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sone indagate dalla Procura de 
L’Aquila e a casa delle quali i poli-
ziotti della Digos di Como si sono
presentati per effettuare una per-
quisizione su ordine della magi-
stratura.
Le indagini sono partite nel 2019
sull’attività di alcuni estremisti di
destra residenti in Abruzzo. I poli-
ziotti hanno monitorato la loro at-
tività sui social network e non solo,
intercettando centinaia e centina-
ia di messaggi inneggianti all’odio,
all’uso della violenza, all’incita-
mento alla discriminazione. 
A PAGINA 24

democratiche proprie del partito
fascista, con istigazione all’uso del-
la violenza quale metodo di lotta 
politica e diffusione online di ma-
teriale che incita all’odio ed alla 
discriminazione per motivi razzia-
li, etnici, religiosi».
Ci sono anche due comaschi (tra
loro non compare il nome del fon-
datore del movimento) tra le per-

I numeri
In Lombardia
undici morti
Due nel Comasco
A PAGINA 22

Gli ospedali
Sant’Anna-Valduce
normalità vicina
Erba e Cantù liberi
ALLE PAGINE 21, 44 E 47

Il contagio
Cernobbio: Poste
chiuse per il virus
Utenti a Como
GUIDO A PAGINA 33

Filo di Seta

Beh, è normale che a chi 
fa il segretario del Pd 
venga in mente la 
successione.

di FRANCESCO ANGELINI

I
mmaginatevi l’esito di un 
sondaggio “espresso”, 
lanciato subito dopo la frase
pronunciata da Mario Draghi

in risposta a Enrico Letta sulla 
tassa di successione dei super 
ricchi da utilizzare per aiutare i 
diciottenni: “Non è tempo di 
prendere soldi ai cittadini, ma 
di darli”. Con ogni probabilità 
lo scaltro presidente del 
Consiglio avrebbe portato a 
casa almeno l’80% dei 
consensi. Perché le tasse sono 
sempre un argomento 
sensibile, come dimostra il 
linciaggio mediatico a cui è 
stato sottoposto il forse incauto 
leader del Pd, animato con ogni 
probabilità, dall’intento di 
accattivarsi le simpatie dei 
neoelettori. Chissà se il capo 
del governo ha pronunciato a 
CONTINUA A PAGINA 8

SEMPRE PIÙ
GLI SFOLLATI
EMERGENZA
TRASCURATA

Fino Mornasco
Donna accoltellata
Arresti per un coppia
MORETTI A PAGINA 31

Cadorago
Rapina e violenza
Condanna a dieci anni
A PAGINA 40

Lomazzo
L’ex sindaco Benzoni
assolta in appello
SAIBENE A PAGINA 41

Circa un comasco su
due non rischia più di ammalarsi
in maniera seria di Covid. O per-
ché ha ricevuto almeno la prima
dose del vaccino oppure a causa
della guarigione dal virus. 

Recenti studi scientifici han-
no dimostrato che gli anticorpi
in grado di neutralizzare il Covid,
dopo un’infezione importante
tale da manifestare i sintomi del-
la malattia, rimangono presenti
nel sangue per almeno otto mesi,
altri parlano di un anno. L’im-
munità determinata dal vaccino
invece è stimata in nove mesi.

Intanto, grazie alla campagna
vaccinale che ha coperto la quasi
totalità delle persone anziane,
l’età media dei pazienti positivi
al coronavirus è crollata. Oggi è
di 42 anni, dodici mesi fa di 64.

Con il procedere della campa-
gna vaccinale la media è destina-
ta ad abbassarsi ancora. Di qui
all’estate è probabile che i conta-
gi diventeranno quasi solo un
problema giovanile.
BACCILIERI ALLE PAGINE 21 E 23 I box per le vaccinazioni nell’hub di Villa Erba: i dati confermano la decisiva efficacia delle somministrazioni

Ultradestra: razzismo e odio
Indagati anche due comaschi

Uno dei suoi fondatori,
residente nel Comasco, non più 
tardi di un anno fa lo definiva un 
“movimento politico”. 

