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Il docurint
Il regista Infascelli:
«Negli occhi di Totti
il destino del prescelto
Come Kurt Cobain»
Ravarino a pag. 20

Privilegi e new deal

La battaglia
anacronistica
dei dipendenti
pubblici
Romano Prodi

D
a molti anni si deve pur-
troppo constatare che,
all'interno di quasi tutti i
Parsi del mondo, le dispa-

rità economiche sono andate
aumentando e, nonostante le
nobili riflessioni eticltee acca-
demiche, queste disparità
hanno continuato ad anulari-
tare.

Poi é arrivato il Covid-19.
Anche se non si sa ancora
quando questa pestilenza se
ne andrà, conviene riflettere
sulle già visibili conseguenze
cheessa produrrà proprio nei
confronti della distribuzione
del reddito e della ricchezza.
Non intendo ripetere quanto
è stato detto sulle tragiche
perdite immediate che già
constatiamo, sul crollo dei
redditi, sull'aumento del la di-
soccupazione e su tutti gli al-
tri danni dei quali ogni giorno.
siamo testimoni.

Vorrei invece ragionare un
attimo su come cara bieranno
le cose una volta risolto il pro-
blema sanitario e in che con-
dizioni saren io quando, final-
mente. il virus se ne sarà an-
dato. lasciandoci in eredità
nuove tecnologie e uri radica-
le in manici to nel nostro mo-
do di lavorare.
Le nuove tecnologie, che si

espandono con moltiplicata
velocità, richiedono un robu-
sto numero di specialisti sia
nel processo di invenzione
elle nel processo di applica-
zione; un numero nioito supe-
riore a quello di oggi, ma co-
munque di moltissime volte
inferiore rispetto al numero
di coloro che saranno obbli-
gati a fare lavori elementari e
standardizzati.

Continua a pag. 23

Corpi ancora intatti

Due uomini in fuga
ritorna alla luce
l'inferno di Pompei

NAPOLI Eccezionale ritrovamen-
to negli scavi di Pompai. 

bancaria pag. 17

IL G IORNALE DFil. MATTINO

L'influencer su Instagram
Chiara Ferragni in campo
«Società ancora maschilista f

le donne la smettano
di accusare altre donne»
Guasto e Ugolini a pag. 14
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Capodanno con il coprifuoco
►Confini comunali chiusi e stop alla circolazione alle 21 dall'antivigilia di Natale al 10 gennaio
E il piano dell'esecutivo (anche per le zone gialle) contro la risalita del contagio durante le feste

ROMA-Mistnerigor'oseperleFesttvict. Bisozzi,Calitri,DiBranco,GentiE,MalfetanoeMassiàtpag.2apag.H

La Lazio vince (24)) a Crotone. Oggi il Panna per la Roma "spagnola"

Torna Immobile, gol e assist
oscurano Covid e polemiche
Ciro Immobile, al rientro dopo l'ultimo tampone negativo. è sempre decisivo perla
Lazio, 107' rete bianeoeeleste sotto il diluvio {tran sosia Angeioni e Bernardini nello Sport

II rapporto choc dei dirigenti medici

Il collasso dei reparti negli ospedali
diciannove regioni senza posti letto
ROMA La disponibilità
dei posti lesto negli
ospedali comincia a
farsi allarmante. Se-
condo i medici
dell'Animo Assomed
(Associazione dei me-
dici dirigenti) ben 19
regioni sono quasi al

14
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col lasso e curare i pa-
zienti extra-Covid {sei
reparti di medicina in-
tenia, pneumologia e
malattie infettive cor-
nr.i diventato un pro-
blema. Lombardia e
Piemonte inclini.

Melinaa pag, 7

Autostrade approva
l'accordo sulle tariffe
proposto dal governo
>Accolte tutte le richieste dell'Art e del ministero
Laghi candidato alla guida della holding Edizione

RosarioDimito

p
otrebbe essere vicina allo
sblocco la complicata par-
titadi Autostrade sulle ta-
ritT'e e quindi agevolare le

trattative con la cordato Cdp
che entro il 30 novembre do-
vrebbe fare un'offerta vinco-
lante. Il t'd'a della concessiona-
ria ha infatti approvato il Pia-
no economico finanziario. La-
ghi candidato alla guida della
holding Edizione. A pag. 15

La forza di Zanardi
dopo l'abisso
si avvicina a casa

Arcolini e Giaconapag, L3

PESCI, LA SPINTA
DALLA LUNA

LCiORNti01

RANRO

Buona domenica, Pesci!
Nevertand, l'isola che non
c'è? Ma chi lo dice non
conosce la forza della Luna
nel vostro segno. in questo
caso congiunta a Nettuno,
che diventa primo quarto ed è
sostenuta da altri pianeti. E
questi ultimi rappresentano
nientemeno che La fortuna. Si
tratta di una fase che
simboleggia l'amore e
l'amicizia, la famiglia e T figli,
rnaanche- e non ultima -
l'attività finanziaria. La
Vostra Isola.., Auguri.
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