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Il calcio nel caos

L’intervista

I medici di serie A:
«Così non si può
tornare in campo»

Bigon e la magia del ‘90
«Diego diceva che ero
il suo fratello maggiore»

Pino Taormina a pag. 17

Pino Taormina a pag. 16

Campania, la mini-riapertura
Da domani via libera al jogging e alla bici ma solo vicino casa e nelle fasce orarie 6,30-8,30 e 19-20
Un’ora in più alle pizzerie per l’asporto, ok ai cantieri edili. Boom delle app per le consegne on line
`

Le incognite

Gennaro Di Biase, Adolfo Pappalardo e Maria Pirro
alle pagg. 2 e 3

Il 25 aprile

LE CONDIZIONI
PER RIPARTIRE
IN SICUREZZA

Governo, decreto in arrivo

Avanza la Fase 2, sì ai bagni per chi vive al mare
Il nodo del distanziamento a bordo di bus e metro

Luca Ricolfi

Avanza la Fase 2 e nel decreto in arrivo c’è il sì ai bagni per chi vive al
mare. Sull’uso delle mascherine al chiuso e nei mezzi di trasporto
pubblico, nessuno fa obiezione, ma sulla riapertura già dal 4 maggio
di parchi e musei, sulle feste in casa o all’aperto la dialettica è forte. Ci
si potrà muovere all’interno della propria regione e fuori, qualora si
dovrà raggiungere il posto di lavoro. Non apriranno il 4 maggio i
centri commerciali, ma si potrà fare il bagno al mare, seppur con le
dovute cautele.
Conti, Mangani e servizi alle pagg. 4 e 5

S

ono stato facile profeta
quando, una settimana fa,
scrissi che ai primi di maggio la
fase 2 sarebbe partita comunque, a prescindere dall’andamento dell’epidemia. E infatti
così è: il mese di maggio sarà il
mese della ripartenza. Più o meno modulata, più o meno differenziata, ma comunque ripartenza, allentamento delle misure restrittive, riapertura di molte fabbriche ed esercizi commerciali.
Continua a pag. 35

I focus del Mattino

Ennio Cascetta

Prestiti, Cig e bonus
tante promesse
ma ancora pochi aiuti

I

Economia, il sostegno non arriva: per la cassa
versati 4mila assegni a fronte di 64mila domande

Crisi e infrastrutture

ALLA MOBILITÀ
SERVE UN PIANO
INNOVATIVO
l discorso pubblico sulla fase
2 della crisi Covid sta giustamente riservando molto spazio
al tema della mobilità nelle città
italiane. Se le città non tornano
a muoversi non può ripartire
nulla. In questi giorni si sentono
proposte di ogni genere, più o
meno fantasiose, un po’ come
accaduto per l’emergenza sanitaria. In effetti durante questa
crisi abbiamo assistito a una
crescita vertiginosa di virologi,
epidemiologi e di trasportisti.
Continua a pag. 34

Esperti contro

L’omaggio solitario di Mattarella all’Altare della Patria per il 25 Aprile
Folla e assembramenti nel quartiere della Pignasecca a Napoli Renato Esposito/NEWFOTOSUD

Nando Santonastaso

La solitudine del Presidente
e la fretta (sbagliata) di Napoli

tentano a decollare Cig in deroga e prestiti: molte promesse ma finora pochi aiuti concreti.
Per la cassa versati 4mila assegni
a fronte di 64mila domande
all’Inps. Presentate 1,3 milioni di
richieste di moratorie sui debiti:
accolte 7 su 10.
A pag. 7

Paolo Barbuto e servizi a pag. 9 e in Cronaca

S

Le misure

Stop ai pignoramenti
degli stipendi: in arrivo
lo spalma-cartelle

Cosa (non) sappiamo

Gli scienziati star
Il rischio ricaduta
che litigano su tutto e le troppe domande
a colpi di interviste ancora senza risposta
Gigi Di Fiore

Lucilla Vazza

O

«N

gni programma televisivo
ha il suo virologo e scienziato ospite che con le sue spiegazioni dovrebbe spegnere le ansie e i
timori per il coronavirus. E invece
i pareri in contrasto, come i continui aggiornamenti di convinzioni, creano disorientamento. Il vero problema è che ogni scelta politica, ogni decreto dipende dai pareri degli scienziati, che non possono ancora dare certezze sui
tempi del fine pericolo. A pag. 12

essuna prova che i guariti non possano ammalarsi di nuovo». Secca e senza
mezzi termini, così l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
gelato gli entusiasmi dei Paesi alle prese con le regole per il progressivo ritorno alla normalità.
Proprio sull’immunità, ha spiegato l’Oms, mancano le prove:
non è detto che persone guarite
dal Covid-19 siano protette da
una seconda infezione. A pag. 11
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Luca Cifoni a pag. 7

