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La preghiera davanti alla Madonna Salvezza del Popolo di Roma 
REUTERS

La benedizione a Roma e al mondo dal sagrato con il Santissimo

CITTÀ DEL VATICANO

N
ella  Chiesa  ai  
tempi del Coro-
navirus  sono  i  
parroci che cele-
brano,  soli,  la  

messa in diretta web, men-
tre il Papa va a piedi nel cen-
tro di Roma in quarantena a 
pregare, a nome di tutti, da-
vanti al crocifisso «miracolo-
so». È il Pontefice che in una 
piazza San Pietro deserta e 
piovosa  esordisce  manife-
stando come «ci siamo ritro-
vati impauriti e smarriti», e 
implora Dio di «non lasciarci 
in  balia  della  tempesta».  
«Svegliati  Signore!  Salva-
ci!», grida Francesco, richia-
mando il passo del Vangelo 

in cui i discepoli sono atterri-
ti dalla burrasca e Gesù dor-
me. E poi dà la speciale bene-
dizione Urbi et Orbi, sì, pro-
prio quella di Natale e Pa-
squa, a cui in genere assistia-
mo distrattamente con i cali-
ci in mano davanti a tavole 
imbandite. E concede anche 
l’indulgenza plenaria, per i 
cristiani una grazia straordi-
naria che «guarisce» comple-
tamente l’uomo. La Chiesa 
ai tempi del Covid-19 è l’arci-
vescovo di Milano che sale 
sul tetto del Duomo per sup-
plicare protezione alla «Ma-
dunina», mentre in centina-
ia di paesini o grandi città si 
fanno  o  rinnovano  voti  ai  
santi patroni per invocare la 

salvezza, come non avveni-
va dai tempi della guerra. O 
della peste. Scene in mondo-
visione o in streaming che en-
trano nella storia, planetaria 
e locale. Mentre, chissà, ma-
gari  chi  è  costretto  a  casa  
dall’isolamento di massa, di 
fronte al proprio parroco su 
YouTube,  o  alle  immagini  
del Papa a piedi in via del 
Corso che incrocia l’incredu-
lità  di  un  ciclista,  riscopre  
barlumi di una fede più pro-
fonda. O si cimenta in una 
meditazione intima sul mi-
stero di Dio. Sul senso dell’e-
sistenza e di quello che fac-
ciamo - o facevamo -  ogni 
giorno.  Sulla  vulnerabilità  
umana, via inevitabile per la 

vita eterna. Dove, assicura-
no i sacerdoti, sarà solo più 
felicità. Condivisa, altro con-
cetto diventato così prezioso 
in questi giorni di solitudini. 

Tante parrocchie che si sta-
vano svuotando stanno rag-
giungendo molte più perso-
ne in queste settimane di «fit-
te tenebre che si sono adden-
sate sulle nostre piazze, stra-
de e città», come ha detto il Pa-
pa. Un po’ è il tempo a disposi-
zione degli «utenti», un po’ la 
disperazione che spinge ad 
aggrapparsi a Dio. Gli uomini 
di Chiesa potranno fare teso-
ro di questo potenziale slan-
cio - forzato ma tangibile - di 
spiritualità, magari dissimu-
lata ma di cui si sta sentendo 

un bisogno inedito. Lo ha per-
cepito monsignor Mario Del-
pini,  solitamente  riservato,  
salito in cima al duomo con 
un foglietto di carta per «com-
piere un gesto di risonanza 
pubblica, in modo che nessu-
no si senta solo». 

Mentre la pandemia spa-
venta e chiude in casa il pia-
neta, c’è una Chiesa che esce 
dalle sacrestie, usa con me-
no sufficienza le nuove tec-
nologie e compie gesti ecla-
tanti ma sinceri, dall’alto va-
lore simbolico, anche per chi 
non crede, e si impegna ad 
avere una presenza più co-
stante e confortante nel quo-
tidiano -  oggi  angosciato -  
delle persone. Di questo, di 

vicinanza, ha bisogno la gen-
te. E di segni forti come l’a-
pertura  delle  strutture  di  
molte diocesi per ospitare fa-
miglie  povere,  con  parroc-
chie che si accollano anche il 
pagamento  degli  alberghi  
per i pazienti dimessi, così 
da liberare posti. «Ci siamo 
accorti che non possiamo an-
dare avanti ciascuno per con-
to suo, ma solo insieme», ha 
detto ieri sera Francesco. È il 
tempo «di reimpostare la rot-
ta della vita verso Dio e verso 
gli altri».

