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IL GIORNALE DEL MATTINO

Letture
«Riscoprite
i classici»
I consigli
di 11 scrittori

Rivelazioni
Palazzo Pitti
la porta segreta
e l’idromassaggio
della duchessa

Il protocollo Figc
Il calcio riparte:
ritiri sanificati
e controlli
agli ex positivi

Musolino a pag. 21

Larcan a pag. 23

Buffoni nello Sport

Riaperture mirate per zona
Braccio di ferro sulla Fase 2. Gli scienziati: è presto `Record di guariti, ma il contagio ha velocità diverse
Pressing di Confindustria. Aziende divise in tre fasce nelle regioni. L’Oms: non c’è una diminuzione netta

`

Ostacolo burocrazia

Il governo sceglie

Negoziato in salita su bond e Mes “leggero”

L’immunologo

Sondaggio Ipsos-Toniolo

Lo spirito
dell’emergenza
per sbloccare
il Paese

App di tracciamento
anonima e volontaria
«Ma va centralizzata»

Scontro sul debito, altolà di Conte
«Pronti a fare a meno dell’Europa»

Silvestri: «La tregua
arriverà, ma
soltanto in estate»

«I nostri giovani
disposti ai sacrifici:
spinta a cambiare»

Paolo Balduzzi
i può fare”: chi non ricorda la celeberrima
esclamazione di Gene
Wilder in “Frankenstein Junior”? Essa appare oggi particolarmente adatta per
descrivere l’atteggiamento che
il nostro paese deve avere nei
confronti delle riforme più necessarie, quelle che, se realizzate, ci permetteranno di partire
e ripartire col piede giusto nei
prossimi mesi o – ce lo auguriamo – già nelle prossime settimane. Perché questa emergenza, sanitaria ma anche economica, non può essere affrontata con l’esclusivo obiettivo di
gestire nel migliore dei modi il
presente. Del resto, sono almeno di tue tipi le giustificazioni
alla base di questa richiesta.
Da un lato, si tratta di risolvere
quelli che da sempre sono i mali di questo Paese e che tali quali si ripresenteranno se non affrontati adeguatamente: lentezza della giustizia civile, elevata evasione fiscale, burocrazia soffocante, squilibrata spesa pubblica, iniqua imposizione fiscale. Dall’altro, si tratta di
rispondere anche a un’esigenza contingente.
Continua a pag. 16
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La sottoscrizione

«Donate per dare
più forza a Gemelli
e Spallanzani»
A favore del Policlinico Gemelli
e dell’Istituto Spallanzani

Conto corrente “Il Messaggero
per emergenza coronavirus”
IBAN: IT 31 T 03087 03200
CC0100061037
SWIFT: FNATITRRXXX
C/O Banca Finnat

Cristiana Mangani

L

a App per il tracciamento
dei contagi sarà anonima e
su base volontaria. A pag. 4
Servizi da pag. 2 a pag. 15

BRUXELLES L’Eurogruppo torna a riunirsi oggi per cercare un accordo sui fondi per
l’emergenza. È scontro sul debito, la Francia accusa l’Olanda. E

il premier Conte avverte: «Ammorbidire le
regole Ue o faremo a
meno dell’Europa».
Amoruso,Dimito
GentiliePollio
Salimbeniallepag. 6e7

Mauro Evangelisti

«L

Alessandro Rosina

a tregua arriverà, ma
soltanto in estate». Così
Guido Silvestri a Il Messaggero.
Apag. 11

giovani pronti ai sacrifici:
una spinta al cambiamento. Nel sondaggio Ipsos
per l’Istituto Toniolo ecco
come gli under 35 vivono
l’emergenza legata al coronavirus. Il 30% vede opportunità «prima impensabili»,
il 51% apprezza di più la vita.
Cresce la fiducia nella scienza. A preoccupare è il lavoro.
A pag. 12

I

Crolla il viadotto Anas di Aulla tra Toscana e Liguria. L’accusa del sindaco. Un ferito

