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Voucher ad aziende e agenzie
per ridare slancio al turismo

� ������ �

�������� ������� 	� ������ ����� ���� ������

Agricoltura, in arrivo 53 milioni
Bollo auto rinviato a settembre
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Picchia la moglie
davanti ai figli
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Fase 2, entro sabato
il piano della task force

� ������ � ���������

����	

Clienti azzerati, bar in affanno
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Anziani al sicuro alla casa di riposo
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Furto in chiesa
Rubate collane

� ������ 

#�	 ����	� �	 ��$��� ������

Consiglio europeo
Oggi vertice decisivo
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Maturità, Azzolina
spera nell’orale in aula

Festival di Spoleto
slitta ad agosto
Durerà 4 giorni �������
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Si può uscire dal comune per coltivare l’orto
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«Noi al lavoro, figli abbandonati»
Il dramma dei genitori: gli uffici riaprono con asili chiusi, centri estivi in forse e nonni a distanza

L’ACCORDO

Dal 4 maggio
in farmacia
le mascherine
a 1,50 euro
A pagina 3

Miliani a pagina 4

L’EMERGENZA SI ALLENTA E SPUNTANO LE ANSIE DELLA RIPARTENZA

RISTORANTIRISTORANTI
QUALE FUTURO?QUALE FUTURO?
Nucci a pagina 8Nucci a pagina 8

Assisi

Aggredisce
la moglie
davanti ai figli
All’uomo è stato sequestrato un fucile
Allontanato dagli agenti intervenuti

A pagina 16

Orvieto

Gravi problemi
di tenuta
sul cavalcavia
Disposta la chiusura, città isolata
Il viadotto verrà riaperto il 4 maggio

Lattanzi a pagina 21

«Rivoluzione» a Spoleto

Lo storico Festival
dei DueMondi
slitta a fine agosto
S.Coletti a pagina 22

Città di Castello

Filmata
mentre ruba
in chiesa
A pagina 18

LA CRISI ECONOMICA

Gli aiuti alle aziende
Per Alunni
è soltanto
«un buon inizio»
A pagina 2

Assisi

I nuovi poveri
scrivono
per chiedere aiuto
a San Francesco
Pontini nel Qn

La sanità che cambia

Negli ospedali
della regione
lento ritorno
alla normalità
A pagina 7
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Approvato il bilancio di previsione di Afas
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Perugia

di Michele Nucci
PERUGIA

La disponibilità delle mascheri-
ne è cresciuta e la domanda è
un po’ scesa negli ultimi giorni.
Ma i prezzi restano alti a Peru-
gia, almeno rispetto a quando
non era ancora esplosa la crisi
epidemiologica. Non ci sono i
picchi dei 25-30 euro registrati
in altre città, per fortuna. Anche
l’Umbria è prossima alla ripar-
tenza, ma se è vero – come è ve-
ro – che il Governo obbligherà
l’uso delle mascherine in alcuni
luoghi, a partire dai mezzi pub-
blici, la disponibilità dovrà esse-
re massima.
E un passo avanti è stato già fat-
to: in videoconferenza la presi-
dente della Regione, Donatella
Tesei e l’assessore alla Sanità Lu-
ca Coletto, insieme ai referenti
delle farmacie pubbliche e pri-
vate, hanno raggiunto un accor-
do per il prezzo calmierato sulle
mascherine chirurgiche che dal
4 al 18 maggio verranno vendu-
te a un prezzo massimo di 1,50
euro. E a Perugia i prezzi e le of-
ferte sono tra loro diversi, an-
che se secondo un sondaggio
del nostro giornale, non ci sono
picchi. Chi continua a vendere

mascherine chirurgiche a 1,50
euro dall’inizio della crisi è la
Farmacia Bolli di Ponte Felcino.
«I prezzi dei nostri fornitori so-
no cresciuti negli ultimi giorni e
ora le paghiamo 1,28 euro (com-
prensivo di Iva), mentre prima
era di 90 centesimi, ma il nostro
prezzo al pubblico resta di 1,50
euro. A brevissimo avremo di-
sponibilità anche delle Ffp2, ma
contiamo di venderle a

5,50/5,560 euro a pezzo visto
l’importante scorta che abbia-
mo fatto». Già, perché come in
tutti i settori il prezzo lo fa la do-
manda e l’offerta e la quantità
naturalmente. Ora, secondo
molti farmacisti il costo è legger-
mente calato, ma resta molto al
di sopra del normale. Un lettore
ci racconta che in via dei Filoso-
fi la Ffp2 l’ha pagata 9 euro, un
altro a Ponte San Giovanni 7,90.

«Sì la richiesta da alcuni giorni è
un po’ calata e anche noi siamo
ora in grado di far fronte alla do-
manda» spiegano alla Parafar-
macia Valente di San Sisto, do-
ve i prezzi sono «di 2,50 euro
per le chirurgiche, 6,90 le lava-
bili e 10 euro le Ffp2».
Alla Cortonese poi ricordano
«che la durata di una mascheri-
na di queste professionali (Ffp2)
è di 8 ore, inteso come utilizzo
complessivo. Le chirurgiche
possono essere sanificate se-
condo quanto prevede l’Istituto
superiore di sanità per tre volte,
quelle lavabili lo stesso». Qui i
prezzi variano dai 2 euro delle
chirurgiche, 7,50 le Ffp2 e 3 eu-
ro quelle lavabili. Quanto
all’Afas, farmacie comunali di
Perugia, i prezzi delle chirurgi-
che fino a qualche giorno fa era-
no di 2,20 euro, poi ora – come
spiega il direttore generale Rai-
mondo Cerquiglini – con la nuo-
va partita a disposizione arrive-
ranno a 1,50 euro al pezzo, men-
tre quelle lavabili – che saranno
nelle 14 farmacie entro il fine
settimana hanno un prezzo di
2,20 euro ciascuna. Ogni Comu-
ne sul punto si atteggia come
vuole e Perugia continua a non
disporre l’obbligo di mascheri-
na, suscitando qualche perples-
sità tra la gente.

di Cristina Crisci
SAN GIUSTINO

Si chiamava Ines Chiasserini,
aveva 96 anni, da tanto viveva a
Milano con una parte della sua
famiglia, ogni estate tornava nel-
lacasa di Lama, a San Giustino,
per trascorrere la bella stagione
insieme agli amati parenti.
Interi pomeriggi all’aria aperta
a parlare del tempo andato, a re-
spirare l’aria buona dell’Umbria
dopo l’inverno milanese. E pro-
prio oggi tornerà nell’ultimo
viaggio verso il paese natale do-
ve aveva chiesto di essere sepol-
ta, nel cimitero di Selci Lama.
Già ieri sera don Francesco Ma-

riucci ha rivolto una preghiera
per lei nella messa della sera.
Ines è morta il 20 aprile: era uno
dei 1.200 ospiti del Pio Albergo
Trivulzio di Milano, struttura per
anziani nota per aver avviato nel
’92 l’indagine «mani pulite» e
oggi finita sotto inchiesta per
circa 200 morti sospette avve-
nute nel periodo di emergenza
Covid.

Sua madre era positiva al Co-
ronavirus?
«Allo stato attuale non so dirlo _
risponde Carla Valori, la figlia _,
so che giorni fa era stata sotto-
posta a radiografia e mi era sta-
to detto che aveva una bronco-
polmonite. Non ho più visto mia
madre da marzo, da quando è
scattato il divieto di andare a tro-
vare gli ospiti».
Da allora cosa è successo?
«Fino ai primi di marzo tutto re-
golare, anzi il personale è sem-
pre stato gentile, disponibile e
competente verso mia madre.
Potevamo andare ad aiutarli a
mangiare ogni giorno, cosa che
facevo regolarmente: sin dal 23
febbraio un’infermiera mi aveva

consegnato una mascherina e
l’igienizzante per le mani, ma
era una cosa normale data
l’emergenza in atto».
Poi il divieto delle visite…
«Esatto, a marzo è scattato il
provvedimento e non ho più vi-
sto mia madre. Ci hanno telefo-
nato una mattina avvertendoci
che non potevamo entrare per
le visite. All’inizio ci sentivamo
al telefono, aveva un cellulare e
quando la chiamavo era tran-
quilla: ‘Non ti preoccupare per
me’, diceva… Poi la situazione è
cambiata, la sentivo più triste e
affranta, depressa, mangiava
poco, gli operatori effettuavano
videochiamate per consentirci
di seguire le condizioni dei pa-

renti a distanza».
Come stava sua madre e da
quanto era nella struttura?
«Era ospite da circa due anni ed
era in buone condizioni, arzilla,
grande spirito, vivace di mente,
lucida, aveva alcune problemati-
che, aveva avuto un infarto, era
diabetica, un quadro tutto som-
mato normale per una donna di
96 anni…».
Quindi lei da marzo non ha più
visto sua madre?
«Una cosa terribile. L’ho vista so-
lo in videochiamata, e il 20 apri-
le la telefonata per dirmi che
era morta. Se solo avessi imma-
ginato tutto questo l’ultima vol-
ta l’avrei abbracciata fortissi-
mo».

IL DRAMMA DI MILANO

«Impossibile andare
a trovarla
Le videochiamate
e poi quella terribile
telefonata... »

Mascherine a 1,50 euro
Accordo tra Regione
e Farmacie pubbliche
e private: calmierati
i prezzi dal 4 maggio

L’allarmeCovid-19: il problema aperto

La storia di Ines, 96 anni

«Mia madre morta da sola nel Pio Albergo Trivulzio»

IL BILANCIO

Ci sono altre due
vittime umbre

Il coronavirus fa altre due
vittime umbre. Oltre alla
96enne di San Giustino
(servizio in fondo alla
pagina), a Como è morta
suor Alessandra
Tribbiani, 75enne
magionese madre
superiora della Comunità
comasca: la donna era da
molti giorni ricoverata
alll’ospedale Valduce
della città lariana. Intanto
per il secondo giorno
consecutivo sono solo 4 i
nuovi casi registrati in
Umbria (circa 900
tamponi), mentre
continuano a calare i
pazienti attualmente
positivi, che sono 510, 58
in meno di ieri. Il numero
dei guariti è ormai molto
più alto di quello dei
positivi, a quota 786, 61
in più rispetto a ieri. I casi
di Covid-19 dall’inizio
dell’epidemia in Umbria
sono 1.357, mentre si
registra una nuova
diminuzione sia nei
ricoveri ordinari, 117 (12 in
meno di ieri), sia in quelli
in terapia intensiva, che
sono 20 (il numero
massimo è stato di 49).

LA «MAPPA»

Viaggio nelle
rivendite perugine in
cui si può acquistare
il dispositivo
di sicurezza
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Terni
FALSIFICAVANO RICETTE: DONNA DI AMELIA TRA GLI ARRESTATI

NARNI

Oggi al via la 52esima edizione
della Corsa all’Anello (nella fo-
to), la prima «virtuale» causa
emergenza covid. Si comincia,
sui social ufficiali della Corsa,
con la tradizionale lettura del
bando che verrà effettuata dal
parroco della Cattedrale, don
Sergio Rossini, dal campanile
del Duomo. Ci sarà anche un
contributo dei musici dell’asso-
ciazione Corsa all’Anello che
hanno registrato un video. Il 29
aprile verrà trasmesso, sempre
su Facebook, un video che rac-
conterà tutte le ricostruzioni de-
gli ambienti medievali dei terzie-

ri di Mezule, Fraporta e Santa
Maria. Il 2 maggio, giornata
dell’offerta dei ceri, l’associazio-
ne Corsa inviterà i cittadini ad
accendere una candela da met-
tere dietro ai vetri delle finestre
delle proprie case. A mezzanot-
te ci sarà un videoparty on line
con l’omaggio a San Giovenale
dell’edizione 2019.

TERNI

Aumentano, quasi raddoppian-
do, le famiglie bisognose ma
per fortuna anche i benefattori.
La Caritas diocesana, diretta da
Ideale Piantoni, stila un bilancio
‘sociale’ a due mesi o poco me-
no dall’inizio dell’emergenza co-
vid. Alla usuale attività dei Cen-
tri di ascolto e dell’Emporio soli-
dale di via Vollusiano, che han-
no mantenuto attivo il servizio,
si sono aggiunte le numerose ri-
chieste al numero verde 800
766 455, attivo da inizio aprile.
«E’ stato potenziato il servizio
dell’Emporio solidale con un am-
pliamento dell’accoglienza –
spiega la Caritas – delle perso-
ne segnalate dalle parrocchie,
avviando un vero e proprio Em-
porio di emergenza che sta aiu-
tando più di 100 nuovi nuclei fa-
miliari, oltre ai 130 che già usu-
fruivano del servizio. Oltre agli
aiuti alimentari vengono soste-
nute diverse famiglie per il paga-
mento di bollette e medicinali».
La mensa per i poveri «San Va-
lentino» continua ad ospitare
ogni giorno circa 70 persone.
Sono stati predisposti turni di
massimo dieci persone che sie-

dono in tavoli separati, mante-
nendo le distanze di sicurezza,
e viene preventivamente misu-
rata a tutti la temperatura corpo-
rea con il termoscanner, con il
supporto di un medico volonta-
rio. «Tanti i benefattori che han-
no contribuito, in questo perio-
do - aggiunge la Caritas - , con
la donazione di prodotti alimen-
tari che sono aumentate. Altri
hanno fatto versamenti in dena-
ro». Tra i benefattori vengono ci-
tati: due signore novantenni, la

Guardia di Finanza, il Lion Club
Terni, Valnerina Tartufi, Centina-
ri, Terni Pan, Serafini, Biscottifi-
cio Santangelo, Ipercoop. Per
donare: Diocesi Terni Narni
Amelia, Caritas, bonifico banca-
rio IBAN
IT70Q050341440000000000
2961 o conto corrente postale
n. 11376050 «Associazione di
volontariato San Martino – Cari-
tas Diocesana» specificando la
destinazione della donazione.

Stefano Cinaglia

TERNI

«Ha una prognosi di circa qua-
ranta giorni il dodicenne terna-
no che è stato trasportato dal
118 al pronto Soccorso
dell’ospedale per una caduta ac-
cidentale da un muretto. Giunto
con codice rosso ed effettuati
gli esami diagnostici in emer-
genza con consulenze speciali-
stiche, al paziente sono state
diagnosticate fratture multiple
agli arti inferiori». E’ il bollettino
medico del ‘Santa Maria’ per il
bambino che ieri mattina, dopo
una lite in famiglia legata alle le-
zioni scolastiche on line, preso
da un moto di rabbia e all’insa-
puta degli stessi genitori, ha rag-
giunto il vicino Parco Ciaurro,
chiuso per l’emergenza Covid,
e da un muretto è caduto nella
sottostante area verde, da un’al-
tezza di circa cinque metri.
Se sia stata una caduta acciden-
tale o un salto azzardato come
ipotizzato dai primi soccorritori,
lo diranno le indagini condotte
dai carabinieri (nella foto). E so-
no stati proprio due militari di
pattuglia in zona a prestare i pri-
mi soccorsi al giovanissimo
che, trasportato in ospedale,
avrebbe riportato la frattura di ti-

bia, perone e tallone. Le sue
condizioni generali non desta-
no comunque preoccupazione.
Sul posto anche i vigili del fuo-
co che hanno favorito le opera-
zioni di soccorso nel parco. Se-
condo quanto ricostruito dai ca-
rabinieri, il bambino ha avuto
una discussione in famiglia sul-
le lezioni on line e all’improvvi-
so, all’insaputa dei genitori, si è
allontanato raggiungendo
l’area verde. «Un pensiero ed un
abbraccio virtuale alla famiglia
suo malgrado protagonista di
quanto accaduto – scrive in un
post il capogruppo comunale
del Pd, Francesco Filipponi – Au-
guri di pronta guarigione al ra-
gazzo insieme ad un auspicio ri-
volto generalmente al supera-
mento di un periodo oggettiva-
mente difficile».

Ste.Cin.

GIOVE

In teoria domani sarebbe il
quattordicesimo giorno effetti-
vo e quindi il termine della ‘zona
rossa’, ma l’ipotesi quanto mai
concreta è che il periodo di
«quarantena» del paese e dei
suoi 1900 abitanti possa prose-
guire. Lo conferma il sindaco Al-
varo Parca. «C’è questa possibi-
lità – spiega il primo cittadino –
e attendiamo domani (oggi ndr)
una risposta definitiva in un sen-
so o nell’altro. L’ ipotesi, che al
momento resta tale, è che la ‘zo-
na rossa’ possa essere prolunga-
ta per effettuare test sierologici
rapidi ad una fetta di popolazio-

ne ancora più ampia di quella
che è già stata monitorata. Re-
stiamo ovviamente a disposizio-
ne, fermo restando che questa
che stiamo vivendo per la gente
è una condizione estremamen-
te difficile. In ogni caso abbia-
mo creato una efficiente rete di
sostegno per i cittadini». «Non
ho visionato ancora l’ultimo bol-
lettino – aggiunge il sindaco –
quindi restiamo sulla soglia dei
35 contagiati, considerando an-
che i guariti. Va ricordato che
all’inizio della ‘zona rossa’, due
settimane fa, i contagiati erano
29, quindi l’aumento è decisa-
mente limitato. Siamo in attesa
di conoscere l’esito degli ultimi
tamponi, una ventina circa».

Emergenza Covid: interviene il sindaco

«A Giove zona rossa in scadenza
Ma la proroga è possibile»

ACQUASPARTA

«I cinque contagiati
sono guariti»

ACQUASPARTA – «Cari
concittadini, dopo lunghe
settimane di
comunicazioni non certo
incoraggianti, posso
finalmente condividere
con voi una notizia felice:
i cinque contagiati sul
nostro territorio sono
guariti», inizia così
l’annuncio social del
sindaco Giovanni
Montani. «L’Asl ci ha
comunicato la negatività
dei loro tamponi ed io
posso assicurarvi sul loro
stato di salute», spiega il
sindaco Montani nl
rigraziare dei sacrifici
fatti.

Falsificavano ricette rubate per prelevare nella farmacie
di Latina e di Romamedicinali cond azione stupefacente.
L’autorità giudiziaria di Latina, che coordina l’inchiesta
condotta dai carabinieri, ha arrestato sette persone (in
carcere o ai domiciliari), tra queste c’è anche una donna
residente ad Amelia.

Narni: quest’anno la festa sarà particolare

Al via la Corsa all’Anello ’virtuale’
Lettura del bando dal campanile

Le famiglie in difficoltà
sono quasi raddoppiate
Fortunatamente si stanno però moltiplicando anche i benefattori
Bilancio ‘sociale’ della Caritas. Alla mensa dei poveri si entra col termoscanner

Ideale Piantoni, direttore della Caritas diocesana

Preso dalla rabbia a causa delle lezioni on line: esce e va al parco

Dodicenne cade dal muretto
Fratture multiple alle gambe
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OMOLOGA IL 20 MAGGIO

Cmc Ravenna, dai creditori
sì a proposta di concordato

BANCHE CENTRALI

Turchia, Erdogan nasconde
i morti da coronavirus

La Turchia è alle prese con un forte
aumento dei contagiati da corona-
virus, nascosti da Erdogan. Intanto
l’economia è in crisi profonda e, per
arginare l’inflazione galoppante, la
Banca centrale turca ha comunicato
ieri l’ottavo taglio dei tassi d’inte-
resse in un anno. —a pagina 22

POLVERIERA POLITICA

Nel M5S riparte 

il tutti contro tutti 

Governo a rischio 

dopo il voto sul Mes

Gli ultimi motivi di scontro sono il voto
sul Mes e le nomine delle società par-
tecipate dallo Stato: il Movimento 5 
stelle resta la polveriera della maggio-
ranza in Italia e in Europa, sorvegliato
speciale dal premier Giuseppe Conte
e dagli alleati del Pd, guidato da un 
reggente debole come Vito Crimi, 
spaccato ormai in mille rivoli e con al-
meno quattro leader di riferimento: Di
Maio, di Battista, Fico e lo stesso Conte.

—a pagina 11

PANO RAMA  

Con il 78,15% di voti a favore i credi-
tori della procedura di concordato
preventivo della cooperativa Cmc
di Ravenna hanno dato il via libera
alla proposta presentata. La società
fa sapere che l’udienza di omologa
è fissata per il prossimo 20 maggio.

—a pagina 19

NUOVA COMUNICAZIONE

Dimensione 
digitale
per gli eventi
del gruppo
Sole 24 Ore

—Servizio a pagina 15

INDUSTRIA

Solo un’azienda su 10
è stata ammessa
a produrre per decreto

L’appello di 10 presidenti
di associazione: possiamo
riaprire in sicurezza

È un forte grido d’allarme quello
lanciato da dieci associazioni del-
l’industria meccanica italiana: 430
miliardi di ricavi aggregati, 1,6 mi-
lioni di addetti, un contributo del-
l’8% al Pil nazionale. Aziende fer-
me e cancelli chiusi costano ogni
giorno 1,7 miliardi. Per questo
l’appello degli imprenditori me-
talmeccamici è quello di poter ria-
prire entro breve gli impianti, ri-
spettando tutti i protocolli di sicu-
rezza per i lavoratori.

Luca Orlando —a pagina 3

CREDITO

Un rafforzamento del meccanismo 
dell'autocertificazione per i prestiti su-
periori ai 25mila euro, almeno fino a un
importo di 100mila euro, e una tutela 
sotto il profilo penale dell’erogazione
del credito durante l'emergenza Co-
vid-19,anche per i finanziamento non
garantiti al 100%. È quanto ha sollecita-
to il direttore generale dell’Abi Sabatini

in un'audizione. Il problema che per 
molti istituti sta emergendo sui finan-
ziamenti, pur garantiti tra il 70 e il 90%
dallo Stato attraverso il fondo per le 
Pmi o la Sace, è che i punti di riferimen-
to per valutare la sostenibilità del busi-
ness di un'impresa saranno stravolti. 
«Pensiamo a una riduzione delle in-
combenze- ha detto Sabatini - con va-
lutazioni su documenti forniti dall’im-
presa e non sul merito di credito». 

Serafini —a pag. 6

Abi: uno scudo per i prestiti fino a 100mila €

Il mistero di Ustica.  La ricostruzione della carcassa del Dc9 Itavia precipitato nel 1980 causando la morte di 81 persone

LA RIPRESA

Nuovi particolari sul piano del go-
verno per la fase 2 dell’emergenza 
coronavirus: riaperture selettive dal
5 maggio, a cominciare da cantieri e
manifatture. Secondo il capo della 
task force Colao, saranno interessati
2,7 milioni di lavoratori; sui trasporti

pubblici, con le misure di contingen-
tamento, gli utenti saranno il 15% di
quelli precedenti alla crisi. Conte: 
non è escluso che alcune aziende in
regola con i protocolli di sicurezza, 
possano riaprire già dal aprile. 

Continua intanto il pressing delle
imprese per riavviare in tempi rapidi
l’attività: appello unitario delle asso-
ciazioni imprenditoriali di Venezia, 
Rovigo, Treviso, Padova e Belluno per
preservare l’integrità di intere filiere
produttive e 14 distretti strategici.  

Bartoloni, Fiammeri, Ganz

—alle pagine 2 e 5

Fase 2, dal 4 maggio
riprendono edilizia
e manifatturiero

Marco Mobili —a pag. 7

Fisco
Senza proroga 
8, 5 milioni 
di accertamenti

MERCATI

Borse europee in rialzo
Anche il petrolio recupera

Nonostante le tensioni Usa-Iran
nello stretto di Hormuz, ieri giornata
di recupero delle quotazioni del per-
trolio, sia per i future del Wti sia per
il Brent. In rimbalzo anche le Borse
internazionali: Milano ha chiuso la
seduta a +1,9%, Londra +2,3%, Fran-
coforte +1,6%. —a pagina 17

L’aiuto dello Stato ai lavoratori 
domestici regolari dovrebbe 
arrivare sotto forma di 
indennizzo, tra 200 e 400 euro a 
seconda dell’orario di lavoro 
previsto dal contratto. La 
riduzione dell’orario di lavoro 
potrà essere dimostrata dai 

lavoratori con una semplice 
autocertificazione. L’alternativa 
della cassa integrazione in deroga 
semplificata consentirebbe di 
erogare importi più alti ma in 
tempi più lunghi, con l’accredito 
delle somme in estate. 

Pogliotti e Tucci —a pag. 8

Colf e badanti, indennizzo
se l’orario risulta ridotto

AMMO RT IZZAT O RI SO C IALI  

E DIT O RIA,  BAST A RUBARE  I  GIO RNALI  

Telegram, l’Agcom decide
La pirateria va stroncata

Andrea Biondi —a pag. 14

L’ A ER EO F U A B B A TTUT O  DA UN MISSILE  

Conte: deroghe possibili 
già dal 27 aprile. Colao: 
2,7 milioni tornano al lavoro

Milioni di notifiche in 

arrivo dalla Riscossione

Audiovisivo,
con il lockdown
torna centrale
la produzione
di contenuti

Giampaolo Colletti —a pag. 27

I ministeri di Difesa e Trasporti responsabili della mancata sicurezza. A 
40 anni dalla sciagura di Ustica e dopo un lungo iter processuale, la com-
pagnia aerea Itavia sarà risarcita dallo Stato con 330 milioni. Si chiude 
almeno un capitolo di una delle storie più cupe della Repubblica: 81 morti 
per un aereo abbattuto non si sa da chi. Rosalba Reggio —a pag. 12

Ustica, dopo 40 anni lo Stato
risarcisce Itavia con 330 milioni

Meccanica, bruciati 1,7 miliardi al giorno

INTERVISTA

Bellanova: priorità ai cantieri
—Emilia Patta pag. 11

CONSIGLIO EUROPEO

Il Consiglio europeo , dopo aver da-
to il via libera alle misure già appro-
vate dall’Eurogruppo, oggi pome-
riggio discute una prima bozza pro-
posta dalla Commissione per modi-
ficare il bilancio pluriennale 2021-

2027 come risposta a medio termine
alla pandemia. C’è l’accordo sul fon-
do per la ricostruzione, ma dal verti-
ce si aspettano indicazioni politiche
per definire le dimensioni del fondo
e le modalità di finanziamento an-
che attraverso l’emissione di debito
comune garantito dal bilancio.  

Romano —a pag. 10

Fondo di ricostruzione,
oggi il via dell’Europa

I  F OCUS  

1
L’APPELLO

Riattivare filiere
e distretti 
o il Veneto affonda 

2
L’ACCORDO

Alto Adriatico: 
imprese e sindacati
per la ripartenza

3
L’EDILIZIA

Cantieri: protocolli
pronti, ma il nodo
restano le filiere 

Barbara Ganz —a pag. 2 —Servizio a pagina 2 Giorgio Santilli —a pag. 2
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Levategli il vino

» MARCO TRAVAGLIO

G
ioco di società. I n d o v i-
nate, fra queste 10 noti-
zie, qual è quella inven-

tata per farci quattro risate.
1. Un simpatico giudice di

sorveglianza di Milano, sicco-
me le prigioni italiane, e tanto-
più quelle del 41-bis, sono il luo-
go più sicuro al mondo contro il
Coronavirus (1 morto in tre mesi
su 60mila detenuti), scarcera il
boss Francesco Bonura autoriz-
zandolo a girovagare anche fuo-
ri Palermo per matrimoni, fune-
rali, banchetti pasquali e nata-
lizi, facendosi scudo del mini-
stero della Giustizia, che però
dice l’opposto: nessun mafioso o
altro delinquente pericoloso
deve uscire di galera (anche per-
ché fuori si rischia il contagio
molto più che dentro). Così ora
chi stava al 41-bis è fuori e chi era
fuori sta al 41-bis.

2. Vittorio Feltri dichiara in
tv che i meridionali “non soffro-
no di complessi di inferiorità: in
molti casi sono inferiori”. I n t a n-
to pubblica in prima pagina l’e-
ditoriale quotidiano di Paolo
Becchi, ma gli affianca un com-
mento che lo definisce “i n c o m-
prensibile” per “i lettori, i quali
difficilmente arriveranno a leg-
gere fino in fondo”, “di una noia
più mortale del Covid”, insomma
“solo dei cretini come noi posso-
no ospitare un pistolotto quale
quello che ci infliggi”. E sono sod-
disfazioni, per entrambi.

3. Su Italia1 (Mediaset) le I e-
ne danno la caccia al temibile vi-
ceministro della Sanità Pier-
paolo Sileri e alla moglie Giada
Nurry, accusandoli di conflitto
d’interessi perché la signora è
nientemeno che impiegata in
un ’azienda fornitrice di ma-
scherine (che è come accusare
le Iene di aver frodato il fisco o
corrotto Metta, Mills e De Gre-
gorio). Per mancanza di tempo,
è stato di nuovo rinviato il ser-
vizio delleIene, pronto da 26 an-
ni, sui conflitti d’interessi di un
noto miliardario pregiudicato
per frode, pluriprescritto e ami-
co di capimafia stragisti, sceso
in campo nel ’94 per farsi gli af-
fari suoi, che stipendia le Iene.

4 . Attilio Fontana, celebre
per aver annunciato che il 4
maggio la sua Regione uscirà da
sola dal lockd own con “la via
lombarda per la libertà che passa
dalle quattro D”, intima a Conte
di non fare ciò che, diversamen-
te da Fontana, mai aveva pensa-
to di fare: “No a riaperture su ba-
se regionale, monche e zoppe, che
non consentirebbero un equili-
brato sviluppo alle regioni che a-
prono”. Guai se Conte desse ret-
ta a Fontana, dice Fontana.

5. Ieri le destre e i loro gior-
nali ci avevano quasi convinti di
essere in piena dittatura del Du-
ce Conte: “Qui sta nascendo un
nuovo dispotismo e sarà peggiore
di quelli del passato” (Giorgio A-
gamben, Verità), “Quante leggi
fascistissime: sembra il 1925”
(Libero), “Nessuno parla delle li-
bertà violate” (Giornale).

SEGUE A PAGINA 24

A fine febbraio

Così la Lombardia

impose di riaprire

i centri diurni Rsa

q OLIVA A PAG. 8

La Fca e le altre

Riparte Mirafiori:

rischio di contagi

da operai positivi

q BENSO A PAG. 3

Caso Palamara

“Dissi ‘P ignatone’

e il Gico trascrisse

‘ca ra bi n ie ron i’...”

q MASSARI A PAG. 21

Risiko offshore e 50 succursali tra Dublino e Amsterdam

L’Eni ha 10 filiali nei paradisi fiscali

e un condono dall’Olanda “cat t iva”
q VERGINE A PAG. 20

CONTE SCEGLIE LA PRUDENZA: DAL 4 MAGGIO UN’A Z I E N DA

CHIUSA SU 3 RIPARTE, NIENTE LIMITI AI LAVORATORI OVER 60,

SI ESCE DUE ALLA VOLTA, VIETATI I VIAGGI FUORI REGIONE

LA FASE 1 ½

q MARRA E ZANCA A PAG. 2 - 3

La cattiveria

Mafiosi detenuti al 41-bis lasciano il carcere
e tornano a casa. Scaricando la app Immuni

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q GABRIELE LAVIA A PAG. 22

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 11

CALENDA PADRE
DI SUA MADRE
E FONTANA AL TOP

SONO I NUMERI
A CONDANNARE
LA LOMBARDIA

ATENEI, UN TEST
CHE TI SPIA FINO
NELLE MUTANDE

25 APRILE, COSA
SIGNIFICA OGGI
LA “RE SISTENZA”

L’ARTE SEMPREVIVA

Covid chi? Il dio

chiamato Teatro

resta immortale

» L’anti-Ber tolaso

Il rag. Borrelli è
come la triglia
dopo lo tsunami

» SELVAGGIA LUCARELLI

U
n giorno ci chiederemo
quale sia stata la stella po-

lare in questo periodo di emer-
genza, e di sicuro non ci verrà
in mente Angelo Borrelli.

A PAG. 6

» Federalismo sanitario

De Luca chiude
sua moglie, Aosta
riapre le spiagge

» DANIELE LUTTAZZI

G
li arresti domiciliari a cui
l’ottusa operosità lu m-

bard ha costretto 60 milioni
di italiani dureranno almeno
fino al 4 maggio.

