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il numero delle vittime sale a 7. anche il mondo del calcio risente dell’emergenza: porte chiuse per juventus-inter di domenica

Il virus divide l’Italia e piega le Borse
Le Ferrovie costrette a cambiare i percorsi delle Frecce: ritardi fino a 500 minuti. I mercati bruciano oltre mille miliardi
Conte accusa la Sanità lombarda: gestione poco prudente, pronti a limitare i poteri delle Regioni. Fontana: è offensivo

La sconfinata avventura

Sassoli: un piano
dell’Europa
potrà salvarci

Vaticano Monsignor Paglia
“Serve un’etica per i robot”
INTERVISTA — P. 28

Barenboim “La mia orchestra
è un progetto umanistico”
INTERVISTA — PP. 26-27

REUTERS/FLAVIO LO SCALZO

“Fatemi il test:
temo di infettare
i miei pazienti” 

STEFANO STEFANINI — P. 25

IL GOVERNO ALLA PROVA DELLA CRISI

SINDROME
DA LAVATRICE
IMPAZZITA
ANDREA MALAGUTI

È la rivincita
della scienza
sulle notizie false

Il coronavirus spezza in due l’Ita-
lia e affonda le Borse. I mercati 
bruciano più di mille miliardi. Le 
Ferrovie  sono  state  costrette  a  
cambiare i percorsi delle Frecce 
provocando ritardi fino a 500 mi-
nuti. Il numero delle vittime sale 
a 7 con oltre 200 contagiati. Con-
te accusa la Sanità lombarda: l’o-
spedale di Codogno è fuori proto-
collo, pronti a limitare i poteri del-
le Regioni. La replica di Fontana: 
idea offensiva. Anche il  mondo 
del calcio risente dell’emergenza 
che ha già sconvolto l’ultimo tur-
no del campionato. Il governo or-
dina di giocare il big-match di do-
menica  prossima,  Juve-Inter,  a  
porte chiuse. SERVIZI – PP. 2-13-35

Milano, piazza Duomo semideserta sorvegliata dai militari dell’Esercito

Weinstein Condannato per le violenze
Ora rischia fino a 25 anni di carcere
SERVIZIO— P. 19
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L’uomo è un essere adorabile convinto che, se tira una ri-
ga, da qui a lì non si passa. Nemmeno i virus. Intervengo-
no i prefetti a disarmare la mattane di Ischia o della Basili-
cata, che volevano chiudere le porte a chi arriva da Lom-
bardia e Veneto. L’Austria si è ricreduta e riapre le frontie-
re. Bisognerebbe domandarsi come sia arrivato a Vo’ Eu-
ganeo un virus partito dalla Cina, attraversando i conti-
nenti e le metropoli, fino allo sprofondo della provincia. 
Immagino non ce l’abbia lanciato un drone, ci dice la viro-
loga Ilaria Capua dalla Florida. Probabilmente, spiega, 
di focolai ce ne sono molti di più, in Italia e fuori, soltanto 
non li abbiamo ancora scoperti. Non ce ne siamo proprio 
accorti.  Paradossalmente,  conclude,  potrebbe  essere  
una buona notizia: la nostra vita è sconvolta dal nemico 

invisibile solamente se qualcuno ci dice che c’è. E allora 
la tentazione è tirare le righe, confidare nei confini, scor-
dare le grandi pestilenze sempre indifferenti alle conven-
zioni geografiche. La globalizzazione, dicono, mostra un 
altro dei suoi volti cattivi, ma la globalizzazione ha ac-
compagnato l’uomo nei millenni: ieri lenta, oggi veloce, 
ma comunque inesorabile. La peste nera raccontata da 
Boccaccio originò, anche allora, dalla Cina. Sulle carova-
ne dei mercanti, dal Mar Caspio arrivò fino in Siria, poi in 
Turchia, in Grecia e in Nord Africa, in Italia, da lì in Fran-
cia, Spagna e Germania, e su in Gran Bretagna. Sterminò 
un terzo della popolazione europea, con globale noncu-
ranza. Ci sottoporremo docili a ogni profilassi, fiduciosi 
nella scienza, per fortuna globalizzata e interconnessa.

CONTINUA A PAGINA 25 — PP. 2 E 3

BUONGIORNO

I sindaci del Sud
e la grande paura
di chi rientra
ANGELO DI MARINO — P. 15

ANSA/ANGELO CARCONI

Roma, passeggeri con la mascherina alla stazione Termini

IL COMMENTO LE IDEE

L’INTERVISTA

Un governo che non governa 
non serve a niente. In parti-
colare di fronte alla più gra-

ve crisi sanitaria (reale o percepi-
ta che sia) degli ultimi settanta-
cinque anni, con città blindate e 
migliaia di cittadini imprigionati 
in casa.

I REPORTAGE

UN’ALLEANZA
CONTRO
IL CONTAGIO

A Torino mercati
semideserti:
“Che esagerati”
— P. 9

MARIO TOZZI — P. 17INTERVISTA DI MARCO ZATTERIN — P. 11
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