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Uj non si farà, annullata l’edizione 2020
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Tremila richieste
di buoni spesa
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Approvato dall’Ue
il piano degli aiuti
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Guariti in aumento
In calo i casi gravi
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Giovane cinese
aiuta l’ospedale
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“Ospedale da campo per il ritorno del virus in autunno”
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L’inno dei commercianti per la rinascita
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Orti pubblici, assalto dei pensionati
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“Ripartenza possibile
dai piccoli negozi”
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Perugia in vantaggio grazie al digitale
L’analisi di Ernst & Young: il capoluogo umbro ha le potenzialità tecnologiche per ripartire prima

L’ECONOMIA

La sfida del turismo
parte dai bonus
«Paghi 2 notti,
la terza è in regalo»
Pontini a pagina 7

Nucci a pagina 2

MESSE E FUNERALI: L’APPELLO DEL CARDINALE BASSETTI

«RIAPRITE«RIAPRITE
LE CHIESE»LE CHIESE»
A pagina 3A pagina 3

In isolamento con gli aguzzini

Quattro donne
messe in salvo
con i figlioletti
Non si ferma l’attività dei centri antiviolenza
E l’accoglienza delle vittime va avanti

A. Angelici a pagina 6

Parlano i primi cittadini

Ripartire o no?
Lo abbiamo
chiesto ai sindaci
Perugia, Giove, Todi e Città di Castello
«Dati confortanti, ma economia in crisi»

Alle pagine 4 e 5

Scoperto e arrestato dalla Finanza

Nascondeva
un chilo di droga
nei pannolini del bimbo
Scarponi a pagina 11

Trasimeno: in tre nei guai

Spacciava
nel bar
di famiglia
Minciaroni a pagina 15

PORANO

Nel convento
muore per Covid
un’altra suora
Aveva 93 anni
A pagina 21

Le strutture più a rischio

«Grazie, mi avete
ridato mia madre»
Lettera alla casa
per anziani
A pagina 6

Gubbio: evento rinviato

Anche il «Palio
della Balestra»
è costretto
ad arrendersi
Bedini a pagina 17

C
opia non in vendita



�� ����� �����	
�

�����	


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

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

	� �
 ���	��� ���	���� ���	
�
�� �
 �

� �� ��
������� �

�
���� � ���
��	 �
 �	
���
!��
��� �� ��	�� ��	���� ����
�	 	 �������� ����

� �� 
���
�� ��	��	� " ��
������ �	
���	� � ����� ������ �� #��
��
	 $	��
�� �
��	 �� �

������� ����	����
�	� %"�
��	�� �� ����� ��������	 �

&�'���� � ������
� 	 ����	��
��
�� ����	 	�����	 �� �����
�	��� � ���	��� � "
 !�	���
	�	��	
�� ������ �����
����
�� ���
�	 ��������
��
 �
 ����	��� ����	 �		
�	��	� (���	� �	 ���	� �
������� �� )��� $������� 	
�� ������� � ��
�	
�� ��
�����  � � �	�
�	 ��	 ���

����� �� �������	 ���
��*�
#���
	 $	��
� ��� ���	
�
�� ��� ������'�	��� +�
�
���������	 �� ,���� -�

���
�� ���	 �� ��!������� �
�
������� �	� �	����� �� .	����

	�� ,�� �
 ��� �� �����
�	
�� �
 �	
���� %)�/ ��	

���� ��� ����� �� ���
��	 ��
� 
������� � �����
�� $��
��� )���
�0����� ����	��
�� � 
	����� 1	
	���
 ��
�''�����	
�� �	� '��'�
�
� (	 �	
���	2 ���	
� ����	��
�� ��
� �	
��	 ���	��	 �	��
��
	 ��	 ��	��
� 
	�	�����


�
 ��/ ��
���'��� �	��� ����
�� �
��
� �� !�	� ��	
	�� � 
����� ���
����� +�
�	
�	 �
 ���� �	 
	 � �������
����� ��
�	
����� ����������
�� � �����
�*� #� ��� ��	���
��
�� �
 ����� �� �
� ������
'�	 ����	����� �	 3 ������
)��� )�	��
� �	� �������

	����� �� �''�����	
��
.���
	��� %#����� ���	��
��
�� � �	�
��� �	� � ��
����
�����
	 �	�� �����
�� ��
��	����
	 � ���	�� � 
�� ��	�
����� �� ���	� ����	
�	�	
!��
�� ������ #���� ���
�
��� � 
����� ���� ����	 ��
�� ��� �
����� ����	 	 ������
�����
� ��� �� ����	��� ���
�	
	�	� )���� ��� ����	� � ���

��������
	 �	��'��� ��	
��	
	 �������� $� �	� 
��

�
 � �
� 
����� �	���4 ���
� ���	����*� 5�	
��� ��� 	
�������� ��	 ��
� �����	 �	�
����	 �	���	 ��	��	� �
�	�
�	� � �����	��� 1������� ��
��� �	� )������ %6�� �''���
�� ������� ���� � �	����
��
� �� )��!�� � 	���	
���
� ������	� �
��
�� 7�� 8

�	���4 	 �	���
	 �� ��
�
���	����	 � ����
��	� -	
����
������ �� �
��	��	
�� ����
� �	� ���	 �
 ���� ����� ���

	 	 ������ ,�� �	�� �
��	
���
�	 ����� �� ������
����
�	 � ���	�	� �	 �� �������	
�����	 �
 ��� ��/ � �	
�	

��� ���	''	 �
 ����� ����
��*�  � �	� ��	�� ���	�	 �
�
��	� ���	
��� ������	 �	
�	� �	����	 " 1���9 %6�� �'�
'���� :; ����� �	
��� 	 <;
������ ���	������
�� � ����
���	 �
��	 ��
�	
	
�� ����
�	 	 �����	 �� �����	���
�����'��� � ����
����	 ���
	 �����
�	� " �������
�	�
�
���	 � ����	����� �
��	
�	� ������ ���������*� ,��
���� �
�	�	� �� ��	�	���� ��
�����	 � �	
���� .	�	����
$�����
�� ��������� �����	�
�� ������ � ��� ������ �

��� 1�
���� 	 �� �����	����
����� ��������� ��	��� � ���
�'������
	� %,�
��
�� � ��
�����	 ���� �� �� ���� �
���	�� �� ������� ����� 
�

�� ��
� ��/� �� ��	��� ������
��
� ��	
����� �
 ���� �
���
���� �� �����	 ����
�	�	 ���

� ����� �

����� 6�
 ��
�	
����
�	
	�	 !�� � ����
���*� &
� ���������9 .	�	���
�� $�����
� � ����� � �����
����� ��	�� �� ��
���� �
�
��	� 5����� �	� 	 
���	�
�����������	
�����	�	���������

������
����������	

�����������

��� ���� �� �� ��� ��� ����� � ���������� ������� � ��� ����� �� ��������
��� ���  � ����� ������ ��� �  ���!�������� "� � �� ��������  ��� �����������

�

	 ���� �������
��
��� �	�������
��
���� ����	 ��	
��� ������ �� ��
���� #����� �  ��� ��� � ��� ��  �� � ������$ 
����� 
�"����� %������� &�������� ��"��� &����� '(��

 ����) ��� "� ��� � ����� ��������� ��� ��""�������� �  ���� '!��� ������) &���� ������*���� '%��� +�!����)


������ ���

���� �������

SEGUICI SU
FACEBOOK.COM/HURRASPESA

HURRASPESA

SFOGLIA IL VOLANTINO SU WWW.HURRASPESA.IT

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOSTRE PROMOZIONI

LE OFFERTE CONTINUANO
MA IL VOLANTINO NON VIENE DISTRIBUITO
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Perugia

Un chilo di droga nei pannolini per bimbi
La Guardia di Finanza scova giovane spacciatore a Colle Umberto: aveva occultato la marijuana pure sul seggiolino del piccolo

Riorganizzazione

I dirigenti
scendono
da 60 a 45

L’assessore Agabiti:
«Abbiamo completato
la razionalizzazione
della struttura organizzativa»

Nomina a Palazzo Cesaroni

Melasecche è anche consigliere
L’assessore non si dimette
come aveva chiesto la Lega
ed entra in Aula
al posto di Alessandrini

PERUGIA

«Con la riorganizzazione
degli assetti dirigenziali
approvata dalla Giunta
abbiamo messo gli uffici
regionali nelle condizioni di
poter operare con efficacia e
tempestività. Dando seguito
alla riorganizzazione
avviata già lo scorso
dicembre, abbiamo
completato la razionalizzazione
e la semplificazione della

struttura organizzativa di tutte
e quattro le Direzioni
regionali».
A farlo sapere è l’assessore al
Bilancio e al Personale della
Regione, Paola Agabiti.
«Complessivamente –
prosegue Agabiti - le posizioni
dirigenziali passano quindi da
60 a 45.
Un taglio che consente una
migliore e più efficiente
strutturazione dei servizi,
l’adeguamento degli uffici ai
principi di buon andamento e
la valorizzazione delle
competenze interne, tutti
elementi fondamentali per
garantire servizi sempre più
accessibili e di qualità -
continua l’assessore –
Esigenze ancor più sentite in
questa difficile fase
emergenziale
da cittadini, famiglie
e imprese, che chiedono alle
Istituzioni di fare
presto e bene
il loro dovere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA

Niente da fare. Enrico Melasec-
che non ha fatto il passo indie-
tro che gli aveva chiesto il suo
partito (la Lega) e non si è di-
messo. E’ lui infatti – già asses-
sore della Giunta-Tesei, ma fino
a ieri esterno - ad entrare come
consigliere regionale. Il Presi-
dente dell’Assemblea legislati-
va, Marco Squarta, ieri a inizio
seduta, ha comunicato le dimis-
sioni da consigliere regionale di
Valeria Alessandrini (Lega) elet-
ta al Senato della Repubblica
nelle elezioni suppletive dello
scorso 8 marzo. Prende il suo

posto in Aula come detto il pri-
mo dei non eletti della lista della
Lega,l’assessore ai trasporti Me-
lasecche. In verità pare che gli
accordi fossero quelli per far en-
trare Manuela Puletti, la secon-
da dei non eletti, che sarebbe
‘sbarcata’ a Palazzo Cesaroni,
priorio in virtù delle dimissioni
dell’assessore. Che invece ha

deciso di entrare in Consiglio. E
ieri è andata in scena in Aula
una lunga seduta dedicata al Co-
ronavirus. Dopo gli interventi
della presidente Tesei, dell’as-
sessore alla Sanità, Luca Colet-
to e del portavoce delle opposi-
zioni Fabio Paparelli, si è svilup-
pato il confronto tra i consiglie-
ri, scaturito nella votazione del-
la risoluzione proposta dai grup-
pi di maggioranza (12 sì di Lega,
FI, Fratelli d’Italia, Tesei per
l’Umbria e 5 no di PD, 3 astenuti
di Misto, M5S e Patto civico per
l’Umbria) che ha approvato
l’operato e le linee illustrate
dall’Esecutivo nell’affrontare
l’emergenza sul piano sanitario,
e le proposte di rilancio del si-
stema regionale nella cosiddet-
ta «Fase 2». Non sono state inve-
ce approvate le quattro propo-
ste di risoluzione presentate uni-
tariamente dai gruppi di opposi-
zione.

PERUGIA

La droga, per eludere eventuali
controlli delle forze dell’ordine,
era stata nascosta all’interno di
una confezione di pannolini per
bambini, ben sigillata e scovata
dalla unità cinofile all’interno di
un contenitore per rifiuti. Un chi-
lo di marijuana, già suddivisa in
otto panetti, scoperti nel corso
dei controlli sul territorio che
nelle ultime settimane si sono in-
tensificati per fronteggiare l’epi-
demia in atto. I militari del Co-
mando Provinciale della Finan-
za di Perugia, si sono subito in-
sospettiti di quell’auto in sosta
nel parcheggio di un esercizio
commerciale completamente
chiuso, nella frazione perugina
di Colle Umberto.
Decisi a controllare meglio la
situazione, hanno così identifi-
cato alla guida dell’auto un gio-
vane umbro di 33 anni, che si
era allontanato dalla propria abi-
tazione senza giustificati motivi

da quelli specificati nei decreti
per il contenimento del virus. I
finanzieri hanno esteso il con-
trollo alla vettura scoprendo un
involucro con all’interno trenta
grammi di marijuana, nascosto
in un indumento trovato sopra il
seggiolino della figlia. Un espe-
diente che ha subito messo in

guardia i militari.
In ausilio sono così arrivate an-
che le unità cinofile, arrivate su-
bito sul posto per gli ulteriori
controlli del caso.
È stato il fiuto del cane «All
Black» a scovare altro stupefa-
cente occultato nella busta dei
pannolini che era nascosta nel

cestino dei rifiuti, poco distante
dall’auto del giovane. Per il
33enne, senza precedenti alle
spalle, oltre alla denuncia è scat-
tato inizialmente anche l’arre-
sto per la detenzione ai fini di
spaccio dello stupefacente sco-
vato dalla Finanza, in attesa del
giudizio con rito direttissimo.
All’esito dell’udienza, il giudice
del tribunale di Perugia ha con-
validato l’arresto e applicato nei
suoi confronti la misura dell’ob-
bligo di dimora nel Comune del
capoluogo con la possibilità di
allontanarsi solamente durante
gli orari lavorativi.
Il giovane è stato anche sanzio-
nato (le multe vanno da 400 eu-
ro fino a 3mila euro) per aver in-
franto il lockdown imposto a tu-
tela della salute della collettivi-
tà.
 Valentina Scarponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accade in città

UNITA’ CINOFILE

È stato il fiuto
del cane «All Black»
a trovare altro
stupefacente
occultato
in una busta

Le verifiche effettuate
dai militari del Comando Provinciale
della Finanza di Perugia

L’INCHIESTA

Sequestrato oltre
un milione di euro
Case, auto e società
Il provvedimento a carico
di Pasquale Mucerino

Fabbricati, terreni, auto,
società di capitali e rap-
porti bancari. Ammonta a
quasi un milione e mezzo
di euro il sequestro esegui-
to a carico di PasqualeMu-
cerino, 53enne originario
del Napoletano (ma resi-
dente a Fontevivo, in pro-
vincia di Parma) già arre-
stato nel 2002 dai Ros di
Perugia nell’ambito
dell’operazione Black Ea-
gles. E proprio in Umbria
sono scattati alcuni seque-
stri - tra terreni e fabbrica-
ti - dei 15 immobili disloca-
ti tra la nostra Regione, la
Campania e l’Emilia Roma-
gna. Il provvedimento è
stato emesso dal Tribuna-
le di Bologna su proposta
del direttore della Dia, il
Generale Giuseppe Gover-
nale. Un’operazione nata
a seguito di alcune verifi-
che dell’Unità Investigati-
va Antimafia che aveva ac-
certato una sproporzione
tra i redditi dichiarati e i
beni di Mucerino.

DOVEVA STARE A CASA

Il trentenne è stato
anche sanzionato
per aver infranto
il lockdown imposto
a tutela della salute
della collettività
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Terni

GIOVE

«Zona rossa» prolungata fino al-
le 20 del 3 maggio. Arriva in tar-
da serata la decisione della Re-
gione che predispone le misure
di contenimento del covid di fat-
to per altri dieci giorni. La ‘zona
rossa’ istituita il 10 scorso sareb-
be terminata oggi, ieri sono in-
vece iniziati i test sierologici. «A
seguito della odierna relazione
inviata dalla Usl2 e il parere favo-
revole della Direzione sanitaria
regionale – fa sapere la Regione
–, si prolungano per il territorio
del Comune di Giove, sino alle
ore 20 del 3 maggio prossimo,
le limitazioni già previste nell’or-
dinanza della presidente della
Regione Umbria numero 17 del
10 aprile scorso (l’istituzione del-
la zona rossa ndr). Dalla relazio-

ne sanitaria, infatti, emerge che
ad oggi Giove registra 37 casi
positivi ed ‘il quadro generale
presenta una condizione epide-
mica ancora in evoluzione, sen-
za chiari segni di remissione e/o
stabilizzazione’, con un tasso di
positivi per abitanti ben più alto
del resto della regione».
«Nella relazione del commissa-
rio straordinario della Usl2, Mas-
simo De Fino – continua la Re-
gione – si propone dunque: ‘La
prosecuzione della messa in iso-
lamento dell’intera popolazione
del Comune di Giove almeno fi-
no al giorno 3 maggio 2020, pe-
riodo che potrà eventualmente
ridursi a seguito del migliora-
mento del quadro epidemiologi-
co attuale, che lo allinei agli altri
comuni limitrofi, ed a seguito di
specifica relazione da parte del-
la Usl Umbria 2’ ».

TERNI
di Stefano Cinaglia

«Saremo diversi, possiamo an-
cora scegliere come», è lo slo-
gan del ‘manifesto’ promosso
dall’Azione Cattolica è firmato
da 51 personalità cittadine per
cercare di portare Terni fuori
dalle sabbie mobili della depres-
sione economica e sociale in
cui è piombata, ben prima
dell’emergenza sanitaria. Un
programma di «priorità’ quello
presentato dal presidente
dell’AC, Luca Diotallevi, che per
Terni rappresenta l’alternativa
tra la vita e la morte. Perchè
adesso? Perché Terni seppur in
crisi nera, con l’aggiunta del di-
sastro pandemico, dà ancora
qualche segno di vitalità, che va
colto al volo. «Il declino, che ne-
gli ultimi decenni ha segnato
l’area ternana, con gli effetti
economici della pandemia in
corso può trasformarsi in crol-
lo» sottolineano i promotori
dell’iniziativa. Le priorità, inve-
ro, sono quelle di sempre, ma di
fatto irrisolte: i collegamenti in-
frastrutturali, il peso ‘politico’

del territorio, il rapporto con le
multinazionali, la forza della mul-
ticulturalità. Che messe insieme
ne fanno una: l’identità territo-
riale.
«Sbagliare questa scelta – si
legge nel ‘manifesto’ – potreb-
be essere fatale per la comuni-
tà. Per restare una città dobbia-
mo puntare da subito sulla cre-
scita economica». Ecco i cin-
que punti dell’agenda: cogliere
le opportunità ancora presenti
(paesaggio, servizi sanitari, qua-

lità urbana, coesione sociale,
manifattura, patrimonio abitati-
vo); sfruttare le imprese e le mul-
tinazionali di cui il territorio è ric-
co per favorire lo sviluppo eco-
nomico e sociale; allargare la
popolazione dell’area ternana al-
la forza-lavoro del bacino com-
prensoriale, raggiungendo cir-
ca 180mila abitanti, unificando
le politiche comunali e sgomi-
tando sempre più forte tra i cen-
tri decisionali perugini e roma-
ni; aumentare tutte le ‘connes-

sioni’ con l’esterno, da quelle
on line a quelle infrastrutturali,
decisamente datate, che la città
aspetta da una vita (piattaforme
logistiche, i collegamenti con
Spoleto, Civitavecchia e Roma);
considerare la diversità cultura-
le che ha fatto la storia industria-
le di Terni come un valore ag-
giunto.
«Un’amministrazione di que-
sto peso non dovrà delegare,
ma potrà trattare da pari a pari –
si legge ancora nel manifesto –
con altre amministrazioni e con
altri attori pubblici e privati, uni-
versità, governi regionali, aree
metropolitane, imprese». Toh,
ecco la ‘questione territoriale’. I
51 firmatari sono personaggi
molto noti e meno noti della cit-
tà o ad essa legati, una «coalizio-
ne di innovatori» si definisce,
che riunisce varie esperienze
professionali e qualche apparte-
nenza politica. Tutto bello, com-
presi i profili dei protagonisti,
condivisibile e da sostenere. So-
lo qualche domanda: quando ci
sarà, perché ci sarà, da mostra-
re i muscoli e digrignare i denti,
gli ‘innovatori’ lo sapranno fare?
E sono pronti a farlo? Costi quel
che costi?

NARNI

Riaprono oggi i mercatini setti-
manali. Lo stabilisce un’ordinan-
za del sindaco, Francesco De Re-
botti (nella foto), che dà il via al-
la ripresa delle attività oggi a
Narni scalo e dal 2 maggio al
centro storico. Nel provvedi-
mento del sindaco si fissano re-
gole di comportamento sia per
gli ambulanti che per i cittadini,
con l’uso obbligatorio delle ma-
scherine per tutti. Agli operatori
commerciali si prescrive di por-
re a terra, prima dell’inizio
dell’attività di vendita, l’apposi-
ta segnaletica finalizzata a tene-
re distanziata la clientela dal
banco e fra loro nel rispetto dei
principi di distanziamento fra
persone. Prevista anche la mes-
sa a disposizione di guanti usa e
getta e la disponibilità di sistemi
per la disinfezione delle mani. I

dispositivi devono essere dispo-
nibili accanto a tastiere, scher-
mi touch screen e di pagamen-
to. «Questi appuntamenti – spie-
ga il sindaco illustrando l’ordi-
nanza – non sono l’occasione
per ritrovarsi ed incontrare ami-
ci e conoscenti, come in una
piazza, per scambiare quattro
chiacchiere. Si prega quindi la
massima collaborazione sia dei
cittadini che degli ambulanti af-
finché i mercati rispondano alla
necessità della spesa e creino
un codice comportamentale».

Oggi e domani sarà effettuata la seconda sanificazione delle
strade di Lugnano in Teverina. Lo ha comunicato ai cittadini il
sindaco, Gianluca Filiberti, che ha autorizzato l’esecuzione delle
operazioni a scopo preventivo in relazioni all’emergenza
coronavirus. Lo stesso Filiberti ha poi annunciato la nuova
distribuzione di mascherine di protezione ai cittadini: ad
occuparsene i volontari della Protezione civile.

LUGNANO, SANIFICAZIONE DELLE STRADE

Giove, «zona rossa»
prolungata al 3 maggio

’Manifesto’ per rilanciare la città moribonda
Lo firmano 51 personalità di varia estrazione. Cinque punti di un piano da non fallire per dare futuro alla comunità

Il presidente dell’Azione cattolica, Luca Diotallevi

Narni, oggi riapre
il mercato settimanale

TERNI - Confartigianato Impre-
se scrive una lettera aperta ai
sindaci della provincia di Terni.
Nella missiva si chiede sostan-
zialmente una detassazione per
permettere alle imprese, perlo-
meno, di sopravvivere dopo lo
tsunami dell’emergenza sanita-
ria. «I settori più colpiti e più in
pericolo – scrive Confartigiana-
to – sono quelli del turismo, de-
gli eventi e dei pubblici esercizi
perchè affrontano l’evaporazio-
ne immediata dei ricavi a fronte
della persistenza di tutti i costi,
la perdita della stagione e delle
prenotazioni, e per ripartire sa-
ranno soggetti a restrizioni di
utilizzo degli immobili e degli
spazi esterni; condizioni queste
che deprimono la loro economi-
cità futura. In questi casi anche
la detassazione dell’occupazio-
ne di suolo pubblico e la riduzio-
ne della Tari svolgono un ruolo
importante».

Da Confartigianato
lettera-appello
ai sindaci della provincia

È GRAVE

Cade dalla scala
pieghevole

TERNI Grave incidente
domestico ieri
pomeriggio in un
appartamento di via
Lungonera. Un uomo di
66 anni è ricoverato
all’ospedale in prognosi
riservata, dopo aver aver
riportato un profondo
trauma cranico per una
caduta dalla scala
pieghevole che stava
utilizzando in casa.
Soccorso è trasportato al
Santa Maria dal 118, le
sue condizioni purtroppo
sono apparse fin da
subito serie. Sul posto
anche i vigili del fuoco
che hanno prestato i
primi soccorsi al ferito.
L’incidente si è verificato
alle 17. Nella caduta dalle
scale pieghevoli il
66enne ha sbattuto
violentemente la testa.
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Plus24
Macro trend 
e nuovi settori
su cui investire
dopo Covid-19 

Paolo Rinaldi
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Finanziamenti
Liquidità, test 
di convenienza
sulle garanzie
per i prestiti
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FASE DUE

La filiera dell’arredo (quasi
80mila imprese) ha chiesto al go-
verno di poter riprendere le atti-
vità, nel pieno rispetto delle mi-
sure di sicurezza. Ma ancora non
è chiaro se il settore sia tra quelli
che potranno riaprire lunedì
prossimo o se dovrà attendere il
4 maggio. Il presidente di Feder-
legnoArredo, Emanuele Orsini:
a rischio 60mila posti di lavoro.

Giovanna Mancini —a pag. 5

La filiera dell’arredo: riaprire subito

Qualità made in Italy. Il lockdown sta mettendo a rischio 60mila lavoratori di un settore simbolo della capacità manifatturiera italiana

VER S O LA  R I P R ES A  PRO DUT T IVA  

Debito pubblico, 43mila euro a testa
I CONTI DELL’ITALIA

Necessario un extra deficit
da 55 miliardi per la crisi
Annullate le clausole Iva

Il rapporto debito/Pil
balza al 155,7%, la crescita
dell’economia segna -8%

Rinviato a oggi, il Consiglio dei mini-
stri varerà il Documento di economia
e finanza che prevede per quest’anno
uno scostamento di bilancio di 55 
miliardi oltre a un deficit al 10,4% in
rapporto al Pil, stimato a -8%. Il debi-
to balzerà invece al 155,7%, sempre in
rapporto al Pil. Questo significa che
il debito dell’Italia volerà a 2.600 mi-
liardi, cioè 43mila euro per ogni ita-
liano neonati compresi. Il Def preve-
de anche l’annullamento nel 2021
delle clausole Iva e accise.

Rogari e Trovati —a pag. 3

LA RICOSTRUZIONE

In un contesto reso ancor più dram-
matico da stime della Banca centrale
europea, il Consiglio europeo hanno
dato mandato alla Commissione di
mettere a punto un fondo per la ri-
presa, incentrato sul bilancio comu-
nitario 2021-2027 e con cui affronta-
re lo shock causato dalla pandemia
influenzale. Molti aspetti – dall’im-
porto del fondo all’uso del denaro -
restano incerti, ma intanto Berlino si
è detta pronta a un forte aumento del

suo contributo finanziario a favore
dell’Unione. Tra le modalità di fi-
nanziamento del piano di ricostru-
zione il ricorso consistente all’emis-
sione di titoli comuni europei, anche
se il cammino verso gli eurobond è
ancora lungo. I Ventisette hanno ap-
provato le misure decise dall’Euro-
gruppo che prevedono l’uso del Mes
a condizioni leggere; il finanziamen-
to della cassa integrazione nei Paesi
membri (Sure) e il rafforzamento
della Bei per aiutare le imprese.

Romano, Bufacchi, Chiellino

—a pagina 2

Sì al Fondo europeo
Mancano le modalità

LE  DIC HIARAZIO NI IRPE F 2019

Redditi, il 44%
dei contribuenti
sotto quota
15mila euro

Nel Def in arrivo il Governo 
inserisce tra i pilastri la riforma 
delle tasse improntata a una 
maggiore equità. Il coronavirus 
ha chiuso (per ora) anche il 
cantiere della riforma fiscale. E, 
dalla nuova fotografia scattata 
dai dati diffusi ieri dal diparti-
mento delle Finanze, risulta 
evidente che è urgente riaprirlo. 
L’Irpef evidenzia le solite di-

storsioni. Con il 44% dei contri-
buenti sotto la soglia dei 15mila 
euro. Ma non solo. I redditi da 
lavoro dipendente e da pensioni 
rappresentano l’82% del dichia-
rato. Resta poi un’Italia divisa in 
due con redditi medi e imposta 
netta media più elevati al Nord 
rispetto al Sud. 

Mobili e Parente

—a pagina 31

Edizione chiusa in redazione alle 22

LISTINI GLOBALI

Il presidente Savona: 
«Il Governo può invocare
il golden power»

Londra deve garantire l’autono-
mia operativa di Borsa italiana,
di cui è proprietaria attraverso il
London Stock Exchange. È la po-
sizione ribadita dal presidente
Consob, Paolo Savona, di fronte
ai timori sul futuro dell’asset
strategico, anche alla luce della
Brexit. «Se il Governo vuole invo-
care il golden power, può farlo».

Antonella Olivieri —a pag. 20

Borsa, l’allarme della Consob:
Londra garantisca l’autonomia

L’ITALIA INDEBITATA PER COVI D -1 9  

VIA OBBLIGATA MA PERICOLOSA

di Alberto Orioli

I
l debito pubblico salirà verso i 
2.600 miliardi, il 155,7% del Pil. 
Più o meno 43mila euro a testa, 

neonati compresi. Questa Italia dei 
“pagherò” è pressoché inevitabile; il 
virus ha mandato in coma anche 
l’economia che ha bisogno di una 
respirazione artificiale perché 

questo stato di “vendo zero e 
compro zero” sia superato da una 
circolazione di domanda e offerta 
artificiale. E così, per la prima volta, 
scende in campo anche un copioso 
intervento di debito privato con i 
prestiti bancari garantiti dallo 
Stato. —Continua a pagina 3

EDITORIA

Exor rileva il gruppo Gedi

Cambio alle direzioni

Perfezionato il passaggio a Exor del
43,78% del gruppo editoriale Gedi
ceduto da Cir per 102,4 milioni. A
seguito di ciò il nuovo editore ha 
provveduto ai cambi di direzione
delle testate: Maurizio Molinari so-
stituisce Carlo Verdelli al timone di
Repubblica e sarà anche direttore
editoriale; Massimo Giannini diri-
gerà invece La Stampa. —a pagina 21

Per la prima volta dallo scoppio della
pandemia il numero delle persone 
guarite e dimesse (3mila) supera
quello dei nuovi contagiati (2.646). 
Rimane comunque ancora elevato il
numero dei decessi: 464, ovvero 27 in
più rispetto a mercoledì. In calo an-
che il numero dei ricoverati nei re-
parti Covid-19 e in terapia intensiva.
Il bilancio reso noto ieri dalla Prote-
zione civile in conferenza stampa
conteggia un totale di 189.973 perso-
ne infettate dal virus, 107.699 pa-
zienti guariti e 25.549 morti. 

—a pagina 13

PANO RAMA  

I guariti superano
i contagiati
Rimangono alti
i decessi (464)

IL BOLLETTINO

ECONOMIA IN CRISI

Brasile: epidemia
fuori controllo,
ma Bolsonaro
allenta la stretta

Roberto Da Rin

—a pagina 27

Barbara Ganz —a pag. 33

VicenzaOro
dà l’esempio 
della fiera 
in sicurezza

Emergenza.

In Brasile 

aumentano

le proteste

contro 

Bolsonaro

L’INT E RVIST A  

Paolo Bricco —a pag. 6

«Ripresa obbligata,
a rischio il futuro 
delle aziende»

Al vertice.

Alberto

Bombassei, 

presidente

della Brembo

L’APPE LLO

Raoul de Forcade —a pag. 5

Nautica, senza
la riapertura
il 2020 è perso

Associazione.

Saverio Cecchi, 

presidente 

Confindustria 

Nautica

IL  DO C UME NT O  

Luca Orlando —a pag. 8

Commercialisti
all’attacco
della burocrazia:
per le imprese 
liquidità, sostegni 
e facilitazioni

O GGI IN EDICOLA  

Con il Sole 24 Ore a 12,90 euro
oltre il prezzo del quotidiano

Il metodo innovativo
per apprendere 
in modo efficace

I N D U S T R I A  

S T I L E

B E L L E Z Z A

Secondo i dati forniti da 

Bernardo Mattarella, numero 

uno del Mediocredito, il tasso 

medio dei prestiti in oggetto 

resta compreso tra l’1 e l’1,6%
Laura Serafini

—a pagina 11

Liquidità
Al fondo
di garanzia 
arrivate
solo 2mila 
domande
per i 25mila €

1,6
per cento

EDITORIA

La piattaforma si adegua 
al ricorso degli editori 
italiani tramite l’Agcom

Sette canali Telegram chiusi, ma 
archiviazione da parte di Agcom 
del ricorso di una Fieg che avrebbe
voluto invece una misura dirom-
pente – la sospensione tout court
della app di messaggistica ideata 
dai fratelli russi Pavel e Nikolaj
Durov – anche per smuovere le co-
scienze su un macigno che incom-
be sul futuro dell’editoria. Per gli 
editori quello segnato ieri è tutta-
via un punto importante, con l’as-
soluta novità di una Telegram che
per la prima volta ha abbandonato
il silenzio e ha risposto alle richie-
ste di Agcom. Qualcosa si è quindi
smosso a seguito dell’azione degli
editori italiani che hanno alzato la
voce al massimo per far emergere
l’enorme problema della pirateria,
su app di messaggistica e social, 
dei contenuti editoriali. 

Andrea Biondi —a pagina 18

Telegram 
chiude sette
canali pirata 
per i giornali

C
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C up ol av i r u s

» MARCO TRAVAGLIO

M
entre Conte viene ac-
cusato contempora-
neamente di decidere

tutto da solo come ogni dittatore
che si rispetti e di non decidere
nulla delegando tutto a una ple-
tora di task force, Bonafede vie-
ne tacciato simultaneamente di
non scarcerare nessuno e di
scarcerare tutti, compresi i boss
al 41-bis. Ora, è vero che il Guar-
dasigilli s’è opposto alle campa-
gne della solita lobby dei decar-
ceratori, che prende a pretesto
l’emergenza sanitaria e le rivolte
violente per paventare “stragi
nelle carceri” e invocare amni-
stie, indulti e liberi tutti. Infatti
nel decreto Cura Italia ha pre-
visto solo lo snellimento delle
procedure di leggi già esistenti
che prevedono i domiciliari per
chi deve scontare pene residue
di 18 mesi, aggiungendo l’obbli -
go del braccialetto elettronico
per quelle superiori ai 6 mesi ed
escludendo i condannati per
mafia e altri gravi delitti. Ma di
stragi da coronavirus, almeno
nelle carceri, per ora non si vede
l’ombra: i controlli sanitari po-
tenziati su detenuti, agenti e am-
ministrativi hanno circoscritto
il contagio a pochissimi casi (un
solo morto in due mesi su 60mila
detenuti). Con buona pace dei
tromboni che prevedevano apo-
calissi, dei radicali che hanno
addirittura denunciato Bonafe-
de per epidemia colposa e dei
renziani che chiedevano la testa
del direttore del Dap.

Ora la destra più analfabeta,
orgogliosamente capitanata da
Salvini che confonde il Codice
penale con Topolino, accusa Bo-
nafede di aver scarcerato da O-
pera il boss dell’Uditore France-
sco Bonura, pensando che il mi-
nistro della Giustizia possa so-
stituirsi ai giudici o magari or-
dinare sentenze à la carte. La
sciagurata scarcerazione è stata
invece disposta da un giudice di
sorveglianza di Milano, inter-
pretando a modo suo una nota
del Dap. Questa si limitava a tra-
smettere ai provveditori e ai di-
rettori delle carceri un “elenco di
patologie/condizioni cui è possi-
bile riconnettere un elevato ri-
schio di complicanze”, affinché
comunicassero ai giudici i dete-
nuti a rischio: non certo per li-
berarli, ma per “le determinazio-
ni di competenza”, cioè per sot-
toporli a tampone, o a isolamen-
to, o a visite supplementari. Ora,
visto l’effetto-domino che l’u-
scita di Bonura sta innescando
fra mafiosi e altri criminali di
tutt’Italia, si spera venga presto
appellata dai magistrati di Pa-
lermo che l’avevano condanna-
to a 18 anni e 8 mesi per associa-
zione mafiosa ed estorsione. Del
resto basta un occhio profano
per notarne l’assurdità. Il Tribu-
nale di sorveglianza esclude le-
gami col Covid-19 e parla di
“normativa ordinaria applicabi-
le a tutti i detenuti... a tutela dei
diritti costituzionali alla salute e
all’umanità della pena”.

