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De Luca, Salvini e il ballo delle mascherine
■ De Luca a “Zona bianca” e Salvini in
zona rossa. Il governatore campano del
Pd, intervistato dall’inviata di Giuseppe
Brindisi per il talk che ha sostituito la versione “allungata” della Palombelli (Rete
4, ore 21.20), elargisce le consuete carezze al leader della Lega sul tema Covid.
«Che la Madonna lo accompagni, c’amma fa?», gli augura con un sospiro da papà preoccupato. «Si faccia il vaccino, e se

SPETTACOLI

viene in Campania si deve mettere la ma- re un ottobre pesante. In estate vengono
scherina sennò gli facciamo la multa». al Sud dalla Lombardia, dal Piemonte... E
D’altronde, su Napoli, Amalfi e dintorni c’è una quota di persone che hanno decigrava il rischio della calata dei barbari: i so di non vaccinarsi. La mascherina sarà
turisti del Nord. «Avremo a luglio meno obbligatoria fino al 28 luglio, ma forse anvaccini, la gran parte di quelli disponibili dremo oltre. E comunque se vai nelle
andrà per le seconde dose e se non vacci- piazze della movida devi inchiodarti la
di CLAUDIO BRIGLIADORI
niamo i ragazzi e le ragazze avremo pro- mascherina sulla bocca». Papà, padre-pablemi gravi. I più giovani sono quelli che drone e pure sceriffo.
fanno più vita sociale e rischiamo di ave© RIPRODUZIONE RISERVATA
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