A PAG. 12

q GIOVANNI VALENTINI A PAG. 13 q FILIPPOMARIA PONTANI A PAG. 15 q GIANNI OLIVA A PAG. 13

Fuori La Rocca

Scarcerati altri

mafiosi, ci prova

persino Cutolo

q CALAPÀ A PAG. 14

q CON UN COMMENTO

DI GIAN CARLO CASELLI

A PAG. 14

Cdb, Angelucci&C

Case per anziani,

i ras fanno affari

con i loro giornali

q BORZI A PAG. 8

Oggi il Consiglio e u rop e o discute il nuovo fondo per la r icost r u z ione. C onte,
in asse con S á nche z e Macron, spera che Me rke l lo aiuti a isolare l’Ol a nd a
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L’editoriale

La seconda

infezione

i servizi ● da pagina 2 a pagina 23

Dal 4 maggio, tornano al lavoro 2 milioni e 800 mila persone. A giugno, bar e ristoranti
I sindacati: “Sanzioni alle aziende che non garantiscono sicurezza”. Conte: “Non è un liberi tutti”

di Ezio Mauro 

G
roprio il carattere universale 
della pandemia, che si 

muoveva indifferente 
e imparziale nella parte alta 
e nella parte bassa della società, 
tra élite e popolo, aveva 
contribuito a costruire quel 
sentimento di solidarietà 
generale che il Paese non era più 
abituato a riconoscere a se 
stesso, o almeno quel senso 
di condivisione di fronte 
al pericolo comune che genera 
un’inattesa coesione sociale. 
Sembrava che fossimo diventati 
tutti uguali, perché tutti 
ugualmente esposti nella 
medesima fragilità umana, 
prigionieri a pari grado della 
stessa impotenza davanti 
al male.
In realtà quel sentire comune 
e quello spirito condiviso 
nascevano in gran parte dalla 
paura e dal bisogno naturale 
di spartire con gli altri 
la preoccupazione per l’assedio 
del virus, per non sentirne tutto 
il peso da soli: tanto più quando 
a causa delle necessarie misure 
di distanziamento sociale non 
si potevano incontrare come 
d’abitudine i familiari lontani, 
gli amici, i colleghi di lavoro.
 ● continua a pagina 29 

Conto da rifare
I morti sarebbero

10 mila in più
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di Luca Fraioli
● a pagina 10

Domani il Venerdì

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Il deficit vola a 180 miliardi e il Sud è una bomba sociale
Parla Letta: “No a nuove tasse. Subito lotta all’evasione”
Gualtieri rassicura: da luglio previsto rimbalzo del Pil 

La ricerca

di Corrado Augias 

$Deserta La scalinata della chiesa di Trinità dei Monti, a Roma

10 milioni a rischio povertà

In Italia gli under 35
più pessimisti d’Europa

“Addio ai progetti”

Maddalena,
anestesista,

vittima numero 145

L’ultimo silenzio

della mia Roma

Scalfari e Aspesi
Che cosa resterà

dei giorni crudelidi Alessandro Rosina 
● a pagina 17

I medici senza difese

Lo studio

Il racconto

:
el corso della mia vita 
ho udito tre volte 

il ticchettio dei passi nelle 
strade di Roma finalmente 
silenziose. La prima fu, 
bambino, con l’arrivo 
degli americani. Era cessata 
la paura dei rastrellamenti 
e delle bombe. Le sole auto 
in circolazione erano le jeep, 
il ticchettio femminile 
suonava festoso, faceva eco 
alla vita che era ricominciata. 
 ● a pagina 21

Giovedì 23 aprile 2020

di Gabriele Romagnoli
● a pagina 28 
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■ Editoriale

Covid, Mediterraneo e sistema globale

CHE NESSUNO

SI DISTRAGGA

RICCARDO REDAELLI

l domani non muore mai» recita
il titolo di un film di James Bond.
E così la geopolitica. Per quanto

pressoché scomparse dai nostri radar –
concentrati come siamo sull’emergenza
sanitaria ed economica, e focalizzati sul
dibattito di quale livello di solidarietà
riusciranno, proprio oggi, a esprimere
gli Stati membri dell’Unione Europea –
le contese internazionali non sono per
incanto svanite. Al contrario, gli effetti
sul sistema internazionale e sugli
equilibri geopolitici di questa pandemia
saranno forti e duraturi e rischiano di
essere aggravati dalla “distrazione”.
Sono oggi identificabili due livelli su cui
il Covid–19 sta agendo rispetto agli
equilibri politici globali: uno macro, più
importante e sistemico e dalle
conseguenze di lunga durata, per
quanto difficili da scorgere con
chiarezza; vi è poi un secondo livello più
contingente – per così dire – di piccola
bottega, ma non per questo da
trascurare. È infatti evidente come, negli
scenari meno colpiti dal virus e che per
ironia della sorte sono quasi sempre
quelli geopoliticamente più instabili,
tutta una serie di attori stiano
approfittando dell’emergenza che ha
spinto l’Occidente a ripiegarsi su se
stesso per agire in modo più
spregiudicato. Lo vediamo in Libia, per
noi lo scenario principale fra le tante
crisi del Medio Oriente: lì, il governo di
al–Sarraj – rinforzato dai continui aiuti
militari della Turchia, che ha inviato
anche migliaia di jihadisti spostati dalla
Siria – ha colto importanti successi
militari contro il generale Haftar, che da
un anno cerca inutilmente di
conquistare Tripoli. Ora, detto
brutalmente, la sconfitta del generale,
certo non amico dell’Italia, non può che
essere considerata una buona notizia
per gli interessi nazionali. Ma non lo è se
si accompagna alla nostra evidente
perdita di influenza politica su al–Sarraj,
che a lungo abbiamo difeso
politicamente e diplomaticamente, e
che ora guarda più ad Ankara, dato che
Erdogan non si è fatto problemi ad
appoggiarlo militarmente.
E in movimento sono anche altre aree di
crisi, dalla Siria con i continui
combattimenti su Idlib, l’ultima
roccaforte salafita–jihadista che Assad
vuole domare, allo Yemen stremato da
anni di guerra civile e di
bombardamenti sauditi, all’Iraq da
troppo tempo privo di un governo,
all’Iran, piagato dalla pandemia e dalla
crisi economica da sanzioni, e proprio
per questo iper–reattivo e
potenzialmente pronto a mosse
estreme. Per quanto giustamente le
nostre priorità appaiano altre, non
possiamo volgere completamente lo
sguardo da quelle contese. Perché
rischiamo di trovarci, una volta emersi
dall’emergenza, con una regione
mediterranea sempre più influenzata da
attori a noi esterni, e non
necessariamente benevoli.
Proprio le vicende libiche ci dimostrano
come sia difficile instaurare relazioni
durature e rafforzare la propria capacità
di influenza: un processo lento nella
costruzione, ma estremamente rapido
nella perdita di peso politico. Qualcosa
che l’Italia, che continuerà a essere in
prima linea per la propria posizione
geografica dinanzi alle molte crisi
mediorientali, deve cercare di evitare.
Eppure è il primo livello che è stato
citato, quello del mutamento globale e
sistemico, a cui dovremmo dedicare le
maggiori energie e attenzioni. Perché
non vi è dubbio che lo sconvolgimento
di questi mesi avrà effetti di lungo
periodo sull’assetto politico,
economico–commerciale e diplomatico
di tutto il pianeta. Stati Uniti d’America
e Cina si fronteggiano più che mai e
mostrano di non smaniare per la
crescita di ruolo di altri soggetti forti,
come è e potrebbe essere l’Europa
comunitaria, oggi però “nano politico”.

continua a pagina 2
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Amadei: con Antonio
Ligabue al confine 
fra buoni e cattivi

Pizzagalli a pagina 23

MUSICA

Parla Alfio Antico
Il mio tamburo
per scuotere la terra

Matarazzo a pagina 25
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Lo stato dell’arte
dei dilettanti
allo sbaraglio

Scacchi a pagina 26

Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t

Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t

ANNO LIII  n° 97

1,50 €

Giovedì 23 aprile

2020

San Giorgio
martire

Opportunità 
di acquisto
in edicola:
Avvenire

+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

uando morì papa Giovanni
Paolo II, mi sono recato a
Roma, per vederlo alla fine

del suo cammino su questa
Terra, per dargli un ultimo saluto.
Dopo ore di attesa, a gruppi
scaglionati, ci era dato il permesso di
compiere uno sbrigativo percorso
attorno alla sua salma. Quello era
l’attimo sacro in cui era data a
chiunque l’esperienza di incontrare
per l’ultima volta una delle figure più
significative del suo, e del nostro,
tempo. Ebbene, in un istante, durante
quel breve tragitto che sarebbe
dovuto essere pregno di mistero e di
raccoglimento, in una sorta di
esperienza pura e ineffabile, così
umanamente naturale, ho staccato gli

occhi dalla salma del futuro Santo e
ho guardato gli altri che, attorno a me,
gli giravano attorno. Lì, lo choc. Ero
l’unico che non stava riprendendo
con il cellulare la salma. Ossia,
nessuno stava guardando il Papa.
Lasciava che lo guardassero le
macchine, delegava loro l’esperienza
così fatalmente memorabile da
diventare immediatamente memoria.
Perché non c’è più nessuno ad
attivarla. E una memoria che è solo
archivio non è memoria. Perché non
c’è nessuno che abbia né facoltà né
motivo di consultarla in quanto tale.
La digitalizzazione ha preso il posto
del tempo e ne ha fatto un surrogato
autoreferenziale. Non c’è più, in
questa storia esiziale, nessun occhio
che guarda, nessuna coscienza a
serbarne il senso profondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

Sguardo di macchine

LʼUDIENZA
IN VATICANO

25 APRILE

Strada: mai più
il mondo di prima
Motta a pagina 20

«Difendere il Creato
lʼimpegno di tutti»
Francesco a pagina 22

POPOTUS

Hubble, 30 anni
di scoperte spaziali
Otto pagine tabloid

VINCENZO R. SPAGNOLO

«Non è umanamente
sopportabile impedire
le celebrazioni dei fu-
nerali. Proporrò al go-
verno che si possa tor-
nare a celebrare le ese-
quie». Lo dice ad Avve-
nire il ministro dell’In-
terno Luciana Lamor-
gese, annunciando che
«sono allo studio misu-
re per consentire il più
ampio esercizio della li-
bertà di culto». Sul
fronte immigrazione, il
ministro valuta «un’ul-
teriore proroga» dei
permessi di soggiorno
oltre il 15 giugno. E sul-
l’emersione in agricol-
tura, Lamorgese osser-
va: «È un primo passo,
potrebbe essere presa
in considerazione pure
nel lavoro domestico».

Oggi il Consiglio dei capi di governo per il primo esame, decisione a maggio

Sul Fondo per la ripresa
l’Unione si gioca il futuro

BRUXELLES

ITALIA Mattarella premia 25 Alfieri della Repubblica

VIOLENZE DOMESTICHE

Troppi rischi
per donne
e bambini

LA PROPOSTA

Formazione per
far evolvere

il servizio civile

■ I nostri temi

OLTRE IL VIRUS

Serve un nuovo
modello-Milano
Meno ottimismo
e più speranza

Ciociola

a pagina 21

GIOVANNI MARIA DEL RE

Se non altro, i diplomatici parlano
di una «buona atmosfera», di «con-
sapevolezza dell’urgenza». La video
conferenza dei leader Ue di oggi,
questo è chiaro, non sarà risoluti-

va. Anche se almeno vi sarà l’inca-
rico alla presidente della Commis-
sione Ursula von der Leyen di pre-
parare la proposta per il Fondo di ri-
presa, oltre a quello all’Eurogruppo
di concludere entro giugno il lavo-
ro sul pacchetto già deciso da 540

miliardi (Mes incluso). Soprattutto,
c’è voglia di ridurre i bisticci Nord-
Sud, come dimostra una videocon-
ferenza riservata, lunedì, tra Conte,
Merkel, Macron, Sánchez e Rutte.

Primopiano a pagina 7

Il volto pulito
e solidale
dei giovani

Giovani esempi, alcuni giovanissimi: «Co-
struttori di comunità attraverso il loro impe-
gno, le loro azioni coraggiose e solidali», li de-
scrive il Quirinale. Rappresentano "modelli
positivi di cittadinanza". Sono i 25 "Alfieri del-
la Repubblica" nominati dal capo dello Stato.

L’ALLARME

Sos dei giudici minorili
per i bimbi vulnerabili

Moia

a pagina 10

IL REPORTAGE

Una domenica a Roma
nel silenzio doloroso

Corradi

a pagina 11

L’INTERVISTA

Passera: servono unità
e liquidità più «facile»

Saccò

a pagina 19 Primopiano pagine 4-19

ALESSANDRO ZACCURI

HELENA DALLI

MICHELANGELO CHIURCHIÙ

A pagina 3

Le fosse

comuni a

Manaus in

Amazzonia

Il premier Conte oltre i dubbi dei tecnici: avviamo la riapertura. Crescono ancora i contagi al Nord. Il virus pure nelle fogne

Luce sul lavoro nero
Lamorgese ad Avvenire: emersione per italiani e stranieri. Ampia libertà di culto e sì ai funerali
La Caritas: ora un Reddito di emergenza per autonomi e famiglie povere. Fosse comuni in Brasile

IL FATTO

C
opia non in vendita



IURI MARIA PRADO

Gli italiani non si sonomai
veramentericonosciutinel-
le celebrazioni del 25 Apri-
le.Nonhannomaiconside-
rato “propria” quella festa,
non l’hanno mai vista né
vissuta come occasione di
genuino ritrovo civile e co-
munitario. Ad adunare
straccamente un po’ d’Ita-
lianelle ricorrenzadellaLi-
berazione erano perlopiù
leburocrazie dei partiti e le
milizie dei sindacati, e non
èuncasoche laconsunzio-
ne di ogni residua rappre-
sentatività dei festeggia-
menti vada di conserva
conl’esaurimentodel tradi-
zionale potere di quelle or-
ganizzazioni.
Gli italiani non si sono

maiveramente riconosciu-
ti nelle celebrazioni del 25
Aprile perché, magari an-
chesolooscuramente,han-
no sempre avuto sensazio-
ne del carattere contraffat-
toriodellastoriachehapre-
tesodi tramandare lavicen-
da del Paese durante la
guerra e di lì in poi. E in
primo luogo a proposito
della cosiddetta Liberazio-
ne: un fatto che gli italiani
non debbono a se stessi
maadaltri, per quanto set-
tantacinque anni (...)

segue➔ a pagina 19

La ripartenza con le aule chiuse è un delirio

Non si possono più ingabbiare
sia gli scolari che i loro nonni

VITTORIO FELTRI

Alcuni giorni orsonoEugenio Scalfari
hacompiuto labellezzadi96anni. Su
Dagospia ho visto una sua fotografia
che lo ritrae canuto e fiero, la sigaret-
ta inboccachesembraunasfidacon-
tro lavecchiaiaecoloroche ladisprez-
zano,pensandomaledi tutti i vegliar-
di, per quanto vispi e intelligenti sia-
no.Del fonda-
torediRepub-
blica non si è
parlato male
maiabbastan-
za per motivi
squallidamen-
tepolitici.Tut-
tavia non ho
mai incontra-
to alcuno che
non ne abbia
riconosciuto
un grande va-
loreprofessionale.Perfino io, checon
lui ho avuto vari battibecchi non l’ho
maiconsideratomenodiunfuoriclas-
se.Concetto chenellapresente circo-
stanza desidero ribadire.
Nonmi interessano i suoimoltepli-

ci ribaltoni ideologici, tutta roba fisio-
logica; chi nonneha fatti scagli lapri-
ma pietra. Eugenio nella sua lunga
vita ha attraversato mille burrasche
senzamai arrendersi. Almenoquesto
occorredirloe ribadirlo.Non intendo
ripercorrere le tappe interessanti del-
la sua esistenza, bensì celebrare un
possente giornalista, (...)

segue➔ a pagina 18

RENATO FARINA
Sta succedendo. Ovvio in Italia.
Qualsiasi vicenda è un eccellente
campodiesercitazionedelleProcu-
re, e quella di Milano è sempre la
piùpronta e baciata dai lampi delle
televisioni. È vietatissimo di questi

tempiandare inpiazza.L’unicaatti-
vità lì autorizzata sono i processi.
Non c’è bisogno di decreti sanitari
o di autocertificazioni. Le funzioni
religiose sono tutte sospese, ai preti

cheosanomettere lemani sul pane
e sul vino gliele si taglia sull’altare,
ma questi riti qui sono uno spetta-
colo irrinunciabile. Anzi, adesso
che gli stadi sono inutilizzati (...)

segue➔ a pagina 2

Il 25 aprile
Liberazione,
un bidone
pieno di nulla

Ora i buoni spesa
vanno dati
pure ai clandestini

Eugenio Scalfari

In casa pure nei Comuni senza contagiati

Vietato mettere il naso fuori
anche se il virus non è arrivato

FRANCESCO BERTOLINI

Mes si, Mes no; come se fosse questo il problema
dell’Italia.
Siamouno stato tecnicamente fallito, (...)

segue➔ a pagina 5

FILIPPO FACCI

C’è un elefante nella cristalleria del Lazio e si
chiama Nicola Zingaretti, segretario del Partito
Democratico,presidentedellaRegioneerespon-
sabile di un disastro – vero – riconosciuto da
anni e che prende il nome di sanità. Parlarne,
ora,oltrepassa le scaramuccedel cosiddetto«be-
naltrismo»concui i giornalidi destra cercanodi
riequilibrare lamole di accuse (...)

segue➔ a pagina 9

Storia vergognosa
Zingaretti, l’uomoZingaretti, l’uomo
che ha distruttoche ha distrutto
la sanità del Laziola sanità del Lazio

BRUNELLA BOLLOLI ➔ a pagina 10

L’ORDINE DI UN GIUDICE A ROMA

Accendono le insegne per l’ultima volta

Gli esercizi commerciali
protestano e chiudono

96 anni di vittorie

Scalfari
re dei giornalisti
diversi da noi

LORENZO MOTTOLA

Pensiamo pure a Monte Cavallo, paesello di
112animesperse tra lemontagnedell’Appen-
nino umbro-marchigiano. Qui il Coronavirus
non s’è mai visto, se non in televisione. Non
c’è problemadi contagio da queste parti, per-
ché già prima era raro che gli abitanti (...)

segue➔ a pagina 7

Il premier oggi si sottomette all’Europa

Piuttosto che a Conte
obbedisco alla Troika

ANTONIO RAPISARDA

Il 28aprile?Per i ristoratori italianie i localidipubbli-
co spettacolo sarà il giorno del “risorgimento” con-
tro il lockdowndel governoConte. (...)

segue➔ a pagina 6

PIETRO SENALDI

Oddio, dovemetto il bambino? L’inizio della
fase 2, con il ritorno al lavoro, ha gettato nel
panico le famiglie italiane. Dal 4 maggio lo
scenario è aziende aperte, scuole chiuse e
nonni inchiavardati nei loro appartamenti,
diffidati dal vedere chiunque, (...)

segue➔ a pagina 8

Riedizione tardiva di Mani Pulite

Tornano i processi di piazza
Incapace di arginare il virus, la sinistra vuol cavarsela portando in tribunale la Regione Lombardia
Ma Fontana contrattacca: «Il governo ci ha tenuto nascosta l’epidemia per un mese, ho le prove»
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di Maurizio Costanzo

LA SHOWGIRL TORTI

Vaafarelaspesaintuta
multatasottocasa
L’accusa: facevajogging

Bombada102milionisullaRegioneLazio

Pressing di Orlando emezzo Pd
così il premier getta la spugna
Anpi in piazza alla Liberazione

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sito web
de ILTEMPO

le edicole
aperte

vicinocasa

Porteranno una corona di fiori
suimonumenti alla Resistenza
Cosa vietata ai figli di chi muore

Manon concedono ai cattolici
di accostarsi ai sacramenti

Emandano la polizia in chiesa

Il diario R
iflessioni di questi giorni. È ne-
cessario, direi quasi obbligato-
rio, avere fiducia nel futuro.

Almenodiun certo futuro che comin-
cerà, quandonon so.Dobbiamoave-
re simpatia per il passato in quanto
sicuramente custodisce sensazioni
ed emozioni piacevoli. Quel che è
certo è che dobbiamo procedere, con
un sistema che non conosco, ad eli-
minare il presente, fattodi quarante-
ne, di solitudine, di dubbie prospetti-
ve riguardo al mare e alle vacanze.
Però abbiamo detto che crediamo
nel futuro e quindi facendo uno
sforzo proviamo a credere che
ci faremo bei bagni, magari
non al primo sole caldo,
ma un po’ più in là.

Inchiesta sul palazzo della Provincia

E ora Zingaretti deve ballare
sul grattacielo da 263milioni
 a pagina 14

Riapre Equitalia, a giugno 8,5 milioni di cartelle

Denunciare comportamenti scorretti

Abi contro le banche
che sui crediti fanno le furbe
 Solimene a pagina 3

 Carta a pagina 12

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

Domani ci tracceranno ovunque

La app «Immuni» è come
tornare al feudalesimo

DI FRANCO BECHIS

I
l giorno di Pasqua è stata negata l'Eucare-
stia amilioni di cattolici italiani, che han-
no potuto assistere alla Santa Messa solo

in tv o in diretta streaming. Domenica scor-
sa a Cremona la polizia ha interrotto la cele-
brazione della messa (...)

 Paragone a pagina 4

25APRILENONPERTUTTI

Conteliberasoloipartigiani

Il giallo dei dispositivi «fantasma»

Finanza, blitz in Regione
per il caso-mascherine

 Lenzi a pagina 11

 Segue a pagina 2

••• Stangata per la Regione Lazio nella gestio-
nedella sanità pubblica. LaCorte d’appello di
Roma ha condannato l’amministrazione re-
gionale a pagare oltre 102 milioni di euro a
Ubi Factor spa, la società a cui nel 2010 era
stato ceduto il credito vantato dalla Provincia
ItalianadellaCongregazionedei Figli dell'Im-
macolata Concezione.  Di Corrado a pagina 9

San Giorgio

Condannata dal tribunale a saldare le fatture Idi ignorate dall’Asl

 Parboni e Ossino a pagina 8
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A 9 anni dona i capelli per le pazienti oncologiche

Il cuore grande di Mavì
premiato da Mattarella
Trombetta a pagina 17

Claudia Gerini riscopre la dimensione domestica

«La mia quarantena,
tra figlie e fornelli»
Bogani a pagina 15

Michele Brambilla

I l periodo non è dei
più allegri ma mi do-
mando se il bombar-

damento di notizie terrificanti
al quale siamo sottoposti corri-
sponda effettivamente alla real-
tà. Lo dico da lettore più che as-
siduo (per lavoro) di giornali
d’ogni tipo, di carta e online.
Sembra ci sia una sorta di com-
piacimento nel dipingere un
quadro non fosco, come in ef-
fetti è, ma apocalittico, quale
invece non è, o almeno non an-
cora.
Ogni notizia che possa suscita-
re un po’ di ottimismo viene sof-
focata in culla da altre notizie,
o meglio da supposizioni, che
sembrano avere un solo scopo:
quello di dirci che è bene non
farsi illusioni.

Troppi messaggi disperati

Il gusto inerte
di dipingere
tutto di nero

Continua a pagina 2 Farruggia a pagina 13

POTREMO ANDARE A CASA DI AMICI E PARENTI DENTRO LA REGIONE
VERSO IL VIA LIBERA ALLO SPORT ALL’APERTO E AI GIOCHI NEI PARCHI

Si riparte da edilizia e industria
Il piano: 2,7 milioni di persone al lavoro entro due settimane. L’11 maggio tocca ai negozi, il 18 a bar e ristoranti
La Toscana spera nel via libera il 27 aprile. Gli esperti: virus indebolito e cure efficaci, situazione sotto controllo

DALLE CITTÀ

I messaggi arrivati ad Assisi

Le lettere di dolore
dei nuovi poveri
’San Francesco aiutaci’
Pontini a pagina 8

Imprenditori pratesi: «Pronti»

Il tessile
accende
le macchine
Bessi a pagina 7

Servizi, Canè
e Villois da p. 2 a p. 15

Toscana

Sanità, si cambia
Ospedali aperti
7 giorni su 7
Ulivelli in Cronaca

Firenze

L’assessore Grieco
«Mai più
scuole affollate»
Servizio in Cronaca

Firenze

Rsa Chiocciola
Un’inchiesta
per fare chiarezza
su tre morti
Brogioni in Cronaca
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Anime avvelenate

La distribuzione delle cassette solidali con frutta, verdura e pasta al quartiere Quarticciolo alla periferia di Roma SEMPRINI – P. 10

L’EX ARCIVESCOVO DI MILANO

Scola: ci servono
politica e finanza
a misura d’uomo

IL COMMISSARIO EUROPEO

Breton: turismo
trecento miliardi
per ripartire

Quarticciolo, periferia est di Ro-
ma: decine di persone in fila al-

le undici del mattino. La prima è 
una signora di quasi 80 anni, ma-
scherina, vestiti più larghi almeno 

di una taglia, sguardo lontano. Da-
vanti a lei non c’è il solito supermer-
cato ma due tavolini in legno e una 
scritta  «Distribuzione  alimentare  
11-13». – P. 11

Arte L’arcobaleno di Hirst
per sfidare la paura del virus
GIULIA ZONCA — P. 20

FLAVIA AMABILE

Jovanotti “Il mio viaggio in bici:
40 giorni tra Cile e Argentina”
PIERO NEGRI — P. 22

F1 Leclerc: “Vinco i Gp virtuali
aspettando di tornare a correre”
STEFANO MANCINI — P. 27

record di guariti. Il premier preferisce la linea colao agli scienziati. la bce prepara lo scudo per l’italia in caso di rating tagliato

Conte: riaprire anche se il contagio risalirà
Il 4 maggio quasi 3 milioni tornano al lavoro. Oggi Consiglio europeo, la Commissione promette 2 mila miliardi di investimenti

«I l turismo sarà il comparto eco-
nomico più colpito dagli effetti 

della pandemia, per questo la sua ri-
costruzione deve essere in cima alla 
lista delle nostre priorità. Al settore 
dovremo destinare un quinto del 
nuovo fondo per la ripresa, che a 
mio avviso dovrebbe avere a disposi-
zione un totale di 1.600 miliardi». 
Thierry Breton ha ricevuto da Ursu-
la von der Leyen l’incarico di guidare 
una missione ad hoc della Commis-
sione europea per ricostruire il setto-
re. – P. 7 - POSSAMAI E TOMASELLO – PP. 6-7

www

Roma, i poveri del Covid in fila per il cibo offerto dai vicini di casa

ALAN FRIEDMAN

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

Da ammiratore, ho letto con attenzione l’intervista conces-
sa a Repubblica da Giuseppe De Rita, fondatore e presiden-
te del Censis. Qualche anno fa proprio il Censis aveva parla-
to dell’Italia del rancore, per spiegarne la rissosità e la conse-
guente paralisi. Così mi ha colpito l’ottimismo attuale di De 
Rita, persuaso che il rancore non si acuirà, poiché il virus 
non è colpa nostra. Dunque, interpreto, non è una colpa sca-
ricabile su altri. Sembra un atto di fede difficile da condivi-
dere anche di fronte alla sapienza di De Rita, visto che qui è 
tutto un riversarsi la colpa l’uno sull’altro, anche sui bersa-
gli più astratti: è colpa del governo, delle regioni, della Ci-
na, della Germania, dell’Europa, del dio denaro, della sani-
tà privata, della mercificazione degli anziani, dell’antropo-
centrismo, delle banche, dei giornali, della scienza, dei tele-

foni cellulari, del globalismo, e non so se al professore De Ri-
ta sia mai capitato fra le mani un saggio scritto oltre un seco-
lo fa da Max Scheler, da poco ristampato da Chiarelettere 
col titolo Il risentimento. Ci sono un paio di passaggi, fra 
molti, da segnalare. Il Parlamento, dice Scheler, è un para-
fulmine poiché è facile scaricargli sopra del risentimento. 
La stampa, aggiunge, ne è immune, almeno finché non 
prende a diffondere risentimento a sua volta, moltiplican-
dolo, e poi gli ricasca addosso (fantastico, vero?). Si arriva a 
un punto di risentimento così immotivato, caotico, gonfio 
di odio, che lo si esercita anche su oggetti, situazioni, addirit-
tura «su fatti naturali». Tuttavia casi del genere, spiega 
Scheler, sono confinati nell’ambito specificamente patolo-
gico. Ed è proprio lì che siamo arrivati. —

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

LE INTERVISTE

DOMENICO AGASSO JR
OGGIONO (LECCO)

Q uale che sia l’esito del Consi-
glio dell'Ue in programma og-

gi, a prescindere dal grado di soli-
darietà  comunitaria  che  verrà  
espressa, è importante concentrar-
si sulla realtà sottostante. 

Non  sarà  un  eventuale  Euro-
pean Recovery Fund, né il piano 
Sure, né tantomeno il Mes, a salva-
re l’economia italiana, ma l’acqui-
sto di titoli da parte della Banca 
centrale europea attraverso un va-
sto programma di Quantitative Ea-
sing prolungato nel tempo. In tut-
ta Europa, in particolare in Italia, 
e negli Stati Uniti, i valori di indebi-
tamento diventeranno significati-
vamente più alti, e senza che ciò 
comporti rischi di bancarotta, de-
fault, o ristrutturazione. Ci fare-
mo l’abitudine. 

Lo ha scritto senza ambiguità 
Mario Draghi sulle pagine del Fi-
nancial Times, un mese fa. Nel suo 
fondamentale intervento, l'ex pre-
sidente della Bce ha sostenuto che 
c'è solo un modo per evitare che la 
pesante recessione innescata dal-
la pandemia di coronavirus dege-
neri in una nuova Grande Depres-
sione: «È chiaro», ha scritto, «che 
la risposta dovrà comportare un 
aumento significativo del debito 
pubblico. La perdita di reddito os-
servata dal settore privato - e ogni 
debito contratto per colmarla - do-
vrà alla fine, in tutto o in parte, es-
sere assorbita dai bilanci pubblici. 
Livelli  di  debito  pubblico  molto 
più elevati diventeranno una ca-
ratteristica permanente delle no-
stre economie, e saranno accom-
pagnati dalla cancellazione del de-
bito privato». 

Ecco qui la “nuova normalità”. 

L’ANALISI

LA NUOVA
NORMALITÀ
DEL DEBITO

CONTINUA A PAGINA 19

FLAVIA AMABILE
ROMA

“ATTENTI AGLI ATTORI MALIGNI”

Washington all’Italia 
“Bisogna vigilare
sugli aiuti dei russi”
IACOBONI E MASTROLILLI — P. 13

SCATTA UNA MAXI INCHIESTA

Con i Nas nelle Rsa
“Così ricostruiamo
la catena del morbo”
NICOLA PINNA — P. 9

Conte è deciso a riaprire il Paese 
«anche se il contagio risalirà». Il 
quattro maggio saranno quasi 3 
milioni gli italiani che torneranno 
al lavoro. Oggi in programma il 
Consiglio europeo: la Commissio-
ne promette duemila miliardi di 
investimenti. – PP. 2-9-19

«Relazioni buone e amicizia ci-
vica sono i pilastri portanti 

di una ripartenza dopo la pande-
mia». Scienza e tecnologie dovran-
no aiutare lavorando «con maggio-
re umiltà, riconoscendo che non tut-
to è dominabile dalle pur spettacola-
ri scoperte scientifiche», e senza mai 
dimenticare «il  senso della vita».  
Economia, finanza e politica saran-
no chiamate a «rimettere al centro 
la persona, con una speciale atten-
zione ai poveri». Così il cardinale An-
gelo Scola a “La Stampa”. – P. 12
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ERRICO NOVI A PAGINA 6

«Il lockdown non si può 
protrarre», questa è stata 

la filosofia che il premier 
Giuseppe Conte ha condiviso 
con le parti sociali nel corso 
della conference call di ieri. 
«Dobbiamo riprendere le 
attività purché in sicurezza, 
perché non si può aprire in 
modo indiscriminato» sarebbe 
stata, in sintesi, la 

conclusione. La decisione, 
dunque, sembra confermata: il 
4 maggio riapriranno 
manifattura, costruzioni, 
servizi alle persone e alcune 
attività commerciali, nel 
rispetto del protocollo 
sicurezza a suo tempo 
sottoscritto.

MERLO E VAZZANA 
PAGINE 2 E 3

IL DUBBIO

MARIASTELLA GELMINI (FI)

I MORTI SONO ANCORA TROPPI, MENO RICOVERI. OGGI IL CONSIGLIO EUROPEO CONTINUA IL CONFRONTO SUGLI AIUTI

Si riparte , ma sul come non c’è accordo
Nel Pd crescono i malumori: «La fiducia verso il premier viene meno»
Di Battista prepara la sua “Fase2” : licenziare Conte e guidare i 5 Stelle

CONTRO

A PAGINA 10 

ANTONIO
DE NOTARISTEFANI 
DI VASTOGIRARDI

«Nessun inciucio:
in Europa saremo 
dalla parte dell’Italia»

PRO

A PAGINA 10 

SERGIO STAINOIl Cnf al governo: «Processo amministrativo,
l’udienza da remoto sia aperta agli avvocati»

Lo Palco: evitiamo
semplificazioni
in una fase
ancora complicata

GLI SCIENZIATI SONO DIVISI SUL VIA LIBERA A MAGGIO

Il processo
civile è
dei cittadini

SIMONA MUSCO A PAGINA 4

Villari: giusto aprire
ma coordinamento
nazionale e 
focolai monitorati

www.ildubbio.news
1,5 EURO

DAMIANO ALIPRANDI

«Credo ci sia un limite a tutto. So-
stenere, infatti, che alcuni espo-

nenti mafiosi sono stati scarcerati per il 
decreto legge Cura Italia non solo è falso, 
è pericoloso e irresponsabile». Replica 

così il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, sulle polemiche scoppiate do-
po la decisone del Tribunale di sorve-
glianza di Milano che ha concesso i domi-
ciliari al quasi 80enne Francesco Bonu-
ra, detenuto al 41 bis di Opera. I suoi lega-
li spiegano: «Gli restano meno di 9 mesi 
di carcere da scontare». A PAGINA 7

MAFIOSO AI DOMICILIARI 

«È malato grave» e sconterà a casa
gli ultimi 9 mesi di pena
Bonafede: «Basta sciacallaggi»

DAVIDE VARÌ

«Quello contro la sanità lombarda 
è un attacco politico al centrode-

stra e alla Regione alimentato da un’in-
chiesta  giudiziaria  spettacolarizzata».  
Di più: a Milano si stanno celebrando ve-

ri e propri «processi di piazza». Alessio 
Lanzi, avvocato, professore di diritto pe-
nale e, soprattutto, membro laico del 
Csm designato  da  Forza  Italia,  torna  
all’attacco dopo aver sollevato il caso 
dell'inchiesta milanese sul Pio Albergo 
Trivulzio dalle pagine del Dubbio.

