36 – Ponte Valleceppi (PG)
Tel. 075 6929963 | Fax 075 5926715
E-mail: nando.bellucci@alice.it
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Azienda e sindacato raggiungono un preaccordo sul piano industriale-ponte che dovrà condurre alla vendita dell’acciaiera-

Ast, salvi livelli occupazionali e produzione
di Carlo Ferrante
TERNI

K Raggiunta all’Ast una
pre-intesa industriale ponte, tra la direzione aziendale e i segretari di Fim,
Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e
Usb e i delegati della Rsu,
valida fino al 30 settembre
2021.
L’accordo precedente era
scaduto il 30 settembre
2020. Il management di
viale Brin ha confermato
per l’anno fiscale in corso
almeno un milione di acciaio fuso che garantiscono gli attuali assetti industriali e commerciali, gli organici saranno confermati
ai livelli attuali fino al 30
settembre 2021, con l'aggiunta di almeno 17 lavoratori somministrati usciti
nel mese di giugno. Per
quanto riguarda gli investimenti, sono previsti venti
milioni di euro, dei quali 7
milioni per il completamento del progetto scorie,
altri progetti saranno discussi e perfezionati nelle
sedi opportune con le Rsu.
Un impegno particolare
sulla salute, ambiente e sicurezza rafforzando e valorizzando il protocollo firmato dalle organizzazioni
sindacali e dall’azienda in

Distrugge il bar e sferra un pugno alla barista
Chiede scusa ma viene condannato a sei mesi
TERNI
K Sei mesi di reclusione, con sospensione e non
menzione della pena, oltre alla revoca della misura
dell’obbligo di firma precedentemente applicata. Una
condanna relativa ai reati di resistenza a pubblico
ufficiale e danneggiamenti. Questo il contenuto della
sentenza emessa ieri pomeriggio dal giudice del tribunale di Terni, Biancamaria Bertan, nei confronti del
27enne ternano che ad inizio settembre aveva dato in
escandescenze in un bar di via del Centenario. Il giovane, evidentemente ubriaco, all’ora dell’aperitivo serale era entrato nel locale ed aveva iniziato a rompere
bottiglie, rovesciare il mobilio e, dulcis in fundo, aveva pure dato un pugno in faccia alla barista, minacciandola a più riprese. L'arresto era scattato in flagrante, e non senza fatica, per mano dei carabinieri del
comando stazione di Terni intervenuti subito sul posto. Nel corso del processo è emersa la remissione
della querela per i reati di lesioni e minacce - con la
barista come persona offesa - a seguito di una lettera
di scuse del 27enne, difeso dall'avvocato Alessio Pressi. Pm d'udienza era Catia Naldi.
F.T.
sede prefettizia. Le eventuali uscite dei 31 impiegati, annunciate in precedenza dall’azienda, saranno
volontarie ed incentivate
con la procedura da aprire, dopo lo sblocco dei li-

cenziamenti, evitando le
fattispecie previste dalla
legge anti-Covid che poteva già prevedere l’apertura del provvedimento.
Contestualmente saranno
stabilizzati gli operai som-

Da oggi al 24 dicembre. Si può partecipare all’estrazione di buoni fino a 500 euro

Compri sotto casa e puoi vincere i premi
TERNI
K Sono oltre 150 gli esercizi commerciali di Terni,
Narni e Amelia che hanno
aderito al concorso a premi
“Compra e vinci” destinato
ai consumatori e realizzato
dalla Confcommercio Terni
nell’ambito della campagna di comunicazione nazionale “Compro sotto casa
perchè mi sento a casa”. A
tutti coloro che da oggi fino
al 24 dicembre faranno acquisti nei negozi di prossimità aderenti all’iniziativa,
individuabili mediante apposita vetrofania, sarà data
la possibilità di partecipare
all’estrazione di 15 premi in
buoni acquisti del valore
compreso tra 100 euro e
500 euro. Per partecipare:
www.compraevincisottocasa.com, compilare l’apposito form di iscrizione e caricare gli scontrini/ricevute fiscali raccolti. Nel sito i consumatori troveranno anche
il regolamento del concorso e l’elenco delle aziende
aderenti. Chi avrà caricato
10 scontrini validi parteciperà all’estrazione dei 15
premi, entro il 31 gennaio.
Si. Ma.

Intesa
A sinistra
l’ad
dell’Ast
Massimiliano
Burelli
Sotto alcuni
dei
rappresentanti
sindacali
nel corso di un
incontro della
scorsa estate

Il processo

Confcommercio Il logo della campagna per gli acquisti nei negozi di prossimità

Campagna europea di prevenzione

Impegnate 165 pattuglie della polstrada
contro la guida sotto effetto di alcol e droga
TERNI
K Controllati 1002 veicoli e 1117 persone, ritirate 3
patenti e 7 carte di circolazione, emessi 3 fermi amministrativi e 8 sequestri amministrativi, decurtati nel
complesso 221 punti. E’ il bilancio dei controlli della
polizia stradale di Terni nella prima metà di dicembre, con 165 pattuglie al lavoro nell’ambito della campagna europea “Roadpol Alcool and Drugs”, contro la
guida in stato di ebrezza o dopo aver assunto droghe.

ministrati in egual misura
alle uscite. La direzione
aziendale ha riconfermato
l’ultrattività della contrattazione di secondo livello
e la possibilità di un nuovo premio da valutare en-

tro il 31 marzo 2021. Per
Ast il periodo è felice, le
produzioni volano, come
non accadeva da alcuni anni. Nel primo trimestre, ottobre-dicembre, l’acciaio
colato dovrebbe attestarsi

intorno a 300 mila tonnellate e volumi importanti
sono previsti anche per il
trimestre gennaio-marzo
2021. Per Burelli, come comunicato domenica pomeriggio prima dell’inizio della messa natalizia in Duomo “la profittabilità è ancora un po' bassa perché il
mercato è ancora depresso, ma siamo in grado di
non fare la cassa integrazione che è un bel messaggio”. Le parti sociali ritengono positiva ed importante la pre-intesa raggiunta,
in quanto garantisce i temi
principali relativi al mantenimento dei livelli industriali, occupazionali e salariali dei lavoratori. “Tale
obiettivo non era per nulla
scontato – sottolineano in
un comunicato i sindacati
– vista la particolare fase
pandemica, il processo di
disimpegno da parte della
ThyssenKrupp e alle iniziali dichiarazioni del management aziendale di Acciai Speciali Terni. Ancora
una volta si dimostra che
le buone relazioni sindacali portano risultati importanti per i lavoratori e per
il territorio”. Il percorso si
concluderà al Mise, dove
sarà ribadita la strategicità
del sito.

Domani su Alias
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«ETHOS» Su Netflix la serie scritta
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OGGI IL GOVERNO DECIDE: VERSO IL LOOCKDOWN A RATE DAL 24 DICEMBRE AL 3 GENNAIO. ZAIA CHIUDE IL VENETO

Natale, arriva la zona rossa nazionale
II È previsto per stasera, salvo

nuovi colpi di scena, il consiglio
dei ministri che finalmente deciderà le regole per il Natale con
un nuovo Dpcm. Ieri passaggio
a vuoto: la missione di Conte in
Libia e il summit serale con Renzi per la verifica di governo hanno impedito che il premier e i ca-

pidelegazione si riunissero per
prendere la decisione finale.
Che ancora oscilla tra un lockdown totale dal 24 dicembre al 6
gennaio e un sistema a singhiozzo che lascerebbe una finestra
di libertà dal 28 al 30 dicembre.
Si tratta anche su una deroga, la
possibilità cioè di ospitare a ta-

vola «due congiunti non conviventi». In caso di nuovo impasse, la decisione rischia di slittare
a domani. Boccia: «Natale più pericoloso di Ferragosto». E Zaia da
domani chiude in Veneto gli spostamenti tra comuni dalle 14. Il
tasso di positività risale al 9,9%.
ANDREA CARUGATI A PAGINA 2

SE ARRIVERÀ L’OK DELL’EMA

Primavere arabe

La rivolta sociale
soffocata da guerre
per procura

Il vaccino Pfizer in Italia dal 27
II Se il 21 dicembre l’Agenzia
Europea del Farmaco darà il
suo ok al vaccino della statunitense Pfizer e della tedesca
BioNTech, le prime dosi in Ita-

lia verranno somministrate
già il 27. I primi a riceverlo saranno gli operatori sanitari e
gli ospiti delle Rsa.
ANDREA CAPOCCI A PAGINA 3

I 18 marinai di pescherecci di Mazara del Vallo liberati ieri in Libia foto via Twitter

ALBERTO NEGRI

L

e primavere arabe si
presentarono un decennio fa come una
sorta di ingannevole Sessantotto arabo moltiplicato
dai social media e dalle telecamere della tv qatarina Al
Jazeera.
— segue a pagina 15 —

L’iniziativa di De Luca

Spinte separatiste
e miliardi
del Recovery Plan
MASSIMO VILLONE

I

l governatore De Luca ha
convocato in videoconferenza i presidenti di regione del Sud, di ogni colore
politico, chiamandoli a resistere al “vero e proprio furto in danno del Sud e delle
sue Regioni” che si prepara
nel riparto dei fondi Ue.
— segue a pagina 15 —

Alleanza democratica
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Persona, lavoro
socialità.
Cambiamo l’Italia
GIANFRANCO PAGLIARULO*

Liberati i 18 pescatori sequestrati in Libia da oltre tre mesi. La gioia delle famiglie dei rapiti.
Festa a Mazara del Vallo. Il giorno di gloria effimera di Conte e Di Maio a Bengasi. La vittoria del
generale nemico Haftar. L’Italia costretta a cambiare rotta sull’alleato di Tripoli pagina 5
VERIFICA

CINA

OGGI IL VOTO

Renzi da Conte rinvia Tra Xi e i big tech Senato, rissa sfiorata
il duello, il Pd rilancia è guerra aperta sul decreto sicurezza
II Dopo aver bloccato la quo-

II L’atteso incontro tra la delegazio-

ne di Iv guidata da Renzi non è l’ultimo atto della verifica, ma il primo.
L’ex leader dem si fa precedere da una
dura lettera, ma chiede al premier di
riflettere prima di rispondere. Mentre il Pd torna all’attacco: basta rinvii
e si prenda il Mes. COLOMBO A PAGINA 4

tazione record di Ant Financiale, spin off di Alibaba, il partito comunista cinese sta approntando una serie di misure, tra cui anche una legge anti trust, per limitare lo strapotere delle sue aziende tecnologiche più grandi che si spartiscono l’immenso mercato internet cinese. Lo Stato vuole
entrare nel business dei pagamenti on line e più in generale è preoccupato dal potere
che queste piattaforme potranno avere in futuro nell’uso dei dati della popolazione

