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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini

D opo avere letto il caffè che lo pizzicava
per le battute sulla «signora del Sac-
co» e lo scioglimento della Roma, il

professor Burioni ha chiamato per ringrazia-
re. Ne è uscito un caffè più lungo del solito.

Di solito il bersaglio delle critiche si ar-
rabbia. Lei invece sembra contento. Dove
ho sbagliato?

«Sono io che ho sbagliato. Ho visto un post
della dottoressa Gismondo che citava un nu-
mero palesemente erroneo. Non avrei dovuto
reagire chiamandola in quel modo. Non avrei
proprio dovuto risponderle in pubblico».

La dottoressa l’ha presa bene. Ha detto:
«Burioni? Lasciamolo alla sua gloria».

«Avrei dovuto scriverle in privato e non l’ho
fatto. Omeglio, l’ho fatto poco fa. Le ho appe-
na mandato unamail di scuse. Lei ha sbaglia-
to un numero e io una parola. Ma sono giorni

così, siamo tutti sotto pressione. Pensi che
domenica non sono neanche riuscito a vede-
re la Lazio».

Eccolo, il luminare ultrà. A chi su Twitter
auspicava che le fossero offerti i pieni pote-
ri, ha risposto che per prima cosa avrebbe
sciolto la Roma.

«Era solo una battuta per ribadire che non
aspiro a incarichi pubblici. Sono laziale dai
tempi di Chinaglia. Mi piace la rivalità calci-
stica, lo sfottò simpatico, la goliardia. Vede, fi-
no a 52 anni ero un ricercatore e basta. Poi la
polemica con i No Vax mi ha proiettato in un
mondo per il quale non avevo ancora preso il
vaccino. Ci sono cose che non posso più per-
mettermi».

Per esempio?
«L’ironia».

continua a pagina 9

Domani gratis Champions
La Juve non trova il gol:
il Lione la punisce
e così il ritorno è in salita
di Mario Sconcerti
alle pagine 42 e 43

di Massimo Sideri
su Corriere innovazione

Burioni e le scuse contagiose

●GIANNELLI

L’Organizzazionemondiale della Sanità fa un bilancio dell’emergenza. L’esecutivo: tampone solo per chi ha i sintomi. Ottominorenni contagiati

L’Oms: «Bene l’Italia, basta panico»
Milano riapre i locali la sera. Regione Lombardia, positiva una collaboratrice. Il governatore decide l’autoisolamento

«Decisioni risolutema corrette»: l’Omspro-
muove l’Italia per la lotta al coronavirus. In-
tanto aumentano i primi casi di bambini posi-
tivi. Milano riapre i locali nelle ore serali. Posi-
tiva una collaboratrice della Regione Lombar-
dia. E il governatore Attilio Fontana decide
l’autoisolamento. Tampone solo per chimani-
festa i sintomi del contagio.

da pagina 2 a pagina 14

di Adriana Bazzi

DOMANDEERISPOSTE

Q uando riusciremo a vincere la battaglia
contro il coronavirus? Qual è lo

scenario più favorevole e quello peggiore?
a pagina 6

L’INTERVISTALOSCIENZIATORICCIARDI

«Sovrastimati
icasipositivi»

«R iusciremo a contenere il virus.
Sovrastimati i casi positivi». Lo

scienziato Walter Ricciardi in un’intervista al
Corriere reputa «un errore fare i tamponi agli
asintomatici, alcune Regioni hanno generato
confusione e allarme».

a pagina 3

ILRACCONTOLAPRIMAPAZIENTEGUARITA

«Solounapillola,
maiavutofebbre»

L a 47enne di Vo’ Euganeo è la prima
paziente ad essere guarita dal coronavirus

in Italia: «Non homai avuto febbre. Ho preso
soltanto una pillola contro il mal di testa. Ora
la quarantena a casa, poi voglio tornare al
lavoro».

a pagina 8

di Marco Imarisio

di Stefano Caselli e Daniele Manca

D
obbiamo imparare a convivere con
il virus. E con le sue conseguenze,
dall’economia alle relazioni
internazionali. Le catene di
produzione sono ormai fortemente

interconnesse e distribuite su scala mondiale.
Anche la più piccola delle aziende domestiche
ha, consapevolmente o inconsapevolmente,
una parte dei suoi processi di acquisto e di
vendita fuori dal proprio Paese e spesso sono
collocati su territorio cinese.

continua a pagina 30

ILLUSIONIEVALORI

di Margherita De Bac

di Antonio Polito

«L
imitare le relazioni sociali».
Ce lo dicono gli esperti,
salvo poi aggiungere:
«Continuate la vita di
sempre». Ma è possibile? La

nostra «vita di sempre», cioè dei nostri
tempi, è intessuta di relazioni sociali come
mai prima nella storia dell’umanità. Non c’è
più niente che si possa fare, nella nostra
«vita di sempre», senza incontrare altri
nostri simili.

continua a pagina 30

L’ANIMALESOCIALE

Quando e come
si riuscirà
a battere il virus

Un supercomputer
contro il coronavirus
Ecco come può aiutarci

Domani su 7

Nel settimanale
a pagina 28 Manuela Croci

Marco van Basten
«Ho amato tanto Milano
ma non Sacchi»

Iscrizioni al Premio fino al 9 marzo

Prosa e poesia in gara
nel nome di Bukowski

N on restano ancora molti giorni per iscriversi alla
settima edizione del Premio Letterario Nazionale
Bukowski, indetto per i cent’anni dalla nascita del

grande scrittore americano Charles Bukowski (16 agosto
1920-9 marzo 1994). Presidente di giuria è Simona Viciani,
traduttrice ufficiale di Bukowski per l’Italia. Al concorso
possono partecipare opere inedite (romanzo, racconto,
poesia). Il 1° dicembre scorso si sono aperte le iscrizioni
per partecipare e si chiuderanno il 9 marzo 2020. Uno degli
obiettivi del premio è quello di stimolare la produzione di
testi che sappiano raccontare la vita nei suoi aspetti più
crudi e realistici, vita fatta di sofferenza, di sospetti, di
compromessi ma anche di gioia, di risate e di amore. Il
Premio è articolato in tre sezioni (si può partecipare solo
con inediti): romanzo, racconto, poesia. Gli elaborati
devono essere consegnati a mano o inviati a mezzo posta
entro il 9 marzo alla Segreteria Premio Bukowski. Tutte le
info sul sito premiobukowski.it.