L’Italia blocca i porti

«Africa a rischio
qui l’isolamento
è impossibile»
Franca Giansoldati
l momento non sono
conteggiati che 10 mila
casi. Pochissimi. Ma in
Africa il problema del
coronavirus potrebbe esplodere come una bomba a orologeria. I missionari comboniani: «Dove non c’è acqua
corrente non ci si può lavare
le mani».
A pag. 15
Servizio a pag. 9

A
«Controlli ok». Ma 5 mesi dopo il ponte crolla
Il viadotto crollato tra Santo Stefano Magra e Albiano in provincia di Massa-Carrara (foto ANSA)

Allegri a pag. 17

SCORPIONE
È TEMPO DI AGIRE
Buongiorno, Scorpione! È la
vostra prima Luna di
primavera. Con la verde
Venere e l’azzurro Nettuno fa
rinascere un sogno che
sembrava perduto. Questo
transito lunare è anche un
ottimo test di quella che sarà la
situazione nel 2021: Saturno e
Giove in Acquario, Urano in
Toro. Ora impegnatevi e
organizzate il lavoro per i
prossimi mesi, sistemate i beni
di famiglia, i rapporti con figli e
parenti. È tempo di agire.
Auguri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo all’interno

Canettieri a pag. 13
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La società e il virus
IL FOCUS

È

passato esattamente un mese da quando il lockdown è
stato esteso all’intera penisola. Da allora viviamo tutti
una comune condizione di
spaesamento. Le due frasi
più utilizzate in questo periodo
sono state “andrà tutto bene” e
“nulla sarà più come prima”, ma
non abbiamo ancora chiaro come far stare assieme l’auspicio
della prima con la consapevolezza della seconda.
Il governo sta preparando la
“Fase 2” che consentirà di uscire
dal lockdown attraverso la graduale ripresa delle attività e degli spostamenti. Ma a monte c’è
la necessità di favorire il passaggio nei cittadini italiani dallo
spaesamento al riorientamento,
che richiede la definizione di
nuove coordinate per muoversi
ed operare in una realtà che sarà
diversa.

Il sondaggio su come i giovani italiani vivono l’emergenza Covid
1

Indica il tuo grado di accordo
con ciascuna delle seguenti affermazioni…

ACCORDO (% Molto o Abbastanza)

2

Rispetto a prima dell’emergenza
come è cambiata oggi la tua posizione
rispetto alle seguenti affermazioni?

Aumentata

DISACCORDO (% Molto o Abbastanza)
Né accordo e né disaccordo (%)

Rimasta uguale

Diminuita

Apprezzo di più il valore della mia vita

Il distanziamento sociale è necessario
per contenere la diffusione del coronavirus

87,7%

3

51,5%

8,9%
41,4%

3,4%

88,7%

Economia in generale

75,6%

Reddito delle persone

75,5%

Disoccupazione

73,4%

Tassazione

70,5%

Formazione studenti
Posso contare sulle persone in caso di problemi

59,8%

Competitività delle aziende 58,7%

31,8%

Welfare per le famiglie

7,6%
53,4%
14,8%

3,7%

UN MOMENTO UNICO

IMPATTO DECISAMENTE NEGATIVO

IMPATTO SOPRATTUTTO NEGATIVO

7,1%

La chiusura delle scuole e dei luoghi di aggregazione
è una misura indispensabile per contenere il contagio

Pensa a come sarà il tuo paese alla fine del 2020,
tra poco meno di un anno. Secondo te l’emergenza
coronavirus di oggi come influirà…?
(Percentuale di chi indica un impatto negativo)

