
IS
SN

(p
ub

bl
ic
az
io
ne

on
lin
e)
:2

53
1-
61

5X

I VECCHI SONO ODIATI
MA CI SALVANO DAL VIRUS

VITTORIO FELTRI

Luigi Di Maio ha affermato in tv che la
cosiddetta fase due va affrontata con in-
telligenza. Significa che la faseunoèsta-
ta fatta col deretano? Poi mi chiedo che
cosa c’entri Gigino con l’intelligenza,
egli che poverino non è in grado di co-
niugare un verbo al congiuntivo. Eppu-
re a questo siamo abituati e non inten-
diamodilungarci sul tema.
Piuttosto parliamo della Lombardia,

obiettivo di critiche sgangherate e prive
di senso.Contro la regionesi sonoscate-
nati gli inquirenti alla ricerca degli “as-
sassini”. Tutta l’Italia è ferma o quasi
mentre imagistrati - chissàperché-han-
no facoltà di lavorare a pieno ritmo. Per
qualemotivosiagitanoa talpuntoema-
nifestanocodesta frettadiportareavanti
le loro inchieste? Si calmino, visto che
tanto la prescrizione è stata abolita se-
condo i desideri del ministro Bonafede,
giurista dei miei stivali. Non si capisce
più niente.
Mezzomondo è stato massacrato dal

virus e in nessun Paese tra quelli piagati
si è messa di mezzo la giustizia con la
consueta virulenza. Lo sanno persino i
piccioni denutriti di piazza Duomo che
al Pio Albergo Trivulzio non sono stati
mandati dalla regione vecchi infettati,
bensì solo persone relativamente sane
le quali peraltro sono state ricoverate in
reparti separati rispetto aquelli dei soliti
ospiti. Perchéallora sonostati contagiati
parecchianziani?Elementare.Ognigior-
no entrano all’ospizio numerosi parenti
dei degenti nonché inservienti, dipen-
dentivari cheprobabilmentehannotra-
smesso all’interno dell’istituto il Coro-
na.Dove stanno le responsabilità dei di-
rigenti regionali? Sostenere che la sanità
lombarda è stata colta di sorpresa, e im-
preparata,dalmicidialemorboèunaba-
nalità.Esso si è rivelato all’improvviso in
forma devastante e ha falcidiatomiglia-
iadi cittadini, cosicchésarebbestato im-
possibile imbastireunadifesa, trattando-
si di un nemico ignoto addirittura agli
specialisti, virologie infettivologidi varia
estrazione, presi in contropiede dallo
sconosciuto Corona. Tanto è vero che
non abbiamomai trovato due scienziati
che dessero la medesima interpretazio-
ne suimetodi onde contrastarlo.
Mi rendo conto che accanirsi contro

la Lombardia, la terra più invidiata poi-
ché più ricca (produce (...)

segue➔ a pagina 3

RENATO FARINA

Qualcuno ha notato l’età dei due grandi medici e
scienziatiacuiabbiamodato laprimapaginadiLibe-
ro ieri epochi giorni fa?L’urologopadovanoFrance-
sco Pagano ha 88 anni. È lui l’uomo più vicino alla
scoperta dell’anti-Covid, e nessuno parli (...)
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Da Pagano a Garattini, geni che trovano cure

PIETRO SENALDI

«Sono molto preoccupato. La clausura, il distacco
sociale, vengono imposti come unica soluzione pos-
sibile per contrastare la diffusione del Covid-19, im-
plicitamente attribuendo il contagio alla sola intera-
zione tra persone.Manon è così, tant’è (...)
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Ricetta economica del professor Franco Prodi

«SE CONTROLLIAMO L’ARIA
SI PUÒ ISOLARE L’INFEZIONE»

Almeno
Porro
non frigna

ALBERTO BUSACCA

L’unica scusante che hanno è che le
scuole sono chiuse. Quindi, evidente-
mente, non sono riusciti a terminare il
programmadi storia. Eppure ci si aspet-
tava che i giovani del Partito democrati-
co fossero in grado (...)
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FAUSTO CARIOTI