A PAGINA 5

LO SCONTRO SULLE INCHIESTE MILANESI

Trivulzio, il consigliere Lanzi 
contro «i processi celebrati in piazza»
Cascini lo censura: «Deligittimi i pm»

In questi giorni, è di gran mo-
da la discussione sui proces-

si e sulla modalità di celebra-
zione delle udienze: da vicino 
e di persona, e quindi “soli-
de”, o da lontano – in video-
conferenza o con trattazione 
per iscritto – e perciò “liqui-
de”. Chi vuole l’udienza liqui-
da si proclama moderno; chi 
quella solida, garantista. L’ac-
cusa che ci si scambia recipro-
camente, in maniera non trop-
po velata, è di inadeguatezza. 
Per il settore civile, nell’inte-
resse dei cittadini alla tutela 
giudiziaria, dovrebbero poter 
ripartire fin da ora tutti quei 
processi che possono farlo in 
condizioni di sicurezza, per-
ché per la prima volta nella sto-
ria è stata sospesa persino gran 
parte di quella tutela cautelare 
che più volte la Costituzione 
ha chiarito essere una compo-
nente essenziale del diritto di 
difesa. A PAGINA 15

IL COMMENTO

GIOVEDÌ23APRILE2020

ANNO V NUMERO 81

y(7H
C4J9

*QKK
KKT(

+"!"![
!$!@

IS
S

N
2
4
9
9
-6

0
0
9

P
O

S
T
E

IT
A

L
IA

N
E

S
.P

.A
.-

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

IN
A

B
B

O
N

A
M

E
N

T
O

P
O

S
T
A

L
E

-
D

.L
.
3
5
3
/2

0
0
3

(C
O

N
V

.
IN

L
.
2
7
/0

2
/2

0
0
4

N
.4

6
)
A

R
T
.
1
,
C

O
M

M
A

1
C

/R
M

/4
1
/2

0
1
6

C
opia non in vendita



cissione o ribaltone interno poco 
cambia. Qualunque esito finale 
abbiano le mosse di Alessandro 

Di Battista a rischiare il posto sarà in pri-
mo luogo Giuseppe Conte. Quell’avvo-
cato - che nei piani iniziali di Luigi Di 
Maio avrebbe dovuto fare il ministro del-
la Pubblica amministrazione di un mo-
nocolore grillino e che poi si rivelato ca-
pace di sedere per due volte a Palazzo 
Chigicol sostegno di maggioranze oppo-
ste - per l’ala movimentista è diventato 
un problema, il simbolo del realismo po-
litico che avrebbe snaturato il Movimen-
to. 
E Dibba sa che prendersi il partito deve 
prima “raddrizzare” il governo a colpi 
di spallate. A costo di azzoppare il pri-
mo ministro alla vigilia di un delicatissi-
mo Consiglio europeo, di renderlo vul-
nerabile agli occhi degli altri capi di Sta-
to nella fase decisiva della trattativa sul-
le risorse da destinare al Covid. 
Prima sul Mes, poi sulla nomina di De-

scalzi, per tornare di nuovo al Mes. Il 
grillino viaggiatore da una settimana 
spara cartucce a raffica sul governo e 
sull’attuale reggenza del Movimento, ga-
rantita da quel Vito Crimi definito «abu-
sivo» dagli avversari interni. Appelli su 
Facebook, lettere ai giornali, interventi 
pubblici così Dibba spacca il fronte go-
vernista e galvanizza i suoi seguaci più 
arditi: gli europarlamentari Ignazio Cor-
rao e Piernicola Pedicini, finiti sotto la 
lente d’ingradimento dei probi viri già 
da parecchi mesi per aver votato più vol-
te in dissenso dal gruppo. A partire dal 
no alla presidente della Commissione 
Ursula von der Leyn, sulla cui elezione 
aveva garantito lo stesso Di Maio, fino al 
no di pochi giorni fa al Mes, inserito pe-
rò in un pacchetto insieme al Recovery 
Fund su cui punta il governo italiano. 
Sono i loro voti a mandare in tilt la mac-
china pentastellata all’Europarlamen-
to.
«Dobbiamo tutti sostenere Conte in que-
sta trattativa difficilissima», continua a 
ribadire il ministro degli Esteri Di Maio, 
richiamando al senso di responsabilità 
l’ex amico Dibba e dei suoi generali. Ma 
da quell’orecchio i duri e puri non sem-
bra ci vogliano sentire. Se l’Italia attive-
rà il Mes «la conseguenza immediata sa-
rà la caduta del governo», insiste Cor-
rao, intervistato da Repubblica, stuzzi-

cando i nervi dei governisti, ormai riuni-
ti in un mega raggruppamento che va da-
gli ortossi ai dimaiani, dai pragmatici 
del nord agli ondivaghi romani. Per i ri-
belli c’è solo una soluzione per evitare la 
«scissione» di cui parla apertamente 
l’eurodeputato Pedicini: incoronare Di 
Battista alla guida del partito. O nesu-
sno deporrà le armi, come continua a fa-
re Corrao, che su Facebook alza la posta 
mettendo nel mirino il capo delegazio-
ne 5S a Palazzo Chigi: Alfonso Bonafe-
de. Il ministro della Giustizia «porta la 
posizione del M5S, ma con noi non si 
confronta, non lo sappiamo che posizio-
ne porta».
La guerra è totale e non risparmia più 
nessuno. E non si limita al Parlamento 
europeo. Ad alimentare le schiere di Dib-
ba ci sono gli scontenti di tutti i livelli: 
ex ministri non riconfermati, aspiranti 
sottosegretari scartati e vecchi uomini 
di potere finiti ai margini. Come Max Bu-
gani, consigliere comunale bolognese e 
storico braccio destro di Davide Casaleg-
gio in Rousseau. Dopo essere entrato in 
rotta di collisione con Di Maio e col fi-
glio del fondatore, Bugani ha comincia-
to a giocare da battitore libero e pochi 
giorni fa il suo nome è comparso tra i fir-
matari dell’appello anti Descalzi pro-
mosso da Di Battista su Facebook. Ed è 
stato proprio Bugani, alla fine di genna-
io scorso, il primo esponente di peso del 
partito a nominare scissione in un’inter-
vista al Fatto quotidiano, perché «talvol-
ta un matrimonio può finire». 
A guidare il fronte parlamentare dei bar-
ricaderi ci sono invece i ministri dell’e-
poca giallo-verde finiti nel dimenticato-
io col cambio di governo: Barbara Lezzi, 
Giulia Grillo e Danilo Toninelli. Sono lo-
ro a giocare di sponda con Dibba in Parla-
mento nel tentativo di convincere a usci-
re allo scoperto quell’esercito di scon-
tenti che solitamente limita il proprio 
dissenso a uno sfogo in chat. Tutti quelli 
rimasti fuori dalla girandola di promo-
zioni e riconferme ora sentono di non 
aver più nulla perdere, consapevoli che 
il destino della legislatura non necessa-
riamente coiciderà con le eventuali di-
sgrazie del governo. Di certo tra gli scon-
tenti sedeva anche il senatore Michele 
Giarrusso, da mesi “a processo” dei pro-
biviri per le mancate restituzioni. Ieri è 
stato formalmente espulso dal  Movi-
mento. Il suo ultimo atto politico da se-
natore grillino? Sottoscrivere l’appel-
lo/monito di Di Battista alla classe diri-
gente M5S sulle nomine in Eni. 
Il terromoto Dibba per ora ha creato solo 
confusione nel Movimento e irritazione 
negli alleati. Ma arriverà il momento in 
cui si capira se l’ex deputato fa sul serio. 
Quando, prima o poi, il Parlamento sarà 
chiamato a esprimersi formalmente sul 
Mes. Eventuali defezioni pentastellate 
equivarrebbero a una sfiducia del presi-
dente del Consiglio. Un po’ come avven-
ne un anno fa sulla Tav. Fu l’ultimo atto 
del governo giallo-verde. 

PRIMOPIANO

«Il lockdown non si 
può protrarre», 

questa è stata la filosofia 
che il premier Giuseppe 
Conte ha condiviso con 
le parti sociali nel corso 
della conference call di 
ieri. «Dobbiamo 
riprendere le attività 
purché in sicurezza, 
perché non si può aprire 
in modo indiscriminato» 
sarebbe stata, in sintesi, 
la conclusione. La 
decisione, dunque, 
sembra confermata: il 4 
maggio riapriranno 
manifattura, costruzioni, 
servizi alle persone e 
alcune attività 
commerciali, nel rispetto 
del protocollo sicurezza 
a suo tempo sottoscritto.
Questo, considerato da 
Conte il primo step della 
fase 2, dovrebbe 
mobilitare «tra i 2,7 e i 
2,8 milioni di italiani», 

come è stato chiarito nella 
videoconferenza tra 
ilgoverno e la task force di 
esperti guidata dal 
manager Vittorio Colao. 
Nel corso del confronto 
con Palazzo Chigi, Colao 
ha anche avanzato la 
possibilità di far ripartire 
alcune aziende già dal 27 
aprile, a patto che siano in 
grado di rispettare i 
protocolli di sicurezza. 
«Ogni settimana persa 
pesa in termini di miliardi 
e punti di Pil», è il 

ragionamento del 
manager, che ha 
presentato al premier un 
documento che indica 
esattamente i requisiti 
necessari perchè l’Italia si 
rimetta in moto. Tra le 
condizioni, un protocollo 
da redigere 
immediatamente per i 
mezzi pubblici, 
considerando che il 15% 
dei lavoratori si spostano 
su autobus e treni per 
andare al lavoro. C’è poi la 
necessità di aggiornare il 
protocollo di sicurezza 
firmato con i sindacati il 
14 marzo e di avere a 
disposizione i dispositivi 
di protezione individuale 
come guanti e 
mascherine, che in questo 
momento valgono ben più 
di una app per prevenire i 
contagi. Le incognite, 
tuttavia, rimangono 
molte. Non ultima quella 

AL VAGLIO L’IPOTESI DI 
DARE IL VIA LIBERA AD 
ALCUNE AZIENDE GIÀ 
IL 27 APRILE, SE 
RISPETTANO LE 
NORME SANITARIE. 
IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO VORREBBE 
PRESENTARE 
IL PIANO ENTRO 
IL FINE SETTIMANA

SI RIPARTE IL 4 MAGGIO

GIULIA MERLO

La premessa ufficiale a cui tutti si attengono è 
che «la fiducia a Conte non è mai stata messa 
in discussione». Che poi sarebbe anche la fidu-

cia a un governo fino a prova contraria targato Pd, 
ribadisce qualcun altro. Ufficiosamente, però, la 
sensazione è che la fermezza del gruppo parlamenta-
re Pd ha sempre avuto nel difendere Conte «stia un 
poco venendo meno», per usare l’eufemismo di uno 
dei senatori presenti all’incontro di due giorni fa a 

Palazzo Madama. Di fatto, tra i dem serpeggia un «fa-
stidio nuovo» nei confronti del presidente del Con-
siglio e aria di burrasca tra le nuove geometrie inter-
ne.
Andando per gradi, sul banco degli imputati della 
riunione informale che ha scaldato gli umori dei 
gruppi parlamentari è finito in primis Conte. Le criti-
che sono sempre le stesse: presenziassimo eccessi-
vo del premier se paragonato alla timidezza nell’as-
sumersi l’onere di decisioni forti e riflesso pavlovia-
no di condiscendenza nei confronti dei 5 Stelle. An-
che ora che i grillini sono una «polveriera pronta ad 
esplodere» e accordarsi alle loro bizze potrebbe si-
gnificare saltare in aria insieme a loro. I fronti caldi 
sono la ripartenza, rispetto alla quale si lamenta «un 
eccesso di indecisione» da parte del governo e lo 
scarso coinvolgimento del Parlamento, ma soprat-
tutto le scelte di politica europea. A livello strategi-
co, dem lamentano la «troppa mano libera» lasciata 
al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che si è mos-
so in autonomia su molti fronti (in particolare su 
quello cinese). Nel dettaglio, poi, il malcontento ri-
guarda la partita sul Mes, l’ormai famigerato presti-
to europeo di cui proprio il ministro Pd Roberto 
Gualtieri ha contrattato la mancanza di condizioni: 
36 miliardi che tutto il Pd ripete essere «necessari” 
per pagare almeno i costi sanitari della crisi. Denaro 
che Conte prima ha rifiutato dopo il niet dei 5 Stelle, 

per poi tornare sui suoi passi ma senza mai davvero 
buttare il cuore oltre l’ostacolo. L’atteggiamento, 
stigmatizzato duramente da Italia Viva, non è piaciu-
to nemmeno ai dem che pure hanno scelto una linea 
comunicativa  più  soft.  Dei  malumori,  alla  fine  
dell’incontro di Palazzo Madama, si è fatto portavo-
ce il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci che ha 
parlato per eufemismi ma facendo intuire tutti i non 
detti: «La fase due sarà particolarmente difficile per 
tutti, anche per il governo», è la premessa, cui segue 
l’avvertimento: «L’esecutivo Conte non dovrà sba-
gliare un colpo nel riaccendere la luce al Paese, gesti-
re la necessaria, fondamentale, ripartenza economi-
ca e continuare a tenere sotto controllo l’emergenza 
sanitaria». Infine, la stoccata: «Dobbiamo muoverci 
come una grande squadra di calcio che si chiama Ita-
lia, ogni giocatore nel suo pezzo di campo, dovrà di-
mostrare destrezza, abilità e sacrificio. Senza passi 
falsi o improvvidi colpi d’ala». E tra i possibili im-
provvidi colpi d’ala c’è proprio la partita del Mes, 
che verrà discussa in Europa nel vertice di oggi, men-
tre tra i passi falsi potrebbe venire annoverato il pas-
saggio della questione alle Camere solo attraverso 
un’informativa di Conte ma senza alcun voto d’Au-
la.
E dentro al dibattito sul Mes si annida l’altro fronte 
di divisione, tutto interno al Partito Democratico. 
Questa volta, tuttavia, gli schieramenti sono in par-

te inediti. A saltare agli occhi, infatti, è una frattura 
che da quasi invisibile si è sempre più allargata con 
il decorrere dell’emergenza sanitaria che ha di fatto 
commissariato anche il Parlamento: da un lato la 
compagine dei  membri  del  Governo,  capitanati  
dall’ultra-governista  Dario  Franceschini,  fautore  
della strategia della testuggine attorno al premier; 
dall’altra i parlamentari e soprattutto i senatori, che 
fino ad oggi si sono accodati ma che si sentono sem-
pre più tagliati fuori dalla cabina di regia delle scelte 
e relegati nemmeno più a semplici ratificatori ma ad-
dirittura a spettatori delle scelte dell’Esecutivo. E 
proprio la ripartenza nella fase 2, ancora solo accen-
nata e nemmeno con contorni nitidi da Conte, ne è la 

prova tangibile. In Parlamento non è ancora arrivato 
nulla, mentre proliferano task force di esperti e si at-
tendono le ridondanti dirette Facebook del pre-
mier. Il messaggio da parte dei senatori dem è chia-
ro: il tempo dell’accondiscendenza è finita, come è 
finito anche quello dei dpcm utilizzati per prendere 
decisioni strategiche. La richiesta all’Esecutivo è 
che si metta fine alla confusione e che i piani della 
ripartenza passino per il Parlamento, organo al qua-
le i cittadini chiederanno conto dell’azione di gover-
no. Un “altrimenti” non è ancora stato pronunciato 
da nessuno, ma la sua portata è tutta racchiusa in 
quella fiducia in Conte che «stia un poco venendo 
meno», sussurrata tra i corridoi di Palazzo Madama.

Vertice Conte-Colao:
«Riportare 2,8 milioni 
di italiani al lavoro» 

Quel «fastidio nuovo»
del Pd verso il premier: 
«La fiducia viene meno...»

IL DUBBIO

DAL SENATO LE CRITICHE A CONTE:
TROPPO INDECIS0 SU FASE 2 E MES,
INCAPACE DI ARGINARE DI MAIO
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ROCCO VAZZANA

Scissione o ribaltone interno poco 
cambia. Qualunque esito finale 
abbiano le mosse di Alessandro 

Di Battista a rischiare il posto sarà in pri-
mo luogo Giuseppe Conte. Quell’avvo-
cato - che nei piani iniziali di Luigi Di 
Maio avrebbe dovuto fare il ministro del-
la Pubblica amministrazione di un mo-
nocolore grillino e che poi si rivelato ca-
pace di sedere per due volte a Palazzo 
Chigicol sostegno di maggioranze oppo-
ste - per l’ala movimentista è diventato 
un problema, il simbolo del realismo po-
litico che avrebbe snaturato il Movimen-
to. 
E Dibba sa che prendersi il partito deve 
prima “raddrizzare” il governo a colpi 
di spallate. A costo di azzoppare il pri-
mo ministro alla vigilia di un delicatissi-
mo Consiglio europeo, di renderlo vul-
nerabile agli occhi degli altri capi di Sta-
to nella fase decisiva della trattativa sul-
le risorse da destinare al Covid. 
Prima sul Mes, poi sulla nomina di De-

scalzi, per tornare di nuovo al Mes. Il 
grillino viaggiatore da una settimana 
spara cartucce a raffica sul governo e 
sull’attuale reggenza del Movimento, ga-
rantita da quel Vito Crimi definito «abu-
sivo» dagli avversari interni. Appelli su 
Facebook, lettere ai giornali, interventi 
pubblici così Dibba spacca il fronte go-
vernista e galvanizza i suoi seguaci più 
arditi: gli europarlamentari Ignazio Cor-
rao e Piernicola Pedicini, finiti sotto la 
lente d’ingradimento dei probi viri già 
da parecchi mesi per aver votato più vol-
te in dissenso dal gruppo. A partire dal 
no alla presidente della Commissione 
Ursula von der Leyn, sulla cui elezione 
aveva garantito lo stesso Di Maio, fino al 
no di pochi giorni fa al Mes, inserito pe-
rò in un pacchetto insieme al Recovery 
Fund su cui punta il governo italiano. 
Sono i loro voti a mandare in tilt la mac-
china pentastellata all’Europarlamen-
to.
«Dobbiamo tutti sostenere Conte in que-
sta trattativa difficilissima», continua a 
ribadire il ministro degli Esteri Di Maio, 
richiamando al senso di responsabilità 
l’ex amico Dibba e dei suoi generali. Ma 
da quell’orecchio i duri e puri non sem-
bra ci vogliano sentire. Se l’Italia attive-
rà il Mes «la conseguenza immediata sa-
rà la caduta del governo», insiste Cor-
rao, intervistato da Repubblica, stuzzi-

cando i nervi dei governisti, ormai riuni-
ti in un mega raggruppamento che va da-
gli ortossi ai dimaiani, dai pragmatici 
del nord agli ondivaghi romani. Per i ri-
belli c’è solo una soluzione per evitare la 
«scissione» di cui parla apertamente 
l’eurodeputato Pedicini: incoronare Di 
Battista alla guida del partito. O nesu-
sno deporrà le armi, come continua a fa-
re Corrao, che su Facebook alza la posta 
mettendo nel mirino il capo delegazio-
ne 5S a Palazzo Chigi: Alfonso Bonafe-
de. Il ministro della Giustizia «porta la 
posizione del M5S, ma con noi non si 
confronta, non lo sappiamo che posizio-
ne porta».
La guerra è totale e non risparmia più 
nessuno. E non si limita al Parlamento 
europeo. Ad alimentare le schiere di Dib-
ba ci sono gli scontenti di tutti i livelli: 
ex ministri non riconfermati, aspiranti 
sottosegretari scartati e vecchi uomini 
di potere finiti ai margini. Come Max Bu-
gani, consigliere comunale bolognese e 
storico braccio destro di Davide Casaleg-
gio in Rousseau. Dopo essere entrato in 
rotta di collisione con Di Maio e col fi-
glio del fondatore, Bugani ha comincia-
to a giocare da battitore libero e pochi 
giorni fa il suo nome è comparso tra i fir-
matari dell’appello anti Descalzi pro-
mosso da Di Battista su Facebook. Ed è 
stato proprio Bugani, alla fine di genna-
io scorso, il primo esponente di peso del 
partito a nominare scissione in un’inter-
vista al Fatto quotidiano, perché «talvol-
ta un matrimonio può finire». 
A guidare il fronte parlamentare dei bar-
ricaderi ci sono invece i ministri dell’e-
poca giallo-verde finiti nel dimenticato-
io col cambio di governo: Barbara Lezzi, 
Giulia Grillo e Danilo Toninelli. Sono lo-
ro a giocare di sponda con Dibba in Parla-
mento nel tentativo di convincere a usci-
re allo scoperto quell’esercito di scon-
tenti che solitamente limita il proprio 
dissenso a uno sfogo in chat. Tutti quelli 
rimasti fuori dalla girandola di promo-
zioni e riconferme ora sentono di non 
aver più nulla perdere, consapevoli che 
il destino della legislatura non necessa-
riamente coiciderà con le eventuali di-
sgrazie del governo. Di certo tra gli scon-
tenti sedeva anche il senatore Michele 
Giarrusso, da mesi “a processo” dei pro-
biviri per le mancate restituzioni. Ieri è 
stato formalmente espulso dal  Movi-
mento. Il suo ultimo atto politico da se-
natore grillino? Sottoscrivere l’appel-
lo/monito di Di Battista alla classe diri-
gente M5S sulle nomine in Eni. 
Il terromoto Dibba per ora ha creato solo 
confusione nel Movimento e irritazione 
negli alleati. Ma arriverà il momento in 
cui si capira se l’ex deputato fa sul serio. 
Quando, prima o poi, il Parlamento sarà 
chiamato a esprimersi formalmente sul 
Mes. Eventuali defezioni pentastellate 
equivarrebbero a una sfiducia del presi-
dente del Consiglio. Un po’ come avven-
ne un anno fa sulla Tav. Fu l’ultimo atto 
del governo giallo-verde. 

sulla capacità di reperire e 
distribuire le mascherine.
Tra ieri e oggi, inoltre, 
sono in programma nuovi 
incontri tra task force, 
governo, enti produttivi e 
regioni, con l’obiettivo di 
presentare, entro il fine 
settimana, un nuovo piano 
di misure di sicurezza e 
aperture. A slittare, 
invece, è stato il Consiglio 
dei Ministri. Previsto per 
ieri sera, doveva dare il via 
libera allo scostamento di 
bilancio e al Def, ma è 

stato rinviato. All’origine 
della decisione, ci 
sarebbero problemi 
tecnici e ritardi nella 
stesura dei testi. A 
rallentare i lavori sul Def 
e lo scostamento di 
bilancio, anche le 
trattative in Europa, che 
vedono il premier e il 
ministro dell’Economia 
Roberto Gualtieri 
lavorare serratamente 
per approdare a un’intesa 
digeribile da tutti i partiti 
della maggioranza.

L’EURODEPUTATO CORRAO
VORREBBE DI BATTISTA 
CAPO POLITICO E ATTACCA
IL CAPO DELEGAZIONE 
BONAFEDE: «NON SAPPIAMO 
CHE POSIZIONI PORTI AL 
GOVERNO». E SUL MES 
QUALCUNO SCOMMETTE:
«SE PASSA CADE 
LA MAGGIORANZA»

IL DUBBIO

a premessa ufficiale a cui tutti si attengono è 
che «la fiducia a Conte non è mai stata messa 
in discussione». Che poi sarebbe anche la fidu-

cia a un governo fino a prova contraria targato Pd, 
ribadisce qualcun altro. Ufficiosamente, però, la 
sensazione è che la fermezza del gruppo parlamenta-
re Pd ha sempre avuto nel difendere Conte «stia un 
poco venendo meno», per usare l’eufemismo di uno 
dei senatori presenti all’incontro di due giorni fa a 

Palazzo Madama. Di fatto, tra i dem serpeggia un «fa-
stidio nuovo» nei confronti del presidente del Con-
siglio e aria di burrasca tra le nuove geometrie inter-
ne.
Andando per gradi, sul banco degli imputati della 
riunione informale che ha scaldato gli umori dei 
gruppi parlamentari è finito in primis Conte. Le criti-
che sono sempre le stesse: presenziassimo eccessi-
vo del premier se paragonato alla timidezza nell’as-
sumersi l’onere di decisioni forti e riflesso pavlovia-
no di condiscendenza nei confronti dei 5 Stelle. An-
che ora che i grillini sono una «polveriera pronta ad 
esplodere» e accordarsi alle loro bizze potrebbe si-
gnificare saltare in aria insieme a loro. I fronti caldi 
sono la ripartenza, rispetto alla quale si lamenta «un 
eccesso di indecisione» da parte del governo e lo 
scarso coinvolgimento del Parlamento, ma soprat-
tutto le scelte di politica europea. A livello strategi-
co, dem lamentano la «troppa mano libera» lasciata 
al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che si è mos-
so in autonomia su molti fronti (in particolare su 
quello cinese). Nel dettaglio, poi, il malcontento ri-
guarda la partita sul Mes, l’ormai famigerato presti-
to europeo di cui proprio il ministro Pd Roberto 
Gualtieri ha contrattato la mancanza di condizioni: 
36 miliardi che tutto il Pd ripete essere «necessari” 
per pagare almeno i costi sanitari della crisi. Denaro 
che Conte prima ha rifiutato dopo il niet dei 5 Stelle, 

per poi tornare sui suoi passi ma senza mai davvero 
buttare il cuore oltre l’ostacolo. L’atteggiamento, 
stigmatizzato duramente da Italia Viva, non è piaciu-
to nemmeno ai dem che pure hanno scelto una linea 
comunicativa  più  soft.  Dei  malumori,  alla  fine  
dell’incontro di Palazzo Madama, si è fatto portavo-
ce il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci che ha 
parlato per eufemismi ma facendo intuire tutti i non 
detti: «La fase due sarà particolarmente difficile per 
tutti, anche per il governo», è la premessa, cui segue 
l’avvertimento: «L’esecutivo Conte non dovrà sba-
gliare un colpo nel riaccendere la luce al Paese, gesti-
re la necessaria, fondamentale, ripartenza economi-
ca e continuare a tenere sotto controllo l’emergenza 
sanitaria». Infine, la stoccata: «Dobbiamo muoverci 
come una grande squadra di calcio che si chiama Ita-
lia, ogni giocatore nel suo pezzo di campo, dovrà di-
mostrare destrezza, abilità e sacrificio. Senza passi 
falsi o improvvidi colpi d’ala». E tra i possibili im-
provvidi colpi d’ala c’è proprio la partita del Mes, 
che verrà discussa in Europa nel vertice di oggi, men-
tre tra i passi falsi potrebbe venire annoverato il pas-
saggio della questione alle Camere solo attraverso 
un’informativa di Conte ma senza alcun voto d’Au-
la.
E dentro al dibattito sul Mes si annida l’altro fronte 
di divisione, tutto interno al Partito Democratico. 
Questa volta, tuttavia, gli schieramenti sono in par-

te inediti. A saltare agli occhi, infatti, è una frattura 
che da quasi invisibile si è sempre più allargata con 
il decorrere dell’emergenza sanitaria che ha di fatto 
commissariato anche il Parlamento: da un lato la 
compagine dei  membri  del  Governo,  capitanati  
dall’ultra-governista  Dario  Franceschini,  fautore  
della strategia della testuggine attorno al premier; 
dall’altra i parlamentari e soprattutto i senatori, che 
fino ad oggi si sono accodati ma che si sentono sem-
pre più tagliati fuori dalla cabina di regia delle scelte 
e relegati nemmeno più a semplici ratificatori ma ad-
dirittura a spettatori delle scelte dell’Esecutivo. E 
proprio la ripartenza nella fase 2, ancora solo accen-
nata e nemmeno con contorni nitidi da Conte, ne è la 

prova tangibile. In Parlamento non è ancora arrivato 
nulla, mentre proliferano task force di esperti e si at-
tendono le ridondanti dirette Facebook del pre-
mier. Il messaggio da parte dei senatori dem è chia-
ro: il tempo dell’accondiscendenza è finita, come è 
finito anche quello dei dpcm utilizzati per prendere 
decisioni strategiche. La richiesta all’Esecutivo è 
che si metta fine alla confusione e che i piani della 
ripartenza passino per il Parlamento, organo al qua-
le i cittadini chiederanno conto dell’azione di gover-
no. Un “altrimenti” non è ancora stato pronunciato 
da nessuno, ma la sua portata è tutta racchiusa in 
quella fiducia in Conte che «stia un poco venendo 
meno», sussurrata tra i corridoi di Palazzo Madama.

Dibba, l’exit strategy
licenziare Giuseppi
e prendersi il partito

L’ALA MOVIMENTISTA INVOCA LA «SCISSIONE»

PRIMOPIANO

UN ALTRO FRONTE 
APERTO RIGUARDA I 
RAPPORTI INTERNI AL 
PD, TRA “GOVERNISTI” 
E PARLAMENTARI: 
QUESTI ULTIMI 
CONTESTANO 
LO SCARSO 
COINVOLGIMENTO 
NELLE SCELTE 
DELL’ESECUTIVO
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SIMONA MUSCO

Un’alleanza con il gover-
no Conte, per Forza Ita-
lia, è fuori discussio-

ne. A giurarlo è la deputata 
Maria Stella Gelmini, che no-
nostante le fibrillazioni degli 
ultimi giorni nel centrodestra 
- soprattutto in Europa, con 
voti  contrastanti  sugli  stru-
menti da utilizzare per affron-
tare l’emergenza coronavirus 
- non ha dubbi sulla tenuta 
della coalizione. Mentre ap-
pare molto più debole, ai suoi 
occhi, l’accordo di governo, 
tra scontri interni al M5s e di-
saccordi tra i partiti di maggio-
ranza. «In Europa sosterremo 
l’Italia,  non  Conte.  Ma  per  
uscire da questa crisi serve un 
anno sabbatico della burocra-
zia». 
Nei giorni scorsi Conte ha elo-
giato  Forza  Italia,  che  dal  
canto suo si è dimostrata più 
aperta del resto della coali-
zione di centrodestra. Il tutto 
mentre nella maggioranza si 
registrano frizioni. Se ci fos-
se una rottura sareste pronti 
ad entrare?
Non scherziamo. Non si può 
confondere  l’atteggiamento  

da  opposizione  costruttiva,  
nazionale  e  repubblicana,  
con un sostegno presente o fu-
turo al governo Conte. Noi ab-
biamo semplicemente messo 
in quarantena le polemiche 
per dare una mano all’Italia. 
Papa Francesco ha esortato i 
politici a cercare il bene del 
Paese e non quello del pro-
prio partito. Lo abbiamo sem-
pre fatto e continuiamo a far-
lo. Dopodiché, anziché elo-
giarci Conte farebbe bene ad 
accogliere gli  emendamenti  
di Forza Italia: invece anche 
sul Cura Italia c’è stato il soli-
to muro di gomma. Hanno re-
spinto tutti, ma proprio tutti, 
gli emendamenti, nonostante 
avessimo ritirato le proposte 
che contenevano aumenti di 
spesa e ci fossimo limitati ad 
emendamenti di natura ordi-
namentale. 
Il centrodestra in Europa si è 
spaccato sul voto a Mes, Coro-
nabond e recovery fund. È l’i-
nizio della fine per la coali-
zione? Come uscirà il centro-
destra da questa emergenza?
La coalizione di centrodestra 
gode di ottima salute, ma per 
l’appunto è una coalizione. 
Non siamo un partito unico e 
su alcune tematiche ci sono 

sensibilità diverse. Niente al 
confronto  delle  spaccature  
della maggioranza. E poi guar-
di che ieri tutti i gruppi di cen-
trodestra hanno riconosciuto 
l’insostituibile  ruolo  della  
Bce in questa fase: non è un ri-
sultato di poco conto e si deve 
anche alla posizione equili-
brata di Forza Italia. Se pen-
siamo che i grillini fino a qual-
che anno fa proponevano l’u-
scita dall’Euro, le nostre di-
versità di visione su una parte 
dell’intervento europeo – e 
cioè sul Mes – sono nulla. Sul 
Fondo salva stati noi abbia-
mo un approccio più pragma-
tico  perché  sappiamo  che  
all’Italia in questo momento 
serve tutto. Se il Mes non sarà 
più il Mes e sarà senza condi-
zioni, perché dire no?
Le indiscrezioni parlano di 
uno scontro Salvini-Giorget-
ti che rischia di spaccare la 
Lega... questo cambia gli equi-
libri? 
La Lega finora è stato un parti-
to monolitico e non ho moti-
vo di pensare che sia cambia-
to qualcosa. Il dibattito inter-
no alla Lega, comunque, non 
ci riguarda e sarebbe comun-
que un fatto fisiologico che ri-
spetteremmo. Ciò che conta 

sono le prese di posizione uffi-
ciali e i voti in Parlamento e 
tutti i partiti del centrodestra 
in questo momento sono al lo-
ro interno molto coesi. Le di-
visioni mi paiono invece evi-
denti nei partiti di maggioran-
za: nello stesso Pd si scontra-

no più linee mentre nei 5 Stel-
le il ritorno di Di Battista e la 
polemica sulle nomine nelle 
partecipate  hanno allargato  
una faglia che già c’era. Gli 
scontri veri sono lì, nella mag-
gioranza.
Sosterrete Conte in Europa?
Ci piacerebbe poter sostenere 
l’Italia: ma Conte arriva al ver-
tice senza un voto del Parla-
mento e con una maggioranza 
divisa. Oltretutto non abbia-

mo ancora capito se sul Mes 
senza condizioni il suo sarà 
un sì, un no o un ni… Così è 
difficile aiutarlo.
Conte ha annunciato un nuo-
vo decreto da 50 miliardi: ba-
steranno? La sua informati-
va l’ha convinta?
L’informativa di Conte è stata 
deludente. Nella prima parte 
ha descritto i cinque capisal-
di  della  risposta  sanitaria.  
Niente di nuovo: ha ripercor-
so quanto già affermato dal 
ministro Speranza. Poi, sulla 
fase 2, ha fatto copia e incolla 
di quanto al mattino aveva 
pubblicato su Facebook; infi-
ne sui provvedimenti econo-
mici ha detto poco o nulla, 
senza neanche quantificare il 
prossimo scostamento di bi-
lancio. Ha parlato di “alme-
no” 50 miliardi di euro. E così 
si  arriverebbe a 75miliardi:  
noi abbiamo sempre sostenu-
to che occorresse subito una 
misura shock da almeno 100 
miliardi. Invece si continua 
navigare a vista, anche sulle 
misure economiche con il ri-
sultato che prima abbiamo in-
seguito il virus, con una miria-
de di decreti, dpcm, ordinan-

ze di protezio-
ne civile e mi-
nisteriali. 
Adesso inse-
guiamo la cri-
si: ma sia il vi-
rus che la cri-
si,  purtrop-
po, sono più 
veloci del go-
verno. L’Uffi-
cio parlamen-
tare di bilan-
cio  prevede  
un  tracollo  
del Pil a -15% 

per il primo semestre. Se non 
si cambia registro, se non si co-
mincia a correre sarà un disa-
stro.
Come uscirà l’Italia da que-
sta crisi?
Non certo con una discussio-
ne solo su mascherine, gel, di-
sinfettanti e mezzi pubblici. 
Tutto  ciò  è  indispensabile  
per uscire dall’emergenza sa-
nitaria,  ma per  riaccendere 
una macchina che parte da 
una profonda recessione ci  
vuole altro. Noi stiamo indi-
cando una strada: serve un an-
no sabbatico per la burocra-
zia, il fisco e la giustizia ammi-
nistrativa. Bisogna cancella-
re la parola “certificazioni” 
dal vocabolario, sospendere 
il codice degli appalti ed ap-
plicare alle opere infrastruttu-
rali il modello del ponte Mo-
randi che peraltro sta per esse-
re completato, uno shock fi-
scale nell’ottica della riduzio-
ne delle tasse e della semplifi-
cazione. Occorre mettere in 
moratoria anche l’abuso d’uf-
ficio e sostenere e liberare l’e-
conomia reale, passare dalle 
autorizzazioni preventive ai 
controlli ex post. Tutte cose 
su cui  questo  governo non 
sembra attrezzato.

