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La Gazzetta del Mezzogiorno A 1,30
Con cd «I 100 capolavori della musica classica»
A 11,20

L’ATTRICE AVEVA 89 ANNI VITTIMA DEL VIRUS. L’ANNUNCIO DI MIGUEL

Addio Lucia Bosè
ragazza coi capelli blu

L’EMERGENZA PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO CALANO MALATI E VITTIME IN ITALIA MENTRE IL MINISTRO SPERANZA ANNUNCIA LA SPERIMENTAZIONE DEL FARMACO USATO ANCHE IN GIAPPONE

Il coronavirus rallenta la corsa
Test di massa in Puglia, ma preoccupa il contagio di medici e infermieri
L’INFORMAZIONE

DEI GIORNALI
NON HA PREZZO

SOSTENETELA
di GIUSEPPE DE TOMASO

N essuno sa come sarà l’Ita -
lia, e come sarà il mondo,
dopo l’epidemia da coro-

navirus, ma tutti sono convinti
che nulla sarà come prima. Non
sarà più come prima l’economia
che dovrà cercare di riprendersi
dalla batosta più pesante dopo il
Grande Crollo del 1929. Non sarà
più come prima l’agenda politica
che dovrà rivedere il suo ordine di
priorità e temi da affrontare. Non
sarà più come prima la classe po-
litica, che dovrà riaggiornare la
sua comunicazione abituale. Non
saranno più come prima i rapporti
di forza tra i partiti e i relativi
leader, che risulteranno modifi-
cati parecchio dal flagello in corso.
Non saranno più come prima, for-
se, le stesse istituzioni, visto che lo
«stato d’eccezione» provocato dal-
la «peste 2020» ha fatto saltare
l’equilibrio tra legislativo ed ese-
cutivo, ovviamente a vantaggio di
quest’ultimo. Non sarà più come
prima il comune sentire tra i cit-
tadini, che porranno quasi esclu-
sivamente la salute e la sicurezza
in cima ai loro pensieri, ricaccian-
do indietro, nella classifica delle
necessità, le stesse esigenze di li-
bertà (non solo) di movimento.

SEGUE A PAGINA 13>>

LA RIVINCITA DEL FATO
SUL FATTO TECNOLOGICO

di GIANNI DI CAGNO

LA PARTITA INTERROTTA
DELLA LEVA CALCISTICA 2020

di LORENZO D’ALÒ

E roi, così li chiamiamo oggi. Medici,
infermieri e operatori sanitari, in
questi giorni tragici sono diventati

un riferimento per tutti noi, un simbolo di
impegno civile da additare, un esempio da
seguire. Eppure appena ieri – neppure un
mese fa – medici, infermieri e operatori
sanitari venivano trattati come nemici da
tanti pazienti (e soprattutto dai parenti dei
pazienti).

SEGUE A PAGINA 13>>

«S iete mai entrati in uno stadio vuoto?
Fate la prova. Fermatevi in mezzo al
campo e ascoltate. Non c’è niente di

meno vuoto di uno stadio vuoto. Non c’è niente di
meno muto delle gradinate senza nessuno». Così
scriveva Eduardo Galeano, pensando, forse, all’in -
naturalità delle partite a porte chiuse o, più sem-
plicemente, tentando di misurare il vuoto che ge-
nera uno stadio vuoto. Attribuendo, così, agli spal-
ti senza tifosi una pienezza di vuoto inarrivabile.

SEGUE A PAGINA 13>>

UNA GUERRA
ASIMMETRICA

TRA VIRUS VELOCE
E ANTIVIRUS LENTO
di GIANFRANCO DIOGUARDI

N ella notte del 21 marzo
2020, il Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte

ha annunciato agli italiani un de-
creto presidenziale riguardante la
chiusura di tutte le attività produt-
tive non indispensabili. Si confer-
ma così una situazione generale da
Terza guerra mondiale scatenata
dalla Pandemia Coronavirus. Il
Dpcm è la naturale conseguenza del
bollettino del 20 marzo 2020 emesso
dalla Protezione Civile per il fronte
italiano, Paese in prima linea: casi
positivi di persone che hanno con-
tratto il virus Sars-CoV-2: 47.021
(5.986 in più rispetto al giorno pre-
cedente); di questi, 4.032 deceduti
(627 in più del giorno precedente).
Come unico dato tranquillizzante
viene segnalato il fatto che i guariti
sono 5.129 (689 più del giorno pri-
ma). Tuttavia, si dichiara l’impos -
sibilità di avanzare ipotesi atten-
dibili su quando arriverà il picco
massimo di diffusione del virus.

Intanto, la guerra dilaga con la
moltiplicazione esponenziale del vi-
rus che risulta al momento vinci-
tore negli stati europei, negli USA e
in molti altri paesi nonostante lo
stato di emergenza dichiarato quasi
universalmente.

SEGUE A PAGINA 13>>

FONDI PER IL SUD
Patto di Stabilità in Ue
sospensione è favola

DEL MONACO A PAGINA 10>>

SPORT
Olimpiadi, Champions
e Europa League: rinvii

SERVIZI A PAGINA 18>>

BELLINI A PAGINA 17>>

LO SCRITTORE AVEVA 90 ANNI HA RACCONTATO L’I TA L I A

Addio Alberto Arbasino
maestro del Novecento

NIGRO A PAGINA 15>>

DE FEUDIS, INCISO, SCAGLIARINI E SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 8>>

Una maledetta primavera
per le produzioni di fiori in Puglia

INGROSSO A PAGINA 9>>

Ex Ilva, la chiusura è un rebus
Si aspettano istruzioni dal governo

Il farmacologo Garattini: «Subito altre
zone rosse. Il vaccino forse a dicembre»

N. SIMONETTI A PAGINA 3>>

MAZZA A PAGINA 8>>

INTERVISTA A FONTANA (CONFINDUSTRIA)

«Al fianco del prefetto di Bari
per salvare le attività essenziali»

SECLÌ E SERVIZI IN CRONACA DI BARI>>

STOP ALLE
INDUSTRIE
La zona
industriale
di Bari vista
dall’alto

.
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