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■ Ora il governo prova a scaricare
sull’Inps. Colpa dell’ente previden-
ziale se i lavoratori autonomimalati
di tumoresonostati esclusidalbene-
ficio dei 600 euro. C’è una lettera in-
viata dall’ufficio per le politiche in
favore delle persone disabili della
PresidenzadelConsiglio.Destinata-
rio, il direttore generale dell’Inps. Si
chiedecontodella circolarenumero
49 del 30marzo scorso, in cui l’ente
dava istruzioni per la richiesta del
bonus destinato alle Partite Iva. E lì,
tra gli esclusi, venivano inseriti an-
che idestinataridell’assegnoordina-
rio di invalidità. Chi sono? Le perso-
ne, per esempio, chehannounapa-
tologiagrave, il cancro, chenon ren-
de del tutto inabile al lavoro, ma
comporta comprensibili riduzioni
della capacità di operare e fatturare.
Comprensibili a tutti, tranne che al-
la burocrazia italiana.
Ora il governo dice che quella cir-

colare «suscita perplessità» e invita
l’Inpsarivederla.MagliEntiapplica-
no le leggi del governo - nella fatti-
specie i decreti Cura Italia e Liquidi-
tà - e se queste norme sono scritte
con i piedi, il fraintendimento è
all’ordine del giorno.
L’esecutivo comunque ammette

l’errore. Ed è già qualcosa. L’asse-
gno ordinario di invalidità non può
essereassimilatoal redditodicittadi-
nanza, in presenza del quale non
scatta il bonus. Perché, si chiarisce
nella lettera governativa, il primo è
«una integrazione economica con-
nessa alla ridotta capacità lavorati-
va», mentre il Rdc è «un supporto
economico per famiglie disagiate».
L’altra differenza è quantitativa. Il
sussidio può arrivare fino a 900 eu-
ro, l’assegnoordinario època robaa

paragone. Alcuni malati oncologici
ricevono 180 euro, altri 350 euro. E
devono fare fronte a costose terapie,
acquisto di medicinali e, ovviamen-
te, al fatto che le curenonpermetto-
no di essere assidui sul lavoro come
una qualsiasi altra persona sana. In
più qui parliamo di liberi professio-
nisti. Gente che non puòmettersi in
malattia,personechesenonfattura-
no,nonguadagnano.Percui l’esclu-
sionegovernativaèancorapiùodio-
sa.Edè imbarazzanteche il legislato-
re abbia pensato che, con 200-300
euro, una persona - oltretuttomala-
ta - possa campare sopravvivendo
alla crisi innescata dal coronavirus.
Il governo, dunque, chiede

all’Inpsuna «nuovaurgente riconsi-
derazione«dellaquestione.Maque-
stosuccedevavenerdì scorso.Echis-

sà quanto altro tempo dovrà passa-
re per avere l’ultimaparola dall’ente
previdenziale.
Nel frattempo si muovono le op-

posizioni. Forza Italia ha presentato
un ordine del giorno per chiedere
all’esecutivo di intervenire sin dal
prossimo decreto per esplicitare
convalenzaretroattiva lacompatibi-
lità tra l’assegno di invalidità e il bo-
nus previsto per le partite Iva. Tra i
promotori c’è il deputato Roberto
Novelli: «Non è ammissibile», dice,
«che chi è costretto a convivere con
un'invaliditàdebbascontrarsi con la
burocrazia». È incredibile, aggiunge
GiusyVersace, capodeldipartimen-
tonazionalepariopportunitàedisa-
bilità di Fi che, come sempre, «pro-
prio ipiù fragili sianocostretti a lotta-
re per vedersi riconosciuti i propri
diritti». Il governo, anziché chiedere
a Inps l'adozionedi circolari corretti-
ve, «dovrebbe intervenire con una
norma interpretativa».
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segue dalla prima

RENATO FARINA

(...) pandemica, considerata
l’Italia intera, la percentuale
tra tutti i deceduti nelle case di
riposo in Italia, è addebitabile
per il 40,2% al Corona. In cima
alla graduatoria, pareggiando
la letalità degli ospizi spagnoli,
eccolaRegionerossapereccel-
lenza, segnalata tuttora per fa-
mauniversaleemai sfioratada
dubbio alcuno di buon gover-
no: lì c’è stato il 57,7%dideces-
si dovuti al Covid, mentre la
Lombardia, epicentroplaneta-
rio dell'aggressività del conta-
gio, seguiva con il 53,4.Quanto
a province, il 14 aprile, in testa
figurava Bergamo, città del fo-
colaio più spaventoso al mon-
do, ben più feroce che a Wu-
han. E chi dopo Bergamo? Al-
trasorpresa:nonBresciaenep-
pureLodi oMilano,maReggio
Emilia.

