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LO STUDIO

Strette di mano,
tremila anni
e dirsi addio
Ecco perché

DAL 1974 CONTRO IL CORO

CONCERTO IN STREAMING

Bocelli: «Canto
una preghiera
dal Duomo
di Milano»

Conte dice no alle imprese e chiude
l’Italia fino al prossimo 3 maggio. Confin-
dustria avverte: «Prestiti lumaca». La verità
sugli aiuti? Non sono 400 miliardi ma 20.

di Marco Gervasoni

Un milione di mascherine fermo
da tre giorni alla Dogana dellaMalpen-
sa in attesa di documenti. «Una picco-
la parte - denuncia il senatore azzurro

MassimoMallegni - è destinata ai cara-
binieri. E i doganieri vogliono la carta
d’identità del comandante generale
dell’Arma». Un dato troppo sensibile.

L’ANALISI

Lo spettro manette
rischia di soffocare
la vera ripartenza

a pagina 21

di Anna Muzio
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di Paolo Giordano

FINE PENAMAI

NON SI RIAPRE
No alle imprese, Conte chiude tutto fino al 3 maggio. Da Confindustria
sì a denti stretti al decreto. Il bluff dei 400 miliardi: quelli «veri» sono 20

L’EUROPA AFFONDA L’ITALIA: NIENTE CORONABOND
di Laura Cesaretti, Augusto
Minzolini, Adalberto Signore
e Antonio Signorini

C
ari tedeschi, non avete tutti i torti.
La mafia l’abbiamo inventata noi
italiani. Come la pizza, gli spaghet-
ti e, a quanto pare, pure l’ora di-

menticato mandolino. E, come la pizza e gli
spaghetti, l’abbiamo esportata anche inGer-
mania, dove, sotto forma di ’ndrangheta, fa
affari d’oro con voi. E neppure andate lonta-
no dal vero quando scrivete che i fondi euro-
pei, quelli di eventuali coronabond, rischie-
rebbero di finire nelle tasche della criminali-
tà organizzata. In fondo non è, come invece
ritengono i semi-colti, che gli stereotipi sia-
no falsità: se fosse così non si sarebbero im-
posti, spesso, nei secoli. Diciamo che sono
mezze verità, che colgono solo un elemento
del quadro e che lo semplificano brutalmen-
te. Ma gli stereotipi ogni popolo li ha sulle
spalle.
E, allora, stereotipi per stereotipi, non vi

chiedete come mai vi considerino ancora
nazisti? E non solo e non tanto in Italia, ché
alla fine noi siamo buoni e accoglienti, forse
troppo, ma negli Stati Uniti, dove dai film
hollywoodiani ai Simpsons, qualche freccia-
tina sul tedesco hitleriano ci scappa sempre.
Nazista, qui, certo, è una metafora, come

forse la intendete voi quando parlate di ma-
fia. Voi non volete dire che tutti gli italiani
sonomafiosi, ma che tutti o quasi avrebbero
un comportamentomafioso. Allo stessomo-
do, quando vi cala sulla testa lo stereotipo di
«nazisti», non si intende in senso proprio,
quanto si vuole additare (...)

L’ITALIA, LA GERMANIA E I PREGIUDIZI

LA MAFIA È COSA NOSTRA

IL NAZISMO È COSA LORO

SOLO IN SERATA IL VIA LIBERA DELLE DOGANE

Così la burocrazia ha bloccato
le mascherine ai carabinieri
Giuseppe Marino

«Questa è una cosa che ci sta ammaz-
zando»: chi lavora al Pio Albergo Trivul-
zio scrive una lettera per difendersi dalle
accuse sugli ospiti morti. «Qui siamo in
guerra e fuori ci fanno la guerra...».

LETTERA DI OLTRE 50 MEDICI E INFERMIERI

«Noi operatori del Trivulzio
fatti a pezzi come mostri»
Cristina Bassi

Ben prima del vaccino, sarà
il plasma dai pazienti guariti la
chiave per risolvere la pande-
mia. Ce lo hanno suggerito ime-
dici cinesi che, quando sono
sbarcati in Italia per darci una
mano, come prima cosa ci han-
no fatto dono delle provette
con il sangue, ricco di anticor-
pi, di chi aveva sconfitto il virus.
Una sorta di preziosissimo
Graal dell’immunità da cui rica-
vare il primo vero farmaco con-
tro l’infezione. Il consiglio non
solo è stato seguito, ma è diven-
tato una sperimentazione.

IL PIANO DELL’AVIS

L’ultima sfida:
una banca
con il sangue
degli immuni
Maria Sorbi

«I cattolici devono poter andare a Messa.
Aprite le chiese». L’appello non arriva da

un religioso o un uomo di Chiesa, ma da un
liberale come Alberto Mingardi, fondatore e
direttore generale dell’Istituto Bruno Leoni:
«Le misure fatte nell’emergenza a volte non
tengono conto di elementi importanti - dice al
Giornale -, ci vuole un po’ di flessibilità per
consentire a chi crede di esercitare la sua liber-
tà religiosa senza fare male a nessuno».

di Riccardo Pelliccetti

M entre il Paese era invaso dalla pandemia e
si trasformava con la clausura in unGrande

Fratello nazionale, Alfonso Signorini ha dovuto
portare a termine il Grande Fratello Vip. «È stato
come scalare l’Everest», dice alGiornale. «Quando
il premier Conte ha chiuso l’Italia e dopo pochi
minuti dovevo andare in onda, sono rimasto spiaz-
zato, perplesso. A quel punto ho tirato fuori la mia
anima da montanaro: stringere i pugni, abbassare
la testa, camminare senza pensare alla cima».

di Laura Rio

S
i chiamavano Franca e Giuseppe, e non sono nomi di fantasia.
Perché la fantasia abita i giorni e i posti lieti, non questi giorni, e
non gli ospedali, mai, lì ci sono posti letto liberi soltanto per la

realtà. Si chiamavano Franca e Giuseppe, e dal tempo imperfetto (il
tempo è sempre imperfetto, è sempre insufficiente, il tempo non è,
ma era) avrete già capito quale sia la loro storia. Si chiamavano
Franca e Giuseppe, e hanno vissuto cinquant’anni (...)

LA LEZIONE CHE ARRIVA DA COMO

di Daniele Abbiati 

La storia di Franca e Giuseppe
morti insieme mano nella mano

ATTIMO IMMORTALE Franca e Giuseppe erano destinati a stare insieme

a pagina 20

CONTINUA LA SOTTOSCRIZIONE PER L’OSPEDALE DI MILANO: SIAMO A 2,9 MILIONI

segue a pagina 9
Allegri e Parietti alle pagine 8-9 a pagina 13

segue a pagina 13
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PALAZZOCHIGI

di Augusto Minzolini

L
e parole nascondono a stento
l’ira. Vera.MicheleBoccardi, pre-
sidente asso-eventi di Confindu-

stria, parla a nomedi quegli imprendito-
ri impegnati nel turismo (dagli alberghi
ai ristoranti, agli eventi), un settore da
80miliardi di euro di fatturato, e non ha
dubbi nel bocciare l’ultimo creatura da-
ta alla luce, al solito a notte fonda, dal
governo: «Il decreto è una schifezza.
Hanno partorito un topolino. Quelli che
lavorano nel mio settore non hanno bi-
sogno né di fare altri debiti, né di presti-
ti: ed è ancora più schifezza se si pensa
che se la “fase due” tarda a venire, figu-
rarsi la “fase tre” o la “fase quattro”, quel-
la che dovrebbe riguardare noi. In que-
ste condizioni, anche volendo, comepo-
tremmo ridare indietro i soldi visto che
alla fine dell’anno avremo ricavi e fattu-
rato zero? Per noi parole come debito o

credito di imposta sono parole vuote.
L’unica strada per salvare il settore è un
contributo a fondo perduto, sull’esem-
pio tedesco. Contributo che non avreb-
be neppure bisogno di copertura, visto
che nel fondo europeo per il turismoper
gli anni 2014-2020, restano ancora sette
miliardi di euro non spesi nel 2019. La
Lagarde ha già fatto sapere che non li
rivuole indietro. Per cui ci sono quei 7
miliardi pronti che la Ue dava proprio a
fondo perduto. Basterebbe mutare solo
la destinazione. Il problema è che al go-
verno queste cose non le sanno».
Ci risiamo mentre il governo decide

altri 14 giorni di lockdown (fino ai primi

di maggio) e gli imprenditori non sanno
dove sbattere la testa, la parola chiave
nell’Italia dell’epidemia è «incompeten-
za». Solo che in tempi normali l’incom-
petenza fa solo perdere grandi occasio-
ni; in piena emergenza, nella crisi econo-
mica più pesante dal 1945 oggi, invece,
l’incompetenza mette a repentaglio la
sopravvivenza. E, a quanto pare,
nell’emergenza economica, il governo
giallorosso rischia di ripetere ritardi, er-
rori e contraddizioni che hanno caratte-
rizzato l’emergenza sanitaria, quella
strategia che non ha impedito che più di
18mila persone (a oggi) perdessero la
vita. La sceneggiatura dell’operato del

governo è sempre la stessa: vertici e riu-
nioni notturni; dialogo tra sordi non so-
lo con l’opposizione,ma anche con pez-
zi della maggioranza; il solito rimpiatti-
no tra Palazzo Chigi, Mef e ragioneria
dello Stato; e, infine, firma del decreto a
notte fonda al Quirinale. Questo è un
esecutivo che sembra lavorare solo di
notte: il problema è che non dovrebbe
fare spettacolo come il fortunato varietà
di Renzo Arbore – Quelli della Notte -
ma dovrebbe governare. E purtroppo i
provvedimenti che vara ne risentono.
Sembrano fatti al buio: di nome e di fat-
to.
Nell’ultimo decreto, ad esempio, non

è chiaro come poco più di 2 miliardi di
euro (1,5 nel decreto precedente e 800
milioni nell’ultimo) possano fare leva
per arrivare a un impatto di 400 miliar-
di. Come pure al di là della proroga del
lockdown non c’è uno straccio di piano
sui tempi e i modi della riapertura. La
strategia punta tutto sull’immagine, più
che sull’efficacia delle misure. Osserva
un Renato Brunetta sul piede di guerra:
«Parlanodi fantamiliardi e di crediti sen-
za coperture. Si naviga a vista pure sulla
fase due. Non c’è ancora uno straccio di
manovra di scostamento dal bilancio. È
un imbroglio contenuto in un decreto di
100 pagine, quasi più lungo di Guerra e

di Adalberto Signore

A
vrebbe voluto chiudere
la questione già ieri se-
ra, tanto che a Palazzo

Chigi si stavano organizzando
per una delle ormai consuete
conferenze stampa serali. Poi,
complice la difficile trattativa
in corso a Bruxelles e la riunio-
ne dell’Eurogruppo che è an-
data slittando di ora in ora,
Giuseppe Conte ha deciso di
rimandare a oggi - venerdì
santo - l’attesa proroga del loc-
kdown fino a domenica 3mag-
gio. Il premier dovrebbe an-
nunciarla pubblicamente in
giornata, sempre che la pessi-
ma intesa che a tarda sera si
va profilando in Europa non
lo spinga a prendere altro tem-
po. Al di là delle disquisizioni
terminologiche su eventuali ri-
ferimenti agli Eurobond nelle
conclusioni finali dell’Euro-
gruppo, l’impressione è infatti
che l’Italia abbia dovuto cede-
re su tutti i fronti: dal Mes al
programma Sure, passando
per i recovery fund. Con il ri-
schio che da oggi Conte si tro-
vi costretto a decidere da che
parte stare: sostenere una li-
nea aggressiva ai limiti
dell’Italexit, come chiedono il
M5s e l’opposizione, oppure
sposare un approccio critico
sì ma non di rottura, come so-
stiene il Pd. Questa volta, in-
somma, rischia di essere dav-
vero difficile conciliare le di-
verse posizioni. Di qui la scel-
ta di rinunciare alla conferen-
za stampa serale.
Ma le sue intenzioni il pre-

mier le anticipa alle decine di

interlocutori sentiti ieri in una
girandola di incontri e video-
conferenze andati avanti per
l’intera giornata: a pranzo con
i capi delegazione di maggio-
ranza, nel primo pomeriggio
con le parti sociali e più tardi
con governatori di regione,
Anci e Upi. Il lockdown, spie-
ga Conte, andrà avanti fino al
3 maggio e fino ad allora sa-
ranno «rinnovate tutte le limi-
tazioni agli spostamenti già
prese». Palazzo Chigi, insom-
ma, non cede né agli appelli
di Confindustria a far ripartire
l’economia «affinché l’attuale
recessione non diventi depres-
sione», né al pressing di un
pezzo dellamaggioranza - gui-
data da Italia viva - che auspi-

cava un ammorbidimento del-
le misure. «Al momento non
siamo in condizione di riapri-
re perché rischieremo di vani-
ficare i risultati fin qui ottenu-
ti», spiega Conte ai segretari
generali di Cgil (Maurizio Lan-
dini), Cisl (Annamaria Fur-
lan) e Uil (Carmelo Barbagal-
lo). Con loro, ma anche con
gli altri interlocutori della sua
lunga giornata, il presidente
del Consiglio si appella all’uni-
tà e alla coesione, unica stra-

da per vincere la battaglia. Lo
fa mentre in Senato va in sce-
na un vero e proprio scontro
all’arma bianca tra la maggio-
ranza e l’opposizione, che
non solo non vota la fiducia
sul decreto Cura Italiama arri-
va a minacciare Conte di pre-
sentare una mozione di sfidu-
cia se l’Italia dovesse cedere
sul Mes, il cosiddetto Fondo
Salva-Stati. Il premier sa bene
che quella è l’unica strada per
un compromesso con l’Euro-
pa - che però nella tarda sera-
ta di ieri a Bruxelles sembrava
farsi sempre più complicato -
e prova quindi a stringere le
fila con quanti più interlocuto-
ri istituzionali possibile. Per-
ché se davvero arrivasse in Se-

Il governo ha annullato l’ordinanza con cui il sindaco di Messina Cateno De Luca
(nella foto) permetteva l’arrivo in Sicilia solo a chi si era registrato sul portale del
Comune con 48 ore di anticipo. De Luce ha commentato su Facebook: «Sospendo
la banca dati, non voglio rischiare la decadenza da sindaco ma il territorio non
cambierà mai se non si rivolta contro questi baroni delle istituzioni»

Il cdm annulla le restrizioni di Messina

L’ALLERTA CORONAVIRUS

LE MISURE

«Riaprendo subito

c’è il rischio concreto

di una nuova ondata»

Il premier però non ci mette la faccia
e rinuncia alla conferenza stampa:
a Bruxelles si profila una sconfitta

dell’Italia e «Giuseppi» si defila

Conte chiude l’Italia
fino al 3 maggio:

respinti gli appelli
al riavvio economico

IL RETROSCENA

Renzi non ci sta: «Sono sconcertato...»

__

Le misure

Link1    http://edicola.xp3.biz/ Link2 https://www.keeplinks.org/p41/5dc59c2c16371

Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/
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Pace. La cabina di regia con l’opposizio-
ne era solo una farsa per evitare il ri-
schio Draghi. Questo strategia è il frutto
della logica 5stelle che punta solo all’ef-
fetto mediatico mista ad autoritarismo
arrogante e cialtronesco: lo sbocco uno
è uno stato sovietico-burocratico nel
quale si riconosce la cultura grillina, la
peggior cultura comunista e la peggiore
Cgil».

Un’analisi spietata, crudele. Ma che
ha un senso, visto che pure le critiche di
pezzi della maggioranza non sono me-
no severe. Matteo Renzi si morde le lab-
bra. Evita interventi pubblici sull’argo-
mento per amor di maggioranza. Ma in

privato con i suoi non è meno duro:
«Non ho parole. Sono sconcertato.
Nell’emergenza economica, stanno ripe-
tendo i ritardi e le contraddizioni di quel-
la sanitaria. Il governo non ha fatto nulla
di ciò che gli avevamo consigliato: gli
avevamo chiesto liquidità per le impre-
se e di evitare lungaggini nelle istrutto-
rie bancarie. Invece, niente. Inoltre Con-
te non ci pensa proprio a dare il via, sia
pure gradualmente e in sicurezza, alla
fase due della riapertura. Altro errore.
Così ora il governo rischia un rinculo».

Già, nelle incongruenze della strate-
gia del premier per la fase due, si rivedo-
no l’insicurezza e il disorientamento del-

le prime settimane dell’epidemia. «Noi
siamo fermi – confida il leghista Stefano
Candiani, uno degli uomini ombra di
Matteo Salvini – mentre gli altri Paesi si
muovono. Se si paragonano i dati del
consumo energetico della Germania
con i nostri dell’ultimo mese, ci si accor-
ge che loro hanno fatto -6% mentre noi
-27%: cioè noi abbiamo spento i motori
del nostro sistema produttivo, mentre
loro li hanno tenuti accesi. E mentre la
Merkel ha messo sul piatto 700 miliardi
di soldi veri, i nostri sono solo proclami:
è il solito vezzo mussoliniano di far mar-
ciare il Paese al passo dell’oca ma con le
scarpe di cartone».

Appunto, siamo in grossi guai. E, al
solito, la regia grillina tenta di individua-
re nuovi capri espiatori. Delle défaill-
ancenell’emergenza sanitaria per copri-
re Conte il meccanismo mediatico-giu-
diziario cinque stelle ha messo sul ban-
co degli imputati il governatore lombar-
do Fontana: Conte si è levato le mani
delle responsabilità del focolaio di Alza-
no dicendo che la Regione era libera di
decretarne la chiusura, proprio lui – per
scoprirne la logica contraddittoria – che
negli stessi giorni impugnava l’ordinan-
za di chiusura delle scuole del governa-
tore delle Marche (Pd) davanti la Con-
sulta, il tempo di averne ragione e assu-

mere la stessa decisione a livello nazio-
nale giorni dopo. Ora, nel mirino di Di
Maio e compagni per i ritardi nella ge-
stione della crisi economica, c’è finito
un vecchio bersaglio, il direttore genera-
le del Tesoro Alessandro Rivera. Per co-
prire la propria incapacità il grillismo di
governo, sta riproponendo il vecchio
giallo della «manina e della manona».

È evidente che così non si può andare
avanti. Così un amico del premier, Gian-
franco Rotondi, per salvare capra e cavo-
li si lascia andare con un pizzico di iro-
nia a «interessate» suggestioni: «L’unica
ipotesi possibile per superare l’attuale
equilibrio – dice - è un nuovo governo
Conte: un Conte Ter con tutti dentro,
magari con Renzi agli Esteri e Salvini
all’Interno. In questo modo verrebbe
fuori che l’unico che capisce di politica
è Rocco Casalino». Siamo al colmo: im-
maginate uno che va a inventarsi per
tenere Conte a Palazzo Chigi.

nato una mozione di sfiducia
- come prospettato ieri da Sal-
vini - finirebbero inevitabil-
mente per aprirsi scenari im-
prevedibili.

Di qui, forse, la giornata ecu-
menica di ieri, in cui Conte ha
visto e sentito tutti. Con il mi-
nistro per gli Affari regionali
Francesco Boccia che ha cer-
cato di quietare la polemica
tra Palazzo Chigi e la regione
Lombardia. Proprio per coin-
volgere tutti, infatti, il premier
ha annunciato la creazione di
un comitato economico-indu-
striale che, al pari del comita-
to tecnico-scientifico, lavore-
rà sui tempi e sui meccanismi
di riapertura. E «il presidente
Attilio Fontana farà parte del-
la cabina di regia» che si occu-
perà della cosiddetta «fase 2»,
ha fatto sapere Boccia. E pro-
prio l’esponente dem non ha

escluso una possibile riapertu-
ra differenziata regione per re-
gione, ovviamente a partire
dal 4 maggio.

Fino a quella data, poche no-
vità. Il prossimo Dpcm - che
dovrebbe essere approvato
già oggi - confermerà infatti
tutte le misure restrittive già
in vigore, salvo pochissime de-
roghe che dovrebbero essere
introdotte nel nuovo provvedi-
mento. Tra queste, quelle per
librerie e cartolerie.

Brunetta:«Autoritarismo cialtronesco»
Lo sfogo di Boccardi (Confindustria):
«Il decreto economico è una schifezza»

Massimo Malpica
Pasquale Napolitano

I
l balletto sulla fase due continua. Il
governo cambia idea continuamen-
te (nell’arco della stessa giornata)

sull’allentamento del lockdown. Nell’in-
contro (in videoconferenza) di ieri con
le parti sociali il presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte conferma la linea
dura: si va verso un prolungamento del-
le misure restrittive (in scadenza il 13
aprile) fino al 3 maggio. Oggi dovrebbe
arrivare il nuovo Dpcm che confermerà
il blocco, con pochissime deroghe: una
di queste riguarderà librerie e cartole-
rie. Ma anche sulla fase due, il premier
non si sbilancia, ponendo come condi-
zione l’adozione di un nuovo protocollo
di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’unica concessione che arriva dall’in-
contro tra Conte e le parti sociali è l’ipo-
tesi di riaperture mirate nei settori ali-
mentare, farmaceutico ed export. Ma an-
che questa piccola concessione dovrà
passare al vaglio di un gruppo di esperti
che sarà istituito nelle prossime ore. Del
comitato faranno parte, oltre al governo
che ne curerà il coordinamento, anche
un pool di esperti di industria ed econo-
mia indicati da sindacati e Confindu-
stria. Eppure era stato Conte - nell’inter-
vista alla Bbc - a lasciare intravedere spi-
ragli su una rimodulazione delle misure
restrittive: «Se gli scienziati lo conferma-
no, potremmo iniziare ad allentare alcu-
ne misure già entro la fine di questo me-
se». Nel pomeriggio arriva la retromar-
cia. Passo indietro anticipato (prima del
vertice con le parti sociali) dal ministro
per gli Affari regionali Francesco Boc-
cia: «Il governo ha le idee chiare. Dob-
biamo mettere in sicurezza la salute de-
gli italiani». L’incontro con le parti socia-
li arriva dopo giorni di polemiche con
Confindustria che invoca una graduale

ripresa delle attività. Polemiche e propo-
ste. Come quella avanzata da Maurizio
Cosasco, leader di Confapi, l’organizza-
zione che riunisce 80mila piccole e me-
die imprese e 900mila, nell’intervista
all’HuffPost: «Riapriamo il 20 aprile con
test per i lavoratori a carico delle impre-
se. Mentre chi rientra nella fascia di età
tra 50 e 55 anni in su rimane a casa
perché statisticamente più a rischio». Il
governo ascolta. Ma tira dritto sul bloc-
co totale fino al 3 maggio.

Intanto, sul lockdown da Coronavirus
piomba la Pasqua, e governo, regioni e
comuni provano a correre ai ripari. Il
primo prolungamento del decreto di
Conte sul «tutti a casa» fino al 13 aprile
era finalizzato proprio a chiarire che di
rivedersi intorno a una tavola imbandi-
ta o di andarsene in gita a Pasquetta
non se ne parlava proprio, ma l’arrivo
del bel tempo e lo stress da reclusione
degli italiani sembrano far dormire son-
ni agitati a chi deve garantire che le mi-
sure di isolamento vengano rispettate.
Così, oltre ai soliti appelli, il governo
chiede anche ai controllori un giro di
vite: è arrivata ai prefetti una circolare
del Viminale firmata dal capo di Gabi-
netto Matteo Piantedosi con indicazioni
per verifiche più severe su strade e auto-
strade, e controlli sulle «visite» vietate
alle seconde case. E a dare una stretta ai
controlli aiutano appunto anche gover-
natori e sindaci, tutti in campo per pro-
vare ad arginare la voglia di uscire degli
italiani. Paradossalmente, proprio la
curva declinante dei contagi potrebbe
mettere a rischio il buon trend di questi
giorni, perché la sensazione che il peg-
gio sia passato non aiuterebbe gli italia-
ni meno virtuosi a restare tra le mura
domestiche. Un errore che, spiega il pre-
mier Giuseppe Conte, il Paese paghereb-
be caro, rischiando di vanificare gli sfor-
zi dell’ultimo mese.

LO SCENARIO

In caso di accordo sul Mes

l’opposizione pensa

a una mozione di sfiducia

CONCERTAZIONE
Il premier Giuseppe Conte
Ieri pomeriggio ha preso parte a
una videoconferenza con le parti
sociali (sindacati e associazioni
imprenditoriali) alla quale hanno
partecipato anche il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri,
quello della Salute, Roberto
Speranza, e quello del Lavoro,
Nunzia Catalfo. Per i sindacati
c’erano i segretari della Cgil,
Maurizio Landini, della Cisl, Anna
Maria Furlan, della Uil, Carmelo
Barbagallo. Per gli imprenditori
hanno partecipato il presidente
di Confindustria, Vincenzo
Boccia, il presidente di Confapi,
Maurizio Casasco, il numero uno
di Reteimprese, Patrizia
De Luise, Mauro Lusetti e
Maurizio Gardini per Alleanza
cooperative e il presidente
di Confimi, Paolo Agnelli

No alle imprese
sì alle librerie
E parte la caccia
ai vacanzieri
Linea dura sulla ripresa delle attività
Il Viminale: allerta sulle seconde case

__

Blocco totale indigesto per l’alleato Iv:
«Ripetono con l’economia gli stessi
errori dell’emergenza sanitaria»
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L’
idillio, se mai c’è stato, è
già finito. Maggioranza e
opposizioni si trovano di

nuovo divisi sui banchi del Senato,
dove si approva con il voto di fidu-
cia il decreto legge Cura Italia, con i
suoi 25miliardi. Il tabellone registra
142 si, 99 no di Lega, Fratelli d’Italia
e Forza Italia, 4 astenuti.
Dopo tre ore di giallo sullamanca-

ta bollinatura della Ragioneria dello
Stato, uno scontro su presunte e ne-
gate modifiche del testo e una so-
spensione della seduta, arriva tra
dure polemiche il via libera, che pas-
sa il decreto alla Camera. L’emer-
genza coronavirus per un mese ha
avvicinato i due fronti nel nome
dell’unità nazionale ma, spiega
Giorgia Meloni, «il clima di collabo-
razione da parte del governo è stato
un bluff». E nell’aula di Palazzo Ma-

dama Salvini, in cravatta rosa, di-
chiara: «Non votiamo questo decre-
to perché è una presa in giro per
milioni di italiani. Non c’è una lira
per sindaci né per medici, la cassa
integrazione arriverà solo a fine apri-
le». Il giorno prima Silvio Berlusco-
ni preannunciava la rottura in un’in-
tervista al Corriere della Sera: «Il go-
verno crede che un’opposizione col-
laborativa sia un’opposizione ser-
vente. Non è così. Hanno respinto
tutti i nostri più significativi emen-
damenti, hanno addirittura posto la
fiducia con una scelta a dir poco in-
comprensibile. Sono loro che ci han-
no messo nelle condizioni di non
votare il decreto».
La maggioranza difende il gover-

no e il suo provvedimentoma le divi-

sioni interne trapelano dalle parole
del demLuigi Zanda, che loda «deci-
sioni corrette e misure utili» del go-
verno, apprezza l’azione della Ue,
ma con una nota stonata chiede al
premier Conte di «trovare il tempo
di venire in Senato» per una discus-
sione «sul suo progetto per l’Italia».
Il ritorno ad un clima di scontro

con le opposizioni rende più acuti i
toni del duello tra AnnaMaria Berni-
ni e Paola Taverna. «Dobbiamo an-
dare nella direzione giusta - attacca
la capogruppo azzurra - e questo de-
creto non lo fa. Abbiamo visto in
questi giorni non una partita ma il
gioco solitario del governo». La vice-

presidente grillina del Senato repli-
ca, con foga. «Le critiche delle oppo-
sizioni sono smentite dai fatti e dai
riconoscimenti internazionali. Gli
incontri sono stati frequenti e siamo
stati chiamati alla condivisione».
Poi ironizza sulla Lega che, dice, «sa-
rà orgogliosa» dei suoi alleati in Eu-
ropa che si oppongono ai corona-
bond, come il premier olandese Rut-
te. Quando gli altri la contestano, lei
con lamano limanda elegantemen-
te a quel paese.
Salvini attacca anche sul piano

Ue: «Spero che gli europeisti abbia-
no capito che se l’Europa è fame,
morte e sacrificio non è il futuro che

vogliamo per i nostri figli». Poi pre-
tende scuse formali da Berlino per il
titolo del quotidiano tedesco Die
Welt sulla mafia che aspetta gli aiuti
europei e avverte i giallorossi: «Se
accetteranno il Mes, porteremo la
sfiducia al governo in quest’aula».
«Ennesima vergogna sulle spalle

dei tanti professionisti che aspetta-
no da giorni di ricevere la misera
cifra dei 600 euro. Il governo inseri-
sce al rush finale una novità che di
fatto blocca i pagamenti di parte del-
le domande di sussidio presentate
perché sono stati cambiati i requisi-
ti del “bonus”. L’indennità spetta
agli iscritti in via esclusiva alle Cas-
se private non titolari di trattamen-
to pensionistico», denuncia Giorgio
Mulè, deputato e portavoce del
gruppi azzurri di Camera e Senato.
Mentre è l’azzurra Licia Ronzulli a
citare per il centrodestra tutte le pro-
poste «di buon senso, prima accolte
con sufficienza e poi bocciate»: di-
stribuzione gratuita di mascherine e
guanti, reintroduzione di voucher
per il settore agroalimentare, soste-
gno dimille euro e non 600 per auto-
nomi e liberi professionisti, cedola-
re secca per affitti commerciali, pia-
no burocrazia zero, fondo naziona-
le per turismo, doppia mensilità e
scudo penale permedici e infermie-
ri. «Siamo stati inascoltati - chiude -
e a unmese dal lockdown gli italiani
non hanno nulla di concreto». La
prospettiva la riassume il vicepresi-
dente di Fi, Antonio Tajani: «Vedre-
mo che faranno alla Camera e con il
decreto di aprile, soprattutto quan-
to sarà lo scostamento di bilancio,
per ora ci sono 25 miliardi noi ne
abbiamo chiesti 100, quindi ne so-
no necessari 75».

Laura Cesaretti

«Il Pd è una pentola in ebollizione». L’en-
nesimo, estenuante braccio di ferro nella
maggioranza, che ha portato a un lunghissi-
mo slittamento del decreto liquidità, annun-
ciato lunedì come svolta epocale e «podero-
sa» da Conte ma arrivato alla firma del Quiri-
nale solo nella notte di mercoledì, lascia uno
strascico di veleni tra dem e Cinque Stelle, e
dentro lo stesso Pd.
Nel gruppi parlamentari, descritti dall’in-

terno come «pentola in ebollizione», si respi-
ra esasperazione. «Qui il governo si scordi di
far passare quel decreto in modo indolore»,
avvertono aMontecitorio. I punti critici sono
molti, due su tutti: il cedimento a Di Maio,
che è riuscito ad imporre una doppia regia
Economia-Farnesina sulla distribuzione dei
prestiti alle imprese, e quello «alle banche».
Spiega chi ha seguito la formazione del testo:
«La linea di faglia è a Via XX Settembre, e
rischia di scoppiare. Il tema è il totale domi-
nio della burocrazia del ministero che mar-
cia di conserva con Abi rischiamomisure che
fanno un favore alle banche, anzichè inonda-
re di liquidità il mercato».
Le proteste interne si riversano sui Cinque

Stelle e su Conte, certo,ma anche sul segreta-
rio Zingaretti «appiattito sul premier più dei
grillini», sul capo delegazione dem al gover-
no Franceschini («Non esiste, non parla da
settimane, non partecipa alle trattative».
«Franceschini? Rivolgiamoci a ’Chi l’ha Vi-
sto’», sono le battute che si scambiano sulle
chat interne i parlamentari), sul ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri. «Siamo di-
ventati lo zerbino dei Cinque Stelle, ci bevia-
mo ogni cosa: glu glu glu...», si sfoga una
deputata. «Stiamo attivamente agevolando il
ritorno in campo di Di Maio, che vuole ri-
prendersi il controllo del partito». Il forsenna-
to protagonismo del ministro degli Esteri,
che passa le sue giornate all’aeroporto di Pra-
tica di Mare ad accogliere «aiuti esteri» che si
vanta di aver ottenuto, e che tutte le sere si fa
intervistare mentre scarica alacremente pac-
chi di mascherine cinesi dai compiacenti Tg
della Rai, sta irritando persino il sonnolento
Nazareno, che anche per questo sta minac-
ciando una resa dei conti con i vertici di Viale
Mazzini.
Persino il pacatissimo capogruppo alla Ca-

mera, Graziano Delrio, manda messaggi po-
co concilianti al governo, che si barrica die-
tro il «comitato scientifico» per proseguire la
paralisi del lockdown che sta stremando il
sistema produttivo. E rilancia con forza l’ipo-
tesi di una «cabina di regia» che Conte (sem-
pre atterrito dall’ombra di Draghi) teme co-
me commissariamento. Com’è in effetti nelle
intenzioni di molti, preoccupati dalla debo-
lezza di un esecutivo incapace, si teme, di
affrontare una durissima ripresa. «Pianifi-
chiamo una transizione a rischio controllato,
che è poi l’unica possibile. Ma facciamolo
subito», dice in un colloquio con Il Foglio
Delrio, che propone «un coinvolgimento del-
lemigliori intelligenze del Paese in un proget-
to di pianificazione prudente ma determina-
ta della riapertura». E a Conte, nascosto die-
tro il parere degli scienziati, dice: «I consigli
dei virologi ed epidemiologi sono preziosissi-
mi»,ma ora «è arrivato il momento di ascolta-
re anche le istanze dei sindacati, degli im-
prenditori, degli economisti» che dicono che
«si deve lavorare tutti insieme, sapendo che i
diritti, come lavoro e salute, si rafforzano
quando sono contemperati tra loro». Pertan-
to, prosegue il capogruppo dem, «un Paese
come l’Italia non può rassegnarsi all’idea che
non si possa rimettere in moto il suo sistema
produttivo con tutte le accortezze del caso,
differenziando tra regioni e regioni, per classi
di età e per categorie d’impianti», come chie-
dono le Confindustrie del Nord.

LA GIORNATA

Battibecco in aula al Senato tra Ignazio La Russa, senatore di
Fratelli d'Italia, e il 5s Vincenzo Presutto. «Lo sai che quella
mascherina non protegge? Quella mascherina sputa fuori la tua
eventuale malattia», attacca La Russa all’indirizzo del grillino.
Interviene la Casellati per calmare gli animi, ma La Russa non
demorde: «Metti questa, quella non va bene. Untore!»

L’ALLERTA CORONAVIRUS

Fiducia al dl Cura Italia
«Professionisti raggirati»
Ok del Senato, opposizioni contrarie. Denuncia
di Fi: «Niente 600 euro a chi ha una pensione»

di Anna Maria Greco
Roma

ALLARME AZZURRO

«Non siamo stati ascoltati

E gli italiani non hanno

ricevuto nulla di concreto»

BATTIBECCO AL SENATO

La Russa al grillino: «Untore»

FONTE: Nomos Centro Studi Parlamentari

LE MISURE PRINCIPALI

Fondo di garanzia sui prestiti
fino a 5 milioni (prima era 2,5)

Per le Pmi
(fino a 50 milioni di fatturato)

Garanzia di Stato fino a 500 milioni
attraverso la Cdp (tetto: 10 miliardi)

Per tutte le imprese
dei settori colpiti

Moratoria straordinaria
fino al 30 settembre

Pagamento rate dei prestiti
per micro-imprese, Pmi
 professionisti e ditte individuali

Finanziamenti a fondo perduto
per la promozione integrata

Made in Italy
e internazionalizzazione

Rinvio di due mesi dell’iter
di approvazione

Bilancio 2019

Obblighi di controllori e revisori
differiti al 15 febbraio 2021

Segnalazione
delle crisi d’impresa

IL VOTO AL DL “CURA ITALIA”

IL RISULTATO DELL’AULA DEL SENATO

245
TOTALI

142
Favorevoli

99
Contrari

4
Astenuti

COSA STANZIA IL DL CURA ITALIA

Potenziamento 
del servizio  sanitario 
nazionale

Primi aiuti economici
a famiglie, imprese,
autonomi

25 miliardi

il retroscena »

Il processo nel Pd
contro i vertici:
«Zerbini del M5S»

Lo scontro politico

Link1    http://edicola.xp3.biz/ Link2 https://www.keeplinks.org/p41/5dc59c2c16371

Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/
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L’operazione più imponen-
te della storia repubblicana in
termini di risorse messe a di-
sposizione delle imprese, i
400 miliardi di euro di liquidi-
tà annunciati in pompa ma-
gna dal premier Giuseppe
Conte e dal ministro dell’Eco-
nomia Roberto Gualtieri, è fi-
nanziata con 2,7miliardi di eu-
ro. Un terzo della copertura
del reddito di cittadinanza.

SALDO ZERO
La prima stranezza che salta
all’occhio del decreto liquidi-
tà, nella versione definitiva
pubblicata ieri nella Gazzetta
ufficiale era già stata messa in
risalto dall’ex viceministro
dell’Economia Enrico Zanetti
(nella foto). È un «poderoso
decreto a saldo zero», aveva
spiegato due giorni fa dal sito
dei commercialisti Eutekne.
La tabella della Ragioneria ge-
nerale dello Stato ha confer-
mato la versione di Zanetti. Il
decreto con i prestiti garantiti
per grandi e piccole aziende
ha come dotazione un miliar-
do del fondo per le garanzie
che è già nella cassa di Sace, la
società di assicurazione pub-
blica del gruppo Cdp che do-

vrà garantire i prestiti delle
aziende presso le banche. Poi
ci sono 1,5miliardi già stanzia-
ti nel primo decreto, il cosid-
detto «Cura Italia», per il Fon-
do centrale garanzie delle
Pmi, ai quali si aggiungono
229 milioni. In tutto sono 2,7
miliardi. Zero deficit, indebita-
mento (quindi cassa)
qualche decina di
milioni. La Sace, è
autorizzata dal
decreto a forni-
re garanzie su
prestiti «fino a
200 miliardi.
Ma avendo in
cassa una cifra
così bassa, nonpo-
trà mai garantire un
somma così alta», spiega
ancora Zanetti. Per il commer-
cialista ed ex viceministro,
con un capitale di 2,7 miliardi
si può ottenere una levamolto
più bassa, «forse 20 miliardi»
se si applicano a Sace i metodi
che utilizzano le banche. Per
arrivare ai 400 miliardi ne ser-
virebbero almeno 30. Possibi-
le che lo Stato li metta a dispo-
sizione poi, ma nel decreto
non ci sono.

I RISCHI
Dato all’apparenza tecnico,
quello del saldo zero, che po-
trebbe avere ripercussioni sul-
la vita delle aziende che stan-

no attraversando la crisi più
grave dal dopoguerra. In ter-
mini pratici, aggiunge Zanetti,
«credo che alla fine saranno
tutte rinegoziazioni» di vecchi
debiti e «non nuova liquidità».

SACE E IL FONDO
Oltre ai tempi lunghi e ai rigi-

dissimi paletti per acce-
dere al credito, in-

somma, c’è il ri-
schio che gli im-
prenditori si ve-
dano negare il
prestito per-
ché Sace non
se ne può fare
carico. Lemoda-

lità pratiche per
ottenere il prestito

sono in via di definizio-
ne. Manca il via libera della
Commissione europea e poi la
definizione dei dettagli da par-
te di Abi, l'associazione banca-
ria, che ha già diramato le pri-
me istruzioni. Il prestito gesti-
to da Sace si chiama Garanzia
Italia ed è rivolto a imprese
«di tutti i settori e di tutte le
dimensioni», anche se è stato
pensato per le grandi aziende.

La società ha già previsto un
numero verde (800 020 030)
per informare gli interessati.
Ma le richieste dovranno esse-
re presentate direttamente al-
le banche di riferimento, che
poi si rivolgeranno alla Sace. I
dettagli arriveranno con un de-
creto ministeriale.

GLI ESCLUSI
La versione definitiva del Dl
Liquidità conferma l’esclusio-
ne delle «imprese in difficol-
tà», in crisi già primadella pan-
demia. È un obbligo europeo.
Non è un diktat Ue invece
l’esclusione delle imprese con
inadempienze probabili pri-
ma del 31 gennaio 2020.

LE SOGLIE
La garanzia non è su tutto il
prestito e quindi le aziende –
escludendo quelle a rischio in-
solvenza o in difficoltà - do-
vranno passare per le normali
procedure di valutazione del
rischio da parte della banca.
La garanzia statale è al 90%
per le imprese con 5mila di-
pendenti e fatturato sotto 1,5
miliardi. La percentuale scen-

L’ALLERTA CORONAVIRUS

La legge per dare liquidità alle imprese
è in Gazzetta Ufficiale ed è a saldo zero

Nel testo definitivo paletti confermati
Che cosa faranno la Sace e le banche

Decreto senza soldi:
20 miliardi, non 400
Ecco come accedere
ai prestiti garantiti

In miliardi di euro, gli stanzia-
menti del «decreto Liquidità».
Un miliardo che era già nelle
casse della Sace e un miliardo
e mezzo era nel decreto di mar-
zo, il cosiddetto Cura Italia. Non
è una cifra sufficiente a ottene-
re la «leva» da 400 miliardi an-
nunciata dal governo

2,7
L’EX VICEMINISTRO

Zanetti: «Per 400 miliardi

di prestiti servono almeno

30 miliardi di spesa»

GLI ESCLUSI

Fuori anche le aziende

che erano in difficoltà

prima dell’epidemia

Il Sudoku Tempi

Facile Medio

Difficile Impossibile

Come si gioca

Completare lo schema, riempiendo le caselle vuote, 
cosicché ciascuna riga orizzontale, 

colonna verticale e riquadro 3x3 (col bordo più spesso) 
contenga una sola volta tutti i numeri dall’1 al 9.

Buon divertimento

La soluzione di ieri

Ora inizio

-----------------------
Ora fine

-----------------------

1

Ora inizio

-----------------------
Ora fine

-----------------------

2

L'Agenzia per le Dogane e i Monopoli ha sospeso il Lotto e il Superenalotto. 
Il Giornale propone così ai lettori la possibilità di avere ogni giorno in alternativa un Sudoku aggiuntivo con il quale testare le proprie abilità. 