PIERANNI A PAGINA 9

II Oggi al Senato è previsto il voto finale sul nuovo decreto sicurezza ma
ieri si è sfiorata la rissa con la Lega che
ha occupato per protesta i banchi del
governo e assalito il ministro dei rapporti con il parlamento D’Incà mentre
annunciava l’intenzione dee governo
di porre la fiducia. LANIA A PAGINA 5

L

a pandemia, i drammatici effetti economico-sociali delle necessarie misure anticovid, gli scollamenti istituzionali e più in
generale la frattura fra popolo e politica. Una vaso di Pandora che ha reso nudo il re.
— segue a pagina 14 —

Lele Corvi

Sequestrati 500mila euro alla Comi, eurodeputata FI, ritenuti dai pm una truffa
all’Ue: un ottimo viatico per chi sogna il governo con FI per rafforzarci in Europa
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DPCM FESTE: 2 IPOTESI

Zone rosse, oggi
il Cdm: governo
e Regioni litigano
q A PAG. 8 - 9

IL VIROLOGO SILVESTRI

“Covid, sei mesi
e incubo finito:
vaccinarsi tutti”

Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)
Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

FARSA RENZI 20 RICHIESTE DI RISCATTO E 30 MINUTI DI INCONTRO

Non voleva la task
force, ora la chiede

q CALAPÀ A PAG. 9

VERTICE CON CONTE
IL CAPO IV CONSEGNA
UN PAPELLO PIENO
DI RICATTI (E CABINE
DI REGIA CON SUPER
POTERI), ANTICIPATO
SUL WEB. IL PREMIER
LO GELA: “GIÀ LETTO”

INDAGINI: FU SUICIDIO?

Mps, cellulare
e pc di Rossi usati
dopo la morte

q GRASSO A PAG. 14

q DE CAROLIS, PROIETTI E RODANO
A PAG. 2 - 3

INCHIESTA MORANDI

Aspi, report falsi
e lavori mancanti
“Crollo doloso”
q A PAG. 13

» IL LIBRO DI PROIETTI

Il mio maestro,
uno spettacolo
d’uomo: Gigi
» Sabrina Ferilli

G

igi mi raccontava
sempre che per lui
esistevano tre tipi
di attori: chi è dotato di
u n’i ntelligenza
attoriale (che
non è detto riporti tale dote nella vita
di tutti i giorni); quello che
è una persona intelligente (qui, al contrario, non è detto riporti la
sua dote sul palcoscenico); e infine chi fa l’en
plein, ed è entrambi. Ecco, in quest’ultimo caso
sei immortale, sei tutto.
A PAG. 18
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LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Ho fatto un sogno a pag. 3 • Spinelli Ricordo di Tommaso a pag. 17
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LIBIA Dopo 108 giorni La trattativa col generale di Bengasi

Haftar e la foto con Conte:
così i pescatori sono tornati

Mannelli

p La missione in Cirenaica
del premier e di Di Maio
L’incontro politico è stato
la contropartita richiesta
dal governo ostile a Tripoli

q MARRA E PACELLI
A PAG. 4 - 5

LE VERITÀ DELLO ZAR

La cattiveria

L’ultima di Putin
“L’Occidente
ci crede stupidi”

Nostalgia di Salvini: sarebbe
stato fantastico mandare lui
a rimpatriare a uno a uno
i pescatori in moto d’acqua

q IACCARINO A PAG. 15
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Maalox Day

» Marco Travaglio

E

niente, è andata così. Doveva essere il D-Day dello
Statista di Rignano, che ci
lavorava da giorni a suon di credibili ultimatum, autorevoli
broncetti della Boschi e probabili
euromissioni della ministra
bracciante, fino al papello con 20
richieste di riscatto per il rilascio
del governo. Invece a guastargli la
festa è arrivato il blitz di quegli incapaci di Conte e Di Maio per liberare i 18 pescatori in Libia, dopo lunghe trattative di quegli inetti dei servizi segreti da loro
mal scelti e peggio guidati che bisognava al più presto affidare a
Rosato (molto apprezzato da Le
Carré) o a un altro James Bond.
Colonna sonora: denti che rosicchiano fegati e cappelli alla Rockerduck. L’Innominabile, che
passa la vita a fare polemiche soprattutto con i presunti alleati,
invita gli altri a “non fare polemiche”. Rosato e gli altri italomorenti esaltano i servizi segreti per non
nominare il premier e il ministro
degli Esteri: se non liberano i pescatori è colpa loro, se li liberano è
merito della Bellanova. La Fusani al seguito secerne bile su Twitter: “La domanda del giorno è: cosa Conte e Di Maio hanno dato o
promesso al generale Haftar?”
(chiedilo a Pio Pompa). Il Cazzaro Verde dice che “certe cose prima si fanno e poi si annunciano”,
tipo quand’era ministro dell’Interno e annunciava gli arresti a
Torino di 15 mafiosi nigeriani prima che li prendessero, così qualcuno se la dava a gambe. Gli stessi
che accusavano il governo di non
andare in Libia a riprenderli, ora
che è andato in Libia a riprenderli
tuonano contro la “passerella mediatica”, domandano perché ci
han messo tanto e perché ci sono
andati proprio Conte e Di Maio
(dovevano mandarci la Bellanova, ma aveva pilates). Manca poco che si dica che i pescatori li
hanno rapiti loro.
Ma le brutte notizie non sono
finite. Pare che i primi vaccini arriveranno e verranno somministrati entro fine anno, come Conte e Speranza avevano annunciato fin da giugno, tra i fischi dei soliti “esper ti”, che prevedevano
tempi biblici di anni. Ancora a ottobre il Corriere intimava a Conte
di scusarsi per “l’imperdonabile
errore”di annunciare “un vaccino
che non arriverà a dicembre, ma
non prima dell’autunno 2021”.
Ora si attendono le scuse del Corriere (buona questa).
E non basta. Il partito Covid
Governo Ladro aveva appena finito di ricordarci che siamo i peggiori del mondo e moriremo tutti,
poi s’è scoperto che: in Germania
la curva dei contagi non fa che risalire da due settimane mentre la
nostra non fa che scendere; la
Spagna s’è scordata 30mila morti; il modello svedese del liberi
tutti contro la dittatura sanitaria
dei Dpcm è stato dichiarato ufficialmente fallito dal re.
Secondo voi, da zero a cento,
quanto rosicano?

OBLÓ
Il premier:
“Certo io
non mi sottraggo
al confronto
e al dialogo”.
Come no!
p.a.

«A Bibbiano c’è chi cerca vendette
invece di chiedere giustizia...»
SIMONA MUSCO

A PAGINA 5
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Un Giuseppi-ter?
Ma ragioniamo
prima sul
Mattarella 2...
MARCO FOLLINI
EX VICEPREMIER

L

a quasi-crisi di questi giorni
cambia anche l’agenda del
Quirinale. In questa legislatura così anomala, il capo dello
Stato è stato, ed è, il presidio di
una antica civiltà politica e delle sue buone maniere. Ha esercitato questo ruolo con peculiare discrezione, attento a non
farsi mai risucchiare nei gorghi di una politica che non credo gli piaccia più di tanto e su
cui ha ritenuto di intervenire il
meno possibile, e quasi sempre a malincuore.
Il riassunto di questa sua preoccupazione è nella parola d’ordine filtrata nei giorni scorsi:
se cade il governo sulla materia europea si va alle urne. Punto. Ora però le acque si fanno
più limacciose, i percorsi meno lineari e gli esiti ancora incerti. E questo chiama in causa
-inevitabilmente- la capacità
di arbitraggio del capo dello
Stato. Che dovrà dilatarsi oltre
i confini tracciati fin qui.
Indurre le forze politiche a rispettare lo spirito istituzionale
si è rivelata un’impresa fuor
dal comune. Un’impresa che
Mattarella ha svolto, fin dal primi giorni della legislatura, con
sobria, lucida, scrupolosa e appropriata passione civile. I
suoi interlocutori, però, non sono stati all’altezza. E questa situazione reclamerà da lui, prima o poi, un profilo più marcato, più scomodo e forse anche
più controverso.Più che del terzo Conte si dovrà forse ragionare sul secondo Mattarella.

Stop riforme,
squilibrio
istituzionale
GUIDO NEPPI MODONA

DOPO GIORNI DI POLEMICHE E RINVII VA IN SCENA L’INCONTRO TRA EX PREMIER E PREMIER

in1000battute

IL COMMENTO

D

opo giorni di polemiche e rinvii, va finalmente in scena l’incontro tra il premier Giuseppe
Conte e il leader di Iv Matteo Renzi. Il quale si
è presentato con tutto lo stato maggiore del partito. Con lui, oltre alla ministra Teresa Bellanova,
c’era l’altra ministra Elena Bonetti, Ettore Rosato
e i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone. L’incontro, durato meno di un’ora, si è concluso con una dichiarazione di Bellanova: «Il presidente Conte ha detto che ha letto la lettera di Matteo Renzi. L'ha trovata interessante e utile. Ci fara'
sapere una risposta ai punti che abbiamo posto».
ROCCO VAZZANA A PAGINA 9

ILOLLOBRIGIDA FDI

«A Salvini diciamo
niente inciuci
né governissimi:
elezioni unica via»
GIACOMO PULETTI A PAGINA 8

IATTESI IN ITALIA TRA SABATO E DOMENICA

Liberati
i pescatori
fermati
in Libia
ALESSANDRO FIORONI

A PAGINA 2

MALAGIUSTIZIA IN SICILIA

Imprenditore assolto
dopo due anni
ma l’azienda ormai
è fallita e il lavoro è perso
SIMONA MUSCO A PAGINA 7