Basandola  su  un  punto  
che può unire tutti, credenti 
e non: «La speranza, che mai 
delude». —
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Papa Francesco in piazza davanti al Cristo di San Marcello al Corso

DOMENICO AGASSO JR

La Benedizione mai data da un Papa
“Signore, svegliati e vieni a salvarci”
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EMMANUEL MACRON “L’Ue rischia di morire se non agisce. Con Conte e Sánchez diciamo: debito comune o aumento del bilancio”

“La Francia è al fianco dell’Italia
L’Europa smetta di essere egoista”

Vertice governo-opposizioni sul prossimo decreto da 50 miliardi
Lite tra il no-euro della Lega Bagnai e il ministro dell’Economia Gualtieri

Prove di dialogo, ma Pd e M5S 
dicono no al governissimo

RETROSCENA

INTERVISTA

CARLO BERTINI

AMEDEO LAMATTINA

ROMA

D
opo le parole di Mat-
tarella,  è  evidente  
che la cabina di regia 
diventerà un tavolo 

permanente», chiosa un diri-
gente di governo presente ieri 
al primo incontro con le opposi-
zioni. Finito con un’intesa di 
massima per concordare insie-
me le misure del decreto di apri-
le. Che, su spinta di tutti, volerà 
verso i 50 miliardi di euro e sa-
rà più rivolto ad autonomi e 
partite Iva.  «Avrà una consi-
stenza maggiore di quello di 
marzo», ha confermato Rober-

to Gualtieri. Ma se la cabina di 
regia diventerà appuntamen-
to fisso, per Pd e 5stelle non sa-
rà l’embrione di un governo di 
unità nazionale. Per il quale, a 
detta di Romano Prodi, «il Pae-
se non è pronto». E quindi Ma-
rio Draghi per ora non viene 
chiamato a scaldare i motori, 
anche se tra i rumors spunta 
pure la suggestione (derubri-
cata come fake news dal Pd) 
che gli venga chiesto di fare il 
«supercommissario» alla rico-
struzione, a riprova di quanto 
il suo nome sia sugli scudi spe-
cie per la fase infernale del do-
po, quando si dovrà risorgere 
dalle macerie.

Pd-M5s, no al governissimo
Oltre al sostegno a Conte, c’è 
un motivo se Nicola Zingaretti 
rilancia, dal suo isolamento ob-
bligato, la stroncatura di qual-
siasi «governissimo». Ed è la 
paura dei 5stelle che l’uscita di 
Draghi possa preludere ad un 
«grande accordo» sulle loro te-
ste: per far fuori Conte e anda-
re verso l’unità nazionale. Ti-
more, che stando ai report dei 
Dem, sarebbe condiviso viep-
più dallo stesso premier. Il qua-
le ha accettato di incontrare i 

leader dell’opposizione la pros-
sima settimana, su spinta del 
Colle, per istituzionalizzare un 
dialogo permanente, nonché il 
suo ruolo in questa crisi. Da qui 
la forte spinta dei Dem verso 
una cabina di regia per un coin-
volgimento delle  opposizioni  
«strutturale  come  avviene  in  
Usa in questa fase. Non per fare 
altri governi ma per gestire la 
crisi», è la linea trasmessa ai co-
lonnelli dal segretario.

La legittimazione della destra
Collegato alla videoconferen-
za convocata dal collega D’In-
cà, il titolare del Tesoro, Gual-
tieri ha esordito così: «Abbia-
mo fatto il decreto di marzo, 
dobbiamo fare quello di aprile, 
sarà  l’ultimo  dei  decreti  di  
emergenza: vi invito a lavorare 
su questo che rafforzerà le mi-
sure per gli autonomi. Non con-
centriamoci sulle modifiche a 
quello di marzo. Ma l’entità del-
la manovra di aprile va ben cali-
brata, visto che sarà tutta in de-
ficit, in attesa delle decisioni 
prese in Europa».