IL DUBBIO

LA RICETTA DI FI PER
IL POST EMERGENZA: 
UN ANNO SABBATICO 
PER BUROCRAZIA, 
FISCO E GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA. 
«MORATORIA PER 
L’ABUSO D’UFFICIO
E SOSTEGNO 
ALL’ECONOMIA 
REALE»

«Noi in un governo Conte?
Non scherziamo. In Europa
saremo dalla parte dell’Italia»

PRIMOPIANO

MARIASTELLA 
GELMINI
CAPOGRUPPO 
FORZA ITALIA
ALLA CAMERA

INTERVISTA
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DAVIDE VARÌ

«Quello contro la sa-
nità lombarda è  
un attacco politi-

co al centrodestra e alla Regio-
ne alimentato da un’inchie-
sta giudiziaria spettacolariz-
zata». Di più: a Milano si stan-
no celebrando veri e propri 
«processi di piazza». 
Alessio Lanzi, avvocato, pro-
fessore di diritto penale e, so-
prattutto, membro laico del 
Csm designato da Forza Ita-
lia, torna all’attacco e, dopo 
aver sollevato il caso dell'in-
chiesta milanese sul Pio Al-
bergo Trivulzio dalle pagine 
del Dubbio, replica le sue ac-
cuse sulla Stampa. 
Solo che questa volta lo fa alla 
vigilia del plenum del Csm e 
così le toghe di piazza dei Ma-
rescialli rispolverano la cara, 
vecchia unità di categoria - 
per non dire di casta - si ricom-
pattano e  censurano aspra-
mente le sue parole, addirittu-
ra invocando il silenzio: «I 
membri del Consiglio non do-
vrebbero mai esprimere giu-
dizi sul merito di una iniziati-
va giudiziaria in corso e certa-
mente mai dovrebbero farlo 
con quei toni e quelle espres-
sioni,  che  delegittimano  il  

ruolo dell'autorità giudizia-
ria  e  dell'ufficio  proceden-
te», ha tuonato il consigliere 
togato del Csm, Giuseppe Ca-
scini il quale ha parlato a no-
me dei magistrati di Area. 
Insomma, chi in questi giorni 
temeva un nuovo scontro tra 
politica e magistratura, vede 
materializzare quella premo-
nizione. Del resto gli ingre-
dienti ci sono tutti. C’è il luo-
go simbolo di Mani Pulite - 
quel  Pio  Albergo Trivulzio  
dal quale partì la valanga Tan-
gentopoli - c’è un procuratore 

capo, Francesco Greco, che 
fu un pezzo da novanta del 
pool guidato dall’allora pro-
curatore Borrelli e c’è la stam-
pa che a quanto pare ha già in 
tasca le sentenze. Sentenze di 
colpevolezza, naturalmente.
E chi invoca garanzie e riser-
vatezza  delle  inchieste,  ri-
schia la pubblica riprovazio-
ne. Proprio come è accaduto 
al consigliere Lanzi, il quale 
ha solo fatto presente che il 
problema delle case di riposo 
non riguarda solo la Lombar-
dia ma tutta l’Italia. Anzi, tut-
to il mondo: addirittura la ci-
vilissima Svezia, dove un ter-
zo dei morti di Covid proven-
gono dagli “ospizi”.
«Ma qui in Italia si parla solo 
della Lombardia - ha ribadito 
Lanzi -. La magistratura inter-
viene  con  grande  rimbalzo  
mediatico, la politica sguaz-
za ma episodi analoghi si so-
no verificati in altre regioni». 
E Lanzi fa l’esempio di Roma 
e del Lazio dove «ci sono stati 
fatti gravi come la diffusione 
anticipata delle bozze dei de-
creti, con pericolosi esodi di 
massa, eppure non risulta al-
cun indagini per il mancato 
impedimento  dei  contagi».  
Quindi rimarca: «Indagare è 
doveroso. 
Ma quando e come è una valu-
tazione  discrezionale  dei  
pm, che in questi giorni com-
porta una smaccata sovrae-
sposizione  mediatica.  Non  
mi è piaciuta la perquisizio-
ne della Finanza in Regione 
trasmessa in tv, mentre lì den-
tro si lavora in trincea per evi-
tare altri morti». 
Apriti cielo. Evidentemente 
nell’era della giustizia spetta-
colo, la “perquisizione live” 
è considerata del tutto legitti-
ma. E di fronte a queste criti-
che Cascini ha sfoderato il do-
lore dei familiari che - giusta-
mente ma senza per questo 
dover essere trascinati nella 
polemica - invocano «verità e 
giustizia».
Ma il Consigliere Lanzi non è 
uomo da tirarsi indietro e non 
solo ha confermato ogni sin-
gola  parola  dell’intervista,  
ma ha anche rivendicato il 
suo diritto di critica: «Non c’è 
stato nessun attacco alla magi-
stratura, nessuna delegittima-
zione», ha replicato.
E poi: «Non c'è nessun attac-

co ai pm, ma opinioni espres-
se nell'ambito della libera ma-
nifestazione del pensiero. La 
dichiarazione del consigliere 
Cascini - ha sottolineato - è un 
atto politico; la critica dovreb-
be  intervenire  unicamente  
sul merito delle mie dichiara-
zioni e sui relativi contenuti 
giuridici».
Insomma,  l’impressione  è  
che dopo l’agognata e temuta 
“Fase2”, quella del lento ritor-
no  alla  normalità,  seguirà  
una “Fase3”: la resa dei conti 
tra toghe e politica.

IL DUBBIO

GIOVANNI MARIA JACOBAZZI

«Gli avvocati milanesi fin da subito si sono 
messi in smart-working, accogliendo le 

indicazioni per il contenimento del Covid-19 va-
levoli per tutti i cittadini. Io per 
primo lavoro da casa e cerco di 
dare il buon esempio», dichia-
ra  Vinicio  Nardo,  presidente  
dell’Ordine degli  avvocati  di  
Milano, a proposito delle multe 
comminate ad alcuni legali mi-
lanesi dopo essere stati fermati 
dalle forze di polizia mentre si 
recavano presso i propri studi. 
«Ho ricevuto - sottolinea Nardo 
- nei giorni scorsi alcune segna-
lazioni da parte di colleghi che 
sono stati sanzionati in quanto, 
a dire degli agenti, non avevano giustificati moti-
vi per spostarsi. Gli avvocati si recano in studio 
solo quando devono prendere un fascicolo da 
studiare o eseguire attività che non riescono ad a 
compiere da casa», ricorda Nardo.
Ultimamente è stata prevista anche la possibilità 
di ricevere i clienti. «Il servizio giustizia è essen-
ziale e non si può fermare», sottolinea il presi-
dente degli avvocati milanesi, evidenziando che 
i problemi interpretativi sono stati dovuti all’ac-
cavallarsi in questi mesi dei provvedimenti del 
governo, i cd Dpcm, con le ordinanze della Regio-
ne Lombardia. All’inizio sembrava infatti che an-
che gli studi legali dovessero rimanere chiusi. 
«Come Consiglio dell’Ordine di Milano abbia-
mo inviato al prefetto del capoluogo lombardo 

una richiesta di precisazioni», aggiunge Nardo, 
precisando che per quanto attiene alle indicazio-
ni da apporre sul modulo dell’autocertificazione 
«vige sempre il segreto professionale: ci sono ob-
blighi di riservatezza e non è opportuno esplicita-
re il dettaglio delle attività da compiere in stu-

dio».
La richiesta degli avvocati alle 
forze di polizia è quindi di una 
uniformità di comportamenti. 
«In alcuni realtà del Paese è suf-
ficiente mostrare il tesserino di 
appartenenza  all’Ordine»,  fa  
notare Nardo. Il prefetto di Son-
drio è stato fra i primi ad interve-
nire sul punto con una circolare 
esplicativa. «Cum grano salis», 
è la frase con cui si conclude la 
nota prefettizia e che sintetizza 
quale dovrebbe essere l’approc-

cio da parte di tutti in questo delicato momento. 
«Non si deve scivolare nell’autoritarismo: l’avvo-
cato non deve avere il timore che recarsi presso il 
proprio studio possa essere causa di una multa. 
Alcuni comportamenti di esponenti delle forze 
di polizia stanno suscitando più di una perplessi-
tà», il commento di Nardo, rimasto colpito «dalla 
visione di un filmato, divenuto virale in rete e dif-
fuso dagli stessi agenti accertatori, in cui si dileg-
giava la persona sanzionata durante un controllo, 
mostrando anche i suoi dati sensibili indicati nel 
verbale». E a proposito di “eccessi”, è di domeni-
ca scorsa l’irruzione di un carabiniere in una chie-
sa di Soncino (CR) per interrompere la celebrazio-
ne eucaristica. Il filmato ha suscitando una valan-
ga di commenti negativi.

Trivulzio, Lanzi contro
i “processi in piazza”
Cascini lo censura:
«Deligittimi i pm»

PRIMOPIANO

Troppe multe agli avvocati
che vanno in studio
Nardo scrive al prefetto

GIUSTIZIA

DOPO LA FASE2, 
DEL LENTO 
RITORNO 
ALLA NORMALITÀ, 
CI SARÀ 
UNA FASE 3, 
QUELLA 
DELLO SCONTRO 
TRA TOGHE 
E POLITICA

I LEGALI MILANESI SOTO IL TIRO DELLO ZELO DEI VIGILI

«GLI AVVOCATI 
SI RECANO IN STUDIO 
SOLO QUANDO 
DEVONO PRENDERE 
UN FASCICOLO 
DA STUDIARE O 
ESEGUIRE ATTIVITÀ 
CHE NON RIESCONO 
AD A COMPIERE 
DA CASA»

SCONTRO IN CSM SULL’INCHISESTA DELLA PROCURA DI MILANO
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ERRICO NOVI

Aquesto punto la mobilitazione è completa. E 
forte. Perché dopo la dialettica consumatasi 
per settimane fra la presidenza del Consi-

glio di Stato e gli avvocati amministrativisti, in par-
ticolare l’Unaa, a intervenire sui processi dinanzi a 
Consiglio di Stato e Tar è il Cnf. Lo fa con una delibe-
ra, trasmessa due giorni fa al premier Giuseppe Con-
te, allo stesso vertice di Palazzo Spada Filippo Pa-
troni Griffi e, per conoscenza, al guardasigilli Alfon-
so Bonafede, in cui chiede di modificare la norma, 
inserita nel Dl “Liquidità”, che «non consente la 

partecipazione dei difensori alle udienze da remo-
to». La massima istituzione forense ritiene «non sa-
crificabile», pur nelle «difficoltà» della emergenza 
coronavirus, il diritto a una «effettiva partecipazio-
ne dei difensori al procedimento amministrativo», 
come si legge nella nota con cui la presidente facen-
te funzioni del Cnf Maria Masi accompagna il docu-
mento deliberato dal plenum dell’avvocatura di lu-
nedì scorso.
È un punto di caduta decisivo. Il Consiglio naziona-
le forense interviene quale organo istituzionale a 
sollecitare il governo affinché rimuova una situa-
zione di stallo, non priva di risvolti paradossali. For-
se il più evidente è un contrasto: da una parte il sa-
crificio chiesto agli avvocati, vista l’emergenza sani-
taria, in tutti gli altri campi della giurisdizione, nel 
penale ma anche nel civile, per i quali le udienze da 
remoto sono vissute come parziale rinuncia alle ga-
ranzie; dall’altra l’impossibilità di accedere alle 
udienze virtuali proprio in quell’unico ambito, il 
processo amministrativo, in cui sono le associazio-
ni forensi  specialistiche,  in primis la  ricordata 
Unaa (Unione nazionale avvocati amministrativi-
sti) a chiedere almeno quel succedaneo dell’oralità 
processuale vera e propria.
Come è possibile che il processo da remoto non si 
riesca a svolgere nell’unico ambito in cui è la stessa 
classe forense a invocarlo? È spiegato sempre nella 
dettagliatissma delibera inviata due giorni fa dal 
Cnf al governo e al presidente del Consiglio di Sta-
to, che lunedì aveva a propria volta compiuto consi-
derazioni non troppo distanti in un documento in-
terno. Ebbene, il nodo non è tanto nel decreto 23 del 
2020, quanto nel presupposto ordinamentale che 
ha reso forse inevitabile le restrizioni del Dl “Liqui-
dità”: vale a dire il decreto del presidente del Consi-
glio dei ministri 40 del 2016, che contiene, come 
specifica la delibera del Cnf, «la riserva regolamen-
tare statale per la disciplina tecnica del processo 
amministrativo telematico». In pratica, ad oggi, 

può essere solo un regolamento 
emanato da Conte ad aprire i col-
legamenti in videoconferenza an-
che agli avvocati amministrativi-
sti. Se la “riserva” fosse elimina-
ta, ricorda il Cnf, si consentireb-
be di fatto «al presidente del Con-
siglio di Stato, l’immediata rego-
lamentazione delle udienze da re-
moto anche nella giustizia ammi-
nistrativa, limitata alla fase emer-

genziale». Il discorso vale, chiarisce infatti il Consi-
glio nazionale forense, fino al termine della “fase 
2”, cioè fino al 30 giugno. «Al termine di essa», pun-
tualizza ancora il documento votato lunedì dal ple-

num dell’istituzione forense, si 
dovrà certamente prevedere la 
«pienezza  del  contraddittorio  
con il ritorno all’ordinaria oralità 
tra presenti in aula».
La sovrapponibilità fra le richie-
ste dell’avvocatura forense e gli 
stessi auspici di Patroni Griffi è 
visibile. Ed è altrettanto notevole 
la condizione difficile degli avvo-
cati segnalata sia dal documento 
diffuso dieci giorni fa dall’Unaa 
sia  dalle  posizioni  assunte  da  
«Unioni regionali forensi e Ordi-
ni territoriali», come ricorda il 
Cnf. Ne è un esempio la nota in-
viata una settimana fa al governa-
tore Fontana da alcune associa-
zioni di amministrativisti lom-
bardi (la Società lombarda degli 
avvocati  amministrativisti  e  le  
Camere amministrative di Lom-
bardia orientale, Monza e Brian-
za e dell’Insubria). Da una parte 
l’attività di Tar e Consiglio di Sta-

to dal 16 aprile è già ripresa e costringe il difensore a 
una rischiosa presenza in studio, dall’altra il sacrifi-
cio s’infrange sull’impossibilità di una discussione 
orale, seppur da remoto.
Siamo «ben consapevoli delle difficoltà ingenerate 
dall’emergenza sanitaria in corso», scrive la presi-
dente Masi nella nota trasmessa a Conte, Patroni 
Griffi e Bonafede. Ma con le modalità da remoto 
quel «diritto a una effettiva partecipazione dei di-
fensori al procedimento amministrativo» sarebbe 
almeno in parte tutelato. Servono, certo, norme pre-
cise, più poteri a Palazzo Spada e investimenti per 
adeguare gli «standard di sicurezza, riservatezza e 
stabilità», come chiesto da Patroni Griffi. Ma la tute-
la dei diritti, è il caso di dire, non ha prezzo.

AVEVA 92 ANNI

Il Cnf: il processo amministrativo
non si può tenere senza avvocati

IL DUBBIO

NELLA DELIBERA
INVIATA DAL PLENUM
AL PREMIER, AL VERTICE
DEL CONSIGLIO DI STATO
E AL GUARDASIGILLI,
SI CHIEDE LA MODIFICA
DELLE NORME CHE,
NELL’EMERGENZA COVID,
NEGANO L’ACCESSO
DEL FORO PERSINO
ALL’AULA VIRTUALE

GIULIA MERLO

È morta ieri all’età di 
92 anni, l’avvocata 

Adriana Pasquali. 
Personaggio simbolo 
dell’avvocatura 
altoatesina, è stata la 
prima donna presidente 
dell’Ordine degli 
Avvocati, prima 
presidente della Camera 
Penale e prima senatrice 
donna in Alto Adige.
Non solo, sei anni fa le 
era stata consegnata una 
medaglia di 
riconoscimento per 
essere stata la donna ad 
aver sommato più 
annualità di iscrizione 
all’Albo speciale degli 
avvocati cassazionisti. 
Classe 1928, Pasquali ha 
infatti compiuto il suo 
percorso di studi e 
formazione in tempo di 
record: laureata a 21 
anni, è diventata 

procuratrice a 23 e 
avvocato a 25.
Tra i vari primati, Pasquali 
ha anche quello di essere 
stata la prima divorziata a 
Bolzano, subito dopo 
l’approvazione della legge 
nel 1970. Spiegando le 
ragioni di una scelta con 
cui la sua famiglia non era 
d’accordo, molti anni 
dopo aveva raccontato: «Il 
vero problema era il mio 
lavoro. 
Come accadeva allora, in 
quasi tutti i matrimoni, 
sarebbe stato preferibile 
che non lavorassi. 
Qualsiasi donna avvocato 

sa che non dipende da lei 
l'ora del rientro a casa e 
questo forse non è 
sempre capito. In fondo 
l'uomo è molto 
maschilista, adesso 
meno di allora, ma i 
problemi sorgono anche 
oggi se la donna ha un 
lavoro di successo». 
Nata a Padova, suo padre 
era un avvocato civilista. 
lei si dedicò al diritto 
penale e, nella sua lunga 
vita professionale, fu tra 
gli avvocati che 
parteciparono a 
rappresentare le parti 
civili nei vari processi di 
Milano contro i terroristi 
altoatesini degli anni 
sessanta. Sempre attiva 
nella vita sociale della 
provincia altoatesina, si 
è distinta anche in campo 
politico, venendo eletta 
senatrice tra le fila di 
Alleanza Nazionale dal 
1996 al 2001. Negli anni 
della legislatura è stata 
membro della 
Commissione 
permanente Affari 
Costituzionali, della 
quale è stata anche 
Vicepresidente, poi del 
Comitato parlamentare 
per i procedimenti di 
accusa e della 
Commissione 
parlamentare per le 
riforme costituzionali.

PRIMOPIANO

EX SENATRICE 
DI AN, FU ANCHE 
LA PRIMA DONNA 
PRESIDENTE 
DELL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI 
DI BOLZANO E DELLA 
CAMERA PENALE 
ALTOATESINA

LA PRESIDENTE
FACENTE FUNZIONI

DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE

MARIA MASI 

Addio all’avvocata
Adriana Pasquali,
la cassazionista 
più anziana d’Italia

L’ISTITUZIONE FORENSE SCRIVE
A CONTE E A PATRONI GRIFFI: 
«L’UDIENZA DA REMOTO
SIA APERTA AI DIFENSORI»
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DAMIANO ALIPRANDI

C’è chi parla di una resa 
dello Stato di fronte alla 
logica mafiosa, chi (co-

me il Pd) evoca una commissione 
Antimafia per verificare se ci sia 
stato un contrasto con la norma 
del 41 bis, chi - come Matteo Salvi-
ni - cavalca l’indignazione popola-
re per dire che il decreto “Cura Ita-
lia” sta liberando i mafiosi dalle 
carceri. Nulla di tutto questo. 
Tutto è partito da una notizia data 
con enfasi da L’Espresso (e poi in 
tandem ripresa da Il Fatto Quoti-
diano) in merito al provvedimen-
to del Tribunale di sorveglianza di 
Milano che ha dato i domiciliari al 
quasi 80enne Francesco Bonura, 
detenuto al 41 bis di Opera. «Ci so-
no state affermazioni improprie e 
strumentali che obliterano il caso 
concreto», spiegano i suoi legali, 
gli avvocati Giovanni Di Benedet-
to e Flavio Sinatra. «A Bonura gli 
restano meno di 9 mesi di carcere 
da scontare», osservano gli avvoca-
ti  sottolineando  che  la  misura  
emessa non c’entra nulla con il re-
cente decreto “Cura Italia”. Ed è ve-
ro. La misura governativa è rivolta 
a chi ha una pena residua non su-
periore di 18 mesi da scontare, ma 
esclude i detenuti sottoposti a sor-
veglianza particolare tra cui il 41 
bis. L’ordinanza della magistratu-
ra, invece, riguarda norme già esi-
stenti e si applicano a discrezione 
dei giudici.

LE GRAVI PATOLOGIE 
Ma quali patologie ha Bonura, tan-
to da essergli concessi i domicilia-
ri? Lo si legge direttamente dal 
provvedimento della magistratu-
ra di sorveglianza. «Dalla relazio-
ne sanitaria del 7 aprile 2020 - os-
serva il giudice Gloria Gambitta - 
risulta che il detenuto, di anni 78, 
riporta in anamnesi ipertensione 
arteriosa in terapia, ateromatosi ca-
rotidea con stenosi della carotide 
interna sinistra del 40% non emo-
dinamicamente significativa, iper-
colestertolemia; nel 2013 sottopo-
sto ad intervento chirurgico per 
adenocarcinoma  stenosante  del  
colon e successiva chemioterapia 
adiuvante,  attualmente  in  fol-
low-up oncologico a causa di ri-
scontro di  aumentati  valori  dei  
markers tumorali; pregresso inter-
vento di aneurismectomia aorto bi-
siliaca; Bpco in ex fumatore; pre-
senza di laparocele addominale». 
A tutto ciò, ovviamente, si aggiun-

gono anche i rischi da Covid 19 vi-
sto che Bonura ha tutte quelle pato-
logie per le quali il virus potrebbe 
diventare fatale. Infatti il magistra-
to ritiene che «in considerazione 
dell'età avanzata del soggetto e del-
la presenza di importanti proble-
matiche di salute, con particolare 
riguardo alle patologie di natura 
oncologica  e  cardiaca,  vi  siano  
nell'attualità i presupposti per il 
differimento facoltativo dell'ese-
cuzione  della  pena  ai  sensi  
dell'art. 147 co 1 n. 2 c.p., anche te-
nuto conto dell'attuale emergenza 
sanitaria e del correlato rischio di 
contagio – indubitabilmente più 
elevato in un ambiente ad alta den-
sità di popolazione come il carce-
re - che espone a conseguenze par-
ticolarmente gravi i soggetti anzia-
ni ed affetti da serie patologie pre-
gresse». Ovviamente ai domicilia-
ri è sottoposto, come prescritto dal 
magistrato, a vari obblighi e sarà 
perennemente vigilato dalle forze 
dell’ordine.
Il Coronavirus è sicuramente un 

elemento aggiuntivo, ma il differi-
mento pena è per motivi di salute. 
Il 41 bis non prevede, almeno sulla 
carta, l’accanimento nei confronti 
di una persona oggettivamente ma-
lata.  Soprattutto  quando,  detta-
glio non piccolo, gli rimarrebbe co-
munque poco da scontare. Non 
parliamo di un ergastolano (anche 
in quel caso il diritto alla salute do-
vrebbe prevalere), ma di uno che 
comunque avrebbe finito presto di 
scontare il regime duro. Sarebbe 
comunque ritornato a casa, salvo 
se non fosse morto prima come il 
detenuto Vincenzo Sucato (sem-
pre ostativo) gravemente malato al 

carcere  di  Bologna  e  deceduto  
quando ha contratto il virus. 

I RADICALI E I POLIZIOTTI 
Per l’associazione del Partito Radi-
cale Nessuno Tocchi Caino si trat-
ta di «decisioni ineccepibili dal 
punto di vista Costituzionale e nor-
mativo. La Costituzione riconosce 
il diritto alla vita e alla salute come 
diritti fondamentali, prevalenti su 
ogni altra considerazione, ragione 
di sicurezza o di ordine pubbli-
co». Gli esponenti dell’associazio-
ne aggiungono che «nei casi in que-
stione, stiamo parlando di perso-
ne gravemente malate, a rischio 
della propria vita nel perdurare 
dello stato di detenzione. Inoltre è 
sbagliato e fuorviante parlare di be-
nefici come di scarcerazione aven-
do il tribunale di sorveglianza di 
Milano disposto un differimento 
pena per motivi di salute». 
Prende posizione il sindacato Uil 
della polizia penitenziaria tramite 
il rappresentante Gennarino De Fa-
zio: «Non ci scandalizziamo affat-

to se un magistrato esercitando le 
sue funzioni decide una qualche 
forma  di  scarcerazione  per  età  
avanzata e accertate condizioni di 
salute, fidandoci, appunto, delle 
valutazioni di quel magistrato che 
abbia potuto disporre di quante 
più informazioni possibili».

SE LA DIETROLOGIA 
STRAVOLGE I FATTI
Secondo Nino Di Matteo, membro 
togato del Csm, lo Stato sta dando 
l’impressione di essersi piegato al-
le logiche di ricatto che avevano 
ispirato le rivolte. Sì, perché secon-
do lui le rivolte carcerarie avrebbe-
ro avuto una regia mafiosa. Eppu-
re è esattamente il contrario. La 
cultura mafiosa all'interno delle 
carceri, da sempre, è quella del 
mantenimento dell'ordine. Non a 
caso, tale ordine è stato sconvolto 
proprio negli anni che cominciaro-
no a entrare in carcere i ragazzi ap-
partenenti alle organizzazioni po-
litiche di estrema sinistra. Il Dub-
bio, a tal proposito, ha riportato la 
testimonianza dell’ex ergastolano 
ostativo Carmelo Musumeci. Alla 
domanda se è stato costretto a scon-
trarsi con altri  detenuti  quando 
propose di ribellarsi contro il siste-
ma carcerario, lui ha risposto così: 
«Sì. Molti di loro entravano in car-
cere già “istituzionalizzati”. Non 
dallo Stato, ma dalla cultura mafio-
sa  che  è  volta  all'ubbidienza  e  
all'ordine. Mi ritrovai a scontrar-
mi con alcuni boss mafiosi, perché 
io pretendevo che ci ribellassimo 
tutti insieme alle torture che subi-
vamo all’Asinara. Loro invece no, 
rispondevano che avrebbero subi-
to le umiliazioni e torture a testa al-
ta. Io pur essendo stato un delin-
quente, avevo acquisito una co-
scienza ribelle durante le sommos-
se degli anni 70 che avvenivano an-
che negli istituti penali minorili».
Siamo sempre lì. Alle dietrologie 
che stravolgono la verità oggettiva 
dei fatti. Punto primo. Nessun de-
creto governativo ha facilitato la li-
berazione di chi si è o si sarebbe 
macchiato di mafia. Punto secon-
do. Parliamo di provvedimenti a 
firma di magistrati, indipendenti 
dal potere politico e soprattutto da 
quello esecutivo. Sono scelte indi-
viduali, si valuta lo stato di salute 
e tanti altri fattori. L’unico punto 
di riferimento è il Diritto. I retro-
pensieri  offuscano  la  ragione  e  
molto spesso, purtroppo, non si 
fermano solo in alcuni giornali ma 
si concretizzano anche in alcune 
aule di tribunale.

IL DUBBIO

IL CASO

«Credo ci sia un limite a tutto. Sostenere, in-
fatti, che alcuni esponenti mafiosi sono 

stati scarcerati per il decreto legge Cura Italia non 
solo è falso, è pericoloso e irresponsabile. Si tratta 
infatti di decisioni assunte dai giudici nella loro 
piena autonomia che in alcun modo possono esse-
re attribuite all'esecutivo». È furioso il ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafede, che sulla scarce-
razione dei boss Francesco Bonura e Vincenzino 
Iannazzo si ritrova vittima dell’ennesima bordata 
populista. Bordate che vedono in prima fila il lea-
der della Lega, Matteo Salvini, che ha subito caval-
cato la vicenda per tentare di colpire il governo, 
«Lo schifo di boss mafiosi scarcerati e mandati a 
casa con la scusa del virus, grida vendetta, è una 
resa dello Stato! Non si possono cancellare così i 
sacrifici delle donne e degli uomini che hanno 
combattuto e combattono le mafie. È una vergo-
gna, un insulto, un oltraggio alle vittime e ai loro 
parenti. Signori del governo - ha sottolineato - la 
pazienza è finita. Spero intervenga il Colle più al-
to». Sulla stessa linea Giorgia Meloni, leader di 
FdI. «Se il Governo non vuole ascoltare Fratelli d’I-
talia, allora raccolga l’appello lanciato dal sostitu-
to procuratore della Procura generale di Napoli Ca-
tello Maresca: bisogna revocare subito la circolare 
del Ministero della Giustizia del 21 marzo per im-
pedire che altri boss mafiosi escano dalla galera e 

tornino a casa. Avevamo avvertito il Governo di 
questo rischio ma nessuno ha voluto ascoltarci. La 
scarcerazione di Francesco Bonura è vergognosa e 
indegna della nostra Nazione ed episodi del gene-
re non possono ripetersi». Ma anche il Pd ha chie-
sto chiarimenti al ministro, manifestando «preoc-
cupazione e amarezza» per i provvedimenti presi 
dalla magistratura di sorveglianza. «Chiediamo 
che siano verificate le ragioni dei provvedimenti - 
hanno sottolineato, in una dichiarazione congiun-
ta, il deputato e responsabile Giustizia Pd Walter 
Verini con il senatore e capogruppo Pd in Commis-
sione Antimafia Franco Mirabelli -, la effettiva in-
compatibilità delle condizioni di salute con la si-
tuazione carceraria, i rischi sanitari per altri dete-
nuti e per la polizia penitenziaria. Occorre rispon-
dere subito a questi interrogativi su questi provve-
dimenti, che appaiono in contrasto con la sostan-
za e lo spirito del 41 bis. Lo Stato non deve né può 
arretrare di un centimetro nel contrasto alle mafie. 
E occorre respingere le sciacallesche speculazioni 
di esponenti politici come Salvini, che mettono 
sullo stesso piano i giusti provvedimenti contro il 
sovraffollamento carcerario (che escludono ovvia-
mente i reati di mafia e i reati di grave allarme socia-
le) con singole decisioni della magistratura di sor-
veglianza, estranee ai contenuti dei provvedimen-
ti legati alla drammatica emergenza carceraria».