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

«In Polonia a rischio
lo Stato di diritto
Legittimo negare
il mandato d’arresto»
VICTOR CASTALDI A PAGINA 3

passata quasi sotto
silenzio la legge
costituzionale n. 1 del 19
ottobre 2020, che ha
concluso il complesso
procedimento legislativo e
referendario della modifica
della Costituzione che ha
ridotto a 400 il numero dei
deputati e a 200 quello dei
senatori. Attualmente i
deputati sono 630 e i
senatori 315, per un totale di
ben 945 parlamentari, oltre
ai senatori a vita (gli ex
presidenti della Repubblica)
e quelli nominati dallo
stesso Presidente, che non
possono essere
contemporaneamente più di
cinque. La riforma è
destinata a entrare in vigore
dopo lo scioglimento delle
Camere al termine della
legislatura o lo scioglimento
anticipato per iniziativa del
Presidente della Repubblica.
La consistente riduzione del
numero dei parlamentari
dovrebbe accrescere il
prestigio del Parlamento e
nello stesso tempo
migliorarne la funzionalità e
l’efficienza. La scelta dei
candidati da parte dei partiti
e movimenti politici
diventerà più rigorosa e
selettiva, ed è presumibile
che verranno presentati
candidati di indiscusse doti
di moralità, preparazione
culturale e correttezza
personale, così migliorando
l’immagine e la credibilità
del ceto politico.
Dovrebbero essere
avvantaggiati il livello dei
dibattiti parlamentari
nonché la qualità e i tempi
della produzione legislativa;
il peso, l’importanza e il
ruolo di ciascun
parlamentare risulteranno
notevolmente accresciuti.
In un’apposita legge delega
al Governo sono già stati
previsti i meccanismi per
determinare i nuovi collegi
uninominali o
plurinominali, a seconda del
sistema elettorale che verrà
adottato a seguito della
riduzione del numero dei
parlamentari, ma a questo
primo intervento non hanno
fatto seguito le altre
numerose iniziative legislative, amministrative,
regolamentari - che devono
accompagnarsi alla riforma
costituzionale, a partire
evidentemente da un nuovo
sistema elettorale. Non è
quindi ingiustificato il
timore che un eventuale
scioglimento anticipato
delle Camere, di cui nelle
ultime settimane si è tornati
a parlare anche a causa della
crescente debolezza del
governo, ci coglierebbe del
tutto impreparati.

SEGUE A PAGINA 15
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Editoriale

La partita tra Italia, Haftar e al-Sisi

DOPPIO PREZZO
DI UNA GIOIA
NELLO SCAVO

P

ossiamo festeggiare finalmente,
dopo 108 giorni, la liberazione dei
18 pescatori mazaresi. E si deve
dare atto al governo di avere portato a
compimento la missione con una
trattativa lontana dai riflettori, anche se
forse eccessivamente lunga. Ma dopo
avere salutato il dono natalizio della
riunione di famiglie divise e angosciate,
non si possono non fare i conti con le
implicazioni politiche, diplomatiche e
geostrategiche della vicenda. Perché,
secondo molti analisti, il "riscatto",
stavolta, era Giuseppe Conte.
Un riscatto incassato dal generale Haftar,
responsabile, con le sue milizie marittime,
del sequestro dei connazionali, che
cercava fin dal primo momento una
doppia legittimazione: davanti alla sua
opinione pubblica e al cospetto dei suoi
spazientiti sponsor (la Russia, l’Egitto di
al-Sisi e gli Emirati Arabi). Che quella sui
pescatori presi in ostaggio non fosse una
partita da risolvere solo con le consuete
spedizioni di valigette ripiene di dollari
era apparso ben presto chiaro. E la
missione del nostro premier in persona
l’ha confermato.
Il generale ribelle, smessi i panni del
rivoluzionario, ha indossato quelli da
"signore della guerra", continuando nelle
sue scorribande. La vicenda, a lieto fine,
dei pescatori (8 gli italiani) gli ha per il
momento allungato la carriera politicomilitare. Dopo aver promesso una facile
conquista di Tripoli, l’autoproclamato
Esercito nazionale libico (Lna) si è
impantanato venendo poi costretto,
pochi mesi fa, alla ritirata per mano delle
fazioni avversarie rinforzate di uomini e
armi forniti dalla Turchia. Ankara ha
soppiantato definitivamente le velleità
italiane, con Roma passata in pochi anni
da garante della Libia nelle relazioni
internazionali a Paese che deve ottenere
da altre cancellerie un’intercessione per
liberare nostri connazionali.
Quasi tutti gli interlocutori italiani nella
nazione africana sono caduti in disgrazia.
Le milizie di Zawyah, che controllano il
principale giacimento a cui attinge il
nostro Paese, hanno recentemente visto
l’arresto a Tripoli del comandantetrafficante Bija. Uno dei fratelli Dabbashi,
boss del traffico di petrolio e migranti
dalla Tripolitania, è stato catturato
proprio dagli uomini di Haftar che
sperano di ottenere da lui i segreti della
negoziazione e dei lauti versamenti
italiani a partire dal 2017. Informazioni
con cui imbastire minacce e ricatti. Anche
per questa ragione gli 007 del generale
Caravelli, direttore dell’Aise, non hanno
avuto vita facile nel gestire una trattativa
che ha visto i massimi vertici
dell’intelligence fare continuamente la
spola tra Roma e Bengasi, dovendo
districarsi tra i non pochi errori ereditati
dopo anni di accordi spericolati con i
referenti dei clan libici.

IL FATTO

Messaggio di Francesco per la Giornata mondiale: i soldi delle armi per sfamare il mondo

«La cura dell’uomo
è la via per la pace»
ACCOGLIENZA NEGATA

Migranti, dall’Ue
la condanna
dell’Ungheria

«Prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una società fondata su rapporti
di fratellanza». Questa la strada indicata da Papa Francesco
nel messaggio per la 54ª Giornata mondiale della pace (che
si celebrerà il primo gennaio
2021) che è stato presentato ieri in Vaticano.

La Corte di Giustizia europea
ha dato ragione alla Commissione. Intanto Budapest approva leggi che chiudono ad adozioni per le coppie dello stesso sesso e proteggono l’educazione cristiana dei bambini.
Del Re
a pagina 13

IL CASO Dopo 108 giorni intesa con Haftar

Primopiano con il testo integrale alle pagine 6 e 7

COVID

Non cala il contagio. E il Veneto anticipa la stretta

Il vaccino dal 27
Oggi le chiusure

Liberi i pescatori
rapiti in Libia
Il "blitz" di Conte

L’Europa propone il 27 dicembre
come giornata di partenza per le
vaccinazioni negli Stati membri.
Ancora frizioni tra Conte e i "rigoristi" del governo sulla stretta nelle festività, oggi Cdm per trovare
una quadra. Il Viminale: via ai controlli rafforzati del week-end.

Il tam tam su una possibile liberazione prima di Natale cresceva di intensità. E ieri mattina per i 18 uomini
(otto italiani) dei pescherecci «Antartide» e «Medinea»,
sequestrati in Libia per 108 giorni, l’incubo è finito.

ANALISI DEL VIRUS

«Tredici ceppi
e i cluster
sono migliaia»
Viana

Firreri e Spagnolo nel primopiano a pagina 5

continua a pagina 2

AUGURI CEI A FRANCESCO

«Grazie, Padre
Ci indica la fonte
dell’Amore»

B

eatissimo Padre,
nel ricordare il Suo compleanno celebrato ieri, per
cui Le abbiamo porto gli auguri, la Chiesa che è in Italia eleva al Signore la Sua
preghiera di lode e di ringraziamento.
Può sembrare paradossale
inviare un messaggio di auguri utilizzando le stesse parole della persona festeggiata. Eppure, l’orizzonte di
senso che Lei, Santità, ha aperto con la Sua recente Enciclica supera ogni confine e
libera i cuori.
«Al primo posto c’è l’amore» ("Fratelli tutti", 92): non
è un semplice slogan, ma la
radice della nostra fede. È
per amore che Dio s’incarna
nella nostra storia. È per amore che prende la nostra
natura umana. È per amore
che muore in croce. E lo fa
proprio per donare questo
tesoro prezioso: l’amore.
"Ciò che mai dev’essere
messo a rischio è l’amore":
è il principio che muove ogni nostra azione. Se l’amore viene tradito, il sentiero
del nostro cammino diventa tortuoso. L’amore non è
semplice segnaletica, ma è
la stessa strada su cui siamo
chiamati a camminare.
"Il pericolo più grande è non
amare": chiudere i cuori è aridità; è alimentare la "cultura dello scarto". L’amore
sostiene una Chiesa che accorcia le distanze, che è vicina alle persone, che s’incarna nella loro storia, ora
così segnata dalla pandemia, che s’inginocchia, fascia e cura le ferite.
Grazie Padre Santo,
per averci ricordato la fonte
dell’amore. Nell’assicurarLe
la preghiera di tutte le nostre Comunità, Le rinnoviamo l’impegno a vivere con
gratitudine e speranza il Suo
insegnamento e la Sua testimonianza di vita. Su un
tracciato sicuro: l’amore!
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana

Gelo premier-Renzi:
per ora tregua armata

LEADER UE IN ISOLAMENTO

NESSUN DANNO

Macron è positivo
Autocritica svedese

Terremoto a Milano
una scossa del 3,9

Picariello a pagina 11

Miele nel primopiano a pagina 10

Il servizio a pagina 13

Pregare a occhi aperti
José Tolentino Mendonça

Il buon vuoto

D

I nostri temi

nel primopiano a pagina 9

Primopiano alle pagine 8-10

LA VERIFICA
DI GOVERNO

■

isponiamoci ad abbracciare,
nella preghiera, quella
solitudine che in fin dei conti
sperimentiamo nel Natale e che
esploriamo così poco. Noi avvertiamo
una decelerazione interiore che, per
quanto inconfortevole possa
apparire, costituisce un’opportunità
offertaci per rientrare dentro il nostro
stesso cuore. E il cuore, anche nel suo
pulsare caracollante, anche nel suo
doloroso svuotamento, è, scrive il
poeta Rainer Maria Rilke, «un’isola di
Dio, una filiale del cielo». La
solitudine caratteristica del Natale
costituisce, se le apriamo il cuore,
un’irrevocabile chiamata al
raccoglimento. È bello sentire come
tutto attorno a noi e noi stessi di

colpo ci acquietiamo. E che le ore
diventano socchiuse e misteriose in
una maniera per noi inabituale,
perché l’infinito vuole sorprenderci
così. È bello sentire che il vuoto si
sovrappone a tutti i pacchetti che ci
scambiamo, o che il silenzio interiore,
che parla più forte del vociare che ci
attornia, possiede, senza che
riusciamo a capire come, la forma di
un dono. Questo vuoto, che resiste
alla valanga di regali che riceviamo, è
in realtà il vero dono: la possibilità
non di desiderare questo o quello, ma
di provare l’esplosione di un
desiderio allo stato puro, in un grado
tale che soltanto possiamo
abbandonarlo nelle mani di Dio. Solo
un Dio ci può salvare. Il resto, sono
niente più che circostanze esterne,
provvisorie e passeggere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NATIVITÀ

Sant’Alfonso
e la tenerezza
del Bambino
Zaccuri a pagina I

SANREMO

Orietta Berti
al Festival
della rinascita
Calvini a pagina VI
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De Luca denuncia

Il mercato nero del vaccino
Prima somministrazione “simbolica” il 27 dicembre. Poi iniziano i problemi: un frigorifero su 3
non è pronto, manca personale, forniture incerte. Il governatore campano: chi può si arrangerà

I nuovi divieti: Natale soli in casa, sì al cenone con due ospiti anziani
FILIPPO FACCI
Se, se e se. Se si verificheranno una serie di
se, l’Italia partirà con le prime vaccinazioni ai sanitari il 27 dicembre. Questo se,
quindi, tutte le procedure di verifica sul
vaccino Pfizer Biontech da parte di Ema e
di Aifa (...)
segue ➔ a pagina 2

L’antidoto c’è
per quasi tutti
meno che per noi

Chissà se lo irridono come hanno fatto con Trump...

