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VITTORIO FELTRI

È in attounmovimento tellurico nel gover-
no dopo il rifiuto di Salvini di firmare il de-
creto sulle aperture parziali previste per il
26aprile. Il leghistapretendeva l’abolizione
del coprifuoco, attualmente fissato alle 22,
adducendo motivi buoni. Infatti il virus
non è nottambulo, ma gironzola tutto il
giorno e minaccia costantemente i cittadi-
ninonancoravaccinati. Insommaildiscor-
so dell’exministro dell’Interno non è cam-
pato inaria.Seunristoranteounbarabbas-
sano la saracinesca alle 23 anziché alle 22
chemale c’è? Purtroppo il premier non ha
sentito ragione e ha confermato la ritirata
inprimaseratapermotivazionioscure.Co-
sicchéMatteononhaapprovato le superio-
ri disposizioni. Ciònondeterminaunacrisi
a Palazzo Chigi, tuttavia rivela unmalesse-
re nella maggioranza, che comincia a tra-
ballare come noi di Libero avevamo previ-
sto allorché l’esecutivo fu istituito con l’ap-
poggio poco rassicurante del Carroccio. La
cui presenza in una maggioranza compo-
sta prevalentemente dai partiti di sinistra,
suonava stonata. Ovvio che prima o poi ci
sarebbe stato un incidente data la diversità
di vedute tra Matteo e i leader delle altre
forze politiche. Così è stato.
Può darsi che la frattura possa essere ri-

composta,però il segnale ècomunque lim-
pido: nel Consiglio dei ministri manca
l’amalgamanecessario per amministrare il
Paese in armonia. In pratica sta succeden-
do quello che temevamo, cioè una breve
vitadell’esecutivoconsiderata laproblema-
tica convivenza tra partiti troppodiversi tra
loro, i quali in un recente passato avevano
manifestato un alto livello di litigiosità che
legittimava ildubbiochenon fossero ingra-
do di allearsi. Così è, e gli attriti in futuro
sarannomaggiori (...)

segue ➔ a pagina 3

Poteva immaginare una convivenza difficile

Salvini fa la guerra a Draghi
Matteo non dà tregua sulle riaperture per indicare i problemi reali al premier: «Gli va detto

se sbaglia». Come sull’inutile coprifuoco alle 22 o sui ristoranti mezzi chiusi. Fi è col Capitano

LE REGIONI CONTRO IL GOVERNO: BISOGNA ELIMINARE TANTI DIVIETI

Ha ragione la Lega
La maggioranza
comincia
già a traballare

FILIPPO FACCI ➔ a pagina 9

PIETRO SENALDI

Checistaa fare laLeganelgoverno?«L’oppo-
sizione» chiosa il leader del Pd, Enrico Letta,
all’indomani della decisione diMatteo Salvi-
ni di non votare il decreto sulle riaperture di
lunedì, optando per l’astensione. «Il baluar-
do della libertà e dei diritti (...)

segue ➔ a pagina 2

Maestra licenziata 15 volte in un anno

POI ERA SEMPRE RIASSUNTA PER RISPARMIARE

CALESSI - GONZATO ➔ alle pagine 2-3

AZZURRA BARBUTO

Ovunque non ci sia rispetto
del lavoro non potrà esserci
sviluppo, né economico né
sociale. E in Italia, purtrop-

po, siamo alquanto indietro
su questo fronte, quantun-
que il nostro ordinamento
riconosca il lavoroquale va-
lore fondativo (...)

segue ➔ a pagina 14

BRUNELLA BOLLOLI

Il tempodegli abbraccidi
plastica dovrà finire pri-
ma o poi. Dei sorrisi na-
scosti dietro a uno strato
di cellophane,dellemani
che non si devono tocca-
re, delle carezze negate.
Se i vaccini arrivano, se i
nostri anziani sono mes-
si al sicuro, se gli errori
del passato sono serviti a
capire (...)

segue ➔ a pagina 7

ANTONIO CASTRO

La salute degli italiani vale, per i superburocrati
europei, meno del 10% del fantasmagorico bud-
get europeo (221,5 miliardi) per il rilancio post
pandemia. A scorrere i 6macrocapitoli (...)

segue ➔ a pagina 5

Il piano Recovery di Palazzo Chigi

Per la nostra salute
soltanto le briciole

RENATO FARINA

Alle 7,32 minuti, infine,
dopounanotte a chiede-
re a sé stesso se buttare
fuori dal petto questa an-
gosciadipietra, ildeputa-
to del Partito democrati-
co Andrea Romano ha
lanciato un tweet che ha
colpito in faccia la sinda-
cadiRoma, sputtanando-
la davanti almondo inte-
ro: «@virginiaraggi. (...)