SEGUE A PAGINA 24

q MELETTI A PAG. 8 - 9

TRAS FERIMENTI DICONO 147, SONO ALMENO 225

LA LOMBARDIA MENTE
SUI MALATI NELLE RSA

q OLIVA, PACELLI E RONCHETTI A PAG. 6 - 7

MannelliCONSIGLIO UE Passa il Recovery Fund, ma parte da soli 500 mld

Conte ottiene il Fondo:
ora va riempito di soldi
p Al summit di ieri, altro passo avanti verso il fondo europeo per la ri-
costruzione e il premier può rivendicare un successo. Ma resta la lite
con i Paesi del Nord e la Germania sull’entità dei finanziamenti (Italia,
Francia&C. vogliono 1.500 mld) e sul fondo perduto, senza più prestiti

q PALOMBI A PAG. 2

Nella distrazione generale, C a r i ge fa sconti sui prestiti ai s oliti noti (Preziosi e
Messina) e batte cassa con i clienti p ove r i . Le banche non si smentiscono mai

La cattiveria

Coronavirus, i boss al 41-bis
lasciano il carcere e tornano
a casa. Questa storia
dello smart working ci sta
un po’ sfuggendo di mano

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

OGGI IN SCIOPERO

Nuovo direttore:
ora a “Repubblic a”
comanda Elkann

EX CAPO DEI SERVIZI

I pacifisti contro
Carta a Leonardo
“I n c o m p at i b i l e ”

CHE C’È DI BELLO

Il basket di Affleck,
Robecchi in giallo
e i nazi-Usa in serie

q ROSELLI E TECCE A PAG. 17 q CANNAVÒ A PAG. 18

» PIF

I
l vicepresidente del Se-
nato Ignazio Benito

Maria La Russa, vuole e-
stendere il 25 aprile al ri-
cordo dei caduti di tutte le
guerre, senza differenza alcu-
na, compresi i morti per il coronavirus. Che
diventi un giorno di concordia nazionale.

SEGUE A PAGINA 10

REGIONI: “MASCHERINE DALLO STATO”

Lavoro, over 55 monitorati1.

L’ESTATE AL PARCO, NON ALL’O R ATO R I O

Ai bimbi niente campi estivi2.

P. CHIGI DELUSO DAL SUO CONSULENTE

“Colao, relazione generica”3.

SESTRIÈRE: 200 A CASA SENZA CASSA

Via Lattea fa utili e licenzia4.

LO SMOG AIUTA IL COVID-19?
IL COMITATO DICA SE È VERO

ORA NOI ANZIANI VOGLIAMO
VIVERE DI PIÙ PER DISPETTO

MA IL VIRUS NON CANCELLA
IL CONTAGIO DELLE MAFIE

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 3 q MASSIMO FINI A PAG. 13 q VITTORIO TERESI A PAG. 11
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PROP OSTA Ispirata da La Russa

Propongo la giornata
per le vittime mafiose

SUICIDI Con l’alibi del virus, addio giustizia contabile

La Corte dei Conti chiede al premier
se può evitare i controlli sugli sprechi
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■ Editoriale

Ripartire con il modello consumista?

L’IMPRESA SARÀ
DISINTOSSICARSI

MASSIMO CALVI

on illudiamoci: non andrà
tutto bene. Ora che si
incomincia a vedere una luce

in fondo al tunnel dell’emergenza
coronavirus lo possiamo ammettere.
Non sarà facile far andare tutto bene:
intanto perché già prima non andava
così bene come ci piace pensare
adesso; ma soprattutto perché il
rallentamento delle attività, il blocco di
interi settori e della vita che li animava,
la decrescita imposta e subìta a causa
della pandemia avranno effetti
drammatici per molti di noi e per tante
famiglie. Occorrerà prepararsi. E
pensare al “prima” può aiutare a
programmare meglio il “dopo”.
Prima che il coronavirus arrivasse a
sconvolgere le nostre vite la grande
questione globale era rappresentata – e
continua a esserlo – dall’emergenza
climatica. Per anni ci siamo interrogati
su come diminuire i consumi di
petrolio, limitare le emissioni prodotte
dalla combustione di fonti fossili,
ridurre i trasporti, il traffico aereo e
marittimo, le auto in città, le crociere,
l’iperturismo... In una parola: come
contenere gli eccessi della società dei
consumi. Per la nostra salute e per
quella del pianeta.
Nel giro di poche settimane un virus è
riuscito in ciò che all’umanità
sembrava impossibile, ma ha
richiesto un sacrificio pesantissimo in
termini di vite umane e non cessa di
esigere condizioni inaccettabili. In
breve tempo però ci siamo resi conto
del perché era così complicato non
solo fermare tutto, ma anche
rallentare un po’: costa. Costa tanto.
Se si viaggia meno, se si esce meno, se
si comprano meno auto o vestiti,
migliaia di persone smettono di
lavorare. E presto incominciano a
patire la fame. È quanto sta
accadendo in Italia e nel mondo.
Il sistema consumistico sul quale ha
posto le basi la società contemporanea
per garantirsi il benessere è all’origine
di molte distorsioni sociali e
ambientali. È evidente che va corretto.
La lezione che stiamo imparando in
questa emergenza è però duplice: quel
modello ci sta distruggendo, ma
uscirne, come accade per ogni
dipendenza, può fare molto male. Per
questo tutte le energie del mondo –
non solo di qualche governo o di
qualche regione (Europa inclusa) in
ordine sparso – andrebbero
concentrate in una sola direzione:
come ripartire al più presto, come farlo
in sicurezza, e come farlo senza
commettere gli errori di prima. Anche
questo è solidarietà: restare fermi
troppo a lungo, smettere di pedalare,
farà cadere molti.
Il virus sembra però dirci un’altra cosa
fondamentale: la “responsabilità”,
quando è imposta, diventa
totalitarismo. La società del numero
chiuso rischia di essere oppressiva. Il
Sars-CoV-2 sembra il prodotto di
laboratorio di un progetto di dittatura
che stravolge gli ideali umanitari e
ambientalisti per privare le persone di
diritti e libertà, imporre un controllo,
realizzare progetti eugenetici e di
selezione. È esattamente contro il
rischio di questa deriva individualista
nello sguardo sul Creato che oggi si
può rileggere il grande messaggio di
libertà che papa Francesco ha scolpito
nella Laudato si’ parlando invece di
«conversione ecologica» nel segno
della «solidarietà universale» e
pensando al bene dell’intera «famiglia
umana».
Nella pandemia stiamo testando in
prima persona cosa significhi essere
una comunità solidale e responsabile.
È importante farne tesoro: la
consapevolezza di questo valore
tornerà utilissima quando sarà il
momento di ripartire sul serio ed è
quello che ci permetterà di farlo nel
migliore dei modi. Solo così potrà
andare tutto bene, e forse meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FEDE: LE BUONE
PRATICHE La Chiesa domestica

riscoperta con i figli
Moia e le testimonianze a pagina 22

Caselli: «Il 25 aprile
anche per gli ultimi»
Mira a pagina 16
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on facciamo quasi più caso
a chi cerca di venderci una
rosa. Guardiamo con

indifferenza o nei migliori dei casi
con malinconia chi cerca di
convincerci a comperare strani
giocattoli: razzi coloratissimi e
inutili palline gommose che si
appiccicano dove vengono
scagliate. È il mercatino assediante
dell’invendibile, sussulto di dignità
contro l’umiliazione dell’elemosina.
Leggevo anni fa, in uno dei testi
fondamentali della storia del teatro,
che le prime compagnie dell’arte si
organizzarono proprio come
società d’indigenti che attraverso
piccole rappresentazioni
sbarcavano, è il caso di dirlo, il

lunario. Alla ricerca di uno scambio
in una società che, oggi irrigidita
anche psicologicamente da
un’austerity che è proprio
negazione dello scambio, anche
simbolico. Una società sempre più
tesa e piena di problemi. Ai suoi
margini, tutto un mondo che cerca
di inserirsi in una realtà che perde
ogni giorno un po’ di magia. E con
la stessa ambigua tristezza di un
clown possiamo ritrovare, tra
queste persone, in queste merci, e
in queste loro rappresentazioni, il
confine tra il vivibile e il non
vivibile, tra il senso e la meccanicità
di un gioco finito da tempo e che
non ha spazio per chi non ne è
ancora entrato, o ne è uscito. Il
nostro dramma più grande.
Un’immensa, residuale illusione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

Nell'illusione

CLASSICI

I gatti di Eliot
e le porte 
del mistero

Mussapi a pagina I

CALCIO

Frigo e i “piccoli
maestri”: gli eroi
di guerra del pallone

Castellani a pagina VII

IL SINDACALISTA

Soumahoro: via
dal lavoro nero
pure gli italiani

Lambruschi

a pagina 10

Per la prima volta i guariti superano i nuovi contagi. L’Oms: metà dei morti europei anziani nelle Rsa, modello da cambiare

La Ue ritorna solidale
Intesa sul Fondo per la ripresa operativo da giugno. Resta il nodo dei prestiti. Conte: successo italiano
Dai trasporti al lavoro ecco come si può ripartire. Bassetti: in sicurezza anche con le Messe «aperte»

IL FATTO

INTERVISTA L’emerito della Consulta: col controllo delle Camere

Mirabelli: l’app
per legge e a tempo

«Intervenire si può, se è una
misura di carattere tempo-
raneo», avverte il presiden-
te emerito della Consulta
Cesare Mirabelli. E «tempo-

raneo deve essere pure l’u-
tilizzo dei dati», come pre-
visto per le intercettazioni.

Picariello a pagina 4

L’ANALISI

I fondi all’Oms
pagano la salute
dei più poveri

Gesualdi

a pagina 3

L’ECONOMISTA/2

Bini Smaghi:
bene aver tolto
il veto al Mes

Mazza

a pagina 6

L’ECONOMISTA/1

Wyplosz: va
evitata la crisi
del debito

Zappalà

alle pagine 6 e 7

L’Amazzonia
terra sempre
minacciata

Primopiano a pagina 13

LUCIA CAPUZZI

Su Manaus, principale metropoli amaz-
zonica, il coronavirus si abbatte come la
tempesta perfetta. Il primo caso il 13 mar-
zo. Da allora il contagio galoppa: con 762
malati ogni milione di abitanti, il ritmo è
quasi triplo rispetto al resto del Paese, che
ha 45mila infettati e quasi 3mila morti. 

BRASILE In forte crescita la mortalità nella regione. Il vescovo Steiner: «Gli indigeni rischiano un nuovo genocidio»

I leader dei Paesi Ue trovano un accordo politico sulla
condivisione delle risorse per la ripresa. Conte non
mette il veto sul "Mes light" e ora spinge per avere il "Re-
covery fund" entro l’estate. La presidente della Com-
missione Ursula von der Leyen è stata incaricata di
mettere a punto una proposta per il Fondo che sia «di
sufficienti dimensioni, mirata verso i settori e le parti
dell’Europa più colpite». Un Fondo che, su insistenza
italiana, è stato definito «necessario e urgente». Sarà col-
legato al prossimo Bilancio Ue. Resta la profonda spac-
catura tra Italia, Spagna e Francia che chiedono sov-
venzioni e chi, come Finlandia, Austria e Olanda, ritiene
che le risorse debbano essere solo prestiti da restitui-
re. Oggi il Def: Pil -8%, deficit al 10,4%. Dl-aprile, divi-
sioni su Reddito d’emergenza e assegno per figli.

Primopiano alle pagine 4-15

■ Editoriale

Assegno ai figli fino a 14 anni

FAMIGLIA:
UN SEGNO
E UN ATTO
DI GIUSTIZIA

IVAN MAFFEIS

opo settimane
lunghe anni, il
desiderio e la

necessità di avviare la fase
della riapertura attraversano
ogni ambito. Succede come
in montagna, quando la
svolta del sentiero lascia
finalmente intravvedere il
rifugio. In realtà, la meta
rimane distante e la fatica di
ogni passo – per tacere dei
sassi nelle scarpe – non
tarda a ricordartelo. Così, si
parla di ripresa, ma si stenta
a considerare che a portarne
il carico maggiore sarà
ancora una volta la famiglia:
i suoi bambini, segnati da
cicatrici invisibili ed esposti
alla prospettiva di un’estate
vuota; i suoi giovani, frenati
nella possibilità di
abbracciare progetti di vita;
gli adulti, alle prese con
preoccupazioni di lavoro e
responsabilità da onorare. È
questa la famiglia sul
sentiero: famiglia reale,
comunità affettiva ed
educativa con le sue risorse
e le sue fragilità, le sue
ricchezze morali e le sue
ferite relazionali. Famiglia
troppe volte respinta nel
privato, confusa od
omologata ad altre forme di
convivenza, penalizzata
dall’enfasi posta
sull’individuo.

D

continua a pagina 2
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TOMMASO CERNO
Senatore del gruppomisto

Se c’era una buona occasione per
questo Pd di tacere era proprio la
vigiliadel 25aprile.Manon si cava il
sangue dalle pietre.
Siamo riusciti a sentire l’ex mini-

stro Orlando (quanto gli rode) dire
quellochenemmenodue leaderdel-
ladestracome idueMattei, Salvini e
Renzi, sono riusciti a dire:mentre la

Repubblica fon-
data sul lavoro e
barricata in casa,
la festadellaLibe-
razionedalnazifa-
scismo(cioè la fe-
stadellademocra-
zia contro la sov-
versione delle re-
gole) decide di
proporre la sov-

versione delle regole. Una persona
normale, dotata di buonsenso, co-
me Mattarella si sarà morso le dita
per tacere. Ma chi comeme non ta-
ce, le dita le mette sulla tastiera e
dice ciò che pensa.
Quest’anno la nostra più impor-

tante festa nazionale, lordata nel
tempo da destra e da sinistra con
polemiche partitiche che ai nostri
partigiani sarebbero sembrate sur-
reali, sarebbe stataunagrande ena-
turale lezione (...)

segue ➔ a pagina 18

25 Aprile
Il Pd festeggia
la democrazia
violando la legge Gratis oggi con Libero

Il libro-verità sul maledetto virus

Dibattito sui meridionali

Comunque
il mio Sud
è meraviglioso

GIULIANO ZULIN

Pensate se l’Italia avesse un debito di
1500miliardi. Il rapporto tra disavanzo e
Pil sarebbe di gran lunga inferiore a 100.
Il Belpaese sarebbe catalogato fra i più
virtuosi d’Europa, Germania esclusa ov-
viamente. Avremmoquattrini (...)

segue ➔ a pagina 9

Aiuto, la mia gatta è un vero demonio
COME VIVERE CON UN FELINO DISCOLO

SIMONA BERTUZZI

Caro direttore, il mio gatto è
un demonio. L’ho appurato
in questi tempi di quarante-
na forzata e dubito che, pas-

sata la buriana, possa diven-
tare un agnellino mansueto.
È una femmina, tu lo sai, le
ho dato il nomeMatissa (de-
clinato al femminile) (...)

segue ➔ a pagina 14

FILIPPO FACCI

La nicotina protegge dal coronavirus ed
è utile anche nella cura di patologie co-
me imorbi di Alzheimer o di Parkinson:
quest’ultima cosa è nota negli ambienti
medici almeno dal 2012, mentre la pri-

maèunanovitàdell’altrogiorno,eora fa
scalpore soprattutto dopo gli ammoni-
mentidell’Organizzazionemondialedel-
la sanità: «Il fumodanneggia i polmoni e
altreparti del corpo, e ti rendepiùvulne-
rabile all’infezione daCovid-19. (...)

segue ➔ a pagina 4

VITTORIO FELTRI

CaroGiovanniNostro,
ti ringraziodella lette-

ra garbata inviatami.
Tuttavia non condivido
ognuna delle tue argo-
mentazioni, poiché io
nel dire in tv, ospite di
Mario Giordano (Fuori
dal coro), che imeridio-
nali sono inferioriai set-
tentrionalinonmiriferi-
voaffattoalle loroquali-
tà morali e intellettuali,
bensì al fattore econo-
mico,nettamente svan-
taggioso rispetto al Set-
tentrione.
Ovviamente la diver-

sità di reddito fra le due
zone del Paese provoca
problemi facilidaappu-
rareedifficili da risolve-
re. In sostanza, le mie
dichiarazioni fraintese
si riferivano ai portafo-
gli e noncerto ai cervel-
li, quindi nulladi antro-
pologico e tutto finan-
ziario. Pure il più tonto
dei polentoni è consa-
pevole che Benedetto
Croce, Giovanni Verga,
Gabriele D’Annunzio,
Corrado Alvaro e Leo-
nardoSciascia(cito ipri-
mi nomi (...)

segue ➔ a pagina 13

Tommaso Cerno

MIRIAM ROMANO

Nonsi fa cheparlare, nelleulti-
me settimane, delle tragedie
consumate in Italia nelle Rsa.
Dei nostri anziani che si sono
ammalati di Coronavirus nelle
case di cura (...)

segue ➔ a pagina 2

ARMANDO MORO

Insieme con Libero oggi in
edicola trovateun librogra-
tuito dedicato all’argomen-
tocheèsullebocchedi tutti
daquel 21 febbraioquando
a Codogno, in quel di Lodi,
si scoprirono i primi 16 no-
stri connazionali positivi al
nuovo coronavirus arrivato
dalla Cina. Covid-19. Il Vi-
rus della Paura, si intitola il
libro. Ed è stata proprio la
paura la prima reazione di
tutti, insieme però alla vo-
glia di saperne di più su un
morbo finora sconosciuto.
Tante domande ci siamo
posti e continuiamo a por-
ci, e nona tutte è stato fino-
ra possibile dare una rispo-
sta.
Alcune delle risposte so-

no appunto contenute nel
volumeallegatoalquotidia-
no,curatodaun infettivolo-
go,MassimoAndreoni,pri-
mario del reparto Malattie
infettive del Policlinico Tor
Vergata di Roma, (...)

segue ➔ a pagina 3

Incapace di incassare tasse

Lo Stato non riscuote
50 miliardi all’anno

GIOVANNI NOSTRO

Caro Direttore, un vec-
chio adagio recita «non
tutti i mali vengono per
nuocere» e mi scuserai
se, rivolgendomi a te
con un affettuoso, ma al
contemporispettoso, to-
no confidenziale, pren-
doinprestitoquestopro-
verbioper rispondereal-
la tua esternazione «i
meridionali sonoinmol-
ti casi inferiori», appe-
santita ancor di più dal
contesto temporale in
cui è statapronunciatae
dalmomentostoricode-
vastanteper l’interopia-
neta e per la “nostra
amata Italia” in partico-
lare, impegnata,negliul-
timimesi, quasi esclusi-
vamente, in una lotta
senza quartiere contro
un nemico subdolo, si-
lenzioso e devastante
che miete vittime senza
distinzione di sorta e
senza confini regionali e
nazionali.
Ti confesso che sono

traqueicittadinicalabre-
si (rectius italiani) che
hanno pianto nel vede-
re il passaggio dei ca-
mionmilitari (...)

segue ➔ a pagina 13

Sono d’accordo
Ma il mio Nord
è più abbiente

NICOLATO-SALLUSTI ➔a pag 2-3

E la provincia con più decessi è l’emiliana Piacenza

Sorpresa, a Milano più morti a casa che negli ospizi

La nicotina riduce dell’80% il rischio

Chi fuma non prende il Covid
Studio di un importante ospedale parigino: su 343 pazienti ricoverati appena il 4,4% è tabagista

La sostanza contenuta nelle sigarette blocca il morbo. Cerotti sperimentali sul personale medico

Al vertice Ue, l’Europa non decide ancora se aiutarci. Però Conte esulta

albapremium.it albapremium.it 
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di Maurizio Costanzo

C’ÈMOLINARI DA LA STAMPA
LaRepubblicalicenzia
ildirettoreVerdelli
Oggi ilgiornalesciopera

ARomaunalbergosutrenonriaprirà

Nel 2020 per tutti i 540miliardi
messi a disposizione dalla Bei
e dal «mostro» odiato daiM5s

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sito web
de ILTEMPO

le edicole
aperte

vicinocasa

È la sola cifra approvata ieri
dal consiglio europeo diMichel
che ha ratificato l’Eurogruppo

Conte battuto, irrompe in tv
ed esulta per un Recovery fund
che (forse) nascerà nel 2021

Il diario A
vrete saputo che, inquesti gior-
ni di pandemia e quindi di
costrizione a stare in casa, da

molte parti i balconi si sono animati
con canzoni e sceneggiate. Non pen-
savo che, anche dove abito, ci fosse
questa abitudine. L’ho scoperta per
caso ed è bella, perché, alle 18.00 in
punto, qualche condomino mette
canzoni con l’audio sparato e molti
si affacciano. Poi, alla fine, credo lo
stesso condomino, mette l’inno di
Mameli e tutto finisce conunapplau-
so. Ascoltando, ho vissuto un senso
di comunità, di persone chehan-
no scoperto il piacere di condi-
videre musica, ma anche il
piacere, con l’inno di Ma-

meli, di sentirsi italiani.

Italiani agli arresti domiciliari

La beffa del 25 aprile
altro che Liberazione

 Mazzoni a pagina 9

ParlaNicolini presidente Confetra

«Nei trasporti a rischio
300mila posti di lavoro»

 Lenzi a pagina 8

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

Bankitalia non ripartirà

La rivolta dei dipendenti
«Amaggio restiamo a casa»

DI FRANCO BECHIS

S
e l'Italia ha bisogno di un prestito
dall'Unione europea, la sola possibilità
che avrà in tempi ravvicinati (e cioè a

partiredalprimogiugnoprossimo), saràquel-
la di attingere ai 540 miliardi di euro messi a
disposizione di tutti i paesi membri (...)

 Bonface a pagina 5

DOCCIAFREDDAPER ILPREMIER

All’Italiasolo iprestitidelMes

Arrivano i criteri per le coppe

LaUefa aspettando la ripresa
prepara il piano B del calcio

 Caleri e Mineo a pagina 11

 Segue a pagina 3

••• Almeno il 35% degli alberghi romani non
sarà in grado di riaprire e di proseguire l’atti-
vità nel futuro. È il gridod’allarmediAssoho-
tel Roma e Lazio che affida al suo presidente,
Francesco Gatti: «Siamo da due mesi senza
ricavi e per recuperare ci vorranno almeno
due ani». Intanto gli affitti scorrono e gli aiuti
promessi non arrivano. Verucci a pagina 16

S. Fedele sacerdote e martire

Allarme della categoria: mesi senza ricavi con affitti da pagare e senza aiuti

 Pieretti a pagina 23

GENERATORI DI OZONO, 
AD USO DOMESTICO E PROFESSIONALE

Sanifica in maniera specialistica 
ogni superficie ed ambiente

L’Ozono è riconosciuto come presidio naturale 
per la sterilizzazione di ambienti contaminati 

da batteri, virus, spore, acari, muffe.

TEL. 049.4906463 
WWW.ECOLOGIKO.IT

Visita ecologiko.it ed acquista 
online il Tuo Generatore di Ozono,

potrai sanificare quando 
e quanto vorrai
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Bologna, per i medici è un caso unico

L’odissea della modella
«Io, positiva da due mesi»
Bianchi a pagina 17

«Ricordo una sua canzone, Illogica allegria»

Ombretta Colli e il virus
«Gaber ne riderebbe»
Spinelli a pagina 15

Malati in calo. Le regioni: riapriamo
Per la prima volta i guariti superano i nuovi contagiati. Pressing di Veneto e Toscana: non aspettiamo maggio
Decalogo trasporti, Ryanair contro le limitazioni. Compromesso Ue: arrivano i prestiti garantiti dalla commissione

Cutò e Malpelo alle pagine 4 e 5

Come spendere i soldi europei

Italia al bivio:
assistenzialismo
o vero rilancio

Continua a pagina 10

GLI ESPERTI DEL GOVERNO: LOCKDOWN PROLUNGATO PER GLI OVER 60
MA I GERIATRI SI SMARCANO. PERCHÉ LA CARTA D’IDENTITÀ NON CONTA

Fiorello
ironizza
sulle prescrizioni:
«Noi sessantenni
siamo come
i panda»

Pierfrancesco De Robertis

A lla fine in un modo o
nell’altro i soldi
dell’Europa arriveran-

no, e sono tanti soldi. Recalci-
trante, diffidente, maleducata,
antipatica ma pur con tutti i
suoi limiti l’Unione europea un
colpo l’ha battuto. Se sarà suffi-
ciente vedremo. Più che per la
tanto invocata solidarietà, cate-
goria estranea alla politica e a
maggior ragione alla geopoliti-
ca, quanto perché i ventisette
paesi hanno compreso che il
guaio non era solo di uno stato,
e che se avesse fallito questo
appuntamento, l’Europa sareb-
be morta. La Merkel non ha mai
avuto il coraggio di Adenauer o
Kohl, e anche per far fallire i so-
gni ci vuole coraggio.

Cutò e Malpelo alle pagine 4 e 5

Servizi da p. 2 a p. 17

DALLE CITTA’

La vita al tempo del Covid-19

Emiliano studia
dal droghiere
e nonno Virgilio
si laurea a 90 anni
Moschella e Pierini a pagina 13

Turismo, “La Nazione“ in campo con gli operatori

Le vacanze? Vicino è meglio
Cinque proposte per ripartire
Casali a pagina 12

Firenze

Novità sui dehors
Spazio in più
ma senza pagare
Mugnaini in Cronaca

Firenze

Caos tamponi
Sos dei medici
L’Asl corre ai ripari
Ulivelli in Cronaca
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Gli altruisti

In Italia sono già numerose le inchieste che riguardano le case di riposo DI PACO, MARTINELLI, PINNA E SERRA - PP. 8-9

Il governo dimentica i bambini: dal 4 maggio genitori al lavoro, scuole chiuse e niente nonni BALDI, GALEAZZI E TADDIA - PP. 10-11

Ben Affleck Con le sale chiuse
“Tornare a vincere” esce sul web
ALESSANDRA LEVANTESI KEZICH — P. 25

MATTIA
FELTRI

Ciclismo L’appello di Cassani
“Fateci pedalare, lo sport aiuta”
GIORGIO VIBERTI — P. 28

Settis Cultura e rapporti sociali
Le città cambiate dal Covid-19
SALVATORE SETTIS — PP. 22-23

REUTERS/ERIC GAILLARD

w w w

L’Europa dà l’ok al Recovery Fund, 
ma restano le divergenze. Roma ot-
tiene un’accelerazione. Se i soldi 
non arrivano entro maggio, torna 
l’incubo Mes. Macron guida l’asse 
del Sud: «Servono sussidi, non pre-
stiti». Ieri per la prima volta in Ita-
lia più guariti che positivi, giù l’in-
dice di contagiosità. Le riaperture 
ora sono più vicine. SERVIZI – PP. 2-15 

CON UN COMMENTO DI MINGARDI - P. 21

Per la prima volta più guariti che positivi, giù l’indice di contagiosità. resta irrisolto il nodo europeo

Conte: subito il prestito ponte Ue
Bruxelles accelera sui fondi del Recovery Fund. L’Italia li vuole ma senza l’obbligo della restituzione
No di Germania, Austria e Olanda. Se i finanziamenti non arrivano entro maggio torna l’incubo Mes 

Se la solidarietà si quantifica coi quattrini da mettere a bi-
lancio, ce n’è, e parecchia. Io non li so più nemmeno conta-
re i miliardi impegnati a tenere insieme le economie euro-
pee, e piuttosto toccherà mobilitarli alla svelta e spender-
li come si deve. Quello che mancava è qualcosa di ancora 
più solido, cioè un’intelligenza, uno spirito, un soffio vita-
le e rifondativo, qualcosa che contenesse il senso del tragi-
co e il senso del grandioso, qualcuno capace di dare a sé la 
dimensione del leader che guarda in faccia il presente e il 
futuro della moltitudine. Ci mancava qualcuno che an-
dasse oltre la schermaglia della trattativa, i famosi com-
promessi al ribasso, in attesa che siano inventati i compro-
messi al rialzo, il puro rendimento e lo zerovirgola, cioè 
qualcuno che restituisse il senso di tutto quello che sta suc-

cedendo, che siamo, che vorremmo essere, e dunque di-
cesse che le cose qui vanno bene se vanno bene in tutta Eu-
ropa, che dicesse dobbiamo farcene carico anche noi, e 
l’Europa non è Europa se non ci si difende a vicenda nei 
periodi di indebitamento, di crisi, di disgrazia, che dices-
se questo non è un discorso della domenica ma è molto di 
più: noi siamo una comunità di destino. In definitiva, 
qualcuno che si incaricasse di salire al punto più alto della 
questione per individuare nel virus il pericolo mortale del-
la democrazia europea e occidentale. Quel qualcuno è 
stata Angela Merkel, ieri mattina al Bundestag, davanti ai 
rappresentanti di quel popolo che noi chiamiamo gli egoi-
sti del Nord, e dal quale pretendiamo i denari con le vene 
gonfie al collo. Noi, gli altruisti. —

IL SINDACO SCRIVE A FONTANA

Per Sala i numeri
non tornano: a Milano
150 mila contagiati
FABIO POLETTI — P. 13

BUONGIORNO

MIRCO TONIOLO/AGF

Soli e senza giochi all’aperto, la vita dei bambini dal 4 maggio

FIRMERÀ IL GIORNALE DA DOMANI

Il nuovo direttore
della Stampa
è Massimo Giannini
TEODORO CHIARELLI — P. 19

INTERVISTA

Giovannini: “Via 
alla spesa sostenibile
Serve la rivoluzione”
MARCO ZATTERIN — P. 3

I SERVIZI

Da 153 anni "La Stampa" è 
un  quotidiano  laborato-
rio di innovazione in Ita-

lia e per me è stato un privilegio 
dirigerlo dal 2016 come anche 
lavorarci dal 1997. La capacità 
di innovare de "La Stampa" sta 
nel dna di una comunità intellet-
tuale glocal  -  con le  radici  nel  
Nord-Ovest, il cuore a Torino, l’i-
dentità europea e la vocazione 
atlantica - che riflette un territo-
rio dove il rispetto per i valori 
della Costituzione repubblicana 
è un tutt’uno con la volontà di af-
frontare le sfide del presente per 
tagliare sempre nuovi traguar-
di. Negli incontri avuti con i let-
tori mi sono spesso trovato da-
vanti a questa miscela di cultura 
antica, curiosità sull’attualità e 
scommessa sul futuro che descri-
ve il legame inossidabile fra chi 
acquista e chi crea i contenuti di 
questa  testata.  È  una  miscela  
unica che nasce sulla carta stam-
pata e ora diventa sempre più di-
gitale,  accompagnando  le  tra-
sformazioni del nuovo secolo. È 
grazie a lavoro, passione e sacri-
fici  di  giornalisti,  grafici,  tipo-
grafi, fotografi e dipendenti tut-
ti che "La Stampa" ha affrontato 
da protagonista la trasformazio-
ne digitale, sfidandone i  rischi 
per  coglierne  le  opportunità.  
Con il risultato di diventare il pri-
mo quotidiano italiano "Digital 
First", ovvero che produce senza 
interruzione contenuti  su  ogni  
piattaforma esistente  grazie  al  
contributo dell’intero corpo re-
dazionale. Nessuno escluso.

SALUTO AI LETTORI

L’IDENTITÀ
DEL GIORNALE
CHE INNOVA
MAURIZIO MOLINARI

CONTINUA A PAGINA 21

I DISAGI ANNUNCIATI

Trasporti, per la fase 2
ci sarà bisogno
di più treni e autobus
LUCA MONTICELLI — P. 7

L’ACCUSA: SOSTEGNO AI LOCALI
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GIULIA MERLO

Trentamila domande di avvocati per il bonus 
di 600 euro sono «al momento, prive di coper-

tura». La conferma ufficiale arriva con una asciut-
ta comunicazione di Cassa Forense, che annun-
cia che solleciterà «ancora una volta» il ministe-
ro del Lavoro per un «ulteriore finanziamento 
della misura.

A PAGINA 5

SIMONA MUSCO A PAGINA 4

IL DUBBIO
CASSO FORENSE DENUNCIA: «IL FONDO E’ ESAURITO». NIENTE BONUS DI 600 EURO PER OLTRE 30MILA LEGALI 

Avvocati, non ci sono più soldi
Il presidente Luciano aveva avvertito il governo che il budget 
non era sufficiente per tutti: «Pronta una nuova richiesta»

Disse: «Non assumerei mai un omosessuale»
Per la Corte Ue Carlo Taormina è perseguibile 

CLAUDIO RIZZA

Ivecchi, ce lo siamo improv-
visamente dimenticato, in 
questi anni di crisi sono 

stati i nostri eroi casalinghi. 
Hanno fatto di tutto: i baby sit-
ter, aiutato economicamente 
le famiglie impoverite e eso-
date, sacrificato casa e pensio-
ne per non godersela ma per 
aiutare figli, familiari, nipoti. 
E lavorando, con le mani e 
con la testa, professionisti o 
artigiani, pittori o muratori, 
cuoche e casalinghe. Hanno 
rappresentato una vera riser-
va della Repubblica, i nonni. 
Un tempo erano definiti anti-
chi, vetusti, degni di rispetto. 
Ora li chiamiamo solo vecchi 
e li considerano moribondi.
Per  l’incipiente  cinismo di  
egoisti smemorati, dovrebbe-
ro accomodarsi in fondo alla 
fila, chiedere scusa se si pre-
sentano in ospedale, rimane-
re chiusi a casa per non distur-
bare una società ferita, evitan-
do il rischio di prendersi il vi-
rus e diventando un proble-
ma. 

SEGUE A PAGINA 15

CORSIVO

Recovery Fund, Merkel: non c’è accordo

«Via ai bond europei 
e bazooka Bce
Ecco le nostre armi 
per superare la crisi »

LE DUE FACCE DELLA PANDEMIA/ CAMBIA LA GEOPOLITICA , LA SFIDA SANITARIA

«Sul carcere, noi giudici
seguiamo la Costituzione:
qualcuno la dimentica»

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Un po’ antichi,
certo anziani, 
moribondi mai

CARLO COTTARELLI

ROCCO VAZZANA
A PAGINA 6

UGO INTINI

Da generazioni siamo abituati a conside-
rare gli Stati Uniti come un punto di ri-

ferimento e come una garanzia (specialmen-
te nei momenti di crisi). Non per caso oggi 
stiamo ancora  parlando  di  “piano  Mar-

shall” quando progettiamo una grande ri-
scossa economica dopo la pandemia. Sem-
pre più tuttavia si fa strada l’ipotesi che il vi-
rus prepari la fine della quasi secolare lea-
dership americana. Segnando per Washing-
ton il Suez moment, quello che nel 1956 can-
cellò le ultime ambizioni imperiali britanni-
che. ALLE PAGINE 8 E 9

Così tramonta l’American dream
Il Coronavirus scardina 
la leadership mondiale degli Usa

LUCA PONIZ (ANM)

ERRICO NOVI A PAGINA 3

VALENTINA STELLA 

Qualche giorno sul sito della presti-
giosa rivista The Lancet è apparso 

un articolo su uno studio che si è posto 
l'obiettivo di esplorare gli effetti psicolo-
gici, sociali e neuroscientifici del Co-

vid-19 e di definire le priorità e le strate-
gie per fronteggiarli. Ne abbiamo parlato 
con il professor Fabrizio Starace, presi-
dente della Società Italiana di Epidemio-
logia Psichiatrica (Siep) e componente 
della task force guidata da Vittorio Co-
lao. 