Macron
si prende
il Covid

Blitz di Conte e Di Maio a Bengasi

Il governo riporta a casa
i pescatori dalla Libia
Non si sa a che prezzo
ANDREA MORIGI
Tornano alle loro case entro domenica,
avarie dei motori permettendo, i diciotto
marittimi di Mazara del Vallo bloccati da
108 giorni a Bengasi.
Per sbloccare la trattativa, è stata necessaria una missione nella capitale della Cirenaica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del ministro degli Esteri Luigi
Di Maio, che ieri hanno ottenuto il rilascio
dei sei prigionieri italiani detenuti insieme
a otto tunisini, due indonesiani e due senegalesi da parte del generale Khalifa Haftar,
comandante in capo (...)
segue ➔ a pagina 9

RENATO FARINA ➔ a pagina 6

VITTORIO FELTRI
Questo benedetto vaccino non si sa esattamente quando arriverà e se arriverà. Non
c’è autorità sanitaria in Italia che sia in
grado di dirci il mese e il giorno in cui il
farmaco sarà a disposizione del popolo.
Mezzo mondo sta ricevendo le formidabili e decisive iniezioni contro il Covid, mentre noi siamo in attesa di notizie precise al
riguardo. Forse ha ragione De Luca, il governatore della Campania, quando sospetta che dalle nostre parti il farmaco miracoloso sarà immesso sul mercato nero. Chi
vorrà beneficiarne dovrà acquistarlo sotto
banco, come la cocaina, e pagare un prezzo elevato. Se così fosse avremmo l’ennesima dimostrazione che il nostro Paese ha
la vocazione, assecondata da governanti
poco seri, mafiosa, l’attitudine a speculare
persino sulle disgrazie. Ci auguriamo di
sbagliare, però vorremmo essere edotti circa il motivo per il quale abbiamo il record
dei decessi e perché giungiamo ultimi nella prevenzione della malattia. Non c’è nessuno finora che ci abbia fornito delle spiegazioni esaurienti.
I virologi da talk-show non fiatano, i politici responsabili sono muti e quando parlano si contraddicono l’un l’altro. Gli scienziati di Pomezia furono tempestivi nell’approntare il vaccino, eppure lo Stato non
finanziò le ricerche cosicché essi furono
obbligati a rivolgersi a Oxford dove ottennero quanto serviva. Risultato: gli inglesi
hanno già cominciato a inoculare il farmaco, mentre noi siamo in alto mare. La situazione è allarmante e non si intravede
una via d’uscita. C’è chi sostiene che il prodotto salvifico sarà a disposizione alla fine
di dicembre, altri ritengono che bisognerà
pazientare fino a metà gennaio. Intanto
Francia e Spagna inizieranno a bucare le
braccia dei cittadini il 4 del prossimo mese, gli Stati Uniti e la Russia sono all’opera
da tempo. Noi niente. Permaniamo al
buio con la speranza di una tenue illuminazione. Il governo non si dà da fare e
litiga sulla verifica del menga e sul rimpasto, intanto la gente crepa. Amen.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’atteso vertice non risolve le grane

Renzi al premier:
scordati i pieni poteri
Però non strappa

Le vendite salgono del 32%

La Jeep della Fiat
conquista i tedeschi

PIETRO SENALDI

NINO SUNSERI

La verifica di ieri sera tra Giuseppe Conte e
Matteo Renzi non smuove la questione di
un millimetro. La storia è nota. Il leader di
Italia Viva ha lanciato la sua offensiva contro Palazzo Chigi ormai dieci giorni fa. L’ex
rottamatore, neanche fosse ancora all’opposizione, ha accusato l’esecutivo di incompetenza e il premier di voler fare il piccolo dittatore, contornandosi di una squadra di commissari che riferiscono solo a
lui. L’obiettivo di Renzi era tenere in scacco la presidenza del Consiglio (...)
segue ➔ a pagina 8

La Jeep trascina tutto il gruppo
Fca alla conquista della Germania con una crescita delle vendite, a novembre, del 12,8%. Per gli
appassionati di storia non è nemmeno la prima volta che il marchio Usa avanza in maniera travolgente in terra tedesca. Le lussuose e sofisticate auto (...)
segue ➔ a pagina 15

Se preghi, la Regione non ti riconosce

In Emilia Romagna vietato recitare il rosario
AZZURRA BARBUTO
Suscitò dure reazioni e scandalo sia nel mondo politico che
nel clero il leader della Lega
Matteo Salvini, quando il 18
maggio del 2019, davanti al
duomo di Milano, estrasse il
Rosario dalla tasca e lo baciò
proclamando: (...)
segue ➔ a pagina 11

APPELLO AL PAPU, IN ROTTA CON L’ALLENATORE

Caro Gomez, rimani all’Atalanta. Conviene
VITTORIO FELTRI
Caro Papu Gomez, noi di Libero ti abbiamo già scritto
una lettera, firmata da Fabrizio Biasin, che è un provetto

cronista. Ma se mi permetti
anche io avrei qualcosa da
dirti. Tu sei un grande giocatore, questo è indiscutibile.
Lo sei diventato (...)
segue ➔ a pagina 22
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San Graziano di Tours Vescovo

I MARITTIMI DI MAZARA DEL VALLO

Liberati e di nuovo in prigione
Lo Stato italiano si inginocchia Oggi in Italia quei poveretti Pianti di gioia di madri e mogli
così il gen. Haftar lascia partire saranno messi in quarantena A Palazzo scoppia la polemica
i pescatori sequestrati da 3 mesi privati del Natale fra di loro sulla passerella del premier
DI FRANCO BECHIS

Il Tempo di Oshø

he meraviglia vedere la gioia di Rosetta, la mamma simbolo dei pescatori di
Mazara del Vallo prigionieri di Haftar
in Libia, e da ieri mattina liberi, in mare a
portare i loro pescherecci in Italia. Da mesi
le lacrime in Italia scorrono (...)

C
Vertice flash tra Conte e Renzi, scontro rinviato

Segue a pagina 3

Attaccato dal vice e dai 5 Stelle

Per il ministro della Salute
non c’è più Speranza
DI FRANCESCO STORACE
boatos di Palazzo indicano che è partito
l’assalto a Roberto Speranza. La poltrona del
ministro della salute è sempre più a rischio
per le bordate che ogni giorno fa partire il suo
viceministroPierpaoloSileri,conilsostegnoparlamentare offerto dai senatori Cinque stelle. (...)

I

Segue a pagina 7

Oggi le regole per il Natale

Due posti in più a tavola
La mediazione del premier
Di Nitto a pagina 7

All’Olimpico finisce 3-1
Frasca a pagina 5

Scuola nel caos: all’inizio del 2021 saranno convocati gli aspiranti supplenti

NellaCapitale tremila cattedre scoperte
Aumentano i positivi
Allarme per il weekend

••• Sono 3.008 le cattedre ancora scoperte
nelle scuole di Roma. A gennaio dovrebbe
arrivare un’applicazione che consentirà la
convocazione online degli aspiranti supplenti, così sarà possibile assumere l’incarico ed
esaurire velocemente le graduatorie e ridare
la gestione delle cattedre agli istituti.

La Raggi toglie i tavoli
ai ristoratori del centro

Sbraga a pagina 17

Conti a pagina 14

Verucci a pagina 15

Nel Lazio impennata di contagi

Stop alle deroghe all’aperto

Il diario

Rossa, gialla,
arancione.
Ci vieteranno
pure la dieta a zone

COMPRO E VENDO
ROLEX
PatEk PhiLiPPE
auDEMaRs PiguEt
OCCASIONI GRANDI MARCHE
www.laurenti.info
Piazza Monte di Pietà, 31 Roma
06 68.30.84.81 • 393 91.96.122

La Roma stende il Toro
e aggancia il terzo posto

di Maurizio Costanzo

i avvicinano le feste di Natale e
pensavo che sarebbe giusto che i
genitori di Giulio Regeni, dopo
tanto dolore, vedessero un gesto di
umanità da parte dei responsabili
dell’Egitto. A proposito di gesti, è
bello quello che ha fatto Corrado
Augias nel restituire la Legion d’Onore nel momento in cui quell’alta onorificenza la Francia l’ha consegnata
al Presidente della Repubblica Egiziana. Sarò uno che crede al ravvedimento, però mi aspetto che il generale Al Sisi faccia pagare quella morte a chi l’ha procurata. Temo di
essere un illuso.

S

Austini, Biafora, Carmellini, Zotti alle pagine 22 e 23
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Firenze

VENERDÌ 18 dicembre 2020
1,60 Euro

FONDATO NEL 1859
www.lanazione.it

Il mistero nero di Firenze, spariti 40mila euro

Prima di Natale, per 4 giorni

La coppia fatta a pezzi
custodiva i soldi
del figlio spacciatore

Contagi giù
E la Toscana
ritrova il giallo

Brogioni e Ciardi alle pagine 12 e 13

Ulivelli a pagina 16

Il calendario dei divieti di Natale
Oggi il governo vara le regole per impedire viaggi, assembramenti e cenoni. La nostra guida: slalom tra giorni rossi e gialli
Renzi vede Conte e gli consegna le richieste di Italia Viva. Intervista a Salvini: «Governo finito, tocca al centrodestra»
Conte e Di Maio a Bengasi

Pescatori liberati
Ma la trasferta
era necessaria?