1 2

2 4 9 1 8 3 6 5 7
5 1 6 2 7 9 8 4 3
3 7 8 4 6 5 9 1 2
6 8 3 9 4 2 1 7 5
7 5 2 6 3 1 4 8 9
4 9 1 7 5 8 3 2 6
9 6 4 8 2 7 5 3 1
1 2 5 3 9 4 7 6 8
8 3 7 5 1 6 2 9 4

6 1 3 4 7 8 2 9 5
8 5 2 3 6 9 1 4 7
7 4 9 1 2 5 8 6 3
9 8 7 6 4 2 5 3 1
3 6 5 8 9 1 4 7 2
1 2 4 5 3 7 9 8 6
5 3 1 7 8 4 6 2 9
4 9 6 2 5 3 7 1 8
2 7 8 9 1 6 3 5 4

8 3

4 5 9

5 2

1 2

7 8 3

3 9 8

6 8 7

1 5 4
48 9

4 7 2

8 5 2 7

9

4 9 5

7 3

2 1 6

9

7 9 1 6

3 4 5

I guai dell’economia

Link1    http://edicola.xp3.biz/ Link2 https://www.keeplinks.org/p41/5dc59c2c16371

Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/
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de all'80% per le aziende con
fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o
con più di 5mila addetti. Per-
centuale minima, il 70% per i
fatturati che superano i 5 mi-
liardi. In tutti i casi il prestito
non potrà superare il 25% del
fatturato del 2019 o il doppio
del costo del personale d'im-
presa. Dati che la banca prele-
verà dal bilancio. Le richieste
scadono il 31 dicembre 2020 e
il prestito sarà garantito da Sa-
ce e controgarantito dallo Sta-
to. Potrà avere una durata fino
a 6 anni con 24 mesi di pream-
mortamento.

PER LE PMI
Decisamente più conveniente
per le piccole imprese il Fon-
do centrale di garanzia (per
aziende fino a 499 dipenden-
ti), che è stato rafforzato preve-
dendo una garanzia pubblica
del 100 per cento per i prestiti
fino a 800mila euro. Il tasso di
interesse del Fondo di garan-
zia è calcolato su Rendistato
(media di un paniere di titoli
di debito pubblico italiano)
con delle maggiorazioni. Il
complesso può arrivare al 2
per cento.

AnS

Antonio Signorini

Confindustria incassa il de-
creto liquidità e il presidente
Vincenzo Boccia (nella foto)
dà atto ai ministri Gualtieri e
Patuanelli di «aver conseguito
un risultato importante sotto
il profilo delle risorse e degli
strumenti mobilitati a favore
del sistema produttivo». Ma
poi sottolinea come adesso sia
importante «che queste risor-
se giungano con tempestività
alle imprese». Non c’è solo il
nodo dei tempi delle riapertu-
re. Partita che le imprese han-
no perso, almeno al primo

round di ieri. Per viale
dell’Astronomia è fondamen-
tale che l’attuazione delle mi-
sure contenute nel Dl liquidi-
tà vadano in porto velocemen-
te, in tempo per garantire la
sopravvivenza delle aziende.
Anche quelle grandi, alle pre-
se con la crisi da Coronavirus.

Un via libera condizionato e
legato al prossimo passo del
governo, cioè il decreto di apri-
le. «Oggi più che mai - prose-
gue Boccia - occorre semplifi-
care».

I prossimi fronti per la confe-
derazione degli industriali so-
no impegnativi. C’è sicura-
mente il fisco. Poche speranze
che il governo decida di proro-
gare di nuovo le scadenze fi-
scali, congelate per i mesi di
aprile e maggio. Consapevoli
che il ministero dell’Econo-

mia ha già mal tollerato il pri-
mo rinvio. In ballo c’è la tenu-
ta della cassa dello Stato.

Ma ci sono ancora te-
mi sui quali lavorare
sul fisco e liquidi-
tà. Ad esempio,
sui crediti di im-
posta, ci sono
due fronti che
stanno a cuore
alle imprese in
generale. Rimuo-
vere il limite di
700mila euro sulle
compensazioni dei credi-
ti fiscali. E poi ottenere un’ac-
celerazione dei rimborsi Iva.

Un altro fronte è quello di
una detassazione delle som-
me che i datori versano ai di-

pendenti in cassa inte-
grazione. Ci sono

tanti casi, quello
che ha fatto più

scalpore è quel-
lo di Luxottica
che ha reinte-
grato gli stipen-
di dei dipen-

denti, tagliando
quelli dei dirigen-

ti. Nell’immediato,
comunque, la priorità è

che la liquidità alle aziende ar-
rivi veramente e che i prestiti
siano concessi senza burocra-
zia e velocemente.

Esigenza sottolineata ieri an-
che da Conftrasporto-Conf-
commercio (oltre 30mila im-
prese trasporti e logistica rap-
presentate), il cui presidente
Paolo Uggè, vede nel dl impre-
se il rischio di «non risolvere i
problemi della gente e delle
imprese. La liquidità necessa-
ria dev’essere messa a disposi-
zione subito, se non si vuole
che le attività, soprattutto
quelle medio-piccole, chiuda-
no per sempre».

La versione definitiva del de-
creto liquidità ha deluso an-
che i professionisti iscritti a or-
dini professionali. Il decreto
esclude dal bonus di 600 euro
chi versa contributi alla cassa
professionale e anche all’Inps.
È «l’ennesima dimostrazione
della superficialità e della di-
sattenzione con le quali la poli-
tica approccia le questioni le-
gate all’universo dei liberi pro-
fessionisti italiani», ha prote-
stato Massimo Miani, presi-
dente del Consiglio nazionale
dei commercialisti.

Inmigliaia di euro, il limitemas-
simo per la compensazione dei
crediti fiscali. Un tetto che si po-
trebbe superare dando alle im-
prese creditrici del fisco una
boccata di ossigeno. Poi velociz-
zare i rimborsi Iva. Due punti
che potrebbero finire nella trat-
tativa dei prossimi giorni

70

Da Confindustria
«sì» a denti stretti
Ma fanno paura
i prestiti lumaca
Boccia: serve tempestività. Delusi anche
Conftrasporto e i dottori commercialisti

L’IDEA PER APRILE

Detassare i bonus dei

datori che integrano

la paga dei dipendenti

EQUILIBRISMO
Il ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri. L’esponente
del Pd ha svolto il ruolo di
guardiano dei conti in modo
efficace, dal suo punto di vista.
Il decreto imprese, ad esempio,
promette tanto ma non ci sono
stanziamenti. Costo zero,
almeno fino a quando le
richieste di prestiti da parte
delle aziende saranno
tante e il dicastero
sarà costretto a rimettere
mano al portafogli.
Allo stesso modo il rinvio
fiscale è limitato come platea
e come tempo.
Obiettivo: non fare mancare
liquidi nelle casse dello Stato.
A spese, in questo caso, dei
contribuenti

Le Banche e il governo vorreb-
bero rendere operativo il decre-
to imprese in 10 giorni. Obietti-
vo difficile da raggiungere, vi-
sto che manca il via libera di
Bruxelles e poi vamessa a pun-
to la macchina. Tappe che pre-
occupano le imprese, provate
dalle chiusure.

10
In euro, il bonus per partite Iva
e professionisti. Nella versione
definitiva del decreto sono stati
esclusi i professionisti «ordini-
sti», cioè iscritti a ordini profes-
sionali che pagano contributi a
più casse. Una condizione nella
quale si ritrovano molti giovani
lavoratori autonomi

600

QUESTA SETTIMANA IN EDICOLA CON

STORIA 
DELLE FANTERIE
ITALIANE

CRUDELE MORBO

CORONAVIRUS: 
FINE DELLA 
GLOBALIZZAZIONE

Prima guerra mondiale:
i fanti italiani nella 
Grande guerra.
Un’opera di grande 
valore storico riedita in 
collaborazione con lo Stato 
Maggiore dell’Esercito. 

Breve storia delle malattie 
che hanno plasmato
il destino dell’uomo

Perché l’ordine geopolitico 
mondiale sarà irriconoscibile 
quando l’epidemia si fermerà
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E l’Eurogruppo affonda l’Italia
Salva-Stati sì, coronabond no
A tarda sera accordo al ribasso sul documento finale
Cade nel vuoto la richiesta di Conte di rottamare il Mes

Ai tempi del coronavirus, il mondo si
divide in due categorie: c’è chi litiga e inve-
ce chi fa. La Federal Reserve appartiene
alla seconda. Non ritenendo ancora suffi-
ciente il quantitative easing senza limiti va-
rato di recente, né il sostanziale azzera-
mento dei tassi e la liquidità con cui sta
costantemente inondando i mercati, la
banca centrale Usa è tornata ieri in campo
con un altro bazooka da 2.300 miliardi di
dollari. Una montagna di quattrini che dà
il senso dell’urgenza: nell’ultima settima-
na, le richieste di disoccupazione so-
no esplose a quota 6,6 milioni, e
in sole tre settimane l’Ameri-
ca ha visto andare in fumo il
10%della forza lavoro.Apo-
calipse now.
La necessità di una tera-

pia d’urto ha indotto la
Fed a inserire nel proprio
lessico, fatto mai accaduto
prima, la locuzione Main
Street (l’economia reale, appun-
to). Non si tratta di sfumature, ma di
una sorta di rivoluzione copernicana per
un istituto spesso accusato di essere sensi-
bile solo alle urgenze e agli affanni di Wall
Street, comunque gratificata dalla decisio-
ne di estendere il programma di acquisti
anche alle obbligazioni «spazzatura», cioè
prive del bollino blu dell’investment grade.
La mossa può essere un azzardo, vista la
corsa alle emissioni di nuovo debito che si
è scatenata a partire dalmese scorso, quan-
do Eccles Building ha iniziato a inserire i
bond societari nel proprio carniere. Ma il

Main Street Lending Program prevede pre-
stiti destinati alle imprese con un fatturato
fino a 2,5 miliardi nel 2019 e 10mila dipen-
denti. Vale 600 miliardi, chi ne avrà biso-
gno potrà ottenere da un minimo di un
milione fino a un massimo di 25 milioni di
dollari, sapendo che il rimborso del capita-
le e il pagamento degli interessi saranno
congelati per un anno. In pratica, si tratta
di aiuti mirati soprattutto alle piccole eme-
die imprese, quelle più fiaccate dalla pan-
demia, le meno attrezzate finanziariamen-

te a far fronte alle scadenze imposte
da banche e fornitori e quelle

più bisognose di liquidità.
Inoltre, allo scopo di raffor-
zare la protezione dei sala-
ri, saranno offerti finanzia-
menti a termine alle socie-
tà che erogano prestiti at-
traverso il cosiddetto Pay-
roll Protection Program. «Il

ruolo della Fed - ha spiegato
il presidente Jerome Powell - è

quello di fornire più sollievo e stabili-
tà possibile durante questo periodo di atti-
vità economica limitata, e le nostre azioni
oggi contribuiranno a garantire che l’even-
tuale ripresa sia la più vigorosa possibile».
Ma l’ultimamanovra dell’istituto centra-

le Usa non si ferma qui. Altri 850 miliardi
serviranno per espandere tre linee di credi-
to già esistenti, mentre per Stati e Comuni
è stata aperta una linea di credito per com-
plessivi 500 miliardi come antidoto contro
i rischi di bancarotta. L’America è saltata
alla gola della crisi da coronavirus. RPar

A
ll’Eurogruppo va in sce-
na la capitolazione
dell’Italia. L’invocazione

alla solidarietà partita da Roma,
con la richiesta di compiere un
passo in direzione degli euro-
bond e di rottamare il Mes, è
stata ieri lasciata cadere nel vuo-
to. Dopo aver alzato bandiera
bianca mercoledì mattina dopo
16 ore di trattative inconcluden-
ti, i ministri delle Finanze Ue
hanno raggiunto un’intesa sulla
base dei tre punti cardine su cui

si articola la risposta europea al-
la bufera economica creata dal-
la pandemia: il fondo salva-Sta-
ti c’è, senza condizionalità ma
con finanziamenti per le spese
sanitarie; lo strumento contro la
disoccupazione Sure pure, così
come l’intervento della Bei.
Manca invece la parte relativa

alla condivisione del debito, de-
clinato nelle sue mutevoli for-
me (coronabond, eurobond, o
Rfi), sostituita da un impegno
generico, frutto del compromes-
so raggiunto da Germania e
Francia, per la messa a punto in
futuro di un fondo per la ripre-
sa. Al momento un quadro con
la sola cornice, non essendo
neppure stati discussi i dettagli
sui tempi del varo, sul capitale
iniziale dello strumento e su co-
me finanziarlo. Una semplice
promessa, non inclusa infatti
nelle conclusioni finali, che l’Eu-
rogruppo ha rilanciato nel cam-
po dei leader europei che torne-
ranno a sedersi attorno al tavolo
dopo Pasqua. Difficile pensare
che in così pochi giorni si rag-
giunga una convergenza totale
su un aspetto così controverso e
osteggiata dai Paesi rigoristi.
Ma il ministro delle Finanze Ro-
berto Gualtieri esulta, come se
avesse portato a casa una vitto-
ria: «Messi sul tavolo i bond eu-
ropei, tolte dal tavolo le condi-
zionalità delMes. Consegniamo
al Consiglio Ue una proposta
ambiziosa. Ci batteremo per rea-
lizzarla». Al tirar di somme, si
tratta invece di un impianto
emergenziale a tre «gambe»,

monco della quarta, del tutto de-
ludente per ammontare (circa
500 miliardi, un terzo rispetto a
quanto la Bce ritiene necessario
per affrontare la crisi), ma che
ha un fortissimo spessore dal
punto di vista politico, segnan-
do ancora una volta l’afferma-
zione di un certo modello d’Eu-

ropa che vede la Germania, e i
suoi alleati, imporre regole or-
mai fuori dal tempo. Che le cose
stessero prendendo una brutta
piega ieri lo si era capito non
tanto dal fatto che il ministro
olandese delle Finanze, Wopke
Hoekstra, si è presentato alla te-
le-conferenza forte di due risolu-

zioni del Parlamento all’inse-
gna del rigorismo duro e puro
(no agli eurobond e condiziona-
lità rigide per l’utilizzo delMes),
ma dalle parole pronunciate da
AngelaMerkel durante una con-
ferenza stampa pre-vertice.
«Voi sapete che io non credo
che si dovrebbe avere una ga-

ranzia comune dei debiti e per-
ciò respingiamo gli eurobond.
Ho parlato oggi (ieri, ndr) con il
premier Giuseppe Conte a lun-
go e siamo d’accordo che c’è un
urgente bisogno di solidarietà
in Europa». Ma non al punto di
far digerire a Berlino l’idea di
emettere obbligazioni comuni-

tarie e, quindi, di mutualizzare i
debiti. La barra è rimasta sem-
pre dritta sul fatto di non toglie-
re dal tavolo il fondo salva-Stati,
nonostante l’Italia e i Paesi me-
diterranei ne avessero chiesto la
rimozione non accettando ob-
blighi di bilancio più o meno
light cui sottostare, cessata la
tempesta. Roma ha finito per
piegare la testa accettando l’ac-
cordo a trazione tedesca, senza
neppure ottenere in cambio,
nel comunicato finale, unamen-
zione agli pseudo-eurobond.
Ora il governo dovrà spiegare
dove verranno trovati i soldi che
ci servono per non soccombere.
Vanno giù duri Matteo Salvini
(«unaCaporetto») e GiorgiaMe-
loni («alto tradimento»). E il le-
ghista preannuncia la mozione
di sfiducia contro Gualtieri.

UN ALTRO BAZOOKA PER L’ECONOMIA USA

E la Fed fa piovere 2.300 miliardi
per finanziare prestiti e garanzie
Preoccupano disoccupazione (6,6 milioni) e liquidità
per le imprese. Sì all’acquisto dei bond «spazzatura»

IL RETROSCENA

L’ALLERTA CORONAVIRUS

diRodolfo Parietti

PREVALE IL RIGORISMO

La Merkel l’aveva detto

nel pomeriggio: «Ne ho

già parlato con Conte»

__

L’Europa al bivio

fuori dal coro

Ogni mese un libro inedito, fuori dal coro

Come le epidemie 
hanno cambiato (e cambieranno)

la storia del mondo
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«La mafia aspetta i soldi Ue»
Bufera sul giornale tedesco
L’articolo di «Die Welt» è un caso diplomatico. Di Maio
protesta con Berlino. Lo «Spiegel»: «Germania gretta»

Angelo Allegri

Il coronavirus danneggia i
polmoni e anche il livello del
dibattito politico. Basta l’edito-
riale di un giornale tedesco,
die Welt, da tempo in crisi di
diffusione e di autorevolezza
(107mila copie a fine 2019,
-30% rispetto all’anno prece-
dente) per dare fuoco alle pol-
veri. E suscitare sdegnate pro-
teste in Italia. Di mezzo c’è la
mafia, gli stereotipi nazionali
e un invito alla Cancelliera:
«Frau Merkel, sia irremovibi-
le!».

Christoph B. Schiltz, uno
dei commentatori del quoti-
diano conservatore pubblica-
to a Berlino, affronta il tema
degli aiuti europei dopo la
pandemia. «Certo, i Paesi

dell’Unione europea dovreb-
bero aiutarsi a vicenda nella
crisi. Ma senza limiti? E senza
alcun controllo?», si chiede il
sommario dell’articolo, che ag-
giunge: «In Italia la mafia sta
solo aspettando da Bruxelles
una nuova pioggia di denaro».
Secondo Schiltz gli eurobond

«sarebbero una gigantesca
perdita di miliardi per i contri-
buenti tedeschi. La solidarietà
è una categoria europea im-
portante, ma sono pure centra-
li la sovranità e la responsabili-
tà dei politici nei confronti dei
loro elettori». Da qui la richie-
sta alla Merkel di opporsi alla

mutualizzazione del debito. Il
testo conclude riprendendo il
concetto appena accennato
nel sottotitolo: «Dovrebbe es-
sere ovvio che gli aiuti finan-
ziari all’Italia - dove la mafia è
in tutto il Paese un’entità che
non aspetta altro che una nuo-
va pioggia di denaro- dovreb-

bero essere spesi solo nell’am-
bito della sanità e che non de-
vono finire nel sistema di wel-
fare e in quello fiscale. Natural-
mente gli italiani devono esse-
re controllati da Bruxelles e di-
mostrare che utilizzano i dena-
ri in maniera adeguata. Anche
nella crisi devono valere i prin-

cipi essenziali dell’Ue».
Passano poche ore e l’edito-

riale, molto spesso riassunto
in modo un po’ approssimati-
vo, diventa uno degli argomen-
ti più commentati sui social
italiani.

Tra le tante reazioni spicca
quella del Ministro degli Este-
ri Luigi di Maio. La mafia, an-
zi, «le mafie», sono uno degli
spauracchi agitati a torto o a
ragione dal movimento Cin-
que Stelle. Qualche tempo fa
Beppe Grillo, in visita pastora-
le a Bruxelles, disse in un collo-
quio con la stampa internazio-
nale, cose ben peggiori: «Dico
all’Europa: non date soldi
all’Italia, finiscono a mafia,
ndrangheta e camorra».

Ma in questo caso per Di Ma-
io il desiderio di acchiappare

qualche clic è più forte di tut-
to. Le sue parole sono stento-
ree e l’interpretazione del gior-
nale tedesco (molto meno du-
ra di quella del suo capo) vie-
ne definita «vergognosa e inac-
cettabile». Il ministro non la
scia passare nemmeno alla
Merkel: «Mi auguro che il go-
verno di Berlino condanni i to-
ni usati dal giornale e si disso-
ci».

Sfugge perchè il governo di
un Paese democratico debba
dissociarsi dalle opinioni, per
quanto le si voglia considerare
superficiali o stereotipate,
espresse da un giornalista. Al-
lo stesso modo Di Maio avreb-
be potuto chiedere un com-
mento alla Cancelliera di fron-
te al commento apparso po-
chi giorni fa sulle colonne di
un settimanale, Der Spiegel,
più autorevole e diffuso della
Welt: Steffen Klusmann, il di-
rettore, ha condannato così la
politica tedesca: «Invece di di-
re onestamente ai tedeschi
che non esistono alternative
agli Eurobond ...il governo in-
sinua che in essi ci sia qualche
cosa di marcio. ...il rifiuto tede-
sco degli eurobond è non sol-
diale, gretto e vigliacco».il commento✒

GLI STEREOTIPI DEI NAZISTI

Hanno detto

(...) la vostra rigidità, un certo militarismo
che, volendo essere ultra disciplinato, si fa
occasione di scherno, una plateale mancan-
za di ironia, di fantasia e di souplesse. La
vostra capacità di organizzazione è prover-
biale, ma la vostra inettitudine nel fare fron-
te agli imprevisti (appunto la rigidità) vi ha
portato a perdere in maniera devastante
due guerre mondiali in venticinque anni, in
cui avete messo a ferro e fuoco l’Europa per-
ché volevate «unificarla» sotto il vostro do-
minio.

Gli americani, che voi disprezzate, soprat-
tutto ora con Trump, vi hanno salvato due
volte, in parte negli anni Venti, ma soprattut-
to dopo il 1945: vi hanno abbonato per due
volte i colossali danni che avete arrecato lo-
ro e a quasi tutti i Paesi d’Europa. Vi hanno
regalato il piano Marshall, un super finanzia-
mento, altro che coronabond, senza neppu-
re quella troika che ora voi vorreste calare
sulle nostre teste e su quelle spagnole. Vi
hanno persino fatto dono di una Costituzio-
ne, quella che ancora utilizzate, scritta sotto
dettatura del comando militare americano.

E vi hanno protetto da voi stessi, quando i
vostri fratelli comunisti vi avrebbero divora-
to senza le basi della Nato e quelle degli
odiati yankee. Se i vincitori della Seconda
guerra mondiale avessero preteso da voi
quello che ora voi esigete dagli altri, la Ger-
mania sarebbe stata divisa in quattro, come
chiedeva la Francia. E anche dopo il 1989,
quando era chiaro a tutti che una Germania
unificata avrebbe costituito un problema
per il mondo, ancora una volta Stati Uniti,
Francia e pure Italia (che contava ancora
molto) non hanno frapposto ostacoli.

Insomma, di debiti, morali e politici, nei
confronti anche di noi italiani ne contate
non pochi. Ma temo non lo capirete. Nel
2011 la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il
principale quotidiano dell’establishment,
scrisse che l’Italia era «contagiosa per l’Euro-
pa», ma gli stereotipi sugli italiani mafiosi
circolavano solo su internet. Nove anni do-
po, essi campeggiano sulle colonne di un
altro autorevole quotidiano dell’establish-
ment, appunto Die Welt. E allora, ciascuno
per sé. Non vogliamo i vostri soldi, ma fateci
utilizzare liberamente i nostri.

Marco Gervasoni

Giorgia Meloni

Ciriaco De Mita, ex segretario della Democrazia Cristiana e
sindaco di Nusco, in Irpinia, è ricoverato da ieri all’ospedale
Moscati di Avellino. L’ex presidente del Consiglio, che ha 92
anni, avrebbe accusato un malore, ma le sue condizioni non
desterebbero preoccupazioni. In tempi di coronavirus e con la
zona di Avellino inserita tra i principali focolai dalla Regione
Campania, i medici hanno ritenuto di dover approfondire gli
acccertamenti. De Mita ha trascorso la notte in ospedale sotto
osservazione. Già un paio di anni fa era stato ricoverato per
qualche giorno in seguito a problemi cardiologici di lieve enti-
tà.

Malore per De Mita
L’ex premier è ricoverato

NUSCO (AVELLINO)

PALLOTTOLE
DI CARTA
A sinistra

la Cancelliera
tedesca
Angela
Merkel

A destra
il passaggio

dell’editoriale
di «Die Welt»

nel quale
si parla

degli interessi
della mafia
nei fondi Ue

In basso
a destra

il ministro
degli Esteri

Luigi Di Maio
che ha chiesto

le scuse
di Berlino

Eppure M5s
sostiene

la stessa tesi

dalla prima pagina

La chiusura di ieri dello spread
Il differenziale di rendimento
tra BTp decennale e il pari tito-
lo tedesco era in calo rispetto
ai 200 punti dell’altro ieri. A in-
fluenzare le quotazioni è l’atte-
sa su eventuali strumenti finan-
ziari comuni europei da mette-
re in campo contro la crisi.

197

IL PARADOSSO

Quando Grillo diceva

all’Europa: «Il vostro

denaro va alla camorra»

Il calo del Pil tedesco nel secon-
do trimestre, secondo i cinque
principali istituti di ricerca. È la
frenata maggiore dal 1970,
quando sono cominciate le se-
rie storica trimestrali. Secondo
le stime nel 2021 la Germania
tornerà a correre e il Pil viene
visto in salita del 5,8%.

9,8

”
Inaccettabile, il
Coronavirus non è
una responsabilità
dell'Italia

Antonio Tajani

”
Parole di pessimo
gusto. Sono
dichiarazioni che
fanno schifo

Matteo Salvini

”
Vergogna,
vergogna,
vergogna. Non ho
altre parole
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Fabrizio de Feo

Senatore Massimo Malle-
gni, lei si è schierato aperta-
mente a fianco degli opera-
tori sanitari che rischiano
di essere travolti dalle azio-
ni giudiziarie.
«Certo, finora ab-

biamo ascoltato tan-
te belle parole a so-
stegno dei medici,
dei dirigenti e degli
operatori sanitari,
ma ci vuole poco per
trasformare gli eroi
di oggi negli imputa-
ti di domani. Come
ha scritto giustamen-
te il direttore Sallusti
è un film già visto, si
colgono già segnali
chiari di quanto po-
trebbe accadere e bi-
sogna tenere alta la
guardia».
Forza Italia voleva
presentare un
emendamento che poi è sta-
to ritirato. Per quale moti-
vo?
«Noi avevamo chiesto di

escludere ogni responsabilità
civile e penale per chi si è occu-
pato di questa emergenza. Ci è
stato chiesto di ritirarlo perché
ci è stato detto che ci sarà una
proposta generale in tal senso.
Per noi è un imperativo salva-
guardare il personale che ri-
schia di finire dentro la ragna-
tela della giustizia».
A quali comportamenti fate
riferimento?
«Tutti sono andati generosa-

mente oltre i loro compiti e in
un certo senso anche oltre le
regole pensate per una situa-
zione di normalità. Sono stati
creati reparti ex novo nel giro
di poche ore, imposti orari
non regolari, adattate le com-
petenze disponibili. Uno sfor-
zo generoso fatto a favore del
paziente senza pensare di po-
ter incorrere in ripercussioni.
Oggi addirittura leggiamo che
alcuni avvocati avrebbero of-
ferto il gratuito patrocinio per
cause contro imedici. Fortuna-
tamente l’Ordine degli Avvoca-
ti si è schierato contro questa

iniziativa».
Passiamo ai dl Cura Italia e
Liquidità. Perché il governo
è dovuto ricorrere alla fidu-
cia?
«Il governo ha presentato un

decreto invotabile e nonostan-
te il presidente Con-
te avesse promesso
ascolto e concerta-
zione, c’è stata una
chiusura totale. Con-
sideri che è stato ap-
provato un solo no-
stro emendamento
sui 208 da noi pre-
sentati, nonostante
il grande lavoro di
Annamaria Berni-
ni».
Come si spiega
questo atteggia-
mento del gover-
no?
«S ince ramente

l’impressione è quel-
la di avere a che fare
con dilettanti allo

sbaraglio, incompetenti seria-
li. In Toscana c’è un modo di
dire: “Com’erano i tortelli?
Buoni, me l’ha detto uno che li
ha visti mangiare”. L’impres-
sione è di avere a che fare con
persone che trattano la mate-

ria del lavoro senza aver mai
avuto un dipendente, persone
che confondono gli F24 con gli
F35».
Cosa contestate al decreto?
«In tutto ci sono 984 milioni

a copertura delle garanzie del-
lo Stato per i prestiti presi dal
Fondo di riserva. Basta prese
in giro, basta bluff sulla pelle
degli imprenditori italiani, il dl
liquidità è un imbroglio. La si-
tuazione è drammatica, basti
pensare che l’Inps non ha an-
cora neppure erogato la cassa
integrazione».
Quali sono le vostre richie-
ste che sono state respinte?
«Avevamo chiesto liquidità

per le imprese e flessibilità per
un sistema come quello italia-
no che è fatto di Pmi. Abbiamo
chiesto i voucher per agricoltu-
ra e turismo, abbiamo chiesto
di rivedere il decreto dignità
che ha ingessato il Paese e un
fondo di 2 miliardi e mezzo
per il turismo. Ci rendiamo
conto che un settore che gene-
ra 232 miliardi di fatturato, il
13,2% del Pil e 3milioni emez-
zo di occupati ora è azzerato?
Se non dai soldi adesso, ne vai
a spendere di più dopo per la
cassa integrazione».

di Luca Fazzo

C’
è una categoria che in
questi giorni sta se-
guendo con una atten-

zione particolare le notizie che
dalle Procure arrivano sull’aper-
tura di inchieste legate
all’espansione del Coronavirus.
Ed è quella dei funzionari pub-
blici che a vari livelli e in vari
settori - dai dirigenti delle Ats ai
capi ripartizione dei ministeri,
dagli alti gradi della Protezione
civile su fino al livello politico
nazionale e locale - saranno
chiamati nelle prossime setti-
mane a prendere decisioni cru-
ciali. Sono gli uomini che do-
vranno conciliare la lotta per
contenere l’epidemia con le esi-
genze del Paese e dei suoi citta-
dini di ripartire, di tornare a pro-
durre reddito.

Non saranno scelte facili.
Non lo sarebbero state comun-
que. Ma rischiano di essere pe-
santemente condizionate dallo
spettro giudiziario che le indagi-
ni stanno allungando su chi do-
vrà compierle. E che non ha nes-
suna voglia di ritrovarsi, a emer-
genza sanitaria finita, con avvi-
si di garanzia per reati pesanti;
di finire nel tunnel di processi
destinati a durare anni.
A destare un allarme partico-

lare è stata la decisione della
Procura di Milano di contestare

in relazione ai decessi in alcune
case di riposo non solo il reato
di omicidio colposo ma anche
di epidemia colposa. È un reato
grave, punito dall’articolo 352
del codice con il carcere fino a
dodici anni. Ma è soprattutto
un reato dai confini talmente va-

sti da poter essere contestato
praticamente a chiunque abbia
un ruolo nella catena di coman-
do.
Le indagini sono per ora aper-

te solo sulla carta, perché non
ci sono né gli uomini né i mezzi
per analizzare quanto sta effetti-
vamente accadendo sul fronte
del Covid 19. Nel concreto, le
inchieste partiranno solo a
emergenza allentata se non con-
clusa, e sconteranno le conse-
guenze di questo ritardo inevita-
bile: basti pensare alla difficoltà
di certificare uno per uno i de-
cessi dovuti solo o prevalente-
mente al virus, visto che in que-
sti giorni i corpi dei defunti ven-
gono inceneriti (liste di attesa
permettendo) senza essere stati
sottoposti ad alcuna autopsia.

Al più c’è una indicazione sulla
cartella clinica, destinata inevi-
tabilmente a essere contestata
dai difensori.
Proprio questa vaghezza del-

le accuse aumenta le preoccu-
pazioni degli uomini chiamati a
decidere. Col pericolo che si in-
neschi unmeccanismo non dis-
simile dalla cosiddetta «medici-
na difensiva», messa in atto dai
sanitari che per evitare guai giu-
diziari sommergono i pazienti
di qualunque tipo di esami.
Allo stesso modo lo spettro di

incriminazioni future potrebbe
spingere sempre più in là la da-
ta delle riaperture. Chi si pren-
derebbe la responsabilità di far
ripartire scuole, parchi, uffici sa-
pendo che anche un solo nuo-
vo contagio potrebbe portarlo
sotto processo? Così nei giorni
scorsi era stata guardata con in-
teresse la proposta di uno scu-
do penale che mettesse al ripa-
ro, con l’eccezione ovviamente
dei comportamenti dolosi, le
scelte compiute in buona fede.
Ma di scudo penale non si parla
più.

L’ANALISI

Quello spettro delle manette facili
che rischia di soffocare la ripresa
I funzionari potrebbero rinviare le decisioni per timore dei pm

IL LEADER LEGHISTA SENZA PACE

Caccia a Salvini anche dal balcone:
piovono insulti durante la diretta social

«Ora serve l’immunità
La Fase 2 non diventi
un processo a tutti»
Il senatore azzurro: «Scudo penale per medici
e dirigenti che hanno affrontato l’emergenza»

L’esecutivo

«Matteooo, sono solo str...ate!». Il Matteo in questione è Salvini, il leader della Lega. E chi
gli urlato più volte quella frase è un suo vicino di casa. È successo a Milano qualche
giorno fa, quando l’ex vicepremier ed ex ministro dell’Interno era impegnato in una diretta
Facebook su un balcone dell’abitazione che occupa quando si trova nella sua città. Salvini
stava invitando gli italiani, in vista della spesa per i pranzi di Pasqua e Pasquetta, a
premiare i produttori del nostro Paese e acquistare cibarie made in Italia. Ma il
disturbatore non lo ha lasciato finire e ha gridato più volte la sua opinione, estremamente
offensiva, in merito ai consigli enogastronomici del leader leghista. Il quale ha mantenuto
la calma e ha commentato: «Che cosa c’è? C’è qualcuno che urla dall’altra parte del
condominio. Lo saluto. Però... Vabbè, siamo qua... D’altra parte sono sul balcone. E poi è il
bello di Milano»

L’ALLERTA CORONAVIRUS

Siamo
guidati da
dilettanti allo
sbaraglio

TUTTI INDAGABILI

Il reato di epidemia

colposa è grave e ha

confini d’inchiesta vasti

La svolta giustizialista

l’intervista » Massimo Mallegni

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“TRINAKRIA SUD”

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Vittoria Provincia di Ragusa

C.U.C – PROVVEDITORATO
CIG 81618614C4 – C.U.P. D59E19000150004

Si rende noto che, verrà espletato, a mezzo 
procedura aperta, l’appalto per l’affidamento del 
“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differen-
ziali e indifferenziati compresi quelli assimilati, 
ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi 
nel territorio dell’ARO del Comune di Vittoria – 
Durata anni 7”. Il bando (estratto) è pubblicato 
nella GURI n. 40 Parte V del 06/04/2020. Ban-
do GUUE 2020/S 066-157463 del 02.04.2020. 
Bando integrale e allegati: www.comunevittoria.
gov.it - Bandi di gara.

IL DIRIGENTE
Arch. Marcello Dimartino

UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA 
AVVISO DI GARA 

Unione di Comuni Terre di Pianura - Via San Donato, 199 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), C.F./P.IVA 03014291201. 
Tel. 051/6004340, PEC: tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
suddivisi in 8 lotti funzionali CIG n. 8244610367, 8244623E1E, 824463258E, 8244640C26, 82446471F0, 82446536E2, 
8244659BD4 e 82446650CB. Ente committente: Comune di Castenaso (BO). Valore globale presunto del servizio:                
€. 621.200,00 oltre IVA (compresa opzione di proroga per 6 mesi). Termine per la presentazione delle offerte: h. 18.00 
del 08/05/2020. La documentazione di gara è consultabile sul sito: www.terredipianura.it. 

RESPONSABILE DEL SETTORE GARE E CONTRATTI - DR.SSA S. FANTAZZINI 

COMUNE DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - CIMITERI

protocollo@pec.comune.messina.it
ESTRATTO BANDO DI GARA FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART.183 (COMMI 1-14) DEL D.LGS 

50/2016 “AMPLIAMENTO CIMITERO DI S. PAOLO BRIGA” 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Messina – Via Argentieri – Palazzo Weighert – 
tel. +390902923548 RUP Arch. Giovanni Maimone giovanni.maimone@comune.messina.it
Le offerte vanno inviate esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato
Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, all’indirizzo URL: 
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici entro le ore 13.00 del giorno 
20/05/2020. Oggetto dell’appalto: FINANZA DI PROGETTO “AMPLIAMENTO CIMITERO DI S. PAOLO 
BRIGA”. CIG 8223972C60 CUP: F41B14000760007 Valore totale stimato investimento € 7.145.160,00 
Valore totale lavori stimato IVA esclusa € 5.413.000,00. Condizioni di partecipazione: secondo le 
modalità e i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul sito Internet 
istituzionale: https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti e sulla piattaforma telematica 
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici. PROCEDURA: aperta con aggiudicazio-
ne criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 
20/05/2020 h. 13,00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.

Il RUP Arch. Giovanni Maimone
Il Dirigente Ing. Francesco Ajello

Link1    http://edicola.xp3.biz/ Link2 https://www.keeplinks.org/p41/5dc59c2c16371

Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/





12 IL FATTO
 

Venerdì 10 aprile 2020 il Giornale

U
n milione di mascheri-
ne ferme per tre giorni
alla Dogana della Mal-

pensa in attesa di documenti.
E che documenti: «Una picco-
la parte di quelle mascherine
-denuncia il senatore azzurro
Massimo Mallegni- è destina-
ta ai carabinieri. E i doganieri
hanno fermato tutto perché
pretendevano che fosse allega-
ta la carta d’identità del desti-
natario. Che però nella specie
è l’Arma.Ma come si fa a chie-
dere di produrre un documen-
to che contiene un dato sensi-
bile come l’indirizzo di casa
del comandante generale dei
carabinieri?». Un paradosso.

Che purtroppo non pare isola-
to: nei giorni scorsi altri opera-
tori avevano segnalato gravi
rallentamenti nei controlli do-
ganali sumascherine, guanti e
macchinari sanitari fonda-
mentali per la lotta al Co-
vid-19 e il Giornale ne aveva
dato conto.
Per capire come si sia pro-

dotto un simile caos, serve
una premessa: la domanda
enorme di mascherine ha sca-
tenato una frenetica corsa alla
speculazione. Imprenditori
improvvisati si sono dati
all’importazione dalla Cina

senza avere le capacità tecni-
che di garantire che i prodotti
siano in regola o senza farsi
scrupoli. Due giorni fa la Guar-
dia di finanza di Torino ha se-
questrato mascherine e gel di-
sinfettanti per un milione di
euro importate da un impren-
ditore di origini cinesi che
avrebbe reso false dichiarazio-
ni ai doganieri. A loro aveva
dichiarato che il materiale era
destinato a ospedali e prote-
zione civile, ma i finanzieri

hanno scoperto che almeno
400milamascherine erano sta-
te vendute a privati. In
un’azienda di Settimo torine-
se sono state trovate confezio-
ni che ancora riportavano co-
me destinatario l’indirizzo
dell’ospedale. Sequestri simili
si contano in tutta Italia.
Per arginare il fenomeno,

Domenico Arcuri, il commis-
sario straordinario nominato
dal governo per le forniture sa-
nitarie anti coronavirus, ha de-

ciso una strada «proibizioni-
sta»: fermare con controlli fer-
rei l’importazione irregolare e
speculativa per non farmanca-
re le forniture agli enti pubbli-
ci e alle aziende più in prima
linea. Giustissimo, in teoria.
Nella pratica le Dogane sono
annegate in controlli soprat-
tutto cartacei, un classico ita-
liano: la richiesta di produrre
tonnellate di documenti e au-
tocertificazioni per identifica-
re chi siano i destinatari, se ab-

biano o meno diritto all’esen-
zione da Iva e dazi, se il nume-
ro di mascherine ordinate è
proporzionato ai bisogni di
chi le riceve. Al punto che nel
carico bloccato alla Malpensa
sono diventate sospette anche
le 20milamascherine chirurgi-
che per i carabinieri e le
800mila destinate alla Estar.
La quale altro non è che l’ente
della Regione Toscana che si
occupa degli acquisti per la sa-
nità pubblica. Solo ieri sera,

quando il caso era già arrivato
fino al commissario straordi-
nario, è arrivato il semaforo
verde.
Massimo Pedretti, ammini-

stratore delegato della Safe,
grossa azienda bresciana spe-
cializzato che ha importato il
carico fermo a Malpensa, evi-
ta polemiche: «C’è tanta spe-
culazione e Arcuri ha fatto be-
ne a ordinare controlli severi,
servirebbe distinguere tra gli
operatori improvvisati e chi la-
vora da anni garantendo il ri-
spetto delle regole». Ma a
quanto pare non sta funzio-
nando a dovere l’ordinanza di
Arcuri che sollecita alle Doga-
ne procedure rapide.
Ma c’è anche chi suggerisce

metodi diversi. Alcuni gover-
natori e Federfarma chiedono
di agire, anziché sui controlli
cartacei preventivi, imponen-
do un ricarico massimo sul
prezzo alla vendita, così da
scoraggiare la speculazione.

Lodovica Bulian

Avrebbe dovuto fornire in tre gior-
ni 24 milioni di mascherine chirurgi-
che, per un valore di 15,8 milioni di
euro. Così prevedeva l’aggiudicazione
della gara Consip con procedura d’ur-
genza per il reperimento di dispositivi
di protezione individuale per comples-
sivi 253 milioni di euro. Ma la Biocrea
srl, che si era aggiudicata il lotto nume-
ro 6 della procedura del 12 marzo,
non aveva alcuno stock di mascherine
pronto per essere consegnato né imez-
zi per reperirlo. Ieri la Guardia di fi-
nanza ha arrestato Antonello Ieffi, 41
anni, indagato per i reati di turbativa
d’asta e inadempimento di contratti
di pubbliche forniture. Un passato tra
imprenditoria, ambienti vip e gossip,
paparazzato spesso con personaggi
dello spettacolo. C’era lui, sebbene
non figurasse nella compagine societa-
ria, dietro la ditta attiva in «allevamen-
to di animali» e «agricoltura». L’impre-

sa agricola si è rivelata subito, secon-
do le indagini lampo della Procura di
Roma coordinate dall’aggiunto Paolo
Ielo, del tutto incapace di approvvigio-
narsi della merce e soprattutto di con-
segnarla. Ieffi ne era stato titolare fino
al 19 febbraio, prima di una cessione
di quote a Stefania Verduci, anche lei
indagata. Secondo l’accusa una presta-
nome, per una cessione fittizia finaliz-
zata a nascondere la sfilza di guai tri-
butari delle società di Ieffi.
Contattato dalla Consip dopo la ga-

ra, per avere informazioni sulle forni-
ture spacciate come «in arrivo dalla
Cina», l’imprenditore accampa scuse

e parla di problemi doganali. Il carico
sarebbe bloccato all’aeroporto cinese
di Guangzhou Baiyun. Scrive persino
aDiMaio per chiedere aiuto per sbloc-

care la merce (la Farnesina precisa
che non c’è stata alcuna risposta). Le
Fiamme gialle e l’Agenzia delle doga-
ne accertano che invece non esiste al-
cun carico bloccato. Un’azione «teme-
raria» e «spregiudicata», giocata su
«due tavoli - scrive il gip Valerio Savio
nell’ordine di arresto - sui quali l’inda-
gato appare aver giocato d’azzardo.
Una puntata d’azzardo giocata sulla
salute pubblica e su quella individua-
le di chi attendeva, e attende, le ma-
scherine». Ieffi avrebbe causato «un
danno grave alla salute pubblica, aven-
do fatto perdere giorni preziosi nell’ac-
quisizione delle oggi indispensabili

mascherine». Consip prima di dare il
via libera a contratti di fornitura aveva
fatto delle verifiche e portato tutto in
procura. La ditta è stata esclusa dalla
gara, ma Ieffi ha provato comunque a
partecipare a un’altra procedura di
Consip attraverso un’altra società. In-
tercettato, dice: «Ho fatto una doman-
da al ribasso, ma a mia volta c’ho un
30% di margine su numeri esagerata-
mente grandi». Anche qui, secondo il
gip l’indagato non aveva «ancora in
mano impegni contrattuali idonei a ga-
rantirla nei tempi ristretti richiesti».
Potrebbe essere solo la prima delle

ditte escluse. Ce ne sono altre per cui
sarebbero in corso verifiche. Tra le ag-
giudicatarie di un lotto mascherine
c’è anche una cooperativa che si occu-
pa di accoglienza dei migranti e alla
quale era stata revocata la gestione di
un centro della Prefettura di Taranto.
«Tutte le anomalie rilevate sono pron-
tamente segnalate alle autorità compe-
tenti», fanno sapere da Consip.