57,2%

IMPATTO INCERTO
Reputazione dell’Italia

50,1%

Cura del bene comune

49,5%

Relazioni sociali

47,8%

Vedo che ci sono opportunità che reputavo impensabili

Nella società attuale emergenze sanitarie su vasta scala
IMPATTO POSITIVO
Questo passaggio dalla quotidia- come il coronavirus sono inevitabili
nità ante Covid-19 al nuovo sce29,8%
Relazioni familiari
39,1%
44,3%
34,0%
nario ancora tutto da costruire con nel mezzo il grande esperi57,3% Efficienza Servizio sanitario 38,9%
mento sociale a cui ci ha costretFiducia nella scienza
37,4%
to il lockdown - è un momento
unico, quasi certamente irripeti12,9%
Sviluppo competenze digitali 32,9%
bile in questa forma, per guarda21,7%
Commercio online
re la realtà in modo diverso, ol29,6%
tre le posizioni di comodo e la ri- Nota: Sondaggio realizzato da Ipsos s.r.l per l’Istituto Giuseppe Toniolo presso un campione casuale rappresentativo dei cittadini dai 18 ai 34 anni residenti
Smart working
27,8%
petizione di schemi dati per sul territorio nazionale secondo genere, età, livello di scolarità, condizione lavorativa e area geografica di residenza. Sono state realizzate 2.000 interviste
(su un totale di 4.116 contatti), mediante sistema CAWI, tra il 27 e il 31 marzo 2020. Il documento informativo completo riguardante il sondaggio sarà inviato
scontati.
Sul Paese in generale
64,6%
ai sensi di legge, per la sua pubblicazione, al sito www.agcom.it.
Da questo nuovo sguardo è neL’Ego-Hub
cessario partire per capire come
dall’isolamento si scenderà di
nuovo in campo, si andrà a trovare la propria posizione, si potrà ridefinire i propri spazi di
azione con rinnovati obiettivi,
tanza delle relazioni familiari.
progetti e strumenti.
Nella dimensione personale
I dati dell’indagine dell’Osseremerge una grande voglia di reavatorio giovani dell’Istituto Togire positivamente, di poter conniolo condotta negli ultimi giortare sulle proprie capacità e suni del mese di marzo (all’apice
gli altri, di adottare un atteggiadella Fase 1) su un campione somento proattivo verso il cambialido di residenti italiani tra i 20 e
mento. Oltre la metà degli interi 34 anni, consente di leggere
vistati afferma di sentire di apl’impatto della crisi sanitaria e le
prezzare di più la vita e quasi il
prospettive del dopo attraverso
30 percento ha sperimentato,
timori e aspettative delle nuove
`
`
con la crisi, opportunità che non
generazioni. Da un lato sono i
immaginava.
giovani la componente che vivrà
Si tratta di una energia positile maggiori ricadute sui percorsi
va che sarà importante tenere vidi formazione e professionali,
va, sostenere e valorizzare, per
d’altro lato è attraverso i loro ocUn ragazzo
insidie, con la necessità di nuovi alimentare la spinta di vitalità di
chi che la realtà che cambia tra- no, dopo una certa titubanza inigioca a
strumenti collettivi per affron- cui avrà gran bisogno il Paese
sforma modi di pensare e di agi- ziale, come si sia fatta strada
pallone sul
tarle ma anche di un cambia- per ripartire.
re che rimodellano la società fu- una grande consapevolezza del
terrazzo
Alessandro Rosina
mento di atteggiamento e nei
momento difficile che sta attratura.
condominiale comportamenti dei singoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I dati dell’indagine evidenzia- versando l’Italia e della necessi(foto LAPRESSE)
Sul quadro nazionale, a preoccutà delle misure drastiche adottapare è soprattutto la situazione
te.
economica, i possibili contracInoltre, gran parte degli intercolpi sul mercato del lavoro e le
vistati pensa che rischi come
opportunità professionali. Tra
quello della pandemia Covid-19
le potenziali ricadute positive insiano destinati ad aumentare.
Più che un evento raro, accadudicano la spinta verso l’innovato per una combinazione di cirzione tecnologica e le competencostanze negative, la crisi sanitaze digitali, ma anche la rafforzaria è infatti letta come il segnale
ta fiducia nella scienza, oltre che
di un mondo che espone a nuove
una riaffermazione dell’impor-

