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VITTORIO FELTRI

Prosegue ogni giorno il tirassegno. Ber-
saglio prediletto è Regione Lombardia,
accusata di varie nefandezze, quando
invece ha compiuto soltantomiracoli. I
suoi nemici, politici senza giudizio e
giornali specialisti nello spargimento di
sterco, affermano che Fontana e i suoi
più stretti collaboratori abbiano inanel-
lato una serie di cazzate tali da creare a
Milano e dintorni un immenso cimite-
ro. Il che è semplicemente falso visto
che i successori di Roberto Formigoni,
non avendone tradito lo spirito, hanno
dato seguito e incrementato l’efficienza
della sanità, considerata la migliore del
Paese.Ne èprova il fatto inequivocabile
che loscorsoannonegliospedalimene-
ghini sono stati curati 165mila pazienti
provenienti da tutto il Paese, per una
spesa totale di 700milioni.
Seunamassadigentescegliepergua-

rire di rivolgersi alle strutture lombarde
significa che si fida di esse più che di
altre.Miappare logico.Purtroppoincer-
te teste di cavolo non c’è posto per le
ovvietàmasolamenteper il pregiudizio.
In un paio di settimane (...)

segue➔ a pagina 5

ARRIVA A 2,78 MILIONI LA SOTTOSCRIZIONE PER L’OSPEDALE IN FIERA

Attaccano i migliori
Quelli che odiano
la Lombardia
sono dei vigliacchi PIETRO SENALDI

È storia che i regimi puntino
molto sulla scuola, per pla-
smare le nuove generazioni e
sfornareunesercitodi soldati-
ni acritici imbevuti di ideolo-
gia.Èunacaratteristicacomu-
ne a destra, sinistra, centro,
populismi, (...)

segue➔ a pagina 8

Da oggi alle 13 su Raitre le repliche delle sue interviste

Enzo Biagi spopola in tv anche da morto

Siamo nelle mani dei mediocri

IL TRIONFO DEI PEGGIORI
A gestire l’emergenza ci sono un avvocato, un ex steward del San Paolo, un ex concorrente

del Grande Fratello e un laureato in Scienze politiche. Ecco i risultati: abbiamo il record di morti

Fontana: mascherina obbligatoria per uscire. Borrelli: io non la metto

I NOMI DEI BENEFATTORI ➔ a pagina 10

PAOLA TOMMASI ➔ a pagina 13

Sicurezza e trasparenza
La ricetta di Trump

Propongono la patrimoniale

Tornano a galla
le sardine
e dicono fesserie
RENATO FARINA

La Sardina è tornata in tivù,
l’unicoambientedovesoprav-
vive, perché trova molta pap-
pa e nessun pericolo, dalla
Gruberpoi, figuriamoci.Fuori
di lì laSardinaèmorta.Esauri-
to il compito con le elezioni a
Bologna, (...)

segue➔ a pagina 6

AZZURRA BARBUTO ➔ a pagina 15

Gli animali non portano il contagio, semmai lo subiscono

Non è vero che cani e gatti ci infettano

PAOLO BECCHI-LORENZO MOTTOLA-GIUSEPPE PALMA-ANTONIO SOCCI-MAURIZIO ZOTTARELLI ➔ alle pagine 2-4-5

GIANLUCA VENEZIANI ➔ a pagina 6

Zingaretti torna in tv
Oddio, altra disgrazia

Alta portineria

ROBERTO ALESSI direttore Novella 2000
➔ a pagina 17

La Russa diventa chef
Carla Bruni si scusa

Scuola modello grillino

Tutti promossi
agli esami
Asini in festa

FRANCESCO SPECCHIA

ErnestHemingway-grandecro-
nista in comodatod’usoalla let-
teratura - scriveva che «bastano
sei parole per immaginare un
racconto palpitante». Enzo Bia-
gi, sulla scorta di quell’insegna-
mento, era in grado, attraverso
una prosa diretta (...)

segue➔ a pagina 19

ZEUS
Lo Stato ideale è composto da tre
classi sociali: la classedei lavorato-
ri (il popolo), la classedei guardia-
ni (i guerrieri), la classe governati-
va (i re-filosofi). Le prerogative di

quest’ultima sono la saggezza e la
razionalità. Si tratta di concetti
espressi oltre 2.000 anni fa da uno
dei piùnoti filosofi della storia,ma

avrebbe potuto scriverli chiun-
que, appartenendo al pensiero in-
natodi ogni uomo l’idea che il po-
tere sia affidato aimigliori. (...)

segue➔ a pagina 3
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I DITTATORI
La nostra libertà in mano ai burocrati
Il governo ha ceduto la gestione delle misure contro l’epidemia ad un “Comitato tecnico-scientifico”
È la sottomissione della politica ad un organismo in cui parte dei componenti resta ancora segreta

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli (LaPresse)

ANTONIO SOCCI

■ Il problemaè l’usopoliticodella pau-
ra. Perché oggi, padrona incontrastata
della scenapubblica e dei sentimenti pri-
vati, è lapauradellapandemia,del conta-
gio, di questo nemico invisibile e feroce
che si può nascondere dovunque e d’im-
provvisopuòassalirti econdannarti inpo-
cheore aunamorte atroce, solo comeun
cane.
Unapauradi tuttounpopolo (ediqua-

si tutto il mondo) come mai si era vista
serpeggiare fra la gente. Ma, attenzione,
c’è un’operazione politica in corso in Ita-
lia che fa levaproprio suquesta ansia col-
lettiva. La tentazione del potere di usare
la paura c’è sempre stata, come spiegava
anni fa Zygmunt Bauman: «Di sicuro la
costante sensazione di allerta incide
sull’ideadi cittadinanzanonché sui com-
piti adessa legati che finisconoper essere
liquidati o rimodellati. La paura è una ri-
sorsamolto invitante per sostituire la de-
magogia all’argomentazione e la politica
autoritaria alla democrazia. E i richiami
sempre più insistiti alla necessità di uno
stato di eccezione vanno in questa dire-
zione». Queste parole di Bauman fanno
pensare all’Italia oggi alle prese con l’epi-
demia da coronavirus.
Ieri un insigne giurista, Claudio Zuc-

chelli (finoapochimesi faPresidentedel-
laSezionenormativadelConsigliodi Sta-
to), in un suo intervento, giudicava «mol-
todubbia» la «costituzionalità»deiDpcm
e delle ordinanze emanate a causa del
Covid19, «avendo essi limitato diritti fon-
damentali costituzionali».
Infatti si può incidere su quei diritti «in

caso di emergenza… purché le limitazio-
ni scaturiscano dal rispetto delle forme
cioèdella sovranitàpopolare»chesiespri-
menel Parlamento.

MISURE ECCEZIONALI

Èveroche–dopomoltecritiche inque-
sto senso - «il governo ha presentato al
Parlamento un decreto legge (n. 19 del
2020) con il quale ha creduto di aggiusta-
re la situazione. In realtà»spiegaZucchel-
li «nulla è cambiato, perché il Dl enume-
ra e descrive tutte lemisure restrittive già
contenute nei precedenti Dpcm,ma non
le adotta, delegandole al Presidente. È
questi chedecidesullaesistenzaonodel-
lo stato di eccezione, non il Parlamento.
Ma chi ha il potere di decidere lo stato di
eccezione e sospendere il diritto, possie-
de la sovranità, e dunque la sovranità si
sposta dal popolo al presidente».
Zucchelli spiega: «Questa è la violazio-

ne avvenuta in questa contingenza per-
ché sono stati accentrati nelle mani del
governo il potere normativo e quello ese-
cutivo. Situazione dalla quale metteva in
guardia Montesquieu. Il drammatico
dubbio è quindi che con il pretesto della
emergenza, si tenti di cambiare il volto
stesso della democrazia occidentale, an-
dando verso una democrazia autoritaria,
ossimoro che cela una nuova forma di
Stato autoritario».
Proprio per la paura dilagante in que-

ste settimane tutto un popolo ha accetta-
to senza la minima obiezione qualcosa
che sarebbe stato impensabile fino a po-
chi giorni fa: la forte limitazione della no-
stra libertàpersonale, la rinuncia ai nostri

legami sociali e addirittura la prospettiva
prossimadel baratro economico. Il Paese
vivequestageneralecondizionediparali-
sicomeipnotizzato. Senzaancorarender-
si conto precisamente di cosa sta acca-
dendo.
Ma perché Conte ha deciso quella for-

zatura? La via naturale sarebbe stato un
serio dibattito parlamentare con il coin-
volgimento di tutte le forze politiche nel
governoper avere l’unità del Paese e ren-
derlo più forte in questa battaglia terribi-
le.Maquestoavrebbe significato rimette-
re in gioco il centrodestra (che èmaggio-
ranzanelPaese)eSalvini (cheContedete-
sta) eprobabilmente avrebbeportatopu-
re all’accantonamento di Conte.
Perciò l’attuale premier – che sta a Pa-

lazzo Chigi senza legittimazione popola-
re – con i suoi strateghi ha scelto la via
opposta, intravedendo in questa emer-
genza nazionale la grande occasione per
darsi un’immagineda leader.Hadunque
varatounasorprendenteoperazionepoli-
tica. Si è preso un ruolo esorbitante inva-
dendo tv e altrimedia e diventando l’uni-
co attore sulla scena, non avendo voluto
neanche nominare un Bertolaso per
l’emergenza (pure il Consiglio dei mini-
stri è evaporato).
È diventato un uomo solo al comando

e si èproposto come ilGrandeRassicura-
tore della gente impaurita dall’epidemia.
Gli errori fatti da lui e dal suo governo da
fine gennaio, quandoè scattato l’allarme,
nella gestione dell’emergenza, sono dav-
vero grandi (da quelli sulla Lombardia,
alle preziose settimane di febbraio perse
senza far nulla, dallamancanza di attrez-
zature di protezione, perfino negli ospe-

PAOLO BECCHI
GIUSEPPE PALMA

■ Riapriamo il 25 marzo,
anzi no facciamo il 3 aprile,
poi il 13,ma va bene anche il
23. Facciamo il 16 maggio e
non se ne parli più. Aggiudi-
cato!Metti lamascherina, to-
gli la mascherina, ci vuole
per tutti, anzinonserveanul-
la, mettetela comunque. I
bambini possono e non pos-
sono uscire di casa e per an-
daredove.Anzianimeglio se-
gretati incasa,mapure inco-
da agli uffici postali. Decreti
su decreti, ordinanze e ordi-
nanze che interpretano altre
ordinanze, la legge non esi-
ste più, pare di essere tornati
al «Medioevodel diritto».Ma
nonèdettocheaquestoritor-
no pensasse PaoloGrossi. Le
continue conferenze stampa
del presidente del Consiglio
dei ministri, in media una
ogni tre-quattro giorni, e dei
vertici dellaProtezionecivile,
una al giorno, alimentano la
confusione e il panico in un
popolo sempre più sull’orlo
di una crisi di nervi.
Nell’ultima conferenza

stampa di Conte, quella del
1° aprile, il presidente del
Consiglio ha annunciato che
le decisioni circa l’eventuale
allentamentodellemisurere-
strittive avverrà a seconda
delle indicazioni forniteglida-
gliesperti,dal«ComitatoTec-
nico-Scientifico» sull’epide-
mia. Questo aspetto è passa-
to del tutto inosservato. Do-
polasottomissionedellapoli-
tica all’economia degli anni
passati siamo arrivati - quasi
senzaaccorgercene-alla sot-
tomissione della politica alla
tecnoscienza.

PROTEZIONE CERCASI

Ma certo, biopolitica e tec-
noscienza,checoppiaperfet-
ta! Le decisioni politiche ora
non le prendono neppure
più i “bocconiani”, ma gli
esperti che si occupano di
“bio”. Del resto ora l’emer-
genza è sanitaria. E ci voglio-
no dunque tecnici sanitari a
gestirla. La bioetica, lamora-
le e la filosofia, e persino la
politica sonostrumenti inuti-
li,oraconta l’ “economiabio-
logica”, quella che ti dice che
tra un giovane e un anziano
daattaccareal respiratorede-
vi scegliere il giovane e puoi
farlo tranquillamente, tanto
non ne porti neppure la re-
sponsabilità.
C’è ildecretoche tiautoriz-

za? Non è casuale che in se-
de di conversione del decre-
to “Cura Italia” sia stato pre-
sentato un emendamento,
primo firmatario Andrea
Marcucci del Pd (A.S. 1766),
colquale lamaggioranzavor-
rebbe introdurre uno «scu-
do» per esonerare dalle re-
sponsabilità civili, erariali e
penali «le strutture sanitarie
e socio-sanitarie pubbliche e
private e gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie - professio-
nali – tecniche amministrati-
ve del Servizio sanitario».
Insomma, se l’emenda-

mento fosse approvato an-
che i membri del «Comitato
Tecnico-Scientifico» sull’epi-

demia godranno di una “im-
munità” totale.
Madachiècompostoque-

sto famigerato«Comitato tec-
nico-scientifico»? Istituito da
un’ordinanzadel capodipar-
timentodellaProtezionecivi-
ledel3 febbraio, esuccessiva-
mente per decreto del capo
dipartimento Angelo Borrel-
li, il Comitato ècompostodal
segretario generale del mini-
sterodellaSalute, dal diretto-
re generale della prevenzio-
nesanitariadelministerodel-
laSalute,daldirettoredell’uf-
ficio di coordinamento degli
uffici di sanitàmarittima, ae-
rea e di frontiera delministe-
ro della Salute, dal direttore
scientifico dell’Istituto nazio-
nale per le malattie infettive
“Lazzaro Spallanzani”, dal
presidente dell’ISS e da un
rappresentante della com-
missione salute designato
dalpresidentedellaconferen-
za delle Regioni e delle Pro-
vinceautonomeedalcoordi-
natore dell’ufficio promozio-
ne e integrazione del servizio
nazionaledellaProtezioneci-
vile, sucoordinamentogene-
rale di Agostino Miozzo, di-
rettoredellaProtezionecivile
europea.

PROFILI INADEGUATI

Questi i membri di diritto,
aiquali siaffiancanogliesper-
tidinominadel governo, tra i
quali l’unico noto è Walter
Ricciardi, del board
dell’OMS, uno specialista del
panico collettivo quotidiano.
I nomidi tutti gli altri non so-
nomai stati resi pubblici. In-
somma, le decisioni del go-
verno sono nelle mani di un
Comitato in parte “top se-
cret”compostodatecnici,bu-
rocratie funzionari.Tuttipro-
fessionisti nell’ambito della
sanità,pochiperòconunvol-
to pubblico visibile.
Lo avete capito, decidono

lorosullasospensionedeino-
stri diritti, e persino sulla no-
stra vita e sulla nostra morte,
esenti da qualsiasi responsa-
bilità su tutte le decisioni che
riguardano la nostra pelle e i
nostri diritti fondamentali. In
realtà non è neppure Conte
chedecide,ma la tecnoscien-
zachesi servedi lui,edessen-
do “scienza” non la si può
neppure discutere. Le deci-
sioni importanti vengono
prese sulla base di un’ordi-
nanzaeundecretodellaPro-
tezionecivile,quindi sullaba-
se di atti amministrativi non
soggetti né al vaglio parla-
mentarenéaquellodelCon-
siglio deiministri.
Il virus ha infettato la no-

strademocrazia.Siamopersi-
no andati oltre “il governo
dei tecnici” e lasciamo che a
decideresullenostre libertàe
sulla vita e sulla morte sia
una tecnocrazia di esperti
guidati dalla scienza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le manovre del premier

Meno democrazia e più paura per tutti
Così Conte prova a diventare un leader

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (LaPresse)
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PRIMO PIANO
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segue dalla prima

ZEUS

(...) A grandi responsabilità
devonocorrisponderegran-
di capacità, coerenti con i
compiti affidati.
Consideriamo invece chi

gestisce l’emergenzasanita-
ria:unavvocato(ilpresiden-
tedelConsiglio), un laurea-
to inscienzepolitiche(ilmi-
nistro della Salute), l’ex
stewarddello stadio S. Pao-
lo di Napoli (il ministro de-
gli Esteri), un commerciali-
sta (il capodella Protezione
civile).Unicoespertoè l’ad-
detto alla comunicazione
della presidenza del Consi-
glio: un ex concorrente del
GrandeFratello.Sidirà: i lo-
ro provvedimenti sono au-
torizzati dal Parlamento. In
realtà quasimai,ma, se an-
che fosse, il partito di mag-
gioranza del Parlamento è
guidatodauncomico(nep-
pure ex, in questo caso).

NUMERI DISASTROSI

Sia il rapportomalati/abi-
tanti (indice di efficienza
dellemisuredicontenimen-
to), sia quello morti/malati
(indice di efficienza delle
misure di cura), in Italia è il
peggiore del pianeta (im-
pressionante il secondo:
12,2%). Il tutto pur avendo
messo da quasi unmese gli
italiani agli arresti domici-
liari, riducendoli progressi-
vamente in povertà.
Gli Stati Uniti, ancorché

poco inclini a chiudere i lo-
ro concittadini in gabbia,
avendo un più alto rispetto
della libertà, stanno messi
molto meglio (2,6% i mor-
ti); in Germania pare non
muoia quasi nessuno
(1,4%), forseperchéè torna-

toilmitodel-
la razzaaria-
na.

MERITO

Delle tre
l’una: tutto
il resto del
m o n d o
mente; sia-
mosfortuna-
ti; siamo in-
capaci. Pro-
p end e r e i
per l’ultima,
onde evita-
rediaggiun-
gere al falli-
mento l’illu-
sione, che

rendepiù difficile eliminar-
ne lecause.Quantoai rime-
di alla crisi economica, la
stradaseguitadainostripo-
litici èdi chiedere l’elemosi-
na in Europa, mentre i tec-
nici studiano come togliere
denaro al popolo, per poi
vantarsi di averglielo dato.
Resta il fatto che costoro

si trovanolìperchésonosta-

ti votati, e tutt’ora agiscono
con il consenso di una par-
te del Paese. Segno eviden-
te che chi li ha preceduti ha
deluso. Il problema, dun-
que, non si inquadra
nell’antitesi tra competen-
za e ignoranza, ameno che
non si voglia credere che
l’Italia sia da decenni nelle
manidei somari. La verità è
che la competenza non ba-
sta e, ancor prima, non è
quella che comunemente
viene ritenuta tale.

MERCATO E GARE

I curricula sono infarciti
di nomine ed incarichi, pe-
riodi di studio all’estero,
esperienze professionali,
pubblicazioni,maassai po-
co di prove che attestino il
talento e l’intelligenza. I si-
stemi competitivi, che sele-
zionano i migliori, sono
due: il mercato e le gare.
Uno controunoo tutti con-
tro tutti (il concorso).Eque-
sto vale per qualunque atti-
vità umana: sport, politica,
scienza, professioni e im-
presa. Facendo in modo
che, laddove non operino
criteri automatici, la scelta
del vincitore sia oggettiva e
neutrale. E se si vuol guar-
dare ai titoli, si considerino
quelli che evidenziano ca-
pacitàdi ricercaedi innova-
zione.L’ItalianonèunoSta-
to dove la concorrenza e il
merito sono apprezzati.
Questo, prima o poi, si pa-
ga.
Non ripeterò i danni che

l’ondatamoralistica e il fin-
to sentimentalismo hanno
prodotto nelle società occi-
dentali (ma qui più che al-
trove), soppiantando la co-
noscenza con la coscienza.
Troppo spesso derise, fatte
fuori, costrette ad allonta-
narsi,o, semplicemente, te-
nuteaimargini, lementimi-
gliori vengono a mancare
nelmomento del bisogno.
Dopotremesidallamani-

festazione del virus la con-
clusione è che ne sappia-
mo ancora poco; il numero
reale dei contagi varia tra
quello ufficiale e dieci volte
tanto; di cure e vaccini, al
netto delle speranze, non
c’è traccia.
Nel terzo millennio, cin-

quant’anni dopo lo sbarco
sulla luna, è normale tutto
questo?

COSA MANCA

Ci sarebbe anche da di-
scutere sul (lemodalitàdel)
distanziamento sociale, per
abbassare il cosiddetto R0,
con valore 2,5 per il Co-
vid-19,cherappresenta l’in-
dice di riproduzione del vi-
rus in funzione del suo gra-
dodicontagiositàedel tem-
po medio in cui un indivi-
duo infetto rimane conta-
gioso.
Rimandiamo l’analisi, in

attesa del prossimo aggior-
namento sulla contabilità
(dei morti) fatto dal com-
mercialista.
Saggezza e razionalità:

mancano entrambe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ Ormai loconosciamo.FrancoLoca-
telli, presidente del Consiglio superiore
di Sanità, oncoematologo che lavora al
BambinGesù di Roma e che di recente
hacurato ilpiccoloAlex, ilbambinocol-
pito da una malattia rara per il quale è
stata necessaria la dona-
zione di cellule stamina-
li da parte del padre. Nel
tardo pomeriggio si pre-
senta in conferenza
stampaaccantoaBorrel-
li per rispondere alle do-
mande dei giornalisti,
chehannoappenasenti-
to il bollettino dei morti
dal capo della Protezio-
neCivile.
Ieri il Locatelli, nomi-

nato dalla ex ministra
5stelle Giulia Grillo, ne
hadettaunagrossa: «Va-
le lapenasottolineareco-
menelleRegionidell’Ita-
lia centrale emeridiona-
le c’è stata la possibilità
di tutto il sistema sanita-
rio di contenere il numero di soggetti
infetti e di coloro chedevono fare ricor-
soalle terapie intensive.Nonerasconta-
to». Peccato che se le strutture sanitarie
hanno retto, gran parte del merito va
alla clausura totale imposta all’intero
Paese, che ha impedito alla polmonite
venuta dalla Cina di rimanere al Nord.
«Questa è un’ulteriore dimostrazione
dell’efficacia delle misure, che non de-
vono essereminimamente allentate».

I PEGGIORI
I posti di comando occupati dai mediocri
A cercare di tirarci fuori dal caos sono un avvocato, un ex steward, un ex partecipante al Grande Fratello
e un laureato in Scienze politiche. Non a caso sull’epidemia l’Italia ha il bilancio peggiore del pianeta

dali, fino alla carenza di cure a domicilio
per i positivi). Ma paradossalmente e in-
spiegabilmente tutto questo non sembra
suscitare (ancora) indignazione. Perché
fra la gente la ragione critica è oggi total-
mente soffocata dalla paura. Infatti – no-
nostantequesti errori –nei sondaggi pare
che il consenso attorno a Conte e questo
governo–almomento- siacresciuto.Per-
ché?Eperché l’opposizione – cheha cer-
cato di dare il suo contributo critico evi-
denziandogli errori del governo, viene -a
quanto - pare penalizzata?
Lo ha spiegato bene Marco Gervasoni

nel suopamphlet,Coronavirus: fine della
globalizzazione (con Corrado Ocone):
«Quandoc’è lapaura -e l’epidemiaèuno
dei fattori che più la scatena - l’essere
umano è pronto a rinunciare a tutto, pur
di salvare la vita. Quando l’uomohapau-
ra ha bisogno sì di un capo. Ma di un
capoche lo rassicuri,nonchecreiulterio-
repauraoansia... quando l’uomohapau-
radimorire si affidaachipuòdarglimag-
giore certezze. Per questo inevitabilmen-
te, sul breve periodo (che però non sap-
piamo quanto potrà essere lungo) la crisi
mondiale favorirà chi al potere già ci sta».

USARE LE DEBOLEZZE

Il bisognocollettivodi rassicurazionesi
vede bene nel successo del più sciocco
slogan del secolo: «Andrà tutto bene». Si
contano i morti a migliaia ogni giorno,
ma lagentehabisognodi qualcuno che–
come ai bambini – ripeta: non preoccu-
parti, andrà tutto bene. Contro ogni evi-
denza, perché questo non è il momento
della razionalità.
Conte si è inserito in questa ondata di

paura, per rispondere a tale bisogno di
rassicurazione, come unica autorità in
campo (sostenuto daMattarella e Bergo-
glio) e loha fatto ostentandoappuntopa-

ternaprotezione.Cosìècresciuto inpopo-
larità. Il suoprogettopoliticopuntaalQui-
rinale. Ma è difficile che un governicchio
così debole e minoritario possa superare
l’enorme scoglio rappresentato dal crollo
dellanostraeconomia(a fineaprilearrive-
ranno i primi dati e saranno terrificanti).
Di fronte a quella situazione drammatica
s’imporrebbe la necessità di un governo
di unità nazionale, che fosse largamente
maggioritario in parlamento e nel Paese,
ma sicuramente si accamperanno le soli-
te scuse: «Non si può fare una crisi di go-
verno in questa situazione di emergenza
e tantomenosi possono fare le elezioni».
Allora potrebbe saltar fuori dal cilindro

l’idea di un direttorio di illuminati che af-
fiancherebbero il premier per “salvare” il
Paese dal tracollo totale.
Nei giorni scorsi una falsa notizia attri-

buitaall’Ansa (cheha subito fattodenun-
cia),parlavadicolloqui fra lealte istituzio-
ni suuna «task force per la ricostruzione»
e si facevano i soliti nomi di Draghi, di
Cassese e di Amato. «Notizia falsa, ma in
fondoverosimile», ha commentatoLette-
ra43. Chi l’ha fabbricata potrebbe aver
orecchiato idee che circolano nell’aria.
Qualcuno sospetta che alcuni di quei no-
mi siano stati fatti per essere “bruciati”.
Se si percorresse quella via sarebbe

una sorta di commissariamentodella Re-
pubblica che forse passerebbe in modo
indolore fra la gente attanagliata dalla
paura e – anche – dal dramma economi-
co. La paura e l’emergenza permettono
tante cose. In fondo le prove generali so-
no appena state fatte in questi giorni. Il
rischio, come scrive Zucchelli, è che «con
il pretesto della emergenza, si tenti di
cambiare il volto stesso della democrazia
occidentale, andando verso una demo-
crazia autoritaria».
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www.antoniosocci.com

Le parole di Locatelli

Il Consiglio di Sanità
esalta solamente
la sanità del Centro-Sud

Franco Locatelli (LaPresse)

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (LaPresse) Il portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino (LaPresse)
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LORENZO MOTTOLA

■ Visto che la caccia al vi-
rus si è rivelata il peggior di-
sastro organizzativo italiano
dall’epoca della battaglia di
Canne, qualcuno si sta già
attivando per la “Fase Due”
di questa vicenda: la caccia
all’uomo. Nella politica ita-
liana da qualche giorno si è
infatti aperto il dibattito su
comegestire le responsabili-
tàpenalideimedici coinvol-
ti nell’emergenza Coronavi-
rus, o almeno di quanti di
loro riusciranno a sopravvi-
vere. Come scritto anche da
Libero nei giorni scorsi, in
tante città stanno circolan-
do annunci di studi legali
evidentemente senza scru-
poli che offrono consulenze
a chi intenda denunciare il
personale sanitario che si
siaresoresponsabilediqual-
chemancanzadurante l’epi-
demia. E in qualche Procu-
ra sono già arrivati degli
esposti. Querele per tampo-
ni effettuati in ritardo, cure
non adeguate, diagnosi tar-
divee così via.Un modo per
lucrare sul dramma.

LA REAZIONE

Per questo da più parti si
è levata la richiestadi impor-
re un scudo legale che tuteli
i camici bianchi: un obietti-
vo condiviso dalla gran par-
te dei partiti, con un netto
frenodapartedelMovimen-

to di Beppe Grillo. Il proble-
ma, infatti, è subito diventa-
to stabilire i confini di que-
sta norma.

Ildibattitoèancora incor-
so sullaparte che prevede la
punibilitàper solodolo,nel-
la versione più tutelante.
C’è chi vorrebbe escludere
le «colpe gravi». In un’altra
versione ancora non vengo-
no coperte le «colpe macro-
scopiche». Nella comunità
giuridica, poi, c’è anche chi
mette in guardia sulla costi-
tuzionalitàdiunsimileprov-
vedimento. Ma prima di ar-
rivare di fronte alla Consul-
ta, bisognerà capire chi sa-
ranno i soggetti interessati
al provvedimento. Giusto
salvareanche i dirigentidel-
le Asl? E i ministeriali? Tanti
hanno sollevato il sospetto
che qualcuno intenda sfrut-
tare questa occasione per
immunizzare anche la clas-
se politica da eventuali con-
testazioni. E a manifestare
perplessità c’è anche qual-
cuno all’interno del perso-
nale sanitario. Un’associa-
zionehamesso leaccusene-
ro su bianco, parliamo della
Federazione Italiana Sinda-
cale Medici Uniti, che ieri
ha denunciato «il tentativo
divoler fareuncolpodi spu-
gnaper i responsabilidiuna
possibile catena di errori tra
i dirigenti di alcune Regioni
e di diverse aziende sanita-
rie che ha creato una vera e
propria crisi dal punto di vi-

sta della sicurezza e della
prevenzione per i medici».

EMENDAMENTI

Forse fiutando il clima, ie-
ri la Lega ha ritirato il suo
emendamento sull’argo-
mento,«perevitare frainten-
dimenti», ha detto Matteo
Salvini. In gioco resta solo il
testo scritto dal Partito De-
mocratico, firmatodel capo-
gruppoMarcucci, chestadi-
videndo la maggioranza in
due. I deputati Cinquestelle
ovviamentehannosceltosu-

bitodi schierarsi per la posi-
zionepiùmanettarapossibi-
le: forse c’è chi sogna maxi-
processidirettamente incor-
sia. Tra i dem e nell’area di
governo invecemolti studia-
no con interesse l’ipotesi di
estendere il provvedimento
ancheaimassimiorganidel-
lo Stato.

Dall’iniziodiquestavicen-
da tanti avevano ricordato a
Giuseppe Conte e colleghi
che l’autorizzazioneaproce-
derevotataperMatteoSalvi-
ni sul caso Sea Watch rap-
presenta ora un precedente

preoccupante per Palazzo
Chigi. Qualcuno potrebbe
pensare di denunciare i mi-
nistri chehannogestitoque-
sta emergenza per i loro
chiari errori politici. E nonsi
parlasolodeiparentideipa-
zienti, ma anche dei fami-
gliari dei medici caduti sul
posto di lavoro. I sindacati
di infermieri e dottori han-
no spesso accusato lo Stato
di non aver adeguatamente
tutelatochioperanegliospe-
dali.Rischianodipioverede-
nunce.
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ELISA CALESSI

■ Nessun passo in avanti. Nono-
stante lebuone intenzionicheave-
vano lastricato l’incontro tra il pre-
mier Giuseppe Conte e i leader
dell’opposizione, con la promessa
da parte del primo dI scrivere il
prossimo decreto insieme e l’assi-
curazione da parte dei secondi di
collaborare, alla prima prova dei
fatti il risultato è zero. Ieri, dopo il
rinvio di un giorno - la riunione
doveva essere venerdì – si è tenuto
il tavolo tecnico tra governo e op-
posizioni per mettere a punto le
misuredelprossimodecreto,quel-
lo dedicato a imprese e famiglie.
Incontro in video-conferenza con
capigruppo e sottosegretari. Ma
l’esitoèstatonullo. «È stato l’enne-
simo buco nell’acqua», ha detto
Giorgio Mulè, portavoce di Forza
Italia, «non un’indicazione, non
undatosullo scostamentodibilan-
cio, non un cenno sul prosieguo

dei lavoridellacabinadi regia». In-
somma, «tutte chiacchiere». Man-
cano ancora i saldi, dunque è im-
possibile ragionare di misure. Non
c’era, del resto, nemmeno il mini-
stro Roberto Gualtieri. E così non
ha avuto seguito la richiesta fatta
da Conte di ritirare gli emenda-
menti al Cura Italia per presentare
solo ordini del giorno.

«BUCO NELL’ACQUA»

Oggi si proverà di nuovo: alle
17,30 tornerà a riunirsi la cabina di
regia, convocata dal ministro per i
rapporti con ilParlamento,Federi-
co D’Incà. E stavolta dovrebbe es-
serci anche il titolare del Mef. I più
critici, ieri, sono stati Forza Italia e
Fratelli d’Italia, che hanno lamen-

tato l’assenza di risposte concrete.
Sui 600 euro alle partite Iva, per
esempio, il governo avrebbe assi-
curatounaumento,masenza indi-
care di quanto. La Lega è rimasta
in silenzio, in attesa di oggi.

Mentreper Federico D’Incà, mi-
nistro dei Rapporti con il Parla-
mento,èstatoun«confronto inten-
so e costruttivo». Anche Fratelli
d’Italia ha lamentato le «scarse
aperture» del governo. «Continue-
remoildialogoconspiritocollabo-
rativo ma con grande determina-
zione sui provvedimenti che repu-
tiamo fondamentali», hanno detto
i capigruppo FdI Lollobrigida e Ci-
riani. Tra le richieste delle opposi-
zioni, ci sono le garanzie dello Sta-
to per dare liquidità alle imprese.
Garanzie che, per il centrodestra,

devono essere pari al 100 per cen-
to della somma ricevuta con una
restituzioneratealespalmataalme-
nosudieci anni.Mentre il governo
haspiegatodi ragionaresuunaco-
pertura pari al’80-90 per cento del
prestito ottenuto, da restituire in
cinque anni.

FISCO E BUROCRAZIA

Non solo: le opposizioni chiedo-
no un deciso aumento del bonus
per gli autonomi, ora di 600 euro.
Ilgovernoavrebbeassicuratodiar-
rivare fino a 800 euro, ma senza
spiegare come e senza un impe-
gnocerto.Altronodo,per il centro-
destra, è il capitolo fiscoe burocra-
zia. FI, FdI e Lega chiedono un az-
zeramento delle pratiche e pace fi-
scalealmenoperunanno. Il gover-
noèprontoarinviarealcuniadem-
pimenti fiscali, ma non per un an-
no.
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■ Aprire le chiese per la
Messa di Pasqua, pur ri-
spettando le norme di si-
curezza. È la proposta
avanzata ieri dal leader
della Lega Matteo Salvini
a “L’intervista di Maria
Latella” su Sky Tg24. «So-
stengolarichiestedicolo-
rochediconodipoteren-
trare inchiesa, seppuror-
dinatamente, con le di-
stanzedi sicurezza, per la
Messa di Pasqua, magari
un po’ alla volta, in quat-
tro o cinque. C’è un ap-
pello promosso da Tem-
pi ai vescovi italiani, per
permettereachicrede, ri-
spettando le distanze,
con mascherine e guanti
e in numero limitato, di
entrare nelle chiese co-
me si entra in numero li-
tato nei supermercati. La
Santa Pasqua, la resurre-
zione di nostro Signore
Gesù Cristo, per milioni
di italiani può essere un
momento di speranza da
vivere».

Non basterà la scienza
a tirarci fuori dall’epide-
mia, secondo il leader
della Lega. «Non vedo
l’ora che la scienza e an-
che il buon Dio, perché
lascienzadasolanonba-
sta, sconfiggano questo
mostroper tornareausci-
re. Ci avviciniamo alla
Santa Pasqua e occorre
anche la protezione del
CuoreImmacolatodiMa-
ria».