GLI APPALTI PER LE PROTEZIONI SANITARIE

Promette forniture urgenti per 16 milioni
Arrestato Ieffi, amico di vip e paparazzi
Tra le aziende nel mirino della Consip anche una coop dell’accoglienza

IL CASO

Nonostante i divieti imposti dal governo
che ha imposto il blocco dei porti per motivi
sanitari, i migranti continuano ad arrivare a
Lampedusa. Nel tardo pomeriggio di ieri un
gommone con settanta persone (di cui
quattro donne e due bambini) è stato
individuato a una decina di miglia fuori dal
porto dell’isola. E altri due barconi erano in
arrivo. Gli immigrati, intercettati dalla
Guardia di finanza, saranno portati a Porto
Empedocle per evitare nuove proteste tra i
residenti di Lampedusa, esasperati dagli
sbarchi ancor più in periodo di emergenza
sanitaria.  ChG

L’ALLERTA CORONAVIRUS

Mascherine per i carabinieri
bloccate dalla burocrazia
Denuncia di Fi: la Dogana di Malpensa pretende la carta
d’identità del comandante. Il via libera dopo tre giorni

di Giuseppe Marino

IL PARADOSSO

Il documento richiesto

contiene dati sensibili del

numero uno dell’Arma

NONOSTANTE IL BLOCCO DEI PORTI

Altri 70 migranti
arrivano a Lampedusa

FOTOVOLTAICO Antonello Ieffi
opera anche nelle energie rinnovabili

__

Le misure di protezione

In edicola il nuovo numero di aprile a solo 1,00 euro

#CulturaIdentità
il nuovo mensile per riscoprire il valore dell’italianità 
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(...) abbondanti, traboccanti, esaltan-
ti di amore, con due fedi al dito e
con una sola fede nel cuore, quel-
la dell’una nell’altro e dell’uno
nell’altra. E nei cinquant’anni ab-
bondanti di amore, sia chiaro, è
inclusa anche l’ultima settimana,
quella dell’agonia.

Li aveva trovati il nipote, volon-
tario della Croce Rossa di Lurate.
Erano chiusi in casa, a Oltrona di
San Mamette, non distante dall’al-
tro «ramo del lago di Como», barri-
cati come da disposizioni governa-
tive e soprattutto da istinto di so-
pravvivenza, asserragliati per non
far entrare il Drago untore e sputa-
fiamme. Ma il fuoco della febbre li
aveva già aggrediti. Ed ecco l’am-
bulanza, i lettighieri, la corsa ver-
so il bianco accecante del
«Sant’Anna». Franca era svenuta,
e Giuseppe l’aveva abbracciata
per sostenerla, come fa ogni cava-
liere con la sua dama. Poi li aveva-
no separati, per poche ore, anche
se a Giuseppe saranno sembrate
un’eternità, o la prova inconfuta-
bile di una morte annunciata.
Tamponi, ossigeno, punture sono
stati glaciali testimoni a carico
che hanno pesato sulla sentenza
inappellabile.

Il poco fiato che gli restava, pri-
ma di essere attaccato alla bombo-
la, Giuseppe l’ha speso tutto per
l’unica causa che conosceva, per
chiedere «dov’è mia moglie?». Pro-
babilmente un angelo gli ha rispo-
sto: «È qui, vicino a lei, stia tran-
quillo signore». Negli ospedali
non esistono letti matrimoniali,
eppure nessuno è singolo, ognu-
no vale per tutti e tutti valgono
per ognuno. Li hanno affiancati, i
letti di Franca e Giuseppe. E che
cosa fanno, a letto, due innamora-

ti di 89 (lei) e 85 (lui) anni? Torna-
no bambini, si prendono per ma-
no e aspettano che la fiaba del

Drago untore e sputafiamme fini-
sca presto, per morire «felici e con-
tenti».

Forse, un giorno che speriamo
prossimo, quella fotografia scatta-
ta in un istante imprecisato eppu-

re perenne da Maria Delfine, ope-
ratrice socio-sanitaria in servizio
al «Sant’Anna», la fotografia di
Franca e Giuseppe mano nella ma-
no, come Hänsel e Gretel, ma sen-
za lieto fine, diventerà il simbolo
della resistenza al virus, il gesto
estremo e altruista di una vicinan-
za che non conosce soluzione di
continuità. Ma oggi, adesso, nel
nostro tempo imperfetto in cui vi-
viamo da sommersi non ancora
salvati, è un gesto di pace.

Daniele Abbiati

Cristina Bassi

Milano «Questa è una cosa che
ci sta ammazzando, è come se il
lavoro che abbiamo fatto per
tanti anni fosse svanito»: a parla-
re è una operatrice sanitaria dal-
le corsie del Pio Albergo Trivul-
zio, l’Azienda di servizi alla per-
sona (Asp) milanese finita nella
bufera per il picco di anziani
morti per Coronavirus tra mar-
zo e aprile e per presunte omis-
sioni e mancate cautele allo sco-
po di impedire la diffusione del
contagio. Sul caso indagano il
ministero della Salute, la Procu-
ra di Milano e una commissione
di Regione Lombardia. In rea-
zione agli articoli pubblicati
nell’ultima settimana gli opera-
tori del Pat hanno scritto una
lettera. In calce ci sono più di 50
firme di medici, specializzandi,
infermieri, fisioterapisti e altri
sanitari. «Non solo capi repar-
to», aggiunge la lavoratrice, che
ha sottoscritto. Tra i lavoratori
dell’istituto quindi si sono crea-
ti due fronti. Da una parte colo-
ro che hanno denunciato le ina-
dempienze dei dirigenti, qui co-
loro che ne difendono l’operato
nel difendere il proprio lavoro.

Un messaggio «assolutamen-
te spontaneo», assicura la firma-
taria, inviato a numerose istitu-

zioni: Comune, Regione, Iss, or-
dini professionali. Sono stati al-
legati i bollettini regolari con il
report delle attività. «Li abbia-
mo scritti noi e lì c’è la verità su
quello che tutti facciamo dal 22
febbraio. C’è un clima avvelena-
to, è davvero brutto. Abbiamo
fatto ogni cosa necessaria per i
nostri pazienti. Qui siamo in
guerra e fuori ci fanno la guer-
ra...». Ecco alcuni passaggi del
testo: «Come operatori della

struttura (...) siamo onestamen-
te indignati. Lamentare una pre-
sunta macchinazione ai danni
dei pazienti che ci vedrebbe im-
plicitamente coinvolti (...) rite-
niamo sia di una gravità inaudi-
ta e ci sconforta profondamen-
te». Perché «ci stiamo prodigan-
do oltre misura per fornire il
massimo ausilio, senza più con-
siderare gli orari di servizio, sa-
crificando le nostre famiglie e
mettendo per primi a repenta-

glio la nostra salute». Ancora:
«Anche oggi vorremmo poter
dedicare tutte le nostre energie
ai nostri pazienti e invece ci tro-
viamo subissati da telefonate
dei loro parenti, allarmati per
quanto hanno letto». I lavorato-
ri firmatari scrivono di aver volu-
to far sentire la propria voce con-
tro l’«attacco gratuito» e per tu-
telare la propria «professionali-
tà e onorabilità».

Intanto il governatore Attilio
Fontana ha ribadito ad Aria puli-
ta (su 7Gold) che sul Pat ci sarà
«massima trasparenza». I diri-
genti dell’istituto sono stati im-
pegnati dalla mattina di ieri nel
radunare e inviare la documen-
tazione richiesta da chi indaga.

È il motivo per cui la commissio-
ne in Consiglio comunale con i
vertici della «Baggina» prevista
sempre ieri è saltata. Mentre i
carabinieri del Nas di Milano so-
no intervenuti due giorni fa in
supporto alla task force del mini-
stero. Nella prima settimana di
aprile al Trivulzio ci sono stati
27 morti per sospetto Covid-19.
Secondo quanto riferisce Rossel-
la Delcuratolo, sindacalista Cisl
che segue infermieri e operatori
della struttura, i decessi di mer-
coledì sono stati ben 12.

Sul fronte giudiziario infine il
dipartimento Ambiente e salute
della Procura, guidato dal pro-
curatore aggiunto Tiziana Sici-
liano, che ha aperto un’inchie-
sta a carico di ignoti per epide-
mia e omicidio colposi e per vio-
lazioni delle norme sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, inda-
ga sulla base delle denunce di
lavoratori e familiari (lo stesso
accade per un’altra decina di
Rsa nel Milanese). Gli inquiren-
ti dovranno verificare tra l’altro
le segnalazioni su «minacce» a
dipendenti che insistevano per
usare la mascherina. E, anche
se non sono arrivate denunce
specifiche in questo senso, sulla
presunta manomissione di alcu-
ne cartelle cliniche di cui ha par-
lato ieri Repubblica.

UNA STORIA E UNA FOTO DIVENTATA SIMBOLO

Franca e Giuseppe, mezzo secolo insieme
che se ne sono andati tenendosi per mano
Ricoverati nello stesso giorno a Como, in ospedale hanno affiancato i loro
letti. Sono scomparsi a 48 ore di distanza l’uno dall’altra. Uniti per sempre

L’ALLERTA CORONAVIRUS Le inchieste e le storie

Due piccole, due esempi di forza che lascia ben
sperare. Ieri è tornata a casa ed è guarita la
bimba di duemesi che aveva contratto il Corona-
virus in Puglia. Era stata ricoverata il 18 marzo
nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Gio-
vanni XXIII di Bari, assistita da sua madre, an-
che lei positiva. Mamma e figlia sono state cura-
te insieme grazie alla collaborazione e al coordi-
namento dei medici. La bambina dopo pochi
giorni ha smesso di avere tosse e febbre e an-
che la polmonite della mamma è fuori dall’incu-
bo.
Un percorso iniziato in salita anche per una
neonata che a 20 giorni di vita è stata contagia-
ta dal Covid-19. Era nata prematura, poco più di
2 kg di peso, e a tre settimane di vita era stata
portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Pine-
rolo a causa di difficoltà ad alimentarsi e nella
respirazione e poi trasferita Cuneo. Il quadro
clinico è evoluto molto velocemente in arresto
respiratorio ed è stata intubata. Ci sono voluti
altri giorni perché potesse respirare da sola.
Ora presenta un quadro di assoluta normalità e
torna a casa.

La vittoria di due bimbe:
contagiate e ora guarite

BARI E CUNEO

L’orgoglio del Trivulzio
I 50 medici e infermieri:
«Ci avete fatto a pezzi»
La lettera dei dipendenti della Rsa: «È come
se il nostro lavoro di tanti anni fosse svanito»

IL DOCUMENTO
La lettera firmata da 50 sanitari
è stata inviata alle istituzioni

AMORE UNICO Giuseppe e Franca erano legati
nella vita, che avevano passato insieme per
mezzo secolo e sono stati ancora più saldi nella
malattia tanto che dopo essere stati ricoverati lo
stesso giorno nell’ospedale di Como se ne sono
andati a 48 ore di distanza l’uno dall’altro

BUFERA

La residenza per anziani

e una quarantina di morti

su cui indaga la Procura

Nemmeno il virus
ha diviso una coppia

di pensionati. E una sala
del pronto soccorso

è diventata testimone
di un amore eterno

dalla prima pagina

SCONFORTO

«Abbiamo fatto di tutto per

i pazienti, sacrificando la

salute e le nostre famiglie»
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L’ecatombe dei 105 medici
«Ora basta con le promesse»
L’accusa dei camici bianchi: «Ci hanno mandato alla
guerra disarmati: non ci fidiamo più degli annunci»

Un anestesista
di Ravenna
sulla rivista Time

IN PRIMA LINEA

La copertina della rivista Time è
dedicata agli «eroi in prima li-

nea» nella lotta al corona-
virus. E tra loro c’è anche
un italiano, Francesco
Menchise, anestesista
di Ravenna, nelle «sto-
rie di lavoratori co-
raggiosi che rischia-
no la vita per salva-
re la nostra».
«Quasi tutte le
settimane, deci-
dere cosa met-
tere in coperti-
na è oggetto
di un gran-
de dibatti-

to interno, que-
sta settimana è stato

semplice» scrive il magazine.
Menchise 42 anni, lavora come
anestesista nell’unità di tera-
pia intensiva Covid-19
dell’ospedale SantaMaria delle
Croci di Ravenna.
«Le operazioni di intubazione
sono quelle in cui sei maggior-
mente esposto all'aerosol del
paziente - racconta -. Siamo abi-
tuati ad essere sotto pressione,
ma non lo siamo mai stati così
come lo siamo ora. I dispositivi
di protezione non mancano, ov-
viamente però abbiamo tutti
paura di essere infettati. L’effet-
to più evidente dello stress è
che non dormo più bene. Lavoro
circa lo stesso numero di ore di
prima, 40 a settimana, ma è più
impegnativo a livello mentale.
Oltre il 50 per cento delle perso-
ne intubate non ce la farà, e
uno degli aspetti più dolorosi è
che i parenti non possono vede-
re i loro cari un’ultima volta».

Patricia Tagliaferri

Per il quinto giorno conse-
cutivo c’è il segno meno di
fronte al numero
dei ricoverati per
Covid-19 e anche
in quello dei pa-
zienti in terapia in-
tensiva, 88 in meno
rispetto a mercole-
dì per un totale di
3.605 malati gravi.
Un trend, quello sottolineato
dal capo della protezione civi-
le Angelo Borrelli, che conti-
nua a ridurre la pressione sul
sistema sanitario, mentre la
maggior parte dei pazienti so-
no in isolamento senza sinto-
mi o sintomi lievi, il 67 per cen-
to del totale. «Ma la battaglia
non è vinta, dobbiamo conti-
nuare ad adottare comporta-
menti responsabili», ribadisce
Borrelli. Le persone che han-
no contratto il virus dall’inizio
dell’epidemia sono 143.626,

un dato che comprende an-
che il numero dei deceduti e
dei guariti, con un incremento
giornaliero di 4.204. Mentre
con i 1.615 risultati positivi nel-
le ultime 24 ore, il numero de-
gli attualmente infettati tocca
quota 96.877. Buone notizie
dal dato dei guariti, 1.979, che
fa salire a 28.470 il totale delle
persone che hanno sconfitto
l’infezione. Mentre il numero
dei decessi è ancora alto e pu-
re in lieve aumento: 610 le per-
sone che non ce l’hanno fatta,
rispetto alle 542 di mercoledì,

per un totale di 18.279 morti,
dei quali più di 10mila in Lom-
bardia. Ma tra i dati nazionali

ancora allarmanti dei morti, il
presidente del Consiglio supe-
riore di sanità, Franco Locatel-

li, ha voluto evidenziarne alcu-
ni positivi: «In dieci regioni
del centro-sud e a Bolzano il
numero dei decessi è inferiore
alle 10 unità. Questo è un suc-
cesso importante da attribuir-
si alle misure di restrizione».
Indicazioni che si dovranno ri-
spettare rigorosamente anche
a Pasqua e Pasquetta, insiste
Locatelli, per poter poi arriva-
re ad una fase due, che sarà
decisa dalla politica, ma che
dovrà «avere carattere di ordi-
ne nazionale, piuttosto che re-
gionale, valutando i profili di

rischio dei vari lavoratori».
«Tutto quello che riguarderà
politiche di riaccensione delle
attività produttive non essen-

ziali - aggiunge il
presidente del Con-
siglio superiore di
sanità - andrà fatto
con molta cautela
per evitare di anda-
re incontro alla se-
conda ondata».

È sempre la Lombardia a
«guidare» l’epidemia con
54.802 positivi, 1.388 in più ri-
spetto a mercoledì. Numeri in
aumento, ma perché cresce il
numero dei tamponi effettua-
ti, spiega l’assessore lombar-
do al Welfare, Giulio Gallera:
«AMilano la situazione è stabi-
le, anche se la linea continua
ad oscillare. Dobbiamo insiste-
re ancora di più. Va da sé che
dovremo passare il week end
di Pasqua in casa rispettando
le misure restrittive previste
dalle ordinanze».

Enza Cusmai

Inarrestabile la scia dei
morti tra i camici bianchi. Ieri
sera il numero è salito a 105,
gran parte sonomedici di fami-
glia ancora oggi in prima linea
a lottare contro il Covid con i
fucili di cartone. E, a dispetto
delle statistiche, la centesima
vittima è una donna. Si chia-
mava Samar Sinjab, 62 anni
era un medico di base di Mira,
vicino Venezia.
Samar se n’è andata la notte

scorsa vittima del coronavirus
e forse infettata da pazienti
che ancoramesi fa si sono pre-
sentati al suo ambulatorio con

strani sintomi, ancora scono-
sciuti. «Miamamma ha lavora-
to fino al giorno prima di do-
versi ricoverare – ha detto suo
figlio Rafi – e anche dalla tera-
pia intensiva si interessava ai
suoi pazienti contando di tor-
nare presto al lavoro, ma poi le
condizioni si sono aggravate».
«Medico fino alla fine - aggiun-
ge il presidente della Fnomceo
di Venezia, Giovanni Leoni
che aggiunge amareggiato - I
medici di famiglia sono stati i
più soli in questa lotta contro
il virus - ma non dovrebbero
servire i morti per interessarsi
a questo problema - è un mes-
saggio troppo pesante da sop-
portare».
Ma se il contagio era inevita-

bile tra le quattro mura degli
ambulatori quando si visitava
senza mascherina soprattutto
due mesi fa quando non si ca-
piva la diffusione del contagio,
c’è una spiegazione anche per
i decessi di questimedici di ba-
se? «Io penso che sia dovuto
alla carica infettante a cui so-
no stati sottoposti ripetuta-
mente da pazienti asintomati-
ci o pausintomatici – spiega
Leoni - I medici del territorio
hanno affrontato questo enor-
me problema da soli. In ospe-
dale la cosa è diversa, sei più
seguito, più protetto».
Dunque sono i medici di fa-

miglia i primi veri martiri di
questa ondata epidemica. Che
ancora oggi vivono di benefi-
cienza. Paola Pedrini, lavora
sul territorio di Bergamo e am-

mette che lei le mascherine se
l’era comprate di tasca sua.
«Da regione e ats è arrivato
proprio poco, qualchemasche-
rina chirurgica. La Protezione

civile ci ha dato mascherine
non omologate e non le abbia-
mo potute usare. Ora dicono
che dovrebbero arrivare quel-
le giuste…Anoi però noi servo-

no i kit completi, le maschere,
le tute. Quelle che abbiamo ce
le hanno regalate i privati, le
case farmaceutiche. É una co-
sa vergognosa e sconfortante».
Pedrini, che gira le vallate at-

torno alla città ammette che
da qualche giorno la tensione
si è allentata. Non riceve più
cento telefonate in 12 ore di
lavoro. Ma lancia un grido di
allarme: «Per fermare l’epide-
mia non basta aumentare i po-
sti letto, bisogna lavorare sul
territorio, con la prevenzione.
Ogni paziente che sta a casa
infetta tre familiari. E nonmuo-
iono solo i vecchi, oggi è mor-
to un ragazzo di 36 anni. Senza

alcuna patologia. A Bergamo i
positivi sono dieci volte più di
quello dicono le stime ufficiali.
E noi dobbiamo curare tutti
senza protezione».
DaNapoli il segretario nazio-

nale della Fimmg Silvestro
Scotti lancia un segnale di aiu-
to alla categoria. «Abbiamo
raccolto un milione di euro di
fondi, e la metà sono stati già
impegnati per gli acquisti ur-
genti. In Lombardia abbiamo
spedito mascherine FFp2 oc-
chiali e disinfettanti. Poi ci oc-
cuperemo delle altre regioni
in ordine di emergenza. Li spe-
diamo ai nostri medici di fami-
glia, non ci fidiamo più degli
annunci, sono stati lasciati per
troppo tempo soli e in prima
linea».
Anche il presidente della

Fnomceo, Filippo Anelli si uni-
sce al coro della denuncia:
«Cento colleghi morti. É una
ferita sulla pelle di tutti i medi-
ci.Mai avremmopensato di ar-
rivare a tanto. Questi numeri
devono far riflettere chi dove-
va tutelarci». Ancora: «I medi-
ci di famiglia hanno pagato il
tributo più pesante perché so-
no stati lasciati soli a combatte-
re a mani nude contro il virus.
E se i medici si sono ammalati,
è accaduto perché sono stati
contagiati visitando i loro pa-
zienti».

Sono le persone decedute in Ita-
lia nelle ultime ventiquattr’ore
e risultate positive al coronavi-
rus. Il totale del triste bilancio
dall’inizio dell’epidemia è di
18.729 vittime

610
Sono le persone che sono risul-
tate positive al coronavirus nel
nostro paese nelle ultime venti-
quattr’ore. Così a oggi il totale
degli attualmente positivi è di
96.877 unità

1.615
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IL BILANCIO DI GIORNATA

Ricoveri giù, ma in Lombardia più di 10mila morti
Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva. Gallera: «Attenti a Milano, state a casa»

VITTIME
Cresce ancora il numero dei
medici morti a causa del Covid

I PAZIENTI LETALI

I più colpiti i dottori di

famiglia: «Ci può salvare

solo la prevenzione»

AVEVA 62 ANNI

L’ultima vittima è una

donna. Il figlio: «Ha

lavorato fino allo stremo»

L’emergenza sanitaria

Link1    http://edicola.xp3.biz/ Link2 https://www.keeplinks.org/p41/5dc59c2c16371

Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/
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Maria Sorbi

Da un mese a questa parte,
la lotta al virus si declina in
singole battaglie contro «man-
canze». Prima mancano i po-
sti letto, poi mancano le ma-
scherine, poi l’ossigeno per ri-
fornire le bombole. Poi anco-
ra il personale sanitario. Ora
cominciano a mancare anche
i farmaci. Quelli dai nomi im-
pronunciabili che però ci so-
no diventati familiari, a co-
minciare dall’antivirale Rem-
desivir e dall’immunosoppres-
sore Tocilizumab. Farmaci na-
ti per altro - per l’artrite reu-
matoide, la malaria, l’Ebola,
l’Hiv - ma utili a tamponare il
progredire della malattia che
assale i polmoni.

Tuttavia le scorte nelle far-
macie degli ospedali scarseg-
giano e a farne le spese non
sono solo i malati Covid ma
anche i pazienti degli altri re-
parti in cui questi medicinali
vengono utilizzati abitualmen-
te.

A lanciare l’allarme scorte è
la Sifo, società italiana di far-
macia ospedaliera, che ha
aperto una pagina web per

condividere le segnalazioni
da parte dei farmacisti ospeda-
lieri e dei servizi farmaceutici
territoriali di tutta Italia, che
quotidianamente sono chia-
mati a rispondere alle richie-
ste dei pazienti, delle aziende
sanitarie e delle cabine di re-
gia regionali e che quindi han-
no il polso della situazione.

«I primi dati raccolti, espri-
mono carenze che permetto-
no di intuire la difficoltà con
cui oggi ci troviamo a gestire
sia i pazienti Covid-19 sia i pa-
zienti con altre patologie che
in questo momento subisco-

no, loro malgrado, una contra-
zione di disponibilità di farma-
ci - spiega Simona Serao
Creazzola, presidente Sifo -.
L’emergenza si sta abbatten-
do dal sistema di approvvigio-
namento di farmaci al letto
del paziente».

«Il problema - spiegano i far-
macisti ospedalieri - è che i

farmaci sono gli stessi in ogni
zona d’Italia, ma le realtà epi-
demiologiche, così come quel-
le logistiche dell’assistenza sa-
nitaria, sono diverse». Di fatto
le regioni più colpite sottrag-
gono le disponibilità di farma-
ci alle regioni dove al momen-
to l’emergenza è meno grave.

Per cercare di tamponare
l’sos medicinali e non lasciare
a secco i magazzini, l’Aifa
(agenzia del farmaco) ha auto-
rizzato le aziende produttrici
all’importazione dall’estero
della quasi totalità dei farma-
ci carenti. Sono diverse le

aziende che si stanno organiz-
zando, consapevoli del fatto
che tutto il mondo ormai ri-
chieda gli stessi prodotti per
superare l’empasse creato
dall’epidemia. Ma il rischio è
che la coperta sia troppo cor-
ta per coprire le richieste a va-
langa di ogni Paese.

Oltre agli antivirali, le caren-
ze più gravi si registrano per
farmaci che non servono solo
contro il Covid. Tra questi i
miorilassanti muscolari (Cisa-
tracurio, Rocuronio, Atracu-
rio), gli anestetici (Propofol,
Remifentanil), gli antibiotici
(Piperacillina/Tazobactam;
Azitromicina), gli antibatteri-
ci (Claritromicina), gli anti-
trombotici (Eparina Sodica),
gli antimalarici, gli antiemor-
ragici (Acido Tranexamico) e
l’immunodepressore Tocilizu-
mab, al centro di vari studi co-
me strumento tampona-virus
in attesa di un vaccino.

Il monitoraggio avviato dal-
la società Sifo ha anche messo
in evidenza altre carenze che
riguardano materiale medico
e dispositivi ospedalieri neces-
sari all’assistenza dei malati.

Oltre ai dispositivi di prote-

zione individuale, sulle cui for-
niture sono in corso polemi-
che (e inchieste), i reparti se-
gnalano la mancanza di ca-
schi per la ventilazione non in-
vasiva, tanto che in alcuni
ospedali è stato autorizzato
l’utilizzo della maschere da
snorkeling della Decathlon,
riadattate con i tubi per l’ossi-
genazione. Mancano i tampo-
ni faringei necessari alle dia-
gnosi (al momento l’unico
strumento ufficiale per deter-
minare la presenza del virus),
mancano le apparecchiature
per alti flussi. E ancora, man-
cano i materiali per la ventila-
zione meccanica a pressione
positiva continua (i caschetti
CPAP): tubi, maschera, fasce
elastiche.

E l’elenco della «spesa far-
macologica» si chiude con i di-
sinfettanti, introvabili non so-
lo nelle comuni farmacie ma
vitali all’interno di un ospeda-
le. Tanto che le farmacie ospe-
daliere stanno provvedendo
in proprio con la produzione
continua in loco, nonostante
la difficoltà di reperimento di
alcool.

L’SOS
La Società
italiana
di farmacia
ospedaliera
ha lanciato
l’allarme:
cominciano
a mancare
i medicinali
Antivirali,
antimalarici,
farmaci per
l’artrite
reumatoide,
immuno
soppressori,
tutti utilizzati
nelle terapie
anti-Covid
In queste
settimane
di emergenza
la domanda
di medicine
è cresciuta
in modo
vertiginoso,
e le scorte
negli ospedali
iniziano a
scarseggiare

Morire senza dolore è un dirit-
to sancito dalla legge. Eppure que-
sta emergenza è riuscita a scardi-
nare anche questo con una violen-
za disumana. Ha lasciato tanti,
troppi, malati soli ad affrontare la
morte peggiore fra tutte: quella
per insufficienza respiratoria. Tan-
to che in Francia il governo ha
reintrodotto la possibilità di som-
ministrare a domicilio e nelle case
il Rivotril come farmaco contro la
sofferenza da asfissia.

Che non sia stato possibile assi-
stere le persone in fin di vita lo
abbiamo visto, in mille e più sto-
rie di persone morte senza mani
da stringere né sguardi famigliari
da incrociare per una volta anco-

ra. Ma spesso sono mancate an-
che le cure anti dolore, non c’è
stato il tempo di somministrarle.
E ora gli anestesisti, quelli che
hanno vissuto la parte più doloro-
sa di questa pandemia, chiedono
di tornare a riflettere sulla legge
sulle cure palliative che con tanta
fatica è stata scritta dieci anni fa.
Una legge che ha fatto emergere
tutti i suoi limiti proprio nell’emer-
genza. Perché un conto è rendersi

conto che non c’è più nulla da fa-
re per un paziente, un altro è la-
sciare che muoia soffrendo.

«Siamo in mezzo a un’enorme
catastrofe, in cui non vi è stato e
non vi è il tempo di seguire, spes-
so, i dettami della legge 38 - spie-
ga Franco Marinangeli, referente
della Società di anestesia, rianima-
zione e terapia intensiva in una
toccante lettera aperta - Non il
tempo di conoscere i pazienti, i

familiari, non il tempo di elabora-
zione del lutto, in poche parole,
scarsa o nulla possibilità di uma-
nizzazione delle cure. Sono venu-
ti meno tutti gli schemi relativi al-
le cure palliative. La legge 38 poco
ha potuto rispetto a questa imma-
ne tragedia». Da qui una riflessio-
ne sugli spazi: «Se fossero stati più
capienti e meglio orientati alle ma-
xiemergenze, avrebbero potuto
dare una risposta più umanizzata

- scrive Marinangeli -. Oggi si cor-
re ai ripari costruendo “grandi sca-
tole” con innumerevoli ventilatori
e attacchi per l’ossigeno e gas me-
dicali. Mentre si costruisce qualco-
sa che probabilmente ha un senso
per una sicurezza futura e non per
la pandemia Covid, si dovrebbe
capire che la soluzione, forse par-
ziale, ma certamente etica, del
problema, sta nel ridurre al massi-
mo lo squilibrio tra necessità e for-
ze in campo, per rendere meno
eccezionali o più normali e preve-
dibili situazioni che diventano
sempre più frequenti (epidemie,
terremoti, grandi incidenti, gran-
di catastrofi)».

MaS
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Scatta l’allarme farmaci:
«Le scorte ormai finite
Difficile curare i pazienti»
La società di farmacia ospedaliera: mancano
antivirali, malarici e reumatici usati per il Covid

Eni ha messo a disposizione della ricerca sul
Coronavirus le proprie infrastrutture di su-
percalcolo nonché le proprie competenze di
modellazione molecolare, offrendo il contri-
buto di strumenti e risorse di eccellenza nel-
la lotta all’emergenza globale. La collabora-
zione si svilupperà nell’ambito del progetto
europeo EXSCALATE4CoV guidato dall’azien-
da biofarmaceutica Dompé al fine di indivi-
duare i farmaci più sicuri e promettenti nella
lotta al Coronavirus. Eni contribuisce ai lavo-
ri nell’ambito di una partnership con Cineca,
un consorzio di ricerca non profit nel conte-
sto del quale collaborano università, centri
di ricerca nazionali e il Ministero dell’Univer-
sità. Il team di lavoro effettuerà la simulazio-
ne dinamica molecolare di proteine virali ri-
tenute rilevanti nel meccanismo di infezione
da Covid-19, per identificare, mediante l’im-
piego di banche dati contenenti 10.000 com-
posti farmaceutici noti, quelli più efficaci.
Successivamente si svilupperà una attività
per la ricerca di nuove molecole specifiche
anti-virali attraverso lo screening di miliardi
di strutture. Eni ha già avviato con Cineca le
attività e hamesso a disposizione del consor-
zio le proprie competenze tecniche e l’utiliz-
zo del sistema di supercalcolo HPC5, il più
potente al mondo a livello industriale.

Supercomputer Eni
aiuterà gli scienziati

L’INIZIATIVA

L’AIFA

Autorizzata l’importazione

dall’estero, ma in tutto

il mondo la richiesta è alta

CARENZE

Non rischiano soltanto i

positivi al coronavirus ma

anche tutti gli altri malati

Si tratta di un immunosoppres-
sore studiato soprattutto per il
trattamento dell'artrite reuma-
toide ma al centro delle più im-
portanti sperimentazioni di
questo momento in laboratorio

Tocilizumab

L’idrossiclorichina è un farma-
co antimalarico che si è dimo-
strato efficace già nell’epide-
mia di Sars nel 2003 ma non
per azione diretta antivirale
bensì aspecifica

Clorochina

LA LETTERA DELLA SOCIETÀ DI ANESTESIA

Il virus soffoca anche le cure anti dolore
«Trascurato chi soffriva». Francia, via libera al farmaco dell’«eutanasia»

MEDICO Franco
Marinangeli

È un antivirale sviluppato dalla
casa farmaceutica Gilead Scien-
ces come trattamento per lama-
lattia da virus Ebola. Servono
anche scorte di Ritonavir/Lopi-
navir e Darunavir/Cobicistat

Remdesivir

L’emergenza sanitaria
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Maria Sorbi

Ben prima del vaccino, sarà
il plasma dai pazienti guariti la
chiave per risolvere la pande-
mia. Ce lo hanno suggerito ime-
dici cinesi che, quando sono
sbarcati in Italia per darci una
mano, come prima cosa ci han-
no fatto dono delle provette
con il sangue, ricco di anticor-
pi, di chi aveva sconfitto il virus.
Una sorta di preziosissimo
Graal dell’immunità da cui rica-
vare il primo vero farmaco con-
tro l’infezione.
Il consiglio non solo è stato

seguito,ma è diventato una spe-
rimentazione che sta dando otti-
mi risultati. Tanto che sono già
state gettate le basi per costrui-
re la prima banca del plasma
anti Covid. I donatori sono già
una trentina e ognuno di loro
ha permesso di raccogliere 600
ml di plasma a testa, la quantità
necessaria per realizzare due
dosi terapeutiche da iniettare ai
pazienti.
Più guariti ci saranno, più sac-

che potranno essere raccolte e
più malati verranno curati. E
ora che i numeri di chi ha supe-
rato l’infezione cominciano a
crescere, è possibile avviare
una campagna di prelievi che
permetta di raccogliere (ed ela-
borare) dosi sufficienti per rea-
lizzare i farmaci. La selezione
dei possibili donatori è già co-
minciata. Non tutti infatti han-
no prodotto, nel corso dellama-

lattia, la quantità di anticorpi
sufficiente e non tutti sono adat-
ti alla donazione, magari per-
ché affetti da altre malattie cro-
niche. La gestione delle dona-
zioni sarà in mano all’Avis che
già sta stilando la lista dei poten-
ziali donatori in varie regioni:
Lombardia, Veneto e Toscana,
per un bacino che potrebbe «ar-
ruolare» qualche centinaio di
migliaia di persone guarite.
Il primo studio sul plasma è

partito proprio nelle zone più
colpite, che sono sì quelle con
più casi ma anche quelle in cui
si registra il più alto numero di

persone che non sono più posi-
tive al virus. Lo studio è in ma-
no a un’équipe del policlinico
San Matteo di Pavia, guidata da
Cesare Perotti, direttore del ser-
vizio di Immunoematologia. Ed
è portata avanti anche dai labo-
ratori dell’ospedale di Mantova
coordinati dall’immunoemato-
logo Massimo Franchini. Si la-

vora giorno e notte, dormendo
quellamanciata di ore sufficien-
ti a recuperare le energie. «Ab-
biamo elaborato in una settima-
na un protocollo che avrebbe
richiesto tre mesi - spiega orgo-
glioso Franchini -. In pratica si
preleva il plasma da pazienti
che hanno superato la fase criti-
ca e sono tornati sani e lo si tra-
sferisce in persone ancora am-
malate. Finora per curare i ma-
lati stiamo utilizzando terapie
aspecifiche, con farmaci nati
per altro: Hiv,malaria, ebola, ar-
trite. Il plasma dei guariti contie-
ne invece anticorpi killer mirati

proprio contro il Covid-19 e, se
ci pensiamo, si tratta di una te-
rapia biologica di una semplici-
tà disarmante, tra l’altro già uti-
lizzata contro altre pandemie,
come la Sars o l’Ebola, e racco-
mandata dall’Organizzazione
mondiale della sanità».
Il risultato della sperimenta-

zione è la creazione del cosid-
detto plasma convalescente ipe-
rimmune, cioè la parte non cel-
lulata del sangue, ricca di ac-
qua, proteine e anticorpi neu-
tralizzanti. Grazie allo staff del
virologo Fausto Baldanti (che
già sta mettendo a punto il test
sugli anticorpi per diagnostica-
re i casi positivi) sono state fatte
ulteriori analisi: il siero preleva-
to è stato messo in contatto con
il virus per vedere la sua effica-
cia.
Almomento il farmaco ricava-

to dal plasma è stato provato su
una cinquantina di pazienti
con ottimi risultati. «Si vedono
reazioni positive già dopo solo
una dose» spiega Franchini.
Tanto che Inghilterra e Stati
Uniti hanno già chiesto il proto-
collo e sono fortemente interes-
sati al lavoro di Mantova e Pa-
via. «Il momento giusto per im-
mettere il plasma è ad uno sta-
dio preciso della malattia: cioè
quando si hanno già dellemani-
festazioni gravi, come la scarsa
ossigenazione, si è sottoposti a
ventilazione assistita con casco
C-pap, ma non si è ancora intu-
bati» spiegano i virologi.

C’è chi, come il presidente
degli Stati Uniti Donald Trump
e quello brasiliano Jair Bolsora-
no, considerano la clorochina
un farmaco miracoloso contro
il Covid-19, anche se non ci so-
no ancora certezze sulla sua effi-
cacia.
Sicuramente i fari del mondo

accademico sono accesi su que-
sto vecchio antimalarico già uti-
lizzato per i pazienti che soffro-
no di artrite reumatoide e lu-
pus, al quale si era ricorsi anche
per combattere la Sars. Anche
gli scienziati dell’università di
Oxford sono interessati agli ef-
fetti della clorochina, tanto da
avviare unmaxi esperimento su

quarantamila persone di tre
continenti, Asia, Europa e Afri-
ca, per cercare di capire se dav-
vero cura il coronavirus o, anco-
ra meglio, se può avere effetti di
profilassi, come accade per la
malaria, cioè se assumendo il
medicinale prima di esporsi al
virus, diminuisce la probabilità
di contrarlo.
Al trial si sottoporranno in for-

ma volontaria medici e infer-

mieri che lavorano in prima li-
nea nelle strutture sanitarie,
quotidianamente in contatto
con pazienti contagiati. Il perso-
nale medico scelto per l’esperi-
mento sarà diviso in due gruppi
distribuiti in diversi ospedali
dei tre continenti: ad un gruppo
verrà somministrata ogni gior-
no una pillola di clorochina,
all’altro un placebo. Alla fine
dello studio, che andrà avanti

per circa un anno, gli studiosi di
Oxford contano di essere in gra-
do di stabilire la reale efficacia
del farmaco antimalarico nella
lotta al Covid-19 e i grandi nu-
meri dell’esperimento dovreb-
bero rendere evidente il suo ef-
fetto. Tra l’altro l’uso della cloro-
china da parte del personaleme-
dico impegnati con i pazienti
Covid non è una novità, in alcu-
ni ospedali viene già adesso

somministrata a medici e infer-
mieri nella speranza che serva a
ridurre il rischio di contrarre
l’infezione. Lo stesso accade in
Bangladesh e in India che, in
nome delle sue necessità nazio-
nali, sabato scorso aveva vietato
le esportazioni di un derivato
della clorochina, provocando
una dura reazione di Trump.
L’India ha poi fatto dietro front
sul divieto di export. In passato
il farmaco antimalarico ha già
alimentato le speranze nella cu-
ra di altre malattie infettive, poi
deluse, oltre ad avere effetti col-
laterali molto dannosi se assun-
to erroneamente.

PaTa

Ultima sfida al Covid
La banca del sangue
per conservare
il plasma «immune»
Anticorpi dei guariti usati come farmaci: già
trovati 30 donatori, la gestione sarà dell’Avis

CURA
Nei laboratori

di Pavia
e Mantova

sono
da tempo

iniziati i test
sull’uso

del plasma
delle persone

guarite
da Covid-19

per curare
i malati

di coronavirus
La terapia,

spiegano
i ricercatori,
sta avendo

ottimi risultati,
con reazioni

positive
sui pazienti

già dopo solo
una dose

LA TERAPIA

I primi studi iniziati nei

laboratori di Mantova

e Pavia: «Ottimi risultati»

I primi donatori già «arruolati»
tra i pazienti guariti per dare
avvio alla banca del plasma, un
archivio con le sacche di «san-
gue» ricco di anticorpi neutraliz-
zanti necessarie a curare i pa-
zienti prima che vengano attac-
cati a un respiratore

30

Millilitri la quantità di plasma
estraibili da ciascun paziente.
Da un prelievo di questa porta-
ta sono realizzabili due dosi te-
rapeutiche da somministrare ai
pazienti. Al momento sembra
sia sufficiente solo una dose a
produrre risultati buoni

600

Il numero dei pazienti che, da
qui alla fine della sperimenta-
zione, saranno trattati con il
plasma dei guariti, da cui
estrarre il primo vero farmaco
realizzato appositamente per
combattere il coronavirus in at-
tesa di un vaccino

50

Gli iscritti Avis della provincia
di Mantova. Tra di loro quelli
che hanno contratto e superato
il virus potranno essere i nuovi
donatori del plasma ricco di an-
ticorpi. La ricerca di donatori è
cominciata anche in Toscana e
in Veneto

18mila

IL TRIAL ORGANIZZATO A OXFORD

E sulla clorochina test su 40mila medici
Assumeranno l’antimalarico per un anno per sapere se batte il virus

TEST Un farmaco
dà speranza

L’ALLERTA CORONAVIRUS La sfida della scienza
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Marco Lombardo

Antonio Luca Alfeo è uno
dei 25 ricercatori italiani che sta
collaborando con il MIT di Bo-
ston nello sviluppo di «Safe Pa-
ths», un set di piattaforme e
strumenti digitali open source
che può aiutare a fronteggiare
la diffusione del coronavirus. È
il progetto insomma che porte-
rà a una app che tracci i casi di
positività, uno dei 339 al vaglio
della task force di esperti voluta
dal Ministero dell’Innovazione.
«La cosa più importante - spie-
ga il 32enne ricercatore per il
dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Universi-
tà di Pisa - è che alla fine ne
venga scelta solo una: l’impatto
che può avere sulla crisi è tanto
più ampio, quanto più persone
la utilizzeranno».
Quanti esperti stanno lavo-
rando al progetto del Mit?
«Circa 500-600. E tutti lavora-

no su base volontaria».
Missione difficile: far convi-
vere tecnologia e privacy.
«Si può dire che questo è un

vero banco di prova. Il primo
esempio di come la privacy do-
vrà essere trattata in futuro, an-
che a crisi terminata e in altri
campi. In questo caso sappia-
mo che la piattaforma non risol-
verà il problema Covid-19, ma
può sicuramente aiutare a farlo
in modo rapido».
Come funziona l’app?
«Innanzitutto sia chiaro: tut-

to parte dalla volontarietà. E
l’app va usata in modo corretto:
se per esempio si lascia lo
smartphone a casa è inutile. Il
presupposto poi è che il cittadi-
no sia disposto a dare qualcosa
di sé per aiutare gli altri».
I propri dati sensibili.
«Alcuni dati. Che restano pe-

rò sempre e solo nel dispositi-
vo. In pratica: solo nel caso che
tu vada in ospedale e ti trovino
positivo, puoi decidere di do-
narli alla piattaforma».
A quel punto?
«Vengono caricati sul server

dell’ospedale o dell’autorità sa-
nitaria in modo da essere aggre-
gati in forma anonima, e non
riconducibili ai singoli utenti.
Per mostrare il posizionamento
e lo spostamento di tutti quelli
che hanno deciso di donare il
tracciato negli ultimi 28 giorni».