IL FESTIVAL IN PRESENZA DI AMADEUS E FIORELLO È UNA SFIDA AL COVID
ESORDIO DEL RAPPER ALL’ARISTON CON MICHIELIN, TORNA ORIETTA BERTI

Tra i big presentati ieri
per il Festival di Sanremo 2021
anche Federico Leonardo
Lucia, detto Fedez, 31 anni

L
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Firenze

Baldi in Cronaca

Firenze

Ritorno a scuola
con 41 bus in più
e 50 steward
Pieraccini in Cronaca

Firenze

Mangiarotti
e Spinelli
alle p. 24 e 25

Continua a pagina 2

Il mostro delle prostitute aveva il Coronavirus

SANREMO
ATTODIFEDEZ

Il nuovo look della moglie di Alberto II

Fu il killer più spietato La principessa punk
È morto Donato Bilancia Charlene show a Monaco
Leoni a pagina 14

DALLA CITTA’

Shopping
con i sensi unici
per i pedoni

Raffaele Marmo
a soddisfazione della
comunità nazionale e
di ciascuno di noi è
massima per la liberazione dei
pescatori italiani tenuti prigionieri dai libici del generale Haftar per oltre tre mesi. Ma, passata la gioia, non possiamo non
farci qualche domanda e non
restare sconcertati dalle zone
d’ombra per un atto di cedimento reale e altamente simbolico del premier Conte e del Ministro degli Esteri, Di Maio, di
fronte a un signore della guerra
che ha compiuto un crimine: il
sequestro dei nostri connazionali.
E’ sacrosanto fare di tutto per
salvare vite umane, ma era così
necessario recarsi ai massimi livelli dello Stato, magari carichi
di doni, da chi ha tenuto in
ostaggio i nostri pescatori?

Servizi da p. 3 a p. 7
e alle p. 10 e 11

Ponchia a pagina 18

Presepe pop
agli Uffizi
con Cinquetti
Dalla e Pezzali
Servizio in Cronaca
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Germania, vaccinazioni anti Covid dal 27 dicembre
Cittadini divisi in sei categorie. Nessun favore previsto

IN EDICOLA CON

Roberto Giardina a pagina 16
www.italiaoggi.it

Superbonus,
in arrivo
una proroga
a rubinetto,
apri/chiudi
a pag. 32
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Una web tax geolocalizzata

Terzo settore,
Il luogo dove si trovano smartphone e computer attraverso i quali avviene la
revisione legale fruizione
fr
del servizio è il criterio per la tassazione delle attività digitali in Italia
impossibile senza
È il luogo dove si trova il device
i principi
DIRITTO & ROVESCIO
(sm
(smartphone, computer) a determiIl Parlamento Ue contava poco, ora vuole
Feriozzi a pag. 30

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Superbonus - Le risposte a interpello
dell’Agenzia delle entrate
Social network - La
sentenza sulla sospensione dal
sp
sservizio per un
llike
Terzo settore
T
- La nota del Cndcec sui revisori

na
nare la web tax: la localizzazione dei
dis
dispositivi attraverso i quali avviene la fruizione dei contenuti digitalli sarà il criterio per la tassazione
d
dei servizi digitali in Italia. La Digittal tax nazionale comincia a prend
dere forma con la consultazione
p
pubblica sullo schema di provvedim
mento del direttore dell’Agenzia
d
delle entrate del 16/12/2020.

contare più del Consiglio dei capi di governo
L’Europarlamento ora pretende di
contare più del Consiglio dei capi
di governo. Con il voto sul bilancio
2021-27, comprensivo del Recovery
fund, il Parlamento Ue ha votato
anche il Regolamento sullo stato di
diritto, con una premessa di 12
punti rivoluzionaria in fatto di
poteri. Finora il bastone del comando in Europa è sempre stato ben
saldo nelle mani del Consiglio dei
capi di stato e di governo, ma con
un susseguirsi di mozioni per reclamare il rispetto dei poteri che gli
spettano secondo i trattati. L’Europarlamento ha dato vita a un nuovo corso di cui si sono resi protagonisti il presidente Sassoli, Pd, e il
tedesco Manfred Weber.

Spurio e Zurzolo a pag. 29

OCCASIONE PERSA

Il Recovery fund
punta solo
su assistenza
e conservazione

Oldani a pag. 6

Cacopardo a pag. 5

Con «Il manuale anti-Covid» a € 9,00 in più

È stata varata la nave inaffondabile più lunga d’Italia. Essa, ordinata
dal corpo delle Capitanerie di porto, è stata realizzata a Messina, nei
cantieri della Intermarine. È stata
costruita in lega leggera, è lunga
33,6 metri e larga 8,15. Con i suoi
dieci uomini di equipaggio rappresenta il top della tecnologia navale
al mondo. Dispone infatti di sistemi di propulsione e di strumenti di
comunicazione all’avanguardia. È
capace di reggere qualsiasi tipo di
mare, anche il più scatenato. Il suo
compito infatti è quello, molto delicato, della ricerca e salvataggio in
mare, spesso in condizioni estreme.
Il suo motto è Tenax pro maris salute, tenace per la salvezza in mare.
Questo gioiello tecnologico a livello
mondiale è stato realizzato in un
cantiere del Sud. Ciò vuol dire che
anche il Sud, se viene messo nelle
condizioni, sa esprimere grandi eccellenze. La notizia ieri l’ha data
solo ItaliaOggi mentre nessun tg
nazionale ne ha parlato. Il Sud lo
si maltratta anche così.

L’INTERVENTO

«Conte svende tutto
L’Italia si riprenda la rete
delle telecomunicazioni»

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

Giorgia Meloni a pagina 4

alle pag. 16 e 17

Lazio fan shop
Maglia Replica Ciro Immobile a 9 euro
Pallone 120 anni ss Lazio Macron a 9 euro
Facebok/Instagram online

CONSEGNA GRATUITA IN ITALIA

18

dicembre

Venerdì
Anno 20

Via degli Scipioni, 84
www.laziofanshop.it

@Kotiomkin Dopo 51 anni decifrato il messaggio

criptato del serial killer psicopatico Zodiac: “Buon 2020!”

ENTRERANNO IN FUNZIONE DA QUESTO WEEKEND PER MONITORARE GLI ASSEMBRAMENTI Note a margine

OCCHI ELETTRONICI ANTI CONTAGIO
A Firenze telecamere contapersone per contrastare il Covid. Il sindaco Nardella: «Così si batte il caos»
SVELATA LA LISTA DEI 26 PARTECIPANTI

d Una rete di 1.100 telecamere. Con una novità in
chiave di lotta al covid: un
software capace di contare
le persone, monitorare
eventuali assembramenti e
segnalare eventuali criticità
alla sala operativa della polizia. È il sistema adottato da
Firenze che stacca così città
più grandi come Roma e
Milano. Il sindaco Nardella:
«Tecnologia indispensabile
per contrastare il caos».
Pasqualetti a pagina 3

Live mancati
e pranzi ritrovati
Mattia Briga

K

«A Natale niente cenone»
Si tratta sulle date in rosso
d Il governo ufficializzerà
oggi le misure definitive,
ma sembra certo che nei
giorni festivi e prefestivi fra
il 24 dicembre e il 6 gennaio l’Italia sarà tutta zona
rossa. «Chi ipotizza cenoni
sbaglia di grosso»: sintetizza il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.
Severini a pagina 2

AMADEUS BIS, UN SANREMO
GIOVANE MA CON NONNA BERTI
Vecchio a pagina 9

IN ARRIVO UNA NUOVA APP

ABBATTUTO IL TORO 3-1

Scuola nel caos
Notte da matador
caccia ai supplenti la Roma ora è terza
Loiacono a pag. 15

Balzani a pagina 11

asabian / III Ray
(The King)
Ci eravamo organizzati da un sacco di
tempo e finalmente era arrivato il giorno della partenza. Daniele si presentò
sotto casa mia puntuale,
di prima mattina, gli occhi gli si aprivano a malapena, probabilmente aveva fatto serata. Aspettammo gli altri e riempimmo
la macchina, pronti per il
concerto di Liam Gallagher, destinazione Treviso. Era da poco uscito il
nuovo album dei Kasabian ed io lo scelsi come
ascolto durante la prima
parte del viaggio, così da
restare in tema con i suoni del British Rock. III
Ray (The King), il pezzo
con cui si apriva il disco,
ci fomentava da morire.
Nei viaggi lunghi abbiamo la consuetudine di
esultare ad ogni cartello
che annunci il passaggio
in una nuova regione. Entriamo in Toscana, esultiamo. Dopo poco ci arriva un messaggio in simultanea su tutti i telefoni: il
concerto era stato annullato. Un nubifragio aveva
fatto crollare la struttura
del palco. Per noi sarebbe
stato una sorta di ritorno
agli Oasis e la tristezza sopraggiunse a marchiare i
nostri volti.
Uscimmo al primo paesino per tornare verso Roma. Ormai era l’ora di
pranzo. Un meraviglioso
ristorante toscano ci aiutò a superare la delusione.

Direttore Piero Sansonetti
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Dopo De Girolamo e Mannino

SCARCERATO
TALLINI,
ASSOLTO DIANA
SAREBBE ORA
DI FERMARE LA
BANDA DEI PM

Piero Sansonetti

I

l mattinale oggi fa registrare la scarcerazione di
Domenico Tallini, ex presidente del consiglio regionale della Calabria (Forza Italia), e il proscioglimento di Lorenzo Diana, ex parlamentare Pd.
Tallini, al momento dell'arresto, fu liquidato da
tutta la stampa come 'ndranghetista conclamato.
Anche da Salvini, se non ricordo male. Il riesame
si è chiesto perché lo avevano arrestato e lo ha liberato. Lo aveva fatto arrestare Gratteri. E di che
ti stupisci? Diana è un vecchio combattente contro la camorra, fu accusato di vari delitti, tra i quali concorso in associazione camorristica. Cinque
anni per venirne fuori. Le indagini le avevano fatte

i carabinieri Scafarto e Sessa, gli stessi che fecero
i pasticci con Consip. Pm Catello Maresca, quello del quale si è parlato come possibile sindaco di
Napoli. Politica e Pm, il binomio inscindibile. Nei
giorni scorsi avevamo avuto le assoluzioni di Lillo
Mannino, ex ministro, ex big della Dc, dopo 29 anni dal primo arresto. E di Nunzia De Girolamo, per
la quale il Pm aveva chiesto otto anni in prigione.
È vero: la banda dei Pm allegri, quelli che ti mettono in gattabuia senza nemmeno sapere perché,
è piccola. La maggioranza dei magistrati è seria.
Perbene. Ma se nessuno la ferma, questa piccola
banda, farà a pezzi la nostra democrazia.