segue ➔ a pagina 8

Tradito perfino da Zingaretti

GRILLO LINCIATO
DA QUASI TUTTI
PURE DAI GIUDICI

(S. IAC.) - Chequalche fregatura fossedietro l’an-
golo era chiaro fin dal momento in cui il vecchio
ministero dell’Ambiente è stato trasformato in
quello della Transizione ecologica. Definizione
moderna, assai apprezzata tra i giovani, che crea,
però, un po’ di confusione. Una volta (...)

segue ➔ a pagina 5

SANDRO IACOMETTI

Non si possono processare i
fantasmi. E per avere qualcu-
no in carneeossada trascina-
re alla sbarra i pm di Genova,
nell’avvisodi conclusionedel-
le indagini depositato ieri,
hannonecessariamentedovu-
to puntare i riflettori (...)

segue ➔ a pagina 10

Transizione ecologica:
ma che razza di roba è?

Non erano sicuri?

Ospizi ancora
vietati ai parenti,
che protestano

Il pm conferma lo scoop di Libero: in 51 anni zero manutenzione

Il ponte Morandi è crollato per colpa dello Stato

Il dem Andrea Romano

«Vergogna Raggi
Per mio figlio
niente sepoltura»
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segue dalla prima

BRUNELLA BOLLOLI

(...) comeci si deve comportare
per evitare che chi è più fragile
si spezzi e con il Covid voli via,
forse si potrà pensare a riaprire
non soltanto i ristoranti e i bar
ma anche i luoghi di cura dove
il virushaseminatomortee ter-
rore. Nessuno, sia chiaro, deve
oltrepassare quei portoni se
non c’è adeguata sicurezza: il
rischio è ancora troppo alto.
Ma ci sono Rsa in cui il ciclo
vaccinale è stato già completa-
to, personale e ospiti sono stati
immunizzati e tenere alla larga
i parenti sta diventando insop-
portabile.Le tantocriticateRsa,
a causa del Corona, si sono at-
trezzate. Alcune hanno punta-
to sul distanziamento, altre
hanno aggiuntomedici e infer-
mieri, tante si sono dotate di
quelle “stanze degli abbracci”
che fanno tenerezza, ma non
bastano.Daquando, poi, la So-
cietà italiana di Gerontologia e
Geriatria ha dimostrato che
una videochiamata riduce la
mortalità degli anziani conta-
giati dal 40 al 20 per cento, a
paritàdietàe trattamentoclini-
co, le residenze sanitarie han-
no fatto scorta di smartphone e
tablet.Maèovvioche lamiglio-
re medicina per i
nonni è il contatto
con i propri cari,
l’amore. Per que-
sto, con l’Italia
cheriapreda lune-
dì, tante Rsa si ap-
pellano al gover-
no affinché siano
ripristinate le visi-
tedeiparenti inter-
rotte durante la
pandemia.AMon-
za, ad esempio, è
nato un comitato.
Si chiama Orsan, acronimo di
Open Rsa now, cioè “Aprite le
Rsa ora”, perché le videotelefo-
nate non colmano il vuoto
dell’assenza. Serve il calore di
un tocco chenon sia filtratodal
plexiglass o sterilizzato da una
mano infilata in guanti in latti-
ce,dasalaoperatoria. IlComita-
toOrsanha lanciatoungridodi
dolorealpresidenteMattarella:
«Riaprite le Rsa, fateci vedere i
nostrivecchi insicurezza.Daol-
tre un anno li sentiamo solo al
telefono.È inaccettabile». Il Ve-
neto ha deciso: via la plastica,
se l’ospite è vaccinato può in-
contrare la famiglia, con lama-
scherina e all’aperto.

DALL’ESTERO

All’esterosi sonosvegliatipri-
ma. Germania, Francia, Gran
BretagnaeperfinoSpagnahan-
no cominciato da subito con la
profilassi nelle case di riposo,
mentre il nostro piano ha cam-
biato le priorità nel corso dei
mesi e solo con il governoDra-
ghi si è scelto di puntare sugli
over 80 e sui vulnerabili. Sarà
per questo che gli ospizi oltre
confinenon sono stati falcidiati
dal virus comedanoi e la ripre-
sa è già avviata, seppure gra-
dualmente. Ora le Rsa sono di-