Mafioso ai domiciliari
«È malato grave»
e sconterà a casa
gli ultimi 9 mesi di pena

PRIMOPIANO

I SUOI LEGALI, GLI 
AVVOCATI GIOVANNI 
DI BENEDETTO E 
FLAVIO SINATRA, 
REPLICANO AGLI 
ATTACCHI; «SONO 
STATE FATTE 
AFFERMAZIONI 
IMPROPRIE 
E STRUMENTALI »

SALVINI CONTRO IL MINISTRO: «È UNA VERGOGNA»

L’affondo di Bonafede
«Basta sciacallaggio»

IL CASO DI FRANCESCO BONURA TRA POLEMICHE E DIRITTO
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EUROPA DIVISA

L’Ue, il condominio 
dove si scontrano 
élite e stati-nazione
GIUSEPPE IERACI*

La crisi dell’UE e lo “scon-
tro tra nazioni” al suo in-
terno impongono che ci si 

interroghi sul funzionamento 
della democrazia e sul futuro 
dell’UE. Le due cose sono fitta-
mente intrecciate, come le crisi 
di questi tempi hanno mostra-
to. La teoria democratica classi-
ca descrive il processo politico 
come un circuito elettori-rap-
presentanti-decisione. Gli elet-
tori eleggono dei rappresentan-
ti, i quali danno vita a un gover-
no che prende decisioni in sin-
gole arene nazionali relativa-
mente  impermeabili.  Insom-
ma, la politica democratica è 
sempre stata  pensata  entro  i  
confini di una “comunità di de-
stino” ben definita, che abbia-
mo da sempre chiamato “Sta-
to” oppure “Nazione”, infine 
“Stato-Nazione”. Queste “enti-
tà” erano mondi relativamente 
separati, con le loro culture, la 
loro lingue, i loro costumi.
Tuttavia, in Europa e in qual-
che misura nel mondo, dopo la 

II Guerra Mondiale le arene de-
cisionali nazionali hanno per-
duto parte della loro sovranità, 
a seguito dei processi d’integra-
zione  sopranazionale,  come  
nel caso dell’Europa, oppure 
dell’affermarsi dei regimi inter-
nazionali come l’ONU, o anco-
ra per l’azione di altri attori glo-
bali come la Banca Mondiale o 
il Fondo Monetario Internazio-
nale. Questi attori globali han-
no accresciuto la loro ingeren-
za nella politica interna degli 
stati-nazione  principalmente  
ricorrendo a sanzioni economi-
che, come l’erogazione condi-
zionata del credito, la minac-
cia dell’embargo commercia-
le, il controllo dei meccanismi 
di scambio economico-finan-
ziario. Ma infine – dalla crisi 
balcanica e dalle  Guerre del 
Golfo degli inizi degli anni ’90 
del secolo scorso - si è profilato 
anche l’intervento basato sulle 
sanzioni  coercitive,  perché  
non  dobbiamo  dimenticare  
che, in tutta la lunga stagione 
della cosiddetta “esportazione 
della democrazia”, le potenze 
occidentali  (USA,  Francia  e  

Gran Bretagna) hanno sempre 
agito militarmente “legittima-
mente” in base a risoluzioni in-
ternazionali, cioè a “pronun-
ciamenti” di qualche attore glo-
bale. Risulta evidente però che 
questi attori globali stanno fuo-
ri dal circuito nazionale demo-
cratico  elettori-rappresentan-
ti-decisione. Chi decide (o con-
diziona fortemente la decisio-
ne) non fa parte della nostra co-
munità di destino, forse non 
parla la nostra lingua né segue i 
nostri costumi.
Si  delineano  così  fenomeni  
che hanno una influenza note-
vole sulla vita politica degli sta-
ti-nazione e sulla loro democra-
zia. Per noi europei questi feno-

meni sono massimamente evi-
denti, perché l’attore globale 
che ci  condiziona l’abbiamo 
voluto e creato noi, ci è molto 
vicino e oggi si chiama UE. In 
primo luogo, si osserva la duali-
tà della leadership nelle demo-
crazie contemporanee. Le élite 
internazionali  e  i  funzionari  
che operano attraverso le orga-
nizzazioni e i regimi interna-
zionali esercitano un controllo 
effettivo  sul  raggio  d’azione  
delle classi politiche naziona-
li, quindi svolgono un’azione 
pubblica. Il controllo sull’azio-
ne delle classi politiche nazio-
nali esercitato da queste élite 
internazionali, assume il carat-
tere dell’ineludibilità ed entra 
in conflitto con gli  interessi  
presenti nei domini nazionali. 
In secondo luogo, sulle élite in-
ternazionali non agisce alcun 
controllo elettorale democrati-
co, esse non devono rendere 
conto delle decisioni che im-
pongono o condizionano forte-
mente. Così la democrazia de-
gli stati-nazione entra in crisi, 
lo stesso circuito elettori-rap-
presentanti-decisione  viene  

messo in discussione, perché 
gli elettori si accorgono di vota-
re per qualcuno che infine non 
ha potere di decidere o è forte-
mente condizionato dall’ester-
no, da qui la vena populista 
odierna che ha i caratteri noti 
della rivolta contro le classi po-
litiche, contro le istituzioni po-
litiche nazionali e sovranazio-
nali, ora dunque anche contro 
l’UE, che impedirebbe il gover-
no sovrano della cosa pubbli-
ca. 
Questa rivolta si presenta co-
me uno “scontro tra nazioni” 
dentro l’UE.  La gestione dei  
flussi migratori, la questione 
se spetti esclusivamente alla 
nazione di arrivo dei migranti 
l’assistenza e l’asilo agli stessi 
(Convenzione di Dublino), le 
rigidità introdotte nel 2012 dal 
Fiscal Compact (che, non di-
mentichiamo, è pur sempre un 
trattato internazionale), il go-
verno del debito pubblico dei 
PIGS (Portogallo,  Italia,  Gre-
cia, Spagna) e oggi la possibili-
tà di derogare alle regole del Fi-
scal  Compact  per  far  fronte  
all’emergenza pandemica e so-
prattutto per ridistribuire red-
dito alla classi sociali che subi-
scono danni economici diretti 
a causa del lockdown, in tutto 
questo  gli  stati-membri  
dell’UE si riscoprono solo sta-
ti-nazione sovrani e vanno allo 
scontro.  Le opinioni  pubbli-
che nazionali,  in  particolare  
quella  italiana,  scoprono  
nell’UE un nemico.
L’UE sopravvivrà a tutto ciò? 
Credo che ci siano ragioni per 
credere che sarà così, ma le co-
se potrebbero non essere più le 
stesse. Partiamo dal presuppo-
sto che l’UE è un complesso 
istituzionale molto articolato e 
tutto sommato anche piuttosto 
stabilizzato  nel  tempo.  Un  
principio basilare è che le isti-
tuzioni politiche, quando si so-
no stabilizzate, sono piuttosto 
dure a morire, sono molto resi-
lienti e si modificano adattan-
dosi  alle  nuove  circostanze.  
Per capire perché ciò avvenga 
bisogna interrogarsi sulle fun-
zioni che esse svolgono. Una 
scuola di pensiero neo-contrat-
tualista pensa che le istituzio-
ni politiche siano costrutti vo-
lontari finalizzati  a risolvere 
problemi di coordinamento o 
anche a ridurre – in economia 
– i “costi di transazione”, come 
ben mostrato da Douglass Nor-
th. Un’altra scuola, che potrem-
mo  chiamare  neo-realista,  
guarda alla lotta politica e sen-
za reticenze dice che in politi-
ca c’è chi vince e c’è chi perde 
(così per esempio Terry Moe). 
Le  istituzioni  servirebbero  a  
mitigare quelli che potremmo 
chiamare i “costi di esclusio-
ne” dal godimento del potere 
politico, si tratti di trarne van-
taggi ideali, personali o colletti-

vi. In entrambe le prospettive, 
si capisce perché le istituzioni 
siano resilienti e die hard. Gli 
individui, gli attori politici e 
sociali,  i  gruppi, i partiti,  le 
classi di governo traggono van-
taggi dalle istituzioni, vuoi per-
ché queste rendono gli scambi 
e le relazioni prevedibili e so-
stenibili (prospettiva neo-con-
trattuale), vuoi perché esse ga-
rantiscono i  perdenti  contro  
gli egoismi dei vincenti (pro-
spettiva realista). In altre paro-
le, quando qualcosa non fun-
ziona più e il giocattolo si rom-
pe, tutti hanno qualche interes-
se a rimetterlo in funzione, mo-
dificandolo alla bisogna. 
L’UE, come complesso politi-
co-istituzionale, è più un mec-
canismo di coordinamento di 
alcune politiche nazionali che 
uno strumento per risolvere la 
lotta politica. Philippe Schmit-
ter anni fa lo definiva un “con-
dominio”, non un vero e pro-
prio  stato  sovranazionale,  e  
nel condominio europeo vi so-
no alcune “parti comuni” (per 
es., la moneta, la politica agra-
ria, le politiche di coesione) e 
molte importanti “parti priva-
te” (per es., gli eserciti e la poli-
zia, la giustizia e il fisco, le poli-
tiche del mercato del lavoro). Il 
tentativo di fare dell’UE una 
istituzione per risolvere anche 
la lotta politica – vecchio so-
gno di Altiero Spinelli e di Jean 
Monet – non è davvero mai par-
tito e  ultimamente  è  nuova-
mente naufragato con la Costi-
tuzione Europea  predisposta  
dalla  Convenzione  Europea  
nel 2003 e seppellita dai refe-
renda francese e olandese del 
2005. L’integrazione europea 
del resto ha principalmente se-
guito linee di sviluppo funzio-

naliste, cioè “condominiali”, e 
mai politiche. 
Molti sostengono che l’UE non 
sopravvivrà perché non ha un 
centro politico, ma io sostengo 
che invece può superare anche 
queste recenti crisi nonostante 
non abbia un centro politico. 
La ragione sta nella doppia va-
lenza delle istituzioni sopra ri-
chiamata. Una moltitudine di 
problemi  di  coordinamento  
tra le politiche degli stati euro-
pei potranno ancora essere ri-
solti dai meccanismi dell’UE, i 
giganteschi costi di transazio-
ne  generati  da  un  svolta  
neo-mercantile dei sistemi eco-
nomici nazionali spaventano 
tutti, soprattutto gli imprendi-
tori e anche porzioni rilevanti 
della classe politica, come ha 
mostrato il caso della Brexit e 
alla fine il tentativo di trovare 
comunque un accordo anche 
da parte del governo Johnson. 
Può darsi che in futuro venga-
no accentuati i tratti della “geo-
metria variabile” dell’integra-
zione europea, con alcuni stati 
che manterranno i legami at-
tuali e magari ne stringeranno 
di nuovi, mentre altri si sfile-
ranno su questa o quella que-
stione. In fondo così tutto era 
nato, con accordi multilaterali 
sul  carbone  e  l’acciaio,  poi  
sull’agricoltura e tutto così po-
trebbe ancora continuare inde-
finitamente  perché  a  restare  
fuori ci si perde di più. L’Euro-
pa potrebbe continuare a so-
pravvivere, senza governare i 
suoi grandi problemi e il “gio-
cattolo” potrebbe essere riadat-
tato a scopi più immediati e 
funzionali agli stati.

`LO SCONTRO DI POTERE 
TRA LE ISTITUZIONI 
INTERNAZIONALI E GLI STATI 
ALIMENTA LA CRISI GLOBALE

I MIGRANTI A PAZARKULE, 
CONFINE TURCO-GRECO

EMRAH GUREL
A DESTRA LA PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
URSULA VON DER LEYEN 

GIANNIS PAPANIKOS
IN BASSO LA CANCELLIERA 

ANGELA MERKEL
MARKUS SCHREIBER

ome era prevedibile, le vere difficoltà per 
Giuseppe Conte cominciano adesso. Le 
più vistose si concentrano sulla Fase 2, 

che  richiede  un'organizzazione  infinitamente  
più complessa del tutto sommato “semplice” loc-
kdown. Le più insidiose e rischiose invece sono 
sul fronte disastrato dell'economia e dei conti 
pubblici. E' un percorso a ostacoli che, per molti 
versi, ricorda un labirinto.
Le cifre del Def, che abitualmente sono approssi-
mate per difetto e mai per eccesso di pessimismo, 
sono da film horror. L'incubo di un debito sopra il 
160% non è irrealistico, né sono gli spettri di una 
recessione e di un deficit entrambi a due cifre. Il 
governo, dopo un primo dl da 25 mld che meno di 
tre mesi fa sarebbe stato impen-
sabile, rilancia ora quasi tripli-
cando quella manovra, con un 
ulteriore deficit di 50 mld. Ep-
pure tutti sanno che non basterà 
e i ritardi delle casse integrazio-
ne, non ancora pervenute, rive-
lano quanto esangui siano in 
realtà le casse dello Stato.
Lo spread ha varcato di parec-
chio il confine dei 200 punti sul 
quale era rimasto attestato per 
settimane solo grazie ai conti-
nui acquisti di titoli sul mercato 
secondario della Bce. Domani 
arriverà il verdetto dell'agenzia 
di rating S&P, l'8 maggio sarà il 
turno di Moody's e DBRS Mor-
ningstar. Quest'ultima è l'unica 
che ponga i titoli italiani a tre 
gradini dalla “spazzatura”, men-
tre in tutti gli altri casi gli steps 
che separano l'Italia dal falli-
mento sono 2.
Con l'emergenza mondiale in at-
to è molto improbabile un down-
grade tale da far precipitare i tito-
li italiani nella pattumiera. Un 
abbassamento del rating di un 
gradino invece è possibile, an-
che  se  le  agenzie  potrebbero  
aspettare il prossimo esame, di 
fatto sospendendo il giudizio, per esprimersi so-
lo quando la reazione dell'Italia alla crisi e i suoi 
effetti saranno ben chiari. In ogni caso è indicati-
va la decisione della Bce di prendere in considera-
zione l'ipotesi, anche questa difficilmente imma-
ginabile tre mesi fa, di acquistare titoli anche sot-
to il livello BBB, cioè sulla soglia del Junk. Segno 
che l'eventualità è presa in seria considerazione 
ma segno anche che la Bce intende davvero fare il 
possibile per salvare l'Italia. Ma nelle condizioni 
date puntare solo sul programma Peep della Bce, 
con un debito che continua a lievitare, sarebbe il-
lusorio.
Conte arriverà oggi a Bruxelles per il vertice del 
Consiglio europeo con questa situazione devasta-
ta alle spalle. La richiesta italiana di eurobond è 
ormai solo di bandiera, essendo stata cassata sen-
za appello dalla cancelliera Merkel per l'ennesi-
ma volta due giorni fa. Non significa che la partita 
sia persa. Al contrario il Recovery Fund in qual-

che modo partirà. Ma probabilmente Bruxelles si 
limiterà a un passo minimo e politico, conferman-
do sì la decisione di procedere verso quel Fondo 
ma senza chiarire nulla di più né sulla sua struttu-
ra, né sulle sue dimensioni né, soprattutto, sulla 
tempistica. Il rinvio in sé, però, non depone certo 
a favore della rapidità. Perché i finanziamenti del 
Fondo arrivino davvero, dato e non concesso che 
la struttura e le dimensioni del Recovery siano 
davvero come auspica l'Italia, ci vorranno nella 
migliore delle ipotesi 6 mesi,nella peggiore un an-
no e passa. Per un Paese con l'acqua alla gola co-
me quello che Conte guida è troppo.
Il premier farà il possibile per accelerare i tempi. 
Lo ha assicurato di fronte al Parlamento e non c'è 
dubbio che lo farà sul serio. Incontrerà però un 
ostacolo che si chiama Mes. Nella politica euro-
pea i segnali sono importanti. Renzi dovette “pa-

gare”  con  la  soppressione  
dell'art.  18 la  concessione di  
flessibilità di cui il suo governo 
godette poi in abbondanza. La 
resistenza sul Mes viene inter-
pretata dai Paesi del Nord, ma 
anche a Bruxelles e Francofor-
te, dalla Commissione e dalla 
Bce che si sono dimostrate sin 
qui molto più disponibili e aper-
te dei singoli Stati, come segna-
le negativo, la prova che la com-
ponente “populista e sovrani-
sta” che era al potere con il pri-
mo governo Conte non è stata 
ancora davvero battuta.
E' una delle ragioni che spiega-
no il voltafaccia di Conte, passa-
to in materia di Mes da uno sten-
toreo  “Mai”  a  un  sommesso  
“Forse”. La simbologia politica 
tanto cara all'Europa non è però 
la sola né la principale spiega-
zione di quella correzione di rot-
ta. A pesare è soprattutto l'osses-
sione del cronometro. Quei 37 
mld dovrebbero essere indiriz-
zati solo alle spese sanitarie. Sia 
il ministro francese delle Finan-
ze Lemaire sia il vicepresidente 
della  Commissione  europea  
Dombrovskis hanno però detto 

apertamente che l'interpretazione del vincolo sa-
rà molto “estensiva”. L'Europa insomma chiude-
rà un occhio e forse tutti e due sull'uso del presti-
to. Per l'Italia sarebbe una boccata d'ossigeno: del 
tutto insufficiente ma tale da passare almeno i 
prossimi mesi.
Qui però il percorso a ostacoli diventa labirinto, 
perché Conte non può accedere al prestito del 
Mes senza spaccare la sua maggioranza. Una par-
te dei 5S non lo accetterà mai e non si piegherà 
neppure alla disciplina di Movimento. Quei voti 
potrebbero essere rimpiazzati da quelli di Fi ma 
per i “governisti” del M5S allearsi con il nemico 
pubblico numero uno del Movimento, Berlusco-
ni, per accettare l'accordo più odiato sin dalle ori-
gini dal Movimento stesso, il Mes, sarebbe, se 
non proprio impossibile, estremamente arduo. 
Alternative il quadro politico non ne permette. 
Per sciogliere i nodi ci vorrebbe del tempo. Ma il 
tempo è proprio quel che a Conte manca.

PRIMOPIANOIL DUBBIO

L’EUROPA NON HA 
UN CENTRO POLITICO 
MA NONOSTANTE CIÒ, 
SOPRAVVIVERÀ.
LO FARÀ CON NUOVI 
EQUILIBRI, 
INTEGRAZIONI A 
GEOMETRIA 
VARIABILE E ACCORDI
MULTILATERALI
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SA
IL DUBBIO

a crisi dell’UE e lo “scon-
tro tra nazioni” al suo in-
terno impongono che ci si 

interroghi sul funzionamento 
della democrazia e sul futuro 
dell’UE. Le due cose sono fitta-
mente intrecciate, come le crisi 
di questi tempi hanno mostra-
to. La teoria democratica classi-
ca descrive il processo politico 
come un circuito elettori-rap-
presentanti-decisione. Gli elet-
tori eleggono dei rappresentan-
ti, i quali danno vita a un gover-
no che prende decisioni in sin-
gole arene nazionali relativa-
mente  impermeabili.  Insom-
ma, la politica democratica è 
sempre stata  pensata  entro  i  
confini di una “comunità di de-
stino” ben definita, che abbia-
mo da sempre chiamato “Sta-
to” oppure “Nazione”, infine 
“Stato-Nazione”. Queste “enti-
tà” erano mondi relativamente 
separati, con le loro culture, la 
loro lingue, i loro costumi.
Tuttavia, in Europa e in qual-
che misura nel mondo, dopo la 

II Guerra Mondiale le arene de-
cisionali nazionali hanno per-
duto parte della loro sovranità, 
a seguito dei processi d’integra-
zione  sopranazionale,  come  
nel caso dell’Europa, oppure 
dell’affermarsi dei regimi inter-
nazionali come l’ONU, o anco-
ra per l’azione di altri attori glo-
bali come la Banca Mondiale o 
il Fondo Monetario Internazio-
nale. Questi attori globali han-
no accresciuto la loro ingeren-
za nella politica interna degli 
stati-nazione  principalmente  
ricorrendo a sanzioni economi-
che, come l’erogazione condi-
zionata del credito, la minac-
cia dell’embargo commercia-
le, il controllo dei meccanismi 
di scambio economico-finan-
ziario. Ma infine – dalla crisi 
balcanica e dalle  Guerre del 
Golfo degli inizi degli anni ’90 
del secolo scorso - si è profilato 
anche l’intervento basato sulle 
sanzioni  coercitive,  perché  
non  dobbiamo  dimenticare  
che, in tutta la lunga stagione 
della cosiddetta “esportazione 
della democrazia”, le potenze 
occidentali  (USA,  Francia  e  

Gran Bretagna) hanno sempre 
agito militarmente “legittima-
mente” in base a risoluzioni in-
ternazionali, cioè a “pronun-
ciamenti” di qualche attore glo-
bale. Risulta evidente però che 
questi attori globali stanno fuo-
ri dal circuito nazionale demo-
cratico  elettori-rappresentan-
ti-decisione. Chi decide (o con-
diziona fortemente la decisio-
ne) non fa parte della nostra co-
munità di destino, forse non 
parla la nostra lingua né segue i 
nostri costumi.
Si  delineano  così  fenomeni  
che hanno una influenza note-
vole sulla vita politica degli sta-
ti-nazione e sulla loro democra-
zia. Per noi europei questi feno-

meni sono massimamente evi-
denti, perché l’attore globale 
che ci  condiziona l’abbiamo 
voluto e creato noi, ci è molto 
vicino e oggi si chiama UE. In 
primo luogo, si osserva la duali-
tà della leadership nelle demo-
crazie contemporanee. Le élite 
internazionali  e  i  funzionari  
che operano attraverso le orga-
nizzazioni e i regimi interna-
zionali esercitano un controllo 
effettivo  sul  raggio  d’azione  
delle classi politiche naziona-
li, quindi svolgono un’azione 
pubblica. Il controllo sull’azio-
ne delle classi politiche nazio-
nali esercitato da queste élite 
internazionali, assume il carat-
tere dell’ineludibilità ed entra 
in conflitto con gli  interessi  
presenti nei domini nazionali. 
In secondo luogo, sulle élite in-
ternazionali non agisce alcun 
controllo elettorale democrati-
co, esse non devono rendere 
conto delle decisioni che im-
pongono o condizionano forte-
mente. Così la democrazia de-
gli stati-nazione entra in crisi, 
lo stesso circuito elettori-rap-
presentanti-decisione  viene  

messo in discussione, perché 
gli elettori si accorgono di vota-
re per qualcuno che infine non 
ha potere di decidere o è forte-
mente condizionato dall’ester-
no, da qui la vena populista 
odierna che ha i caratteri noti 
della rivolta contro le classi po-
litiche, contro le istituzioni po-
litiche nazionali e sovranazio-
nali, ora dunque anche contro 
l’UE, che impedirebbe il gover-
no sovrano della cosa pubbli-
ca. 
Questa rivolta si presenta co-
me uno “scontro tra nazioni” 
dentro l’UE.  La gestione dei  
flussi migratori, la questione 
se spetti esclusivamente alla 
nazione di arrivo dei migranti 
l’assistenza e l’asilo agli stessi 
(Convenzione di Dublino), le 
rigidità introdotte nel 2012 dal 
Fiscal Compact (che, non di-
mentichiamo, è pur sempre un 
trattato internazionale), il go-
verno del debito pubblico dei 
PIGS (Portogallo,  Italia,  Gre-
cia, Spagna) e oggi la possibili-
tà di derogare alle regole del Fi-
scal  Compact  per  far  fronte  
all’emergenza pandemica e so-
prattutto per ridistribuire red-
dito alla classi sociali che subi-
scono danni economici diretti 
a causa del lockdown, in tutto 
questo  gli  stati-membri  
dell’UE si riscoprono solo sta-
ti-nazione sovrani e vanno allo 
scontro.  Le opinioni  pubbli-
che nazionali,  in  particolare  
quella  italiana,  scoprono  
nell’UE un nemico.
L’UE sopravvivrà a tutto ciò? 
Credo che ci siano ragioni per 
credere che sarà così, ma le co-
se potrebbero non essere più le 
stesse. Partiamo dal presuppo-
sto che l’UE è un complesso 
istituzionale molto articolato e 
tutto sommato anche piuttosto 
stabilizzato  nel  tempo.  Un  
principio basilare è che le isti-
tuzioni politiche, quando si so-
no stabilizzate, sono piuttosto 
dure a morire, sono molto resi-
lienti e si modificano adattan-
dosi  alle  nuove  circostanze.  
Per capire perché ciò avvenga 
bisogna interrogarsi sulle fun-
zioni che esse svolgono. Una 
scuola di pensiero neo-contrat-
tualista pensa che le istituzio-
ni politiche siano costrutti vo-
lontari finalizzati  a risolvere 
problemi di coordinamento o 
anche a ridurre – in economia 
– i “costi di transazione”, come 
ben mostrato da Douglass Nor-
th. Un’altra scuola, che potrem-
mo  chiamare  neo-realista,  
guarda alla lotta politica e sen-
za reticenze dice che in politi-
ca c’è chi vince e c’è chi perde 
(così per esempio Terry Moe). 
Le  istituzioni  servirebbero  a  
mitigare quelli che potremmo 
chiamare i “costi di esclusio-
ne” dal godimento del potere 
politico, si tratti di trarne van-
taggi ideali, personali o colletti-

vi. In entrambe le prospettive, 
si capisce perché le istituzioni 
siano resilienti e die hard. Gli 
individui, gli attori politici e 
sociali,  i  gruppi, i partiti,  le 
classi di governo traggono van-
taggi dalle istituzioni, vuoi per-
ché queste rendono gli scambi 
e le relazioni prevedibili e so-
stenibili (prospettiva neo-con-
trattuale), vuoi perché esse ga-
rantiscono i  perdenti  contro  
gli egoismi dei vincenti (pro-
spettiva realista). In altre paro-
le, quando qualcosa non fun-
ziona più e il giocattolo si rom-
pe, tutti hanno qualche interes-
se a rimetterlo in funzione, mo-
dificandolo alla bisogna. 
L’UE, come complesso politi-
co-istituzionale, è più un mec-
canismo di coordinamento di 
alcune politiche nazionali che 
uno strumento per risolvere la 
lotta politica. Philippe Schmit-
ter anni fa lo definiva un “con-
dominio”, non un vero e pro-
prio  stato  sovranazionale,  e  
nel condominio europeo vi so-
no alcune “parti comuni” (per 
es., la moneta, la politica agra-
ria, le politiche di coesione) e 
molte importanti “parti priva-
te” (per es., gli eserciti e la poli-
zia, la giustizia e il fisco, le poli-
tiche del mercato del lavoro). Il 
tentativo di fare dell’UE una 
istituzione per risolvere anche 
la lotta politica – vecchio so-
gno di Altiero Spinelli e di Jean 
Monet – non è davvero mai par-
tito e  ultimamente  è  nuova-
mente naufragato con la Costi-
tuzione Europea  predisposta  
dalla  Convenzione  Europea  
nel 2003 e seppellita dai refe-
renda francese e olandese del 
2005. L’integrazione europea 
del resto ha principalmente se-
guito linee di sviluppo funzio-

naliste, cioè “condominiali”, e 
mai politiche. 
Molti sostengono che l’UE non 
sopravvivrà perché non ha un 
centro politico, ma io sostengo 
che invece può superare anche 
queste recenti crisi nonostante 
non abbia un centro politico. 
La ragione sta nella doppia va-
lenza delle istituzioni sopra ri-
chiamata. Una moltitudine di 
problemi  di  coordinamento  
tra le politiche degli stati euro-
pei potranno ancora essere ri-
solti dai meccanismi dell’UE, i 
giganteschi costi di transazio-
ne  generati  da  un  svolta  
neo-mercantile dei sistemi eco-
nomici nazionali spaventano 
tutti, soprattutto gli imprendi-
tori e anche porzioni rilevanti 
della classe politica, come ha 
mostrato il caso della Brexit e 
alla fine il tentativo di trovare 
comunque un accordo anche 
da parte del governo Johnson. 
Può darsi che in futuro venga-
no accentuati i tratti della “geo-
metria variabile” dell’integra-
zione europea, con alcuni stati 
che manterranno i legami at-
tuali e magari ne stringeranno 
di nuovi, mentre altri si sfile-
ranno su questa o quella que-
stione. In fondo così tutto era 
nato, con accordi multilaterali 
sul  carbone  e  l’acciaio,  poi  
sull’agricoltura e tutto così po-
trebbe ancora continuare inde-
finitamente  perché  a  restare  
fuori ci si perde di più. L’Euro-
pa potrebbe continuare a so-
pravvivere, senza governare i 
suoi grandi problemi e il “gio-
cattolo” potrebbe essere riadat-
tato a scopi più immediati e 
funzionali agli stati.

*professore ordinario di Scienza 

della Politica presso 

l’Università di Trieste

PAOLO DELGADO

Come era prevedibile, le vere difficoltà per 
Giuseppe Conte cominciano adesso. Le 
più vistose si concentrano sulla Fase 2, 

che  richiede  un'organizzazione  infinitamente  
più complessa del tutto sommato “semplice” loc-
kdown. Le più insidiose e rischiose invece sono 
sul fronte disastrato dell'economia e dei conti 
pubblici. E' un percorso a ostacoli che, per molti 
versi, ricorda un labirinto.
Le cifre del Def, che abitualmente sono approssi-
mate per difetto e mai per eccesso di pessimismo, 
sono da film horror. L'incubo di un debito sopra il 
160% non è irrealistico, né sono gli spettri di una 
recessione e di un deficit entrambi a due cifre. Il 
governo, dopo un primo dl da 25 mld che meno di 
tre mesi fa sarebbe stato impen-
sabile, rilancia ora quasi tripli-
cando quella manovra, con un 
ulteriore deficit di 50 mld. Ep-
pure tutti sanno che non basterà 
e i ritardi delle casse integrazio-
ne, non ancora pervenute, rive-
lano quanto esangui siano in 
realtà le casse dello Stato.
Lo spread ha varcato di parec-
chio il confine dei 200 punti sul 
quale era rimasto attestato per 
settimane solo grazie ai conti-
nui acquisti di titoli sul mercato 
secondario della Bce. Domani 
arriverà il verdetto dell'agenzia 
di rating S&P, l'8 maggio sarà il 
turno di Moody's e DBRS Mor-
ningstar. Quest'ultima è l'unica 
che ponga i titoli italiani a tre 
gradini dalla “spazzatura”, men-
tre in tutti gli altri casi gli steps 
che separano l'Italia dal falli-
mento sono 2.
Con l'emergenza mondiale in at-
to è molto improbabile un down-
grade tale da far precipitare i tito-
li italiani nella pattumiera. Un 
abbassamento del rating di un 
gradino invece è possibile, an-
che  se  le  agenzie  potrebbero  
aspettare il prossimo esame, di 
fatto sospendendo il giudizio, per esprimersi so-
lo quando la reazione dell'Italia alla crisi e i suoi 
effetti saranno ben chiari. In ogni caso è indicati-
va la decisione della Bce di prendere in considera-
zione l'ipotesi, anche questa difficilmente imma-
ginabile tre mesi fa, di acquistare titoli anche sot-
to il livello BBB, cioè sulla soglia del Junk. Segno 
che l'eventualità è presa in seria considerazione 
ma segno anche che la Bce intende davvero fare il 
possibile per salvare l'Italia. Ma nelle condizioni 
date puntare solo sul programma Peep della Bce, 
con un debito che continua a lievitare, sarebbe il-
lusorio.
Conte arriverà oggi a Bruxelles per il vertice del 
Consiglio europeo con questa situazione devasta-
ta alle spalle. La richiesta italiana di eurobond è 
ormai solo di bandiera, essendo stata cassata sen-
za appello dalla cancelliera Merkel per l'ennesi-
ma volta due giorni fa. Non significa che la partita 
sia persa. Al contrario il Recovery Fund in qual-

che modo partirà. Ma probabilmente Bruxelles si 
limiterà a un passo minimo e politico, conferman-
do sì la decisione di procedere verso quel Fondo 
ma senza chiarire nulla di più né sulla sua struttu-
ra, né sulle sue dimensioni né, soprattutto, sulla 
tempistica. Il rinvio in sé, però, non depone certo 
a favore della rapidità. Perché i finanziamenti del 
Fondo arrivino davvero, dato e non concesso che 
la struttura e le dimensioni del Recovery siano 
davvero come auspica l'Italia, ci vorranno nella 
migliore delle ipotesi 6 mesi,nella peggiore un an-
no e passa. Per un Paese con l'acqua alla gola co-
me quello che Conte guida è troppo.
Il premier farà il possibile per accelerare i tempi. 
Lo ha assicurato di fronte al Parlamento e non c'è 
dubbio che lo farà sul serio. Incontrerà però un 
ostacolo che si chiama Mes. Nella politica euro-
pea i segnali sono importanti. Renzi dovette “pa-

gare”  con  la  soppressione  
dell'art.  18 la  concessione di  
flessibilità di cui il suo governo 
godette poi in abbondanza. La 
resistenza sul Mes viene inter-
pretata dai Paesi del Nord, ma 
anche a Bruxelles e Francofor-
te, dalla Commissione e dalla 
Bce che si sono dimostrate sin 
qui molto più disponibili e aper-
te dei singoli Stati, come segna-
le negativo, la prova che la com-
ponente “populista e sovrani-
sta” che era al potere con il pri-
mo governo Conte non è stata 
ancora davvero battuta.
E' una delle ragioni che spiega-
no il voltafaccia di Conte, passa-
to in materia di Mes da uno sten-
toreo  “Mai”  a  un  sommesso  
“Forse”. La simbologia politica 
tanto cara all'Europa non è però 
la sola né la principale spiega-
zione di quella correzione di rot-
ta. A pesare è soprattutto l'osses-
sione del cronometro. Quei 37 
mld dovrebbero essere indiriz-
zati solo alle spese sanitarie. Sia 
il ministro francese delle Finan-
ze Lemaire sia il vicepresidente 
della  Commissione  europea  
Dombrovskis hanno però detto 

apertamente che l'interpretazione del vincolo sa-
rà molto “estensiva”. L'Europa insomma chiude-
rà un occhio e forse tutti e due sull'uso del presti-
to. Per l'Italia sarebbe una boccata d'ossigeno: del 
tutto insufficiente ma tale da passare almeno i 
prossimi mesi.
Qui però il percorso a ostacoli diventa labirinto, 
perché Conte non può accedere al prestito del 
Mes senza spaccare la sua maggioranza. Una par-
te dei 5S non lo accetterà mai e non si piegherà 
neppure alla disciplina di Movimento. Quei voti 
potrebbero essere rimpiazzati da quelli di Fi ma 
per i “governisti” del M5S allearsi con il nemico 
pubblico numero uno del Movimento, Berlusco-
ni, per accettare l'accordo più odiato sin dalle ori-
gini dal Movimento stesso, il Mes, sarebbe, se 
non proprio impossibile, estremamente arduo. 
Alternative il quadro politico non ne permette. 
Per sciogliere i nodi ci vorrebbe del tempo. Ma il 
tempo è proprio quel che a Conte manca.

I titoli di Stato italiani
a tre soli gradini 
dalla “spazzatura”

LA RICHIESTA 
DI EUROBOND È ORMAI 
SOLO DI BANDIERA, 
ESSENDO STATA 
CASSATA SENZA 
APPELLO 
DALLA CANCELLIERA 
ANGELA MERKEL 
PER L’ENNESIMA 
VOLTA DUE GIORNI FA

LA VIGILIA DEL CONSIGLIO EUROPEO
ARRIVA CON LO SPREAD 
IN SALITA E LE PREVISIONI 
SUL PIL IN PICCHIATA
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«No a semplificare
una situazione 
così complessa»

I DATI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il calo il numero delle persone ricove-
rate: in terapia intensiva si trovano ci 

sono 2.384 persone, 87 meno di marte-
dì. Sono ancora ricoverate con sintomi 
23.805 persone, 329 meno del giorno 
precedente.Sono invece 81.510, pari 
al 76% degli attualmente positivi, le 
persone in isolamento domiciliare sen-
za sintomi o con sintomi lievi. Sono i da-
ti del bollettino della Protezione civile.
Diminuiti anche i morti: 437 persone 
(martedì le vittime erano state 534), ar-
rivando a un totale di decessi 25.085. I 
guariti raggiungono quota 54.543, per 
un aumento in 24 ore di 2.943 unità, il 
più alto da inizio epidemia, contro le 
2,723 persone del giorno precedente.
Continua l’impegno del Dipartimento 
nelle attività di coordinamento di tutte 
le componenti e strutture operative del 
Servizio Nazionale della protezione ci-
vile.
Continua a essere alto il numero dei 
nuovi contagiati nella città metropoli-

tana di Milano: in totale ci sono infatti 
17.000 positivi con un aumento di 480 
nuovi casi, di cui 161 nella città di Mila-
no. Martedì c’erano stati 408 nuovi ca-
si, 246 a Milano. In tutta la regione sono 
1.161 i  nuovi casi  per un totale di  
69.092 positivi, mentre sono stati 161 i 
decessi per un totale di 12.740 morti. In 
calo il dato dei ricoverati, che in terapia 
intensiva sono 817 (-34) e negli altri re-
parti Covid 9.692 (-113). Sono stati ese-
guiti 13.502 tamponi il che porta il nu-
mero totale a 290.699.
Nessuna regione con zero contagi ma 
comunque numeri vicini allo zero si re-
gistrano in Molise (2) e Valle D’Aosta. 
In testa alla classifica dei contagi ri-
mangono Lombardia +1.161, seguita 
dal Piemonte +784, Emilia Romagna 
con +342 e Veneto con 334. Il Lazio regi-
stra oggi 80 nuovi casi. Lo fa sapere la 
Protezione civile nel quotidiano bollet-
tino sulla situazione dei contagi da co-
ronavirus. 

INTERVISTE

PIERLUIGI
LO PALCO

In questo periodo scienza e politica 
si stanno continuamente confron-
tando per bilanciare gli interessi - 

salute, economia, libertà individuali - 
per far ripartire il Paese nelle migliori 
condizioni. Ne parliamo con Paolo 
Villari, direttore del dipartimento di 
Sanità pubblica e di Malattie Infettive 
dell'Università La Sapienza di Roma.
Mascherine e distanziamento fisico 
fino a quando non avremo il virus. 
Unica soluzione?
Sono d'accordo su questo: fino a quan-
do non avremo un vaccino è l'unica 
misura da adottare per evitare l'esposi-
zione al virus. È indubbio che la ria-

pertura debba esserci ma modulata. E 
occorre un coordinamento nazionale: 
sarebbe sbagliato se una regione si 
muovesse in un senso e un'altra regio-
ne in un altro senso. 
Il governatore della Campania, Vin-
cenzo De Luca si dice pronto a chiude-
re i confini della sua regione.
Credo abbia fatto una affermazione 
provocatoria: intendeva dire che non 
possiamo decidere regione per regio-
ne. 