A proposito della distinzione
tra “fakenews”enotizie vere,
alla quale Giuseppe Conte
tiene tanto. Non è vero che
siamo i primi della classe nel
numerodei tamponieffettua-
ti in rapporto alla popolazio-
ne. Il calcolo lo ha (...)
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Salvini a processo
Conte sequestra
tutti i cittadini
e la fa pure franca

BUONA TV A TUTTI

Inchieste solo sugli ospizi

Porti apertissimi
agli immigrati
e nessuno indaga
GIANLUCA VENEZIANI

Ah, benvenuti nel club. Se
ne sono accorti anche a si-
nistra che i centri per mi-
granti rischianodi diventa-
re brodi di coltura del vi-
rus, covi di Covid, (...)
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La vera emergenza: il lavoro

3,7 milioni di italiani
hanno perso il posto
MENTRE I SINDACATI SI PREOCCUPANO DELLE FERIE, C’È GENTE
ALLA CANNA DEL GAS A CAUSA DELLE CHIUSURE. FUORI I SOLDI

Alleanza virologi-governo per non far riaprire il Nord

Cavalli e cani parlano e ridono tra loro

GIOCANO INSIEME E SI IMITANO A VICENDA

Francesco Pagano, nato nel 1932, professore di urologia Franco Prodi, classe 1941, è un fisico dell’atmosfera

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pag 20

TOMMASO LORENZINI

Campioni come il trevigiano
GiulianoMirandola, che aveva
solo61anni,allenatorinaziona-
li come il biellese Gianni Ne-
grusso e dirigenti come Italo
Balbinot in Veneto e Benito
Scazzoli in Lombardia. Sono
nomi che al grande (...)

segue➔ a pagina 23

Partito di pasticcioni e ignoranti

Il Pd ricorda il 25 aprile
con le immagini di Salò

Lo rivela il presidente di questa popolare disciplina

Quello delle bocce è lo sport più colpito: 250 morti

GIORDANO TEDOLDI

Da una ricerca del diparti-
mentodibiologiadell’univer-
sità di Pisa, pubblicata sulla
rivista internazionaledietolo-

gia “Behavioural processes”,
emerge che cani e cavalli so-
nocapaci di giocare insieme,
epoiché ilgioco,neglianima-
li comenell’uomo, (...)

segue➔ a pagina 12

a t albapremium.it 

MASCHERINE
PER LA TUA SICUREZZA

VENERDÌ 24 APRILE IN REGALO CONCOVID-19  IL VIRUS DELLA PAURA UN OMAGGIO AI NOSTRI LETTORI E ALL’ITALIA TUTTA

Sabato 18 aprile 2020 € 1,50

OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

DIRETTORE VITTORIO FELTRI

www.liberoquotidiano.it
e-mail:direzione@liberoquotidiano.it

Anno LV - Numero 107

 Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di venire a scaricare gratis almeno una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto,purtroppo, potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.party



A fianco, Sergio Ramelli,
giovane militante del Fronte
della Gioventù, morì a Milano il
29 aprile 1975 dopo oltre un
mese e mezzo di agonia. Il 13
marzo era stato aggredito a
colpi di chiave inglese da un
gruppo di militanti di estrema
sinistra mentre tornava a casa.
Sotto, Claudio Colosio, oggi
medico, condannato a 7 anni e
9 mesi di reclusione: ebbe il
compito di sorvegliare la zona.
Scrisse alla madre di Ramelli
chiedendo perdono e offrendo
un risarcimento (rifiutato).

RENATO FARINA

■ Il professorClaudioCo-
losio per qualche ora è sta-
to incluso nel comitato tec-
nico-scientifico per la rina-
scita della Lombardia. Era
stato scelto per il curricu-
lum e lo stato di servizio:
uno stimatomedico, un ot-
timo responsabile dell’uni-
tà operativa ospedaliera di
medicina del lavoro presso
l’ospedale San Paolo diMi-
lano, la classica eccellenza
della sanità lombarda, do-
cente della materia in uni-
versità statale.
Nominapraticamenteob-

bligata. Se non che, letto il
nome, verificato fosse dav-
vero lui, due consiglieri re-
gionali di destra, sostenitori
della giunta Fontana, sono
rimasti scossi. Toccati den-
tro da unamemoria incan-
cellabile: il cranio sfracella-
to di Sergio Ramelli. Colo-
sioerastatounodegliassas-
sini. E hanno protestato.
L’assessore al Welfare,