Il centrodestra è stato molto 
chiaro. Le norme del decreto di 
aprile devono essere scritte ma-
terialmente insieme: non do-

vranno essere sottoposte all’op-
posizione solo per essere emen-
date. In tal senso la minoranza 
chiede due relatori di pari livel-
lo in Parlamento. Ed è disposta 
a ridurre gli emendamenti al 
«Cura Italia, in cambio di un im-
pegno del governo a recepire 
ordini del giorno. Che però nel-
le intenzioni  di Gualtieri  an-
dranno concordati prima. Ma 
il centrodestra, spiega il capo-
gruppo  di  Fdi,  Lollobrigida,  
punta sull’orizzonte comples-
sivo dello stanziamento: 75 mi-
liardi da aggiungere ai 25 già 
stanziati, ma non tutti subito. 
E  potrebbe  essere  questo  il  
punto di caduta (50 miliardi) 
sul decreto di aprile. Ma quan-
to il sentiero sia stretto lo dimo-
stra lo scontro tra il leghista an-
ti-Ue Bagnai e Gualtieri. «Non 
si può esser subalterni con fun-
zionari del Tesoro che svendo-
no l’Italia in Europa!». «Se non 
ti scusi, non ti rivolgo più la pa-
rola», lo apostrofa il ministro. 
Dopo un «mi dispiace se sono 
stato male interpretato», si tor-
na a parlare del merito. Sarà 
quello il banco di prova più dif-
ficile per verificare se ci sarà 
un disarmo bilaterale. —
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LEONARDO MARTINELLI

PARIGI

I
l presidente francese Em-
manuel Macron ha accet-
tato ieri  di  rispondere a 
una  serie  di  domande  

scritte di Stampa, Repubblica 
e Corriere della Sera nella pri-
ma intervista a media stranie-
ri da quando è cominciata l’e-
mergenza sanitaria,  nel mo-
mento cruciale in cui l’Europa 
si divide sulla risposta da dare 
alla crisi.
Con  Giuseppe  Conte  avete  
chiesto giovedì al Consiglio 
europeo la creazione di euro-
bond per fonteggiare una cri-
si epocale. Germania e Olan-
da hanno fatto blocco. C’è un 
rischio d’implosione dell’eu-
rozona  e  dell’Unione  euro-
pea?
«Con Conte, Pedro Sánchez e
altriseicapidiStatoedigover-
no, abbiamo indirizzato, pri-
ma del Consiglio europeo,
una lettera a Charles Michel
perinviareun messaggiochia-
ro:nonsupereremoquestacri-
si senza una solidarietà euro-
pea forte, a livello sanitario e
di bilancio. Gli strumenti ven-
gonoinseguitoedobbiamoes-
sere aperti: può trattarsi di
una capacità di indebitamen-
to comune, quale che sia il suo
nome, oppure di un aumento
del bilancio dell’Unione euro-
pea per permettere un soste-
gno reale ai Paesi più colpiti
da questa crisi. Al Consiglio,
giovedì, dieci Paesi dell'euro-
zona, rappresentanti del 60 %
del suo Pil, hanno esplicita-
mente sostenuto quest'idea, è
la prima volta! Altri, tra cui la
Germania, hanno espresso le
loro reticenze. Ma non possia-
moabbandonarequestabatta-
glia. Se l'Europa può morire è
nel non agire. Come Conte,
nonvoglioun’Europadelmini-
mo comune denominatore. Il
momento è storico: la Francia
si batterà per un’ Europa della
solidarietà, della sovranità e
dell’avvenire».
Qual è il tempo massimo che 
l’Europa può attendere  e  a  
quanto dovrà ammontare lo 
choc di rilancio?
«Non voglio focalizzarmi su
unadatanésuunacifra.Lafor-
za di Mario Draghi quando
parla di “whatever it takes”
nel 2012, risiede proprio nel
fatto che non dà cifre, ma un
segnale di un'azione determi-
nata e illimitata. In questa cri-
si, sul piano economico, l’Eu-
ropa ha preso due decisioni
molto forti, molto velocemen-
te: sul piano monetario, la
Banca centrale europea ha de-
ciso un programma di soste-
gno massiccio, inedito; sul
piano di bilancio, abbiamo
detto che faremo tutto ciò che
è necessario e abbiamo inizia-
to a realizzarlo in ciascuno
dei nostri paesi. Quello che
manca ora, è un segnale chia-
ro di azione coordinata e soli-

