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CASERTA

Fondato nel 1892

Le tre mosse per salvare il campionato

IL GRANDE RISCATTO
DELLA COMPETENZA

PinoTaormina

B loccodel calcio in Italia
fino al 3 aprile. Ma ieri

tra i partecipanti al Consi-
glio federale straordinario
voluto dal presidente Gravi-
na c’era quasi un senso di
sconforto: è chiaro chedopo
quella data non si tornerà al-
la normalità. Almeno non
subito. Ed allora si valutano
tre possibilità: play off, clas-
sifica congelata e scudetto
nonassegnato.

 A pag. 17

Coronavirus, aumenta la letalità in
Italia. Superati i 10mila contagi, ma
zero casi aCodogno, «l’epicentro» in
Italia. L’Austria chiude i confini.
Guasco eManganialle pagg. 6 e 7

Il bilancio

Superati i 10mila contagi
ma a Codogno zero casi
L’Austria chiude i confini

Scudetto della serie A bloccata
la Federcalcio pensa ai play-off

PaoloBarbuto in Cronaca

Il reportage La città reagisce compatta ai divieti. Botteghe chiuse a San Gregorio Armeno

L a partita di Champions Bar-
cellona-Napoli, ritorno degli

ottavi, è in programma a porte
chiuse. Ma ora i calciatori spa-
gnoli e italiani chiedono all’Uefa
di sospendere imatchdiCoppa.

 A pag. 18

L’allarme contagio

Calciatori italiani
e spagnoli all’Uefa
«Stop alle Coppe»

LucillaVazzaa pag. 9

In Campania 1600 assunti
tra infermieri e medici

Brava Napoli, si fermano anche i pastori

Il libro

Lucarelli: «Racconto
vizi e virtù di Bologna
ai tempi del fascismo»
FrancescoMannoni a pag. 16

«Bitches brew» 50 anni dopo

Quando Miles Davis
celebrò il matrimonio
tra il jazz e il rock
Federico Vacalebre a pag. 15

Il piano di De Luca

LucioD’Alessandroa pag. 38

Amoruso,Bassi, Conti,Malfetano,
PollioSalimbeni, Santonastaso,

PirroeVazzada pag. 2 a 11

`Il decreto per l’emergenza economica: congedo straordinario di 12 giorni al 30%%di stipendio e voucher baby sitter
La Lombardia e il Veneto chiedono di lasciare aperti solo farmacie e alimentari per 15 giorni. E Conte non lo esclude

Le idee

FrancescoGrillo

È come se stessimo combat-
tendo una terza guerra

mondiale. Senza mezzi suffi-
cienti e, soprattutto, senza cono-
scere un nemico silenzioso ed
invisibile che, proprio per que-
sto, è ancora più temibile di un
esercito ostile. Tra le vittime di
questo conflitto, ancora più
asimmetrico dei terrorismi e
delle crisi finanziarie, rischia pe-
rò di esserci la democrazia e la
stessaUnioneEuropea.

 Continua a pag. 39

Il freno ai contagi

LA LEZIONE
DELLA CINA
ALL’EUROPA

Nuovi divieti estesi in tutta l’Italia, il
Viminale ammette le «falle» nel si-
stema rispetto alle autocertificazio-
ni.Ma si intensificano i controlli.

Canettieria pag. 5

Le falle nel sistema

Controlli su chi si sposta
il Viminale ammette
«Il rodaggio è difficile»

MarioAjello

L a stretta decisa l’altra notte
dal governo è un solo un

primo passo. Opportuna, obbli-
gata, quasi ovvia inunPaese che
ci tiene ad essere serio, l’esten-
sione nazionale della zona ros-
sa, ovvero la scelta di comincia-
re a bloccare tutto perché sol-
tanto così si ferma il contagio.
La risposta all’emergenza con-
tiene insomma, sia pure con un
certo ritardo penalizzante, un
gradodi positività.

 Continua a pag. 39

Il commento

PERCHÉ SERVE
UNA STRETTA
MAGGIORE

Come orientarsi con il nuovo decre-
to, tra azioni permesse e proibite? È
possibile ricevere cibo a domicilio?
E le altre azioni quotidiane?