I giovani pronti ai sacrifici:
una spinta al cambiamento

Nel sondaggio Ipsos per l’Istituto Toniolo Il 30% vede opportunità «prima impensabili»,
ecco come gli under 35 vivono l’emergenza il 51% apprezza di più la vita. Preoccupa il lavoro

GIUDIZI SOPRATTUTTO
POSITIVI SULLA QUALITÀ
DELLE RELAZIONI
FAMILIARI E DEL SERVIZIO
SANITARIO. CRESCE LA
FIDUCIA NELLA SCIENZA

I TIMORI
PRINCIPALI
PER LA FORMAZIONE
DI CHI STUDIA
E LA COMPETITIVITÀ
DELLE IMPRESE

Ripresa scaglionata pure in Vaticano
smart working e turni a Santa Marta
IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO Mentre ieri
pomeriggio in Vaticano è stato
confermato l’ottavo caso di positività al Covid-19 – stavolta si tratta di un funzionario che si era recato fuori Roma da alcuni parenti contraendo il virus – Papa
Francesco fa il bilancio sugli effetti collaterali del lockdown sulla sua attività pastorale, certamente una prova evidente visto
che il contatto con le folle e con
la gente non solo è venuto meno
ma in prospettiva si presenta
piuttosto difficoltoso.
Tante cose sono cambiate anche per lui e per un po’ dovranno

restare tali. Il confinamento a
Santa Marta, la difficoltà ad essere presente ai meeting di prima o
ad organizzare riunioni di tabella. A Santa Marta – dove vive –
sono stati introdotti dei turni per
mangiare in mensa e mantenere
l’isolamento prescritto dalle autorità. E’ stato importato, dove

IL PAPA NOMINA
UNA COMMISSIONE
PER PREPARARE
LA FASE 2: INIZIATIVE
NELLE AREE PIÙ
COLPITE DAL COVID

possibile, anche lo smartworking, benché non sia la stessa cosa che essere presenti fisicamente. «Ognuno lavora nel proprio
ufficio o dalla propria stanza con
i media digitali. Tutti lavorano,
non ci sono fannulloni qui». Ieri
in una intervista sulla crisi mondiale rilasciata allo scrittore britannico Austen Ivereigh, e pubblicata contemporaneamente su
“The Tablet” (Londra) e “Commonweal” (New York) ha affrontato il tema di come potrebbe essere la fase due e la ripresa alla
normalità in Vaticano, quando
le autorità italiane scioglieranno
tanti dubbi e daranno il permesso a recuperare i gruppi di fedeli
di un tempo, i pellegrini, le visite

con i seminaristi, i parroci, i vescovi, gli sposi novelli.
Probabilmente si tratterà di
un avvio scaglionato, con la gente obbligata a rispettare le distanze di sicurezza e a indossare mascherine. Gli spazi in Vaticano
non mancano di certo, persino
nella basilica vaticana, ma tutto
è da pensare e al momento è sotto studio. Così come si sta immaginando una serie di iniziative
mondiali a sostegno dell’immigrazione, dell’ecologia, dei micro progetti economici nelle
aree più colpite dal covid. «Penso alle mie responsabilità di tanto in tanto, quale sarà il mio servizio come Vescovo di Roma, come capo della Chiesa, in futuro?

Papa Francesco a Santa Marta (foto ANSA)

Questo dopo ha già cominciato a
mostrare che sarà un dopo tragico, un dopo doloroso, quindi è
conveniente pensare d’ora in
poi. Una commissione è stata organizzata attraverso il Dicastero
dello Sviluppo Umano Integrale
per lavorare su questo e per incontrarmi», ha anticipato il Pa-

pa. Nel frattempo gli uffici della
curia (che non hanno mai chiuso
del tutto) potrebbero riaprire
gradualmente, ma sempre rispettando le distanze prescritte.
Il virus viaggia più veloce delle
preghiere.
Fra.Gia.
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