Intanto, l’11 aprile, sa-
bato di Pasqua, ci sarà
una ostensione straordi-
naria della Sindone. La
celebrazione, condotta
dall’arcivescovo di Tori-
nomonsignorCesareNo-
siglia, sarà trasmessa in
diretta alle 17 sui canali
social.
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Salvini
«Chiese aperte
in sicurezza
almeno a Pasqua»

Lo scenario

GLI IMPUNITI
I medici si arrabbiano:
«Lo scudo penale
non tuteli la politica»
Prime denunce agli ospedali investiti dall’epidemia. M5S e Pd
litigano su chi risparmiare dai processi. Nell’esecutivo c’è chi
vuole usare la norma per salvarsi, ma i dottori non ci stanno

Il ministro della Salute Roberto Speranza (LaPresse)

Oggi ci riprovano

Vertice inutile governo-opposizione
Al tele-incontro assente il ministro Gualtieri. La maggioranza non ha parlato di soldi

Il ministro Federico D’Incà (LaPresse)

LA PROPOSTA DI LEGGE
■ Una proposta di legge
del Pd punta a dare uno “scu-
do penale” ai medici, che po-
trebbero essere denunciati
per qualche mancanza du-
rante l’epidemia su istigazio-
ne di studi legali senza scru-
poli.

LA MAGGIORANZA
■ Nella maggioranza si di-
scute se allargare lo scudo
penale anche alla classe poli-
tica.

L’OPPOSIZIONE
■ La Lega aveva presenta-
to un suo emendamento, poi
ritirato «per evitare frainten-
dimenti».
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MAURIZIO ZOTTARELLI

■ Che la squallida guerra delle
mascherinecelasse interessipoliti-
ci a molti era sembrato evidente
findall’inizio.Magli attacchiparti-
tidaRomanegliultimigiornihan-
no cancellato ogni dubbio resi-
duo:daun lato il tentativodi scari-
care le colpe sulla Regione Lom-
bardia da parte del governo,
dall’altro l’immediata richiesta
del demAndreaOrlando, spalleg-
giato dai grillini, di riportare la sa-
nità sotto il controllo e il cappello
dello Stato centrale. Un attacco
concentrico nei giorni più bui per
i lombardi, il cui ultimo esempio
si è avuto proprio ieri. Di fronte
allanuovaordinanzaemanatadal-
la Regione Lombardia che preve-
de l’obbligo di indossare la ma-
scherina quando si esce di casa, il
capodella Protezione civile Ange-
lo Borrelli in conferenza stampa
ha candidamente dichiarato che
luinonusa lamascherina«perché
rispetto le distanze». Dichiarazio-
ne che deve far parte dello spirito
di collaborazione più volte richie-
stoeannunciatodalpremierCon-
te,oltrechedelle regoledipruden-
za predicate dagli scienziati che
dapiùpartinegliultimigiornihan-
nosottolineato l’importanzadi in-
dossare sempre la mascherina.
«Le parole del capo dipartimento
della Protezione Civile ci lasciano
basiti», ha commentato il vicepre-
sidente lombardo Fabrizio Sala.
«Di fatto, Borrelli prende netta-
mente ledistanzedalnostroprov-
vedimento. Un modo di compor-
tarsi che non esitiamo a definire
imprudente».
Lo spirito di collaborazione del

governocentrale,del resto,nll’ulti-
mo mese non si è visto: dalle ri-
chieste di chiusura e di divieti
avanzate dalle regioni soddisfatte
sempre con colpevole ritardo, alle
prese in giro sullemascherine del
ministroBoccia, fino allemancate
forniture di materiale sanitario di
cui tanto si è discusso in questi
giorni. Dev’essere per questo che

venerdì,dopo l’ultimoaffondodel
commissario all’Emergenza Do-
menico Arcuri secondo il quale la
Lombardia aveva ottenutodal go-
verno ogni fornitura richiesta, il
governatore lombardoAttilioFon-
tana aveva ribattuto di aver visto
«solobriciole» eavevaannunciato
che avrebbe reso pubblici «i nu-
meriesatti»diquantoricevutodal-
laProtezionecivile.Detto, fatto. Ie-
ri Regione Lombardia ha fornito i
numeri ufficiali.
Iniziamopropriodallemasche-

rine. La Lombardia per affrontare
l’emergenza ha dovuto acquistar-
neautonomamenteoltre19milio-
nie700mila,dellequali 17,2milio-
ni per uso sanitario e 2,4 per uso
civile. Sul suo sito, la Protezione
civile dichiara di averne inviate 8

milioni e 881mila, in realtà ne so-
noarrivate solo 6milioni e 359mi-
la, delle quali, però, ben 4milioni
e526mila,ovvero il71%,noncerti-
ficate Ce e non idonee all’uso
ospedaliero. Oltretutto, le date di
consegna testimoniano che sono
arrivatequandoilpiccodell’epide-
mia era già stato superato.
Ugualmente, dai dati si scopre

cheRegione Lombardiaha acqui-
stato 80mila indumenti protettivi
mentre dalla Protezione civile ne
sono arrivati la miseria di 720. A
fronte di 862mila calzari acquista-
ti dalla Lombardia quelli arrivati
da Roma sono stati 2mila, benchè
sul sito si dichiari di averne inviati
790mila. I camici comprati dalla
Lombardia sono oltre 987mila,
quelli giunti daRoma9.100. Suol-

tre 1,1 milioni di cuffie acquistate
autonomamente,quelledellaPro-
tezione assommano a 2mila e dei
43milioni di guanti utilizzati, me-
no di 3 milioni sono stati forniti
dalla Protezione civile.
E non finisce qui. A conferma

della stranezza dei dati forniti da
Romac’è il curiosoballettodicifre
in scena sul sito della Protezione
civile: due giorni fa risultavano in-
viati 255.815monitorper i respira-
tori della terapia intensiva e sub
intensiva, ieri,magicamente, imo-
nitor si erano ridotti a 3.882 unità.
Stesso gioco di prestigio anche
per quanto riguarda gli occhiali
protettivi: due giorni fa risultava-
no inviate 194.549 paia, ieri si era-
no ridotte a 68.549.

LA PIÙ AMATA

Numeri eballetti chedasoli do-
vrebbero mettere fine una volta
per tutte a una polemica che è già
costata troppo ai cittadini del
Nord e che rendono giustizia a un
sistema sanitario, quello lombar-
do che, in realtà, negli anni ha già
dimostrato di essere di gran lunga
il più efficiente e apprezzato d’Ita-
lia. Anche qui ci sono i dati a con-
fermarlo, a cominciare dall’ulti-
moreport sullapreformancesani-
taria dei sistemi regionali italiani.
Lo studio prodotto dall’agenzia
Demoskopika, rivela che la Lom-
bardia è di gran lunga il sistema
sanitario che attrae più pazienti
dal restodelPaese:165milaricove-
ri extraregionali nel 2019 contro i
108mila dell’Emilia Romagna, i
79miladelLazio, i66miladellaTo-
scana e i 60mila del Veneto. Non
solo. La Lombardia è in testa sia
per la «mobilità attiva» che per
quella«passiva»e i suoicittadini si
confermano i più fedeli al proprio
sistema sanitario con il minore
rapporto di ricoveri fuori regione
dei residenti sul totale dei ricoveri
(4,7%), il miglior punteggio (111),
oltre a un credito netto, solo per il
2019, pari a 692milioni di euro.
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I SIGNOR NO
Borrelli contro Fontana: niente mascherina
Il governatore: obbligatoria per chi esce di casa. Mister Protezione civile: «Non la uso». Ecco i dati dei mancati aiuti al Nord

Dopo la protesta di Fabio Rampelli

Una legge per togliere la bandiera Ue
Proposta di Fdi: l’esposizione del vessillo blu-stellato non deve più essere obbligatoria

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana (LaPresse)

ANDREA CIONCI

■ La chiamano la “Rivolta delle
Bandiere”:decinediamministrato-
ri e politici, dalConsiglio regionale
dell’Abruzzo e della Liguria, al Co-
mune di Grosseto, fino ai paesi di
Castiglion Fiorentino e Cadone-
ghe, in tanti hanno emulato l’or-
mai famoso “atto di ribellione isti-
tuzionale”messo in pratica lunedì
dal vicepresidente della Camera
Fabio Rampelli che, in un video
estemporaneo ed autoprodotto,
ha sostituito la bandiera europea
del suo studio con quella italiana.
SecondolaportavoceSabrinaFan-
tauzzi «il videoha registrato oltre 1
milione e 300 mila visualizzazioni
dirette, 500 mila retweet, 350mila
commenti, migliaia di messaggi
privati. Con le visualizzazioni su
Facebook, Youtube, Instagram e il
rilanciosullapaginadiGiorgiaMe-
loni, si presume il raggiungimento
di 5milioni di persone».
«Mi aspettavo clamore - spiega

Rampelli - non questo tsunami di
antieuropeismo, trasversale agli
schieramenti politici. Anche gli
elettori di sinistra sono allergici a
Bruxelles.L’Unioneormaièperce-
pitacomenemica:ci stringe labor-
saagitandocomeunoscalpo ilno-
strodebitopubblico.Manonèeco-
nomicamentegiustovalutareque-
sto parametro senza considerare
che il nostro debito è largamente
copertodal risparmioprivatodegli
italiani».

AI TEMPI DI PRODI

Mala faccendanonèdestinataa
rimanereunattodimostrativo:Fra-
telli d’Italia depositerà nei prossi-
mi giorni una proposta di legge –

che vi presentiamo in esclusiva –
per eliminare l’obbligo di issare la
bandiera blu-stellata accanto al
Tricolore. L’uso era stato imposto
dalla legge del 5 febbra-
io 1998 su proposta
dell’Ulivo, ai tempi di
RomanoProdiPresiden-
tedelConsiglioeriguar-
da palazzi del governo,
ministeri, consigli regio-
nali, provinciali, comu-
nali, università e scuole.
Perfino durante le ele-
zioni nazionali bisogna
esporre la bandiera
dell’Ue.Quest’obbligo,peròèsola-
mente italiano, escludendo i fran-
cesi che, solo nel 2019, hanno pre-
visto qualcosa del genere per le

scuole, un adempimento – pare -
spessodisatteso.SecondoRampel-
li,promotoredellaproposta, la leg-
ge voluta dalla sinistra non risulta

giustificata né dalla sto-
ria, né dal simbolismo
identitario,nédal senti-
mento condiviso degli
italiani;perquestimoti-
vi, la bandiera blu-stel-
lata non può legittima-
mente rivendicare pari
dignità e considerazio-
ne rispetto al Tricolore.
«La nostra proposta di
legge–prosegue l’espo-

nente FdI - era pronta fin dal 2018,
poi era statamessa nel cassetto sia
per gli attentati di Strasburgo, sia
per capire in quale direzione an-

dasse l’Unione con il nuovo Com-
missario e il nuovoPresidentedel-
la Bce. Ma le aperture della von
der Leyen nonmi soddisfano».

RISORGIMENTO

Comegiàricordavamo, il tricolo-
re italianoèvecchiodiben223an-
ni edè costato la vitadi 1milionee
mezzo di Italiani, caduti nel Risor-
gimento e nelle due guerre mon-
diali.Alcontrario, labandieraeuro-
pea ha solo 35 anni ed è il simbolo
di una costruzione tecnico-finan-
ziariadispostadaungruppodipo-
litici edi burocrati. Permolti oggi è
indubbiamente divenuta un sim-
bolo divisivo. Dopotutto, mentre
tanti italiani dichiarano – in fin dei
conti legittimamente–diaverepo-
sizioni ideeantieuropeiste, nessun
concittadino, ad oggi, ha mai por-
tato avanti istanze “antitaliane”.
Beh, almeno non dichiaratamen-
te.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Rampelli (LaPr)

segue dalla prima

VITTORIO FELTRI

(...) in zona Fiera è stato eretto un nosocomio
coi soldi dei privati, pronto per partire. Pecca-
tochemanchino imedici, pertantosiadifficile
avviare l’attività. Perché c’è penuria di camici
bianchi? Elementare. Le università di medici-
na sono a numero chiuso e se ne ignora il
motivo. Quei pochi che si laureano, dopo un
paio di anni di intenso tirocinio, preferiscono
trasferirsi all’estero dove ricevono uno stipen-
dio quadruplo rispetto a quello percepito in
patria. Cosicché Attilio Fontana è costretto a
cercare personale dove presume di trovarlo.
Concetti semplici.
Non credo che in Lombardia le faccende

sanitarie si svolgano peggio che in Calabria,
altrimenti non si spiegherebbe come mai un
malato di Cosenza corra aMilano per salvarsi
la pelle. Di conseguenza le punzecchiature al
Governatore della nostra regione sono il pro-
dotto di miserabili manovre politiche prive di
sostanza. Probabilmente è in atto un tentativo
idiotadi nazionalizzare ciò che attiene la salu-
te, togliendoloalleautonomie locali.Lacentra-
lizzazionedeipoteripiaceaipoliticantiaffama-
ti di stecche e vogliosi di trasformare l’intero
settore quale orto di casa.
Inoltre, traspare il desiderio di sottrarre alla

più importanteregionenazionaleunmeccani-
smo perfetto capace di recuperare consenso
elettorale, considerato che i cittadini guarda-
no alle evidenze più che alle chiacchiere di-
spersivedei tribuni del popolazzo.Andare ad-
dosso al presidente lombardo risponde a un
disegno fetente gradito ai moribondi grillini
nonché a Conte che ama impartire ordini co-
me tutti gli inetti al comando. Aspettiamo a
trarre conclusioni definitive, tuttavia non si il-
ludano i satrapi del virus di venire qui dalle
nostre parti col miraggio di rendere la nostra
amata terra una specie di succursale di Fog-
gia.
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Attaccano i migliori

Quelli che odiano
la Lombardia
sono dei vigliacchi
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Mattia Santori, 32 anni, bolognese, è leader delle Sardine (LaPresse)

segue dalla prima

RENATO FARINA

(...) il bancodipesciolini az-
zurri è finito nella salamoia
degli utensili di propagan-
da destituiti di fondamento
popolare. Lo hanno dimo-
strato i ripetuti fiaschi dopo
il teatrino costruito ad arte
per il voto anti-Salvini in
Emilia. La quarantena del
Coronavirusègiuntaper lo-
ro sospirata, copertura del-
la loro fine politica, stupen-
do alibi per mimetizzare il
loro nulla. Come una reli-
quia egizia, ecco però che
Lilli, la cacciatrice di mum-
mie, l’ha tratto dal vasetto
di formalina la faraona del-
le Sardine e l’ha trasferita
nell’amato acquario di Otto
emezzo, su La7, l’organo di
casa Conte.
MattiaSantoroèstatoper-

fettoper il lavoroda sirenet-
todiConte: fungeredavoce
innocente che domanda al
governo quello che i mini-
stri non osano intestarsi per
non farsi asfaltare dal pue-
blo. Tocca alla Sardina fare
da pesce pilota dello squalo
giallo-rosso che ci spolperà
prestissimo. Chiede, vuole
esige che cosadal suoman-
dante neanche tanto occul-
to? La tassa patrimoniale!
Ne specifica anche l’entità.
L’uno per cento.
Giuliano Amato nel 1992

si accontentò di prelevare
nottetempo dai conti cor-
renti dei cittadini italiani lo
0,2.SantoriauspicacheGiu-
seppe Conte, che lui chia-

ma «buon padre di fami-
glia»,neespropricinquevol-
te tanto. O pelosa innocen-
za… ma con chi crede di
averci a che fare?

BRUTTO SUONO

Tassapatrimonialehape-
rò un brutto suono. Questo
nomefaaccapponare lapel-
le alla brava gente, special-
mente a chi ha poco, e ha
fattouna faticaboiaamette-
re da parte un piccolo gruz-
zoloper i tempi grami,Mat-
tia traveste lasanguisugaca-
muffandola con i panni del
politicamentecorretto,met-
tendogli insomma la mini-
gonna,o sepreferiteuntan-
ga.Che figonacheè lapatri-
moniale se la si traveste da
«prestitodi solidarietà».Op-
pure la si chiama «patrimo-
niale civica». Civica che co-
sa?Primaportivia ilportafo-

glicon lapistoladiundecre-
to, e poi chiami civica la
grassazione? E per fare che
cosapoi? Lo sappiamo:pie-
garsi ai diktat europei, che
voglionocertezze sugli inte-
ressi dei prestiti che ci im-
porrannoa tassidellamalo-
ra.

ATTACCO ALLE FAMIGLIE

E allora al diavolo. Al dia-
volo le sardine con questo
nomenuovodi un furto an-
tico come le gabelle dei feu-
datari. Un nome giovanile
consono a questi tempi do-
ve i vecchi sono trattati con
condiscendenza, salvoesse-
re guardati come carne da
cremazione, e caso mai so-
pravvivesseroalmenopoter
rodere i loro risparmi con

l’aria di aiutarli
a compiere
un’opera di be-
ne.
Non labevia-

mo. Altro che
spontaneità di
ragazzi dai va-
sti pensieri.
Questi voglio-
no pescare nel-
le tasche delle
famigliegiàpro-
vate da una si-
tuazioneecono-
mica pazzesca,
togl iendogli
ogni certezza,
persinosulla lo-
ro casa di pro-
prietà,sulconti-
cino presso la
Cassa rurale o
la Posta. Non

sono gente che può contare
su azioni di società anoni-
me, casse di sicurezza gon-
fie di titoli forestieri.
Le sardinemantengono il

vezzo rosso di considerare
la piccola o grande ricchez-
za come qualcosa che non
è degno di essere tutelato
dal diritto. Prima della per-
sona e della famiglia, viene
lo Stato con le suemanone.
Le tasseconsuetehannogià
spremuto il limone?Mano,
una raspatina al fondo là si
vuol dare ancora, aggiran-
do la gente per bene con gli
slogan. Ma non sono mica
tutti cretini come pensano
questi qui, gli italiani.
Il trucco verbale non reg-

ge. I prestiti per definizione
o sono volontari o sono for-
zosi. E se sonoobbligatori si
chiamano prelievo. Gli ita-
liani non accetteranno mai
questo salasso. Seungover-
no serio dicesse: siamo in
guerra, l’Europa ci sta fot-
tendo, usciamo dall’euro e
per questo preleviamo un
tot dai conti correnti, e li
spenderemo per ripartire, a
patti chiari; allora ci si po-
trebbe ragionare. Ma que-
sta volta la beffa sarebbe
doppia, la rapinaal quadra-
to. I denari che Conte è
Gualtieri vorrebbero prele-
varci sonounapura cattive-
ria, un modo per ricordarci
chesiamosudditidiunaEu-
ropamatrignanostra egran
madredi tutte lesardineros-
se e gialle, e pure andate a
male.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIANLUCA VENEZIANI

■ L’uomochecredevadies-
serepiù fortedelvirussconfis-
se il virus ma non imparò la
lezione. Ci rallegra vedere il
segretario del Pd Zingaretti
tornato inbuona salute, dopo
aver superato l’infezione da
coronavirus.Ci rallegramolto
meno saperlo di nuovo in gi-
ro,ascorrazzaredaunaconfe-
renza stampa a un comizio
improvvisato davanti a un
ospedale. E ci annoia molto
pensarlodinuovo in tva scio-
rinare le sue pseudo-ricette
per risollevare l’Italia.
Non vogliamo maramal-

deggiare. Lo diciamo in pri-
mo luogo per il suo bene: do-
po tre settimane di quarante-
na e malattia, era proprio il
caso di esporsi di nuovo in
pubblico? Non
erameglio tene-
re per un po’ un
basso profilo, ri-
guardarsi come
si dice in gergo,
non affaticarsi
troppo anziché
andare subito a
caccia della visi-
bilità perduta
per causa di for-
za maggiore?
Da quando è
guarito, Zinga-
retti non vede
l’oradi ritrovarsi
davantiaunate-
lecamera: due
giorni fa un’ora
di conferenza
stampainRegio-
neLazio, ierivisi-
taalloSpallanza-
ni e poi dichiarazioni all’usci-
ta, con tanto di mascherina
abbassata, per invitare i citta-
dini amantenere «assoluto ri-
gore» e «rispetto delle indica-
zioni» sanitarie. Un bel corto-
circuito se si pensa a quelle
imprudenze che aveva com-
messo lui a fine febbraio
quando,assecondando lo slo-
gan scellerato #Milanononsi-
ferma, aveva partecipato nel
capoluogo lombardo a un
aperitivo con i giovani dem e
poi a una pizzata. Lanciando
il suomessaggiocontro lapsi-
cosi: «Nonbisognadiffondere
il panico». A conti fatti, non
unagrandemossa,daunpun-
to di vista politico, oltreché
personale.
Noncontento,nellasuaatti-

vitàdinuovoirrefrenabile, sta-
seraZingasaràospite, incolle-
gamento, del programma
“Che tempo che fa”. Se pro-
prio doveva ripartire da un
leader di partito, Fazio non
aspettava altri che lui (a pro-
posito, inperiododiquarante-
na vale la par condicio o il Pd
è più uguale degli altri?). Così
comenonaspettavaaltro,Zin-
ga,chedi ripartiredaquelpro-
gramma “amico”. Ma forse
deve essere stata l’invidia per
il fratelloattorecheogni lune-
dìspopola in tvcolcommissa-
rio Montalbano a trascinarlo
di nuovo in tv…
Va bene, il segretario Pd è

guarito e verosimilmente, co-
me gli auguriamo, si è anche
immunizzato. Però lui, da se-
gretario di partito, deve an-
che lanciare un messaggio,
con i gesti prima che con le

parole. Cominci col dare il
buon esempio, suvvia. Ad
esempio,simetta lamascheri-
na quando parla in pubblico
(era l’unico a non averla, l’al-
tro giorno, alla conferenza
stampa della Regione Lazio).
E questo nonostante il giorno
in cui aveva annunciato urbi
et orbi la sua guarigione ave-
va detto testualmente: «La
scienzamedicaconfermache
dopo aver contratto il virus si
sviluppanoanticorpi che ren-
dono l’individuo immune.
Pur avendo conferme, è bene
tenere alcune precauzioni
che seguo anche io soprattut-
to nella dimensione del rap-
porto pubblico, e per essere
esempio per tutti». Promesse
smentite già due giorni dopo
inRegione Lazio.

IN PASSERELLA

Visto che c’è, il segretario
dem eviti anche di fare visi-
te-spot agli ospedali: il mi-
gliormodoperesprimere«so-
lidarietàaquestepersoneche
sono in trincea e combatto-
no», come dice lui, non è an-
darea fare lapasserella incor-
sia, ma starsi appunto a casa.
Ehno,nonètempodicampa-
gnaelettorale,comesonobra-
viaripetere sempre i suoipid-
dini a Salvini. E stia attento,
Zinga, a non prestarsi a con-
traddizioni evidenti anche
all’osservatore più distratto.
Perché non puoi fare «un ap-
pello ai cittadini a non abbas-
sare la guardia» e dire loro
«dobbiamo rimanere a casa
nelle forme decise, siamo an-

cora nel cuore dello scontro
per debellare il virus», men-
tre tu sei all’aria aperta, dopo
unavisita inutileaunnosoco-
mio. Il leader Pd pensi sem-
mai alle discutibili politiche
diSanitàpubblicachehapor-
tato avanti nella sua Regione
da Governatore (tra tagli al
personalemedico e 16 ospe-
dali chiusi a vantaggio di Ca-
sedellaSalute reputate ineffi-
cienti perfino dai compagni
della Cgil). E soprattutto non
si schiodi dal divano. Conti-
nuiaconnettersiconchivuo-
le in streaming e a lanciare i
suoi noiosi video-messaggi.
Non vorremmo ritrovarcelo
a fare un nuovo aperitivo
scellerato, ora che è certo di
essere guarito.
Lo ripetiamo: lo diciamo

per il suobene.Ma, in fondo,
lo diciamo anche per il bene
del suo partito. Da quando
Zingaretti si è assentato dalla
scena pubblica, vuoi per ca-
so o per una ratio politica, il
Pd ha cominciato a crescere.
Secondo i sondaggi ha gua-
dagnato in unmese circa un
punto percentuale. Poi tac:
appenaZingahaannunciato
il suoritorno, il calo. I sondag-
gi del 2 aprile davano il Pd in
discesa dal 22,9 al 22,6%.
Il segretario funzionabene

soloquandononc’è.Netrag-
ga le dovute conseguenze:
ora che come tutti è costretto
(in teoria) a stare in casa, si
ritiri definitivamente a vita
privata. Pensi alla salute, ma
lasci perdere la Politica e la
Sanità.
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FAN DI CONTE...
«Non è un caso che
Conte ne stia uscendo
bene perché ha un
senso di responsabilità
del buon padre di
famiglia»

...E DELLE TASSE
«Le Sardine sono a
favore di una
patrimoniale civica»

Nicola Zingaretti, 54 anni, segretario Pd e governatore del Lazio (LaP)

Tornano a galla
le sardine
e dicono fesserie
Mattia Santori propone di tassare gli italiani
con la patrimoniale all’1%. Per far felice l’Ue

GLI INAFFIDABILI
Zingaretti rientra
e occupa le tv:
nuova disgrazia
Il segretario Dem non ha capito la lezione
Va dappertutto e usa poco le mascherine
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ANTONIO CASTRO

■ Neppure ilCoronavirus spunta le
unghie alla macchina fiscale. Anzi.
Viene ribadita l’estensione di ben
due anni dei termini di prescrizione.
Insomail fiscopotrà indagarenonso-
lo nelperiodo tra il 2015 e il 2020, ma
almeno finoal dicembre 2022. Inuna
circolare esplicativa pubblicata solo
venerdì l’AgenziadelleEntratechiari-
sce l’allungamento dei termini.
Ecosìmentremezza Italia fa i conti

con ilbloccogeneralizzatodelleattivi-
tàeconomiche,mentreoltre10milio-
nidi lavoratori rischianodialzarsido-
po Pasqua e doversi reinventare vita,
lavoroecapacitàdiprodurreunqual-
siasi reddito per il sostentamento,
l’Agenzia guarda già oltre. Al futuro.
Proprio.

OLTRE 700 GIORNI IN PIÙ

I cervellonidel fisco - incurantidel-
lo Statuto dei contribuenti che reste
letteramorta puntualmente da disat-
tendere -già si sonospremutiperevi-
tare che qualche pesciolino (contri-
buente), possa sfuggire o farla franca
per decadenza dei termini. Senza
neppureimmaginareunasogliamini-
maomassima.
L’opportunità di non soprassede-

re, del resto, aveva già fatto capolino
nel famosoDl cura Italia (articolo 67,
comma 4) con riferimento proprio
«ai terminidiprescrizioneedecaden-
za relativi all'attività degli uffici degli
enti impositori, si applica, anche in
deroga allo Statuto del contribuente,
l'articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
E semmai vi fossero sorti dei dubbi

la circolare delle Entrate chiarisce
una estensione «della proroga a qua-
lunquetermine impostoagliuffici im-
positori».
Secondo la circolare delle Entrate

«sonodifferiti al 31dicembre2022an-
chegli atti del registro che scadono in

qualsiasi giorno fino al 31 dicembre
2020, dell’imposta sulle successioni e
gli atti di irrogazione sanzioni da
emettere entro un anno dal deposito
delle memorie difensive da parte del
contribuente».
In particolare - spiegano gli esperti

diEutekne, sito specializzato inmate-
ria fiscale e tributaria per i commer-
cialisti italiani - la sospensione previ-
sta per gli Uffici «includeva anche le
attivitàdel contenzioso, con laconse-
guenza che queste attività risultava-
no sospese sino al 31maggio».
Dinanzi a una interpretazione

estensiva della norma in favore

dell’Agenzia, si contrappone la rigidi-
tà nei confronti del contribuente. Co-
me dire: figli e figliastri. Dove i figlia-
stri, come dubitarne, sono i contri-
buenti che devono giustificarsi. In
questo caso, infatti, tutto ciò non
espressamentedisciplinatodallanor-
ma non è sospeso (pagamento ed
adesioni).

“ESORTATI” I RIMBORSI

A volerla cercare c’è anche una
buona notizia per i contribuenti che
hanno(avrebbero)dirittoaduneven-
tuale rimborso.Infatti la circolare del-

le Entrate haesortato gli uffici «anche
inquestoperiodoemergenziale l’atti-
vità istruttoriadeiprocedimenti relati-
vi ai rimborsi, compresa la richiesta
della documentazione». C’è solo da
augurarsi che se il contribuente non
fosse ingradodirispondereentrobre-
ve - per evidente difficoltà negli spo-
stamenti - non si pregiudichi il suo
diritto. Sarebbe veramente un para-
dosso. Dover subire gli accertamenti
per due anni in piùmanonpoter go-
dere di qualche mese di proroga per
giustificare per quale motivo si abbia
diritto ad un rimborso.
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I TASSATORI
Il fisco si prende 2 anni in più per tormentarci
Slittano dal 2020 al 2022 i termini di prescrizione per la fase di indagine. Dubbi su tempi e modalità per ottenere i crediti

■ «Stiamofinalizzando ildecreto
sulla liquidità.Garantiremopresti-
ti fino a 800mila euro al 100% e
aumenteremo le garanzie al 90%
per 200 miliardi di prestiti fino al
25% di fatturato delle imprese di
tutte le dimensioni». Il ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri,
anticipaalTg1gli interventipiù im-
portanti che l’esecutivo dovrebbe
varare nelle prossimeore.
Per il provvedimento che Palaz-

zo Chigi dovrebbe varare entro lu-
nedì si sta ancora valutando l’enti-
tà (dai 25 ai 40miliardi),mentre va
avanti la cabina di regia con le op-
posizioni per arrivare a un testo
condiviso da portare in Parlamen-
to senza rischiare ostruzionismi. Il
governo intendeaprireunombrel-
lo di protezione sulle imprese per
evitare che questo periodo di diffi-
coltà possa facilitare scalate e ac-
quisizioni a costo di saldo di gran-
di e piccole imprese. Insomma, si
intende esercitare un sistema di
protezionepureverso lePmistrate-
giche. Per garantire le realtà italia-
ne più “appetibili”. Il sottosegreta-
rio alla presidenza del Consiglio,
Riccardo Fraccaro, assicura che la
norma è già pronta e «sarà appro-
vata nel primoprovvedimentouti-
le». E il ministro dello Sviluppo
Economico, Stefano Patuanelli,
precisa che varrà anche per le pic-
cole emedie imprese e avrà effetto
anche per i tentativi di acquisizio-
ne provenienti dall’area euro.

AN. CA.

■ Sale la tensione tra azien-
de e sindacati. A Firenze, oggi,
i lavoratori del commercio
aderenti (FilcamsCgil) hanno
proclamato uno sciopero per
sollecitare maggiore attenzio-
ne, «restareacasa»e«sanifica-
remeglio i negozi, per dare ri-
storo a lavoratrici e lavoratori
e più sicurezza a loro e anche
ai cittadini».
La Cgil Veneto teme che

pur di riaprire le aziende si
stiamettendoarischio la salu-
te: molti lavoratori di diverse
province venete sono stati ri-
chiamati in azienda già da lu-
nedì dagli imprenditori che
hanno avanzato la richiesta di
derogaallePrefetturepercon-
tinuare a produrre.
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Gualtieri

«Prestiti garantiti
dallo Stato
fino a 800mila euro»

MATTEO MION

■ Le limitazioni degli spostamenti a seguito
del lockdown ha effetti benefici sui sinistri stra-
dali in calo dell’80% nel primo trimestre 2020:
questo il dato diffuso dall’Asaps (Associazione
AmicidellaPolizia stradale). Il traguardo favore-
vole è stato raggiunto sia grazie alle misure del
governo,ma anche a una condotta di guida più
prudente degli automobilisti preoccupati dagli
innumerevoli controlli e posti di blocco sulle
strade. Negli ultimi 3 mesi del 2019 i numeri
delle stragi erano terribili soprattutto nei wee-
kendcon115 incidenti gravi, 72morti e 232 feri-
ti. Nel primo fine settimana di marzo, ovvero
quello antecedente al “Restate a casa”, il bilan-
cio era di 5 morti 17 feriti. Nelle settimane suc-
cessive il confronto con il 2019 è notevolmente
positivo: nel secondoweekend dimarzo 2020 si
sono verificati 106 incidenti (564 nel 2019), 3
morti (12 nel 2019) e 45 feriti (399 nel 2019).
Il trend è ottimale e costante anche nell’ulti-

mo fine settimana,nel 2020: 71 incidenti strada-
li, 26 feriti e 3morti contro i 568 sinistri con 443
feriti e 26 morti del 2019. La minore densità di
veicoli in strada limita la sinistrosità e così il bol-

lettinodella Polizia stradale ci consola rispetto a
quello della Protezione civile.
Ora, però, il governo deve intervenire sul co-

stodellepolizze tantopiùchesi trattadi fattispe-
ciedi coperturaassicurativaobbligatoria. I servi-
zi di assicurazione sono ancora garantiti in base
al decreto d’italica chiusura, però allo stato at-
tuale le compagnie non solo incassano premi
invariati rispettoal 2019,manon liquidanonep-
pure i sinistri precedenti se non in misura esi-
gua. Il mancato pagamento dei risarcimenti è
dovutoall’impossibilitàdeimedico-legalidipro-
cedereavisite ritenutenonessenzialiper la salu-
te pubblica, ma necessarie per stimare i postu-
mi invalidanti e quindi quantificare i danni e
alla chiusura degli ispettorati sinistri, che ha il
personale“liquidativo” insmartworkingequin-
di conuna capacità gestionale ridottissima.
Detto ciò o le assicurazioni riducono i premi

relativi al rischio da circolazione stradale di loro
spontanea volontào interviene l’esecutivo a far-
lo. Visto che il prezzo delle polizze-auto avviene
su base statistico-attuariale. Il governo, volendo
potrebbe rinunciare alla quota del 26% di tasse.
Sarebbe un segnale.

www.matteomion.com

Veicoli fermi, costi fissi

Incidenti stradali calati dell’80%
Perché non fare sconti sull’Rc auto?

SCIOPERO A FIRENZE NEL COMMERCIO E PROTESTE IN VENETO

La Cgil boicotta
le aziende
che riaprono

È un integratore alimentare a base 
di Serenoa Repens titolata. 

Una compressa al giorno contribuisce 
a favorire la funzionalità della 
prostata e delle vie urinarie.

IN FARMACIA, PARAFARMACIA
ED ERBORISTERIA

Stimoli frequenti (anche notturni). 

Cara prostata
quanto mi costi!

