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Arriva in taxi con la droga in tasca

Così ci siamo
difesi dal virus
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Ripartire dalle piccole
e medie imprese
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Tesei: “Provvedimento
che imbavaglia l’Umbria”
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Ceccarini: “Edilizia ferma
Niente su ricostruzione”
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Ruggiano: “Gente allo stremo
mi aspetto suicidi e ribellioni”
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Barbieri e parrucchiere
schiacciati dal lockdown
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La vera lezione
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Tutti i centri estetici
sono a rischio chiusura
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«Non metto a repentaglio i cittadini»
Nostra intervista alla governatrice Donatella Tesei: «Fughe in avanti? Ci sono ancora troppi rischi»
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In giro in auto senza motivo, multato

• Serrature  •   Lucchetti

• Chiavi  •   Rubinetteria

• Articoli Idraulici  •   Vernici 

• Bulloneria e Viteria

• Elettroutensili Manuali ed Elettrici

• Targhe

• Mascherine e igienizzanti 

CONSEGNAA DOMICILIO

Via Pergolesi, 121/H - San Sisto  •  eff eppiferrmenta@gmail.com

Cell. 340 1506854  •  Tel. 075 5287877  •  www.eff eppiservice.it  

seguici su 
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Perugia

di Michele Nucci
PERUGIA

Sono passati due mesi esatti da
quando è «esplosa» in Umbria la
crisi epidemiologica. Otto setti-
mane che ci hanno già cambia-
to la vita. E altre ne seguiranno.
Era il 28 febbraio e Gabriele
Bianchini, 32 anni di Monteca-
strilli – ora guarito e in salute –
veniva registrato infatti come il
primo umbro positivo al Corona-
virus. Fino ad allora i più ottimi-
sti – e anche un po’ ingenui –
pensavano che la Terra di San
Francesco potesse rimanere im-
mune al coronavirus.
E invece siamo stati investiti in
pieno come le altre regioni dal
Sars-Cov-2, come la Cina, come
il resto del mondo. Da quel gior-
no è stato un crescendo di even-
ti, spesso spiazzanti, totalmente
inaspettati, che stanno riscriven-
do la storia e che ci hanno già
segnati. Una settimana dopo
quel 28 febbrio sono state chiu-
se le scuole e si è iniziato a capi-
re che saremmo andati verso
una crisi nera: in quei giorni si
sono iniziati a fare i calcoli sulla
crisi del turismo, sui negozi che
chiudevano, sulle fabbriche che
tiravno giù le saracinesche, sul-
lo smart working.
Ma non c’era ancora il lock-do-
wn e c’era persino chi lanciava
slogan come «perugianonsifer-
ma». In tutto ciò l’unica cosa
che sembrava volesse andare
avanti era il calcio: il Perugia (8
marzo) vinceva a porte chiuse
contro la Salernitana, dando
qualche speranza, non solo ai ti-
fosi. Il giorno dopo arriva il pri-

mo duro colpo per l’Umbria: il
Festival del giornalismo non si
fa. Qualcuno scrive che è una
scelta avventata, altri che ha fat-
to bene Arianna Ciccone a rin-
viare tutto al 2021. I dati sui pa-
zienti positivi al Covid non sono

ancora allarmanti: sia viaggia
tra i 9 e i 10 contagi al giorno,
ma la tensione negli ospedali ini-
zia a salire. Intanto però è scatta-
to il «restiamoacasa»: chiude
tutto, pure bar e ristoranti, il
paesaggio cambia radicalmen-
te, le strade e le piazze si svuota-
no, le città piombano in un silen-
zio surreale, le famiglie si tappa-
no in casa. Il 12 marzo c’è la pri-
ma vittima in Umbria: Ivano Pe-
scari, 66 anni di Città di Castel-
lo, musicista molto conosciuto
nell’Alto Tevere.

I contagi crescono, le Rianima-
zioni rischiano di andare in crisi:
gli ospedali vengono rovesciati
come calzini. A Perugia gli uffici
dei professori universitari diven-
tano un nuovo reparto di Malat-
tie infettive, Pantalla diventa
ospedale-Covid, Orvieto viene
chiuso per alcuni giorni perché
infetto. Le vittime aumentano: il
29 marzo muoiono cinque per-
sone in un giorno solo. Il diretto-
re alla Sanità, Claudio Dario,
confesserà di aver avuto paura:
«La crescita dei malati era espo-
nenziale e abbiamo temuto che
le Terapie intensive non ce la fa-

cessero». E invece il contagio
mostra i primi segnali di rallenta-
mento: Pozzo viene chiusa sì
(poi toccherà a Giove), ma l’Um-
bria isolata, il lavoro capillare
della Asl nei territori e nelle Rsa
produce i frutti: siamo la regio-
ne con meno contagi e con il mi-
nor tasso di letalità.
I giorni iniziano ad assomigliar-
si un po’ tutti: lentamente i posi-
tivi scendono, crescono i guari-
ti e il fattore R0 scende sotto l’1.
I Ceri però si fermano come nel-
la Seconda Guerra mondiale. In-
tanto la Regione inizia a prepara-
re la Fase 2 nella quale entrere-
mo tra una settimana. Ma la lu-
ce in fondo al tunnel per la no-
stra economia ancora non si ve-
de.

L’allarmeCovid-19: i nostri giorni terribili

EVENTI ANNULLATI

Il Festival
del Giornalismo
viene cancellato
Poi toccherà ai Ceri

UNA REGIONE CHE RESISTE

Il 12 marzo la prima
vittima, ma i numeri
dei contagi sono i
«migliori» del Paese

IL BOLLETTINO

Siamo la regione
con meno contagi
Ieri soltanto due positivi
Aumentano i guariti
e scendono i ricoverati

I due mesi che hanno cambiato l’Umbria
Il 28 febbraio il primo contagiato: da allora anche la terra di San Francesco ha dovuto fare i conti con il terribile coronavirus

L’Umbria è la regione con
il più basso numero di
pazienti attualmente
positivi: 0,3 ogni mille
abitanti. Il bollettino
regionale racconta di una
situazione stabile e di due
nuovi contagi in Umbria
nelle ultime 24 ore.
Complessivamente
dall’inizio della crisi sono
state 1.370 le persone
risultate positive al virus
Covid-19. Gli
«attualmente» positivi
sono invece a quota 371
(-6), ma il calo ridotto è
anche legato al numero
scarso di tamponi
effettuati domenica che
sono stati soltabnto 237. I
guariti sono saliti 935 (+8
in 24 ore) e i deceduti
sono 65 (+1) Dei 1.370
pazienti positivi
attualmente sono
ricoverati in 106 (-2); di
questi 16 (-1) sono in
terapia intensiva. Nel
complesso in Umbria
sono stati effettuati
32.806 tamponi: circa
21mila riguardano i
cosidetti «primi pazienti»,
gli altri hanno interessato
le persone che si sono via
via negativizzate.

* Dati Protezione  
civile nazionaleI contagi nelle regioni

Regione Numero contagi Contagi
ogni 1000 abitanti
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Terni GUARDEA, ARRIVA LA BANDA ULTRA LARGA

TERNI

E’ un 45enne originario di Ro-
ma ma da tempo residente a Ter-
ni, il misterioso «postino» che
da mesi imperversava tra Arci-
dosso e Pitigliano, in provincia
di Grosseto, lasciando biglietti
gialli con inquietanti frasi mina-
torie nelle cassette dei residen-
ti. Risalgono al febbraio scorso
le prime comparse dei famigera-
ti bigliettini gialli, tante le segna-
lazioni al 112 in cui i malcapitati
cittadini denunciavano di aver
trovato tra la corrispondenza fo-
glietti con frasi del genere:
«Non vi basterà la vita per paga-
re i danni causati dalla carogna,
pagherete con quello che aveva-
te prima del suo arrivo». Espres-
sioni evidentemente sconclusio-
nate ma per nulla rassicuranti.
Tutt’altro. I militari della tenen-
za di Arcidosso lo hanno sorpre-
so ieri proprio ad imbucare uno
dei suoi farneticanti messaggi,
nella cassetta di un’abitazione
in località Le Macchie. E’ emer-
so che l’uomo, trovato in pos-
sesso di 120 biglietti del solito
tenore, aveva colpito con le
stesse modalità anche in altre
zone del centro Italia. Il 45enne
è risultato avere una lunga serie
di precedenti, da resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni per-
sonali fino a reati contro la pub-
blica amministrazione. Peraltro
è anche sottoposto a misure di

prevenzione che gli impedivano
di far ritorno in diversi comuni
dell’Umbria, delle Marche e del
Lazio. E’ stato denunciato per vi-
lipendio delle istituzioni, diffu-
sione di notizie false atte a tur-
bare l’ordine pubblico, procura-
to allarme e disturbo alle perso-
ne. Il questore di Grosseto lo ha
allontanato dal comune di Arci-
dosso, dove non potrà tornare
per due anni. Entro tre giorni il
45enne dovrà presentarsi al
questore di Terni, per dimostra-
re di essere rientrato nel luogo
di residenza.

Stefano Cinaglia

GIOVE

Sono 7 i nuovi positivi al covid
nella ‘zona rossa’ di Giove. E’
l’esito del primo screening dei
circa 900 test sierologici effet-
tuati da giovedì a domenica
scorsi. Tra i 900 test, sono emer-
si una settantina di possibili po-
sitivi: per circa quaranta perso-
ne è quindi scattato il tampone
di verifica che ha prodotto i 7
nuovi positivi. Restano da analiz-
zare 30 tamponi rapidi che han-
no dato un riscontro di possibi-
le positività. «Dobbiamo prende-
re atto della situazione – com-
menta il sindaco Alvaro Parca
(nella foto) –, che comunque
poteva anche essere peggiore.
Vedremo l’esito degli ultimi te-
st, ma è terminato lo screening
della popolazione. Tra test siero-
logici e tamponi sono stati ese-

guite circa 1400 verifiche su
1900 abitanti. Fortunatamente
registriamo anche un numero di
persone guarite che è in conti-
nuo aumento». Ieri, 18esimo
giorno di zona rossa, i contagia-
ti erano quindi 28. Intanto fa di-
scutere la drammatica lettera-
aperta di una residente al prefet-
to e alla governatrice Tesei: si
chiede di riavviare attività e ser-
vizi e ridurre i tempi della qua-
rantena, che scadrà il 3 maggio.

Ste.Cin.

Arriva la banda ultra larga a Guardea. A darne notizia il
sindaco, Giampiero Lattanzi: “Si tratta di un sistema in
fibra ottica fino ad 1 giga di velocità in download – dice il
primo cittadino – i gestori assicurano tempi brevi”.

Biglietti minatori in posta
Era un mittente «seriale»
Da mesi imperversava nel Grossetano, è un pregiudicato residente a Terni
L’indagine è stata condotta dai carabinieri. Frasi sconclusionate ma inquietanti

Le indagini sono state condotte dai carabinieri

OTRICOLI - Un lento tentativo
di tornare alla normalità. Così
Otricoli, nel rispetto delle nor-
me, si rimette in moto. A darne
notizia è il sindaco, Antonio Li-
berati. Giovedì 30 riaprirà il mer-
catino settimanale di Via Roma,
ma solo per i prodotti alimenta-
ri. Liberati annuncia che, fermo
restando l’uso di distanze e pre-
sìdi può iniziare anche il settore
artigianale. «Era mia intenzione
– aggiunge Liberati – riaprire an-
che i cimiteri nei giorni festivi e
prefestivi a partire da sabato 25

aprile, presidiati dai volontari
della protezione civile e dai cara-
binieri in congedo, ma una diret-
tiva prefettizia non lo consen-
te». Sul fronte sanitario il primo
cittadino sottolinea che a Otri-
coli non si è registrato nessuno
caso fino ad ora. «Questo po-
trebbe significare che la nostra
popolazione non ha anticorpi e
che pertanto risulterebbe sensi-
bile a una eventuale ondata di ri-
torno», conclude il sindaco che
invita i cittadini alla massima at-
tenzione.

Otricoli

Riapre il mercato settimanale

FORMAZIONE

On line i corsi
della Camera
di commercio

TERNI - Al via i corsi di
formazione on line della
Camera di Commercio
per affiancare le imprese
in questa fase difficile.
Sono centinaia le
aziende che hanno già
scelto di iscriversi agli
oltre venti corsi messi a
disposizione dall’ente. Si
tratta di webinar
gratuiti, pillole formative
e informative rivolti ad
aziende e professionisti.
Gli appuntamenti
formativi dell’iniziativa
«#iomiformoacasa» sono
ripartiti in quattro
macroaree :
internazionalizzazione,
digitale, ambiente e
turismo. «Se ci si ferma a
pensare a quante
persone, oggi, sono
online ogni giorno e
come sono cambiate le
abitudini di acquisto, è
ovvio domandarsi come
sfruttare al meglio tale
opportunità», sottolinea
il segretario generale,
Giuliana Piandoro.

Giove

Primi risultati dei 900 test
Sette nuovi positivi al Covid

TERNI

Riaperti fino al 30 aprile i termi-
ni per la presentazione delle do-
mande per i bonus alimentari
(buoni spesa), che potranno es-
sere inviate al Comune per mail,
all’indirizzo di posta elettronica
buonispesacovid@comune.ter-
ni.it. Nella mail dovrà essere spe-
cificato che si tratta di una nuo-
va domanda. «Come avevamo
spiegato il 14 aprile scorso – af-
ferma l’assessore al welfare Cri-
stiano Ceccotti (nella foto) – la
ricezione delle domande era sta-
ta solo sospesa per consentire
agli uffici di verificare la notevo-

le massa di richieste già perve-
nuta. Il nostro lavoro non si è
mai fermato e ora, dopo aver
controllato le domande e defini-
to quali siano ammissibili, abbia-
mo potuto riaprire i termini.
Continua anche l’attività di di-
stribuzione dei bonus diretta-
mente alle famiglie assegnata-
rie che non si è mai fermata e
che proseguirà anche nei prossi-
mi giorni. Come avevo chiarito
nelle scorse settimane nessuno
sarà lasciato indietro e il nostro
lavoro è mirato proprio a rag-
giungere quest’obiettivo, nell’in-
teresse di tutti I cittadini».
Oltre tremila le domande già
presentate. Palazzo Spada ricor-
da che «per chi utilizza la posta
elettronica non è necessario fir-
mare la richiesta, ma è sufficien-
te allegare copia del documen-
to di identità». Nel caso di asso-
luta impossibilità ad utilizzare i
mezzi informatici, anche per le
nuove domande si può telefona-
re allo 0744/549880 dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 18. I mo-
duli cartacei possono essere riti-
rati dalle 8 alle 20 a Corso del
Popolo 30.

Terni: riaperti i termini per le domande

Buoni spesa, c’è ancora tempo
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PAOLO DELGADO

La conferenze stampa di do-
menica sulla Fase2 ha scon-

tentato tutti. La fazione della ria-
pertura tutto e subito e quella 
della chiusura sino a data da de-
stinarsi. Ma anche industriali e 
lavoratori. La Cei ha denuncia-
to l'attentato alla libertà di cul-
to. A PAGINA 4

IL DUBBIO
IL COMMENTO DI PAOLO ARMAROLI A PAGINA 15

Quel silenzio del Presidente
che è mastice della Nazione

ÌN VISTA DEL 4 MAGGIO POLEMICHE SULLA MANCANZA DI MISURE PER TRACCIARE I CONTAGIATI

È la Fase 2 della discordia
Conte , prudente, cerca di coniugare sicurezza e ripresa ma le critiche montano
Polemiche per le ambiguità del decreto, rebus su “congiunti e affetti stabili” 

VALENTINA STELLA A PAGINA 2 

SERGIO STAINO

www.ildubbio.news
1,5 EURO

L’ANALISI
Difendere
la culla 
del giusto
processo

CARLO FUSI

Era scontato che la Fase 2 
annunciata da Giusep-
pe Conte sarebbe finita 

nel  tritacarne  delle  polemi-
che. Per le aspettative che la 
circondavano. E poi per i conte-
nuti. Intervenire nella vita e 
nei comportamenti delle perso-
ne, anche di quelli inafferrabi-
li e nebulosi dell’universo de-
gli “affetti stabili” - e non vor-
remmo stare nei panni degli 
agenti che dovranno control-
larli e autorizzarli per il “ricon-
giungimento” - era ed è un ter-
reno ultra scivoloso. La proba-
bilità di cadere e ammaccarsi 
un po’, è alta. Perciò le molte co-
se inserite nell’ultimo, in ordi-
ne di tempo, Decreto di palaz-
zo Chigi sono state criticate: al 
pari delle tantissime che inve-
ce non ci sono. 
Diciamolo. Criticare è facile, e 
la prudenza è virtù elogiatissi-
ma da tutti. A patto che non ri-
guardi i desideri (e gli interes-
si) più vicini di ciascuno. Allo-
ra  diventa  indeterminatezza  
o, peggio, pavidità. 
A noi pare che il problema ve-
ro, il nodo che rischia di soffo-
care la ripartenza del Paese, 
sia un altro. La pandemia ci è 
piombata addosso come un’on-
da gigante, un uragano che ha 
messo a durissima prova le fra-
gili barriere sanitarie e sociali 
che dovevano imbrigliarla. In 
quella fase, la prima, un tasso 
anche alto di confusione era 
praticamente obbligato. La me-
stizia e il dolore per le tante, 
troppe, vittime non si possono 
lenire:  tuttavia  in  errori  ed  
omissioni sono precipitati tut-
ti i leader mondiali, Pensare 
che l’Italia fosse risparmiata, 
era surreale. Purtroppo però 
anche la Fase 2 risulta contras-
segnata da incertezze e lacune. 
Alcune delle quali espressione 
di un male che con le sue spire 
ci avvinghia da tempo e ci fa af-
fondare. Il riferimento è al fat-
to che da noi il confronto politi-
co è espresso con toni e modi 
da campagna elettorale perpe-
tua: non per cercare soluzioni 
bensì per azzoppare l’avversa-
rio, pur se milita nel tuo stesso 
campo.  Allo  stesso  modo la  
“normalità”  risulta  il  susse-
guirsi di stati  di emergenza. 
Economica, col macigno del de-
bito sempre incombente e mai 
affrontato. Sociale, con l’immi-
grazione portatrice di disordi-
ne e morbilità salvo poi scopri-
re che l’invasione non c’è e il vi-
rus è venuto dalla Cina. 
Siamo stabili nell’emergenza, 
continua e pervicace. Bene: è 
un lusso che non possiamo più 
permetterci.  La  ripartenza  
non può avvenire nell’emer-
genza. O il Paese e chi ad ogni 
livello  lo  amministra  trova  
equilibrio e stabilità oppure se 
prevale la confusione e il wre-
stiling delegittimatorio, non ci 
sarà alcuna ripartenza ma un 
innarrestabile naufragio. 

