
Grandi città sotto assedio

Ecco lo scudo cyber dell’Italia
Una rete contro le incursioni web

Ieri 15.199 nuovi positivi e 127 morti. Boom di malati a Milano, Roma, Napoli e Genova. Allarme di Ricciardi: contagi fuori controllo
Coprifuoco anche nel Lazio da mezzanotte alle cinque, torna l’autocertificazione. Scuola, il governo valuta lo stop per le superiori

Conte resiste: no lockdown totale. Orlando: troppa confusione Stato-Regioni

Entra in funzione la nostra difesa digitale

Svolta del Papa: hanno diritto a una famiglia Cultura

La specie
umana
vestita

d’azzurro

Domani il Venerdì

di Vito Mancuso

Francesco sfida i conservatori
“Una legge per le unioni gay”

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

Quel misterioso
Diabolik

dei Manetti Bros● a pagina 19

di Sergio Rizzo 

Q uelle poche parole di papa Francesco rese note 
ieri, emblematicamente contenute non 

nell’ufficialità di un documento ma nella spontaneità 
di un documentario, e che in un istante hanno fatto il 
giro del mondo, rappresentano una grande vittoria 
dell’amore e della ragione. «Le persone omosessuali», 
ha detto, «hanno il diritto di essere in una famiglia».
 ● a pagina 33 con i servizi di Pasolini e Rodari

● alle pagine 14 e 15

Il commento

Nel nome
del prossimo

di Eugenio Scalfari 

di Carlo Bonini e Fabio Tonacci

N on c’è da scherzare. Martedì 
gli esperti avevano previsto 

l’impennata dei contagi per 
la seconda parte della settimana e 
puntualmente i numeri hanno dato 
loro ragione. Con 15.199 contagi e 
un aumento di quasi il 40 per cento 
in un giorno davvero non c’è da 
scherzare: ormai pure qualche 
negazionista fra i più incalliti si 
sarà dovuto convincere. Tanto più 
che il record dei tamponi, 177.848, 
non basta a spiegare la ripida 
risalita della curva. Ieri l’8,55 per 
cento dei test ha dato esito 
positivo, ed è quasi il doppio 
rispetto ai valori di appena una 
settimana fa. 
 ● a pagina 32

L’analisi

Il Paese
del tempo perduto

REUTERS

L a scorsa settimana 
ho parlato a lungo di una 

serie di questioni in parte 
politiche e in parte di analisi 
filosofica. Una filosofia 
che naturalmente si studia 
nei licei e nelle appropriate 
università ma è comunque 
un fatto scolastico che però 
può anche diventare il centro 
della propria vita: il filosofo 
parla di sé attraverso il se 
stesso e gli altri se stessi. 
È uno studio importante 
e piuttosto difficile. 
 ● alle pagine 36 e 37 
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Il Covid accerchia le grandi città. 
Milano, Napoli, Roma e Genova so-
no quelle considerate più a rischio. 
Dopo Lombardia e Campania, an-
che il Lazio istituisce il coprifuoco. 
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