ventate un settore verso il qua-
le vale la pena di investire, so-
prattutto a livello immobiliare.
Intanto perché la popolazione
europea è sempre più vecchia,
e poi perché da come sono

strutturate e gesti-
te queste cliniche
per la terza età si
vede il gradodiat-
tenzione sociale
di un Paese o di
una regione.
Francesco Spa-

raco, romano,
quando ha deciso
di trasferirsi aBer-
lino nel 2004 at-
tratto dal mercato
immobiliare della
capitale tedesca,

non immaginava come sareb-
becambiato il panoramada lì a
poco.Due anni più tardi, insie-
me al fratello Alessandro, che
lavorava aGinevra in unamul-
ti-family office, è cominciata la
svolta. Sono arrivati clienti dal
MedioOriente intenzionatia in-
vestire nel mercato immobilia-

re tedescoma inassetsShariah
Compliant, ovvero che rispet-
tassero la leggeediprincipidel-
la religione Islamica, cosa non
facile in un paese come la Ger-
mania, dove alcol e carne di
maiale sonomoltodiffusi. Ecco
perché Francesco Sparaco ha
avuto l’intuizione di proporre a
questi clienti così esigenti im-
mobili ad uso sanitario, subito
approvati dal loro Comitato
d’Investimenti. Il manager rac-
conta a Libero: «Abbiamo indi-
viduato nelle Rsa l’asset class
più interessante in quanto an-
cora molto frammentato e in
forte crescita dovuta all’invec-
chiamento della popolazione e
l’incremento dell’aspettativa di
vita inEuropa».Nel 2009aidue
fratelli si aggiungeGiovanniPe-
rin e i tre decidono di fondare
Threestones Capital, un grup-
po oggi all’avanguardia, con il
quartier generale in Lussem-
burgo e sedi a Roma e Berlino,
chehasaputo focalizzare la sua
strategia d’investimento in un
settoreaquel tempopococono-

sciuto ma in forte espansione:
il mercato immobiliare
long-term care, cioè cure a lun-
go termine per persone anzia-
ne o non autosufficienti.

MAGGIORE CURA

Nel giro di dieci anni, Tsc ha
lanciato4 fondi immobiliaride-
dicati alle Rsa in Europa. «Solo
in Italia», spiega Sparaco, «ab-
biamo investito 180 milioni di
euro in17proprietàperun tota-
le di 2mila posti letto», molti in
localitàdipregioalnord(c’èan-
che un castello diventato Rsa).
Al di là delle cifre notevoli del
business, la sintesi è chequeste
residenzeservonoedevonoes-
sere di un certo tipo. Occorre,
inoltre, formare operatori di
Rsa all’altezza. Dai fratelli Spa-
raco è nata anche la Threesto-
nes Foundation, organizzazio-
ne no-profit che ha lo scopo di
migliorare la qualità della vita
deglianziani sostenendo inizia-
tive utili e senza fini di lucro.
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MAURO COSMAI*

■ Ogni ossessivo aggiornamento sul Covid rischia
di venire a noia, per chi scrive come per chi legge,
ma le ombre continuano a essere tante, e nonoccorre
essere specialisti per intuire che qualcosa non quadra,
qualcosa che sfugge anche allementi più attente eme-
noasservite.
Nellenazionipoliticamentefragili,anchenell’Europa

piùoccidentale, si stratificano leproibizioni più inutili e
le misure più restrittive. Splende (si fa per dire) sulla
nostrapenisola unarcobalenogeopolitico, sorta di dal-
tonismo politico-sanitario nel linguaggio più elegante,
arlecchinatanel linguaggiocomune;cinquanta (opoco
meno) sfumature con colori rafforzati, scuri, persino a
pois,close-upamacchiadi leopardochericordanoper
certi versi i mosaici geopolitici proposti fra Israele e
Palestina, atti ad alimentare un conflitto che nessu-
no ha mai avuto interesse (semmai l’esatto contra-
rio) a far cessare.

MOVIDA UGUALE COVIDA

Dalle parti nostre e non solo i giovani si riversano
nelle strade ignorandotroppospessoogniminimapre-
cauzione, la movida diventa una “Covida”, una sfida
incoscienteallamorte,alsuggerimentodiunimpalpabi-
le encratismo, una continenza sessuale specie per tutti
quelli non accoppiati, incoraggiando una “impunità di
gregge” che sfida a sua volta le vagheggiate immunità.
Se il romanzodiGarciaMarquez,L’amoreal tempodel
Colera,disegnavaunamoresenzafinieconfini, l’amore
altempodelCovidpotrebbeimporresentimentieattra-
zioni semprepiùvirtuali, una “distanza” (anche in sen-
soclinico)giàpresenteepreoccupante.
Ma attenzione, il sesso virtuale attrae se comprende

la temporaneità, la provvisorietà. Nel momento in cui
divenisse l’unica opzione perderebbe gran parte della
sua attrattiva, in una saturazione atta a serrare tutti i
boccaporti. Icampanellid’allarmepsicologiciepsichia-
trici su queste esasperanti “detenzioni” peraltro non
mancano in quanto un’ingiustificata cattività è un
viatico per disagimentali, lievi comepericolosi.

