
CORONAVIRUS Contagi: Provincia Lodi 559 (Codogno 114, Castiglione 
112 e Lodi 47), provincia Milano 145. Lombardia: 1820 casi, 73 decessi e 250 pazienti guariti 

Le scuole chiudono in tutta Italia
Governo-Regione: «Subito aiuti»
Diocesi al fianco della zona rossa
Una sezione del fondo di solidarietà destinata a famiglie che vivono e lavorano nei 10 centri della Bassa.

Sale a 15 il numero di contagiati nella comitiva lodigiana bloccata in India. All’ospedale Maggiore di Lodi 

arrivano i “rinforzi” dell’esercito. Il nostro viaggio tra i commercianti che resistono  alle pagine 2-18, 31 e 35-39

Dall’alto, in senso orario, il trasporto di materiale sterile all’ospedale di 
Lodi; la centrale operativa per l’emergenza a San Giuliano Milanese e 
l’esterno dell’ospedale Maggiore, nel capoluogo (Ribolini e Canali)

SUDMILANO

Melegnano, le voci
sull’isola pedonale
nel centro storico

Un reportage tra i cittadini di
Melegnano alla luce delle novità
viabilistiche che interesseranno
il centro storico. Tante le richieste
all’amministrazione comunale. 

n a pagina 23

L’ANNUNCIO

La Mille Miglia
farà ancora tappa
nel Lodigiano

È ufficiale, la Mille Miglia farà
nuovamente tappa nel Lodigiano.
Il prossimo maggio la kermesse
approderà in piazza Vittoria a Lodi
per la gioia degli appassionati. 

n a pagina 19

Abbiamo il dovere
di contrastare
tendenze di 
stampo medievale

di Giovanni Ditta 

Tra la ridda di notizie, di dati, di
comunicati, di pareri e sugge-

rimenti anche da parte di chi non
ha alcun titolo a esprimerli, c’è un
aspetto fastidioso e discriminante,
che va contrastato senza perifrasi
e mezzi termini.

Sommessamente all’inizio, poi
sempre più chiaramente, sta circo-
lando una rossiniana calunnia,
che, nella sostanza, vuol far passa-
re gli italiani come gli untori del
coronavirus nel mondo occidenta-
le. Di tale “diceria” non è difficile
percepire segnali plurimi che, pur
con sfumature diverse, confluisco-
no nella stessa direzione.

L’Italia, ripetono e rimarcano i
media, è il terzo Paese, dopo Cina
e Corea del Sud al cui interno il Co-
vid 19 sta facendo registrare la
maggiore diffusione. Stiamone alla
larga, recita, senza troppi veli, il
messaggio: quei “mandolinisti”
avranno combinato i loro soliti pa-
sticci.

Come conseguenza immediata
il bilancio delle compagnie aeree
che annullano i voli per Malpensa
continua ad allungarsi. Che l’abbia
fatto la “low cost” ungherese Wizz
Air, poco importa. I comunicati di,
British Airways, El Al e American
Airlines , hanno, invece, significati
non tanto nascosti, che vanno ben
oltre le motivazioni ufficiali. Vo-
gliono, a nostro avviso, raccoman-
dare ai propri connazionali di azze-
rare i contatti con gli appestati
conterranei di Dante, Leonardo e
Michelangelo.

Anche i divieti di ingresso si
succedono, di conserva e senza tre-
gua: turisti italiani rifiutati al Mu-
ro del Pianto, alle Mauritius, in Gia-
maica alle Cayman, mentre infe-
zioni confermate in Germania,
Svizzera, Francia, Romania e Alge-
ria, sono fatte risalire al focolaio
lombardo. Insomma il mondo inte-
ro, inopinatamente e in pochi gior-
ni, è passato da Codogno. 

IL COMMENTO 
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Beato Geremia da Valacchia