Intervista a Ugo Sposetti

“Non batterai mai
i 5 stelle se gli
corri appresso…”
Umberto De Giovannangeli a pagina 2

alle pagine 3, 4, 5

Senato: le proteste della Lega imbufalita

Il vertice

La polemica

Sicurezza: è tornata
la Costituzione

Renzi-Conte
scatta
la tregua.
Italia viva
insiste su
un piano
Recovery fund condiviso
e rilancia sul Mes
ma la crisi è congelata:
il finale di partita
è rimandato

La messa di
mezzanotte?
Una convenzione.
Il Natale è altro

Gianfranco Schiavone

A

l Senato, con forti tensioni politiche, si
sta andando verso la definitiva conversione in legge del DL 130/2020
che ha riformato in profondità (senza però abrogarli) i due decreti voluti da Salvini
che hanno disseminato insicurezza e tensione
sociale in tutto il Paese. Vorrei spiegare l’im-

A pagina 8
€ 2,00 in Italia
solo per gli acquirenti edicola
e fino ad esaurimento copie

portanza del cambiamento portato dalla disposizione più importante contenuta nel decreto,
ovvero il ripristino del terzo status giuridico di
protezione oltre la condizione di rifugiato prevista dalla convenzione di Ginevra del 1951 e
la protezione sussidiaria introdotta dall’Unione
Europea nel 1995.

Claudia Fusani a p. 7
Redazione e amministrazione
via di Pallacorda 7 – Roma – Tel. 06 32876214
Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 – Roma

F. Mastrofini a p. 10

Garantismo
Passare
dai soggetti
alle persone: questa
la nostra sfida
A. Abruzzese a p. 11
01218
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Ambiente Plastica e imballaggi
Sanremo Da Fedez a Orietta Berti
lo shopping online soffoca il pianeta Al Festival aria nuova e tradizione
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PAOLO MASTROLILLI — P.22

Calcio Il Toro in dieci affonda
La Roma inguaia Giampaolo
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verifica a palazzo chigi

OGGI LA DECISIONE DEL governo. I ministri boccia e speranza insistono, il presidente del consiglio frena

Sfida Renzi-Conte
“Risposte o crisi”
Meloni: “Ridicoli”

Natale, non c’è accordo sul lockdown

LA MATTINA E LOMBARDO — PP. 8-11

Intervista a Ranieri Guerra: “Bugie su di me, non ho mai insabbiato lo studio Oms sulla pandemia”
“Lockdown per tutti fino all’Epifania”: la linea dura di Speranza e
del Pd si scontra con quella più
morbida di Conte. Fuga in avanti
di Zaia: da domani in Veneto vietato uscire dal proprio comune dopo
le 14. Intervista a Ranieri Guerra:
«Non ho insabbiato lo studio
dell’Oms». SERVIZI – PP. 2-7

DOPO 108 GIORNI DI PRIGIONIA IN LIBIA

IL SERIAL KILLER

I pescatori liberati con l’aiuto di Biden
FRANCESCA SFORZA

IL COVID LO HA STRONCATO A 69 ANNI

Donato Bilancia
e quella cieca follia
fermata troppo tardi
FRANCA LEOSINI

L’ANALISI
ESECUTIVO COSTRETTO AL SOLITO TRAN TRAN

LA LETTERA

N

LA LEZIONE CHE CI HA DATO IL COVID-19

SE L’EX PREMIER BASTA REGIONI
DISPREZZA
LA BUONA SANITÀ
IL PREMIER
È SOLO PUBBLICA
MARCELLO SORGI

GINO STRADA

S

C

e qualcuno davvero s’aspettava che l’atteso incontro tra
Giuseppe Conte e Matteo
Renzi, accompagnato dalla delegazione del suo partito, si trasformasse in una specie di Ok Corral,
una scena da western come quelle
dei film della nostra infanzia, sarà
rimasto deluso a sapere che è durato meno di un’ora, lo stretto necessario per consentire all’ex premier
di illustrare al premier in carica le
sue proposte e ricevere la promessa che saranno esaminate e studiate come meritano. Il fatto che
nell’aria sia rimasta sospesa la minaccia di dimissioni delle due ministre e del sottosegretario di Italia Viva non ha aggiunto un particolare pathos all’appuntamento,
dal momento che questo avvertimento era già chiaro nel discorso
pronunciato da Matteo Renzi la
scorsa settimana nell’Aula del Senato. E Giuseppe Conte, c’è da giurarci, per evitare che si concretizzi, farà di tutto per venirgli incontro, a cominciare dalla riformulazione della task-force che dovrebbe gestire il Recovery Fund, il principale motivo di scontro con il più
irrequieto dei partiti della sua
maggioranza.
CONTINUA A PAGINA 27

aro direttore, sono passati
dieci mesi dalla scoperta del
primo caso di Covid-19 in
Italia. Come sempre succede
nell’emergenza, all’inizio abbiamo stretto i denti, elogiato infermieri e medici e sperato nel futuro, facendo grandi propositi di
cambiamento. Dieci mesi dopo il
quadro è molto diverso: numeri
impressionanti di contagi e di morti, un po’ di paura e molta insofferenza, e in più una crisi economica
che allunga le fila delle persone
che hanno bisogno di un aiuto anche per mangiare. Le riflessioni
che sembravano urgenti nei primi
mesi dell’epidemia sembrano evaporate. Eppure è ormai evidente
che la pandemia ha disvelato le
gravi fratture in cui abbiamo vissuto negli ultimi anni, ignorandole.
L’ambiente, il sistema economico,
la sanità dovrebbero essere argomento di dibattito quotidiano. La
sanità è un compito essenziale dello stato perché lo stato deve assicurare a ogni cittadino il diritto a essere curato. Al contrario, la pandemia ha messo in evidenza l’estrema fragilità del nostro sistema sanitario: nel mezzo della pandemia
ci siamo resi conto che non avevamo materiali di protezione. – P. 6

ANSA

I 18 pescatori rilasciati dopo più di tre mesi e mezzo di detenzione

L

a situazione dei pescatori di Mazara del Vallo, trattenuti con i
loro equipaggi da inizio settembre
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CONTINUA A PAGINA 27

LA CONFERENZA DI PUTIN

I GRANDI GIALLI

“Fossimo stati noi, Navalny sarebbe morto”
ANNA ZAFESOVA

SVOLTA SUL PUGILE MORTO A PONZA

Il fungo sulla lingua
che prova l’omicidio
di Gianmarco Pozzi
GIANLUIGI NUZZI

A

EPA/MAXIM SHIPENKOV

Vladimir Putin durante la conferenza stampa a Mosca

«S

e l’avessimo voluto noi, l’avremmo portato fino in fondo». La risposta di Putin alla doman-

BUONGIORNO

.

a Bengasi , si è sbloccata durante il
vertice di governo dedicato al caso
Regeni. ALBANESE E ANELLO – PP. 12-13

ella vicenda
giudiziaria
di Donato Bilancia, responsabile
di 17 omicidi soprattutto di giovani donne, per lo
più dedite al piu antico mestiere del mondo, pesa un
“troppo tardi”. Morto ieri a
69 anni per Covid nel carcere
di Padova, Bilancia sarà consegnato alla storia criminale
di questo Paese come “il mostro dei treni” e “il serial killer delle prostitute”.

Un paio di giorni fa il direttore del Giornale, Alessandro
Sallusti, ha chiesto a Pierluigi Bersani se immagini Matteo Renzi impegnato a mettere su un governo con la destra, e Bersani ha risposto di aver letto in un articolo di Sallusti una citazione di Malcolm X, e dunque ci si può aspettare di tutto. Lo ha detto sorridendo – Bersani è spiritoso
oltre che stimabile – ma stupirsi perché a destra si citi Malcolm X, e addirittura lo si definisca saggio, come lo definì
Sallusti, dice qualcosa della destra italiana e dice parecchio della sinistra. È infatti probabile che oggi a destra,
eletti ed elettori, in gran parte possano scambiare Malcolm X per un influencer di TikTok, ma è ipotizzabile che
una minoranza ne abbia sentito parlare, e ne sia persino
affascinata. Malcolm X ha una biografia complessa, dicia-

AGLIASTRO — P. 21

da più attesa della conferenza stampa annuale, quella sull’avvelenamento di Navalny, è inquietante. – P. 21

Malcolm e Abraham

MATTIA
FELTRI

mo così, ma chi trascura o disprezza la sua battaglia per i
neri è troglodita, prima ancora che di destra. Abraham
Lincoln è il presidente degli Stati Uniti a cui si deve il Proclama di emancipazione, la legge che abolì la schiavitù
quasi un secolo dopo la Dichiarazione d’indipendenza
con cui Thomas Jefferson e Benjamin Franklin avevano
(vanamente) definito gli uomini tutti uguali. Era repubblicano – sebbene non precisamente trumpiano – e a destra l’ho sentito citare decine di volte, da Silvio Berlusconi
alle colonne del Secolo d’Italia. Per la sua politica Lincoln
venne assassinato, e per la sua politica venne assassinato
Malcolm X. Non sono sicuro che ne farei una questione di
destra e di sinistra, ma di spessore umano, ed è lungo questa linea che il bipolarismo avrà sempre un senso.

guardarlo al microscopio certo dà ribrezzo. Eppure il fungo schiumoso che Gianmarco Pozzi aveva in
bocca potrà dare
una svolta definitiva sulla morte
di questo ragazzo e, quindi, portare ai suoi eventuali assassini.
Un colpo di scena, senza dubbio
dopo settimane passate a ritenere che il 28enne ritrovato morto
il 9 agosto a Ponza fosse vittima
di un incidente. – P. 17
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Pressing per le semplificazioni al 110%
LA RELAZIONE