A PAGINA 10

Fabrizio Starace (task force Colao)
«Non c’è solo l’emergenza economica 
ma anche quella psicosociale»
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POMERIGGIO

di Luca Monticelli

ROMA - Il Consiglio europeo oggi
darà il via libera al pacchetto da
500 miliardi per fronteggiare la
crisi innescata dal coronavirus.
Gli aiuti arriveranno dal Mes per
coprire i costi diretti e indiretti del-
la sanità; tramite la Bei con i fi-
nanziamenti alle imprese mentre i
lavoratori potranno contare i sus-
sidi per la disoccupazione messi
in campo dalla Commissione Ue
con il piano "Sure". Il punto più
delicato sul quale i leader europei
restano distanti è l'istituzione del
Recovery fund, il fondo per avvia-
re la ripresa dopo le macerie la-
sciate dall'epidemia. Francia e
Italia spingono per l'emissione
degli eurobond ma la Germania
vuole legare questo strumento al
Bilancio di Bruxelles. Anche sulla
potenza di fuoco del fondo le cifre
divergono: si va dai 300 ai mille
miliardi. Risorse che secondo la
proposta spagnola andrebbero
trasferite a fondo perduto agli
Stati; i paesi del Nord invece insi-

stono per dei prestiti a lungo ter-
mine. Intanto, sul fronte interno, il
governo impegnato nella difficile
partita dei conti pubblici. Dopo un
lunghissimo confronto nella mag-
gioranza dove non sono mancate
tensioni tra Pd e M5S, il premier
Giuseppe Conte e il ministro Ro-
berto Gualtieri si apprestano a
chiedere al Parlamento altri 55
miliardi di deficit per finanziare il
nuovo decreto che verrà appro-
vato a fine mese. L'obiettivo è so-
stenere le imprese, rinnovare gli
ammortizzatori sociali e ricapita-
lizzare la Cdp con un provvedi-
mento che varrà 100 miliardi di
euro. Il consiglio dei ministri è già
slittato ieri e potrebbe essere rin-
viato a domani o nel weekend,
anche se alla fine la riunione a
Palazzo Chigi potrebbe essere
convocata nella tarda serata di
oggi. Sul tavolo anche il Def con
previsioni da brivido: il pil que-
st'anno scenderà dell'8 per centro
mentre il deficit si attesterà intor-
no al 10 con il debito dato oltre il
155 per cento.

EDITORIALE

Le notizie di giovedì 23/04/2020

Edizione chiusa alle 17

•
L'ITALIA IN MASCHERINA,
ECCO IL PIANO COLAO PER
RIAPRIRE DAL 4 MAGGIO

[ p. 2 ]

•
MONTECITORIO CELEBRA IL
25 APRILE, FICO: OGGI È
ANCORA PIÙ ATTUALE

[ p. 2 ]

•
OMS: IN EUROPA QUASI LA
METÀ DEI MORTI NELLE
CASE DI CURA

[ p. 4 ]

•
VILLANI (SIP): SÌ BAMBINI AL
PARCO, MA RISPETTARE
SEMPRE DISTANZIAMENTO

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Mentre la Camera è chia-
mata a votare la fiducia al Governo
sul 'Cura Italia', il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, in que-
sto momento sta discutendo con gli
altri leader al Consiglio europeo. Al
centro, le misure, meglio i soldi, da
metter subito in circolo per battere il
virus e il tracollo economico che lo
accompagna. L'Italia, insieme alla
Spagna e Francia, sul tavolo vuole
almeno 1.500 miliardi di euro. Cifra
che ha fatto venir il mal di pancia ai
cosiddetti Paesi del Nord, Olanda e
Germania in testa. La Cancelliera
Merkel oggi ha detto che per otte-
nere la misura chiesta dall'Italia, un
finanziamento in carico a tutti e 27
paesi europei, bisognerebbe cam-
biare i trattati. Insomma, mettendola
sul procedimento burocratico ha fat-
to capire che piuttosto che niente è
meglio piuttosto, come dice qualcu-
no. E il 'piuttosto', al momento, so-

no i 500 miliardi già decisi tra Bei
che finanzierà le imprese in crisi, il
Mes per la sanità e i 100 miliardi
Sure della Commissione europea
per la disoccupazione. Tutti sanno
che non basteranno. La lotta, all'ul-
timo coltello, sarà su provvedimen-
to comune da adottare. Alla fine,
probabile che passerà la proposta
avanzata dalla presidente della
Commissione, la tedesca Ursula
von der Leyen, di utilizzare il prossi-
mo bilancio della stessa Commis-
sione (ancora da decidere e appro-
vare, ndr) come garanzia dei reco-
very bond. Stasera, alla fine della
maratona europea, Conte riunirà il
Consiglio dei ministri per decidere
sul nuovo sforamento di bilancio
pari a 50 miliardi che andranno nel
nuovo decreto in arrivo a fine mese
per finanziare imprese e famiglie in
difficoltà. Sono ore che qualcuno vi-
ve con grande preoccupazione.
Perché per domani è atteso il giudi-
zio di Standard & Poor’s sull’Italia,

sul suo debito. Siamo a sole due
tacche dalla 'spazzatura', e si temo-
no altri contraccolpi sui mercati. Per
questo è già scesa in campo la
Bce, che ha deciso la possibilità di
acquistare anche i titoli degli Stati
che vengono declassati. Speriamo
basti. Sul fronte politico italiano, nel
M5S è iniziato il procedimento che
porterà alla possibile espulsione di
almeno due europarlamentari Igna-
zio Corrao e Piernicola Pedicini,
che sulla scia di Di Battista hanno
attaccato i vertici nazionali e votato
per ben due volte contro la decisio-
ne presa dal livello nazionale. Altra
novità sul versante editoriale: il 'li-
cenziamento' del direttore di Re-
pubblica, Carlo Verdelli, deciso oggi
dal nuovo editore John Elkann. Pro-
prio nel giorno in cui era partita la
campagna nazionale #iostoconver-
delli lanciata da alcune associazioni
dei giornalisti in suo favore e contro
le minacce di morte da parte di for-
mazioni neofasciste.

Il presidente del Consiglio oggi se la gioca
su più tavoli, in Europa e in Italia
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Tutti contro Feltri, Di Maio: da Bergamo
a Palermosiamo lo stessopopolo

di Marta Tartarini

ROMA - Il coronavirus non ferma
le celebrazioni del 25 aprile. In
modalità videoconferenza, l'Asso-
ciazione interparlamentare sui
luoghi della Memoria dell'antifa-
scismo e della Resistenza ha vo-
luto promuovere un momento di
riflessione su 'I luoghi della me-
moria: un patrimonio della Demo-
crazia', con parlamentari ed espo-
nenti della società civile. «Il 25
aprile è un giorno che appartiene
a tutti, un giorno di festa. È il gior-
no in cui si diede il via alla forma-
zione di alcuni principi fondamen-
tali, su cui fu costruita la nostra
Costituzione», sottolinea il presi-
dente della Camera, Roberto Fi-
co, per il quale il 25 aprile oggi è

«ancora più attuale». La Costi-
tuzione, ricorda, «dice che
ogni persona può essere cura-
ta, difendiamo l'idea della sani-
tà e scuola pubblica che sono
due pilastri irrinunciabili». Per il
ministro Dario Franceschini è
«attuale quella lezione perché
vediamo nascere rigurgiti dalle
paure di questo tempo: globa-
lizzazione, diversità, fenomeni
migratori che scatenano ten-
sioni e pulsioni che sembrava
impossibile tornassero». Infine
il capogruppo dem Graziano
Delrio si dice convinto che an-
che in questa fase «andrà tutto
bene se seguiremo la strada
dei nostri padri, la strada della
libertà, della cooperazione e
della pace».

L'Italia in mascherina, ecco il Piano Colao
per riaprire il Paese dal 4 maggio

di Federico Sorrentino

ROMA - Riaprire l'Italia con ri-
gore. Il 'Piano Colao' che ac-
compagnerà l'Italia dal 4 mag-
gio rappresenta la fase più de-
licata per far uscire il Paese
dall'emergenza. Per questo il
governo pensa ad un unlock-
down graduale, con la riaper-
tura dei settori con l'indice di ri-
schio più basso in base alle ta-
belle presentate dall'Inail. Tre
le condizioni poste dalla task
force guidata da Vittorio Colao:

situazione epidemiologica sta-
bile, efficienza del Ssn per ar-
ginare un’eventuale ripresa
dell’epidemia, forniture suffi-
cienti di Dpi. «Altrimenti si con-
tinua a stare chiusi», ipotesi
che il governo vuole evitare vi-
sto che ogni settimana di stop
vale mezzo punto di Pil. Via li-
bera dal 4 maggio, quindi, a
quasi 3 milioni di lavoratori dei
cantieri edili e del settore man-
fatturiero. Dall'11 maggio ria-
pertura dei negozi al dettaglio
e serrande di nuovo alzate il

18 maggio per bar e ristoranti
con l'ok per vendita da asporto
e consegne a domicilio. Deli-
cata la gestione dei mezzi
pubblici, specialmente nelle
grandi città. Al loro interno l'I-
nail suggerisce, oltre al distan-
ziamento sociale, «anche l'uso
di mascherine per tutti gli oc-
cupanti». Ma l'idea è di sca-
glionare il più possibile l'ingres-
so e l'uscita dai luoghi di lavo-
ro. Scontro infine sugli over 60.
«A casa», suggerisce Colao.
Contrario Conte.
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Montecitoriocelebra il 25 aprile, Fico:
oggi è ancora più attuale

di Alfonso Raimo

ROMA - Prima Roberto Fico, poi
Luigi Di Maio. Il M5s si ricompat-
ta nella difesa dei meridionali,
dopo l'attacco di Vittorio Feltri. Il
direttore di Libero l'altra sera su
Rete 4 ha detto: «Perché mai
dovremmo andare in Campa-
nia? A fare i parcheggiatori abu-
sivi? I meridionali in molti casi so-
no inferiori». Parole che gli han-
no attirato migliaia di critiche, a
cominciare dall'Ordine dei gior-
nalisti della Campania fino agli
edicolanti napoletani che oggi ri-
fiutano di vendere il suo giornale.
Nelle scorse ore la replica picca-
ta di due meridionali che siedono
nelle istituzioni. Per il presidente
della Camera Roberto Fico «i
pregiudizi sul Sud prendono il
sopravvento sulla realtà, ne mo-

dificano la percezione. Non è
bello che in una situazione del
genere, con famiglie e imprese
che fanno sacrifici non indiffe-
renti che si debba combattere
anche contro pregiudizi e gene-
ralizzazioni». Napoli e il sud «si
difendono benissimo da soli con
il loro esempio», aggiunge il pri-
mo inquilino di Montecitorio, che
si augura «lo smantellamento di
giudizi affrettati, pregiudizi, rac-
conti stereotipati, valutazioni e
osservazioni sommarie». Il mini-
stro degli Esteri Luigi Di Maio ri-
corda la storia di Ettore, il 61en-
ne bergamasco entrato in coma
per Covid che si è risvegliato in
una terapia intensiva dell'ospe-
dale di Palermo. «Siamo tutti fi-
gli dello stesso popolo. Unico e
grande, da Bergamo a Palermo,
con l'orgoglio nel cuore».

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ
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di Brando Ricci

ROMA - Alla vigilia di una delle piu'
importanti festivita' musulmane, il
mese sacro di Ramadan, l'Organiz-
zazione mondiale della sanita'
(Oms) ha pubblicato il documento:
"Pratiche sicure per il mese di Ra-
madan nel contesto del Covid-19".
Lo scopo della guida, redatta dal-
l'Ufficio Oms del Meditteraneo
orientale, e' fornire indicazioni «sul-
la salute pubblica per pratiche e in-
contri sociali e religiosi durante il
Ramadan» nel contesto della pan-
demia. Secondo l'organismo delle
Nazioni Unite, le linee guida «pos-
sono essere applicate in contesti
nazionali diversi». Il testo è stato
tradotto in italiano e diffuso tra i fe-
deli musulmani del Paese dalla Co-
munità religiosa islamica italiana
(Coreis) Nel documento viene spe-
cificato che «non sono stati condot-
ti studi sul digiuno e sul rischio di
infezione da Covid-19». L'Oms
continua: «Le persone sane do-
vrebbero essere in grado di digiu-
nare durante questo Ramadan co-
me negli anni precedenti, mentre i
pazienti Covid-19 possono prende-
re in considerazione le eccezioni
religiose per quanto riguarda il di-
giuno, consultando i loro medici,
come farebbero per qualsiasi altra
malattia».
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Per un Ramadan sicuro

Ai tempi del Covid-19

Arriva la guida Oms

"Rischiamo la pandemia alimentare"

Monito Onu dal Nepal allo Zimbabwe

di Vincenzo Giardina

ROMA - Frontiere chiuse, calo del-
le rimesse e prezzi alle stelle: que-
sto, secondo Emanuela Cutelli, re-
sponsabile comunicazione per l'I-
talia del World Food Program (Wf-
p), i fattori che al tempo del Covi-
d-19 rischiano di far raddoppiare
nel mondo il numero delle persone
che soffrono la fame in modo acu-
to. L'intervista con l'agenzia Dire si
tiene dopo la pubblicazione dell'ul-
timo rapporto delle Nazioni Unite e
il monito lanciato al Consiglio di si-
curezza dell'Onu dal direttore del
Wfp, David Beasley. Il rischio sa-
rebbe quello di «una pandemia ali-
mentare» e di «carestie multiple di
proporzioni bibliche» che entro fi-
ne anno potrebbero colpire fino a
265 milioni di persone nei Paesi
più poveri. Un numero, questo,
che andrebbe aggiunto agli altri
821 milioni di coloro che già vivo-
no una condizione di malessere
cronico. «Il Covid 19 - sottolinea
Cutelli - si insinua in molti Paesi
dove le infrastrutture economiche
sono già traballanti». Nel corso
dell'intervista si parla anche del
caso dello Zimbabwe, dove in set-
timana il governo ha sottoscritto
un accordo con negozianti e distri-
butori per congelare i prezzi di al-
cuni prodotti essenziali, dal pane
all'olio. «Nel Paese c'è un'inflazio-
ne pazzesca sui generi alimentari,
fino al 700 per cento - sottolinea la

responsabile del Wfp - Per tante
persone il potere di acquisto si è
sgretolato; pesa poi il fatto che le
riserve di valuta siano molto bas-
se». Ad aggravare la situazione
contribuirebbero sia la sospensio-
ne delle attività essenziali imposta
con i regimi di lockdown sia le bar-
riere commerciali erette a causa
della pandemia. «Questa può es-
sere una catastrofe umanitaria per
milioni di persone in Africa e in
Medio Oriente», avverte Cutelli:
«Molti Paesi, dallo Zimbabwe al
Sud Sudan, dipendono dalle im-
portazioni di cibo». Una situazione
aggravata da un altro rischio, quel-
lo delle rimesse, cioé le risorse
che gli emigranti trasferiscono ai
familiari in patria. Nel suo interven-
to al Consiglio di sicurezza Bea-
sley ha menzionato tra gli altri i ca-
si di Haiti, Somalia e Nepal, tutti
Paesi che dipendono in modo ac-
centuato dai guadagni dei propri
connazionali all'estero. Il tema è ri-
lanciato dagli esperti del World
Food Program, insieme con un al-
tro: l'insostenibilità del distanzia-
mento sociale in realtà dove il la-
voro informale, quasi sempre in
strada a contatto con il pubblico, è
la base dell'economia. «Se per noi
è un problema grave - sottolinea
Cutelli - in Paesi già vulnerabili il
lockdown può essere questione di
vita o di morte: se non esci di casa
non guadagni, e se non guadagni
non mangi».

INTERNAZIONALE

C
opia non in vendita



Covid19, Oms: In Europa quasi la
metà dei morti nelle case di cura

di Redazione

ROMA - «Secondo le stime
che arrivano dai Paesi euro-
pei la metà delle persone
che sono morte di Covid-19
era residente in case di cura.
È una tragedia inimmagina-
bile». A rendere noto il dram-
matico dato è stato il diretto-
re dell'Oms Europa, Hans
Kluge, nel corso di una con-

ferenza stampa in cui ha
parlato di «un urgente ed
immediato bisogno di ri-
pensare il modo in cui
operano le case di cura
oggi e nei mesi a venire»
perché «le persone com-
passionevoli e dedicate
che lavorano in quelle
strutture - spesso so-
vraccaricate di lavoro,
sotto pagate e prive di
protezione adeguata -
sono gli eroi di questa
pandemia». Le parole di
Kluge rispecchiano
quanto avvenuto in Italia.
Pochi giorni fa, infatti, l'I-
stituto superiore di sanità
ha diffuso i dati del terzo
rapporto sulle case di ri-
poso e le Rsa e i dati re-
lativi al periodo compre-
so tra il primo febbraio e
il 14 aprile 2020 parlano
di 6.773 decessi tra gli
ospiti di queste strutture.
Nel 40,2 per cento dei
casi (ovvero 2.724 s
6.773) le morti sono av-
venute per Covid-19 o
manifestazioni simil-in-
fluenzali.

Amici 19, la vincitrice Gaia
torna con il repack di Fenesi

di Giusy Mercadante

ROMA - Una 'Nuova Genesi' sta
per arrivare. Si intitola così il re-
pack del primo disco di inediti di
Gaia Gozzi, vincitrice dell'ultima
edizione di Amici di Maria De
Filippi. Il lavoro sarà ripubblica-
to per Sony Music Italy il 22
maggio in versione fisica
espansa con nuove canzoni ri-
spetto alla tracklist originale.
L'artista aveva debuttato con
'Genesi' lo scorso 20 marzo
quando l'EP era stato distribuito
soltanto sulle piattaforme digitali
a causa del perdurare dell'e-
mergenza Coronavirus. La trac-
klist verrà aggiornata anche on-
line con la nuova release. A
darne l'annuncio è la stessa

Gaia con un post su Instagram.
«Avevo 7 anni, i miei avevano
comprato 'Innervisions' del ma-
gico Stevie, un disco che sa-
rebbe diventato fondamentale
per me», scrive la cantante.
«Ricordo - si legge ancora- an-
cora la sensazione di quando
ho aperto il CD per la prima vol-
ta, di quando ho sfogliato il
booklet, di quando è stato la
mia colonna sonora per lunghi
viaggi in macchina, di quando
ho passato pomeriggi interi in
camera ascoltandolo». L'augu-
rio è, quindi, uno solo: «Adesso
tocca a me provare a regalarvi
le stesse emozioni, cercando di
essere la vostra colonna sono-
ra nei momenti felici e un'amica
in quelli difficili».

4
Giovedì 23/04/2020

SANITÀ 1

Villani (Sip): Sì bambini al parco, ma
rispettare sempre distanziamento
di Carlotta Di Santo

ROMA - Dalle uscite nei
parchi al ritorno a scuola,
dall'uso di mascherine e
guanti fino al vaccino
contro l'influenza e il Co-
vid-19, l'agenzia Dire in
vista della fase 2 ha chie-
sto come cambierà la vita
dei bambini ad Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pedia-
tria e membro del comita-
to tecnico-scientifico che
supporta la Protezione
Civile nel superamento
dell'emergenza. «Da par-
te dei pediatri, e non solo,
c'è un grande impegno
per cercare di favorire la
possibilità di uscire di ca-
sa per i bambini, ma in si-
curezza. Sono temi all'or-
dine del giorno e sono ra-
gionevolmente certo che
quando uscirà il nuovo
Dpcm ci saranno delle
proposte. E speriamo che
alcune di queste, che
provengono dal mondo
della pediatria, vengano
accettate proprio per con-

sentire in sicurezza l'attività
ludico-ricreativa anche all'a-
perto, ma nel rispetto di tutte
le norme, per far sì che non
ci sia poi il rischio di estende-
re il contagio», ha detto Villa-
ni, secondo il quale «se un
bambino sta all'aria aperta al
parco e rispetta il distanzia-
mento sociale non ha biso-
gno della mascherina, però
se magari va a trovare il non-
no sarà il caso che la metta
lui, il nonno o tutte e due. So-
no tutte situazioni allo studio
e non c'è da sorprendersi,
perché fino a quattro mesi fa
nessuno avrebbe immagina-
to che il mondo si sarebbe
bloccato per il Coronavirus».

SANITÀ 2

MUSICA
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Le richieste dei balneari
in crisi da Covid: serve
proroga fino al 2033

di Marco Tribuzi

ROMA - Proroga delle concessioni fino al
2033, sgravi fiscali, sospensione dei tributi
e regole chiare sulla riapertura. Sono alcu-
ne delle misure richieste alla Regione Lazio
dalle associazioni balneari del territorio,
ascoltate nelle commissioni congiunte Svi-
luppo Economico e Turismo della Pisana.

«Questo sarà un anno nella migliore delle ipotesi a
zero profitti, lo abbiamo già messo in conto, non ul-
timo perché noi come lavoro stagionale siamo an-
che legati alle condizioni del tempo», ha spiegato
Simonetta Mancini di Assobalneari che si è detta
favorevole non al «completo abbattimento del ca-
none, ma al pagamento di un canone ricognitorio
pari al 10% del canone». Il primo tema su cui c'è
unanimità tra i titolari di stabilimenti è quello della
proroga della concessione demaniale di 13 anni fi-
no al 2033: «Su questo argomento non dobbiamo
fare sconti- ha spiegato Maurizio Criscuolo di Cna
Balneari Lazio- i balneari hanno bisogno di avere
una sicurezza in ordine alla loro vita».
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di Emiliano Pretto

ROMA - Frosinone avrà una nuova stazione
ad alta velocità. Sorgerà nei prossimi anni
nell'area di Ferentino e consentirà di raggiun-
gere la Capitale in 40 minuti mentre in mez-
z'ora si raggiungerà Napoli. Ma già da questa
estate, in via sperimentale, una coppia di treni
ad alta velocità si fermerà nel capoluogo cio-

ciaro. È quanto hanno annunciato oggi Ad di
Fs, Gianfranco Battisti, insieme al presidente
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e al mi-
nistro dei Trasporti, Paola De Micheli. La nuo-
va connessione è inserita all'interno del piano
di investimenti di Fs per il periodo 2019-2023
che prevede 18 miliardi di investimenti per il
Lazio, di cui 13 per le infrastrutture ferroviarie.
Tra le altre cose arriveranno 72 nuovi treni
mentre la stazione dell'aeroporto di Fiumicino
passerà da 3 a 5 binari. Raddoppia anche la
linea Roma-Viterbo nel tratto Cesano-Brac-
ciano. Previsto l'avvio della chiusura dell'anel-
lo ferroviario di Roma.

A Frosinone arriva l'alta
velocità, nuova stazione
vicino a Ferentino

di Redazione

ROMA - Sono 79 i nuovi casi positivi al Coro-
navirus nel Lazio. Uno meno di ieri e per il
quinto giorno consecutivo sotto la soglia dei
100. Calano anche i pazienti positivi ricoverati
allo Spallanzani. Oggi se ne contano in totale
115 e di questi 20 necessitano di supporto re-
spiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a do-

micilio o presso altre strutture territoriali, so-
no, a questa mattina, 334. Intanto la Regio-
ne Lazio ha diffidato la struttura San Raffae-
le di Rocca di Papa «ad attuare le misure
regionali dettate allo scopo di ripristinare le
procedure di prevenzione, contenimento e
gestione dei focolai di Covid19». In difetto di
adempimento da parte del San Raffaele la
Asl Roma 6 sarà tenuta ad intervenire diret-
tamente nella gestione sanitaria. Tutto que-
sto per tenere sotto controllo una situazione
che ha causato nelle strutture San Raffaele
di Rocca di Papa, Montecompatri e Cassi-
no 214 casi positivi e 17 decessi.

"Riapri Pisa", il sindaco
presentapianoda 15milioni
Previstesette aree di azione
di Diego Giorgi

PISA - "Riapri Pisa" è il piano studiato dalla
città della Torre pendente che l'amministrazio-
ne comunale, a trazione leghista, intende
mettere in campo per aiutare il sistema eco-
nomico «a ripartire non appena le misure go-
vernative lo permetteranno». Circa 15 i milioni
sul piatto declinati in sette azioni. Il municipio

pensa quindi a un contributo straordinario di
700.000 euro per sostegno all'affitto per immo-
bili commerciali e di giovani professionisti. Inol-
tre è prevista la riduzione del 30% degli affitti
per gli immobili di proprietà comunale. C'è poi
l'azzeramento della tassa suolo pubblico per
pubblici esercizi, ambulanti, alberghi, edilizia
per il 2020, così come dell'imposta di soggior-
no. Il Comune, ancora, darà vita ad un fondo di
500.000 euro per abbattere la Tari alle attività
rimaste chiuse. Per ridare fiato al tessuto com-
merciale sarà disposta l'aperura della Ztl estiva
notturna sui Lungarni, mentre resta chiusa
quella del centro storico.

TOSCANA

Nel Lazio 79 nuovi casi
positivi, diffidata la Rsa S.
Raffaele Rocca di Papa

LAZIO

LAZIO

LAZIO
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Coronavirus,hub terapia
intensivaper seconda
ondata tramaggioe giugno

di Mirco Billi

BOLOGNA - L’hub della terapia intensiva che
sarà inaugurato tra maggio e giugno sarebbe
la risposta dell’Emilia-Romagna anche ad
eventuali seconde ondate del Covid-19. Al
progetto, da circa 30 milioni di euro, la Regio-
ne dedica anche i 10,5 milioni raccolti con la
campagna Insieme si può. «Se dovessero es-

serci rimbalzi dei contagi qui o in altre parti d’Italia li
accoglieremo nei nostri ospedali», ha detto il pre-
sidente Stefano Bonaccini. «Tra maggio e giugno
inaugureremo, per sempre, altri 150 posti letto in
terapia intensiva - ha ribadito - dedicando o interi
piani o strutture prefabbricate accanto agli ospe-
dali stessi. Avremo attrezzature modernissime».
Intanto, ha aggiunto, le «cose stanno andando de-
cisamente meglio, è in fortissimo rallentamento la
curva dei contagi e soprattutto è crollato il numero
di accessi ai Pronto soccorso, mentre si sono libe-
rate decine di posti letto in terapia intensiva». Dun-
que, «segnali confortanti, anche se la battaglia
non sarà vinta fino a che non ci sarà il vaccino».
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di Andrea Piana

CAGLIARI - Un buco di oltre 44 milioni di
euro. Questa la stima dell'ufficio studi di
Confartigianato imprese Sardegna, sulle
perdite del settore dei parrucchieri ed
estetisti nell'isola che hanno dovuto
chiudere i battenti a causa dell'emergen-
za coronavirus. Un comparto in Sarde-

gna con numeri importanti: in base ai dati dell'organiz-
zazione artigiana, sono 3.384 le imprese del settore
che offrono servizi di acconciatura, manicure, pedicure
e trattamenti estetici, grazie ai 5.124 addetti che ci la-
vorano. Il giro d'affari annuo è di circa 523 milioni, il
3% della spesa totale per i prodotti non alimentari. La
spesa media mensile delle famiglie sarde per servizi di
parrucchiere e trattamenti di bellezza è di 61 euro al
mese, 732 euro l'anno. «La situazione è pesantissima
- spiega Antonio Matzutzi, presidente di Confartigiana-
to imprese Sardegna - Non è ulteriormente rinviabile
la riapertura dei saloni di acconciatori e dei centri este-
tici, subordinata all'applicazione di misure di carattere
organizzativo ed igienico sanitarie».

Coronavirus, per
parrucchieri ed estetisti
buco da 44 milioni

di Alba Di Palo

BARI - Sono 44 i posti letti, abilitati per ospi-
tare sia pazienti in fase di regressione della
patologia e in attesa di negativizzazione, sia
pazienti che sono stati in contatto con sog-
getti positivi e che possono sviluppare la pa-
tologia, del presidio post-Covid di Canosa di
Puglia: 36 sono già attivati mentre altri 8 so-

no in fase di preparazione. «La piena
realizzazione del presidio post-Covid
di Canosa - dice il dg Alessandro Del-
le Donne - chiude il cerchio della assi-
stenza Covid della Asl Bat, un siste-
ma che si snoda sull'attività svolta dal
dipartimento di Prevenzione, sull'o-
spedale di Bisceglie interamente de-
dicato al Covid e che ospita l'unità
operativa di Malattie infettive e sulla
Patologia clinica dell'ospedale Dimic-
coli di Barletta». Alla Patologia clinica
di Barletta afferiscono i tamponi di tut-
ta la Asl Bt.

A Napoli orafe vendono
gioielli artigianali per
sostenere il Pascale

di Nadia Cozzolino

NAPOLI - Daniela e Annachiara, madre e figlia
che hanno dato vita a un brand di gioielli realiz-
zati a mano, hanno deciso di mettere in vendi-
ta le loro creazioni on-line. Lo scopo, benefico,
è quello di sostenere la ricerca portata avanti
dall'istituto Pascale di Napoli. Per acquistare gli
orecchini occorre collegarsi al sito lucedei-

mieiocchi.com, scegliere il gioiello ed
effettuare un bonifico a favore dell'isti-
tuto dei tumori di Napoli (raccolta fon-
di Emergenza coronavirus Iban
IT86I03069035681000000300008) e
inviare, poi, la ricevuta di versamento
all'indirizzo mail specificato nella piat-
taforma. Gli orecchini saranno conse-
gnati a casa nei tempi compatibili con
gli attuali decreti per contenere la dif-
fusione del Covid-19. Si tratta di orec-
chini che riproducono le bellezze del-
la Campania come i faraglioni di Ca-
pri.

CAMPANIA

A Canosa di Puglia pronti
i primi 38 posti letto
ospedale post-Covid

SARDEGNA

PUGLIA

EMILIA ROMAGNA

C
opia non in vendita



7
Giovedì 23/04/2020

La scuola oggi, come in ogni emergenza che il no-
stro Paese ha vissuto, dimostra tutta la sua forza e
la sua capacità di tenere unita la comunità. In que-
sto momento particolare, che riguarda tutti, su tutto
il territorio nazionale, dirigenti scolastici e docenti
sono ancora una volta in prima linea per sostenere i
loro alunni e le famiglie. Tanto è stato fatto e si sta
facendo, pur sapendo che nulla può sostituire la
presenza in classe e il contatto umano, diretto tra
insegnanti e discenti.
È necessario, fare un passo ulteriore per sostenere
e mantenere vivo il rapporto scuola-studenti e scuo-
la-famiglia attraverso l’avvio di percorsi che vadano
oltre la didattica e possano essere di supporto in
questa situazione di forte stress che interessa tutte
le componenti della comunità scolastica.
La Task Force per l'emergenza educativa del Mini-
stero dell'Istruzione in collaborazione con l'Istituto di
Ortofonologia (IdO), la Società Italiana di Pediatria e
diregiovani.it ha avviato le seguenti attività:

• IdO Con Voi per il supporto alle famiglie, con equi-
pe multispecialistica anche in collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria (SIP) attraverso il con-
tatto con equipe multi-specialistica, per gestire e
contenere, anche a distanza, difficoltà e bisogni
specifici di bambini con disabilità, disturbi del neuro-
sviluppo e difficoltà scolastiche.
riabilitazioneminori@ortofonologia.it
cell. +39 3450391519 (solo WhatsApp o SMS)

• Lontani ma Vicini per garantire, anche a distanza,
un servizio fondamentale come quello dello sportel-
lo d’ascolto. Un percorso di accompagnamento per
gli studenti che affrontano la solitudine, la paura e
l’angoscia in questa "quarantena" forzata. Un luogo
virtuale dove docenti e famiglie possono porre do-

mande e sciogliere dubbi trovando risposte e soste-
gno continuo.
esperti@diregiovani.it
cell. +39 3334118790 (solo WhatsApp o SMS)

• Due percorsi di formazione per i docenti al fine
di dare loro gli strumenti per affrontare la gestione
delle emergenze educative
Per informazioni scrivere a: sportellodocenti@dire-
giovani.it

• Uno spazio dedicato ad attività che possano anda-
re oltre la didattica attraverso corsi di giornalismo,
di cinema e di teatro. Video lezioni, corsi online, ap-
profondimenti, racconti dalle scuole e la possibilità
di inviare contributi creativi che verranno raccolti in
una pubblicazione.
attivita@diregiovani.it

• Esperti e famiglie piccoli gruppi tra genitori e
docenti, formati dalle 5 alle 8 persone, per poter af-
frontare in maniera più approfondita e condividere
con gli altri un argomento , una macroarea, agevola-
ti dall’aiuto di alcuni esperti dell’équipe multidisci-
plinare dell’IdO. È possibile registrarsi mandando
una mail a: riabilitazioneminori@ortofonologia.it.
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In questa situazione di emergenza sanitaria, po-
trebbe essere colpito non solo il nostro organi-
smo ma anche il nostro stato emotivo, con le
nostre fragilità, amplificandosi così, paure più
remote come quelle di rimanere a casa da soli,
di stare male, di perdere il lavoro e le proprie
abitudini, di non conseguire gli studi e di non
riuscire a mantenere le relazioni a distanza. An-
che se la paura è prima di tutto una reazione
primordiale, funzionale, in grado di attivare e
preservare lo spirito di sopravvivenza, questa è
però in grado di attivare anche livelli di ansia e
di agitazione notevoli, ed è per questo che sa-
rebbe importante impegnare le nostre giornate
da un punto di vista fisico ma anche psichico,
investendo il nostro tempo su alcune attività,
dando eventualmente importanza alla routine.
Rimanendo a casa il più possibile, si potrebbe
ad esempio svolgere almeno un’ora di attività fi-
sica seguendo dei programmi su internet, dedi-
care dello spazio alla creatività come la pittura,
la scrittura e la cucina, studiare attraverso le
classi virtuali o le video lezioni, seguire le inizia-
tive del web riguardo gli approfondimenti cultu-
rali, condividere anche attraverso i vari social,
in gruppo o non, i pensieri e le emozioni legati a
questo momento di difficoltà.

di Laura Casella

«È la crisi più difficile dal se-
condo dopoguerra», così l'ha
definita il premier Giuseppe
Conte questa emergenza da
coronavirus. Un periodo sto-
rico dunque che mette alla
prova le nostre capacità di
resistenza e resilienza, un
momento che può rappre-
sentare un’occasione unica
di crescita ma che può an-
che creare seri problemi do-
vuti al forzato isolamento. La
socialità rappresenta una ri-
sorsa fondamentale soprat-
tutto in adolescenza ed è fa-
cile intuire quanto i giovani
possano risentire dello stato
di quarantena, con tutti i vis-
suti di sconforto, tristezza e
rabbia che possono emerge-
re con più o meno intensità.
Il momento più difficile arriva
col calare del sole: di notte i

sentimenti negativi, che sono
stati contenuti durante il gior-
no grazie alle normali attività
quotidiane, possono emerge-
re con maggiore insistenza e
gli adolescenti sono più a ri-
schio di venirne sopraffatti. È
importante perciò sentirsi con
i propri pari, passare del tem-
po insieme anche se a distan-

za. Farlo risulta piuttosto sem-
plice grazie alla tecnologia, che
mai come ora si rende lo stru-
mento indispensabile per rima-
nere in contatto con il mondo
esterno: a fine giornata, sono
diverse le attività che si posso-
no condividere in compagnia,
basta avere a disposizione un
pc o uno smartphone. Oltre al-

le videochiamate, che stan-
no letteralmente spopolan-
do in tutte le fasce d’età, i
ragazzi possono passare
una serata insieme svol-
gendo attività condivise at-
traverso un numero di app
che è sempre in crescita.
Ad esempio, esistono app
per guardare un film insie-
me o per condividere un
gioco da tavola, ma anche
applicazioni grazie alle qua-
li è possibile ballare, suona-
re o cantare insieme o
semplicemente ascoltare i
propri dj preferiti che suo-
nano live in streaming. Og-
gi, grazie alla tecnologia, è
realmente possibile rimane-
re vicini, anche se a distan-
za di sicurezza.

di Roberta Boncompagni
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L'emergenzae la gestione
di variopinti stati emotivi
L'emergenzae la gestione
di variopinti stati emotivi

INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe

"Collegati" ai tuoi amici
Ecco i modi per farlo

"Collegati" ai tuoi amici
Ecco i modi per farlo
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Ghemon torna con Scritto nelle stelle:
il disco "frutto della mia testa dura"
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di Giusy Mercadante

ROMA - In un periodo in cui le
uscite discografiche vengono
rimandate, arriva su tutte le
piattaforme Scritto nelle stelle,
il nuovo album di Ghemon,
fuori dal 24 aprile per Carosel-
lo Records e Artist First. Un
lavoro che viene pubblicato a
un anno e mezzo dalla parte-
cipazione al 69esimo Festival
di Sanremo. In mezzo tanta
ansia, la depressione e lo
spostamento della release a
causa dello scoppio dell'e-
mergenza coronavirus. Nono-
stante tutto ciò, Ghemon non
ha, però, perso il suo senso
dell'umorismo, come si evince
dalle dichiarazioni rilasciate a

Diregiovani: «Visto che nella
mia vita ho lavorato anche in
un'agenzia di scommesse, era
più quotato un'asteroide nelle
previsioni». Tra soul e rnb,
Ghemon nel disco fluttua tra i
generi a lui più congeniali e re-
gala incursioni dal mondo rap,
che all'inizio della sua carriera
è stato lo starter principale. Il
lavoro è il risultato della «mia
testa dura», dice sorridendo. E
aggiunge: «Tutte le volte che
nella preparazione di questo di-
sco mi sono anche fatto qual-
che domanda, se ero sulla stra-
da giusta, alla fine l'esperienza
mi ha fatto continuare e, quindi,
penso che per questo impegno
e questa testa dura ci sarà una
ricompensa».

di Sausan Khalil

ROMA - Shakira e Sony Music Inter-
national hanno ricevuto due medaglie
d’oro ai New York Festivals Tv & Film
Awards 2020 per il film concerto Sha-
kira in concert: El Dorado World Tour.
Il film è stato premiato nelle categorie
“Performing Arts Special” e “Special
Event” e segna la prima vittoria di
Shakira al festival internazionale. La
pellicola offre uno sguardo senza filtri
al ritorno sul palco della star colom-
biana dopo il suo infortunio alle corde
vocali. Il film è disponibile in versione
digitale in concomitanza di Me Gusta,
il nuovo singolo della cantautrice. Il
brano ha già registrato oltre 113 milio-
ni di stream su Spotify e 63 milioni di
visualizzazioni su Youtube. Shakira
ha portato il suo tour in 22 paesi e ha
suonato per oltre 1 milione di fan, inol-
tre è l’unica artista sudamericana ad
aver raggiunto la prima posizione in
classifica negli Stati Uniti e ad aver
avuto 4 singoli nella top 20 dei brani
più venduti degli ultimi 10 anni.

