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Anche Marina è positiva al Coronavirus 
Per B. '' cauto ottimismo" al San Raffaele 

A
nche Marina Berlusconi positiva al Covid-19. La
primogenita dell'ex premier sembrava averla 
scampata e invece ieri è stata diffusa la notizia che 

pute lei - dopo Barbara, Luigi e due nipoti - ha contratto 
il virus. La presidente Fininvest "si è autoisolatanellasua 
abitazione di Milano dove oontil}ua a lavorare al telefono 
e via web•. Starebbero bene, invece, il marito e i suoi due 
figli. Non si può dire se Marina abbia preso il virus dal pa
dre, fatto sta che tra i due, contatti recenti ci sono stati. 
Dopo aver lasciato la Sardegna, infatti, B. ha fatto tappa a 

Valbonne, la residenza provenzale della figlia dove aveva 
trascorso il wckdown, poi sul lago Maggiore, prima di tor
nare ad Arcore. E pure qui i due si sarebbero visti. Con
tinua intanto con cauto ottimismo la degenza di Berlu
sconi al San Raffaele. "fl quadro clinico complessivo ap
pare in miglioramenton, ha detto ieri il professor Zangril
lo. B. continua. a essere curato con il Remdesivir, Ci vor
ranno ancora 3-4 giorni senza problemi per poter consi
derare il leader forzista fuori pericolo. 

IL VOLTO DEL 11VATE" 

Pescara, D'Annunzio 
nello stemma cittadino 

"MOLTE SONO le città dannun
ziane, solo una può fregiarsi di es• 

sere la Città di Gabriele D'Annunzio". Il 
sindaco di Pescara Carlo M'asci saluta 
trionfante il nuovo logo ufficiale del Co· 
n,une, dedicato al suo cittadino più ce
lebre, di cui riproduce il profilo stilizzato.

Anche se molti gli preferiscono Flaiano. 
Da un anno il capoluogo adriatico è am
ministrato da una giunta Lega-Forza I
talia e Fratelli d'Italia, e non fa che ce• 
lebrare Il Vate. Per loro, D'Annunzio è 
l'unica stella polare. Ma è una rivendi
cazione ciclica. Va avanti cosl da decen
ni. Vince li centrodestra e punta l'intera 
posta su di Lui. Tocca al centrosinistra e 
cancella ogni traccia del "poeta-solda
to". Che da lassù, o laggiù, se la ride. 
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MAURIZIO DI FAZIO 

CODICE DELLA STRADA 

Autovelox fissi 
anche nei quartieri 

0 MULTE, autovelox e nuove tutele
per i ciclisti. Nel testo del ddl di con

versione del decreto Semplificazione, ap• 
provato al Senato, sono state Introdotte di
verse novità per il Codice della Strada. Ecco 
le novità più Importanti. Svolta nei controlli 
velocìtà nei centri urbani, con autovelox 
fissi anche su strade urbane di quartiere e 
locali. Sarà il Prefetto ad autorizzarli. Per i 
c:lcllstl prevista l'introduzione della "stra
da urbana ciclabile" a unica carreggiata, 
con banchine pavimentate e marciapiedi, 
con limite di velocità non superiore a 30 
km/h. Poi c'è la possibilità di circolare lun· 
go la corsia ciclabile ançhe In senso oppo
sto all'unico senso di marcia su strade cit
tadine con limite massimo di velocità fino a 
30 km/h. Nascono anche le "corsie bi· 
cl-bus" purché non siano presenti binari
tranviari. Vengono istituite le zone scola
stiche, dove verrà limitata o esclusa la cir
colazione, la sosta o la fermata dei veicoli 
con modalità definite dai sindaci. Pesanti 

· le sanzioni. Linea dura verso la sosta sei•
vaQia davanti ai cassonetti del rifiuti. Di· 
pendenti comunali e delle municipalizzate 
potranno sanzionare anche con la rimozio
ne dei veicoli. Per la sosta e fermata abu
siva sulle corale preferenziali, introdotti 
nuovi poteri anche ai controllori del bus. 

IIIANLUCA ROSnU 

FROSSASCO (TORINO) 

56, comitati contro 
l'antenna nella scuola 

0 UN PALO con due antenne, alto 
25 metri, in meno a un plesso 

scolastico, Accade a Frossasco (Tori· 
no), dove un comitato di genitori (Uniti 
in Valnoce), affiancato dalla Coopera
tiva di mutuo soccorso generazionalè 
fondata dal Comitato Stefano Rodotà, 
ha avviato una battaglia affinché "si tu
teli la salute del bambini". Gli effetti del· 
le onde elettromagnetiche non sono 
ancora conosciuti: non sapendo se pro
vocano danni, è bene che le antenne 
vengano rimosse. È l'essenza del prin
cipio di precauzione fatto valere ieri da
vanti al giudice civile dall'avvocato Ugo 
Mattei, presidente del Comitato Rodo
tà. La causa è contro Comune, Città me• 
tropolitana e consorzio Topix. 