Pironea pag. 4

I focus del Mattino

Vivere nella zona rossa
tra divieti e permessi
Sì ai cibi portati a casa

Virus, aiuti per mutui e tasse
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EnzoMulieri

P
iù che uno spiraglio, c’è
una prospettiva per la solu-

zione della vertenza della Jabil
diMarcianise alle prese conuna
procedura di licenziamento per
270 lavoratori. A seguito di una
riunione tenutasi ieri sera tra
sindacati ed azienda e conside-
rate la criticità e la straordina-
rietà degli eventi legati al Covid
19, quest’oggi tutto il personale
in servizio rientrerà in fabbrica
dopo diversi giorni di sciopero.
Tanto in attesa del verbale di im-

pegno del gruppo Usa rispetto
allemisure di emergenza nazio-
nale allo studio del Governo e
della Regione. Dalle Rsu viene
inteso che la Jabil, comunque,
supererà la data del 23 marzo
prossimo sospendendo tempo-
raneamente il percorso dimobi-
lità collettiva. «Resta comunque
difficile e complicata la verten-
za - hanno sottolineato in un co-
municato - vertenza che comun-
que tornerà in discussione non
appena sarà terminato questo
periodo»

©RIPRODUZIONERISERVATA

La corsa alla spesa
OrnellaMincione

P
er tutta la giornata di ieri
erano fermi a 25 i casi posi-

tivi al Coronavirus in provincia
di Caserta. Poi in nottata il 26esi-
mo proveniente da Capodrise.
Prima c’era stato il caso di Aver-
sa la cui positività è stata confer-
mata ieri mattina. Nel frattem-
po, si ragiona sul potenziamen-
to degli ospedali del territorio
per far fronte all’emergenza. In
particolare, diventerà l’ospeda-
le Covid nel giro di una settima-
na il presidio di Maddaloni, che
giàdaduegiorni nonerogapiù i
consueti servizi sanitari a causa
dei lavori di adeguamento degli
ambienti.

Apag. 22

Virus, i ricoveri a Maddaloni
Scelto l’ospedale «dedicato». Ieri un tampone positivo a Capodrise: 26 in tutto le persone colpite

L’ultima rivolta si è registrata
nella tarda serata di lunedì
dentro le mura del Saporito,
penitenziario a basso impatto
di Aversa. Quella normanna è
stata la secondaprotesta della
giornata in provincia di Caser-
ta, iniziata proprio mentre a
Santa Maria veniva sedata
una rivolta che ha coinvolto
15 detenuti comuni e 50
dell’alta sicurezza. Ieri la si-
tuazione era calma. Ma la
guardia è alta.

Servizioapag. 24

Il basket
Juve, l’allarme di Nevola:
«Si rischiano i bilanci»
Candida Berni Canani a pag. 30

Sei persone sono state arre-
state con l’accusa di aver ru-
bato, e poi restituito dietro
tangenti, undici trattori in un
anno. In carcere è finito an-
che un ex affiliato al clan dei
Casalesi. Le vittime erano im-
prenditori agricoli.

Liguoriapag. 27

Riscatto
in cambio
dei trattori:
gang in cella

Il racket

Fattoreapag. 27

Scheletro nel fossato
Indagini sul telefonino

Italia chiusa. No, in fila. Da ieri
mattina, dopo l’entrata in vigo-
re del nuovo decreto del presi-
dente del Consiglio, davanti a
tutti gli esercizi commerciali si
snodano file, lunghe a volte lun-
ghissime, di persone che tenen-
dosi adistanza aunmetro.

Verdileapag. 23

Tutti nei market:
paura immotivata
di restare senza
scorte di cibo

I commercianti

Le proteste
per i colloqui
dei detenuti:
ieri la tregua

C’è l’emergenza:
«Ztl e grattini
da sospendere
su Corso Trieste»

Via la zona a traffico limitato
da corso Trieste e dal centro
storico per tutto il periodo
dell’emergenza coronavirus.
E sospensione immediata del
pagamento della sosta sulle
strisce blu. È quanto chiedo-
no al sindaco di Caserta, Car-
loMarino, i rappresentanti di
Confesercenti e Confcommer-
cio per agevolare le attività
commerciali ancora aperte e
soprattutto i cittadini che ab-
biano necessità di raggiun-
gerle.

Volpecinaapag. 24

Teano, assessori fuori
ma il sindaco non cede

Ricostruzione del Ponte
finalmente fumata bianca

La politica

Il traffico

La viabilità

GiuseppeMiretto apag. 28 AntonioBorrelli apag. 29

Il carcere

La vertenza

Spiraglio per la Jabil, licenziamenti sospesi

Il calcio
Casertana, la «vacanza»
e il recupero infortunati
RiccardoMarocco a pag. 30

Il giallo di Aversa

MarilùMusto

E
ra un sistema ingegnoso,
forse uno dei più partico-

lari mai visti prima quello
usatodall’uomoarrestato ieri
con trenta chili di hashish nel
cruscotto dell’auto. Si apriva
conun telecomando elettroni-
co e quando lo «scrigno»
dell’utilitaria si dischiudeva
ecco che veniva a galla il «te-
soro»: la droga. Ben confezio-
nata e o pronta per lo smer-
cio. Sulle sue tracce dello
spacciatore c’erano però i ca-
rabinieri.

Apag. 27

In auto con 30 chili di droga
nascosta nel cruscotto
Spacciatore intercettato dai carabinieri a Marcianise

L’emergenza L’Asl sta trasformando il presidio in centro specializzato per la cura delle persone contagiate
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