dale. Voglio che si faccia pie-
namente questa scelta di soli-
darietà. Non siamo stati capa-
ci di raggiungere questo tra-
guardo durante la crisi finan-
ziaria; dobbiamo oggi esser-
ne all'altezza».
Mario  Draghi  raccomanda  
che i governi europei assor-
bano il  contraccolpo nono-
stante un forte aumento del 
debito  pubblico.  Condivide  
la sua ricetta?
«Ho letto con grande interes-
se l’intervento di Draghi pub-
blicato questa settimana.
Condivido la sua lettura della
crisi e credo che dica esatta-
mente questo: i governi na-
zionali devono agire senza li-
miti e la solidarietà europea
deve fare la propria parte. Di-
ce anche che l’Europa ha tut-
te le risorse per farcela, un si-
stema finanziario solido e un
servizio pubblico di qualità.
L’unica questione è la sua vo-
lontà di agire, di farlo insie-
me e di farlo velocemente: è
per questo che lotto, con Giu-
seppe Conte in particolare».
Più in generale come giudica 
il lavoro di Christine Lagar-
de, che è stata criticata?
«Lo approvo e lo sostengo. Gli
annunci del 19 marzo erano
coraggiosi e indispensabili. A
che punto saremmo oggi se la
Bce non avesse agito con così
tanta forza? Questo dimostra
anche che, quando l’Europa
ha delle istituzioni forti e gli
strumentiper agire,siamotut-
tivincitori».
Il 6 marzo lei è stato al teatro 

Antoine a Parigi con sua mo-
glie e ha mandato ai francesi 
il messaggio che «la vita con-
tinuava»,  mentre l’Italia  di-
chiarava 4636 casi contagi e 
197  decessi.  Perché  avere  
ignorato i segnali d’allarme 
provenienti dall’Italia?
«Nonli abbiamoassolutamen-
te ignorati. Ho affrontato que-
sta crisi con serietà e gravità
findall’inizio,quando èinizia-
ta in Cina. A ogni tappa ho se-
guito tre principi essenziali:
fondare le nostre decisioni su
pareri scientifici, adattarsi al-
le evoluzioni della crisi, pren-
dere misure proporzionate.
Quando si guarda alla crisi
dall’inizio, abbiamo preso in
Francia le misure più forti e al
più presto, perché la scienza ci
ha illuminato e perché l’Italia
ci ha preceduto in questa crisi
e abbiamo potuto trarne le le-
zioni per noi stessi. Abbiamo
imparato dalle esperienze do-
lorose del vostro Paese e dalle
decisioni coraggiose prese dal
vostrogoverno: moltiStatieu-
ropei giudicavano eccessive
talirestrizioni».
Lei ha detto più volte che l’Eu-
ropa aveva abbandonato l’I-
talia durante la crisi dei mi-
granti.  Ma  l’Italia,  il  Paese  
più colpito dall’epidemia, si 
è sentita abbandonata anco-
ra una volta dai suoi partner. 
Perché un Paese vicino e ami-
co come la Francia non ha in-
viato prima gli aiuti ?
«Ribadisco ciò che ho detto:
l’Europa non è stata all’altez-
za nelle precedenti crisi e mi

assumo anche, in parte, la re-
sponsabilità della Francia. Ma
ora la Francia è al fianco dell’I-
talia:è per questoche hotenu-
to a recarmi a Napoli il 27 feb-
braio, nonostante l’impenna-
ta dell’epidemia. Abbiamo
proposto dei posti letto in
ospedali del Sud della Francia
e abbiamo inviato materiale
sanitario».
L’Italia ha accettato l’aiuto di 
regimi autoritari quali la Ci-
na, la Russia e Cuba. Non cre-
de  si  tratti  di  un  simbolo  
scioccante?
«Si parlamoltodegli aiuticine-
siorussi,ma perché nonsi dice
invece che la Francia e la Ger-
maniahannoinviatoduemilio-
nidimascherineedecinedimi-
gliaia di camici in Italia? Non
dobbiamo lasciarci intossicare
da ciò che raccontano i nostri
partner e concorrenti interna-
zionali. Dobbiamo anche dire
che,viceversa,gli europeihan-
no soccorso la Cina all’inizio
dell’epidemia, inviando più di
50 tonnellate di materiale.
L’Europa deve essere fiera e
sentirsi forte, perché lo è. Ma
deve andare ben oltre. Alcuni
Paesisicomportanocomesel’I-
talia o la Spagna fossero re-
sponsabilidell’epidemia:neso-
no, al contrario, le prime vitti-
me e il virus non risparmierà
nessuno.Iononvoglioun'Euro-
paegoistaedivisa».
Gli Stati membri dell’Ue non 
si sono coordinati nel predi-
sporre misure per limitare la 
pandemia.  Lei  raccomanda  
ora  un  approccio  comune  