EDITORIALE

Ripartenza
nell’emergenza
l’ossimoro
che ci strozza 

LA PANDEMIA
Diritto di famiglia,
le linee guida 
del Cnf per le
udienze da remoto

G.M.
A PAGINA 7

TOMMASO FROSINI
A PAGINA 16

MASSIMO BRANDIMARTE, EX PRESIDENTE A TARANTO

Il giudice
di sorveglianza
ricorda: «Salute
in cella, siamo noi
a decidere»

VACCA (M5S) MARATTIN (IV)

Civilisti e penalisti:
l’Anm vuol imporre
la giustizia virtuale

PAOLA BALDUCCI
A PAGINA 8

La salute
è prioritaria
ma la App 
deve tutelare
la privacy

IL COMMENTO

« Renzi populista,
Conte concilia
salute e ripresa»

ROCCO VAZZANA
A PAGINA 4

«Il premier non ha
in mente alcun
piano industriale»

GIULIA MERLO
A PAGINA 5

ERRICO NOVI

L’Anm difende le udienze a distanza «in un mo-
mento delicato», in cui si attende che «il gover-

no», limiti «il processo da remoto». Così i leader di 
civilisti e penalisti, de Notaristefani e Caiazza, repli-
cano all’Associazione magistrati. A PAGINA 9
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INTERVISTA

DAMIANO ALIPRANDI

Imass media hanno fatto la loro 
parte e alla fine dovrebbe arri-
vare in Consiglio dei ministri 

giovedì la stretta del ministro del-
la Giustizia Alfonso Bonafede sul-
la concessione degli arresti domi-
ciliari, che punta a coinvolgere la 

Procura nazionale antimafia e an-
titerrorismo. Il culmine del bom-
bardamento mediatico è stato rag-
giunto con la trasmissione “ Non 
è l’arena” condotta da Massimo 
Giletti. Una programma tv dove 
sono stati invitati al dibattito tut-
te persone che sulla  questione 
hanno un’opinione simile (non 
erano presenti né giuristi, né ma-

gistrati di sorveglianza e nemme-
no il Garante nazionale dei dete-
nuti), tra i quali il capo del Dap 
Francesco Basentini che ha avu-
to, però, la sfortuna di diventare 
capro  espiatorio  del  presunto  
scandalo.
Tutto è partito da un articolo de 
L’Espresso relativo ai domiciliari 
per motivi di salute concessi a un 
recluso al 41 bis. Parliamo di Fran-
cesco Bonura, passato dal regime 
speciale alla detenzione domesti-
ca nei giorni scorsi proprio per le 
sue gravi condizioni. Un provve-
dimento della magistratura di sor-
veglianza limpido e motivato. Ma 
si è fatto leva sull’emotività e an-
che sull’ignoranza del tema per 
creare polemiche. A questo si è ag-
giunta anche il caso dei domicilia-
ri concessi al boss Pasquale Zaga-
ria. Eppure anche questo provve-
dimento non dovrebbe rappresen-
tare  nulla  di  scandaloso  visto  
che, alla luce dei principi costitu-
zionali,  il  Tribunale  di  Sorve-
glianza di Sassari ha concluso ri-
tenendo sussistenti i presupposti 
di operatività dell’art. 147 c. 1 n. 2 
c.p. – tali da giustificare il differi-
mento della pena per grave infer-
mità fisica – essendosi in presen-
za di una patologia grave e qualifi-
cata che richiede al detenuto un 
iter diagnostico e terapeutico che 

viene definito “indifferibile”. 
Come ha relazionato il magistrato 
Riccardo De Vito del tribunale di 
sorveglianza di Sassari, il differi-
mento della pena è dovuto dal fat-
to che a Zagaria non è stato desti-
nato un luogo di cura idoneo pro-
prio come richiesto dagli avvoca-
ti. Alla luce di ciò, «lasciare il de-
tenuto in tali condizioni – si legge 
nell’ordinanza  –  equivarrebbe  
esporlo al rischio di progressione 
di una malattia potenzialmente 
letale, in totale spregio del diritto 
alla salute e del diritto a non subi-
re un trattamento contrario al sen-
so di umanità», non essendovi 
dubbio che «permanere in carce-
re senza la possibilità di effettua-
re ulteriore e “indifferibili” accer-
tamenti equivale ad esporre il de-
tenuto a un pericolo reale dal pun-
to di vista oggettivo e a un’inco-
gnita di vita o morte del tutto intol-
lerabile e immeritata per ogni es-
sere umano».
Ma oramai la valanga ingiustifica-
ta di indignazioni ha sortito i suoi 
effetti. Il ministro Bonafede, per 
assecondare gli animi, ha promes-
so che farà di tutto per rendere 
più difficile la concessione dei do-
miciliari a chi attualmente si tro-
va al 41 bis. Non importa sapere, 
come detto, che i provvedimenti 
che hanno creato indignazione so-
no stati concessi per gravi motivi 
di salute. Per chi si è macchiato di 
reati mafiosi, il diritto alla salute 
diventerà un optional. Le norme, 
che potrebbero essere contenute 
in un prossimo decreto legge, do-
vrebbero limitare la discrezionali-
tà del magistrato di sorveglianza. 
Ovvero che tutte le decisioni rela-
tive a istanze di scarcerazione di 
condannati per reati di mafia sa-
ranno sottoposte, per il via libera, 
sia alla Procura nazionale Anti-
mafia e Antiterrorismo, sia alle 
singole Procure distrettuali Anti-
mafia e Antiterrorismo. Tradotto, 
chi è al 41 bis o in alta sorveglian-
za difficilmente potrà ottenere un 
via libera da chi lo ha tratto in arre-
sto.  C’è  da  ricordare  però  che  
l’art.111 della Costituzione stabi-
lisce che il legislatore deve garan-
tire la celebrazione del “giusto 
processo” affidando la decisione 
ad un giudice assolutamente neu-
trale. La terzietà del giudice pena-
le è una terzietà diversa da quella 
dei giudici di sorveglianza: rende-
re vincolanti  i  pronunciamenti  
del Procuratore distrettuale o na-
zionale Antimafia significhereb-
be snaturare la terzietà del giudi-
ce di sorveglianza. 
Il problema, di fondo, è che è inim-
maginabile, per un governo, muo-
versi a seconda delle indignazio-
ni del momento. Non si possono 
fare interventi normativi in base a 
degli articoli di giornale o le tra-
smissioni televisive che hanno 
anche il potere di fuorviare e vei-
colare l’opinione pubblica. Altri-
menti l’esercizio del potere esecu-
tivo rischierebbe di diventare il 
terreno d’intervento privilegiato 
dei gruppi di pressione di ogni 
parte. La democrazia rischia di 
collassare e quindi di sostituirsi 
con la “dittatura della maggioran-
za”. Ed è così che lo Stato di Dirit-
to muore e avanza sempre di più 
quello di Polizia.

VALENTINA STELLA

«Il sergente Marco Galli, 
interpretato da Raf Val-
lone, nel film del 1949 

Riso amaro diceva “Il carcere l'ha 
inventato qualcuno che non c'era 
mai stato”». Questo riferimento 
cinematografico è uno dei passag-
gi migliori di questa nostra inter-
vista a Massimo Brandimarte, già 
presidente del Tribunale di Sor-
veglianza di Taranto. Lo abbiamo 
contattato per commentare le po-

lemiche nate a seguito della con-
cessione dei domiciliari a Pasqua-
le Zagaria decisa per motivi di sa-
lute da parte del Tribunale di Sor-
veglianza di Sassari.
Cosa pensa di tutte queste pole-
miche?
È giusto che se ne parli perché la 
giustizia è amministrata in nome 
del popolo. Ma se poi il dibattito 

deve trasformarsi in uno scarica 
barile non serve a niente. Per giu-
dicare bisogna conoscere i fatti. 
Ma soprattutto esistono dei prin-
cipi cardine dell'ordinamento pe-
nitenziario:  il  differimento  di  
una pena per grave infermità fisi-
ca è una misura che riguarda indi-
stintamente tutti i detenuti, indi-
pendentemente dal  reato  com-
messo, e risponde all'esigenza di 
salvaguardare un diritto soggetti-
vo primario tutelato dalla Costitu-
zione, quello alla salute. L'altro 
principio secondo me importan-
te è che tutte le misure alternative 
al carcere sono dinamiche: oggi 
posso ritenere che ci sia una situa-
zione tale da dover predisporre i 
domiciliari, ma se domani la si-
tuazione cambia posso tornare in-
dietro sulla mia decisione. Poi c'è 

il principio dell'autoresponsabi-
lità  del  magistrato:  qualunque  
magistrato nel momento in cui ha 
preso una decisione ponderata e 
vagliata può stare tranquillo sen-
za temere nulla.
A lei è mai capitato di non riceve-
re risposte dal Dap?
In merito a possibili trasferimen-
ti  di  detenuti,  capitava spesso  
che il Dap rispondesse in ritardo 
o non rispondesse proprio. Il Dap 
è comunque una grande struttura 
burocratica e credo che il capo 
del Dipartimento non possa inte-
ressarsi di ogni singolo caso. Co-
munque quando ero in servizio, 
per i casi urgenti alzavamo il tele-
fono per sentire direttamente i 
funzionari del Dap. E se non c'era 
risposta, io mi rivolgevo diretta-
mente al ministro, perché i magi-
strati di sorveglianza rispondono 
direttamente a lui.
Il ministro Bonafede sta valutan-
do di coinvolgere la Direzione 
Nazionale Antimafia e Antiterro-
rismo nelle decisioni relative ad 
istanze di scarcerazione di con-
dannati per reati di mafia.
Credo che sia un modo per caute-
larsi a futura memoria. La mia 
esperienza mi dice che questi or-
ganismi investigativi sicuramen-
te possono fornire elementi di va-
lutazione di primissimo ordine. 
Sarebbero fondamentali. Il fatto è 
che le informazioni che andreb-
bero a fornire, essendo di caratte-
re investigativo e non giudizia-
rio, potrebbero avere una forza 
prevalente rispetto all'elemento 
che bisogna considerare in que-
ste casi che è quello della salute 
che è appannaggio del magistrato 
di sorveglianza. Quindi potrebbe 

diventare una forzatura che an-
drebbe ad inficiare la tutela del di-
ritto alla salute, specialmente se 
il magistrato di sorveglianza che 
deve decidere non è esagerata-
mente coraggioso.
Quindi potrebbe minare l'indi-
pendenza della magistratura di 
sorveglianza.
Da un punto di vista legale assolu-

tamente no. Da un punto di vista 
psicologico il pericolo potrebbe 
essere una certa pressione che si 
andrebbe a riflettere nei confron-
ti del Tribunale di Sorveglianza.
Lei che soluzione propone?
Si potrebbe ricomporre il quadro 
con armonia e tranquillità senza 
scaraventare colpe nei confronti 
di qualcun altro. Tutti lavorano 

al servizio della giustizia. Se c'è 
stata una valutazione non del tut-
to perfetta si può ricominciare 
dall'inizio, si può rivedere la deci-
sione. Mi piacerebbe che tra tutti 
tornasse la concordia e mi aspet-
terei che da parte degli organi re-
quirenti, cioè la Procura Genera-
le, si acquisissero degli elementi 
seri e fondati, che una volta comu-
nicati ai Tribunali di Sorveglian-
za possano servire per far riesami-
nare i casi.
In questi giorni Di Matteo, Ardi-
ta, Maresca, De Raho hanno rila-
sciato numerose interviste dicen-
do che lo Stato è debole, cede al 
ricatto dei mafiosi. Ne esce una 
magistratura debole e irrispetto-
sa delle vittime di mafia.
Queste prese di posizione posso-
no avere un effetto boomerang 
perché si riflettono in negativo 
sulla indipendenza di tutta la ma-
gistratura. Credo che a nessuno 
convenga avere una magistratura 
di sorveglianza che sia avvolta 
dal timore di dover prendere cer-
te decisioni giuste ma che non le 
prende perché ha paura di assu-
mere provvedimenti impopola-
ri.
Quando si parla di 41 bis, è facile 
dipingere tutti i detenuti come 
mostri, come mafiosi sanguinari 
tralasciando le singole storie pro-
cessuali e anche i possibili per-
corsi rieducativi fatti in tanti an-
ni di carcere.
Bisogna parlare con dati alla ma-
no e non come se stessimo al bar 
dello sport. Parlare in maniera ge-
nerica agevola le confusioni: ci 
può essere un boss che non si è 
mai macchiato di reati di sangue 
come Pasquale Zagaria. Ogni po-
sizione va valutata singolarmen-
te. E poi come diceva il sergente 
Marco Galli, interpretato da Raf 
Vallone, nel film “Riso amaro” 
“Il carcere l'ha inventato qualcu-
no che non c'era mai stato”'.

IL DUBBIO

«C’È IL PERICOLO 
CHE UNA CERTA 
PRESSIONE POSSA 
RIFLETTERSI,
DAL PUNTO DI VISTA 
PSICOLOGICO, 
PROPRIO 
SUI MAGISTRATI
TITOLATI A DECIDERE
SULLE ISTANZE
DEI RECLUSI»

SIMONA MUSCO

Questa volta a doversi di-
fendere  dagli  attacchi  

populisti sono loro, i grillini. 
Che di fronte alla pioggia di 
critiche che ha travolto il mi-
nistro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, preso di mira per 
le scarcerazioni a causa - ma 
non solo - dell’emergenza co-
ronavirus, si lanciano in dife-
sa del Guardasigilli con un po-
st sul blog delle stelle. Si trat-
ta solo di «vergognosa propa-
ganda», affermano, sottoli-
neando che le decisioni as-

sunte in questo periodo sono 
state «adottate dai giudici su 
leggi già esistenti». La colpa è 
di altri, dunque, non del Cura 
Italia. Ed ecco perché il gover-
no lavora ad una norma per 
coinvolgere Procure antima-
fia e Dna nelle scelte future, 
mentre sono già calendarizza-
te indagini ministeriali e verifi-
che sulle scarcerazioni. Così 
tocca ai magistrati riportare la 
discussione sul terreno che le 
appartiene. Le toghe di Unico-
st,  in una nota,  denunciano 
«l’evidente e cronica situazio-
ne di sovraffollamento nelle 
carceri che perdura da decen-

ni», per la quale «non vi è stato 
governo o Parlamento che ab-
biano adottato misure adegua-
te a risolverlo», né con le misu-
re alternative né con interven-
ti idonei in materia di edilizia 
penitenziaria. Il necessario e 
dovuto  bilanciamento  delle  
esigenze di sicurezza sociale e 
della tutela del diritto alla salu-
te e del diritto al trattamento, 
continua Unicost, è stato in-
tralciato da «appesantimenti 
procedimentali e burocratici, 
ma anche da una delega alla 
magistratura  di  valutazioni  
che, a fronte di una pandemia 
estesa sull’intero territorio na-

zionale, spettano al governo e 
al Parlamento». Tocca alla poli-
tica, però, assumersi le respon-
sabilità,  assicurando  «cure  
adeguate all’interno del circui-
to penitenziario, predisponen-
do strutture sanitarie dedica-
te, trasferimenti immediati, ri-
sposte celeri alle richieste del-
la magistratura».  E di certo 
«non si può accollare alla magi-
stratura la “responsabilità po-
litica” di sottoporre alla deten-
zione  domiciliare  pericolosi  
criminali, allorquando il circui-
to penitenziario non è in grado 
di garantire il diritto alla salu-
te. Questa non è una responsa-
bilità della  magistratura».  Il  
coinvolgimento  dell’antima-
fia preoccupa, però, i penali-
sti: «Si prospetta l’idea di un 
segmento di giurisdizione da 
porre sotto tutela da parte di 
un organo di investigazione, 

chiamato ad esprimersi sui pa-
rametri delle modalità di ese-
cuzione della pena. Come dire, 
dal 41 bis al 4 bis», al solo fine 
«di dimostrare condivisione al-
le invocazioni giustizialiste». 
Invocazioni che sono arrivate 
un po’ da tutti i partiti. Dal se-
gretario leghista Matteo Salvi-
ni - «inaccettabile, una vergo-
gna mai vista, governo, sve-
glia» - al leader di Italia Viva 
Matteo Renzi - «il ministro Bo-
nafede cacci subito il respon-
sabile di questa vergogna, si 
tratta di una scelta clamorosa 
e folle». Ma anche Franco Mira-
belli, capogruppo dem in com-
missione Antimafia e Walter 
Verini, responsabile Giustizia 
nella segreteria nazionale del 
Pd, che dopo aver visto acco-
gliere dalla commissione Anti-
mafia la proposta di esaminare 
la situazione legata alle scarce-

razioni di alcuni boss mafiosi, 
hanno annunciato di lavorare 
ad una norma per coinvolgere 
nelle decisioni dei magistrati 
di sorveglianza Procura e Dna, 
«per evitare che pericolosi de-
tenuti per il 41 bis, con collega-
menti con la criminalità orga-
nizzata, possano uscire, e vo-
gliamo porre fine a volgari spe-
culazioni come quelle di Salvi-
ni». C’è chi, come il senatore di 
Forza Italia Maurizio Gasparri, 

avanza un parallelismo con la 
tragica morte del poliziotto 
ucciso a Napoli nel corso di 
una rapina, affinché sia «un 
monito a quei ministri  e a 
quei magistrati che stanno 
scarcerando assassini e ma-
fiosi» e chiedendo la radiazio-
ne  dalla  magistratura  di  
«qualsiasi togato che prenda 
una decisione del genere. E si 
deve dimettere il cosiddetto 
Ministro della Giustizia che 
assiste connivente o impo-
tente alla scarcerazione di au-
tentici criminali». E poi Fratel-
li d’Italia, con Wanda Ferro, 
Luca Ciriani e Antonio Ianno-
ne che chiedono l'audizione 
urgente di Bonafede e del di-
rettore del Dap in Commissio-
ne antimafia. «Il governo non 
può liberarsi  del  problema  
mandando a casa feroci capi-
mafia ristretti al 41bis - affer-
mano - Bisogna fermare im-
mediatamente l'assurda on-
data di scarcerazioni che sta 
mandando in fumo decenni 
di lotta alla mafia».

MASSIMO BRANDIMARTE
GIÀ PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
DI SORVEGLIANZA DI TARANTO

RENZI: «SCELTA FOLLE». FDI: «IL MINISTRO CHIARISCA»

BONURA E ZAGARIA SONO A CASA PERCHÉ GRAVEMENTE MALATI

Unicost: «I diritti vanno 
tutelati». Su via Arenula
e toghe accuse dai partiti

«La decisione sulla salute 
dei detenuti compete
ai giudici di sorveglianza»

Domiciliari ai boss:
lo Stato di Diritto vittima
degli attacchi mediatici
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SUI RECLUSI AL 41 BIS
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NAZIONALE ANTIMAFIA
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INTERVISTA

DAMIANO ALIPRANDI

Imass media hanno fatto la loro 
parte e alla fine dovrebbe arri-
vare in Consiglio dei ministri 

giovedì la stretta del ministro del-
la Giustizia Alfonso Bonafede sul-
la concessione degli arresti domi-
ciliari, che punta a coinvolgere la 

Procura nazionale antimafia e an-
titerrorismo. Il culmine del bom-
bardamento mediatico è stato rag-
giunto con la trasmissione “ Non 
è l’arena” condotta da Massimo 
Giletti. Una programma tv dove 
sono stati invitati al dibattito tut-
te persone che sulla  questione 
hanno un’opinione simile (non 
erano presenti né giuristi, né ma-

gistrati di sorveglianza e nemme-
no il Garante nazionale dei dete-
nuti), tra i quali il capo del Dap 
Francesco Basentini che ha avu-
to, però, la sfortuna di diventare 
capro  espiatorio  del  presunto  
scandalo.
Tutto è partito da un articolo de 
L’Espresso relativo ai domiciliari 
per motivi di salute concessi a un 
recluso al 41 bis. Parliamo di Fran-
cesco Bonura, passato dal regime 
speciale alla detenzione domesti-
ca nei giorni scorsi proprio per le 
sue gravi condizioni. Un provve-
dimento della magistratura di sor-
veglianza limpido e motivato. Ma 
si è fatto leva sull’emotività e an-
che sull’ignoranza del tema per 
creare polemiche. A questo si è ag-
giunta anche il caso dei domicilia-
ri concessi al boss Pasquale Zaga-
ria. Eppure anche questo provve-
dimento non dovrebbe rappresen-
tare  nulla  di  scandaloso  visto  
che, alla luce dei principi costitu-
zionali,  il  Tribunale  di  Sorve-
glianza di Sassari ha concluso ri-
tenendo sussistenti i presupposti 
di operatività dell’art. 147 c. 1 n. 2 
c.p. – tali da giustificare il differi-
mento della pena per grave infer-
mità fisica – essendosi in presen-
za di una patologia grave e qualifi-
cata che richiede al detenuto un 
iter diagnostico e terapeutico che 

viene definito “indifferibile”. 
Come ha relazionato il magistrato 
Riccardo De Vito del tribunale di 
sorveglianza di Sassari, il differi-
mento della pena è dovuto dal fat-
to che a Zagaria non è stato desti-
nato un luogo di cura idoneo pro-
prio come richiesto dagli avvoca-
ti. Alla luce di ciò, «lasciare il de-
tenuto in tali condizioni – si legge 
nell’ordinanza  –  equivarrebbe  
esporlo al rischio di progressione 
di una malattia potenzialmente 
letale, in totale spregio del diritto 
alla salute e del diritto a non subi-
re un trattamento contrario al sen-
so di umanità», non essendovi 
dubbio che «permanere in carce-
re senza la possibilità di effettua-
re ulteriore e “indifferibili” accer-
tamenti equivale ad esporre il de-
tenuto a un pericolo reale dal pun-
to di vista oggettivo e a un’inco-
gnita di vita o morte del tutto intol-
lerabile e immeritata per ogni es-
sere umano».
Ma oramai la valanga ingiustifica-
ta di indignazioni ha sortito i suoi 
effetti. Il ministro Bonafede, per 
assecondare gli animi, ha promes-
so che farà di tutto per rendere 
più difficile la concessione dei do-
miciliari a chi attualmente si tro-
va al 41 bis. Non importa sapere, 
come detto, che i provvedimenti 
che hanno creato indignazione so-
no stati concessi per gravi motivi 
di salute. Per chi si è macchiato di 
reati mafiosi, il diritto alla salute 
diventerà un optional. Le norme, 
che potrebbero essere contenute 
in un prossimo decreto legge, do-
vrebbero limitare la discrezionali-
tà del magistrato di sorveglianza. 
Ovvero che tutte le decisioni rela-
tive a istanze di scarcerazione di 
condannati per reati di mafia sa-
ranno sottoposte, per il via libera, 
sia alla Procura nazionale Anti-
mafia e Antiterrorismo, sia alle 
singole Procure distrettuali Anti-
mafia e Antiterrorismo. Tradotto, 
chi è al 41 bis o in alta sorveglian-
za difficilmente potrà ottenere un 
via libera da chi lo ha tratto in arre-
sto.  C’è  da  ricordare  però  che  
l’art.111 della Costituzione stabi-
lisce che il legislatore deve garan-
tire la celebrazione del “giusto 
processo” affidando la decisione 
ad un giudice assolutamente neu-
trale. La terzietà del giudice pena-
le è una terzietà diversa da quella 
dei giudici di sorveglianza: rende-
re vincolanti  i  pronunciamenti  
del Procuratore distrettuale o na-
zionale Antimafia significhereb-
be snaturare la terzietà del giudi-
ce di sorveglianza. 
Il problema, di fondo, è che è inim-
maginabile, per un governo, muo-
versi a seconda delle indignazio-
ni del momento. Non si possono 
fare interventi normativi in base a 
degli articoli di giornale o le tra-
smissioni televisive che hanno 
anche il potere di fuorviare e vei-
colare l’opinione pubblica. Altri-
menti l’esercizio del potere esecu-
tivo rischierebbe di diventare il 
terreno d’intervento privilegiato 
dei gruppi di pressione di ogni 
parte. La democrazia rischia di 
collassare e quindi di sostituirsi 
con la “dittatura della maggioran-
za”. Ed è così che lo Stato di Dirit-
to muore e avanza sempre di più 
quello di Polizia.