INFORMATI, CONFRONTA, FAI I TUOI CONTI 

Prostat Act è distribuito da           F&F srl - 031/525522 - mail: info@linea-act.it � �  www.linea-act.it
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di Serenoa Repens ciascuna
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Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina

segue dalla prima

PIETRO SENALDI

(...) partiti d’ispirazione religiosa,
teocrazie, dittature del proletariato
o della razza. Il presupposto però è
che bisogna avere qualche cosa da
insegnare,almenounpaiodiconte-
nuti, anche se sbagliati, malvagi o
addiritturacriminali.Dache,acau-
sadelCoronavirus, in Italia la liber-
tà è stata sospesa, la democrazia è
stata cancellata e i pieni poteri se li
è presi Conte, con tanto di impuni-
tà garantita per gli errori. Il pallino
ce l’hanno i grillini e i loroprescelti,
ancheperchéRenzi è stato emargi-
natoe ilPdhapensatobenedimet-
tersi in quarantena in blocco.
Il punto è che i cinquestelle non

hanno nulla da insegnare: la loro
parola d’ordine è che uno vale l’al-
tro, il progetto è livellare al basso la
società, il metodo per realizzarlo è
frustrare talentieaspirazionidigua-
dagno e mantenere tutti al guinza-
glio di un’elemosina di Stato chia-
mata redditodi cittadinanzao,ulti-
mamente, di emergenza. Per chi

nonci sta, ci sonosempre lemanet-
te, garantitedalpattodi ferro con la
magistratura, che punendo chi al-
za la testa rassicura la massa. Que-
sta filosofiapervadeormai tutti i set-
tori del Paese, quindi anche l’istru-
zione, alla guida della quale i grilli-
ni hanno piazzato Lucia Azzolina,
che avendodue lauree e insegnan-
do inun liceo è consideratanel suo
consessounasortadiPicodellaMi-
randola.
Con questa ministra, forse, la

chiusura delle scuole è il minore
dei danni, perché avere lei a capo
del carrozzone è come andare a ri-
petizioni di congiuntivi da DiMaio
e di inglese da Toninelli. Le classi
erano chiuse da una settimana e
già la ministra dichiarava in tv che
le lezioni via internet funzionavano
a meraviglia e che davanti ai com-
puter si impara più che sui banchi.
Sono passati quasi due mesi e la
signora ancora non ha fornito un
dato a suffragio delle proprie tesi.
Nessuno sa quanti professori e
quante scuole insegnino on-line,
quali siano gli strumenti di valuta-

zione,achepuntosiano iprogram-
mi. Ilministero non sta verificando
il lavoro dei docenti. Tutto è lascia-
to alla buona volontà.
Poiché quella di Conte contro il

Covid-19 è tutt’altro che una guer-
ra lampo, laprofAzzolinasièporta-
ta avanti e ha già detto che que-
st’anno tutti saranno promossi e
l’esamedimaturitàsaràunaforma-
lità, un colloquio con i professori,
probabilmente su come si passe-
ranno le vacanze. Grazie al cielo il
programma è andato di traverso ai
presidi italiani, che si sono ribellati
ai piani ministeriali nell’interesse
dei loroallievi e indifesadelladigni-
tàdel loro lavoroedella cultura ita-
liana. «Se abbiamo lavorato seria-
mente in questo periodo, perché
nonèpossibile valutare lo studente
con serenità e trasparenza? La pro-
mozione d’ufficio è una picconata
allaprofessionalitàdeidocentiepe-
nalizzagli studentimeritevoli.Èco-
mesetuttoquellochestiamofacen-
do fosse inutile» si lamenta il presi-
de dell’Istituto Salvemini di Casa-
lecchio di Reno, Carlo Braga. Pro-

prio l’oppostodiquantodettodalla
ministra, che ha sostenuto la bece-
ra tesi secondo la quale fare gli esa-
mi o bocciare significherebbemet-
tere in dubbio la bontà del lavoro
svolto in questimesi.
Vecchio professore, siamo d’ac-

cordoconlei,ma lasuaèunabatta-
glia persa, la decisione è presa. Il
sei politico per questa classe diri-
gente non è un rimedioma un tra-
guardo.Aigrillininonpassaneppu-
re per la testa che la scuola serva a
insegnare. Quando erano sui ban-
chi loro, l’obiettivo per Di Maio e
compagni non èmai stato impara-
re, bensì essere promossi omeglio,
sfangarla. Così come, diventati
grandi,nonsi sonomaipreoccupa-
ti di cercare il lavoro, puntando di-
rettamenteal reddito, comese il se-
condononfossedirettaconseguen-
za del primo. Certo che ci sarebbe
il tempo per selezionare un corpo
di esaminatori, fare dei tamponi ai
maturandi e avere degli esami nor-
mali. Sarebbe anche educativo far-
lo,anzichépromuovere indiscrimi-
natamente, lasciando ai giovani il

terribile messaggio che non serve
impegnarsi e trasformando la di-
sgrazia,ossia l’epidemia, inunasal-
vezza per i somari. Ma ai grillini
questo non interessa. Puntano a
creare una società simile a loro, di
incompetenti premiati.
Un Paese governato da gente se-

ria farebbe degli esami a settembre
a tutti, per vedere chi ha,malgrado
le difficoltà, appreso a sufficienza
per passare alla classe successiva.
Avrebbe già sfornato un program-
maper condensare indiecimesigli
insegnamenti didueanni.Avrebbe
precettato i professori per tenerli fi-
no al 20 luglio in classe. Nulla di
tutto questo è alle viste. Non si può
far perdere l’estate ai docenti né far
perdere un anno ai ragazzi. Meglio
che, tra qualche tempo, buttino via
la vita perché non hanno imparato
a fare niente. A quel punto, non gli
resterà che votareCinquestelle,ma
nel Paese non ci sarà più nulla per
sfamarli e nessun lavoratore o pro-
fessionista da depredare con tasse
inique.
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I SOMARI
Promozione per tutti
Quanti asini in festa
nelle nostre scuole
Un governo serio farebbe l’esame a settembre a tutti per verificare
la preparazione e garantirebbe una Maturità normale. Ma i 5stelle
puntano solo a creare una società di incompetenti come loro
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BRUNELLA BOLLOLI

■ Pericolo contenuto, non
certo finito.Funzionanole tera-
pie domiciliari e cominciano a
respirare i reparti di rianima-
zione,mail camminoperscon-
figgere il Coronavirus, in Italia,
è ancora lungo. L’obiettivo cui
mirare è «R con zero», che nel
gergo degli esperti del Consi-
glio Superiore di Sanità indica
il grado di contagiosità da Co-
vid-19. «Rcon1èstatoraggiun-
to», ha spiegato con una certa
soddisfazione il presidente del
Css, Franco Locatelli, ma noi
vogliamo e dobbiamo andare
oltre e ridurre ancora l’indice
per portarlo sotto 1 ed avere
l’evidenzacheladiffusioneepi-
demica si è quanto meno arre-
statacome incremento giorna-
liero». Locatelli ha insistito
sull’efficaciadeldistanziamen-
to sociale: «Abbiamo scongiu-
rato altri 30mila decessi», ha
detto insiemealcapodellaPro-
tezione Civile, Angelo Borrelli,
il quale ha snocciolato, ancora
una volta, i numeri della pan-
demia in Italia.

La buona notizia è che cala-
no i morti di Coronavirus e,
per la prima volta, diminuisco-
no pure i ricoveri nelle terapie
intensive. La Spagna, poi, in
questo momentopiange più di
noi:è il secondomalatopiùgra-

ve nel mondo, dietro gli Stati
Uniti. I casi accertati sono qua-
si 125mila, 11.744 i morti. Per il
premier Pedro Sanchez si trat-
ta della «grande crisi delle no-
stre vite» per questo ha deciso
diprorogare ilbloccodelleatti-
vità fino al 26 aprile.

MORIRE A 5 ANNI IN GB

In Gran Bretagna, invece,
non è ancora tempo di fase 2.
Lo dimostra il nuovo record di

vittime in un giorno, 708, che
porta il bilancio a oltre 4.300.
C’èancheunbimbo di5annia
Londra:è il piùgiovaneamori-
re in Europa, insieme con una
bambina della stessa età dece-
duta in Italia nei giorni scorsi.
Entrambi avevano patologie
pregresse. I contagi nel Regno
Unito sono quasi 42mila, con
un incremento in lieve calo; ha
sintomiperfino la fidanzata(in-
cinta) del primo ministro Boris
Johnson, eppure a Downing

Street si torna a parlare di im-
munità di gregge.

Nelnostro Paese i nuovima-
lati aumentano di 2.886 unità
(negli ultimi due giorni erano
stati 2.477 e 2.339 venerdì) e i
morti, seppur in decremento,
rimangono tantissimi: 681 in
24ore.Tra lorospiccano i servi-
tori dello Stato come il 52enne
agente di polizia Giorgio Gua-
stamacchia, in forza alla scorta
del premier Conte e di altri tre
presidenti del Consiglio prima

di lui;e il luogotenentedeicara-
binieri Raffaele Palestra, 51 an-
ni, in servizio presso il Nucleo
Investigativo del Comando
Provinciale di Salerno.

Per lo Stivale è dunque l’en-
nesima giornata di crisi Co-
vid-19, con il bollettino della
Protezione civile che mette in
evidenza come la curva del
contagio rimanga stabile, ma
senza accenni all’attesa disce-
sa. Si rimane sul plateau, per
usare le parole del presidente

dell’Iss Silvio Brusaferro, con
più di 20mila guariti totali e ol-
tre 15mila decessi.

La percentuale di casi totali -
oltre 124mila - recita un trend
del4%, dato in lineaconquello
delleultime72oreemoltovici-
no al 3,37% degli attualmente
positivi.Conforta sapereche fi-
nalmente le rianimazioni sono
meno affollate: ieri 74 unità in
meno rispetto a venerdì, por-
tando il computo complessivo
a 3.994. Di questi pazienti seri,
1.326sonoinLombardia, regio-
ne che resta tristemente in vet-
tanellaclassificadegliammala-
ti da Covid 19 e che da oggi
imponeachiunque lamasche-
rina sul volto per uscire.

INFETTI INCONSAPEVOLI

Tanto più che Massimo Gal-
li, primario infettivologo
dell’ospedale Sacco di Milano,
haavvertito:«InLombardiasia-
mo con un numero di persone
che hanno avuto l’infezione
dalle 5 alle 10 volte superiore a
quelle che sono state registra-
te». Va meglio, invece, al Cen-
tro-Sud dove, dicono gli esper-
ti, «c’è stata la possibilità di tut-
to il sistema sanitario di conte-
nere ilnumerodi soggetti infet-
ti e di coloro che devono fare
ricorso alle terapie intensive».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE VITTIME
La Spagna ci supera nei contagi, non nei decessi
Il Paese iberico è avanti di un centinaio di infetti rispetto all’Italia, che però ha quasi 4mila morti in più. Da noi comunque
scendono i ricoveri nelle terapie intensive e aumentano i guariti. Non ce l’ha fatta un 52enne agente della scorta di Conte

FONTE: Protezione Civile, ore 18 del 3 aprile

124.632
CONTAGIATI

TOTALI

15.362
Decessi

20.996
Guariti Valle d’Aosta

560

Piemonte
9.693

Liguria
2.894

Lombardia

27.220

Toscana
5.054

Sardegna
789

1.726

Lazio
3.106

Campania
2.496

Calabria
662

Umbria
927

Marche
3.497

Emilia Romagna
12.523

Veneto
9.093

Friuli V.G.
1.336

IL CONFRONTO CON GLI ALTRI PAESI
Totale dei casi positivi al Covid-19Bolzano

1.201
Trento
1.753

Abruzzo
1.356

Molise
171

Puglia
1.973

Basilicata
244

ATTUALMENTE POSITIVI

88.274
29.010
Ricoverati
con sintomi

3.994
in terapia
intensiva

55.270
isolamento
domiciliare

Sicilia

I casi accertati in Italia

Usa

Spagna

Italia

Germania

Francia

Cina

Iran

Gran Bretagna

Turchia

300.720

124.736

124.632

92.159

89.953

81.639

55.743

41.903

23.934

Conto Solidarietà dedicato:
IT 93 H 02008 03284 000105889169

dall’estero:
BIC UNCRITM12RNP

intestato ad Associazione della Croce Rossa Italiana

se anche tu vuoi aiutarci

NUMERO VERDE GRATUITO

800 065510

ILTEMPODELLAGENTILEZZA
Croce Rossa Italiana
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Sarà operativo da domani, con i
primi pazienti ospitati nei 24 letti
per oradisponibili, il nuovoospe-
dale costruito in pochi giorni
all’interno della Fiera di Milano
grazie a una valanga di donazio-
ni. Anche i lettori di Libero e del
Giornale stanno contribuendo
con generosità: la nostra raccolta
fondi ha toccato ieri quota 2,78
milioni. Continuiamoapubblica-
re i nomi di chi ha partecipato.

■ Paolo M. 50,00; Lorenzo M. e
GabriellaD. 50,00;MariaD.B. e Lu-
cio A. 50,00; Riccardo B. e Maria
Grazia C. 50,00; Armanna A. 50,00;
Claudia G. 50,00; Carlo B. e Maria
Adele J. 50,00; Ruggero A. e Maria
Angela V. 50,00; Giovanni R. 50,00;
Giancarlo V. 50,00; Mariangela C.
50,00; Chiara M. 50,00; Giuseppina
D.A.D.R.D.P. 50,00;PietroC.50,00;
Giuseppe C. 50,00; Alessandra P.
50,00; Paolo Giorgiantonio A. B.
50,00; Emanuele Antonio L. 50,00;
Antonella Maria R. 100,00; Paolo
Marco F. 100,00; Marco M. 100,00;
MassimoC. eAnnaC. 100,00; Beni-
toVittorioGiuseppeM.100,00;One-
lio I. 100,00;PioC.100,00;Gianfran-
coR. e AlessandraT. 100,00; Emma
Z. 100,00; Magda C. e Andrea M.
100,00; Isabella B. eDaniele Angelo
S. 100,00; PaoloG. e SilviaMaria D.
100,00; Francesco P. e Grazia N.
100,00; Maurizio G. e Lucilla F.D.B.
100,00; Ilias P. 100,00; Silvia G.
100,00; Laura L. 100,00; Emilio Val-
ter I. 100,00; Lucia S. 100,00; Carlo
EmanueleB. 100,00;LiviaR. 100,00;
AnitaB.eMassimoA.100,00;Rosel-
laG. 100,00;DomenicoDavideM.e
Silvia T. 100,00; AlfredoM. e Lucia-
na D.C. 100,00; Veronica L. 150,00;
Riccardo C. 40,00; Ascanio L.
200,00; Paolo R. e Gabriella N.
200,00; Giovanni L. e Francesca P.
200,00; LorenzaP. 200,00; Giacomo
GiuseppeB.eElianaM.200,00;Car-
loF.200,00;CarloV.200,00;Giovan-
ni M. 200,00; Vittorio B. e Emilia A.
200,00; Enrica P. e Danilo M.
250,00; Silva SimonaC. 300,00;Car-
lo F. e Savio S. 300,00; Laura B.
300,00; C. e R. 300,00; EdoardoM. e
Bice C. 500,00; Obizzo M. 500,00;
Giuseppina G. 500,00; Pietro C.
500,00; Uberto Renato Alfonso C.
500,00; Paolo B. 500,00; Mario G.
500,00;PaoloP. 1.000,00;Francesco
Z. e Marta Albina Rena. M.

1.000,00;SebastianoA.1.000,00;Ste-
fanoG.1.000,00; FermoS. eCarlaL.
1.000,00; Marco Fabio P. 2.500,00;
Piero Federico F. 3.000,00; Giovan-
na R. e Alda Maria M. 5.000,00;
Claudio C. 5.000,00; Carlo B.
5.000,00; Valentino O. e Silvana S.
200,00; Giorgio F. 100,00; Adriano
D.T. e Graziella M. 50,00; Laura T.
500,00; Quirico C. e Renat. S. C.

500,00; Ettore Z. 100,00; Emanuele
B.eMariaLuisaF.100,00;LuisaA. e
VitoAntonioL.A.100,00;AnnaGra-
zia V. e Maurizio B. 50,00; Giuliana
B. e Ezio Giorg. P. 50,00; Clemente
R. e Raffaella A. 50,00; Paolo B.
50,00;AngelaG.50,00;EugeniaMa-
ria Luigia F. 100,00; Anna M. e Ro-
berto S. 25,00; Enrico F. e Rosetta
Angela B. 50,00; Donata C. e Clau-

dio M. 100,00; Maria Rosina B.
15,00; Maria Rita O. 50,00; Sabrina
G. e Boris F. 50,00; Alberto G. e Ga-
briella B. 100,00; StefaniaN. 100,00;
LucianoC.50,00;PierluigiM.eCar-
laF.100,00;FrancoT.100,00;Dona-
tella G. e Maria P. 30,00; Giovanni
A. 150,00; Ines D.I. e Eugenio B.
100,00; Fabio M. 50,00; Carla M. e
Paolo Aurelio T. 100,00; Marinella
C. 100,00; Ettore R. 200,00; Dario F.
e Diego Andrea Mariano F. 200,00;
Andrea L.F. 50,00; Marinette P.
50,00; Flavio M. e Anna Maria T.
100,00; Giuseppe A. e Orsola C.
100,00; Marco C. e Sara C. 150,00;
Sergio I. e Giuliana P. 100,00; Paolo
S. 50,00; Luca C. 300,00; Clementi-
na R. 100,00; Andrea L. e Chiara R.
250,00; DiegoMaria D. eMaria Cri.
C. 300,00; Valerio G. e Anna Maria
B. 50,00; Alberta R. 100,00; Milena
Aurora M. 50,00; Claudia R. 30,00;
Adolfo T. e Luisa B. 50,00; Edoardo
M. 20,00; Vilma Giuseppina C.

50,00; Enrico S. 100,00; Erika F.
10,00; Francesco L. 500,00; Giovan-
ni C. 100,00; Roberto G. 200,00; Ro-
berta R. 100,00; Alessandro B.
1.000,00; Adriano G. 100,00; Virgi-
nia N. 100,00; Roberto C. 100,00;
Claudia C. 100,00; Alessandra G.
50,00; Fulvia B. 50,00; Maria N.
50,00; Paolo M. 50,00; Silvia A.
200,00;CristinaB. 25,00;MicheleA.
50,00; Renzo D.G. 20,00; Laura C.
20,00; Vincenzo B. e Angela Lorena
V.100,00; PalmaV.15,00;Giancarlo
M. e Marilena T. 20,00; Silvia M.
10,00; Alessandro P. e Maria C.
15,00; Davide S e Maria S. D.A.
20,00;AntoniaB.20,00;VilmaMari-
naM.20,00;MauroA.R. eRuggiero
C. 20,00; Lino M. e Maria C. 25,00;
Gaspare G. 25,00; Gianvito D.G.
25,00; Ferruccio R. 30,00; Luciana
M. eUmberto F. 50,00; GrazianoD.
G. eGinevraL. 50,00;GiuseppeG. e
Daniela P. 50,00; Renzo B. e Maria
B. 50,00; Silvia C. 50,00; IlariaMari-
na C. 50,00; Alessandro C. e Rober-
ta P. 50,00; Bruna B. e Giacomo C.
50,00;RaffaellaD.M.50,00;Arman-
doB.50,00;GiacomoP.50,00;Fabri-
zioP.50,00;ClaudioB.eMariaAde-
le B. 50,00; Chiara V. 50,00; Egidio
N. 50,00; Albino N. N. e V. 50,00;
Enrico G. 70,00; Giorgio M. eMari-
na F. 70,00; Livio Dario B. 100,00;
Renzo B. e VandaM. 100,00; Bruno
A. 100,00; Laura S. 100,00; Italo P. e
Elena M. in P. 100,00; G. Luigi G. e
Emma P. 100,00; Franco B. e Spe-
ranza R. 100,00; Alfredo V. 100,00;
Società D. SAS di D.V.C. 100,00; Ri-
taD.T. 100,00;ClaudioD.G. eAnto-
nia P. 100,00; Gabriele P. 100,00; Si-
moneP. 100,00;RobertoM.eMaria
Grazia G. 100,00; Alberto D. 100,00;
Maurizio A. 100,00; Giovanni B. e
Gabriella G. 100,00; Marco L.
100,00;MargheritaP.100,00;Gilber-
to B. e Violetta L. 100,00; Giovanni
T. e GiovannaM. 100,00; Loredana
T.100,00;SofiaP.100,00;MariaStel-
laG. 100,00; EneaD.A. 100,00; Enri-
co Luigi P. e Clara M. 100,00; Anna
MariaM. e RenatoT. 100,00; Adria-
noB.100,00;ClaraZ.100,00;Federi-
co A. 100,00; Cesare V. 100,00; Gio-
vanni C. e Giuseppina G. 100,00;
CarloM. e Cinzi. M. 100,00; Riccar-
do P. 150,00; Luciana Bianca Adele
B. 150,00; Franco B. e Marta O.
150,00; Società L.B. diC.T.F. 200,00;
AlbertoP.eGiulianaL.200,00;Chia-
raMaria C. e Umbert. R. 200,00.

La nostra sottoscrizione arriva a 2,78 milioni

Domani primi pazienti
all’ospedale in Fiera
Operativa la clinica costruita a Milano anche grazie alla generosità
dei lettori di Libero e del Giornale. Ecco l’elenco dei loro nomi

INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE:
Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus

BANCA: Intesa San Paolo
CAUSALE: Fondo Fondazione Fiera per la lotta al coronavirus - Ospedale in Fiera.

(http://www.fondazionecomunitamilano.org/fondi/fondo-ff-lottacoronavirus)

2.780.931 euro
ECCO COME CONTRIBUIRE

IBAN: IT18Y 03069 09606 100000162571

TOBIA DE STEFANO

■ Hai la fortuna di non aver
perso il lavoro? C’è lo smart
working. Ibambinidevonostu-
diare? Le lezioni arrivano via
pc, iPadocellularedirettamen-
te nelle nostre case. Ti servono
carne, pane, pasta o unpaio di
scarpe:c’è l’e-commerce in tut-
te le sue svariate forme. Vuoi
tenerti in forma? La rete pullu-
la di trainer che tengono ame-
tà del prezzo corsi online. C’è
una bolletta da saldare, un
gruzzolettoda investireo il tito-
lo di una società iper-innovati-
va sul quale si vuol puntare,
nientepaura, l’e-banking ti vie-
ne in soccorso. Si dirà, tutto
questo esisteva anche prima

dell’emergenza Covid-19, ma
oraèunanecessità.Eapensar-
ci bene, diventerà anche una
della basi sulle quali progetta-
reunaripartenza.Perchéèarri-
vata l’oradipensareal “dopo”.
La vede così Stefano Rossi,

ex ad diUbs Sim e responsabi-
le della filiale italiana di Ed-
mond de Rothschild, che da
qualche anno ha preso ha le
redinidellaSimdigestionepa-
trimoniale Euclidea.
«Quattro anni fa - spiega a

Libero - abbiamo avuto il co-
raggio di basare il nostro busi-
ness, quello della gestione del
risparmio, esclusivamente sul
digitale. Molti ci considerava-
no dei pazzi, ma ora stiamo ri-
scontrando i vantaggi di quella

scelta.Nell’ultimomese,amar-
zo, abbiamo raddoppiato i
clienti e soprattutto vediamo
che la flessibilità garantita dal
nostromodello (il risparmiato-
re puòmodificare con l’ausilio
di un e-banker il suo portafo-
gliodaremoto)cidàunvantag-
gio rispetto ai competitor».
Nonsonorari i casidi cittadini,
soprattutto anziani, che aven-
do timore di uscire per recarsi
nella filiale di riferimento a fir-
mare i documenti necessari
percambiare ilpianodi investi-
menti sono rimasti intrappola-
tinei ribassideimercatidique-
ste settimane.
«Proprio grazie a queste no-

stre peculiarità - continuaRos-
si -abbiamomodificato in tem-

po l’allocazione dei risparmi
dei clienti proteggendone il ca-
pitale.Al tempostessochi ciha
chiesto di uscire è stato subito
liquidato, perché noi selezio-
niamosolo fondi edEtf che ga-
rantiscano lamassima liquida-
bilità.Eanchequi l’essere indi-
pendenti da gruppi bancari è
una garanzia».
Secondo l’ad di Euclidea

quelloche sta succedendonel-
la finanzaenelle Sgr valeper la
scuola, il mondo della grande
distribuzione e delle vendite al
dettaglio,maancheper lasani-
tà, i servizi pubblici (dal welfa-
re al Fisco) e più in generale
per il lavoro. «Questa tragica
emergenza- spiega-ci stamet-
tendodi fronte a tutte lemaga-

gne del sistema Italia - dall’ec-
cessodiburocrazia,bastavede-
re la vicendadellemascherine,
alla mancata trasformazione
digitale - ecco, se vogliamo ri-
partire dobbiamo realizzare
un grande piano, con l’aiuto
delle migliori menti del Paese,
per colmare queste mancanze
strutturali».Ancheperché lasi-
tuazione è davvero drammati-
ca.
«Sono nel cda di un’azienda

che realizza scarpe. Fortunata-
mente prima della crisi, sfrut-
tando ilMicam, la fiera del set-

tore, avevamopresoordini im-
portanti e quindi abbiamo un
po’ di fiato per resistere. Il pro-
blema è che ora, causa Covid,
siamo chiusi e quindi impossi-
bilitati a realizzare quegli ordi-
ni. Ma sono chiusi anche i ne-
gozichece l’hannocommissio-
nati che quindi alla riapertura
avrannoancora tutti imagazzi-
nida smaltire.Uncircolovizio-
so. Questo per dire che il peg-
gio deve ancora arrivare. E che
se vogliamo evitare o comun-
que tamponare un crollo radi-
cale dell’economia dobbiamo
muoverci subito e con visione
strategica. Questa oltre a quel-
la sanitaria è l’altra sfida che ci
attende».
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I letti di terapia intensiva dell’ospedale che, all’interno della Fiera di Milano, accoglierà i malati di Covid-19 (LaPresse)

Parla l’ad di Euclidea (gestione del risparmio)

La ripartenza? Comincerà dall’online
Stefano Rossi: «Quando noi abbiamo puntato solo sul digitale ci davano dei pazzi»

Stefano Rossi, ex ad di Ubs
Sim e responsabile della
filiale italiana di Edmond de
Rothschild, ora al vertice
della Sim di gestione
patrimoniale Euclidea
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Inviateci i racconti della vostra vita in quarantena,
pubblicheremo imigliori. Scriveteci all’indirizzo:
lamiaquarantena@liberoquotidiano.it

Allievo dei Carabinieri a Iglesias nel 1957

L’Asiatica mise a letto i commilitoni
Fu un’esperienza terribile e amara

Le stanze vuote piene di note

IL POTERE DELLA MUSICA
Mi accosto al pianoforte e, mentre le mani trovano la loro casa, l’anima
si acquieta. E poi c’è la mia micia, Minù, che non mi perde mai di vista

MARIATERESA ROSA

■ «Mi chiamano Mimì,
ma il mio nome è Lucia...».
Una voce dolce e gentile
riempie le mie stanze e col-
ma l’anima di una serenità
famigliare. Domani mattina
forse la scelta sarà diversa:
ho tuttounmondodaesplo-
rare riascoltando arie che
amo. Ci vuole qualcosa di
forte, dove temperamento e
passione sappiano trascina-
re imiei ricordi indimentica-
bili. Così le stanze sonome-
novuote,mentresulmioter-
razzocuro i fiori chehomes-
so nei vasi. «...Ma i fior ch’io
faccioaimè,nonhannoodo-
re...». Conclude quella voce.
Io spero invece che i miei,
con un po’ di sole, un po’ di
pioggia, riescano a crescere
e profumare.
Pochi lavori domestici, in-

dispensabili, e poi una pas-
seggiata è necessaria. Nel
parco non incontro quasi
nessunoemi inoltrocammi-
nando adagio. Ho bisogno
direspiraresenzamuri intor-
no.Mibastapoco,poi il rien-
tro è più sopportabile. Una
piccolaspesaperpoterman-
giare qualcosa, ed è tutto.

RUMORI

Qualcherumorevienedal-
le abitazioni intorno a me:
bimbi che corrono, voci che
li chiamano,acquachescor-
re e, fuori dalla finestra, cor-
nacchieepochipasseri sidi-
vidono lo spaziodei giardini
intorno, degli alberi già cari-
chi di nuove gemme. A loro
modocantano,èunagiorna-
ta come tante,non si curano
delle preoccupazioni degli
umani. Sono felici. Guardo
la strada vuota e silenziosa.
Undesertochebrulicadivo-
ci soffocate, colmo di do-
mande pressanti che, come
quasi sempre succede, non

troverannorisposta.Qualcu-
no a volte urla, affacciato al-
la finestra; forse è uno sfogo
scaramantico,unpiccoloap-
piglio per sopportare l’isola-
mento forzato.Maacheser-
ve fare tanto chiasso? L’im-
portante è non sentirsi soli,
ma non per tutti è così faci-
le.
Mi ritrovo a pensare al

viaggio della vita, e il mio è
già stato lungo e travagliato;
è una strana forma di favola
avventurosa,dicuihaigiàdi-
menticato l’inizio, come se
non l’avessi mai vissuto, ma

nonpuoievitaredimeditare
sucomesi concluderà, dati i
tempi.
Passato, futuro... io penso

che il temposia un inganno:
ci siamo immersima non lo
conosciamo.Guardo l’orolo-
gioallaparetee il suoticchet-
tio monotono e a ritmo co-

stante, sottolineapermel’es-
senza inconsistente delle
ore.E in questi giorni le ore
volano, insieme agli avveni-
menticheci stanno tormen-
tando, e il dilemma che ci
assilla: quando finirà?
Cicircondaunmondosur-

reale, e tutto suggerisce di

considerare la nostra fragili-
tà per combattere un nemi-
co che non conosciamo.
Chissà, mi chiedo, se alla fi-
ne si troverà la consapevo-
lezza del nostro limite.
Ma io non sono sola.
Unaschienamorbidae si-

nuosami accarezza le gam-
be, un musetto birichino e
due occhi sgranati mi guar-
dano, chiedono attenzione.
ÈMinù, lamiapiccolami-

cia strappata a morte certa
mesi fa, quando un bastar-
do umano l’ha gettata in un
sacco sul ciglio della strada.

Oraèquì, vivaceedolcissi-
ma, golosa di boccioli di ro-
se. Li ha mangiati tutti tem-
po fa, come fossero il cibo
degli Dei, e forse per lei lo
erano davvero. Credo che
siano ancora nei suoi ricor-
di, che desideri ancora tro-
varle nel vaso, e probabil-
mente la accontenterò, pri-
mao poi.

EMOZIONI

Anche lei ama lamusica e
resta sempre accanto ame.
Già, la musica.È la mia

compagna di vita, da sem-
pre.Miaccostoalmiopiano-
forte e le mani ritrovano la
loro casa, l’anima si acquie-
ta mentre affondo nelle in-
cantate emozioni di chi, in
notti lontane e al lume di
candela, scriveva di intimi
segreti che io posso ancora
scoprire fra quelle righe, e
farli miei. E non mi sembra
poco!
Anche il telefono squilla a

volte, e mi fa sobbalzare.
Contatti graditi, contatti no-
iosi, ma si sa. E poi un libro,
che se finora ti sembrava
quasi banale, si lascia legge-
re compiacente e con legge-
rezza. Le parole devono so-
migliare alle farfalle, colora-
tee fantasiose.Nonpuòesse-
re troppo impegnativo, per-
ché la mente corre via, ed
ogni respiro della notte mi
ricorda altri sospiri forse va-
ni. Ecco, le ore passano, il
mio tempo si consuma, e
nonvoglioche l’ansiamicol-
ga.
È sera ormai. Domani

non sarà diverso, ma non
mancherà un sorriso al mio
risveglio, comeottimo rime-
dio a tutti imali.
Questa sera, e domani se-

ra, e ancora, ancora, finché
dura questa parte del viag-
gio.
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La miaquarantena

■ L’economiamondialeè inginoc-
chio per via del coronavirus e della
chiusuradelleattività.Mac’èqualcu-
no a cui sta andando decisamente
bene: i produttori e i rivenditori di
sex toys. In regime di quarantena
cambiano le regole sia per le coppie
sia per i single che, costretti all’isola-
mento, ricorrono inmassa ai giocat-
toli erotici. «Ann Summers, catena
britannicadi lingerie sexy e accesso-
ri, ha registrato la scorsa settimana
un boom nelle vendite del 27% ri-
spetto allo stesso periodo del 2019»,
scrive il Financial Times. Il bestsel-
ler?Unvibratore particolarmente si-
lenzioso: «I clienti lo preferscono,
considerato che in casa c’è tutta la
famiglia», dicono dall’azienda.

SESSO FAI-DA-TE

I giochi erotici
per donne
vanno a ruba

La fragilità della vita

Siamo in guerra contro il virus
ma pure contro le nostre debolezze
■ Da anni vado ascoltando i ricordi di mia
mammaultranovantenneriguardantiprevalen-
temente la fuga dentro i tombini e la coda che
faceva per prendere con la tessera pane, zuc-
chero, sale. Poi un giorno durante l’attesa in
unacodaordinatama lungaper rifornire lamia
dispensa date le restrizioni ho avuto come un
flash: ma siamo in guerra? E ho preso coscien-
za che sì, siamo in un certo senso in guerra
contro un nemico invisibile e subdolo che co-
stringe aduscire dentrouna armatura, a rinun-
ciare a ogni relazione sociale, anche a mia fi-
glia. Ho seguito tutti i consigli dati in TV: ho
pulito casa,messoordine tra le foto, rispolvera-
to attrezzi per fare ginnasticamami sorprendo
spesso davanti alla finestra malinconica per le
passeggiate che potrei fare sul Lago di Garda
con questo bel cielo azzurro, per lo “struscio”
d’obbligo il sabatonellamiabella città,Verona,
per la pizza con gli amici o per un caffè con le
amiche. Mi dico per Pasqua vorrei prendermi

quel tailleur:no,nonmiserve;micomperodel-
le scarpe con un po’ di tacco: no, sono sempre
in ciabatte o scarpe da ginnastica; è tempo di
acquistare il miele dal contadino: no, non pos-
so andare fuori dalmio comune; vorrei tagliar-
mi i capelli: no, è tutto chiuso. Mi manca mia
figlia, mimancano lemie abitudini, lemie cer-
tezze, il trantran quotidiano, la serenità. Vivo
come sospesa in una bolla fluttuante aspettan-
do a mezzogiorno il triste conteggio dei nuovi
contagiati, delle persone decedute e di quelle
dimesse, leggendo i grafici e vedendosequesto
famosopiccoèstato raggiunto.Epoi tuttequel-
le bare allineate o portate altrove per la crema-
zione. Sì siamo in guerra con i nostri limiti, de-
bolezze e paure ma forse è arrivato per me il
momento di interrogarmi sull’importanza di
cambiare lo stile di vita e le priorità perché sto
sperimentando la fragilità e la caducità dell’esi-
stenza. Coraggio,mi dico, andrà tutto bene.

DANIELA CERIANI

■ In questo incredibile mondo, il piccolo ha
spesso azzardato di attaccare il grande, con ri-
sultati non sempre favorevoli. Nella lontanissi-
ma era mesozoica, era il piccolo uomo a far
fuori giganteschi dinosauri. Oggi, in piena età
evolutiva piccolissimi animaletti, tanto micro-
scopici da essere invisibili all’occhio umano, ci
attaccano improvvisamente, prendendoci alla
sprovvista perché impossibilitati a difenderci
nell’immediatezza.Econtro l’umanitàdaseco-
li e secoli vari microorganismi hanno sempre
aggredito gli esseri umani, in diversemodalità,
facendo stragi e non sempre l’uomo è potuto
uscirne completamente indenne.
Oggi questo diabolico nemico è definito “co-

ronavirus” e non posso fare ameno di ricorda-
re gli anni 1957-58, quando circolava la cosid-
detta “asiatica”, la tristemente famosa pande-
mia influenzale di origine aviaria. Allora ero al-
lievo carabiniere a Iglesias e quasi tutti i miei
compagni ne furono colpiti ed erano rimasti a

letto,mentre,nellamia solacompagnia, soltan-
to 5 o 6 rimanemmo in piedi, immuni, e porta-
vamo da mangiare (il rancio) a tutti i colleghi
rimasti a letto. Per dei 18enni, lontani da casa e
improvvisamente colpiti da unmale abbastan-
zamisterioso, fu un’amara e terribile esperien-
za, ma grazie alla nostra inarrestabile ricerca
scientifica anche quella malefica aggressione
contro innocui individui innocenti venne vinta
dall’immensa generosità e capacità umana.
Perciò oggi, nell’attesa della risoluzione di

questa ennesima aggressione, cosa possiamo
fare?Osservarediligentementee fiduciosamen-
te tutte le prescrizioni dettate da chi sta lottan-
doper difenderci: restare in casa,mantenere le
distanze tra uno e l’altro per impedire lamolti-
plicazione dei contagi, nell’attesa che i nostri
imbattibili scienziati escano ancora una volta
trionfatori da una terribile offensiva da parte di
microscopiche creature del diavolo!