NEWS

a cura della Redazione

Shakira si aggiudica
il Tv & Film Awards
al New York Festivals

La Musica della Compagnia

da oggi online su RaiPlay
di Fabrizia Ferrazzoli

ROMA - La musica clas-
sica torna protagonista di
storie e racconti attraver-
so dodici brevi episodi su
RaiPlay. I protagonisti
sono i ragazzi de’ La
Compagnia del Cigno, la
fortunata serie ideata da
Ivan Cotroneo e dedicata
al mondo della "musica
colta" con i sette studenti
del Conservatorio Giu-

seppe Verdi di Milano. La
Musica della Compagnia,
online da oggi, accende
di nuovo i riflettori su Mat-
teo, Domenico, Barbara,
Sofia, Robbo, Sara e Ro-
sario, svelando il loro rap-
porto con la musica e i
compositori che più ama-
no. Video racconti in cui i
giovani interpreti della
Compagnia del Cigno ci
accompagnano in un
viaggio attraverso la mu-

sica e le emozioni: dal
Concerto per violino di
Tchaikovsky all’Adagio del
Concerto n.5 di Mozart,
dalla Rapsodia Ungherese
n.13 di Liszt al mondo di
Debussy e Schubert, Chia-
ra Pia Aurora, Hildegard
De Stefano, Emanuele Mi-
suraca, Leonardo Mazza-
rotto, Fotinì Peluso, Ario
Sgroi e Francesco Tozzi –
musicisti nella vita reale ol-
tre che nella fiction – rac-
conteranno i loro composi-
tori preferiti ed eseguiran-
no alcuni dei loro brani più
celebri.
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Netflix distribuirà Enola Holmes, inizial-
mente atteso sul grande schermo. Diretto
da Harry Bradbeere (regista della serie
Fleabag) scritto da Jack Thorne (autore di
Harry Potter e la maledizione dell'erede),
il film è basato sulla serie di libri di Nancy
Springer, The Enola Holmes Mysteries.
La collana della Springer, lanciata nel

2006 con il romanzo Il caso del marchese scom-
parso, è ancora inedita in Italia e racconta la storia
della giovane e abilissima investigatrice Enola, in-
terpretata dalla star della serie Stranger Things
Millie Bobby Brown, sorella minore di Mycroft, in-
terpretato da Sam Claflin, e del popolare Sherlock
Holmes, interpretato da Henry Cavill. Nel cast an-
che Helena Bonham Carter alla quale è stato affi-
dato il ruolo della madre dei due investigatori, Fio-
na Shaw e Adeel Akhtar. Enola Holmes è prodotto
da Legendary Pictures insieme a PCMA Produc-
tions, la casa di produzione della giovanissima
Brown e di sua sorella Paige.
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Il 24 aprile su Amazon Prime Video
arriva Il Principe Dimenticato, una
storia tra favola e realtà su un papà
single che deve fare i conti con la
crescita della propria bambina. Di-
retta da Michel Hazanavicius, la pel-
licola catapulta lo spettatore nella vi-
ta di papà Djibi, interpretato da
Omar Sy (a lui si deve il buon risulta-
to di questo lavoro), e di sua figlia

Sofia. Ogni sera nel loro rituale della storia
della buonanotte il papà porta la piccola a
"Storyland", uno studio cinematografico di
fantasia in cui le loro fiabe prendono vita e in
cui Djibi interpreta un eroico principe azzur-
ro. Tre anni più tardi e quasi adolescente,
Sofia inizia a distanziarsi dalle storie del pa-
dre che non ricopre più il ruolo di eroe. In
questo simpatico e tenero oscillare tra im-
maginazione e realtà, Djibi "dimenticato" dal-
la figlia e da "Storyland" deve trovare un mo-
do per tornare ad essere l’eroe della favola
e di Sofia. Questo è un film adatto a tutta la
famiglia che vuole emozionarsi e divertirsi
con un "fantastico" e irresistibile Omar Sy.

PROSSIMAMENTE

RECENSIONE

DAL CIAK ALLO SCHERMO

di Lucrezia Leombruni

Il principe dimenticato:
relazione padre-figlia
tra favola e realtà

Ricky Gervais si prepara a
tornare su Netflix con la se-
conda stagione dell'irresisti-
bile After Life. Disponibile
sulla piattaforma da domani,
la serie in sei episodi è scrit-
ta, diretta e interpretata dal
comico. Gervais, sempre
politicamente scorretto e
senza peli sulla lingua, inter-
preta il giornalista Tony che
trascina lo spettatore, già
dalla prima stagione, nella
rielaborazione della morte
della moglie Lisa. Nono-
stante un video di "istruzioni
per l’uso" lasciatogli dalla
compianta "dolce metà" per
prepararlo alla vita dopo la
sua morte, Tony pensa che
il suicidio sia il suo "piano
b". Se in After Life il prota-
gonista è riluttante ad ogni
tipo di contatto umano e

non vuole più vivere, in After
Life 2 lo ritroviamo più affa-
bile verso il prossimo e alle
prese con nuove sfide, con i
suoi amici, con nuove e buf-
fe inchieste giornalistiche,
con il vuoto lasciato da Lisa
che non passa mai e con
l’infermiera Emma, molto in-
teressata a Tony. After Life
2 mantiene il ritmo e la qua-
lità della prima stagione e si
lascia godere tutta d’un fia-
to. Se avete visto la prima
stagione, amerete la secon-
da. Se non avete visto nem-
meno una puntata, avete
ancora tempo per recupera-
re una serie scritta, girata e
interpretata in modo sincero
senza la necessità di dover
ricorrere a scene eclatanti
per colpire, per far sorridere
ed emozionare.

Su NetflixEnola Holmes
conMillie Bobby Brown,
Henry Cavill e SamClaflin
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KKL - KEREN KAYEMETH

LEISRAEL. Intervistiamo il
Presidente della fondazio-
ne Sergio Castelbolognesi
che ci descrive le loro atti-
vità. «Il KKL Italia onlus è
la fondazione che ha come
scopo la tutela dell’ambien-
te e della natura in tutte le
sue forme, animali e vege-
tali, promuovendo e attuan-
do studi, ricerche e raccolte
fondi finalizzati ad obiettivi
specifici. Nel corso di 119
anni il KKL ha trasformato
le vaste distese aride del
deserto in terreno fertile,
costruendo parchi, sentieri,
strade sicure, polmoni verdi
aperti ad attività adatte a
tutta la popolazione, dai
bambini agli adulti, sino ai
portatori di handicap ai
quali sono dedicati siti
completamente accessibili.
Per noi è fondamentale la
collaborazione con le istitu-
zioni italiane. Lo scorso ot-
tobre abbiamo piantato nel-
la foresta presidenziale di
Tzorà, vicino Gerusalem-

me, un bosco dedicato alla
memoria dei magistrati ita-
liani assassinati dalle orga-
nizzazioni terroristiche e
criminali. Inoltre, lo scorso
7 febbraio abbiamo sotto-
scritto un protocollo d’inte-
sa con l’Arma dei Carabi-
nieri per sviluppare attività
di collaborazione in tema
di tutela del patrimonio na-
turale».

LEGA DEL CANE - LNDC

ANIMAL PROTECTION.

Intervistiamo Piera Rosati,
presidente dell’associazio-
ne, che ci spiega come la
Lega del Cane si batte in
difesa degli animali. «La
lega nasce nel 1950 con
l’obiettivo di tutelare la vita
e il benessere di cani e
gatti ma da tempo l’impe-
gno si è esteso alla difesa
degli animali di ogni spe-
cie (ecco perché la nuova
denominazione LNDC
Animal Protection). Grazie
alla costante e continua
attività di LNDC, sono sta-
te approvate centinaia di
ordinanze a favore degli
animali, raccolte migliaia
di firme per l’attuazione di
leggi, denunciate e con-
dannate centinaia perso-

ne responsabili di maltratta-
menti e uccisioni. Siamo
stati promotori del Decreto
Legislativo n. 1 del 2018
che include, tra le finalità
della Protezione Civile, l’a-
zione di soccorso e l’assi-
stenza agli animali colpiti
da calamità naturali. At-
tualmente abbiamo in can-
tiere la realizzazione di un
rifugio speciale dedicato ai
cani disabili, fatto su misu-
ra per loro. Inoltre, in quali-
tà di membri dell’Euro-
group for Animals, stiamo
portando avanti una batta-
glia per eliminare a livello
europeo la possibilità di
uccidere gli animali sani
detenuti nei canili e rifugi,
cosa che in Italia non è
consentita grazie alla leg-
ge 281/91».
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ASSOCIAZIONI

IL TORTELLANTE ONLUS.

Nonostante la grave situa-
zione epidemiologica che
avvolge il nostro paese, real-
tà come il Tortellante onlus
sperano di ripartire il prima
possibile con le loro attività
che sostengono e aiutano le
famiglie con persone autisti-
che. «Svolgiamo un lavoro
che supporta e dà respiro al-
le famiglie che si trovano a
gestire situazioni molto diffi-
cili», afferma il presidente
Erika Coppelli, «La nostra
storia inizia nel 2016; il no-
stro è un laboratorio tera-
peutico dove persone autisti-
che imparano a lavorare a
mano la pasta fresca. Una

caratteristica molto importan-
te di questi ragazzi è che so-
no molto metodici e costanti,
quindi una volta imparata la
procedura sono estrema-
mente affidabili perché auto-
matizzano ciò che devono fa-
re. Il nostro obiettivo è di for-
marli, cercare di renderli il più
possibile autonomi, di abi-
tuarli a lavorare in team, a ri-
spettare le regole. In tanti ci
sostengono e ci aiutano: oltre
a specialisti, medici, psicologi
e volontari, possiamo conta-
re sul prezioso supporto dello
chef Massimo Bottura e di
sua moglie Lara Gilmore che
spesso partecipano in prima
persona alle attività».

a cura di Valeria Barbarossa
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Far tornare tutto come prima? E se
invece si potesse tornare “meglio di
prima”? È la proposta di Legam-
biente che domani, nella giornata
dedicata al V Global Strike – lo scio-
pero mondiale per il Clima che pro-
segue anche da casa – invita tutti a
partecipare a un workshop online
dal titolo #Ritornoalfuturo. L’appun-
tamento è domani dalle 18 alle 19
sul sito ChangeClimateChange.it,
piattaforma lanciata dall’associazio-
ne ambientalista per “cambiare il
cambiamento climatico” e che mira
a coinvolgere chiunque sia interes-
sato a invertire la rotta, mettendo in
campo iniziative e azioni concrete.
Per aderire all’evento, occorre com-
pilare il form d’iscrizione sul sito: a
questo primo incontro di presenta-
zione, seguirà un ciclo di workshop
tematici su ENERGIA rinnovabile e
democratica; EFFICIENZA energeti-
ca e produttiva; MOBILITÀ a emis-
sioni zero; CIBO sano, giusto e so-
stenibile; GIUSTIZIA climatica per
tutte e tutti.

Letteraalla Rai: sostegnoai giornalisti

attaccatida industriecarne e zootecnia
Lettera aperta delle Associa-
zioni ai vertici Rai per espri-
mere piena solidarietà ai
giornalisti che indagano su
verità scomode e che sono
stati attaccati dagli indu-
striali della carne e della
zootecnia. Animal Equality
Italia, CIWF Italia, ENPA,
Essere Animali, Greenpea-
ce Italia, Humane Society
International Italia, LAV, Le-
gambiente, esprimo massi-
ma solidarietà a Sabrina
Giannini, conduttrice di In-
dovina chi viene a cena,
Mario Tozzi, conduttore di
Sapiens, Luca Chianca e
Sigfrido Ranucci di Report.

In una lettera aperta indiriz-
zata alla Rai, le associazio-
ni appoggiano i giornalisti
al centro di aspre polemi-
che a causa delle loro in-
chieste come quelle sul-
l’impatto ambientale e il
problema sanitario legato
agli attuali consumi di car-
ne e al metodo di alleva-
mento intensivo. Chiedere
alla Rai di farli tacere o im-
pedire che trattino specifici
argomenti contrario al con-
cetto di d’informazione e
nel momento così difficile
che stiamo vivendo, una
vera e sana informazione è
cruciale.
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LEGAMBIENTE

#Ritornoalfuturo: su

ChangeClimateChange.it

domani il workshop sui

cambiamenti climatici

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da
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GIULIA MERLO

Trentamila domande di avvocati per il bonus 
di 600 euro sono «al momento, prive di coper-

tura». La conferma ufficiale arriva con una asciut-
ta comunicazione di Cassa Forense, che annun-
cia che solleciterà «ancora una volta» il ministe-
ro del Lavoro per un «ulteriore finanziamento 
della misura.

A PAGINA 5

SIMONA MUSCO A PAGINA 4

IL DUBBIO
CASSO FORENSE DENUNCIA: «IL FONDO E’ ESAURITO». NIENTE BONUS DI 600 EURO PER OLTRE 30MILA LEGALI 

Avvocati, non ci sono più soldi
Il presidente Luciano aveva avvertito il governo che il budget 
non era sufficiente per tutti: «Pronta una nuova richiesta»

Disse: «Non assumerei mai un omosessuale»
Per la Corte Ue Carlo Taormina è perseguibile 

CLAUDIO RIZZA

Ivecchi, ce lo siamo improv-
visamente dimenticato, in 
questi anni di crisi sono 

stati i nostri eroi casalinghi. 
Hanno fatto di tutto: i baby sit-
ter, aiutato economicamente 
le famiglie impoverite e eso-
date, sacrificato casa e pensio-
ne per non godersela ma per 
aiutare figli, familiari, nipoti. 
E lavorando, con le mani e 
con la testa, professionisti o 
artigiani, pittori o muratori, 
cuoche e casalinghe. Hanno 
rappresentato una vera riser-
va della Repubblica, i nonni. 
Un tempo erano definiti anti-
chi, vetusti, degni di rispetto. 
Ora li chiamiamo solo vecchi 
e li considerano moribondi.
Per  l’incipiente  cinismo di  
egoisti smemorati, dovrebbe-
ro accomodarsi in fondo alla 
fila, chiedere scusa se si pre-
sentano in ospedale, rimane-
re chiusi a casa per non distur-
bare una società ferita, evitan-
do il rischio di prendersi il vi-
rus e diventando un proble-
ma. 

SEGUE A PAGINA 15

CORSIVO

Recovery Fund, Merkel: non c’è accordo

«Via ai bond europei 
e bazooka Bce
Ecco le nostre armi 
per superare la crisi »

LE DUE FACCE DELLA PANDEMIA/ CAMBIA LA GEOPOLITICA , LA SFIDA SANITARIA

«Sul carcere, noi giudici
seguiamo la Costituzione:
qualcuno la dimentica»

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Un po’ antichi,
certo anziani, 
moribondi mai

CARLO COTTARELLI

ROCCO VAZZANA
A PAGINA 6

UGO INTINI

Da generazioni siamo abituati a conside-
rare gli Stati Uniti come un punto di ri-

ferimento e come una garanzia (specialmen-
te nei momenti di crisi). Non per caso oggi 
stiamo ancora  parlando  di  “piano  Mar-

shall” quando progettiamo una grande ri-
scossa economica dopo la pandemia. Sem-
pre più tuttavia si fa strada l’ipotesi che il vi-
rus prepari la fine della quasi secolare lea-
dership americana. Segnando per Washing-
ton il Suez moment, quello che nel 1956 can-
cellò le ultime ambizioni imperiali britanni-
che. ALLE PAGINE 8 E 9

Così tramonta l’American dream
Il Coronavirus scardina 
la leadership mondiale degli Usa

LUCA PONIZ (ANM)

ERRICO NOVI A PAGINA 3

VALENTINA STELLA 

Qualche giorno sul sito della presti-
giosa rivista The Lancet è apparso 

un articolo su uno studio che si è posto 
l'obiettivo di esplorare gli effetti psicolo-
gici, sociali e neuroscientifici del Co-

vid-19 e di definire le priorità e le strate-
gie per fronteggiarli. Ne abbiamo parlato 
con il professor Fabrizio Starace, presi-
dente della Società Italiana di Epidemio-
logia Psichiatrica (Siep) e componente 
della task force guidata da Vittorio Co-
lao. 

A PAGINA 10

Fabrizio Starace (task force Colao)
«Non c’è solo l’emergenza economica 
ma anche quella psicosociale»
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uca Poniz presiede l’Anm. È 
una figura poco incline all’e-
sposizione mediatica. Eppu-

re nel comunicato con cui merco-
ledì sera l’Associazione da lui gui-
data ha respinto gli attacchi al giu-
dice di sorveglianza milanese che 
ha differito la pena del detenuto 
Franco Bonura, si avverte un’indi-
gnazione che non ammette repli-
che.
Avete ricordato che la decisione 
su Bonura è regolata da una nor-
ma ispirata  a propria volta  ai  
principi costituzionali: trova de-
solante dover rammentare che in 
Italia esiste il principio di umani-
tà della pena?
Nel comunicato di due giorni fa 
abbiamo sentito l’urgenza di ricor-
dare principi di fondamento costi-
tuzionale non di rado ignorati nel 
dibattito pubblico. Nessuna parte 
dell’ordinamento penale e peni-
tenziario è zona franca rispetto ad 
essi; naturalmente ogni singola de-
cisione deve valutare gli elementi 
propri della vicenda, e decidere, 
in concreto, sulla base di un diffi-
cile bilanciamento dei valori in 
gioco. Il Giudice del caso lo ha fat-
to, il provvedimento è motivato e 
sarà oggetto di ulteriore rivaluta-
zione da parte del Tribunale di sor-
veglianza: questa è l’essenza della 
giurisdizione, il compito diffici-
lissimo dei giudici, che si vorreb-
be sottratto alle contrapposizioni 
non di rado sorrette da pura logica 
politica.
Il Pg di Cassazione Salvi ha osser-
vato come le norme precedenti 
all’emergenza consentano al giu-
dice di sorveglianza di valutare 
le istanze dei detenuti tenuto con-
to del drammatico quadro sanita-
rio: la decisione di Milano può es-
sere inserita in tale cornice?
Il documento del Procuratore Ge-
nerale Salvi traccia una serie di in-

dicazioni di notevole importan-
za, sul tema del rapporto tra emer-
genza “coronavirus” e stato deten-
tivo; il provvedimento dell’uffi-
cio di sorveglianza di Milano – 
adottato ai sensi dell’art. 147 c.p. - 
muove dalle condizioni di salute 
del detenuto, dalle sue pregresse 
patologie (dal Giudice valutate co-
me “importanti”) in relazione alle 
quali la motivazione indica “an-
che” una possibile rilevanza del ri-
schio di contagio: nessun automa-
tismo, nessuna stretta correlazio-
ne con la situazione pandemica. 
Anche in relazione a tale pretesa 
parte del provvedimento – eviden-
temente non ben letto – le polemi-

che appaiono strumentali.
Voi dite che gli attacchi non con-
dizionano le decisioni dei magi-
strati: ma davvero non ci sono ri-
schi che le polemiche seguite alla 
scarcerazione di Bonura influi-
scano su futuri provvedimenti?
Il ruolo del Giudice è difficile per-
ché sempre le sue decisioni scon-
tentano almeno una parte: dicia-
mo che ognuno di noi è pronto, e 
dunque culturalmente e profes-
sionalmente attrezzato, a vedere 
le proprie decisioni discusse, non 
condivise, criticate, anche aspra-
mente. Ma ogni Giudice sa anche 
bene che in nessun modo il con-
senso sociale o politico è condizio-

ne dell’esercizio della giurisdizio-
ne, ed al consenso – così come al 
dissenso – non può che essere in-
differente.  Naturalmente  attac-
chi, quando non violente delegitti-
mazioni (alle quali siamo ormai 
abituati, ma mai indifferenti) pos-
sono rendere più difficile il no-
stro compito, ed è con quella fina-
lità che secondo noi essi vengono 
portati: ma l’Amm sa bene quale è 
il livello di indipendenza e di au-
tonomia dei Magistrati italiani, e 
non perdiamo l’occasione di ricor-
darlo, non certo a noi stessi.
Magistrati e avvocati sono spesso 
accomunati proprio dagli attac-
chi per la loro attività, soprattut-

to quando ispirata alla tutela del-
le garanzie: una loro “alleanza 
culturale”  può  favorire  anche  
un diverso orientamento nell’o-
pinione pubblica?
La giurisdizione è una funzione 
essenziale della Repubblica, con-
cepita per la tutela dei diritti e del-
le libertà; la funzione della dife-
sa, anch’essa costituzionalmente 
protetta, è elemento essenziale 
perché la giurisdizione abbia una 
piena connotazione democrati-
ca. Nella fisiologica diversità dei 
ruoli, esiste un irrinunciabile ter-
reno comune, che è la difesa dei 
princìpi costituzionali, che do-
vrebbe prescindere sempre dal 

gradimento, oppure no, delle de-
cisioni. La comune difesa delle re-
gole e dei princìpi fondamentali 
dell’ordinamento potrebbe giova-
re certamente alla crescita di una 
cultura garantista, che non siano 
i vuoti richiami ad essa che in mo-
do pericolosamente oscillante si 
fanno in occasione di questa o 
quella delle tante vicende politi-
co-giudiziarie.
Qualora la fine del lockdown fa-
vorisse un aumento dei contagi 
anche nelle carceri, crede che il 
sistema penitenziario sarebbe in 
grado di fronteggiare l’emergen-
za?
Difficile rispondere a questa do-
manda  senza  avere  l’aggiorna-
mento attuale della situazione, 
che muove però da un pregresso 
sovraffollamento, più volte ricor-
dato. I documenti della magistra-
tura di sorveglianza e molte ri-
chieste provenute da loro anche 
in occasione di tavoli tecnici au-
spicano una riduzione della po-
polazione carceraria e indicano 
una serie di possibili misure che 
non muovono da una generica 
“indulgenza”, ma da una seria 
analisi della situazione e delle 
possibili evoluzioni. È una mate-
ria complessa, che dovrebbe esse-
re sottratta alla strumentale lettu-
ra politica, e tenere conto di pluri-
me sollecitazioni anche di fonte 
europea. Diciamo che ad emer-
genza finita, una delle priorità è 
affrontare la questione del carce-
re, e sottrarre la verifica delle con-
dizioni complessive in cui versa-
no i detenuti alla contingenza di 
questa emergenza, o di altre futu-
re, nelle quali è naturalmente più 
difficile compiere scelte medita-
te e profonde.

«Ora servitevi più spesso 
delle misure alternative
per scongiurare contagi»

«Domiciliari negati in piena epidemia,
dal governo replica elusiva alla Cedu»
DAMIANO ALIPRANDI

Dopo un botta e risposta, 
rettifiche e controrepli-
che, il braccio di ferro tra 

gli avvocati e il governo si è con-
cluso: la Corte Europea dei Dirit-
ti Dell’Uomo non darà indicazio-
ni allo Stato italiano di adottare, 
per ora, una misura domiciliare 
provvisoria nei confronti del de-
tenuto B. M.. Ma, nel contempo, 
ha comunque richiesto alla dife-
sa di depositare il ricorso entro il 
2 giugno prossimo.
Parliamo del ricorso alla Cedu 
presentato dagli avvocati Rober-
to Ghini del Foro di Modena e Pi-
na Di Credico, referente osserva-
torio Europa della Camera pena-
le di Reggio Emilia. Entrambi di-
fensori di B. M., recluso presso 
la casa circondariale di Vicenza, 
per il quale è stata rigettata l’i-
stanza di detenzione domicilia-
re da parte del magistrato di sor-
veglianza di Verona. Un rigetto 
che non ha preso in considera-
zione l’emergenza coronavirus, 
nonostante l’istanza sia stata fat-
ta  a  seguito  dell’introduzione  
dell’istituto della detenzione do-
miciliare  di  “emergenza”  del  
“Cura Italia”. Motivo per il quale 
gli avvocati Ghini e Di Credico, 
lunedì 13 aprile, hanno presenta-
to una richiesta urgente alla Ce-
du.
La Corte Europea, ricordiamo, 
aveva posto dei quesiti impor-
tanti allo Stato Italiano, come ap-
punto in che maniera stanno ge-
stendo l’emergenza Covid 19 nel-
le carceri e quali misure hanno 
intrapreso per decongestionare 
la popolazione detenuta. Gli av-
vocati Ghini e Di Credico spiega-
no a Il Dubbio che il governo ha 
risposto in 4 diversi momenti, af-
fermando  talvolta  circostanze  
che ha poi dovuto correggere o 
modificare nelle comunicazioni 
successive. Salta subito nell’oc-
chio che il governo ha testual-
mente riferito alla Corte di avere 
acquistato il giorno 15 aprile ben 
6.600 braccialetti  elettronici  e 
che tali strumenti erano già nella 
sua piena disponibilità. Ovvia-
mente ciò non è affatto vero. «È 
stato agevole replicare – raccon-
tato gli avvocati Di Credico e Ghi-
ni – come tale circostanza fosse 
“non veritiera” e come, piutto-
sto, la notizia riferita riguardas-
se un impegno “futuro”». Infatti 
il governo ha dovuto riconosce-
re  come  il  termine  utilizzato  
(«ora disponibili») fosse da inter-
pretare in maniera non letterale. 
«Ha probabilmente avuto peso – 
nella decisione della Cedu – la 
circostanza che proprio durante 
questa procedura urgente (e pro-

babilmente grazie all’immedia-
to intervento della Cedu stessa), 
con tempistiche alle quali rara-
mente si è abituati, il Tribunale 
di Sorveglianza competente ha 
immediatamente fissato udien-
za nell’interesse del nostro assi-
stito», sottolineano gli avvocati. 
Infatti, curiosamente, appena la 
Cedu ha accolto il ricorso degli 
avvocati, in tempi record il Tri-
bunale di sorveglianza ha fissato 
l’udienza per il ri-
corso  all’istanza  
rigettata.  «Il  go-
verno ha così po-
tuto dire alla Ce-
du - evidenziano 
i due difensori - 
che la magistratu-
ra  interessata  
avrebbe assicura-
to che la vicenda 
del ricorrente sa-
rebbe stata valuta-
ta con la “massi-
ma priorità”».
Resta il fatto che 
secondo gli avvo-
cati il governo ha 
illustrato le pro-
prie motivazioni 
in maniera caoti-
ca e, spesso, non 
convincente. 
Non solo sui brac-
cialetti.  «Nelle  
prime osservazio-
ni – denunciano i 
due legali – il go-
verno ha addirit-
tura  sostenuto  
che la difesa del ricorrente non 
aveva presentato l’istanza al ma-
gistrato di sorveglianza di Vero-
na con cui veniva richiesta la de-
tenzione  domiciliare  a  fronte  
dell’emergenza Covid-19». An-
che questo non era vero e, dinan-
zi alla pronta risposta della dife-
sa che ha immediatamente dato 
prova del deposito, il governo ha 
riconosciuto il  proprio errore,  
imputandolo a un malfunziona-
mento dell’indirizzo mail.  Gli  
avvocati spiegano anche che la 
Corte aveva chiesto al governo 
Italiano informazioni in merito 
alle misure preventive specifi-
che adottate per proteggere «il ri-
chiedente e gli altri detenuti» 
dal pericolo di contagio. «Il go-
verno sul punto si è limitato a ri-
cordare le circolari del Dap e gli 
ulteriori provvedimenti adottati 
dall’amministrazione  peniten-
ziaria senza mai tentare di spie-
gare come sia possibile che, no-
nostante tali misure adottate in 
ogni carcere, siano numerosi i fo-
colai in altri istituti di pena (Tori-
no, Verona, Tolmezzo, Bologna 
eccetera)», replicano gli avvoca-
ti Ghini e De Credico. 
«La tematica merita, anche per 

la Corte, un celere e più appro-
fondito vaglio e infatti i tempi ri-
chiesti alla difesa per inoltrare il 
ricorso appaiono sostanzialmen-
te immediati. E, nonostante la so-
spensione  delle  attività  della  
Corte (già prevista fino alla metà 
del mese di giugno), alla difesa è 
stato indicato quale termine ulti-
mo quello del 2 giugno» conclu-
dono gli avvocati Ghini e De Cre-
dico.

DAL CONSIGLIO D’EUROPA RACCOMANDAZIONI AI MINISTRI

GIOVANNI MARIA 
JACOBAZZI

Per contrastare efficace-
mente la diffusione del 

Covid-19 nelle  carceri,  il  
Gruppo di lavoro del Consi-
glio di cooperazione pena-
logica (PC-CP WG) del Con-
siglio d’Europa - fra i suoi 
nove componenti ,il giudi-
ce italiano Anna Ferrari - ha 
inviato ieri una propria rac-
comandazione ai ministri 
della Giustizia dei 47 Stati 
membri.
Il documento, non vinco-

lante  trattandosi  di  “soft  
low”, contiene una serie di 
consigli pratici che, a secon-
da delle legislazioni e delle 
prassi nazionali, potrebbero 
essere adattati alla situazio-
ne dei diversi Paesi nel pieno 
rispetto dei principi e degli 
standard  internazionali  in  
materia.
Fra i punti principali, quello 
di “fare un uso più efficace e 
frequente” della detenzione 
domiciliare.
Un intervento che può esse-
re agevolato grazie alle “nuo-
ve tecnologie di sorveglian-

za”, come il braccialetto elet-
tronico “nel pieno rispetto 
dei diritti umani e delle liber-
tà fondamentali”.
Da Strasburgo sottolineano, 
in questo periodo di pande-

DAI GIUDICI
DI STRASBURGO
NESSUN “RICHIAMO”,
PER ORA, ALL’ITALIA.
MA PER I DIFENSORI
DEL RECLUSO TENUTO
IN CELLA NONOSTANTE
IL COVID C’È L’INVITO
A PROPORRE RICORSO
ENTRO IL 2 GIUGNO.
«FAREMO EMERGERE
PURE LE INCONGRUENZE
SUI BRACCIALETTI»

GLI AVVOCATI CHE SI ERANO RIVOLTI ALLA CORTE EUROPEA: «NON È FINITA QUI»

IL DOCUMENTO RIVOLTO
AGLI ESECUTIVI DI TUTTI
I PAESI DEL CONTINENTE
SOTTOLINEA L’UTILITÀ
DI “BEST PRACTICE” 
CHE POSSANO RIDURRE 
IL SOVRAFFOLLAMENTO 
E LE CONSEGUENTI 
OCCASIONI DI INFEZIONE
NEI PENITENZIARI

IL LEADER UCPI

IL DUBBIO

«La polemica  prete-
stuosa e mistifica-
toria sulla scarcera-

zione, per gravissime e concla-
mate ragioni di salute, di un de-
tenuto per fatti di mafia, peral-
tro anticipatoria solo di pochi 
mesi della totale espiazione di 
una pesante pena detentiva, ha 
di gran lunga superato i limiti 
della decenza». A dirlo è Gian 
Domenico Caiazza, presidente 
dell’Unione Camere penali. I 
penalisti, ricorda il loro leader, 
hanno già «espresso solidarie-
tà e vicinanza ai giudici di sor-
veglianza di Milano, fatti ogget-
to di questa indegna gazzarra. 
Ma il vero scandalo è il silenzio 
calato sulle parole del dott. Di 
Matteo, membro del Csm, che 
liquida  lo  scrupoloso  lavoro  
dei suoi colleghi milanesi co-
me cedimento dello Stato al ri-
catto mafioso delle rivolte car-
cerarie, senza che nessuno ab-
bia nulla da dire. Un silenzio 
tanto scandaloso», lo definisce 
Caiazza. 

