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LA CONSULENZA CHOC

Perché l’Europa non può
fare causa ad Astrazeneca

I
n quel gruppetto di persone qualcuno ha
visto una festa proibita, o addirittura un
terribile «assembramento». Invece era solo

un po’ innocuo di calore umano, unminimo di
amicizia, necessaria in unmomento che è diffi-
cile per molti e difficilissimo (...)

B asta con i torpedoni scomodi,
dai sedili rigidi e stretti e dagli

scarichi fumosi.Arrivano ibusdinuo-
va concezione per le lunghe e brevi
distanze, sono tecnologici, «verdi» e
rasentano il lusso.Nasce conessi una
nuova rete di trasporto passeggeri: si
chiamaItabusesiproponecomeope-
ratore sugommain tutta Italia. Inten-
deconquistareunmercatodi altopo-
tenzialeconunapolitica fattadi inten-

sità di offerta, di qualità del servizio e
di prezzi convenienti. Da ieri sono
prenotabili i primi viaggi (dal 27mag-
gio) sul sito itabus.it, che elenca le cit-
tàmesse in comunicazione, unpo’ in
tutta Italia ma soprattutto al Sud; lo
scopoèquello di collegare centrime-
no serviti dal treno, ma anche quello
di creare interconnessioni con le fer-
mate dell’Alta velocità e di servire gli
aeroporti. Le destinazioni (...)

segue a pagina 9

DAL 1974 CONTRO IL CORO

Micalessin a pagina 10

SCIACALLI ANTI-LOMBARDI

E ROSICONI ANTI-DRAGHI

CASO CHE FA DISCUTERE

La multa al bimbo disabile
in un’Italia meno umana

N
el corridoio dei passi
perduti, quello che por-
ta all’ingresso di Mon-

tecitorio che si affaccia su piaz-
za del Parlamento, l’ex mini-
stro delle infrastrutture del
Conte due, Paola De Micheli,
lettiana delle origini, mentre
l’aula sta per licenziare il Reco-
very Plan, scruta in prospetti-
va i veri scogli che dovrà supe-
rare il bastimento di Mario
Draghi. Ne parla con un’aria
di malcelato compiacimento,
di chi vittima dellamaggioran-
za extra large del dragone, ne
coglie ora i possibili punti de-
boli. «Il piano non è mai stato
un problema - spiega – ora ad-
dirittura ci sono 31 miliardi in
più. Il difficile verrà con le ri-
forme. Se Draghi non raggiun-
ge una pre-intesa nella mag-
gioranza, l’esame parlamenta-
re si trasformerà in un Viet-
nam. Torna la politica e sarà
un rompicapo (...)

I
tempi cam-
biano e an-
che lui ades-

so si fa venire i
dubbi. Michele
Santoro, sempre
spiazzante e cor-
rosivo, torna in
tv e confessa a Lilli Gruber,
nel salotto di Otto e mezzo, la
nostalgia per il piccolo scher-
mo: «È ovvio che mi manca, è
il mio lavoro e mi sento anco-
ra capace di fornire qualche
contributo». Tanti i temi sul
tappeto: dalla pandemia al go-
verno Draghi, e poi la giusti-
zia, osservata attraverso la len-
te d’ingrandimento (...)

DEBUTTA ITABUS, LA COMPAGNIA LOW-COST DI PULLMAN

Economico, ecologico e pure chic:
Montezemolo lancia il bus di lusso
di Paolo Stefanato

Domani in edicola il secondo volume dell’opera di Artusi «La scienza in cucina»

segue a pagina 18

PARLA IL VESCOVO ITALIANO FERITO IN SUD SUDAN

«Chi mi ha gambizzato
eseguiva un ordine preciso»
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Il governo apre alla possibilità di rivedere
gli orari del coprifuoco a partire da maggio, in
base a contagi e vaccinazioni. Merito del cen-
trodestra, che con il suo pressing - seguito da
Renzi e Bonaccini - ha messo in luce la natura
ideologica della misura voluta dalla sinistra.
Che infatti ha subito protestato.