CAMPAGNA D’ODIO

Perché rilanciamo questa
notizia? Perché è una notizia
occultataepergiustizia.Nonsi
tratta di essere campanilisti in
una gara assurda. Ma di chie-
dersiperché–e lasciareai letto-
ri la risposta–sulperché i riflet-
tori si siano concentrati sulla
Lombardia con la pretesa di il-
luminare un lager, dove gli an-
ziani sonostati identificati e ra-
strellati come ebrei un preme-
ditato sterminionelleRsa lom-
barde e anzitutto nel simboli-
cissimo “Pio Albergo Trivul-
zio”. Non stiamo esasperando
una vaga allusione o coloran-
domacabramenteunametafo-
ra suggestiva, ma parafrasan-
dounvero eproprio atto di ac-
cusa da Tribunale dell’Aia per
genocidio. Carlo Verdelli dise-
gna i contornidiundelittocon-
tro l'umanità: «La vergognadel
Trivulzio di Milano e di tante
altre residenze per anziani so-
miglia a quella dei campi di
concentramento dove i meno
adatti al lavoro venivano ac-
compagnati ai famigerati stan-
zoni delle docce da cui non sa-
rebbero più usciti. Si salvi chi

serve. Qualcuno, prima o poi,
dovrà renderne conto». Qual-
cuno chi? Ma dai che era fin
troppochiarogiàallora. I nomi
dei capidelleSseranosottinte-
si.L’allusioneeraalbunkerde-
gli orrori, o forse al Nido
d’Aquila, in cima al grattacielo
della Regione Lombardia. Una
giustificazione poteva forse es-
serci inqueigiorni.Maèarriva-
to ilbollettinodell’Iss,e ilbersa-
gliodei razzi di fangoè rimasto
quello lì. Neppure un ripensa-
mento.Nel frattempoallacam-
pagna del quotidiano fondato
da Scalfari, a quella data fatidi-
ca, si erano accodati ilCorriere

dellaSeraconMilenaGabanel-
li, Il Fatto e il Tg1. Nessun ag-
giustamento, figuriamoci, da-
vanti ai numeri, da parte dei
mediamainstream,comesidi-
ce, uniti in uno strano appog-
gio al governo Conte e ai gial-
lo-rossi. La vignetta delCorrie-
re della Sera, a firmaGiannelli,
ha supportato lo stato d’animo
edatohumoralla retata. Ildise-
gno mostra le guardie all’ope-
ra nell’ex Baggina, con tanto di
mascalzone inmanette.Dice il
testo: «Sotto inchiestaaventot-
to anni dall’arresto di Mario
Chiesa».Dalle finestreunospi-
te dice: «Possibile ci sia ancora

un mariuolo?!» (18 aprile).
Coincidenze fantastiche, otti-
meperprocederecomeai tem-
pi di Tangentopoli. Ricordate?
Si partì dallaBaggina (il Trivul-
zio) per arrivare al mandante,
Craxi; oggi chi sarà mai il
neo-Cinghialone? Ovvio: la
giunta regionale presieduta da
Attilio Fontana che risponde-
rebbeaMatteoSalvini epiùva-
stamente al centrodestra, in
continuitàcon lepolitichesani-
tarie di Roberto Formigoni.
A questo punto ecco scatta-

re la truffadialettica. (a). Il siste-
masanitario lombardoècolpe-
vole della strage dei vecchi.(b)

Acrearlo è statoFormigoni. (c)
Formigoni è stato condannato
per corruzione. (d) Fontana &
C. sono corrotti e mandanti di
strage. Ad assumere la titolari-
tà di pm, giudice e boia è stato,
dopo un fiacco intervento di
Michele Serra, Roberto Savia-
no, che prima su Le Monde,
poi domenica e ieri ha ripetuto
lemedesime accuse suRepub-
blica.