Caiazza: grave
che Di Matteo
accusi colleghi
e tutti tacciano
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INTERVISTA
ERRICO NOVI

Luca Poniz presiede l’Anm. È 
una figura poco incline all’e-
sposizione mediatica. Eppu-

re nel comunicato con cui merco-
ledì sera l’Associazione da lui gui-
data ha respinto gli attacchi al giu-
dice di sorveglianza milanese che 
ha differito la pena del detenuto 
Franco Bonura, si avverte un’indi-
gnazione che non ammette repli-
che.
Avete ricordato che la decisione 
su Bonura è regolata da una nor-
ma ispirata  a propria volta  ai  
principi costituzionali: trova de-
solante dover rammentare che in 
Italia esiste il principio di umani-
tà della pena?
Nel comunicato di due giorni fa 
abbiamo sentito l’urgenza di ricor-
dare principi di fondamento costi-
tuzionale non di rado ignorati nel 
dibattito pubblico. Nessuna parte 
dell’ordinamento penale e peni-
tenziario è zona franca rispetto ad 
essi; naturalmente ogni singola de-
cisione deve valutare gli elementi 
propri della vicenda, e decidere, 
in concreto, sulla base di un diffi-
cile bilanciamento dei valori in 
gioco. Il Giudice del caso lo ha fat-
to, il provvedimento è motivato e 
sarà oggetto di ulteriore rivaluta-
zione da parte del Tribunale di sor-
veglianza: questa è l’essenza della 
giurisdizione, il compito diffici-
lissimo dei giudici, che si vorreb-
be sottratto alle contrapposizioni 
non di rado sorrette da pura logica 
politica.
Il Pg di Cassazione Salvi ha osser-
vato come le norme precedenti 
all’emergenza consentano al giu-
dice di sorveglianza di valutare 
le istanze dei detenuti tenuto con-
to del drammatico quadro sanita-
rio: la decisione di Milano può es-
sere inserita in tale cornice?
Il documento del Procuratore Ge-
nerale Salvi traccia una serie di in-

dicazioni di notevole importan-
za, sul tema del rapporto tra emer-
genza “coronavirus” e stato deten-
tivo; il provvedimento dell’uffi-
cio di sorveglianza di Milano – 
adottato ai sensi dell’art. 147 c.p. - 
muove dalle condizioni di salute 
del detenuto, dalle sue pregresse 
patologie (dal Giudice valutate co-
me “importanti”) in relazione alle 
quali la motivazione indica “an-
che” una possibile rilevanza del ri-
schio di contagio: nessun automa-
tismo, nessuna stretta correlazio-
ne con la situazione pandemica. 
Anche in relazione a tale pretesa 
parte del provvedimento – eviden-
temente non ben letto – le polemi-

che appaiono strumentali.
Voi dite che gli attacchi non con-
dizionano le decisioni dei magi-
strati: ma davvero non ci sono ri-
schi che le polemiche seguite alla 
scarcerazione di Bonura influi-
scano su futuri provvedimenti?
Il ruolo del Giudice è difficile per-
ché sempre le sue decisioni scon-
tentano almeno una parte: dicia-
mo che ognuno di noi è pronto, e 
dunque culturalmente e profes-
sionalmente attrezzato, a vedere 
le proprie decisioni discusse, non 
condivise, criticate, anche aspra-
mente. Ma ogni Giudice sa anche 
bene che in nessun modo il con-
senso sociale o politico è condizio-

ne dell’esercizio della giurisdizio-
ne, ed al consenso – così come al 
dissenso – non può che essere in-
differente.  Naturalmente  attac-
chi, quando non violente delegitti-
mazioni (alle quali siamo ormai 
abituati, ma mai indifferenti) pos-
sono rendere più difficile il no-
stro compito, ed è con quella fina-
lità che secondo noi essi vengono 
portati: ma l’Amm sa bene quale è 
il livello di indipendenza e di au-
tonomia dei Magistrati italiani, e 
non perdiamo l’occasione di ricor-
darlo, non certo a noi stessi.
Magistrati e avvocati sono spesso 
accomunati proprio dagli attac-
chi per la loro attività, soprattut-

to quando ispirata alla tutela del-
le garanzie: una loro “alleanza 
culturale”  può  favorire  anche  
un diverso orientamento nell’o-
pinione pubblica?
La giurisdizione è una funzione 
essenziale della Repubblica, con-
cepita per la tutela dei diritti e del-
le libertà; la funzione della dife-
sa, anch’essa costituzionalmente 
protetta, è elemento essenziale 
perché la giurisdizione abbia una 
piena connotazione democrati-
ca. Nella fisiologica diversità dei 
ruoli, esiste un irrinunciabile ter-
reno comune, che è la difesa dei 
princìpi costituzionali, che do-
vrebbe prescindere sempre dal 

gradimento, oppure no, delle de-
cisioni. La comune difesa delle re-
gole e dei princìpi fondamentali 
dell’ordinamento potrebbe giova-
re certamente alla crescita di una 
cultura garantista, che non siano 
i vuoti richiami ad essa che in mo-
do pericolosamente oscillante si 
fanno in occasione di questa o 
quella delle tante vicende politi-
co-giudiziarie.
Qualora la fine del lockdown fa-
vorisse un aumento dei contagi 
anche nelle carceri, crede che il 
sistema penitenziario sarebbe in 
grado di fronteggiare l’emergen-
za?
Difficile rispondere a questa do-
manda  senza  avere  l’aggiorna-
mento attuale della situazione, 
che muove però da un pregresso 
sovraffollamento, più volte ricor-
dato. I documenti della magistra-
tura di sorveglianza e molte ri-
chieste provenute da loro anche 
in occasione di tavoli tecnici au-
spicano una riduzione della po-
polazione carceraria e indicano 
una serie di possibili misure che 
non muovono da una generica 
“indulgenza”, ma da una seria 
analisi della situazione e delle 
possibili evoluzioni. È una mate-
ria complessa, che dovrebbe esse-
re sottratta alla strumentale lettu-
ra politica, e tenere conto di pluri-
me sollecitazioni anche di fonte 
europea. Diciamo che ad emer-
genza finita, una delle priorità è 
affrontare la questione del carce-
re, e sottrarre la verifica delle con-
dizioni complessive in cui versa-
no i detenuti alla contingenza di 
questa emergenza, o di altre futu-
re, nelle quali è naturalmente più 
difficile compiere scelte medita-
te e profonde.

opo un botta e risposta, 
rettifiche e controrepli-
che, il braccio di ferro tra 

gli avvocati e il governo si è con-
cluso: la Corte Europea dei Dirit-
ti Dell’Uomo non darà indicazio-
ni allo Stato italiano di adottare, 
per ora, una misura domiciliare 
provvisoria nei confronti del de-
tenuto B. M.. Ma, nel contempo, 
ha comunque richiesto alla dife-
sa di depositare il ricorso entro il 
2 giugno prossimo.
Parliamo del ricorso alla Cedu 
presentato dagli avvocati Rober-
to Ghini del Foro di Modena e Pi-
na Di Credico, referente osserva-
torio Europa della Camera pena-
le di Reggio Emilia. Entrambi di-
fensori di B. M., recluso presso 
la casa circondariale di Vicenza, 
per il quale è stata rigettata l’i-
stanza di detenzione domicilia-
re da parte del magistrato di sor-
veglianza di Verona. Un rigetto 
che non ha preso in considera-
zione l’emergenza coronavirus, 
nonostante l’istanza sia stata fat-
ta  a  seguito  dell’introduzione  
dell’istituto della detenzione do-
miciliare  di  “emergenza”  del  
“Cura Italia”. Motivo per il quale 
gli avvocati Ghini e Di Credico, 
lunedì 13 aprile, hanno presenta-
to una richiesta urgente alla Ce-
du.
La Corte Europea, ricordiamo, 
aveva posto dei quesiti impor-
tanti allo Stato Italiano, come ap-
punto in che maniera stanno ge-
stendo l’emergenza Covid 19 nel-
le carceri e quali misure hanno 
intrapreso per decongestionare 
la popolazione detenuta. Gli av-
vocati Ghini e Di Credico spiega-
no a Il Dubbio che il governo ha 
risposto in 4 diversi momenti, af-
fermando  talvolta  circostanze  
che ha poi dovuto correggere o 
modificare nelle comunicazioni 
successive. Salta subito nell’oc-
chio che il governo ha testual-
mente riferito alla Corte di avere 
acquistato il giorno 15 aprile ben 
6.600 braccialetti  elettronici  e 
che tali strumenti erano già nella 
sua piena disponibilità. Ovvia-
mente ciò non è affatto vero. «È 
stato agevole replicare – raccon-
tato gli avvocati Di Credico e Ghi-
ni – come tale circostanza fosse 
“non veritiera” e come, piutto-
sto, la notizia riferita riguardas-
se un impegno “futuro”». Infatti 
il governo ha dovuto riconosce-
re  come  il  termine  utilizzato  
(«ora disponibili») fosse da inter-
pretare in maniera non letterale. 
«Ha probabilmente avuto peso – 
nella decisione della Cedu – la 
circostanza che proprio durante 
questa procedura urgente (e pro-

babilmente grazie all’immedia-
to intervento della Cedu stessa), 
con tempistiche alle quali rara-
mente si è abituati, il Tribunale 
di Sorveglianza competente ha 
immediatamente fissato udien-
za nell’interesse del nostro assi-
stito», sottolineano gli avvocati. 
Infatti, curiosamente, appena la 
Cedu ha accolto il ricorso degli 
avvocati, in tempi record il Tri-
bunale di sorveglianza ha fissato 
l’udienza per il ri-
corso  all’istanza  
rigettata.  «Il  go-
verno ha così po-
tuto dire alla Ce-
du - evidenziano 
i due difensori - 
che la magistratu-
ra  interessata  
avrebbe assicura-
to che la vicenda 
del ricorrente sa-
rebbe stata valuta-
ta con la “massi-
ma priorità”».
Resta il fatto che 
secondo gli avvo-
cati il governo ha 
illustrato le pro-
prie motivazioni 
in maniera caoti-
ca e, spesso, non 
convincente. 
Non solo sui brac-
cialetti.  «Nelle  
prime osservazio-
ni – denunciano i 
due legali – il go-
verno ha addirit-
tura  sostenuto  
che la difesa del ricorrente non 
aveva presentato l’istanza al ma-
gistrato di sorveglianza di Vero-
na con cui veniva richiesta la de-
tenzione  domiciliare  a  fronte  
dell’emergenza Covid-19». An-
che questo non era vero e, dinan-
zi alla pronta risposta della dife-
sa che ha immediatamente dato 
prova del deposito, il governo ha 
riconosciuto il  proprio errore,  
imputandolo a un malfunziona-
mento dell’indirizzo mail.  Gli  
avvocati spiegano anche che la 
Corte aveva chiesto al governo 
Italiano informazioni in merito 
alle misure preventive specifi-
che adottate per proteggere «il ri-
chiedente e gli altri detenuti» 
dal pericolo di contagio. «Il go-
verno sul punto si è limitato a ri-
cordare le circolari del Dap e gli 
ulteriori provvedimenti adottati 
dall’amministrazione  peniten-
ziaria senza mai tentare di spie-
gare come sia possibile che, no-
nostante tali misure adottate in 
ogni carcere, siano numerosi i fo-
colai in altri istituti di pena (Tori-
no, Verona, Tolmezzo, Bologna 
eccetera)», replicano gli avvoca-
ti Ghini e De Credico. 
«La tematica merita, anche per 

la Corte, un celere e più appro-
fondito vaglio e infatti i tempi ri-
chiesti alla difesa per inoltrare il 
ricorso appaiono sostanzialmen-
te immediati. E, nonostante la so-
spensione  delle  attività  della  
Corte (già prevista fino alla metà 
del mese di giugno), alla difesa è 
stato indicato quale termine ulti-
mo quello del 2 giugno» conclu-
dono gli avvocati Ghini e De Cre-
dico.

«IL DIFFERIMENTO PENA
DEL DETENUTO BONURA
È MOTIVATO E NON È
AUTOMATICAMENTE
LEGATO AL COVID-19.
LA COMUNE DIFESA
DEI PRINCÌPI DA PARTE
DELLA MAGISTRATURA
E DELL’AVVOCATURA
PUÒ FAVORIRE
LA CRESCITA
DI UNA CULTURA
GARANTISTA»

IL DUBBIO

LUCA PONIZ
PRESIDENTE DELL’ANM

mia, l’importanza di andare 
oltre la detenzione in carce-
re, puntando su “programmi 
di liberazione anticipata dei 
detenuti” che possono ridur-
re efficacemente il sovraffol-
lamento, e le conseguenti oc-
casioni di contagio per la dif-
ficoltà di mantenere il distan-
ziamento sociale, negli isti-
tuti di pena.
“Best practice” che in Italia 
erano state proposte qual-
che settimana fa, fra le pole-
miche, dai togati di Area al 
Consiglio superiore della ma-
gistratura e dai magistrati di 
sorveglianza.
Oltre a dettagliate indicazio-
ni di profilassi igienico sani-
tarie, il PC-PT WG evidenzia 
la necessità di “fornire oral-
mente e, se possibile, anche 
per iscritto a tutti i detenuti” 
ogni informazione necessa-
ria a questo proposito “al fi-
ne di evitare tensioni e garan-
tire la comprensione e la coo-
perazione di tutte le parti”.

Non solo: sarebbe auspica-
bile “la pubblicazione delle 
domande più frequenti sui 
siti web dei servizi peniten-
ziari e/o l'istituzione di una 
linea di assistenza per ri-
spondere alle domande del-
le famiglie dei detenuti”.
Un  ulteriore  supporto  in  
questi difficile periodo po-
trebbe venire, sia per i dete-
nuti che per il persone di po-
lizia,  da “psicologi  inter-
ni”. 
Se le visite dei familiari dei 
detenuti vengono annulla-
te a causa della pandemia, 
“i servizi penitenziari devo-
no fornire gratuitamente te-
lefono, video o altri mezzi 
di contatto e corrisponden-
za aggiuntivi”.
In alcuni Paesi (non è il caso 
dell’Italia) in cui i laboratori 
sono chiusi e dove i detenu-
ti non possono più lavorare 
e guadagnare, è stato previ-
sto un indennizzo per la per-
dita di reddito. 

«Sul carcere, noi magistrati
seguiamo la Costituzione:
altri spesso lo dimenticano»

a polemica  prete-
stuosa e mistifica-
toria sulla scarcera-

zione, per gravissime e concla-
mate ragioni di salute, di un de-
tenuto per fatti di mafia, peral-
tro anticipatoria solo di pochi 
mesi della totale espiazione di 
una pesante pena detentiva, ha 
di gran lunga superato i limiti 
della decenza». A dirlo è Gian 
Domenico Caiazza, presidente 
dell’Unione Camere penali. I 
penalisti, ricorda il loro leader, 
hanno già «espresso solidarie-
tà e vicinanza ai giudici di sor-
veglianza di Milano, fatti ogget-
to di questa indegna gazzarra. 
Ma il vero scandalo è il silenzio 
calato sulle parole del dott. Di 
Matteo, membro del Csm, che 
liquida  lo  scrupoloso  lavoro  
dei suoi colleghi milanesi co-
me cedimento dello Stato al ri-
catto mafioso delle rivolte car-
cerarie, senza che nessuno ab-
bia nulla da dire. Un silenzio 
tanto scandaloso», lo definisce 
Caiazza. 
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SIMONA MUSCO

Èlegittimo agire in giudizio 
per discriminazione con-
tro dichiarazioni omofo-

be in materia di occupazione e 
di lavoro se pronunciate da chi 
ha o può avere un’influenza de-
terminante sulla politica di as-
sunzioni di un datore di lavoro. 
A stabilirlo è la Corte di giusti-
zia europea, chiamata a pronun-
ciarsi sul caso che ha visto coin-
volto  il  noto  penalista  Carlo  
Taormina, condannato dal tri-
bunale di Bergamo e dalla Corte 
d’Appello di Brescia a risarcire 
con 10mila euro un’associazio-
ne di avvocati che tutela i diritti 

degli  omosessuali.  A  portare  
Taormina in tribunale le parole 
pronunciate ai microfoni de La 
Zanzara, trasmissione di Radio 
24,  quando ha  affermato  che  
non  avrebbe  mai  assunto  un  
omosessuale. Taormina avreb-
be dunque violato la “direttiva 
antidiscriminazioni”, nella par-
te relativa alle “condizioni di ac-
cesso all’occupazione e al lavo-
ro”, pur non essendoci, in quel 
momento,  nessuna  procedura 
di selezione di personale. Il ca-
so è arrivato a Lussemburgo do-
po il ricorso di Taormina per 
Cassazione, i cui giudici hanno 
girato il quesito alla Corte di giu-

stizia in via pregiudiziale, in me-
rito all’interpretazione della no-
zione di «condizioni di accesso 
all’occupazione  e  al  lavoro».  
Gli ermellini hanno chiesto aai 
colleghi di chiarire,  in primo 
luogo, se un’associazione di av-
vocati, come l’Associazione av-
vocatura per i diritti Lgbti, ab-
bia un interesse legittimo a ga-
rantire che le disposizioni di ta-
le direttiva siano rispettate e, 
quindi, il diritto di avviare una 
procedura finalizzata all'esecu-
zione degli obblighi derivanti 
dalla stessa. Legittimazione ri-
conosciuta dal giudice d’appel-
lo in quanto, stando allo statuto, 
l’associazione ha «lo scopo di 
contribuire a sviluppare e dif-
fondere la cultura e il rispetto 
dei diritti delle persone» Lgbti, 
«sollecitando l’attenzione del  
mondo giudiziario». La Cassa-
zione ha chiesto anche chiari-
menti sui limiti che la normati-
va per la lotta contro la discrimi-
nazione in materia di occupa-
zione e di lavoro appone all’e-
sercizio della libertà di espres-

sione, alla luce del fatto che, nel 
caso Taormina, non era in corso 
alcuna selezione di lavoro. La 
Corte, nel decidere, ha fatto rife-
rimento ad una sua precedente 
sentenza, Asocia?ia Accept, sot-
tolineando come tali dichiara-
zioni  lascino  intendere  l’esi-
stenza di una «politica di assun-
zioni omofoba», nonostante a 
pronunciarle sia una persona 
che non abbia la capacità giuri-
dica di assumere. Ad incidere, 
dunque, sono lo status dell’auto-
re e la  veste nella quale si  è 
espresso,  data  la  capacità  di  
esercitare un’influenza determi-
nante sulla politica di assunzio-

ni. Ma da valutare sono anche la 
natura e il contenuto delle di-
chiarazioni, il contesto in cui so-
no state effettuate e, in particola-
re, il loro carattere pubblico o 
privato. Un’interpretazione del-
la norma che, secondo la Corte, 
non comporta alcuna limitazio-
ne all’esercizio della libertà d’e-
spressione, che non è «un dirit-
to assoluto» e che può incontra-
re limitazioni, purché previste 
dalla legge. Nel caso di Taormi-
na, le limitazioni sono proprio 
quelle sancite dalla dottrina “an-
tidiscriminazioni” e si applica-
no soltanto allo scopo di garanti-
re il principio della parità di trat-
tamento in materia di occupa-
zione  e  di  lavoro,  vietando  
esclusivamente le dichiarazio-
ni che rappresentano una discri-
minazione in quell’ambito, a tu-
tela di persone ancora oggi og-
getto di discriminazione. Ed è 
per tale motivo che il fatto di co-
stituire un’opinione personale 
non rappresenta un’esimente,  
venendo meno, in quel modo, la 
tutela concessa dalla direttiva. 
Per la Corte, dunque, «l’espres-
sione di opinioni discriminato-
rie in materia di occupazione e 
di lavoro» da parte di un sogget-
to che può avere influenza sulla 
politica delle assunzioni, «è ido-
nea a dissuadere le persone in 
questione dal candidarsi ad un 
posto di lavoro». Anche sulla le-
gittimazione dell’Associazione 
ad agire contro Taormina la Cor-
te è chiara: nonostante non sia 
identificabile una “vittima” spe-
cifica,  la  direttiva  prevede la  
possibilità, per gli Stati mem-
bri, «di introdurre o mantenere 
disposizioni più favorevoli alla 
tutela del principio della parità 
di trattamento rispetto a quelle 
in essa contenute». Tocca, dun-
que, agli Stati decidere se lo sco-
po di lucro o meno dell’associa-
zione possa avere un’influenza 
sulla valutazione della sua legit-
timazione. La palla, ora, passa 
ai giudici di Cassazione, che do-
vranno risolvere definitivamen-
te  la  controversia,  sulla  base  
dell’interpretazione data dalla 
Corte di giustizia.

IL DUBBIO

Omofobia, la Corte Ue:
«Taormina perseguibile 
per discriminazione»

Un ordine del giorno al 
Cura Italia per 

chiedere di intervenire 
sulla norma del processo 
da remoto, recependo le 
osservazioni sollevate 
dalla Commissione 
giustizia. A presentarlo è 
il deputato di Forza Italia 
Enrico Costa che chiede 
di escludere dalle udienze 
online attività istruttoria, 
discussione e produzioni 
documentali. L’ordine del 
giorno prevede anche un 
impegno del governo a 
non utilizzare tale 
modalità oltre il 30 
giugno e a respingere 
eventuali proposte 
parlamentari di proroga, 
nonché garanzie su un 
suo utilizzo limitato 
esclusivamente 

all’attuale emergenza. 
«Sono paletti molto 
chiari e netti», spiega 
Costa al Dubbio, che 
incontrerebbero anche il 
favore del ministro della 
Giustizia Alfonso 
Bonafede. «Ha capito che 
un processo fuori dalle 
aule è un sistema che non 
sta in piedi - ha aggiunto -, 
quindi provvederà, molto 
probabilmente, a 
sfrondare la norma, si 
spera eliminando quelle 
parti che sviliscono il 
processo». Forza Italia 
aveva chiesto - con tre 
diversi emendamenti, 
caduti con la fiducia 
posta dal Governo alla 
Camera - la soppressione 
del processo da remoto, 
uno slittamento 

dell’entrata in vigore 
della normativa sulle 
intercettazioni e un 
allineamento della 
disciplina della custodia 
cautelare alle nuove 
norme sulla detenzione 
domiciliare, «visto che il 
presunto innocente 
sembra sia più duramente 
colpito rispetto a chi ha 
una condanna 

definitiva». Sulle 
intercettazioni il Governo 
aveva dato parere 
favorevole, ma toccherà 
attendere il primo 
provvedimento utile per 
ridiscutere i termini. Sul 
processo da remoto, 
invece, Forza Italia ha 
condotto una battaglia in 
Commissione che ha 
portato ad un parere della 
stessa, «che di fatto - ha 
commentato Costa - 
sancisce la morte della 
norma». Le condizioni 
sono, infatti, quelle 
inserite nell’odg proposto 
da Costa e potrebbero 
essere discusse con il 
prossimo decreto - quello 
annunciato dal premier 
Giuseppe Conte. 

SI. MU.

Processo da remoto,
il pressing di Forza Italia
per salvare le garanzie

GIUSTIZIA

COSTA PROPONE UN ODG SULLA NORMA

IL PENALISTA È FINITO 
A PROCESSO DOPO 
AVER DICHIARATO 
IN RADIO 
AL PROGRAMMA 
“LA ZANZARA” 
CHE NON AVREBBE 
MAI ASSUNTO 
UN OMOSESSUALE. 
ORA DECIDERÀ 
LA CASSAZIONE

LA PROPOSTA: 
ESCLUDERE 
DALLE UDIENZE 
ONLINE ATTIVITÀ 
ISTRUTTORIA, 
DISCUSSIONE 
E PRODUZIONI 
DOCUMENTALI 
E LIMITE MASSIMO 
FISSATO AL 30 
GIUGNO

L’AVVOCATO QUERELATO DA UN’ASSOCIAZIONE LGBTI
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GIULIA MERLO

Trentamila domande di av-
vocati per il bonus di 600 
euro sono «al momento, 

prive di copertura». La confer-
ma  ufficiale  arriva  con  una  
asciutta comunicazione di Cas-
sa Forense, che annuncia che 
solleciterà «ancora una volta» 
il ministero del Lavoro per un 
«ulteriore finanziamento del-
la misura, onde consentire il 
pagamento di tutte le doman-
de pendenti» e «porre rimedio 
alla  già  segnalata  iniquità  
dell’esclusione del  beneficio 
dei titolari di pensione d’inva-
lidità, reversibilità e indirette, 
nonché del criterio di “esclusi-
vità” di iscrizione ad una Cas-
sa  professionale,  introdotto  
dall’art. 34 del D.L. 8 aprile 
2020, n. 23».
Quello che si prevedeva, dun-
que, è infine accaduto. Ovve-
ro, che lo stanziamento gover-
nativo per il “reddito di ultima 
istanza” non sia sufficiente per 
la platea di aventi diritto che 
ne hanno fatto richiesta.
Per ora, stando ai dati forniti da 
Cassa Forense,  il  pagamento 
del bonus è avvenuto nei con-
fronti di una prima tranche di 
73.881 aventi diritto, in data 
16 aprile. In data 22 aprile, è sta-
to disposto il pagamento di ul-
teriori 28.242 iscritti che han-
no presentato domanda. Consi-
derato che la platea totale dei ri-
chiedenti è di 136.095 avvoca-
ti, proprio gli ultimi trentamila 
sono rimasti senza bonus. 

IL CRITERIO 
CRONOLOGICO
Proprio sul concetto di “ulti-
mi”, tuttavia, si focalizza parte 
del problema. Tutte le comuni-
cazioni ufficiali di Cassa Foren-
se, infatti, hanno sottolineato 
come i pagamenti siano stati ef-
fettuati «sulla base dell’ordine 
di presentazione della doman-
da e all’esito delle verifiche 
operate dagli uffici» e dunque, 
«sempre tenendo conto dell’or-
dine cronologico delle richie-
ste». Non solo, la stessa Cassa 
ha precisato che «il budget di-
sponibile ha consentito di defi-
nire le domande degli aventi di-
ritto presentate fino alle ore 17 
del 2 aprile 2020». Cioè fino al 
giorno dopo il via ufficiale.
Tradotto, l’unico modo per as-
sicurarsi scientificamente il be-
neficio, sarebbe stato quello di 
attendere  “l’apertura”  della  
procedura pronti  sul  sito  di  
Cassa  Forense,  in  modo  da  

mandarla un minuto dopo lo 
scoccare della mezzanotte del 
1 aprile. Esattamente ciò che 
l’Inps  aveva  negato  dovesse  
succedere perché, stando alle 
dichiarazioni  del  presidente  
Pasquale Tridico (in seguito al 
down del sito dell’Inps pro-
prio nelle prime ore del via alla 
presentazione  delle  doman-
de), «non si tratta di un click 
day» ma «le domande potran-
no  essere  inviate  anche  nei  
giorni successivi al primo apri-
le». Inviate certo, saldate no, 
però. E comunque il criterio 
cronologico, come ha ribadito 
in ogni comunicazione Cassa 
Forense, è stato quello seguito 
per l’erogazione, col risultato 
del “chi prima arriva meglio al-
loggia”. Fino a quelli rimasti 
senza nulla, nonostante lo stes-
so Tridico, proprio il 1 aprile, 
avesse rassicurato sul fatto che 
«I tre miliardi per il bonus di 
marzo bastano per i cinque mi-
lioni di beneficiari che noi ab-
biamo fotografato al 23 febbra-
io. I soldi ci sono. E il governo 
ha detto che ad aprile ci saran-
no altre risorse per il bonus, 
quello di aprile stesso», riba-
dendolo poi nei giorni succes-
sivi, sottolineando che il bo-
nus  è  un  diritto  acquisito:  

«Questi fondi continueranno 
ad essere rimpinguati per tutta 
la durata della crisi. Non c’è 
nessuno rischio che chi ha di-
ritto a questo bonus perda il di-
ritto per nessun motivo».

L’ EROGAZIONE
Ripercorrendo la genesi del bo-
nus, la sua istituzione è avve-
nuta  con  il  decreto  legge  
18/2020 dopo un primo mo-
mento in cui il governo sembra-
va aver escluso dalla platea de-
gli aventi diritto i professioni-
sti. Una volta inseriti nel decre-
to, è stato assegnato alle casse 
private l’onere di raccogliere e 
verificare le domande e antici-
pare le cifre, che poi verranno 
rifuse dallo Stato. 
Il meccanismo di erogazione 
del bonus prevede, infatti, che 
i fondi siano sì anticipati da 
Cassa  Forense,  ma  nell’am-
montare  fissato  dal  governo  
(che poi dovrà restituirlo) con 
il decreto legge che destina ai 
professionisti 200 milioni di 
euro. Come chiarito dal presi-
dente di Cassa Forense, Nun-
zio Luciano, la quota parte de-
stinata agli avvocati – la più al-
ta tra i professionisti - è di 63 
milioni 621mila euro, che la 
Cassa è tenuta ad anticipare 

ma che non può sforare. Per 
questo, già al momento della 
raccolta delle domande, Lucia-
no aveva fatto presente al go-
verno che il fondo avrebbe la-
sciato senza bonus circa 30mi-
la avvocati. «Abbiamo inviato 
all’esecutivo una missiva for-
male, condivisa come Adepp 
(l’associazione che riunisce le 
Casse previdenziali di tutte le 

professioni) in cui abbiamo sol-
lecitato  lo  stanziamento  dei  
fondi ancora necessari e chie-
sto chiarimenti sulla concreta 
restituzione dei milioni da noi 
anticipati», aveva commenta-
to su questo giornale Luciano 
il 16 aprile, giorno dei primi bo-
nifici. «Noi professionisti in-

tanto ci siamo pagati il reddito 
coi soldi che in realtà dovrebbe-
ro restare destinati alle pensio-
ni. Lo Stato ce li deve restituire 
per legge, ed è necessario avere 
chiarezza», aveva inoltre preci-
sato Luciano. Agli avvocati ri-
masti fuori dal beneficio non 
resta che sperare, dunque, che 
il  rifinanziamento  promesso  
dal  governo avvenga quanto 
prima. Nel caso degli avvocati, 
infatti,  a  venire  penalizzato  
dalla carenza dei fondi è circa 
il 23%, e la probabilità è che la 
maggior parte di chi è rimasto 
senza bonus siano i più giova-
ni iscritti alla categoria, a cau-
sa di un dubbio interpretativo 
sulla norma del decreto legge. 

I GIOVANI
Inizialmente, infatti, una pri-
ma lettura della norma sembra-
va prevedere la possibilità di 
accesso al bonus solo per gli av-
vocati iscritti a Cassa Forense 
dal 2018. Secondo il dl del 28 
marzo, infatti, la modalità di 
presentazione della domanda 
richiedeva  la  dichiarazione  
dei redditi 2019, relativa all’at-
tività svolta nel 2018. In questo 
modo,  dunque,  risultavano  
esclusi  tutti  i  professionisti  

iscritti alla Cassa successiva-
mente al 1 gennaio 2020.
In seguito alla richiesta dell’As-
sociazione Giovani Avvocati  
Italiani di estendere anche ai 
più giovani e spesso più pena-
lizzati dalla crisi sanitaria per-
ché appena entrati nel mercato 
del lavoro, Cassa Forense ha 
fatto sapere che «le domande 
presentate da coloro che sono 
stati iscritti alla Cassa successi-
vamente al 1° gennaio 2019 so-
no state regolarmente acquisi-
te e conservano intatta la loro 
posizione cronologica, stante 
il criterio di erogazione, appun-
to  cronologico,  previsto  dal  
provvedimento  ministeriale  
che Cassa Forense deve osser-
vare». Tesi confermata anche 
dal Ministero del Lavoro, che 
il 21 aprile ha risposto a una ri-
chiesta  di  chiarimento  di  
Adepp, spiegando che la misu-
ra  include  anche  gli  iscritti  
nell’intervallo  temporale  
1/1/2019 – 1/4/2020. Peccato 
che quanti di loro non abbiano 
immediatamente  presentato  
domanda,  proprio  in  attesa  
che si sanasse questo dubbio in-
terpretativo, siano ragionevol-
mente rimasti senza bonus, al-
meno fino al suo rifinanzia-
mento.

IL DUBBIO

CF HA PRECISATO CHE 
FINO AD OGGI LA CIFRA 
È STATA VERSATA, 
«IN ORDINE 
CRONOLOGICO» 
A CIRCA 100MILA 
LEGALI. IL PRESIDENTE 
LUCIANO AVEVA GIÀ 
AVVERTITO 
IL GOVERNO 
CHE IL BUDGET 
NON ERA SUFFICIENTE 
PER TUTTI

Niente bonus di 600 euro
per 30mila avvocati idonei
«Il fondo è esaurito» 

LA CONFERMA UFFICIALE
ARRIVA DA CASSA FORENSE,
CHE HA SOLLECITATO «UN NUOVO
FINANZIAMENTO DELLA MISURA»
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ROCCO VAZZANA

Nonostante la «più grave recessione dalla 
seconda guerra mondiale», Carlo Cottarel-
li, direttore dell’Osservatorio sui Conti 

pubblici italiani dell’Università Cattolica di Mila-
no, è convinto che l’Italia ce la farà a ripartire.
Professore, partiamo dalla preoccupazione di 
milioni di lavoratori a cui non è ancora arrivata 
la cassa integrazione attesa per il 15 aprile. Cosa 
sta succedendo?
È un problema molto serio, ma credo sia dovuto 
solo a cause di lentezza burocratica, i soldi ci so-
no. Non so esattamente quanta liquidità ci sia at-
tualmente sui conti correnti della Tesoreria, ma 
febbraio c'erano più di 70 miliardi. La Cassa dun-
que è piena e spero che i fondi vengano erogati al 
più presto, la gente deve poter mangiare. 
Quanti soldi serviranno all'Italia per uscire dal-
la crisi?
Almeno 500 miliardi, stando solo ai provvedi-
menti annunciati dal governo: circa 170 miliardi 
per il nuovo deficit e il resto per rimborsare i titoli 
che giungono a scadenza. Potrebbe servire anche 
di più, ma l'ipotesi di partenza è questa.
E dove li troviamo 500 miliardi?
Circa 220 miliardi dovrebbero arrivare dalla Ban-
ca centrale europea con i vari programmi di quan-
titive easing. Poi ci sono gli strumenti messi in 
campo dall'Unione europea: i 17 miliardi del Su-
re e i 36 miliardi del famoso Mes.
Mancano ancora 230 miliardi all'appello...
Dovrebbero arrivare dagli investitori chiamati a 
rinnovare almeno una parte dei titoli giunti a sca-
denza. Di solito è un comportamento normale, 

sia per gli investitori italiani che per quelli stra-
nieri, l'unico rischio è legato all'incertezza della 
fase. Se almeno gli italiani rinnovassero i loro tito-
li, che ammontano a circa 200 miliardi, sarebbe 
sufficiente preoccuparsi solo di convincere gli in-
vestitori stranieri a rinnovare i loro 30 miliardi. 
Ma in una situazione in cui c'è molto nervosismo, 
con il debito pubblico in aumento e le agenzia di 
rating che potrebbero declassare il nostro Paese, 
sarebbe molto meglio avere un'ulteriore rete di si-
curezza: i Recovery bond, i titoli emessi a livello 
europeo. L'altra possibilità è che la Bce decida di 
aumentare il pacchetto d'acquisti dei titoli di Sta-
to.
Il Recovery Fund è il cuore della trattativa italia-
na al Consiglio europeo. Che armi ha Giuseppe 
Conte per portare a casa un buon risultato?
Sul Recovery Fund c'è già stato un accordo, sep-
pur in termini molto generici, in seno all'Euro-
gruppo e c'è stato anche un voto favorevole da par-
te del Parlamento europeo. In fondo si tratta solo 
di spiegare che questo tipo di soluzione non costa 
molto al Nord Europa, perché si tratta di un inter-
vento una tantum, che non cambia le regole del 
gioco e non è pensato per modificare in maniera 
surrettizia l'architettura del sistema finanziario e 
fiscale europeo. E soprattutto, non stiamo propo-
nendo la mutualizzazione del debito.
Non lo chiediamo anche perché la cancelliera 
Angela Merkel è stata chiarissima in proposito: 
sì alla solidarietà, no alla mutualizzazione. Posi-
zione comprensibile, ma anche giusta?
Secondo me sì, anche se ovviamente ci farebbe co-
modo. La mutualizzazione del debito passato 
non esiste neanche nelle aree economiche che 
hanno raggiunto un'unità politica. Per intender-

ci, negli Stati Uniti ogni Stato è 
responsabile del proprio debi-
to. Me negli Usa c'è anche il de-
bito federale, che è quello che 
manca in Europa, per questo ser-
vono i recovery bond: soldi rac-
colti insieme da tutti gli Stati 
membri  e  insieme  utilizzati.  
Non sarebbe la mutualizzazio-
ne di un debito pregresso, ma 
un debito nato dalla decisione 
di fare cose insieme, come acca-
drebbe se ci fosse un Bilancio 
europeo che può andare in defi-
cit. 
Come dovrebbero  funzionare  
tecnicamente i recovery bond?
L'Europa si indebita raccoglien-
do fondi sul mercato, per presta-
re poi questi soldi ai singoli Sta-
ti a tassi di interesse molto più 
bassi. E il costo per i Paesi del 
Nord sarebbe molto ridotto.
Secondo le analisi più rosee, il 
2020 si concluderà con un calo 
del Pil dell'8 per cento. Cosa si-
gnifica per un Paese come il no-
stro?
Significa a più grave recessione 
dalla seconda guerra mondiale. 