SEBASTIANO CORRIERE
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ANDREA MORIGI

■ L’invito a rimanersene a ca-
sa, in Francia, vale doppio. Chi
esce, rischianonsoltantodi esse-
re contagiato, ma anche di rima-
nere vittima di un attacco jihadi-
sta mentre sta ordinatamente in
codaal supermercatomantenen-
do le distanze dal prossimo.
Ieri, intorno alle 11 del matti-

no, due persone sono state ucci-
seealtre sette feritedaunrifugia-
to sudanese che secondo alcuni
testimoni che lo avrebbero udito
gridare «Allah akhbar!», le ha pu-
gnalate nel centro di Ro-
mans-sur-Isère, nel dipartimen-
to della Drôme, nel sud-est della
Francia. Secondo quanto riferito
dai media locali, l’uomo ha pri-
masgozzatounquarantenne,ap-
penauscito di casa con lamoglie
e la figlia.L’azionesarebbeprose-
guita poi in diversi esercizi com-
merciali, con l’accoltellamento
di un tabaccaio e di due clienti,
primadiuscireecolpirealtreper-
sone instradaeall’internodiuna
panetteria.Quattrodei feriti sono
ricoverati in condizioni critiche.

LA MINACCIA IGNORATA

Circondato e poi bloccato con
untaserdaunapattugliadellapo-
lizia, mentre era in ginocchio e
chiedeva di essere ucciso, l’ag-
gressore, dopo aver proclamato
cheAllahè l’unicoDioeMaomet-
to il suoprofeta,avrebbedichiara-
to di chiamarsi Abdallah Ahmed
Osman e di essere nato nel 1987
aTendelty,nella regionesudane-
se del Darfur. Rinchiuso in cella,
continuava a salmodiare interi
capitoli del Corano. L’identità
dell’uomo sarebbe confermata
anchedaunpermessodi soggior-
no rilasciatogli chissà come e per
quale misterioso motivo umani-
tario dalle autorità francesi nel
2007.Seavevanoritenutoche fos-
seunavittimabisognosadiprote-
zione internazionale, è ovvio che
lo lasciassero anche libero di cir-
colare, senza minimamente so-
spettarlo di essere un potenziale
stragista, assente dalle Fiche S,
quindi del tutto sconosciuto
all’antiterrorismo.

Gliobiettivipresiacaso, il riferi-
mentoesplicitoall’islam, lanazio-
nalità dell’assassino, in realtà
non lasciano molti dubbi sulla
naturadelgesto.Eppure«nonco-
nosciamo ancora le motivazioni
di questo attacco», ha spiegato in
una nota il municipio di Ro-
mans. In realtà laprocuraantiter-
rorismo di Parigi nella serata di
ieriè stata incaricatadelle indagi-
ni e ha aperto un’inchiesta preli-
minare per omicidio e tentativo
di omicidio, in relazione a
un’azione terroristicaeaun’asso-

ciazione terroristica. L’ipotesi in-
vestigativa parte, sostiene un co-
municatodei giudici, da «unper-
corso omicida determinato a
sconvolgere l’ordine pubblico
con l’intimidazioneo il terrore» e
da alcuni elementi a connotazio-
ne religiosa, sequestrati durante
unaperquisizioneeneiquali l’au-
tore denuncia «un Paese di mi-
scredenti». Nel frattempo, risulta
che sia stato arrestato anche un
coinquilino del profugo sudane-
se, due persone siano state inter-
rogate e siano in corso altri fermi

di persone sospette.
Stavolta, insomma, potrebbe

anche non trattarsi di uno squili-
bratoodiun lupo solitario,madi
un gruppo determinato a com-
piere stragi fra la popolazione.

UNA SCIA DI OMICIDI

Oltralpe, gli scoppi improvvisi
e apparentemente casuali di
guerra santa sono ormai tanto
numerosi quanto frequenti. Era
accaduto il 3 gennaio scorso, a
VilleJuif, periferia sud di Parigi,
quandounuomoerastatoaccol-
tellato davanti alla moglie e altre
due persone erano state ferite. In
precedenza, il 31 agosto 2019 a
Lione, un afghano richiedente
asilo avevapugnalato amorte un
uomo ferendo altri otto passanti.
Cosìsialza inEuropalabandie-

ra nera dell’odio islamico, facen-
do appello aimusulmani più tie-
pidi perché seguano l’esempio
delle loroavanguardieemoltipli-
chino le loro vittime.
A livello istituzionale, invece,

l’unica risposta, in questi casi, ri-
guarda la cautela politica di non
coinvolgere le comunità di mu-
sulmani e allontanare ogni accu-
sa nei loro confronti, allo scopo
di evitare rappresaglie contro le
moschee e una successiva even-
tuale escalation di violenza. Si
tenta di evitare la guerra civile, in
un momento nel quale le forze
dell’ordinee l’esercitosono impe-
gnati ad assicurare il rispetto del-
le disposizioni del governo per
scongiurareunulteriorediffusio-
ne della pandemia.
In un tweet il ministro dell’In-

terno Christophe Castaner ha
parlato di «un atto odioso», subi-
to seguito da una dichiarazione
ufficiale dell’Eliseo, nella quale il
capodello Stato, EmmanuelMa-
cron, ha assicurato che «sarà fat-
ta piena luce sull’atto atroce». «I
miei pensieri sono con le vittime
dell’attacco a Romans-sur-Isère,
i feriti, le loro famiglie. Tutta la
luce verrà fatta su questo atto
odioso che ha gettato il nostro
Paesenel lutto, cheègià statodu-
ramentecolpitonelleultimesetti-
mane», ha scritto il presidente
della Repubblica sul suo account
Twitter, riferendosi all’epidemia
di Covid-19 che ha travolto la
Francia.
Forse si erano dimenticati

dell’altra emergenza. In concor-
renza con il coronavirus, che ne-
gliUsahagiàprovocatopiùmor-
ti degli attentati dell’11 settem-
bre, i terroristi islamici sono corsi
ai ripari.Pernonesseredameno.
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Non si fidano più dei medici comunisti e tornano alle antiche pozioni

I cinesi si curano con bile d’orso e corna di capra

Il virus non ferma il jihad

Un profugo islamico africano
sgozza i passanti in Francia
Arrestato dopo aver ucciso due persone, ha invocato Allah e Maometto
Aperta l’indagine per terrorismo, ma Macron si tiene buoni i musulmani

PAOLA TOMMASI

■ Sul Coronavirus Trump è riuscito anco-
raunavoltaa rigenerarsi richiamando il vec-
chio spirito dell’America, dopo aver rischia-
to di rimanere infettato lui stesso, personal-
menteepoliticamente. Interpretando lo spi-
rito della Costituzione americana, non è sua
intenzione disporre delle libertà dei cittadi-
ni. Ha avvisato tutti dei rischi che comporta
l’uscita da casa permotivi non strettamente
necessari, liha invitati amantenere ledistan-
ze di sicurezza quando si viene in contatto
con altre persone e a lavarsi spesso le mani.
Sull’usodellemascherinehaspecificato, sen-
za cambiare mai opinione, che servono
quandonon si è in condizioni di rispettare il
distanziamento sociale e che, essendovene
carenza, è preferibile lasciare quelle profes-
sionali a medici e infermieri, che ne hanno
veramentebisogno.Poi sarannogli america-
ni a decidere se andare a correre o meno,
quante volte al giorno fare la spesa, se porta-
re ibambiniall’apertoper l’orad’aria:nessu-
na imposizione dall’alto. D’altronde negli
Usa ti insegnano fin da piccolo che tutto
quello che succede dipende da te e soltanto
da te stesso, nel beneenelmale. Ti spiegano
cosasipuò fareecosanoequali sono i rischi
diogniazione,poi staa tedecidere i compor-
tamenti da assumere, nella consapevolezza
delle conseguenze. Perquesto è lademocra-
ziapiùgrandedelmondo. L’esatto contrario
della Cina, da cui il virus è partito, che ha
nascosto i dati infettando il mondo, che
quando la situazione è degenerata ha impo-
sto misure militari ai propri sudditi e che
infatti è un regime autoritario.
Chiarezza della strategia per arginare il vi-

rus sul piano sanitario e su quello economi-
co, fiducianelPaesechegovernae tempesti-
vità degli interventi: sono queste le parole
chiaveallaCasaBiancaperevitare il collasso
nonsolodegliospedalimaanchedell’econo-
mia e della società, nel rispetto dei diritti e
delle libertà di tutti. Se si critica il Presidente
ungherese Orban per i “pieni poteri” nella
gestione dell’emergenza Coronavirus, non
si può poi criticare Trump per aver lasciato
troppospazio ai suoi cittadini. Tantopiù che
lagente, in Italia come inAmericaenel resto
del mondo, è terrorizzata dal rischio di am-
malarsi e segue le indicazioni pur di uscire
prima possibile dal tunnel dell’emergenza.
Ma c’è modo e modo. Se vi è trasparenza,
comenegliUsa, lapopolazionecollaboravo-
lentieri. Se al contrario, come in Italia, regna
la confusione, si limitano le libertà delle per-
sone senza dire per quanto tempo, anzi illu-
dendoleche lemisure restrittive imposteper
decretodurinopochigiornisapendochever-
ranno invece prolungate, come fa Giuseppe
Conte, aspettando che il virus passi senza
sapere come sconfiggerlo e senza fornire
adeguato supporto economico, è più facile
chescoppi la rivolta sociale echeperevitarla
si sfoci nei “pieni poteri” di fatto, con buona
pace della democrazia.
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■ Biled’orsoecornadicapracondi-
te con erbe medicinali come capirfo-
glioe forsizia. I cinesi oramai si fidano
piùdella pozionemagica tramandata
dalla loro medicina tradizionale che
dei trattamenti consigliati dalla loro
sanitàpubblica,dellaqualehannoco-
statato il fallimento. Lo avevano pro-
vato anche un secolo fa, nella versio-
ne “vegana” dello yin qiao san, per
curare l’influenza spagnola, salvo poi
scoprire che si trattava soltanto di un
placebo, forse efficace per rincuorare
i pazienti e convincerli che guariran-
no, ma inutile dal punto di vista far-
macologico.
Le autorità sanitarie cinesi hanno

autorizzato infatti una cura a base di
bilediorsoper trattare i casipiùcritici
di Covid-19, riferisce l’emittente bri-
tannica Bbc, riportando il via libera
dellaCommissionesanitarianaziona-
le alTanReQing, checonsiste in inie-
zioni contenenti bile d’orso, corna di
capra e piante.
Sempre meglio delle false cifre for-

nite dal regime di Xi Jinping, per chi
avevadovutosperimentare l’effetto le-
tale della menzogna ben prima che i
servizi segreti Usa qualche giorno fa
rivelassero al presidente Donald

Trump come Pechino abbia sottosti-
mato sia i casi totali di contagio sia i
decessi causati dalCovid 19. Secondo
uno studio dell’università inglese di
Southampton, se la Cina avesse agito
in modo responsabile una, due o tre
settimaneprima, il numerodeiconta-
giati dal virus sarebbe stato minore
rispettivamente del 66%, dell’86% e
del 95 per cento. E ora sul resto del
mondo non si stenderebbe l’ombra
dellamorte.
Neghino pure la realtà, sostenendo

che la pandemia scoppiata nella pro-

vincia cinese di Hubei alla fine del
2019, ha causato la morte di appena
3.207 persone e 82.543 casi di infezio-
ne.Ma che il comunismopossa coin-
cidere con il progressodell’umanità è
unmitosfatatoognigiornoche il coro-
navirus ci lascia ancora campare.
Ora pare che il metodo di Pechino

sia la panacea di tutti i mali. Non la
pensanocosì i cinesi, chehanno visto
fallire l’esperimento di contenimento
totalitario, che ora fa temere una se-
conda indata di contagi proprio
nell’epicentro dell’epidemia, Wuhan.

Orapensanopiuttostodi tornare in-
dietro, per ripartire da dove hanno
sbagliato strada. Meglio ispirarsi al
confucianesimo,chealmenoprovoca
meno disastri, carestie e stermìni
dell’ideologiamaoista.E,giàcheci so-
no, si rifanno alla scienzamedica cri-
stallizzatada secoli, che tuttavia sacri-
fica lavitadegli orsibruni,minaccian-
doli di estinzione.
Nella logicadell’emergenza, perdi-

sperazione, si coltiva anche l’illusione
chesacrificareunabestiapossa salva-
re una vita umana. Ma un’evidenza
sperimentale rimane cosa diversa da
una credenza popolare.

A.M.

La tabaccheria di Romans-sur-Isère, dove è iniziato l’attacco (LaPresse)

Donald lascia libertà

Sicurezza e trasparenza
È la ricetta di Trump
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ATTILIO BARBIERI

■ L’agricoltura rischia grosso.
In crisi da decenni dopo l’avven-
to dell’euro, con l’emergenza co-
ronaviruspuòsprofondaredefini-
tivamente.Ma gli agricoltori non
ci stanno. «Serve un nuovo patto
per lo sviluppo agricolo, un pia-
no per rilanciare l’intero settore
che rischia di sparire soffocato
daidebiti», spiegaaLiberoRober-
to Cavaliere, presidente regiona-
le per la Lombardia della Copa-
gri, un’associazione che rappre-
senta i proprietari agricoli e che
ha appena presentato alla Regio-
neLombardiaunpianodisvilup-
po per il settore. Un manifesto
per il rilancio. «Oggi ci sono le
condizioniper intervenire», spie-
ga, «anche se i problemi con i
quali dobbiamo fare i conti per
l’epidemia risalgono a parecchi
anni fa».
Aquando precisamente?
«Èdavent’anni,daquandosia-

moentratinell’euro,che l’agricol-
tura è in stato di crisi. Bastano
pochi numeri per capirlo…».
Diamoli questi numeri…
«I nostri ricavi sono fermi al

1990, mentre i costi di produzio-
ne sonoaumentati di cinquevol-
te nel frattempo. Lo confermano
i dati Eurostat».
Il piano di sviluppo che pro-

ponete dovrebbe incidere su
questa situazione?
«Sì».
Come?
«Sono sostanzialmente tre i pi-

lastri su cui si basa la nostra pro-
posta. Il primo consiste in una ri-
strutturazione dei debiti pregres-
si, il secondo nella pace fiscale e
il terzo nel supporto ai piani di
sviluppo per le aziende del setto-
re assieme a un indifferibile ri-
cambio generazionale».
Parliamo dei debiti…
«Abbiamolanecessità, comesi

fece nel dopoguerra, di ripro-
grammarein trentaoquarant’an-
ni tutto l’indebitamento pregres-
soaccendendoamutui innovati-
vi, a tasso zero. Per uscire dalla
situazione di guerra che stiamo
vivendoper il virus e recuperare i
volumidivenditapersi, ci vorran-
no dieci anni. E noi abbiamo bi-
sognodispalmare l’indebitamen-
to pregresso su un periodo suffi-
cientemente lungo per riuscire a
farvi fronte».
Basta questo?
«No. Non basta. L’impossibili-

tà di coprire i costi di gestione e
l’effetto shock che ha avuto per
noi l’euro, ci ha portati ad avere
dei rating aziendali e personali
che non sono più gestibili. Buo-
naparte delmondo agricolo non
puòpiùaccedereai finanziamen-
ti perché con gli accordi di Basi-
lea 2, il merito di credito non ce
lo permette più. Deve tornare a
valere il patrimonio».
In che senso?
«Tutte le nostre aziende sono

patrimonializzate da un punto di
vista fondiario.Sehounaproprie-
tàchevale100milaeurodevopo-
ter ottenerne fino a 80mila di fi-
nanziamento».
Finanziamenti che oggi non

arrivano?
«Arrivano,maa tassi d’interes-

se molto alti, anche del 6 o 7 per
cento. E possono solo aiutare gli
agricoltori a chiudere. Serve una
deroga ai paletti introdotti daBa-
silea 2. Come serve una deroga
alleproceduredella riscossione».
Parla della pace fiscale?
«Certamente. Un’operazione

di saldo e stralcio che azzeri san-
zioni e interessi e trasferisca l’im-

porto residuodeidebiti fiscali nel
finanziamento a lungo termine
di cui parlavo prima. Così lo Sta-
to può disporre subi-
to della liquidità e le
aziendeagricole spal-
mano in trent’anni il
pagamento dei debiti
fiscali, e proseguono
l’attività, senza chiu-
dere né licenziare.
Nonci sonoalternati-
ve: gli agricoltori rin-
corsi dall’Agenzia per
la riscossione, non sono in grado
di onorare i pagamenti».
E il terzo pilastro? Il suppor-

to ai piani di sviluppo in cosa
consiste?
«Dagliampliamenti fondiari al-

lenuove tecnologie fi-
no ai progetti innova-
tivi per portare sui
mercati internaziona-
li il made in Italy. In
questi casi, sono indi-
spensabili finanzia-
menti finalizzati allo
sviluppo, lo Stato do-
vrebbe concedere un
mutuo ipotecario

all’1 per cento di interesse fino a
novantanoveanni.Unostrumen-
to utile pure per agevolare il ri-

cambio generazionale».
Si parla tanto di ritorno dei

giovani all’agricoltura.Nonba-
sta?
«I cinque ottavi delle persone

che operano nel nostro settore
hanno più di 65 anni. Abbiamo
unpatrimonio importantedigio-
vani usciti da istituti e università
di agraria con grandi competen-
ze,masenzagli strumentiperen-
trare nella filiera del made in Ita-
ly. Chiediamo finanziamenti a
novantanove anni permetterli in
condizionediavviareuna loroat-
tività in agricoltura».
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PIERANGELO BOATTI

■ Il mondo del vino, quello da cui io
provengo e al quale hodedicato lamia
vita d’imprenditore, ha sempre contri-
buito a completare la ristorazione in
un rapportodi dialogo e reciproco aiu-
to. Sì, il vino di qualità ha sempre rap-
presentatounvalorecardinenel confe-
rire identità alla proposta di ristoranti,
bar, catering ed enoteche. Oggi, per ef-
fetto dell’emergenza pandemia, tutto
si è fermato e in attesa dell’agognata
ripartenza l’Italia e le sue istituzioni
hannoildovered’intervenire inconcre-
to tendendosubito lamanoalle impre-
se dell’horeca con una massiccia inie-
zione di liquidità, accantonando una
volta per tutte burocrazia e favolette.
Basta aspettare l’Europa, deve agire

l’Italia e poi presentare il conto allaUe,
che negli anni ci ha solo affamati. In
settimana un amico vitivinicoltore mi
ha detto: «Cosa vuoi pretendere da un
paese in cui per attivare l’home ban-
king devi firmare 20 pagine di carta?
Come puoi sentirti rassicurato da una
nazione che redige in quindici giorni
quattro versioni diverse di un modulo
di autocertificazione per uscire di casa
per necessità?». E allora è forse giunto
il momento di guardare in faccia alla
realtà: ci sono settori, attività e posti di
lavoro che rischiano di essere spazzati
via inesorabilmente e per sempre da
questo tsunami sanitario.
È ora di scriveremenoe agire, anche

perché nella ristorazione e nei wine
bar operano tantissimi lavoratori tra i
quali una moltitudine di giovani: pen-
soapersonaledicucina,barman, som-
melier, camerieri e addetti alle pulizie.
Insettimanadiciannove realtàassocia-
tive italiane del settore hanno chiesto
al governo 7 misure immediate: so-
spensione di leasing emutui e recupe-
ro delle mensilità congelate in coda al
periodo previsto dalla relativa misura
posta in essere; cancellazionedelle im-
poste nazionali e locali pertinenti (a ti-
tolo indicativo e non esaustivo Tari,
Imu, affissione, occupazione suolo
pubblico, etc.), credito per utenze rela-
tive alle attività commerciali; accesso
alcreditosenza interessi, garanziapub-
blica sugli affidamenti e finanziamenti
alle piccole e medie imprese; proroga
della cassa integrazione straordinaria
per almeno il 50%del personale in for-
za al 23 febbraio 2020 e fino al 31 di-
cembre; reintroduzione dei voucher;
ammortizzatori e incentivi per chi non
licenzia o assumedipendenti fino al 31
dicembre; superamento delle persi-
stenti criticità in capo al tema affitti.
Sono azioni che rappresentano oggi

l’unica possibile strada da percorrere
per salvaguardare il presente e costrui-
re il futuro, evitando il collasso totale e
irrimediabile dell’intero settore,messo
drammaticamentea rischiodall’emer-
genza sanitaria Covid-19. È la prima
voltacheun’iniziativacosì coraleerap-
presentativa viene realizzata in Italia.
Stanno facendo la loroparte findalpri-
mo momento anche Confesercenti e
Fipe.
Ora, però, basta dirette Facebook e

discorsi alla nazione. Alla nazione ser-
vono fatti, subito, senza doversimette-
re in fila davanti a qualcheporta con la
mascherinae senzadoversi collegare a
siti Internet che vanno in tilt in unmi-
nuto.Nonèun’esercitazione, c’è ingio-
co la vita di migliaia d’imprese e del
futuro del turismo italiano.
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Roberto Cavaliere

■ Sugli scaffali dei supermercati si trova più
frutta e verdura italiana di quanto accadesse
primadell’emergenzaper il coronavirus.Alcu-
ne catene hanno deciso di rinunciare agli ac-
quisti di vegetali importati, anche perché con
il crollo dell’export (-80% nell’ortofrutta) le
quotazioni dei nostri prodotti sono calate.
Nel lattiero caseario c’è una crisi da sovrap-

produzione visto che il canale della ristorazio-
ne non assorbe più nulla dopo le chiusure dei
locali. Imercati scoppianodi prodottimade in
Italymaquesto rischia dimettere in crisi i pro-
duttori, costretti a vendere anche sotto costo.

Spiriti divini
Via le tasse subito
per evitare il crac
di bar e ristoranti

■ Secondouno studiodell’americanaNatio-
nal Restaurant Association, negli Stati Uniti
l’impatto della pandemia sarà catastrofico:
l’11% degli oltre 4.000 proprietari di ristoranti
intervistati ha dichiarato di prevedere di chiu-
deredefinitivamente i battenti entro iprossimi
30giorni. Il 3% lohagià fatto. Proiettandoque-
ste sulmilionedi ristoranti che s esistononegli
States, 30.000 esercizi sono già spariti, e circa
110.000 spariranno entro aprile. Nei primi 22
giorni di marzo l'industria della ristorazione
Usa ha perso 25miliardi di dollari di vendite e
oltre tremilioni di posti di lavoro.

Il presidente di Copagri Lombardia

«Hanno rovinato i contadini
Aiuti ai giovani per ripartire»
Cavaliere: «Dopo l’euro le aziende sono state costrette a indebitarsi
Troppi over 65 nei campi, ai ragazzi servono finanziamenti perpetui»

I 10 punti per preservare il made in Italy
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10 Contrastare le speculazioni sui prezzi dei prodotti alimentari

Consentire l’accesso ai  per gli agricoltori italiani

Sostenere il cibo e la dieta mediterranea italiana,
come primo valore di salute e benessere

Puntare all’  per i comparti strategici
(latte, carne, pesca, pane, frutta e verdura, vino)

Promuovere politiche di etica e sostenibilità economica e sociale
condivise da produttori e consumatori

Sostenere i consumi di prodotti di stagione per ridurre l’inquinamento
e preservare l’equilibrio alla natura

Introdurre l’educazione alimentare come materia didattica
per la scuola primaria

Iscrizione obbligatoria ad un albo etico per gli agricoltori,
tenuti a rispettare la natura e la salute

Patto fra università, produttori, sanità, e consumatori per nuovi sistemi
di allevamento e coltivazione sostenibili (marchio Natura e salute)

Istituzionalizzare un sistema di comunicazione verso i consumatori
per garantire la totale trasparenza sull’origine delle materie prime utilizzate

MANIFESTO PER L’ITALIA DI COPAGRI

PESA LA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

Mercati invasi dal made in Italy
Le quotazioni all’origine calano

EFFETTI DELL’EPIDEMIA

Negli Stati Uniti sta per fallire
almeno un locale ogni dieci
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AZZURRA BARBUTO

■ Ci risiamo.Ognivoltache
un esperto apre la bocca,
creaundanno.Eci toccamet-
terci la pezza. Informazioni
imprecise o incomplete, pur-
troppo, gettano nel panico la
popolazione o la inducono a
compierescelte sbagliate.Ve-
nerdì sera, intervistata su Ra-
dioRai2, lavirologa IlariaCa-
pua, direttore dell’One Heal-
thCenterofExcellenceall’Uni-
versità della Florida, ha affer-
mato: «Con il primo contagio
daCovid-19suungattoèarri-
vato il colpo di coda che ci
aspettavamo. Essendo un vi-
rusdiorigineanimale,ora tor-
na ad infettarli. Bisogna così
gestire pure l’infezione degli
animali, sia domestici come
l’esemplare felino, sia quelli
negliallevamenti.Equestosa-
ràunenormeproblemadige-
stione sanitaria pubblica».
Adesso milioni di italiani,

se il proprio micio starnuti-
sce, si domandano se abbia
contratto ilCorona.E loguar-
danoconsospetto,magarine-
gandogli pure le coccole per
timore di ammalarsi e finire
in terapia intensiva. Capua
ha trascurato di specificare
ciò che sarebbe stato indi-
spensabile specificare: così
come hanno reso noto sui
propri siti internet l’Istituto
Superiore di Sanità e l’Orga-
nizzazioneMondialedellaSa-
nità, i nostri pelosetti posso-
no essere contagiati dall’uo-
mo,ma non sono contagiosi,
ossianon trasmettono il virus
agli esseri umani. Tuttavia
questi ultimi potrebbero vei-
colarlo ai primi.

VITTIME PIÙ CHE VETTORI

«Occorre evitare di genera-
reallarmi ingiustificati.Viven-
do inambienti a forte circola-
zionevirale a causadellama-
lattiadei loroproprietari, non
è inatteso che altresì gli ani-
mali possano, occasional-

mente, contrarre l’infezione.
Ma, nei casi osservati, gli ani-
mali sonostati incolpevoli vit-
time», ha reso noto l’Iss. Il
quale ha inoltre puntualizza-
to che è opportunoprotegge-
re le bestie, evitando di met-
terle a stretto contatto con i
pazienti affetti da Covid-19
finché questi non sconfigga-
no il virus. Si leggeancorasul-
lo stesso sito che «fino al 2
aprile sono solamente 4 i casi
documentati di pet contagia-
ti. E in tutti e 4 all’origine del-
la infezione vi sarebbe lama-
lattiadei loroproprietariaffet-

ti daCovid-19».
Dunque non esiste nessun

precedente almondodi indi-
viduoinfettatodalproprioca-
ne o gatto. Né vi è traccia di
alcuno studio che attesti la
possibilità, quantunque re-
condita, chemicioo fidopos-
sanopassare ilCoronaaipro-
prietari. In estrema sintesi,
nonvi sonoprove che i nostri
quattrozampepossanocosti-
tuire un vettore di infezione.
I casi ad oggi accertati di

contagio da uomo ad anima-
le sono 4: due cagnolini di
Hong Kong, un micio della

stessa area e un altro che si
trova in Belgio. Il gatto cine-
se, cheè inquarantenadal 30
marzo, non ha mostrato gra-
vi segni dellamalattia, quello
belga invece ha sviluppato
unasintomatologia respirato-
ria e gastroenterica (vomito,
diarrea,anoressia, tosse)adi-
stanza di una settimana dal
rientro della proprietaria
dall’Italia. Le sue condizioni
sono migliorate spontanea-
menteapartiredalnonogior-
no dall’esordio dei primi sin-
tomi. Si ritienecheentrambi i
felini siano stati infettati dai
rispettivi proprietari.

IL MICIO DI ANZIO

E poi c’è il micio di Anzio,
provinciadiRoma.Un signo-
re è stato ricoverato a causa
delCovid-19e, primadi esse-
re trasportato in ospedale, ha
chiesto ad una coppia di vici-
ni di prendersi cura del pro-
prio gatto. Dopo qualche dì
anchequesti si sonoammala-
ti risultando poi positivi al te-
st del tampone. È escluso che
sia stato il felino, che sta be-
ne, a passare il virus ai vicini,
più probabile che essi siano
entrati incontattocon il coro-
na nella casa del ricoverato o
pure in altre occasioni. L’in-
dagineepidemiologica incor-
so svelerà l’arcano.
Ancora una volta sarà con-

fermato ciò che è emerso da
centinaia di esperimenti ese-
guiti in tutto il globo: i nostri
amici a quattro zampe non
diffondono il Covid-19. Al
massimo se lo beccano, per
colpa nostra. Ecco perché i
centri statunitensi per il con-
trollo e la prevenzione della
malattie raccomandano ai
soggetti conCoronavirusdi li-
mitare il contatto con i loro
animali domestici, evitando
pure di accarezzarli, essere
leccati nonché di condivide-
re con loro cibo precedente-
mentemanipolato da noi.
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Incolpevoli amici pelosi tirati in ballo dai virologi

Basta con la bufala dei gatti che portano il virus
Dall’inizio della pandemia sarebbero 4 i casi documentati di contagio: ma sono stati i loro padroni a infettarli, non il contrario

MARINELLA MERONI

■ Il caneèconsiderato ilmiglioramico
dell’uomo, e non è un caso. Tra le sue
molte doti ne ha una, un bene prezioso
che mette a disposizione degli esseri
umani, in grado di salvare vite in tante
occasioni: il suoolfatto. Sonoormai note
le capacità, grazie al suo fiuto, di trovare
persone scomparse, sommersedallene-
ve o sotto le macerie, individuare droga,
esplosivi etc.Masoprattutto il suo fiutoè
usato inmedicina.Ci sonocanicapacidi
individuare alcuni tipi di tumore, come
al seno, apolmoniemelanoma, conuna
precisione di oltre il 97%, e indicare an-
che i primi stadi di Parkinson, morbo di
Addison, malaria, infezioni batteriche,
diabete, Alzheimer. Ma l’ultima novità
riguarda l’emergenzaCoronavirus. In In-
ghilterra è partito l’addestramento di un
gruppo di cani per fiutare e scoprire le
persone infette da Coronavirus, anche
asintomatiche. Il progetto è nato grazie
adun teamdi esperti inglesi delMedical
DetectionDogs che stanno lavorando in
collaborazione con la London School of
Hygiene and TropicalMedicine e la Du-
rham University. Dicono: «Siamo sicuri
che i cani possano rilevare il Covid-19.
Stiamo addestrando i cani in modo che

siano pronti nel giro di 6 settimane, per
fornireunadiagnosi rapidaenon invasi-
va, in grado di controllare chiunque,
comprese le persone asintomatiche. Un
metodo veloce, efficace e non invasivo
in grado di assicurare che le risorse limi-
tatedella sanità inglesevenganoutilizza-
te solo quando davvero ne-
cessarie e che i test clinici
venganoutilizzati solodove
sono realmente necessari».
Inoltre spiega Claire Guest,
co-fondatrice di Medical
Detection Dogs, «stiamo
cercandodi trovare ilmodo
più sicuro per “catturare”
l’odoredelCovid-19daipa-
zienti e sottoporlo ai cani.
Questiultimisonoaddestra-
ti allo stessomodo di quelli
che il centro studi ha già al-
lenato per rilevare malattie
comeil cancro, il Parkinsone le infezioni
batteriche, annusano campioni virali e
insegnamo loro a rilevarli anche nelle
persone asintomatiche. Sono anche in
gradodi individuare lievi variazionidella
temperatura corporea, quindi aiutare a
trovarepersonechehanno la febbre, per
ciò potrebbero essere dispiegati in spazi
pubblici eaeroporti perprovarea identi-

ficareviaggiatori infetti».Aggiunge ilpro-
fessor James Logan, capo del Diparti-
mento di controllo delle malattie della
London School of Hygiene & Tropical
Medicine:«Inostriprecedenti lavorihan-
nodimostrato che i cani sono ingradodi
rilevare gli odori delle persone affette da

diverse patologie, come la
malaria, conunaprecisio-
ne elevata. Sappiamo che
altre malattie respiratorie
come il Covid-19 cambia-
no l’odore del nostro cor-
po, quindi c’è un’alta pos-
sibilità che i cani siano in
gradodi rilevareciò».D’al-
tronde l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha
sottolineatoche i caninon
possono essere infettati
né contagiati dagli umani,
e lo stesso vale per gli altri

animali domestici. L’olfatto del cane è
100mila volte superiore rispetto aquello
umano,haunnumerodi recettori40vol-
te più alti del nostro, noi ne abbiamo
circa5mila,uncanetra i125e i250milio-
ni. Ed è per questo che ancora una volta
grazieal loroprezioso fiutopotrannosal-
vare vite umane.
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L’incredibile naso dei cani

IL NUOVO FRONTE “FELINO”
■ Secondo la virologa Ilaria Capua, professoressa all’Università
della Florida, con il primo contagio da Covid 19 su un gatto (in
Belgio un micio è risultato positivo) si è avuto il colpo di coda, cioè
il virus partito dagli animali ora è tornato a infettarli.

I CAGNOLINI DI HONG KONG E I SINTOMI
■ I casi ad oggi accertati di contagio da uomo ad animale sono
4: due cagnolini di Hong Kong, un micio della stessa area e
l’ultimo belga. Il gatto cinese, che è in quarantena dal 30 marzo,
non ha mostrato gravi segni della malattia, quello belga invece ha
sviluppato una sintomatologia respiratoria e gastroenterica.

La scheda

Saranno impiegati per limitare la diffusione del morbo

Cani addestrati a fiutare la malattia
Un team inglese insegna loro a riconoscere i pazienti col Covid e le variazioni di temperatura

■ Per conquistare la femmina i maschi
del mondo animale sono disposti a tutto:
difenderle, raccogliere e offrire cibo, co-
struire rifugi, taneenidi complessi. Le fem-
mine non si fanno ingannare dalle appa-
renze, esaminano i regali con cura e poi
decidonoseaccettareomenoil lorocorteg-
giatore inbaseallaqualitàdeldono ricevu-
to. Difficile raggirarle. Questo è un modo
infallibileper selezionare ilmaschiopiù in-
telligente e in gamba del circondario che
dovrà trasmettere i propri geni alle future
generazioni. Solo un partner forte e in otti-
ma salute può avere le giuste energie per
occuparsi dellapropria sopravvivenzaeal-
lo stesso tempo della consorte. Un tempo
era così anche tra gli esseri umani. Forse.