Quali potrebbero essere gli altri crite-
ri scientifici per gestire la Fase 2?
Due sono le direttrici per una gradua-
le riapertura: la prevenzione attraver-
so il mantenimento del distanziamen-
to interpersonale e poi l'isolamento 
chirurgico dei nuovi contagi median-
te un capillare monitoraggio dei foco-
lai.
Possiamo tranquillizzarci alla luce 
dei nuovi dati forniti sui contagi e sui 
ricoveri?
Che l'andamento epidemiologico stia 
migliorando è un dato di fatto. Signifi-
ca che le misure di lockdown che so-
no state messe in campo hanno sortito 

effetti. Tuttavia la situazione non è ri-
solta e ci sono differenze tra regioni e 
regioni: alcune sono più sfortunate 
perché l'epidemia è cominciata pri-
ma e hanno una situazione epidemio-
logica più complessa delle altre. 
Secondo lei sono stati commessi de-
gli errori da parte del nostro gover-
no?
Secondo me è stato fatto il possibile. 
Noi siamo stati sfortunati come Paese 
nel senso che siamo stati i primi ad 
avere un focolaio autoctono senza ave-
re un legame apparente con la Cina. Ci 
siamo mossi per primi e con graduali-
tà. Certo col senno di poi si può dire 
che qualcosa poteva essere fatta pri-
ma. 
In questo periodo sentiamo varie teo-
rie sul virus. Le persone hanno perso 
fiducia nella scienza.
Siamo dinanzi ad un fenomeno nuo-
vo che stiamo ancora studiando. Cer-
to, ai cittadini può dar fastidio che gli 
esperti vadano nelle trasmissioni tele-
visive a litigare, questo non fa un favo-
re alla scienza. 
Lei crede che la App Immuni possa 
servire?
Sicuramente può essere utile ma dob-
biamo ancora capirne bene i meccani-
smi: deve essere interpretata e guida-
ta dagli esperti, da persone. Può aiuta-
re a tracciare i contatti e gli eventuali 
contagi ma poi occorre l'approccio 
della sanità pubblica. V.S.

VALENTINA STELLA

Due giorni fa sul sito MedicalFActs, 
fondato dal professor Roberto Burio-
ni, è stato pubblicato un contributo 

a firma dell'epidemiologo Pier Luigi Lopal-
co, docente di Igiene all'Università di Pisa e 
coordinatore della task force per le emergen-
ze epidemiologiche della Regione Puglia, in 
cui si  avverte  che "prima di allentare il  
lock-down e  tornare  progressivamente  a  
una ripresa delle attività produttive e socia-
li, il governo dovrebbe analizzare alcuni in-
dicatori". Tra questi "quanti tamponi per 
1.000 abitanti si riesce a fare in una settima-

na? Quanti tamponi sul totale risultano posi-
tivi? Qual è la quota di casi di Covid-19 regi-
strati dal sistema di sorveglianza di cui non 
si conosce l’origine?". 
Professore Lopalco non è così facile pensa-
re alla Fase 2.
Il problema che riscontro è che c'è dappertut-
to una volontà di semplificare la faccenda, 
che invece è molto complessa. Da una parte 
ci sono gli slogan, tipo “mascherine e ripren-
diamo” o “tamponi di massa e riprendia-
mo”. Dall'alto lato invece bisogna accettare 
che la situazione è davvero complicata. Ser-
ve una risposta coordinata e quel mio inter-
vento sul sito di Burioni voleva essere solo 
un assaggio di questa complessità. Su que-

sto voglio essere chiaro: non ho la ricetta per 
la ripartenza. 
Che suggerimento può però dare per prepa-
rarci alla Fase 2?
Bisogna aver gli ospedali pronti e il territo-
rio pronto per identificare e intervenire mol-
to precocemente quando parte un focolaio. 
Queste costituiscono le due macro aree di in-
tervento che, affinché siano efficaci, richie-
dono analisi complesse. 
Sono necessari i tamponi a tappeto?
Non servono, perché il tampone non è uno 

strumento per lo screening. 
Quanto è importante un coordinamento na-
zionale rispetto alla regione fai da te?
I confini di una regione non si possono chiu-
dere: quindi è chiaro che più che un coordi-
namento serve una forte intesa tra governo e 
Regioni. Immagino che è quello che si fa nel-
la conferenza Stato-Regioni. 
Come interpretare gli ultimi dati sui contagi?
I dati sono confortanti nel senso che siamo 
nella coda della prima ondata. Attenzione a 
non confondere la fine di una ondata con la 
scomparsa del virus. 
Quindi in estate il virus non sparirà?
Il contagio continuerà, essendo un virus en-
demico, ma a bassa intensità. La circolazio-
ne delle malattie respiratorie si distingue 
per tre tipi di intensità: alta, media, bassa. In 
estate mica sparisce il virus influenzale, con-
tinua a circolare a bassissima intensità. 
Secondo lei il virus può essere stato prodot-
to in un laboratorio in Cina?
Tenderei ad escluderlo. 
Come è arrivato il virus al Sud?
Una epidemia o si diffonde per contiguità, 
quindi tra regioni vicine o perché c'è un tra-
sferimento di casi ed è quello che è successo 
in molte regioni del sud. 
Come giudica il dialogo che si sta avendo 
tra scienza e politica?
Soprattutto nella prima fase, io credo che in 
qualche maniera il mondo della scienza sia 
stato ascoltato. È chiaro che adesso la politi-
ca deve fare un lavoro di sintesi tra le necessi-
tà sanitarie e scientifiche e quelle sociali ed 
economiche. 

Covid 19, record di guariti 
e frenano i morti
Preoccupa ancora Milano

IL DUBBIO CRONACA

«BISOGNA AVER OSPEDALI 
PRONTI E IL TERRITORIO 
PREPARATO A INTERVENIR
E IN CASO DI FOCOLAI»

«Sì alla riapertura 
ma coordinata
a livello nazionale»

PAOLO
VILLARI

«DUE LE DIRETTRICI: 
PREVENZIONE 
E ISOLAMENTO CHIRURGICO 
DEI NUOVI CONTAGI»
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SIMONA MUSCO

Niente accordo:  l’emendamento 
in materia di esame all'abilitazio-
ne della professione forense, pre-

sentato dal deputato forzista Francesco 
Paolo Sisto, salta insieme a tutti gli altri 
proposti al Cura Italia, ieri all’esame del-
la Camera. E così l’ultima speranza per 
gli aspiranti avvocati rimane il governo, 
annunciato martedì dal sottosegretario 
alla Giustizia Vittorio Ferraresi, che ha 
assicurato un intervento normativo - at-
tualmente allo studio dell’ufficio legisla-
tivo del ministero della Giustizia - che 
consenta la prosecuzione del percorso 
dell’esame da avvocato, sospeso a causa 
dell’emergenza Covid-19, da inserire in 
un prossimo provvedimento.

L’emendamento proposto da Sisto - che 
ricalcava la proposta avanzata giorni fa 
dall’Unione  nazionale  avvocati  enti  
pubblici - chiedeva l’ammissione diret-
ta agli esami orali, utilizzando eventuali 
modalità online di svolgimento dei col-
loqui, di tutti coloro che hanno effettua-
to recentemente esami di Stato per acce-
dere alla professione forense, bloccati 
per l'emergenza Covid-19m che non con-
sente la validazione degli scritti e quin-
di il passaggio all'esame per l'abilitazio-
ne alla professione. 
Stessa richiesta avanzata dal Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, 
che ha inviato una lettera al presidente 
del Consiglio dei ministri, al ministro 
della Giustizia, al Cnf, all’Ocf, al Consi-
glio degli ordini e alle Unioni forensi, 
sottolineando come «migliaia di giova-

ni praticanti avvocati sull’intero territo-
rio nazionale rischiano di veder rinviata 
a data da destinarsi la data di correzione 
degli elaborati e l’eventuale ammissio-
ne agli esami orali e quindi la possibilità 
di accedere alla professione ed al mon-
do del lavoro ed in questa situazione di 
incertezza saranno costretti presumibil-
mente a ripetere le prove scritte a dicem-
bre 2020». Per questo, «per ragioni di 
equità», per gli avvocati catanzaresi oc-
correrebbe estendere le misure eccezio-
nali già previste per medici e infermieri 
«anche agli altri laureati con laurea ma-
gistrale, che risultino idonei per le com-
petenze dimostrate nel corso del tiroci-
nio svolto ed in particolare ai partecipan-
ti all’esame di avvocato nella sessione 
2019, pur nel pieno rispetto di taluni cri-
teri selettivi (prova orale)».

NOTA “CHIARIFICATRICE” DEL GOVERNO

CRONACA

Le Camere penali
calabresi: il giudice
sia sempre in aula

Esame forense
Salta l’emendamento
del deputato Sisto

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafo-
ra, ha incontrato gli organismi calcistici 

per decidere sulla ripartenza dei campiona-
ti. Ma non c’è stata alcuna decisione. «Ho 
ascoltato - ha detto il ministro - con grande 
attenzione le posizioni emerse e nei prossi-
mi giorni, dopo un confronto con il mini-
stro della Salute e il  Comitato tecnico 
scientifico, emaneremo le disposizioni in 
merito alla possibilità e alle modalità per 
una ripartenza degli allenamenti». 

Dopo la levata di scudi di Pd e 
Italia Viva in difesa dell’Anpi, è 

arrivato il dietrofront di Palazzo 
Chigi. La Presidenza del Consiglio ha 
«chiarito» la circolare del 
sottosegretario grillino Riccardo 
Fraccaro che sembravano escludere 
l’Anpi dalle celebrazioni del 25 
aprile e confermato che «non esclude 
in alcun modo l’Anpi dalle 
celebrazioni del 25 aprile. La 
circolare è indirizzata alle sole 
autorità pubbliche e, in ragione dei 
provvedimenti restrittivi legati al 
Covid-19, intende semplicemente 
limitare la partecipazione delle 
autorità ed escludere 
assembramenti». 
La polemica ha avuto giusto una 
mezza giornata per gonfiarsi, a partire 
da un comunicato dell’Anpi 
nazionale che - di fronte 
all’indicazione del solo questore e 
prefetto alla cerimonia per il 25 
aprile - manifestava «incredulità e 
rammarico» di fronte a quello che 
definivano «un atto di indifferenza e 
scortesia del governo Conte». 
Nonostante questo i rappresentanti 
dell’associazione si dicono pronti a 
un atto di disobbedienza civile e 
invitano «i locali presidenti 
dell’Anpi o loro rappresentanti, nella 
misura di una sola persona, a 
partecipare alle celebrazioni del 25 
aprile». 

Hanno fatto seguito, interventi molto 
duri di deputati e senatori - dal 
vicesegretario dem Andrea Orlando 
al renziano Davide Faraone - tanto da 
provocare il pronto intervento di 
Palazzo Chigi, che ha spiegato come 
«Le associazioni partigiane e 
combattentistiche potranno 
partecipare alle celebrazioni per il 
75esimo anniversario della 
Liberazione, naturalmente in forme 
compatibili con l’attuale situazione 
di emergenza. Saranno date ulteriori 
indicazioni in tal senso ai Prefetti con 
la consapevolezza del valore che 
questo anniversario ricopre per 

l’Italia e dell’importanza di difendere 
la memoria democratica del Paese». 
Insomma, molto rumore per nulla o, 
meglio, per una errata lettura della 
circolare: «Andiamo avanti con il 25 
aprile, con le celebrazioni nel pieno 
rispetto dei dispositivi di sicurezza 
di questa data fondativa della 
Repubblica, della democrazia, della 
convivenza civile. Dell’Italia. L’Anpi 
ci sarà». GIU.ME.

Le norme d’emergenza per il processo 
penale devono avere natura tempora-

nea. E sono «assolutamente implausibi-
li», pertanto, «tutte le prospettazioni in 
ordine ad una qualsivoglia possibilità di 
stabilizzazione di alcuna delle suddette 
regole derogatorie». A dirlo sono le Ca-
mere penali calabresi, che in un docu-
mento congiunto propongono al mini-
stro della Giustizia il loro punto di vista. 
Il processo da remoto, affermano i penali-
sti, può essere riferito solo ed esclusiva-
mente a procedimenti urgenti - per la im-
minente decorrenza dei termini custo-
diali ovvero per il rischio di dispersione 
di una prova che deve essere acquisita - . 

Ma ciò, aggiungono, «non significa che 
le garanzie debbano essere totalmente di-
sconosciute e dunque annichilite». Per 
tale motivo, non possono essere intacca-
te le garanzie della immediatezza ed ora-
lità e «appare assolutamente irrinuncia-
bile che l’imputato, il suo difensore (ed 
anche il pubblico ministero) abbiano la 
possibilità di poter interrogare i testimo-
ni (ed i periti) del procedimento de visu, 

percependone direttamente anche le mo-
dalità delle risposte che vengono date ed 
il contegno processuale». Fondamenta-
le per prendere contezza delle modalità 
di esplicazione delle risposte da parte 
dei testimoni escussi ed il contegno pro-
cessuale assunto. Stessa storia vale per 
l’imputato e per le conclusione del pub-
blico ministero e dei difensori così da 
avere contezza non solo delle ragioni su 
cui sono riposte ma anche delle modali-
tà attraverso cui vengono sviluppate ed 
esplicate. Indispensabile, poi, «la conte-
stuale visione di tutte le altre parti pro-
cessuali: il giudice, il pubblico ministe-
ro, il difensore e soprattutto gli altri im-
putati e gli altri difensori laddove si trat-
ti di processo con più imputati». Visibili-
tà da garantire ad ogni costo, da cui deri-
va  «la  inaccettabilità  di  qualsivoglia  
meccanismo che determini che i giudici 
possano essere collocati in posizioni fisi-
che diverse, sia durante la udienza che 
durante la camera di consiglio». Ma non 
solo. La facoltà di scelta di partecipare al 
processo in aula ovvero da remoto, in ca-
po ai difensori, deve tuttavia essere effet-
tiva e non condizionata da situazioni am-
bientali e difficoltà pratiche. Motivo per 
cui le aule devono essere salubri, condi-
zione in assenza della quale deve essere 
preso in considerazione il principio del 
legittimo impedimento. Il collegamento 
da remoto deve garantire la piena visibi-
lità ed immediata diretta e chiara perce-
zione acustica. 

Polemica chiusa
sul 25 Aprile:
«L’Anpi ci sarà»

ANCORA BLOCCATE LE PROVE DEL 2019

LA CIRCOLARE DI FRACCARO 
SEMBRAVA ESCLUDERE 
I PARTIGIANI 
DALLA CERIMONIA, LEVATA 
DI SCUDI DI PD E IV

IL DUBBIO

IL MINISTRO DELLO SPORT 

PROCESSO DA REMOTO LE PROPOSTE DEI PENALISTI

GLI AVVOCATI: 
«LE GARANZIE DI ORALITÀ 
ED IMMEDIATEZZA SONO 
IRRINUNCIABIILI. QUESTA 
MODALITÀ NON DIVENTI 
REGOLA»

Spadafora: «Sul calcio 
decideremo a giorni»
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DANIELE ZACCARIA

Un ristorante italiano di 
Long Island ha creato 
un piatto in suo onore: 

le “linguine alla Fauci”, una va-
riante della pasta con le vongo-
le che la leggenda narra sia sta-
ta inventata dalla sua famiglia 
originaria di Sciacca, in Sicilia. 
Ma non è tutto: ciambelle, figu-
rine, calzini su cui occhieggia 
la sua foto sorridente, persino 
ceri  pasquali  di  “ringrazia-
mento” dipinti a mano, un fit-
to merchandising che la dice 
lunga su quanto oltreoceano 
stia  dilagando  la  “Faucima-
nia”
Lui è il 79enne Anthony Fau-
ci, da 36 anni è a capo dell’Isti-
tuto nazionale di allergie e ma-
lattie infettive,  praticamente  
un  monumento  della  sanità  
pubblica Usa che oggi è senza 
alcun dubbio il  personaggio 
più amato dagli americani. L’u-
nico baluardo a cui aggrappar-
si nel vortice della pandemia 
di covid-19 che sferza anche 
gli Stati Uniti.
Popolare al punto che lo stesso 
presidente Trump non può far 
altro che subire il suo carisma 
silenzioso, la sua rassicurante 

competenza. In un attacco di 
gelosia la scorsa settimana il ty-
coon aveva ringhiato su twit-
ter  che  lo  avrebbe  rimosso  
dall’incarico perché l’immu-
nologo si era permesso di criti-
care le fiacche misure messe 
in campo dall’amministrazio-
ne per contenere il contagio. 
Un  cinguettio  durato  poche  
ore; nel timore di una rivolta 
dell’opinione pubblica in un 
momento così delicato per la 
nazione, l’inquilino della Ca-
sa Bianca ha rinunciato a ogni 
velleità di silurare lo scomodo 
Fauci. 
Così continuerà a sopportare 
le espressioni perplesse e le 
puntuali precisazioni del ca-
po  della  task  force  anti  co-
vid-19, le ramanzine per la su-
perificialità con cui il presi-
dente  vorrebbe  archiviare  il  
lockdown e far ripartire la mac-
china economica:  «Putropp-
po è il virus che stabiliscxe il 
calendario, non noi»..
Nonostante lo stile misurato e 
la  mitezza  che  accompagna  
ogni sua dichiarazione, non è 
certo uno che le manda a dire. 
Memorabile la lezione di viro-
logia che ha impartito a Laura 
Ingraham, popolare conduttri-
ce di Fox News che contestava 

la  necessità  di  un  vaccino:  
«Non lo abbiamo trovato per 
l’Aids, non lo abbiamo trovato 
per la Sars e la vita è andata 
avanti  lo  stesso,  perché do-
vremmo trovare  un  vaccino  
contro il coronavirus?».
Con la sua proverbiale genti-
lezza Fauci rimette in riga l’im-
provvisata virologa:  «Perché 
sono virus diversi tra loro: con-
tro l’Aids abbiamo trovato dei 
farmaci che hanno effetti spet-
tacolari, la Sars invece è sem-
plicemente scomparsa, aveva-
mo sviluppato il vaccino, ma 
la malattia non c’èra più. Cre-
do che lei faccia un po’ di con-
fusione».
Nato  Brooklyn  nel  1940  da  
una famiglia italiana, i genito-
ri gestivano una farmacia e il 

piccolo Tony dava una mano 
occupandosi di consegnare i 
farmaci a domicilio alle perso-
ne più anziane percorrendo la 
città in bicicletta. 
Di educazione cattolica,  fre-
quenta il College of the Holy 
Cross un liceo gesuita di Man-
hattan. Po gli studi in medici-
na al Cornell University Medi-
cal College dove prima ottiene 
un dottorato e poi un tirocinio 
nela clinica universitaria, 
Nel 1968, a soli 28 anni, viene 
assunto dal National Institu-
tes of Health, si occuperà per 
lungo tempo del laboratorio di 
studi clinici. Sei anni più tardi 
è nominato direttore del Dipar-
timento di fisiologia; è respon-
sabile delle ricerche di immu-
nologia. Il decennio successi-
vo segna la svolta; nel 1984, di-
venta direttore del Niad: da al-
lora a visto sfilare sotto i suoi 
occhi sei diversi presidenti e 
ben dieci amministrazioni.
Appena insediato al Niad la 
sua priorità è la lotta all’Aids, 
un flagello che si sta diffonden-
do in tutto il pianeta e che non 
sembra in cima alle preoccupa-
zioni del presidente Reagan,
In fondo le vittime principali 
del retrovirus sono omosessua-
li e tossicodipendenti, catego-

rie che non godono di grande 
simpatia  tra  l’elettorato  di  
“Ronnie”,  con gli  esponenti  
della destra religiosa che all’e-
poca definivano l’Aids addirit-
tura come «una punizione di-
vina contro i degenerati e i pec-
catori». 
E invece lui si occupa di strin-
gere rapporti con le associazio-
ni che chiedono a gran voce 
l’accesso  alle  terapie  speri-
mentali, ricevendo più volte i 
responsabili nel suo ufficio e 
accelerando i protocolli di cu-
ra. Anche perché i lavori e le 
sperimentazioni di Fauci sul-
la patofisiologia dell’Aids so-
no  all’avanguardia  e  hanno  
contribuito in modo decisivo 
alla lotta contro la malattia.  
Nel 1988 è il decimo autore 
più citato al mondo negli studi 
clinici sul virus, su un totale di 
un milione di articoli.
Fauci è anche uno dei funzio-
nari pubblici statunitensi più 
pagati, circa 400mila dollari 
l’anno, uno stipendio superio-
re a quello del vicepresidente 
Pence, ma per gli americani 
quei soldi se li merita tutti e in 
questo caso le menate populi-

ste anti-casta non hanno filo 
da tessere. Inoltre la sua autore-
volezza e il suo virtuosismo 
nel raccogliere fondi per la ri-
cerca barcamenandosi tra le  
varie  commissioni  del  Con-
gresso hanno nel corso degli 
anni fatto lievitare il budget 
del Niad, passato dagli 800 mi-
lioni del 1984 agli attuali sei 
miliardi.
A quasi 80 anni, con un indice 
di popolarità dell’82% e con 
un luminosa carriera alle spal-
le, Fauci è però lontano dal get-
tare la spugna per dedicarsi ai 
nipotini. 
Quella contro il covid-19 è una 
battaglia che vuole vincere sul 
campo, in prima linea, ma è an-
che una questione di responsa-
bilità pubblica di fronte alle sor-
tite anti-scientifiche della pre-
sidenza, gli americani hanno 
bisogno della sua guida.
«Non dormo più di 4 ore per 
notte, mi sento come avessi 45 
anni e mi comporto come se ne 
avessi 35», ha confidato in una 
recente intervista al sito Politi-
co, raccontando che quando 
l’emergenza  pandemia  sarà  
terminata tornerà ai suoi ama-
ti hobby, la pesca, il tennis e la 
cucina. 
Rigorosamente italiana.

IL RITRATTO

Il talento di Mr. Fauci
il medico più amato
dagli americani

IL SUO INDICE 
DI POPOLARITÀ
È OLTRE L’80%, 
TRUMP LO VORREBBE 
CACCIARE 
MA NON PUÒ FARLO. 
STORIA DI UN UOMO 
CHE HA DEDICATO 
LA VITA A COMBATTERE 
I VIRUS.ANCHE 
QUELLO 
DELL’INGNORANZA 

IL DUBBIO

CHI È L’IMMUNOLOGO CAPO 
DELLA TASK FORCE
CONTRO IL COVID-19
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ALESSANDRO FIORONI

Harward è probabilmente 
una delle università più 
prestigiose, non solo de-

gli Stati Uniti, ma probabilmen-
te del mondo. Ma in tempi di co-
ronavirus e la crisi economica 
che sta accompagnando la pan-
demia anche la famosa istituzio-
ne ha fatto ricorso agli aiuti sta-
tali e al piano di sostegno messo 
in campo dall’amministrazio-
ne di Donald Trump.
Il presidente Usa però ha trova-
to un altro motivo per condurre 
la  sua battaglia  contro  quelli  
che lui considera i privilegi del-
le classi più abbienti, delle qua-
li  fa  paradossalmente  parte,  
schierandosi dalla parte del suo 
elettorato  composto  in  molta  
parte dai ceti più poveri ameri-
cani.
Un’alleanza linfa di ogni popu-
lismo che ha comunque i suoi 
fondamenti. Trump infatti ha 
chiesto ad Harward di restituire 
più di 9milioni di dollari finiti 
nelle casse dell’università. At-
traverso il provvedimento deno-
minato “Cares Act” l’ammini-
strazione ha stanziato ben 12,5 
miliardi di aiuti federali a circa 
5mila college. Harvard non è sta-

ta l'unica università d'élite a ri-
cevere parte di questa iniezione 
di  denaro,  Princeton (che ha 
una dotazione 26 miliardi) ha vi-
sto affluire 2,4 milioni di dolla-
ri, mentre Yale (una cassa da 30 
miliardi) ha goduto di 6,9 milio-
ni.
Durante  il  consueto  briefing  
con la stampa martedì Trump 
ha detto: «voglio che Harvard ri-
paghi quei soldi, ok? Se non lo 
faranno, non avranno altro. De-
vono ripagare. (Il fondo ndr.) è 
pensato per i lavoratori, non per 
una delle istituzioni più ricche 
di tutte le scuole del mondo.»
Effettivamente  Harward  può  
contare su un patrimonio ric-
chissimo che ammonta a 40 mi-
liardi di dollari. Ma la pretesa di 
Trump è stata rispedita al mit-
tente. Attraverso twitter i verti-
ci dell’università hanno confer-
mato l’entità degli aiuti finan-
ziari ma li hanno anche motiva-
ti.  «Harvard ha  impegnato il  
100% di questi fondi per l'istru-
zione superiore di emergenza – 
recita il tweet - fornendo assi-
stenza diretta agli studenti che 
devono affrontare urgenti esi-
genze finanziarie a causa della 
pandemia di Covid-19».
Le spese riguarderebbero il so-
stegno per spese di viaggio, sog-

giorno e istruzione online nel 
corso della pandemia. Inoltre 
l’università  ha  affermato  di  
aver ricevuto denaro che rien-
tra nel Fondo di aiuti d'emergen-
za  per  l'istruzione  superiore  
che eroga finanziamenti in base 
al numero complessivo di stu-
denti di un istituto e al numero 
di iscritti a basso reddito.
La polemica tra Trump e Har-
ward è scoppiata proprio nel 
giorno in cui il Senato ha appro-
vato un pacchetto di 330 miliar-
di di dollari per aiutare le picco-
le imprese a rimanere a galla du-
rante la pandemia dopo che la 
scorsa settimana si erano rapi-
damente prosciugati altri 350 
miliardi. La crisi economica do-
vuta al Covid 19 infatti ha lascia-
to 22 milioni di lavoratori ameri-
cani senza altra risorsa che il 
sussidio di disoccupazione.
Ma  la  crociata  anti  elites  di  
Trump si scontra con una realtà 
che sta mostrando il suo vero 
volto. Gli aiuti per i lavoratori 
(250milioni di stimolo iniziale) 
sono andati per lo più a società 
quotate in borsa con valori di 
mercato superiori ai 100 milio-
ni di dollari. Dati resi noti da 
una banca d’investimento co-
me Morgan Stanley.

VALERIO SOFIA

Iquattro cavalieri dell’Apo-
calisse di solito viaggiano 

insieme. E infatti non è diffici-
le prevedere che la carestia sa-
rà potenziata nel mondo dallo 
sviluppo dell’epidemia, e sa-
ranno più colpiti i Paesi già 
stremati dalle guerre e dai  
cambiamenti  climatici.  Di  
«carestie bibliche» parla l’ul-
timo rapporto Onu sulla fame 
del mondo. Il 2020 era l’anno 
in cui si doveva pensare all’o-
biettivo fame zero, e qualche 
passo era pure stato fatto, ma 
adesso con il nuovo coronavi-
rus a sconvolgere il mondo, le 
Nazioni Unite prevedono in-
vece il raddoppio delle perso-
ne ridotte alla fame più estre-
ma. 
Secondo David Beasley, capo 
del  Programma  alimentare  
mondiale (Pam), è necessaria 
un'azione urgente per evitare 
una "catastrofe umanitaria". 
Un rapporto del Pam stima 
che il numero di persone che 
soffrono  la  fame  potrebbe  
passare da 135 milioni a oltre 
250 milioni. Quelli più a ri-
schio sono concentrati in 10 
Paesi colpiti da conflitti, crisi 
economiche e cambiamenti 
climatici. Il tempo a disposi-
zione per intervenire prima 
che milioni di persone muoia-
no di fame è molto poco, e le 
condizioni attuali fanno piut-
tosto temere peggioramenti. 
Beasley davanti al Consiglio 
di sicurezza dell’Onu ha rimar-
cato come, in piena pande-
mia Covid-19, «siamo anche 
a un passo da una pandemia 
di fame».ù
«Devo avvertivi – ha detto– se 
non ci prepariamo e non agia-
mo ora per garantire l’acces-
so al cibo, evitare carenza di fi-
nanziamenti e interruzioni de-
gli scambi, potremmo trovar-
ci ad affrontare più carestie di 

proporzioni bibliche nell’ar-
co di pochi mesi».
Secondo il rapporto sono al-
meno 265 milioni le persone a 
rischio fame a causa della cri-
si coronavirus, il doppio del 
numero stimato prima dell’i-
nizio della pandemia. Inoltre, 
alla fine del 2019, nei 55 Paesi 
in crisi alimentare, 75 milioni 
di bambini erano colpiti da 
malnutrizione cronica e 17 mi-
lioni da malnutrizione acuta. 
Oltre la metà (73 milioni) dei 
135 milioni di persone prese 
in esame dal rapporto vivono 
in Africa; 43 milioni vivono in 

Medio Oriente e in Asia; 18,5 
milioni vivono in America Lati-
na e nei Caraibi.. «Parliamo di 
condizioni estreme, le perso-
ne stanno andando incontro 
alla fame. Se non procuriamo 
cibo moriranno», ha sottoli-
neato. Beasley ha ricordato 
«le guerre in Siria e Yemen», 
le «crisi in Sud Sudan, in Burki-
na Faso e nella regione centra-
le del Sahel», l’invasione di lo-
custe in Africa, e «i disastri na-
turali più frequenti», senza di-
menticare «la crisi economi-
ca in Libano, che colpisce mi-
lioni di rifugiati siriani», E an-
cora :«la Repubblica democra-
tica del Congo, il Sudan, l’Etio-
pia, e la lista prosegue, Siamo 
già alle prese con la tempesta 
perfetta», ha ammonito, solle-
citando quindi lo stanziamen-
to dei circa due miliardi di dol-
lari già promessi. 

L’Onu avverte:
dopo l’epidemia 
la miseria avrà
portata biblica

I“fighetti”di Harvard
nel mirino di Trump
«Ora vi tolgo i fondi»

IL DUBBIO

LA CASA BIANCA
E LA GUERRA
ALLE “ÉLITES”

L’ESODO DEI LAVORATORI 
DA NUOVA DELHI VERSO 
I LORO VILLAGGI IN INDIA 
UN QUARTO DELLA POPOLAZIONE 
VIVE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA 
DI POVERTÀ ALTAF QADRI
IN ALTO LA STATUA DI JOHN 
HARVARD COLIN BINKLEY

RAPPORTO SULLA FAME NEL MONDO

CHIESTA 
LA RESTITUZIONE 
DI NOVE MILIONI 
DI DOLLARI PER VIA 
DELLA CRISI 
SANITARIA.
MA INTANTO 
IL SENATO USA 
STANZIA 330 MILIARDI 
DI AIUTI PER LE 
IMPRESE

SECONDO LE STIME 
DEL PAM IL NUMERO 
DI PERSONE DEL 
TUTTO INDIGENTI 
PASSERÀ DA 135 
A 250 MILIONI. DECINE 
I PAESI PIÙ A RISCHIO 
TRA ASIA, AFRICA 
E AMERICA LATINA
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PASSATOR CORTESE

Quando finalmente la pandemia sarà 
alle spalle saremo tutti diversi, sin-
golarmente e come comunità nazio-

nale. Non soltanto per le conseguenze eco-
nomiche che si preannunciano, specie per 
alcuni milioni di connazionali, gravissime 
e nemmeno per il dolore provato dai fami-
gliari delle vittime o per la paura che ha at-
traversato tutta la penisola e ci ha costretti a 
limitazioni della libertà inimmaginabili fi-
no a ieri.
Di certo il tempo attenuera' l’impatto trau-
matico del virus.
Dovranno passare mesi (anni?) perchè si 
possa ragionare a mente fredda su quanto 
accaduto, ma ogni italiano ritroverà il pro-
prio personale equilibrio, tornera' alla vita 
normale, quella di tutti i giorni.
Probabilmente abitudini consolidate non 
saranno più tali e nuovi modi di intendere i 
rapporti sociali si affermeranno, comun-
que l’Italia ce la farà ,si rimetterà in piedi. E' 
una certezza che non è figlia di un retorico 
ottimismo della volontà, bensì della storia 
del nostro popolo che nel passato ha dimo-
strato di possedere la forza morale e le capa-
cità per superare le tragedie. Accadrà di 

nuovo,nonostante i vizi congeniti della no-
stra "italianità " e i mille guasti del nostro si-
stema-paese.
Eppure, anche quando il PIL sarà risalito e, 
auguriamocelo, la nostra società sarà com-
plessivamente migliore di oggi, anche allo-
ra dovremo avere consapevolezza che il co-
ronavirus ci ha tolto per sempre una parte, 
piccola ma importante, della nostra memo-
ria collettiva, del nostro essere una comuni-
tà nazionale. 
E ciò perché insieme ai tanti, troppi "anzia-
ni" scomparsi se ne è andata la loro voce, la 
loro personale testimonianza, la loro espe-
rienza, la loro autorevolezza morale. Le 
nonne e i nonni deceduti per il virus erano 
la generazione nata nei primi decenni del 
Novecento, la generazione che ha vissuto la 
seconda guerra mondiale e aveva memoria 
diretta della prima. La generazione della ri-
costruzione e del boom economico, del be-
nessere diffuso. A loro nessuno ha regalato 
nulla, ci hanno pensato da soli a far riparti-
re l’Italia. Hanno lavorato duramente, han-
no risparmiato, hanno messo su famiglia. 
Hanno preparato quel domani che noi ab-
biamo vissuto e che pensavamo fosse patri-
monio inalienabile dei nostri figli.
Tanti, troppi di loro se ne sono andati senza 
nemmeno il conforto dell’ultimo saluto dei 

famigliari. Il virus ha sfregiato la loro vita 
privandoli anche del funerale. La morte di 
un "nonno" è spesso l’occasione per riflette-
re sul valore pedagogico dell’esperienza, 
su cosa significhi davvero "essere un buon 
esempio".
Quando muore un "grande vecchio",un cit-
tadino illustre, e' usuale e giusto ricordarlo 
pubblicamente e lodarne le virtù. Trovia-
mo il modo di farlo anche per i tanti, troppi 
ottantenni anonimi uccisi dalla pandemia. 
Con loro se ne è andata una parte, piccola 
ma importante, della memoria del nostro 
popolo,un frammento del "come eravamo". 
Il loro ricordo non deve essere custodito so-
lo da chi li ha amati. Deve rimanere nella 
memoria collettiva.
Nel loro nome facciamo nostre queste paro-
le del giornalista abruzzese Antonio Bini: 
«Ho conosciuto una signora novantenne di 
San Benedetto in Perillis tornata dall’Ame-
rica dove era emigrata. Custodiva la chiave 
della antichissima chiesa del paese e, sep-
pur semianalfabeta, l’apriva e faceva da gui-
da, ne illustrava la storia e i riti religiosi... 
Sono tanti gli anziani come lei che custodi-
scono i luoghi e le loro antiche memorie». 
Oppure rileggiamo Seneca nel De Senectu-
te: «Hanno vissuto a lungo per insegnare a 
noi cos'è davvero la vita».