E come ci rial-
za da una ca-
duta  da  que-
sta altezza?
La spesa pub-
blica serve pro-
prio  ad  atte-
nuare la botta, 
altrimenti  il  
calo del Pil sa-
rebbe  anche  
maggiore,  ma  
servirebbe an-
che un grande 
rilancio  degli  
investimenti 
pubblici.
Ha dunque ra-
gione  Mario  
Draghi,  l'uni-
ca strada per 
uscire  dalla  
crisi è il debi-
to?
Sì, anche se a 
un certo pun-
to  dovremo  
preoccuparci 
di come rien-

trare. Ma in questo momento non c'è altro da fare. 
Il nostro problema è che partiamo da un debito 
pubblico molto alto, per questo non riusciamo a 
reperire risorse sul mercato e abbiamo bisogno 
dell'Europa.
Lo Stato deve tornare al centro dell'economia?
Finché c'è l'emergenza, poi dovrà continuare a fa-
re quello che faceva prima. Non vedo motivo per 
cambiare in futuro il ruolo dello Stato nell'econo-
mia.
Tra gli strumenti per far fronte all'emergenza, 
ha nominato il Mes, che tante polemiche genera 
in Italia. Molte forze politiche, anche di maggio-
ranza, non si fidano dell'assenza di condizionali-
tà anche in futuro. È un timore fondato?
Secondo me non è possibile che sia introdotta 
una condizionalità aggiuntiva a quella iniziale. 
In ogni caso credo sia inutile fare polemiche sul 
nulla. Prima di firmare si legge tutto, si consulta-
no esperti di legislazione europea, si mettono per 
iscritto le condizioni previste e si va avanti. Le 
opinioni fondate sui sospetti non hanno molto 
senso. 

IL DUBBIO

INTERVISTA

«NON SERVE LA 
MUTUALIZZAZIONE 
DEL DEBITO, 
CHIEDIAMO UN 
INTERVENTO COMUNE
CHE IN FONDO NON 
CAMBIA LE REGOLE 
DEL GIOCO, 
NÉ LA STRUTTURA 
FINANZIARIA E 
FISCALE 
DELL’UNIONE»

«Bazooka Bce e recovery bond
Ecco le nostre armi per superare 
la crisi con l’ok del Nord Europa»

CARLO COTTARELLI
ECONOMISTA
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PAOLO DELGADO

Prima l’esultanza - forse un 
tantino frettolosa - di Conte 
che sul Recovery Fund face-

va trapelare soddisfazione e otti-
mismo. Poi la doccia gelata di Mer-
kel: «Ancora nessun accordo». In-
sooma la Ue è ancora divisa sulle 
ricette anti-crisi. Ma per Conte re-
sta fondamentale dare l’impressio-
ne di una situzione sotto control-
lo. Nessuno lo sa meglio lui, che 
cerca come può di accompagnare 
la resa d'immagine, senz'altro sin 
qui positiva, alla pratica concreta. 
Con risultati, per ora, poco confor-
tanti.  Gli esempi eloquenti  non 
mancano. Prima dello scontro con 
l’Ue, il “decreto aprile” era inizial-
mente programmato per l'8 del me-
se in corso, slittato poi a subito do-
po pasqua. La marcia si è rivelata 
infinitamente più lenta e faticosa. 
Lo stanziamento è lievitato sino a 
80 mld, di cui probabilmente 55 in 
deficit. E' una cifra ciclopica, o me-
glio lo sarebbe in tempi normali. 
Nella crisi che si profila non basta-
no. Gli scontri tra ministeri per l'ac-
caparramento di risorse somiglia-
no in effetti a quelli che si ripetono 
puntualmente a ogni finanziaria. 
In questo caso però l'apparenza in-
ganna. Stavolta la coperta è davve-
ro troppo corta, nonostante il mo-
struoso esborso, per risolvere le di-
verse esigenze, tutte vitali, delle 
quali si occupano i singoli dicaste-
ri.
La prova è consegnata da quanto 
già fatto. Il dl Cura Italia, che verrà 
convertito  definitivamente  oggi  
dalla Camera, avrebbe dovuto ga-
rantire tempestiva erogazione del-
la casse integrazione in deroga.  
Quelle Cigs non sono arrivate e 
non arriveranno tanto presto. De-
vono occuparsene le Regioni e gli 
intoppi burocratici si moltiplica-
no. Per chi è senza un soldo da mar-
zo la spiegazione sarà poco conso-
lante. Il dl Imprese avrebbe dovu-
to permettere alle aziende di otte-
nere prestiti dalle banche in tempi 
fulminei. Un po' come è successo 
in Francia, Germania o Uk, dove 
l'erogazione è stata questione di 
giorni. Da noi non è così. Occorro-
no alcune verifiche, alcuni istituti 
recalcitranti, le norme burocrati-
che impediscono di correre. Il ri-
schio paventato da molti al mo-
mento del varo del dl, quello cioè 
di un arrivo dei preziosi fondi trop-
po tardi per salvare le aziende, si 
profila ogni giorno di più come rea-
listica minaccia.
Il dl Aprile, tra le altre cose, do-
vrebbe  alleviare  la  situazione  
drammatica di quei tre mln di lavo-
ratori, in nero o domestici o saltua-

ri, che dal Cura Italia non hanno 
tratto alcun beneficio. Ma il dl di 
aprile entrerà in vigore a ridosso di 
maggio e i fondi arriveranno, se tut-
to andrà bene e sarebbe un caso, a 
giugno.
Sul fronte europeo le cose sono 
messe diversamente, ma l'esito è 
lo stesso. La decisione di dar vita 
al Recovery Fund non era affatto 
scontata e ha tutta la sua notevole 
importanza. Per ora si tratta però 
solo di un impegno. Restano da de-
finire “particolari” come le dimen-
sioni del Recovery, le modalità del 

finanziamento, se a prestito o fon-
do perduto, l'architettura della ne-
cessaria integrazione tra Recovery 
Fund e bilancio europeo, le even-
tuali ma probabili condizionalità, 
la decisione sulla gestione e ripar-
tizione del Fondo. Nella sostanza, 
più o meno tutto tranne che appun-
to “il titolo”.
Insomma, perché il Piano entri in 
funzione ci vorrà del tempo e si 
tratterà probabilmente di parec-
chi mesi, non di settimane. Se in-
fatti si dovesse ricorrere a una mo-
difica del budget del bilancio euro-

peo, passandolo dall’1,2 al 2% del 
reddito europeo senza ricorrere a 
scorciatoie extrabudget i tempi si 
dilaterebbero  di  moltissimo.  La  
maggior o minore efficacia del Pia-

no  europeo  anticrisi  dipenderà  
dai contenuti del Recovery Fund, 
ma ancora prima dai suoi tempi. 
Per un Paese come l'Italia, il cui de-
bito secondo il Def si attesterà al 
155%, con deficit al 10,4% e cadu-
ta del Pil di 8 punti, la tempistica è 
essenziale. Del resto il confronto 
con la tempestività con la quale so-
no intervenute le altre banche cen-
trali, dagli Usa alla Cina al Giappo-
ne, dice tutto sull'inadeguatezza 
dei riflessi dell'Europa.
Per motivi in parte simili e in parte 
distinti, Italia ed Europa sconta-
no, alla prova della crisi innescata 
dal Covid-19, lo stesso limite strut-
turale: una congenita lentezza, do-
vuta sia allo scarso accordo tra 
partner, siano essi gli Stati dell'U-
nione o i partiti della maggioranza 
italiana, sia alle pastoie di una bu-
rocrazia farraginosa e drammatica-
mente producente in termini di 
tempestività e drasticità. Il tutto, 
almeno nel caso italiano, peggiora-
to da una disorganizzazione che 
potrebbe essere messa a dura pro-
va anche dalla cosiddetta Fase 2, 
quando si tratterà di tradurre in 
pratica linee guida che è già stato 
defatigante e lungo tracciare sulla 
carta.
I tempi dell'Italia e dell'Europa so-
no sempre lunghi. Quelli della cri-
si economica innescata dalla pan-
demia fulminei. Alcuni segnali, in 
particolare quelli provenienti dal-
la Bce, indicano che almeno le 
strutture sovranazionali europee 
stanno cercando di correggere la ta-
bella di marcia. Ma scommettere 
che la stessa esigenza si affermerà 
nel rapporto tra gli Stati europei e 
nell'azione del governo italiano re-
sta un grosso azzardo.

IL DUBBIO

Mentre la presidente della 
Bce, Lagarde, dice di 

temere un tracollo del Pil 
europeo a -15% e sostiene la 
necessità di un Ricovery Fund 
«forte e flessibile», escono le 
prime indiscrezioni sul 
Documento di economia e 
finanza. Il Def presenta 
numeri che fotografano alla 
perfezione il dramma 
economico che l’Italia messa 
in ginocchio dal Covid-19 sta 
vivendo. Nell’intesa 
raggiunta nella notte al Mef, 
il Pil è stato fissato a -8%, il 
deficit raggiunge un tetto di 
+10,4% e il rapporto 
debito/Pil sale fino al 155%. 
Davanti a questi numeri 

drammatici il governo metterà 
in campo un decreto da 55 
miliardi di bilancio che 
approderà in Cdm ammonterà 
a tanto - a cui vanno aggiunti i 
30 miliardi per le garanzie 
statali sui prestiti alle imprese. 
Questi i numeri che 
dovrebbero essere oggetto, 
nelle prossime ore, di un 
confronto tra il premier 
Giuseppe Conte, il ministro 
Roberto Gualtieri e i capi 
delegazione delle forze di 
maggioranza. Incontro che 
dovrebbe tenersi prima del 
Cdm, che al momento tuttavia 
non è stato ancora convocato. 
E’ probabile che si aspetterà 
l’esito del Consiglio europeo 

prima di mettere il timbro sulle 
previsioni del Def.
In dettaglio si parla di 2,3 
miliardi dirottati per la Salute, 
soprattutto per il 
potenziamento delle terapie 
intensive. E 274 milioni per 
azzerare l'Iva sui dispositivi 
medico sanitari. Un miliardo e 

mezzo andrà alla Protezione 
civile, 130 milioni alla 
sicurezza e 90 alla Difesa.
Per la Cig, la cassa 
integrazione, serviranno 13 
miliardi. La disoccupazione 
per colf e badanti "congelate" 
impegnerà per 1,3 miliardi, 
mentre 500 milioni 
serviranno per i congedi 
parentali e bonus baby-sitter. 
In agenda anche il rinnovo del 
sostegno mensile per gli 
autonomi: è rifinanziato per i 
prossimi due mesi. Il primo 
mese costerà 4 miliardi, il 
secondo 3 miliardi: in tutto 7 
miliardi di intervento in 
sessanta giorni. dieci miliardi 
destinati alle imprese - la 
platea dovrebbe essere quella 
delle piccole Srl sotto i dieci 
dipendenti - e 13 miliardi 
destinati agli ammortizzatori. 
Sarebbero queste, secondo 
diverse fonti di governo, 
alcune delle priorità stabilite 
del decreto aprile in vista del 
quale, nelle prossime ore, il 
governo darà via libera ad un 
nuovo scostamento di 
bilancio.

Recovery Fund, Conte
sparge ottimismo ma Merkel
lo gela: «Accordo lontano»

LE INDISCREZIONI SUL DEF

PER LA CIG, LA CASSA 
INTEGRAZIONE, 
SERVIRANNO 
13 MILIARDI. 
LA DISOCCUPAZIONE 
PER COLF E BADANTI 
"CONGELATE" 
IMPEGNERÀ PER 1,3 
MILIARDI

Quest’anno Pil a -8%
e deficit oltre il 10%
con un buco da 55 mld

SE SI DOVESSE 
RICORRERE A UNA 
MODIFICA DEL BUDGET 
DEL BILANCIO EUROPEO 
SENZA RICORRERE A 
SCORCIATOIE 
EXTRABUDGET I TEMPI 
SI DILATEREBBERO 
DI MOLTO

I LEADER DELL'UE 
HANNO INCARICATO 
BRUXELLES
DI PRESENTARE 
LA SUA PROPOSTA 
ENTRO IL 6 MAGGIO
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UGO INTINI

Da  generazioni  siamo  
abituati a considerare 
gli Stati Uniti come un 

punto di riferimento e come 
una  garanzia  (specialmente  
nei momenti di crisi). Non per 
caso oggi stiamo ancora par-
lando  di  “piano  Marshall”  
quando progettiamo una gran-
de riscossa economica dopo 
la pandemia. 
Sempre più tuttavia si fa stra-
da l’ipotesi che il virus prepa-
ri la fine della quasi secolare 
leadership  americana.  Se-
gnando  per  Washington  il  
“Suez moment” (quello che 
nel 1956 cancellò le ultime 
ambizioni imperiali britanni-
che). Se così fosse, anche que-
sto sarebbe un incentivo a che 
una Europa più unita si assu-
ma  le  nuove  responsabilità  
geopolitiche alle quali è chia-

mata.
I segnali del declino america-
no sono ormai tanti. Se la pan-
demia viene equiparata a una 
guerra, il Paese leader dovreb-
be dimostrare di saper reagire 
con più efficacia e successo. 
Ma per 70 giorni dal momento 
in cui il massimo allarme è sta-
to lanciato dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, la 
Casa Bianca non ha fatto asso-
lutamente nulla, aprendo le 
porte a una diffusione del vi-
rus devastante. 
Negli anni precedenti, aveva 
cancellato il progetto per pro-
durre ventilatori e mascheri-
ne a prezzi più contenuti. Co-
sì come aveva chiuso l’ufficio 
per la prevenzione delle epi-
demie all’interno del Natio-
nal Security Council. E tutto 
ciò nel contesto di un conti-
nuo taglio alle spese della sa-
nità pubblica. 
Quale sia il risultato sul presti-

gio degli Stati Uniti nel mon-
do, lo si vede nelle parole del-
la scrittrice indiana Arundha-
ti Roy sul Financial Times. 
«Seguiamo  le  statistiche  e  
ascoltiamo le storie di ospeda-
li al collasso negli Stati Uniti, 
di infermieri sottopagati e so-
vraccarichi di lavoro che de-
vono fabbricarsi le mascheri-
ne da soli con sacchetti della 
spazzatura  e  vecchi  imper-
meabili. Storie di Stati costret-
ti a farsi concorrenza per pro-
curarsi i ventilatori polmona-
ri. E pensiamo: ‘Dio mio! Que-
sta è l’America!’.La tragedia è 
immediata, reale, epica e si 
svolge sotto i nostri occhi. Ma 
non è una novità. Troppo spes-
so le porte degli ospedali sono 
state chiuse ai cittadini statu-
nitensi meno fortunati, e non 
importava quanto fossero ma-
lati o quanto soffrissero. Alme-
no non è importato fino a oggi, 
perché oggi, nell’era del vi-

rus, la malattia di una persona 
povera può essere un pericolo 
per la salute di un’intera socie-
tà ricca».
Qui, dal tema dell’organizza-
zione e dell’efficienza, si pas-
sa all’aspetto morale. Perché 
negli Stati Uniti, di fronte al vi-
rus, è esploso il money divide: 
la divisione tra vivi e morti 
sulla base del reddito. A Chi-
cago, come scrive l’Economi-
st, i neri hanno una probabili-
tà di morire per coronavirus 
cinque volte più alta dei bian-

chi. Il Washington Post ha do-
cumentato che le contee a mag-
gioranza afroamericana han-
no tre volte il numero di conta-
gi e quasi sei volte il tasso di 
mortalità delle contee dove la 
maggioranza dei residenti  è 
bianca.
I poveri naturalmente muoio-
no non in quanto tali, ma per-
ché per decenni non hanno 
avuto accesso alla prevenzio-
ne e alle cure mediche fornite 
da un servizio sanitario pub-
blico. 
E infatti, nel Paese più ricco 
del mondo, 100 milioni di cit-
tadini sono diabetici o pre dia-
betici e il 40 per cento sono 
obesi: la punta dell’iceberg di 
un cattivo stato di salute. An-
che  l’affollamento  abitativo  
pesa sulla diffusione del vi-
rus. 
Se in Italia ci si preoccupa per 
la contaminazione all’interno 
dei nuclei familiari, dove ma-

gari  i  “bamboccioni”  ultra  
trentenni continuano a vivere 
con i genitori, in America il 
lockdown è reso difficile e pe-
ricoloso dalla “coabitazione”. 
Dal fatto cioè che, per ridurre 
le spese di affitto, ad esempio 
nelle metropoli della Califor-
nia e a New York, il 40-50 per 
cento degli adulti divide l’ap-
partamento con estranei.
La povertà e la impreparazio-
ne sanitaria stridono con l’e-
normità delle spese affrontate 
per contrastare minacce non 
reali (come la pandemia di og-
gi) ma forse immaginarie. Si è 
trasformato in un incubo nu-
cleare un tirannello da operet-
ta come Kim. Si investono tri-
lioni di dollari per il riarmo 
missilistico e addirittura per 
preparare  guerre  stellari;  si  
mantengono 150 basi militari 
all’estero; si impegnano centi-
naia di migliaia di persone in 
una attività di intelligence, ge-
stita da 17 agenzie federali di-
verse, che non ha saputo né 
prevenire, né contrastare il vi-
rus.
Gli Stati Uniti esercitano la lo-
ro leadership in Occidente an-
che mediante un enorme ap-
parato militare e attraverso la 
Nato. Ma sempre più gli allea-
ti si domandano: a che serve 

tutto questo se, quando com-
pare una minaccia mortale ve-
ra (non potenziale), Washing-
ton si chiude in se stessa, nega 
solidarietà (anzi, tenta di acca-
parrarsi un vaccino solo per 
sé), soprattutto neppure si po-
ne l’obbiettivo di esercitare 
una leadership per l’emergen-
za di oggi e per la ripresa eco-
nomica di domani? 
Trump è il simbolo dell’isola-
zionismo americano e anche 
di tutte le contraddizioni pri-
ma ricordate. E’ il primo presi-
dente che quasi mai (neppure 
per ipocrisia e per sola propa-
ganda) invoca principi morali 
allo scopo di giustificare una 
leadership americana sull’Oc-
cidente. 
Ma purtroppo non è la causa, 
bensì l’effetto di una crisi pro-
fonda. Che sarà probabilmen-
te aggravata dalla pandemia. 
Perché la Cina già adesso (al-
meno a parità di potere d’ac-

quisto) ha superato il PIL de-
gli Stati Uniti. Si è ripresa dal 
virus prima e meglio di chiun-
que altro, avrà persino in que-
sto tragico 2020 un piccolo se-
gno positivo negli indici di 
sviluppo (non i  catastrofici  
“meno” di europei e america-
ni).
Un solo aspetto conforta. Che 
questo scenario buio riguarda 
soltanto lo Stato, la politica e 
il  pubblico.  La  leadership  
americana continua infatti a 
reggere per quanto riguarda i 
brand privati che hanno cam-
biato il costume del mondo: 
da Google a Apple, da Ama-
zon a Disney (e Hollywood). 
La leadership continua nelle 
università private americane, 
che restano un punto di riferi-
mento non solo scientifico ma 
culturale. 
Anche se, a Pechino, Huawei 
e Alibaba non sono ormai da 
meno. E se le università cinesi 

diventano sempre più compe-
titive  sul  piano  scientifico  
(non ancora culturale). 
Dalla California a New York, 
c’è dunque ancora una Ameri-
ca che ha una leadership mon-
diale, ma non ha voce suffi-
ciente sul piano del potere po-
litico. Si tratta di una elite che 
deve arrendersi alla sovranità 
popolare e ai principi della de-
mocrazia perché è minorita-
ria? 
Niente affatto. Trump ha bat-
tuto  la  Clinton  prendendo  
2.800.000  voti  in  meno.  In  
questo modo momento, il suo 
avversario  democratico  Bi-
den ha su di lui, secondo i son-
daggi, una maggioranza anco-
ra più larga: 42 contro 38 per 
cento. In cifra assoluta, non 
2.800.000  voti  (come  nel  
2016) ma, secondo una stima 
ragionevole, quasi 6 milioni. 
Eppure molti pensano che, an-
che con queste percentuali, il 
sistema di voto maggioritario 
americano (applicato non a li-
vello nazionale ma Stato per 
Stato) lo possa far vincere. Se 
tra California e New York i de-
mocratici  prendessero  ad  
esempio la maggioranza non 
con 5.000 voti complessivi di 
scarto (quanti bastano per evi-
tare contestazioni e riconteg-
gi), ma con 4 milioni e 969 mi-
la (esattamente come è acca-
duto nel 2016), 4 milioni e 
964 mila voti sarebbero inuti-
li (di valore zero). Perché i de-
mocratici, con 4 milioni e 969 
voti di maggioranza o con i 
5.000 prima ipotizzati, si ag-
giudicherebbero  comunque  
sempre gli stessi delegati per 
l’elezione del Presidente (non 
uno di più, né uno di meno). 
Un tempo c’era il fair play, ma 

adesso, tra le due Americhe 
prima descritte, c’è un abisso 
morale  e  culturale.  Quanto  
reggerà la democrazia se una 
netta minoranza governasse 
per altri quattro anni (dopo i 
primi quattro) imponendo un 
cambiamento irreversibile? 
Sono temi epocali, dei quali si 
discuterà a lungo. Ma, come si 
osservava all’inizio, il possibi-
le tramonto politico degli Sta-
ti Uniti impone all’Europa di 
assumere il  ruolo mondiale 
che la crisi le affida. Ha l’auto-
revolezza morale per farlo. Ne 
è la prova proprio il tributo di 
vite umane in atto. 
Da noi non c’è di fronte al vi-
rus e alla morte il money divi-
de. C’è l’age divide che citavo 
in  un  precedente  articolo.  
Muoiono di più non i poveri 
(per le leggi immorali degli uo-
mini), ma i vecchi (per le leggi 
immutabili della natura). Per-
ché in Europa, a differenza 
che negli Stati Uniti, c’è il wel-
fare State, con la sua pur lacu-
nosa e criticata sanità pubbli-
ca.
Certo, se il virus cambiasse la 
geopolitica mondiale, non sa-
rebbe la prima volta nella sto-
ria. La rivista Limes ricorda 
un precedente che riguarda 
proprio gli americani. Agli ini-
zi dell’800, erano una enclave 
di  coloni  sparsi  sulla  costa  
atlantica,  da  Boston  a  Wa-
shington. I francesi occupava-
no, a sud, con parte dei Carai-
bi,  il  vasto  territorio  della  
Louisiana, che poteva essere 
il trampolino per la loro con-
quista delle grandi pianure e 
del West al posto degli anglo-
sassoni. 
Ma Napoleone nel 1803 ven-
dette per quattro soldi la Loui-
siana al presidente Jefferson. 
Perché  mai?  Anche  perché  
era terrorizzato da una incon-
tenibile epidemia provocata 
dal virus della febbre gialla. 
Se un nuovo virus avviasse la 
fine della leadership america-
na, sarebbe una curiosa ven-
detta della storia. Curiosa ma 
non sicura, perché mai come 
oggi ci accorgiamo di vivere 
nell’età dell’incertezza.

IL COVID CAMBIA

I SEGNALI DEL 
DECLINO AMERICANO 
SONO ORMAI TANTI. 
SE LA PANDEMIA 
VIENE EQUIPARATA A 
UNA GUERRA, IL PAESE 
LEADER DOVREBBE 
DIMOSTRARE DI SAPER 
REAGIRE CON PIÙ 
EFFICACIA E 
SUCCESSO

L’american dream si spegne
Col virus addio alla leadership

IL POSSIBILE TRAMONTO 
POLITICO DEGLI USA
IMPONE ALL’EUROPA 
DI ASSUMERE
IL RUOLO MONDIALE 
CHE LA CRISI LE AFFIDA
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a  generazioni  siamo  
abituati a considerare 
gli Stati Uniti come un 

punto di riferimento e come 
una  garanzia  (specialmente  
nei momenti di crisi). Non per 
caso oggi stiamo ancora par-
lando  di  “piano  Marshall”  
quando progettiamo una gran-
de riscossa economica dopo 
la pandemia. 
Sempre più tuttavia si fa stra-
da l’ipotesi che il virus prepa-
ri la fine della quasi secolare 
leadership  americana.  Se-
gnando  per  Washington  il  
“Suez moment” (quello che 
nel 1956 cancellò le ultime 
ambizioni imperiali britanni-
che). Se così fosse, anche que-
sto sarebbe un incentivo a che 
una Europa più unita si assu-
ma  le  nuove  responsabilità  
geopolitiche alle quali è chia-

mata.
I segnali del declino america-
no sono ormai tanti. Se la pan-
demia viene equiparata a una 
guerra, il Paese leader dovreb-
be dimostrare di saper reagire 
con più efficacia e successo. 
Ma per 70 giorni dal momento 
in cui il massimo allarme è sta-
to lanciato dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, la 
Casa Bianca non ha fatto asso-
lutamente nulla, aprendo le 
porte a una diffusione del vi-
rus devastante. 
Negli anni precedenti, aveva 
cancellato il progetto per pro-
durre ventilatori e mascheri-
ne a prezzi più contenuti. Co-
sì come aveva chiuso l’ufficio 
per la prevenzione delle epi-
demie all’interno del Natio-
nal Security Council. E tutto 
ciò nel contesto di un conti-
nuo taglio alle spese della sa-
nità pubblica. 
Quale sia il risultato sul presti-

gio degli Stati Uniti nel mon-
do, lo si vede nelle parole del-
la scrittrice indiana Arundha-
ti Roy sul Financial Times. 
«Seguiamo  le  statistiche  e  
ascoltiamo le storie di ospeda-
li al collasso negli Stati Uniti, 
di infermieri sottopagati e so-
vraccarichi di lavoro che de-
vono fabbricarsi le mascheri-
ne da soli con sacchetti della 
spazzatura  e  vecchi  imper-
meabili. Storie di Stati costret-
ti a farsi concorrenza per pro-
curarsi i ventilatori polmona-
ri. E pensiamo: ‘Dio mio! Que-
sta è l’America!’.La tragedia è 
immediata, reale, epica e si 
svolge sotto i nostri occhi. Ma 
non è una novità. Troppo spes-
so le porte degli ospedali sono 
state chiuse ai cittadini statu-
nitensi meno fortunati, e non 
importava quanto fossero ma-
lati o quanto soffrissero. Alme-
no non è importato fino a oggi, 
perché oggi, nell’era del vi-

rus, la malattia di una persona 
povera può essere un pericolo 
per la salute di un’intera socie-
tà ricca».
Qui, dal tema dell’organizza-
zione e dell’efficienza, si pas-
sa all’aspetto morale. Perché 
negli Stati Uniti, di fronte al vi-
rus, è esploso il money divide: 
la divisione tra vivi e morti 
sulla base del reddito. A Chi-
cago, come scrive l’Economi-
st, i neri hanno una probabili-
tà di morire per coronavirus 
cinque volte più alta dei bian-

chi. Il Washington Post ha do-
cumentato che le contee a mag-
gioranza afroamericana han-
no tre volte il numero di conta-
gi e quasi sei volte il tasso di 
mortalità delle contee dove la 
maggioranza dei residenti  è 
bianca.
I poveri naturalmente muoio-
no non in quanto tali, ma per-
ché per decenni non hanno 
avuto accesso alla prevenzio-
ne e alle cure mediche fornite 
da un servizio sanitario pub-
blico. 
E infatti, nel Paese più ricco 
del mondo, 100 milioni di cit-
tadini sono diabetici o pre dia-
betici e il 40 per cento sono 
obesi: la punta dell’iceberg di 
un cattivo stato di salute. An-
che  l’affollamento  abitativo  
pesa sulla diffusione del vi-
rus. 
Se in Italia ci si preoccupa per 
la contaminazione all’interno 
dei nuclei familiari, dove ma-

gari  i  “bamboccioni”  ultra  
trentenni continuano a vivere 
con i genitori, in America il 
lockdown è reso difficile e pe-
ricoloso dalla “coabitazione”. 
Dal fatto cioè che, per ridurre 
le spese di affitto, ad esempio 
nelle metropoli della Califor-
nia e a New York, il 40-50 per 
cento degli adulti divide l’ap-
partamento con estranei.
La povertà e la impreparazio-
ne sanitaria stridono con l’e-
normità delle spese affrontate 
per contrastare minacce non 
reali (come la pandemia di og-
gi) ma forse immaginarie. Si è 
trasformato in un incubo nu-
cleare un tirannello da operet-
ta come Kim. Si investono tri-
lioni di dollari per il riarmo 
missilistico e addirittura per 
preparare  guerre  stellari;  si  
mantengono 150 basi militari 
all’estero; si impegnano centi-
naia di migliaia di persone in 
una attività di intelligence, ge-
stita da 17 agenzie federali di-
verse, che non ha saputo né 
prevenire, né contrastare il vi-
rus.
Gli Stati Uniti esercitano la lo-
ro leadership in Occidente an-
che mediante un enorme ap-
parato militare e attraverso la 
Nato. Ma sempre più gli allea-
ti si domandano: a che serve 

tutto questo se, quando com-
pare una minaccia mortale ve-
ra (non potenziale), Washing-
ton si chiude in se stessa, nega 
solidarietà (anzi, tenta di acca-
parrarsi un vaccino solo per 
sé), soprattutto neppure si po-
ne l’obbiettivo di esercitare 
una leadership per l’emergen-
za di oggi e per la ripresa eco-
nomica di domani? 
Trump è il simbolo dell’isola-
zionismo americano e anche 
di tutte le contraddizioni pri-
ma ricordate. E’ il primo presi-
dente che quasi mai (neppure 
per ipocrisia e per sola propa-
ganda) invoca principi morali 
allo scopo di giustificare una 
leadership americana sull’Oc-
cidente. 
Ma purtroppo non è la causa, 
bensì l’effetto di una crisi pro-
fonda. Che sarà probabilmen-
te aggravata dalla pandemia. 
Perché la Cina già adesso (al-
meno a parità di potere d’ac-

quisto) ha superato il PIL de-
gli Stati Uniti. Si è ripresa dal 
virus prima e meglio di chiun-
que altro, avrà persino in que-
sto tragico 2020 un piccolo se-
gno positivo negli indici di 
sviluppo (non i  catastrofici  
“meno” di europei e america-
ni).
Un solo aspetto conforta. Che 
questo scenario buio riguarda 
soltanto lo Stato, la politica e 
il  pubblico.  La  leadership  
americana continua infatti a 
reggere per quanto riguarda i 
brand privati che hanno cam-
biato il costume del mondo: 
da Google a Apple, da Ama-
zon a Disney (e Hollywood). 
La leadership continua nelle 
università private americane, 
che restano un punto di riferi-
mento non solo scientifico ma 
culturale. 
Anche se, a Pechino, Huawei 
e Alibaba non sono ormai da 
meno. E se le università cinesi 

diventano sempre più compe-
titive  sul  piano  scientifico  
(non ancora culturale). 
Dalla California a New York, 
c’è dunque ancora una Ameri-
ca che ha una leadership mon-
diale, ma non ha voce suffi-
ciente sul piano del potere po-
litico. Si tratta di una elite che 
deve arrendersi alla sovranità 
popolare e ai principi della de-
mocrazia perché è minorita-
ria? 
Niente affatto. Trump ha bat-
tuto  la  Clinton  prendendo  
2.800.000  voti  in  meno.  In  
questo modo momento, il suo 
avversario  democratico  Bi-
den ha su di lui, secondo i son-
daggi, una maggioranza anco-
ra più larga: 42 contro 38 per 
cento. In cifra assoluta, non 
2.800.000  voti  (come  nel  
2016) ma, secondo una stima 
ragionevole, quasi 6 milioni. 
Eppure molti pensano che, an-
che con queste percentuali, il 
sistema di voto maggioritario 
americano (applicato non a li-
vello nazionale ma Stato per 
Stato) lo possa far vincere. Se 
tra California e New York i de-
mocratici  prendessero  ad  
esempio la maggioranza non 
con 5.000 voti complessivi di 
scarto (quanti bastano per evi-
tare contestazioni e riconteg-
gi), ma con 4 milioni e 969 mi-
la (esattamente come è acca-
duto nel 2016), 4 milioni e 
964 mila voti sarebbero inuti-
li (di valore zero). Perché i de-
mocratici, con 4 milioni e 969 
voti di maggioranza o con i 
5.000 prima ipotizzati, si ag-
giudicherebbero  comunque  
sempre gli stessi delegati per 
l’elezione del Presidente (non 
uno di più, né uno di meno). 
Un tempo c’era il fair play, ma 

adesso, tra le due Americhe 
prima descritte, c’è un abisso 
morale  e  culturale.  Quanto  
reggerà la democrazia se una 
netta minoranza governasse 
per altri quattro anni (dopo i 
primi quattro) imponendo un 
cambiamento irreversibile? 
Sono temi epocali, dei quali si 
discuterà a lungo. Ma, come si 
osservava all’inizio, il possibi-
le tramonto politico degli Sta-
ti Uniti impone all’Europa di 
assumere il  ruolo mondiale 
che la crisi le affida. Ha l’auto-
revolezza morale per farlo. Ne 
è la prova proprio il tributo di 
vite umane in atto. 
Da noi non c’è di fronte al vi-
rus e alla morte il money divi-
de. C’è l’age divide che citavo 
in  un  precedente  articolo.  
Muoiono di più non i poveri 
(per le leggi immorali degli uo-
mini), ma i vecchi (per le leggi 
immutabili della natura). Per-
ché in Europa, a differenza 
che negli Stati Uniti, c’è il wel-
fare State, con la sua pur lacu-
nosa e criticata sanità pubbli-
ca.
Certo, se il virus cambiasse la 
geopolitica mondiale, non sa-
rebbe la prima volta nella sto-
ria. La rivista Limes ricorda 
un precedente che riguarda 
proprio gli americani. Agli ini-
zi dell’800, erano una enclave 
di  coloni  sparsi  sulla  costa  
atlantica,  da  Boston  a  Wa-
shington. I francesi occupava-
no, a sud, con parte dei Carai-
bi,  il  vasto  territorio  della  
Louisiana, che poteva essere 
il trampolino per la loro con-
quista delle grandi pianure e 
del West al posto degli anglo-
sassoni. 
Ma Napoleone nel 1803 ven-
dette per quattro soldi la Loui-
siana al presidente Jefferson. 
Perché  mai?  Anche  perché  
era terrorizzato da una incon-
tenibile epidemia provocata 
dal virus della febbre gialla. 
Se un nuovo virus avviasse la 
fine della leadership america-
na, sarebbe una curiosa ven-
detta della storia. Curiosa ma 
non sicura, perché mai come 
oggi ci accorgiamo di vivere 
nell’età dell’incertezza.