TRA GLI ANIMALI VINCONO GLI ALTRUISTI

Doni e corteggiamento
La femmina sceglie
il compagno generoso
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GIORDANO TEDOLDI

■ Comesta trasformandogli ita-
liani la prolungata e apparente-
mente interminabile quarantena?
Dagli ultimi studi, non c’è da stare
allegri.Stiamodiventandoqualco-
sa a metà tra il bulimico sedenta-
rio televisivo, incollato con le terga
allapoltronaavedereuna trasmis-
sione qualsiasi, e il delatore spon-
taneo e quindi ancor più incattivi-
to, che nell’ex Germania Est o in
Unione Sovietica aiutava i servizi
segreti ufficiali, già perfidissimi, a
sbattere in galera i vicini di casa
presunti dissidenti. Un sondaggio
Coldiretti/Ixè rivela infatti che per
3 italiani su 4 è giusto segnalare
alle forze dell’ordine comporta-
menti scorretti durante la quaran-
tena.

La Coldiretti vede il latopositivo
deldato,parla di “elevato livello di
responsabilizzazione” (in Italia?
Siamo sicuri?) e commenta: «Un
risultato incoraggiantedopodiver-
se settimane di forti restrizioni e
all’indomani dell’annuncio del
prolungamentodellemisure stret-
tedi contenimento finoadopoPa-
squa. A sostenere un comporta-
mento virtuoso da parte degli ita-
lianicostretti a rimanereacasaso-
no molte le iniziative promosse
che vanno da internet alla tv fino
alla tavola che è diventata un mo-
mento centrale della vita delle fa-
miglie». Delazioni, televisione e
cucinadunque,questosembraes-
sere il triplice farmacoche, inman-
canza di quello contro il Covid, sta
sostenendo legiornatedegli italia-
ni nell’era del lockdown.

L’OFFERTA

Delle spiate “virtuose” abbiamo
già detto; per la televisione c’è il
dato di 6 milioni di spettatori in
più, rivela Sorrisi e Canzoni TV,
spettatori che in media passano 6
ore al giorno davanti allo scher-
mo, un’ora e 40 in più rispetto ai
giorni in cui si poteva uscire di ca-
sa liberamente. L’offerta televisiva

del resto è amplissima, e ha godu-
tonegliultimigiornidiperforman-
ce già mitiche e assai dibattute co-
me l’omelia di papa Francesco in
unapiazzaSanPietrodesertaecu-
pissima, per non parlare dei cana-
li streaming che ci vanno giù pe-
santecon l’offertadi filmcatastrofi-

ci e pestilenziali pure molto brutti,
macomunque in lineaconlospiri-
to del tempo. Si fa anche molto la
spesa online (sempre che si rie-
sca) e qui si riafferma la tradizione
gastronomica italiana. In tempi
gramissimi, almeno mangiare e
bere decentemente. Così nell’ulti-

mo mese, rivela sempre Coldiret-
ti, è raddoppiata la spesaadomici-
lio e anche l’attenzione alla quali-
tà dei cibi, e c’è la possibilità di
avere prodotti a chilometri zero
dal sito www.campagnamica.it
che offre prodotti stagionali da ol-
tre quattromila aziende agricole.
La fotografia, dunque, è quella di
un’Italia non tanto trasformata,
quanto esasperata in certi suoi
tratti tipici, e non tutti positivi.

PANTOFOLE E PIGIAMA

Dopo un gran parlare di run-
ners e joggers, si scopre che l’88%
degli italiani,perlomenostandoal-
le dichiarazioni (di certo non veri-
tiere) rispetta le restrizioni, e in ef-
fetti non è che uscendo per fare la
spesa si veda poi questo pullulare
di sportivi. Forse se nelle famiglie
non sono già scattate carneficine,
è perché l’italiano poltrone e se-
dentario lo è di natura. Stare a ca-
sa in pigiama e pantofole a vedere
la televisione, cucinare, desinare e
spiare i cavoliprivatidelvicino im-
moraleeranoattivitàche loattrae-
vanopureprimadellapeste.Ades-
so semplicemente ha fatto di ne-
cessità virtù, e certi vizietti torna-
noutiliper trascorrereore intermi-
nabili di tedio e reprimere conflitti
domestici.

Poi si potrebbe anche tentare
una sofisticata analisi delle abitu-
dini di quarantena secondo classi
sociali o culturali. Gli intellettuali,
lo sappiamo perché ce lo dicono
sui social dove sono imbullonati,
stanno tutti leggendo moltissimo
(nonostante i social), scrivendo li-
bri usa e getta e forse anche un
poco speculativi sul “Contagio”, e
in generale lanciando sconclusio-
nate accuse al capitalismo al suon
di«ce lomeritavamoil virus,dove-
vamofermarci, farepenitenza», ru-
bandoil lavoroai religiosipiùretri-
vi, come loroabitudine.Altrecate-
gorieavrannoaltripassatempi, tut-
ti tangenti comunque la delazio-
ne, la televisione, i social, le fake
news («la vitamina C fa miracoli
quando sei intubato») e il nutri-
mento.Sipuòdireche ilCoronavi-
rusci ha ridottoai minimi termini.
Nonè veroche siamo virtuosi, sia-
mo i soliti italiani che, come in al-
treepochetragichenoncosì lonta-
ne nella memoria storica, aspetta-
nochearriviunsalvatore,unmes-
saggero, e ci dica: «Ragazzi, è fini-
ta, potete uscire dalle tane».
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STENO SARI

■ Ho trovato utile rileggere in questi gior-
nialcunipensieridelmiocaroamicoNanet-
ti. Recentemente mi ha scritto lamentando
come da tempo la nostra avidità, il nostro
sfrenatoedonismoci spingonoa«consuma-
re e sprecare tutto in eccesso», costringen-
doci a «sfruttare» senza cura le risorse
dell’ambientee inostri simili.L’impossibili-
tà di sentirci felici nelle piccole cose, di pen-
sare e di contemplare, ci ha reso voraci.

RicordocomeFeltri anni fami dicevache
il mondo stava andando ad una velocità
pazzesca e che prima o poi ci saremmo
schiantati. La fretta è sempre generata dalla
paura e per questo è foriera di disordine e
distruzione. Così la nostra società malata di
accelerazione, al cospetto del Coronavirus
si è trovata costretta a fermarsi di colpo e a
chiudersi in casa. Qualcuno reputa la cosa
una condanna e spreca così l’occasione di
guardarsi dentro, di interrogarsi sul senso
della vita, di valutare le priorità, di medita-
re, leggere, ascoltare musica, pregare.

Sonobelle leparole diRabbiNachmandi
Brazlav: «La sola ragione per cui la gente si
allontana da Dio e si perde, è che non san-
no fermarsi per pensare nella calma e nella
serenità. Se riusciamo a sederci e riflettere
avremo modo di ri-orientare la nostra vita».

Dovrebbero mettersi in discussione colo-
ro che, in un clima quasi da coprifuoco, an-
ziché evitare il contatto con gli altri si sono
ritrovatia faregli spavaldi incurantidel con-
tagio. Un giovanotto fermato dalla polizia
ha detto: «Nessuno mi può privare della
mia libertà». Evidentemente per lui non va-
le il detto che «la propria libertà inizia e fini-
sce dove inizia e finisce quella degli altri».
Solo che i bulli narcisisti, gli adulti viziati,
rivendicano i loro diritti e quello che può
accadereaglialtri non li sfioraminimamen-
te. Chissà se l’umanità capirà la lezione che
la prepotenza, la violenza gratuita, il prota-
gonismo coatto, l’esasperata ricerca del be-
nessere personale, la conquista esasperata
dibeni diconsumo nonsostituiscono enon
rispondono al bisogno affettivo e sociale di
amareesentirsi amati. È lacultura dell’edo-
nismo, laricercadiunaperformance“frene-
tica” ad aver portato il mondo nella direzio-
nedeldisimpegnodaogni formadi respon-
sabilità.

È aberrante anche la superficialità di chi
si diverte a diffondere “bufale” e non ha
compreso la drammaticità dei nostri giorni.
Disprezza inquesto modo la fatica e il sacri-
ficio di tutti coloro che non hanno tempo di
correre dietro alle imbecillità perché impe-
gnati con competenza a salvare vite.
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Come siamo cambiati

Gli italiani spiano i vicini
e si abbuffano di tivù
Tre su 4 sono incollati allo spioncino di casa e pronti a denunciare
chi vìola le regole. E trascorrono sei ore al giorno seduti sul divano

■ Una fontana di Trevi bellissima e deserta è stata fotografata ieri
dal drone che ha sorvolato la Capitale. 25 le immagini della città
eterna circolate sui social. Da Piazza di Spagna a Piazza Navona,dal
Colosseo alla Fontana di Trevi appunto. E a proposito della fontana
va registrato che l’assenza di turisti sta avendo ripercussioni anche
sulla Caritas. Le monetine lanciate nell’acqua dai visitatori, infatti,
venivanotradizionalmentegiratedalComuneallaCaritasperaiuta-
re i poveri e i bisognosi. Una somma che Roma Capitale assegnadal
2005. L’anno scorso sono state raccolte monetine per un totale di 1
milione e 400mila euro. Ma vista la quarantena imposta dal gover-
no a causa dell’emergenza Coronavirus nessuno più ha proseguito
il rito. Per questo il sindaco Virginia Raggi, in un post su Facebook,
ha lanciato un appello ai donatori per sostenere la Caritas.

L’idea di Barter, la start up che recupera i fondi di magazzino

I negozi, per sopravvivere, si danno al baratto

Etica e società

Il bello di fermare
un mondo che corre

LAURA AVALLE

■ Altro che stampare moneta! Qui
si tornaal baratto.Mentre tutti stanno
a fare ipotesi su come sarà la nostra
vitaeconomica e socialedeldopoCo-
vid-19, imprenditori e commercianti
si stanno già organizzando, consape-
voli che molti di loro saranno costretti
a chiudere bottega strozzati da affitti,
tasse e mutui a fronte di incassi messi
in quarantena. La sfida è doppia per
chi ha un negozio di articoli sportivi:
se da una parte manca liquidità,
dall’altra c’è un’eccedenza diprodotti
non facili da smaltire. Nasce da que-
ste premesse Barter (dall’inglese “ba-
ratto”), la nuova start up italiana rea-
lizzata da un gruppo di negozianti
che stanno facendo rete per mettere
in comune i fondi di magazzino in
questo periodi di crisi. «In realtà è da

un anno e mezzo che lavoriamo al
progetto», racconta l’ideatoreDaniele
Ghigo, «perché il problema dei fondi
di magazzino esisteva già prima. Do-
podue testpilotachehannodatootti-
mirisultati, adessoci troviamodi fron-
teaunanuovasfidadettatadall’emer-
genza. Dobbiamo prendere coscien-
za del fatto che il mercato dopo sarà
difficilissimo e dobbiamo attrezzarci
pernon vedere morire le nostreattivi-
tà. Come? Grazie a strumenti che ci
aiutino nella gestione, nell’ottimizza-
zione e nelle spese dei magazzini».

Ecco svelato il senso di Barter: fare
sinergia tra i punti vendita per scam-
biarsi le eccedenze. «Ti faccio un
esempio», spiegaDavideBernardi, so-

cio di questa iniziativa, insieme a un
gruppo di persone con competenze
diverse dall’ambito tecnologico a
quello retail: «Poniamo che io sia un
negoziante di Milano e che mi ritrovi
ad avere una scarpa tecnica per cam-
minare in montagna che non riesco a
vendere.Premesso: inqualitàdi com-
mercianti siamo obbligati a scegliere
tra i vari marchi che ci vincolano
all’acquisto di un assortimento tante
volte non necessario per ragioni geo-
grafiche, di mode o di influenze. Lo
stesso mio articolo è richiesto però da
un altro negozio, magari in un’altra
provinciaedeccochepossoscambiar-
lo, ricevendo indietro un prodotto di
parivalorepiù idoneoallamiacliente-

la. Risolvendo a monte il problema
dell’invenduto (che per me è un co-
sto), creo moneta. In altri termini: ab-
basso ilmagazzinoeaumento il fattu-
rato».

Un po’ quello che facevano già pri-
ma alcuni negozianti, in maniera me-
no organizzata, a cominciare proprio
da Daniele: «In passato è capitato che
io e altri colleghi ci scambiassimo al-
cuniprodotti,nonsenzadifficoltà.Pri-
mo perché, in mancanza di una vera
rete, i contatti erano limitatialleperso-
necheconoscevo,poiperchéci scam-
biavamo informazioni sempre e solo
via telefono. L’applicazione nasce per
colmare questi vuoti e per rispondere
alle necessità di un vasto pubblico. Il

tutto viene affidato a un algoritmo,
che attinge dalle informazioni condi-
vise. Questo fa sì che si sviluppi una
soluzione “circolare” con la quale
ogni negoziopossa accedere a x uten-
ti e ricevere lo stesso valore dimerce».
Insomma Barter è pronta a sbarcare,
per tutti quelli che ne vorranno usu-
fruire, appena riaprirà il mercato. Nel
frattempo si rimanda al sito internet
www.getbarter.it. «Dobbiamo aiutar-
ci l’un l’altro, senzascoraggiarci, inco-
minciando a stilare una lista di quello
che ciascuno vuole cedere dal pro-
prio magazzino», sottolinea Davide
Bernardi. «Ovviamente c’è spazio per
tutti gli investitori che vedono in Bar-
terun’opportunitàessendounmodel-
lo esportabile a tutto ciò che ha una
moda, una stagionalità o una taglia».
È questa l’Italia operosa che ci piace.
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LA CAPITALE FOTOGRAFATA DAL DRONE

La fontana di Trevi deserta

16
domenica
5 aprile
2020

ATTUALITÀ

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare gratis anche solo una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto,purtroppo, potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.party



ROBERTO ALESSI
DirettoreNovella 2000

CARLA BRUNI

Solo i coglioni non cambiano
idea
■ Adoro Carla Bruni, nata ricchissi-
ma, con due padri adorabili e miliar-
dari (in euro), unonaturale e uno che
le ha dato il cognone e un’eredità co-
lossale.Claudia ènatapurebella, cer-
to, conqualche aiutino,ma la struttu-
ra è quella (miamadreAnitami dice-
va: «Bella a partire dalle ossa, quella è
dallabase»). Inpiùcolta: ottimescuo-
lee frequentazioni, viaggi, fidanzati fa-
mosi (compresi Mick Jagger e Eric
Clapton). Infine ha sposato uno degli
uomini più famosi di Francia,Nicolas
Sarkozy,expresidente.Lehatutte.Co-
mesi faanon…detestarla?Hapure la
stronzaggine. Quando si iniziava a
parlare di Coronavirus in Italia lei fa-
ceva le battutine alla tv francese e du-
ranteuna sfilata (era il 23 gennaio) ha
detto davanti alle telecamere: «Bacia-
moci, non facciamo gli stupidi! Noi
siamo della vecchia generazione!
Non abbiamo paura di nulla… paura
del Coronavirus. Nada!» e poi, guar-
dando la telecamera, ha finto di star
male, fingendodi tossire. Spiritosaco-
meuna lapide, vero?Oggi, come tutti,
se la fa addosso e dopo un paio di
settimane dalla bravata ha scritto
«Certevoltesuccededi fareunoscher-
zo di cattivo gusto. Sul momento, in
un certo contesto uno scherzo, anche
stupido, non significa granché.Uscito
dal contesto, lo stessoscherzodiventa
schifoso».E la retromarcia (unpo’ tar-
divaper la verità) è arrivata eCarla ha
montato un video dove mostra gli
eroi dei nostri giorni: medici che ten-
gono duro, infermieri che per mille
euro rischianodi contrarre una bron-
copolmonite fulminante, malati che
resistono, parenti e bambini che rie-
sconoperfinoadacennareunsorriso.
Solo i coglioni non cambiano idea.

FABRIZIO CORONA

RitornodiNinaalla facciadelCo-
ronavirus
■ Fabrizio Corona ancora nei casi-
ni. Mai una volta che stia calmo. Ora
s’è creato un polverone perché saba-
to scorso ha festeggiato il complean-
no(46, beato lui) con l’exmoglieNina
Moric (troppo magra, ma sempre
splendida), il figlioCarlos (che vivono
con lui) e due assistenti che lavorano
con lui (lo studio è in casa). «Ha fatto
una festa», ha accusato la giurata di
Ballando con le stelle, la giornalista
Selvaggia Lucarelli. Forse ha ragione,
io non l’avrei fatto, però se si vive in
gruppo e si è fatta la quarantena
(«Con tutta la galera cheho fatto sono
inquarantenadaanni», dice lui enon
scherza) forse si poteva, con ledovute
cautele. Ma ha baciato la moglie e il
figlio,misottolineano.Qualcheesper-
todice«letti separati». Iohocontinua-
to a vivere con Betta, mia moglie, co-
meprima, più di prima, visto chenon
si esce e si ha più tempo. In compen-
so Corona è tornato con Nina Moric,
a volte èmeglio l’usato sicuro.

PIERO CHIAMBRETTI

«Sono tanto stanco e triste», ma
tornerai come prima
■ «Grazie di cuore, per tutto. Io sto
meglio, ma sono tanto stanco e tri-

ste»,mi scrive Piero Chiambretti emi
fa effetto leggerlo. Certo, non ci si può
sempreaspettareperchéuno fa il Pie-
rino tutta la vita in tv e deve continua-
re a farlo nel momento più terribile
della sua vita, ma con lui mi dispiace
anchedi più forseproprio per questo,
perché in questi anni ci ha portato
sempre leggerezza, ironia, allegria,di-
sincanto. Circa un paio di settimane
fa sia lui sia la mamma, la poetessa
Felicita, sono stati ricoverati a Torino,
Coronavirus. «Faticaunpo’»,mi scris-
se Chiambretti. Ma poi non ce l’ha
fatta e Chiambretti non ha potuto
nemmeno andare a tenerle la mano.
Felicita aveva cresciuto da sola Piero,
lavorandocomeunapazza,un lavoro
semplice, poi l’aveva sostenuto nei
suoi sogni di gloria nel mondo dello
spettacolo. E aveva avuto ragione lei,
Piero è diventato un nome, ricco, fa-
moso, popolare. E appena ha potuto
ha regalato la libertà alla madre, l’ha
liberata dal suo lavoro di impiegata e
le ha permesso di dedicarsi alla poe-
sia, la sua passione e l’ha aiutata an-
cheastampare i suoi libri eapromuo-
verli ingiroper l’Italia.OraChiambret-
ti sta meglio: «Adesso respiro». Caro
Piero,nonsi smettemaidi essere figli,
e tuamadre è stata una donnamolto
fortunata ad avere avuto unbambino
come te.

IGNAZIO LA RUSSA

Senza Inter cucino la pasta alla
Norma
■ IgnazioLaRussa, sia adestra sia a
sinistra (anche se è di Fratelli d’Italia)
è considerato uno dei politici italiani
più simpatici. Ma anche i politici so-
prattutto con la domenica senza cal-
cio («Senza la mia Inter soprattutto»,
mi dice sconsolato) sono persi. «E
nell’assenzaprolungatadelcalciogio-

catohodecisodiadeguarmi, eoracu-
cino», mi scrive su Novella 2000. La
sua proposta a tavola? «La pasta alla
Normaperme non è cibo. È una reli-
gione.Unasinfoniadigusto,daadora-
re come una dea pagana» e sembra
crederci. «Catania la chiamò così in
onore di Vincenzo Bellini. “Norma” è
infatti la protagonista dell’omonima
operadelgrandemusicistamortogio-
vane a Parigi. Tuttavia, molti siciliani
pensano che la pasta alla Norma si
chiamicosìperché loro, specieaCata-
nia, la mangiano “normalmente” an-
che5giorniallasettimana.Senzastan-
carsene mai». E si litiga perfino sulla
ricetta spiega: «Se a Milano vi capita
di essere in un salotto con un certo
numero di siciliani, sarete coinvolti
nella disputa accalorata tra chi ritiene
che la salsa di pomodoro, che fa da
basealcondimento,debbaesserepre-
paratacon il soffritto (Orrore!Orrore!)
o se invece sia più corretto che il po-
modoro fresco venga schiacciato in
padella, aggiungendo qualche cuc-
chiaio di olio a freddo e una testa di
aglio tagliata in quattro spicchi. In at-
tesa di abbondante basilico». Final-
mente a tavola: «A quel punto, il rito
paganoècompiuto.L’estasi si trasferi-
sce nel palato dei fedeli».

VALENTIN DUMITRU

Storia di gnocca, tradimenti, ab-
bandono e talento
■ Ilballerinocheera tra iconcorren-
ti di Amici ValentinDumitru, di origi-
ne romena, ora uscito dalla gara (do-
po uno scontro con Maria De Filippi
gli han fatto vedere la porta), ha am-
messosu Instagramdi averavutouna
relazione con Francesca Tocca, una
ballerina professionista che fa parte
del programma da anni. Forse ai più
ilnomediFrancescadicepoco,mase

la vedete vi tornerà la memoria, visto
che è una delle ragazze più belle e
sensuali che siano apparse in tv negli
ultimi anni. Non solo è gnocca, ma è
dotata di un talento strepitoso e di un
corpo che parla. In più è sposata, da
dieci anni è la moglie di Raimondo
Todaro(una figlia insieme)eRaimon-
doèunodeiballerini storicidiBallan-
do con le stelle. Ma Valentin, che a
mio parere poteva anche star zitto (il
gentiluomo gode e tace) ha scritto in
un post su Instagram (ora sparito):
«In tanti mi dicono che ho rovinato
una famiglia ...Non sapevo… la cosa
più giusta da fare (cioè fare un passo
indietro), perché alla fine di tutto la
famiglia è la cosapiù importante».Da
quandohanno inventato i social, non
solo non si tace,ma si scrive pure.
Cheaccadrà?Todaronel frattempo

mi dice che ovviamente preferisce ta-
cere, chiuso nel suo appartamentino
di Roma, lei a casa, sempre a Roma,
con la bambina. Tutti credevano fos-
se amore invece era un calesse.

ROCCO SIFFREDI

Con la quarantena fedeltà coatta
■ RoccoSiffredièaBudapest, inUn-
gheria, è lì che produce i suoi film a
luci rosse, è lì che tiene la sua accade-
mia che insegna ai ragazzi che voglio-
nodiventare attori hardcome lui (tut-
ti nella speranza di trombare ed esse-
re pure pagati), è lì che mostra come
si fa e quello che ha a differenza dei
più che hannomeno. Rosa, lamoglie
sta a casa paziente, il lavoro è lavoro.
Maora Rocco per la prima volta in 25
anni dimatrimonio (e due figli splen-
didi alti due metri e che non hanno
intenzione di smutandarsi come il
babbo) quello che ha non lo usa per
lavorare, visto che anche la sua attivi-
tà siè fermataper laquarantenamon-

diale. Per la prima volta è solo per la
moglie. Rocco, un po’ di riposo, sep-
pur forzato, ti farà anche bene. «Sì,
manonci sonomolto abituato, ome-
glio mi era capitato solo un’altra vol-
ta, quando sono andato all’Isola dei
Famosi, eper15giorninonhoschiac-
ciato chiodo.Mai stato così compres-
so ieri come oggi».

GRANDE FRATELLO

Alla finale dei Vip che si credono
davvero tali
■ Se vuoi distruggere una donna,
dille che è un cesso, se invece devi
distruggere un uomo basta dirgli che
è grasso. Succede anche a Donald
Trump che per togliere il problema
all’interlocutore lo precede dicendo
che lui è «obeso», così si toglie il pen-
siero. Figurati se può pensare di farla
franca il probabile vincitoredelGran-
de Fratello Vip (finisce tra due o tre
giorni) comePatrickRayPugliese,de-
finito dall’attore Antonio Zequila (ha
recitato in 25 film, non ne conosco
neanche uno, ma sono 25) «lardoso
imbarazzante». Sono loro a tenere
banco in prima serata su Canale 5,
oggi la tv e i vip sonquesti. Già, lardo-
so imbarazzante, l’avessero detto a
una donna sarebbe già intervenuta
Laura Boldrini («Questo è sessi-
smo!»).Maquandosiparladivipbiso-
gna essere più guardinghi: prudenza.
E i vip in prima serata su Canale 5,
anzi più importanti dei vip perché so-
no i finalisti tra i vip, sono, tenetevi
forte, Sossio Aruta, ex calciatore del
Mesagne (Brindisi), chehapartecipa-
toaUomini e donne treanni fa,Aristi-
deMalnati, espertodiegittologia (vin-
cerà lui, mi assicurano, almeno è col-
to), Paola Di Benedetto, che è stata
all’Isola dei famosidueanni fa, ePao-
loCiavarro, figliodiPaoloediEleono-
ra Giorgi (vip per nascita, quindi, si
ereditacomei titolinobiliari).Percon-
cludere ci sono il già citato Patrick
Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea
Denver, cheèbello e riccodi famiglia,
beato lui. Ricordo che cosa vuol dire
Vip: very important person, persone
veramente importanti, come loro, ap-
punto che si danno del lardoso a vi-
cenda. Una volta Luciano Pavarotti
(lardoso sì, ma con la voce di un dio)
rise come un matto leggendo che in
America loconsideravanounVip: «Ri-
cordosempreche facevo l’assicurato-
re».Ma era Pavarotti.

DONATELLA RETTORE

Superata lamalattia risatedi gio-
ia
■ Donatella Rettore, quella del “co-
branonèunserpente/Maunpensie-
ro frequente / Che diventa indecen-
te/Quando vedo te”, è tornata a casa:
«Sonostata inospedale,mihannotol-
to tre noduli al seno e il più piccolo
era ilpiùcattivo»,midicedallacasadi
Castelfranco Veneto, dove viveva con
i genitori. La conosco da quando era
una ragazza. Diciamo che oggi siamo
giovani,manongiovanissimi.Eparto-
no i ricordi e le risate. «Ti ricordi di
PippoBaudo?», chiedo. «Certo,canta-
vo al Festivalbar e lui era girato come
pochi contro il mio produttore per-
ché aveva convinto Adriana Russo,
l’attrice, bellissima, che era la sua fi-
danzata, a posare per Playboy con il
culodi fuori». «Pare che leabbia chie-
sto indietro la pelliccia di visone che
lui le aveva regalato». «Vero»...

©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ L’attrice americana Sharon Stone ha inviato ieri
un videomessaggio alla Croce Rossa Italiana. Un sa-
luto speciale ai tanti volontari impegnati in prima
lineanell’emergenzaCoronavirus: «Ciao, voglio salu-
tare e ringraziare tutti gli operatori dellaCroceRossa,
che ho conosciuto di persona nel corso degli anni.
Ora vedo immagini in cui voi entrate nelle case delle

persone per portare fuori le vittime del Coronavirus,
vi guardo nelle ambulanze parlare con loro attraver-
so“tubi”diplastica.... Sono incredibilmenteorgoglio-
saepregopervoiogni singolo istantedel vostro servi-
zio. Grazie Angeli, che Dio vi benedica». Conclude
Sharon Stone che nel 2018 ha ricevuto la Medaglia
d’Oro della Croce Rossa Italiana.

Alta portineria

LA NUOVA «FEDE» DELLO CHEF LA RUSSA
Ignazio si diletta in cucina, mentre la Bruni si scusa. Siffredi condannato al riposo. La peggior offesa per un uomo? Dirgli “lardoso”

NEL 2018 L’ATTRICE HA RICEVUTO LA MEDAGLIA D’ORO DELLA CRI

Sharon Stone invia un video alla nostra Croce Rossa
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SENZA CARISMA

Conte si fa un partito
Farà la fine di Monti

Leggo che prossimamente
avremo il partito di Conte che
continuaacrescerenei sondag-
ginonostante le balle e falle del
suo operato. E dov'è la minac-
cia? A parte il precedente di
Monti che si sgonfiò nell’arco
di pochimesi, il premier è per-
sona priva di carisma, incapa-
ce di iniziative efficaci, indeci-
sionista per natura e tale reste-
rà anche come capo di unpro-
prio partito.

Santino Schiavini
email

GIORNALISTI

Ma Federico Rampini
è di sinistra o di destra?

Continuoa stupirmiper i com-
menti del giornalista Federico
Rampini, che se non erro, è
una firma di Repubblica. Il na-
vigato giornalista, spesso ospi-
te nelle maggiori trasmissioni
di opinione e dibattito, mime-
raviglia perché sembra vedere,
rispetto al suo giornale, la real-
tà com’è e come da tempo noi

didestrasiamoconsonidenun-
ciare.Non vorrei che per le sue
esternazioni rischiasse il posto
al fatidico giornale. Anche se
sono certa che un’ulteriore te-
stata felice di ospitarlo la trove-
rebbe in breve.

Gianna Leone
email

ALTRO CHE DITTATURA

Il nazionalismo
si accompagna alla libertà

Purtroppo almeno tutta la se-
condametà del XX secolo l’es-
serenazionalistaeraconsidera-
to sinonimo di fascista. Niente
di più sbagliato, perché chi
ama davvero la propria patria
non auspica certo di vederla
soggiogata da una dittatura. In
questo particolare periodo in-
vece esternare l’amore per la
patria,esporre il tricolorealbal-
cone è luogo comune. Quale
nazionalista convinto, mem-
broattivodell’associazionena-
zionalisti italiani, voglio spera-
re che il risveglio dell'amor pa-
trionelle italichegenti continui
anchedopoquestaterribileepi-
demiae che proprio l'orgoglio
italiano si diffonda in ogni an-
golopiùvelocediquantoha fat-

to il virusmaligno.
Alessio Anselmi

Monteverdi (PI)

SCONTRINI

Le mascherine a norma
possono essere detratte

Vorrei segnalareuna inesattez-
zacomparsa inuna letterapub-
blicata su Libero di sabato. Le
mascherine a norma CE, che
sarebberoanche leunicheven-
dibili all’interno di una farma-
cia inbasealla legge, sonoregi-
strate come Presidio medico
chirurgicoepossonoquindies-
sere incluse tra le spese medi-
che con scontrino fiscale ripor-
tante il codice fiscaledell’acqui-
rente, esattamente come i far-
maci.

Elena Mattioli
Milano

BOLLINO ANTIFASCISTA

Comunismo e pazzia
vanno di pari passo

Se fino ad ora avevamo seri
dubbi in materia, oggi abbia-
mo la prova che comunismo e
pazzia sono assimilabili e per
logica conseguenza lo sono i

comunisti con i pazzi. Come si
potrebbe altrimenti valutare la
scelta degli amministratori del
comune di Parma che hanno
riservato il contributo anti-fa-
me in esclusiva a coloro che si
dichiarinoantifascisti. Dovreb-
bero ricordare che per il solo
fatto di trovarsi in quella posi-
zionesonotenuti costituzional-
mentea trattare tutti allo stesso
modo,e cheproprio laCostitu-
zioneprevedee tutela la libertà
di ideali e di espressione . Cer-
toaparoleLa lodanoe la incen-
sanonei fatti la umiliano.

Fulvio Bellani
email

MEGLIO LE REGIONI

Statalizzare la sanità?
Si rischia una catastrofe

Si parla di togliere la sanità alle
regioni e ridarla allo Stato. Ma
diventerebbe tutta una sanità
alla lombardaoalla calabrese ?
Il risultatopotrebbeesseredisa-
stroso.C'échi invoca laconcor-
renza anche in quella istituzio-
nemapotrebbe essere una ga-
ra a chi guadagna di piu e sa-
remmopunto e a capo.

Stefano Pelloni
email
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CaroCarioti, noimedici di famiglia siamo
stati lasciati soli. Con i nostri compagni di
viaggio: i pazienti. Ognuno di loro porta
sintomi “propri”, da capire e curare velo-
cemente. Io,medicodibase aParma, set-
tegiorni susette seguo imieipazienti visi-
tandovia telefonoe tramitevideochiama-
te. Un rapporto fiduciario che sta diven-
tando un sodalizio. Laddove non arriva-
no i dispositivi di protezione individuale,
semprepiùscarsi, arrivano ilnostrobuon-
sensoe la fermezza. Il verovaccinoalmo-
mento è la prevenzione. Intercettare i pa-

zienti con probabile Covid-19, monitora-
re le loro condizioni, fare diagnosi senza
mezzi e impostare terapie in mancanza
di comunicazioni coerenti e ufficiali. L’al-
leanza tra noi colleghi è diventata la sor-
gente da cui attingere energie. Quando
con mio fratello, medico internista in un
repartoCovid, ci chiediamo come sia an-
data la giornata, la risposta è «bene», no-
nostante tutto. Prendere per mano i pa-
zienti, aiutarli adattraversare il guadodel-
lamalattia, ènostrodovere.Ricordo i tan-
ti colleghi morti, che hanno saputo stare
alproprio posto.Bisognadar loroonore e
chinare il capodavantiall’impresapiù im-
portante: la vita. Non sarà mai tardi per
cercareunmondomigliore, senell’impe-
gno porremo coraggio e speranza.

Francesca Bocchi
e.mail

■ ■ ■

Ne arrivano tante di testimonianze di
medici come lei, cara dottoressa Boc-
chi. Due elementi accomunano i vostri
racconti. Il primo è la consapevolezza
di essere stati abbandonati dallo Stato,
senzamezzi di protezione e senza indi-
cazioni chiare. Il secondo è una sereni-
tà che davvero non so come facciate ad
avere. Dai medici che conosco ho ap-
presoche la lucidità fapartedellequali-
tà della categoria,ma riuscire ad unirla
all’empatia, spesso al vero e proprio af-
fetto che mostrate verso i pazienti, per
merasenta il sovrumano.È l’unicabuo-
na notizia di questi tempi: nel momen-
to in cui chi ci governa dà il peggio di
sé, altri stanno superandoogniaspetta-
tiva. Grazie.