Giulio Gallera, che l’aveva
individuato tra i 26 esperti,
nonaveva consultato il cer-
tificatopenale.Avrebbedo-
vuto? Valori contrastanti si

agitano. In quel 1975, Ser-
gio aveva 18 anni, militava
nel Fronte della Gioventù.
Fu ucciso a colpi di chiave
inglese da un commando
di Avanguardia operaia. Il
futuro medico vi ebbe par-
te,nel ruolo francamentevi-
le di palo, e fu condannato
nel 1990, come complice
“anomalo”, ad una pena
modesta, 7 anni e 9mesi.

CONTO SALDATO

Colosio l’hascontata inte-
ramente.Haottenuto la ria-
bilitazione. Il magistrato
Guido Salvini, ai tempi del
delitto militante dell’estre-
ma sinistra, aveva rintrac-
ciato i colpevoliormaiquie-
tamente imborghesiti.Colo-
siononsinascosepiù.Chie-
se perdono senza ottenerlo
dalla signora Anita, mam-
ma di Sergio, che dopo
l’agonia di 48 giorni del fi-
gliononsmisemaidibatter-
si per ottenere giustizia, ed
è deceduta il 23 dicembre
del 2013.
È un diritto individuale

nonperdonare.Chi si sente
addosso il sangue dell’ami-
co e – come si dice – del ca-

merata ha la facoltà persi-
no di odiare, nessuno la
può negare. Non può però
diventare la pretesa di de-
cretare, per chi hagiàpaga-
to i suoi conti con la giusti-
zia, l’esilio senza fine dalla
vita civile. Non ci può esse-
re un tribunale separato da
quellodelloStato cheabbia
ildiritto in imporreunostra-
cismo perenne per nessu-
no.

Con tutto questo credia-
mo che la decisione di
escludere Colosio sia stata
una decisione saggia. Sag-
gia, ma molto triste. Saggia
perché non è il caso di tur-
bare con complicazioni ul-
tronee la faticosa ricerca di
tutela della salute e di rico-
struzione.
Sarebbe stato ormai im-

possibile, una volta acceso
il riflettore suquelnomee il

suopassato,un lavorosere-
no.Gli sguardi, ledomande
non dette, avrebbero riem-
pito le riunioni depistando
la concentrazione dalla ra-
gione sociale del comitato.
Il ritiro della nomina era
inevitabile. Non ne mene-
rei vanto.

SCONFITTA PER TUTTI

Mette comunque tristez-

za, perché un uomo non
può essere marchiato per
sempre, fin nel fondo della
suaanima,daunattoeffera-
to ma per cui ha pagato il
conto con la società. Come
molti altri più di me (ricor-
do Italio Pilenga che ebbe i
suoicari sterminatigratuita-
mente dai partigiani) riten-
go debba prevalere il desi-
derio di riconciliazione. Ol-
tretutto c’è di mezzo
un’ideasbagliatadicomita-
to.Nonèunpiedistallo glo-
rioso,maèunpostodove si
deve servire il bisognodella
gente, come in questi anni
ildottorColosioha fattonel-
le corsiediunospedale con
i suoi pazienti e i suoi stu-
denti.
Sono certo che gli amici

diLibero, Valerio Fioravan-
ti e FrancescaMambro, sa-
prebbero dire parole più
giustedellemie, sullaneces-
sità di ricordare le vittime e
di onorarle, e proprio per-
ciòdeldovereumanoecivi-
le di lenire le ferite di tutti
non con la retorica,ma con
un impegno comune per
questonostropopolo inpe-
na.
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Fine pena mai

Era tra gli assassini di Ramelli
Escluso dal comitato anti-virus
La Regione nomina il medico Claudio Colosio, poi (dopo le proteste) lo rimuove
Era stato condannato per la morte del giovane di destra. Ma ha pagato tutto...
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