VALENTINA STELLA

«Il sergente Marco Galli, 
interpretato da Raf Val-
lone, nel film del 1949 

Riso amaro diceva “Il carcere l'ha 
inventato qualcuno che non c'era 
mai stato”». Questo riferimento 
cinematografico è uno dei passag-
gi migliori di questa nostra inter-
vista a Massimo Brandimarte, già 
presidente del Tribunale di Sor-
veglianza di Taranto. Lo abbiamo 
contattato per commentare le po-

lemiche nate a seguito della con-
cessione dei domiciliari a Pasqua-
le Zagaria decisa per motivi di sa-
lute da parte del Tribunale di Sor-
veglianza di Sassari.
Cosa pensa di tutte queste pole-
miche?
È giusto che se ne parli perché la 
giustizia è amministrata in nome 
del popolo. Ma se poi il dibattito 

deve trasformarsi in uno scarica 
barile non serve a niente. Per giu-
dicare bisogna conoscere i fatti. 
Ma soprattutto esistono dei prin-
cipi cardine dell'ordinamento pe-
nitenziario:  il  differimento  di  
una pena per grave infermità fisi-
ca è una misura che riguarda indi-
stintamente tutti i detenuti, indi-
pendentemente dal  reato  com-
messo, e risponde all'esigenza di 
salvaguardare un diritto soggetti-
vo primario tutelato dalla Costitu-
zione, quello alla salute. L'altro 
principio secondo me importan-
te è che tutte le misure alternative 
al carcere sono dinamiche: oggi 
posso ritenere che ci sia una situa-
zione tale da dover predisporre i 
domiciliari, ma se domani la si-
tuazione cambia posso tornare in-
dietro sulla mia decisione. Poi c'è 

il principio dell'autoresponsabi-
lità  del  magistrato:  qualunque  
magistrato nel momento in cui ha 
preso una decisione ponderata e 
vagliata può stare tranquillo sen-
za temere nulla.
A lei è mai capitato di non riceve-
re risposte dal Dap?
In merito a possibili trasferimen-
ti  di  detenuti,  capitava spesso  
che il Dap rispondesse in ritardo 
o non rispondesse proprio. Il Dap 
è comunque una grande struttura 
burocratica e credo che il capo 
del Dipartimento non possa inte-
ressarsi di ogni singolo caso. Co-
munque quando ero in servizio, 
per i casi urgenti alzavamo il tele-
fono per sentire direttamente i 
funzionari del Dap. E se non c'era 
risposta, io mi rivolgevo diretta-
mente al ministro, perché i magi-
strati di sorveglianza rispondono 
direttamente a lui.
Il ministro Bonafede sta valutan-
do di coinvolgere la Direzione 
Nazionale Antimafia e Antiterro-
rismo nelle decisioni relative ad 
istanze di scarcerazione di con-
dannati per reati di mafia.
Credo che sia un modo per caute-
larsi a futura memoria. La mia 
esperienza mi dice che questi or-
ganismi investigativi sicuramen-
te possono fornire elementi di va-
lutazione di primissimo ordine. 
Sarebbero fondamentali. Il fatto è 
che le informazioni che andreb-
bero a fornire, essendo di caratte-
re investigativo e non giudizia-
rio, potrebbero avere una forza 
prevalente rispetto all'elemento 
che bisogna considerare in que-
ste casi che è quello della salute 
che è appannaggio del magistrato 
di sorveglianza. Quindi potrebbe 

diventare una forzatura che an-
drebbe ad inficiare la tutela del di-
ritto alla salute, specialmente se 
il magistrato di sorveglianza che 
deve decidere non è esagerata-
mente coraggioso.
Quindi potrebbe minare l'indi-
pendenza della magistratura di 
sorveglianza.
Da un punto di vista legale assolu-

tamente no. Da un punto di vista 
psicologico il pericolo potrebbe 
essere una certa pressione che si 
andrebbe a riflettere nei confron-
ti del Tribunale di Sorveglianza.
Lei che soluzione propone?
Si potrebbe ricomporre il quadro 
con armonia e tranquillità senza 
scaraventare colpe nei confronti 
di qualcun altro. Tutti lavorano 

al servizio della giustizia. Se c'è 
stata una valutazione non del tut-
to perfetta si può ricominciare 
dall'inizio, si può rivedere la deci-
sione. Mi piacerebbe che tra tutti 
tornasse la concordia e mi aspet-
terei che da parte degli organi re-
quirenti, cioè la Procura Genera-
le, si acquisissero degli elementi 
seri e fondati, che una volta comu-
nicati ai Tribunali di Sorveglian-
za possano servire per far riesami-
nare i casi.
In questi giorni Di Matteo, Ardi-
ta, Maresca, De Raho hanno rila-
sciato numerose interviste dicen-
do che lo Stato è debole, cede al 
ricatto dei mafiosi. Ne esce una 
magistratura debole e irrispetto-
sa delle vittime di mafia.
Queste prese di posizione posso-
no avere un effetto boomerang 
perché si riflettono in negativo 
sulla indipendenza di tutta la ma-
gistratura. Credo che a nessuno 
convenga avere una magistratura 
di sorveglianza che sia avvolta 
dal timore di dover prendere cer-
te decisioni giuste ma che non le 
prende perché ha paura di assu-
mere provvedimenti impopola-
ri.
Quando si parla di 41 bis, è facile 
dipingere tutti i detenuti come 
mostri, come mafiosi sanguinari 
tralasciando le singole storie pro-
cessuali e anche i possibili per-
corsi rieducativi fatti in tanti an-
ni di carcere.
Bisogna parlare con dati alla ma-
no e non come se stessimo al bar 
dello sport. Parlare in maniera ge-
nerica agevola le confusioni: ci 
può essere un boss che non si è 
mai macchiato di reati di sangue 
come Pasquale Zagaria. Ogni po-
sizione va valutata singolarmen-
te. E poi come diceva il sergente 
Marco Galli, interpretato da Raf 
Vallone, nel film “Riso amaro” 
“Il carcere l'ha inventato qualcu-
no che non c'era mai stato”'.

IL DUBBIO

«C’È IL PERICOLO 
CHE UNA CERTA 
PRESSIONE POSSA 
RIFLETTERSI,
DAL PUNTO DI VISTA 
PSICOLOGICO, 
PROPRIO 
SUI MAGISTRATI
TITOLATI A DECIDERE
SULLE ISTANZE
DEI RECLUSI»

SIMONA MUSCO

Questa volta a doversi di-
fendere  dagli  attacchi  

populisti sono loro, i grillini. 
Che di fronte alla pioggia di 
critiche che ha travolto il mi-
nistro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, preso di mira per 
le scarcerazioni a causa - ma 
non solo - dell’emergenza co-
ronavirus, si lanciano in dife-
sa del Guardasigilli con un po-
st sul blog delle stelle. Si trat-
ta solo di «vergognosa propa-
ganda», affermano, sottoli-
neando che le decisioni as-

sunte in questo periodo sono 
state «adottate dai giudici su 
leggi già esistenti». La colpa è 
di altri, dunque, non del Cura 
Italia. Ed ecco perché il gover-
no lavora ad una norma per 
coinvolgere Procure antima-
fia e Dna nelle scelte future, 
mentre sono già calendarizza-
te indagini ministeriali e verifi-
che sulle scarcerazioni. Così 
tocca ai magistrati riportare la 
discussione sul terreno che le 
appartiene. Le toghe di Unico-
st,  in una nota,  denunciano 
«l’evidente e cronica situazio-
ne di sovraffollamento nelle 
carceri che perdura da decen-

ni», per la quale «non vi è stato 
governo o Parlamento che ab-
biano adottato misure adegua-
te a risolverlo», né con le misu-
re alternative né con interven-
ti idonei in materia di edilizia 
penitenziaria. Il necessario e 
dovuto  bilanciamento  delle  
esigenze di sicurezza sociale e 
della tutela del diritto alla salu-
te e del diritto al trattamento, 
continua Unicost, è stato in-
tralciato da «appesantimenti 
procedimentali e burocratici, 
ma anche da una delega alla 
magistratura  di  valutazioni  
che, a fronte di una pandemia 
estesa sull’intero territorio na-

zionale, spettano al governo e 
al Parlamento». Tocca alla poli-
tica, però, assumersi le respon-
sabilità,  assicurando  «cure  
adeguate all’interno del circui-
to penitenziario, predisponen-
do strutture sanitarie dedica-
te, trasferimenti immediati, ri-
sposte celeri alle richieste del-
la magistratura».  E di certo 
«non si può accollare alla magi-
stratura la “responsabilità po-
litica” di sottoporre alla deten-
zione  domiciliare  pericolosi  
criminali, allorquando il circui-
to penitenziario non è in grado 
di garantire il diritto alla salu-
te. Questa non è una responsa-
bilità della  magistratura».  Il  
coinvolgimento  dell’antima-
fia preoccupa, però, i penali-
sti: «Si prospetta l’idea di un 
segmento di giurisdizione da 
porre sotto tutela da parte di 
un organo di investigazione, 

chiamato ad esprimersi sui pa-
rametri delle modalità di ese-
cuzione della pena. Come dire, 
dal 41 bis al 4 bis», al solo fine 
«di dimostrare condivisione al-
le invocazioni giustizialiste». 
Invocazioni che sono arrivate 
un po’ da tutti i partiti. Dal se-
gretario leghista Matteo Salvi-
ni - «inaccettabile, una vergo-
gna mai vista, governo, sve-
glia» - al leader di Italia Viva 
Matteo Renzi - «il ministro Bo-
nafede cacci subito il respon-
sabile di questa vergogna, si 
tratta di una scelta clamorosa 
e folle». Ma anche Franco Mira-
belli, capogruppo dem in com-
missione Antimafia e Walter 
Verini, responsabile Giustizia 
nella segreteria nazionale del 
Pd, che dopo aver visto acco-
gliere dalla commissione Anti-
mafia la proposta di esaminare 
la situazione legata alle scarce-

razioni di alcuni boss mafiosi, 
hanno annunciato di lavorare 
ad una norma per coinvolgere 
nelle decisioni dei magistrati 
di sorveglianza Procura e Dna, 
«per evitare che pericolosi de-
tenuti per il 41 bis, con collega-
menti con la criminalità orga-
nizzata, possano uscire, e vo-
gliamo porre fine a volgari spe-
culazioni come quelle di Salvi-
ni». C’è chi, come il senatore di 
Forza Italia Maurizio Gasparri, 

avanza un parallelismo con la 
tragica morte del poliziotto 
ucciso a Napoli nel corso di 
una rapina, affinché sia «un 
monito a quei ministri  e a 
quei magistrati che stanno 
scarcerando assassini e ma-
fiosi» e chiedendo la radiazio-
ne  dalla  magistratura  di  
«qualsiasi togato che prenda 
una decisione del genere. E si 
deve dimettere il cosiddetto 
Ministro della Giustizia che 
assiste connivente o impo-
tente alla scarcerazione di au-
tentici criminali». E poi Fratel-
li d’Italia, con Wanda Ferro, 
Luca Ciriani e Antonio Ianno-
ne che chiedono l'audizione 
urgente di Bonafede e del di-
rettore del Dap in Commissio-
ne antimafia. «Il governo non 
può liberarsi  del  problema  
mandando a casa feroci capi-
mafia ristretti al 41bis - affer-
mano - Bisogna fermare im-
mediatamente l'assurda on-
data di scarcerazioni che sta 
mandando in fumo decenni 
di lotta alla mafia».

MASSIMO BRANDIMARTE
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DI SORVEGLIANZA DI TARANTO
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GIULIA MERLO

Che a Italia Viva la conferenza 
stampa del premier Giusep-
pe Conte non sia piaciuta, lo 

certifica un duro comunicato di  
Matteo Renzi. Del resto, il disaccor-
do con la linea del premier è ormai 
chiaro e le ragioni concrete le spie-
ga il deputato Luigi Marattin: «Noi 
ci aspettavamo un piano industria-
le per la riapertura, non una nuova 
casella nel modulo di autocertifica-
zione».
Per Italia Viva c’è qualcosa che 
non va nella Fase 2 delineata da 
Conte. Voi eravate orientati alla 
riapertura?
Nei fatti la cosiddetta Fase 2 è la Fa-
se 1 più una quarta casella nel mo-
dulo di autocertificazione, ovvero 
la visita ai parenti, e il jogging non 
più limitato a 200 metri da casa. 
Noi immaginavamo una cosa diver-
sa: dalla strategia per la mappatura 
sierologica a campione fino ad un 
dettagliato piano sanitario in caso 
di seconda ondata; da disposizioni 
di sicurezza chiare da osservare 
per chiunque voglia ripartire alle 
modalità di approvvigionamento 

dei dispositivi di protezione indivi-
duale; da indicazioni chiare sugli 
spostamenti fino a cosa succede 
nelle scuole. Insomma, un vero e 
proprio piano industriale per la ria-
pertura in sicurezza, di cui non vi è 
traccia.
Perché il governo ha scelto questa 
strada, allora?
Suppongo  sia  
prevalsa  una  
strategia  di  
estrema  caute-
la, che ha il van-
taggio di offrire 
un grado di sicu-
rezza in più. Ma 
visto che è  or-
mai  assodato  
che col virus sia-
mo  destinati  a  
convivere alme-
no per altri 12 mesi, mi chiedo se a 
questo punto questo significhi che 
siamo costretti a rimanere così per 
un altro anno. Con conseguenze de-
vastanti sul piano economico, so-
ciale e persino psicologico. 
Quanto è stata condivisa questa li-
nea politica?
Nel pomeriggio di ieri (domenica 
ndr) c’è stata una riunione dei capi-

delegazione, in cui Teresa Bellano-
va ha espresso con chiarezza la no-
stra posizione. Ma la scelta del pre-
sidente Conte è stata diversa. E ne 
aveva pieno diritto,  visto che il  
Dpcm non è un atto collegiale ben-
sì - come dice l’acronimo - un atto 
del Presidente del Consiglio. Se ne 
assume quindi interamente la re-
sponsabilità politica, ed è giusto co-
sì. 
Anche in conferenza stampa Con-
te è apparso molto autonomo nelle 
scelte, a partire proprio dallo stru-
mento del dpcm. Fino a quando si 
potrà continuare con gli atti ammi-
nistrativi senza passare dal Parla-
mento?
Il Parlamento non si è mai fermato, 
neanche nel momento più buio del-
la crisi. Però solo in questi giorni 
sta riacquistando piena operativi-
tà, come del resto noi chiedevamo 
da tempo, essendo impegnato nel-
la conversione di numerosi decreti 
legge varati per rispondere all’e-
mergenza  economica.  Immagino  
quindi che sarà pienamente coin-
volto anche nella fase di proroga - 
come mi pare sia finora - o di allen-
tamento delle misure di restrizio-
ne delle libertà personali. 
Che cosa la preoccupa di più?
In un momento del genere serve 
una classe politica, sia di maggio-
ranza che di opposizione, all’altez-
za della sfida epocale che il Paese 
sta vivendo e del rischio che sta cor-
rendo. In grado di fuggire dagli slo-
gan, dalla propaganda e dalla ditta-
tura dell’immagine per produrre 
invece scelte competenti, lungimi-
ranti e concrete. E ogni giorno mi in-
terrogo se tutti, nessuno escluso, 
rientriamo in questa definizione. 
La convincono le scelte del gover-
no sul fronte degli aiuti alle impre-
se e dei bonus per i professionisti?
Le scelte sono giuste, le modalità 
avrebbero potuto essere più appro-
priate. Per esempio, se avessimo 
potuto contare da subito su più ri-
sorse finanziarie, magari senza fare 
gli schizzinosi in Europa, e se aves-
simo scommesso da subito su una 
radicale opera di semplificazione 
burocratica e amministrativa, sen-
za dare la colpa a inesistenti attac-

chi hacker. Ma abbia-
mo tempo di rifarci, 
nel  cosiddetto  “De-
creto Aprile” che do-
vrebbe essere varato 
a giorni. 
Come sono i rapporti 
con gli alleati, in que-
sta fase? La maggio-
ranza regge per dav-
vero,  oppure  regge  
perché siamo ancora 
in fase di  emergen-
za?

Agli italiani oggi non interessa nul-
la se la maggioranza regge o meno, 
del nome del primo ministro o se 
un qualcuno rimane o no a fare il 
ministro. Interessa invece avere ri-
sposte chiare, realistiche, veloci ed 
efficaci per uscire dal peggior bur-
rone da 75 anni a questa parte. Que-
sto è quello che serve ora, a tutti i 
costi. 

INTERVISTE

SERGIO VALZANIA

Molto duri i vescovi 
italiani con il 

Presidente del Consiglio 
a proposito della 
decisione di non 
consentire la ripresa 
delle celebrazioni 
liturgiche nelle chiese, 
che veniva data per 
scontata. Dopo un 
periodo nel quale la 
Chiesa italiana era 
sembrata mostrare un 
certo apprezzamento per 
l’atteggiamento di 
Conte, la mancata 
autorizzazione alla 

ripresa delle messe 
domenicali è giunta del 
tutto imprevista. Non è 
chiaro perché non sia 
stato giudicato possibile 
immaginare misure di 
tutela per i fedeli nelle 
chiese analoghe a quelle 

predisposte per i 
lavoratori in fabbrica e per 
i clienti dei supermarket. 
L’irritazione dei vescovi 
proviene anche dal 
sospetto che le limitazioni 
che attualmente 
impediscono lo 
svolgimento dei riti 
pubblici si fondino su una 
cultura della 
sottovalutazione dei 
valori che stanno alla base 
dell’esperienza religiosa. 
La gestione del contagio 
verrebbe fatta su basi del 
tutto materialiste, quasi 
ottocentesche. La libertà 
di culto rappresenta uno 
dei fondamenti delle 

moderne democrazie 
liberali, si affianca a quelle 
di manifestazione del 
pensiero e di movimento e 
gode di una forte 
protezione all’interno 
della nostra Costituzione: 
agli articoli 7, per quanto 
riguarda la Chiesa 
Cattolica, e 8 per le altre 
confessioni, anche per la 
regolamentazione dei 
rapporti con le quali è 
comunque posta la riserva 
di legge, accompagnata 
dalla richiesta di accordi. 
La forma con la quale il 
presidente Conte 
stabilisce da alcuni mesi 
limitazioni alle libertà 
fondamentali dei cittadini, 
quella della decretazione 
da parte del Presidente del 
Consiglio, si presenta 
come del tutto inadeguata 
in un contesto nel quale la 
Costituzione stabilisce 
con precisione una riserva 
di legge che esige il 
controllo da parte del 
Presidente della 
Repubblica e la garanzia di 
una pronta ratifica da 
parte del Parlamento. 

L’insipienza delle 
opposizioni, attente 
piuttosto a occuparsi dei 
rapporti con l’Europa e 
poco sensibili alla tutela 
della garanzie di libertà 
personale, ha fatto 
passare sotto silenzio la 
questione della 
legittimità dell’operato 
di Conte, che è stata 
sollevata solo dai radicali 
e da qualche opinionista, 
ma è in realtà di primaria 
importanza. Soprattutto 
in una situazione che non 
accenna a sbloccarsi e 
nella quale si 
prospettano decisioni 
quali l’imposizione di 
norme che limitano la 
libertà di movimento su 
base selettiva, di età o di 
professione o di 
domicilio. A volte 
chiamare le cose con il 
loro nome risulta utile. 
Conte sta limitando 
libertà di livello 
costituzionale, come 
quelle di spostamento e 
di culto, con 
provvedimenti di natura 
amministrativa.