Secondo gli investigatori del-
l’Ucigos, l’ufficio centrale di inve-
stigazioni della polizia, si è trasfor-
mato in poco tempo in una orga-
nizzazione che ha, come obiettivo,
il «perseguimento di finalità anti-

di MARIO SCHIANI

F
orse non ce lo ricordiamo
più, perché da oltre un
anno siamo impegnati a
misurarci la febbre e a

discutere di AstraZeneca 
millesimato e di Pfizer 
stagionato alle erbe, ma là fuori 
c’è un mondo che ha un sacco di 
problemi perfino senza e oltre il 
Covid. 

Anche qui ce ne sono di 
problemi, per carità, e tanti, ma 
misurando la realtà su ampia 
scala dobbiamo ancora dirci 
fortunati di abitare in un 
quartiere decente della città 
CONTINUA A PAGINA 8

Altro film dopo “Gucci”
La produzione a Lenno

Impossibile non notare
giovedì a metà pomeriggio lungo la
Regina ben 8 minivan dai vetri 
oscurati parcheggiati sotto il cam-
panile di Ospedaletto, con il pen-
siero che è corso alla magica due 
giorni griffata “House of Gucci” di
metà marzo, con Villa Balbiano e
la riva di Azzano di Mezzegra.
Dietro questo nuovo spiegamento
di uomini e mezzi ci sarebbe ancora
la “Panorama Films”: sopralluogo
a Villa Cassinella di Lenno.
A PAGINA 35 I produttori su un taxi boat
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Covid: protetto un comasco su due
E crolla l’età media dei contagiati
Vaccini o guarigioni per metà popolazione. Positivi da 64 a 42 anni in dodici mesi

VERTENZE

LOGISTICA E TRASPORTI 
INTESA SUL CONTRATTO
GISPI A PAGINA 9

IL CASO

Johnson: no all’Italia
Allarme turismo sul Lario
Il premier sconsiglia agli inglesi le vacanze nel nostro 
Paese. Timori degli operatori del settore: quello 
britannico è il terzo mercato per il lago di Como

PALUMBO A PAGINA 10 
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che un ambulanza della Croce
Rossa del presidio di San Fe-
dele. Il cicloamatore avrebbe
riportato una ferita nella zona
dell’addome. 

Nonostante fosse sangui-
nante è riuscito ad arrivare fi-
no all’Osteria del Valico a Er-
bonne dove è stato lanciato
l’allarme. Per lui sì è reso ne-
cessario il trasporto con l’eli-
soccorso di Milano all’ospe-
dale di Circolo di Varese dove
è stato medicato e trattenuto
in osservazione. Non sarebbe
in gravi condizioni di salute.
Già oggi povrebbe essere di-
messo. 

L’episodio in altura è avve-
nuto alle 14,40 a pochi chilo-
metri del centro abitato sui
sentieri tra i boschi che sovra-
stano il nucleo di Erbonne at-
traversati da diversi tracciati
apprezzati dagli appassionati
di escursioni a piedi , cavallo e
in bike. Francesco Aita

Centro Valle Intelvi
Allarme a Erbonne
Lo sportivo sanguinante
ha raggiunto l’osteria
L’intervento dei soccorritori

È stato soccorso dai
sanitari dell’eliambulanza
che si sono calati nell’abitato
di Erbonne direttamente con
il verricello il ciclista di 39 an-
ni rimasto ferito sull’itinera-
rio che da Orimento porta nel
piccolo villaggio di confine fe-
rito a seguito di una brutta ca-
duta in prossimità della loca-
lità Genzago. 

