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Bologna, elezioni Comunali

Il Pd cerca unità
Rebus candidati:
si va verso
la sfida a due
Carbutti in Cronaca

Milan, una vittoria per l’Europa: 5-1

Ibra, nessun favore
all’amicoMihajlovic
Travolto il Bologna
Servizi nel QS
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Bologna, lotta al gioco

Videolottery,
spunta l’ipotesi
controllo a distanza
Pederzini in Cronaca

Medicina, dopo il virus

Dal cimitero
al Medicivitas
per le vittime
Trombetta in Cronaca

Giorno delle tasse, è rivolta fiscale
Nonostante la crisi post Covid nessun rinvio delle scadenze: si paga da domani. I commercialisti pronti a scioperare
Il morbo rialza la testa in Europa. Il virologo: non è la seconda ondata. Ma tornano a riempirsi gli hotel per contagiati

Massimo Boldi compie 75 anni: la mia vita? Felice

«Il virus mi ha cambiato
Ma vi farò ridere ancora»
Degli Antoni alle pagine 18 e 19

Scoperti tre punti di innesco, organo distrutto

Brucia la cattedrale
Incendio doloso a Nantes
Serafini e Cardini alle pagine 8 e 9

DURISSIMA TRATTATIVA A BRUXELLES SUI SOLDI DEL RECOVERY FUND
L’IDEA: AIUTI LEGATI AI CONTROLLI SULLE RIFORME. L’ITALIA FA MURO

Il Coronavirus, la paura, la crisi

Ma non si può
vivere senza
una speranza

Servizio a pagina 7

Servizi
da p. 3 a p. 5

Giuseppe Conte, 55 anni
e Angela Merkel, 66 anni

Continua a pagina 5

Michele Brambilla

M
a siamo sicuri che la
causa della crisi che
stiamo vivendo è il Co-

vid-19? Qualche sera fa a Imola
ho moderato un dibattito di
Confartigianato e uno dei rela-
tori – Giorgio Vittadini, presi-
dente della Fondazione per la
Sussidiarietà – ha ricordato
una verità tanto evidente quan-
to rimossa: «Siamo un Paese
quasi fermo e senza desiderio
da ben prima della pandemia».
È importante ricordarci i discor-
si che segnavano l’Italia pre-Co-
vid: un Paese rassegnato, sen-
za speranza e perfino, appun-
to, senza desiderio.
È il punto più basso dell’uma-
no: «Non che la speme, il desi-
derio è spento», dice Leopardi
in “A se stesso”.
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