La Bicamerale di vigilanza
sull’anagrafe tributaria:
tagliare le procedure
Per i parlamentari cessione
dei crediti e sconto in fattura
devono essere strutturali
Edizione chiusa in redazione alle 22

Rendere strutturali la cessione del credito e lo sconto in fattura. Semplificare
le procedure e allungare i tempi di vita
del 110%. Sono queste le tre chiavi per
sbloccare e far decollare il Superbonus
indicate al Governo dalla Commissione
di vigilanza sull’Anagrafe tributaria nella sua relazione. I benefici che la circolazione dei crediti può garantire, secondo
la Commissione, vanno dagli effetti
espansivi nell’economia alla possibilità
per tutti i cittadini, a prescindere dal
reddito, di riqualificare gli immobili.
Marco Mobili —a pag. 3

Per gli autonomi
Cig fino a 800 euro
Il Fisco accelera
sulla digital tax
CONTI PUBBLICI

Sostegno per sei mesi alle
partite Iva iscritte a gestione
separata Inps fino al 2023
La nuova Cig per le partite Iva iscritte
alla gestione separata si chiama
«Iscro», «Indennità straordinaria di
continuità reddituale e operativa». La
misura, sperimentale per il triennio
2021-2023, prevede un sostegno monetario per sei mensilità, che va da un
minimo di 250 euro a un massimo di
800 euro al mese. Per accedervi occor-

re aver prodotto un reddito, nell’anno
precedente la domanda, inferiore al
50% della media dei redditi da lavoro
autonomo conseguiti nei tre anni prima; aver dichiarato un reddito non
superiore a 8.145 euro; essere in regola con i contributi. È questo il risultato
delle ultime modifiche alle misure di
sostegno per il lavoro autonomo che
saranno inserite nella manovra.
Intanto si stringono i tempi per la
digital tax: l’agenzia delle Entrate ha
aperto una consultazione pubblica
sullo schema di provvedimento per
l’attuazione dell’imposta del 3% sui
servizi digitali prevista dalla manovra
del 2019.
—Servizi a pagina 2

C O ME G E ST IRE L ’AGEV OLAZIONE
Nuovo
pacchetto di
chiarimenti
degli esperti del
Sole e
dell’agenzia
delle Entrate
sul superbonus
del 110%

LE STRATEGIE

IL CHIARIMENTO

Superbonus 110%
Mancano requisiti?
Si cambia in corsa

Possibile sostituire
una caldaia anche
con due impianti

10
mila $

Per chi viola le nuove norme sui
trust previste multe fino a 10mila
dollari e due anni di carcere

Maximilian Cellino —a pag. 5

Antiriciclaggio
Gli Usa cedono
sui trust: stop
all’anonimato
per chi indaga
Alessandro Galimberti —a pag. 9

Giuseppe Latour

—a pag. 43

—a pag. 43

IN FRAST RU T T U RE S TRATEG ICHE E S ICUREZZA

GETTY IMAGES

EMERGENZA SANITÀ

Covid, in Veneto
nuove restrizioni
Il 27 dicembre
il Vday in Europa
Si svolgerà oggi il Consiglio dei ministri per il varo del nuovo decreto con
le restrizioni di Natale: l’Italia potrebbe essere zona rossa fino al 3
gennaio. Il Governatore del Veneto,
Zaia, ha anticipato la decisione: stop
degli spostamenti fra Comuni dal 19
dicembre al 6 gennaio. Intanto il presidente della Commissione Ue, von
der Leyen, ha annunciato che il 27 dicembre sarà il Vday per partire con le
vaccinazioni in Europa. L’Ema anticipa al 6 gennaio l’esame del vaccino
prodotto dalla società Moderna.
—Servizi alle pagine 6 e 8

ESSILUX

Nuovo vertice:
Milleri ad,
Del Vecchio
presidente
non esecutivo
—servizio a pagina 23

INTERVISTA A SALZANO

«Simest prepara la svolta
per un ruolo più proattivo»
Cautele tedesche. Ill Governo punta a rafforzare le misure di sicurezza informatica (nella foto, pubblicità Huawei nel centro di Berlino)

Berlino apre la porta a Huawei
ma rafforza i poteri di vigilanza

TA SSE E RISPARMIO

Fondi esteri parificati a quelli italiani

Luca De Stefani

PANORAMA

La Germania si riserva la facoltà di escludere Huawei dalla rete 5G per
motivi di sicurezza nazionale, senza però tagliarla fuori dal mercato
tedesco. Con la nuova bozza di progetto di legge, approvata ieri, il
Governo rafforza le misure di sicurezza informatica a tutela delle
infrastrutture strategiche.
Gianluca Di Donfrancesco —a pag. 34

«Il nostro obiettivo è fare sì che gli imprenditori non si sentano soli e recuperino la piena fiducia nel ruolo delle
istituzioni e dello Stato e nella loro capacità di aiutarli». A un anno dalla nomina, il presidente della Simest Salzano in unìintervista al Sole 24 Ore traccia un bilancio dell’attività e indica le
prossime mosse.
—a pagina 11

Bitcoin vola al record di 23mila dollari
VALUTE VIRTUALI

La criptovaluta richiesta
come bene rifugio
Da inizio anno +222%
Dopo settimane di continui rialzi,
ieri il Bitcoin ha infranto il record
dei 23mila dollari (23.256,92 +9%),
arrivando a vedere a New York la
soglia dei 24mila dollari (23.639).
Solo mercoledì la criptovaluta

aveva superato il muro dei 20mila
dollari. Il rinnovato entusiasmo
per la valuta virtuale è determinato anche dalla maggiore domanda
da parte degli investitori istituzionali, che ne fa di fatto un bene
rifugio. Il prezzo del bitcoin, dopo
il record toccato alla fine del 2017,
era poi crollato, in un anno, a
4mila dollari. Dall’inizio dell’anno
guadagna il 222%: soltanto negli
ultimi tre mesi ha registrato un
rialzo del 111%.
Pierangelo Soldavini —a pag. 29

F INANZA

Cdp riapre
il dossier
Saipem
Ipotesi Bond

Banco Desio,
focus Pmi
nel piano
industriale

Mangano —a pag. 23

Festa —a pag. 27

LA CONTEA ING LES E V OTÒ L’US CITA

IN LIBRERIA

Dieci voci
per i dieci anni
di Fondazione
Bracco
—a pagina 33

Mea culpa in Cornovaglia:
senza aiuti Ue torna povera
La fiera Cornovaglia, da sempre
sottratta alla sovranità della
Regina, si smarca anche dal
premier Johnson. Al referendum
del 2016 vinse il “leave”, ma ora il
leader del Cornwall Council,
German, ammette: «Abbiamo
sbagliato, qualsiasi cosa succeda
per noi sarà peggio che nel resto
della Gran Bretagna». La contea

riceve ogni anno ingenti aiuti Ue,
in quanto una delle aree europee
più depresse, fondi che
spariranno e molto difficilmente
saranno rimpiazzati dalle
promesse di Johnson: il governo
locale aveva firmato un accordo
da 700 milioni di sterline per i
prossimi 10 anni, ma ora non si
fida più. Rita Fatiguso —a pag. 35

IL DIV ORZIO DI LONDRA

Brexit, ultimatum del Parlamento Ue
Nicol Degli Innocenti —a pag. 35

INDUSTRIA
STILE
BELLEZZA

I department store
degli Usa resistono
con le vendite a rate
Chiara Beghelli —a pag. 45

Dossier
AUTO ELETTRICA: IL PIANO PER
AUMENTARE I PUNTI DI RICARICA
Simonluca Pini —a pag. 47
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Venerdì 18 dicembre 2020

IL BLITZ PER LIBERARE I PESCATORI IN LIBIA LASCIA UNA SCIA DI INTERROGATIVI

LA PESCA «MIRACOLOSA» DI GIUSEPPI

Con un ritardo di 100 giorni, mentre è assediato dagli alleati e si evidenzia il fallimento della sua strategia contro il virus, il premier
con la delega ai servizi compie un atto inaudito e, con Di Maio, corre a baciare la pantofola di Haftar. Il ribelle di Bengasi ottiene
così l’agognato riconoscimento politico e in cambio concede ai due italiani una ghiotta passerella mediatica. Alla faccia di Renzi
di MAURIZIO BELPIETRO
n Prima in Senato e poi imbucandosi in ogni
trasmissione tv,
M atte o R e n z i
nell’ultima settimana ha usato la storia dei
18 pescatori trattenuti in Libia come perfetto esempio di
inefficienza del governo.
«Nel 2015, quando un peschereccio fu bloccato dai libici»,
ha ricordato nell’aula di Palazzo Madama, «io ho mobilitato una nave della Marina
militare e ho risolto in sei ore.
Domani invece sono 111 giorni (in realtà 108, ndr) che 18
pescatori sono prigionieri».
Conclusione del ragionamento dell’ex presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte è
una chiavica incapace di andare a riprendersi gli italiani
ingiustamente sequestrati a
settembre. Del resto, nella logica del fondatore di Italia
via, tutto fa brodo pur di cuocere a fuoco lento (...)
segue a pagina 3
FABIO AMENDOLARA
e CLAUDIO ANTONELLI
alle pagine 2 e 3

La Rai rifila il presepe sacrilego a Franceschini
GIORGIO GANDOLA a pagina 17

n Ora che si
chiude il primo
ventennio del
secolo, proviamo a tracciare
un riassunto politico di quel che è successo
in Italia. C’è un filo conduttore che guida la breve storia
del potere. Dopo una (...)
segue a pagina 5

CHIUSI IN CASA

Il rosso Natale
è l’ennesima
promessa
non mantenuta

La relazione insabbiata cita un durissimo documento: non solo il piano pandemico non era aggiornato,
ma Speranza non ha applicato neppure quello vecchio, che pure avrebbe risparmiato moltissimi morti
PARTE IL SIERO EURO SHOW

LA FORNITURA SOTTO INCHIESTA

Ma a che titolo Arcuri
decide chi vaccinare?