FAUSTO CARIOTI

CERTIFICATO N. 8491
DEL 18/12/2018
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SIMONETTA BARTOLINI

■ Nonc’èdubbio,SandroVe-
ronesi è un narratore abile, sa-
pientecreatoredi intrecci impec-
cabili, straordinario inventore di
storie. Nello stesso modo non
c’è dubbio che il suo ultimo ro-
manzo, Il colibrì (Nave di Te-
seo) candidatoalla selezioneper
la cinquina dello Strega, sia un
eccellente prodotto narrativo.
Il lettore viene catturato da

una storia famigliare checontie-
ne gli ingredienti giusti per co-
stringere chi legge a non molla-
re la storia, sollecitando la curio-
sità morbosa e seducendo con
un ritmo serrato al punto da
sembrare una sceneggiatura: vi-
cende scaturite da coincidenze
improbabili, suicidi, iettatori,
amori irrealizzati,matrimoni in-
felici, decessi a piene mani che
scandiscono la vita del protago-
nista in un’orgia di colpi di sce-
na. Veronesi sa come irretire il
lettore e offrirgli anche quel tan-
todi inattesochesembrastrizza-
re l’occhio al rifiuto dei luoghi
comuni della vulgata progressi-
sta: psicanalisti e psicanalisi su-
biscono una sorta di revisione
critica dopo l’ubriacatura che, a
partire da Svevo, ha impregnato
tanta letteratura impegnata del
‘900 e oltre. Chi legge si sente
rassicurato: finalmente qualco-
sa di meno scontato, qualcuno
che non si prostra al mito freu-
diano. In realtà nessuno vero
stigma del processo di analisi
dell’inconscio, solo il fastidiodel
protagonista nel ritrovarsi cir-
condato da donne dipendenti
dalproprioanalista.Manon illu-
detevi, Veronesi non rinuncia al
gender correct e alla fine (ottima
scelta altrimenti il lettore scara-
venterebbe subito il romanzo
fuori dalla finestra) si inventa
una incredibile figura di nipoti-
na del protagonista più simile
ad una eroina della Marvel che
all’ “Uomo del futuro” (è una
donna così si pareggiano i conti
con le discriminazioni di gene-
re) con il compito di redimere
l’umanità.
Padre ignoto, lagiovinetta riu-

nisce in sé tutto il catalogo del

politicamentecorretto: carnagio-
ne «marrone scuro», occhi a
mandorla, di un azzurro ariano,
bellezza mozzafiato, atletica (è
in grado di eccellere in qualun-
quesportbastache lovedaeser-
citare un paio di volte), riccioli
nerissimi soffici «come la pan-
na», intelligentissima, diventa
ricca e famosa sfruttando alme-
glio lequalitàcosì generosamen-
te offertegli dalla natura; avrà il
compito, conunaschieradielet-
ti suoi pari, di rimediare ai disa-
stri della vecchia umanità alla
quale anche noi apparteniamo
come complici e correi!
Comunque la si pensi, il pro-

blema di questo romanzo è che
nonè letteratura eVeronesimo-
stra di essere solo un abilissimo
sceneggiatore,alparidi tantiau-
tori di fortunate serie televisive
da Gray’s anatomy a The wal-
king death, ma anche a quelli di
Beautiful.Glimancaquellaqua-
lità profetica che rende un ro-
manzo non solo l’istantanea di
unmomento,ma la consapevo-
lezza di un tempo, di un’epoca
che non si ferma al qui e all’ora
ma sottende,magari suggerisce,
o forse anticipa il futuro non nel
suo manifestarsi fenomenico,
manella sua natura profonda.
Mancaaquesto romanzouna

pagina,unperiodo,oancheuna
sola frasememorabilechecolpi-
sca il lettore, chegli faccia venire
voglia di sottolinearla di farla
propria o soltanto che gli procu-
ri la chiarezza di visione che la
letteratura dovrebbe offrire.
Non c’è in questo romanzo

nessuna indulgenzaallo stile, al-
la scrittura curata, pensata, ela-
borata, e tutto skatz, ovvero mi-
mesi del parlato al netto di ogni
raffinatezza linguistica.
Insomma, cari lettori se volete

passare qualche ora gradevole
come la passereste guardando
unaserie televisiva,esiete ingra-
dodi sopportare lamelassabuo-
nista e politicamente corretta,
leggetepure Il colibrì diVerone-
si, poi potrete tranquillamente
regalarlo, tanto non vi verrà la
voglia di rileggerlo come accade
per i veri buoni romanzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

segue dalla prima

FRANCESCO SPECCHIA

(...) e un’empatia ai limiti del paraculi-
smo, di esplorare piccoli mondi e gran-
dicoscienze.Che la tvdiStato, acent’an-
ni dalla nascita e a tredici dalla morte,
ne riscopra la tecnica e il mito gentile,
be’, strappa applausi.
Accade infatti che da oggi, per dodici

domeniche fino al 12 agosto (giorno del
centenario del giornalista), alle ore 13,
la Raitre di Silvia Calandrelli mandi in
onda Rai3 per Enzo Biagi: le grandi in-
terviste. Ossia un programma che Loris
Mazzetti, storico scudiero di Enzo, ha
fortemente voluto donare, prima della
pensione, alla generazione degli spetta-
tori nostalgici e a quella dei giovani che
sui fondamentali del nostro giornali-
smo mostrano la memoria di un crice-
to. Sicché, prendendoabraccetto la sto-
riadelNovecento,eccoBiagiche intervi-
sta tra gli altri Gheddafi, Mitterand, Ha-
vel, Gorbaciov, Thatcher, Dalai Lama
MadreTeresadiCalcutta,LoreneCardi-
nale. Eppoi eccolo, ancora, incrociare
sguardi e confidenze con i protagonisti
del terrorismo: il generale Dalla Chiesa,
Peci,DelleChiaie;perpoipassareaima-
gistrati Falcone, Boccassini, Rudolph
Giuliani e Giancarlo Caselli. «Aveva la
capacità, dopo un minuto di colloquio,
di trasformare l’intervista in una chiac-
chiera tra amici», spiegaMazzetti mon-
tando l’ultima tranche del programma
«unapuntataèdedicataaGiovanniPao-
lo II, con l’intervista adAlìAgca che fece
il giro del mondo. Altre due sulla mafia
conBuscettacheelogiaGiovanniFalco-
ne, e spiega la svolta sanguinosa
dell’onorata società con i Corleonesi».
Un secondo blocco prevede i vis-à-vis
con criminali come Luciano Liggio e
conMichele Sindona la sera prima che
venisse ucciso; «e col boss della camor-
ra Cutolo assieme al figlio, durante il
processo, dietro le sbarre, cose che solo
Biagi poteva fare».

IL FATTO

Ilprogrammanonèunamessadi suf-
fragio.Eneppureunviaggionella vita di
Biagi, nei suoi esordi al resto del Carli-
no, nei passaggi alla direzione di Epoca
o di Grand Hotel, nei reportage per
Stampa e Corriere, negli scazzi con la
Rizzoli della P2, negli addii e nei ritorni
in vialeMazzini, o nel famigerato “edit-
to bulgaro”. Non è neppure un esprit
agiograficosullasua inesaustaproduzio-
ne tvda Il Fatto aFilm Dossier, daLinea
diretta a Il caso. No. Del giornalista si sa
già tutto, trovarne una nuova chiave in-
terpretativa è affondare nell’aria.
EnzoBiagi: le grandi interviste è sem-

plicemente il racconto di una nazione
attraverso uno dei suoi più accorti testi-
moni. «Enzo era di un’astuzia clamoro-
sa,acuiaggiungevaunagrandesensibi-
lità e la capacità innata di tirare fuori le

notizie anchedalle lucertole», dicedi lui
Vittorio Feltri, per anni collaboratore
delBiagi televisivoche ricorda: «Aveva il
comportamento di un parroco di cam-
pagna ma studiava accuratamente il
personaggio da intervistare facendosi
aiutaredanoi,unasquadradi7/8perso-
ne, e portava sempre a casa il risultato.
Era in grado anche di improvvisare a
seconda dell’andazzo dell’intervista,
ma il copione era fisso, scrupolosissi-
mo.E i suoiospiti, gli intervistati, faceva-
no la fila: nessuno gli diceva mai di no
perché sapevanoche eraun fuoriclasse.
Faceva ascolti mostruosi». ùPer inciso,
trasmissioni come Il Fatto, nel ’95, regi-
stravano anche il 30%di share e 8/9mi-
lioni di telespettatori; ma il dato è stori-
co e imparagonabile con una televisio-
ne oggi completamente cambiata. Biagi
vantava unmestiere sopraffino. Adotta-
vaquellacheorasociologidello storytel-
lingcomeEnricoCognochiamano“tec-
nica situazionale”: snocciolava, specie
nei cosiddetti “pezzi di colore”, piccole
scenediquotidiano,brandelli di vitaco-
munechearricchivano il raccontoesca-
vavano verso il lettore, un canale di co-
municazione tutto suo. Proprio Cogno,
nelle sue lezioni universitarie, ricorda
spesso il caso di unpezzo scritto daBia-
gi a coté della cronaca della morte di
quattro persone durante un incidente
automobilisticoaTorino: «Scrisseunar-
ticolo ricorrendo ad azioni (forse di fan-
tasia, ma credibili) che descrivevano,
minutoperminuto, la giornatadi ognu-
nodeiquattromorti, facendoconverge-

reogni singolaazione sinoalle 11:59, un
attimo prima dell’impatto fatale. De-
scrisse ogni gesto che avrebbe potuto
evitare di farli essere lì, proprio in quel
momentoesatto: imovimentidelladon-
na che dimenticò la borsetta e tornò a
recuperarla; il marito che passò da un
collega per parlare di una questione di
lavoro; il cugino che ritirò una busta in
aziendaeallungòilpercorso; l’ambulan-
za che tardò ad arrivare al cantiere dove
l’operaio si era ferito alla mano». Un
cruento fatto di cronaca affrontato con
l’empatia di un vecchio zio di famiglia.

MONTANELLI E BOCCA

«Più di un prevosto, direi» continua
Feltri «a differenza di Montanelli - che
riteneva le interviste “articoli rubati e io
non rubo nulla a nessuno” e le trasfor-
mava incapolavori di scrittura comeGli
incontri -Biagi sulle intervistecihasem-
pre campato egregiamente. In questo
senso,si avvicinavamoltoaSergioZavo-
li, anch’egli grande intervistatore esplo-
so in tv con La notte delle Repubblica.
Mentre Giorgio Bocca reportagista di
pregio,erapiùdella scuoladiMontanel-
li». La rentréediBiagiparteoggidai suoi
incontri con Roberto Benigni. In una
puntata sui Viaggi verso il 2000 spicca
pure il racconto profetico sulle pande-
mie cheavrebberocaratterizzato il nuo-
vo millennnio (guarda tu, gli arabeschi
deldestino)attraverso l’intervistaalviro-
logoLucMontagnier.Comeesseresem-
pre sulla notizia.

LiberoPensiero

Biagi spopola in televisione anche da morto
Da oggi fino ad agosto, ogni domenica, viale Mazzini ripropone le interviste del giornalista che riusciva a far parlare chiunque

Enzo Biagi negli studi della Rai (Lapresse)

ALLE 13 SU RAITRE

Verso lo Strega

«Il colibrì» di Veronesi:
più fiction che letteratura

■ Gli artisti italiani hannomessoadisposi-
zione le proprie opere per un’asta di benef-
cenzaorganizzatadaArteAtelier per oggi. La
totalità dei proventi verrà devoluta alla Cro-

ceRossa Italiana. Leopere ingara sonopub-
blicate sul sito web di ArteAtelier. Chi si ag-
giudica l’opera ingara farà il bonificobanca-
rio direttamente alla Croce Rossa Italiana.

Opere d’arte all’asta per la Croce Rossa
■ Geronimo Stilton resta accanto ai suoi
giovani lettori nei giorni della quarantena
rendendo disponibili online gratuitamente,
dal 7 aprile, libri, activities, giochi emateriali

didattici per gli insegnanti. Ogni settimana
per unmese sul sito www.geronimostilton.it
bambinieadulti troverannounastoriadiver-
sa del topo-scrittore piu�amato dai ragazzi.

Geronimo Stilton regala le sue storie
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■ È Raffaello a catalizzare l’attenzione
di Radio 3. A 500 anni dalla morte del
geniodelRinascimento,arteficedel “ma-
nierismo”, il canale “intellettuale” della
Rai ha deciso di dedicare una giornata
intera, quella di domani, al tema della
bellezza,proponendounasortadidiritto
all’evasione dal tema del coronavirus,
chenegli ultimi duemesi è al centro del-
lanostra vita. Si inizia alle sei delmattino
- con la storica dell’arte Silvia Ginzburg -
si finisce a notte inoltrata con un appro-
fondimento sulle opere dell’artista, sulla
sua vita, sul suo genio, sulla profondità
dell’artedel «divinpittore»,natoadUrbi-
no nel 1483 emorto a Roma 37 anni do-
po, il 6 aprile del 1520, forse nello stesso
giorno della sua nascita, che resta incer-
to.
A fare da filo conduttore all’intera pro-

grammazionesarannoospiti eascoltato-
ri, invitati a #pensareadaltro, a parlare di
bellezza comepotere terapeutico, «qual-
cosa che costruisce legami, definisce le
comunità e rafforza le personalità», per
usare leparolediMarinoSinibaldi,diret-
torediRaiRadio3, fierodipoter celebra-
re un grande uomo che ha in qualche
modo cambiato la nostra percezione del
bello elevandolo al sublime. Non si ve-
drà l’arte in radio,ma si percepirà con le
testimonianze di chi della bellezza ne ha
fattouna ragionedi vita, edi chi, purnon
avendo chiavi di accesso, non può che
restare incantato, sopraffatto dalle opere
cheRaffaello ha prodotto, forse inconsa-
pevole che la bellezza che porta il suo
nome non avrebbe lasciato nessuno in-
differentenei secoli avenire.Buonascol-
to.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai Radio 3 celebra
Il genio di Raffaello

ALESSANDRA MENZANI

■ «Non morirò, almeno non ora».
Il post di Donatella Rettore ha colpi-
to tutti.Lacontattiamo,èancorapro-
vata: «Non riesco a capire quello che
sta succedendo a me, visto quello
chestacapitando ingiro».Lacantan-
te di Splendido splendente vive un
undrammanel dramma.Quello del
coronavirus, che definisce una «fal-
ce che colpisce tutti, belli e brutti», e
quello di un tumore che l’ha costret-
ta a due interventi consecutivi con
ricovero in ospedale, a metà marzo.
«Nonvedevo l’oradiuscire»,ammet-
te.Sessantaseianni,unavita sperico-
lata, la cantante veneta si racconta a
Libero a cuore aperto.
Come sta ora?
«Mi hanno operato il primo mar-

zo, il 13mi hanno detto che doveva-
no intervenire di nuovo. Lo hanno
fatto il 16 a Castelfranco Veneto, di-
staccamentodello Iov.Sono fortuna-
ta,ognianno faccio lavisita, lamam-
mografiaeranegativamalaginecolo-
gamihadetto: “Hai un sasso grosso.
Sentilo”. Via sotto ai ferri».
In pieno caos coronavirus.
«Consideriamopoi chesono talas-

semica, non ho gli anticorpi. Ho
l’anemiamediterranea.Già nel 2009
pensavo di averla scampata».
Da cosa?
«Avevo la Sars quando nessuno

più la prendeva. Sembro abbonata.
In giro c’erano solo quattro casi,
all’epoca vivevo a Roma».
In ospedale ha avuto paura di

prendere il virus?

«Sì. Io ero in oncologia, che ovvia-
mente era separata dalla virologia.
Ma non si sa mai. “Qui non c’è il
virus, vero?”, chiedevo aimedici».
Dopo ha fatto il tampone?
«Volevo farlo, ma non ce n’erano.

Il tampone alla fine è un semplice
cotton fioc che ti infilano nel naso,
mamancava il reagente».
Ora cosa farà?
«Dovrei andare a una visita per

controllare la feritaeper l’ultimoesa-
me istologico, ma preferisco evitare.
Ho un brutto raffreddore, mal di te-
sta con sinusite».
La sua quarantena è una conva-

lescenza. Cosa fa?
«A casa non ci sto volentieri, sono

unaattiva,mi arrampicopure.Maci
sto, anche se sbrocco.Bevounpo’di
vin brulè che fa bene. Guardo i so-
cial, dopo un po’ mi stufano perché
mi stressano. “In Cina hanno rico-
minciato a mangiare i cani”, leggo.
Sono terroristi pure gli animalisti».
Porta a spasso i cani spesso?
«Ma no, come dicevo, non sto an-

cora benissimo. Ne ho tre: Orso, Lu-
po e Collins. Se potessi terrei in casa
anchegiraffe e leoni. Leggo tanto,mi
piace Ammaniti. Ho al mio fianco
miomarito.Peroranonabbiamoan-
cora litigato io e Claudio. Stavamo
peravereunadiscussionepoihodet-
to: “No, non ora”».
È una di quelli che alle 18 pun-

tuale si incolla alla tv per gli ag-
giornamenti suimorti?
«Sì. Mi arrabbio perché non sono

chiari. Vedo la Cuccarini e Matano
allaVita in diretta e cercodi capire».

Giuseppe Conte le piace?
«No. Come presidente del consi-

glio preferirei uno anche antipatico
ma con il pugno di ferro. Conte non
è antipatico, è anche carino. Craxi
era l’uomo forte, luimi piaceva».
Cosa la fa arrabbiare
«La burocrazia. Straccerei tutto.

Della burocrazia si nutrono i male
intenzionati».
Aveva progetti che sono saltati

per colpa del coronavirus?
«Dovevo uscire con un singolo e

fare il tour. Non possiamo fare con-
certi a porte chiuse. Avevo 15 date
fissate, una scaletta fantastica, con i
mieimusicistigiovaniescatenati.Ve-
diamo. Mi auguro che Burioni an-
nunci: “Ioho il vaccino”.Vogliovede-
re adesso che dicono i no-vax».
Haricevuto solidarietàdalmon-

do dello spettacolo?
«Mara Venier, Simona Ventura,

che avevo visto due volte, Giusi Fer-
reri. Il capitano dell’Hellas Verona
Pazzini.Stiamodiventandopiùuma-
ni, prima c’erano solo odiatori».
Alcuni colleghi hanno scritto

canzoni sul virus. Lei lo farebbe?
«No.Cerchereidiscrivereunacan-

zone chemette allegria. C’è voglia di
leggerezza, di ritmo, d’amore».
La trasmissione Rai Ora o mai

più la rifarà?
«Non si sa. Tante cose sono salta-

te, preferirei qualcosa di nuovo. Sia-
mo nel 2020: è iniziato malissimo
ma siamo in un nuovo decennio.
Speriamo in un 2021 Splendido
splendente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TIZIANA LAPELOSA

Modulazione
di frequenza DONATELLA RETTORE

«Corona? Io ho fatto pure la Sars»
La cantante è appena uscita dall’ospedale: «Ho un tumore ma non morirò, almeno stavolta»

RAI UNO
 7.00 Heartland “Giovani ri-

belli” “Eterne rivalità” 
 8.30 Protestantesimo
 9.00 Sulla via di Damasco
 9.30 O anche no
 10.30 TG2 Dossier
 11.15 In viaggio 

con Marcello
 12.00 Occhio alla spia
 13.00 TG2 Giorno
 13.30 TG2 Motori
 13.55 Meteo 2
 14.00 Prima tv Rai 

Le indagini di Hailey
Dean: un’amara verità
(Giallo, 2018) con Kel-
lie Martin, Giacomo
Baessato, Viv Leacock.
Regia di M. Robison.

 15.30 Prima tv Darrow &
Darrow - Il corpo del
reato (Giallo, 2018)
con Kimberly Wil-
liams-Paisley. 
Regia di Mel Damski.

 16.50 Prima tv I misteri di
Emma Fielding - Più
amara della morte
(Giallo, 2019) con
Courtney Thorne-
Smith. Regia di K. Fair.

 18.10 TG2 L.I S.
 18.15 L’uomo che non avrei

mai dovuto amare
(Thriller, 2017) con Ka-
trina Bowden, Jason-
Shane Scott, Valynn
Turkovich. Regia di
Fred Olen Ray.

 19.40 Che tempo che farà
 20.30 TG2 - 20.30
 21.05 Che tempo che fa.

Condotto da Fabio
Fazio con 
Filippa Lagerback e
Luciana Littizzetto

 23.45 La Domenica Sportiva
 0.45 Sorgente di vita
 1.15 Ultima traccia Berlino

“Responsabilità” 

RAI DUE
 6.00 Fuori Orario
 6.30 RaiNews24
 11.10 TGR Estovest
 11.30 TGR RegionEuropa
 12.00 TG3 - TG3 Fuori 

linea - Meteo 3
 12.25 TGR Mediterraneo
 12.55 TG3 L.I.S.
 13.00 Rai Tre per Enzo Biagi

- Le grandi interviste
 14.00 TG Regione - 

TG Regione Meteo
 14.15 TG3
 14.30 1/2 h in più. Condotto

da Lucia Annunziata
 15.55 Kilimangiaro - 

Il grande viaggio
 16.45 Kilimangiaro - 

Tutte le facce 
del mondo

 18.55 Meteo 3 - TG3
 19.30 TG Regione - 

TG Regione Meteo
 20.00 Blob
 20.30 Indovina 

chi viene a cena
 21.20 Prima tv Rai 

Borg McEnroe 
(Biografico, 2017) 
con Shia LaBeouf,
Sverrir Gudnason, Stel-
lan Skarsgård. Regia di
Janus Metz Pedersen.

 23.15 TG Regione
 23.20 TG3 Mondo 
 23.50 Raffaello il 

genio sensibile
 1.20 #ItaliaCheResiste
 1.30 Fuori orario. 

Cose (mai) viste
 1.35 La lotta dell’uomo per

la sua sopravvivenza
«Quinta puntata: 
Il Medioevo - Età 
di pietra e di ferro»

 2.30 La lotta dell’uomo 
per la sua sopravvi-
venza «Sesta puntata:
Verso la scienza - 
Patria dell’uomo»

RAI TRE
 6.00 Prima pagina Tg5
 7.55 Traffico - Meteo.it
 8.00 TG5 Mattina - Meteo
 8.45 Leonardo: l’uomo che

anticipò il futuro
 10.00 Dal Santuario della

Madonna del divino
Amore in Roma 
Santa Messa (Dir.)

 10.50 Mediashopping
 11.10 Le storie di Melaverde
 12.00 Melaverde
 13.00 TG5 - Meteo.it
 13.40 L’arca di Noè
 14.05 Beautiful
 14.30 Una vita
 15.00 Inga Lindstrom -

Amore di mezza estate
(Drammatico, 2005)
con Christina Beyer-
haus, Florian Fitz,
Eleonore Weisgerber.
Regia di Oliver 
Dommenget.

 16.25 Amore, bugie e cal-
cetto (Commedia,
2007) con Claudio
Bisio, Filippo Nigro,
Claudia Pandolfi.
Regia di Luca Lucini.

 18.45 Avanti un altro!. Con-
dotto da Paolo Bonolis
con la partecipazione
di Luca Laurenti

 19.55 TG5 Prima Pagina
 20.00 TG5 - Meteo.it
 20.40 Paperissima Sprint.

Condotto da 
Roberta Lanfranchi 
e il Gabibbo

 21.20 Live Non è la D’Urso
 1.15 TG5 Notte - Meteo.it
 1.50 Paperissima Sprint.

Condotto da
Roberta Lanfranchi 
e il Gabibbo

 2.15 Le tre rose di Eva 2
“Quinta puntata”. 
Con Anna Safroncick,
Roberto Farnesi

CANALE 5
 6.20 Mediashopping
 7.00 L’uomo di casa “La

strada meno battuta”
“Halloween” “Padre e
capo” con Tim Allen

 8.05 Titti e Silvestro
 8.45 Looney Tunes Show
 9.05 Bah, Humduck! A Loo-

ney Tunes Christmas
(Anim., 2006) Regia 
di Charles Visser.

 9.55 Royal Pains “Tu rovini
la reputazione al-
l’amore” Facce allo
specchio” “Traduzione
simultanea” 

 12.25 Studio Aperto - Meteo
 13.00 Studio Sport XXL
 13.40 E-Planet
 14.00 Lethal Weapon “Con-

ciati per le feste”
“Banconote false”
“Scavare nel torbido” 

 16.20 Agent X “Lealtà” 
 17.10 Mike & Molly 

“Prove di nozze” 
“Il matrimonio” “La
luna di miele è finita” 

 18.20 Studio Aperto Live
 18.30 Studio Aperto - Meteo
 19.00 IeneYeh
 19.35 C.S.I. “Isaiah”

“Scienza e crimine” 
 21.15 Un’impresa da Dio

(Commedia, 2007) 
con Steve Carell, 
Morgan Freeman, 
Lauren Graham. Regia
di Tom Shadyac.

 23.00 Un’occasione da Dio
(Commedia, 2015) 
con Simon Pegg, 
Kate Beckinsale, 
Sanjeev Bhaskar. 
Regia di Terry Jones.

 0.20 Gotham “L’immortale”
con Ben McKenzie

 1.05 Gotham 
“L’inizio della fine”
con Ben McKenzie

ITALIA UNO RETE QUATTRO LA 7
 6.00 Meteo - Traffico -

Oroscopo
 7.00 Omnibus - News (Dir.)
 7.30 TG La7
 7.55 Omnibus Meteo
 8.00 Omnibus - 

Dibattito (Dir.)
 9.45 Tagadà Risponde.

Condotto da 
Tiziana Panella

 10.45 Camera con Vista
 11.05 L’aria che tira - Diario
 12.00 Atlantide - Storie di

uomini e di mondi
 13.30 TG La7
 14.00 A te le chiavi. 

Condotto da 
Paola Marella

 14.35 Ciclo Domenica 
Cinema L’ammutina-
mento del Caine
(Drammatico, 1954)
con Humphrey Bogart,
Van Johnson, Fred
MacMurray. Regia 
di Edward Dmytryk.

 17.15 Speciale TG La7. 
Condotto da 
Enrico Mentana (Dir.)

 19.05 Grey’s Anatomy 
"Ricominciare" 
con Ellen Pompeo

 20.00 TG La7
 20.35 Non è L’Arena 

“Terza edizione, 
26a puntata”. 
Condotto da 
Massimo Giletti (Dir.)

 0.50 TG La7
 1.00 A te le chiavi. 

Condotto da Paola
Marella (Repl.)

 1.35 Ciclo Domenica 
Cinema Draquila -
L’italia che trema 
(Documentario, 2010)
Regia di Sabina 
Guzzanti.

 3.30 L’aria che tira - 
Diario (Repl.)

 6.00 Media shopping
 6.30 Angoli di mondo
 6.55 TG4 - L’ultima 

ora mattina
 7.10 Stasera Italia 

Weekend
 8.00 Due mamme 

di troppo “Sesta 
e ultima puntata” 

 10.00 Carabinieri 2 
“Posta in arrivo” 
con Manuela Arcuri

 11.00 I Viaggi del Cuore
 12.00 TG4 - Meteo.it
 12.30 Colombo 

“Un delitto pilotato”
con Peter Falk

 14.00 Donnavventura pre-
senta Summer Beach

 15.00 Panico nello stadio
(Drammatico, 1976)
con Charlton Heston,
John Cassavetes, Mar-
tin Balsam. Regia di
Larry Peerce.

 16.55 Tom Horn (Western,
1980) con Steve
McQueen, Linda
Evans, Richard Far-
nsworth. Regia 
di William Wiard.

 19.00 TG4 - Meteo.it
 19.30 Hamburg Distretto 21

“La matrioska” 
con Sanna Englund

 20.30 Stasera Italia Weekend
 21.25 The Next Three Days

(Drammatico, 2010)
con Russell Crowe,
Elizabeth Banks, Ty
Simpkins. Regia di
Paul Haggis.

 0.10 Birth - Io sono Sean
(Drammatico, 2004)
con Nicole Kidman,
Lauren Bacall, Anne
Heche. Regia di Jona-
than Glazer.

 2.15 TG4 - L’ultima 
ora notte

 6.00 A sua immagine
 6.30 UnoMattina 

in famiglia. Condotto
da Tiberio Timperi 
e Monica Setta

 7.00 RaiNews24
 7.55 UnoMattina in fami-

glia. Condotto 
da Tiberio Timperi 
e Monica Setta

 9.30 TG1 L.I.S.
 9.35 Paesi che vai - Luoghi,

detti, comuni 
“Raffaello Sanzio,
sulle tracce del 
“Divin pittore”“

 10.25 A sua immagine
 10.50 Dalla Basilica di San

Pietro Benedizione
delle Palme - Santa
Messa celebrata da
Papa Francesco e Re-
cita dell’Angelus

 12.20 Linea verde “L’agricol-
tura che resiste”

 13.30 TG1
 14.00 Domenica In “Ospiti

in collegamento: Ste-
fano De Martino, Luigi
Brugnaro, Roby Fac-
chinetti, Katia Riccia-
relli e Vittorio Grigolo
“. Condotto da 
Mara Venier

 17.30 TG1 - Che tempo fa
 17.35 Da noi... a ruota Libera

“Ospite Bruno Vespa”. 
 18.45 L’eredità
 20.00 TG1
 20.35 Soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 Ultimi episodi - 

Prima tv Bella da mo-
rire “Settima puntata”.
“Ottava e ultima 
puntata”. Con Cri-
stiana Capotondi,
Matteo Martari

 23.35 Speciale TG1 
Settimanale del TG1

 0.40 RaiNews24
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A RUOTA LIBERA

Bruno Vespa
dalla Fialdini
■ FrancescaFialdini,nel-
la nuova puntata di Da
Noi…ARuotaLibera, inon-
daalle17.35suRai1,ospite-
rà in studio il giornalista,
conduttore e scrittore Bru-
no Vespa per fare il punto
sull’emergenzaCovid-19.

SHARE AL 23%

Gaia vince,
«Amici» pure
■ La finalediAmicianda-
ta inondavenerdì suCana-
le 5 si aggiudica la serata
con il 22,78% di share e 4,8
milionidispettatori.A trion-
fare lacantanteGaia, secon-
do il ballerino Javier.

LA CANTANTE

Pink e figlio
hanno il virus
■ Pink ha il Coronavirus.
Positivo anche il figlio di 3
anni, JamesMoon. La pop-
star vincitrice di 3 Grammy
Awards lo ha annunciato
su Twitter e comunica di
avereffettuatoduedonazio-
nida500miladollari l’una.

In breve

■ Questo editoriale chiude quella che
posso intitolare “trilogia americana”. Il
contesto, lo ribadisco, è il recupero di
certeopere chehannosegnato letteratu-
ra e cinema, favorito dai “domiciliari”
che ci costringono alla staticità, ma che
ci danno il tempo di esplorare le propo-
stedegli infiniti canali televisivi. Scorren-
docol telecomandohorintracciato il ter-
zo titolo, ideale nel contesto: On the
road, diretto da Walter Selles nel 2012.
Romanzo, del 1957, e autore, Jack Ke-
rouac, sono autentiche pietre di Stone-
henge della letteratura del Novecento.
Kerouac segue i primi due della trilogia,
Thomas Wolfe e Allen Ginsberg autori
uniti da una propensione “visionaria e
maledetta”.
Wolfe(1900-1938)appartenevaallage-

nerazione degli Hemingway, Fitzgerald,
Faulkner, Steinbeck, Dos Passos, dun-
questrepitosa,maeradiversoe “avanti”.
Meno popolare ma amato dalla fascia
d’élite, e dai profeti della “beat genera-
tion”: Ginsberg, Bourrougs, Ferlinghetti
e Kerouac. Pochi anni prima un altro
americano aveva creato un precedente
“legislatore”, imprescindibile, Jerome
David Salinger, col suoGiovane Holden,
del 1951. Sempre di ribellione giovanile
trattasi.
Ma mentre Holden Caulfield, il 17en-

ne di Salinger era un adolescente che
non sopporta imodelli dell’autorità - ge-
nitori, insegnanti- la ribellionedei “beat”
può riguardare una fascia particolare,
unacasta.Appartieneai giovani con l’at-
titudinedella ricercaestrema,antropolo-

gica, ma dolorosa e possibile solo se sei
un prescelto, se quell’attitudine ce l’hai
davvero. Non era questione di genitori o
di padroni, era una vicenda di “se stes-
si”, con una progetto profondo e finale,
radicalecomeunamissione, con lamari-
juana invecedella fede. Il resto eragirare
ilmondo, rifiutarenonsolo il sognoame-
ricano della realizzazione –coi dollari-
maprocurarsiquelpococheservivacari-
cando sacchi, pulendo cessi o servendo
aunbar.Perpoipartireperunaltroviag-
gio viaggiando su un furgone e, la notte,
guardando le stelle con l’opportuno ad-
ditivo visionario. Un’istantanea del film
è già un racconto efficace: una stanza
scrostata, un portacenere tracimante di
cicche, un lavandino sporco, una ragaz-
za o un ragazzo a letto, nudi, un libro
vicinoauna lattinadibirra, a firmaProu-
st, Wolfe (appunto), Bourrougs, una
macchina da scrivere là in un angolo.
La storia. Sal Paradise, newyorkese

chevuole fare lo scrittore, incontraDean
Moriarty, perfetto modello “maledetto”
della ribellione descritta sopra. Agli oc-
chidiSal,Deanèuneroe,maSalmantie-
ne una franchigia, sa che qualcosa di sé
e della nazione può essere salvato. E poi
Sal, che è semplicemente Kerouac, pos-
siede il talento. Alla fine Sal, aNewYork,
parzialmente reintegrato, dopo tanto
tempo si vede davanti l’amico, stremato
e malato. Lo abbraccia, ma se ne va, lo
lascia lì, dov’è. Lo lascia col cuoremorto.
Ecco l’epilogo, letteratura alta.
«…E così in America, quando il sole

tramonta emene sto seduto sul vecchio

molo diroccato del fiume a guardare i
lunghi cieli sopra il New Jersey e sento
tutta quella terra nuda che si srotola in
un’unica incredibile enormemassa fino
alla costa occidentale, e a tutta quella
strada che corre e a tutta quelle gente
che sogna nella sua immensità, e so che
a quell’ora nello Iowa i bambini stanno
piangendo nella terra in cui si lasciano
piangere i bambini, e che stanotte spun-
teranno le stelle, e non sapete che Dio è
Winnie Pooh?, e che la stella della sera
sta tramontando e spargendo le sue fio-
che scintille sulla prateria proprio prima
dell’arrivo della notte fonda che benedi-
ce la terra, oscura tutti i fiumi, avvolge le
vette e abbraccia le ultime spiagge, e che
nessuno,nessunosacosa toccheràanes-
sunaltro senon il desolato stillicidiodel-
la vecchiaia che avanza, allora penso a
DeanMoriarty, pensopersinoal vecchio
Dean Moriarty padre che non abbiamo
mai trovato, penso aDeanMoriarty…».
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Il Farinotti
ECCO IL CINEMA DA RISCOPRIRE
“On the road”, un gran film
recuperato ai «domiciliari»

Donatella Rettore, 66 anni,
cantante-icona di «Il
cobra», «Dammi una
lametta», «Splendido
splendente», è stata
operata per un tumore in
piena emergenza
coronavirus. A «Libero»
racconta la sua quarantena
che coincide con la
convalescenza

PINO FARINOTTI

CANALI FREE DIGITALE TERRESTRE

CANALI PREMIUM DIGITALE TERRESTRE
Pr. Cinema Energy

20.25 Chicago Fire 
“Vedere per credere”

21.15 Supernatural 
“Affetti perduti”

22.00 Legends of Tomorrow
“Destinazione inferno”

22.50 Arrow “Hai salvato 
questa città!”

23.40 Arrow “Starling City”
0.25 The Flash “Nel vuoto”

20.25 Chicago Med “Il peso
delle decisioni”

21.15 Prima tv Young Sheldon
21.40 Prima tv Young Sheldon
22.05 Prima tv Bob 

Hearts Abishola
22.30 Shameless 

“Quale America?”
23.25 God Friended Me 

“Il precursore”

19.25 Homefront (Azione, 2013)
con Jason Statham. 
Regia di Gary Fleder.

21.15 Sherlock Holmes (Polizie-
sco, 2009) con Robert Dow-
ney Jr.. Regia di G. Ritchie.

23.30 Sherlock Holmes - Gioco di
ombre (Poliziesco, 2011)
con Robert Downey Jr..
Regia di Guy Ritchie.

Action Premium Stories

FILM SPORT TELEFILM
9.00 Golf, The Open Cham-

pionship 2019
Giornata finale        SPA

12.00 Rugby, The Rugby Cham-
pionship 2019 Australia
- All Blacks (3a g.)  SPA

16.00 Calcio, Coppa Interconti-
nentale 1996 Juventus -
River Plate (Finale)  SPF

17.00 Tennis, Monte-Carlo fi-
nale: Rafael Nadal - 
Gael Monfis            SPA

18.00 Calcio, FIFA World Cup
2006 Italia - Francia
(Finale)                   SPF

21.00 eSports, F1 ESports 2020
Virtual GP of Australia
(Diretta)               SF1/SP1

22.00 Tennis, Wimbledon fi-
nale doppio femmi-
nile: Timea
Babos/Kristina Mlade-
novic - Sara Errani/Ro-
berta Vinci              SPA

22.30 eSports, F1 ESports 2020
Pro GP of Australia
(Diretta)               SF1/SP1

20.20 The Big Bang Theory
“La concupiscenza 
del concepimento”          F

20.45 The Big Bang Theory
“Il rilievo della geologia” F

21.00 The Good Doctor “Un
giorno saremo felici”      FL

21.05 N.C.I.S. “Boom”          FC
21.10 Rosewood

“Mummie e collassi”       F
21.15 Yellowstone

“The Remembering”   SKA
21.55 N.C.I.S.