Potrebbe essere stato il
fondo sconnesso del sentiero
o una disattenzione a provo-
care la caduta accidentale in
discesa di un uomo che in sella
alla sua moutain bike stava fa-
cendo un’escursione. I sanita-
ri sono intervenuti in codice
giallo. Arrivata a supporto an-

Cade dalla bicicletta
sul sentiero
Arriva l’elicottero

Un intervento dell’elisoccorso di Milano

TREMEZZINA

Gli accertamenti com-
piuti dai carabinieri di Tre-
mezzina e dal nucleo investiga-
tivo antincendi dei vigili del
fuoco hanno permesso di con-
solidare l’ipotesi già in essere
sin dalle prime ore di mercole-
dì (ne avevamo fatto cenno già
giovedì su “La Provincia”) e
cioè che l’incendio che a San-
t’Andrea di Lenno ha coinvolto
due camper - di proprietà di
padre e figlio, militari dell’Ar-
ma in congedo e in servizio -
e un’utilitaria parcheggiata lì
accanto è di natura dolosa. 

Nell’area posta sotto seque-
stro dai militari dell’Arma (si
tratta della porzione di par-
cheggio a ridosso di due abita-
zioni) sarebbero state trovate
tracce di accelerante - ovvero
una sostanza additiva che velo-
cizza il propagarsi delle fiam-
me - e un accendino. 

Rilievi
E proprio l’accendino - su cui
si è concentrata l’attenzione
degli investigatori - è stato in-
viato al Ris di Parma (il reparto
investigazioni scientifiche dei
carabinieri) per gli opportuni
rilievi tecnico-scientifici. 

Eventuali elementi di novità
potrebbero quindi arrivare
dall’esame del reperto.

La Procura attende ora la
relazione del Nucleo investiga-

L’incendio dei due camper e un’auto in località Sant’Andrea

Qualcuno ha bruciato i camper
I Ris analizzano un accendino
Tremezzina. Trovate tracce di “accelerante” in località Sant’Andrea
Distrutta anche un’auto. L’esame delle immagini registrate nella notte

tivo antincendi per avere un
quadro completo della situa-
zione, mentre le indagini dei
militari dell’Arma proseguono
a ritmo serrato. 

Un primo passo riguarda le
testimonianze dei residenti -
una quindicina quelli che
avrebbero già raccontato ciò
che hanno visto e sentito in
quella notte da dimenticare -
gran parte dei quali svegliati
dal boato della bombola esplo-
sa all’interno di uno dei due
camper. 

E proprio la bombola, esplo-
dendo, avrebbe poi allargato il
raggio del rogo al secondo cam-
per ed all’utilitaria, con que-
st’ultima che ha fatto poi da
barriera di protezione insieme
alla siepe di una delle due abi-
tazioni per arginare fiamme e
frammenti scagliati come pro-
iettili in ogni dove. 

Videosorveglianza
Un secondo importante tassel-
lo - al vaglio dei carabinieri -
è rappresentato dalle immagi-
ni del sistema di videosorve-
glianza che fa capo alla polizia
locale di Tremezzina, in parti-
colare quelle che fanno riferi-
mento alla statale Regina ed
alle vie interne di Lenno, te-
nendo conto anche del copri-
fuoco notturno ancora in esse-
re.Marco Palumbo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

gioni, il pensiero corre cupo al ri-
cordo dei 18 concittadini che 
non ce l’hanno fatta – prosegue 
Erculiani – Mi stringo ideal-
mente alle loro famiglie facendo
sentire la vicinanza della comu-
nità e mi sembra giusto non di-
menticare nemmeno le soffe-
renze e le paure di coloro che 
hanno avuto bisogno di ricovero
ospedaliero». 

«Il centro operativo comuna-
le (coc) è sempre rimasto attivo 
per rispondere alle necessità dei
cittadini e molti volontari, ai 
quali sono grato, ci hanno dato 
una grossa mano a gestire la cri-
tica situazione».

 L’amministrazione, non ap-
pena sarà possibile, intende rie-
pilogare pubblicamente tutta 
l’attività svolta in questi quat-
tordici mesi e ringraziare tutti 
coloro che si sono spesi.