FRANCESCO DAMATO

Le “colpe” degli anziani era-
no già molte prima della 
emergenza virale. Se ne la-

mentavano il numero crescente 
per l’allungamento della vita e i 
conseguenti aumenti dei costi 
previdenziali e sanitari; il fre-
quente e certamente discutibile 
uso a  tempo sostanzialmente 
pieno nelle aziende dove aveva-
no lavorato o altre, magari in ne-
ro, a scapito dei giovani; le pen-
sioni maturate col sistema retri-
butivo, più vantaggioso di quel-
lo contributivo, e perciò desti-
nate ad appesantire i bilanci de-
gli istituti erogatori, pubblici o 
privati, a scapito anche qui dei 
giovani, a rischio di trovare le 
casse vuote all’arrivo del loro 

turno, anche per via della ridu-
zione dei contributi per effetto 
di un’occupazione sempre più 
ridotta. 
Non parliamo poi degli anziani 
col torto ulteriore di avere fatto 
politica a vari livelli elettivi ma-
turando vitalizi indigeribili per 
il loro stesso nome, spesso persi-
no cumulabili fra loro per nor-
me a suo tempo approvate tra 
l’indifferenza o la distrazione 
generale e poi tradottesi in dirit-
ti acquisiti, anch’essi impresen-
tabili per il loro stesso nome. 
I grillini hanno fatto delle cam-
pagne contro questi fenomeni, 
liquidati tutti come odiosi privi-
legi, le loro fortune elettorali. 
Ed hanno brindato in piazza  
quando sono riusciti, una volta 
al governo, a usare le forbici sen-
za neppure ricorrere a leggi, ma 

a delibere di uffici parlamentari 
contro cui bastava ricorrere ad 
uffici di istanza superiore per 
procurarsi insulti anche nei più 
sofisticati o morigerati studi te-
levisivi. 
L’arrivo dell’emergenza da co-
ronavirus ha caricato gli anzia-
ni di altre “colpe” ancora, a co-
minciare da quella di essere i 
più esposti al contagio e i più de-
stinati alla morte, per cui il loro 
ricovero negli ospedali è appar-
so ad alcuni un altro danno per i 
meno anziani o i più giovani, po-
tenziali destinatari di cure di 
maggiore successo. Non ancora 
in Italia, in verità, ma all’estero, 
ci sono moduli destinati ai più 
anziani per fare loro rinunciare 
preventivamente ai ricoveri e al-
le cure, una volta contagiati, e la-
sciar curare e sopravvivere i gio-

vani, appunto. 
Qualche lacrima, comprensio-
ne e persino protesta di solida-
rietà gli anziani sono riusciti a 
guadagnarseli solo quando è ca-
pitato loro di morire nelle case 
di riposo per negligenze, vere o 
presunte, del personale o, peg-
gio ancora, per la loro impru-
dente apertura, volontaria o im-
posta che sia stata, a malati pro-
venienti da ospedali troppo af-
follati. Allora, poveretti, hanno 
fatto pena pure loro. E la loro 
morte ha allertato le Procure del-
la Repubblica con la produzio-
ne delle solite cronache giudi-
ziarie a doppia lettura: una per i 
tribunali, in vista dei processi 
quando e se vi si arriverà, e una 
per le piazze, dove i processi si 
svolgono col solito rito somma-
rio a scapito del malcapitato di 

turno, specie se ammantato di 
qualche funzione o carica politi-
ca. 
Siamo insomma a una mezza 
riedizione della poco esaltante 
stagione di “Mani pulite”, co-
minciata il 17 febbraio 1992 pro-
prio nel Pio Albergo Trivulzio, 
noto ai milanesi come Baggina. 
In vista della cosiddetta fase 2, 
quando si allenteranno le misu-
re restrittive della mobilità dei 
cittadini, se ne sono già ipotizza-
te di nuove e particolari a carico 
degli anziani. Ai quali magari 
sarà imposto di stamparsi gli an-
ni sulla fronte come con un bol-
lo per farsi riconoscere per la lo-
ro intrinseca debolezza e perciò 
pericolosità di contagio, passi-
vo ed attivo. 
Questa storia dei timbri sulla 
fronte fu anticipata o temuta ne-
gli anni Settanta sul Giornale di 
Indro Montanelli dal compian-
to Cesare Zappulli commentan-
do l’abitudine che stava pren-
dendo piede di estendere ai ser-
vizi, particolarmente a quelli sa-
nitari e scolastici, la progressivi-
tà applicata al trattamento fisca-
le dei redditi. «Ci toccherà stam-
parceli in fronte, i nostri reddi-
ti, prima di presentarci in ospe-
dale, o in farmacia, o in una 
scuola per iscrivere i nostri fi-
glioli»,  scrisse  pressappoco  
Zappulli nella sua rubrica “Se 
fossi Averroè”, un filosofo me-
dievale spagnolo di cui egli era 
devoto come al suo San Genna-
ro. Di un cui busto Cesarino ave-
va arredato la sua stanza nella re-
dazione romana del Giornale, 
con una candela che soleva ac-
cendere ogni volta che vi capta-
va da Milano il direttore occu-
pando la scrivania davanti alla 
sua.
Massimo Fini, da buon anzia-
no, ha scritto in questi giorni un 
articolo appellandosi all’artico-
lo  3  della  Costituzione  sulla  
uguaglianza e pari dignità di tut-
ti i cittadini “senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di re-
ligione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e socia-
li”. 
Ma i costituenti si dimenticaro-
no di aggiungere esplicitamen-
te la condizione di anziano, con-
siderando  forse  gli  inconve-
nienti, per legge, della cosiddet-
ta minore età, e non immaginan-
do né il covid 19 né il Beppe 
Grillo capace di proporre come 
garante del partito più rappre-
sentato in Parlamento la sop-
pressione del diritto di voto so-
pra i 70 anni. Ah, che errore e or-
rore.

IL DUBBIO

COVID&VECCHI
Se l’anziano fa pena quando muore solo
ed è una colpa aver maturato la pensione

L’addio mancato ai nostri grandi vecchi 
eroi del boom e custodi di mille memorie
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COMMENTI

ANTONIO DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI*

In questi giorni, è di gran mo-
da la discussione sui processi 
e sulla modalità di celebrazio-

ne delle udienze: da vicino e di 
persona, e quindi “solide”, o da 
lontano – in videoconferenza o 
con trattazione per iscritto – e 
perciò “liquide”. Chi vuole l’u-
dienza liquida si proclama mo-
derno; chi quella solida, garanti-
sta. L’accusa che ci si scambia re-
ciprocamente, in maniera non 
troppo velata, è di inadeguatez-
za. Per il settore civile, nell’inte-
resse dei cittadini alla tutela giu-
diziaria, dovrebbero poter ripar-
tire fin da ora tutti quei processi 
che possono farlo in condizioni 
di sicurezza, perché per la prima 
volta nella storia è stata sospesa 
persino gran parte di quella tute-
la cautelare che più volte la Costi-
tuzione ha chiarito essere una 
componente essenziale del dirit-
to di difesa. Tra i diritti che la Ma-
gna Carta vietava di ritardare, c’e-
ra anche quello di ottenere giusti-
zia. È sgradevole, al giorno d’og-

gi, assistere a una così lunga so-
spensione dell’attività giudizia-
ria: sono anni, infatti, che in ambi-
to civile è stato introdotto il pro-
cesso telematico, una modalità 
che consente la trattazione scrit-
ta già oggi, e che avrebbe permes-
so  quindi  di  ridurre  l’impatto  
dell’emergenza. Occorre perciò 
evitare che vittima del coronavi-
rus resti anche quel processo civi-
le che serve a proteggere la digni-
tà e l’indipendenza dei cittadini, 
nonché le ragioni dell’economia.
Sgombriamo il campo dal falso 
mito secondo cui nel processo pe-
nale si discuterebbe di diritti più 
importanti che nel civile: è bene 
ricordare, per esempio, che è sta-
to in processi civili che si è discus-
so, e a volte deciso, della scelta di 
staccare la spina a una macchina 
che teneva in vita una persona, 
oppure del futuro di un’azienda 
siderurgica tanto importante da 
poter condizionare, a un tempo, 
l’economia nazionale, decine di 
migliaia di posti di lavoro e la sa-

lute di intere popolazioni. La giu-
stizia civile è patrimonio di tutti, 
perché si occupa di moltissimi 
aspetti della vita di ciascuno di 
noi.  Proprio per  questo,  credo 
che le contrapposizioni ideologi-
che non siano utili e nemmeno 
giuste: quelli che rivendicano l’u-
dienza liquida non sono sempre i 
più moderni, quelli che chiedo-
no che resti solida (e tra questi ci 
sono anche io) non necessaria-
mente sono i più giusti. È un pro-
blema di garanzie della difesa: la 
presenza fisica degli avvocati in 
udienza, di norma, le assicura me-
glio di quanto non possa fare una 
trattazione da remoto, perché per-
mette al legale di percepire quel-
lo che da lontano può sfuggire.
È anche vero che, mentre il codi-
ce di rito civile aveva previsto 
che ogni udienza fosse un anello 
insostituibile di una catena che 
doveva portare alla decisione fi-
nale, la prassi ne ha svuotato di si-
gnificato  alcune.  È  innegabile  
che alcune udienze non si tratta-
no ma si rinviano, e questo può es-
sere fatto anche stando a distan-
za. Nelle ipotesi di semplici rin-

vii, imporre la necessità di una 
presenza fisica dei difensori po-
trebbe effettivamente costituire 
un  inutile  dispendio  di  ener-
gie.Le esigenze di razionalizza-
zione delle udienze che si risol-
vono in un semplice rinvio devo-
no però integrare le garanzie indi-
viduali del diritto di difesa, non 
pregiudicarle: non si può obbli-
gare i cittadini, e gli avvocati che 
li rappresentano, a rinunciare a 
quelle garanzie per favorire una 
gestione più efficiente delle cau-
se. E nemmeno si può strumenta-
lizzare l’emergenza per favorire 
una sperimentazione, ancorché 
provvisoria, sia perché non si fan-
no esperimenti sui diritti dei cit-
tadini, sia perché, in Italia, nulla 
esiste di più definitivo di ciò che 
è provvisorio.
Troppe volte abbiamo visto rifor-
me che, in nome delle ragioni 
dell’economia, hanno trasforma-
to l’accesso alla giustizia in una 
possibilità riservata a pochi: si 
pensi al raddoppio del contribu-
to unificato nelle impugnazioni. 
Proprio per questo, il processo 
deve conservare e custodire le 

proprie garanzie e non si deve im-
porre ai cittadini di rinunziarvi 
per evitare sprechi di tempo: il 
tempo impiegato a fare giustizia 
non è mai sprecato.
Un bilanciamento di quelle ga-
ranzie con le  ragioni  dell’effi-
cienza può senz’altro essere im-
maginato, ma deve essere limita-
to alle fasi in cui le esigenze di ga-
ranzia sono attenuate dal com-
portamento  processuale  delle  
parti, e può formare oggetto di un 
confronto soltanto se si ipotizze-
rà che i cittadini, per il tramite 
dei loro avvocati, abbiano la fa-
coltà di chiedere l’udienza da re-
moto, e non di vedersela impor-
re: il processo civile è dei cittadi-
ni, non dei giudici, ed è il luogo 
della libertà, non dell’autoritari-
smo.Siamo certi che quelle liber-
tà saranno rispettate dal Legisla-
tore, perché ogni coartazione del 
diritto di difesa potrebbe provo-
care un’altra catastrofe, questa 
volta giudiziaria: la giustizia co-
stituisce un limite di liceità persi-
no per l’esercizio del potere legi-
slativo,  e  qualsiasi  riforma  di  
stampo autoritario cadrebbe in 
un’aula di piazza del Quirinale, 
o di Strasburgo: perché un pro-
cesso, per potersi dire giusto, de-
ve essere fondato sulla forza del-
la ragione, non sulle ragioni del-
la forza.

*Presidente Unione nazionale

delle Camere civili

ROBERTO VICARETTI

La frammentazione è un tratto 
tipico, endemico della sini-
stra. È uno di quei mali che, 

ciclicamente, riemerge dal dna di 
quel campo. La destra, anche nella 
versione berlusconiana della se-
conda Repubblica, ha avuto inve-
ce nella compattezza e nella solidi-
tà le sue armi migliori. Non che 
mancassero le differenze di pro-
gramma e di visione, ma tutto veni-
va ricondotto ad unità dalla capaci-
tà di leadership di Silvio Berlusco-
ni – e, ovviamente, di Umberto 
Bossi – e dalla presenza di un bloc-
co sociale compatto che condivi-
deva ambizioni, desideri, aspira-
zioni. 
Il populismo sovranista figlio del-
la crisi del 2007 ha dato il primo 
colpo alla struttura di quel mon-
do, Covid-19 può dargli quello fa-
tale. Tra Forza Italia da un lato, Le-
ga e Fratelli d’Italia dall’altra c’è 
oggi un abisso politico di toni, pro-
poste e visioni. Il centrodestra non 
è semplicemente, come ha avuto 
modo di dire Antonio Tajani, «va-
riegato» e non è nemmeno più una 
“categoria dello spirito” come dis-
se, ormai due anni fa in pieno Con-
te 1, Giancarlo Giorgetti. Banal-
mente il centrodestra non è. Non è 
più un progetto di governo, non è 

più un’idea di mondo, non è più 
stati d’animo, sentimenti, letture 
del presente condivisi. 
Ad essere cambiato è, in primo luo-
go, il popolo del centrodestra che 
non è più quel blocco sociale com-
patto che negli anni della Seconda 
Repubblica  ha  rappresentato  il  
cuore pulsante del centrodestra. 
Quel popolo è diviso, spaccato. 
Una parte ha saputo reggere l’urto 
delle varie crisi che hanno colpito 
l’Italia  e  l’Europa  mantenendo  
una  postura  positiva;  un’altra,  
maggioritaria,  ha  arretrato,  si  è  
messa sulla difensiva, sviluppan-
do una visione pessimistica. E se 
la prima crede ancora nella società 
aperta e globalizzata, in un mondo 
con i confini aperti alle merci e 
all’economia (ma non ai migran-
ti), l’altra vede nel ritorno dei con-
fini nazionali, nella protezione, il 
rifugio davanti ai pericoli del pre-
sente. Il potere è stato - e ancora re-
sta in molte zone d’Italia - un col-
lante fondamentale a livello regio-
nale e territoriale, ma nella partita 
nazionale ed europea quel legame 
finisce per svanire. Non è, ovvia-
mente, una novità. Ma Covid-19 
sancisce la fine di un percorso, sve-
la la realtà, toglie di alibi. Ed è l’Eu-
ropa, ancora una volta, il banco di 
prova che definisce il campo, anzi 
la separazione del campo. Inevita-
bilmente. La Lega sovranista vede 

in Covid-19 e nella devastante cri-
si economica che l’epidemia ha at-
tivato l’occasione per far esplode-
re le contraddizioni dell’Unione e 
far saltare il progetto europeo. 
Quella postura moderata che tanti 
hanno cercato di imporre a Matteo 
Salvini - o che si sono ostinatamen-
te convinti di vedere nel leader del-
la Lega anche a dispetto della real-
tà politica - è sparita anche dai re-
troscena dei quotidiani. Nonostan-
te i riflessi occhiali da vista degli 
ultimi giorni, il segretario della Le-
ga resta il politico con la felpa. For-
za Italia, saldamente nel campo 
del popolarismo europeo accanto 
a Angela Merkel e alla presidente 
della  Commissione  Ursula  Von 
Der Leyen, non può scivolare lun-
go la deriva dell’Italexit. La capaci-
tà di Silvio Berlusconi di farsi con-
cavo e convesso sui temi europei, 
mostrando alternativamente euro-
peismo e una certa dose di scettici-
smo, non è più adeguata ai tempi. 

È la stagione delle scelte di campo. 
Nette, non ambigue, non contrad-
dittorie. E così mentre il senatore e 
professore no-euro Bagnai chiede-
va le dimissioni del governo e in 
aula ribadiva il totale no della Le-
ga al Mes, Antonio Tajani sottoli-
neava l’appoggio all’azione dell’e-
secutivo in Europa, allontanava 
scenari di un possibile avvicenda-
mento a Palazzo Chigi e poneva 
Forza Italia sul sì al Mes. Due mon-
di agli antipodi che potevano con-
vivere  nella  politica  nostrana  
pre-Covid, ma che sono destinati a 
un percorso di separazione. 
Sarà un percorso lento, ma inevita-
bile.  Questo  europeizzerebbe  il  
confronto politico italiano, lo met-
terebbe in linea con quanto accade 
nel resto del vecchio continente 
dove le forze popolari, conservatri-
ci o cristiano-democratiche fanno 
da argine al populismo sovranista 
e non cercano in quel campo spon-
de per qualche strapuntino di pote-
re. Ma questo non basterebbe anco-
ra a rendere il nostro mondo politi-
co più conforme a quello europeo: 
servirebbe che anche altri faccia-
no chiarezza su obiettivi, progetti 
e visione dell’Unione. Il dibattito 
e lo scontro per ora sopito tra Pd e 
M5S sul Mes sono lì a ricordarci co-
me anche nella maggioranza ci sia-
no delle contraddizioni che posso-
no rallentare la ripartenza.

La vittima più illustre del Coronavirus
è il centrodestra italiano: unità addio

SALVINI RESTA 
IL POLITICO CON 
LA FELPA. FI INVECE 
STA SALDAMENTE 
NEL CAMPO 
DEL POPOLARISMO 
EUROPEO ACCANTO 
A MERKEL E ALLA VON 
DER LEYEN
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FRANCESCA SPASIANO

Si smette mai di essere gior-
nalisti? Lo domanda a se 
stesso Giovanni Valenti-

ni, firma storica di Repubblica 
ed ex direttore dell’Espresso, im-
pugnando di nuovo la penna del-
lo scrittore con “La Sirena delle 
Azzorre”, lanciato in rete in for-
ma di e-book e disponibile an-
che in versione cartacea su pre-
notazione.  Terzo  di  una  saga  
noir, in questo libro l’istinto del 
professionista incontra la fanta-
sia del romanziere su un tema di 
stretta attualità: le strutture sani-
tarie per anziani e le case di ripo-
so, in questi giorni tristemente al 
centro delle cronache. Proprio 
un caso di malasanità riporta in 
azione il giornalista Alfonso Del-
gado, protagonista dei gialli di 
Valentini. Vecchio asso della ne-
ra di origini pugliesi, Alfonso tra-
scorre la pensione a Lisbona con 
la moglie Marianna senza perde-
re il suo fiuto investigativo. Gli 
basterà trovare una sottoveste in-
sanguinata in un albergo delle 
Azzorre per avviare una lunga e 
faticosa inchiesta. La storia è li-
beramente ispirata a due celebri 
casi di cronaca giudiziaria: quel-
lo  della  presunta  “infermie-
ra-killer”, Daniela Poggiali, ac-
cusata di aver ucciso con un’inie-
zione di cloruro di potassio una 
paziente di 78 anni nell’Ospeda-
le Umberto I a Lugo di Romagna, 
poi condannata in primo grado 
per omicidio volontario e assol-
ta in appello, ora in attesa della 
sentenza  della  Cassazione;  e  
quello di Fausta Bonino, infer-
miera presso l’Ospedale di Piom-
bino, accusata di aver ucciso ad-
dirittura 13 pazienti e poi scagio-
nata. Fatti che hanno infiamma-
to  l’opinione pubblica,  smuo-
vendo le  retroguardie garanti-
ste. L’imputata letteraria è una 
giovane infermiera sospettata di 
aver ucciso dodici pazienti in 
una casa di riposo in Toscana. La 
donna è indagata dalla magistra-
tura italiana mentre le autorità la 
cercano tra Spagna e Portogallo: 
decisivo l’intervento di Alfon-

so,  sulle  tracce  della  vittima  
dell’indumento  incriminato.  
«Sempre sul luogo del delitto», 
continuano a ripetergli: il giorna-
lista si trova in vacanza con la 
moglie nelle paradisiache isole 
sospese nell’Atlantico quando 
l’ipotesi di un delitto comincia a 
ossessionarlo.  Chi  ha  lasciato  
quella veste? Alfonso segue un 
indirizzo  consegnato  dal  pro-
prietario dell’albergo: si tratta di 
un uomo misterioso e della stes-
sa infermiera che campeggia tra i 
titoli dei quotidiani. Il giornali-
sta la seguirà fino all’arresto, e 
persino in Italia nel corso del pro-
cesso. Nel mezzo una serie di pe-
ripezie: una liason clandestina 
che mette a rischio l’unità matri-
moniale,  passeggiate  inquiete  

tra i night club di Ponta Delgada, 
e un provvidenziale incontro in 
un campo da golf. Il tutto condi-
to da reminiscenze culturali e 
sentimenti letterari sotto il sole 
caldo delle Azzorre. Ma con il ro-
manzo di Valentini non si va so-
lo a fondo di una serie di omici-
di. Dalle coste portoghesi la lun-
ga scia di misteri si estende fino 
al bel paese: l’indagine di Alfon-
so mette a nudo un sistema di 
abusi, corruzione e affari loschi 

celati  dietro  le  apparenze  di  
un’eccellenza sanitaria. La fami-
liarità acquisita con le cronache 
nostrane di malagiustizia e mala-
sanità permette così al giornali-
sta di imboccare la pista giusta. 
Ciò che distingue questo giallo è 
l’amara riflessione sulla macchi-
na della giustizia quando incon-
tra gli ingranaggi dello spettaco-
lo: tanto severa con chi può dirsi 
ancora innocente, quanto mite 
con una verità parziale. Il colpo 
di scena non restituisce al letto-
re una sola chiave di lettura. In-
sieme al protagonista travolto da 
una crisi di coscienza, anche il 
lettore si interroga sulla giusti-
zia delle cose. Per chi ama il me-
stiere si tratta anche di condivi-
dere  la  nostalgia  dell’autore:  
quanto è cambiato questo giorna-
lismo che non non consuma più 
la suola delle scarpe. Alfonso 

non 
ne co-
nosce 
un  al-
tro,  e  
non  può  
ingannar-
si che una 
volta  la-
sciate  le  
colonne 
del giorna-
le quel de-
siderio 
di scovare 
e raccontare lo 
abbandoni. Lo sa bene 
anche Marianna, che lo ha soste-
nuto tutta la vita. Nell’economia 
della coppia è proprio la donna 
che tiene più saldamente il timo-
ne: la sua tenacia si rivela deter-
minante per superare le difficol-
tà e sbrogliare il caso. 

Delitti e malasanità:
quando la cronaca
si fa letteratura 

DILETTA CAPISSI

La parola poetica arriva co-
munque  potente  e  diretta  

agli appassionati di teatro, an-
che se in modalità streaming e on-
line, colpa di un nemico invisibi-
le che non permette di frequenta-
re I luoghi della recitazione. «L’a-
more per il teatro va oltre il palco 
e il sipario, l’amore per il teatro può vivere anche tra 
le mura di casa» – si legge sul sito del teatro Stabile 
di Napoli. Va bene: ma ancora per quanto tempo, è 
la domanda di molti. «Siamo tutti reclusi, e in que-
sta condizione chiamati a evocare e a ripensare – 
scrive Roberto Andò, neo direttore artistico dello 
Stabile - in assenza, nel teatro della nostra mente, i 
luoghi della vita». E Poi: «Eppure Pascal, grande fi-
losofo tragico, ha scritto che tutta l’infelicità degli 
uomini deriva dal fatto che non sanno stare da soli 
nella propria stanza. Ecco, ora che invece siamo tut-
ti in quella condizione, infelici, mi è sembrato op-
portuno sollecitare amici e amiche, attori e attrici, 
scrittori e scrittrici, registi e registe, a inviare al Mer-
cadante un frammento dei loro pensieri come un au-
gurio per noi, e per il pubblico, invitando a usarle 
come un talismano contro la paura, un seme per ri-
trovare il teatro come luogo della vita, e, con esso, il 
suo senso futuro». Svariate le adesioni di attori, at-
trici, registi, autori, antropologi, che hanno risposto 
all’appello di Andò e partecipato all’iniziativa “Dia-
rio della quarantena”. Dopo Emma Dante, Marino 

Niola, Imma Villa, Carlo Cerciel-
lo, Cristina Donadio, Davide Iodi-
ce, Mimmo Borrelli, Andrea De 
Rosa, Renato Carpentieri, è previ-
sto l’intervento del maestro Mo-
ni Ovadia, a partire da giovedì 23 
aprile. La riflessione del popola-
re attore, musicista, regista e scrit-
tore sarà in rete sul sito del teatro 
all’hashtag #teatroacasa.
Inoltre, sul sito dello Stabile è 

possibile la visione di spettacoli estratti dall’archi-
vio delle produzioni realizzate in 17 anni di storia. Si 
tratta di rappresentazioni molto seguite dal pubblico 
teatrale, tra cui: Gomorra, di Roberto Saviano e Ma-
rio Gelardi con la regia di Mario Gelardi; Le sorelle 
Macaluso di Emma Dante; ‘Nzularchia di Mimmo 
Borrelli con la regia di Carlo Cerciello; Elettra di Hof-
mannsthal con la regia di Andrea De Rosa; Mal’esse-
re (l’Amleto di Shakespeare nella riscrittura in napo-
letano dei rapper Gianni ‘O Yank De Lisa (Fuossera).. 
Anche i Teatri di Roma continuano la programmazio-
ne sui canali social: con l’#TdROnline per la campa-
gna #iorestoacasa e #laculturaincasa, è in program-
ma giovedì 23 aprile, alle ore 12, la compagnia Bian-
cofango e i versi di Charles Baudelaire con Paesag-
gio. La Biancofango ha deciso di riproporre lo spetta-
colo, affidandosi alle parole del grande poeta france-
se: «Aspettando che il teatro torni ad esaltare il corpo 
delle parole – sottolineano Francesca Macrì e An-
drea Trapani – non smettiamo di stare nella poesia e 
di guardare dalle finestre delle nostre case i grandi 
cieli che fanno sognare l’eternità».

CULTURA
Andò: «Il teatro torni
a vivere al di là 
del palcoscenico»

CON LA “SIRENA DELLE AZZORRE”
TORNANO I NOIR DEL GIORNALISTA
GIOVANNI VALENTINI 

NUMEROSI OPERATORI 
DELLO SPETTACOLO 
HANNO RISPOSTO 
ALL’EMERGENZA 
SANITARIA 
PARTECIPANDO 
ALL’INIZIATIVA 
ONLINE “DIARIO 
DELLA QUARANTENA”

L’APPELLO DEL DIRETTORE DELLO STABILE DI NAPOLI

IL DUBBIO

CIÒ CHE DISTINGUE 
QUESTO GIALLO È 
L’AMARA RIFLESSIONE 
SULLA GIUSTIZIA CHE 
DIVENTA 
SPETTACOLO, TRA 
POSIZIONI 
GARANTISTE E 
COLPEVOLISTE
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POMERIGGIO

A spasso con la fase 2A spasso con la fase 2
di Antonio Bravetti

ROMA - Il governo prova ad
accelerare sulla fase 2, che
si aprirà il 4 maggio. Giu-
seppe Conte, che domani
dovrà affrontare il Consiglio
europeo, ha riempito l'agen-
da di una serie di riunioni
per studiare e decidere le
misure per uscire dalla fase
prettamente emergenziale.
Ministri, task force, parti so-
ciali. L'obiettivo è di comuni-
care le nuove disposizioni
prima del fine settimana. Il
piano elaborato per la fase
2 prevede una ripartenza
omogenea. Le scuole resta-
no chiuse. Nuove prescri-
zioni per negozi e attività
commerciali: quattro clienti
ogni dieci metri quadri. La
riapertura dal 4 maggio non

riguarderà solo le fabbriche,
ma anche negozi e forse
anche bar, ristoranti e stabi-
limenti balneari. Si potrà tor-
nare a uscire, ma senza
varcare i confini della pro-
pria regione. Magari con
una fascia oraria protetta
per bambini e anziani. Per
Vittorio Colao, a capo della
task force governativa, la
riapertura mobiliterà tra i 2,7
e i 2,8 milioni di italiani. I no-
di, però, non sono pochi. La
necessità di un protocollo
per i mezzi pubblici, consi-
derato che il 15% dei lavo-
ratori di manifattura e co-
struzioni li usano per andare
al lavoro. E poi, cosa signifi-
ca sicurezza sul lavoro: spa-
zi, mascherine, turni ade-
guati al distanziamento. La
strada è ancora lunga.

EDITORIALE

Le notizie di mercoledì 22/04/2020
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•
25 APRILE, GOVERNO E ANPI
FANNO PACE: I PARTIGIANI
POTRANNO PARTECIPARE

[ p. 2 ]

•
EARTH DAY, PAPA: ABBIAMO
PECCATO, ORA SALVIAMO
LA TERRA

[ p. 2 ]

•
ISS: COVID E ANIMALI DA
COMPAGNIA, ECCO COME
COMPORTARSI

[ p. 4 ]

•
CLIMA, COPERNICUS: IL 2019
È STATO L'ANNO PIÙ CALDO
IN EUROPA

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Tutti in attesa della diffi-
cile partita di domani, quando il
presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, cercherà di con-
vincere gli altri leader europei di
puntare a un provvedimento co-
mune da oltre mille miliardi di
euro per superare i danni dell'e-
pidemia e il conseguente crollo
economico. Intanto oggi è dura-
ta due ore la videoconferenza
sulla 'Fase 2', presieduta dal
premier con il capo della task
force Vittorio Colao, il capo della
Protezione Civile, Angelo Borrel-
li, il commissario all'emergenza
Domenico Arcuri, e i ministri ca-
po delegazione. Oggetto del
confronto il documento elabora-
to dalla task force con le linee

guida che il presidente del Con-
siglio, dopo una valutazione, nel
fine settimana (venerdì o saba-
to) illustrerà a tutti gli italiani. Co-
sì sapremo che cosa si potrà fa-
re, dove e a partire da quale
giorno, assai probabile dal 4
maggio. Torneranno nelle loro
aziende milioni di lavoratori e i
sindacati oggi hanno lanciato
l'allarme sulla sicurezza. Proprio
in questo momento a Palazzo
Chigi è in corso l'incontro tra
Conte e i leader dei sindacati,
per un ritorno sicuro al lavoro.
Dovrà però arrivare il via libera
anche della commissione tecni-
co-scientifica. In serata riunione
della cabina di regia gover-
no-enti locali. Domani è convo-
cato il Consiglio dei ministri per
mettere a punto la relazione da

presentare alle Camere per il
nuovo scostamento di bilancio
da 50 miliardi, che confluiranno
nel prossimo decreto in arrivo a
fine mese che toccherà gli 80
miliardi di euro. Sul fronte politi-
co, gli ultimi sondaggi registrano
ancora il calo della Lega di Mat-
teo Salvini con il Pd che la se-
gue a poco più di tre punti. Nel
M5S fa ancora discutere l'entra-
ta in campo di Alessandro Di
Battista, con alcuni esponenti
della sua area che minacciano la
scissione nel caso si approvasse
il Mes. Intanto Carlo Calenda,
leader di Azione, punta ad un al-
tro esecutivo: «Penso a un Go-
verno di unità nazionale con, ad
esempio, Zaia e Bonaccini. A
guidarlo potrebbe essere Sala, o
Draghi se lo volesse fare».

In attesa dell'Ue, Conte prepara per venerdì
la comunicazione sulla ripartenza
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Earth Day, Papa Francesco: Abbiamo
peccato, ora salviamo la terra

di Marta Tartarini

ROMA - Sarà un 25 aprile diverso
dagli altri: il coronavirus impedi-
sce manifestazioni di piazza ma
sulle modalità di celebrazione
dell'anniversario della Liberazio-
ne dal Nazifascismo dopo la Se-
conda guerra mondiale è scontro
tra Anpi e governo. L'associazio-
ne ha già ideato un festeggia-
mento casalingo con l'esposizio-
ne della bandiera nazionale e l'in-
tonazione di 'Bella ciao' dal bal-
cone. Ma le restrizioni del Gover-

no fanno insorgere i partigiani
che esprimono «incredulità e
rammarico: la mattina del 25
aprile in moltissime città e
paesi sono previste celebra-
zioni con la deposizione di un
fiore in un luogo significativo
della Resistenza. Quest'anno
ci sarà impedito di deporre
quel fiore». Dal Pd si levano
tante voci a difesa dell'Anpi,
come il vice segretario Andrea
Orlando, per il quale è «giusto
e doveroso che i vertici delle
associazioni partigiane possa-
no partecipare». Anche Nicola
Fratoianni (Leu) chiede al Go-
verno di modificare la circola-
re. Palazzo Chigi prova a spe-
gnere la polemica, precisando
che «non si esclude in alcun
modo l'Anpi. La circolare -
spiega il governo - in ragione
dei provvedimenti restrittivi le-
gati al Covid-19 intende solo
limitare la partecipazione delle
autorità ed escludere assem-
bramenti. Le associazioni par-
tigiane e combattentistiche
potranno quindi partecipare in
forme compatibili con la situa-
zione di emergenza». L'Anpi
apprezza ed esprime «soddi-
sfazione».