CAMBIA IL MONDO
IL DUBBIO

NAPOLEONE NEL 1803 
VENDETTE PER 
QUATTRO SOLDI 
LA LOUISIANA 
AL PRESIDENTE 
JEFFERSON. PERCHÉ 
MAI? ERA 
TERRORIZZATO 
DALLA EPIDEMIA 
DI FEBBRE GIALLA
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INTERVISTA
FABRIZIO STARACE PRESIDENTE 

DELLA SOCIETÀ 
DI EPIDEMIOLOGIA 

PSICHIATRICA 
E COMPONENTE 

DELLA TASK FORCE 
DI VITTORIO COLAO

«ALLO STRESS, 
ALL’ANSIA E 
AI SINTOMI CORRELATI 
COME L'INSONNIA, 
L'IRRITABILITÀ, 
E L’IRREQUIETEZZA , 
SI AGGIUNGE 
IL SENSO 
DI COSTRIZIONE»

«Ora la Fase 2 dovrà affrontare
non solo l’emergenza economica 
ma anche quella psicosociale»

IL DUBBIO

VALENTINA STELLA 

Qualche giorno sul sito del-
la prestigiosa rivista The 
Lancet è apparso un arti-

colo dal titolo “ Multidisciplina-
ry research priorities for the Co-
vid-19 pandemic: a call for ac-
tion for mental health science”, 
la pandemia del Covid-19 sta 
avendo un effetto profondo su 
tutti  gli  aspetti  della  società,  
compresa la salute mentale e fisi-
ca. Lo studio si è posto l'obietti-
vo di esplorare gli effetti psicolo-
gici,  sociali  e  neuroscientifici  
del Covid-19 e di definire le prio-
rità e le strategie per fronteggiar-
li. Noi ne discutiamo con il pro-
fessor  Fabrizio  Starace,  presi-
dente della Società Italiana di 
Epidemiologia  Psichiatrica  
(Siep) e componente della task 
force guidata da Vittorio Colao. 
Professore sono diversi gli ap-
procci che vanno messi in cam-
po per fronteggiare questa emer-
genza?
Sarebbe errato pensare a questa 
emergenza unicamente dal pun-
to di vista sanitario. L'urgenza di 
passare alla Fase 2 conferma che 
si tratta anche di una emergenza 
economica e al tempo stesso una 
emergenza psicosociale. Sareb-
be  sbagliato  non  considerare  
questi tre aspetti: solo se conside-
rati insieme potremmo avere tut-
ti gli elementi per adottare deci-
sioni efficaci per farci uscire da 
questa crisi. 
Quali sono i principali effetti 

che nell'immediato si possono 
osservare nella popolazione co-
stretta all'isolamento? 
Lo stress, i disturbi di ansia e i 
sintomi correlati come l'inson-
nia, l'irritabilità, irrequietezza. 
A ciò si aggiunge il senso di co-
strizione,  di  intrappolamento  
che le persone avvertono sem-
pre come più pesanti. 
Ci sono differenze tra i diversi 
Paesi nel manifestare i disturbi? 
La risposta ad uno stress è piutto-
sto simile a prescindere dalla la-
titudine ma sicuramente ci sono 
dei fattori che la possono accen-
tuare o mitigare.  Per esempio 
l'essere abituati ad avere un gran-
de livello di fiducia nei confron-
ti delle autorità pubbliche e del-
le scelte da loro adottate agevola 
il difficile processo di modifica 
della nostra routine e comporta 
una adesione più convinta alle 
indicazioni, per quanto restritti-
ve. In caso contrario, ossia in 

quelle situazioni caratterizzate 
da minore coesione sociale e da 
maggiore spazio per i comporta-
menti individuali, ciò non facili-
ta l'adattamento. 
Però forse noi affrontiamo la si-
tuazione  diversamente,  ad  
esempio, rispetto agli scandina-
vi.
Il contesto italiano ha una strut-
tura sociale fondata sulla fami-
glia tradizionale anche se in evo-
luzione, mentre nei Paesi nel  
nord d'Europa una parte rilevan-
te della popolazione vive in ma-
niera autonoma. Vivere per con-
to proprio certamente ha facilita-
to l'adattamento ad una situazio-
ne di isolamento. Le persone che 
vivono da sole da un certo punto 
di vista sono abituate. Dall'altro 
lato si sono create delle difficol-
tà specie se a vivere da soli sono 
le persone anziane o quelle che 
non hanno una piena autosuffi-
cienza: in questo caso occorre il 

sostegno dei sistemi di welfare. 
A ciò si aggiungono delle dispa-
rità oggettive: diverso è vivere 
l'isolamento in piccole case. Ma 
anche culturali: chi ha più inte-
ressi sa far passare il tempo.
Questo che lei sta sottolineando 
è un altro elemento che mette in 
evidenza  quanto  le  disugua-
glianze di reddito e quelle cultu-
rali possano incidere sulle con-
dizioni di benessere o malessere 
psichico. Chi oggi si trova in una 
famiglia numerosa in un apparta-
mento di pochi metri quadri si 

trova in difficoltà molto più gran-
di rispetto a chi ha a disposizio-
ne spazi più ampi. 
Stiamo assistendo ad un aumen-
to della violenza domestica.
Ciò è sicuramente legato a que-
sto lungo periodo di convivenza 
coatta che fa emergere le contrad-
dizioni  all'interno delle  fami-
glie, come rapporti che vanno 
avanti per inerzia. Poi quando ci 
si confronta con un evento gran-
de come questo i problemi ven-
gono a galla. C'è però anche l'a-
spetto positivo: ci sono anche si-
tuazioni nelle quali questa coabi-
tazione forzata ha fatto riscopri-
re ad alcuni i rapporti con i figli o 
con i partner. 
Cosa ne pensa dell'App Immu-
ni? 
Sull'app siamo in attesa di saper-
ne di più: se ci indica che siamo 
stati in contatto ravvicinato con 
una persona che potenzialmen-
te può averci contagiato ciò signi-
fica che dovremmo attivarci, in-
formare il nostro medico e mette-
re in atto tutte quelle azioni ne-
cessarie per determinare se sia-
mo infetti. Tutte le tecnologie so-
no utili ma è la presenza umana 
che deve gestire, operare, decide-
re. Questo fa la differenza. In tal 
senso sono rimasto favorevol-
mente colpito dall'importanza 
che il presidente Conte ha giusta-
mente attribuito al buon funzio-
namento dei sistemi sanitari ter-
ritoriali.
In questa emergenza molto spes-
so è prevalsa l'emotività rispet-
to alla razionalità.
Tutto ciò è normale. Ci sono per-
sone che hanno inteso la distan-
za di sicurezza in 10 metri, altri 

che vanno in ansia al primo col-
po di tosse. In questi casi si ac-
centuano i tratti ipocondriaci, 
per cui qualsiasi starnuto viene 
visto come un primo sintomo 
del Covid-19. Queste risposte 
sono facilitate dalla natura invi-
sibile del nemico che abbiamo 
di fronte. All'inizio però abbia-
mo anche assistito ad un atteg-
giamento di negazione, per cui 
si è continuato a fare la propria 
vita e questa è stata una delle 
cause per cui non si è riusciti ad 
arginare in tempo la diffusione 
del virus. 
Una fetta di popolazione parti-
colarmente colpita dalla paura 
e dall'ansia è quella dei detenu-
ti.
L'ansia che può provare una per-
sona detenuta dipende da come 
intendiamo la  funzione  delle  
carceri:  luoghi  di  espiazione  
della pena o anche di processi 
di recupero e di riabilitazione. 

Se si intende il carcere come il 
luogo dove la persona deve con 
dolore pagare per i suoi reati al-
lora è chiaro che c'è molta super-
ficialità nel considerare l'espo-
sizione dei reclusi al contagio. 
Al contrario, se lo si intende an-
che come luogo dove acquisire 
o riacquisire quegli elementi di 
base su cui si fonda la nostra 
convivenza civile allora è chia-
ro che una attenzione alle misu-
re di prevenzione dovrebbe es-
sere un interesse primario di un 
istituto che è volto a riabilitare e 
a restituire al corpo sociale le 
persone che vi si erano allonta-
nate.
Si ipotizza che il virus possa 
produrre conseguenze anche a 
livello cerebrale e sulla salute 
mentale. Cosa si sa di specifico 
al momento?
Al momento non abbiamo delle 
evidenze certe salvo che vi sono 
delle  localizzazioni  cerebrali  
che sono state evidenziate dagli 
esami autoptici. Questi potreb-
bero essere correlati anche con 
danni di tipo cognitivo. La tu-
multuosità del quadro clinico 
acuto non lascia spazio per ap-
profondire il piano neuro-psico-
logico. È un tema da approfondi-
re in futuro verificando se nelle 
persone che hanno avuto l'infe-
zione e l'hanno superata vi fos-
sero conseguenze sul piano neu-
rologico e/o cognitivo. 
Stiamo  scoperchiando  forse  
troppo tardi il vaso di pandora 
sulle residenze per anziani. 
Credo che dovremmo chiedere 
ai destinatari di questo servizio 
se ne sono soddisfatti o se sce-
glierebbero altre forme di assi-

stenza. Conosco moltissime per-
sone anziane che preferirebbe-
ro vivere meno a lungo ma stan-
do nella propria casa tra i propri 
affetti. Spesso la collocazione 
in queste strutture non è caratte-
ristica soltanto dell'età anziana 
ma di quella vissuta in solitudi-
ne. Questo è il vero problema. 
Dobbiamo analizzarlo e prova-
re a dare una risposta differente: 
ci sono esperienze molto belle 
ma limitate di adozione etero-fa-
miliare di un anziano o di convi-
venza tra persone anziane e stu-
denti fuorisede, o anche perso-
ne extra-comunitarie in percor-
si di inclusione sociale e lavora-
tiva. In questi casi, sempre con-
dotti con la regia del servizio 
pubblico, si creano legami soli-
dali inter-generazionali e si ri-
sponde al bisogno di presenza e 
socialità di una persona anzia-
na rimasta sola, senza sradicar-
la dal suo mondo.
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IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

DAMIANO ALIPRANDI

Nell’attuale  emergenza  
Covid 19 mondiale è im-
possibile il movimento 

delle persone, anche per il ritor-
no nei Paesi di origine per effet-
to della chiusura dei confini di 
moltissimi  Paesi.  Al  tempo  
stesso centinaia di migliaia di 
persone straniere che vivono 
in Italia da tempo – per gran par-
te lavoratrici e lavoratori che 
occupano  settori  importanti  

del  mercato  
del lavoro ita-
liano  (assi-
stenza familia-
re,  agricoltu-
ra,  logistica,  
ecc.) o richie-
denti asilo ai 
quali  è  stata  
negata  tutela  

– sono prive di permesso di sog-
giorno, a causa della mancata 
programmazione  nell’ultimo  
decennio di effettivi flussi di 
ingresso e delle norme del “de-
creto sicurezza” del 2018.
In questo contesto l’associazio-
ne Asgi (Associazione per gli 
studi giuridici sull'Immigrazio-
ne) propone al governo di rila-
sciare un permesso di soggior-
no per ricerca occupazione, rin-
novabile  e  convertibile  alle  
condizioni di legge, oppure un 
permesso di soggiorno per lavo-
ro ai cittadini stranieri che di-
mostrino la presenza in Italia 
alla data del 29 febbraio 2020. 
«Riteniamo necessario - si leg-
ge nella premessa della propo-
sta destinata al governo e al Par-
lamento ed in particolare alla 
ministra dell’Interno - non li-
mitare la proposta a determina-
ti settori produttivi, che rispon-
dono alla sola esigenza di uti-
lizzo di manodopera ove più 
forte è lo sfruttamento lavorati-
vo, ma destinare la proposta a 
tutti/e coloro che vivono in Ita-
lia in condizione di irregolari-
tà o di precarietà giuridica e 
che attraverso il permesso di 
soggiorno, per lavoro o per atte-
sa occupazione, possono emer-
gere come persone e non solo 
come manodopera. soggetti di 

diritti e non solo braccia per il 
lavoro».
Perché ciò sia possibile, l’Asgi 
– sostenuta da tante altre asso-
ciazioni – ha ipotizzato non so-
lo l’emersione dal lavoro irre-
golare o precario ma anche il ri-
lascio di un permesso di sog-
giorno per “ricerca occupazio-
ne”, che finalmente svincoli la 
persona straniera da possibili 
ricatti o dal mercato dei contrat-
ti che hanno contraddistinto 
tutte le pregresse regolarizza-
zioni. «La proposta che soste-
niamo – conclude l’associazio-
ne – comprende perciò una du-
plice possibilità: la richiesta di 
permesso per ‘ricerca occupa-
zione’, di durata annuale e con-
vertibile alla scadenza, oppure 
la richiesta di emersione dal la-
voro irregolare, con sospensio-
ne  dei  procedimenti  penali,  
amministrativi o fiscali in ca-
po al datore di lavoro, fino all’e-
sito del procedimento e loro 
estinzione in caso di definizio-
ne positiva, con rilascio di un 
permesso di soggiorno per lavo-
ro di durata annuale e converti-
bile alle condizioni di legge».
Resta il fatto del rischio che pas-
si la sanatoria solo per sopperi-
re alla contingente richiesta di 
manodopera prevalentemente 
agricola: si tratta di un titolo di 
soggiorno vincolato all’emer-
genza, di durata semestrale e 
senza nemmeno possibilità di 
essere convertito in permesso 
di soggiorno per lavoro. È quin-
di un’ipotesi di regolarizzazio-
ne “usa e getta” che riprodur-
rebbe solamente la condizione 
dello sfruttamento del lavoro 
migrante.

«Oggi abbiamo dei numeri 
particolarmente confortanti 

perché il numero dei dimessi-guariti 
supera il numero dei nuovi casi». È iniziata 
così ieri, con un cauto ottimismo, la 
consueta conferenza stampa del capo 
della protezione civile, Angelo Borrelli.
Resta però alto il numero delle vittime 
(464) compensato da un netto calo del 
numero di persone positive (-851), nel 

numero di malati ricoverati (-1.051) e il 
rapporto tra nuovi casi positivi (ancora 
2.646) e tamponi fatti (oltre 66mila) è al 
minimo da inizio epidemia: solo il 4%.
Dei 2.646 tamponi positivi rilevati ieri, la 
maggior parte sono in Lombardia, con 
1.073 nuovi positivi (il 40,5% dei nuovi 
contagi). Tra le altre regioni più colpite dal 
coronavirus, l’incremento di casi è di 401 
casi in Piemonte, 289 in Emilia Romagna, 
del 143 in Veneto e del 131 nel Lazio. Il 
numero dei decessi in quattro regioni è 
pari a zero.
Dati confortanti anche dl famigerato “R 
con zero”, l’indice di contagiosità del 
coronavirus, «sceso ad una percentuale 
compresa tra lo 0,5 e lo 0,7», ha detto il 
presidente del Consiglio superiore di 
sanità Franco Locatelli nella conferenza. 
stampa bisettimanale alla Protezione 
civile.
Locatelli ha anche sottolineato che a 
partire dal 5 aprile, «con la sola eccezione 
di una giornata, c’è stata una riduzione del 
numero dei pazienti ricoverati. E dal 3 
aprile c’è stata costantemente ogni giorno 
una riduzione del numero dei pazienti che 
erano ricoverati in terapia intensiva».

La maratona letteraria
della Fondazione De Sanctis

CRONACA

ROMA, PROTESTA DI MIGRANTI ALL’INTERNO DEL CENTRO ACCOGLIENZA DI TORRE MAURA CECILIA FABIANO

IN DIRETTA STREAMING, 
DALLE 11 ALLE 18 
SUI SITI DI MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE, 
REPUBBLICA, CORTE DEI 
CONTI, TIM-OPERAZIONE 
RISORGIMENTO 
DIGITALE E ACI

SI CHIEDE AL GOVERNO 
UN PERMESSO 
DI SOGGIORNO 
PER RICERCA 
OCCUPAZIONE, 
RINNOVABILE E 
CONVERTIBILE ALLE 
CONDIZIONI DI LEGGE

LA PROTEZIONE CIVILE

Migranti, il rischio 
di una regolarizzazione
“usa e getta” 

IL DUBBIO

LA PROPOSTA DELL’ASGI

Il ministero dell’Istruzione ha 
celebrato  ieri  la  Giornata  

Mondiale del Libro, ospitando 
sul suo sito la maratona lettera-
ria organizzata dalla Fondazio-
ne De Sanctis, per la prima vol-
ta in diretta streaming, durante 
la quale è intervenuta, alle 12, 
anche il ministro dell’Istruzio-
ne Lucia Azzolina. Sui social 
del ministero, inoltre, per tutto 
il giorno sono stati ospitati con-
tenuti interattivi pensati per i 
ragazzi: artisti e scrittori condi-
videranno i loro autori preferiti 
con gli studenti. 
La  maratona  letteraria  della  
Fondazione De Sanctis è inizia-
ta alle 11.00 e si è conclusa alle 
18, proponendo interventi di 

commento critico, letture e ana-
lisi di alcuni dei passi più belli 
della letteratura di tutti i tempi 
da parte di oltre 100 grandi pro-
tagonisti della cultura. Grazie a 
una piattaforma creata apposi-
tamente per l’occasione e alla 
partecipazione di grandi autori 
e attori, la Giornata mondiale 
del libro è stata così festeggiata 

in tutte le case attraverso la piat-
taforma www.capolavoridella-
letteratura.org, sui siti di mini-
stero dell’Istruzione, Repubbli-
ca, Corte dei conti, Tim-Opera-
zione Risorgimento digitale e 
Aci. 
All’iniziativa ha dato il suo con-
tributo di esperienza Ludovico 
Fois, presidente del nascente 
Comitato sostenitori della Fon-
dazione De Sanctis. Ludovico 
Fois è un manager, esperto di co-
municazione,  consigliere  per  
le Relazioni esterne e istituzio-
nali e responsabile della comu-
nicazione  dell’Automobile  
Club d’Italia, nonché Direttore 
Editoriale del mensile L’Auto-
mobile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
SUPERIORE DI SANITÀ FRANCO 
LOCATELLI: «L’INDICE 
DI CONTAGIOSITÀ 
DEL CORONAVIRUS, 
“R CON ZERO”SCESO 
A UNA PERCENTUALE 
COMPRESA TRA LO 0,5 E LO 0,7»

I nuovi casi
superati
dai guariti: è
la prima volta
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TURCHIA

ORLANDO TRINCHI

Nove giorni, tanto è durata la libertà vigi-
lata del giornalista, scrittore e intellet-

tuale Ahmet Altan, decisa da una Corte di 
Istanbul lo scorso 4 novembre dopo tre anni 
e mezzo di detenzione. Il 69enne romanzie-
re, saggista ed ex-direttore di giornale era 
stato arrestato con l'accusa di sostenere l'i-
mam Fethullah Gulen, la presunta mente-
del fallito golpe del 15 luglio 2016 contro Er-
dogan. Il processo, che suscitò l'indignazio-
ne dell'opinione pubblica internazionale e 
la presa di posizione del mondo intellettua-
le, si tradusse, per Altan, nella condanna 
all'ergastolo, pena commutata a dieci anni 
di prigione. 
Il suo avvocato, Figen Calikusu, ha fatto ri-
corso, mentre la scrittrice e giornalista Yase-
min Congar, compagna di Altan, continua a 
portare avanti la propria battaglia, coltivan-

do la speranza che la giustizia possa preva-
lere. 
Come commenta il nuovo fermo di Ahmet 
Altan, emesso sulla base di accuse legate al 
terrorismo?
Si tratta di un verdetto ridicolo, non suppor-
tato da alcuna prova, emesso chiaramente 
per punire Ahmet per via del suo giornali-
smo critico. Abbiamo fatto appello contro e 
sono ottimista, credo che la Corte di Cassa-
zione la annullerà. Gli stessi giudici che lo 
hanno condannato tuttavia, avevano anche 
deciso di rilasciarlo per il tempo già trascor-
so in carcere, con una sentenza che poteva 
essere impugnata solo dinanzi alla Corte di 
Cassazione. Il pubblico ministero, in ma-
niera indebita, ha impugnato la decisione 
in un tribunale di primo grado, facendolo 
arrestare nuovamente.
Secondo  Thomas  Hughes,  direttore  

dell'ong «Article 19», «minacciare di riar-
restare Altan appena una settimana dopo 
il suo rilascio equivale a una tortura psico-
logica». Condivide le sue parole?
Assolutamente d'accordo con Thomas. Se-
condo la Convenzione ONU contro la Tortu-
ra, equivale a una tortura psicologica. Ah-
met è una persona forte ed è riuscito a man-
tenere la calma, senza smarrire equilibrio e 
ottimismo. Sta anche lavorando al suo nuo-
vo romanzo, la scrittura lo aiuta a protegge-

re la propria interiorità.
Come trova lo stato attuale della giustizia 
in Turchia?
Sconfortante. Ripongo tuttavia fiducia nel 
fatto che lo Stato di diritto prima o poi verrà 
ristabilito e la giustizia prevarrà. 
E le reazioni della comunità internaziona-
le?
I diritti umani non sono mai una questione 
“locale” ma un valore universale. La comu-
nità internazionale è oggi sempre meno in-
teressata ai valori universali. Ma il periodo 
che stiamo vivendo è il peggiore che ricor-
di. Basti pensare a quel che sta accade in Ci-
na alla comunità degli Uiguri. Si è saputo 
qualcosa sull'argomento da parte dei gover-
ni occidentali? Sono interessati solo a mi-
gliori accordi commerciali con Pechino. Vi-
viamo in un mondo governato da gente co-
me Putin e Trump. C'è da aggiungere altro? 

ESTERI

BARBARA SPINELLI* 

Nonostante gli appelli lan-
ciati dall’avvocatura a li-
vello internazionale, Er-

dogan ha escluso dalla maxi am-
nistia tutti i detenuti politici e 
per reati di opinione, tra cui nu-
merosi avvocati, magistrati e gior-
nalisti.  Anzi,  l’emergenza  co-
vid-19 ha costituito un’occasio-
ne per stringere la maglia della 
sorveglianza e limitare ulterior-

mente, se possibile, i diritti dei 
detenuti politici. L’avvocata tur-
ca Ayse Acinikli riporta: «Manca-
no i dispositivi di protezione sia 
per i detenuti che per il persona-
le penitenziario. Dall’inizio del-
la pandemia c’è stata una sola sa-
nificazione delle celle, nonostan-
te i nuovi ingressi di detenuti ed i 
trasferimenti che continuano an-
che da carceri dove ci sono stati 
casi positivi. Non c’è stata pietà 
neanche per i detenuti politici 
con gravi problemi di salute». 

Molti avvocati detenuti sono in 
sciopero della fame. Due di loro, 
dal 5 aprile, giorno nazionale de-
dicato  all’avvocatura,  hanno  

smesso anche di assumere inte-
gratori, e si stanno lasciando mo-
rire, per protesta contro la lesio-
ne dei diritti dei detenuti, chie-
dendo libertà per gli avvocati per-
seguitati. La moglie di uno di lo-
ro, l’avvocata Didem Baydar Üys-
al, che ha subito vari mesi di de-
tenzione, racconta: «I nostri col-
leghi Ebru Timtik e Aytaç Üysal 
sono in sciopero della fame fino 
alla  morte.  Ad oggi  Ebru  non  
mangia da 110 giorni e mio mari-
to Aytaç da 79. Ci siamo cono-

sciuti mentre studiavamo nella 
stessa facoltà, quando ci siamo 
laureati insieme ai nostri cuori e 
le nostre mani anche i nostri so-
gni si sono uniti. Volevamo di-
ventare avvocati dei poveri, de-
gli oppressi e lottare per la giusti-
zia. Negli anni che ci siamo la-
sciati alle spalle abbiamo lottato 
sempre per questo comune obiet-
tivo. Nell'ambito dello stesso pro-
cesso per cui in nostri amici sono 
in carcere da circa due anni e 
mezzo anche io sono rimasta in 
stato d'arresto per un anno. Ci 
hanno tenuto separati, in due car-
ceri diversi, lontani chilometri. 
Dopo dieci anni di separazione fi-
sica ci siamo trovati nello stesso 
carcere. Ci è stato dato il diritto di 
incontraci per un'ora una volta a 
settimana. Due mesi dopo que-
st'incontro al  termine di un'u-
dienza durata cinque giorni sia-
mo stati tutti liberati. Ma il pote-
re politico non ha perso tempo e 
nell'arco di 10 ore è stato emesso 
un nuovo ordine di arresto per al-
cuni di noi. Ora ancora otto no-
stri colleghi sono in stato di de-
tenzione.  Mio marito  ed  Ebru  
hanno scelto di lottare fino alla 
morte contro questa ingiustizia. 
Come il nostro giovanissimo assi-
stito Mustafa Koçak, che sta di-
giunando fino alla morte per di-
fendere il suo diritto a un giusto 
processo. E’ stato torturato brutal-
mente nell’infermeria del carce-
re. Con lo stesso scopo anche i 
membri  della  band  musicale  
Grup Yorum - cui è stato proibito 
di cantare – hanno scelto il digiu-
no fino alla morte. Helin Bölek 
era una mia assistita. Noi siamo 
avvocati che vogliono solo fare il 
loro lavoro, garantire una difesa 
di fiducia, un giusto processo, 
senza essere ingiustamente accu-
sati e perseguitati. Provate a im-
maginarvelo. Lottare in un siste-
ma giudiziario pieno di violazio-
ni delle leggi, dove le vie legali so-
no chiuse. Siamo avvocati, ma ci 
hanno reso dei carcerati. Siamo 
nelle stesse celle dei nostri assi-
stiti. Stiamo cercando una strada 
per difendere i nostri assistiti e 
noi stessi davanti a questa ingiu-
stizia. Ebru e Aytaç hanno detto 
"basta" iniziando lo sciopero del-
la fame fino alla morte. Quando 
siamo venuti  a  conoscenza di  
questa loro scelta, in questa atmo-
sfera di indifferenza e di silen-
zio, ci si è accaponata la pelle, ci 
siamo preoccupati. Abbiamo bi-
sogno del vostro aiuto. E’ nostra e 
vostra responsabilità dare voce 
alle loro richieste ed ottenere che 
le loro legittime e giuste rivendi-
cazioni - tra altro di così facile ap-
plicazione - vengano accolte. Lo-
ro dentro e noi fuori dobbiamo 
continuare a resistere». 
Il Consiglio Nazionale Forense 
proprio ieri ha chiesto al Gover-
no italiano di intervenire per via 
diplomatica presso il  Governo 
turco affinché gli avvocati dete-
nuti vengano immediatamente li-
berati. E’ possibile manifestare la 
propria solidarietà ai due avvoca-
ti in sciopero della fame scriven-
do su Twitter @chdgeneralmer-
kez.
*Commissione di studio sui diritti umani 

del Foro di Bologna

Avvocati turchi, digiuno
di lotta per i diritti umani

«LO HANNO ARRESTATO TRE 
ANNI FA PER “TERRORISMO»” 
HA AVUTO L’ERGASTOLO,
LA PENA È STATA RIDOTTA 10 
ANNI, POI LA SCARCERAZIONE
E DOPO 9 GIORNI DI NUOVO 
UN ALTRO ARRESTO»

IL DUBBIO

YASEMIN CONGAR COMPAGNA
DELLO SCRITTORE E REPORTER AHMET ALTAN

«Contro mio marito accuse
ridicole: liberatelo subito»

MOLTI DIFENSORI 
IMPRIGIONATI
SI STANNO 
LETTERALMENTE 
LASCIANDO MORIRE 
DI FAME I CASI DI EBRU 
TIMTIK E AYTAÇ ÜYSAL, 
LA DENUNCIA DEL CNF

L’MERGENZA COVID ALIMENTA LA STRETTA AUTORITARIA DEL REGIME
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VALERIO SOFIA

Denuncia choc da parte 
dell’Organizzazione 
Mondiale  della  Sani-

tà:le case di cura e le Rsa euro-
pee sono state l’epicentro e le 
vittime di questa epidemia, più 
che dei focolai dei veri e propri 
incendi. Secondo il direttore re-
gionale dell'Oms Europa, Hans 
Kluge, che ha parlato durante 
una conferenza stampa, quasi 
metà delle persone morte per co-
ronavirus in Europa era residen-
te di case di cura: «Il quadro su 
queste strutture è profondamen-
te preoccupante», spiega Klu-
ge. Non è solo un problema ita-

liano: «Secondo le stime che ar-
rivano dai Paesi europei la metà 
delle persone che sono morte di 
Covid-19 era residente in case 
di cura. È una tragedia inimma-
ginabile. C’è un urgente ed im-
mediato bisogno di ripensare il 
modo in cui operano le case di 

cura oggi e nei mesi a venire».
Nelle Rsa resta la difficoltà a 
mantenere le distanze di sicu-
rezza, e a lungo sono state con-
sentite o tollerate le visite dei fa-
miliari, e forse non sempre si è 
compreso in tempo l’allarme, 
tanto che anche il personale si è 
infettato, portando dentro e fuo-
ri le residenze il contagio. Per 
l’Oms «è importante ricordare 
che anche le persone molto an-
ziane e fragili hanno buona pos-
sibilità di guarire se ben cura-
te».
Ecco gli ultimi dati ufficiali di-
sponibili per l’Italia dell’Istitu-
to superiore di sanità (Iss) sulle 
Rsa: dal primo febbraio al 14 
aprile 2020 ci sono stati 6.773 

decessi tra i residenti nelle Rsa, 
e nel 40,2 per cento dei casi 
(2.724 s 6.773) le morti sono av-
venute per Covid-19 o manife-
stazioni simil-influenzali. Altri 
studi recenti sottolineano che 
tra i decessi ce ne sono altri ai 
quali non è stato fatto il tampo-
ne. Al Policlinico di Milano so-
no un migliaio nell'ultima setti-
mana i test provenienti dalle ca-
se di riposo, e al Niguarda sono 
il 20% dei 1.200 processati ogni 
giorno. Statistiche analoghe ar-
rivano anche dagli altri Paesi eu-
ropei, Gran Bretagna, Spagna, 
Francia, Belgio. In Belgio mer-
coledì sono stati registrati 263 
morti, di cui 87 negli ospedali e 
178 nelle case di riposo. 

ESTERI

ALESSANDRO FIORONI

Anwar Raslan e Eyad al-Gha-
rib  erano  due  apparenti  

profughi  fuggiti  dall’inferno  
del conflitto siriano arrivati in 
Germania rispettivamente nel 
2014 e nel 2019. Ma nel febbra-
io del 2019 sono stati arrestati. I 
reati contestati sono gravissimi 
e hanno dato luogo a un procedi-
mento che da più parti viene de-
finito uno spartiacque.
Raslan e al-Gharib infatti altri 
sarebbero due ufficiali dell’eser-
cito di Bashar al-Assad. Ma il lo-
ro ruolo non era quello di sem-
plici militari ma di torturatori. 
Ieri a Coblenza, si è aperto un 
processo “storico” perché è il 
primo che indaga sui crimini e 
violazioni  dei  diritti  umani  
commessi dal regime di Dama-
sco già denunciati da un rappor-
to Onu del 2018.
Le accuse sono state formulate 
sulla base delle migliaia di foto 
scattate da un disertore militare 
noto come “Cesare”, fuggito dal-

la Siria nel 2013. Sia Raslan che 
il compagno avrebbero lavorato 
per  la  Direzione  generale  
dell'intelligence (GID),  la  più 
potente agenzia siriana da subi-
to protagonista della repressio-
ne della rivolta del 2011. 
I pubblici ministeri tedeschi af-
fermano che Raslan 57 anni, era 
un ufficiale di alto livello re-
sponsabile  della  prigione  
Al-Khatib a Damasco. È sospet-
tato di aver torturato almeno 
4mila persone tra il 2011 e il 
2012. Inoltre è imputato per la 
morte di 58 persone e per reati 
di violenza sessuale. al-Gharib 
invece  risulterebbe  coinvolto  

in almeno 30 casi analoghi.
Le cronache del processo han-
no visto imputati e i loro difen-
sori fare una dichiarazione ini-
ziale, come prescrive la legge te-
desca, che in base al “principio 
di oralità” impone anche la let-
tura integrale degli atti (circa 
100 pagine). A causa della pan-
demia di coronavirus l’aula è 
stata attrezzata con banchi di-
stanziati per stampa e pubblico.
In ogni caso il processo non ter-
minerà prima di due anni e sarà 
portato a termine da 5 giudici 
appositamente nominati. 
L’azione penale intrapresa dal-
la giustizia tedesca è stata resa 
possibile dal principio di “giuri-
sdizione universale” che con-
sente di perseguire gli accusati 
di  crimini  di  guerra,  crimini  
contro  l'umanità  e  genocidio  
che abbiamo un qualche lega-
me con la Germania.
Le autorità stanno indagando 
non solo su dozzine di ex fun-
zionari siriani ma, come preci-
sa l’Associazione tedesca dei  
giudici, i magistrati si stanno oc-
cupando anche di vicende che 
riguardano Iraq, Libia, Afghani-
stan, Mali e altri paesi. Questo 
perché come ribadito da Sven 

Rebehn, a capo dell’Associazio-
ne «i criminali di guerra non tro-
vano rifugio in Germania».
Il  principio di “giurisdizione 
universale”  potrebbe così  di-
ventare un mezzo alternativo 
per la comunità internazionale 
per portare alla sbarra criminali 
di  guerra.  Secondo Wolfgang 
Kaleck, un avvocato che fa par-
te del Centro europeo per i dirit-
ti costituzionali che rappresen-
terà 16 testimoni sopravvissuti 
alle torture del regime, «Il pro-

cesso fornirà un quadro genera-
le dei crimini commessi dal go-
verno siriano e questa conoscen-
za potrà essere utilizzata sia nei 
paesi arabi che a livello interna-
zionale».