per la revoca delle misure di 
isolamento  nei  vari  Paesi,  
considerando che una man-
canza  di  concertazione  ri-
schierebbe  di  vanificare  gli  
sforzi e di rimettere in circola-
zione il virus? 
«Assolutamente sì, dobbiamo
sindaadessoanticipareecoor-
dinare le misure di uscita dal-
la crisi sanitaria. Certo, do-
vranno essere adattate a cia-
scun Paese: non chiederemo
agli italiani o ai francesi, che
hanno subìto le misure restrit-
tive prima di altri Paesi euro-
pei, di rimanere bloccati in at-
tesa degli altri. Ma, se non ci
coordiniamo, avremo un pro-
blemapoliticoe sanitario».
Molti cittadini in Francia e in 
Italia si chiedono se ritrove-
ranno ancora uno spazio eu-
ropeo senza frontiere e se po-
tranno riprendere a vivere co-
me prima. Cosa ne pensa?
«Per quanto riguarda le fron-
tiere interne all’Unione euro-
pea, come quella che abbiamo
con l’Italia, abbiamo scelto di
non chiuderle, perché le no-
stre vite personali e professio-
nali e le nostre economie sono
integrate. Dobbiamo fare tut-
to il possibile per fermare la
diffusione del virus, ma sem-
pre agendo da europei. So che
gli italiani e i francesi condivi-
dono questa battaglia e que-
stasperanzanell'Europa. Evo-
glio ribadire la mia amicizia al
popolo italiano che sta dando
prova di molto coraggio in
questomomentodifficile».—
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IL FUORIONDA

UGO MAGRI

ROMA

Un forte appello all’Europa, 
un  caldo  incoraggiamento  
all’Italia. Sergio Mattarella si 
è rivolto al Paese per trasmet-
tere quel briciolo di ottimi-
smo che la situazione consen-
te. Grazie ai sacrifici di tutti, 
assicura il presidente in un 
nuovo messaggio-video, riu-
sciremo senz’altro a venirne 
fuori, anzi dobbiamo già pro-
iettarci col pensiero al dopo 
emergenza.  Per  cui  guai  a  
mollare proprio adesso che si 

cominciano a vedere dei ri-
sultati.  Nello  stesso  tempo  
però Mattarella reclama più 
solidarietà dal resto del Con-
tinente. Senza nuove iniziati-
ve comuni, avverte, c’è il con-
creto rischio che l’Unione va-
da in briciole. Detto con toni 
così netti e drammatici da un 
europeista  convinto  come  
lui, non è certo un monito da 
prendere alla leggera.

Lunga è la lista dei ringra-
ziamenti. Il capo dello Stato 
distribuisce medaglie a tutti 
quanti combattono in prima 
linea: anzitutto i medici e gli 
infermieri, ma pure gli scien-
ziati,  i  volontari,  le  forze  
dell’ordine, fino a coloro che 
tengono in piedi le linee ali-
mentari.  Mattarella  si  mo-
stra orgoglioso per la rispo-
sta collettiva garantita fino-
ra, «oggetto di ammirazione 
anche  all’estero»,  dove  co-
minciano a prenderci come 
modello. Ma dietro agli elogi 
sparsi a piene mani per il sen-
so civico collettivo, si percepi-
sce la vera preoccupazione: 
il timore che la nostra comu-
nità si perda d’animo a fronte 
di un’emergenza infinita,  e 
cominci a sfilacciarsi, a smar-
rirsi. Ecco allora la rassicura-
zione: nonostante i lutti, «da 
alcuni giorni vi sono segnali 
di un rallentamento nella cre-
scita dei nuovi contagi rispet-
to alle settimane preceden-
ti». Ciò «fa pensare che le mi-
sure di contenimento adotta-
te stanno producendo effetti 
positivi», dunque «si rafforza 
la necessità di continuare a 
osservarle scrupolosamente 
finché sarà necessario». Guai 
ad abbassare la guardia.