La domanda numero uno:
è davvero sicuro?
«Sì, questa è la differenza ri-

spetto ad altre tecnologie. Una
volta uscito dal device e redatto
dall'autorità sanitaria, il dato

non sarà mai più in chiaro. Il
tracciato nostro e di altri resta
offuscato. La privacy è totale».
Come si fa a sapere di aver
incontrato una persona po-
sitiva?

«Sgombriamo il campo agli
equivoci: se uno è positivo si
presume che sia in quarantena
a casa. Quello che fa l’app e di
dare l’opportunità di scaricare
periodicamente i tracciati pre-

senti nel server e di confrontarli
con il proprio».
Per farne cosa?
«Tipo: sono andato al super-

mercato e scopro che c’era qual-
cuno che successivamente è ri-
sultato positivo al virus. Ai pri-
mi sintomi sono consapevole di
essere stato a rischio e posso
prendere subito precauzioni».
È lo stessomeccanismousa-
to in Asia?
«Assolutamente no. Non è

nella nostra cultura e poi in Eu-
ropa abbiamo il Gdpr. La loro
app garantiva la forma anoni-
ma, ma con il tracciamento si
capiva chi fosse il titolare delle
posizione. Su questo in Corea
ci sono stati problemi sociali».
Da ricercatore: vale più la
tecnologia o la privacy?
«Il momento è epocale, que-

sta crisi cambierà l’approccio al-
le tecnologie di questo tipo. Ab-
biamo vissuto casi come Cam-
bridge Analytica, considerati
uno scandalo. Ma non si era
mai preso in esame l’adozione
di soluzioni privacy first. Per ri-
spondere: le due cose devono
viaggiare insieme».
Ovvero?
«Da un lato la tecnologia può

dare un contributo, ma garanti-
re la privacy dà certezza che le
persone la adottino e la usino. E
quindi che abbia un impatto».
Il futuro è cambiato?
«Questa è una domanda filo-

sofica, più che scientifica. Più
andiamo avanti e più ci rendia-
mo conto che ci sono tecnolo-
gie che possono cambiarci la vi-
ta. E ci rendiamo conto che dob-
biamo imparare a gestirle. Que-
sta è la difficoltà».
Come superarla?
«Con maggiore informazio-

ne. L’intelligenza artificiale non
è quella dei film di fantascienza
o di Black Mirror. L’avessimo
avuta adesso, avremmo avuto
più risposte. Su tutto c’è sem-
pre l’Uomo».
Il coronavirus insomma ci
renderà diversi.
«Ci dirigiamo verso una nuo-

va era. Nella quale ognuno di
noi può con i giusti mezzi condi-
videre qualcosa, pur preservan-
do la privacy, per il benessere
di tutti».
Siamo pronti a farlo?
«Dobbiamo. Abbiamo solo

da guadagnarci».

AL MIT DI BOSTON

La nostra idea
garantisce
anonimato
all’origine
Ed è su base
volontaria

IL FUTURO

Non è come
Black Mirror
In casi così
l’intelligenza
artificiale
sarà decisiva

Operazione Risorgimento Digita-
le: in uno slogan c’è la perfetta sinte-
si di come superare l’emergenza.
Ed è la missione che si è prefissata
TIM, ovvero favorire la diffusione
delle competenze (appunto) digita-
li tra cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni. La prossima pun-
tata del progetto partirà martedì 14
con “Maestri d’Italia”, la prima
scuola online che porta nelle case
degli italiani la testimonianza di per-
sonaggi pubblici e format di appren-
dimento anche per i più piccoli. Al
fine di far conoscere tutte le poten-
zialità di Internet in un momento
particolare per il Paese.

«In questo periodo cresce a dismi-
sura l’importanza del digitale e del-
le competenze necessarie a usarlo,
a stare in Rete - sottolinea il Presi-
dente di TIM, Salvatore Rossi -. Ope-
razione Risorgimento Digitale non
poteva fermarsi, doveva anzi accele-
rare. Dopo aver potenziato la capa-

cità dei cittadini di connettersi fra
loro abbiamo deciso di fare un ulte-
riore passo: rafforzare in maniera
concreta il dialogo avviato con per-
sone di ogni età e in ogni angolo
d’Italia, dando loro informazioni e
approfondimenti offerti da figure di
eccellenza. Contiamo comunque
che il nostro originario progetto pos-
sa poi tornare presto tra le strade».

Il concetto insomma è quella di
una scuola diffusa, gratuita e interat-
tiva, che nasce dalla sinergia tra luo-
ghi virtuali e un ricco palinsesto di
incontri e contenuti della durata di
circa un’ora. Disponibili live sul sito

www.operazionerisorgimentodigita-
le.it, sui canali YouTube e Facebook
e on demand sulle piattaforme per
la didattica online che hanno già
aderito al progetto (Cisco, Google,
IBM e WeSchool). Più tutte le altre
che vorranno aderire all’iniziativa.

Il progetto come detto si rivolge a
tutte le fasce d’età con lezioni e dia-
loghi sui grandi temi del digitale e
della società grazie all’utilizzo di
piattaforme per la trasmissione om-
line. Il programma prevede un ciclo
di oltre trenta lezioni tenute dai
“Maestri” che approfondiranno gli
impatti sociali ed economici

dell’emergenza. I primi speaker so-
no: Carlo Ratti, Italo Rota, Ilaria Ca-
pua, Roberto Cingolani, Carlo Cotta-
relli, Roberto Burioni, Stefano Boeri
e Makkox.

Cinque master class di quattro le-
zioni ciascuna insegneranno invece
a valorizzare Internet e le sue risor-
se grazie a docenti qualificati come
Salvatore Giuliano per la didattica
digitale, Ernesto Belisario per la
pubblica amministrazione, Arturo
Di Corinto per la cybersecurity, Sil-
via Vianello per i social media per le
professioni, Giampaolo Colletti sui
temi dello smart worker. Infine am-
pio spazio sarà i dedicato ai bambi-
ni con un programma di contenuti
di edutainment, per far acquisire lo-
ro le competenze digitali giocando.
Con l’obiettivo di sviluppare anche
l creatività e stimolare tutte le diver-
se forme di intelligenza: spaziale, lo-
gico-matematica, sociale, introspet-
tiva, linguistica e artistica.

L’ALLERTA CORONAVIRUS

«L’app anti coronavirus?
Ci terrà sotto controllo
e non svelerà chi siamo»
Il ricercatore che collabora a uno dei progetti in
gara: «Si dà qualcosa di noi per il bene di tutti»

TRACCIATI
PER LA SALUTE
Entro metà della
prossima
settimana una
task force
ministeriale
sceglierà l’app
che verrà usata
per combattere
l’epidemia di
Covid-19

AL VIA MARTEDÌ 14

Così l’Operazione Rinascimento Digitale
ci porterà in casa le lezioni di grandi maestri
Il progetto di TIM: didattica sui canali web, con approfondimenti per ogni età

NUMERO UNO
Il presidente di TIM Salvatore Rossi

L’aiuto della tecnologia

l’intervista » Antonio Luca Alfeo
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ECCO COME CONTRIBUIRE

Causale: Fondo Fondazione Fiera per la lotta al coronavirus – Ospedale in Fiera.
(http://www.fondazionecomunitamilano.org/fondi/fondo-ff-lottacoronavirus).

Da oggi i nomi dei donatori saranno disponibili anche online

Intestazione del conto corrente: Fondazione  di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est
e Adda Martesana Onlus
Banca: Intesa Sanpaolo

P
aolo B. 100,00; Matteo A.
200,00; Stefano B. 100,00; C.N.
50,00; Alfredo C. 100,00; Simo-

na C. 1.000,00; Riccardo F. 50,00;
Claudio B. 300,00; Maurizio A. 10,00;
Paola B. 600,00; Mauro C. 50,00; Set-
timio B. 50,00; Dario P. 100,00; Fran-
cesco C. 2.500,00; Aldo C. 1.000,00;
Francesco M. 1.000,00; Roberto M. e
Irene B. 500,00; Silvano T. 500,00; Pa-
squale B. 500,00; Gianni Q. 500,00;
Giancarlo P. 300,00; Ennio B. 250,00.

Livio A. e Elvira M. 200,00; Costan-
tino S. 200,00; Mario A. 200,00;Mari-
nella M. 150,00; Giorgio Z. e Maria
Grazia Z. 150,00; Mario T. e Maria
M. 150,00; Pippo K. 150,00; Maria
Graziella C. 100,00; Piermaria C. e
Davide F. 100,00; Maurizio G.
100,00; Giuliana C. e Sirta P. 100,00;
Cesare P. 100,00; Gianfranco F.
100,00; Sil. V. 100,00; Giuliana S.
100,00; Sandro F. 100,00; Fausto A.
100,00; Paolo O. e Sonia S. 100,00:
Mirella F. 100,00; Marco B. 100,00;
Raffaele F. 50,00; Alvise e Lucrezia
50,00; Simona L. 50,00; Vittorio D.
50,00; Patrizia A. 50,00; Agostino V.
50,00; Mariella B. 50,00; Alessandro

L. 50,00; Raffaele T. 50,00; Carla L. e
Chiara M. 50,00.

Antonietta L. 50,00; Renata Paola
A. 50,00; Eleonora B. 30,00; Ottavia
S. 300,00; Giovanna S. 100,00; Giu-
seppe M. 50,00 Maria Luisa F. e Lu-
ciana F. 1.000,00; Idelfonso M. e
Giancarla P. 1.000,00; Ornella P.V.
300,00; Cristiana G. e Marco T.
200,00; Vasco F. 100,00; Gian Franco
V. 100,00; Paolo Z. 50,00; Vittorio
D.V. 1.000,00; Paolo C. e Gisella M.
1,000,00; Luca G. 500,00; Pietro M. e
Paola L. 300,00; Nicola L. 200,00; Ka-
rin S. 200,00; Oscar Francesco B.
150,00; Gianni A. 100,00; Carluccio

V. e Rita S. 100,00; Giaco Lori M.
100,00; Graziella C. e Walter F.
100,00; Sebastiano M. 100,00; Nico-
letta J. e Carlo C. 70,00.

Rita B. 50,00; Angela B. e Gianbatti-
sta S. 50,00;Giovanni Walter B.
50,00; Mario M. 50,00; Alberto C. e
Lina F. 10,00; C. e Domenico D.

100,00; Alessandro P. 100,00 Ales-
sandro P. 100,00; Francesco R.
20,00; Maurizio S. 100,00; Irma C.
200,00; Samira V. 50,00; Mario B.
200,00; Giorgio B. 500,00; Fulvio G.
20,00; Giovanni Z. 25,00; Sergio B.
25,00; Gianfranco B. 50,00; Giovan-
naD.V. 50,00; Giuseppe C. 50,00; An-
na R. 100,00; Roberto B. 100,00; Ma-
riateresa B. 100,00; Mirella C.
100,00; AmbrogioM. 100,00; Raffael-
la O. 100,00; Vittorio M. 100,00; Ales-
sandro S. 200,00; Ernestina P.
200,00; Domenico R. 200,00; Piera
C. 300,00; Maria E. 500,00; Tomma-
so S. 2.000,00; Maria S. 200,00.

Ottavia S. 200,00; P.A. 50,00; Giu-
seppe D. 35,00; Gabriella G. 50,00;
Annarita C. 100,00; Lucia B.
1.000,00; Leopoldo M. 100,00; Adele
Q. 50,00; Giovanni S. 100,00; Graziel-
la L. 100,00; Giorgio U. 50,00; Gio-
vanni P. 1.000,00; R.V. 500,00; Elisa-
betta B. 1.000,00; Albino C. 100,00;
Donatella S. 300,00; Ottavia M.
100,00; Angelo B. 50,00; Adriano T.
100,00; Monica F. 100,00; Adele M.
100,00; Gianna D. 50,00; Ermanno
P. 100,00.

2.898.119 euro

LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE
L’ALLERTA CORONAVIRUS

I PRIMI
PAZIENTI
Nel nuovo
ospedale

allestito
in tempi

record
alla Fiera
a Milano
sono già

arrivati i primi
pazienti

Proseguono le donazioni dei lettori del Giornale e di Libero che hanno contribuito alla
realizzazione del nuovo ospedale in Fiera a Milano. La struttura di 250 posti letto è stata
completata in tempi record, appena 15 giorni. Dopo le operazioni di sanificazione, l’ospe-

dale ha già accolto da diversi giorni i primi pazienti. Pubblichiamo i nomi degli ultimi
benefattori che a oggi hanno permesso di sfiorare i 3 milioni di euro. La cifra è aggiornata
con le donazioni effettuate ieri. Grazie

La forza della solidarietà

«Con precisione di storico e cuore di soldato» il generale Edoardo Scala 
rievoca le vicende belliche della Prima guerra mondiale. Un confl itto che, 
malgrado l’importanza sempre crescente delle tecnologie e delle armi, vede 
ancora l’uomo, con le sue virtù e le sue debolezze, come «elemento più 
importante della lotta». Così, con 152 brigate e quasi tre milioni di uomini, 
proprio, la fanteria si è dimostrata degna del titolo di “Regina delle battaglie”.
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Richiedi al tuo edicolante anche il 4° volume, il 6° volume sarà in uscita sabato 25 aprile

I fanti italiani nella Grande guerra

Ristampa anastatica di un  documento 
storico di straordinario valore recuperato 
in collaborazione con l’Uffi cio Storico 
dello Stato Maggiore dell’Esercito

rievoca le vicende belliche della Prima guerra mondiale. Un confl itto che, 

importante della lotta». Così, con 152 brigate e quasi tre milioni di uomini, 
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STORIA DELLE FANTERIE ITALIANE
La vita nelle trincee della Prima guerra mondiale in collaborazione con

IL GIORNALE IL GIORNALE .  BIBLIOTECA STORICABIBLIOTECA STORICA
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IL 5° VOLUME DA DOMANI IN EDICOLA A € 12,00* CON IL G IORNALE
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Valeria Robecco

New York Negli Usa continua
a salire il bilancio dei morti
per il coronavirus, hanno su-
perato le 15 mila vittime, e per
il secondo giorno consecutivo
i decessi sono quasi 2.000
(1.973 per la precisione). Oltre
432 mila, invece, i positivi. Epi-
centro dell'emergenza rimane
lo stato di New York, dove il
governatore Andrew Cuomo
riferisce che nelle ultime venti-
quattr'ore sono morte 799 per-
sone per il Covid-19, segnan-
do un nuovo triste record.
«Per New York questa pande-
mia è più devastante dell'11
settembre, sia in termini di
morti che in termini di danni
all'economia», chiosa Cuomo,
sottolineando come il corona-
virus abbia già ucciso 7.067
persone, 4.000 in più degli at-
tentati alle Torri Gemelle.

Secondo due nuovi studi -
condotti dalla Icahn School of
Medicine del Mount Sinai e
dalla N.Y.U. Grossman School
of Medicine - citati dal New
York Times, il virus sarebbe ini-
ziato a circolare a New York
alla metà di febbraio, con setti-
mane di anticipo dal primo ca-
so confermato. E sarebbe sta-
to portato soprattutto da viag-
giatori provenienti dall'Euro-
pa, non dall'Asia. Ma sono an-

che altri i focolai che rischia-
no di esplodere, a partire da
Detroit, in Michigan, dove so-
lo un mese fa i contagi erano
meno di 300 e ora hanno supe-
rato i 20 mila. Negli Stati Uniti
sono drammatici anche i nu-
meri che arrivano dal fronte
economico: la scorsa settima-
na le richieste di sussidi alla
disoccupazione sono volate a
6,6 milioni, portando il totale
dall'inizio della crisi a 16,8 mi-
lioni, circa un dipendente su
dieci. Per far fronte alla situa-

zione la Fed annuncia nuovi
programmi per 2.300 miliardi
di dollari a sostegno dell'eco-
nomia, con cui espande le sue
operazioni in modo da rag-
giungere le piccole e medie im-
prese, le città e gli stati ameri-
cani. Dall'Fmi invece, la diret-
trice Kristalina Georgieva av-
verte che «siamo di fronte a
una crisi come nessun'altra»:
la crescita globale sarà negati-
va nel 2020 e «anticipiamo il
peggiore calo dalla Grande De-
pressione» del 1929. Intanto la
Casa Bianca si appresta ad an-
nunciare una nuova task force
che dovrebbe cominciare ad
occuparsi della riapertura
dell'economia americana, av-
viando la fase due. «Potrem-
mo riaprire il Paese in fasi, for-

se prima del previsto», spiega
il presidente Donald Trump,
sottolineando che ogni deci-
sione si baserà molto sulle in-
dicazioni degli esperti. «Abbia-
mo imparato molto, possiamo
essere più forti di prima. Rico-
struiremo il Paese, questo in-
cubo finirà presto», assicura il
tycoon.

Uno spiraglio arriva anche
dal virologo Anthony Fauci, lu-
minare della task force della
Casa Bianca per il Covid-19, il
quale si dice «cautamente otti-

mista» sul fatto che gli Usa po-
trebbero presto iniziare a vede-
re un «capovolgimento e la
curva non solo appiattirsi, ma
scendere». E gli americani po-
trebbero riuscire a fare le va-
canze estive, a condizione che
il Paese continui negli sforzi di
contenimento ora. A suo pare-
re, quando si proverà a torna-
re alla normalità, bisognerà
però essere capaci di soppri-
mere un’eventuale altra onda-
ta del virus «con identificazio-
ne, isolamento e tracciamento
dei contatti»: «Può succedere
di nuovo, quindi dobbiamo es-
sere pronti a rispondere in mo-
do molto più vigoroso».

La First Lady Melania
Trump, invece, ha sentito al te-
lefono Laura Mattarella, la fi-
glia del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, a
cui ha espresso le sue sentite
condoglianze per i molti italia-
ni che hanno perso la vita per
il coronavirus. Melania, tutta-
via, ha espresso pure «ottimi-
smo e speranza» sul fatto «che
il trend positivo continui in Ita-
lia», sottolineando come gli
americani «siano a fianco del
loro alleato», anche con l'offer-
ta dei 100 milioni di dollari in
assistenza nella speranza che
nelle prossime settimane la
pandemia possa essere scon-
fitta.

DOPO I 100 MILIONI DONATI

Melania telefona alla

figlia di Mattarella:

«Siamo al vostro fianco»

PER IL NEW YORK TIMES

Il virus sarebbe stato

portato dai viaggiatori

europei, non dai cinesi

Erica Orsini

Londra La buona notizia è arrivata pro-
prio mentre le famiglie inglesi si ritro-
vano sulla soglia di casa per il loro
applauso settimanale agli operatori
del servizio sanitario nazionale. Boris
Johnson è uscito ieri sera dal reparto
di terapia intensiva del St.Thomas Ho-
spital dove si trovava ricoverato da tre
giorni. Nell’usuale conferenza stampa
tenuta dal suo vice, il ministro degli
Esteri Dominic Raab la popolazione
era già stata informata che le sue con-
dizioni erano in continuo migliora-
mento, ma forse nessuno osava spera-
re di più di questo. Invece, in serata
ecco il nuovo bollettino che informa-
va del trasferimento di Johnson in un
altro reparto dove il Primo Ministro
continuerà ad essere monitorato du-
rante la prima fase della sua convale-
scenza. «Il morale del Premier è otti-
mo», ha fatto sapere un portavoce di
Downing Street e con lui l’intero Pae-

se che da domenica sera era rimasto
col fiato sospeso, in attesa di buone
nuove.

Non è uno scherzo avere il capo del
governo che lotta per sopravvivere, in-
sieme a molti altri suoi connazionali
colpiti dal Covid19. Nei giorni scorsi
tutti si erano stretti intorno a Johnson
e alla sua compagna che peraltro è
incinta di sei mesi. Sicuramente John-
son dovrà rimanere ancora in ospeda-
le e ci vorrà probabilmente parecchio
tempo prima che il recupero sia com-
pleto. Intanto però il Regno Unito tira
un sospiro di sollievo, primi tra tutti
quell’esecutivo quasi dimezzato che

ancora fa difficoltà a gestire una situa-
zione così complicata. Ieri il numero
dei decessi ha continuato ad aumenta-
re portandosi a quota 7.978 con un

aumento di 881 morti in più rispetto ai
dati del giorno prima. Anche per que-
sto, il ministro Raab- che ieri mattina
aveva presieduto una riunione virtua-
le del comitato Cobra per decidere se
ridurre le misure restrittive poste in
essere tre settimane fa - ha conferma-
to un prolungamento della chiusura.
«Le restrizioni devono rimanere fino a
quando non avremo le prove che il
Paese ha superato il picco nella curva
dei contagi - ha spiegato Johnson - ed
ha iniziato la discesa. Dopo gli sforzi
fatti da tutti, dopo il sacrificio che tan-
te persone hanno fatto, non rovinia-
mo tutto proprio adesso. Non offria-

mo al virus una seconda chance di uc-
cidere».

Niente weekend lungo di Pasqua
nel countryside dunque, nessuna pas-
seggiata sui litorali di Brighton sebbe-
ne le previsioni si preannuncino splen-
dide anche in Gran Bretagna. I conta-
gi sono ancora moltissimi, il numero
totale ieri era di 65.077 con un incre-
mento giornaliero di 4.344 calcolato
mercoledì scorso. Intanto, mentre
l’esecutivo continua ad affermare che
la situazione sta già evidenziando un
miglioramento, alcune criticità per-
mangono. È di ieri per esempio la pro-
testa dei dipendenti dell’ufficio passa-
porti dell’Home Office a cui, sembra,
un consulente della squadra scientifi-
ca di Downing Street avrebbe detto di
tornare a lavorare «perché tanto l’80%
dei dipendenti verranno comunque
contagiati e non ci si può nascondere
in eterno rimanendo a casa». I sinda-
cati, come riportavano ieri alcuni quo-
tidiani, erano già sul piede di guerra.

L’ALLERTA CORONAVIRUS

La Spagna proroga il
confinamento per frenare
l’epidemia di coronavirus
al 26 aprile, con ogni pro-
babilità lo estenderà anco-
ra, ma comincia a vedere
la luce in fondo al tunnel
e il premier Pedro San-
chez, per la ricostruzione
economica e sociale del
Paese, adesso punta a
scelte di unità nazionale.
«Il fuoco comincia a esse-
re messo sotto controllo»,
ha detto il premier inter-
venendo in un Parlamen-
to quasi vuoto per chiede-
re e ottenere la proroga di
altri quindici giorni delle
misure che obbligano i cit-
tadini a restare a casa. La
Spagna al momento ha il
numero più alto in Euro-
pa di casi confermati, ol-
tre 152mila, e ha superato
le 15mila vittime. Ma i
morti giornalieri sono ca-
lati a 683 e la curva del
contagio ha raggiunto e
mantiene l’agognato ral-
lentamento iniziato a fine
marzo e che le autorità sa-
nitarie attribuiscono alle
severe misure di allonta-
namento sociale che han-
no accompagnato lo stato
di allarme decretato il 14
marzo.

Sanchez ha già prean-
nunciato che, tra 15 gior-
ni, chiederà «altri 15 gior-
ni di proroga» e dunque il
lockdown rimarrà fino al
10 maggio. «Ma il picco di
contagi è stato raggiunto
e presto inizierà la disce-
sa» e ci sarà «un allenta-
mento delle misure».

GRAN BRETAGNA

Boris Johnson esce dalla terapia intensiva
Ma il Paese conta quasi 900 nuove vittime
Migliora la salute del premier: «Di ottimo umore». Avanti con le chiusure

New York, morti record
Rischio crisi come nel ’29
Trump: «L’incubo finirà»
Per il secondo giorno quasi 2mila decessi
E un americano su 10 ha già perso il lavoro

FOSSE
COMUNI

Corpi sepolti
in una fossa a

Hart Island,
piccola isola

lunga poco
più di

un chilometro
e mezzo

che si trova
all’estremità

occidentale
di Long Island

Sound,
nel Bronx

nord-orientale
a New York

City

Il contagio globale

SPAGNA

Sanchez proroga
il confinamento
«Ma il picco
ora è raggiunto»

MADRID
Il premier Pedro Sanchez

LONDRA
Il premier inglese Boris Johnson
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Speranza

Riccardo Pelliccetti

Pasqua. Chiese chiuse, addio cerimonie e
tolleranza zero. Per i cristiani, il 2020 è un
anno di doppia sofferenza, da un lato i lutti e
i malati di Covid-19, dall’altro l’impossibilità
di entrare in chiesa. E l’Istituto Bruno Leoni,
think tank liberale, ha lanciato un appello al
governo affinché usi il buon senso. «L’idea
scaturisce dai casi citati nell’appello, con le
multe a due sacerdoti e a un musulmano –
spiega Alberto Mingardi, direttore generale
dell’IBL -. Le misure fatte nell’emergenza a
volte non tengono conto di elementi impor-
tanti. Come il divieto di spostarsi al di fuori
del proprio comune: ci si è accorti dopo che
in certi piccoli comuni non c’era il supermer-
cato. Ci vuole un po’ di flessibilità. Come nei
casi di chi vuole esercitare la sua libertà reli-
giosa senza faremale a nessuno. Un sacerdo-
te in processione solitaria nelle strade del
suo paese che rischi di contagio può porta-
re?»
Le autorità sono troppo rigide e a volte
non applicano il buon senso?

«Dipende da chi fa rispettare le misure.
Magari temono che essere un po’ permissivi
incoraggi altri a non rispettare le norme. Di
qui l’appello per fornire qualche linea guida
per quelle manifestazioni che non comporti-
no rischi, almeno in tema di libertà religiosa,
che è la mamma di tutte le libertà».
Quindi andare in chiesa con le precauzio-
ni, mascherine e distanza, come al super-
mercato.
«Nessuno vuole riempire le chiese a Pa-

squa. Ma se un prete fa la messa in streaming
e lascia la porta della chiesa mezza aperta io
non gli farei la multa. Nessuno vuole trasfor-
mare le chiese in focolai di contagio. Ma ci
vuole un minimo di criterio nell’applicazio-
ne della legge. Anche per il poveretto che
deve comprare la carne halal: non puoi mul-
tarlo perché non la trova nel supermercato
sotto casa».
Crede che, se alla privazione della libertà
«fisica» si aggiunga anche quella religiosa
o della propria identità, possa generare
malcontento?
«Non lo so. Ma in tutti i casi di eventi simili

negli ultimi duemila anni la componente reli-
giosa è stata un forte sostegno. Siamo in situa-
zioni in cui si mette sotto stress la psiche non
solo il corpo. Chiusi in casa, senza vedere i
propri cari che vivono altrove, né poter dare
l’addio a un famigliare malato o partecipare
ai suoi funerali. C’è una grande ansia, soprat-
tutto verso il futuro. La religione, tradizional-
mente, è stata sempre un ancoraggio. Per le
persone che credono è un elemento fonda-
mentale della loro dignità. Anche i laici devo-
no saperlo».
Fino a dove può spingersi un governo de-
mocratico nel limitare le libertà?
«Non abbiamo mai visto una simile com-

pressione delle libertà in tempo di pace. Cer-
to, dobbiamo fare di tutto affinché non vada
in tilt la nostro sistema sanitario, ma quando
si tocca anche la libertà religiosa si rischia di
perdere il senso del limite. Con la paura, com-
prensibilissima, si tende a dimenticare le li-
bertà che hanno a che fare con dimensioni
importantissime dell’esperienza umana. Bi-
sogna cercare di mitigare gli effetti nocivi di
queste misure, seppure necessarie».

L’INTERVISTA Alberto Mingardi

«Da liberale dico che le chiese vanno aperte»
Il direttore dell’Istituto Bruno Leoni: «Regole da rispettare, ma siamo già oltre i limiti»

Serena Sartini

Nessuna lavanda dei piedi, né pro-
cessione, né reposizione del Santissi-
mo. E nemmeno fedeli alla messa del
giovedì santo, che apre i riti del triduo
Pasquale.
Ed ancora: una Via Crucis in versio-

ne ridotta (e non come di consueto al
Colosseo), bacio della Croce conces-
so solo al celebrante, nessun battesi-
mo alla Veglia pasquale. Infine, per la
prima volta nella storia recente, il Pa-
pa non impartirà la benedizione Urbi
et Orbi per Pasqua dalla Loggia cen-
trale della Basilica Vaticana, ma dai
cancelli della Confessione.
Ieri mattina non si è tenuta la mes-

sa crismale, con il Papa che tradizio-
nalmente benedici gli olii che vengo-
no consegnati a tutte le parrocchie
per i sacramenti.
È una Pasqua insolita, priva dei ge-

sti fondamentali nel triduo che ricor-
da il tradimento, la crocifissione, la
morte e resurrezione del Signore.
Una Pasqua non solo a porte chiuse a
causa del coronavirus, ma che diven-
ta essenziale e semplice anche nella
liturgia.
Per la seconda volta dall'inizio del-

la Settimana Santa, Bergoglio presie-
de la celebrazione della Messa in Ce-
na Domini – in cui si ricorda l'Ultima
Cena di Gesù con i suoi discepoli - in
una Basilica di San Pietro deserta. Al-

le spalle dell'altare svetta il Crocifisso
miracoloso che il Papa ha voluto con
sé per chiedere la fine della pande-
mia.
Al centro dell'omelia, tenuta a brac-

cio, il ruolo dei sacerdoti. «Oggi non
c'è la messa crismale – afferma Fran-
cesco - spero che possiamo averla pri-
ma di Pentecoste, altrimenti dobbia-
mo rimandarla all'anno prossimo.
Ma non posso far passare la messa
senza ricordare i sacerdoti che offro-
no la vita per il Signore, sacerdoti che
sono servitori. In questi giorni sono
morti circa cento sacerdoti qui in Ita-
lia, nell'attenzione ai malati, negli
ospedali: insieme amedici e agli infer-
mieri sono i santi della porta accanto,

sacerdoti che servendo hanno dato la
vita».
Il Papa prega anche per i sacerdoti

calunniati a causa di episodi di pedofi-
lia commessi da altri sacerdoti: «Tan-
te volte succede oggi che non posso-
no andare per strada perché dicono
cose brutte, in riferimento al dramma
che abbiamo vissuto con la scoperta
dei sacerdoti che hanno fatto cose
brutte. Alcuni – prosegue - mi diceva-
no che non possono uscire di casa
perché li insultavano». Infine, un invi-
to a tutti i religiosi: «Non siate testardi
come Pietro, lasciatevi lavare i piedi,
il Signore è il vostro servo. Lui è vici-
no a voi per darvi la forza, per lavarvi i
piedi».

Nell'intervista rilasciata al giornali-
sta britannico Austen Iverigh, nei gior-
ni scorsi, Francesco ha confidato che
«non è facile stare chiusi in casa». Per
lui non c'è nulla di più naturale che
stare in mezzo alla gente. Ed è un sa-
crificio, per il Pontefice, celebrare il
culmine dell'anno liturgico, la setti-
mana santa, al chiuso della basilica di
San Pietro.
Questa sera la tradizionale Via Cru-

cis non si terrà al Colosseo, ma in
piazza San Pietro: scenografia non
meno suggestiva, ma – anche stavolta
– senza fedeli. Le meditazioni sono
affidate ai detenuti del carcere Due
Palazzi di Padova: tra loro un ergasto-
lano al 41bis, una famiglia vittima di
omicidio, unmagistrato di sorveglian-
za, la madre di un carcerato, la figlia
di un ergastolano, un frate volontario
e un poliziotto.
Due detenuti saranno presenti que-

sta sera a San Pietro, per portare la
croce.

A
Rocca Imperiale, un sacerdote che
portava un crocefisso in processione
solitaria è statomultato per 400 euro.

Un cittadino marchigiano di origine maroc-
china è stato multato per 533 euro, al rien-
tro dal paese in cui si era recapito per acqui-
stare carne halal, l'unica che può consuma-
re per la sua religione. Un altro sacerdote a
Marina di Cerveteri ha dovuto interrompere
la messa celebrata via streaming con la por-
ta della chiesa aperta. I poliziotti hanno con-
testato che vi fossero alcune persone ferme
fuori dalla chiesa, dove l'accesso era stato
comunque bloccato dal prete. Governare è
sempre bilanciare istanze diverse, ed è diffi-
cile farlo in una crisi grave come quella che
stiamo vivendo. Ma se è giusto chiedere agli
italiani buon senso e responsabilità, buon
senso e responsabilità dovrebbero dimostra-
re anche le autorità pubbliche. L'emergenza
non può diventare la scusa per multare sa-
cerdoti che cercano di portare conforto alle
persone che credono e che nella loro fede
cercano un ancoraggio in tempi difficili (...).
Anche in un mondo secolarizzato, non pos-
siamo non riconoscere il ruolo essenziale
della libertà di culto e fede(...). Proprio oggi,
quando la libertà di muoversi, di riunirsi, di
lavorare delle persone è già così limitata, è
importante trovare il modo di garantire loro
come esprimere la propria identità, le loro
convinzioni più profonde. Nelle ultime setti-
mane, il governo ha prodotto decreti e circo-
lari per interpretarli, in risposta alle preoccu-
pazioni e ai dubbi dei cittadini (...). Auspi-
chiamo che i vostri poteri interpretativi e
regolatori possano evitare che l'attuazione
delle regole imposte per contrastare la diffu-
sione del Covid-19 comporti la compressio-
ne della libertà di culto e la folle umiliazione
di chi non fa che esercitarla, considerando
anche l'inizio, per molti italiani, della Setti-
mana Santa. L'isolamento sociale già ci se-
para dai nostri cari, che non tenti di separar-
ci dalle nostre coscienze.  

Istituto Bruno Leoni

PRECAUZIONI

Nessun battesimo per

il sabato della Veglia e bacio

della croce solo per Bergoglio

L’ALLERTA CORONAVIRUS

Via alla prima Pasqua a porte chiuse
Giovedì Santo senza lavanda dei piedi, e oggi alla Via crucis non ci saranno fedeli

LITURGIA

La messa di domenica sarà

celebrata al chiuso

della basilica di San Pietro

In questi giorni di emergenza coronavi-
rus sono morti in Italia un centinaio di
sacerdoti a causa dell’epidemia. Erano
tutti impegnati ad assistere i contagia-
ti nei reparti infettivi degli ospedali

100

Quelle multe
umiliano la fede

✒ la lettera

Due detenuti saranno presenti questa
sera a San Pietro, per portare la croce.
Ad altri due detenuti del carcere di
Padova sarà affidata invece la lettura
delle meditazioni durante la messa

4

La fede

Per chi crede
le chiese
devono
restare
un punto di
ancoraggio
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Paolo Giordano

La sua è una voce globale
che nel giorno di Pasqua can-
terà per tutti. In mondovisio-
ne. Dal Duomo di Milano. Per
dare un segnale di arte e vici-
nanza nel momento pazzesco
e doloroso del Coronavirus. Al-
le 19 di domenica Andrea Bo-
celli sarà da solo nella navata
centrale con l’organista Ema-
nuele Vianelli e canterà la sua
preghiera altissima in diretta
streaming sul proprio canale
YouTube (produzione Sugar
Music e Universal Music
Group). È la conferma di un
impegno che il tenore non ha
riservato soltanto all’aspetto
artistico ma anche a quello
concreto e fattuale. Da ieri è
pronto e operativo il nuovo re-
parto per curare i malati di Co-
vid-19 nell’ospedale di Mace-
rata e il merito è anche della
AbF Fondazione Andrea Bo-
celli, da anni attiva anche nel-
le Marche per operazioni di
aiuto e solidarietà. E proprio
mentre Bocelli canterà nel
Duomo la sua Fondazione
continuerà a lavorare per rac-
cogliere fondi sulla piattafor-
ma «gofundme.com – ABF per
emergenza covid-19». Un im-
pegno globale nel momento
in cui una epidemia sta davve-
ro cambiando le nostre vite.
Maestro, una decisione pre-
sa in fretta.
«Ho accettato l’invito del sin-

daco Sala e della Curia e la
mia non sarà una performance
ma una preghiera. Sant’Agosti-
no diceva che chi canta prega
due volte e con questo spirito

sarò domenica in Duomo a Mi-
lano. Una toccata e fuga con
un significato particolare al
quale non volevo rinunciare».
Perché proprio Milano?
«Perché la cattedrale è un

emblema, un simbolo per tut-
ti, anche per i non milanesi».
E perché proprio nel gior-
no di Pasqua?
«Perché Pasqua è il giorno

della vita che vince sulla mor-
te nonostante si sia tutti in

una “valle di lacrime”. Un gior-
no che in questo periodo parti-
colare è ancora più significati-
vo».
Che cosa ha scelto di canta-
re?
«Ho scelto alcune pagine sa-

cre che amo, come il Panis An-
gelicus di César Franck che
l’ha costruito intorno alle paro-
le di San Tommaso D’Aquino
nell’Inno latino Sacris solem-
niis. Poi l’Ave Maria di Char-

les Gounod, il SanctaMaria di
Mascagni, il Domine Deus di
Gioacchino Rossini e, infine,
Amazing Grace, che avrà un
significato e un contesto parti-
colari, vista la situazione».
Perché?
«Perché è un canto del ’700

diventarto poi un classico del-
la tradizione musicale mon-
diale. Il significato è particola-
re non solo perché i versi cita-
no alcuni passi biblici (ad

esempio la Lettera agli Efesini
di San Paolo) ma anche per-
ché fu composto da John New-
ton, ex capitano di navi che
trasportavano schiavi e fu un
inno di ringraziamento a Dio
per la conversione. Un brano
che ha interpretato anche Are-
tha Franklin».
Come sta vivendo Andrea
Bocelli questo momento?
«Da buon cittadino me ne

sto in casa e rispetto le indica-

zioni delle nostre autorità e
cerco di usare il buon senso.
Non sono un immunologo ma
sono convinto che questa tra-
gedia ci aiuterà a fare un ulte-
riore passo avanti collettivo
nella civiltà e nei rapporti per-
sonali. Prima magari non ci si
faceva tanto caso, ma ci sono
gesti come lo starnuto o il col-
po di tosse dovranno rispetta-
re le regole della convivenza
civile più di quanto talvolta sia
accaduto finora. Insomma bi-
sogna proteggere se stessi e gli
altri con più attenzione di
quanto abbiamo evidente-
mente fatto fino a questo mo-
mento. E poi...».
E poi?
«Questa pandemia e la situa-

zione di sofferenza delle strut-
ture ospedaliere ci dovrebbe-
ro insegnare a fare in futuro
meno tagli alla Sanità pubbli-
ca. Magari spendiamo meno
in armamenti e più per la salu-
te di tutti. Sono molto vicino
al personale, ai medici, ai far-
macisti che, da settimane,
stanno dando il meglio di loro
stessi in una situazione estre-
ma. Ma questo deve essere
uno stimolo ulteriore a poten-
ziare quel settore, non a inde-
bolirlo come è accaduto di re-
cente».
Dopo l’epidemia bisognerà
far ripartire l’economia.
«E sarà un grande problema

che bisogna affrontare nel mi-
gliore dei modi. Il compito del-
lo Stato, dopotutto, è di aiuta-
re i propri cittadini in queste
difficoltà estreme e deve dimo-
strare di avere la forza di far-
lo».

«Alzo la voce per il mondo
In Duomo la mia preghiera»
Il tenore canta a Milano a Pasqua in mondovisione
«Alla fine della pandemia dobbiamo ripartire subito»

Anna Muzio

«Penso che in futuro non dovrem-
mo mai più stringerci le mani». È sta-
to tranchant Anthony Fauci, l’immu-
nologo a capo della task force contro
il coronavirus istituita dalla Casa
Bianca, parlando al Wall Street Jour-
nal. E non si riferiva alle prime fasi
dopo la riapertura, ma a un cambio
profondo nei comportamenti sociali
che ci attende all’uscita di casa ed è
destinato a rimanere. Perché la vec-
chia e cara stratta di mano è in realtà
un potente propagatore di virus e ger-
mi: oltre al Sars-CoV19, il batterio E.
Coli e i virus dei raffreddori e delle
influenze stagionali. Pare che ne con-
tenga più del sedile di una toilette. E
in futuro le persone saranno più cau-
te: «Credo che inizieremo a fare at-
tenzione alla trasmissione delle infe-
zioni» ha detto Fauci.

Una perdita non di poco conto,
considerato che è in giro da migliaia

di anni. Persone che si stringono la
mano destra sono raffigurate in tutta
l'antichità, a partire da un bassorilie-
vo assiro-babilonese di re Salmanas-
sar V del IX secolo a.C. Il gesto com-
pare anche in bassorilievi funerari e
vasi greci fin dal V secolo avanti Cri-
sto e in opere romane. Nell'Iliade e
nell'Odissea sono descritte varie stret-
te di mano che suggellano una pro-
messa o un legame. La stretta non
era un segno di saluto. Tra le ipotesi
sulla nascita del gesto il fatto che
stringere la destra dimostrava di non
avere un'arma nascosta nella mani-
ca ed era considerato un segno di

pace.
L'accezione moderna di saluto pa-

re invece risalga all'America del XVI
secolo e ai Quaccheri, che lo conside-

ravano un gesto più egualitario
dell'inchino, e si consolidata in epo-
ca vittoriana completo di etichetta
che volevo la stretta ferma ma non
troppo vigorosa.

In epoca moderna la stretta di ma-
no è diventata una pratica legata alla
diplomazia, indispensabile negli in-
contri tra capi di stato per suggellare
trattati o nuove amicizie. Tra gli
esempi più noti Yasser Arafat e Yitz-
hak Rabin o Mikhail Gorbachev e Ro-
nald Reagan. O addirittura la stretta
di mano tripla tra Begin, Carter e Ara-
fat, replica della ancor più famosa
liaison à trois tra Winston Churchill,

Harry Truman e Stalin. Praticamente
delle bombe biologiche. Chissà se un
gesto tanto radicato e diffuso sia
pronto a imboccare il viale del tra-
monto. Qualcuno nota che atleti e
giovani lo hanno già da tempo sosti-
tuito con il fist bump, il colpo di pu-
gno. Che secondo uno studio del Wel-
sh Institute of Biological and Environ-
mental Research trasmette il 90 per
cento di germi in meno (mentre il
“cinque” li riduce della metà). Dalla
Thailandia si propone di passare a
un ancora più igienico Wài, il saluto
tradizionale (che risale agli anni '30):
mani giunte davanti al viso, leggero
inchino e sorriso. Altra opzione è l'in-
diano namastè.