«NOI AVEVAMO 
CHIESTO UNA 
STRATEGIA DIVERSA, 
CHE CONSENTISSE 
LA RIAPERTURA 
IN SICUREZZA. 
E’ PREVALSA 
LA CAUTELA PIÙ 
ESTREMA, MI CHIEDO 
SE RIMARREMO COSÌ 
PER UN ALTRO ANNO»

IL DUBBIO

RAPPRESENTA UNO 
DEI FONDAMENTI 
DELLE MODERNE 
DEMOCRAZIE 
LIBERALI, 
SI AFFIANCA 
A QUELLE
DI MANIFESTAZIONE 
DEL PENSIERO 
E DI MOVIMENTO

ROCCO VAZZANA

Capogruppo  M5S  alla  
commissione Cultura e 
sottosegretario  al  Mi-

bact del Conte 1, Gianluca Vac-
ca resta sempre un insegnante 
di italiano e latino al liceo. Ed è 
alla scuola che dedica la mag-
gior parte delle sue energie da 
parlamentare. 
Partiamo dalla scuola allora, 
una delle grandi assenti della 
conferenza stampa di Conte. 
Non crede che famiglie e stu-
denti abbiano diritto ad avere 
qualche certezza in più sulla 
conclusione dell'anno?
Non credo che la scuola sia sta-
ta assente. Semplicemente, vi-

sta la situazione, non ci sono 
novità sulla riapertura e il presi-
dente del Consiglio ha evitato 
di soffermarsi sul tema. Per ora 
si continua con la didattica a di-
stanza, ma con un occhio di ri-
guardo a quelle fasce di studen-
ti rimaste escluse dalle lezioni.
È uno dei nodi della questione: 
come si garantisce il diritto al-
lo studio a chi, per i motivi più 
disparati, non è in grado di ac-
cedere alle tecnologie digitali?
Vorrei prima ricordare che il go-
verno ha già stanziato 85 milio-
ni di euro con il decreto Cura Ita-
lia, e che altri 80 milioni verran-
no stanziati a breve, proprio per 
la didattica a distanza. Sono ri-
sorse destinate soprattutto alla 
dotazione di dispositivi infor-
matici e tecnologici, connessio-
ni comprese, per le famiglie che 
non hanno a disposizione que-
sti strumenti. È uno sforzo enor-
me messo in campo in pochissi-
mo tempo e credo che i risultati 
comincino a vedersi. 
Certo, ma c'è chi comunque re-
sta escluso... 
È vero, purtroppo c'è ancora 
una parte  di  studentiesclusa  

dall'attività didattica. Per que-
sto noi della commissione Cul-
tura vorremmo spingere il go-
verno a valutare, per esempio, 
una riapertura delle scuole, an-
che tra poche settimane, soltan-
to per questi ragazzi. Potrebbe 
essere un'idea: ripartire da chi 
ha maggior bisogno, garanten-
do il distanziamento sociale. 
Dal 4 maggio milioni di italia-
ni rientreranno a lavoro, ma 
asili,  scuole materne ed ele-
mentari  rimarranno  ancora  
chiuse. Come faranno le fami-
glie a tornare alla quotidianità 
in queste condizioni?
È una questione molto delica-
ta. Per i bambini più piccoli è 
ancora più difficile prevedere 
un rientro a scuola in sicurez-

za, con la garanzia del distan-
ziamento sociale. Sicuramente 
ci vuole un piano per i bambini 
da qui a settembre per non la-
sciare sole le famiglie che van-
no invece supportate. Intanto 
il governo, oltre al bonus baby 
sitter, sta pensando di estende-
re la possibilità del congedo pa-
rentale come prima risposta a 
questa esigenza. 
Il distanziamento sociale per i 
più piccoli sarà impossibile an-
che a settembre. Crede che sia 
a rischio anche il prossimo an-
no scolastico?
Ci auguriamo che le condizio-
ni a settembre permettano un 
rientro a scuola per tutti, ma di-
penderà dall'evoluzione dell'e-
pidemia.  Dobbiamo  lavorare  
su più scenari e per questo è sta-
to messo in piedi un tavolo al 
ministero: ipotizzare forme di 
rientro a scuola adattabili ai va-
ri contesti, anche territoriali. 
Dovremo continuare a lavorare 
sulla didattica a distanza, da 
un lato, e dall'altro valutare la 
possibilità di  fare lezione in 
spazi aperti, nei musei, negli ar-
chivi, nelle biblioteche. Abbia-

mo proposto al Ministero di 
mettere in relazione le struttu-
re culturali con quelle formati-
ve. Non è solo questione di spa-
zi, ma anche di innovazione di-
dattica, potrebbe essere l'occa-
sione buona. 
Lei Si è battuto molto anche 
per i lavoratori dello spettaco-
lo. Cosa è riuscito a ottenere?
Lo sforzo è stato imponente ma 
dobbiamo provare a fare di più. 
Il fondo Cultura da 130 milioni 
di euro già istituito presso il Mi-
bact è un primo passo impor-
tante, ma non tutti i lavoratori 
riusciranno  ad  accedere  alle  
misure di sostegno al reddito, 
soprattutto  gli  intermittenti  
con contratti atipici, a chiama-
ta, saltuari. Rischiamo di tener 
fuori una fetta importante di la-
voratori, quelli che poi permet-
tono ai nostri teatri, ai nostri ci-
nema, ai nostri concerti di fun-
zionare. Su loro dovremo inter-
venire col  prossimo decreto.  
Ho proposto con un emenda-
mento di recuperare circa 60 
milioni di euro dalla liquida-
zione del vecchio Imaie, l'ente 
che gestiva i diritti di autore.

In seno alla maggioranza c'è 
chi, come Italia Viva, critica le 
prudenze di Conte sulla fase 2. 
Cosa pensa di queste “accu-

se”?
Arrivano da un alleato che spes-
so muove critiche al suo gover-
no. Lo stop alle restrizioni sa-
rebbe stato più facile e popola-
re, ma per il bene di tutti dobbia-
mo riuscire a far convivere due 
necessità: tutelare la salute dei 
cittadini e far ripartire un paese 
che non può più permettersi di 
restare fermo. E credo che lo 
sforzo del governo di bilancia-
re queste due esigenze sia enco-
miabile. Polemizzare per caval-
care malumori e proteste non è 
molto responsabile: accusano 

noi di essere populisti, quando 
loro sono i primi ad esserlo.
Renzi contesta però anche il 
metodo decisionale, il Dpcm, 
che annulla il confronto.
Parzialmente. Almeno le con-
sultazioni con le forze di mag-
gioranza e con i ministri sono 
costanti, compresi quelli di Ita-
lia Viva. E comunque Conte e 
l'esecutivo non decidono da so-
li, si confrontano quotidiana-
mente  col  Comitato  tecnico  
scientifico che fornisce elemen-
ti  fondamentali  per  operare  
una scelta. 

Chi viola la libertà
di culto, viola 
la Costituzione

LUIGI MARATTIN
DEPUTATO
ITALIA VIVA

I VESCOVI CONTRO LE RESTRIZIONI ALLE LITURGIE

«Alla Fase 2 manca
un piano industriale
e la responsabilità
è tutta del premier»

«Renzi fa il populista
Conte e il governo
provano a conciliare
salute e ripresa»

PRIMOPIANOIL DUBBIO PRIMOPIANO

GIANLUCA
VACCA 
DEPUTATO
(M5S)

«LA COMMISSIONE
CULTURA PROPORRÀ
ALL’ESECUTIVO DI 
RIAPRIRE LE SCUOLE 
GIÀ NELLE PROSSIME 
SETTIMANE SOLO
PER QUEI RAGAZZI 
ANCORA ESCLUSI 
DALLA DIDATTICA 
A DISTANZA»

4
MARTEDÌ 28 APRILE2020

Copia 
non in

 ve
ndita



GIULIA MERLO

Che a Italia Viva la conferenza 
stampa del premier Giusep-
pe Conte non sia piaciuta, lo 

certifica un duro comunicato di  
Matteo Renzi. Del resto, il disaccor-
do con la linea del premier è ormai 
chiaro e le ragioni concrete le spie-
ga il deputato Luigi Marattin: «Noi 
ci aspettavamo un piano industria-
le per la riapertura, non una nuova 
casella nel modulo di autocertifica-
zione».
Per Italia Viva c’è qualcosa che 
non va nella Fase 2 delineata da 
Conte. Voi eravate orientati alla 
riapertura?
Nei fatti la cosiddetta Fase 2 è la Fa-
se 1 più una quarta casella nel mo-
dulo di autocertificazione, ovvero 
la visita ai parenti, e il jogging non 
più limitato a 200 metri da casa. 
Noi immaginavamo una cosa diver-
sa: dalla strategia per la mappatura 
sierologica a campione fino ad un 
dettagliato piano sanitario in caso 
di seconda ondata; da disposizioni 
di sicurezza chiare da osservare 
per chiunque voglia ripartire alle 
modalità di approvvigionamento 

dei dispositivi di protezione indivi-
duale; da indicazioni chiare sugli 
spostamenti fino a cosa succede 
nelle scuole. Insomma, un vero e 
proprio piano industriale per la ria-
pertura in sicurezza, di cui non vi è 
traccia.
Perché il governo ha scelto questa 
strada, allora?
Suppongo  sia  
prevalsa  una  
strategia  di  
estrema  caute-
la, che ha il van-
taggio di offrire 
un grado di sicu-
rezza in più. Ma 
visto che è  or-
mai  assodato  
che col virus sia-
mo  destinati  a  
convivere alme-
no per altri 12 mesi, mi chiedo se a 
questo punto questo significhi che 
siamo costretti a rimanere così per 
un altro anno. Con conseguenze de-
vastanti sul piano economico, so-
ciale e persino psicologico. 
Quanto è stata condivisa questa li-
nea politica?
Nel pomeriggio di ieri (domenica 
ndr) c’è stata una riunione dei capi-

delegazione, in cui Teresa Bellano-
va ha espresso con chiarezza la no-
stra posizione. Ma la scelta del pre-
sidente Conte è stata diversa. E ne 
aveva pieno diritto,  visto che il  
Dpcm non è un atto collegiale ben-
sì - come dice l’acronimo - un atto 
del Presidente del Consiglio. Se ne 
assume quindi interamente la re-
sponsabilità politica, ed è giusto co-
sì. 
Anche in conferenza stampa Con-
te è apparso molto autonomo nelle 
scelte, a partire proprio dallo stru-
mento del dpcm. Fino a quando si 
potrà continuare con gli atti ammi-
nistrativi senza passare dal Parla-
mento?
Il Parlamento non si è mai fermato, 
neanche nel momento più buio del-
la crisi. Però solo in questi giorni 
sta riacquistando piena operativi-
tà, come del resto noi chiedevamo 
da tempo, essendo impegnato nel-
la conversione di numerosi decreti 
legge varati per rispondere all’e-
mergenza  economica.  Immagino  
quindi che sarà pienamente coin-
volto anche nella fase di proroga - 
come mi pare sia finora - o di allen-
tamento delle misure di restrizio-
ne delle libertà personali. 
Che cosa la preoccupa di più?
In un momento del genere serve 
una classe politica, sia di maggio-
ranza che di opposizione, all’altez-
za della sfida epocale che il Paese 
sta vivendo e del rischio che sta cor-
rendo. In grado di fuggire dagli slo-
gan, dalla propaganda e dalla ditta-
tura dell’immagine per produrre 
invece scelte competenti, lungimi-
ranti e concrete. E ogni giorno mi in-
terrogo se tutti, nessuno escluso, 
rientriamo in questa definizione. 
La convincono le scelte del gover-
no sul fronte degli aiuti alle impre-
se e dei bonus per i professionisti?
Le scelte sono giuste, le modalità 
avrebbero potuto essere più appro-
priate. Per esempio, se avessimo 
potuto contare da subito su più ri-
sorse finanziarie, magari senza fare 
gli schizzinosi in Europa, e se aves-
simo scommesso da subito su una 
radicale opera di semplificazione 
burocratica e amministrativa, sen-
za dare la colpa a inesistenti attac-

chi hacker. Ma abbia-
mo tempo di rifarci, 
nel  cosiddetto  “De-
creto Aprile” che do-
vrebbe essere varato 
a giorni. 
Come sono i rapporti 
con gli alleati, in que-
sta fase? La maggio-
ranza regge per dav-
vero,  oppure  regge  
perché siamo ancora 
in fase di  emergen-
za?

Agli italiani oggi non interessa nul-
la se la maggioranza regge o meno, 
del nome del primo ministro o se 
un qualcuno rimane o no a fare il 
ministro. Interessa invece avere ri-
sposte chiare, realistiche, veloci ed 
efficaci per uscire dal peggior bur-
rone da 75 anni a questa parte. Que-
sto è quello che serve ora, a tutti i 
costi. 

INTERVISTE

SERGIO VALZANIA

Molto duri i vescovi 
italiani con il 

Presidente del Consiglio 
a proposito della 
decisione di non 
consentire la ripresa 
delle celebrazioni 
liturgiche nelle chiese, 
che veniva data per 
scontata. Dopo un 
periodo nel quale la 
Chiesa italiana era 
sembrata mostrare un 
certo apprezzamento per 
l’atteggiamento di 
Conte, la mancata 
autorizzazione alla 

ripresa delle messe 
domenicali è giunta del 
tutto imprevista. Non è 
chiaro perché non sia 
stato giudicato possibile 
immaginare misure di 
tutela per i fedeli nelle 
chiese analoghe a quelle 

predisposte per i 
lavoratori in fabbrica e per 
i clienti dei supermarket. 
L’irritazione dei vescovi 
proviene anche dal 
sospetto che le limitazioni 
che attualmente 
impediscono lo 
svolgimento dei riti 
pubblici si fondino su una 
cultura della 
sottovalutazione dei 
valori che stanno alla base 
dell’esperienza religiosa. 
La gestione del contagio 
verrebbe fatta su basi del 
tutto materialiste, quasi 
ottocentesche. La libertà 
di culto rappresenta uno 
dei fondamenti delle 

moderne democrazie 
liberali, si affianca a quelle 
di manifestazione del 
pensiero e di movimento e 
gode di una forte 
protezione all’interno 
della nostra Costituzione: 
agli articoli 7, per quanto 
riguarda la Chiesa 
Cattolica, e 8 per le altre 
confessioni, anche per la 
regolamentazione dei 
rapporti con le quali è 
comunque posta la riserva 
di legge, accompagnata 
dalla richiesta di accordi. 
La forma con la quale il 
presidente Conte 
stabilisce da alcuni mesi 
limitazioni alle libertà 
fondamentali dei cittadini, 
quella della decretazione 
da parte del Presidente del 
Consiglio, si presenta 
come del tutto inadeguata 
in un contesto nel quale la 
Costituzione stabilisce 
con precisione una riserva 
di legge che esige il 
controllo da parte del 
Presidente della 
Repubblica e la garanzia di 
una pronta ratifica da 
parte del Parlamento. 

L’insipienza delle 
opposizioni, attente 
piuttosto a occuparsi dei 
rapporti con l’Europa e 
poco sensibili alla tutela 
della garanzie di libertà 
personale, ha fatto 
passare sotto silenzio la 
questione della 
legittimità dell’operato 
di Conte, che è stata 
sollevata solo dai radicali 
e da qualche opinionista, 
ma è in realtà di primaria 
importanza. Soprattutto 
in una situazione che non 
accenna a sbloccarsi e 
nella quale si 
prospettano decisioni 
quali l’imposizione di 
norme che limitano la 
libertà di movimento su 
base selettiva, di età o di 
professione o di 
domicilio. A volte 
chiamare le cose con il 
loro nome risulta utile. 
Conte sta limitando 
libertà di livello 
costituzionale, come 
quelle di spostamento e 
di culto, con 
provvedimenti di natura 
amministrativa.

«NOI AVEVAMO 
CHIESTO UNA 
STRATEGIA DIVERSA, 
CHE CONSENTISSE 
LA RIAPERTURA 
IN SICUREZZA. 
E’ PREVALSA 
LA CAUTELA PIÙ 
ESTREMA, MI CHIEDO 
SE RIMARREMO COSÌ 
PER UN ALTRO ANNO»

IL DUBBIO

RAPPRESENTA UNO 
DEI FONDAMENTI 
DELLE MODERNE 
DEMOCRAZIE 
LIBERALI, 
SI AFFIANCA 
A QUELLE
DI MANIFESTAZIONE 
DEL PENSIERO 
E DI MOVIMENTO

ROCCO VAZZANA

Capogruppo  M5S  alla  
commissione Cultura e 
sottosegretario  al  Mi-

bact del Conte 1, Gianluca Vac-
ca resta sempre un insegnante 
di italiano e latino al liceo. Ed è 
alla scuola che dedica la mag-
gior parte delle sue energie da 
parlamentare. 
Partiamo dalla scuola allora, 
una delle grandi assenti della 
conferenza stampa di Conte. 
Non crede che famiglie e stu-
denti abbiano diritto ad avere 
qualche certezza in più sulla 
conclusione dell'anno?
Non credo che la scuola sia sta-
ta assente. Semplicemente, vi-

sta la situazione, non ci sono 
novità sulla riapertura e il presi-
dente del Consiglio ha evitato 
di soffermarsi sul tema. Per ora 
si continua con la didattica a di-
stanza, ma con un occhio di ri-
guardo a quelle fasce di studen-
ti rimaste escluse dalle lezioni.
È uno dei nodi della questione: 
come si garantisce il diritto al-
lo studio a chi, per i motivi più 
disparati, non è in grado di ac-
cedere alle tecnologie digitali?
Vorrei prima ricordare che il go-
verno ha già stanziato 85 milio-
ni di euro con il decreto Cura Ita-
lia, e che altri 80 milioni verran-
no stanziati a breve, proprio per 
la didattica a distanza. Sono ri-
sorse destinate soprattutto alla 
dotazione di dispositivi infor-
matici e tecnologici, connessio-
ni comprese, per le famiglie che 
non hanno a disposizione que-
sti strumenti. È uno sforzo enor-
me messo in campo in pochissi-
mo tempo e credo che i risultati 
comincino a vedersi. 
Certo, ma c'è chi comunque re-
sta escluso... 
È vero, purtroppo c'è ancora 
una parte  di  studentiesclusa  

dall'attività didattica. Per que-
sto noi della commissione Cul-
tura vorremmo spingere il go-
verno a valutare, per esempio, 
una riapertura delle scuole, an-
che tra poche settimane, soltan-
to per questi ragazzi. Potrebbe 
essere un'idea: ripartire da chi 
ha maggior bisogno, garanten-
do il distanziamento sociale. 
Dal 4 maggio milioni di italia-
ni rientreranno a lavoro, ma 
asili,  scuole materne ed ele-
mentari  rimarranno  ancora  
chiuse. Come faranno le fami-
glie a tornare alla quotidianità 
in queste condizioni?
È una questione molto delica-
ta. Per i bambini più piccoli è 
ancora più difficile prevedere 
un rientro a scuola in sicurez-

za, con la garanzia del distan-
ziamento sociale. Sicuramente 
ci vuole un piano per i bambini 
da qui a settembre per non la-
sciare sole le famiglie che van-
no invece supportate. Intanto 
il governo, oltre al bonus baby 
sitter, sta pensando di estende-
re la possibilità del congedo pa-
rentale come prima risposta a 
questa esigenza. 
Il distanziamento sociale per i 
più piccoli sarà impossibile an-
che a settembre. Crede che sia 
a rischio anche il prossimo an-
no scolastico?
Ci auguriamo che le condizio-
ni a settembre permettano un 
rientro a scuola per tutti, ma di-
penderà dall'evoluzione dell'e-
pidemia.  Dobbiamo  lavorare  
su più scenari e per questo è sta-
to messo in piedi un tavolo al 
ministero: ipotizzare forme di 
rientro a scuola adattabili ai va-
ri contesti, anche territoriali. 
Dovremo continuare a lavorare 
sulla didattica a distanza, da 
un lato, e dall'altro valutare la 
possibilità di  fare lezione in 
spazi aperti, nei musei, negli ar-
chivi, nelle biblioteche. Abbia-

mo proposto al Ministero di 
mettere in relazione le struttu-
re culturali con quelle formati-
ve. Non è solo questione di spa-
zi, ma anche di innovazione di-
dattica, potrebbe essere l'occa-
sione buona. 
Lei Si è battuto molto anche 
per i lavoratori dello spettaco-
lo. Cosa è riuscito a ottenere?
Lo sforzo è stato imponente ma 
dobbiamo provare a fare di più. 
Il fondo Cultura da 130 milioni 
di euro già istituito presso il Mi-
bact è un primo passo impor-
tante, ma non tutti i lavoratori 
riusciranno  ad  accedere  alle  
misure di sostegno al reddito, 
soprattutto  gli  intermittenti  
con contratti atipici, a chiama-
ta, saltuari. Rischiamo di tener 
fuori una fetta importante di la-
voratori, quelli che poi permet-
tono ai nostri teatri, ai nostri ci-
nema, ai nostri concerti di fun-
zionare. Su loro dovremo inter-
venire col  prossimo decreto.  
Ho proposto con un emenda-
mento di recuperare circa 60 
milioni di euro dalla liquida-
zione del vecchio Imaie, l'ente 
che gestiva i diritti di autore.