UN MISTERO DA SVELARE

Aumentano lemanifestazioni (e forseprestosolle-
vazioni) di piazza contro i farraginosi divieti, in altre
parole un “antiproibizionismo” alla rovescia, con
scopi e modalità ben diversi da quello del passato
statunitense. Ma se quella degli alcolici vietati era
una battaglia già persa in partenza quella verso una
libertà sia pure con dei doveri potrebbe un domani
trasformarsi in un’autentica lotta, sia pure intestina.
Sempre più insoluto, in ogni caso, e stranamente in

uncantuccio, ilmisterosulleoriginidiquestovirus,ani-
maleoartificiale che sia, premeditatoo casuale che sia;
sullo sfondo un preoccupante carosello che arrotola
contatti fra Cina, Glaxo, la sempre discussa Pfizer per
arrivare alla Blackrock, ai rapporti con Soros, conAxa e
seguitandoallaWinterthurealtrevariecaselle.Tuttoda
dimostrare ovviamente, ma in questo gioco dell’oca, e
non è psicoterrorismo de poche, si rischia di avanzare
conunsiapuremelensopassodell’oca.
Intutti i casinutrirequalcheperplessitàsuquestidia-

ri di bordo non significa essere complottisti di mezza
taccaoessereaffettidallecosiddette“maniedipersecu-
zione”,vuoldiresolocercaredicapire, tentaredibypas-
sare i messaggi “sistematici”, e infatti spuntano i primi
libri.
Si auspica che un giorno tutto questo sarà solo un

(brutto) ricordo,unasperanza(chenonhanienteache
fare con il cognome di certi politici), e nel tempo ci si
potràpermetteredi ridurre ilCovidaunsempliceacro-
nimo:ConvergenzeOrdinateVersoImperscrutabiliDik-
tat. Ironia, satira, sarcasmo?A scelta,ma intanto alcuni
si arricchiscono mentre si assiste a una tragedia che
comprendemolti atti, enonsappiamoancoraquanti.

*Piscoanalista-Sessuologo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ La Germania intende
acquistare 30 milioni di
dosi del vaccino anti Co-
vid-19SputnikVdi fabbri-
cazione russa, se l’Agen-
zia europea per i medici-
nali (Ema) lo approverà.
Lo ha detto il governatore
della Sassonia Michael
Kretschmer invisitaaMo-
sca,secondo l’agenziarus-
sa Interfax. Nell’attesa, le
autorità sanitarie tede-
schehannomessoilvacci-
noAstraZenecaadisposi-
zioneanchedi chi hame-
no di 60 anni (Fotogram-
ma).

Francesco Sparaco

Le conseguenze dei divieti

Per evitare di contagiarsi
anche l’amore si fa a distanza

Il grido di dolore dei familiari degli anziani

Riaprite gli ospizi ancora vietati ai parenti
Il comitato Orsan si appella a Mattarella: «Con i vaccini si entri in sicurezza». E crescono gli investimenti immobiliari sulle Rsa

ACCORDO FRA GERMANIA E RUSSIA PER TRENTA MILIONI DI FIALE

La Merkel
si compra
lo Sputnik

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
ESITO DI GARA 

Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di 
riparazione di singoli elementi strutturali negli 
edifici scolastici di competenza della Città Metro-
politana di Napoli. CIG 8157042BFE. Valore sti-
mato per lavori € 4.836.000,00, oltre IVA. Offerte 
pervenute: 280. O.E. aggiudicatario RTI LI.MAR. 
SRL, con sede legale in via via Chiesa n. 7,  
Casaluce (CE), C.F./P.IVA 03594050613 - RCR  
RECUPERO CONSOLIDAMENTO RESTAURO 
S.R.L. con sede legale in via Vittorio Veneto, 51, 
Aversa (CE), C.F./P.IVA 02990000610, ribasso of-
ferto del 39,241%. Determina di aggiudicazione 
definitiva n. 9119 del 31.12.2020.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Capasso
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