Di certo si perderebbe qualcosa,
perché anche la più formale stretta
di mano racchiude mille sfumature,
come ben sapeva Giorgio Gaber che
cantava di «Un incontro un po' anoni-
mo reso più umano da una cordiale
stretta di mano».

L’ALLERTA CORONAVIRUS

LA LEZIONE

Questa
tragedia
insegna
a non fare
più tagli
alla Sanità

LA SCELTA

«Interpreterò
anche
il “Panis
Angelicus”
e il “Sancta
Maria”»

LA PREVISIONE DI ANTHONY FAUCI, L’«ANTIVIRUS» DI TRUMP

Dopo tremila anni addio alle strette di mano?
Non ci resta che pregare (e congiungerle...)
Per gli assiro-babilonesi erano una promessa, a noi servirà un colpo di pugno

ADDIO La stretta di mano può
trasmettere tanti germi

La vita che cambia

l’intervista » Andrea Bocelli
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Venerdì 10 aprile 2020 il Giornale

Pierluigi Bonora

Da un lato si è sommersi da
dati e stime apocalittici, dall’al-
tro ci si prepara alla graduale ri-
partenza, tenendo sempre pre-
sente lo stato comatoso dell’eco-
nomia, le imprese che rischiano
il ko e i tanti posti di lavori in
bilico. Una situazione drammati-
ca che vede l’automotive tra i set-
tori più espo-
sti. Si mette
male, in que-
sti giorni, so-
prattutto per
Renault (nel
2019 partner
sfumato di
Fca), da luglio
affidata a Luca
De Meo. S&P
neha infatti ta-
gliato il giudizio a livello «spazza-
tura», aspettandosi un ulteriore
peggioramento del profilo finan-
ziario per gli effetti del Covid-19.
La mossa dei francesi: assem-

blea rinviata a giugno e cedola
cancellata. S&P si è espressa an-
che su Psa, futuro socio di Fca,
riducendo l’outlook da stabile a
negativo.

Intanto, è bastato meno di un
mese di serrata delle fabbriche
per far dire adAcea, l’Associazio-
ne europea dei costruttori, che
le linee ferme a causa del Co-
vid-19 hanno portato a una per-
dita di produzione per circa 1,5
milioni di veicoli. La cifra (auto,
camion, furgoni, bus e pullman)
è aumentata di 1,2milioni di uni-
tà in una sola settimana. E que-

stonumeropo-
trebbe salire
ulteriormente
se gli stop sa-
ranno prolun-
gati o in chiu-
sura di più im-
pianti.
La durata

media dell’ar-
resto in tutta
l’Ue è attual-

mente di 18 giorni lavorativi, per
quasi 1,4 milioni di addetti a og-
gi coinvolti. Ma se si calcola an-
che l’indotto, i numeri sono più
alti. In Italia la perdita di produ-
zione stimata ammonta a 79.803
veicoli (quasi 70mila le persone
interessate). Unrae, da parte
sua, ha fatto il punto sulle vendi-
te nei 5 mercati europei più im-

portanti, con l’Italia messa peg-
gio. «In queste aree - anticipa
AndreaCardinali, direttore gene-
rale di Unrae - le vendite di mar-
zo risultano scese del 56%, con
unaperdita di quasi 750mila uni-
tà; l’Italia registra il risultato peg-
giore (-85%), seguita da Francia
(-72%), Spagna (-69%) e, a gran-
de distanza, Regno Unito (-44%)
e Germania (-38%). Ipotizzando

per gli altri 25 mercati un calo
analogo, nell’ordine del 45/55%,
il “rosso” complessivo in Europa
ammonterebbe a quasi unmilio-
ne di unità». Allarme anche per i
camion: -40,5% a marzo in Ita-
lia, ma per il presidente di Un-
rae Veicoli Industriali, Franco
Fenoglio, «il peggio deve ancora
venire». Per contrastare questa
congiuntura estremamente ne-

gativa, non resta che cercare di
ripartire.
Il via libera, in casa Fca, per

Atessa (furgoni), Mirafiori (Fiat
500 Elettrica) eMelfi (Jeep Com-
pass e Renegade ibride) potreb-
be arrivare il 14 aprile, ma tutto
dipende dalle disposizioni del
governo. In attesa di riavviare le
linee, Fca e i sindacati hanno si-
glato un accordo relativo alla si-

curezza e la salute dei lavorato-
ri, «cioè le priorità principali per
noi», come ricorda Pietro Gor-
lier, responsabile di Fca per l’Eu-
ropa. «Abbiamo lavorato con
esperti del settore e i sindacati -
aggiunge - per rafforzare tutte le
misure con l’uso dei più avanza-
ti strumenti di prevenzione e un
forte impegno sulla formazione
delle persone per la loro applica-

zione». L’intesa prevede, tra l’al-
tro, che prima dell’avvio delle li-
nee, sarà inviato a ogni addetto,
tramite WhatsApp ed email, un
pacchetto di informazioni con le
misure da adottare. Saranno an-
che fornite informazioni per la
gestione di possibili sintomi di
Covid-19 e le attività di preven-
zione da adottare. Controlli rigi-
di, inoltre, agli ingressi di ogni
sito e misurazione della tempe-
ratura. Proseguirà anche il remo-
te working dove compatibile.

Cinzia Meoni

Unicredit si impegna ad «accrescere il
ritorno del capitale investito» per tutti quei
soci rimasti a bocca asciutta, con il dividen-
do congelato almeno fino ad ottobre e il
piano di riacquisto di azioni proprie inter-
rotto, in seguito alle indicazioni delle auto-
rità finanziarie nazionali ed europee. A so-
stenerlo è stato Cesare Bisoni, presidente
del gruppo di Piazza Gae Aulenti, in occa-
sione dell’assemblea di bilancio (approva-
to con il 98,8% dei consensi) svoltasi ieri a

porte chiuse acausadell’emergenza sanita-
ria in corso. «Queste decisioni rafforzeran-
no ulteriormente la patrimonializzazione
della banca e la sua capacità di supportare
l’economia reale anche in questa crisi», ha
commentato il banchiere.
L’appuntamento annuale con i soci ha

rivelato un ulteriore rafforzamentodei fon-
di internazionali. Ieri erano in assemblea,
per delega, 2.302 azionisti rappresentanti il
59,7% del capitale. Ma tra questi non c’era

Fondazione CariVerona, storico socio di
Unicredit e titolare dell’1,8% del capitale
dellabanca. In compenso tra i soci è ricom-
parso il fondo Abu Dhabi attraverso Aabar
Luxemburg con il 2,02% del capitale, una
partecipazione che non figurava negli ag-
giornamenti Consob successivi all’entrata
in vigore, lo scorso 17marzo, degli obblighi
di comunicazioni per le quotemaggiori del
1 per cento. Il fondo arabo lo scorso genna-
io aveva ridotto la propria quota dal 4,98%
al 2,02%maera successivamente scompar-
so dai rilievi delle autorità di Borsa. All’ap-

puntamento con gli azionisti si è poi pre-
sentata una pletora di fondi internazionali
Dodge & Cox (con il 4,29% del capitale),
Europacific Growth Fund (con il 2,97%) il
Norges Bank (2,88%), Vanguard (1,75%).
Delle Fondazioni invece, che hanno visto
progressivamente ridursi la presa sul grup-
po al 5% circa del capitale, è stata registrata
la presenza di Fondazione CrT con l’1,64%
del capitale.
Quanto al prossimo futuro «continuere-

mo a fare la nostra parte fino a quando
questa situazione complessa e difficile da
affrontare lo richieda», ha dichiarato Biso-
ni, ricordando le iniziative del gruppo a so-
stegno dei territori colpiti dalla pandemia.
Rispondendoanticipatamentealle doman-
de inviate dagli azionisti, Unicredit ha con-
fermato la persistenza di «incertezze» lega-
te all’emergenza sanitaria che «rendono di
difficile valutazione ogni previsione circa
gli impatti, ad oggi non quantificabili, sulla
profittabilità del gruppo».
Unicredit ha poi confermato di avere allo

studio il progetto di sub holding e ha inve-
ce escluso operazioni di natura straordina-
ria sia acquisizione che cessioni ad «ecce-
zione di eventuali acquisizioni minori nei
mercatidi interesse inEuropa centro-orien-
tale». Il gruppo guidato dall’amministrato-
re delegato PierreMustier ha infine negato
di voler traslocare la sede all’estero.

PIAZZA AFFARI 
                                                                  Valore                                 % 

FTSE MIB                                 17.621,620                     1,39 
FTSE Italia All Share        19.212,870                     1,36 
FTSE Italia Mid Cap           30.432,470                     0,94 
FTSE Italia Star                    31.124,990                     0,91 

 I migliori                                 Valore var% su rif. I peggiori                                Valore var% su rif. 

 1) Astaldi 0,529             26,25 

2) Inditex 25,000             22,13 

3) PanariaGroup 0,875             21,53 

4) Algowatt 0,385             16,67 

5) Puma 56,520             14,18 

 1) It Way 1,030            -17,60 

2) Giglio group 3,100              -8,55 

3) Trevi 14,120              -4,08 

4) Carel Industries 10,600              -3,99 

5) Exprivia 0,730              -3,95 

 NEW YORK             Dow Jones             23.896,369                     1,97    
NEW YORK             Nasdaq                       8.165,964                     0,93    
LONDRA                   FTSE 100                     5.842,660                     2,90    
FRANCOFORTE    Dax 30                       10.564,740                     2,24    
PARIGI                      Cac 40                          4.506,850                     1,44    
TOKYO                       Nikkei 225               19.345,770                   -0,04    
ZURIGO                     SMI                                9.452,830                     0,22    

 DOLLARO                Americano                          1,087                   -0,04   
STERLINA                Inglese                                 0,876                   -0,44   
FRANCO                    Svizzero                                1,056                     0,01   
YEN                              Giapponese                 118,330                   -0,03   
DOLLARO                 Australiano                        1,744                   -0,86   
DOLLARO                 Canadese                            1,527                     0,21   
CORONA                   Danese                                 7,466                     0,02   BO
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70.000
È il numero dei lavoratori in
Italia interessati, in questo
periodo, alle chiusure degli
stabilimenti produttivi

il caso

Economia

LA CRISI DEI BIG DEL SETTORE CON LA PANDEMIA

Auto in panne, Renault è «spazzatura»
Nell’Ue persi 1,5 milioni di veicoli, S&P usa la scure. E per Fca prove di ripartenza

ATTESA
Sopra, Pietro
Gorlier, capo

di Fca per
l’Europa. A

destra, operai
sulla linea

Jeep di Melfi

EQUILIBRI

Il presidente: «Siamo vicini al

territorio». Fondazione Cariverona

non partecipa all’assemblea

PAGELLE

Parigi rinvia l’assemblea

e niente cedola. Negativo

anche l’outlook di Psa

QUARTIER GENERALE La torre di Unicredit
in Piazza Gae Aulenti a Milano

Ieri l’assise a porte chiuse

Unicredit, si rafforzano i fondi esteri
Rispunta Abu Dhabi. Bisoni: «Crescerà il ritorno sul capitale»

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA  
I legittimati all’intervento ed all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A. sono convocati in 
Assemblea Straordinaria e Ordinaria, che si terrà anche mediante mezzi di telecomunicazione, presso la sede legale della Società, sita 
a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, in prima convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 15:00 ed occorrendo, in eventuale 
seconda convocazione, per il giorno 25 maggio 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:               

ORDINE DEL GIORNO 
Parte Straordinaria  
1. Modifica degli articoli “18” e “26” dello Statuto sociale in adeguamento alle nuove disposizioni di legge e regolamentari in materia
    di equilibrio tra generi nella composizione degli Organi Sociali; deliberazioni inerenti e conseguenti.   

Parte Ordinaria   
2. Approvazione del bilancio d’esercizio di “AMBIENTHESIS S.p.A.” al 31 dicembre 2019 corredato delle relazioni del Consiglio di
    Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato d’ esercizio;
    deliberazioni inerenti e conseguenti.       
    Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni.           
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:     

3.1 deliberazioni in merito alla Politica in materia di Remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione, ai sensi dell’art. 123-ter,
  comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”);    

3.2 consultazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2019 di cui alla Sezione II della Relazione, ai sensi dell’art. 123-ter,
  commi 4 e 6, del TUF.          

4. Rinnovo del Collegio Sindacale:    
4.1 nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022;  
4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
4.3 determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di
     disposizione sulle medesime, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell’art. 132 del
     TUF e delle relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.     

Si prevede sin d’ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l’Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare 
in prima convocazione.      
    
Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), l’intervento in Assemblea da parte di 
coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito solo tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del 
D.Lgs. n. 58/1998 (il “Rappresentante Designato”), senza dunque partecipazione fisica ai lavori assembleari dei singoli azionisti. 
La Società ha provveduto a designare Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145 
– quale Rappresentante Designato a cui dovranno essere conferite deleghe/subdeleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico 
modulo predisposto allo scopo. Esso è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione 
“Corporate Governance”, alla voce “Assemblee degli Azionisti”, anno “2020”.    
Sempre ai sensi del menzionato art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in considerazione delle limitazioni che potranno 
presentarsi per esigenze sanitarie legate all’emergenza epidemiologica in corso, la Società ha inoltre previsto che l’intervento in 
Assemblea dei soggetti a ciò legittimati, quali i componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato, 
avvenga anche (o esclusivamente) tramite mezzi di telecomunicazione con le modalità che ad essi verranno individualmente 
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. 
                                
Si rende infine noto che tutte le informazioni e istruzioni di dettaglio relative:    
§	al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto;  
§	alla legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato; 
§	al voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;   
§	al diritto di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’Ordine del Giorno; 
§	al diritto di integrare l’Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all’Ordine del Giorno; 
§	al rinnovo del Collegio Sindacale, con riferimento, in particolare, alle modalità e alle tempistiche secondo cui depositare le relative liste; 
§	alla reperibilità di tutta la documentazione concernente gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni
    illustrative del Consiglio di Amministrazione e le correlate proposte di deliberazione;      

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale al quale espressamente si rimanda, il cui testo è pubblicato sul sito internet 
della Società all�indirizzo www.ambienthesis.it, all’interno della sezione “Corporate Governance”, sotto la voce “Assemblee degli 
Azionisti”, anno “2020”�, nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato �“1INFO”�, gestito da 
Computershare S.p.A. e consultabile all�indirizzo www.1info.it.       

La documentazione relativa all�Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, sul 
sito internet della Società www.ambienthesis.it, al percorso sopra indicato, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 
“1INFO” consultabile all’indirizzo www.1info.it. 
Si precisa che la documentazione potrà essere consultata presso la sede legale solo se consentito dalle disposizioni normative pro 
tempore vigenti. 
Si comunica, da ultimo, che data, luogo e/o modalità di svolgimento dell’Assemblea potrebbero subire variazioni o precisazioni qualora 
la normativa vigente venisse nel frattempo modificata oppure venissero emanati ulteriori provvedimenti da parte delle competenti 
Autorità a fronte dell’emergenza sanitaria in corso che risultino efficaci alla data di svolgimento dell’Assemblea. Le eventuali variazioni 
o precisazioni saranno rese disponibili con le medesime modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.         
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US Collection Med. L 6,777 6,626
European Coll Med. L 5,561 5,522
Pacific Coll Med. L 6,882 6,868
Em Markets Coll Med. L 9,796 9,770
Euro Fixed Income Med. L A 5,840 5,840
Euro Fixed Income Med. L B 4,554 4,554
Glb High Yield Med. L A 11,082 10,994
Glb High Yield Med. L B 4,642 4,605
Dynamic Coll Med. L 6,283 6,266
Equity Power Coup. Coll Med. L 6,298 6,335
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. L A 9,582 9,631
Premium Coupon Coll Med. L 6,100 6,110
US Collection Med. S 10,449 10,216
European Coll Med S 8,156 8,099
Pacific Coll Med. S 9,749 9,730
Em Markets Coll Med. S 15,608 15,567
Euro Fixed Income Med. S A 11,225 11,225
Euro Fixed Income Med. S B 8,811 8,811
Glb High Yield Med. S A 16,222 16,092
Glb High Yield Med. S B 7,248 7,190
Dynamic Coll Med. S 10,724 10,695
Equity Power Coup. Med. S A 9,630 9,687
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. S A 18,280 18,374
Premium Coupon Coll Med. S 11,793 11,812
US Collection Med. L cop 6,685 6,547
European Coll Med L cop 5,996 5,963
Pacific Coll Med. L cop 5,662 5,663
Glb High Yield Med. L A cop 6,611 6,569
Glb High Yield Med. L B cop 3,783 3,759
Equity Power Coup. Med. L cop 5,334 5,375
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. L cop 7,642 7,692
Premium Coupon Coll. Med. L cop 5,789 5,800
Dynamic Coll Med. L cop 6,045 6,037
US Collection Med. S cop 12,463 12,205
European Coll Med S cop 11,077 11,017
Pacific Coll Med. S cop 10,536 10,537
Glb High Yield Med. S A cop 12,569 12,490
Glb High Yield Med. S B cop 7,176 7,130
Equity Power Coup. S cop 10,041 10,118
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. S cop 14,550 14,645
Premium Coupon Coll. Med. S cop 11,175 11,197
Dynamic Coll Med. S cop 11,590 11,575
Em Markets Multi Asset Coll L 4,632 4,614
Em Markets Multi Asset Coll S 8,911 8,876
Coupon Strategy Collection La 5,940 5,935
Coupon Strategy Collection La Cop 5,315 5,315
Coupon Strategy Collection Lb 4,233 4,229
Coupon Strategy Collection Lb Cop 3,775 3,775
Coupon Strategy Collection Sa 11,464 11,454
Coupon Strategy Collection Sa Cop 10,226 10,226
Coupon Strategy Collection Sb 8,176 8,168
Coupon Strategy Collection Sb Cop 7,280 7,280
New Opportunities collection Lca 5,922 5,917
New Opportunities collection Lhc 5,272 5,272
New Opportunities collection Sca 11,470 11,461
New Opportunities collection Shc 10,194 10,194
Premium Coupon Coll L B 4,519 4,526
Premium Coupon Coll L B Hed 4,320 4,329
Premium Coupon Coll S B 8,911 8,925
Premium Coupon Coll S B Hed 8,460 8,477
Equity Power Coup. Coll L B 4,456 4,482
Equity Power Coup. Coll L B Hed. 4,003 4,034
Equity Power Coup. Coll S B 8,646 8,698
Equity Power Coup. Coll S B Hed. 7,771 7,831
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel LA 5,194 5,209
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel LB 4,470 4,484
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel SB 8,769 8,796
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel SA 10,181 10,211
Med. Carmignac Strategic Sel LA 5,283 5,258
Med. Carmignac Strategic Sel SA 10,353 10,304
Conv. Strategy Coll LA 5,606 5,608

Conv. Strategy Coll LB 5,141 5,143
Conv. Strategy Coll LA Hedged 4,928 4,940
Conv. Strategy Coll LB Hedged 4,522 4,534
Conv. Strategy Coll SA 10,988 10,992
Conv. Strategy Coll SB 10,075 10,078
Conv. Strategy Coll SA Hedged 9,650 9,674
Conv. Strategy Coll SB Hedged 8,863 8,885
Infra. Opportunity Coll LA 5,704 5,647
Infra. Opportunity Coll LB 5,078 5,027
Infra. Opportunity Coll LA Hedged 5,178 5,134
Infra. Opportunity Coll LB Hedged 4,598 4,559
Infra. Opportunity Coll SA 11,121 11,010
Infra. Opportunity Coll SB 9,894 9,795
Infra. Opportunity Coll SA Hedged 10,083 9,997
Infra. Opportunity Coll SB Hedged 8,949 8,873
Socially Responsible Collectin L A 4,929 4,896
Socially Responsible Coll LA Hedged 4,825 4,799
Socially Responsible Coll A Hedged 9,481 9,430
Socially Responsible Coll SA 9,732 9,667
Equilibrium LA 4,575 4,568
Equilibrium LB 4,240 4,233
Equilibrium LA Hedged 4,533 4,526
Equilibrium LB Hedged 4,192 4,186
Equilibrium SA 9,055 9,042
Equilibrium SB 8,380 8,368
Equilibrium SA Hedged 8,963 8,950
Equilibrium SB Hedged 8,293 8,281
Financial Income Strategy LA 5,126 5,094
Financial Income Strategy LB 4,356 4,330
Financial Income Strategy SA 10,143 10,081
Financial Income Strategy SB 8,628 8,575
Long Short Strategy Collection LA 4,076 4,083
Long Short Strategy Collection SA 8,034 8,048
European Coupon Strategy Collection LA 4,693 4,688
European Coupon Strategy Collection LHA 4,710 4,710
European Coupon Strategy Collection LB 4,211 4,206
European Coupon Strategy Collection LHB 4,232 4,232
European Coupon Strategy Collection SA 9,278 9,269
European Coupon Strategy Collection SHA 9,315 9,315
European Coupon Strategy Collection SB 8,336 8,327
European Coupon Strategy Collection SHB 8,366 8,366
US Coupon Strategy Collection LA 5,521 5,553
US Coupon Strategy Collection LHA 4,892 4,928
US Coupon Strategy Collection LB 4,957 4,986
US Coupon Strategy Collection LHB 4,392 4,424
US Coupon Strategy Collection SA 10,923 10,985
US Coupon Strategy Collection SHA 9,686 9,759
US Coupon Strategy Collection SB 9,815 9,871
US Coupon Strategy Collection SHB 8,683 8,748
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LA 5,154 5,154
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LHA 4,773 4,781
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LB 4,645 4,645
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LHB 4,298 4,305
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SA 10,202 10,202
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SHA 9,428 9,444
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SB 9,202 9,202
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SHB 8,499 8,513
Dynamic International Value Opportunity LA 4,906 4,806
Dynamic International Value Opportunity LHA 4,581 4,495
Dynamic International Value Opportunity SA 9,663 9,467
Dynamic International Value Opportunity SA 9,006 8,837
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities LH 5,035 4,935
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities L 5,300 5,188
Chinese Road Opportunity L 5,356 5,382
Global Leaders L 5,024 4,937
Global Leaders LH 4,843 4,765
European Small Cap Equity L 4,124 4,055
Emerging Markets Fixed Income LA 4,530 4,532
Emerging Markets Fixed Income LHA 4,283 4,293
Emerging Markets Fixed Income LB 4,444 4,446
Emerging Markets Fixed Income LHB 4,236 4,246

CH North American Equity - Med. L 9,738 9,411
CH European Equity - Med. L 4,411 4,424
CH Italian Equity - Med. L 3,677 3,665
CH Germany Equity - Med. L 4,916 4,906
CH Spain Equity - Med. L 5,313 5,330
CH Pacific Equity - Med. L 6,349 6,317
CH Emerging Markets Equity - Med. L 7,452 7,441
CH Energy Equity - Med. L 4,038 3,927
CH Cyclical - Med. L 7,162 6,995
CH Counter Cyclical Equity - Med. L 5,619 5,497
CH Financial Equity - Med. L 2,932 2,869
CH Technology Equity - Med. L 5,692 5,571
CH Liquidity Euro - Med. L 6,678 6,681
CH Liquidity Us Dollar - Med. L 5,020 5,012
CH Euro Income - Med. L-A 6,941 6,945
CH Euro Income - Med. L-B 4,547 4,550
CH International Income - Med. L-A 5,374 5,365
CH International Income - Med. L-B 5,094 5,086
CH Euro Bond - Med. L-A 10,162 10,168
CH Euro Bond - Med. L-B 6,563 6,567
CH International Bond - Med. L-A 6,423 6,406
CH International Bond - Med. L-B 5,727 5,712
CH International Equity - Med. L-A 7,984 7,803
CH North American Equity Med. S 12,382 11,966
CH European Equity - Med. S 7,364 7,387
CH Italian Equity - Med. S 6,232 6,211
CH Germany Equity - Med. S 9,204 9,185
CH Spain Equity - Med. S 11,315 11,352
CH Pacific Equity - Med. S 8,212 8,170
CH Emerging Markets Equity - Med. S 16,245 16,222
CH Energy Equity - Med. S 7,681 7,470
CH Cyclical - Med. S 14,151 13,821
CH Counter Cyclical Equity - Med. S 11,408 11,160

CH Financial Equity - Med. S 5,576 5,455
CH Technology Equity - Med. S 13,315 13,033
CH Liquidity Euro - Med. S 12,290 12,294
CH Liquidity Us Dollar - Med. S 10,006 9,991
CH Euro Income - Med. S-A 12,153 12,160
CH Euro Income - Med. S-B 8,759 8,764
CH International Income - Med. S-A 10,512 10,494
CH International Income - Med. S-B 9,979 9,962
CH Euro Bond - Med. S-A 17,618 17,629
CH Euro Bond - Med. S-B 12,336 12,343
CH International Bond - Med. S-A 12,554 12,519
CH International Bond - Med. S-B 11,248 11,217
CH International Equity - Med. S-A 10,127 9,898
CH Solidity & Return - Med. S-A 11,081 11,058
CH North American Equity Med. L cop. 9,961 9,641
CH European Equity - Med. L cop. 6,267 6,296
CH Pacific Equity - Med. L cop. 5,946 5,929
CH International Income - Med. L-A cop. 6,243 6,242
CH International Income - Med. L-B cop. 4,601 4,600
CH International Bond - Med. L-A cop. 8,367 8,358
CH International Bond - Med. L-B cop. 6,066 6,059
CH International Equity - Med. L-A cop. 7,864 7,699
CH North American Equity Med. S cop. 19,160 18,545
CH European Equity - Med. S cop. 11,912 11,967
CH Pacific Equity - Med. S cop. 11,499 11,466
CH International Income - Med. S-A cop. 10,890 10,888
CH International Income - Med. S-B cop. 8,913 8,911
CH International Bond - Med. S-A cop. 14,346 14,331
CH International Bond - Med. S-B cop. 11,338 11,326
CH International Equity - Med. S-A cop. 15,103 14,786
CH Solidity & Return - Med. S-B 9,155 9,137
CH Solidity & Return - Med. L-A 4,884 4,874
CH Solidity & Return - Med. L-B 4,786 4,776

Alternative Fund 1 5,19793 5,16694
Alternative Fund 2 5,71368 5,68496
Alternative Fund 3 5,75918 5,78182

Trio Fund 1 3,82814 3,82436
Trio Fund 2 3,36884 3,37184
Trio Fund 3 1,62885 1,69160

Legenda: A=ad accumulazione dei
proventi; B= a distribuzione dei
proventi; cop=coperta

CHALLENGE FUNDS - CLASSI MEDIOLANUM

*Prezzo di vendita: il corrispondente
prezzo di acquisto è maggiore del 2%
Valori in Euro

FONDI ASSICURATIVI UNIT LINKED

Quotazioni del 09-04-2020 Precedente Quotazioni del 09-04-2020 Precedente

V
oglio raccontarvi di Peter Lynch.
Nei tredici anni che vanno dal
1977 al 1990, il Magellan Fund il

fondo che gestiva, contabilizza una cre-
scita media del 29,2% l’anno, un risulta-
to che è più del doppio di quanto fatto
dallo S&P500 l’indice dei migliori 500
titoli americani. Chi aveva investito mil-
le dollari nel suo fondo nel 1977 se ne
era ritrovati 28mila dopo 13 anni.

Peter Lynch, però, studiò i comporta-
menti di coloro che avevano sottoscrit-
to quote del suo fondo e si accorse che
il 50% dei sottoscrittori aveva perduto
soldi. Pensate. Il fondo aveva ottenuto
una performance media del 29,2%
all’anno per 13 anni ed invece la metà
dei sottoscrittori del fondo non solo
non aveva guadagnato la stessa cifra,
addirittura ci aveva rimesso. Molti
clienti avevano disinvestito nelle fasi di
calo dei mercati (paura) o erano entrati
quando i prezzi erano troppo alti (eufo-
ria) perdendo così tutti i vantaggi che la
gestione di Lynch aveva portato al fon-
do stesso. Lynch disse: «La prossima
oscillazione di 1.000 punti del Dow Jo-
nes potrebbe essere in rialzo o in ribas-
so, potrei guadagnare o perdere».

In realtà Peter Lynch, Warren Buffet,
dicono, inascoltati, tutti la stessa cosa.

Che bisogna avere pazienza, rimanere
investiti e approfittare dei crolli dei mer-
cati per incrementare i guadagni. Quan-
to sia importante evitare d’inseguire i
mercati è confermato da un recente re-
port di JpMorgan che ha misurato il ri-
sultato di un investimento di 10mila
dollari sull’indice S&P500 dal 3 genna-
io 2000 al 31 dicembre 2019. Ebbene
chi è rimasto sempre investito, anche
durante la crisi delle Torri Gemelle
(2001) e quella di Lehman Brothers
(2008) ha capitalizzato 32mila 421 dolla-
ri con un rendimento medio del 6,06%.
Ma, chi in questi 20 anni, avesse perdu-
to i migliori 10 giorni di crescita dei
mercati, magari uscendo e rientrando,
avrebbe portato a casa 16mila 180 dolla-
ri, con un rendimento del 2,44% medio.
Perdendo i migliori 20 giorni (su 20 an-
ni) il rendimento scenderebbe allo
0,08% medio annuo ed il capitale a
10mila 167 dollari. Perdendo i migliori
30 si sarebbe perso -1,95% medio an-
nuo e i 10mila iniziali sarebbero diven-
tati 6mila 749. Perdendone 60 su circa
7.200 giorni la perdita sarebbe stata del
-7,02% all’anno con un capitale finale
di 2mila 300 euro. C’è altro da dire?

leopoldo.gasbarro@icloud.com

a cura di Leopoldo GasbarroMercati che fare

Sofia Fraschini

Un taglio alla produzione
di petrolio di 15 milioni di ba-
rili al giorno per i prossimi
due mesi. È questa la mossa
anti-Covid a cui punta l’Opec
Plus, il gruppo di produttori
di greggio formato dal cartello
e da una serie di membri
«esterni», nel corso di un verti-
ce fiume protrattosi ieri fino a
notte. «Il Covid-19 è una be-
stia invisibile che sta travol-
gendo tutto sulla sua strada»,
ha detto il segretario generale
dell’Opec, Mohammed Bar-
kindo, durante la riunione
dell’Opec+ in videoconferen-
za. «I fondamentali della do-
manda e dell’offerta nel mer-
cato petrolifero sono terribi-
li», ha aggiunto, spiegando
che il calo della domanda nel
secondo trimestre potrebbe
aggirarsi «intorno ai 12 milio-
ni di barili al giorno».

Una decisione, quella di da-
re una sforbiciata alla produ-
zione, molto attesa in vista di
queste previsioni e dopo i di-
sastrosi crolli dell’oro nero. E
che sancirebbe almeno una
parziale ritrovata pace tra Rus-
sia e Arabia Saudita.

Proprio a causa dei loro dis-
sidi, a marzo, non si era trova-
ta la quadra sui tagli. Poi la
pandemia ha fatto precipitare
la domanda globale di carbu-
rante di ben 30 milioni di bari-
li al giorno, il 30% delle forni-
ture globali, poiché le misure
per combattere il coronavirus
hanno messo a terra gli aerei,
ridotto l’utilizzo dei veicoli e
frenato l’attività economica.

In quest’ottica, le voci di un
taglio imminente sono state
accolte positivamente dal
mercato nel corso della sedu-
ta, ma per molti analisti que-
sta mossa non basterà a risol-
levare i corsi del petrolio. E
ieri sera la reazione del merca-
to è stata netta, dopo il rally
intraday, c’è stato il crollo:
Wti e Brent dopo aver segnato
un balzo superiore al 10%, rag-
giungendo rispettivamente
un picco di 28,3 dollari al bari-
le e 36,4 dollari, hanno ripiega-
to e terminato gli scambi in
netto calo a 22,76 dollari
(-9,3%) e 32,13 dollari (-2,4%).

Un accordo, quello
dell’Opec, che oggi finirà sul
tavolo del G20 Energia, convo-
cato a Washington da Fatih Bi-
rol, direttore dell’Agenzia in-
ternazionale dell’energia
(Aie), che avverte: «Quello
che accade nel mercato petro-
lifero avrà impatti su tutti».
Un contesto chiave per capire
se anche gli altri produttori al

di fuori dell’Opec+ partecipe-
ranno ai tagli.

Uno scenario, quello dei
prezzi bassi e della crisi, di cui
ha approfittato, nei giorni
scorsi, il principe ereditario
saudita Mohammed bin Sal-
man. Secondo il Wall Street
Journal, ha acquistato (sui ri-
bassi delle scorse settimane)
una serie di partecipazioni in

Eni, Equinor, Royal Dutch
Shell e Total. Il fondo sovrano
arabo Public Investment
Fund (Pif) avrebbe investito
in tutto 1 miliardo di dollari e
anche se non è nota la riparti-
zione degli acquisti, se non
per Equinor (200 milioni di
dollari) è ipotizzabile un inve-
stimento sul Cane a sei zam-
pe sui 100 milioni circa in azio-
ni Eni, sicuramente ben sotto
l’1% del capitale. All’apparen-
za un acquisto mordi e fuggi
anche se i sauditi avrebbero
confermato di avere appena
iniziato lo shopping in Euro-
pa.

OGGI IL G20 DELL’ENERGIA

Greggio, l’Opec si accorda
Tagliati 15 milioni di barili
Vertice fiume del Cartello. L’Arabia fa shopping
per 1 miliardo sui big del petrolio, c’è anche Eni

* Euroequity Opportunità 6,374 6,362
* Euroequity Sviluppo 6,966 6,961
* Euroequity Protezione 7,065 7,071
* Eurobond Opportunità 7,754 7,785
* Eurobond Sviluppo 7,076 7,100
* Eurobond Breve Termine 6,726 6,736
Azionario Intraprendenza 4,503 4,495
Azionario Dinamismo 4,963 4,960
Azionario Protezione 6,012 6,017
Obbligazionario Crescita 7,455 7,485
Obbligazionario Moderazione 6,851 6,874
Obbligazionario Liquidità 6,561 6,571
Balanced 6,273 6,280
Country 5,184 5,180
Dynamic 5,877 5,881
Moderate 6,032 6,040
Opportunity 5,518 5,504

Prudent 6,055 6,063
Sector 5,354 5,362
Azionario Intraprendenza bis 5,481 5,471
Azionario Dinamismo bis 5,642 5,639
Obbligazion. Evoluzione bis 5,303 5,307
Obbligazion. Crescita bis 5,859 5,884
Obbligazion. Moderazione bis 5,667 5,686
Obbligazion. Breve Termine bis 5,390 5,398
Obbligazion. Stabilità bis 5,263 5,270
Balanced bis 6,277 6,284
Country bis 6,087 6,081
Dynamic bis 6,400 6,403
Moderate bis 6,103 6,110
Opportunity bis 5,964 5,948
Prudent bis 5,328 5,335
Sector bis 6,722 6,732

Quotazioni del 06-04-2020 30-03-2020 Quotazioni del 06-04-2020 30-03-2020

*Prezzo di vendita: il corrispondente
prezzo di acquisto è maggiore del 2%
Valori in Euro

I creditori di Astaldi
hanno approvato, con
una maggioranza del
58,3%, il concordato
preventivo proposto
da Salini Impregilo.
Con la decisione il
gruppo guidato da
Pietro Salini (nella
foto) acquisisce il
controllo di Astaldi e
accelera il Progetto
Italia, il nuovo polo
delle costruzioni
italiano con respiro
internazionale che si
chiamerà WeBuild.
Con il nuovo gruppo
infrastrutturale Salini
Impregilo e Cdp
puntano a
consolidare il settore
in Italia, impiegando
circa 70mila persone,
130mila con l’indotto
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Quotazioni del 08-04-2020 07-04-2020 Quotazioni del 08-04-2020 07-04-2020

ORO NERO
Mohammed
Bin Salman,
erede al trono
in Arabia
Saudita

REAZIONI

Il Wti e il Brent prima

rimbalzano, ma poi

chiudono in netto calo

I CREDITORI ASTALDI APPROVANO IL CONCORDATO

Salini Impregilo accelera su Webuild

MEDIOLANUM BEST BRANDS - CLASSI MEDIOLANUM

Quotazioni del 09-04-2020 Precedente Quotazioni del 09-04-2020 Precedente

30
Il calo della domanda di
petrolio mondiale, in
milioni di barili al giorno,
causato dalla pandemia

__

Per vincere in Borsa
bisogna saper resistere
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Prezzo Ultima 
Var. Uff.chiusura

Capital. 
in mln

2020

min. max.