L’uomo delle mascherine confessa
«Me le ha chieste il commissario»
n L’inchiesta per l’acquisto di 800 milioni di mascherine cinesi da parte
della struttura del Commissario straordinario per
l’emergenza sanitaria ruo-

ta tutta intorno al ruolo del
commissario Domenico
Arcuri (non indagato), che
gli inquirenti romani ritengono sia stato messo in
mezzo dai soggetti che hanno incassato la bellezza di
63,5 milioni di (...)
segue alle pagine 12 e 13

di MARIO GIORDANO

Domenico Arcuri

n Ci mancava solo il Vaccino Day. L’Europa che si
mette in posa, come alla
fiera di paese, per il taglio
del nastro alla prima inoculazione di siero anti Covid. Venghino signori venghino: più
persone entrano, più bestie (...)
segue a pagina 13

AMERIKANA

Quote etno-gender: il comico «Cencelli» di Biden
di MARIA GIOVANNA MAGLIE
n Prove di governo politically
correct. Il primo
ispanico a capo
della Sicurezza
nazionale, la
prima donna segretario al
Tesoro, il primo capo della
Difesa afroamericano, il primo segretario alla Salute
ispanico, il primo Capo di Gabinetto apertamente omosessuale, la prima donna di
colore a dirigere (...)
segue a pagina 19

L’ultimo
degli egocrati
è il peggiore:
il Conte Vanesio
di MARCELLO VENEZIANI

Nel report Oms tutti gli errori del governo

di GIACOMO AMADORI
e GIUSEPPE CHINA

VENTENNIO INFAUSTO

VERSO LA DITTATURA

Il mondo
«migliore»
che sogna
il Papa è poco
cristiano

FRASTORNATO Joe Biden

di SILVANA DE MARI

n In un video
in diretta del
24 novembre
con una spettacolare carica
di umorismo
involontario il presidente
Giuseppe Conte è ripreso
mentre scartoccia un regalo e con credibile e verosimile sorpresa scopre che si
tratta del libro di Sua Santità Francesco Primo Vicario
di Cristo (...)
segue a pagina 16

di FRANCESCO BORGONOVO
n Nella brutta
storia del report
sulla gestione
italiana della
pandemia censurato dall’Oms
c’è un aspetto che, finora, è
rimasto in ombra. Ma che è
fondamentale per capire che
cosa sia davvero successo nei
mesi scorsi e, soprattutto,
per comprendere (...)
segue alle pagine 10 e 11
ALESSANDRO RICO
a pagina 11

di DANIELE CAPEZZONE
n Quante volte
abbiamo sentito, da fine ottobre a oggi, il premier Giuseppe
Conte e tutta la
sua corte di ministri, portavocianti, consulenti, replicanti, ripetere ossessivamente il mantra secondo cui
le restrizioni che ci imponevano in autunno servivano a
«salvare il Natale»? Il refrain
è stato riproposto in modo
martellante, a reti e testate
(quasi) unificate, in una sorta
di interminabile edizione
postmoderna del Cinegiornale Luce: «Ora sacrifici per
un Natale sereno», ci dicevano con una ripetitività da
musichetta ipnotica. Ecco,
adesso che siamo (...)
segue a pagina 9
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LIBERATI I 18 PESCATORI

SCENEGGIATA LIBICA

Conte e Di Maio, passerella a Bengasi. Ma il merito è dei nostri 007

RENZIANI CONTRO IL PREMIER: SEI LA VERA ANOMALIA
Gian Micalessin
e Domenico di Sanzo

DECRETI SALVINI ABOLITI COL VOTO DI FIDUCIA

Dopo 108 giorni di prigionia i pescatori sono tornati liberi. Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio sono volati,
irritualmente, a Bengasi per formalizzare l’operazione e sfruttare la passerella
mediatica. Ira dell’opposizione.

Scontro sugli immigrati:
assembramento al Senato
Chiara Giannini

VERSO NUOVE RESTRIZIONI

Esodo, tre milioni in viaggio
Ancora lite sulle zone rosse
Lodovica Bulian
Saranno almeno 3 milioni gli italiani
che in questo weekend prima di Natale
si sposteranno per raggiungere altre regioni e trascorrere le festività in famiglia
o nelle seconde case. Saranno impegnati almeno 15mila agenti schierati, su in-

alle pagine 2-3

TRIBUTO AD HAFTAR

INCHINO DI STATO
AI SEQUESTRATORI

Conte sotto choc
Gli alleati preparano
non sa più decidere il «metodo gogna»

L’

di Adalberto Signore

di Augusto Minzolini

embra uno scherzo. Invece, a
sei giorni esatti dalla vigilia di
Natale, il governo è ancora
davvero alle prese con un «serrato
confronto» sulle misure anti-Covid
per le feste. Il Dpcm, forse (...)

S

n fondo qualche rudimento sul
piano tattico Giuseppe Conte lo
ha imparato durante la sua permanenza nel Palazzo. Come la scelta del momento più adatto per avviare quella vecchia liturgia (...)

segue a pagina 4

segue a pagina 12

La polizia a casa,
ricordo da Soviet
COME IN CENTRO A FARE SHOPPING La bagarre di ieri al Senato

S

ul decreto Sicurezza ieri in Senato è scoppiata una vera e
propria bagarre. Il governo ha infatti posto il voto di fiducia sul
documento senza consentire la discussione prevista. A dare
l’annuncio della decisione è stato il ministro per i Rapporti con il
Parlamento Federico D’Incà, che ha annunciato, appunto, la richiesta del voto di fiducia. I senatori della Lega sono subito scesi (...)
segue a pagina 12

di Marco Gervasoni

C

i ha sorpreso, ma poi purtroppo neanche tanto, che
questo sia stato l’unico quotidiano a fornire adeguato risalto alla
notizia che il Pd avrebbe voluto (vorrebbe?) farci entrare la polizia (...)
segue a pagina 6
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*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

segue a pagina 2

LO SCANDALO PALAMARA SFIORA ANCHE L’EX MANI PULITE
i libri de
il Giornale

Oggi in edicola
«Chiesa e potere»

con Giannini alle pagine 4 e 8

I COMMENTI

di Fausto Biloslavo
importante è riportare sempre a casa gli ostaggi, questa volta i pescatori, in una
maniera o nell’altra. Però il
«blitz» libico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, più che una
vittoria suona come un tributo politico,
un “riscatto” pagato all’uomo ancora
forte della Cirenaica. Di fatto il generale
Khalifa Haftar ha imposto che il vertice
dell’esecutivo italiano ed il responsabile della diplomazia vadano a fargli visita. Le foto dell’incontro mostrano un
premier ed un ministro che in termini
simbolici vanno a baciare la pantofola
al signore della guerra libico. Per Di Maio l’imbarazzo è doppio. Il sequestro
dei pescherecci italiani, la notte del primo settembre, era scattato poche ore
dopo la sua visita in Libia. Per la prima
volta un ministro degli Esteri italiano,
dopo gli incontri a Tripoli, si recava in
Cirenaica e snobbava Haftar per vedere
il presidente del cosiddetto parlamento
di Tobruk, suo rivale politico. Il generale ha richiamato all’ordine il giovane ed
inesperto ministro grillino convocandolo nel suo quartier generale (...)

put dei prefetti, lungo le principali strade italiane. Restano in campo le 70mila
unità addette alle verifiche anti assembramenti nelle città della Penisola, cui si
aggiungeranno anche i militari dell’operazione Strade sicure dell’Esercito.

I guai di Davigo, tra «non ricordo» e un segreto
Luca Fazzo

AVEVA 78 ANNI

IL FENOMENO

Addio a Ferri,
il ministro
dei 110 all’ora
in autostrada

Dopo 500 anni
Milano trema
Ma la scossa
non fa danni

Francesco Cramer

Paola Fucilieri

a pagina 19

A

veva provato ad evitare l’interrogatorio, non presentandosi ai difensori di Luca Palamara. Ma quando lo ha convocato Raffaele Cantone, procuratore di
Perugia, minacciando di mandare i carabinieri a prenderlo, Piercamillo Davigo ha dovuto presentarsi e rispondere sotto giuramento sui suoi rapporti con Palamara. Un po’ ha risposto, un po’ si è adagiato nei «non
ricordo». E quando è arrivata la domanda cruciale ha
scelto di rifugiarsi dietro un non meglio precisato «segreto d’ufficio». Quale segreto? E quale ufficio?

a pagina 19

I

FESTE ROVINATE

L’odiosa bugia
di un Natale
più «autentico»
di Marco Zucchetti

S

e per caso vi è capitato di
pensare che mai nella vita eravate arrivati a una
settimana dal Natale più demotivati, ansiosi, incerti e depressi, sappiate che non siete gente
di spirito. Anzi, stando alle ultime parole di presidente del
Consiglio, presidente della Repubblica e Papa, non avete proprio colto la fortuna che vi è
toccata. Perché questo Natale,
ignoto e angosciante, è l’unico
veramente autentico.
Aveva iniziato Giuseppe
Conte, quando in delirio di onnipotenza gesuitica si era autoeletto anche premier dell’anima degli italiani per convincerli che passare le Feste in magnifica solitudine fosse una sorta
di elevazione: «Il raccoglimento spirituale non viene bene se
si è in tanti». Come (...)
segue a pagina 8

a pagina 17

giovedì 17 dicembre 2020

edizione chiusa alle 17

at tualità

politica

sanità

at tualità

sociale

a pag . 5

a pag . 7

a pag . 9

a pag . 11

a pag . 13

ZAIA CHIUDE I CONFINI COMUNALI DOPO
LE 14, DAL 19 DICEMBRE

CONTE ‘STAI SERENO’:
LA LETTERA DI RENZI
CHE STRONCA IL GOVERNO

COVID, L’ITALIA SI ALLINEA
ALL’EUROPA:
VACCINAZIONI AL VIA
IL 27 DICEMBRE

DA FOX A BRANKO, PER
IL 2021 ITALIANI DICONO NO ALL’OROSCOPO

IL PAPA REGALA 10.000
SCATOLE DI MEDICINE
AI POVERI DI BOLOGNA

“I

l 27, 28 e 29
dicembre inizierà
la vaccinazione in
tutta l’Unione europea”.
L’annuncio tanto atteso
è
della
presidente
della Commissione Ue
Ursula Von der Leyen.
L’Agenzia
europea
per i medicinali (Ema)
dovrebbe autorizzare il
vaccino Pfizer-Biontech
il 21 dicembre. “È il
momento dell’Europa.
Insieme proteggiamo i
nostri cittadini. Siamo
più
forti
insieme”,
aggiunge
Von
der
Leyen.
Le
prime
dosi saranno per il
personale sanitario e
gli anziani.

Covid,
dal 27 si
vaccina
anche
l’Europa
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non erano di Ponza»
Un teste per Gimmy
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