In seno alla maggioranza c'è 
chi, come Italia Viva, critica le 
prudenze di Conte sulla fase 2. 
Cosa pensa di queste “accu-

se”?
Arrivano da un alleato che spes-
so muove critiche al suo gover-
no. Lo stop alle restrizioni sa-
rebbe stato più facile e popola-
re, ma per il bene di tutti dobbia-
mo riuscire a far convivere due 
necessità: tutelare la salute dei 
cittadini e far ripartire un paese 
che non può più permettersi di 
restare fermo. E credo che lo 
sforzo del governo di bilancia-
re queste due esigenze sia enco-
miabile. Polemizzare per caval-
care malumori e proteste non è 
molto responsabile: accusano 

noi di essere populisti, quando 
loro sono i primi ad esserlo.
Renzi contesta però anche il 
metodo decisionale, il Dpcm, 
che annulla il confronto.
Parzialmente. Almeno le con-
sultazioni con le forze di mag-
gioranza e con i ministri sono 
costanti, compresi quelli di Ita-
lia Viva. E comunque Conte e 
l'esecutivo non decidono da so-
li, si confrontano quotidiana-
mente  col  Comitato  tecnico  
scientifico che fornisce elemen-
ti  fondamentali  per  operare  
una scelta. 

Chi viola la libertà
di culto, viola 
la Costituzione

LUIGI MARATTIN
DEPUTATO
ITALIA VIVA

I VESCOVI CONTRO LE RESTRIZIONI ALLE LITURGIE

«Alla Fase 2 manca
un piano industriale
e la responsabilità
è tutta del premier»

«Renzi fa il populista
Conte e il governo
provano a conciliare
salute e ripresa»

PRIMOPIANOIL DUBBIO PRIMOPIANO

GIANLUCA
VACCA 
DEPUTATO
(M5S)

«LA COMMISSIONE
CULTURA PROPORRÀ
ALL’ESECUTIVO DI 
RIAPRIRE LE SCUOLE 
GIÀ NELLE PROSSIME 
SETTIMANE SOLO
PER QUEI RAGAZZI 
ANCORA ESCLUSI 
DALLA DIDATTICA 
A DISTANZA»
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PAOLO DELGADO

Tra le tante e spesso contro-
verse conferenze stampa 
o dichiarazioni social del 

premier che costellano la crisi, 
nessuna è stata accolta peggio 
di quella di domenica sulla Fa-
se2, peraltro la più importante. 
Ha scontentato tutti. La fazione 
della riapertura tutto e subito e 
quella della chiusura sino a da-
ta da destinarsi, entrambe pre-
senti  sia  in  Parlamento  che  
nell'opinione pubblica, entram-
be agguerrite, entrambe in via 
di rapida degenerazione nella 
abituale tifoseria. La Cei ha usa-
to parole inaudite e inadeguate, 
denunciando  addirittura  l'at-
tentato alla libertà di culto. Gli 
industriali non si sono accon-
tentati. I lavoratori temono che 
le parole altisonanti sulle rego-

le di sicurezza si rivelino chiac-
chiere. Il mondo della scuola si 
è sentito ignorato. I genitori si 
sono imbufaliti per la noncha-
lance con la quale è stato risol-
to il problema oggettivamente 
enorme di milioni di creature 
da troppo confinate fra le quat-
tro mura. I cittadini che aspetta-
vano con ansia una “liberazio-
ne”, anche parziale, che non è 
arrivata sono forse i più delusi 
di tutti.
Lo stile del premier è stato bol-
lato di paternalismo, reticenza, 
trionfalismo. L'assenza di indi-
cazioni chiare sulla materialità 
della Fase 2, della fornitura di 
tamponi, mascherine e prove 
sierologiche, non è sfuggita a 
nessuno. Gli elementi confusi 
e offuscati sono stati elencati 
per tempo: “La prozia che abita 
a quattro regioni di distanza è 
una parente prossima?”, “Ma 
la casa al mare è forbidden o 
possiamo tuffarci?”.
Molti degli  appunti sono, se 
non del tutto giusti, certo giusti-
ficati. E tuttavia è di certo inge-
neroso non mettere nel conto il 
labirinto nel  quale Giuseppe 
Conte è costretto a muoversi 
cercando a tentoni e un po' a na-
so la via d'uscita. Dal suo inter-
vento è risultato evidente, sia 

pure tra le righe, che il premier 
non considera il Paese pronto 
alla seconda fase. Sa che le note 
dolenti stilate dal ministero del-
la Sanità e dai tecnici non sono 
esagerate. I mezzi per assolvere 
alle cinque condizioni elencate 
già settimane fa dal ministro 
Speranza non sono disponibili. 
Le garanzie sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro sono aleatorie, 
quelle sui mezzi di trasporto 
inesistenti e impossibili. Su un 
punto, il più minaccioso di tut-
ti, Conte è stato infine trasparen-
te: un secondo lockdown impo-
sto da una seconda ondata mas-
siccia del contagio sarebbe irre-
cuperabile. La fine.
Ma neppure le voci di Confin-
dustria, e delle sponde interne 
al  governo  come  i  ministri  
dell'Economia e dello Svilup-
po Gualtieri e Patuanelli (per 
non parlare di Italia viva) sono 
canti  bugiardi.  La  situazione  
dell'economia è oltre i confini 
del drammatico, sfiora la trage-
dia. Il prezzo del lockdown non 
è più sostenibile e lo è ancora 
meno perché gli aiuti promessi 
e sulla carta stanziati stentano a 
partire. E' presumibile che Con-
te e Gualtieri sappiano da soli 
che sarebbe stato preferibile fa-
re come negli altri grandi Paesi 

europei, assegnare gli stanzia-
menti direttamente alle impre-
se e a fondo perduto, invece di 
passare per le banche e in forma 
di  prestiti  non  garantiti  al  
100%, con tutti i rallentamenti 
che ciò comporta. Se non lo han-
no fatto è in tutta evidenza per-
ché non dispongono della liqui-
dità necessaria. In questo mo-
do, però, è alto il rischio che i 
prestiti arrivino troppo tardi e a 
poche imprese, determinando 
così un avvitamento fatale del-
la crisi.
Tra Scilla e Cariddi, Conte pro-
va a navigare come può: com-
pensando una riapertura di fat-
to affrettata delle attività pro-
duttive con il mantenimento di 
un lockdown appena attenuato 
per quanto riguarda gli altri spo-
stamenti e disponendosi a una 
serie di nuove chiusure circo-
scritte e tutti sanno essere nei 

prossimi mesi, salvo miracoli, 
inevitabili. Inoltre affida buona 
parte delle decisioni a Regioni 
e Comuni, nella speranza che 
gli amministratori abbiano una 
percezione più immediata del-
la situazione e possano quindi 
intervenire più tempestivamen-
te, anche a costo di scontare l'i-
nevitabile caos che si determi-
nerà non solo tra Regione e Re-
gione ma anche tra Comune e 
Comune.
Tutto sarebbe stato molto più 
limpido e anche molto più faci-
le se il premier, invece di na-
scondersi dietro un confuso fiu-
me di parole, avesse detto chia-
ramente agli italiani come stan-
no le cose, facendo appello al lo-
ro senso di responsabilità e non 
trattandoli come infanti poco 
capaci di intendere e volere. I 
cittadini avrebbero capito. Si sa-
rebbero comportati con piena 
consapevolezza. Avrebbero af-
frontato  i  prossimi  mesi  per  
quello che sono: non una libera-
zione, sia pur parziale, ma una 
fase per molti versi ancora più 
delicata di quella che, con di-
scutibile ma efficace metafora, 
è stata definita “una guerra”.
Conte non poteva fare neppure 
questo. I cittadini lo avrebbero 

preso sul serio. I mercati anche 
e si sarebbero mossi di conse-
guenza. Conte si sarebbe godu-
to i complimento per lo stile “al-
la Churchill” ma anche la stan-
gata immediata in termini di 
spread.
Il  tutto,  naturalmente, è reso 
molto più arduo da uno scontro 
politico che è tornato a essere 
spietato, sia tra maggioranza e 
opposizione che all'interno del-
la maggioranza. La disfida sulle 
riaperture è già diventata l'ar-
ma ad alto potenziale esplosivo 
adoperata nella battaglia politi-
ca. Qui però una responsabilità 
precisa di Conte è innegabile. 
Dietro i convenevoli formali il 
premier e una parte della mag-
gioranza,  in particolare i  5S,  
hanno fatto fin qui il possibile 
per evitare che prendesse cor-
po una cabina di regia comune 
con l'opposizione, cosa ben di-
versa da improbabili formule 
di unità nazionale. In questo 
modo, però, non il Paese sconta 
una divisione bellicosa in alcu-
ni casi paralizzante e la delica-
tezza di scelte già di per sé diffi-
cili  viene  moltiplicata  dalla  
consapevolezza che quelle scel-
te verranno poi usate come ar-
mi contundenti nell'area della 
propaganda politica.

IL DUBBIO

MATTARELLA

«S iamo di fronte a un even-
to eccezionale che tocca 

la vita di più di otto milioni di ra-
gazze e ragazzi italiani. E di centi-
naia di milioni di studenti nel 
mondo. Qualcosa di incredibile, 
mai avvenuto prima, nella storia 
dell’istruzione. Un evento dram-
matico, che possiamo ben defini-
re epocale. Le scuole chiuse sono 
una ferita per tutti. Ma, anzitutto 
per voi, ragazzi; per i vostri inse-
gnanti; per tutti coloro che, gior-
no per giorno, partecipano alla vi-
ta di queste comunità». Lo affer-
ma il Presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, in un inter-
vento per «#maestri», nuovo pro-
gramma di Rai Cultura in collabo-
razione con il ministero dell’I-
struzione per #LaScuolaNonSi-
Ferma, in onda su Raitre.  «La 
scuola -ricorda il Capo dello Sta-
to- non è soltanto il luogo dell’ap-
prendimento. È la vostra dimen-
sione sociale fondamentale, nel-
la quale, assieme al sapere e alla 
conoscenza, cresce e si sviluppa 
-anche nella relazione con gli al-
tri, con i compagni, con i vostri in-
segnanti- la personalità di ognu-
no di voi. Cioè quel che sarete nel-
la vostra vita futura. È stato così 
per ciascuno di noi. Me lo ricordo 
anch’io, dopo tanto tempo». «Per 
tutti, gli anni della scuola -conclu-
de Mattarella- restano un’espe-
rienza decisiva: per quello che si 
apprende, per le amicizie che si 
fanno -tante dureranno per tutta 
la vita- per le persone che si incon-
trano, per quelli che riconoscere-
mo, sempre, come i nostri mae-
stri».  «Tutti  voi  rammenterete  
queste settimane di forzato isola-
mento, per ciò che la pandemia vi 
ha sottratto: le vostre classi, i com-
pagni, i professori. In fondo, co-
stretti a casa, avvertite -molti, for-
se, con sorpresa- che la scuola vi 
manca. Probabilmente, non avre-
ste  mai  immaginato  che  poter  
uscire per andare a scuola costi-
tuisse un esercizio di libertà. Del-
la vostra libertà», afferma. «È pos-
sibile anche che da questa espe-
rienza, così dura e sofferta, si trag-
ga un’occasione di crescita. Per ri-
flettere tutti su ciò cui abbiamo 
dovuto,  momentaneamente,  ri-
nunziare; e sul valore delle occa-
sioni e dei gesti, apparentemente 
scontati, che in questo momento 
ci mancano. A cominciare dalle 
relazioni tra le persone», affer-
ma. «Ma soprattutto -prosegue il 
Capo dello Stato- per riflettere su 
ciò che dovrà, necessariamente, 
cambiare. Perché tutti ripetiamo 
che, dopo questa pandemia,  il  
mondo non sarà più come prima: 
ma nessuno, davvero, può ancora 
dirci come sarà. Come sarà il mon-
do di domani dipenderà, in real-
tà, in larga misura da voi, studen-
ti di oggi. Dalla vostra capacità di 
pensarlo, di progettarlo, di viver-
lo. Dal vostro impegno. Da come 
metterete a frutto i saperi e le co-
noscenze che oggi acquisite. An-
che per questo -direi, particolar-
mente per questo- è importante 
continuare. Continuare a sentirsi 
e a essere studenti. Continuare a 
sentirsi parte, protagonista, della 
comunità educante». 

Conte scontenta (quasi) tutti
Ma la parola d’ordine è: 
evitare un nuovo lockdown

PRIMOPIANO

IL PREMIER NAVIGA A VISTA
STRETTO TRA VIROLOGI
INDUSTRIA E COMMERCIO

POLITICA

AL DI LÀ DI UN CERTO 
PATERNALISMO, 
IL PREMIER 
HA IN MENTE 
UN PIANO
DI RIENTRO GRADUALE 
PER EVITARE NUOVI, 
PERICOLOSISSIMI 
FOCOLAI

«La chiusura
delle scuole:
una ferita»
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L’INTERVENTO AL CONSIGLIO DEGLI ORDINI EUROPEI

GIULIA MERLO

Valide  «Limitatamente  
al periodo di emergen-
za e comunque non ol-

tre il 30 giugno», il Cnf ha re-
datto le linee guida per i pro-
cedimenti in materia di dirit-
to di  famiglia nella fase di  
emergenza Covid-19, matura-
te in seguito alle interlocuzio-
ni con le associazioni di setto-
re e alla luce delle esigenze 
emerse nei protocolli firmati 
a livello locale. 
Come premessa, il Cnf ha sot-
tolineato che «la vita di rela-
zione delle persone nell’am-
bito dei rapporti endofamilia-
ri non può restare sospesa per 
mesi», che «si è correttamen-
te ritenuto che siano da tutela-
re due diritti  costituzionali  
fondamentali: la tutela della 
salute pubblica (art. 32 Cost.), 
dall’altro la tutela della fami-
glia (art. 29 e 30 Cost.)», e che 
«tutti i procedimenti in mate-
ria di famiglia sono intrinse-
camente connotati da urgen-
za di provvedere o, quantome-
no, di non doversi ulterior-
mente dilazionare nel tempo 
e che la modalità che si ritie-
ne debba essere sempre e co-
munque privilegiata sia quel-
la che concede la possibilità 
per parti e difensori di presen-
ziare personalmente in tribu-
nale, laddove sia possibile,  
nel rispetto della tutela della 
salute e del diritto di difesa». 
Di conseguenza, sono state fis-
sate le seguenti indicazioni.

CONSENSUALE
Fino alla fine della fase emer-
genziale, il deposito dei ricor-
si per separazione consensua-
le, divorzio congiunto e affi-
damento dei minori in fami-
glia di fatto è ammesso solo in 
via  telematica.  I  difensori,  
inoltre, possono optare per la 
trattazione scritta della cau-
sa. In questo caso, gli avvocati 
devono trasmettere al Presi-
dente, almeno 24 ore prima 
dell’udienza virtuale, la di-
chiarazione scritta delle parti 
in cui ognuna dichiara di aver 

scelto di rinunciare alla pre-
senza fisica in aula, di non vo-
lersi conciliare e di conferma-
re le conclusioni rassegnate 
nel ricorso.

CONTENZIOSO
L’udienza può avvenire tra-
mite collegamento da remo-
to, ma solo previa disponibili-
tà  delle  parti  (se  ritengono 
che sia compatibile con le esi-
genze della difesa). L’udien-
za da remoto, però, non può 
avvenire nel caso in cui il ma-
gistrato ritenga ci sia la neces-
sità di valutare in modo più at-
tento il profilo delle capacità 
genitoriali. 
Se per garantire la tutela della 
privacy l’abitazione persona-
le della parte (soprattutto in 
caso di coabitazione) non è 
luogo idoneo dove effettuare 
il collegamento da remoto, la 

parte deve recarsi presso lo 
studio del difensore. Inoltre, 
il Presidente può convocare 
in collegamenti separati il ri-
corrente e il resistente. 
Il  verbale  della  trattazione  
congiunta viene sottoposto al-
le parti e ai rispettivi difenso-
ri con la modalità “condividi 
schermo” e ciò corrisponde a 
sottoscrizione. 
Per quanto riguarda le regole 
più  operative  dello  svolgi-
mento dell’udienza da remo-
to, rimane valido il protocol-
lo siglato dal Cnf con il Csm in 
materia di procedimenti da-
vanti al tribunale per i Mino-
renni, con alcune precisazio-
ni specificate nelle linee gui-
da.

NEGOZIAZIONE 
ASSISTITA
Il deposito degli accordi di ne-
goziazione assistita, il relati-
vo provvedimento  di  nulla  
osta o autorizzazione e la tra-
smissione agli ufficiali dello 
stato civile avvengono tutti a 
mezzo pec. Ai fini del perfe-
zionamento  dell’accordo,  
l’autobiografia della sottoscri-
zione delle parti avviene attra-
verso l’identificazione da par-
te dei legali da remoto.

«Al momento siamo pro-
iettati verso la Fase 2 

cioè: la fase della ripresa delle at-
tività scolastiche, economiche, 
commerciali. E, pur con tutte le 
cautele connesse alla battaglia 
contro la diffusione del virus, an-
che l’attività dei servizi legali de-
ve riprendere: gli studi devono 
poter riaprire, ricevere i clienti e 
parlare con loro visto che non tut-
to può essere discusso a distan-
za», inizia così l’intervento di 
Francesca Sorbi, cha ha parlato 
in qualità di capo della delegazio-
ne italiana presso il Consiglio de-
gli Ordini Forensi Europei. «In 
Italia - ha spiegato Sorbi - siamo 
stati fermi due mesi. In questo pe-
riodo è stato assai difficile mante-
nere i rapporti con i nostri assisti-
ti, anche costoro si sono trovati a 

dover interrompere le loro attività. 
La liquidità di tutti è entrata in cri-
si, si tratta di una catena, non ci so-
no soldi perchè non si produce, 
non si vende, non si paga l’avvoca-
to. L’avvocato a sua volta deve po-
ter pagare l’affitto e i suoi dipen-
denti. Anche il governo ha proble-
mi di liquidità perchè non riesce a 
pagare le parcelle degli avvocati 
che hanno lavorato per il servizio 
pubblico di patrocinio a spese del-
lo stato». «Eppure - continua Sorbi 
- in questo momento, ancor più 
che in altri, le persone hanno biso-
gno di consigli legali e di essere tu-
telate. Solo l’avvocato può rispon-
dere. La sua funzione è essenziale 
per garantire la tutela dei diritti. E’ 
una funzione tanto più importante 
quanto più critico è il momento 
che stiamo vivendo perchè solo at-

traverso la tutela dei diritti si ottie-
ne la pace sociale ed è grazie alla pa-
ce sociale che la politica può attua-
re un buon governo e dare concreto 
seguito ai programmi per la ripre-
sa». «Nella fase 2 la funzione di tu-
tela dei diritti è pari per importan-
za e essenzialità alla funzione del 
personale sanitario. Questi ultimi 
curano la salute fisica come gli av-
vocati curano la salute giuridica ed 
economica dei cittadini e delle im-

prese che sono il motore della no-
stra Europa. Io credo che questo 
quadro sia comune a tutte l’avvo-
catura europea, ed ha bisogno di 
veder riconosciuta l’essenzialità 
della sua funzione anche nell’e-
poca del Covid 19. La Ue non può 
non dedicare attenzioni e risorse 
anche all’avvocatura, così come 
le dedica agli operatori sanitari, 
prevedendo iniziative a sostegno 
della nostra attività, dedicando ri-
sorse dirette facilmente fruibili 
dagli avvocati». 
«Io credo che questo messaggio 
debba essere inviato, in modo fer-
mo e chiaro al Commissario euro-
peo per la giustizia, Mr Didier 
Reynders affinchè si faccia cari-
co della nostra richiesta di inter-
vento presso tutta la Commissio-
ne».