AAcea 15,31 2,203 3260,49 12,4 21,8 
Acotel Group 2,59 -2,264 12,93 2 3,9 
Acsm-Agam 2,05 0,49 404,55 1,7 2,8 
Adidas ag 223,8 3,42 46822,58 171 315,35 
Adv Micro Devices 44,81 1,071 42425,17 36,87 54,66 
Aedes 0,97 1,253 31,07 0,722 1,8 
Aeffe 1,144 3,623 122,82 0,77 2,03 
Aegon 2,5 7,25 394,56 1,601 4,139 
Aeroporto Marconi Bo. 8,06 0,499 291,17 6,57 12,12 
Ageas 34,26 2,055 80567,92 25,31 53,1 
Ahold Del 22,45 0,313 2675,79 18,494 23,76 
Air France Klm 5,186 -2,151 2222,9 4,029 10,005 
Air Liquide 118 0,297 40767,53 99,2 140,55 
Airbus 60,13 1,4 46461,16 48,82 139,12 
Alerion 4,9 -1,408 250,93 3,08 6,02 
Algowatt 0,385 16,667 17,06 0,257 0,412 
Alkemy 4,28 2,638 24,01 3,91 8,86 
Allianz 164,42 2,391 74630,24 120,5 231,8 
Alphabet cl A 1094,8 -0,563 326299,58 967,4 1415,6 
Alphabet Classe C 1098 -0,417 383728,11 948,6 1414,2 
Amazon 1850 -0,612 891463,52 1523,8 2018,5 
Ambienthesis 0,61 0,329 56,55 0,44 0,8 
Amgen 200,15 3,834 146044,45 166,18 218,85 
Amplifon 19,315 0,078 4372,7 16,32 30,14 
Anheuser-Busch 43,71 0,115 70296,26 30,34 75 
Anima Holding 2,974 1,989 1130,23 2,034 4,83 
Apple 242,9 -0,185 1254633,88 203,8 300,55 
Aquafil 3,35 -0,888 143,46 2,7 6,56 
Ascopiave 3,205 -1,233 751,29 2,72 4,61 
ASML Holding 255,2 -0,449 110586,71 189,16 292,5 
Astaldi 0,529 26,253 52,07 0,31 0,583 
Astm 16,3 -1,152 2290,39 12,38 26,96 
Atlantia 12,945 3,024 10689,77 9,82 23,03 
Autogrill 4,69 -1,263 1193,14 3,406 9,825 
Autos Meridionali 20,1 3,077 87,94 18,1 30,7 
Avio 12,28 1,488 323,69 10,06 15,54 
Axa 15,526 1,69 32436,27 12,486 25,49 
Azimut 14,61 0,689 2092,95 10,7 24,27 
A2a 1,203 2,515 3767,32 1 1,896 
BB Carige 0,002 - 82,9 0,002 0,002 
B Carige Rsp 50,5 - 1,29 50,5 50,5 
B Desio Bria Rnc 2,3 -0,862 30,36 2,1 2,88 
B Desio e Brianza 3,08 -0,645 378,06 2,54 3,23 
B Ifis 9,195 -0,379 494,79 8,41 15,69 
B Intermobiliare 0,094 -2,083 66,16 0,075 0,155 
B M.Paschi Siena 1,192 1,274 1359,23 0,998 2,11 
B P di Sondrio 1,546 -2,889 700,93 1,217 2,74 
B Profilo 0,149 1,497 101,16 0,126 0,248 
B Sardegna Rsp 7,34 3,09 48,44 6,52 10,3 
B Sistema 1,226 1,827 98,6 1 2,14 
Banca Farmafactoring 5,1 0,791 870,07 4,075 6,13 
Banca Generali 22,54 0,805 2633,84 16,86 33 
Banco Bpm 1,218 2,785 1845,49 1,103 2,456 
Banco Santander 2,181 -0,954 35184,88 2,032 3,945 
Basf 46,63 2,777 43045,49 39,5 68,98 
Basicnet 3,41 1,337 207,99 3,04 5,55 
Bastogi 0,878 -2,009 108,53 0,812 1,17 
Bayer 57,23 1,905 43743,29 47,405 78,18 
BB Biotech 54,4 3,619 3013,76 43,95 63,3 
BBVA 3,005 1,52 20037 2,685 5,311 
B&C Speakers 8,94 -1,974 98,34 7,5 14,6 
Bca Finnat 0,222 -1,333 80,56 0,203 0,349 
Bca Mediolanum 5,46 4,498 4044,47 4,078 9,115 
Be 1 5,263 134,9 0,765 1,358 
Beghelli 0,17 2,719 34 0,146 0,25 
Beiersdorf AG 90,1 -0,221 22705,2 90,1 107,55 
B.F. 3,6 - 628,76 2,71 3,96 
Bialetti Industrie 0,14 5,283 21,59 0,096 0,199 
Biancamano 0,229 2,232 7,79 0,182 0,297 
Biesse 8,555 -2,673 234,35 7,1 18,52 
Bioera 0,586 0,342 3,34 0,388 0,701 
Bmw 50,59 2,565 30454,94 37,43 74,66 
Bnp Paribas 28,6 6,379 26085,95 24,615 54,16 
Borgosesia 0,402 -3,365 18,14 0,37 0,53 
Borgosesia Rsp 1,1 - 0,95 1 1,39 
Bper Banca 2,616 0,965 1361,96 2,071 4,644 
Brembo 6,7 -0,372 2237,28 5,91 11,17 
Brioschi 0,072 -1,644 56,55 0,063 0,113 
Brunello Cucinelli 25,32 2,015 1721,76 23,8 38,54 
Buzzi Unicem 17,76 -1,224 2936,6 13,515 23,55 
Buzzi Unicem Rsp 9,46 -0,839 385,14 7 14,16 
CCairo Communication 1,75 -2,235 235,23 1,362 2,78 
Caleffi 0,77 1,987 12,03 0,67 1,27 
Caltagirone 2,48 1,639 297,9 1,9 3,14 
Caltagirone Editore 0,87 5,327 108,75 0,728 1,11 
Campari 6,63 0,485 7701,41 5,535 9,07 
Carel Industries 10,6 -3,986 1060 8,84 14,3 
Carraro 1,474 2,361 117,5 1,06 2,225 
Carrefour 14,2 -2,673 10009,62 12,255 16,77 
Cattolica Assicurazioni 5,14 7,083 895,87 4,15 7,5 

Cellularline 4,53 5,349 98,18 3,98 7,02 
Cembre 15,2 5,923 258,4 13,3 24 
Cementir Holding 5,18 -2,814 824,24 4,362 6,94 
Centrale del Latte d’Italia 2,55 1,19 35,7 1,785 2,61 
Cerved Group 6,085 5,642 1188,25 4,794 9,68 
Chl 0,005 - 6,83 0,005 0,005 
Cia 0,092 5,239 8,53 0,083 0,127 
Cir 0,442 1,494 384,04 0,382 0,597 
Class Editori 0,113 -1,316 19,3 0,076 0,201 
Cnh Industrial 6,094 -0,327 8314,65 4,8 10,065 
Coima Res 6,66 -0,299 240,47 5,64 9,48 
Commerzbank 3,36 0,328 4207,92 3,062 6,748 
Conafi 0,283 1,434 10,45 0,258 0,325 
Continental AG 70,04 1,185 14008,42 54 120,06 
Cose Belle D’Italia 0,188 - 3,47 0,164 0,351 
Covivio 63,35 0,476 5527,78 41 111,3 
Cr Valtellinese 0,05 -0,2 350,75 0,037 0,094 
Credem 3,85 -2,9 1279,71 3,585 5,42 
Credit Agricole 6,946 3,796 15464,17 6,072 13,66 
Csp International 0,365 1,955 12,14 0,353 0,612 
DDaimler 29,68 5,566 28628,66 21,78 50,08 
D’Amico 0,085 -2,064 105,98 0,066 0,153 
Danieli & C 11,5 -1,877 470,11 8,54 16,92 
Danieli & C Rsp 7,07 2,02 285,8 5,55 10,32 
Danone 58,46 2,886 30036,87 53,22 74,34 
Datalogic 11,8 -0,84 689,67 9 17,41 
Dea Capital 1,142 -0,175 302,71 0,97 1,49 
De’Longhi 15,75 0,511 2354,63 11,43 19,1 
Deutsche Bank 6,057 0,631 3457,69 4,904 10,25 
Deutsche Borse AG 132,8 12,21 25630,4 101,75 151,25 
Deutsche Lufthansa AG 8,806 0,824 4104,9 7,988 16,775 
Deutsche Post AG 25,75 2,386 31228,41 19,336 34,39 
Deutsche Telekom 12,37 1,393 53949,53 10,8 16,716 
Diasorin 133,4 3,091 7463,5 101 133,4 
Digital Bros 11,9 6,25 169,7 8,5 14,12 
doValue 6,1 -0,813 488 4,92 12,62 
EEdison Rsp 0,96 1,48 105,38 0,83 1,155 
Eems 0,081 -0,976 3,54 0,058 0,162 
El En 17,6 -0,901 343,96 13,9 33,48 
Elica 2,75 0,733 174,14 1,956 3,855 
Emak 0,599 -0,333 98,2 0,599 0,941 
Enav 4,2 1,205 2275,33 3,412 6,145 
Enel 6,453 2,673 65605,59 5,226 8,566 
Enervit 3,17 -0,627 56,43 2,72 3,5 
Engie 9,814 4,315 21528,42 8,74 16,69 
Eni 9,308 0,14 33827 6,492 14,32 
E.On 8,87 2,307 17748,87 7,839 11,498 
Eprice 0,315 -1,719 12,99 0,152 0,502 
Equita Group 2,23 0,45 111,5 2,05 2,9 
Erg 16,95 2,17 2547,92 13,89 23,22 
Esprinet 3,605 1,693 188,92 2,785 5,58 
Essilorluxottica 106 0,569 23114,01 93,26 144,65 
Eukedos 0,89 -0,559 20,24 0,79 1,02 
Eurotech 6,28 -0,711 223,04 4,2 8,76 
Evonik Industries AG 18,4 - 8574,4 16,63 26,93 
Exor 50,38 1,002 12141,58 35,68 75,76 
Exprivia 0,73 -3,947 37,88 0,507 0,852 
FFacebook 157,54 0,293 373422,28 132,96 201,25 
Falck Renewables 4,95 5,319 1442,5 3,404 6,185 
Ferrari 140,6 -0,46 27265,64 115,9 167,2 
Fiat Chrysler 7,479 5,057 11589,81 5,806 13,356 
Fidia 2,98 2,055 15,27 2,22 4,065 
Fiera Milano 3,59 -1,102 258,19 2,24 6,54 
Fila 7,03 0,429 301,35 6,52 14,5 
Fincantieri 0,545 3,125 925,46 0,422 0,921 
FinecoBank 9,442 -0,021 5755,25 6,918 11,74 
Fnm 0,465 -3,125 202,23 0,351 0,857 
Fresenius M Care AG 62,76 1,488 19224,27 56,1 77,84 
Fresenius SE & Co. KGaA 37,86 1,176 20661,69 25,93 50,48 
Fullsix 0,558 0,722 6,24 0,485 0,76 
GGabetti 0,344 4,242 20,43 0,24 0,418 
Garofalo Health Care 5,02 - 411,64 3,705 6,08 
Gas Plus 1,89 -0,526 84,88 1,355 2,45 
Gedi Gruppo Editoriale 0,458 0,109 232,73 0,408 0,458 
Gefran 4,41 3,521 63,5 3,7 6,88 
Generali 12,87 0,665 20202,98 10,385 18,88 
Geox 0,728 0,414 188,7 0,489 1,19 
Gequity 0,027 -0,741 2,86 0,022 0,041 
Giglio group 3,1 -8,555 56,75 1,485 3,82 
Gilead Sciences 66,88 -2,222 87340,35 56,4 76,53 
Gpi 6,42 -2,727 102,14 4,9 8,1 
Guala Closures 5,13 -1,346 318,32 4,65 7,76 
HHeidelberger Cement AG 43,87 6,12 8225,63 29,4 66,38 
Henkel KGaA Vz 77,9 1,353 13878,89 64,6 96,26 
Hera 3,232 4,731 4814,19 2,786 4,462 
II Grandi Viaggi 0,832 1,217 39,74 0,6 1,365 
Iberdrola 9,066 - 58000,9 8,09 11,275 
Igd 3,68 -1,075 406,06 3,415 6,39 
Il Sole 24 Ore 0,485 -1,822 27,33 0,434 0,7 

Illimity Bank 6,51 0,618 424,22 5,4 11,43 
Ima 55,15 0,273 2383,17 41,98 65,2 
Immsi 0,341 0,888 116,12 0,306 0,608 
Indel B 12,15 3,846 70,98 11,7 21,8 
Inditex 25 22,13 77916,3 20,47 32,09 
Infineon Technologies AG 16,3 5,284 18886,62 10,62 22,88 
Ing Groep 5,401 3,945 11133,08 4,388 11,06 
Intek Group 0,219 -0,455 85,22 0,2 0,315 
Intek Group Rsp 0,417 1,46 20,9 0,34 0,5 
Intel 52,48 -2,09 246603,52 43,775 62,81 
Interpump 25,2 2,439 2743,76 19,51 32,08 
Intesa Sanpaolo 1,445 -0,29 25301,56 1,329 2,604 
Inwit 9,37 0,97 5622 7,075 10,14 
Irce 1,63 0,308 45,85 1,335 1,795 
Iren 2,11 -0,472 2744,97 1,77 3,106 
Isagro 0,826 8,684 20,28 0,6 1,245 
Isagro Azioni Sviluppo 0,574 4,745 8,14 0,4 0,928 
It Way 1,03 -17,6 8,14 0,29 1,25 
Italgas 4,828 2,375 3906,51 4,112 6,294 
Italian Exhibition 3,2 0,946 98,77 2,48 4,79 
Italiaonline Rsp - - - - - 
Italmobiliare 25,95 1,765 1102,88 22,6 26,75 
Ivs Group 6,76 -1,744 263,32 5,88 9,78 
JJuventus FC 0,773 0,468 1027,75 0,545 1,275 
KKering 468,85 -0,287 59335,49 366,3 612,2 
K+S AG 5,538 -0,788 6416,82 5,14 11,2 
LLa Doria 8,78 -3,197 272,18 6,22 10,2 
Landi Renzo 0,452 -0,441 50,85 0,368 0,93 
Lazio S.S. 1,214 6,491 82,24 0,772 2 
Leonardo 7,15 1,62 4133,78 4,59 11,82 
L’Oreal 247,5 4,079 149097,17 204,7 275,7 
Luve 10,85 3,333 241,24 8,38 14,55 
Lventure Group 0,468 1,08 21,54 0,37 0,624 
LVMH 344,9 0,966 168979,41 286,95 437,55 
MMaire Tecnimont 1,853 4,101 608,97 1,417 2,698 
Marr 12,24 -2,392 814,27 12 21,2 
Massimo Zanetti Beverage 3,5 -1,13 120,05 3,38 5,98 
Mediaset 1,955 -0,357 2309,3 1,37 2,709 
Mediobanca 5,542 -0,431 4917,05 4,172 10 
Merck KGaA 95,4 0,739 12329,71 80 125 
Micron Technology 44,555 1,215 50941,25 32,165 55,76 
Microsoft 150,18 -1,158 1158703,72 128,02 173,4 
Mittel 1,44 - 117,14 1,21 1,66 
Mittel Opa - - - - - 
Molmed 0,494 -0,202 228,94 0,256 0,5 
Moncler 32,85 0,643 8485,37 26 42,72 
Mondadori 1,27 0,475 332,05 1,056 2,1 
Mondo TV 1,644 -1,321 56,58 1,11 2,7 
Monrif 0,097 -2,405 14,61 0,093 0,155 
Munich RE 189,9 3,039 39196,08 148 282,1 
Mutuionline 15,32 1,726 612,8 12,46 23,1 
NNb Aurora 10,604 - 159,06 10,604 11,962 
Netflix 332,95 -2,987 143751,08 281 362 
Netweek 0,093 1,304 12,25 0,08 0,182 
Newlat Food 5,23 2,549 213,28 3,99 6,04 
Nexi 12,975 1,091 8145,42 8,62 16,386 
Nokia Corporation 2,962 -0,487 11256,51 2,236 4,082 
Nova Re 2,81 1,079 30,95 2,56 3,63 
Nvidia 240 - 144000 181,04 288,7 
OOlidata 0,154 - 6,28 0,154 0,154 
Openjobmetis 4,3 1,415 58,96 4,19 8,99 
Orange 11,395 1,02 29790,51 9,306 13,52 
Orsero 4,94 0,611 87,35 4,8 6,9 
Ovs 0,774 -2,149 175,7 0,622 2,012 
PPanariaGroup 0,875 21,528 39,69 0,628 1,592 
Peugeot 13,58 1,23 12287,57 10,09 21,83 
Philips 37,76 2,331 36718,27 31,32 45,665 
Piaggio 1,692 3,804 606 1,432 2,86 
Pierrel 0,153 2 35,02 0,115 0,19 
Pininfarina 1,11 3,738 60,26 0,93 1,74 
Piovan 3,36 -2,041 180,1 3,32 6,07 
Piquadro 1,56 1,299 78 1,255 2,47 
Pirelli & C 3,378 -0,118 3378 3,058 5,346 
Piteco 5,96 -2,295 109,61 4,54 6,8 
Plc 1,25 1,626 32,45 1,11 1,695 
Poligrafica S.Faustino 5,8 -2,685 6,52 5,15 7,85 
Poligrafici Editoriale 0,123 6,522 16,17 0,107 0,188 
Poste Italiane 8,306 0,338 10848,55 6,144 11,51 
Prima Industrie 13,66 -0,146 143,2 9,5 17,62 
ProSiebenSat.1 Media SE 7,828 9,483 1712,74 5,954 13,94 
Prysmian 15,65 2,758 4196,46 13,955 24,71 
Puma 56,52 14,182 852,43 43 78,9 
RRai Way 5,02 0,4 1365,44 4,06 6,2 
Ratti 4,22 3,178 115,42 3,6 7,5 
Rcs Mediagroup 0,737 -0,405 384,61 0,564 1,032 
Recordati 37,78 2,831 7900,75 28,26 42,16 
Recordati opa - - - - - 
Renault 18,284 0,307 5209,79 14,65 42,75 

Reno De Medici 0,582 7,978 219,73 0,37 0,84 
Reply 61,95 1,641 2317,64 43,6 77,8 
Repsol 8,29 - 13232,28 6,03 14,385 
Restart 0,493 -0,505 15,78 0,396 0,76 
Retelit 1,532 -2,42 251,65 1,156 1,67 
Risanamento 0,069 2,985 124,26 0,037 0,093 
Roma A.S. 0,416 1,095 261,3 0,34 0,68 
Rosss 0,55 -1,786 6,36 0,53 0,84 
Rwe 25,6 6,711 13399,17 20,8 34,35 
SSabaf 10,1 1,406 116,49 9,38 14,2 
Saes Getters 19,4 1,358 284,62 15 31,15 
Saes Getters Rsp 14,35 -0,347 105,88 11 19,8 
Safilo Group 0,755 0,399 208,02 0,577 1,152 
Safran 78,12 5,198 32578,35 53,64 150 
Saint-Gobain 26,16 4,016 14515,32 16,998 36,64 
Saipem 2,41 2,51 2436,43 1,951 4,495 
Saipem Rcv 43 - 0,46 42 43 
Salini Impregilo 1,253 6,82 1117,89 0,692 1,653 
Salini Impregilo Rsp 5,7 1,786 9,21 4,98 6,7 
Salvatore Ferragamo 12,49 2,042 2108,19 9,562 19,395 
Sanlorenzo 12,464 1,005 430,01 9,757 17,5 
Sanofi 81,18 -1,024 106794,36 71,72 94,26 
Sap 110,1 4,977 134956,5 84,44 128,9 
Saras 0,895 -3,35 850,67 0,708 1,474 
Schneider Electric 79,84 -1,965 47006,43 67,1 104,6 
Seri Industrial 2,41 - 113,98 1,62 3,78 
Servizi Italia 2,39 1,271 76,02 1,955 3,22 
Sesa 41 2,5 635,28 30,5 56,5 
Siemens 80,69 -1,055 73767,07 60,13 118,52 
Sit 4,5 3,687 112,53 4,1 7,1 
Snam 3,937 2,713 13365,49 3,181 5,1 
Societe Generale 14,802 2,083 8595,92 13,106 32,025 
Sogefi 0,901 2,386 108,23 0,644 1,608 
Sol 10,3 - 934,21 8,1 10,54 
Starbucks 65,25 2,273 94214,48 46,965 84,22 
Stefanel 0,11 - 9,3 0,11 0,11 
Stefanel Rsp 72,5 - 0,14 72,5 72,5 
STMicroelectronics 22,17 4,575 20201,4 13,96 29,35 
TTamburi 5,78 -0,345 994,18 4,545 7,33 
Tas 1,58 - 131,99 1,2 2,05 
Techedge 4,29 0,704 110,58 3,7 5,16 
Technogym 6,14 0,245 1872,73 5,62 12,11 
Telecom Italia 0,371 -2,319 5635,8 0,294 0,56 
Telecom Italia  Rsp 0,365 -2,613 2201,95 0,307 0,55 
Telefonica 4,275 -1,611 20113,86 3,714 6,568 
Tenaris 6,006 -0,727 7090,3 4,488 10,51 
Terna 5,536 0,691 11127,32 4,712 6,786 
Tesla 514,9 1,819 85930,13 352,05 871 
Tesmec 0,285 8,779 30,52 0,2 0,408 
Thyssenkrupp AG 5,738 4,708 3247,35 3,5 12,32 
Tinexta 9,87 - 465,93 7,28 13,78 
Tiscali 0,009 -1,124 35,04 0,007 0,013 
Titanmet 0,064 3,56 2,83 0,044 0,133 
Tod’s 29,16 0,9 965,01 22,3 42 
Toscana Aeroporti 12,5 1,626 232,65 9,6 18,65 
Total 33,5 -0,99 79455,57 21,35 50,62 
Trevi 14,12 -4,076 23,27 10,898 19,844 
Triboo 1,165 5,43 33,48 0,94 1,625 
Tripadvisor 15,668 - 1973,43 14,79 27,72 
Txt e-solutions 6,68 0,3 86,88 4,63 10,1 
UUbi Banca 2,506 2,369 2867,58 2,206 4,323 
Unicredit 7,437 1,682 16638,52 6,54 14,174 
Unieuro 7,83 0,643 156,6 5,17 14,42 
Unilever 45,9 2,227 78706 40,195 55,16 
Unipol 3,178 -0,997 2280,13 2,521 5,498 
UnipolSai 2,338 2,544 6615,88 1,7 2,646 
VValsoia 10 - 106,58 7,8 12,05 
Vianini 1,06 4,95 31,91 1 1,14 
Vinci SA 75,9 5,154 45133,82 58 107,05 
Vivendi 19,765 - 23129,12 17,225 26,05 
Volkswagen AG Vz. 122,04 3,459 25165,31 86,49 185,46 
Vonovia SE 44,71 - 20834,89 39,02 53,5 
WWfd Unibail-Rodamco 63,94 8,816 6391,63 45,72 140,1 
Wiit 99,2 0,202 263,08 75 109,5 
ZZignago Vetro 11,98 1,012 1054,24 9,34 14,34 
Zucchi 1,525 -2,244 6,01 0,94 1,869

Australia tus                                                              0,25% 
Canada tus                                                                 0,25% 
Cina p/t                                                                        4,35% 
Giappone tus                                                               0,1% 
G. Bretagna tus                                                           0,1% 

Paesi euro                                                            0% 
Polonia lombard                                                          0,5% 
Russia tasso di sconto                                              8,25% 
Svizzera lombard                                                        0,5% 
Usa federal funds                                                      0,25% 

TASSI UFFICIALI

Tasso riferimento principale                            0,00 
Depositi                                                            -0,50 
Rifinanziamento marginale                              0,25 

TASSI BCE

1 Sett. -0.517 -0.002 
1 Mese -0.379 0.027 
3 Mesi -0.254 0.039 
6 Mesi -0.196 0.036 
12 Mesi -0.09 0.032 

EURIBOR (aggiornato al 07/04)

Oro 1688,65 49,66 
Argento 15,5 0,46 
Platino 753,37 22,5 
Palladio 2171,15 64,03 

MOT-TITOLI DI STATO CAMBI DELL’EURO

BTP 
IT0005107708 01.05.2020 0,35 100,02 100,02 0,32 01/05/2020 
IT0005250946 15.06.2020 0,18 100,03 100,05 0,19 15/06/2020 
IT0004594930 01.09.2020 2 101,37 101,37 0,36 01/09/2020 
IT0005285041 15.10.2020 0,1 99,91 99,91 0,39 15/10/2020 
IT0005142143 01.11.2020 0,33 100,15 100,15 0,37 01/11/2020 
IT0004634132 01.03.2021 1,88 102,83 102,87 0,52 01/03/2021 
IT0005330961 15.04.2021 0,03 99,46 99,65 0,59 15/04/2021 
IT0004966401 01.05.2021 1,88 103,31 103,23 0,56 01/05/2021 
IT0005175598 01.06.2021 0,23 99,94 99,83 0,51 01/06/2021 
IT0004009673 1.8.2021 1,88 104 103,95 0,65 01/08/2021 
IT0004695075 01.09.2021 2,38 105,68 105,56 0,6 01/09/2021 
IT0005348443 15.10.2021 1,15 102,55 102,48 0,59 15/10/2021 
IT0005216491 01.11.2021 0,18 99,54 99,58 0,65 01/11/2021 
IT0005028003 15.12.2021 1,08 102,48 102,44 0,65 15/12/2021 
IT0004759673 01.03.2022 2,5 108,11 107,97 0,65 01/03/2022 
IT0005244782 01.04.2022 0,6 101,05 100,89 0,66 01/04/2022 
IT0005086886 15.04.2022 0,68 101,22 101,19 0,73 15/04/2022 
IT0005366007 15.7.2022 0,5 100,47 100,53 0,79 15/07/2022 
IT0005277444 01.08.2022 0,45 100,37 100,24 0,74 01/08/2022 
IT0004801541 01.09.2022 2,75 111,03 110,99 0,81 01/09/2022 
IT0005135840 15.09.2022 0,73 101,66 101,58 0,75 15/09/2022 
IT0004848831 01.11.2022 2,75 111,58 111,76 0,89 01/11/2022 
IT0005384497 15.1.2023 0,03 98,12 97,89 0,74 15/01/2023 
IT0005325946 01.03.2023 0,48 100,17 100,33 0,89 01/03/2023 
IT0005172322 15.03.2023 0,48 100,26 100,28 0,86 15/03/2023 
IT0004898034 01.05.2023 2,25 110,9 110,91 0,87 01/05/2023 
IT0005405318 15.06.2023 0,15 99,01 99,05 0,92 15/06/2023 
IT0004356843 01.08.2023 2,38 112,46 112,44 0,91 01/08/2023 
IT0004243512 15.09.2023 1,3 105,96 105,75 0,83 15/09/2023 
IT0005344335 1.10.2023 1,23 105,26 105,12 0,9 01/10/2023 
IT0005215246 15.10.2023 0,33 99,09 99,17 0,92 15/10/2023 
IT0000366655 1.11.2023 4,5 128,06 127,95 0,93 01/11/2023 
IT0000366721 22.12.2023 4,25 136 136 0,11 22/12/2023 
IT0004953417 01.03.2024 2,25 113,11 113,12 1,04 01/03/2024 
IT0005246340 15.05.2024 0,93 103,73 103,16 0,92 15/05/2024 
IT0005367492 01.07.2024 0,88 102,58 102,81 1,12 01/07/2024 
IT0005001547 01.09.2024 1,88 111,38 111,2 1,08 01/09/2024 
IT0005282527 15.11.2024 0,73 102,07 101,42 0,99 15/11/2024 
IT0005045270 01.12.2024 1,25 106,7 106,04 1,02 01/12/2024 
IT0005386245 1.02.2025 0,18 96,74 96,12 1,05 01/02/2025 
IT0004513641 01.03.2025 2,5 118,68 118,05 1,06 01/03/2025 
IT0005327306 15.05.2025 0,73 101,53 101,15 1,14 15/05/2025 
IT0005090318 01.06.2025 0,75 101,83 101,34 1,13 01/06/2025 
IT0005345183 15.11.2025 1,25 106,97 106,66 1,21 15/11/2025 
IT0005127086 01.12.2025 1 104,47 104 1,18 01/12/2025 
IT0004644735 01.03.2026 2,25 118,06 117,98 1,3 01/03/2026 
IT0005170839 01.06.2026 0,8 102,14 101,72 1,24 01/06/2026 
IT0005370306 15.7.2026 1,05 104,81 104,45 1,3 15/07/2026 
IT0001086567 1.11.2026 3,63 137,09 136,62 1,32 01/11/2026 
IT0005210650 01.12.2026 0,63 99,64 99,51 1,31 01/12/2026 
IT0005240830 01.06.2027 1,1 105,56 105,17 1,38 01/06/2027 
IT0005274805 01.08.2027 1,03 104,64 104,12 1,38 01/08/2027 
IT0001174611 1.11.2027 3,25 135,75 135,36 1,48 01/11/2027 
IT0005390874 15.01.2027 0,43 96,73 96,47 1,36 15/11/2027 
IT0005323032 01.02.2028 1 104,25 103,83 1,43 01/02/2028 
IT0004889033 01.09.2028 2,38 125,54 124,82 1,5 01/09/2028 
IT0005340929 1.12.2028 1,4 109,87 109,88 1,58 01/12/2028 
IT0005365165 01.08.2029 1,5 111,72 111,78 1,64 01/08/2029 
IT0001278511 1.11.2029 2,63 131,69 131,4 1,65 01/11/2029 
IT0005024234 01.03.2030 1,75 116,77 116,35 1,66 01/03/2030 

IT0005383309 01.04.2030 0,68 97,56 96,95 1,62 01/04/2030 
IT0005403396 01.08.2030 0,4 93,51 92,94 1,64 01/08/2030 
IT0001444378 01.05.2031 3 142,03 141,78 1,8 01/05/2031 
IT0005094088 01.03.2032 0,83 98,67 98,45 1,78 01/03/2032 
IT0003256820 1.2.2033 2,88 143,67 142,86 1,9 01/02/2033 
IT0005240350 01.09.2033 1,23 106,56 105,89 1,9 01/09/2033 
IT0003535157 01.08.2034 2,5 136,55 136,32 2,05 01/08/2034 
IT0005358806 01.03.2035 1,68 116,81 116,47 2,04 01/03/2035 
IT0005402117 01.03.2036 0,77 91,81 92,02 2,07 01/03/2036 
IT0005177909 01.09.2036 1,13 102,33 102,48 2,09 01/09/2036 
IT0003934657 1.2.37 2 125,5 125,22 2,19 01/02/2037 
IT0005321325 01.09.2038 1,48 110,52 110,31 2,26 01/09/2038 
IT0004286966 01.08.2039 2,5 142,1 142,13 2,3 01/08/2039 
IT0005377152 1.3.2040 1,55 112,09 112,43 2,35 01/03/2040 
IT0004532559 01.09.2040 2,5 142,62 142,68 2,37 01/09/2040 
IT0004545890 15.09.2041 1,28 115,72 115,37 1,68 15/09/2041 
IT0004923998 01.09.2044 2,38 140,72 142,22 2,52 01/09/2044 
IT0005083057 01.09.2046 1,63 115,01 114,92 2,49 01/09/2046 
IT0005162828 01.03.2047 1,35 104,91 104,93 2,46 01/03/2047 
IT0005273013 1.03.2048 1,73 119,45 119 2,49 01/03/2048 
IT0005363111 01.09.2049 1,93 127,87 127,68 2,52 01/09/2049 
IT0005398406 01.09.2050 1,23 98,85 99,51 2,52 01/09/2050 
IT0005217390 1.3.2067 1,4 103,85 103,82 2,67 01/03/2067 
 BTPI 
 IT0005012783 It 0,83 100,43 100,39 0,04 23/04/2020 
IT0005058919 It 0,63 100,87 100,81 0,4 27/10/2020 
IT0004604671 15.9.2021 1,05 102,51 102,37 0,32 15/09/2021 
IT0005188120 15.05.2022 0,05 98,36 98,3 0,9 15/05/2022 
IT0005351678 It 0,73 101,59 101,56 0,83 26/11/2022 
IT0005105843 It 0,25 99,09 99,09 0,81 20/04/2023 
IT0005329344 15.05.2023 0,05 97,6 97,45 0,89 15/05/2023 
IT0005253676 It 0,23 98,68 98,75 0,89 22/05/2023 
IT0005312142 It 0,13 97,99 98,07 0,82 20/11/2023 
IT0005174906 It 0,2 97,4 97,41 1,07 11/04/2024 
IT0005004426 15.09.2024 1,18 106,03 105,78 0,95 15/09/2024 
IT0005217770 It 0,18 96,95 96,83 1,04 24/10/2024 
IT0005332835 It 0,28 96,08 95,98 1,22 21/05/2026 
IT0004735152 15.9.2026 1,55 112 112,16 1,16 15/09/2026 
IT0005388175 It 0,33 95,67 95,46 1,26 28/10/2027 
IT0005246134 15.05.2028 0,65 100,38 99,84 1,25 15/05/2028 
IT0005387052 15.5.2030 0,2 91,65 91,29 1,29 15/05/2030 
IT0005138828 15.09.2032 0,63 99,04 97,86 1,34 15/09/2032 
IT0003745541 15.9.2035 1,18 111,14 111,14 1,54 15/09/2035 
 CCT 
 IT0005056541 15.12.20 0,23 100,05 100,03 0,39 15/12/2020 
IT0005104473 15.06.22 0,11 99,11 98,95 0,63 15/06/2022 
IT0005137614 15.12.22 0,18 99,35 99,04 0,61 15/12/2022 
IT0005185456 15.07.23 0,19 98,76 98,62 0,77 15/07/2023 
IT0005399230 15.12.23 0,11 97,8 97,61 0,82 15/12/2023 
IT0005218968 15.02.24 0,2 98,05 97,98 0,92 15/02/2024 
IT0005252520 15.10.24 0,38 98,86 98,61 1,02 15/10/2024 
IT0005359846 15.01.25 0,77 101,93 101,6 1,13 15/01/2025 
IT0005311508 15.04.25 0,3 97,76 97,39 1,07 15/04/2025 
IT0005331878 15.09.25 0,05 95,14 94,97 1,03 15/09/2025 
 CTZ 
 IT0005350514 27.11.2020 - 99,74 99,75 0,41 27/11/2020 
IT0005371247 29.06.2021 - 99,32 99,21 0,57 29/06/2021 
IT0005388928 29.11.2021 - 98,9 98,92 0,68 29/11/2021

Codice                         Titolo                  Ced.       Prezzo d’asta       Rend.    Scadenza 

Isn sem.  ultimo preced. lordo 
%            Divisa                       Ultima            Var. Cambio  
                                                                  quot.     per doll.

4000  
4003  
4014  
4016  
4002  
4001  
4005 
4004

4007  

4008  

4010  

4011  

4015  

4017  

4020 

4027

Dollaro Usa 1,0867 1,0871 1,0000 
Yen Giapponese 118,3300 118,3600 108,8896 
Dollaro Canadese 1,5265 1,5233 1,4047 
Dollaro Australiano 1,7444 1,7596 1,6052 
Franco Svizzero 1,0558 1,0557 0,9716 
Sterlina Inglese 0,8757 0,8795 0,8058 
Corona Svedese 10,9455 10,9385 10,0723 
Corona Norvegese 11,2143 11,1940 10,3196 

Corona Ceca 26,9090 27,1830 24,7622 

Rublo Russo 80,6900 82,1046 74,2526 

Fiorino Ungherese 354,7600 359,3400 326,4572 

Zloty Polacco 4,5586 4,5442 4,1949 

Dollaro Neozelandese 1,8128 1,8194 1,6682 

Rand Sudafricano 19,6383 19,7624 18,0716 

Dollaro Hong Kong 8,4259 8,4277 7,7537 

Dollaro Singapore 1,5479 1,5517 1,4244 

MONETE D’ORO
Quotazione  

Moneta    domanda offerta 
Sterlina (v.c.) 334,1 387,6 
Sterlina (n.c) 335,2 389,6 
Sterlina (post 74) 335,2 389,6 
Marengo Italiano 262,8 306,1 
Marengo Svizzero 263,2 306,4 
Marengo Francese 262,2 304,8 
Marengo Belga 262,1 305 
Marengo Austriaco 262,2 305,1 
20 Marchi 333 390 

10 $ Liberty 694 820 
10 $ Indiano 705 829 
20 $ Liberty 1.436,00 1.600,00 
20 $ St. Gaudens 1.445,00 1.611,00 
4 Ducati Austria 642 734 
100 Corone Austria 1.403,00 1.578,50 
100 Pesos Cile 832,00 964,00 
Krugerrand 1.475,00 1.695,00 
50 Pesos Messico 1.784,00 1.991,00 

OBBL.CONVERTIBILI
Titoli Prezzo Prezzo  Quantità 

chiusura ultimo prec.   in migliaia
aAgatos 4,75% Cv 2017-2026 80,550 78,000 78,000 19,000 

Borgosesia 5% Cv 2016- 2022 99,000 99,000 99,000 - 

Borgosesia 6% Cv 2015- 2021 98,000 98,000 98,000 - 

Cdr Adv Capital 6,5 Cv 2014-19 - - - - 

Digiltal360 4,5% Cv 2017-2022 102,500 102,500 102,500 - 

Enertronica 7% CV 2017-2022 41,000 41,500 41,500 10,800

First Cap. 3,75% Cv 2019-2026 96,500 94,000 93,214 2,000 

Fope 4,5% Cv 2016-2021 220,000 220,000 220,000 - 

Invest. e Svil. 4% Cv 2016-21 100,490 100,490 100,490 - 

Piteco 4,5 Cv 2015-2020 144,950 144,950 144,950 - 

Prismi 7% Cv 2015-21 95,000 95,000 95,000 12,000 

Siti - B&T 4% Cv 2016-2021 100,000 100,000 100,000 -

Titolo ultimo preced. Titolo ultimo preced.

PETROLIO 
Light Sweet Crude Oil 25,09 23,63 
AGRICOLTURA (CBOT)  
Frumento N/A N/A 
Mais N/A N/A 

Riso N/A N/A 
FARINE E SEMI (CBOT)   
Farina di Soia  N/A N/A 
Semi di soia  N/A N/A

Periodo 360 diff. assoluta 

Quote al 08/04 $ x Oz €x Gr

METALLI PREZIOSI

Codice                         Titolo                  Ced.       Prezzo d’asta       Rend.    Scadenza 

Isn sem.  ultimo preced. lordo 
%            Divisa                       Ultima            Var. Cambio  
                                                                  quot.     per doll.

Quotazione  
Moneta    domanda offerta 

Fondo                      ultimo        prec.

Alpha Immobiliare 929,900 885,600 

AMUNDI RE Europa 592,000 576,100 

AMUNDI RE Italia 670,000 668,000 

Atlantic 1 203,700 201,600 

Immobiliare Dinamico 63,000 62,500 

Immobilium 2001 1200,000 1170,000 

Mediolanum Re A 3,701 3,670 

Mediolanum Re B 2,199 2,130 

Opportunita Italia 1000,000 1005,200 

Polis 31,210 31,900 

Risp Imm Uno 

Energia 3700,000 3700,000 

Socrate 174,000 175,880 

Unicredit Imm 

Uno 110,800 111,060 

Valore Imm Globale 584,900 584,900 

14.04.2020 5 99,990 0,730 
30.04.2020 21 99,950 1,217 
14.05.2020 35 99,949 0,638 
29.05.2020 50 99,847 1,269 
12.06.2020 64 99,933 0,422 
30.06.2020 82 99,912 0,423 
14.07.2020 96 99,953 - 
14.07.2020 96 99,974 0,107 
31.07.2020 113 100,070 0,111 
31.08.2020 144 100,115 0,168 
14.09.2020 158 99,778 0,534 
30.09.2020 174 99,816 0,402 
14.10.2020 188 99,977 0,046 

BOT
Scadenza Giorni  Prezzo Rend. Lordo

AZIONE

MERCATO AZIONARIO

MOT-OBBLIGAZIONI

Alerion TF Dc24 Call Eur 99,941 3,77 29-12-2024 
Austria 05/20 Frn 109,000 -33,82 29-06-2020 
Austria 05/25 Frn 105,000 0,05 28-07-2025 
Austria 10/35 Cms 102,200 -0,14 24-10-2035 
Austria 2020 cms spread 99,954 1,33 22-04-2020 
Austria 22 Lkd Cms R 100,500 -0,23 22-06-2022 
Austria 25 Cms Frn 106,000 2,19 10-10-2025 
Autostrade 12.06.2023 1,625% 94,358 3,54 12-06-2023 
B Imi 22.09.2021 Onestep Sc 102,900 -0,41 22-09-2021 
B Imi 30.04.2020 TFS BPosta 100,060 1,35 30-04-2020 
Banco Bpm Lg22 Eur3m+4,375% 102,172 3,02 30-07-2022 
Banco Bpm Nv20 5.5% Eur 101,545 2,37 18-11-2020 
Bank of America Ge26 5,25 113,300 2,73 31-01-2026 
Barclays Ap21 Mc Eur 107,760 1,87 16-04-2021 
Barclays Ge25 15y Inf Floored 107,020 1,45 07-01-2025 
Barclays Ge25 15y 7,5 Notes 135,000 0,50 29-01-2025 
Barclays Gn22 4,6 Eur 4.6% 105,100 2,16 16-06-2022 
Barclays Gn25 Mc Eur 127,750 0,84 16-06-2025 
Barclays Gn25 10,5 Mc Eur 144,200 0,91 16-06-2025 
Barclays Ot25 Sc Eur 118,800 1,13 30-10-2025 
Barclays Ot25 Tv Eur 99,600 0,36 22-10-2025 
Barclays St20 Mc Eur 101,050 0,01 17-09-2020 
Barclays 20.06.2024 2,8% 111,350 0,08 20-06-2024 
Bca Carige 26.7.20 eur 0,75% 100,000 0,75 26-07-2020 
Bca Ifis-21 Eu 359 Cr 147,845 1,73 16-02-2021 
Bei 05/20 Cms Lkd Ts 100,533 -2,11 15-07-2020 
Bei 05/20 Fix Cms Link 100,000 3,41 16-03-2020 
Bei 05/20 Fx CMS Linked 100,000 0,28 08-06-2020 
Bei 20 Fix Cms Link 100,300 -0,11 22-06-2020 
Bei 20 Fix Cms Lkd 100,251 5,31 15-07-2020 
Bei 99/2029 Eu Sd 190,500 0,55 26-02-2029 
Bei 99/2029 F & Zero 214,580 -6,41 22-01-2029 
BERS 25 Cms Rates D 107,740 -1,20 22-07-2025 

BERS 99/24 SD Mirror 192,000 3,73 05-03-2024 
BERS-99/24  SD Lifestyle 197,500 0,33 05-02-2024 
Bim Imi 99/2024 F & Zero 201,159 2,38 01-02-2024 
C Europe S D 24 Eu 196,510 0,46 26-02-2024 
C Europe 25 MC 100,520 -0,09 17-10-2025 
CassaDdPp 20.03.2022 Mc 98,002 1,15 20-03-2022 
Cdp mc gn26 eur 101,369 2,48 28-06-2026 
Citi 18.02.2022 Mc Usd 97,714 5,40 18-02-2022 
Comit 97/2027 Zc 84,341 2,56 08-01-2027 
Crediop step down 2^ 99/24 12% 179,955 2,77 26-02-2024 
Dexi Nv20 Mc Eur 102,350 1,33 08-11-2020 
Intek Group Fb25 Call 4,5% 95,105 5,67 18-02-2025 
ISP fb28 zc 82,382 2,50 17-02-2028 
Mb Gn21 Tv 102,382 2,63 13-06-2021 
Mb Mg20 P Atto 4,5% 100,278 0,95 14-05-2020 
Mb Nv20 Eur 5% 102,025 1,48 15-11-2020 
Mb 10.09.2025 Tv Floor Sub2 102,324 2,63 10-09-2025 
Mb 18.04.2023 5,75% 107,992 2,94 18-04-2023 
Mcr Centr 98/2028 Zc 83,801 2,28 10-02-2028 
Mcr Lomb 98/2028 25Zc 82,681 2,45 18-02-2028 
Mediob Mb23 Tv Cap Floor St23 103,300 2,08 25-09-2023 
Mediob MB25 TM CF 2023 104,382 1,77 30-10-2023 
Mediob MB26 Index l 2021 101,451 - 30-10-2021 
Mediob Nv21 T Misto Mc Eur 103,500 0,87 21-11-2021 
Mediob Opera gn26 sb t2 3,75% 103,413 3,13 16-06-2026 
Mediob 12.06.2025 2,75% Call 102,335 2,26 12-06-2025 
Mediob 16.09.2022 Mc Ind Link 99,130 - 16-09-2022 
Mediobanca Ge23 Tv Eur 99,955 1,02 12-01-2023 
Mittel 07.08.2023 3,75% 100,885 3,49 06-08-2023 
Mpaschi 99/29 t.m. 4a emiss 147,300 4,66 01-02-2029 
Mpaschi 99/29 t.m. 8a emiss. 143,805 4,65 15-02-2029 
Spaolo 97/2022 115 Zc 97,389 1,49 30-01-2022

Titolo Prezzo d’asta Rend. Scadenza 
ultimo lordo

Titolo Prezzo d’asta Rend. Scadenza 
ultimo lordo

FONDI CHIUSI

MATERIE PRIME

Prezzo Ultima 
Var. Uff.chiusura

Capital. 
in mln

2020

min. max.
AZIONE

Prezzo Ultima 
Var. Uff.chiusura

Capital. 
in mln

2020

min. max.
AZIONE

Prezzo Ultima 
Var. Uff.chiusura

Capital. 
in mln

2020

min. max.
AZIONE

OBBLIGAZIONI PIÙ TRATTATE NELLA GIORNATA

Titoli Prezzo Prezzo  Quantità 
chiusura ultimo prec.   in migliaia

Fondo                      ultimo      prec. Fondo                      ultimo      prec. Fondo                      ultimo      prec.

La giornata
in Piazza Affari

Ultima seduta di settimana
per Piazza Affari, oggi chiusa
per la pausa pasquale. Ieri il
Ftse Mib è salito dell’1%, gra-
zie alla spinta della Fed, che
ha annunciato una nuova ma-
novra di sostegno all’econo-
mia americana contro la pan-
demia. La borsa di Milano ha
recuperato in una settimana il
7,6%. In evidenza Fca salita di
oltre il 5%, grazie anche alle
indicazioni arrivate dal presi-
dente John Elkann sulla volon-
tà di proseguire nel matrimo-
nio con Psa-Peugeot. Misti i
bancari: piatta Intesa Sanpao-
lo (-0,29%) (+0,29%), positiva
Unicredit (+1,68%), corrono
Banco Bpm (+2,78%) e Ubi
(+2,78%). Balzo per Banca Me-
diolanum (+4,50%). Forti ac-
quisti anche su Stm (+4,58%)
e su Diasorin (+3,09%) ai mas-
simi storici. Bene Prysmian,
soffre invece Telecom
(-2,32%), mentre recupera la
partecipata (37,5%) Inwit
(+0,96%) che capitalizza quasi
quanto la controllante.

Bene le altre Borse europee:
Parigi sale dell’1,44%, Franco-
forte del 2,24%. Maglia rosa
Londra: +2,90% anche grazie
al miglioramento delle condi-
zioni del premier Johnson.

Banche miste
male Tim
Scatta Diasorin

Al 29 marzo, l’impatto negativo della pandemia
stimato sui ricavi di Autogrill è di circa 190 milioni
di euro. Lo comunica la società in una nota, specifi-
cando che alla fine della prima settimana di mar-
zo l’impatto negativo della pandemia sui ricavi
era invece stimato per circa 25-30 milioni di euro.

AUTOGRILL

Il virus costa 190 milioni di fatturato
Il ministero del Lavoro ha comunicato ai sindacati
che la riunione per la Cigs di Alitalia e Alitalia City
liner, programmata per oggi è rinviata. La nuova da-
ta sarà comunicata a breve. Non è la prima volta che
il vertice con i sindacati si chiude con una fumata
nera.

ALITALIA

Slitta ancora il vertice sulla Cig
Mondadori e Ceva Logistics rinnovano la partner-
ship, avviata nel 2017, sul fronte della logistica
per altri 5 anni. Ceva Logistics, che si rafforza così
sul mercato, continuerà a distribuire per conto di
Mondadori circa 65 milioni di copie all’anno e a
movimentare circa 340mila titoli ogni anno.

MONDADORI

Rinnova accordo con Ceva Logistics
Brunello Cucinelli ha annunciato i risultati del
primo trimestre e al tempo stesso la decisione di
revocare la proposta di dividendo. Nel dettaglio
la casa di moda umbra ha chiuso i primi tre mesi
con ricavi netti di 156,7 milioni, in calo del 2,3% a
cambi correnti e del 2,9% a cambi costanti.