“Il terzo incomodo”      FC
22.00 Prima tv Empire

“Sono chi sono”            FL
22.00 Rosewood

“L’arte della fuga”           F
22.15 Yellowstone “A Monster

Is Among Us”             SKA
22.45 The Blacklist “Norman

Devane (N°138)”          FC
22.50 Rosewood “Il socio”      F
22.55 Outlander “Meglio 

sposarsi che bruciare”    FL
23.15 Babylon Berlin “3a 

stagione, episodio 1”  SKA

19.15 Vi presento i nostri
Con Ben Stiller            SCC

19.15 Spy kids 2 - L’isola 
dei sogni perduti
Con Antonio Banderas SCF

19.20 Arrivederci professore
Con Johnny Depp       SC2

19.25 Domino
Con Nikolaj 
Coster-Waldau            SC1

19.25 A testa alta
Con The Rock             SCA

19.40 La strada per 
El Dorado            SCCO

21.00 Dudley do-right - 
Dudley fa bene
Con Brendan Fraser     SCC

21.00 Bolgen - The Wave
Con Kristoffer Joner     SCS

21.00 Lontano dal passato
Con Sissy Spacek         SCR

21.00 Un uomo tranquillo
Con Liam Neeson       SCA

21.00 I dieci comandamenti
Con Charlton Heston  SCD

21.00 Spy Kids - Missione
3D Game Over
Con Daryl Sabara        SCF

21.15 Prima tv
Rendel - Il vigilante
Con Kristofer 
Gummerus                  SC1

21.15 Il mistero di Donald C.
Con Colin Firth            SC2

21.15 I pinguini di 
Madagascar         SCCO

22.25 I babysitter
Con Paolo Ruffini        SCC

22.25 The Rainbow Tribe -
Tutto può accadere
Con David 
James Elliott                 SCF

DOCUMENTARI
20.55 Missione Sole: 

la sonda Parker     NGC
21.00 Prima tv

Scherzi della natura   D
21.00 Il regime 

della follia             THC
21.15 Prima tv

(S)cambio casa       SKU
21.30 Prima tv

Scherzi della natura   D
21.50 Malaria, l’arma 

segreta di Hitler     THC

RAGAZZI
20.55 Lo straordinario

mondo di Gumball  CN
21.05 Lo straordinario

mondo di Gumball  CN
21.20 Ninjago                   CN
21.30 Ninjago                   CN
21.45 Adventure Time      CN
21.55 Adventure Time      CN
22.00 Lego City 

Adventures            NCK
22.10 Steven Universe      CN
22.20 Steven Universe      CN

SKY

CN     Cartoon Network
D       Discovery Chan.
DY     Disney Channel
ES      Eurosport 
F        Fox 

FC-FL  Fox Crime Fox Life
NCK   Nickelodeon
NGC  National Geo.
SKA-SKU Sky Atlantic - Sky 1
SC1-2 Cinema 1-Cinema 2

SCCO Cinema Collection
SCA-D Cinema Action-Drama
SCC-F Cinema Comedy-Family
SCR-S Cin. Romance-Suspence
SF1     Sky Formula 1 

SP1    Sky Sport Uno 
SPA    Sport Arena 
SPF    Sky Sport Football 
SSA    Sky Sport Serie A 
THC   The History Channel

LEGENDA HD Canale disponibile anche in alta definizione

Premium Cinema 
19.30 La scuola più bella del

mondo (Commedia, 2014)
con Christian De Sica.
Regia di Luca Miniero.

21.15 Come ammazzare il capo...
e vivere felici (Commedia,
2011) con Jason Bateman.
Regia di Seth Gordon.

23.00 Noi e la Giulia (Commedia,
2015) con Luca Argentero.
Regia di Edoardo Leo.

21.15 Lethal Weapon 
“El gringo loco”

22.05 Lethal Weapon 
“Ballando a Settembre”

22.55 Prodigal Son 
“La notte di Natale”

23.45 Prodigal Son 
“Lontano da tutti”

0.35 Law & Order - 
Unità Speciale “Giù nella
cucina del Diavolo”

19.15 Uss Indianapolis 
(Azione, 2016) 
con Nicolas Cage. 
Regia di Mario 
Van Peebles.

21.15 300 (Storico, 2006) 
con Gerard Butler. 
Regia di Zack Snyder.

23.20 Man of Tai Chi (Azione,
2013) con Tiger Hu Chen.
Regia di Keanu Reeves.

Pr. Cinema Comedy Premium Crime

Rai 4
21.20 Cani di paglia (Thriller,

2011) con James Marsden.
Regia di Rod Lurie.

22.30 Criminal Minds
23.05 Criminal Minds

Rai 5
21.15 Il cane, un amico di 

famiglia e i suoi simili
22.10 Prima tv Di là dal 

fiume e tra gli alberi
23.05 Il riccio (Commedia, 2009)

con Josiane Balasko. 
Regia di Mona Achache.

0.45 Rai News - Notte

Rai Movie
21.10 Mister Felicità 

(Commedia, 2017) 
con Alessandro Siani.
Regia di Alessandro Siani.

22.45 Vento di passioni 
(Drammatico, 1994) 
con Brad Pitt. Regia 
di Edward Zwick.

Rai Storia
21.20 Binario Cinema Il falsario -

Operazione Bernhard
(Drammatico, 2007) con
Karl Markovics. Regia 
di Stefan Ruzowitzky.

23.00 La guerra segreta
0.00 RaiNews24

20
21.05 Survivor (Thriller, 2015)

con Milla Jovovich. Regia
di James McTeigue.

23.15 The Transporter Legacy
(Azione, 2015) 
con Ed Skrein. Regia 
di Camille Delamarre.

Iris
21.00 Salvate il soldato Ryan

(Guerra, 1998) con Tom
Hanks. Regia di S. Spielberg

0.15 The Courier (Azione,
2012) con Jeffrey 
Dean Morgan. Regia 
di Hany Abu-Assad.

La5
21.10 Innamorarsi a Valentine

(Drammatico, 2016) con
Michaela Mcmanus. Regia
di Terry Cunningham.

23.00 Inga Lindström - 
Sommerlund per sempre
(Sentimentale, 2014) 
con Anna Rot. Regia 
di Ulli Baumann.

0.55 Modamania

Cielo
20.45 Affari di famiglia
21.20 Showgirls (Dram., 1995)

con Elizabeth Berkley.
Regia di Paul Verhoeven.

23.30 Histoire d’O (Erotico,
1975) con Corinne Clery.
Regia di Just Jaeckin.

Tv8
20.30 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti
21.30 I Delitti del BarLume 5
23.15 Antonino Chef Academy
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IL PALLONE DI LUCIANO

Al calcio manca uno come me
Le liti tra i club, la scelta del Belgio di interrompere il campionato, le incertezze dell’Uefa: l’anarchia sta facendo traballare
il mondo del football. Il motivo è semplice: tra chi comanda non c’è nessuno capace di decidere prendendosi le responsabilità
LUCIANO MOGGI

■ Sidovrebbeparlaredell’assem-
blea virtuale della serie A solo per
mettere in evidenza l’ovvio di que-
ste riunioni: si cercaunaccordoco-
mune per le decurtazioni agli sti-
pendi quando si sa perfettamente
che ognuno, a casa sua, fa quello
che vuole, ovviamente con il pare-
re favorevole della squadra. L’uni-
ca cosa nuova è il diktat dell’Uefa
che intima a tutte le nazioni di por-
tarea termine icampionati.Rispon-
de Cellino in conference call: «An-
che se si ricomincia io non torno in
campo con il mio Brescia». Non
male come risposta, anche perché
sa perfettamente che, tornando in
campo, rischierebbe la retrocessio-
ne.D’altraparte ci puòanche esse-
re chi segue la linea di condotta
adottatadalBelgiochedecideauto-
nomamente di terminare il suo
campionato anzitempo. È anar-
chia: evidentemente ognuno può
fare e dire ciò che vuole. E Ceferin
(il presidente dell’Uefa che ieri ha
spiegato: «Ènecessario che il 3ago-
sto sia la Champions che l’E-Lea-
gue siano terminati»), di fronte a
tanta evidenza non ha potuto che
rispondere conuncomunicatodo-
ve precisa che rischia le coppe chi
tenta di imitare il Belgio. Come se
laripresadei torneidipendessedal-
la volontà delle singole nazioni e
nondal virus.Ceferinnon fa invece
chiarezzasulperchéabbia fattogio-
care Lione-Juve e Atalanta-Valen-
cia a porte aperte (due gare ora
nell’occhiodelciclone,quasi fosse-
rostate loro lacausadellapropaga-
zione del virus in Italia, Spagna e
Francia). E neppure dà spiegazioni
sul perché, il 12 marzo, abbia fatto
giocarequattropartiteaportechiu-
se in E-League mentre a Glasgow,
nella stessa serata, quarantamila
spettatori assistevano a Ran-
gers-Bayer Leverkusen.

TROPPA CONFUSIONE

Non vi sembra, amici lettori, che
ci sia troppa confusione e pressap-
pochismonella testa di chi coman-
da? Omeglio che non ci sia attual-
mente nessuno che sappia tenere
saldamente in mano le redini del
comando? Ilproblemaècheaque-
sto calcio manca uno che sappia
prendere delle decisioni vere. Non
è facile, certo, e lo so bene. Però io,
da dirigente, mi sono sempre as-
sunto le responsabilità delle scelte,
soprattutto nei momenti difficili:
ora, tra chi decide le sorti del pallo-
ne, ci vorrebbe proprio qualcuno
in grado di fare allo stessomodo.
Il destino è purtroppo legato al

Coronavirus, che sta ossessionan-
do la gente che si rintana in casa,
pensatroppoesoloallecosenegati-
ve. È il momento degli psicologi
che suggeriscono di pensare solo
positivo. Forse proprio per questo
motivo le tv e i social propinano,
per tutta la giornata, programmi

per alleggerire l’ansia. E siccome lo
sport in genere è stato quello che
spesso ha saputomodificare gli at-
teggiamenti della gente, la fanno
da padroni i filmati inneggianti le
gesta di nostri campioni del passa-
to, come Totti e del Piero per il cal-
cio, come le imprese di Bartali e
Coppi per il ciclismo (ricordandoci
anchedicomeunavittoriadiBarta-
linelTourdeFrance riuscìadevita-
re all’Italia la guerra civile a seguito
dell’attentato a Togliatti). Ci sono

continue sollecitazioni, per i tifosi
di calcio, a ripercorrere le imprese
della propria squadra del cuore.
Nell’editoriale del direttore della
Gazzettadiqualchegiorno fasi leg-
geva che «attraverso lo sport ci sco-
priremo“uguali ediversi”,maavre-
mo imparato che l’avversario non
èunnemico»:articoloeffettivamen-
te bello nella sua stesura e ricco di
tanta umanità e fratellanza, sicura-
mente adeguato a questimomenti.
Condivisibile anche il contenuto

sui tifosi chenondebbanoconside-
rarsi nemici: ognuno può infatti
gioire per i propri colori e tutti per
la Nazionale che vinse il Mondiale
nel 2006. Sperando che il campio-
nato possa ripartire e concludersi,
sempre virus permettendo. Anche
perchéciò significherebbe il rallen-
tamento della pandemia e farebbe
rifiorire negli italiani la speranza
nel futuro, oltre a salvare molte
squadre di calcio dal fallimento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRO DELL’ORTO

■ Lo chiamavano il “George Best italiano”,
ma a pensarci bene lui erameglio del nordir-
landese. Magari non per pura tecnica e trofei
conquistati (solo un campionato di serie D
con il Pordenone), ma per personalità e stile
di vita sì. Perché è facile fare quello stravagan-
te e contro - capelli lunghi, barba, alcol, auto
potenti e belle donne - nell’Inghilterra tra gli
Anni ’60 e ’70 con sottofondo i Beatles: prova-
tevoia fare lastessacosanellaprovincia italia-
na (tipoSiena,VicenzaoPadova) e nel nostro
calcio serioso e bacchettone con sottofondo i
Pooh o i New Trolls. E poi la cultura («Questa
vita non mi assomiglia, voglio vivere in un
quadro di Cha-
gall», una delle
sue frasi più cele-
bri) e gli interessi,
sicuramente più
profondi rispetto
a quelli di Geor-
ge: scrittura (nel
2002hapubblica-
to “Se mi mandi
in tribuna godo”,
uno dei suoi libri
più di successo),
poesia, chitarra,
armonica a boc-
ca.Già, Ezio Vendrame che ci ha lasciati ieri a
72annieraqualcosadidiverso in tuttoesareb-
be stato stato anche un campione, se avesse
avuto un’altra testa. Ma non sarebbe stato
Vendrame. Ala veloce e dribblomane - pro-
prio come Best - andava pazzo per i tunnel
(unodei rimpianti era averne fatto uno al suo
idoloGianni Rivera: «Fu un gesto istintivo.Mi
venne incontroeaveva lagambeaperte. Subi-
to dopo mi scusai con lui...») e per il sesso
(«Nel 1973 andammo a giocare in Inghilterra
per il Torneo Anglo-Italiano. Quando tornai
da Londra avevo una valigia piena di articoli
di un sexy-shop, avevo speso una fortuna! Per
le signore vicentine che frequentavo all’epoca
divenniancorapiùpopolaree richiesto!»), per
le provocazioni (Padova-Udinese, i tifosi friu-
lani lo fischiano, lui si soffia il naso sulla ban-
dierinadelcornerepoi indicaalla tribunache
segnerà su calcio d’angolo. Tiro, palla a giro e
gol) eper la generosità (nel 1969 si compraun
cappotto da 70mila lire, metà stipendio di un
italiano medio a quei tempi. Mentre cammi-
na per Siena vede uno zingarello chiedere la
carità e glielo regala: «Aveva più freddo di
me»).
Sì, certo, la carriera di Vendrame è stata da

giocatoremediocre,noncertoda“GeorgeBe-
st italiano”. Friulano di Casarsa della Delizia,
Ezio ha fatto le giovanili dell’Udinese, poi
Spal,Torres,SienaeRoveretoenel1971 l’esor-
dio in serie A col Lanerossi Vicenza. Dopo
una sfortunata esperienza a Napoli, due anni
al Padova e i dilettanti. Il motivo? Semplice:
«Amepiacevadamatti giocareal calcio.Quel-
lo che nonmi piaceva era fare il calciatore».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto Ezio Vendrame

Addio al poeta del dribbling
Era il George Best italiano
simbolo di estro e ribellione

Ezio Vendrame aveva 72 anni

Serie C, per il mese di marzo

Il Monza di Berlusconi
si dimezza gli stipendi

LiberoSport

■ Fresca di addio al ten-
nis e imbrigliata dalla qua-
rantena, Maria Sharapova
hatrovatounmodosingola-
re per combattere la noia:
ha postato sui social il nu-
mero di cellulare promet-
tendo ai fan di rispondere
personalmente ai messag-
gi. E in effetti qualche fortu-
nato ha da subito iniziato a
far circolare le “prove” delle
chat con la 32enne russa.
Chihaprovatodall’Italiape-
rò non c’è riuscito (il servi-
zio non è disponibile), an-
che seMaria ha comunque
promesso che ricontatterà i
numeri (ma in realtà si trat-
tadi unmessaggio automa-
tico...).

■ Dopo la Juventus, anche il Monza (primo
nel girone A di serie C) ha trovato un accordo
con i suoi tesserati per effettuareun taglio del-
lo stipendio. Una riduzione alquanto sostan-
ziosa: per il mese di marzo, infatti, il club di
SilvioBerlusconihaversato (dopoaver ricevu-
to il via libera dai calciatori) solo il 50% dello
stipendiooriginariamenteprevisto.Per ipros-
simi mesi, se la situazione fosse destinata a
perdurare, saranno previsti nuovi confronti
tra il club brianzolo e i giocatori allenati da
Christian Brocchi.
Nel frattempo in serie A si muovono anche

gli altri club. La Roma è pronta al taglio degli
ingaggi e sia Pastore («Non stiamo portando
soldi inquestomomento») che il tecnicoFon-
seca sono d’accordo: «Noi a Roma siamo
pronti ad aiutare ed essere sensibili. È unmo-
mento troppodifficileper tutti, dobbiamo fare
la nostra parte».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Come in Nicaragua e Bielorussia

In Tajikistan si gioca:
via alla nuova stagione
■ Mentre il calciodi tutto ilmondoè fermoe
si interroga su date e modalità di ripresa, c’è
chi resiste in campo e non vuole darsi per
vinto. Anzi, chi addirittura inizia una nuova
stagionecomeniente fosse.È il casodelTajiki-
stan, Paese che si unisce a un piccolo gruppo
di nazioni in cui il pallone non ha subito so-
spensioni nonostante la tragedia Coronavi-
rus. E così ieri pomeriggio l’Istiklol Dushanbe
ha mantenuto la Supercoppa della nazione
centroasiaticaconunavittoriaper2-1sulKhu-
jand. La partita si è giocata senza pubblico a
causa delle precauzioni relative alla pande-
mia virale e un grande striscione con la scritta
“stop coronavirus” in tagiko e russo ha coper-
topartedelle tribune.Oltreche inTajikistan, il
calcio professionistico sta continuandoanche
in Bielorussia, Nicaragua (dove giocano con
tanto di mascherine protettive sulla bocca) e
inBurundi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

REGALO AI FAN: «CHIAMATEMI, MI SENTO SOLA». MA DALL’ITALIA NON FUNZIONA

La Sharapova
dà il numero
del cellulare
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PAZIENTI DIMESSI

Gli specializzandi
per le cure a distanza

■ Affitti non pagati. Studenti che, dopo esse-
re tornati a casa, non riescono a far fronte agli
impegni. E poi l’inevitabile crollo delle preno-
tazioni, che ha investito tutti i settori, metten-
do in crisi l’economia del turismo e quella de-
gli appartamenti.

Fra gli effetti dell’epidemia da Coronavirus

c’è anche questo, è non è affatto un dettaglio.
Reggerenon è facile e ripartire nonsaràaffatto
semplice. Anche in zone calde come i Navigli,
dove studenti e lavoratori provenienti da altre
regioni hanno sempre fatto la fila per trovare
un alloggio. Esemplare la storia di ragazza di
22 anni, provente dalla Sardegna. A Milano

abita in un monolocale di 30 metri quadrati
che le costa 650 euro. La sua famiglia non rie-
sce a darle una mano e Grazia non può per-
mettersi di perdere la caparra, ma a saldare il
mese di marzo non riesce proprio. La sua sto-
ria è simile a quella di altre decine di persone.

CLAUDIA OSMETTI ➔ a pagina 29

■ Se andate a fare la spesa, o
comunqueogniqualvoltausci-
te di casa, dovrete indossare la
mascherina.Obbligatoriamen-
te. Lo prevede la nuova ordi-
nanza, in vigore da oggi, ema-
nata dal governatore della
Lombardia, Attilio Fontana. In
assenzadello strumentodipro-
tezione andranno bene anche
fazzoletti di carta e sciarpe,
l’importante è coprire naso e
bocca. «Non abbiamo ancora
raggiunto nessuno obbietti-
vo», sottolinea il presidente.

E, anche in questo caso, la
Lombardia fa da apripista.
«Mascherine obbligatorie in
Lombardia? Io non la uso per-
ché rispetto le distanze», dice il
capo della Protezione civile,
Angelo Borrelli.
ENRICO PAOLI ➔ a pagina 27
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La fiaba per Bergamo

Redazione cronaca: viale Majno 42, 20129 Milano; telefono 02.999666; fax 02.99966227; email:milanocronaca@liberoquotidiano.it. Pubblicità: SPORTNETWORK srl - (Milano) Via Messina, 38 - 20154; tel. 02 349621

I numeri di ieri

Proprietari di immobili nei guai

AMilano boom di disdette e affitti non pagati

NUOVA ORDINANZA REGIONALE

MASCHERINA OBBLIGATORIA
PER CHI ESCE FUORI DI CASA

Legge in vigore fino a Pasquetta: in assenza del dispositivo, basta coprirsi il volto con una sciarpa

0 Borseggi 0 Furti in appartamenti e negozi

0 Scippi 0 Furti di autovetture

2 Rapine 0 Furti a bordo di autovetture

1 Truffe 1 Arresti

MASSIMO COSTA

■ Il caso dei centri sociali abusivi che con-
segnano la spesa per conto del Comune, at-
traverso una associazione convenzionata
con Palazzo Marino, era già stato sollevato
settimana scorsa dal presidente del Munici-
pio 4 Paolo Bassi. Ora la vicenda si arricchi-
sce di un altro capitolo.

La rete «AiutArci a Milano», progetto ispi-
rato dall’Arci per portare la spesa a casa del-
lepersonepiù fragili,hapubblicatounmani-
festo con tanto di logo del Comune di Mila-
no. «Hai più di 65annio nonpuoiuscire per
fare la spesa? Telefona, ti risponderanno i
nostri volontari». Sotto, compare l’elenco di
tutte le realtà che collaborano al progetto.
Dopo il Comune di Milano e le Acli, tra una
onlus e l’altra, sono elencate anche le sigle
dialcuni centri sociali abusivi.Ad esempio il
Lambretta, protagonista di svariate occupa-
zioni fino a trovare casa (illegale) in via Edo-
lo; loZam,altrocollettivo sgomberato inutil-
mentevarievolte; il «GtaGratosoglioautoge-
stita», che ha occupato perfino spazi del Co-
mune di Milano alla periferia sud della città.
Il colmo: uno telefona al servizio attraverso
leassociazionichiamatea raccoltadaPalaz-
zo Marino, e si vede portare la spesa a casa
da qualcuno che occupa palazzi e ruba spa-
zi perfino alla giunta.

L’amministrazione comunale, davanti al
poster, fa sapere che «nessuno è abilitato al
logo del Comune in assenza di patrocinio o
convenzione, quindi chiederemo di rivede-
re la locandina».Quantoaivolontarideicen-
tri sociali, «il Comune ha chiesto alle realtà
del territorio di farsi avanti e di aiutare, non
vengono date patenti e non vengoino fatti
esami perché la priorità è aiutare le persone
in difficoltà».

Il fatto di avere rapporti diretti solocon
Emergency, non toglie però il Comune
dall’imbarazzodiaverequeste siglechepar-
tecipanoall’iniziativa.Anche perché inq ue-
stomodogli antagonistipossonoesserecon-
vinti di essere legittimati nelle loro attività
anche dalle istituzioni. Come per il dietro-
front sui vigili, mandati in ferie e poi richia-
mati in servizio, il Comune ha ancora tem-
po per correggere l’errore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TOMMASO FARINA

■ In questi tempi tristanzuoli
di reclusione e preoccupazio-
ne, una volta di più la salvezza
delle papille arriva da cuochi
lungimiranti. Così, si può ri-
prendere ilviaggio tra i ristoran-
ti checi consentonodimangia-
re alla grande anche se costret-
ti alla quarantena medica.

Sarete senz’altro contenti di

sapere che tra quelli che non vi
lasciano a piedi c’è la famiglia
Masuelli.Ossia:unadoppiage-
nerazione di osti, attivi dal
1921 a Milano e da un po’ me-
no tempo, ma sempre tanto, in
viale Umbria 80. È chiaro: par-
liamo di Masuelli San Marco,
trattoria-ristorante tra lepiùau-
tentiche in città, che offre una
cucinacheèsìuna lodeaMila-
no, ma anche un rispettoso

omaggio alle tradizioni del
Monferrato. Francesco e Virgi-
nia Masuelli, cent’anni fa, arri-
varonodanoiviaggiandodiret-
tamente da Masio (Alessan-
dra), sulle colline della Barbe-
ra.Dopodi loro, iniziòa lavora-
re il figlio, il leggendario Pino,
da anni vera e propria anima
del locale.Oggi le consegne so-
no passate a Max, (...)

segue➔ a pagina 31

Vigili in ferie
E Sala si lamenta
dei pochi controlli

Centri sociali
Chi occupa i palazzi
consegna la spesa
per conto del Comune

■ Una giornata di sole fa ripopolare la zona intorno
allaDarsena,nonostante idivietiancora invigorecon-
tro l’emergenzaCoronavirus.Cittadini con ilcane, cor-
ridori, genitori con bambini. Tante persone rispetto al
weekend scorso, in linea con l’aumento registrato an-

che dall’analisi dei cellulari della Regione. Venerdì la
mobilità era salita al 38%: «Non avevamo un dato così
alto dal 20 marzo» dice il vicegovernatore Fabrizio
Sala, «il dato è salito di oltre 2 punti, che in Lombardia
vogliono dire decine di migliaia di persone».

NONOSTANTE I DIVIETI

Il sole ripopola la zona dei Navigli

SERVIZIO ➔ a pagina 26

IL DIETROFRONT

LOMBARDIA A TAVOLA / Masuelli San Marco

Lasagne e riso al salto, chicche a domicilio

   b E
b O p

Ristorante con Pizzeria e Giardino

Viale Col di Lana 4, Milano
Tel.+39 02 8376972 

bebop.milano@virgilio.it
www.bebopristorante.it

LIBERTÀ
ALIMENTARE
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Giravolta fantozziana: ora più ghisa in strada

Sala manda i suoi vigili in ferie
E si lagna degli scarsi controlli
Il sindaco fa marcia indietro: «C’è troppa gente in giro, aumentiamo le pattuglie»
Altri 180 agenti sul campo. Forza Italia attacca: ennesima figuraccia della sinistra

■ E così, da domani, aMila-
noci saranno180agenti inpiù
dellaPolizia localepercontrol-
lare il rispetto delle norme an-
ti contagio, di cui 64 nuove re-
clute. Per svolgere il pattuglia-
mento, inmododaevitare«fu-
ghe»dacasa invistadelle festi-
vità, saranno impiegati circa
640agenti,dislocati sul territo-
rio, per un totale di 300 pattu-
glie.
Una buona notizia, quella

del ritorno sul campo dei ghi-
sa, soprattuttoorache il conta-
gio sta rallentando e la distan-
za fra le persone resta l’arma
fondamentale. Ma l’aspetto
positivo del provvedimento,
annunciato dal
comandante del
Corpo, Marco
Ciacci,dopo l’in-
contro risoluto-
re con il prefet-
to,RenatoSacco-
ne, non basta a
coprire l’ennesi-
ma giravolta del
sindaco, Beppe
Sala, semprepiù
ondivagonell’af-
frontare l’emer-
genza sanitaria.
«Dopo 42 giorni si è accorto
chec’èbisognodi più control-
li»,affermaAlessandroDeChi-
rico, consigliere comunale di
Forza Italia, «ha convocato il
comandanteCiacci eha senti-
to il Prefetto per chiedere più
controlli. Siamo su "Scherzi a
Parte"? D’altronde», sostiene
l’esponente azzurro, «la moti-
vazione di Sala - "I vigili in fe-
rie vanno preservati perché
serviranno dopo" - non era
credibile nemmeno per sé

stesso. Sono servite circolari
ministeriali, comunicazioni
delprefetto, lettere di supplica
firmatedagliufficialidellaPoli-
zia locale, richieste dei cittadi-
ni,maalla fine forsece l’abbia-
mo fatta».

Da domani la
prova sul campo.
«Le ferieobbligate
duranteuncatacli-
sma e lo smart
working per chi
deve fare presidio
sul territorio stan-
no diventando
una barzelletta»,
rincara ladoseFa-
brizio De Pasqua-
le, capogruppo di
Fi inConsiglio co-
munale,«ascoltas-

se di più l’opposizione. Serve
ancoramolta più Polizia loca-
le per i controlli e per la sicu-
rezza. Non è un caso il boom
delle occupazioni abusive e
dell’accattonaggio davanti a
super e negozi: i rom scorraz-
zano indisturbati per la città».
Perché i ladri di case non si
fermano davanti a nulla. «Il
sindaco Sala ha chiesto final-
mentealcomandantedeivigi-
li di fare più controlli. La do-
manda che sorge spontanea è

perchéabbiaaspettato finoad
oggi», afferma Stefano Bolo-
gnini, commissario della Lega
aMilanoeassessore regionale
alle Politiche sociali,«non si
era accorto della situazione in
città e soprattutto in tante zo-
nediperiferia?».Qualcosa, for-
se, gli era sfuggito.
E così è arrivata l’inversione

aUdelsindaco.«C’èoggettiva-

mente troppa gente in giro,
maaccordiamoci», affermaSa-
lanel suoconsuetovideomes-
saggio, dopo aver sottolineato
di aver convocato il coman-
dante dei ghisa, «non giochia-
mo a guardie e ladri. Il vostro
dovere è stare in casa, anche
perché le guardie non sono
sufficienti per controllare i
comportamenti di 1,4 milioni

di personeper cui ognunode-
ve fare il proprio dovere». E ci
mancherebbe altro. Oltre agli
uomini in strada, da domani,
ci saranno anche altri 650
agenti impiegati nei servizi in-
terni, dalla gestione della cen-
traleoperativa, alleoperazioni
di Polizia Giudiziaria, passan-
do per il controllo delle qua-
rantene e il supporto alle pat-

tuglie,mentre circa 700 uomi-
ni insmartworkinggarantisco-
nolaprosecuzionedi tutti i ser-
vizi al cittadino. Da inizio
emergenzasonostateeffettua-
te 14.750 verifiche sugli eserci-
zi commerciali con 105 viola-
zioni contestate, 337 verifiche
su abusivismo commerciale e
9 sequestri, oltre 1.000 verifi-
che di ottemperanza dell’ob-

bligo di quaran-
tenao isolamen-
to su indicazio-
ne di Ats e con-
trollate centina-
ia di persone su
strada. «La bella
stagionenonde-
veindurre leper-
sone ad uscire
di più, dunque
noi controllere-
mo ancora di
più»,spiegail co-
mandante del
Corpo. «Dopo
un mese di
emergenza so-
no ancora trop-
pe le criticità.
Non è stata fatta
alcuna rotazio-
ne, negli uffici è
rimastouneleva-
to numero di
persone», repli-

ca Giovanni Aurea, delegato
RsudellaPoliziaLocale, «trop-
po pochi i controlli in strada.
Invitiamo il vice sindaco, An-
na Scavuzzo, a unmaggior ri-
spetto per il diritto alle ferie
della Polizia Locale che non
può essere alla bisogna delle
inefficienze organizzative».