MODELLO DA ABBATTERE

Saviano scrive su Le Monde
definendosiespertodicrimina-
litàorganizzata, inquestaveste

di scienziato giudica il sistema
sanitario lombardo come ma-
fioso, identificandone il meto-
doconquello della ’ndranghe-
ta. Si noti. La comunicazione
deidati eragiàavvenuta,e inu-
meri della strage dovrebbero
spingerea inchiestemagaridal-
le parti di StefanoBonaccini in
Emilia-Romagna. Ma no, pre-
vale il pregiudizio ideologico,
una specie di odio razziale ver-
so ciò che non èmeridionale e
di sinistra.LaLombardiaèper-
ciò fatalmente raccontata e
condannata come il male per-
sonificato, lacorruzionemafio-
sa irredimibile. Scrive: «Un
esempio per comprendere
questa dinamica (lombarda e
mafiosa, ndr) è quello di Co-
munione e Liberazione, un’as-
sociazione cattolica della qua-
le il corrotto Roberto Formigo-
ni era uomo di punta». Quel è
la prova del marciume mafio-
so endemico in Regione? Ecco
il genio al lavoro: «Comunione
e Liberazione è potentissima
inLombardia edetta legge; ba-
sti pensare alla percentuale
maggioritaria, nelle strutture
pubbliche, di medici antiabor-
tisti (i quali) hanno molte più
possibilità di fare carriera ri-
spetto a quelli non obiettori...
dinamiche, che lungi dal rap-
presentare eccezione gettano
unalucesinistrasulla regolase-
guita in generale». Siccome i
medici non sminuzzano i feti,
allorasi sfoganosuivecchi?La-
sciando da parte il sarcasmo,
trattasi di un orrore dal punto
di vista morale e civile, per cui
la libertàdi coscienza, cheèun
diritto incomprimibile, è tra-
sformata in concorso in asso-
ciazionemafiosa.Un’infermie-
ra ciellina di 24 anni che sta
dandolavitaassistendo imala-
ti in terapia intensivagli chiede
di rettificare. Niente da fare.
Conferma tutto. Il titolo del
suo articolone di due pagine, è
«La verità», ullallà, è risorto lui
a Pasqua, non Gesù Cristo.
Che vergogna. A quando un
editorialediRepubblica sui for-
ni crematori diBonaccini, così,
tanto per par condicio?
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Il 57,7% dei decessi è stato causato dal Covid

Morti in ospizio per coronavirus:
i dati peggiori in Emilia Romagna
La Lombardia è al centro di numerose inchieste giudiziarie sulle residenze per anziani
Se fosse governata dalla sinistra, anche con un triste record di fatalità, non accadrebbe

FONTE: Istituto Superiore di Sanità - Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie TERZO REPORT - Aggiornamento 14 aprile ore 20.00 
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Lombardia
Emilia-Romagna
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I VECCHIETTI A RISCHIO
Negli ospizi della regione rossa il record dei decessi

6.773 364 2.724 40,2% 3,3%Totale

Marcia indietro del governo

«600 euro anche ai malati di tumore»
L’Inps dovrà rivedere il rifiuto del bonus a chi percepisce l’assegno di invalidità

A CHI SPETTA
■ Il sostegno da 600 euro è rivol-
to a lavoratori autonomi, partite Iva
senza cassa e professionisti iscritti
alle casse private, lavoratori stagio-
nali del turismo o agricoli.

QUANTO SI OTTIENE
■ L’Inps ha ricevuto 4,4 milioni di
richieste per il bonus autonomi da
600 euro. 3,5 milioni sono state
pagate. Delle rimanenti 900mila do-
mande, almeno 400mila non soddi-
sfano i requisiti di legge e saranno
respinte, mentre altre sono all’esa-
me delle commissioni.

La scheda
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■ Questo maledetto pla-
teau - cioè il “piano” che as-
sume nel grafico la curva dei
contagidopo l’impennata ini-
ziale e prima di scendere -
pare non finiremai. Si atten-
dono i dati che ogni giorno
vengono diffusi dalla Prote-
zioneCivile, e le speranze ini-
ziali di un visibile migliora-
mento della situazione s’in-
frangono in particolare sul
numero delle vittime: anche
ierinesonostatecontate tan-
te, ben 534 (il giorno prece-
denteeranostate454). Il con-
to totale dell’ecatombe pro-
vocata da questo stramale-
detto Covid-19 arriva quindi
all’impressionante cifra di
24.648 morti, e sappiamo
chesi tratta soltantodiquelle
per le quali era stata ufficial-
mente attestata l’infezione.
D’altrocanto,nelnostroPae-

se dall’inizio dell’epidemia,
almeno183.957personehan-
no contratto il virus. Alluci-
nante.
E però il fatto che la situa-

zione, sia pur lentamente,
stia costantemente miglio-
rando, e dunque l’infezione
regredendo, non è soltanto
un’impressione. Soprattutto
sesiguardaalnumerodiper-
sone attualmente positive,
perlomenoquelledi cui si ha
certezza: ieri sonostatequan-
tificate in 107.709, a fronte
delle 108.237 dell’altro gior-
no. E dunque, per il secondo
giorno consecutivo, sono in
calo.Questoèdavveromolto
importante.
Peraltro, ipazienti ricovera-