BRUNELLO CUCINELLI

Ricavi in calo, cancellato il dividendo

»
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 25Venerdì 10 aprile 2020 il Giornale 

Gianluca Barbera

S
timato Presidente Mattarel-
la, mi rivolgo a lei per un
appello fatto col cuore. Io
sono solito usare molto la

testa e poco il cuore, questo a volte
mi rimprovera mia moglie. Ma que-
sta volta è innanzitutto col cuore
che voglio parlare, mi si perdoni
dunque le molte incertezze che in-
contrerà in questa lettera che le in-
dirizzo.

Qualche giorno fa, nel mezzo del-
le mie caotiche letture mi sono im-
battuto in questa frase: «Entrai nel-
la libreria e aspirai quel profumo
di carta e magia che inspiegabil-
mente a nessuno era ancora venu-
to in mente di imbottigliare»». Que-
ste parole le ha scritte Carlos Ruiz
Zafón ne Il gioco dell’angelo, ma
avrebbe potuto concepirle chiun-
que di noi, noi che amiamo i libri,
la lettura, il pensiero, la discussio-
ne, la circolazione delle idee.

Biblioteche, librerie, musei, tea-
tri, circoli culturali da alcune setti-
mane sono chiusi e questa è una
tragedia, che ovviamente si inseri-
sce nel contesto di una tragedia an-
cora più grande, ma che non va
sottovalutata. In pratica quasi l’in-
tero circuito culturale del nostro
Paese è al momento sospeso, con-
gelato. Prendiamo le librerie, che
sono il soggetto che sta soffrendo
di più. Non voglio dire che non pos-
sano restare chiuse per qualche set-
timana, in fondo non chiudono tut-

ti gli anni in agosto? Il punto è che i
tempi di questa chiusura non sono
prevedibili. Il punto ulteriore è che
questa chiusura si trascina dietro
nel baratro un intero settore, l’inte-
ra filiera: autori, editori, distributo-
ri, grossisti, promotori, addetti e let-
tori. Sì, anche loro. Si dice che in
Italia si legge sempre meno. Sarà
anche vero ma siamo pur sempre
milioni, per fortuna. La forza e la
bellezza di una nazione sono date,
tra le altre cose, dal suo grado di
civiltà, e che cosa è la civiltà se non
cultura, libri, dibattito, diritti, e na-
turalmente anche doveri?

I diritti al momento sono sospe-
si. Lo so, non senza ragione. Ma si
tratta comunque di un fatto del tut-
to inedito. Nessuno di noi aveva
mai sperimentato una cosa simile.
I libri in casa non mancano e volen-
do i classici sono reperibili anche
su Internet. Il punto non è la lettu-
ra. Quella non è in discussione. Il
punto è il futuro della nostra edito-
ria e dunque della nostra produzio-

ne di cultura, la quale resta legata
ovviamente alla possibilità di far
nascere e circolare le nuove idee.
Senza editoria non c’è circolazione
di idee. Un domani potrà forse svi-
lupparsi un nuovo modello di cir-
colazione delle idee. Ma oggi que-
sto è l’unico che abbiamo. Stimato
Presidente, tutti sappiamo che li-
brerie, biblioteche, musei e teatri
sono luoghi solitamente non mol-
to affollati (ahimè), ma sappiamo
anche che sono i luoghi cruciali
della vita morale di un Paese. Non
sempre è il numero a contare. Più
spesso è, per così dire, la qualità
morale dell’aria. Librerie, bibliote-
che, musei, teatri sono luoghi dove
le misure di distanziamento sareb-
bero più facilmente applicabili che
altrove. Non può sfuggirle che più
passa il tempo e meno il settore
culturale nazionale sarà in grado
di risollevarsi. Le novità librarie già
si ammassano. Il lavoro di anni di
autori rischia di rimanere sepolto.
Quando riapriranno, le librerie si

troveranno sommerse dall’arretra-
to, molti libri verranno restituiti
senza aver mai visto veramente la
luce, molti altri non vedranno mai
la luce. L’Associazione italiana edi-
tori calcola già quaranta milioni di
copie prodotte in meno nel 2020 e
un venticinque per cento di nuovi
titoli che mancheranno all’appel-
lo. Questo significa mancanza di la-
voro per gli autori e per tutti gli ad-
detti del settore. Dietro questi nu-
meri si nasconde il dramma di mol-
te persone, perché dietro ogni li-
bro c’è il paziente lavoro di miglia-
ia, decine di migliaia di individui
che fanno questo mestiere, solita-
mente poco remunerativo, per pu-
ra passione, per amore del sapere.
Può essere tutto cancellato da un
virus? Io dico di no. Dico che non è
giusto e non può essere. Se siamo
arrivati fin qui, se l’umanità ha pro-
dotto tutte le meraviglie del pensie-
ro che conosciamo, da Dante e Sha-
kespeare a Proust e Musil, io dico
che non sarà certo un virus a fer-
marci, come non lo ha potuto la
peste nel Trecento e nei secoli suc-
cessivi. Non le chiedo perciò di far
ripartire l’intera filiera del libro già
domani, le chiedo soltanto di ado-
perarsi affinché al momento della
ripartenza il libro e tutti i luoghi
della cultura siano messi in cima,
posti tra le priorità, per il bene di
tutti. Le saremo tutti immensamen-
te grati per quello che vorrà fare al
riguardo.

Con immensa stima.

LETTERA AL CAPO DELLO STATO SERGIO MATTARELLA

Perché è importante riaprire le librerie
Sono un patrimonio economico e morale necessario per salvare l’intera editoria

Stefania Vitulli

Q uando si diceva «Sarà mica un libro,
l’ebook» oppure «Niente è come il
profumo della carta»: preistoria. So-

no venuti i tempi, come dice Margaret At-
wood, del «Meglio che niente», in cui chi
vuole pubblicarne tanti, meno cari e subito
si affida al digitale. Dapprima si è scavato
nel catalogo per ripubblicare vecchi titoli
(vediLa forzadelpassatodi Sandro Verone-
si, da domani a 7,99 euro per La nave di
Teseo) oppure erogarli gratis, a metà prez-
zo o a un euro o due (tra i piccoli e medi
editori sono da esplorare Iperborea, Fazi,
Neri Pozza, Nutrimenti). Poi la via di mez-
zo: «Versione tradizionale prenotabile in
cartaceo», mentre i puristi, tanti, consegna-
no a casa o si attaccano ad Amazon. Il tem-
po però passa e maturano le uscite, sicché
per questi mesi la novità editoriale potreb-
be essere retroilluminata. Primo a smateria-
lizzarsi, Woody Allen con la sua discussa
autobiografia A proposito di niente (non
proprio a prezzo politico - 15,99 euro per
La nave di Teseo - ma tant’è, parliamo di
uno dei libri più attesi del 2020): traiettoria
digitale fortunata, in poche ore ai primi po-
sti, ed era atteso in libreria per ieri.

Gli italiani si avventurano con cautela
e in collettivo: Andrà tutto bene. Gli scrittori
al tempo della quarantena (Garzanti, euro
9,99) in cui 26 firme, da Donato Carrisi a
Gianni Biondillo, Jhumpa Lahiri, Clara San-
chez, Andrea Vitali regalano un racconto
all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.
Ma anche Acqua di Roberto Camurri (NN
editore, euro 1,99) in cui il mondo è travol-
to da una piena inarrestabile e la capacità
di decidere è merce rara (ricavato alla Cro-
ce Rossa). Temerari, o illuminati, gli editori
che coniano già intere collane solo in
ebook. È il caso di Longanesi, che con
“Clouds” mette la divulgazione al servizio
di tempi difficili: in Conosci il tuo nemico,
primo titolo disponibile da oggi a 3,99 euro,
il fisico Valerio Rossi Albertini tira le som-
me su ciò che sappiamo e dovremmo fare
per affrontare il Coronavirus (ricavato per
il Policlinico di Modena), mentre la secon-
da uscita,Bambini a casa e felici, della peda-
gogista Annalisa Perino, e la terza, Parole
contro la paura della sociolinguista Vera
Gheno, puntano a dimensionare tempo e
parole di questo shock collettivo.

Commovente il manifesto di “Micro-
grammi”, nuova collana Adelphi solo
ebook: «Costretti alla clandestinità, i libri
prosperano. È già accaduto non poche vol-
te – e adesso tentiamo di farlo succedere di
nuovo. Così abbiamo deciso di farvi legge-
re, in formato digitale, alcuni dei testi che
avremmo pubblicato in queste settimane e
che usciranno in un futuro imprecisato».
Tra i titoli, tutti a un euro e 99, Dolore, uno
degli ultimi scritti di V. S. Naipaul,Undelit-
to inGabon, cinque racconti esotici di Sime-
non e La casa dei ricchi di Gadda, storia di
come l’autore del Pasticciaccio (non) riuscì
a trasformarlo nel soggetto di un film.

Prepariamoci a leggere davvero: con que-
sti le gambe dei tavoli non le si può pareg-
giare.

Prosegue il dibattito sulla riapertura delle librerie, aperto
dall’articolo di Luigi Mascheroni sul Giornale di domenica
scorsa, Chiudersi in casa riaprendo le librerie. Oggi intervie-
ne lo scrittore, editor ed editore Gianluca Barbera.

IL DIGITALE IN ATTESA DEL CARTACEO

Eppur si muove
Gli editori resistono
con i nuovi e-book

PENSIERO LIBERO

Non è la lettura a rischiare

Sono la produzione

e la circolazione delle idee

BLOCCO E CHIUSURA

Più passa il tempo

più diventa difficile ridare

vita a questo settore

__ __

I Radiohead presentano i loro migliori concerti in diretta su Youtube. «Ora che non
hai scelta se optare per una serata tranquilla o meno, ti presentiamo qui il primo di
numerosi spettacoli settimanali in diretta sul canale Youtube dei Radiohead». Così i
Radiohead presentano su Twitter, con ironia, l'iniziativa che li vede protagonisti nel
riproporre alcuni dei grandi concerti della band. Si parte con il live concert «Live
from a Tent in Dublin» del 2000.

Album
L’INIZIATIVA

I Radiohead presentano

i loro concerti in Rete
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Laura Rio

La finestra sul mondo. In
questi tempi di clausura la tele-
visioneè il solomoídoper «usci-
re» di casa. Ed è ovvio che il nu-
merodelle personeche si incol-
lano allo schermo sia cresciuto
in maniera esponenziale così
come le ore passate a guardar-
lo. Ma leggere i dati Auditel a
conclusione del primo mese di
«prigionia», cominciato con
quel surreale weekend del de-
creto governativo di chiusura
della Lombardia dell’8 marzo,
fa impressione. Lo studio è sta-
to elaborato dalla direzione
marketing della Rai e prende in
considerazione le quattro setti-
mane 9 marzo-5 aprile in con-
fronto allo stesso periodo dello
scorso anno. I risultati più ecla-
tanti: la platea è aumentata di
ben il 40per cento.Abeneficiar-
ne, come numero di spettatori,
sono stati tutti i canali, ma lo
share (cioè come si distribuisce
laplatea in undeterminato ora-
rio) mostra chiaramente che il
pubblico si è spostato, in per-
centuale,di più sulle reti temati-
che, per cercare film, serie, do-
cumentari e sulle reti di infor-
mazione.Ovviamente la leader-
ship resta alla Rai, seguita da a
Mediaset. Ma vediamo il report
nei dettagli e, soprattutto, ana-
lizziamocosa significhi per il fu-
turo della tv.
Pensate che nell’intera gior-

nata il numero (in media) degli
spettatori è passato da 10 a 14
milioni emezzo. In prime time,
cioènella fascia oraria più affol-
lata, da 25 a 30milioni 876mila.
Significa che metà degli italiani
passa la serata davanti alla tv.
Fa ancora più riflettere il tempo
(sempre in media) che la gente
trascorre con l’apparecchio ac-
ceso: ben 7 ore e 23 minuti al
giorno.Undatoesorbitante.An-
cor più se si considera che, in
percentuale, gli incrementi più
marcati riguardano bambini e
ragazzi.Numeri chegettanosul-
le spalledei produttori edirigen-
ti una responsabilità enorme,
soprattutto nei confronti delle
giovani generazioni che saran-
no forgiate dai programmi di

questo periodo. «L’emergenza
ha cambiatomolto il pubblico -
spiegaRobertoNepote, respon-
sabilemarketingRai cheha ela-
borato la ricerca - Ha acquisito
una grande consapevolezza, è
andato alla ricerca di un’infor-
mazione più precisa per distri-
carsi nel mare di fake news e di
notizie confuse, si è creato un
proprio palinsesto quotidiano».
Insomma, dopo il Covid nulla
sarà più come prima. «La gente
chiede affidabilità, trasparenza,
chiarezza, risposte precise alle
domande. E tutta la tv si dovrà
adeguare. Per questo è ancora

più importante, per noi della
Rai, ilQualitel chemisura il gra-
dimentodei programmi: e il pa-
nel (25.000 persone sondate a
rotazione), per quanto riguarda
l’informazioneci assegnaunvo-
to superiore a 8».
Consideriamo ora le scelte

del pubblico. La tv di Stato, co-
me numero di spettatori, segna

nell’intera giornata l’incremen-
tomaggiore: unmilione emez-
zo. Mediaset: più 1.274.000.
GruppoDiscovery: più 360.000.
Sky: più 156.000. Canali Cairo:
più 224.000. Ma, considerando
lo share, si registra una flessio-
ne di Rai,Mediaset e Sky. Signi-
fica che gli spettatori, oltre a ri-
versarsi sui canali maggiori,
hanno cercato anche altro, in
misura maggiore rispetto allo
scorso anno. In particolare La7
per quanto riguarda l’informa-
zione (più0,3percento), il grup-
po Discovery (più 0,6 per cen-
to) e le «altre tv» (più 1,2 per

cento). L’universo Sky patisce
ovviamente la mancanza del
calcio, mentre Raidue arretra
pereffettodelpalinsestomodifi-
cato in favore dei bambini. In
particolare, salgono Italia 1 (gra-
zie a Harry Potter) e Tv2000
(grazie al Papa).
«Si è registrata una grande

frammentazione degli ascolti -
riflette ancora Nepote - anche
come conseguenza dell’utilizzo
deidoppi o tripli televisori. Inol-
tre, dopo la fase iniziale di corsa
all’informazione, in cui i talk so-
no stati presi d’assalto, ora la
gente si è spostata sui momenti
di evasione, soprattutto alla se-
ra, dopo i telegiornali». I pro-
grammipiùvisti, infatti, oltre al-
le celebrazioni del Papa che
hanno battuto ogni record, i te-
legiornali (Tg1 in testa) e i talk
d’approfondimento, risultano il
sempre amatissimo Montalba-
no, Don Matteo, Bella da mori-
re, C’è posta per te e la nuova
fiction Doc (ma qui più che di
evasione, c’era la vogliadi rassi-
curazione) con Luca Argentero
nelle vesti del medico che real-
menteè statoprimariodelpron-
to soccorso di Codogno. Segui-
tissimi anche i quiz serali: puro
momento di svago.

IL PRIMO MESE DI CLAUSURA

Boom di spettatori
Trenta milioni di italiani
davanti alla televisione
Esplodono gli ascolti: sette ore di media, bene
i canali tematici che offrono serie, film e doc

I PIÙ SEGUITI
Da sinistra,

in senso
orario, la

benedizione
Urbi et Orbi

di Papa
Francesco

è stato
il momento

più visto
dell’ultimo

mese
La fiction

«Doc»
con Luca

Argentero
è stata tra

i programmi
più guardati

e «Amici»
è al secondo

posto tra
gli show più

seguiti sui
device.

Ottimi risultati
anche per la
fiction «Bella

da morire»
con Cristiana

Capotondi
Sono ben

sette le ore
che uno

spettatore
passa in

media davanti
alla tv

Chiusi in casa, tutti ci siamo fatti
prendere dalla frenesia della tv on line.
Alla ricerca di film, serie tv, documenta-
ri, tutorial, a tutte le ore del giorno edel-
la notte. Un fenomeno che nel mese di
clausura ha raggiunto dimensioni enor-
mi tanto da costringere i broadcaster a
diminuire la qualità della definizione
per scongiurare il sovraccarico della
banda larga.Ma anche un fenomeno di
difficilemisurazioneperché le piattafor-
medipurostreamingpresed’assaltoco-
meNetflix,AmazonPrimeVideoe l’ulti-
moarrivatoDisney+ (che ieri ha annun-
ciato di aver toccato i 50milioni di uten-
tinelmondo)nonmettonoadisposizio-
ne i propri dati. Però è possibile avere

un’ideadiquanto l’emergenzanaziona-
le cambierà il modo di guardare la tv
attraverso i numeri della digital audien-
ce, cioè la visione tramite pc, tablet,
smartphone, smart tv dei programmi
proposti dai gruppi rilevati dal sistema
Auditel. A marzo, rispetto a febbraio, le
ore viste sono aumentate del 10%, da 69
a 76milioni. Nella classifica prima è Rai
con 27.865.795 ore, a seguireMediaset e
Sky (che perde il 9% per «mancanza» di
calcio)mentreLa7guadagna l’86%eDi-
scovery il 34. Se si considerano le visua-
lizzazioni (legitimate streams) in testa
c’è Sky, seguita da Mediaset, Rai, La7 e
Discovery (anche qui, le ultime due so-
no cresciute di più in percentuale). Per

quanto riguarda i singoli programmi, i
più visti attraverso i device si conferma-
noC’èpostaper teeAmicidellaDeFilip-
pi. Per avere uno sguardo più generale
di tutte le piattaforme, compresi gli

OTT, bisogna attingere ad altri tipi di
analisi. Per esempio quella realizzata
dall’agenzia SEMrush che ha verificato
l’incrementodelle ricercheeffettuateon-
line per avere informazioni. Il più alto
tassodi crescita amarzo è stato registra-
to da Rakuten tv (più 144%), la tv che
offre filmeserie gratuite con lapubblici-
tà. A seguire Infinity, Amazon Prime Vi-
deo, Chili tv e Netflix. Una rilevazione
Nielsen mostra invece le interazioni, i
commenti via social sui programmi di
tutte le tv. Sky Sport Uno si conferma
primo player italiano sui social. Tra gli
OTT l’incrementopiù forte èper Infinity
(l’ondemanddiMediaset). Il futuro è in
streaming. LR

LA TELEVISIONE NEL COMPUTER (E NEL TELEFONO)

Lo streaming cresce così tanto da andare in tilt
I servizi digitali costretti ad abbassare la definizione per sostenere il traffico enorme

GRANDE ASSENTE Il calcio è sparito
o quasi dai palinsesti (per ora)

CAMBIAMENTI

Roberto Nepote, direttore

marketing Rai: «Nulla

in tv sarà più come prima»

AUMENTO SPETTATORI

(Periodo 9/3-5/4)

(Periodo 9/3-5/4)

I PROGRAMMI
PIÙ SEGUITI

Spettatori Share

Benedizione
Urbi et Orbi

(vari canali)

16.670.000 63,2%

Il commissario
Montalbano 

(3 puntate) Raiuno

8.420.000 30,9%

Doc -
Nelle tue mani

(2 puntate)  Raiuno

7.622.000 27,6%

Santa messa
delle Palme

Raiuno

7.339.000 40%

Soliti Ignoti

Raiuno

6.017.000 19,2%

Totale platea intera giornata

Totale platea prime time

Intera giornata per gruppi tv

+4.212.000 14.534.000

TOTALE

+5.921.000 30.876.000

TOTALE

+1.458.000

+1.274.000

+224.000

+156.000

+360.000

+224.000

+156.000

+360.000

+740.000Altre tv
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Laura Rio

Per lui portare a termine il GF
Vip è stato «come scalare l’Evere-
st». Ha dovuto continuare a di-
scettare di amori, litigi, sentimen-
ti, mentre il Paese era invaso dal-
la pandemia e si trasformava con
la clausura in un Grande Fratello
nazionale. Per dire: durante la fi-
nale dell’altra sera, mentre sugli
altri canali si dibatteva del virus,
si è trovato con il deretano inqua-
drato nell’intento di raccogliere
le perline del suo braccialetto
portafortuna caduto sul palco. In-
somma, per Alfonso Signorini la
prima volta alla guida del reality
di Canale 5 si è trasformata in
una delle cose più difficili della
vita. La vittoria è andata alla mo-
della Paola Di Benedetto, con
proclamazione in un’atmosfera
surreale, senza pubblico e ab-
bracci, con i soli finalisti circon-
dati da luci fuori dalla Casa, e il
conduttore collegato da Milano.
Signorini, una situazione
inimmaginabile…
«Mai mi sarei aspettato nulla

del genere. Quando il premier
Conte ha parlato in tv annuncian-
do di chiudere l’Italia e dopo po-
chi minuti dovevo andare in on-
da, sono rimasto spiazzato, per-
plesso: preoccupato per me, la

mia professionalità, la credibilità
dell’azienda. A quel punto ho ti-
rato fuori la mia anima da monta-
naro: stringere i pugni, abbassa-
re la testa, camminare senza pen-
sare alla cima».
Non sarebbe stato meglio
chiudere il programma?
«Ci ho pensato, ne ho parlato

con Pier Silvio Berlusconi. È du-
ra trasmettere uno show “cazza-
ro” mentre la gente muore. Poi
abbiamo convenuto che era giu-
sto offrire un’alternativa al pub-
blico. La gente, io compreso, si
sente oppressa e, dopo aver
ascoltato tante notizie negative,
magari ha voglia di pensare an-
che ad altro. Infatti i risultati (la

finale è stata vista da 4.544.000
telespettatori, share 23.17%) ci
hanno confortato».
Però ha dovuto cambiare re-
gistro…
«Abbiamo dovuto scarnificare

lo show, ridurlo all’osso, evitare
le sorprese, gli ospiti e le celebra-
zioni faraoniche consuete nelle
ultime puntate. Senza pubblico,
senza essere io presente in stu-
dio a Roma, ho fatto leva sui sen-
timenti, sulle storie delle perso-
ne. E, a conti fatti, ne è venuto
fuori un Grande Fratello più vici-
no a me, al mio modo di essere».
Si potevano moderare i toni
fin dall’inizio, come aveva
promesso: evitare liti furibon-

de come quella tra la Elia e la
Marini o altri episodi incre-
sciosi.
«Non ho mai promesso di evi-

tare le liti, semmai di non fomen-
tarle: sono naturali in un pro-
gramma che costringe alla convi-
venza. Le persone che non litiga-
no sono false, si mettono una ma-
schera. Abbiamo evitato giochini
stupidi e stigmatizzato i compor-
tamenti sbagliati, non facendo
prediche ma cercando di capire
le ragioni. Come è stato con Anto-
nella Elia, che si è raccontata, ha
tirato fuori le ragioni della sua
sofferenza».
Ma lei ci è o ci fa?
«Non l’ho ancora capito. Certo

io non passerei mai una quaran-
tena in casa con lei…».
A proposito di clausura, lei
come la vive?
«Non sono una persona mon-
dana, non vado a cene o a fe-
ste. Sto bene con me stesso. Vi-
vo da solo (a San Felice a Mila-
no) con il mio gatto Teo. Per
cui non è stato difficile: cuci-
no, lavo i pavimenti, ho impa-
rato addirittura a stirare, alla
sera mi faccio le zuppe o il pol-
lo al limone. E, ovviamente,
ascolto tanta musica: ora sto
studiando una serenata di
Schubert. Il mio compleanno,
l’altro giorno (il 7 aprile) l’ho
festeggiato in videochat con il
mio compagno Paolo. Siamo
insieme da 18 anni, viviamo in
case separate, per cui per noi
continua tutto come prima».
Perché ha vinto Paola Di Be-
nedetto, una figura poco cari-
smatica?
«Perché è bella, educata, non
volgare, con una sua autono-
mia di pensiero. A dispetto di
tutte le previsioni, si è dimo-
strato ancora una volta che i
gusti del grande pubblico non
coincidono con quelli dei po-
chi leoni da tastiera dei so-
cial».
Che voto si dà come condutto-
re del Gieffe? Tornerà a far-
lo?
«Mi sono piaciuto perché io mi
piaccio. Per il futuro, prima si
dovrà vedere cosa succederà
in televisione, cosa si riuscirà a
produrre dopo questo tremen-
do periodo, e poi ci pensere-
mo...».

«Questo Grande Fratello
per me è stato
come scalare l’Everest»
Il conduttore: «Abbiamo evitato giochini»
Il reality show vinto da Paola Di Benedetto

L’IMPEGNO
Alfonso

Signorini
è riuscito
a portare
a termine
una delle

imprese più
complicate

della sua
carriera:

la conduzione
del Grande
Fratello Vip

in
un momento

così
complicato

La finale si è
conclusa

con la vittoria
della modella

Paola
Di Benedetto

(foto a destra)

IL DUBBIO

Con Piersilvio
Berlusconi
abbiamo
deciso che era
giusto andare
avanti
nonostante
la pandemia

LA QUARANTENA

Vivo da solo
con il mio
gatto Teo
e ascolto
musica,
quindi per me
non cambia
molto

l’intervista » Alfonso Signorini
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Domenico Latagliata

La premessa non è granchè,
a dirla tutta. Perché cambiare
le regole in corsa non è mai
una grande idea né dovrebbe
accadere: considerato però il
momento che stiamo vivendo,
vale (più o meno) tutto. Anche
che le nuove norme decise
dall’Ifab - l’ente che stabilisce
quali sono i regolamenti del
calcio - possano entrare in vigo-
re sia alla ripresa dei campiona-
ti al momento sospesi che, co-
me originariamente previsto, a
partire dal 2020/21. Comun-
que sia, ieri il quotidiano spa-
gnolo Mundo Deportivo ha
pubblicato il resoconto della
circolare dell’Assemblea Gene-
rale Annuale IFAB, tenutasi il
29 febbraio in Irlanda del
Nord. Tali modifiche sarebbe-
ro state «obbligatorie nelle

competizioni e nelle partite
che si giocheranno dal prossi-
mo 1° giugno» ma, visto il pe-
riodo, le associazioni membri
della Fifa potranno scegliere se
finire di giocare i campionati
in essere applicando le regole

2019-20 o adottare quelle del
2020-21. Va da sé che non ha
molto senso che magari in Ita-
lia si scelga una strada e inGer-
mania un’altra, sia pure per po-
chi mesi: chissà poi perché.
Una delle principali conclu-

sioni alle quali si è arrivati è
che prossimamente gli arbitri
saranno richiamati al Var più
spesso, dal momento che l’Ifab
li inviterà a controllare tutte le
azioni soggettive. L’audio delle
conversazioni con la sala Var-

 non sarà però fatto ascoltare e
per il fallo di mano si stabilirà
che se la palla colpisce la spal-
la non ci sarà alcun intervento
dell’arbitro: se però il pallone
colpirà il gomito verso il basso,
invece sì. Nel caso poi in cui
l’attaccante tocchi involonta-
riamente la palla con la mano,
verrà penalizzato solo se la gio-
cata porterà subito a un gol o
se lo stesso giocatore o la sua
squadra ne risulteranno favori-
ti. E ancora: per determinare
chiaramente quando è fallo di
mano, il limite del braccio vie-
ne identificato nel punto infe-
riore dell’ascella.
Alcune modifiche riguarda-

no anche i calci di rigore e i
cartellini gialli. Nel primo ca-
so, se il portiere si muove in
anticipo al momento della bat-
tuta di un penalty ma la palla
non entra in porta o colpisce il

palo o la traversa, il tiro non
sarà ripetuto (regola attuale) a
meno che l’infrazione del por-
tiere non abbia chiaramente in-
fluenzato il tiratore. Eventuali
cartellini gialli sanzionati du-
rante la partita (compresi i sup-
plementari) non saranno tenu-
ti in considerazione: in pratica,
se un giocatore prende un gial-
lo durante i 120 minuti e uno
durante i rigori, non verrà
espulso. Nel caso in cui il por-
tiere e il tiratore vìolino con-
temporaneamente le regole, sa-
rà penalizzato il tiratore.
Altre modifiche sono meno

sostanziali, ma vale la pena
prenderne atto: un giocatore
che non rispetta la distanza ob-
bligatoria di 4 metri quando il
pallone è a terra sarà ammoni-
to. Se in un calcio di rinvio o di
punizione il portiere giocherà
la palla verso un compagno di
squadra e questi gliela restitui-
sce con la testa o il petto affin-
ché il portiere lo possa ripren-
dere, il rinvio o la punizione
verranno ripetuti ma l’azione
non avrà una sanzione discipli-
nare, a meno che l’infrazione
non si sia verificata più volte.

Giacomo Puglisi

La parola magica è organizza-
zione. Anche se un pizzico di for-
tuna non guasta mai. In Germa-
nia continuano amarciare spediti
verso la ripresa del campionato.
La speranza è di ripartire o la pri-
ma o la seconda settimana dimag-
gio. Per questo i club non hanno
tempo da perdere e devono assi-
curarsi che i calciatori ritrovino in
fretta uno stato di forma accettabi-
le.
Al tempo stesso vanno però ab-

bassati alminimo i rischi di conta-
gio. Per questo allo Schalke si pre-
occupano che i tesserati (e i loro

famigliari) non abbianomotivo di
uscire di casa se non per andare
al centro sportivo. Da lunedì a
Gelsenkirchen si allenano in grup-
pi da 7, ogni giocatore si spoglia
però in uno spogliatoio diverso,
sfruttando quelli del settore giova-
nile, attualmente inutilizzati. Non
solo. Per limitare al massimo gli
spostamenti il club ha pensato di
raccogliere la lista della spesa di
ciascun tesserato e di far trovare,
il giorno seguente, gli acquisti ri-
chiesti all'interno del centro spor-
tivo. C’è un’opzione anche per
chi non avesse voglia di cucinare:
ci si può infatti rivolgere a Björn
Freitag, cuoco del club e uno dei

più quotati in Germania. Lo chef
cucina e spedisce le pietanze, a
seconda delle richieste, o a casa
dei calciatori o di fronte allo spo-
gliatoio a loro assegnato.
Curioso, invece, quanto succes-

so a Wolfsburg: un anonimo ha
sporto denuncia alla polizia con-
tro il club tedesco per presunte
violazioni delle regole previste
nella Bassa Sassonia per limitare i
contatti sociali dovuti al virus. La
polizia indaga,ma l'amministrato-
re delegato diWolfsburg, Jörg Sch-
madtke, ha affermato che la socie-
tà non è stata avvertita della que-
stione. Al Wolfsburg comunque si
dicono tranquilli perché hanno ot-

tenuto un permesso speciale per
allenarsi e hanno rispettato tutti i
parametri di sicurezza.
Questione di organizzazione,

appunto. Ma non sempre basta. Il
centrocampista del Dortmund
Mo Dahoud anche in quarantena
ha la possibilità di esercitarsi a cal-
ciare la palla sotto l’incrocio, pur
restando a casa. Dahoud ha infat-
ti la fortuna di avere un campo da
calcio sul tetto di casa propria.
Non un lusso di poco conto, spe-
cie nella situazione attuale. «Al
momento uso quegli spazi pratica-
mente tutti i giorni - ha racconta-
to alla Bild -. Mi esercito sui tiri in
porta, sui dribbling... Faccio tutto
quel che si può fare stando soli.
L'importante è nonperdere la sen-
sibilità del controllo di palla». Per-
ché in questomomento l’organiz-
zazione è fondamentale. Ma an-
che un po' di fortuna non guasta
affatto.

LA BUNDESLIGA VA VERSO LA RIAPERTURA E SPERIMENTA. LA SERIE A PRENDE APPUNTI

 Lo Schalke fa la spesa in campo. E Dahoud...
Il club provvede a giocatori e famiglie. Il centrocampista ha una porta sul tetto

In attesa di rientrare a Torino dopo Pa-
squa, come richiesto dalla Juventus ai suoi
stranieri tornati in patria, Cristiano Ronal-
do ha deciso di allenarsi allo stadio di Ma-
deira, appositamente aperto per lui dal pre-
sidente del Clube Desportivo Nacional,
chemilita nella Serie B portoghese. Il gover-
no lusitano, finora, non ha proibito gli alle-

namenti di squadra: nel Paese i casi di coro-
navirus totali sono circa 14mila con poco
più di 400 morti, ma la situazione sull'isola
di Madeira è relativamente tranquilla (solo
53 casi positivi su 290mila abitanti). Cristia-
no Ronaldo è dal 9 marzo in Portogallo,
dove era volato con l’ok della Juventus per
seguire da vicino la riabilitazione della

mamma (da poco dimessa dall’ospedale
dove era ricoverata in seguito a un ictus).
La stella bianconera avrebbe lasciato la ca-
sa di Funchal dove ha trascorso l’isolamen-
to sociale per andare in una villa di lusso a
Caniçal (affitto da 4.000 euro a settimana,
secondo Correio de Manha): cinque came-
re da letto, una sala giochi per i figli, una
palestra, una piscina e soprattutto un gran-
de giardino dove allenarsi.

di Riccardo Signori

N
on tutti gli ultrà
vengono per nuocere.
Suvvia, stavolta va

detto. Si muovono da una
parte all’altra d’Italia, in
gruppi compatti e
generosamente disponibili.
Difficile pensare che l’effetto
coronavirus li abbia convinti
di quanto sia stupido buttar
la vita, come capita nelle loro
rese dei conti da stadio e da
strada. Però ogni riscatto val
la pena di essere apprezzato.
Ciascuno a modo suo. C’è
chi vuol rispettare il dolore e
non pensare al pallone, e chi
si muove in concreto. Il capo
ultrà dell’Atalanta, chiamato
Bocia, ha scritto una lettera
al presidente Percassi per
dire: «Chiudiamo così il
campionato, Bergamo e la
sua gente vengono prima
della nostra squadra». I tifosi
della Roma, invece, si sono
messi a disposizione del club
per distribuire pacchi agli
anziani in casa. Quelli della
curva Fiesole fiorentina
hanno comprato e regalato
2000 mascherine
all’ospedale Palagi. «Con
tutto il cuore», diceva il
bigliettino
d’accompagnamento. I tifosi
delle curve di Sampdoria,
Milan, Como hanno raccolto
offerte per gli ospedali.
Quelli del Genoa hanno
acquistato 2000 mascherine
e 8000 calzari per le case di
riposo genovesi. In aggiunta:
ordinato e fatto consegnare
pizze, per 15 giorni, agli
operatori sanitari di alcuni
ospedali. Abbiamo citato casi
resi recentemente pubblici.
Ce ne saranno certo altri.
Ma soprattutto si voleva

sottolineare quanto ragazzi e
vecchi ragazzi abbiano
ritrovato, al cospetto del
virus, la miglior parvenza di
umanità che spesso gli
neghiamo e vien loro negata
pure per colpe specifiche.
Quale può essere la
speranza? Non proprio di
vederli sportivamente
perfetti, ma almeno capaci di
fare un passo indietro nel
momento in cui capiranno
che il rispetto della vita,
propria e altrui, vale più di
uno sgarro avversario. Infine
citiamo l’ultimo esempio,
che potrebbe regalare
un’idea a certa politica. I
tifosi di Norimberga hanno
inviato una raccolta fondi di
15.669,90 euro a quelli che
chiamano i “fratelli ultras” di
Brescia. Ed un biglietto che
dice così: «Non siete soli».
Dovrebbero spiegarlo anche
a qualche connazionale:
diciamo la Merkel e i geni di
Die Welt.

CALCIO: LA RIFORMA VARATA DALL’IFAB

Var, falli di mano, rigori
Il virus accelera
pure il cambio di regole
In vigore dal 1° giugno, potrebbero essere già
 applicate se ripartiranno gli attuali campionati

VAR Un arbitro consulta il video a bordo
campo per rivedere un episodio dubbio

FALLO DI MANO Il caso del romanista
Mancini nella gara con il Cagliari

CALCIO DI RIGORE Il gol dal dischetto
di Cristiano Ronaldo contro il Verona

Il portoghese si prepara per il ritorno a Torino

Madeira apre lo stadio per far allenare CR7

il commento✒

LA LEZIONE

DEGLI ULTRÀ

TEDESCHI

ALLA MERKEL

IN CASO DI RIGORI DOPO 120’

Cartellini gialli cancellati

Arbitri, più ricorsi al video

Novità per tocchi di braccio

Lionel Messi spegne con un messaggio su Instagram le voci sul futuro: «Inter?
Newell’s? Solo fake news, meno male che nessuno ci crede». Dopo giorni di
voci, il fuoriclasse argentino ha negato trattative con il club nerazzurro e con
quello di Rosario. Fonti vicine alla famiglia della Pulce hanno poi smentito che
Messi abbia pagato la cauzione da 1,6 milioni di dollari per far uscire di
prigione Ronaldinho, ora ai domiciliari in un hotel di Asuncion, in Paraguay.

LEO SULLE VOCI NERAZZURRE

MESSI: «INTER O NEWELL’S?

SONO SOLO FAKE NEWS...»Sport

AL BORUSSIA
Mahmoud
Dahoud, 24enne
tedesco-siriano



 SPORT 29Venerdì 10 aprile 2020 il Giornale 

di Umberto Zapelloni

Correre ad autodromi chiusi
sembra una mezza follia, ma la
Formula 1 aveva già avallato la so-
luzione per gareggiare in Bahrain
prima della chiusura totale. E poi,
comunque, l’importante è torna-
re in pista, perché i Gp virtuali sa-
ranno anche divertenti, ma c’è la
stessa differenza tra una nuotata
in mare e una in piscina. In queste
ore la soluzione estrema torna di
attualità, sponsorizzata da Ross
Brawn che alla BBC ha dichiarato:
«La nostra idea è che un inizio del
Mondiale in Europa a luglio po-
trebbe essere possibile, ma potreb-
be essere a porte chiuse». Liberty
Media e Formula 1 stanno stu-
diando come creare un ambiente
il più possibile chiuso e isolare chi
lavora in pista dal resto del mon-
do. Non è un’impresa semplice.
In un weekend di gara riducendo
al massimo il personale si può arri-
vare a 2000 persone.

«Data la situazione di emergen-
za che si sta vivendo al livello inter-

nazionale la sicurezza deve essere
la priorità non solo per gli addetti
ai lavori della F1, ma anche per gli
stessi tifosi – racconta dalla Puglia
Antonio Giovinazzi - Quindi direi
che se da un lato iniziare il cam-
pionato con gare a porte chiuse è
una soluzione per la tutela della
salute, il calore, l’entusiasmo e la

passione che ogni tifoso ci  tras-
mette durante le gare sono indi-
spensabili. In questo momento de-
ve prevalere la salute, ma una vol-
ta superata questa brutta situazio-
ne, le porte della F1 devono esse-
re spalancate, perché i tifosi sono
il nostro secondo motore».

Per i team comunque l’impor-

tante sarebbe partire, anche ad au-
todromi chiusi perché le gare in tv
garantirebbero visibilità agli spon-
sor che sono quelli che pagano la
fetta più grande. E le stesse tv con
un mondiale di almeno 15 gare
non avrebbero appigli per fare
causa. Bisognerebbe solo pensare
a come aiutare gli organizzatori.
L’anno scorso Monza ha richiama-
to in autodromo 200mila persone
raggiungendo i 15 milioni di euro
di incasso lordo. «Monza senza
pubblico sarebbe una sconfitta
per tutti _ racconta Pietro Benve-
nuti, direttore dell’autodromo –
anche perché se a settembre fossi-
mo ancora in quarantena il pro-
blema non sarebbe certo la F1.
Noi comunque stiamo già lavoran-
do per ospitare altre gare con ac-
cessi limitati anche nel paddock».

Ross Brawn parla ancora di una
stagione con 18 gare, magari chiu-
dendo in gennaio. Tre gare al me-
se con weekend di due soli giorni.
La data limite per la partenza è

ottobre. Il sogno è farcela a luglio,
ma oggi è impensabile. L’unica da-
ta fossa appare quella di Singapo-
re (20 settembre) perché per alle-
stire un circuito cittadino ci voglio-
no certezze con un certo anticipo.
Ross è ancora fiducioso, Carmelo
Ezpleleta, il boss della MotoGp
nei giorni scorsi era stato più pessi-
mista: «Senza vaccino sarà molto
difficile o impossibile organizzare
un Gran Premio ed altri eventi im-
portanti.. È ipotizzabile che non ci
sarà il Motomondiale nel 2020»,
frase che poi la Dorna ha ammor-
bidito con un comunicato rassere-
nante, per quanto può rasserena-
re oggi un comunicato. Quello
che sta succedendo ci cambierà
tutti e il motorsport non resterà
immune, come ha sottolineato
Jean Todt, il presidente Fia: «Sono
certo che molti team, fornitori e
Costruttori dovranno rivedere i
propri programmi e potrebbero
essere costretti a fermarsi. Spero
che proprietari e sponsor manten-
gano le motivazioni. Sarà una no-
stra responsabilità convincerli a
restare». Motori accesi. A porte
chiuse o aperte che siano.

BASKET, EUROPEI NEL ’22

Sergio Arcobelli

I presidenti della Lega pal-
lavolo di Serie A maschile e
femminile, Diego Mosna (nel-
la foto) e Mauro Fabris, hanno
annunciato le loro dimissioni
in una lettera aperta pubblica-
ta sui rispettivi siti ufficiali, in
disaccordo non tanto con la
decisione della Fipav di so-
spendere i campionati a cau-
sa dell’emergenza coronavi-
rus, bensì per il modus ope-
randi. «Abbiamo preso atto
con totale disappunto del co-
municato del Consiglio Fede-
rale della Fipav che sancisce
la chiusura di tutti i campiona-
ti. Una decisione - recita la lun-
ga nota di fuoco - di enorme
portata, presa ignorando il pa-
rere di chi gestisce i campiona-
ti di vertice maschile e femmi-
nile. Un’incomprensibile,
inaccettabile mancanza di ri-
spetto dei ruoli dimostrata dal
Consiglio Federale nei con-
fronti delle Leghe, a cui è de-
mandata l’organizzazione dei
Campionati, senza dare la le-
gittima possibilità di parteci-
pare alla riunione ai rappre-
sentanti dei club al momento
di discutere una scelta di simi-
le drasticità».

Chi ha avuto modo di parla-
re al telefono con entrambi è
Andrea Zorzi, grande ex della
pallavolo azzurra, che rivela:
«Non è vero che Mosna e Fa-
bris non fossero d’accordo sul-
la cancellazione dell’intera sta-
gione, benché Mosna volesse
tenersi una remota possibilità
di poter organizzare un even-
to in estate che potesse dare
un senso al campionato se la
situazione fosse migliorata. Sa-
rebbe stato, insomma, un mo-
do per tornare alla vita. Loro
più che altro dissentono sul
modo, non sul contenuto».
Sullo stop ai campionati, inve-
ce, Zorzi commenta: «Prima
di tutto, serve salvaguardare
la salute dei tesserati e del
pubblico. Certo, è legittimo
che qualche atleta, allenatore
o dirigente possa dispiacersi
del fatto di non poter chiude-
re la stagione: penso a due su-
perpotenze come Civitanova
e Conegliano, in testa al cam-
pionato maschile e femminile
che avrebbero potuto vincere
il titolo. Ma, in questi casi, lo
sport può fare un passo indie-
tro e queste decisioni prese
dall’alto vanno accettate e ba-
sta. La scelta credo sia stata
inevitabile».

