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FONDATO NEL 1876

Piketty su 7

Domani

di Stefano Montefiori
nel settimanale in edicola

di Alessio Ribaudo
a pagina 21

«Lediseguaglianze?
Insostenibilidopoilvirus»

Una mascherina tricolore
in omaggio ai lettori
del Corriere della Sera e di 7

Olanda e Svezia contrarie. Merkel: accompagneremo la proposta in modo costruttivo. Gentiloni: svolta senza precedenti

MaxipianoUe,Italiaintesta

FU UCCISO 40 ANNI FA

La voce libera
di Tobagi
e quei semi
A Roma 172,7 miliardi di fondi sui 750 previsti dall’Europa. Conte: «Ottimo segnale» di speranza
Piano di aiuti dall’Europa. All’Italia la fetta
più grande: 172,7 miliardi sui 750 previsti. Svezia e Olanda contrari. «Accompagneremo la
proposta in modo costruttivo» garantisce la
cancelliera Merkel. «Ottimo segnale» comda pagina 2 a pagina 21
menta Conte.

I BENEFICI
PER IL PAESE
di Mario Monti

«L’

● GIANNELLI

Europa
si forgerà
nelle
crisi
e sarà
la somma delle soluzioni
che saranno date a quelle
crisi», disse Jean Monnet
nel 1954 all’indomani della
prima crisi, il «No» della
Francia alla Comunità
europea di difesa.
Il piano proposto ieri
da Ursula von der Leyen
per risollevare l’Europa
dalla crisi provocata
dal coronavirus raccoglie
con lungimiranza la sfida
di Jean Monnet.

Walter Tobagi, ucciso il 28 maggio 1980

W

alter Tobagi fu ucciso
barbaramente
perché rappresentava ciò
che i brigatisti negavano
e volevano cancellare.
Era un giornalista libero,
che indagava la realtà oltre
stereotipi e pregiudizi,
e i terroristi non
tolleravano narrazioni
diverse da quelle del loro
schematismo ideologico.

continua a pagina 38

continua a pagina 28

Riaperture Il sindaco: ce ne ricorderemo. Solinas: stia zitto
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ANSA/ANGELO CARCONI

di Maurizio Ferrera
e Barbara Stefanelli
a fase 2 è partita tra
promesse di sussidi
e bonus, ma ancora
senza una visione.
Due punti critici
rischiano di indebolire dalle
fondamenta la grande
ricostruzione: l’assenza di
un piano di investimenti per
il lavoro delle donne e per
la formazione dei giovani.
Proviamo a vedere, in due
puntate, che cosa potrebbe
essere immaginato
(e avviato presto) in questa
transizione dalla quale
dipende la chance dell’Italia
di restare al passo
con l’Europa migliore.

di Sergio Mattarella

Studenti, laureati in Medicina, specializzandi e giovani dottori protestano davanti al Parlamento

La lite sulle vacanze
tra Sala e la Sardegna
LA GEOGRAFIA DELLA CRISI

Nord, Sud: tutti insieme
di Antonio Scurati

I timori per le «tensioni sociali» M
di Francesco Verderami

I

l lockdown è terminato da nemmeno due settimane e già tre politici sono
finiti sotto scorta: il ministro all’Istruzione Azzolina, il vice ministro alla
Salute Sileri e il governatore lombardo Fontana. Sono tre storie diverse,
come diversi sono i profili «tecnici» che hanno portato alla decisione
di tutelarli. Ma le loro vicende sono legate da un denominatore comune:
la gestione dell’emergenza da Covid-19.

continua a pagina 11

continua a pagina 6

IL CAFFÈ

di Massimo Gramellini

D

i si permetta un caso personale (e un
breve viaggio sentimentale nel nostro
Paese). Sono nato a Napoli, sono cresciuto a
Venezia e vivo da trent’anni a Milano.
Mia madre è napoletana, dei vicoli antichi,
splendidi e miserabili; mio padre è milanese,
di Cusano Milanino, paese di Trapattoni
e della grande periferia industriale. Il mio
nonno paterno era un tornitore
all’Alfa Romeo del Portello a Milano, quello
materno un teatrante mancato, nato nel rione
Sanità come Totò (di cui era amico).

continua a pagina 28

Frecce a porte chiuse

a alcuni giorni le Frecce Tricolori
solcano i cieli delle nostre città, per
la gioia di coloro che le osservano
dalla strada con le mascherine all’insù.
Come recita lo slogan, si tratta di acrobazie compiute «in segno di unità, di solidarietà e di ripresa». Di ripresa del contagio, temono i sindaci, ultimo quello di
Bologna, che in vista del sorvolo di domani ha invitato i concittadini a non assembrarsi. E qui le mie già scarse facoltà di
comprendonio franano definitivamente.
Uno spettacolo che si svolge per aria, e
che dura un attimo, non può essere osservato in solitudine dal tinello di casa.
Ascoltato forse, ma non osservato, a meno che si possegga una terrazza. Per chi
ne è malauguratamente sprovvisto, suppongo la stragrande maggioranza, l’uni-

co modo per partecipare alla festa è scendere in strada accanto a molta altra gente:
proprio il genere di mescolanza d’umori
che tanto preoccupa i virologi al governo.
Ma se uno pretende che l’orso stia buono
nella tana, poi non gli va a mettere un barattolone di miele davanti all’ingresso.
Possibile che chi ha approvato il tour delle Frecce sopra i capoluoghi di regione
non abbia contemplato l’assembramento
come una conseguenza inesorabile, e ora
se ne stupisca, quasi fosse qualcosa di
imprevedibile e bizzarro?
Possibile, possibilissimo. Siamo pur
sempre il Paese dove il commissario addetto al reperimento delle mascherine si
è indignato (con lo specchio, immagino)
perché non si trovano le mascherine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Andrea Senesi

L

ite vera in nome del post
lockdown e delle vacanze.
Protagonisti il sindaco di Milano Beppe Sala (centrosinistra) e il governatore della
Sardegna Christian Solinas
(centrodestra). Il primo colpo
parte da Sala verso i presidenti delle Regioni del Sud, «colpevoli» di pretendere un patentino d’immunità per i turisti lombardi. Da Cagliari la risposta: «Zitto, pensi ai suoi
aperitivi». E Sala: «Non vado
in vacanza dove chiedono test
di negatività al virus».
alle pagine 8 e 9

Caccia, Cremonesi