ti con sintomi sono 24.134, e
quelli più gravi, che dunque
hanno bisogno di assistenza
in terapia intensiva, 2.471,

dunque104 inmenodelgior-
no precedente (quando era
stata registrata una diminu-
zione,madi62unità).La ten-
denza a scendere si vede, lo
dicono i numeri. Speriamo
prosegua.
Guardando poi alla situa-

zione internazionale, ci si ac-
corgeche ci sonoPaesi in cui
l’epidemia risulta ancora più
devastante.Ovviamentebiso-
gna rapportare il numero di
vittimeagli abitanti, eperòal-
lora si verifica che in Italia si
contano 408 morti per ogni
milione. La Spagna, che ha
registrato complessivamente
204.178 contagiati e finora
21.282vittime, considerando
il rapportomorti/abitanti sa-
le a 455. Ma il triste primato
di decessi considerando i re-
sidenti ce l’ha il Belgio: 5.998
vittime ufficiali fino ad ora,

che equivalgono a ben 518
morti permilionedi abitanti.
Terribile.
Inquesta tragicagraduato-

ria, la Francia tallonaSpagna
e Italia: 155.383 contagiati
complessivi, 20.796 vittime
contate finora, per un rap-
porrtodi319mortipermilio-
ne di abitanti. In Germania,
invece, le vittime sono state
“solo” 4.948, che significa 59
permilione.
Ovviamente, la nazione in

cui levittimesonopiùnume-
rose sono gli Stati Uniti: al
momento della chiusura del
giornale - quindi è possibile
che, visto il fuso, la cifra sia
stata aggiornata nella notte -
i morti americani sono stati
43.663, a fronte di 803.575
contagiati complessivi.

FIL.MAN.
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■ Riparte lunedì, dapartedi Fca,
la produzione del Ducato in Sevel
e anche di alcuni reparti connessi
per la componentisticaaMelfi,Po-
migliano, Termoli e Mirafiori, do-
vesi farannoanche lepreseriepro-
totipali della 500 elettrica nell’am-
bito delle attività di ricerca già au-
torizzate.Lohaannunciato la stes-
saFiat Chrysler ai sindacatimetal-
meccanici, i quali rimarcano che
«nei prossimi giorni terremo in-
contri e sopralluoghi per essere
certi che la ripresa produttiva si
realizzi nel rispetto dellemisure di
sicurezza» . L’azienda seguirà la
strada della autorizzazione prefet-
tizia necesaria vista l’emergenza
coronavirus.
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I casi accertati in Italia

segue dalla prima

ALESSANDRO GONZATO

(...) collinare. Dal Taurasi
deriva il Taurisolo, miscela
dipolifenoli abasedi resve-
ratrolo estratto dalle vinac-
ce dell’Aglianico noto co-
me Fluxovas, un integrato-
re alimentare. Il resveratro-
lo, che si trova soprattutto
negli acini d’uva, èuncom-
posto prodotto da alcune
piante scaccia-batteri. E
adesso salta fuori che, som-
ministratosottoformadiae-
rosol, potrebbe addirittura
sconfiggere o quantomeno
rendere più docile il Coro-
na.
Che il vino rosso possa

rappresentare la cura al
“vairus” (come lo chiama-
vaGigginoall’iniziodelcon-
tagio) è riportato sulla rivi-
sta scientifica Nature, una
delle più prestigiose e anti-
che del mondo. Nello stu-
dio, pubblicato dai ricerca-
tori Guangdi Li ed Erik De
Clerq, sono state sperimen-
tate in vitro e anche su ani-
mali diverse molecole con-
tro ibetacoronavirusprinci-
pali. Tra queste, proprio il
resveratrolo si è comedetto
dimostrato capace di bloc-
care la replicazione virale
di Mers, la sindrome respi-
ratoria parente del Co-
vid-19.