E.PA.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un agente di polizia locale all’ingresso di Palazzo Marino: dopo aver lasciato a casa molti vigili, ieri Sala ha fatto dietrofront (Ftg)

Beppe Sala (Ftg)
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■ Sono 180 gli specializzandi inmedicina
dell’università StatalediMilanocheanima-
no il Centro operativo dimessi operativo da
unadecina di giorni. Unprogetto realizzato
dall’università Statale, in collaborazione
conAts eRegioneper tenere sotto controllo
e assistere i contagiati che vengonodimessi
daiprontosoccorsi,dai repartiedegliopera-
tori sanitari positivi.
Finora sono circa 400 i pazienti, hanno

spiegato in diretta Facebook l’assessore al
Welfare, Giulio Gallera, e il professor Gian
Vincenzo Zuccotti, di cui il centro si è fatto
carico con telefonate di controllo due voltre
al giorno per conoscere i parametri dei pa-
zienti.Mada lunedì si creerà un vero e pro-
prio ambulatorio
virtuale, un sistema
che nel caso di pro-
blemi permetterà ai
malati di interfac-
ciarsi con i medici
invideoattraverso il
telefonino.
«Per larealtàmila-

nese, l’universitàde-
gli studi di Milano
ha messo a punto
unmodellopuntua-
le ed efficace, già operativo da diversi gior-
ni, che ha già preso in carico un numero
ampio di persone, unmodello che si esten-
derà dal Sacco ad altri ospedali per prende-
re in carico tutti i pazienti dimessi della città
di Milano», spiega l’assessore Gallera. «Nel
progetto della facoltà di medicina e chirur-
giadell’universitàStatalediMilanosonosta-
ti coinvolti circa 180 specializzandi, seguiti
ancheda tutor»,precisaZuccotti, «abbiamo
lanciatoquestacallpercapire ladisponibili-
tà dei nostri specializzandi nel coinvolgi-
mento in attività legate alla patologia Coro-
navirus».
In tanti si sono messi a disposizione per

AreueRegioneLombardia. «Abbiamoquin-
dipensatodi realizzarequestocentroopera-
tivodimessiCovid-19cheègiàoperativoda
una decina di giorni, che vuole accompa-
gnare i pazienti al proprio domicilio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fila di persone davanti a un supermercato: da oggi in Lombardia è obbligatorio indossare la mascherina (Ftg)

■ Le occupazioni abusive si sono
moltiplicate in queste ultime setti-
mane di ordinanze anti-Covid. E
duegiorni fa, nelmirinodegli abusi-
vi è finitoancheunappartamentodi
una persona ricoverata in ospedale.
È successo in via Giambellino 138,
dove solo l’intervento degli ispettori
Aler è riuscito a interrompere il ten-
tativo di occupazione di un ragazzo:
dopoaversfondatounafinestra,ave-
va provato a sistemarsi nella casa di
una signora ricoverata in ospedale.
Un tentativo, fortunatamente, non
andatoabuonfine. «L’episodiocon-
ferma l’importanza del lavoro di
Aler e dei suoi ispettori» sottolinea
l’assessore regionale allaCasaStefa-
no Bolognini. «Purtroppo in questi
giorni la difficoltà di reperire alloggi
dei servizi sociali del Comune e il

decreto inatto stanno rallentando le
operazionidi sgombero.Sicuramen-
te ha fatto bene il prefetto diMilano
Renato Saccone a chiedere più con-
trolli nella città di Milano, negli ulti-
mi tempi sono stati limitati anche a
causa dell’impiego ridotto degli
agenti di polizia locale da parte del
sindaco Sala».
Nelleultimesettimane,dalCalvai-

rate alla zona San Siro, gli episodi di
irruzionenegli alloggi popolari sono
cresciuti giorno dopo giorno. La Re-
gione, già la scorsa settimana, aveva
già invocato pene più severe contro
gli abusivi al prefetto, oltre alla ne-
cessitàdi uncensimentodelle occu-
pazioniperpoi riprenderecelermen-

te gli sgomberi una volta terminata
l’emergenzaCoronavirus.
Sul caso interviene anche l’asses-

sore lombardoallaSicurezzaRiccar-
doDeCorato:«Solonegliultimigior-
ni sono stati occupati tre apparta-
menti abitati in zona Selinunte, altri
due in via Morgantini, tre in via
Giambellinoedue inviaPanigarola.
In tutto questo, giustificandosi con
l’emergenza Coronavirus, le autori-
tà preposte agli sgomberi non esco-
nopiù. Il sindacoSalaaffermadiave-
re predisposto interventi per cento
occupazioni abusive in una sola set-
timana. Non vorremmo, però, che
agisse solo sugli alloggi gestiti da
Mm, lasciando del tutto zona franca

quelle di Aler. A questo proposito,
ringrazioancoraunavoltagli ispetto-
ri Aler che intervengono come pos-
sono a sgomberare le case occupa-
te, pur senza la qualifica di agenti di
pubblica sicurezza». De Corato ha
annunciato una lettera ai prefetti
lombardi: «Intervengano immedia-
tamentecongli sgomberidelleabita-
zioni i cui legittimi inquilini si trova-
no ora ospedalizzati a lottare tra la
vitae lamorte.Gli occupanti abusivi
devono essere cacciati immediata-
mente, senza le scusanti della pre-
senza di donne incinte e figli mino-
renni. Non si può perdere tempo
perché – una volta dimessi dagli
ospedali – questi poveri anziani po-
trebbero trovarsi a non avere più
una casa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso
REGOLE
■ In Lombardia, ogni qualvolta
si esce di casa per un motivo
valido, si dovrà andare in giro in-
dossando la mascherina o co-
munque con una protezione su
naso e bocca. È quanto prevede
la nuova ordinanza del governato-
re Attilio Fontana che entra in vi-
gore oggi

IN NEGOZIO
■ Gli esercizi commerciali al
dettaglio, sempre da oggi, già au-
torizzati (di alimentari e di prima
necessità) hanno l’obbligo di for-
nire ai propri clienti guanti mo-
nouso e soluzioni idroalcoliche
per l’igiene delle mani in modo
da evitare il contagio da Coronavi-
rus

La nuova ordinanza della Lombardia in vigore fino a Pasquetta

Mascherina obbligatoria per chi esce di casa
In assenza del dispositivo, si può coprire naso e bocca con una sciarpa. Via libera alle cartolerie interne ai supermarket

Tentata occupazione al Giambellino sventata dagli ispettori Aler

Irruzione nell’alloggio di una ricoverata

Ambulatori virtuali

Gli specializzandi
seguono a distanza
i pazienti dimessi

L’assessore Gallera

ENRICO PAOLI

■ A volerla vedere in positivo
potremmo considerare la nuova
ordinanzadellaRegioneLombar-
dia, a partire da domani si dovrà
andare ingiro indossando lama-
scherina o comunque con una
protezione su naso e bocca, co-
me una sorta di prova tecnica di
futuro. «Bisognerà convivere con
il virus e con il distanziamento
sociale finoalvaccino»,haspiega-
to ieri il viceministrodella Salute,
Pierpaolo Sileri.
E il governatore, Attilio Fonta-

na,ha fattopropriaquella indica-
zione. «Dovrete, quando potete
uscire, coprirvi il volto, la bocca e
il naso con qualunque strumen-
to utile ad evitare che voi possia-
te in qualche modo diffondere il
virus se per caso siete portatori»,
spiega ilpresidentedellaLombar-
dia in un video postato su Face-
book in cui è tornato a chiedere
ai cittadini di stare a casa. «La vo-
glia di uscire è tanta ma non si
può. Non si può ancora», dice
Fontana, invocando il buonsen-
so, «non abbiamo ancora rag-
giunto nessun obiettivo. Non ab-
biamo concluso nessuna opera».
E quindi «dobbiamo proseguire
altrimenti lo sforzo fatto fino ad
oggi risulteràvanificatoe inume-
ri ricominceranno a peggiorare».
Insomma, vietato abbassare la
guardia.
Eproprio il quadrodeveessere

stabilizzato, fino al prossimo 13
aprile, «restano invigore lemisu-
rerestrittivegiàstabiliteper l’inte-
ro territorio lombardo lo scorso
21marzoconordinanza regiona-
le», alla quale si aggiunge quella
varata ieri, che introduce anche
«l’obbligo per chi esce dalla pro-
pria abitazione di proteggere sè
stessi e gli altri coprendosi naso e
bocca con mascherine o anche
attraverso semplici foulard e
sciarpe». Per quanto riguarda gli
esercizi commerciali al dettaglio
già autorizzati (di alimentari e di
prima necessità), questi hanno
«l’obbligodi fornire ipropri clien-
ti di guanti monouso e soluzioni
idroalcoliche per l’igiene delle
mani». Inparticolare,poi, ildocu-
mento regionale, come la prece-
dente ordinanza, «conferma la

chiusuradeglialberghi (con leec-
cezioni già in vigore), degli studi
professionali, dei mercati e tutte
le attività non essenziali».
Inoltre, e questa è l’altra novi-

tà, d’ora inpoi saràpossibile «ac-
quistare articoli di cartoleria
all’internodegliesercizi commer-
cialichevendonoalimentariobe-
ni di prima necessità, già aperti»
e saraà «anchepossibile la vendi-
tadi fiori epiante solocon lacon-
segna a domicilio». Infine la Re-
gione è tornata a chiedere al go-
verno di confermare, con un
Dpcm specifico, «la chiusura dei
cantieri edili e di permettere, in-
vece, le attività legate alla filiera
silvopastorale (come, ad esem-
pio, il taglio della legna)».
Dal fronte dei numeri, intanto,

arrivano segnali moderatamente
positivi. Crescono, ma a ritmi
semprepiùcontenuti, i contagia-
ti conMilano al primo posto per
numero di positivi al Covid 19

con 10819 contagiati, 428 più ri-
spetto al giorno precedente. In
città, inparticolare, sonocresciu-
tedi 178 lepersone risultateposi-
tive, arrivate così a4362, comeha
spiegato l’assessore regionale al
Welfare nel consueto appunta-
mento quotidiano.
A Bergamo i positivi sono

9588, in crescita di 273 unità, a
Brescia 9189 (+166), a Como
1319 (+63), a Cremona 4154
(+57),aLecco2238(+24), inMon-
za brianza 2935 (+161), aManto-
va 1981 (+97), a Pavia 2499
(+168), a Varese 1148 (+63). «Or-
mai sono numeri molto bassi»,
chiosa Gallera. Ma proprio per
questa ragione serve non abbas-
sare la guardia, aumentando in-
vece i controlli. Come ha deciso
di fare la Regione, imponendo
l’usodellamascherinaancheper
le attività quotidiane.

twitter@enricopaoli1
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Il tentativo di irruzione al Giambellino (Ftg)
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CLAUDIA OSMETTI

■ Prima del Coronavirus Grazia
faceva la cameriera sui Navigli. È
unaragazza indipendentedi22an-
ni, viene dalla Sardegna e aMilano
abita in unmonolocale di 30 metri
quadrati che le costa 650 euro. La
sua famiglia non riesce a darle una
manoeGrazianonpuòpermetter-
sidiperdere lacaparra,maasalda-
re ilmese dimarzo non riesce pro-
prio. La sua storia è simile a quella
di altre decine di persone. Grazia
non è la sola che è rimasta spalle al
muroper colpa dell’emergenza sa-
nitaria.
Universitari partiti in fretta e fu-

ria (e nonostante il contratto di lo-
cazione in saccoccia), lavoratori
che nell’arco di
un amen han
perso tutto. Po-
sto, stipendio e
possibilità di pa-
gare l’apparta-
mento.«Chiama-
no di continuo»,
racconta Danie-
la Bedogni, re-
sponsabile di
un’agenzia im-
mobiliare in via-
le Zara: «I pro-
prietari non san-
no cosa fare, è
una situazione
nuova». Già, i
proprietari. Pure loro sono nella
morsa, gli inquilini morosi da un
lato e gli obblighi contrattuali
dall’altro.
«A un cliente è stato chiesto di

dimezzare l’affitto fino a settembre
perché tanto non ci sarà nessuno,
aveva affittato a un ragazzo iscritto
all’Università» continua Daniela,
«a un altro la stessa richiesta è arri-
vatadaunadonna incassa integra-
zione». Una sforbiciata sulle tariffe,
causa Covid-19. Ognuno fa come
crede,valutando lapropriaposizio-
ne.Ancheperché iproprietaripaga-
no le tasse in base al contratto regi-
strato all’agenzia delle entrate. Se
poi incassano meno, non impor-
ta». Beffati due volte. «In unpaio di
giorni ho registrato almeno una
dozzina di disdette» aggiunge Car-
lo Marnini, altro operatore in città:
«Sonoquasi tutti ragazziuniversita-
ri che hanno affittato negli ultimi
mesi e per la prima volta, vengono
quasi tutti da fuori regione e sono
tornati a casa loro». Come adire: le
matricole, adesso, ci ripensano.
«Le locazioni tradizionali reggono
meglio: anche qui c’è qualcuno

che ha pagato tariffe ridotte, met-
tendosi d’accordo col proprietario,
ma sono percentuali più risicate».
Chi può, s’arrangia. «Data la si-

tuazioneaffittocon40eurodiscon-
to», scrive Giusy su Facebook. Le
bachechevirtuali sonopienedi an-
nunci di stanze vuote e soluzioni
disponibili. Gli addetti ai lavori, pe-
rò, smorzano i toni: «Non è ancora
una situazione drammatica», chia-
risce Achille Clerici, presidente di
AssoediliziaMilano: «In questo pe-
riodo occorre prudenza. È ovvio
che le locazioni brevi siano più in-
stabili, ma è la natura dei loro con-
tratti. Le cose si stanno evolvendo,
purtroppo siamo solo agli inizi».
«Sonogiornate di grande confusio-
ne», gli fa ecoMarnini, «molte uni-
tà abitative restano sfitte ma con
dentro gli oggetti personali dei pre-
cedenti inquilini (quelli che se ne
sono andati a inizio quarantena e
che,ora,nonpossonoritornareper
scontate ragioni, ndr). Tuttavia
non è ancora il caso di fasciarsi la
testa, nella stragrande maggioran-
za dei contratti le garanzie econo-
miche potranno tenere duro due o

tremesi».
Poi, certo, ci sono (e ci saranno) i

soliti furbetti. Intendiamoci: l’emer-
genzaèreale, perdiversepersoneè
una questione seria di portafoglio.
E nessuno lo nega. «Molti studenti
che recentemente hanno dato for-
fait, non l’hanno fatto per una que-
stione economica», chiosa l’esper-
to,«maperscelta». Il chespiegapu-
re l’alta incidenza tra gli universita-
ri del primo anno e la bassa inci-
denza tra quelli dell’ultimo. «Se
questo scenario si dovesse prolun-
gareMilanoavràundannoneldan-
no», commenta il capogruppo di
ForzaItaliaaPalazzoMarinoFabri-
zio De Pasquale: «Solo gli studenti
fuorisede sono circa 160mila, è un
introito considerevole. Il Comune
dovrà immaginare forme di aiuto
per i proprietari che resteranno
con gli appartamenti vuoti. Per
esempio con provvedimenti fiscali
in grado di alleggerire il carico di
Imuedi Tasi». Alcuni sindacati de-
gli inquilini hanno già lanciato la
proposta di un blocco degli affitti e
delle utenze.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli effetti dell’emergenza Covid

Affitti non pagati e disdette
Proprietari di immobili nei guai
Gli studenti universitari fuori sede hanno mollato i loro alloggi
Molti inquilini hanno già chiesto una riduzione del canone

■ Finalmente si inizia a vedere qualco-
sa. Al via, a Monza, la distribuzione dei
cosiddetti buoni spesa, per un valore di
651mila euro assegnati al Comune lom-
bardodal governo con il Fondodi solida-
rietà alimentare, per l’acquisto di generi
alimentariebenidiprimanecessità, rivol-
to ai quei monzesi che stanno vivendo
un periodo di grave difficoltà economica
acausadell’emergenzaprovocatadalCo-
ronavirus.
«Cisiamomossi ilpiùvelocementepos-

sibile per riuscire a dare risposte imme-
diateeconcreteachi inquestomomento
si trova ingravi difficoltà», spiega il sinda-
co Dario Allevi. Il valore una tantum dei
buoni è di 100 eu-
ro fissi, più 50 eu-
ro per ciascun
componente ilnu-
cleo familiare ol-
tre il primo, fino
ad un massimo
complessivo di
300 euro. Gli stes-
si potranno esse-
re spesi presso
quegli esercizi
commerciali del-
la città che aderi-
ranno all’iniziati-
vaattraversounavvisopubblicoevarran-
no per l’acquisto di generi alimentari e
prodottidiprimanecessità (esclusi alcoli-
ci e superalcolici). I buoni spesa saranno
erogati fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Dadomani saràdisponibile l’autocerti-

ficazione per presentare l’istanza e tutte
le istruzioni utili per richiedere il buono
spesa. Nella seduta di ieri pomeriggio la
giunta ha definito le linee guida per la
distribuzione: bisogna essere, ovviamen-
te, residenti a Monza e avere presentato
una dichiarazione dei redditi 2019, riferi-
taall’interonucleo familiare,nonsuperio-
re a 20mila euro.Quindi bisogna trovarsi
in una situazione di necessità, bisogno e
fragilitàeconomicaacausadell’emergen-
za Covid-19, per una o più delle seguenti
motivazioni: licenziamento da lavoro a
tempo indeterminato o ricorso ad am-
mortizzatori socialinelperiodo31genna-
io - 3 aprile 2020; cessazione di rapporto
di lavoro a tempo determinato o ricorso
ad ammortizzatori sociali nel periodo 31
gennaio -3 aprile 2020; aver contratto il
virusoavereun familiare deceduto in se-
guito al virus, con ricadute di natura eco-
nomica sul nucleo familiare stesso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PAOLO ROSSETTI

■ Oarrivanogli aiutioppu-
re si muore. Il grido d’allar-
me arriva da Bergamo, dove
il maledetto coronavirus ha
attecchito subdolo più che
nel resto della Lombardia,
mietendovittimee affossan-
do imprese. Ed è proprio il
primo Osservatorio mensile
di Confindustria Bergamo a
darequalchecifra significati-
va dell’impatto che l’emer-
genza sta dando sul territo-
rio.Dettochiaroetondo:me-
tàdelleaziende (il 52%), sen-

za misure ad hoc, rischiano
di scomparire per sempre.
Non solo. Perché il 32%

delle attività bergamasche
hadichiaratodipoter resiste-
re almassimounanno e ad-
dirittura l’84% di loro ha già
chiesto (o chiederà nei pros-
simi sei mesi) la cassa inte-
grazione per i propri dipen-
denti. Una vera e propria
mazzata per un tessuto pro-
duttivo, quello bergamasco,
con un valore aggiunto di
32,5 miliardi di euro, ovvero
il 9,5% del Pil lombardo e il
2% di quello nazionale. Con

unquota di export del 16%.
«Alcune evidenze sono

preoccupanti, anchegravi in
certi casi. Ma ci sono anche
alcuniaspetti checiconforta-
noechecimotivanoulterior-
menteaproseguirenelleno-
stre azioni affinché nessun
player venga abbandonato.
Per garantire ossigeno alle
impreseèurgentecheil siste-
macreditizio sia ridiscussoe
che iparametripervalutare i
prestiti siano stravolti: buro-
crazia e valutazioni con il bi-
lancino devono lasciare il
campo a strumenti nuovi e

ad approcci solidaristici da
parte dello Stato e della
Bce».
Il sentir comune, tragli im-

prenditoridiBergamoedin-
torni, è che il governo non
stia lavorando troppo bene:
per il 43% di loro le misure
adottate dai giallorossi sono
confuse, per il 32% insuffi-
cienti e solo per l’11% ade-

guate. Per quanto riguarda i
pagamenti, sei imprese su
dieci hanno già ricevuto ri-
chiestedidilazioneosospen-
sione: per la maggior parte
di loro si tratta di una quota
minore del fatturato fino al
25%.
Allostatoattuale,nellaber-

gamasca, il 63% delle azien-
de è ancora operativo a regi-

me ridotto, il 28% è chiuso e
solo il 9% è attivo a pieno re-
gime. «Noi facciamo la no-
stra parte senza tentenna-
menti di sorta, attraverso il
supporto a singole necessità
e allo sviluppo di progetti di
rete ad alto valore aggiunto.
Rappresentiamo e tutelia-
mo quegli imprenditori che
ogni giorno mostrano vici-
nanzaalle tantepersonesof-
ferentiea tutti colorocheso-
no inprima linea nella guer-
racontro ilvirus»chiudeSca-
glia.
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Cartelli di alloggi disponibili sul mercato. Sono tante le disdette o le richieste di riduzione del canone dopo l’emergenza Covid (Ftg)

I fondi del governo
Da domani a Monza
comincia la distribuzione
dei buoni da 100 euro

Dario Allevi (Ftg)

Le aziende in crisi

A Bergamo 1 impresa su 2 è a rischio
Confindustria: subito aiuti all’economia

OSPEDALE L’ospedale
allestito dagli alpini a
Bergamo per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus
(Fotogramma)

FUGA AL SUD
■ Solo a Milano, secondo le sti-
me più attendibili, gli studenti
universitari sono 200 mila, e di
questi il 70% è fuorisede. Sono
quindi circa 140 mila i giovani
che cercano un alloggio per i pro-
pri studi e definiscono un merca-
to immobiliare che può valere ol-
tre 800 milioni di euro.

APPARTAMENTO
■ Cio che studenti richiedono
maggiormente è un appartamen-
to da poter condividere, mante-
nendo però una stanza singola a
testa. In media si parte dai 650
euro al mese, salendo sino a ci-
fre più considerevoli. Molti stu-
denti hanno fatto ritorno al pro-
prio domicilio e non sono in gra-
do di pagare l’affitto, così come
coloro che non stanno lavoran-
do, per colpa dell’emergenza sa-
nitaria.

La vicenda
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Domani
■ ARPINO - Via Ferrieri -  zona 7 
■ CAMBI - Via Cambini - zona 2 
■ CESARIANO - Viale Elvezia - zona 1
■ DE PREDIS - Via J. da Tradate - zona 8
■ GHINI - Via Ghini - zona 5 
■ KRAMER - Via Goldoni-Via Kramer - zona 3 
■ MORETTO DA BRESCIA - Via Reni - zona 1 
■ PALMI - Via Forze Armate - zona 7 

■ PISANI DOSSI - Via Pisani Dossi - zona 3
■ PONTI ETTORE - Via Ponti Ettore - zona 6 
■ SAN MARCO - Via San Marco - zona 1 
■ SANTA TERESA - Via Santa Teresa - zona 5 
■ TRECHI - Via Trechi - zona 9
■ ZAMAGNA - Via Zamagna - zona 7

Martedì
■ A. VENEGONi - Via A. Venegoni - zona 7 
■ BARIGOZZI - Via A. Mazzucotelli - zona 4 
■ B. MARCELLO - Via B. Marcello - zona 3
■ BONOLA - Via A. Cechov - zona 8 

■ EUSTACHI - Via Eustachi - zona 3 

■ FAUCHE' - Via Fauchè - zona 8 

■ GARIGLIANO - Piazza Minniti - zona 9 

■ GRATOSOGLIO SUD - Via Saponaro - zona 5 

■ MOMPIANI - Via Panigarola - zona 4 

■ PAPINIANO - Piazza Sant’Agostino - zona 1 

■ PASCARELLA - Via Pascarella - zona 8 

■ SAN MINIATO - Via San Miniato - zona 9 

■ STROZZI - Via Strozzi - zona 6 

■ VASARI - Via Vasari - zona 4

Mercati

(dalle ore 8,30 alle ore 21,00) 

� CENTRO P.le Cadorna 11, v. Torino ang. Stampa 14, v. Dell'Orso, 1, v. Paolo Sarpi 14. � 
NORD v. Val Maira 14, p.za  Prealpi 3, v. Chiarelli 10, p.za  6 Febbraio 16, v. Pellegrino Rossi 
44, v. Pola 19. � SUD c.so Lodi 19, v. G. Antonini 56, v. Toscolano 1, P.le Susa 6. � EST v. 
Rovereto 14, v.le Lombardia 65, v. Malpighi 12. � OVEST v. De Ruggiero 8, v. L. il Moro 3, v. 
Primaticcio 96, v. Sardegna 31. 

 
(dalle ore 8,30 alle ore 8,30) 

p.za De Angeli 1 ang. via Sacco v.le Famagosta 36; v.le Monza 226;  via Stradivari 1; via 
Boccaccio 26; v.le Zara 38; v.le Lucania 6; p.za Cinque Giornate 6; c.so Magenta 96 ang. p.le 
Baracca; p.le Staz. P.ta Genova 5/3 ang. via vigevano 4 

Turno diurno

Turno notturno

Farmacie 

SCARICABARILE

Basta attacchi alle Regioni
É iniziato un ignobile tentativo
di scaricare sulle Regioni la
mancata capacità di gestione
dell'emergenza. Troppo facile
scaricare le responsabilità sugli
enti locali che hanno ricoverato
i contagiati in ospedale e non
guardare l’enorme quantità di
errori, incomprensioni, ritardi
delgovernocentrale.Èanche in-
generoso verso chi sta combat-
tendo ogni giorno sul territorio
e lavora al meglio delle proprie
possibilità e disponibilità.

Gabriele Salini
e.mail

BRACCIO DI FERRO

Meglio Fontana di Sala
Stia tranquillo il governatoredel-
laLombardiaFontana.Locono-
sciamo bene il trinariciuto con
le calze arcobaleno: peccato
che aMilano ci sia unaquantità

di gente tale da averlo eletto,
purtroppo, sindaco.

Gianni Saltutti
Milano

TRASPORTI

L’attesa dei rimborsi
Inquestigiorni, supressionede-
gli utenti, Atm comunica che
sta valutando «la possibilità di
un rimborso» oppuredimodifi-
care la validità degli abbona-
mentimensilioannuali,nonuti-
lizzati in seguito alle restrizioni
allamobilità in corso. L’Atmag-
giunge: «Stiamo studiando le
formule di rimborso secondo le
diverse e numerose casistiche.
Non appena saranno definite,
lecomunicheremosulnostrosi-
to web, sull’app e sugli altri ca-
nali di informazioni, insieme a
tutte le modalità per richieder-
le... Chiaro? Presa per i fondelli
oconcretavolontàper il rimbor-
so? Speriamo che le “valutazio-
ni” dell’Atm siano tempestive e
che ai proclami faccia seguito la

concretezza.Unconcretoesem-
pio, da non imitare, è quello dei
rimborsi relativo alla Tari (4 an-
ni di quota variabile box = 400
euro a famiglia). A dispetto del-
le rassicurazioni iniziali del sin-
daco Sala e dell’assessore al bi-
lancio Tasca, i rimborsi sono
poi finiti “in fanteria”!

Oscar Roncaglia
e.mail

PROBLEMA ATAVICO

Carceri troppo affollate
Nel nostro Paese, il problema
delsovraffollamentodellecarce-
ri è atavico ed esecrabile. Ci so-
nopiùdi57miladetenuti, 10mi-
ladi troppo.Gli spazi sonostret-
ti e le condizioni di convivenza
sono spesso disumane. La noti-
zia del primo decesso da Co-
vid-19 ha destabilizzato tutto
l’ambiente carcerario. Il distan-
ziamento sociale è una chime-
ra. Il Garante per i diritti dei de-
tenutihaammessoche il sovraf-
follamentorappresentaunfatto-

re di ampliamento del rischio.
La proposta di mandare 10mila
detenutiaidomiciliarinonèsta-
ta accolta con favore da molti
politici, secondo i quali rappre-
senterebbe una sconfitta per lo
Stato, messo sotto scacco dalle
recenti sommosse che hanno
devastato le carceri italiane.

Fabio Sìcari
Bergamo

SINISTRA FURIOSA

Critiche ingiuste a Orban
Alla sinistra non sembrava vero
di approfittare di una sbavatura
per poter finalmente scagliarsi
controViktorOrban, cioè l’ami-
co dell’odiato centrodestra. Ma
siè trattatodavverodiuna“sba-
vatura”?La sinistranon si è resa
contoche innostropremierGiu-
seppeConte sta facendo le stes-
se cose che si propone di fare
Viktor Orban, con l’aggravante
che ilnostroprimaprendelemi-
sureepoi lesottoponeall’appro-
vazione del Parlamento, men-

tre l’altro prima chiede il per-
messoalParlamentoepoipren-
de i provvedimenti del caso.
Inoltre la sinistra dimentica che
i parlamentari attuali sono figli
di quegli ungheresi che hanno
subito la dittatura comunista,
percuisannobenissimocheOr-
ban non ha velleità dittatoriali.
Gli ungheresi sono vaccinati
contro la dittatura. Non hanno
bisogno che noi gli ricordiamo
il trattamento che i governanti
comunisti riservaronoalpovero
cardinal JozsefMindszenty!

Giglio Reduzzi
e.mail

CORONAVIRUS

Cani e gatti sono immuni
Non c’è nessuna prova sul fatto
chegli animalidomesticipossa-
no essere infettati di Coronavi-
rus, eppure ogni tanto qualcu-
no rilancia l’allarme. Basta con
le false notizie.

Davide M.
e.mail

TUTTO MILANO

Lettere
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MIRIAM ROMANO

■ È una fiaba diversa da
tutte le altreperché raccon-
ta una storia vera. La storia
diquesti giornie, inpartico-
lare, la storia dei contagi di
Bergamo. «C’era una volta,
una città di nome Bg. Era
una città famosa perché i
suoi abitanti si alzavano
all’alba ed erano grandi la-
voratori». Comincia così a
raccontareMarcella Panse-
ri, una bergamasca, autrice
di fiabe per il sito Fiabe per
dire. «Oggi più che mai
ognuno può mettere i suoi
doni a servizio e a conforto
della nostra città» spiega.
Lei ha fatto così: sa raccon-
tare fiabe e una fiaba ha
scritto per la sua città. Una
fiaba gratuita, per tutti, per-
chégliadulti lapossano leg-
gereaibambinichecostret-
ti in casa non si spiegano
cosa stia accadendo alla lo-
ro vita. Ed è una fiaba nella
fiaba:aGiZeta,unostampa-
tore di Nembro in provin-
ciadiBergamo, l’ideaèpia-
ciuta,ha stampatogratuita-
mente la storia di Marcella
perdistribuirlaal suocomu-
ne colpito dal Covid-19.
Ora sui tavoli delle case del
paese,èappoggiato il librici-
no di venti pagine illustrate
che raccontano di Berga-
mo, delle sue bare, dei suoi
cittadini sacrificati nelle
stanze. La sfogliano e se la
passano tra di loro i berga-
maschi. Qualcuno sorride,
molti piangono. Come sa-
rebbe bello se fosse tutta
una favola inventata.

DEDICA

«Questa fiaba per adulti e
anche per bimbi è dedicata
a tutti quelli che sono in
ospedale ed è per tutti noi,
cittadini», spiegaMarcella.

«Forza Bergamo» è titolo.
A Bergamo, dove «si viveva
bene, un giorno arrivò un
mostro che aveva 19 vite. Si
chiamavaCOVID».Maèdi-
versodaimostrichepopola-
no le favole dei bambini.
Non ha testa né gambe,
nemmeno si vede. «Non
era a caccia di principesse,

ma colpiva tutti. Non aveva
armi, superpoteri, non lan-
ciava fuoco. Era un mostro
subdolo perché colpiva at-
traverso l’aria», racconta la
fiaba diMarcella.
Prosegue la lettura. «Nes-

suno sapeva cosa fare per
sconfiggere questo mo-
stro». Come in tutte le fiabe

ci sono gli eroi e c’è il catti-
vo da sconfiggere. Sono i
medici e gli infermieri gli
eroi e il cattivo è il virus.Ma
nella fiabadiMarcella spun-
tanoiprotagonisti immorta-
li delle fiabe. Il Genio della
lampada, la Fata Turchina,
Batman, Einstein, Achille e
così via. Tutti capitanati da

Mago Merlino. Che la ma-
gia da un giorno all’altro
possa arrivare sul serio e
spazzare via il virus, è il so-
gnodi tutti.Ma tragicamen-
te non funziona così. Nem-
menonellastoriadiMarcel-
la Panseri.
Nonun tocco di bacchet-

ta, non un trucco, non lo
schioccare di dita, nemme-
no strofinare la lampada

magica.Nullaser-
ve amandare via
il cattivo,COVID.
Il mostro dilaga,
fa le sue vittime.
«A volte nemme-
no ti accorgevi
che venivi colpi-
to, ma il tuo san-
gue diventava
blu», è lametafo-
ra del contagio.

POPOLO

Epoi l’insegna-
mento. «L’unico
modo per com-
battere questo
mostro era com-
battere il proprio
egoismo». Cioè
fermarsi. I berga-
maschi «è vero,
erano il popolo
del fare e ora do-
vevano fermarsi,
rischiandodi im-
pazzire.Mapote-
vano fare ancora
tanto. Fermarsi
tutti insieme era

il gesto più potente che po-
tevano mettere in campo,
perfino più forte dell’attac-
co contemporaneo di cen-
to agguerriti eserciti». E la
città ora è ferma, una città
fantasma, proprio come
quelle raccontate nelle fia-
be.
Se fossedavverounafavo-

la dovrebbe concludersi
con «e vissero tutti felici e
contenti». «A noi piacereb-
be scrivere “e vissero tutti
sani e contenti”», racconta
Marcella.Maperscaraman-
zia la sua fiaba rimane sen-
za finale. «Questa fiaba è
permedici e infermieri.Noi
continuiamo a sperare nel-
lamagiaenel lieto fine.Per-
ché nessunmostro dalle 19
vite può toglierci speranza
e sogni».
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ATTREZZATURE PER L’OSPEDALE

Eni dona ventilatori e mascherine al Papa Giovanni XXIII

■ Nuovo gesto di solidarietà verso la sanità
bergamasca provatadall'emergenzaCorona-
virus. «Quattro ventilatori polmonari, 30mila
maschereFfp2e100milamascherinechirur-
giche sono state donate ad Ats da Eni», infor-
ma l’Agenzia di tutela della salute di Berga-
mo.«Ladonazioneall’Atsnonè laprimaazio-

nediEni sul territorio», ricorda l’exAsl in una
nota. «Eni ha effettuato donazioni anche
all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e
all’AsstBergamoEst.Un impegnodestinatoa
continuare anche nelle prossime settimane
in collaborazione con la Protezione civile e le
altre strutture pubbliche».

Distribuita gratis a Nembro

Medici eroi contro mostro Covid
La fiaba che fa sperare Bergamo
L’autrice Marcella Panseri ha ideato una favola sul virus per bambini e adulti
Uno stampatore ha deciso di regalarla alle famiglie del territorio più colpito

La copertina del libro con la fiaba distribuita gratuitamente a Nembro, in provincia di Bergamo

segue dalla prima

TOMMASO FARINA

(...) ossia Massimiliano Masuelli, il
suo rampollo cresciuto tra acciu-
ghe col burro, risotto e cotoletta.
Per l’appunto, Max ha deciso di

metter su un servizio di cucina da
consegnare a casa, per lavorare un
po’ epernon farci sentire soli senza
lesueprelibatezze.Questo finquan-
dononpotremo tornareadassapo-
rare anche quelmagnifico ambien-
te così antico, verace, fascinoso,
quasi cavouriano e sabaudo, coi
lampadaricoloratiVenini (assicura-
no siano stati disegnati daGiò Pon-
ti), le sedieThonet, lostupendoban-

conemodellato dallo zio di Pino.
Il menù si può consultare como-

damente dalla pagina Facebook di
Masuelli.Poi si telefona: sipuòcom-
porre il numero del locale (tel.
0255184138) oppure un cellulare
(cell. 3701341450), al quale anzi è
ancorpiùconsigliabilemandareun
messaggioWhatsapp. Il primome-
nù da Coronavirus Max l’aveva già
ideato a metà marzo. Con l’arrivo
di aprile, forte anchedella soddisfa-
zione di vari clienti, Masuelli ha
moltiplicato le offerte.
Dunque, sipartacongli antipasti.

Ci sono i salumi piemontesi, tra cui
il salamecrudo,gloriadelMonferra-
to. Sono abbinati alla mitica giardi-

niera del Masuelli. Poi, sempre
d’antipasto, i mondeghili alla mila-
nese, le frittelle di baccalà, la torta
salata nonché le acciughe del mar
Cantabrico, che sono la merenda
giovanile diMax.
Poi, ecco le lasagne della nonna:

in un momento così, è bello risco-
priregliaffetti familiariancheatavo-
la. Di primo, già pronto non c’è al-
tro. Ma c’è da cucinare in fai-da-te:
Maxnonvuoleprecuoceregliagno-
lotti. Così, offre i suoi famosi “plin”
prontida cuocereacasavostra (150
grammi), con la dotazione di sugo
d’arrosto, ragùdiconiglioodi fasso-
na. Poi, la trippa in umido; il vitello
tonnato; il guanciale di fassona con

la polenta. La famosa cotoletta alla
milanese,per l’asporto,muta inpic-
cole milanesine con gli spinaci, in
questomomentodell’annopartico-
larmente croccanti. E il risotto?C’è,
ma vi arriva nella forma di riso al
salto, sormontato da un ghiotto os-
sobuco. Cosa chiedere di più alla
vita? Idolci, èovvio: ilbonetdiama-
retto è impossibile da scansare, ma
vi tenteràpure la tortadimelerenet-
te, per non parlare del tiramisù. E il
bere? Con 60 euro di spesa, sarà
compresa una bottiglia della canti-
nadiPinoMasuelli. Inomaggio,ba-
date bene.
Neavete,dichebaloccarvi.Eque-

sto, nell’attesa che riapra la sala di
Masuelli echedunquepossiate tor-
nare a gustare piatti che non si pos-
sono recapitare. A buon rendere.
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■ Una buona notizia
per tutti gli appassionati
delle due ruote. Il Salone
Internazionale del Ciclo e
Motociclononmodifica il
calendarioautunnalepre-
visto, come annunciato
pocheore fadalpresiden-
te di Confindustria ANC-
MA, Paolo Magri, nomi-
nato nel nuovo consiglio
amministrazione di Eic-
ma.
La manifestazione si

svolgenelcapoluogo lom-
bardo dal lontano 1914,
confermandosi l’evento
più visitato al mondo del
settore per numero di
espositori,presenze,pub-
blico, operatori e stampa.
Nella prossima edizione,
in programma dal 3 all’8
novembre nei padiglioni
diRho,mancherannope-
rò due aziende prestigio-
sequali la tedescaBMWe
l’austriaca KTM, decisio-
ne ovviamente rispettabi-
le considerando l’attuale
emergenza da Coronavi-
rus, ma che gli addetti ai
lavori speranopossaesse-
re rivista nei mesi a veni-
re. Gli organizzatori della
rassegnaappaionoconsa-
pevoliche ilmomento,as-
sai complesso, richieda
grande attenzione nei
confronti dell’industria
delledueruoteedella sua
filiera. Per questo già da
settimane sono in corso
vari confronti con i mag-
giori costruttori italiani e
stranieripercercarediva-
lutareogni soluzionepos-
sibile,monitorando l’evo-
luzione dell’emergenza
sanitaria, per il regolare
svolgimentodellakermes-
se.Prevalequindi l’ottimi-
smo, anche se c’èdamet-
tere in conto la possibile
defezione di alcuni mar-
chi, mentre d’altra parte
esiste curiositàper vedere
la partecipazione omeno
dei numerosi brand cine-
si, che di norma occupa-
nospazi rilevanti all’inter-
no della Fieramilanese.

M.DEA.
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A NOVEMBRE

Confermato
il Salone
del motociclo

LOMBARDIA A TAVOLA / Masuelli San Marco

Lasagne e riso al salto, chicche a domicilio dalla trattoria

Chef Masuelli in cucina (Tommaso Farina)

31
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5 aprile
2020

CRONACA
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