IL DUBBIO

L’INTERVENTO 
DELLA CAPO 
DELEGAZIONE
PRESSO IL CONSIGLIO
DEGLI ORDINI
FORENSI EUROPEI:
«SIAMO COME
I MEDICI, PER QUESTO
L’UE DEVE AIUTARCI»

Diritto di famiglia
Ecco le linee guida del Cnf
per le udienze da remoto 

GIUSTIZIA
PRIMOPIANO

Sorbi: «Noi avvocati 
curiamo i diritti 
Ora l’Europa ci tuteli»

«QUESTI PROCEDIMENTI 
SONO CONNOTATI 
DA URGENZA.
VA PRIVILEGIATA 
LA POSSIBILITÀ PER 
PARTI E DIFENSORI 
DI ESSERE 
PERSONALMENTE 
IN AULA»

VALIDE FINO
AL TERMINE
DELL’EMERGENZA
SANITARIA
E NON OLTRE 
IL 30 GIUGNO
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PAOLA BALDUCCI

Ènoto a tutti che, almeno fi-
no ad oggi, il processo pe-
nale è lo strumento attra-

verso il quale si accerta la veri-
tà processuale, nel rispetto del 
bilanciamento di questa esigen-
za di “Giustizia” con quella, 
fondamentale, della inviolabi-
lità della libertà personale. 
A tale esigenza di contempera-
mento ha condotto la  storia,  
quando, all’affermazione sem-
pre più incessante dei diritti 
fondamentali della persona, ha 
fatto seguito la trasformazione 
del processo penale, da siste-
ma inquisitorio a sistema accu-
satorio. 
Ora come allora, sono ancora le 

vicende storiche che chiedono 
un cambiamento, questa volta 
dal nome “processo da remo-
to”. L’idea di un processo, cioè, 
che non si svolge in aula, come 
siamo soliti intenderlo ed im-
maginarlo, ma, semplicemen-
te, dietro uno schermo. 
La domanda che, violen-
ta, si presenta alla no-
stra attenzione è una 
sola: siamo disposti a 
cedere  davanti  ad  
esigenze  storiche  
accettando,  que-
sta volta, di com-
promettere  uno  
dei baluardi del-
la  nostra  demo-
crazia? 
Si è soliti dire che 
il luogo non è fon-
damento dell’atti-
vità in cui essa si 
svolge, ma siamo si-
curi che sia davvero, 
e sempre, così? Cioè, 
possiamo veramente am-
mettere che l’aula d’udien-
za non sia luogo di elezio-
ne e fondamento dell’attivi-
tà processuale che ivi si svolge? 
Il processo penale è una rappre-
sentazione, e in quanto tale ne-
cessita di parti, di un contenuto 
e di un luogo adatto ad ospitar-

la. L’aula d’udienza è tutto que-
sto: la sua struttura riecheggia 
quel duello a suon di oratoria e 
produzioni documentali. Tutti 
osservano  tutti  e  tutto;  tutti  

ascoltano tutti e tutto; non 
c’è  dettaglio,  fisico  o  
espressivo  che  sia,  che  
possa sfuggire all’attento. 
D’altronde, non poteva es-
sere  diversamente:  

nell’aula  d’udienza  
sono confluiti  tutti 

quei diritti e quel-
le garanzie che, 

a ridosso de-
gli anni ’50, 

hanno  im-
posto  un  

cambia-

mento al nostro Stato. L’aula 
d’udienza è così diventata la 
“culla” di quel processo pena-
le, di tipo accusatorio, che ve-
deva – e vede tutt’oggi – nel di-
battimento  il  suo  momento  
d’eccellenza. 
Oralità, immediatezza e con-
traddittorio ne hanno da sem-
pre costituito, a partire da quel 
famoso 1989, la spina dorsale, 
sostituendosi di fatto alla segre-
tezza  e  all’inquisizione  che  
non lasciava spazio ad alcun li-
bero convincimento del giudi-
ce. 
Ciò ha fatto sì che il processo pe-
nale si concretizzasse in una 
forma di dialogo orale, richie-
dente la compresenza e la parte-
cipazione attiva di più soggetti: 
solo così, dall’apprezzamento 
immediato di ogni singola paro-
la, di ogni singolo comporta-
mento e di ogni singolo detta-
glio,  potranno dirsi  attuati  i  
principi del giusto processo, se-
condo le coordinate nazionali 
a sovranazionali. 
L’aula d’udienza è, perciò, il 
luogo in cui prendono vita gli 
articoli 111 Cost. e 6 Cedu.
Come è possibile, allora, conci-
liare tutto ciò con la rigidità e la 
freddezza di uno schermo? 
È evidente come qualsiasi tipo 

di contatto tra le parti svanisca, 
a discapito soprattutto di quel 
rapporto, intercorrente tra im-
putato e suo difensore, sotteso 
alle logiche e alle garanzie pro-
prie del diritto di difesa; è evi-
dente, data la natura stessa del-
lo schermo, come l’emotività, i 
comportamenti, le voci e i det-
tagli si dissolvano, a discapito 
di quella partecipazione diret-
ta e attiva, che è il cuore del pro-
cesso. 
L’impatto negativo è lampan-
te, tanto sulle modalità del pro-
cedere, quanto, soprattutto, sul-
le garanzie e sui diritti che de-
vono essere rispettati. 
Ci basti pensare alla fortissima 
limitazione cui si vedrebbe co-
stretta la regina delle prove, la 
testimonianza: come è possibi-
le condurre un controesame, o 
lo stesso esame, del teste venen-
do meno alle logiche del con-
fronto diretto, che consente di 
modificare e adattare in itinere 
quello schema del “botta e ri-
sposta”? 
Ancora, ci basti pensare a che 
cosa ne sarà di quei criteri pre-
visti dall’art. 133 c.p., attinenti 
al comportamento dell’imputa-
to nel corso del processo, in ba-
se ai quali il giudice è chiamato 
ad orientarsi ai fini della quanti-
ficazione della pena. Una diver-
sa perimetrazione della stessa, 
infatti,  produrrebbe  conse-
guenze non indifferenti sul ri-
spetto del principio della legali-
tà della pena, ripercuotendosi, 
in ultima battuta, sulla funzio-
ne rieducativa, consacrata in 
Costituzione, nonché sulla fi-
nalità di reinserimento sociale. 
Tuttavia, c’è chi sostiene la pos-
sibilità e la legittimità di un tale 
cambiamento, sulla scorta di 
quanto  è  rintracciabile  nello  
stesso codice di rito. Invero, si 
tratta di tesi fortemente opina-
bile: tanto la lettera della nor-
ma, quanto la storia e la ratio 
dell’istituto della partecipazio-
ne a distanza, dimostrano co-
me questo sia uno strumento le-
gittimamente utilizzabile pur-
chè ne siano rispettati i limiti 
di perimetrazione, previsti dal-
la legge stessa. Ragioni di neces-
sità, di economia processuale, 
di tutela della sicurezza sociale 
e dell’incolumità pubblica so-
no le uniche che, in via d’ecce-
zione, possono giustificare una 
deroga ai caratteri dell’oralità, 
dell’immediatezza e del con-
traddittorio. E in base ai princi-
pi che governano il diritto pena-
le, considerato nella sua totali-
tà, non è possibile estendere 
l’ambito  di  operatività  della  
norma, mediante analogia, al-
lorquando ciò determini l’ap-
plicazione di una disciplina in 
senso sfavorevole all’imputa-
to. 
Con lo sguardo volto al ricordo 
di quelle aule d’udienza, affol-
late, animate e vive, non resta 
allora che un’ultima considera-
zione: preservare quelle aule, 
perché “culla” del giusto pro-
cesso. 

IL DUBBIO

IN UN UFFICIO
GIUDIZIARIO VIRTUALE 
NON È POSSIBILE 
CONDURRE 
UN CONTROESAME
DEL TESTE: COSÌ SI VIENE 
MENO ALLE LOGICHE 
DEL CONFRONTO
DIRETTO 

CONNESSIONI 
INTERROTTE, 
VERBALI FIUME 
E LUNGAGGINI: 
LE UDIENZE 
VIRTUALI FANNO 
RIVALUTARE
LE ABITUDINI 
DI UN TEMPO

Tanti magistrati
rimpiangono già
il caro, vecchio
tribunale

Difendiamo Aule d’udienza
contraddittorio e dibattimento: 
la culla del giusto processo 

PRIMOPIANO

GIOVANNI M.JACOBAZZI

«Celebrare un’udienza 
a distanza richiede 

molto tempo», affermano a 
“microfoni spenti” diversi 
magistrati che in questi 
giorni hanno utilizzato la 
piattaforma Microsoft 
Teams, scelta dal Ministero 
della giustizia per poter 
svolgere i processi da 
remoto durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria. 
«Il numero di udienze che 
potranno essere celebrate, 
a parità di tempo, diminuirà 
fino alla metà», aggiungono 
le toghe che rimpiangono, 
come tanti avvocati, le 
modalità e i riti del processo 
pre Covid-19. Sulla carta, 
l’applicativo permette la 
partecipazione fino a 300 
persone, assicurando le 
garanzie previste per lo 
svolgimento dell’udienza, e 
quindi «il contraddittorio e 
l’effettiva partecipazione 
delle parti». Le linee guida 
del Csm e del Cnf, 

unitamente ai vari 
protocolli fra uffici 
giudiziari ed Ordini degli 
avvocati, hanno uniformato 
le prassi di utilizzo della 
piattaforma americana 
progettata per svolgere 
videoconferenze di gruppo. 
E’ stato indicato, ad 
esempio, come gestire il 
dialogo senza avere 
problemi di 
sovrapposizione durante 
udienze con numerosi 
partecipanti. Uno degli 
aspetti più delicati.Sono poi 
seguite raccomandazioni 
pratiche, come quella di 
verificare prima dell’inizio 
dell’udienza l’efficacia del 
proprio collegamento dati, 

avendo cura di disporre di 
un duplice accesso, dei 
quali uno Wifi e l’altro SIM, 
da utilizzare nell’ipotesi di 
problemi. La criticità 
principale, infatti, a parte il 
meccanismo ostico di 
accesso a Teams che potrà 
essere superato dopo un 
inevitabile periodo di 
rodaggio, viene proprio 
dalla Rete. Trattandosi di 
udienze da remoto, 
magistrati e avvocati 
utilizzano infatti le 
connessioni dati di cui 
dispongono. Il caso che si 
sta verificano in questi 
giorni con maggior 
frequenza è quello dell’ 
avvocato che non compaia 
in video il giorno 
dell’udienza o, una volta 
comparso, che scompaia 
causa debolezza del 
segnale. Cosa fare? Al 
momento è stato previsto 
che il magistrato debba 
interrompere l’udienza per 
provare a “rintracciarlo” 
chiamandolo 
telefonicamente o 
inviandogli una mail.
Tutte operazioni che 
devono essere verbalizzate. 
Ma non solo. C'è anche un 
problema di privacy, in 
quanto il magistrato dovrà 
utilizzare per tali 
incombenze la propria 
utenza telefonica. 
L’argomento è dirimente 
dato che, in assenza del 
contradditorio, il processo è 
nullo essendo un vizio 
insanabile a posteriori.

GIUSTIZIA DA REMOTO

NON POSSIAMO
RINUNCIARE
A UNO DEI 
BALUARDI
DELLA NOSTRA
DEMOCRAZIA
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IL DUBBIO

A BERGAMO

Civilisti e penalisti uniti
contro l’Anm: «Vuole
imporre i videoprocessi»

SIMONA MUSCO

Corrispondenza, recupero fascicoli o 
collegamento telematico da studio 

rientrano tra le attività «prodromiche 
all’assistenza legale». 
E, dunque, è illegittimo multare un 
avvocato che si sta recando nel proprio 
ufficio per tali attività. A stabilirlo è il 
Prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, che 
con una specifica istanza sulle attività 
degli studi legali ha fatto chiarezza sulle 
situazioni che, nelle scorse settimane, 
hanno visto diversi avvocati multati per 
gli spostamenti presso i propri uffici. 
Spostamenti, ha quindi sottolineato il 
Prefetto, da ritenere assolutamente 
legittimi, alla luce delle norme emanate 
dal governo e che regolano il lockdown. 
Tra le attività autorizzate durante il 
periodo di chiusura, infatti, ricadono 
anche quelle degli avvocati. 
Ma l’interpretazione relativa ai limiti di 
tale autorizzazione non era ancora ben 
chiara, anche alla luce delle varie 
ordinanze regionali.
Ricci ha sottolineato come, in primo 
luogo, lo svolgimento di attività connesse 
sia finalizzato «a non vanificare lo scopo 
delle norme che espressamente 
prevedono la prosecuzione dell’attività 
degli studi professionali», e in secondo 
luogo «tali attività prodromiche non 
implicano assembramenti di persone e, 
quindi, rispettano la ratio della norma 
emergenziale». Sono dunque consentiti 
gli spostamenti degli avvocati nei 
rispettivi studi, nel rispetto delle regole di 
distanziamento sociale e di uso di 
dispositivi di protezione personale. 
Dalla Sicilia al Trentino Alto Adige sono 

diversi i 
casi di 
avvocati 
multati 
mentre si 
recavano 
in studio. 
Nei giorni 
scorsi è 
stato il 
president
e 
dell’Ordin

e di Milano, Vinicio Nardo, a chiedere 
direttive chiare «affinché sia tenuto 
conto delle specifiche esigenze degli 
avvocati impegnati in attività di difesa», 
denunciando «casi di colleghi sanzionati 
sul presupposto che recarsi in studio non 
sia un comprovato motivo di lavoro». 
Nella lettera inviata al Prefetto, Nardo 
aveva sottolineato che «mentre i 
provvedimenti governativi 
esplicitamente considerano aperti gli 
studi legali, quelli regionali hanno 
circoscritto il diritto di accesso alle 
attività urgenti, da ultimo aggiungendovi 
anche la possibilità di ricevere i clienti 
nello studio». 
E ha spiegato ancora che «gli avvocati si 
sono generalmente organizzati per 
lavorare da casa, accogliendo le 
indicazioni valevoli per tutti cittadini, e si 
recano in studio solo per casi di necessità 
impellente». Una situazione che ora, a 
Bergamo, risulta più chiara: chi si reca in 
studio non dovrà essere multato.

ERRICO NOVI

La partita è durissima. Vede 
in conflitto avvocati e magi-
strati. E vede schierati, cosa 

non ordinaria, civilisti e penalisti 
in una nota congiunta. Un appello 
alla mobilitazione, firmato insie-
me da Gian Domenico Caiazza e 
Antonio de Notaristefani, presi-
denti, rispettivamente, dell’Unio-
ne Camere penali e dell’Unione na-
zionale Camere civili: «L’Avvoca-
tura è chiamata a contrastare con 
la forza delle  proprie iniziative 
l’intervento  a  gamba  tesa  di  
Anm»,  favorevole  all’ulteriore  
adozione del processo da remoto 
fino a fine emergenza. L’interven-
do del “sindacato” delle toghe è, 
per Caiazza e de Notaristefani, «pa-
lesemente  volto a  sollecitare  le  
spinte giustizialiste presenti nella 
maggioranza governativa».

Il quadro è semplice. Venerdì alla 
Camera il governo ha accolto un or-
dine del giorno che chiede di limi-
tare le udienze virtuali, e di esclu-
derle per ogni attività istruttoria, 
nel civile e nel penale. Chiarissi-
mo, come è chiara l’intenzione del 
ministro da cui dipende la partita, 
il guardasigilli Alfonso Bonafede: 
i suoi uffici sono già al lavoro per 
modificare le norme su udienze e 
indagini a distanza, in modo da re-
cepire le indicazioni di Montecito-
rio. Saranno corrette dunque le di-
sposizioni del decreto Cura Italia 
appena convertito in legge. Ed è 
proprio mentre il treno pareva in 
viaggio verso la stazione di arrivo, 
ossia una giustizia telematica atte-
nuata, che l’Anm ha diffuso, dome-
nica sera, un comunicato in cui 
chiede invece di mantenere in vi-
gore quell’impianto, perché «è l’u-
nica risposta adeguata» alla ripre-
sa dell’attività negli uffici giudizia-
ri». Secondo Unione Camere pena-
li e Unione nazionale Camere civi-
li, la giunta dell’Associazione ma-
gistrati si inserisce - «a gamba te-
sa» appunto - nella speranza di far 
cambiare idea al legislatore, e al go-
verno, e di indurli a rinnegare l’or-
dine del giorno passato venerdì 
scorso alla Camera.
A uno sguardo veloce, il tentativo 
attribuito all’Anm da Caiazza e de 

Notaristefani parrebbe non avere 
chances di successo. Il governo ha 
detto sì alla virata sul processo da 
remoto e Bonafede ha già chiesto 
ai tecnici di via Arenula di lavora-
re alle modifiche. Secondo alcuni 
parlamentari di maggioranza, le 
norme potrebbero essere introdot-
te anche prima del previsto, «in 
un prossimo ddl di conversione di 
uno dei decreti emanati per l’emer-
genza  coronavirus.  Anche  per-
ché», fa notare la fonte parlamenta-
re, «se non lo facessimo noi lo fa-
rebbe sicuramente l’opposizione, 
per esempio Forza Italia che, con 
Costa, è molto vigile sul punto». 
Quindi tempi veloci, magari abba-
stanza da far entrare in vigore la vi-
rata sull’udienza virtuale in tem-
po per il 12 maggio, quando inizi-
rà la fase 2 della giustizia. Ma allo-
ra, verrebbe da chiedrsi, perché Ca-
iazza e de Notaristefani sono in al-
larme?

Il motivo è sem-
plice.  Perché  
dopo  l’ordine  
del  giorno  di  
Montecitorio, e 
pochi  minuti  
dopo il comuni-
cato dell’Anm, 
domenica  c’è  
stato il discorso 
con cui Giusep-
pe Conte ha spento gli entusiasmi 
sulle “riaperture”. Il premier ha 
spiegato e illustrato un dpcm, in vi-
gore dal 4 maggio, assai prudente 
rispetto all’emergenza covid. Di-
stanziamento sociale confermato, 
cautele rigorose in tutte le attività 
pubbliche e private. In un simile 
quadro, assai lontano dalle aspet-
tative generali coltivate solo fino a 
poche ore prima, si teme che l’ese-
cutivo assecondi le richieste di  
Anm e si rifugi di nuovo nella scor-
ciatoia del processo da remoto.
Forse non finirà così. Ma Ucpi e 
Uncc vogliono scongiurare sorpre-
se. L’Anm, notano Caiazza e de 
Nortaristefani, «interviene in un 
momento delicato, nel quale gli 
operatori sono in attesa che il go-
verno, che ha fatto proprie le ri-
chieste parlamentari, mantenga ra-
pidamente gli impegni assunti al-
meno per la drastica limitazione 
del processo da remoto, escluden-

do da tale modalità – come richie-
sto dall’Avvocatura e da tanti auto-
revoli esponenti della Magistratu-
ra – qualsiasi attività di istruttoria 
dibattimentale e di discussione». 
Oltretutto sono tanti i capi degli uf-
fici che, ricorda la nota, «in moltis-
sime sedi giudiziarie» hanno già 
avviato «procedure per guidare la 
progressiva ripresa dell’attività se-
condo  le  ragionevoli  proposte  
avanzate», appunto, «da Unione 
Camere Penali e Unione Camere 
Civili al tavolo ministeriale, che 
prevedono una articolata selezio-
ne del numero delle cause da trat-
tare e la loro chiamata scaglionata 
per evitare inutili assembramenti, 
e la trattazione scritta per i proces-
si civili, nei casi in cui essa sia pos-
sibile». Le udienze virtuali, incal-
zano Caiazza e de Notaristefani, 
comportano invece «implicazioni 
devastanti». E i «diritti processua-
li» non possono «essere compres-
si in modo così determinante in no-
me della pandemia», tanto più se 
tale ipotesi «proviene da chi è tito-
lare dell’azione penale e della po-
testà statuale, per la corretta opera-
tività delle quali le garanzie sono 
nate».
Passaggio, l’ultimo, non di poco ri-
lievo. Penalisti e civilisti sperano 
basti a dissuadere l’Anm dall’insi-
stere con le udienze smart.