DUE SU TRE

Viste queste interessanti
premesse, ildirettoredeldi-
partimento di Farmacia
dell’Università Federico II
di Napoli, Ettore Novellino,
èpartito con la sperimenta-
zione, ha brevettato la mi-

scela di polifenoli - il tauri-
solo,dicevamo-e il diretto-
rediPneumologiaAlessan-
dro Sanduzzi Zamparelli lo
hausatosottoformadiaero-
sol nei pazienti con Tuber-
colosibacilliferapervalutar-
ne la portata antinfiamma-
toria. «Dopo una sola som-
ministrazione - ha confer-
mato il professore - in due
pazienti su tre l’Interleuchi-
na 6 al prelievo risulta di-
mezzata.Si trattadiunrilie-
vo molto promettente per
controllare la fase infiam-
matoria di Sars-Cov-2, di
cui attendiamo il via libera
dall’Agenzia italiana del

Farmacoper lasperimenta-
zione».
Dalle parti del Vesuvio si

dice “vino, carne e macca-
rune songo ‘a cura p’’e pur-
mune” - vino, carne emac-
cheroni sono la cura per i
polmoni. Un altro prover-
bio, ma questo è tutto un
altro discorso, recita “’o vi-
no fa sanco e ‘a fatica fa jet-
tà ’o sanco!” - cioè il vino
generasangue,mentre il la-
voro ne fa perdere. Che la
Campania faccia notizia
per il vinoèunpo’clamoro-
so:daquellepartivannofor-
te il limoncello e il babà al
rhum.Lapasta, lamozzarel-

la ’ncopp, i friggitelli, lo chef
Antonino Canavacciuolo,
ma non il mosto d’uva. «In
Napoli... When the moon
hits your eye like abigpizza
pie/That’s amore» cantava
Dean Martin. «Sole mio e
pizza» sono da sempre
un’etichetta partenopea. Il
vino no, non lo è affatto. È
dunque probabile che il
Nord, ai cui popoli il vulca-
nico governatore Vincenzo
DeLuca vorrebbe chiudere
le frontiere,opporràal Tau-
rasi - il vino anti-batteri -
una delle sue massime ec-
cellenze, quell’Amarone, il
re dei rossi, che vanta

un’importante presenza di
resveratrolo.
Anche in questo caso le

evidenze degli esperti non
mancano. Già uno studio
scientificodel 2004, pubbli-
cato sul Journal of Sensory,
metteva inrilievo leproprie-
tàbenefichedelnettarepro-
dotto in Valpolicella, ver-
deggiante zona collinare
che introduce alle Prealpi
veronesi. «Secco, rosso e
cordiale come la casa di un
fratelloconcuisivad’accor-
do»scrisseHemingwaypar-
lando del vino Valpolicella
nel romanzo “Di là dal fiu-
me e tra gli alberi”, nato

mentresoggiornavaaCaor-
le, sul litorale veneziano, a
casa dell’amico Raimondo
Franchetti dettoNanuk.
In Lombardia, tra i rossi,

eccellono l’Oltrepò Pavese,
lo Sforzato di Valtellina, il
MerlotdelGarda, ilValcale-
pio, vino tostocomela terra
da cui proviene, Bergamo,
dove presto - una volta vin-
ta labattagliacontro ilmale-
dettoCorona - torneremoa
gustarci imeravigliosi scor-
ci e sorsi. «Quando sei feli-
ce - scriveva Charles Buko-
wski - bevi per festeggiare.
Quando sei triste bevi per
dimenticare. Quando non
hai nulla per essere triste o
felice bevi per far accadere
qualcosa».

ACINI BENEFICI

Confidiamo quindi negli
acini d’uva rossa, di cui già
nel 2014 un’altra rivista
scientifica, eLife, aveva de-
cantato le proprietà antin-
vecchiamento e antinfiam-
matorie.Già,nel 2014,dun-
queseianni fa:DiMaioave-
vaappenasmessodivende-
re bibite con la pettorina
arancione allo stadio San
Paolo di Napoli e seppur
già parlamentare nessuno
avrebbe immaginato che
sarebbediventatoministro,
prima del Lavoro e poi de-
gli Esteri. Il Coronavirus ci
era sconosciuto. Conte era
un semplice leguleio. Nes-
suno, sei anni fa, ci vietava
di uscire di casa. Che tem-
pi!Eorasulvinorossomira-
coloso si aprirà un altro
fronte della polemica
Sud-Nord.
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AL VIA LA RIPRESA PARZIALE DEGLI STABILIMENTI ITALIANI

La produzione
di Fca
riparte lunedì

I dati della Protezione civile confermano il calo dei malati

In Belgio e in Spagna si muore più che in Italia
Da noi si contano 408 vittime per milione di abitanti. Nel Paese che ospita le istituzioni europee sono 511, nella penisola iberica 455

Speranze da una sostanza contenuta nel vino

Un bicchiere di rosso
può stordire il virus

Qui a sinistra, i dati relativi
al contagio da Coronavirus
in Italia diffusi ieri
dalla Protezione civile.
La regione con più contagi
dopo la Lombardia (che
ne conta 33.978) resta
l’Emilia-Romagna (13.244),
seguita dal Veneto (10.077)
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