«Si tratta di un’informazione
utile alla percezione dello sforzo
profuso – conclude il sindaco – 
che non deve affatto passare sot-
to silenzio». In linea con la situa-
zione regionale a nazionale, an-
che nel territorio fra Lario e Ce-
resio l’emergenza Covid sembra
stia progressivamente rientran-
do. A Carlazzo nel mese di marzo
si erano registrati sei decessi nel
giro di dieci giorni, per lo più do-
vuti a Covid, oltre a 44 nuovi casi
nel giro di due settimane; l’ulti-
mo bollettino del Comune risale
al 7 maggio scorso e registra 19 
guarigioni e 9 casi attivi di conta-
gio: «Numeri – commenta il sin-
daco, Antonella Mazza – che ci 
fanno ben sperare». A Menaggio
i dati di mercoledì 19 maggio si 
traducono in 6 casi attivi a fronte
di 262 guarigioni. 

In Alto Lario il bollettino dif-
fuso dall’Asst di Sondrio l’altro 
giorno riferisce di un solo nuovo
caso di contagio a fronte di 16 
abitanti; i positivi totali registra-
ti nel territorio dal marzo 2020 
sono 1.648, con 85 decessi. 
Gianpiero Riva

L’annuncio
Quasi una liberazione
per il sindaco Erculiani
«Il nostro abbraccio
a chi non ce l’ha fatta»

Dopo quattordici mesi 
Porlezza torna “Covid free”. 

Lo annuncia il sindaco Ser-
gio Erculiani con un comuni-
cato che pare quasi una libera-
zione. Lo scorso anno, di questi 
tempi, c’era una situazione mol-
to critica nella rsa Lina Erba e i 
positivi al virus in paese erano 
ancora tanti. 

«Con la guarigione delle ulti-
me persone infette, la nostra co-
munità è finalmente Covid free, 
non registrandosi nuovi casi da 
parecchi giorni – annuncia il 
primo cittadino – . Speriamo in 
un futuro privo di rischi colletti-
vi, avendo confermato anche 
stavolta di essere una comunità 
forte, capace di superare anche 
le peggiori avversità». 

Porlezza conta 4.780 abitanti
ed era il 17 marzo 2020 quando 
apparve sul sito del Comune il 
comunicato relativo al primo 
caso di contagio in paese; da quel
momento ben 496 residenti so-
no risultati positivi (10,5% della 
popolazione), con 18 casi di de-
cesso. «A fronte delle 478 guari-

Porlezza Covid free dopo 14 mesi
Dolore per 18 morti e 496 positivi

Sergio Erculiani con Antonella Mazza

n I numeri
della pandemia
in calo
anche a Menaggio
e Carlazzo

n In Alto Lario
da marzo 2020
ci sono stati
85 decessi
e 1.648 contagiati

Laglio. È stato inaugurato ieri pomeriggio ai giardini 
Municipio di Laglio, il Simposio di scultura, che da oggi 
entrerà ufficialmente nel vivo. Cinque scultori lavore-
ranno per le prossime due settimane, per estrarre dai 
blocchi di marmo precedentemente installati al parco 
delle Rimembranze le loro opere d’arte, che rimarran-
no poi a Laglio. Ci sarà dunque la possibilità di assiste-
re live al loro lavoro e porgere eventuali domande. 
Presenti all’inaugurazione di ieri, introdotta dal sinda-
co Roberto Pozzi, il presidente del consiglio regionale 
Alessandro Fermi con il consigliere Angelo Orsenigo, il 
sindaco di Brienno e consigliere provinciale Francesco 
Cavadini, oltre naturalmente agli scultori protagonisti 
e al curatore del Simposio Luigi Cavadini. 
«Questo evento arriva a coronamento di un percorso 
intenso - ha sottolineato Pozzi - Laglio è e deve conti-
nuare a essere un luogo di integrazione culturale».
«È veramente una bella iniziativa, perché la cultura è 
socialità da tanti punti di vista» ha commentato Fermi. 
«Mi unisco ai ringraziamenti - ha aggiunto Orsenigo - il 
piu bello al sindaco È un segno della ripartenza del 
lago, non solo per il turismo». D. Col.

Aperto il Simposio, scultori al lavoro

Quel che resta dei due camper bruciati SELVA