Andrea Bonso

Il mondo dove la velocità diven-
ta arte. Così si apre il sito di Tullio
Abbate, con queste sette parole che
riassumono perfettamente la sua vi-
ta. Ma Tullio, da ieri, non c’è più. Si è
dovuto arrendere al coronavirus, in
quella che è stata una sfida troppo
grande anche per uno come lui.

Il suo nome, però, sarà per sem-
pre legato al Lago di Como e alla
motonautica, di cui si innamorò gra-
zie a papà Gianni. Gli Abbate, infat-
ti, hanno scritto la storia di questo
settore: la famiglia iniziò a costruire
barche nel 1873, ma fu nel secondo
dopoguerra che si convertì a quelle

veloci, merito proprio di Gianni, pre-
cursore nel suo modo di vedere e
pensare. Inevitabile, quindi, che la
passione passasse dal padre ai figli,
Tullio e Bruno. Tullio aveva quattor-
dici anni quando si rese conto che la
motonautica sarebbe diventata la
sua vita: «Ero nel cantiere di papà e
lo guardavo lavorare - ha raccontato
- Era già un gigante, pendevo dalle
sue labbra».

La velocità. Per Tullio se c’era una
cosa che lo faceva sognare, era pro-
prio questa: cercare sempre una
nuova sfida, superarsi ogni volta,
sfrecciare sull’acqua come se si stes-
se volando. La conosceva bene, la
velocità: l’aveva vissuta tante volte

vincendo tutto, tra campionati Euro-
pei, gare mondiali e anche la Cento-
miglia del Lario.

Tullio, però, non riusciva ad ac-
contentarsi. Voleva qualcosa in più,
voleva qualcosa che portasse la sua
firma, perché la velocità doveva sa-
pere chi aveva costruito la barca che
l’aveva battuta, non solo chi l’aveva
guidata. E così, nel 1969 creò il suo
cantiere, che in più di quarant’anni
ha sfornato oltre 8500 barche, bellis-
sime e soprattutto velocissime, an-
che grazie al fruttuoso sodalizio con
il designer Giorgetto Giugiaro.

Tullio è sempre stato un tipo coe-
rente, di conseguenza i suoi clienti,
alcuni dei quali diventati veri amici,

non potevano che essere loro stessi
dei grandi amanti della velocità. Sfo-
gliando l’album dei ricordi, sono nu-
merosi gli scatti che lo ritraggono a
fianco dei campioni di Formula
Uno, da Fittipaldi a Piquet, da Schu-
macher a Villeneuve, passando per
Senna, al quale dedicò anche una
barca, la Senna Evolution. Ma, dato
che oltre alla velocità, le sue “creatu-
re” sono anche sinonimo di arte, so-
no tante le star dello sport e dello
showbiz che lo hanno scelto, come
amava ricordare: «Maradona, Vialli,
Mancini, Agostini, Borg, Carolina di
Monaco, Stallone, Versace e Madon-
na. Qui ci siamo abituati ai divi una
trentina di anni prima dell’arrivo di
Clooney».

Così, dopo una vita all’insegui-
mento dei suoi sogni, Tullio ieri se
ne è andato a 75 anni, con la consa-
pevolezza, però, di aver lasciato un
mondo dove, grazie a lui, la velocità
è diventata arte.

LeBron James fa retromarcia, dopo essersi espresso con-
tro gare con arene vuote: «Sono pronto a giocare anche a
porte chiuse se tutto sarà svolto in sicurezza. Se la sta-
gione Nba non potesse essere salvata, sarebbe dura da
accettare». La stella dei Lakers sta trascorrendo le sue
giornate giocando a basket in casa con i suoi figli.

SE L’NBA RIPARTIRÀ

RETROMARCIA LEBRON JAMES

«GIOCHIAMO INARENEVUOTE»

PARLANO I TOP MANAGER DEI DUE SPORT

F1 e moto, alta tensione
tra porte chiuse
e rischio cancellazione
Brawn: Europa, via a luglio senza pubblico
Ezpeleta (MotoGp): «Annullare? Un’opzione»

FORMULA 1 Il Ds di Liberty Ross Brawn,
65 anni, ingegnere inglese, ex Ferrari

MOTOMONDIALE Carmelo Ezpeleta,
74 anni, spagnolo, n. 1 della Dorna

IL DIRETTORE D’AUTODROMO

Benvenuti: «La nostra

Monza senza spettatori

una sconfitta per tutti»

IL PILOTA (GIOVINAZZI)

«La gente attorno è l’altro

nostro motore, ma per la

salute giusto fare così...»

 Ricci (Virtus): «Mancata linea
comune con la A del calcio»

Rivoluzionato il calendario degli eventi inter-
nazionali di basket. La maggiore delle novità,
che riguarda direttamente l’Italia, è relativa
al rinvio di un anno degli Europei maschili
2021, di cui il nostro Paese doveva ospitare
un girone a Milano, con le nuove date previ-
ste dall’1 al 18 settembre 2022. I tornei Preo-
limpici maschili si terranno tra il 22 giugno e
il 4 luglio 2021, le partite di qualificazione
mondiale ad agosto 2022. La Fiba ha anche
sospeso le tre competizioni per club EuroLea-
gue Women, EuroCup Women e FIBA Europe
Cup. Intanto l’ala della Virtus Bologna Giam-
paolo Ricci ha commentato la sospensione
del campionato, che vedeva la sua squadra in
testa alla regular season: «Per me è stata un
po’ una coltellata. Era nell’ariamada giocato-
re c’era sempre quel barlume di speranza. Il
calcio cerca di ricominciare? Almeno i campio-
nati professionistici di Serie A avrebbero do-
vuto avere lo stesso trattamento: se il calcio
aspetta anche io, da giocatore di basket,
avrei voluto aspettare. Dall’altro lato mi ren-
do conto che il calcio ha una potenza econo-
mica e mediatica maggiore della nostra. Se
avessimo trovato una linea comune, la gente
avrebbe anche inconsciamente detto "vedi si
sono fermati il basket e il calcio", dando loro
la stessa importanza».

GUERRA DEL VOLLEY

Stop ai tornei:
si dimettono
i presidenti
Mosna e Fabris

La star del Milan Zlatan Ibrahimovic si allena, duran-
te la sospensione della serie A, con l’Hammarby, il
club svedese del quale detiene il 25 per cento delle
azioni. Il quotidiano Expressen ha pubblicato un
video dell’allenamento di Ibra, tornato in patria a
marzo, con la squadra di Stoccolma.

 LO SVEDESE AZIONISTA DEL CLUB

IBRAHIMOVIC SI ALLENA

IN PATRIA CON L’HAMMARBY

PILOTA E IMPRENDITORE, AVEVA 75 ANNI. PORTATO VIA DAL CORONAVIRUS

Addio Abbate, il mito che volava sull’acqua
Coi suoi motoscafiha stregato ilmondo: daSennaaVilleneuve, finoa Versace

COMASCO
Tullio Abbate,
ex campione
di motonautica



30 LA PAROLA AI LETTORI
 

Venerdì 10 aprile 2020 il Giornale

PRIMAVERA DALLA FINESTRA

Non vediamo più
nemmeno le rondini
Quest’anno purtroppo non ci
siamo neanche accorti che il
21 dimarzo è arrivata la prima-
vera e con lei, di solito, arriva-
vano anche le rondini. Rima-
nendo rintanato in casa non le
ho ancora viste sfrecciare nei
cieli. Forse hanno captato il Co-
ronavirus e se ne stanno beate
nei Paesi caldi e per ora rinun-
ciano alla migrazione. Speria-
mo di poterle ammirare quan-
do il governo ci darà la libera
uscita.

Giorgio Serafini
Terracina (Latina)

TEMPO DI GUERRA

Estate 1945: l’Italia
riparte dalle macerie
Oggi bisogna stare tutti a ca-
sa, ma la casa l’abbiamo. Oggi
siamo senza un lavoro men-
tre le fabbriche sono chiuse,
ma ci sono. Io ricordo l’estate
del ’45, quando pochi aveva-
no la casa, le città ingombrate
dalle macerie, molte fabbri-
che bombardate e inagibili, le
comunicazioni lente e scarse.
I soldi erano una fantasia tra
le am-lire e le lire del Regno.
Non tutti gli uomini erano an-
cora tornati da Germania,
Russia e altri ancora dall’In-
dia, dal Sudan o dal We-
st-America, ex prigionieri.
Tutti sapevano di essere italia-
ni nonostante alcuni venduti
ci offrissero un’altra patria a
Est. Un genio della finanza
guidava la ricostruzione, af-
fiancato da uomini che si era-
no formati al pragmatismo
senza pregiudizi, senza pau-
re, pieni d'iniziativa. Restaura-
re la Patria contava più della
politica. Le fabbriche con tetti
a malapena coperti e conmac-
chine obsolete hanno rico-
minciato a lavorare. E tanti di-
soccupati in casa, nella stalla,
nei sottoscala, nei cortili, col
poco che avevano, tanta vo-
glia di fare e senza divano, e
reddito statale, hanno rico-
minciato a lavorare e rifatto
l’Italia, tanto forte da ottenere
il premio per la moneta più
solida. Così, in seguito si poté
resistere persino a lotte politi-
che stupide e cruente. Si creò
dal niente un commercio che
invece oggi c’è e deve solo ria-
prire. Quella fu una resurre-
zione a cui il mondo assistette
con meraviglia e ammirazio-
ne, per cui mi sento di dire
che essere italiano è un privi-
legio. O almeno lo è stato. Per-
ciò non piangiamoci addosso,
ora che abbiamo già tutto
pronto per ricominciare e ba-
sta volerlo e trovare chi sap-
pia guidare gli inizi. Poi gli ita-
liani, come sempre, faranno
da soli.

Gianni Oneto
Rapallo (Genova)

VINCITORI E VINTI

Chi ha commesso
delitti e chi no
A Mattarella che si commuove
per il partigiano di 98 anni,
rammentiamo che quando vin-
sero i fascisti non ci fu il massa-
cro degli avversari, mente
quando vinsero i partigiani
(con l’aiuto dei cinque più forti
eserciti delmondo) ci fu ilmas-

sacro di decine di migliaia di
avversari politici.

Alessandro Mezzano
e-mail

PAPA GIOVANNI PAOLO I

Albino Luciani
sia proclamato Santo
In questi anni con grande pia-
cere tramite libri, tv e rassegna
stampa ho scoperto la figura di
Albino Luciani. Un uomo di
grande qualità, umiltà, spiri-
tualità. La figura di papa Gio-
vanni Paolo I è attuale anche
oggi. I suoi testi sono ancora
l’emblema di come la sua testi-
monianza non possa essere di-
menticata. Auspico che in tem-
pi brevi la Chiesa lo dichiari
Santo.

Massimo Aurioso
Piombino (Livorno)

PROVVEDIMENTO ANNULLATO

Antifascisti di Parma
e anticomunisti
Ho letto con piacere la notizia
che il Comune di Parma ha de-
ciso di applicare una clausola
antifascista alle distribuzioni
di buoni spesa imponendo nel
modulo di ripudiare il fasci-
smo. Mi ricorda il giuramento
imposto ai professori universi-
tari nel 1931 che dovevano di-
chiarare di essere fedeli al fasci-
smo.Ho letto anche lettere sde-
gnate di chi protesta asseren-
do che questo è antidemocrati-
co. Suggerisco ai Comuni non
governati da «compagni» di
pretendere una dichiarazione
di anticomunismo nella quale
si esprime il disappunto per i

gulag e per la dittatura del pro-
letariato. Ci sarà qualcuno che
si rifiuterà? In tal caso verrà tra
cento anni venerato ed esalta-
to come eroe. A Parma daran-
no il suo nome ad una via.

Antonio Fadda
Roma

PASSERÀ ALLA STORIA?

Delirio di onnipotenza
di Giuseppe Conte
Dopo aver detto con un sorriso
a trentadue denti che l’Italia
era prontissima ad affrontare
l’emergenza Covid-19, con i ri-
sultati che abbiamo tutti sotto
gli occhi, adesso Giuseppi par-
la in conferenza stampa di sto-
ria, che secondo lui lo renderà
immortale dopo la grande pro-
va offerta in questa emergen-
za. Qualcuno avvisi l’avvocato
foggiano che alla storia è passa-
to anche chi ha sterminato mi-
lioni di persone o preso topi-
che pazzesche, non solo i buo-
ni e i bravi.

Xavier Carlo
e-mail

CORONAVIRUS/1

Calano i contagi
si sveglia il magistrato
Con la diminuzione dei conta-
gi, speriamo sempre più accen-
tuata, stanno saltando fuori
non solo maratoneti e ciclisti
della domenica,ma anchema-
gistrati che fino a ora si teneva-
no al sicuro, essendo parecchi
di loro in là con gli anni e con-
sapevoli che Covid-19 non ri-
chiede patenti di antifascismo
come fanno a Parma. E così,

mentre in Lombardia si com-
batte contro il virus, costoro
non trovano dimeglio che apri-
re inchieste nei confronti di
chi sta cercando di riparare i
danni di un governo di incapa-
ci. Non sappiamo però se imo-
tivi di questa offensiva siano di
visibilità di qualche toga, di
aiuto verso gli amici politici in
difficoltà nei sondaggi, o sem-
plicemente un incentivo per
far vendere quotidiani forcaio-
li sempre meno ricercati nelle
edicole.

Roberto Maugeri
e-mail

CORONAVIRUS/2

L’ozonizzazione
e il medico venezuelano
Ho letto che nell’Ospedale San-
ta Maria della Misericordia di
Udine, alcuni medici stanno
sperimentando la ozonizzazio-
ne del sangue dei malati di Co-
ronavirus con apparente suc-
cesso. L’articolo indica precisa-
mente il procedimento. In Ve-
nezuela, governatorato di An-
zoategui, città di Lecherìa, il
dottor Ofir Betancourt sta da
anni utilizzando questo stesso
procedimento di ozonizzazio-
ne per aiutare a guarire da di-
verse malattie. Forse sarebbe
conveniente contattare il dot-
tor Ofir Betancourt e conosce-
re la sua esperienza. Lo si trova
facilmente in Internet e Linke-
din.

Francesco Torre
Reggio Emilia

CORONAVIRUS/3

Assurde proteste
di due sindaci lombardi
Un paio di sindaci lombardi,
lapilli usciti dal vulcanoMedia-
set, dimenticando la filosofia
di lavoro berlusconiana, scesi
in politica e non potendo più

sentirsi manager determinan-
ti, sono diventati antagonisti
da strapazzo passando dal fare
al vivacchiare diventando vitti-
me di infortuni nel loro conte-
stare. Come si possa criticare il
comportamento della Regione
Lombardia quando, ad allar-
me già lanciato, questi sindaci
chiamavano a raccolta i cittadi-
ni per aperitivi sui Navigli, invi-
tando anche un inconsapevole
segretario del loro partito, ed a
mangiare involtini primavera
con la comunità cinese? Uno
di questi, dalla zona lombarda
più colpita, va sui social con
una cinica statistica di morti e
malati, dimenticando che la
concausa originale fu il loro in-
vito a gozzovigliare e che se il
loro governo avesse accettato,
anziché respingerlo, l’invito
della Regione Lombardia a
chiudere Bergamo e la Val Se-
riana, tutta la tragedia si sareb-
be contenuta come fatto, sia
pure con un certo ritardo, a Co-
dogno. Inutile reclamare con i
pompieri quando tu hai appic-
cato l’incendio.

Walter Luini
Milano

CORONAVIRUS/4

Facile dire «chiudete»
se si ha uno stipendio
Siamo stanchi di tutti questi so-
loni virologi, di questi della
pseudo protezione civile, e di
tutti quelli che con semplicità
dicono di chiudere tutto. È
semplice per loro che ricevono
sul loro conto corrente regolar-
mente gli emolumenti mensili.
Ma noi no, non abbiamo visto
una lira, nonostante tutti i ro-
boanti proclami vuoti. Dovreb-
bero assicurarsi uno stipendio
di 600 euro, e poi vediamo co-
me la pensano...

Fabrizio Ferri
Prato

PUBBLICITÀ

Dalla vostra parte di Tony Damascelli

Assenza di amore? Fisico, devo intendere. Perché l’altro, che con que-
sto convive, risulta più potente in questi mesi di solitudine. Capisco,
allora, che l’isolamento provochi disturbi, così come, paradossalmen-
te, può accentuare i rapporti o stracciarli definitivamente. Scopriamo
che la vita di relazione non è certamente quella dell’«apericena» o dei
balli in discoteca, c’è altro, c’è il desiderio di un rapporto stretto, non a
distanza sociale, di ritrovare il fiato, il respiro, l’abbraccio, il bacio e
tutto ciò che comporta questo primo approdo o approccio (sostantivo
fastidioso di origine francese). Nessuna delle mille autocertificazioni
permette la frequentazione per necessità di un parente o di un amico

perché altrimenti la giostra sarebbe quotidianamente esaurita, con
lunghe code in attesa per salirvi. Effettivamente ci sono privilegiati, già
in «possesso» di un compagno, di una moglie, di un conoscente, di
qualcuno con cui scambiare l’amore mentre altri sono soli e isolati,
destinati a guardare uno specchio per ritrovare comunicazione, ovvia-
mente fasulla o fantasticare con il telefono o i computer in unmiserabi-
le contatto che poco ha di umano e viaggia su una fantasia che dura lo
spazio di uno skype. Il virus non può uccidere l’amore ma nemmeno
l’eros che comporta e comprende il piacere fisico, la sua nudità, pulita,
vera, genuina, forte. Il resto appartiene a ognuno di noi, segretamente.
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L a v i g n e t t a d i K r a n c i c

Il santo del giorno
Venerdì Santo

Dicono i vangeli che quando Gesù morì ci fu un terremoto e il Velo del
Tempio «si squarciò in due da cima a fondo». Nel 2012 una ricerca pubbli-
cata su «International Geology Review» riportò che un team di geologi,
carotando il terreno, aveva scoperto che davvero verso l’anno 33 ci fu un
terremoto nella zona compresa da Gerusalemme al Mar Morto. Una scos-
sa significativa ma non tale da produrre una persistente memoria storica.
Il «velo» del Tempio, il «Parokhet», poi, era alto una ventina di metri e
spesso almeno quattro dita. Ci volevano decine di uomini per trasportarlo.

Con la pandemia se vieti alle persone di accoppiarsi succede un
casino! Siamo umani, non robot, ci sono esigenze fisiche che come
cavolo si possono soddisfare se ci vietano tutto, spostamenti ecc. E
cosa può dire uno che per caso vuole venire a trovarmi con tanto di
modulo di autocertificazione, «vado a fare l’amore da una»? Cosa
fanno, lo multano? Questa cosa deve finire, basta! Ognuno si assu-

ma le sue responsabilità. Siamo in un regime di guerra? Cosa posso-
no fare i single come me? Non ho la vocazione di essere santa e ne
ho piene le tasche di imposizioni e divieti, che si decidano a dirci
«fate come volete, se vi ammalate e crepate, fatti vostri».

Gabriella Maria Giulia Moretti
Busto Arsizio (Varese)

Fare l’amore ora è complicato, spesso impossibile. Odioso coronavirus
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Per liberare la mente, le emozioni (gratuite) dei Mondiali su Mediaset
C hissà che astinenza per gli

sfegatati di calcio, stadi chiu-
si, nessuna partita, nessun cam-
pionato… Per venire il loro soccor-
so (soprattutto per chi non ha o
non può permettersi la pay tv) Me-
diaset ha deciso di lanciare una
maratona “Emozioni mondiali”
per rivivere i momenti esaltanti
delle dispute dei nostri Azzurri. E’
cominciata ieri su Mediaset Extra
e va avanti fino a domani notte (al
numero 55 del telecomando, al ca-
nale 17 di TivùSat e al 163 di Sky, e
in streaming su SportMediaset).
Insomma, chiusi in casa, c’è chi si
fa una scorpacciata di film, chi di

serie, chi di tutorial sulla cucina.
Chi di calcio. Così, si possono su-
perare i momenti di sconforto e
liberare la mente riassaporando
Italia-Germania 4-3, l’urlo di Tar-
delli, i maledetti rigori di Baggio e
Baresi, il dramma Zidane-Mate-
razzi… Sono 11 le partite scelte,
arricchite dai filmati ufficiali FIFA,
incluso l’ultimo Mondiale tra-
smesso nel 2018 da Mediaset. Ieri
sera i tifosi si sono gustati i mach
memorabili del ’70, ’78 e ’82. Oggi
è il turno, in day- time, della semi-
finale Italia-Argentina giocata in
casa nel 1990 con il sogno che si
infrange ai rigori contro l’idolo di

Napoli, Maradona. A seguire, il
percorso Azzurro al Mondiale
americano 1994: gli ottavi contro
la Nigeria, la semifinale contro la
Bulgaria e, in prima serata, la fina-

le contro il Brasile dal triste epilo-
go ai rigori. In seconda serata, Ita-
lia- Francia 1998, quando ai quar-
ti l’Italia sfiorò l’impresa di elimi-
nare i padroni di casa, poi campio-
ni del mondo. Domani, in day-ti-
me, la clamorosa eliminazione
del 2002 contro la Corea del Sud,
con il contestato arbitraggio di By-
ron Moreno. E poi, quattro anni
dopo, l’Italia che torna a gioire
con la vittoria nel Mondiale 2006.
Due partite incastonate nella me-
moria: la semifinale contro la Ger-
mania e la finale contro la Francia
a Berlino, che concludono la ma-
ratona Mediaset.

In prima serata su Rete4 uno dei film
di culto del Novecento: «Colazione da
Tiffany» del 1961 è con Audrey Hepburn
e George Peppard che riscoprono insieme
il vero senso della vita

Teledico di Laura Rio
»STASERA SU RETE4

Audrey Hepburn
si ferma da Tiffany

Raiuno
 6.00     RaiNews24 Informazione
 6.45     Unomattina Attualità
 9.50     RaiNews24 Informazione
 9.55     Storie Italiane Attualità
12.25   Linea Verde Best of

“L’agricoltura che resiste” Rub.
13.30   TG1 Informazione
14.00   Diario di casa Attualità
14.10   A sua immagine - Speciale

Venerdì Santo “La Via Crucis
dell’Italia e del mondo” Rub. 

15.40   Prima tv Il paradiso delle
signore - Daily Telefilm

16.30   TG1 - TG1 Economia 
- Che tempo fa Informazione

16.50   La vita in diretta Attualità.
Condotto da Lorella Cuccarini
e Alberto Matano

18.45   L’eredità Gioco. 
Condotto da Flavio Insinna

20.00   TG1 Informazione
20.30   Anteprima Porta a Porta

Speciale Venerdì Santo
“Corona di spine” Attualità.
Condotto da Bruno Vespa

20.50   Mondovisione - Dal Sagrato
della Basilica di S.Pietro Rito
della Via Crucis presieduto da
Papa Francesco Evento (Dir.)

22.20   Porta a Porta Speciale
Venerdì Santo “Corona 
di spine” Attualità. Condotto
da Bruno Vespa

 6.00     Detto Fatto Attualità (Replica)
 7.05     Heartland Telefilm 
 8.30     TG2 Informazione
 8.45     Un caso per due Telefilm 
 9.45     Lol;-) Sit com
 9.55     Gli imperdibili Rubrica
10.00   TG2 Italia Attualità
10.55   TG2 Flash Informazione
11.00   I Fatti Vostri Attualità
13.00   TG2 Giorno Informazione
13.30   TG2 Eat Parade Rubrica
13.50   TG2 Sì, Viaggiare Rubrica
14.00   L’isola di Katharina Telefilm 
15.35   Le maschere degli animali

“Forme e colori” Doc. 
16.35   La nostra amica Robbie Tel. 
17.15   Il nostro amico Kalle “La stre-

ga” Telefilm con Sabine Kaack
17.55   TG2 Flash L.I.S. Informazione
18.00   RaiNews24 - Meteo 2 Info.
18.50   Blue Bloods “Fardelli” Tel. 
19.40   The Rookie “Caccia all’uomo”

Telefilm con Nathan Fillion
20.30   TG2 - 20.30 Informazione
21.00   TG2 Post Attualità
21.20   90 minuti in Paradiso -

Drammatico (Usa 2015). Di
Michael Polish, con Hayden
Christensen, Kate Bosworth

23.35   Il Paradiso per davvero -
Drammatico (Usa 2014). Di
Randall Wallace, con Greg
Kinnear, Kelly Reilly

 6.00     RaiNews24 Informazione
 7.00     TGR Buongiorno Italia Att.
 7.30     TGR Buongiorno Regione Att.
 8.00     Agorà Attualità 
10.00   Mi manda Raitre Attualità
11.00   RaiNews24 Informazione
11.10   Tutta salute Attualità
11.55   Meteo 3 - TG3 Informazione
12.25   TG3 Fuori TG Attualità
12.45   Quante Storie Attualità 
13.15   Passato e Presente “Il Santo

Sepolcro” Documentario
14.00   TG Regione - Meteo Info.
14.20   TG3 - Meteo 3 Informazione
14.50   TGR Leonardo Rubrica
15.05   TG3 L.I.S Informazione
15.10   Gli imperdibili Rubrica
15.15   Punto di svolta Documentario
16.10   Aspettando Geo Doc.
17.00   Geo Documentario
18.55   Meteo 3 - TG3 Informazione
19.30   TG Regione - Meteo Info.
20.00   Blob Varietà
20.30   Un posto al sole Soap opera

(Replica)
21.00   L’albero degli zoccoli -

Drammatico (Ita 1978). Di
Ermanno Olmi , con Luigi
Ornaghi, Francesca Moriggi

 0.15     TG3 Linea notte Attualità
 1.15     Meteo 3 Informazione
 1.20     Fuori orario. Cose (mai) viste

“Zone rosse (1)” Documenti

 6.00     Prima pagina Tg5 Info. 
 7.55     Traffico - Meteo.it Info.
 8.00     TG5 Mattina Informazione
 8.45     Mattino Cinque Attualità.

Condotto da Federica
Panicucci e Francesco Vecchi

10.55   TG5 - Ore 10 Informazione
11.00   Forum Real Tv
13.00   TG5 - Meteo.it Informazione
13.40   Beautiful Soap opera
14.10   Una vita Telenovela
14.45   Disegno d’amore - Com. (Rom

2014). Di Michael Damian, con
Jane Seymour, David Oakes

16.35   Il segreto Telenovela
17.10   Pomeriggio Cinque Attualità.

Condotto da Barbara d’Urso
18.45   Avanti un altro! Gioco.

Condotto da Paolo Bonolis
19.55   TG5 Prima Pagina Info.
20.00   TG5 - Meteo.it Informazione
20.40   Striscia la Notizia - La voce

della resilienza Attualità.
Condotto da Gerry Scotti e
Michelle Hunziker

21.20   Quasi amici - Intouchables -
Commedia (Fra 2011). Di
Olivier Nakache, Éric Toledano,
con François Cluzet, Omar Sy

 0.00     TG5 Notte - Meteo.it Info. 
 0.35     Striscia la Notizia - La voce

della resilienza Att. (Replica) 
 1.00     Il bello delle donne Fiction

 6.25     Media shopping Televendita
 6.55     Memole dolce Memole Cart. 
 7.20     Magica, magica Emi Cartoni 
 7.50     Fiocchi di cotone per Jeanie

Cartoni 
 8.15     Kiss me Licia Cartoni animati
 8.40     Africa: Predatori Letali Doc.
 9.35     The Flash Telefilm 
12.25   Studio Aperto - Meteo.it Info.
13.00   Sport Mediaset Not. sportivo
13.40   I Simpson Cartoni 
14.55   I Griffin Cartoni 
15.20   The Big Bang Theory Telefilm 
15.45   Hop - Com. (Usa 2011). Di Tim

Hill, con James Marsden, 
17.40   La vita secondo Jim “Sotto

pressione” Telefilm 
18.05   Camera Cafè Sit com
18.15   Camera Cafè Sit com
18.20   Studio Aperto Live Attualità
18.30   Studio Aperto Attualità
19.00   IeneYeh Show
19.30   Meteo.it Informazione
19.35   C.S.I. “Vite isolate” “Caldo mor-

tale” Telefilm con George Eads
21.20   Twilight - Fantastico 

(Usa 2008). Di Catherine
Hardwicke, con Kristen
Stewart, Robert Pattinson

23.30   Noi siamo infinito - Dram.
(Usa 2012). Di Stephen
Chbosky, con Logan Lerman 

 1.05     Gotham “Rovine” Telefilm 

 6.00     Media shopping Televendita
 6.20     Finalmente soli Telefilm 
 6.45     TG4 - L’ultima ora mattina Inf.
 7.05     Stasera Italia Rubrica
 8.00     Hazzard “Cletus innamorato”

Telefilm con Tom Wopat
 9.05     Everwood “Un padre a metà”

Telefilm con Treat Williams
10.10   Carabinieri 2 “Un possibile

spiraglio” Telefilm 
11.20   Ricette all’italiana Rubrica
12.00   TG4 - Meteo.it Informazione
12.30   Ricette all’italiana Rubrica
13.00   La signora in giallo “Chi ha

ucciso Sherlock Holmes? 2a
parte” Telefilm 

14.00   Lo sportello di Forum Real Tv
(Replica)

15.30   Solo una mamma Real Tv
16.00   La storia di una monaca -

Dram. (Usa 1959). Di Fred
Zinnemann, con Peter Finch

19.00   TG4 - Meteo.it Informazione
19.35   Tempesta d’amore Soap 
20.30   Stasera Italia Rubrica
21.25   Il Re dei Re - Storico 

(Usa 1961). Di Nicholas Ray,
con Jeffrey Hunter, Siobhan
McKenna

 0.15     Jesus Christ Superstar -
Musicale (Usa 1973). 
Di Norman Jewison, 
con Ted Neely, Carl Anderson

 6.00     Meteo - Traffico - Oroscopo
Informazione

 7.00     Omnibus - News Att. (Diretta)
 7.30     TG La7 Informazione
 7.55     Omnibus Meteo Info. 
 8.00     Omnibus - Dibattito Attualità

(Diretta)
 9.40     Coffee Break Att. Condotto da

Andrea Pancani (Diretta)
10.45   Camera con Vista Rubrica
11.00   Tagadà Risponde Attualità.

Condotto da Tiziana Panella
12.00   L’aria che tira - Diario Att.
13.30   TG La7 Informazione
14.15   Tagadà - Tutto quanto fa

politica Attualità. Condotto da
Tiziana Panella (Differita)

17.15   Speciale TG La7 Att. Condotto
da Enrico Mentana (Diretta)

19.05   Drop Dead Diva “Il complean-
no di Jane” Telefilm 

20.00   TG La7 Informazione
20.35   Otto e mezzo Attualità.

Condotto da Lilli Gruber
(Diretta)

21.15   Propaganda LIVE
Attualità. 
Condotto da Diego Bianchi
(Diretta)

 0.50     TG La7 Informazione
 1.00     Otto e mezzo Att. (Replica)
 1.40     Il segreto di Agatha Christie

- Dram. (GB 1979). Di M.Apted 

Film
  21.00     Scream 2 (Horror, 1997) con Neve

Campbell     Sky Cinema Suspence
  21.00     Il medico della mutua

(Commedia, 1968) con Alberto
Sordi                 Sky Cinema Comedy

  21.00     Ghost - Fantasma (Fant.1990) con
P. Swayze    Sky Cinema Romance

  21.00     L’impero del crimine (Poliziesco,
1992) con Anthony Quinn                    
                               Sky Cinema Drama

  21.00     After Earth - Dopo la fine del
mondo (Fantascienza, 2013) con
Will Smith           Sky Cinema Action

  21.00     Ritorno al bosco dei 100 Acri
(Fantastico, 2018) con Ewan
McGregor           Sky Cinema Family

  21.15     Hercules - Il guerriero (Az.2014)
con D. Johnson     Sky Cinema Uno

  21.15     Prima tv La mia vita con John F.
Donovan (Drammatico,  2018) con
Kit Harington          Sky Cinema Due

  21.15     I Croods (Animazione, 2013)              
                        Sky Cinema Collection

  22.45     Accadde al penitenziario
(Commedia, 1955) con Aldo Fabrizi
                            Sky Cinema Comedy

  22.45     The Bourne Ultimatum (Thriller,
2007) con Matt Damon                         
                               Sky Cinema Action

  22.50      Ella Enchanted - Il magico mondo
di Ella (Fant. 2004) con Anne
Hathaway             Sky Cinema Family

Telefilm
  21.00     Prima tvModern Family “L’ultimo

Natale”                                                  Fox
  21.00     Prima tv Outlander “La ballata di

Roger Mac”                               Fox Life

  21.05     Prima tv The Blacklist “Hannah
Hayes (N° 125)”                   Fox Crime

  21.15     Prima tv Yellowstone “The
Unravelling: Part 1”      Sky Atlantic

  21.25     Prima tvModern Family “Il
Prescott”                                              Fox

  21.50     Prima tv L’uomo di casa “Ragazze
rock”                                                       Fox

  21.55     Elementary “Resti quel che resti”   
                                                   Fox Crime

  22.00     Finale di stagione - Prima tv
Yellowstone “The Unravelling:
Part 2”                                Sky Atlantic

  22.00     Station 19 “Satellite dell‚amore”     
                                                       Fox Life

  22.15     Prima tvL’uomo di casa “Il discor-
so di Vanessa”                                  Fox

  22.40     Modern Family “L’ultimo Natale”    
                                                                 Fox

  22.45     Bull “La collana”                Fox Crime
  22.55     Yellowstone “The Unravelling:

Part 1”                                Sky Atlantic

Sport
  21.00     La casa delle OlimpiadiEurosport
  21.00     Uefa Champions League Story       

                                Sky Sport Football
  21.00      Tennis, ATP World Tour Masters

1000 2010 Madrid Open finale: R.
Federer - R. Nadal  Sky Sport Arena

  21.00     Sky Sport Quiz Reward                       
                                            Sky Sport Uno

  22.00     La casa delle OlimpiadiEurosport
  22.10     2006 Campioni Rewind                       

                                         Sky Sport Uno
  23.00     Tutti i gol di Mertens                             

                                Sky Sport Football
  0.00        Premier League World                         

                                Sky Sport Football
  2.00         Wrestling, WWE Domestic

Smackdown! (Dir.)  Sky Sport Arena

Rai 4
  21.20     American Ultra (Azione, 2015) con

Kristen Stewart
  23.00      Hanna (Az.2011) con Saoirse Ronan
  0.50        Wonderland “Speciale Asterix”

Documentario 

Rai 5
  21.15     Art Night “Emergenza arte. 1a

parte” “Salvare l’arte” Doc. 
  23.15     Nessun dorma Rubrica
  0.15        Nile Rodgers. The King of Groove

Documentario

Rai Movie
  21.10     C’est la vie - Prendila come viene

(Com. 2017) con Jean-Pierre Bacri
  23.10     Viaggio sola (Commedia, 2013)

con Margherita Buy
  0.40        20 anni di meno (Commedia,

2013) con Virginie Efira

Rai Storia
  21.10     Speciali Storia Italiani “Leonilde

Iotti detta Nilde. La donna, l’onore-
vole, la presidente” Documentario

  22.05     Tra jazz e cinema Rubrica
  22.10     Le chiamavano Jazz band

Documentario 
  23.45     Signorie Documentario
  0.40        RaiNews24 Notiziario
  0.45        Il giorno e la storia Documentario

20
  21.05     Big Game - Caccia al presidente

(Az. 2015) con Samuel L. Jackson
  23.15     Le riserve (Commedia, 2000) con

Keanu Reeves

Iris
  21.00     By the Sea (Drammatico, 2015)

con Brad Pitt
  23.35     Little Children (Drammatico,

2006) con Kate Winslet

La5
  21.10     Piccole donneMiniserie
  0.40        Gym Me 5 Rubrica

Paramount Network
  21.10     Sherlock “Scandalo a Belgravia”

“I mastini di Baskerville” “Le
cascate di Reichenbach” Telefilm

Canale Italia
  21.00     Cantando e ballando Varietà
  0.00        Cantando e Ballando - Story Var.

Boing
  19.25     Teen Titans Go! - Top of the

Titans Cartoni animati
  19.50     Teen Titans Go! “Next top talent

idol star” “La futura stella della JL”
“La Stagione del Criminale ha ini-
zio” “Notte brava tra super-ragaz-
ze” Cartoni animati

  21.40     Captain Tsubasa Cartoni animati
  22.10     Dragon Ball Super Cartoni 

Tv 2000
  21.00     Dal Sagrato della Basilica di S.

Pietro Via Crucis Evento (Diretta)
  22.20     Gesù di Nazareth - 2a parte (Bio.

1977) con Robert Powell
  23.50     La compieta preghiera della sera

Rubrica religiosa
  0.10        Rosario da Pompei Rubrica relig.

Cielo
  21.15     La mala educación (Drammatico,

2004) con Gael García Bernal
  23.15     Le età di Lulù (Drammatico, 1990)

con Francesca Neri
  1.00        Histoire d’O (Erotico, 1975) con

Corinne Clery

La7 D
  21.30     Body of Proof “Evasione” “La veri-

tà” “Ombre di tristezza”“A sangue
freddo” Telefilm

Raidue Raitre Canale 5 Italia 1 Rete 4 La7

Canali digitali free Mediaset Premium
Film
  16.15     Open Road - La strada per rico-

minciare (Commedia, 2009) con
Justin Timberlake                                    
               Premium Cinema Emotion

  17.20     Frantic (Thr.1988) con Harrison
Ford        Premium Cinema Energy

  17.35     Focus - Niente è come sembra
(Commedia, 2015) con Will Smith    
                                  Premium Cinema

  17.45     Café Society (Commedia, 2016)
con Jesse Eisenberg                              
               Premium Cinema Emotion

  19.25      Creation (Bio.2009) con Paul
Bettany Premium Cinema Emotion

  19.25     Poseidon (Avv. 2006) con Kurt
Russell   Premium Cinema Energy

  19.30     Cattivissimo me (Animazione,
2010)                       Premium Cinema

  21.15     Prima tv The Lego Movie 2 - Una
nuova avventura (Animazione,
2019)                       Premium Cinema

  21.15     Ocean’s twelve (Azione, 2004)
con George Clooney                               
                  Premium Cinema Energy

  21.15     Il miglio verde (Drammatico,
1999) con Tom Hanks                             
               Premium Cinema Emotion

  23.10     Alexander (Storico, 2004) con
Colin Farrell         Premium Cinema

  23.30     La terra dei morti viventi (Horror,
2005) con Asia Argento                         
                  Premium Cinema Energy

  0.25        Gli ultimi giorni nel deserto
(Dram. 2015) con Ewan McGregor   
               Premium Cinema Emotion

  1.05        Zombi 3 (Horror, 1988) con
Deborah Bergamin                                
                  Premium Cinema Energy

Telefilm
  16.10     Nip/Tuck “Oona Wentworth”              

                                   Premium Stories
  16.45     The Last Ship “Benvenuti a

Guantanamo”                             Action
  17.05     Everwood “Scelte di vita”                    

                                   Premium Stories
  17.40     iZombie “Il giocatore di hockey”      

                                                          Action
  17.55     Pretty Little Liars “La signora

omicidi”                  Premium Stories
  18.25     The 100 “La polveriera”         Action
  18.45     The Big Bang Theory “L’insuffi-

cienza dell’elio”  Premium Stories
  19.10     The Big Bang Theory “La risonan-

za di Spock”          Premium Stories
  19.20     The Last Kingdom “La grande

armata”                                          Action
  19.35     The Night Shift “Una grande

famiglia”                Premium Stories
  20.20     The Last Ship “Benvenuti a

Guantanamo”                             Action
  20.25     Suits “Il quadro”Premium Stories
  21.15     Prima tv Chicago Med “Non riesco

a immaginare il futuro”                        
                                   Premium Stories

  21.15     Prima tv Arrow “Benvenuti a Hong
Kong!”                                             Action

  22.05     Mom “Tonno alla fiorentina e una
consegna pulita”  Premium Stories

  22.05     Supergirl “Ritorno su Marte”            
                                                          Action

  22.30     Mom “A catafascio e una mostra
felina”                      Premium Stories

  22.55     The Night Shift “Una grande
famiglia”                Premium Stories

  22.55     iZombie “Il giocatore di hockey”      
                                                          Action

  23.40     The 100 “La polveriera”        Action

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Sky 180
Tivù Sat 56

 8.00     Full Fashion Designer 
- Le sfilate dei grandi stilisti
Rubrica

10.00   Ladies Rubrica
11.00   Models New York 

- Il reality della moda Real Tv
13.00   Breakout Rubrica
14.30   Milano Models

- Il docu-reality sulla moda 
e sulla vita delle modelle Real Tv

16.00   Models New York 
- Il reality della moda
Real Tv

17.00   Ladies Rubrica
18.00   Fashion Dream Reality show
18.15   Full Fashion Designer 

- Le sfilate dei grandi stilisti
Rubrica

21.00   Breakout Rubrica
22.00   Full Fashion Designer 

- Le sfilate dei grandi stilisti
Rubrica

23.30   Fashion Dream Reality show

12.15   HL Banorte Trophy 2019
Rubrica sportiva

13.05   FEI Nations Cup 2019 Summary
Rubrica sportiva

13.20   Equitazione, Saut Hermes 2019
Evento sportivo

13.45   Ippica, The Ten 2019
Evento sportivo

14.00   Rolex Grand Prix Aachen 2019
Evento sportivo

17.30   Highlights Copa Del Rey 2019
Rubrica sportiva

18.25   Jumping Bordeaux 2020 Indoor
Derby Evento sportivo

19.20   Leonardo Horse Project
Documenti

19.50   FEI Equestrian World 2019
Rubrica sportiva

20.20   HH Ruler of Sharjah Grand Prix
Evento sportivo

22.50   I servizi di HorseTV HD
Rubrica sportiva

 7.00     Caffè Affari
Rubrica

10.00   Trading Room Rubrica
11.15   Analisi Tecnica

Attualità
12.00   Market Allert Rubrica
13.00   AIM Italia

Attualità
14.20   Trading Nation

Attualità

15.00   Linea Mercati
Attualità

15.20   Linea Mercati WS Attualità
15.30   Gli Speciali di Class Cnbc:

Il prezzo del virus Attualità
18.00   Report - Il TG della Finanza

Attualità
19.30   The Floor Attualità.

Condotto da S. Berzoni
21.00   5 Giorni sui Mercati Attualità.

Condotto da M. Valerio
22.00   Linea Mercati Notte

Rubrica

Sky