VITTORIA DEL CENTRODESTRA

Cade il tabù coprifuoco
Il premier cede al pressing: a maggio pronti a rivedere in base
ai contagi la misura più osteggiata. E la sinistra perde la testa

Vaccini, missione compiuta: la rivincita di Bertolaso

I
eri l’altro la Regione Lombardia ha vacci-
nato da sola il ventuno per cento dei vac-
cinati dell’intero Paese nello stesso gior-
no, ieri ha raggiunto i tre milioni di som-

ministrazioni e nei prossimi giorni si avvicina
alle centomila dosi quotidiane. «Missione com-
piuta, posso tornare a casa», ha annunciato
Guido Bertolaso, chiamato dal governatore
Fontana ad aiutarlo a raddrizzare e rimettere
in rotta una barca che era finita nelle secche.
Alla faccia dei gufi e degli odiatori seriali che
avevano descritto, non senza compiacimento,
la Lomabardia come morta.
È stata una delle pagine più vergognose e

spietate dell’informazione, un linciaggio me-
diatico. Lombardia uguale centrodestra a tra-
zione leghista. Cioè il nemico da abbattere a
prescindere. A un passo dalla resa, Fontana ha
raccolto le poche energie che gli erano rimaste
e ha rilanciato chiamando al suo fianco Guido
Bertolaso e Letizia Moratti, aumentando così il
tasso di odio dei gazzettieri di sinistra nei suoi
confronti. Giorni e giorni di titoloni in prima
pagina, sberleffi e sciacallaggi sul privato per
tutti e tre. Ora è chiaro che la competenza pa-
ga. I competenti certo possono cadere come
tutti, ma sanno rialzarsi e correre più di prima.
Gufi e sciacalli, sulla Lombardia come sul

governo Draghi. Ma soprattutto rosiconi, per-
ché il trio lombardo e Draghi con il suo genera-
le Figliuolo - alla faccia delle stupide polemi-
che sul suo non rinunciare alla divisa di Alpino
- stanno riuscendo là dove Conte e i suoi uomi-
ni grillini e paragrillini hanno clamorosamente
fallito, al punto da essere cacciati.
Tutto risolto? No, per niente, ma la strada è

sicuramente quella giusta, quella del «rischio
calcolato» che da lunedì ci permette di riacqui-
stare alcune libertà che - fossimo rimasti nelle
mani del duo Arcuri-Galli - non avremmopotu-
to neppure immaginare.Tra pochi giorni, salvo
imprevisti, cadrà anche il coprifuoco alle 22,
misura che anche la maggior parte degli scien-
ziati ritiene inutilmente punitiva. Diranno che
Draghi ha ceduto alle pressioni e ai ricatti del
centrodestra. Io ho un’altra lettura: Draghi ha
fatto fare al centrodestra ciò che lui, premier di
una coalizione che ha al suo interno anche la
sinistra «chiusurista», voleva fare ma non era
opportuno che facesse in prima persona: riapri-
re l’Italia il più presto possibile. Si chiama «il
gioco delle parti», e per fortuna in questo gioco
la sinistra non tocca palla.

di Alessandro Sallusti

di Alberto Giannoni

RECOVERY FUND

Sanità, Sud
e giustizia,
le «bombe»
sul governo
Sarà guerra sull’utilizzo
dei soldi per le riforme

di Augusto Minzolini

Le audizioni al Csm sul caso Palamara in-
garbugliano la ricostruzione del sistema del-
le correnti. E si fa più pesante la spada di
Damocle dell’irregolarità delle intercettazio-
ni dell’ex presidente Anm, che potrebbe far
saltare processi disciplinari e penali.

DUBBI SULLA LEGITTIMITÀ DELLE INTERCETTAZIONI

A rischio i procedimenti
dello scandalo Palamara
Anna Maria Greco

SUL CASO GRILLO

Il giustizialista
Santoro scopre
gli errori dei pm
di Stefano Zurlo

ALLARME FONDAMENTALISMO

Francesco De Remigis a pagina 14

Venti generali contro Macron:
«Salvi la Francia dagli islamisti»

NEL MIRINO Emmanuel Macron, accusato di anti-patriottismo
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