Basta rigorismi ciechi
Gli ultimatum non fanno par-
te del linguaggio presidenzia-
le. Ma il messaggio inviato al-
le  capitali  europee  è  tutto  
tranne che conciliante. Mat-
tarella prende atto che final-
mente la Bce e la Commissio-
ne di Bruxelles stanno facen-
do la loro parte con «impor-
tanti e positive decisioni fi-
nanziarie ed economiche, so-
stenute dal Parlamento euro-
peo». Là ci stanno dando una 
mano sostanziosa. Viceversa 
«non l’ha ancora fatto il Con-

siglio dei capi di governo na-
zionali», dove ci sono ostaco-
li e resistenze, come si è visto 
pure nel summit dell’altro ie-
ri. Il presidente esorta a pa-
zientare ancora  un attimo:  
«Ci si attende che questo av-
venga  concretamente  nei  
prossimi giorni», precisa deli-
mitando un orizzonte tempo-
rale. Ma una cosa è certa: con 
gli egoismi stavolta non si an-

drà da nessuna parte. Il ca-
stello del rigorismo cieco, di-
feso da certe cancellerie del 
Nord, sta crollando sotto i col-
pi del virus: «Sono indispen-
sabili ulteriori iniziative co-
muni, superando vecchi sche-
mi ormai fuori  dalla realtà 
delle drammatiche condizio-
ni in cui si trova il nostro Con-
tinente. Mi auguro che tutti 
comprendano  appieno»,  
scandisce Mattarella, «la gra-
vità della minaccia per l’Euro-
pa». Prima che sia «troppo 
tardi», aggiunge. E «nel co-
mune interesse». Infine l’au-
spicio che tra le forze politi-
che italiane maturi un «impe-
gno comune»: richiamo ap-
plaudito da destra a sinistra 
senza distinzione, in una ga-
ra che farebbe ben sperare se 
fosse davvero sincera. —
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EMMANUEL MACRON

PRESIDENTE 
REPUBBLICA FRANCESE

L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Il ciuffo del Presidente
“Non vado dal barbiere”

ANSA

FRANCESCO OLIVO

Il Presidente è umano e anche un po’ spettinato. I fuo-
rionda sono da anni un genere televisivo a sé. Quello 
che finora non si era mai visto, però, era il dietro le quin-

te, improprio chiamarla «papera», di un Presidente della Re-
pubblica. Ieri il messaggio alla nazione di Sergio Mattarella 
è stato preceduto da alcuni errori, mandati in onda (per sba-
glio?) dai tecnici del Quirinale. Il Presidente comincia il suo 
discorso, si ferma per raschiarsi la gola e un collaboratore ne 
approfitta: «Si abbassa un po’ i capelli? Ha un ciuffetto». «Eh 
Giovanni - la risposta - non vado dal barbiere neanche io, 
quindi..». Per l’etichetta non è il massimo, ma sui social è un 
trionfo, il presidente è come tutti noi. Con una sorta di sollie-
vo nazionale: chi oserà criticarci per i capelli fuori posto nel-
le tante videochiamate di questi giorni? —

L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Sono d’accordo 
con Draghi: i governi 
devono agire senza 
limiti e serve 
la solidarietà europea 

Come Conte, non 
voglio un’Europa del 
minimo comune 
denominatore. Il 
momento è storico

Sostengo Lagarde
A che punto 
saremmo oggi se la 
Bce non avesse agito 
con così tanta forza? 

Si parla di aiuti cinesi 
o russi, ma non si 
dice che la Francia 
ha inviato due milioni 
di mascherine

APN

Per il Quirinale 
sono stati un bene 

gli interventi della Bce
e della Commissione 

Mattarella avverte
“Iniziative comuni
oppure l’Unione
andrà in briciole”
L’appello deciso del Presidente ai partner europei
“Vanno superati vecchi schemi ormai fuori dalla realtà”

L’elogio all’Italia
“È oggetto 

di ammirazione 
anche all’estero”

Mario Draghi con il premier Giuseppe Conte

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
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Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/