EUSASOLA 

REGIONE LOMBARDIA 

Sfiducia a Fontana 
e studio segreto: 
oggi in Consiglio 

S ru:à ID?- consiglio regionale 
- il pruno dopo la pausa e
stiva - tutto da seguire, 

quello di oggi in Lombardia. 
Un po' Rerché all'ordine del 
giomoc èla "mozione di fiducia 
per il presidente Attilio Fonta
na�. Un po' perché arriva a due 
giorni dalla rivelazione del mi
nistro della Salute Roberto 
Speranza, dal palco della festa 
del Fatto, sul "dossier segreto" 
sull'emergenza Covid-19: "La 
scelta di non rendere pubblico 
lo studio del Cts fu dello stesso 
Ctsn, ha detto Speranza, ag
giungendo che proprio quel re
port *io lo ebbi da un delegato 
della Regione Lombardia". Il 
delegato è Alberto Zoli, 64 an
ni, dg dell'Azienda regionale E
mergenza Urgenza (Areu), il 
1�, �r capirci. Uomo di fidu
cia di Fontana e Gallera, tanto 
che è difficile credere che Zoli 
non abbia avvertito del report i 
suoi capi. Da qui l'imbarazzo 
del centrodestra, che da giorni 
utilizzava la (falsa) se�etezza 
come una clava. n governo de
ve "chiarirei silenzi", aveva tuo
nato Matteo Salvini sul Corrie
re della Sera. E il governo ha 
chiarito: undossier"nésegreto 
e neppure non condiviso. Ma 
una farsa del centrodestra per 
sviare l'attenzione dal disastro 
Fontana-Gallera", commenta 
il capogruppo M5S, Massimo 
De Rosa. Il ritorno in aula 
coincide, dicevamo, conlamo
zionedisfiduciaaFontana Mpet 
la disastrosa gestione dell'e
mergenza Covid in Lombar
dìan, sottoscritta da t utte le op
posizioni tranne che da Patri
zia Baffi (lv), che ha negato 
l'appoggi� "per�hé fyutto dì 
un elencazione d1 fatti ancora 
sommari". Ennesima dimo
strazione di come anche in Re
gio ne, lv sia più vicina alla 
maggioranza. che all'opposi
zione. Parole che fanno ancora 
più specie, se si considera che 
proprio Baffi era stata eletta 
(c-Oll i soli voti del centrode
stra) presidente della commis
sione di inchiesta sull'emer
genza covid, prima di essere 
costretta alle dimissioni per le 
proteste delle opposizioni. U
na commissione che ancora 
oggi non riesce a vedere la luce 
per colpa della maggioranza. 

ROBERTO OLIMPIA 

MARINA DI BIBRONA (GR) 

Cronista denuncia 
Beppe Grillo: 
"Mi ha spintonato" 

N on sembra il massimo 
dell'eleganza la reazione 
che ha avuto Beppe Gril

lo, ieri mattina, davanti a un 
giornalista che voleva intervi
starlo in spiaggia a Marina di 
Bibbona(Livomo ), con il cellu
lare in modalità telecamera. 
"Intorno alle 10 ho incontrato 
Beppe Grillo in uno stabili
mento balneare. Ero nella zona 
per realìz.zare un servizio p,er 
Dritto e Rovcsc:i.o trasmissione 
di lù;te4 condotta da Paolo Del 
Debbio - racconta il collega 
Francesco Selvi-. Dopo esser
mi qualificato ho fatto alcune 
domande di politica al signor 
Grillo con il cellulare acceso. 
Grillo prima ha cercato di por
tan:tri via il cellulare poi dopo a
Yl!rrni spruzzato addosso del li-

quido igieniiiantemihaspìnto 
con forz.a facendomi cadere in
dietro da una scala che collega 
lo stabili.mento alla spiaggia". 
Selvi, 51 anni. è caduto male, 
per fortunasulla sabbia, masi è 
fatto male a una gamba: al 
Pronto soccorso di Cecina gli 
hanno dato 5 giorni di prognosi 
per un trauma distorsivo del�
nocchio. Non è chiaro se abbia 
provocato volontariamente la 
caduta: "Lo spintone però me 
l'ha dato� chiarisce il ·ornali
sta. Non è stato possibfe racco
gliere la versione dcl fondatore 
delM5S. 

Fiorentino, ex inviato del tg 
di La.7, ex capo della Comuni" 
cazione del ministero dello 
Sport con Luca Lotti, Selvi ha 
collaborato con varie testate e 
di recente anche con la piatta
forma tv Loft: "È inaccettabile 
che un leader politico, un per
sonaggio pubblico, si comporti 
cosi� Non dice se sporgerà. de
nuncia, ha ripreso alcune im
magini: si vede Grillo che mette 
una ma.no sul telefono, poi la. 
cadutaeluicheguardailcroni
sta 'da in cima alle scale. Paolo 
Del Debbio preferisce mandar
le in ondagiovedlserasu Rete4. 
Solidarietà dall'Associazione 
stampa toscana e dallaFnsi. La 
candidata leghista in Toscana, 
Susanna Ceccardi, si indigna: 
"Vergognoson. Grillo non ha un 
buen rapporto con i giornalisti. 
In passato, però, si era limitato 
a insultarli: "Servi, penniven
doli, mediocri� cose così. 

A.MAN. 