PRIMOPIANO

LA NOTA CONGIUNTA
DI CAIAZZA
E DE NOTARISTEFANI

L’ISTANZA DI RICCI: 
CORRISPONDENZA, 
RECUPERO FASCICOLI 
O COLLEGAMENTO 
TELEMATICO
DAL PROPRIO UFFICIO 
SONO ATTIVITÀ 
«PRODROMICHE 
ALL’ASSISTENZA 
LEGALE»

I PRESIDENTI DI UNIONE 
CAMERE PENALI
E UNIONE CAMERE CIVILI:
«L’ASSOCIAZIONE
MAGISTRATI BOICOTTA
LE NORME CORRETTIVE
SU UDIENZE VIRTUALI».
CHE SONO GIÀ ALLO
STUDIO DI VIA ARENULA

GIAN DOMENICO CAIAZZA, 
PRESIDENTE

UNIONE CAMERE PENALI,
E ANTONIO DE NOTARISTEFANI 

PRESIDENTE
UNIONE NAZIONALE

CAMERE CIVILI Il prefetto:
legittimo 
che l’avvocato
raggiunga
il suo studio
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ESTERI

ALESSANDRO FIORONI

Il  presidente  del  Brasile  di  
estrema destra Jair Bolsona-
ro è sempre più nella tempe-

sta politica . 
Messo sotto accusa per la sua po-

litica  “negazionista”  riguardo 
l’epidemia di coronavirus che 
ha provocato 4mila morti e vio-
lente proteste da parte della po-
polazione, così come ha scosso 
i vertici istituzionali del paese, 
ora finisce nei guai per vicende 
legate alla sua famiglia. Un nuo-
vo scandalo di corruzione colpi-
sce Brasilia e coinvolge i figli di 
Bolsonaro.
Nel mirino dei giudici sono fini-
ti infatti anche Eduardo e Fla-
vio. Una storia intricata, torbi-
da, che ha avuto come primo di-
rompente risultato le dimissio-
ni da ministro della Giustizia, 
venerdì scorso, dell’ex magistra-
to più famoso del Brasile. 
Sergio Moro, l’emblema dell’an-

ticorruzione,  protagonista  di  
“Lava jato”, la controversa in-
chiesta che ha portato in carce-
re l’ex presidente Ignacio Lula 
Da Silva è ora così diventato 
uno dei più acerrimi nemici di 
Bolsonaro  stesso,  accusando  
lui e la sua famiglia di agire co-

me un clan mafioso.
Le accuse al presidente sono re-
lative al tentato siluramento del 
direttore della Polizia federale 
Maurício  Valeixo.  Quest’ulti-
mo secondo Moro sarebbe cadu-
to in disgrazia perché poco pro-
penso a riferire il merito delle 
sue inchieste a Bolsonaro. 
In particolar modo si parla del fi-
glio Flavio, sospettato di rappor-
ti con alcuni esponenti della cri-
minalità organizzata di Rio de 
Janeiro. 
Al posto di Valeixo sarebbe an-
dato Alexandre Ramagem, uo-
mo di punta del servizio di intel-
ligence, fedele e più malleabile, 
ma soprattutto amico del secon-
dogenito Carlos  Bolsonaro,  il  

37enne esperto nell’uso dei so-
cial media, con 3,7milioni di fol-
lower, più volte individuato da 
più grandi giornali brasiliani co-
me la vera macchina propagan-
distica del padre.
Il Procuratore generale Augusto 
Aras ha così aperto un’inchie-
sta per intralcio alla giustizia le 
cui  conseguenze  potrebbero  
mettere in pericolo il mandato 
presidenziale. E proprio riguar-
do alle notizie in rete che si è 
aperto un nuovo fronte di accu-
se alla famiglia Bolsonaro. 
Questa volta a finire nel tritacar-
ne è stato Eduardo, anche lui de-
putato  che  avrebbe  condotto  
una  vasta  campagna  di  fake  
news ai danni dei nemici politi-
ci del presidente compreso lo 
stesso Moro.
Eduardo Bolsonaro è rappresen-
tante per il  Sud America del 
gruppo (The Movement) creato 
dall’ex  stratega  di  Donald  
Trump, Steve Bannon, autenti-
co guro della nuova destra popu-
lista. 
Eduardo ha imparato bene le le-
zioni e attraverso di lui è partito 
l’attacco Moro dipinto come un 
traditore della causa sovranista 
brasiliana. 
Non a caso il presidente Bolso-
naro ha detto, respingendo tut-
te le accuse, di essere «vittima 
di una cospirazione politica».
Ora sul palazzo presidenziale 
del Brasile si potrebbe allunga-
re anche l’ombra dell’impeache-
ment, anche se non prima della 
fine della pandemia di corona-
virus. 
Infatti sono proprio gli ambien-
ti più vicini politicamente alla 
destra a prospettare uno scena-
rio del genere contro un presi-
dente che non sembra all’altez-
za del compito. 
Il giornale conservatore Estado 
de Sao Paulo, non a caso, non 
ha fatto mistero di considerare 
«il governo sgretolato» e di rite-
nere  difficile  che  «Bolsonaro  
riesca a superare altri tre anni 
nel mezzo di questo caos». La ge-
stione dissennata dell’emergen-
za covid ha fatto precipitare la 
sua popolarità.
Inoltre gli scandali lascerebbe-
ro un presidente indebolito in 
mano alle ali di destra più estre-
me (scontente delle dimissioni 
di Moro, visto come l’eroe che 
ha scalzato il socialista Lula) e 
soprattutto ai settori dell’eserci-
to, preoccupati della mancanza 
di una leadership forte e da tem-
po in fibrillazione per rimuove-
re l’uomo su cui avevano punta-
to.

VALERIO SOFIA

Le due Coree al momento sono con-
cordi: il leader di Pyongyang Kim 

Jong-un è vivo. E anche il ministero de-
gli Esteri cinese afferma di non avere in-
formazioni da condividere riguardo a 
lui. Da giorni aleggia un fitto giallo intor-
no alla salute e addirittura alla possibi-
le  morte  del  leader  della  Corea  del  
Nord,  alimentato  continuamente  da  
nuovi elementi. 
Kim è assente da eventi pubblici da 2 
settimane, incluso un 
test missilistico e la ce-
lebrazione del 15 apri-
le  dedicata  al  com-
pleanno  del  nonno  
Kim Il-sung. Ma per 
Seul Kim «è vivo e sta 
bene».  Ovviamente  
nessuna notizia dalla 
Corea  del  Nord,  da  
cui filtra solo la versio-
ne ufficiale secondo cui il leader sta be-
ne. 
A indiretta conferma i media ufficiali 
hanno riportato un messaggio di Kim in 
cui ringrazia gli operai impegnati nella 
realizzazione del resort turistico Won-
san-Kalma. 
Tra le notizie circolate nei giorni scorsi 
c’è proprio quella per la quale Kim sa-
rebbe stato operato al cuore il 12 aprile, 
e starebbe attualmente recuperando in 

una villa sul monte Kumgang o nell’est 
del Paese. Anche perché il treno apparte-
nente al leader è stato avvistato in una lo-
calità turistica nella parte orientale del-
la Nordcorea, proprio a Wonsan. 
Una serie di indizi che porterebbero ad 
avallare l’ipotesi che Kim si trovi lì, ma 
senza che lui venga mai mostrato. Alcu-
ni media hanno fatto circolare l’ipotesi 
che Kim a seguito dell’operazione po-
trebbe essere finito in stato vegetativo o 
addirittura morto. 
Altri ipotizzano che Kim stia invece be-
ne, ma si sia rifugiato lontano dal perico-
lo  di  contagio  da  coronavirus  
Sars-CoV-2 che stando alla versione del 
regime non avrebbe mai varcato i confi-
ni della patria.
Tra le notizie circolate c’è anche quella 
dell’arrivo in Corea del Nord di una éq-
uipe di 50 medici cinesi. Notizia che po-
trebbe aver a che fare con l’epidemia di 
coronavirus oppure confermerebbe pro-
blemi di salute ma contrasterebbe alme-
no in parte con quella della morte. 
Peraltro già in passato Kim è stato dato 

erroneamente per mor-
to quando nel 2014 spa-
rì per ben sei settimane.
Se  Kim morisse  cosa  
succederebbe  per  la  
successione? 
La cosa interessante è 
che non c’è un erede de-
signato. A quanto si sa, 
Kim Jong-un, 36 anni, 
ha tre figli, il più grande 

un maschio di 10 anni. 
A rivestire già ora molte posizioni di co-
mando è la sorella di Kim, Kim Yo-jong, 
32 anni, spesso a fianco del leader e con-
siderata la potenziale favorita. Ma biso-
gna vedere se i gerarchi siano pronti ad 
accettarla. 
C’è anche uno zio di Kim, Kim Pyong-il, 
65 anni, a lungo ambasciatore in Europa 
e storicamente molto vicino alla diplo-
mazia cinese. 

Il j’accuse di Moro:
«Bolsonaro e figli
un clan mafioso»

«Siamo alla fine della fase uno nel 
controllo della diffusione del virus 

ma non è ancora ora di allentare il 
lockdown». Il premier britannico Boris 
Johnson è tornato a parlare in pubblico 
per la prima volta dopo essere il ricovero 
in ospedale per il contagio da Covid-19. 
«La Gran Bretagna comincia a invertire la 
tendenza della diffusione del virus, sono 
cosciente della pazienza richiesta ai 
britannici per le regole di confinamento». 

IL GIALLO SUL LEADER DELLA NORDCOREA

DURISSIMO L’ORMAI EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

CONFERENZA STAMPA A BRASILIA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BRASILIANO 
SERGIO MORO A SINISTRA IL PRESIDENTE JAIR BOLSONARO ERALDO PERES

ANCHE SEUL SEMBRA 
CONFERMARE, PERÒ 
RIMANE IL MISTERO 
INTORNO ALLA SUA 
SALUTE. GIÀ NEL 2014 
ERA SCOMPARSO PER 
BEN DUE MESI

Isolamento finito
per Boris Johnson
che torna al lavoro

IL DUBBIO

HA SCONFITTO IL COVID

Pyongyang:
«Kim è vivo»
Ma nessuno
lo ha visto

IL GIUDICE CHE FECE 
ARRESTARE LULA SI 
RIVOLGE CONTRO UN 
PRESIDENTE SEMPRE 
PIÙ ISOLATO. AVREBBE 
TENTATO DI SILURARE
IL CAPO DELLA POLIZIA
PER PROTEGGERE IL 
PRIMOGENITO FLAVIO
DALLE INCHIESTE
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FRANCESCO LICORDARI

Èinutile negarlo, anche in 
tempi di  Coronavirus  il  
calcio è sempre in cima ai 

pensieri degli italiani. Non è un 
caso che sia tra gli argomenti 
più dibattuti dopo l'ultimo de-
creto del governo Conte. Anche 
perché, escluso ogni discorso le-
gato al campo e al tifo, non biso-
gna dimenticare che il mondo 
del pallone è una delle "impre-
se" più importanti del Paese. Il 
mese di aprile sta per terminare 
ed è ancora impossibile stabili-
re se e quando il campionato di 
serie A potrà ripartire. In fondo, 
è giusto così: l'emergenza sanita-
ria viene prima di tutto il resto. 
Nella “Fase 2”, comunque, qual-
cosa cambierà per gli sportivi e 
per i calciatori. 
Dal 4 maggio ci si potrà allenare 
individualmente,  mentre  per  
gli allenamenti in gruppo la da-
ta fissata è quella del 18 maggio. 
Questo però vuol dire che la se-
rie A potrebbe ripartire, e il con-
dizionale è d’obbligo, non pri-
ma del 6 o 13 giugno, con la 
deadline fissata comunque per 
la fine del mese di luglio. Dun-
que dodici (e in alcuni casi tredi-
ci) partite da disputare nell'arco 
di poco più di sei settimane, gio-
cando  praticamente  ogni  tre  
giorni. Non bisogna poi dimenti-
care che c'è una Coppa Italia da 
concludere e che ad agosto l'Ue-
fa vorrebbe completare Cham-
pions ed Europa League. Altri 
appuntamenti di un calendario 
che potrebbe diventare ancor 
più fitto per alcune formazioni. 
I punti interrogativi al momen-
to sono comunque tanti. 
Il ministro dello Sport Vincen-
zo Spadafora ha affermato che 
non è così scontato che il cam-
pionato possa ripartire, giudi-
cando al momento insufficien-
te il protocollo medico della Se-
rie A. Gabriele Gravina, presi-
dente della Figc, dal canto suo, 
ieri ha ribadito: «Abbiamo sem-
pre affermato di voler ripartire 
quando ci sarebbero state le con-
dizioni e l’orizzonte prospetta-
to dal governo ci consente di far-
lo». E riguardo al protocollo, ha 
aperto alla possibilità di «inte-
grarlo e a modificarlo recepen-
do le indicazioni dello stesso 
Comitato, del Coni e riconoscen-
do  l’Fmsi  quale  riferimento  
scientifico per armonizzare il 
tutto. Una volta migliorato, ci 
potranno essere tutti i presuppo-
sti per il via libera definitivo al 
18 maggio. Siamo convinti del-

la strada che abbiamo intrapre-
so perché è seria e responsabile, 
l’unica che persegue l’interesse 
generale del sistema e quello 
più complessivo dello sport ita-
liano che, per diversi motivi, sa-
rebbe  anch’esso  danneggiato  
dallo stop definitivo del cam-

pionato di Serie A». 
E le squadre? Hanno dato l'ok 
per far sì che il motore del calcio 
possa riaccendersi al più pre-
sto, anche se è logico che ci sono 
formazioni che più di altre han-
no interesse affinché il campio-
nato possa concludersi e la clas-
sifica mutare. Ma pure qui i pun-
ti interrogativi abbondano. 
Si prenderà in considerazione 
l'ipotesi playoff e playout? Si 
giocherà,  ovviamente  a  porte  
chiuse, solo su campi del cen-
tro-sud? E poi rimane una spino-
sa questione da affrontare, quel-
la legata ai contratti dei giocato-
ri che sono in scadenza il 30 giu-
gno. Soluzione non certo facile 
da trovare.

Positivi:
138 detenuti
e 230 agenti
penitenziari

IL COVID IN CARCERE

CRONACA

Ancora un calo nelle terapie intensive e dei ricoverati con 
sintomi: per la prima volta il numero di persone intubate 

scende sotto i duemila. Un dato positivo, che dimostra il de-
cremento dei casi più gravi. Ad ieri le persone attualmente 
positive, sono 105.813, con un calo, rispetto a al giorno pre-
cedente, di 290 pazienti e un totale di 199.414 contagi dall’i-
nizio dell’epidemia. Sono 1.696 in più le persone dimesse e 
guarite rispetto a domenica, per un totale di 66.624 casi. 

NAPOLI

Un giornale aveva diffuso un allarme ingiustifica-
to indicando il carcere di Rebibbia – e non solo - 

come infestato dal coronavirus, tanto da generare an-
sia tra i familiari dei detenuti. In realtà i dati riportati, 
alcuni aggiornati a 20 giorni fa, mescolano le persone 
riscontrate positive al virus a coloro che sono in isola-
mento precauzionale: due situazioni ben differenti 
tra loro. Il Garante nazionale delle persone private 
della libertà ha condannato ogni tentativo di creare al-
larme, strillando numeri e dati senza fondamento, ali-
mentando paura e preoccupazione tra chi vive e chi 
lavora in carcere e anche tra i familiari delle persone 
ristrette. Per questo motivo il Garante ha reso pubbli-
ci i dati aggiornati sulla diffusione del Covid-19 negli 
Istituti penitenziari. Le situazioni di positività che at-
tualmente riguardano le persone detenute sono 138 
su tutto il territorio nazionale, 13 delle quali sono rico-
verate in ospedale. La loro diffusione non è geografi-
camente omogenea, ma si concentra in alcune regioni 
- che coincidono con quelle in cui è maggiormente 
estesa la pandemia, come il Piemonte, il Veneto e la 
Lombardia - e in alcuni specifici Istituti, come quelli 
di Torino e di Verona, in cui nelle settimane scorse si 
sono evidenziati alcuni focolai specifici. Tuttavia, da 
alcuni giorni i loro valori si sono stabilizzati. Sono, 
invece, dieci le regioni in cui non si registra alcun ca-
so di positività (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, 
Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), 
oltre che nella Provincia autonoma di Bolzano. Tra il 
personale penitenziario, i casi di positività si attesta-
no attorno ai 230 nei 190 Istituti. Il Garante sottolinea 
che ciò non deve far abbassare il livello di guardia. 
«Al contrario – raccomanda -, va mantenuta alta l'at-
tenzione per tutelare tutti: chi vive in carcere, chi vi 
lavora, e la comunità esterna a cui le persone detenu-
te torneranno una volta scontata la loro pena». D.A.

SOTTO I 2000 I RICOVERI 
IN TERAPIA INTENSIVA

Il calcio sospeso
tra Fase 2
e responsabilità

LA SERIE A IN ATTESA DI UNA DATA SULLA RIPARTENZA

CORSIVO

Per la morte di Pasquale Api-
cella, l’agente scelto di 37 an-

ni deceduto nello scontro tra la 
sua volante e l’Audi di 4 rapinato-
ri, i pm di Napoli hanno cambiato 
il capo di imputazione di due arre-
stati, un 27enne e un 40enne ser-
bocroati residenti nel campo rom 
di Giugliano, devono rispondere 
di omicidio volontario, e non più 
preterintenzionale, tentata rapi-
na, e non più tentato furto, dato 
che la loro auto ha sfondato una ve-
trina della banca, e ricettazione. 
Per gli altri due rom, la pozione è 
ancora al vaglio della magistratu-
ra. L’episodio è avvenuto alle 4 
del mattino di ieri, quando l’auto 
con 4 persone a bordo sfonda la ve-
trina dell’istituto di credito per 
portare via o sabotare il banco-
mat. Parte l’allarme per la centra-
le operativa della polizia e arriva 
la prima volante. I ladri cercano di 
guadagnare una via di fuga, e spe-
ronano  la  vettura,  imboccando  
contromano e a forte velocità via 
Calata  Capodichino.  L’Audi  si  
scontra frontalmente con l’auto 
della polizia, e Apicella muore 
sul colpo. Il suo collega, portato 
all’ospedale Cardarelli, verrà cu-
rato per le lievi ferite riportate e sa-
rà dimesso. Anche due dei ladri 
sono feriti nello scontro, e li bloc-
ca un’altra volante arrivata

Che pasticcio
quel “congiunti”
che cancella
amori e diritti

IL DUBBIO

GABRIELE GRAVINA, 
PRESIDENTE DELLA FIGC: 
«IL PROTOCOLLO 
MEDICO 
VA INTEGRATO
E UNA VOLTA 
MIGLIORATO, 
CI POTRANNO ESSERE 
TUTTI I PRESUPPOSTI PER 
IL VIA LIBERA DEFINITIVO 
AL 18 MAGGIO»

Poliziotto
morto
per sventare
una rapina
in banca

In calo malati e ricoveri, 
ma risalgono 
le vittime: ieri 333

Dopo quasi due mesi di lockdown, dal 4 
maggio saranno considerati necessa-

ri gli spostamenti per incontrare «i con-
giunti». Quella che sulla carta era una stra-
tegia del governo per allentare la quarante-
na ha scatenato le ire di tutti: dall’Arcigay 
a Italia Viva, dal Pd alla Lega. Alla base del 
problema, chi sono da considerarsi “con-
giunti”. Il termine non è giuridico e si è pre-
stato a ogni sorta di fraintendimenti. Alla 
fine di una giornata di passione, la ministra 
della Famiglia, Elena Bonetti specificato i 
“congiunti” sono anche «fidanzati e cop-
pie di fatto». Da Palazzo Chigi, invece, tra-
pela l’interpretazione di “congiunti” co-
me “affetti stabili”. In ogni caso, il punto 
di inciampo è sempre lo stesso: i diritti. O la 
loro disparità. Al netto della polemica, il no-
do rimane il metodo. I diritti sono un bene 
prezioso quanto delicato, garantito anzi-
tutto dalla gerarchia delle fonti e dalla pre-
cisione nella stesura delle norme. Invece, il 
ricorso continuo al Dpcm - atto ammini-
strativo senza alcun vaglio parlamentare - 
dimostra tutti i suoi limiti strutturali. Una 
norma che che tocca così intimamente la 
sfera degli affetti meritava forse un pas-
saggio più accurato, magari in un’Aula par-
lamentare in cui qualcuno si sarebbe posto 
il legittimo dubbio di chi siano i “congiun-
ti” secondo lo Stato italiano. Invece, da og-
gi bisogna chiedersi se i nostri affetti più 
cari cadano nella casella giusta per le visi-
te, secondo la gerarchia del premier Con-
te. GIU.ME.
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LAVORO

Il turismo balneare 
chiede: “Italia 
destinazione sicura”

In periodo di lockdown genera-
lizzato e di chiusura forzata di 
imprese e lavoro a causa dell’e-

mergenza coronavirus, con con-
seguenti impatti occupazionali, 
ci sono diversi settori produttivi, 
aziende e lavori, invece, che stan-
no avendo un boom di richieste 
proprio, e forse grazie, al periodo 
di quarantena diffusa. Orienta, 
ha stilato un elenco delle profes-
sioni e dei lavori più in voga in 
questo periodo indicando anche 
una percentuale di aumento del-

le  richieste  nell’ultimo  mese:  
+61,50%. Circa il 40% dei candi-
dati, inoltre, è disponibile a spo-
starsi  in  altre  città  diverse  da 
quella di residenza.
Ecco i lavori più richiesti: addet-
ti alle pulizie e alla sanificazione 
(la loro mansione è occuparsi del-
la sanificazione degli ambienti); 
magazzinieri (gestione e operati-
vità di magazzino); operai generi-
ci nell’industria alimentare; ban-
conisti e scaffalisti della grande 
distribuzione, Gdo (con mansio-
ni di riassortimento scaffali e ge-
stione merce); montatori mecca-
nici e manutentori (con mansio-
ni di controllo dei macchinari, 
manutenzione, utilizzo di stru-
menti di diagnostica, test di col-
laudo);  contabili  e  impiegati  
nell’industria  alimentare  (con  
mansioni di gestione della conta-
bilità ordinaria, fiscale e fattura-
zione elettronica); addetti assem-
blaggio prodotti medicali (confe-
zionamento e imballaggio mate-
riale plastico); addetti al picking 
e gestione degli ordini (con man-
sione di gestione degli ordini del-
la spesa online).
Boom di richieste anche di perso-
nale sanitario. Oltre alle conti-
nue richieste di infermieri e me-
dici, gli ospedali hanno bisogno 
in questo momento anche di tec-
nici di laboratorio, assistenti sa-
nitari, operatori socio sanitari e 
magazzinieri farmaceutici, que-
sti ultimi fondamentali per l’ap-
provvigionamento dei farmaci.  
E’ l’intera struttura ospedaliera 
che in questa fase di emergenza 
coronavirus è sotto stress e di con-
seguenza sono molteplici le ri-
chieste di personale di vario livel-
lo e competenza.
“Per usare un’immagine evocati-
va di cosa sta accadendo pensia-

mo al dio della mitologia romana 
Giano bifronte  noto  per  avere  
due facce. Ecco, è quello che sta 
avvenendo nella nostra econo-
mia in tempi di crisi epidemica. 
Abbiamo una faccia buia, ossia le 
tante aziende che sono chiuse e 
non stanno fatturando per ovvie 
ragioni, con evidenti ricadute oc-
cupazionali. Abbiamo, per con-
tro, anche un’altra faccia meno 
buia (ovviamente parliamo per 
metafora consapevoli che siamo 
tutti colpiti dalla gravità della si-
tuazione), che sta fatturando e as-
sumendo", spiega Giuseppe Biaz-
zo, ad Orienta.
"Vista  l’indiscutibile  necessità  
di mantenere aperte tutte quelle 
realtà produttive di importanza 
strategica in questo momento, di 
fatto queste aziende stanno lavo-
rando a ritmi serrati e con richie-
ste di assunzioni importanti. Pen-
so ai settori medicali, della gran-
de distribuzione, dell’alimenta-
re,  del  commercio  elettronico,  
delle consegne a domicilio e cosi 
via. Discorso a parte il settore del-
la sanità, ovviamente, che vive 
settimane di iperlavoro e straor-
dinariamente impegnato alla tu-
tela della salute di tutti noi”, ag-
giunge.

