
CORONAVIRUS Crescono i casi positivi: in Italia 3916 (197 decessi); in Lombardia 2612 (135 decessi e 
469 guariti); in provincia di Lodi 739 (51 decessi); in provincia di Milano 267 (7 decessi). Bergamo e Cremona 623 e 452 

I contagi non si fermano: nel weekend 
la decisione sulla Zona rossa. Fontana: 
«Misure choc per l’economia lodigiana»
L’Istituto superiore di sanità valuta restrizioni anche in altre aree della regione. I sindaci dei dieci comuni della Bassa chiedono 

aiuto a Conte. Il governatore lombardo in esclusiva al «Cittadino» prende un impegno per il rilancio del territorio n alle pagine 2-19, 34-35 e 39-43

Coronavirus, due immagini della giornata di ieri: a sinistra, il lavoro 
all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi; qui sopra, 
un passeggero in arrivo all’aeroporto di Linate (Ribolini e Canali)

Zona rossa, il grido di aiuto di un intero 
popolo non può essere ignorato

di  Lorenzo Rinaldi

Costantino Pesatori è il sindaco di Castiglione d’Adda, al
primo mandato amministrativo. È persona ragionevole,

misurata, mai sopra le righe e in questi primi anni di frequen-
tazione con «il Cittadino» è capitato in più di una occasione
che facesse un passo indietro piuttosto che fornirci una infor-
mazione errata, non verificata. Insomma, non è certo il sindaco
che ha smanie di protagonismo, che anela a finire sul giornale
tutti i giorni. Per questo mi ha molto colpito il suo grido d’aiuto
lanciato attraverso i social e i giornali pochi giorni fa, 

n segue a pagina 15

LA SOLIDARIETÀ DEL PAPA
AL LODIGIANO: LA TELEFONATA 

AL VESCOVO MAURIZIO

Alle ore 11.18 di venerdì 6 marzo il Papa ha perso-
nalmente telefonato al vescovo Maurizio con

parole molto paterne e cordiali e ha chiesto di assi-
curare a tutti la sua costante preghiera. Si è infor-
mato sulla situazione e il vescovo ha sottolineato
l’ammirevole dedizione dei sacerdoti e delle comu-
nità, tanto solidali nella fatica imposta dall’epide-
mia. Il suo pensiero premuroso è andato alla zona

rossa, con la quale siamo in comunione intensa
specie nell’Eucaristia celebrata quotidianamente,
benché senza fedeli. Il vescovo ha promesso al
Santo Padre un ricordo nella messa di domenica 8
marzo, che sarà trasmessa in diretta dal sito della
diocesi. Papa Francesco ha concluso con la benedi-
zione apostolica, chiesta dal vescovo per i malati,
i familiari, coloro che piangono i loro cari defunti,
quanti si prodigano nell’assistenza ad ogni livello
e sull’intero territorio, colpito da questa dura prova,
dalla quale usciremo con la grazia di Dio e con
l’impegno di tutti. (Foto settembre 2016, lodigiani
a Roma in occasione del Giubileo) 
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Ss. Perpetua e Felicita

SABATO 7 E DOMENICA 8 MARZO 2020