Fase 2 a rischio usura e riciclaggio
Le banche: Da noi sforzo enorme

di Luca Monticelli

ROMA - Il rischio di infiltrazio-
ni criminali pesa sulla fase 2.
L'allarme lo lancia la Guardia
di finanza che vede l'ombra
dell'usura e del riciclaggio sul
rilancio dell'economia. Il co-
lonnello delle fiamme gialle,
Pietro Bianchi, in audizione
alla Camera davanti alle com-
missioni Finanze e Attività
produttive sul decreto per la
liquidità delle imprese, teme
che la criminalità organizzata
vada a inquinare il tessuto

produttivo se il sistema econo-
mico finanziario del Paese
non sarà efficace. Alle ban-
che, replica il direttore gene-
rale dell'Abi, «viene chiesto
uno sforzo enorme per una ri-
sposta in tempi contenuti».
Le imprese che potrebbero
beneficiare di finanziamenti fi-
no a 25 mila euro «sono po-
tenzialmente 3 milioni», sotto-
linea Giovanni Sabatini. Il
rappresentante del settore
bancario assicura l'impegno
per «accelerare i tempi di ero-
gazione» dei prestiti ma ha

chiesto semplificazioni e ac-
cordi con tutte le regioni per
anticipare la cassa integrazio-
ne. Intanto, il direttore dell'A-
genzia delle entrate, Ernesto
Maria Ruffini, sempre in audi-
zione, ricorda che il Cura Ita-
lia ha sospeso l'avvio alla fa-
se di notifica di circa 3 milioni
di cartelle esattoriali, riferite ai
ruoli consegnati dagli enti
creditori nel corso del mese
di febbraio e di marzo, oltre a
circa 2,5 milioni di atti della ri-
scossione il cui invio era già
previsto da qui a maggio.
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25 aprile, Governo e Anpi fanno pace
I partigiani potranno partecipare

di Roberto Antonini

ROMA - «Abbiamo mancato nel
custodire la terra, nostra casa--
giardino, e nel custodire i nostri
fratelli. Abbiamo peccato contro
la terra, contro il nostro prossi-
mo e, in definitiva, contro il
Creatore». Anche nella 50esima
edizione della Giornata della
Terra la posizione più lucida
giunge dall'ambientalista più in
vista della nostra epoca, Papa
Francesco. E così sono 50, tanti
gli anni passati dal primo Earth
day, da quel 22 aprile 1970 nel
quale le Nazioni unite decisero
di celebrarlo in tutto il mondo. La
storia inizia nei primi anni 60 ne-
gli Stati uniti, con il presidente
John Fitzgerald Kennedy iniziò
a proporre un 'Mother Earth
day', la giornata della Madre
Terra. Sono seguiti poi cinque
decenni di impegno e attivismo,
e oggi, alla scadenza del fatidico
50simo, si sarebbero dovute te-
nere manifestazioni in 193 Pae-
si, organizzate da 75.000 sog-
getti aderenti ma con la pande-
mia in corso tutto è cambiato, e
si è spostato sul web. Numero-
se e prestigiose le iniziative, alle
quali partecipano personalità da

Barack Obama a Leonardo Di
Caprio. La giovane attivista
svedese Greta Thunberg ha
dialogato sul web con il diretto-
re dell'Istituto di ricerca sull'im-
patto climatico del Potsdam in-
stitute Johan Rockstroem, lei
nel Nobel Prize Museum di
Stoccolma, lui a Potsdam. I
suoi ragazzi, invece, quelli di
Fridays For Future, invece, ce-
lebrano l’Earth Day preparan-
dosi al loro #GlobalStrike del
prossimo venerdì 24, uno scio-
pero «per chiedere giustizia cli-
matica e risposte dai potenti».

ATTUALITÀ
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Zimbabwe, intesa contro il carovita

Dopo l'impennata per il coronavirus

di Vincenzo Giardina

ROMA - Con la consegna di
20 letti dotati di ossigeno e re-
spiratori per il reparto di tera-
pia intensiva e l'entrata in ser-
vizio di altri dieci medici e al-
trettanti assistenti, l'Ospedale
Giacomo De Martino di Moga-
discio ha cominciato ad assi-
stere i primi pazienti affetti da
coronavirus in Somalia.
«Questa struttura è stata re-
staurata e quasi interamente
attrezzata con gli aiuti italiani»
ricorda all'agenzia Dire Nure-
din Hagi Scikei, ingegnere, in
passato studi anche all'Uni-
versità di Bologna. I letti sono
stati consegnati dal locale mi-
nistero della Sanità, che ha
pure coordinato l'arrivo dei

medici, trasferendoli dall'O-
spedale Erdogan, il più gran-
de della Somalia, costruito
dalla Turchia. «Il personale -
sottolinea Hagi Scikei - è sta-
to preparato specificamente
per questa missione». In un
servizio trasmesso dalla tv
somala si riferisce che al De
Martino sono passati oltre
200 pazienti, dei quali 21 ri-
coverati e quattro guariti e di-
messi. Secondo un giovane
positivo al Covid-19, ora in fa-
se di miglioramento, nell'O-
spedale sono offerte cure al-
l'altezza «in modo professio-
nale». Il De Martino fu co-
struito in Somalia negli anni
Trenta del secolo scorso, al
tempo del dominio coloniale
italiano.

Tunisia, mascherine in due minuti

Con la startup delle stampanti 3D

di Brando Ricci

ROMA - Usare stampanti 3D a
tecnologia laser per realizzare
mascherine e visiere protettive,
tagliando cosi' i tempi in modo
drastico: l'idea, lanciata dalla
Scuola nazionale di ingengeria
(Eniso) della citta' di Sousse, sta
dando una mano agli ospedali
della Tunisia ai tempi del Covi-
d-19. Sei studenti dell'istituto la-
vorano incessantemente da
giorni al progetto e sono arrivati
a produrre migliaia di mascheri-
ne, circa 300 ogni 24 ore. I tem-
pi di realizzazione di ogni singo-
lo dispositivo sono passati in po-

chi giorni da un'ora e mezza a cir-
ca due minuti dopo l'adozione di
una piu' rapida tecnologia laser
messa a disposizione dalla star-
tup locale 3dWave. Taha Grach,
uno dei sei studenti, intervistato
dall'emittente britannica Bbc, ha
detto che «è un dovere degli stu-
denti di ingegneria aiuatare il
Paese» e ha aggiunto che è bel-
lo poter aiutare la Tunisia «fa-
cendo qualcosa che appassio-
na». Il gruppo di ricercatori ha
anche elaborato il design di un
prototipo di macchinario per l'os-
sigenoterapia nasale ad alto flus-
so, che può aiutare i pazienti con
difficoltà respiratorie.
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Somalia, il De Martino in prima fila

L'ospedale "italiano" è l'anti-Covid

di B.R.

ROMA - Nello Zimbabwe pro-
duttori e venditori al dettaglio
hanno raggiunto un accordo
con il governo per congelare i
prezzi dei beni di prima neces-
sità. Il patto con i commercian-
ti rientra in una serie di misure
adottate dall'esecutivo per
contenere gli effetti della so-
spensione delle attività non
essenziali imposta per conte-
nere la diffusione del Covi-
d-19. Il ministero dell'Informa-
zione ha detto che i dettagli
dell'intesa saranno resi noti nei
prossimi giorni. Tra i beni toc-
cati dall'accordo, si legge sul
quotidiano locale The Herald,
ci saranno il pane, l'olio per

cucinare e lo zucchero. Da
quando è iniziato il blocco del-
le attività, il 31 marzo, il prez-
zo dell'olio è raddoppiato
mentre quello del pane è au-
mentato di un terzo, passan-
do da 20 a 30 dollari locali al
chilo, circa 75 centesimi di eu-
ro. Anche prima dell'inizio del-
la pandemia l'economia dello
Zimbabwe era caratterizzata
da uno dei tassi di inflazione
più alti al mondo e dalla di-
pendenza dalle importazioni.
Per alleviare gli effetti della
crisi del Covid-19, il governo
del presidente Emmerson
Mnangagwa ha iniziato a di-
stribuire alle famiglie più vul-
nerabili circa otto dollari locali
al mese in contanti.

INTERNAZIONALE
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Iss: Covid e animali da compagnia,
ecco come comportarsi

di Redazione

ROMA – «Gli animali da com-
pagnia possono essere poten-
zialmente esposti al virus Sar-
s-CoV-2 in ambito domestico
e contrarre l’infezione attra-
verso il contatto con persone
infette. Ciononostante, allo
stato attuale, non esistono
evidenze che gli animali da
compagnia svolgano un ruolo
epidemiologico nella diffusio-
ne all’uomo di Sars-CoV-2.
Anzi, il rapporto con gli anima-
li è importante per il nostro be-
nessere in questo periodo di
forzato isolamento». Lo scrive
in una nota l’Istituto Superiore
della Sanità in base all’ultimo

rapporto tecnico «animali da
compagnia e Sars-CoV-2:
cosa sapere, come compor-
tarsi». Tuttavia, si legge nel-
la nota, «per proteggerli è
necessario adottare precau-
zioni per un accudimento si-
curo, soprattutto se si è con-
tagiati». L’ultimo rapporto
tecnico dell’Iss, realizzato
dal Gruppo Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Ali-
mentare, fa il punto sugli stu-
di più recenti relativi alla su-
scettibilità di alcune specie
animali e offre indicazioni su
come migliorare le cono-
scenze per la gestione degli
animali da compagnia nel-
l’attuale contesto epidemico.
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Clima, Copernicus: Il 2019 è stato
l'anno più caldo in Europa

di Roberto Antonini

ROMA – Il 2019 è stato l’anno
più caldo mai registrato in Eu-
ropa e 11 dei 12 anni più caldi
si sono verificati a partire dal
2000, confermando così una
serie di incrementi della tem-
peratura sempre più serrati. È
quanto fa sapere il Rapporto
sullo stato del clima europeo
(European State of the Clima-
te 2019) del Copernicus Cli-
mate Change Service (C3S),
il servizio di rilevazione da sa-
telliti e stazioni a terra dell’Ue.
Nel 2019 le concentrazioni di
anidride carbonica e metano
sono costantemente aumen-
tate, tanto che se ne rintrac-
ciano di simili solo andando
indietro di milioni di anni. Le
alte temperature e le ondate

di caldo estivo hanno contribui-
to alla siccità nell’Europa cen-
trale, mentre alla fine dell’anno
si sono verificate forti piogge
nell’Europa occidentale e meri-
dionale. A livello globale, gli in-
dicatori climatici mostrano che
la temperatura media degli ulti-
mi 5 anni risulta 1,1 gradi al di
sopra della temperatura media
dell’era preindustriale. In Euro-
pa è invece superiore di quasi
2 gradi rispetto alla media del-
la seconda metà del XIX seco-
lo. L’obiettivo dell’accordo di
Parigi del 2015, ratificato da
188 paesi, è mantenere l’au-
mento della temperatura me-
dia globale ben al di sotto di 2
gradi rispetto ai livelli preindu-
striali compiendo uno sforzo
concertato per limitare l’au-
mento a 1,5 gradi.

AMBIENTE

Tornare a vincere arriva il 23 aprile
Su Youtube i primi 10 minuti del film
di Lucrezia Leombruni

ROMA - La Warner Bros. Pic-
tures si prepara per il debutto
di Tornare a vincere, pubbli-
cando sul suo canale YouTu-
be i primi dieci minuti del film
di Gavin O'Connor con prota-
gonista il premio Oscar Ben
Affleck. Dal 23 aprile la pelli-
cola è disponibile per l'acqui-
sto su Apple Tv, Youtube,
Google Play, TIMvision, Chili,
Rakuten TV, PlayStation Sto-
re, Microsoft Film & TV, e per
il noleggio su Sky Primafila,
Infinity e VVVVID. Tra i conte-
nuti extra compaiono The
Way Back: This sporting life,
in cui O'Connor e Ben Affleck
discutono su come lo sport

possa rappresentare una me-
tafora della nostra vita e di co-
me la competizione possa
aiutarci a capire meglio noi
stessi, e Every Loss Is Ano-
ther Fight: The Road to Re-
demption, in cui il protagoni-
sta e il regista raccontano il
controverso personaggio di
Jack Cunningham e il suo tra-
vagliato percorso di rinascita.
Il film segue la storia di Jack,
interpretato da Affleck. Lui
aveva una vita piena di pro-
messe, fino a quando l'alcol
non è diventato la sua miglior
cura al dolore. A salvarlo dai
demoni che lo hanno portato
vicino alla rovina potrebbe es-
sere la squadra di pallacane-
stro che inizia ad allenare.

C
opia non in vendita



Allarme Cna: a Roma
a rischio chiusura il
30-40% delle imprese

di Nicoletta Di Placido

ROMA - Il 40% delle imprese commerciali e
delle gelaterie di Roma rischia di chiudere. E
il 30% dei ristoranti e dei negozi di estetica
potrebbe andare incontro alla stessa sorte.
Questi i drammatici danni che potrebbe cau-
sare il coronavirus nella Capitale secondo
una stima pubblicata dalla Cna. «Tutto que-

sto - spiega l'associazione che rappresenta arti-
giani e piccoli commercianti - vuol dire rischio di
perdite, di professionalità, di eccellenze e posti di
lavoro, con il risultato di avere sempre più impren-
ditori indebitati». Per alcuni settori, inoltre, il calo
del fatturato previsto è allarmante: per gli hotel si
stima un calo dell'85%, seguiti da artigianato arti-
stico, trasporto passeggeri su strada e dai servizi
per la bellezza. «Bisogna mettere in atto un piano
di sostegno ben congegnato e bisogna farlo pri-
ma che si ricomincino ad aprire le attività - ha det-
to Michelangelo Melchionno, presidente della
Cna Roma - la semplice riapertura non sarà suffi-
ciente a far ripartire l'economia».
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di Marco Agostini

ROMA - Oltre 18 milioni di euro in beni im-
mobili, attività economiche, automezzi ed al-
tro ancora sono stati confiscati questa matti-
na al clan mafioso degli Spada dai militari
del Comando provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Roma. Nello specifico sono stai
confiscati forni, bar, sale slot, distributori di

carburanti, palestre, scuole di danza, società
edili e per il commercio di auto. Tutte attività e
beni riconducibili a 19 società, 2 ditte individua-
li e 6 associazioni sportive/culturali. Tra queste
anche l'associazione "Femus boxe" che gesti-
va la palestra di Ostia dove, nel novembre del
2017, Roberto Spada aggredì, venendo poi
condannato per lesioni aggravate dal cosiddet-
to "metodo mafioso", una troupe della Rai. Il
ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha
espresso «grande soddisfazione» per l'opera-
zione aggiungendo che «il ripristino della lega-
lità costituisce la condizione indispensabile per
il pieno sviluppo dei territori».

Nuovo colpo al clan Spada,
sequestrati18milioni tra
attivitàe imprese

di Mirko Gabriele Narducci

ROMA - Mentre nel Lazio per il terzo giorno
consecutivo il numero dei nuovi contagiati è
pari a 80, in Campidoglio si ragiona a come
ripartire con la fase 2. Agevolazioni sui ca-
noni d'affitto, apertura delle Ztl almeno fino
a fine anno, utilizzo maggiore e semplificato
degli spazi esterni, tavoli "family" che dero-

ghino al distanziamento sociale e tavoli "single" con
separatori in plexiglass, gel e guanti a disposizione di
personale e clienti e procedure snelle per dehors e ar-
redi, con l'obiettivo di poter ripartire già il 18 o il 25
maggio. Sono alcune delle idee e proposte delle asso-
ciazioni di categoria delle attività produttive di Roma
affidate oggi alla commissione Commercio del Campi-
doglio, presieduta da Andrea Coia (M5S), che se ne
farà portavoce con Governo nazionale e Regione La-
zio per cominciare a pianificare le riaperture in vista
della fase 2 dell'emergenza coronavirus. «Oggi insie-
me alle associazioni di categoria abbiamo cercato di
trovare un percorso di suggerimento a Regione e Go-
verno sulle idee di Roma per la fase 2», ha detto Coia.

Falcomatà: il servizio
andato in onda sul Tg3
ha offeso Reggio Calabria

di Mario Vetere

REGGIO CALABRIA - «Ho dovuto riascoltar-
lo tre volte per essere certo che non fosse
uno scherzo: "a Napoli, Palermo o Reggio
Calabria una gambizzazione non farebbe
nemmeno notizia. Ad Ostia sì". Non riuscivo a
credere alle mie orecchie». Così il sindaco di
Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha

commentato sui social un servizio an-
dato in onda ieri sera sul Tg3 della Rai.
«Nell'edizione di ieri un giornalista del
Tg3 ha pensato di iniziare così un ser-
vizio sul ferimento di un parente degli
Spada di Ostia - ha aggiunto il primo
cittadino - un paragone schifoso e del
tutto fuori luogo. A Reggio Calabria,
quindi, un grave fatto di sangue non
dovrebbe fare notizia? Come fossimo
tutti un branco di trogloditi violenti e
sanguinari. Le parole sono importanti,
vanno pesate a dovere. E se il fango
ferisce, il pregiudizio uccide».

CALABRIA

Roma, commercianti:
Per fase 2 tavoli single,
family e più dehors

LAZIO

LAZIO

LAZIO
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25 aprile, niente corteo
ma a Genova c’è
l’orchestra Carlo Felice

di Simone D'Ambrosio

GENOVA - Le campane a mezzogiorno,
Bella Ciao sui balconi alle 15. E tutta
una serie di micro commemorazioni a li-
vello municipale o di quartiere. Niente
consueto corteo guidato dall’Anpi. Nien-
te palco ufficiale in piazza Matteotti. Ma
Genova non vuole rinunciare a vivere il

75esimo anniversario della Liberazione e cele-
brare la sua Medaglia d'oro, anche in tempi di
lockdown. Ci sarà il consueto omaggio al sa-
crario di Ponte Monumentale, così come quello
alla lapide di Oregina e il ricordo a Villa Migone,
tra le cui mura il 25 aprile 1945 le truppe tede-
sche firmarono la resa al Comitato di liberazio-
ne nazionale della Liguria, prima dell’arrivo de-
gli Alleati. Ma ci sarà anche una nuova cerimo-
nia istituzionale, chiusa al pubblico ma con la
dovuta copertura mediatica e social, che vedrà
coinvolti il governatore Giovanni Toti, il sindaco
Marco Bucci, l’orchestra del teatro Carlo Felice
e l’Istituto ligure per la storia della Resistenza.
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di Redazione

TRENTO - Endu, piattaforma ideata da En-
gagigo, azienda specializzata in business e
marketing degli sport ad alta resistenza, pro-
pone agli appassionati, nei prossimi due
week-end, quattro realistiche pedalate vir-
tuali. In collaborazione con gli organizzatori
dei singoli eventi, e grazie ad una sofisticata

tecnologia, si potrà competere a distanza ma
connessi con gli altri partecipanti, tra cui diversi
ex ciclisti professionisti, e con il commento di te-
lecronisti ufficiali. «Un'esperienza unica che per-
mette di mantenere la voglia degli appassionati
di pedalare uno a fianco all'altro e mantenere lo
spirito della community», fanno sapere gli orga-
nizzatori. L'azienda, con sede a Rovereto in
Progetto Manifattura, l'incubatore della green &
sport economy di Trentino Sviluppo, devolverà
un euro per ogni iscritto alla Protezione civile
per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Tra gli
eventi c'è anche la trentina Marcialonga Craft in
programma domenica 26 aprile.

In sella "alla virtuale"per
dueweek end: idea azienda
con sede a Rovereto

di Redazione

NAPOLI - Due chili di hashish e marijuana
contenuti in circa 90 plichi postali, già confe-
zionati per il consumo. Questo il quantitativo
di stupefacenti sequestrato dai finanziari di
Napoli. Le fiamme gialle hanno intercettato i
plichi in un hub di smistamento dell'area me-
tropolitana di Napoli di un'importante società

di spedizioni internazionale con sede
ad Arzano. L'attuale situazione emer-
genziale preclude anche l'attività di
spaccio su strada degli stupefacenti e
obbliga la criminalità, come in questo
caso, a ricorrere a metodi alternativi.
Uno su tutti l'acquisto di droga tramite
internet su siti specializzati, e la con-
seguente spedizione della stessa tra-
mite corrieri privati inconsapevoli,
spesso utilizzando carichi di copertu-
ra. In pochi giorni le fiamme gialle di
Napoli hanno eseguito tre sequestri di
questo tipo.

Coronavirus, ceo
Unicredit Mustier si taglia
25% dello stipendio

di Marco Sacchetti

MILANO - Il Ceo di Unicredit, Jean Pierre Mu-
stier, oltre a rinunciare interamente alla sua
remunerazione variabile per il 2020, pari ad
un massimo di 2,4 milioni di euro, ha proposto
di ridurre il proprio stipendio per il 2020 di cir-
ca il 25 per cento, equivalente a 300.000 Eu-
ro. Lo comunica il gruppo bancario precisan-

do che la riduzione complessiva della
remunerazione del Ceo è quindi pari a
circa 2,7 milioni di euro, che il consiglio
di amministrazione donerà con effetto
immediato alla Fondazione UniCredit.
La contribuzione da parte del Ceo for-
nirà nuove risorse ai servizi sanitari
nella loro lotta contro il virus. Di conse-
guenza, la remunerazione complessi-
va di Jean Pierre Mustier per l’eserci-
zio 2020 sarà pari a 900.000 Euro, con
una riduzione del 75 per cento della
propria remunerazione target prevista
per l’intero anno.

LOMBARDIA

Spaccio tramite internet
e corrieri, a Napoli
seuqestrati 2 chili droga

TRENTINO ALTO ADIGE

CAMPANIA

LIGURIA
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Oltre alla pagina Facebook
Chiedilo agli esperti

Sono disponibili i seguenti indirizzi:

per i ragazzi

sportellostudenti@diregiovani.it

per i docenti

sportellodocenti@diregiovani.it

per i genitori

esperti@diregiovani.it

Numero di telefono:
+39 3334118790

(solo Whatsapp e sms)
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ROMA - «I docenti hanno dimostrato di essere per gli
studenti mediatori di benessere e attivatori di processi
di resilienza. Da quando l'emergenza sanitaria è inizia-
ta, infatti, la scuola si è subito attivata per garantire il di-
ritto allo studio e la prosecuzione delle attività didatti-
che. La situazione però richiede competenze personali
e professionali notevoli». È quanto contenuto nel video
di presentazione del corso per docenti La gestione del-
l'ansia e dello stress nelle situazioni di emergenza

realizzato dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) nell'ambito
delle attività promosse dalla Task force per l'emergenza
educativa del ministero dell'Istruzione. Un percorso di
formazione per insegnanti, suddiviso in moduli, al fine di
fornire strumenti per la gestione delle naturali risposte
di ansia e stress che si possono sperimentare a con-
fronto con esperienze difficili come quella che stiamo
attualmente vivendo. In particolare i docenti sono chia-
mati a: gestire le difficoltà concrete e logistiche legate
all'organizzazione di attività formative a distanza; coniu-
gare ed organizzare tempi e spazi che un tempo erano
differenziati ed oggi appaiono sovrapposti; accogliere
l’eterogeneità delle richieste, dei vissuti e dei bisogni
dei giovani; sintonizzarsi e gestire i propri bisogni e vis-
suti.
Un altro corso disponibile è Arte e didattica. Strumenti
dell’arte in ambito scolastico. Il focus delle lezioni ri-
guarderà, quindi, l’applicazione degli strumenti artistici
nell’ambito della didattica. «In questo momento in cui i
dubbi sono molti e la mente risulta appesantita più che
mai - spiega l’équipe di esperti IdO - il linguaggio delle
mani e l’espressione artistica possono venirci in aiuto».

Per informazioni e iscrizioni è possibile guardare il

video di presentazione su Youtube e scivere all'indi-

rizzo sportellodocenti@diregiovani.it.

Docentia distanza,corsi di formazione

su "gestionestress"e "arte e didattica"
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Per contenere la diffusione del
virus è importante restare a
casa, ma non sempre è facile.
Gli spazi personali sono ridot-
ti, le normali strategie adottate
per fronteggiare fragilità e rap-
porti familiari difficili per forza
di cose saltano. Se una pas-
seggiata vi calmava, se stare
con i compagni vi faceva stare
bene o lo sport era la vostra
valvola di sfogo, ora siamo
costretti a reinventare tempi e
modi per affrontare vecchi
fantasmi. Come fare a gestire
questo caos? Una grande
amica dell’uomo nei momenti
di crisi è la creatività. Essa ci
accompagna sempre e per-
mette di esplorare territori
vecchi con occhi nuovi. La
creatività può aiutare a non
impazzire, a tenere viva den-
tro di noi la resilienza, ovvero
la capacità di affrontare o su-
perare eventi difficili e stres-
santi, come quelli che tutti noi,
in misura diversa, ci stiamo
trovando a vivere. Creatività
significa capacità di trovare

soluzioni nuove, di adattarsi
alla realtà o anche di risolve-
re dei problemi in un modo
originale, personale. Creativi-
tà significa cambiare prospet-
tiva, guardare la realtà da un
punto di vista nuovo. Un
esempio della magia della
creatività è la storia racconta-
ta nel film La vita è bella di
Benigni: un padre offre al fi-
glio un punto di vista nuovo
che non cambia la drammati-
cità del momento ma lo aiuta
a rimanere saldo e tranquillo.
Altri splendidi esempi sono le
centinaia di video che popo-
lano il web in questi giorni.
Giovani e meno giovani si so-
no cimentati in scenette crea-
tive, utili a strappare un sorri-
so in un momento di tensione
come quello attuale. Lasciar-
si andare a momenti creativi
e divertenti può essere utile
per se stessi ma anche per
gli altri. La creatività quindi
non va in quarantena.

di Teresa Vallone

Le restrizioni del periodo han-
no modificato la gran parte
delle abitudini e attività fon-
damentali per molti ragazzi,
tra queste anche quelle con
specialisti che si occupano di
supporto psicologico. Tutta-
via, il lavoro di molti profes-
sionisti non si ferma neanche
di fronte all’emergenza coro-
navirus permettendo comun-
que ai ragazzi di poter parla-
re delle loro difficoltà, ma an-
che di mettere insieme tutte
le risorse per affrontare que-
sti giorni difficili. È possibile
comunicare inviando mail
dove poter raccontare di sé
gli aspetti più salienti, cer-
cando di focalizzare il proprio
scritto su una domanda ben
precisa. Più si definisce una
domanda e più è possibile
per gli specialisti fornire ri-
sposte esaustive. Se invece
si ha bisogno di un confronto
diretto è possibile tenersi in

contatto con il proprio psicolo-
go/a attraverso l’uso del tele-
fono. Per chi invece sentisse
il bisogno di una maggior con-
tatto, seppur virtuale, è possi-
bile effettuare chiamate via

Skype. La seduta attraverso vi-
deo chiamata permette a tutti
gli effetti di svolgere un incon-
tro dove far entrare in campo
anche il linguaggio non verbale
del corpo. Per effettuare una

seduta online sono neces-
sari:
• condividere in famiglia la
necessità di mantenere viva
la relazione terapeutica
• verificare se lo specialista
con cui si è in contatto uti-
lizzi tale modalità (solita-
mente è lo psicologo a pro-
porlo)
• trovare uno spazio riserva-
to dove potersi sentire liberi
di parlare (se ci sono fratelli
che condividono la stanza
organizzarsi con gli orari)
• avere un cellulare o un pc
che possa supportare una
videochiamata (audio e vi-
deo integri)
• stabilire insieme allo spe-
cialista una regolarità degli
incontri (giorno e ora prefis-
sati), contribuisce a preser-
vare un senso di “normalità”
utile in questi giorni difficili

di Viola Tata
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INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe

Aiuto dove sono gli psicologi?
Farsi aiutare a distanza si può

La creatività va in quarantena?
No, è strumento di resilienza
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Via del Babuino, tracciata da
Clemente VII per il Giubileo
del 1525 come lungo rettili-
neo comprendente anche
l’attuale via dei due Macelli,
venne sviluppata da Papa
Paolo III, tanto che l’intero
tragitto portò per molti anni il
nome di via Paola. La nuova
strada insieme con la paral-
lela via Margutta, divenne
ben presto sede del più flori-
do commercio d’arte romano

ma soprattutto un centro di fo-
restieri, di colonie napoletane
e, ancor di più, di insedia-
menti di colonie greche. Infat-
ti nel 1573, per volere di Pa-
pa Gregorio XIII, sensibile al-
le istanze delle minoranze re-
ligiose cattoliche di rito greco,
venne fondata con bolla spe-
ciale la Congregazione dei
Greci. I cristiani bizantini che
ne facevano parte proposero
di fondare un Collegio Greco

che avrebbe fornito la forma-
zione religiosa al clero catto-
lico di rito orientale. Inizial-
mente il Collegio aveva l’en-
trata in via dei Greci ma solo
successivamente venne spo-
stata dove tutt’ora si trova, in
via del Babuino. La fondazio-
ne del Collegio Greco venne
approvata da Papa Gregorio
XIII nel 1577 il quale acquistò
un intero isolato in via del
Babuino e nel 1580 l’architet-

to Giacomo della Porta pose
la prima pietra per la costru-
zione della chiesa di Sant'A-
tanasio. I lavori ebbero inizio
il 23 novembre e procedette-
ro così velocemente che il 2
maggio del 1583, giorno del-
la festa di Sant'Atanasio, a
cui la chiesa fu dedicata,
erano terminati, compresa la
costruzione delle due torri
campanarie simili a quelle
della SS. Trinità dei Monti.

Sant'Atanasio, una delle
chiese romane del rione
Campo Marzio, ancora oggi
officia la messa secondo il
rito bizantino, detto anche ri-
to costantinopolitano o rito
greco, utilizzato da tutte le
chiese ortodosse. Inserita
nel contesto del quartiere
barocco per eccellenza, la
chiesa si presenta con una

semplice facciata preceduta
da una scalinata in travertino
e inquadrata tra due campa-
nili gemelli. Al di sopra di uno
dei due campanili è collocato
un orologio donato da Cle-
mente XIV il quale ordinò che
fosse posizionato su via del
Babuino, ma che in seguito
fu rivolto verso via dei Greci.
Si racconta che il toponimo

via dei Greci, compresa tra
via del Corso e via del Ba-
buino, derivi dalla vicinanza
con il Collegium Graecorum
ma soprattutto dalla presen-
za di una vera e propria co-
munità di ellenici stabilitisi
nel Campo Marzio. Nel
1923, in seguito all'uccisione
di alcuni ufficiali italiani in
missione in Grecia, Mussoli-

ni decise di far scomparire
ogni riferimento ellenico.
Quasi tutte le città italiane
dove erano presenti toponimi
legati alla Grecia seguirono
la disposizione del Duce,
tranne Roma che non si alli-
neò e, infatti, via dei Greci
ancora oggi rimane una ca-
ratteristica traversa di via del
Babuino.
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a cura di Martina Fallace

Via dei Greci e la Chiesadi Sant'Atanasio
a cui il Duce non riuscì a cambiarenome

ROMANASCOSTA [SOLO PER CURIOSI]

C
opia non in vendita



A partire dalla scorsa settimana,
Emergency ha attivato il servi-
zio di acquisto e consegna di
generi di prima necessità anche
a Venezia, Piacenza e Catania.
Il servizio, completamente gra-
tuito, è rivolto agli over 65 in dif-
ficoltà, a coloro a cui è stata
prescritta la quarantena e alle
persone con problemi di mobili-
tà. I volontari Emergency dei
vari gruppi territoriali daranno
un aiuto alle persone, limitando
al minimo gli spostamenti delle
fasce più deboli della popola-
zione e minimizzando, così, il ri-
schio di contagio. I volontari si
muoveranno in coppia, avranno
un badge identificativo di rico-
noscimento e una pettorina.
Tutti hanno ricevuto una specifi-
ca formazione per evitare il ri-
schio di contagio per loro e per
le persone assistite. I volontari
non svolgeranno servizi sanitari
di alcun tipo. Per maggiori infor-
mazioni: www.emergency.it/co-
sa-facciamo/risposta-covid/.

Emergency a Bergamo: l'ospedale da
campo in Fiera è già in piena attività

Il presidio ospedaliero della
Fiera di Bergamo, inaugu-
rato lunedì 6 aprile, sta ac-
cogliendo i pazienti Covid
19 dell’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII. Nell’ospedale
da campo, Emergency ge-
stisce un modulo da 12 po-
sti letto di terapia intensiva
con uno staff attualmente
composto da 34 operatori.
Nello specifico, l’equipe -
destinata ad aumentare - è
composta da 10 medici, 14
infermieri, 4 fisioterapisti, 4
OSS, 1 tecnico di laborato-
rio, 1 tecnico di radiologia.
Alcuni di loro hanno lavo-

rato in Sierra Leone duran-
te l’epidemia di Ebola,
un’esperienza fondamen-
tale nelle fasi di progetta-
zione del nuovo ospedale
a cui Emergency ha lavo-
rato fianco a fianco con
circa 300 volontari, tra arti-
giani bergamaschi (car-
pentieri, elettricisti, carton-
gessisti, idraulici e imbian-
chini), 150 volontari della
Sanità Alpina e 40 della
logistica della Protezione
Civile Ana. Per maggiori
informazioni: www.emer-
gency.it/cosa-facciamo/rispo
sta-covid/.

10
Mercoledì 22/04/2020

EMERGENCYLA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da

(Foto di Sergio Agazzi)

I volontariEmergency
portanospesa, beni
di primanecessità
e medicineai bisognosi
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Nell’ottica di ampliare la
propria rete di partnership
e opportunità professiona-
lità, la M.Th.I. ha sotto-
scritto un accordo di coo-
perazione con la start up
innovativa Movie Logic, al
fine di sviluppare nel cam-

po dello spettacolo dal vi-
vo progettualità artistiche
che includano anche le
nuove frontiere delle tec-
nologie digitali e interatti-
ve, in particolare in ambi-
to video. La Movie Logic
opera infatti nei settori

della cinematografia, del
cultural heritage, della di-
dattica, della promozione
e della comunicazione di-
gitale, concependo pro-
dotti innovativi nelle frui-
zione audiovisiva, focaliz-
zata sulla proattività del-
l’utente. In questo ambito
la sua attività si focalizza
sulla ricerca sperimentale
e sullo sviluppo industriale

di metodologie innovative
quali il brevetto LOGIC
[script]. Attraverso la part-
nership sottoscritta, le
due organizzazioni inten-
dono portare avanti pro-
getti che permettano di
integrare le reciproche
competenze, aprendo a
nuove opportunità di bu-
siness in ambito creativo
ed artistico.

Nuovi soci in M.Th.I. e nuove "skill"

Ecco cosa cambia nell'ente non profit

La M.Th.I., ente non profit di
professionisti dello spettaco-
lo e della cultura, ha accolto
di recente quattro nuovi soci,
ampliando così non solo la
propria base associativa, ma
arricchendosi anche di nuo-
ve competenze che le per-
metteranno di potenziare le
opportunità professionali sia
nello scambio di skill tra soci,
che in termini di servizi e atti-
vità verso i propri stakehol-
der. Si tratta di professionisti
che da anni già collaborano
con l’associazione: l’attrice e
organizzatrice di eventi Azi-
za Essalek, che cura gli
scambi culturali con i paesi

del Mediterraneo; la fotogra-
fa Teresa Mancini, che rico-
pre il ruolo di responsabile
dei progetti fotografici e di
comunicazione visiva; Ric-
cardo Cattani, professioni-
sta di comunicazione e nuo-
ve tecnologie digitali; Miche-
le Di Filippo, giovane chitar-
rista e compositore di talen-
to, responsabile in particola-
re del progetto giovani. Ar-
ricchendosi di questi nuovi
soci, la M.Th.I. si posiziona
anche come una organizza-
zione in cui si attua perfetta-
mente la parità di genere tra
i soci, con sei donne e al-
trettanti uomini.
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MTHI

Protocollo per l’innovazione creativa

tra M.Th.I. e la start up Movie Logic
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