GERMANIA
Con un voto a favore 

del Parlamento, il 
Libano diventa il primo 
paese arabo a legalizzare 
la cannabis a fini 
terapeutici. 
L’approvazione della 
legge, in piena epidemia 
di Covid-19, è stata 
accompagnata da 
proteste dei cittadini al 
centro di Beyrouth, che 
hanno accusato deputati 
e politici di corruzione e 
incompetenza. Altre 
manifestazioni si sono 
svolte a Tripoli (nord) e a 
Sidone (sud), a suon di 
slogan, canti e clacson, 
chiedendo ai dirigenti 
politici la «restituzione 
dei soldi rubati». Il 
provvedimento è stato 
votato infatti mentre il 
Libano è alle prese con 
una delle peggiori crisi 
economiche di sempre, 
ulteriormente aggravata 
dalla pandemia. Secondo 
i commentatori, con il via 
libera all’uso terapeutico 
della cannabis lo Stato, in 
default da marzo, spera di 
far affluire nuove entrate 
nelle sue casse. Per anni il 
Libano ha vietato 
produzione e consumo di 
cannabis ma la filiera, a 
lungo sotterranea, è 
diventata un’industria da 
milioni di dollari. La 
legalizzazione era stata 
suggerita dalla società di 
consulenza McKinsey & 
Cie, incaricata dai vertici 
dello Stato di stilare un 
piano di rilancio 
economico,

Legalizzata
la cannabis
terapeutica

LO COMUNICA IL DIRETTORE REGIONALE HANS KLUGE

Il primo processo
al regime di Assad:
due agenti segreti
accusati di tortura

Oms le cifre choc:
«Metà dei contagi
europei nelle Rsa»

IL DUBBIO

LIBANO

I QUERELANTI WASSIM MUKDAD, 
DA SINISTRA, PATRICK KROKER, 
AVVOCATO E HUSSEIN GHRER 
PARLANO AI GIORNALISTI DOPO IL 
PRIMO GIORNO DI PROCESSO A 
COBLENZA A DESTRA UNO 
DEGLI IMPUTATI, EYAD AL- GHARIB 
THOMAS FREY

ANWAR RASLAN E 
EYAD AL-GHARIB 
PER LA LEGGE ERANO 
RIFUGIATI. SONO 
STATI ARRESTATI 
NEL 2019. RASLAN È 
ACCUSATO DI SEVIZIE 
SU OLTRE 4MILA 
OPPOSITORI TRA 
IL 2011 E IL 2012

SONO L’EPICENTRO 
DELLA PANDEMIA. «È 
UNA TRAGEDIA 
INIMMAGINABILE. C’È 
UN URGENTE ED 
IMMEDIATO BISOGNO 
DI RIPENSARE ALLA 
BASE IL MODO IN CUI 
OPERANO LE CASE DI 
CURA E DI RIPOSO»
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ANTONELLA RAMPINO

Si fa un gran parlare di uni-
tà nazionale e di governi 
di solidarietà nazionale.  

Pompose formule, onuste di sto-
ria, vengono agitate al solo sco-
po di indicare la via per una de-
tronizzazione dell’attuale presi-
dente del Consiglio.
La Salomé che dovrebbe offrire 
la testa di “Giuseppi” su un piat-
to d’argento,  dopo una  danza 
che dura ormai da settimane, è 
appunto la formula dell’unità na-
zionale.

L’Unità  nazionale,  richiamata  
pure nei giorni scorsi dal Capo 
dello Stato, è però all’oggi e an-
che proprio nelle parole di Mat-
tarella, non una geometria di go-
verno, ma l’atteggiamento che le 
forze politiche, chi ha responsa-
bilità istituzionali, e persino i cit-
tadini tutti a cominciare dalla co-
siddetta classe dirigente, dovreb-
bero assumere di fronte all’im-
prevista, gravissi emergenza sa-
nitaria di dimensioni globali. 
Si tratta di quel che in altri Paesi, 
dal Portogallo alla Francia, dalla 
Spagna alla Germania, è accadu-
to e accade: l’assalto ai governi 

tramite  esibizioni  da  social  e  
talk show è stato rinfoderato per-
sino dalle Le Pen o dai nuovi si-
mil-nazi in doppiopetto della te-
desca AFD. In Italia invece im-
pazza il tiro al piccione, e persi-
no le forze più responsabili - co-
me Forza Italia nelle affermazio-
ni del suo leader però ormai sem-
pre meno ascoltato - a Bruxelles 
votano contro i provvedimenti 
per far fronte con urgenza alla 
grave crisi economica che sarà il 
portato più spaventoso del Coro-
navirus. 
Più spaventoso anche dello spa-
ventoso numero di morti, per-

ché pur se la Ue non si azzarda a 
far previsioni la potenza di fuo-
co messa in campo, 1.200 miliar-
di “e oltre” della Bce, 1.500 della 
stessa commissione, e i trilioni 
di dollari annunciati dalla Fed 
americana, fanno presagire qual-
cosa che sopravanzerà la Grande 
Depressione seguita al ‘29, e per 
l’Italia molto più, almeno due 
volte tanto, quel 9,1% di caduta 
del Pil ottimisticamente stimato 
dall’Fmi. Numeri tali da indurre 
anche il più scellerato dei politi-
ci ad evitare di evocare crisi di 
governo, cosa che ha poi per l’Ita-
lia  immediato  riflesso  sugli  

spread (che in un mese e mezzo 
di lockdown sono infatti sempli-
cemente raddoppiati).
Invece si invocano governi di 
“solidarietà nazionale”, governi 
di ottimati e passi indietro della 
politica, come ha fatto tra gli al-
tri anche Carlo Calenda (aggiun-
gendo pure aperture “alle forze 
extraparlamentari”, e dev’esse-
re una reminiscenza adolescen-
ziale dato che proprio non si  
comprende a chi possa riferirsi 
oggi  quella  terminologia  anni  
‘60 e ‘70).
Ma appunto, unità nazionale e 
solidarietà nazionale sono e re-
stano cose diverse. Che invece 
confusamente  ricorrono  come  
fossero addirittura sinonimi. La 
solidarietà nazionale, o anche il 
governo di larghe intese, nel suo 
riproporsi nella storia politica 
italiana ha di volta in volta rispo-
sto ad esigenze diverse. 
È storia lunga, ma con un mini-
mo comun denominatore: per at-
tuarla, ci fosse da fronteggiare il 
terrorismo o la crisi asimmetrica 
dei  debiti  sovrani,  occorreva  
una solida intesa tra partiti. Og-
gi, quale maggioranza potrebbe 
sorreggere l’esperimento che si 
propone? Oggi non ci sono più i 
partiti. Quel che sostenne l’inte-
sa tra Dc e Pci di fronte al rapi-
mento di Aldo Moro, come il sen-
so di responsabilità di centrosi-
nistra e centrodestra nell’avallo 
al governo tecnico di Mario Mon-
ti di fronte agli spread a quota 
600, non c’è più. La frantumazio-
ne dei partiti è ormai in monadi, 
con partitini formati per separa-
zione dell’atomo, e magari un 
minuto dopo esser entrati a far 
parte del governo o essersi farsi 
eleggere  all’europarlamento,  e  
la  prossima  microscissione  
dell’attuale partito di maggioran-
za relativa - i 5Stelle, non-partito 
per definizione e antonomasia- è 
solo l’ultimo esempio. Viviamo 
in tempi di one-man-party, e an-
che i rari partiti con un po’ di sto-
ria -come la Lega- sono formazio-
ni con un uomo solo al comando. 
L’unica, e però esile, eccezione è 
il solo Pd. Quale maggioranza, e 
con quale solidità, potrebbe sor-
reggere oggi, a Parlamento inva-
riato, un diverso governo? Sareb-
be un “tana liberi tutti”. Sareb-
be, per dirla meglio e secondo il 
pensiero di Mattarella, “una cri-
si al buio”. 
Per questo, e proprio durando 
la terribile emergenza del Coro-
navirus, un minimo di buon sen-
so dovrebbe indurre alla pru-
denza.  All’unità  nazionale.  
Quella vera.

EZIO MENZIONE

Sentiamo dire spesso, e noi stessi usiamo questa 
espressione, che il processo è una rappresenta-

zione. Non nel senso che esso abbia già un esito 
scritto e determinato, ma che esso ha proprie regole 
interne, sedimentate e, alla fine, sacramentate del 
codice di procedura penale. Ma, pur sempre, la so-
miglianza e la consonanza fra il processo e la rappre-
sentazione è forte. La rappresentazione, però, ha an-
che proprie regole interne, che non debbono con-
fliggere con quelle del processo. Un processo in vi-
deo non è uguale a un processo in aula, “dal vivo”. 
Così come lo spettacolo dal vivo è profondamente 
diverso dalla sua rappresentazione televisiva.
Ce lo diceva già qualche decennio fa lo studioso del-
le comunicazioni Marshall McLuhan che il video, 
la comunicazione televisiva era un medium “fred-
do”, contrapposto ad altri mezzi di comunicazione, 
soprattutto quelli dal viso, che invece sono “caldi”. 
Cosa intendeva dire? Volendo semplificare molto, 
che in video ciò che viene detto e rappresentato è 
come distanziato e perde molta della propria emoti-
vità, non consentendo una partecipazione diretta, 
non consentendo di cogliere elementi (talora maga-
ri periferici, ma significativi) e particolari che sa-
prebbero restituire il clima e il momento di ciò che 
viene rappresentato. Il video, per sua natura, pre-
suppone la distanza fra chi lo agisce e chi lo fruisce 
e questa distanza allontana i fatti, li forma talora ad-
dirittura distorcendoli. E’ questa una costante del 
mezzo televisivo. Né si dica che a tutto c’è rimedio, 
con accortezza e capacità: sempre il solito McLu-
han giustamente sostiene che fra il mezzo di comu-
nicazione ed il senso della rappresentazione è il 
mezzo che prevale: il medium è esso stesso il mes-
saggio. Vale a dire che esso prevale ed impone le 
sue caratteristiche a chi lo usa.
Traduciamo tutto questo discorso in ciò che signifi-
ca per il processo. Tenendo presente le esperienze 
già fatte qui da noi e, soprattutto, nei paesi in cui l’e-
sperienza è andata più avanti, in Turchia, per esem-
pio. La prima cosa che ne soffre è il controesame 
(ma anche l’esame stesso): il controesame richiede 
chiarezza, duttilità e tempestività. Il video si presta 
a domande predefinite, ma non alla loro modificabi-
lità che è essenziale. Nel video ciascuno fa la sua 
parte e ha un momento assegnato: è difficile interve-
nire durante l’esposizione altrui (per esempio du-
rante l’esame del PM), in esso le parti sono “congela-

te”: in questo senso si parla di un medium “freddo”. 
Chiunque, fin da quando comincia a difendere, sa 
che è fondamentale tenere conto della reazione del 
giudice alle nostre parole e a quelle delle altre parti 
(testi compresi, anzi soprattutto dei testi). Il video, 
con la sua scansione dei ruoli, fa sì che non si riesca 
a modellare il nostro agire e dire sulla base di una 
percepita reazione del  giudice.  Risulta  difficile  
cambiare registro, insistere su alcuni particolari, at-
teggiarsi differentemente in pochi istanti. Tutto si 
raggela laddove invece – come succede oggi, in ogni 
tipo di processo, dinnanzi alle assise o nel proces-
setto per droga – il processo è in larga misura faccen-
da emotiva, pulsante. Spesso non dico il tenore del-
la decisione, ma l’entità della pena eventualmente 
irroganda dipendono da dettagli della comunica-
zione chd solo il contatto fra difensore e giudice (o 
fra imputato e giudice) restituisce.
Nel processo in video, ciascuno rimane nella sua 
“bolla” smaterializzata. Ma il processo, per sua na-
tura, è scontro, magari non a sangue, ma spesso di 
lacrime. La pluralità delle parti presenti è fonda-
mentale. Ed è importante anche il pubblico. Per il 
bene e per il male, ma comunque è elemento che “si 
sente”, che il giudice percepisce (forse oggi meno di 
un tempo). Tutti sappiamo che nella rappresenta-
zione teatrale il pubblico è parte essenziale, quanto 
gli attorio, della rappresentazione stessa. Il video ri-
nuncia a questo elemento fondamentale. E infatti, 
dda spettatore attivo si fa audience numerica.
Qualcuno sostiene che si potrebbe sopperire con lo 
scritto, con le memorie. A parte che non sempre ciò 
è possibile in un processo che si dovrebbe modella-
re sulla oralità. Ma l’esperienza ci dice che la memo-
ria, in penale, serve ad illustrare dati tecnici o tecni-
co giuridici. Serve per chiarire e qualche volta sotto-
lineare. Ma se durante il processo non siamo in gra-
do di capire e condurre il sentire del giudicante, 
non c’è memoria che tenga.
Penso che dentro al processo da remoto, in ciò che 
possiamo chiamare e-trial, la funzione del difenso-
re (ma anche quella dei PM, anche se loro non ce 
l’hanno ancora chiaro) è fortemente compressa e 
compromessa. Forse è ciò che molti magistrati desi-
derano ardentemente e da tempo. Non si illudano, 
però. La via della smaterializzazione del difensore, 
il difensore ombra nei pixel, porterà ben presto alla 
superfluità anche dei PM (anche se loro non ce 
l’hanno ancora chiaro) e, da ultimo, chissà, alla su-
perfluità persino del giudicante. Questo è il me-
dium, bellezza!
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Il video è freddo e inadatto al controesame
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IL DUBBIO

ANALISI

MARIANO BELLA

È sempre meglio fare finta 
di aver capito tutto, ma 
io proprio non ce la fac-

cio. Non comprendo il senso reale 
delle cifre epocali sugli aiuti che 
dovrebbero sostenere l’economia 
in questo difficile momento. E mi 
sovviene l’antica puntualizzazio-
ne di uno dei due compari in affari 
che si vantavano al bar. ”Faremo 
miliardi!!”. Così il primo. “Miliar-
di? Milioni!!”, esagerava il secon-
do. Un decreto, tanti decreti fa, co-
stituiva garanzie statali su prestiti 
a privati per mobilitare 350 miliar-
di di euro. Con un altro, se ne ag-
giungeranno altri 400. Nel frattem-
po, sempre nel 2020 la BCE acqui-
sterà almeno 240 miliardi di euro 
di titoli italiani. Il Mes con condi-
zionalità nulle - al massimo una 
chiamata ogni tanto per sapere co-
me stiamo spendendo i soldi, ma 
sembra che i nostri politici mette-
rebbero giù il telefono - offrirebbe 
almeno 35 miliardi al nostro Pae-
se. E poi la Bei, il Sure, il debito 
pubblico che può crescere senza 

limiti, la riconversione mirata e 
senza vincoli di fondi strutturali 
non spesi e altri provvedimenti in 
arrivo da ogni dove. Fatte le som-
me, stiamo per arrivare al totale 
del PIL (probabilmente attorno ai 
1.680 miliardi circa quest’anno, 
cioè  cento  in  meno rispetto  al  
2019). Certamente abbiamo sca-
valcato la soglia dei prestiti com-
plessivi del sistema bancario, il 
cui totale ammontava all’inizio  
dell’anno e al netto delle cartola-
rizzazioni a 1.270 miliardi di euro 
(50 e 50 a famiglie e imprese, più o 
meno). Chiaro, in parte ho somma-
to pere con mele, nel senso che in 
qualche misura le cifre indicate si 
riferiscono  a  finanziamenti  tra  
soggetti istituzionali non diretta-
mente finalizzati a dare liquidità 
al prenditore finale. E in parte un 
pezzo della nuova liquidità servi-
rà a restituire prestiti in scadenza. 
Ma la sostanza resta. Si parla di ci-
fre talmente imponenti che verreb-
be da dire: basta, grazie. Altro che 
eurobond o coronabond. Perché 
allora da ogni parte si sentono fon-
datissime lamentele? La prima ra-
gione è la burocrazia e la norma-

zione complicata. Di questa qui 
non mi occupo, perché c’è una ra-
gione più profonda e radicale: le 
imprese e i lavoratori hanno biso-
gno di indennizzi, cioè di trasferi-
menti a fondo perduto, non di pre-
stiti. Meglio: hanno bisogno an-
che, ma non soprattutto, di presti-
ti. Il primo pilastro di sostegno 
avrebbe dovuto essere per tutti  
l’indennizzo, il secondo il presti-
to (la liquidità). La strada scelta in-
verte le priorità. Non è l’opzione 
ottimale perchè non è l’opzione 
più logica.
Visto che tutti fanno riferimento a 
Draghi rileggiamo un breve pas-
saggio del suo pezzo sul Financial 
Times (uscito in italiano sul Corse-
ra del 26 marzo): “La perdita di 
reddito a cui va incontro il settore 
privato - e l’indebitamento neces-
sario per colmare il divario - do-
vrà prima o poi essere assorbita, 
interamente o in parte, dal bilan-
cio dello stato”. Questo è ciò che 
va fatto. E non lo si sta facendo, se 
la scelta è offrire liquidità attraver-
so prestiti garantiti (maggiore in-
debitamento privato). Perché que-
sto  vorrebbe  dire  che  i  privati  

prendono a prestito dal proprio 
reddito futuro per il tramite della 
liquidità messa a disposizione dal 
sistema bancario al quale la liqui-
dità andrà restituita, esattamente 
come andranno pagate le imposte 
oggi sospese e non versate. Perché 
si è enfatizzato il ruolo della liqui-
dità? È questo che non capisco e 
devo azzardare un’ipotesi. Si è sot-
tovalutata la gravità dello shock 
da emergenza coronavirus. Se il 
crollo dei redditi indotto dal crol-
lo del prodotto fosse stato impor-
tante ma non eccezionale, la fidu-
cia non sarebbe stata molto intac-
cata e la liquidità come rete protet-
tiva per la continuità aziendale 
avrebbe anche funzionato. Nelle 
attuali condizioni, invece, senza 

indennizzi, si rischia la lesione 
permanente del tessuto produtti-
vo. La profondità delle perdite at-
tuali, l’incertezza sui tempi di ria-
pertura e sulle prospettive di rim-
balzo, spingono verso la sfiducia 
sistemica  e  potrebbero  indurre  
molti imprenditori a evitare di in-
debitarsi proprio perché intenzio-
nati a non riaprire o impossibilita-
ti a farlo per l’insostenibilità degli 
equilibri di conto economico e sta-
to patrimoniale. Fortunatamente, 
al di là dei proclami su robe epoca-
li, il Governo ha preso anche buo-
ne e concrete iniziative, sebbene 
meno spendibili dal punto di vi-
sta mediatico. E sono proprio quel-
le che registriamo sotto il titolo di 
indennizzo: i 600 euro per gli indi-
pendenti o l’estensione e le facili-
tazioni per la cassa integrazione 
in deroga. Ancora poco, ma sem-
bra che questi provvedimenti ver-
ranno rafforzati. È la strada giusta 
e  bisognerebbe  ulteriormente  
spingere  verso  compensazioni  
proporzionali alle perdite di red-
dito netto dei singoli imprendito-
ri, piuttosto che su misure unifor-
mi. Siamo ancora in tempo.

Tra Nord e Sud Europa
serve la mediazione
delle “terre di mezzo”

La strada giusta: indennizzi proporzionali 
alle perdite di reddito netto degli imprenditori

ZEFFIRO CIUFFOLETTI 

Da dove nasce la necessità di 
uscire insieme in Italia e in 
Europa? Come era prevedibile la 

grave crisi della pandemia produce 
spinte divergenti, ma nello stesso 
tempo rende sempre più evidente 
l’urgenza di uscire uniti, o più uniti che 
mai. Davanti alla esigenza di uscire 
dalla crisi sia in Italia come in Europa, 
si producono spinte e conflitti, che 
seguono antichi crinali. Si pensa 
sempre alla divisione Nord-Sud, valida 
sia per il contesto italiano che per 
quello europeo. Tutti ne parlano e non 
c’è dubbio che questa diversità affondi 
nella storia sia nazionale che europea. 
Tuttavia, a guardare con più attenzione 
si scopre che le differenze hanno radici 
profonde e motivazioni diverse, ma non 
sono riconducibili allo schema 
Nord-Sud sia per l’Italia che per 
l’Europa. Addirittura, lo schema 
binario, che si ritrova in molte realtà 
geopolitiche, in Europa e in America ad 
esempio, rappresenta una realtà 
semplificata. 
In realtà per l’Italia e per l’Europa, lo 
vedremo con chiarezza anche oggi, 
esistono articolazioni più complesse, 
che, per sintesi, potremo definire in 

chiave tripartita. Se esiste un Nord, 
esiste un Sud, ma esiste anche un 
Centro.
Questo schema, che ha radici storiche, 
culturali, economiche, ci permette di 
capire meglio la complessità della 
situazione odierna, ma ci dà anche una 
chiave di soluzione della tendenza a 
stare insieme, che le parti più 
consapevoli, sia in Italia che in Europa, 
ritengono inevitabile in un mondo dove 
si confrontano grandi potenze, così 
grandi da rendere precario e irrilevante 
il peso delle singole nazioni, ancorché 
potenti; come, ad esempio, la Germania 
o la stessa Inghilterra, che sempre meno 
può avvalersi del suo ex impero.
Così si potrebbe scoprire che proprio 
l’Italia di mezzo, così come l’Europa di 
mezzo, potrebbe fungere da sintesi fra 
le tensioni estremizzanti Nord contro 
Sud, o Sud contro Nord. Tuttavia, 
perché questo avvenga occorre che 
prevalga la ragionevolezza e che le 
“terre di mezzo” come il Centro-Italia, o 
come l’antico asse europeo 
franco-tedesco, assolvano sino in fondo 
la loro funzione di mediazione. 
Una funzione e un ruolo che gli 
assegnano la storia e la stessa crisi che 
oggi viviamo, ma dalla quale si può 
uscire con più Italia, ma anche con più 
Europa.

LAVORATORI E 
IMPRESE HANNO 
BISOGNO 
SOPRATTUTTO 
DI INDENNIZZI,
CIOÈ DI 
TRASFERIMENTI A 
FONDO PERDUTO
E NON DI PRESTITI

Il pregio di essere un po’
antichi, certo anziani
ma moribondi mai

CLAUDIO RIZZA SEGUE DALLA PRIMA

Ma la realtà è che i vecchi sono saggi, 
prudenti, perché sanno di essere più 
deboli, hanno acciacchi, vivono le 

cento malattie dell'età e della longevità, e 
non hanno nessuna intenzione di rischiare 
la pelle. Di loro c'è da fidarsi, assai meno dei 
giovani spocchiosi che fanno i superman 
senza distanze e mascherine e senza sapere 
se sono asintomatici. 
Non sono gli anziani che devono restare 
chiusi per editto. Ci pensano da soli a 
limitarsi. Li abbiamo già chiusi negli ospizi e 
li abbiamo uccisi in batteria, nei pii alberghi 
dalle mani infette. Se ne sono andati al 
creatore dimenticati in casa, morti meno di 
virus ma più di solitudine, o crepando in 
corsia senza il sorriso di un figlio o una pietà 
familiare. \Li abbiamo sfruttati, spremuti e 
ora dovremmo accantonarli? Poi, con le 
scuole chiuse e gli uffici riaperti, eccoci 
pronti in ginocchio a chiedere loro aiuto. 
Ipocritamente, possono ancora servire. O a 
chiedere loro un prestito visto che le 
pensioni comunque le pagano, magari 
dimezzate dalla reversibilità. Vogliono far 
passare l'idea che essere vecchi è un lusso, 
campare una fortuna, la longevità un vizio 
poco sostenibile. Ma passerà anche questa 
pandemia di aridità delle menti. L'antivirus 
è lì, accanto ai polmoni. 
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SINDACATO

Le  scuole  hanno  un  ruolo  essenziale  
nell’organizzazione sociale e per lo svi-
luppo del Paese. Prevedere la riapertura 
degli edifici scolastici e la ripresa dell’at-
tività didattica in presenza è senza dub-
bio un importante segnale di normalizza-
zione al quale tutti guardiamo con speran-
za. Il ritorno degli allievi nelle aule scola-
stiche però dovrà essere necessariamen-
te coniugato con la garanzia di adeguati 
livelli di protezione degli alunni e del per-
sonale dal possibile rischio di contagio 
da COVID-19. Il quadro di riferimento de-
ve essere fornito a livello nazionale ed in-
tegrato a livello territoriale, con l’indica-
zione degli elementi imprescindibili da ri-
spettare. Deve essere chiaro che ove le 
condizioni minime di sicurezza di tutela 
della salute prescritte a livello nazionale 
non possano essere garantite, non potrà 
essere riattivata la frequenza scolastica.
Protocollo condiviso nazionale 
e Protocolli di sicurezza anti-contagio 
(per ciascun istituto scolastico)
È indispensabile la redazione di un Proto-
collo nazionale che possa indicare inter-
venti e misure minime specifiche, chiare, 
fattive e certe, con la definizione di proce-
dure dettagliate generali, per definire le 
scelte che dovranno essere poi adottate 
a livello locale. Il Ministero dell’Istruzio-
ne deve redigere, insieme alle parti socia-
li e sulla scorta di specifiche indicazioni 
sanitarie per il settore istruzione, un Pro-
tocollo nazionale che fornisca precisi  
punti di riferimento e procedure chiare e 
dettagliate per guidare l’analisi e le deci-
sioni a livello locale.
Il Protocollo nazionale deve fornire indi-
cazioni (che troveranno poi declinazione 
mirata negli specifici “Protocolli di sicu-
rezza anti-contagio” degli istituti scola-

stici) relative alla gestione delle eventua-
li modifiche all’organizzazione del lavo-
ro, al rispetto delle distanze minime, all’i-
giene costante, alle operazioni di ingres-
so/spostamento/uscita dagli edifici sco-
lastici, alle criticità legate alla necessità 
di reiterazione ciclica delle operazioni di 
pulizia e sanificazione, alla eventuale in-
stallazione negli edifici scolastici (in par-
ticolare, nei laboratori, nei locali mensa, 
in quelli comuni, ecc.) di sistemi adegua-
tamente controllati di ventilazione, alla 
misurazione  della  temperatura  corpo-
rea, al trattamento cui sottoporre, even-
tualmente, i soggetti che presentano sin-
tomi e anche alla gestione dei soggetti 
portatori  di  fragilità,  alla  distribuzio-
ne/gestione dei DPI.
Centri Operativi 
di Coordinamento Emergenza Covid-19
I Centri di coordinamento e supporto, di 
carattere  territoriale,  saranno attivati  
per fornire le risposte operative alle diver-
se esigenze (ad es. raccolta, distribuzio-
ne e smaltimento DPI, raccolta esigenze 
e distribuzione Device per DaD, prodotti 
specifici per sanificazione ambienti, in-
terventi di carattere sanitario) manifesta-
te dalle Istituzioni Scolastiche nel corso 
dell'emergenza, in osservanza delle indi-
cazioni previste dal protocollo naziona-
le. I centri operativi potranno essere co-
stituiti da rappresentanti degli EE.LL, del-
la Croce Rossa, della Protezione Civile 
operanti sul territorio e da un rappresen-
tante dell'USR e Ambito Territoriale.
Comitato di scuola
Ogni istituzione scolastica deve costitui-
re un apposito Comitato con il compito di 
redigere, applicare e monitorare il rispet-
to del Protocollo di sicurezza anti-conta-
gio che individuerà in modo condiviso le 

misure integrate di intervento e le misure 
di tutela da adottare per contrastare il ri-
schio di contagio da COVID-19 (trasporti, 
servizi, personale, risorse, organizzazio-
ne) sulla base delle esigenze e specificità 
del singolo Istituto scolastico. Il Comita-
to, la cui composizione minima dovrà es-
sere definita a livello nazionale, potreb-
be includere ad esempio, oltre al Dirigen-
te scolastico che lo presiede, il Presiden-
te del Consiglio di Istituto, l’RSPP, l’RLS, 
le RSU, il medico competente, i rappre-
sentanti degli studenti nel Consiglio di 
Istituto (scuole secondarie secondo gra-
do), un rappresentante degli Enti Locali. 
Il Comitato potrà eventualmente essere 
integrato, a cura del dirigente scolastico, 
in relazione alle specificità dei diversi ter-
ritori.
Criticità
La definizione di indicazioni chiare per la 
salute e sicurezza negli ambienti di lavo-
ro e di misure di prevenzione del contagio 
appare complessa, seppur fondamentale 
e urgente, perché dovrà riguardare, da un 
lato il personale della scuola e, dall’altro, 
gli studenti, declinando le questioni e gli 
interventi anche sulla base dell’età e di al-
tri criteri determinanti (handicap, DSA, 
aspetti logistici …).
Sia la prima infanzia che la fase dell’ado-
lescenza pongono questioni del tutto dif-
ferenti, così come anche quelle che ri-
guardano gli adulti. Vi è poi una grande 
differenziazione tra le istituzioni scolasti-
che, in termini di struttura edilizia (am-
piezza delle aule, disponibilità di spazi, 
presenza di più ingressi, ecc.), di servizi 
offerti dal territorio e di logistica (es. ne-
cessità di trasporto scolastico, disponibi-
lità di connessione internet, presenza di 
associazioni o supporti educativi, ecc.), 

di densità delle classi, di tipologie di atti-
vità previste.
- Pulizia, sanificazione e areazione am-
bienti
- Previsione di DPI e mezzi di prevenzione
- Modalità di accesso ai locali scolastici
- Regolazione dei rapporti con ditte ester-
ne
- Controllo della temperatura corporea 
agli accessi o altri interventi di diagnosti-
ca
Misure per assicurare 
il distanziamento sociale
- utilizzo della modalità di lavoro agile per 
il personale ATA
- articolazione delle attività didattiche in 
presenza: rispetto alla tempistica: alter-
nanza di settimane in presenza, di giorna-
te  settimanali,  turni  mattina/pomerig-
gio, ecc. rispetto all’organizzazione: me-
tà gruppo classe, alternanza di classi inte-
re (es. lunedì contemporaneamente pre-
senti gli alunni di tutte le prime classi, 
martedì tutte le seconde, ecc. dividendo i 
gruppi nelle diverse aule con una rimodu-
lazione dell’orario).
- alunni con certificazione di disabilità do-
vrà comunque essere consentita conti-
nuativamente la frequenza scolastica;
- alunni che vivono in zone prive di con-
nessione internet dovranno comunque 
poter accedere alla frequenza scolastica 
in modo continuativo;
- particolari investimenti di personale e ri-
cerca di soluzioni logistiche dovranno es-
sere attuate per le cosiddette “aree a ri-
schio”, allo scopo di estendere il più pos-
sibile le possibilità di frequenza scolasti-
ca;
- distanziamento sociale nel rispetto del-
le fasce di età, con i problemi conseguen-
ti

MISURE ANTI CONTAGIO E COMITATI PER IL RISPETTO DEL PROTOCOLLO 

Furlan: «Occorre 
un confronto con il Governo 
per un Protocollo 
nazionale per la scuola»
CARLO FORTE

«Occorre aprire subi-
to  un  confronto  
specifico  e  vero  

tra Governo e sindacati per favo-
rire il ritorno in sicurezza delle 
attività scolastiche, in un qua-
dro di necessarie regole, garan-
zie e tutele per la collettività». È 
questa la richiesta che la Cisl e 
la Cisl scuola hanno rilanciato 
in questi giorni, attraverso un 
documento molto dettagliato e 
frutto di un accurato lavoro di ri-
cerca. «È una ottima base di par-
tenza verso un Protocollo nazio-
nale per la scuola, un piano det-
tagliato che deve essere messo 
in campo per la ripresa delle at-
tività formative nelle aule scola-
stiche», ha affermato la Segreta-
ria Generale della Cisl nei gior-
ni scorsi. Se è vero che il passag-
gio alla "Fase 2" dell’emergenza 
va adeguatamente preparato e 
governato, attraverso la defini-

zione di regole che garantiscano 
una ripresa delle attività in un 
quadro di necessarie garanzie e 
tutele per la collettività, ciò è an-
cor più vero per un settore come 
quello dell’istruzione, che diret-
tamente coinvolge dieci milioni 
di persone fra studenti e perso-
nale scolastico, con un enorme 
impatto in termini di movimen-
to e trasporti, servizi, contatti so-
ciali. La ripresa delle attività sco-
lastiche in presenza, da tutti atte-
sa perché ricondurrà la scuola al-
la sua dimensione più vera e au-
tentica di comunità fondata sul 
valore della relazione interper-
sonale diretta, non può essere 
comunque immaginata, per evi-
denti ragioni, come un semplice 
ripristino delle consuete moda-
lità operative: per tempi che è 
difficile stimare, queste dovran-
no subire adattamenti di non po-
co conto, per le precauzioni cui 
attraverso il rispetto di regole im-
prescindibili ci si dovrà ovun-
que attenere.
In questa prospettiva si inqua-
dra il contributo attraverso cui 
la Cisl Scuola, con la collabora-
zione del Dipartimento Salute e 
Sicurezza sul Lavoro della Cisl, 
sollecita l’avvio di un confronto 
che coinvolgendo Amministra-
zione e parti sociali prepari ade-
guatamente il ritorno all’attivi-
tà scolastica in presenza, met-
tendo a fuoco tutte le problema-
tiche su cui è necessario porre 
l’attenzione e individuare solu-
zioni operative.

L’obiettivo che la Cisl Scuola in-
dica nel suo documento è la defi-
nizione condivisa di un sistema 
articolato di indicazioni e rego-
le, assunte a livelli diversi, ne-
cessarie per orientare le scelte e i 
comportamenti  delle  singole  
scuole alla ripresa delle attività: 
fondamentale la stipula di un 
Protocollo nazionale, da decli-
nare poi a livello di singola scuo-
la in specifici “Protocolli di sicu-
rezza anti-contagio”, in paralle-
lo con quanto disposto dal Proto-
collo condiviso del 14 marzo fra 
Governo e parti sociali, assunto 
come modello di riferimento an-
che per quanto riguarda le moda-
lità della sua definizione.
«Col nostro documento, che co-
stituisce un primo contributo 
di analisi e riflessione – afferma 
Maddalena Gissi, segretaria ge-
nerale Cisl Scuola - vogliamo 
sollecitare l’avvio di un con-
fronto che chiediamo si apra il 
più presto possibile, perché le 
questioni  da  affrontare  sono  
tantissime e il tempo a disposi-
zione non è molto, anche nel ca-
so in cui la riapertura delle scuo-
le fosse prevista solo a settem-
bre».
Con una lettera inviata a tutte le 
strutture regionali, territoriali e 
di categoria la segretaria genera-
le della Cisl, Annamaria Fur-
lan, ha sottolineato come i con-
tenuti e gli obiettivi del docu-
mento debbano diventare ogget-
to di un impegno che investirà 
l'intera organizzazione.

IL DUBBIO

È LA RICHIESTA CHE LA CISL E LA CISL SCUOLA 
HANNO RILANCIATO IN QUESTI GIORNI, 
ATTRAVERSO UN DOCUMENTO MOLTO 
DETTAGLIATO E FRUTTO DI UN ACCURATO 
LAVORO DI RICERCA
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