Il turismo italiano chiede un pro-
tocollo sanitario per i clienti e 

per i dipendenti delle aziende. La 
fiducia c’è, i primi segnali di ripre-
sa anche. Tra gli operatori dell’in-
coming e i commentatori del setto-
re balneare c’è l’esigenza di una re-
gia unica che proietti sui mercati 
esteri il messaggio che, ovunque si 
scelga di prenotare in Italia, lì si tro-
verà una destinazione sicura, do-
ve i protocolli sanitari sono gli stessi, dalle distanze 
alla sanificazione degli ambienti. Come ripartiranno 
i mercati italiano e globale, sarà uno dei temi della 
prossima edizione di TTG SIA SUN l’appuntamento 
fieristico leader del turismo nel nostro Paese, organiz-
zata da Italian Exhibition Group nel quartiere fieristi-
co di Rimini dal 14 al 16 ottobre prossimi.
Sarà il mercato domestico, per ora, a delineare la sta-
gione turistica del dopo lockdown, e le spiagge saran-
no il banco di prova a partire dal confronto con circa 
due milioni di presenze in meno sulle spiagge nel 
2019 per meteo avverso tra maggio e giugno. Si inizia 
così a delineare quel fattore di resilienza dell’indu-
stria del turismo che ne fa una delle più capaci a reagi-
re velocemente agli shock economici. Turismo di 
prossimità, uso dell’auto, rarefazione delle presenze, 
possibile destagionalizzazione, sono quattro tratti sa-
lienti necessari per tre operatori chiave dell’inco-
ming italiano.

«Il turismo - sostiene Chiara Gigliotti, general mana-
ger di Carrani Tours - ha da sempre la capacità di rein-
ventarsi. E si inizia riposizionandoci su un turismo di 
prossimità. Breve percorrenza, weekend lunghi, spo-
stamenti in auto. La ripresa del mercato europeo ini-
zierà tra settembre e ottobre, quella intercontinentale 
a partire da gennaio e febbraio. Il vero tema è come ria-
priranno le nostre strutture, con quali norme e proto-
colli». 
«La situazione è senza precedenti - aggiunge Gino 
Acampora, general manager di Acampora Travel - su 
cui è difficile fare previsioni. Ora che il lockdown ini-
zia a dare i risultati sperati, forse possiamo aspettarci 
i primi effetti dalla metà di luglio: la prossima stagio-
ne balneare sarà il banco di prova della ripresa turisti-
ca e sarà principalmente mercato domestico. Questo 
inizio di ripresa però non può essere slegato dalla defi-
nizione di un protocollo sanitario che dia fiducia ai 
turisti italiani e stranieri».

NELL’ULTIMO MESE: 
C’È STATO
UN AUMENTO 
DEL +61,50%. 
CIRCA IL 40% ,
È DISPONIBILE 
A SPOSTARSI IN ALTRE 
CITTÀ DIVERSE DA 
QUELLA DI RESIDENZA

I più richiesti: personale 
sanitario e addetti pulizie 

GLI OPERATORI VOGLIONO UNA REGIA UNICA

SARÀ IL MERCATO 
DOMESTICO, 
PER ORA, A DELINEARE 
LA STAGIONE 
TURISTICA 
DEL DOPO LOCKDOWN, 
E LE SPIAGGE 
SARANNO 
IL BANCO DI PROVA 

ORIENTA HA STILATO UN ELENCO DEI LAVORI DURANTE L’EMERGENZA

IL DUBBIO

In collaborazione con 

«Rimettere al centro la salu-
te e la sicurezza e garanti-

re massimi livelli di tutela»: è que-
sto il messaggio che arriva dai sin-
dacati delle costruzioni Feneal Fil-
ca Fillea per la Giornata Mondiale 
sulla Salute e Sicurezza sul Lavo-
ro, che si svolge oggi, istituita nel 
2003 dall’Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro(ILO).
«Come ogni anno vogliamo ricor-
dare tutte le vittime di questa stra-
ge silenziosa e dare sostegno ai fa-
miliari», dichiarano le segreterie 
nazionali dei tre sindacati. «Un 
dramma che colpisce duramente 
il settore delle costruzioni e per il 
quale continuiamo a chiedere in-
terventi concreti e immediati, in-
vestimenti in formazione e preven-
zione, più controlli e rafforzamen-
to di sanzioni e pene per le impre-
se che non rispettano le norme».
I dati Inail registrano per il 2019 
un bilancio pesante, con 641.638 
denunce di infortunio,1089 casi 
mortali ed un significativo aumen-
to  delle  malattie  professionali  
(+2,9% rispetto al 2018).  Come 
sempre, le costruzioni pagano un 
prezzo altissimo, come ricordano 
i sindacati «118 le vittime - soprat-
tutto per caduta dall’alto - nel no-
stro settore, che si riconferma tra i 
più colpiti».
Secondo l’Inail i dati generali nel 
2020 scendono, e non poteva esse-
re altrimenti, visto il blocco di qua-
si due mesi delle attività produtti-
ve: nei primi tre mesi 130.905 so-
no state le denunce totali di infor-
tunio e 166 i morti, ma già sappia-
mo che il Covid-19 ha compiuto 
anche una strage sul lavoro, con ol-
tre 180 vittime tra gli operatori sa-
nitari e tante altre tra il personale 
che in questi mesi ha svolto attivi-
tà essenziali. “A tutti loro va il no-
stro pensiero e la nostra gratitudi-
ne - affermano i sindacati - a medi-
ci, infermieri, operatori sanitari, 
personale delle forze dell'ordine, 
farmacisti, operai, impiegati, cas-
sieri, autotrasportatori, sindacali-
sti, giornalisti, che hanno conti-
nuato con spirito di sacrificio e ab-
negazione a svolgere il proprio la-
voro per assicurare i servizi fonda-
mentali alla cittadinanza». 
Feneal Filca Fillea sottolinenano 
che «in questo momento di parti-
colare fragilità – proseguono - van-
no ancora più garantite condizio-
ni di sicurezza perché le attività 
possano riprendere gradualmente 
ed il Paese possa pian piano rico-
minciare a rialzarsi. Per noi la salu-
te dei lavoratori viene prima di tut-
to, e la riapertura dei cantieri potrà 
avvenire solo se verranno rispetta-
ti i protocolli sottoscritti con il Mit 
e con le associazioni imprendito-
riali,  aggiornati  ed  integrati  
dall’ultimo testo sottoscritto il 24 
aprile con le ministre De Micheli e 
Catalfo». 

Fenal, Filca 
e Fillea: 
più salute
e sicurezza

SAFE DAY
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FRANCESCO DAMATO 

Aciascuno la sua “riparten-
za”, anche di carta, e più 
o meno a distanza, in que-

sti tempi terribili di convivenza 
col coronavirus. 
Muore dalla voglia di ripartire 
come editore il vecchio ma anco-
ra vitalissimo Carlo De Benedet-
ti, che non perdona ai figli, già 
inutilmente ripresi quando ne 
avevano solo l’idea, di avere ven-
duto la Repubblica a John El-
kann, il nipote del compianto 
Gianni Agnelli. 
Il quale ha formalizzato l’acqui-
sto sostituendo il direttore Carlo 
Verdelli, per quanto minacciato 
di morte e sotto scorta rafforzata, 
con Maurizio Molinari.  Che a 
sua volta ha ceduto la direzione 
della Stampa, lo storico giornale 
della Fiat, a Massimo Giannini, 
tornato da Repubblica a Torino. 
Dove era stato accolto di perso-
na dall’”avvocato”, che gli parlò 
del suo come di “un giornale per-
bene”. Lo ha voluto ricordare lo 
stesso Giannini  nell’editoriale  
di insediamento, tanto per far ca-
pire bene con lodevole franchez-

za chi conduce le danze nel nuo-
vo gruppo editoriale. 
Convinto non solo che i figli si 
siano fatti pagare troppo poco 
ma anche che la sua ormai ex Re-
pubblica sia destinata a spostar-
si praticamente a destra, come 
ha raccontato in una intervista 
al Foglio, De Benedetti sarebbe 
disposto addirittura ad acquista-
re la storica e dormiente testata 
comunista dell’Unità per ristam-
parla come organo non più del 
Pci, ormai defunto, ma di una for-
ma di socialismo liberale. 
Dove  potrebbero  approdare,  
all’occorrenza, lettori e giornali-
sti delusi della Repubblica del 
nuovo corso: non so, francamen-
te, se a cominciare davvero da 
Eugenio Scalfari. Col quale l’”in-
gegnere” ebbe qualche mese fa 
uno sgradevole e, temo, irrever-
sibile scontro a distanza nel sa-
lotto televisivo di Lilli Gruber 
rinfacciandogli  la  “carrettata”  
di soldi pagatagli a suo tempo in 
un cambio di proprietà e dando-
gli praticamente dello svanito 
per i 96 anni allora neppure com-

piuti. 
Di socialismo liberale ha deciso 
di rivestire il vecchio Avanti! an-
che Claudio Martelli, l’ex mini-
stro e delfino quasi ripudiato da 
Bettino Craxi negli anni terribili 
di “Mani pulite”, quando l’allo-
ra guardasigilli si offrì pubblica-
mente a “restituire l’onore” al 
Psi, che evidentemente lo aveva 
perduto. Ma, non avendo di cer-
to i soldi di De Benedetti, le ambi-
zioni di Martelli sono assai mo-
deste: una riedizione assai ridot-
ta dell’Avanti!: una al mese da 
qui a giugno e poi chissà, forse 
una ogni quindici giorni, come 
Il Borghese di prima maniera di 
Leo Longanesi. 

Peccato, però, sia per De Bene-
detti sia per Martelli, che abbia 
deciso di afferrare la bandiera 
del liberalsocialismo anche Scal-

fari,  svendolandola nell’edito-
riale di domenica scorsa dalla 
metaforica torretta della Repub-
blica. Dove egli si è barricato co-
me “fondatore”, deciso a vigila-
re perché il suo “fiore” di carta 
non appassisca prima dei “cen-
to anni”: quelli non dalla nascita 
dello stesso Scalfari, che vi è qua-
si arrivato, ma della testata. Che 
esordì nel 1976, cioè 44 anni fa, 
per cui gliene resterebbero nella 
serra, o addirittura all’occhiello 
della giacca immaginata dal fon-
datore, almeno altri 56. 
L’annuncio  della  vigilanza  di  
Scalfari era scontato nonostante 
la fretta della rottura attribuita-
gli dal Fatto Quotidiano con un 
certo interesse di bottega, scom-
mettendo sullo spazio a sinistra 
che Marco Travaglio spera di po-
ter occupare in caso di crisi im-
mediata e clamorosa nella reda-
zione di Repubblica. 
Meno scontata  tuttavia  era  la  
bandiera  liberalsocialista  di  
Scalfari, almeno ai miei occhi di 
vecchio cronista ancora fermi su 
quel titolo, e relativo articolo, in 
cui l’allora direttore di Repubbli-
ca, nel 1978, si sostituì al segreta-
rio del Pci Enrico Berlinguer per 

rimproverare a Craxi di avere vo-
luto “tagliare la barba a Marx”. 
Ciò era avvenuto, in particolare, 
col “Vangelo socialista” pubbli-
cato sull’Espresso e commissio-
nato dal segretario del Psi a Lu-
ciano Pellicani, morto recente-
mente di coronavirus. 
Un’altra  cosa  sorprendente di  
Scalfari, sempre ai miei modesti 
occhi di vecchio cronista, è stata 
l’intervento sull’anagrafe politi-
ca  dell’attuale  presidente  del  
Consiglio Giuseppe Conte. Che 
da designato e poi addirittura im-
posto a Palazzo Chigi dai grillini 
-imposto,  in  particolare,  nella 
scorsa estate in un improvviso 
cambio di maggioranza a un Pd 
che reclamava “discontinuità” 
nel passaggio da una coalizione 
gialloverde ad una giallorossa- è 
diventato nell’editoriale di Scal-
fari di domenica scorsa “vicino” 
al partito guidato da Nicola Zin-
garetti. 
Così in effetti cominciano, in ve-
rità, a considerare il presidente 
del Consiglio anche fra i grillini, 
diventati perciò insofferenti e so-

spettosi, nonostante la mano me-
taforicamente e protettivamente 
distesa sul suo capo da Grillo in 
persona. 
Ma Conte non mi sembra per 
niente o non ancora deciso a una 
frattura col movimento delle cin-
que stelle. Anche nell’intervista 
appena concessa al nuovo diret-
tore di Repubblica egli ha lascia-
to ancora sospeso il suo sì al fon-
do europeo salva-Stati, o Mes, 
su cui potrebbe consumarsi in 
Parlamento la scissione dei gril-
lini irriducibilmente contrari.
Non solo “vicino” al Pd ma deci-
samente liberalsocialista è stato 

definito Conte da Scalfari nell’e-
ditto un po’ pragmatico e un po’ 
ideologico emesso dalla già ri-
cordata torretta di Repubblica. 
Sempre da vecchio e ingenuo 
cronista politico, mi chiedo se 
non hanno qualcosa da obietta-
re a questo proposito nel Pd, do-
ve è minoritaria ma non inin-
fluente, qualche volta anche de-
cisiva,  la  componente  prove-
niente dalla  sinistra  democri-
stiana. Che negli anni Ottanta 
del liberalsocialismo di Bettino 
Craxi, per quanto alleato di go-
verno, diffidava a tal punto da ri-
correre,  per  proteggersene,  al  
grintosissimo Ciriaco De Mita 
eleggendolo segretario del parti-
to con l’appoggio del corpaccio-
ne doroteo dello scudo crociato. 
E De Mita, sostenuto anche da 
Scalfari alla guida della Repub-
blica, non deluse di certo le atte-
se e le speranze dei suoi sosteni-
tori, anche se le perdite elettora-
li del 1983 obbligarono persino 
lui a mandare Craxi a Palazzo 
Chigi, allontanandolo dopo qua-
si quattro anni. 

IL DUBBIO

IL CASO

Guerre di carta sotto il vessillo
lib-lab: ma è lotta di potere

CARLO DEBENEDETTI 
SARA MINNELLI
E JOHN ELKANN

MARCO CREMONESI
A SINISTRA 

CARLO VERDELLI MINNELLI
MASSIMO GIANNINI

LIVIO ANTICOLI
MAURIZIO MOLINARI
STEFANO CAROFEI 

LA COSA 
SORPRENDENTE 
DI SCALFARI, 
AI MIEI MODESTI 
OCCHI DI VECCHIO 
CRONISTA, È STATA 
L’INTERVENTO 
SULL’ANAGRAFE 
POLITICA DEL PREMIER 
GIUSEPPE CONTE. 
DIVENTATO “VICINO” 
AL PD DI ZINGARETTI

IL CAMBIO DEI DIRETTORI 
A REPUBBLICA E ALLA STAMPA, 
LE ACCUSE DI DE BENEDETTI, 
LA PARTITA DI ELKANN 
E IL FANTASMA DELL’UNITÀ
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Autocertificazione, ovvero 
uno strumento assai opinabile 
che bisogna contrastare
FELICE ANCORA*

Iprovvedimenti governativi relativi alla emer-
genza del Coronavirus hanno stabilito un uso in-
tenso dello strumento della autocertificazione. 

Chi scrive teme che nel futuro, pensando di libera-
lizzare, si perseveri in questa impostazione. Preli-
minarmente si compiono alcuni richiami.
Si richiama la Costituzione e segnatamente le rego-
le generali degli articoli: 13, sulla libertà persona-
le; 14, sulla libertà di circolazione; 32, sui tratta-
menti sanitari obbligatori. 
Indi si richiama il D. L. 25 marzo 2020, n. 19. Con-
templa la possibile emanazione di un insieme di 
misure. Non le si elenca; si segnala che possono 
spingersi a limitare fortemente la libertà di circola-
zione delle persone e a determinare l’isolamento 
sociale di chi si trova a vivere in strutture pubbli-
che, tra cui gli anziani nelle RSA. Il tipo di atto indi-
viduato per la adozione concreta di esse è il DPCM. 
Alle infrazioni sono collegate sanzioni amministra-
tive, senza specificare i modi del loro accertamen-
to.
Si integra con alcuni elementi di sistema. Sono: da 
un lato, la quasi totale sospensione delle attività 
giurisdizionali disposta dalle misure governative; 
dall’altro la emergenza economica e sociale, richie-
dente scelte, non solo sulla destinazione degli aiu-
ti, ma anche sul prelievo delle risorse; dall’altro an-
cora l’attuale contesto di orientamento complessi-
vo verso una legislazione ispirata dalla enfasi su 
meriti e demeriti sociali, concretantesi nell’attri-
buire a questo o a quel corpo sociale o apparato un 
trattamento deteriore rispetto a quello consolida-
to. 
Quando saranno avvertiti i vinco-
li di bilancio sugli interventi di 
sostegno, ogni apparato e corpo 
sociale sarà esposto alle conse-
guenze delle scelte e decisioni 
dei detentori del potere politico. 
Già ora nessuno di questi, conget-
turando in prospettiva, può sen-
tirsi al sicuro, così come nessuno 
dei singoli appartenenti agli stes-
si può confidare a lungo sulle 
agiografie del presente. E’, quin-
di, incerto un intervento che contenga nella legali-
tà le misure emanate dal Governo, a partire dai de-
creti- legge per arrivare ai decreti. 
Si richiamano poi le misure stabilite attraverso lo 
strumento del DPCM, nel caso quello del 10 aprile 
2020. Esso sostituisce nella efficacia altri preceden-
ti e presto sarà sostituito da un altro pubblicato il 
27 aprile, in una successione che per un ipotetico 
ricorrente sarebbe una estenuante modificazione 
del suo bersaglio (già impegnativo perché è un atto 
ascritto direttamente al solo Presidente del Consi-
glio dei ministri, a parte la registrazione da parte 
della Corte dei conti, comunque ad efficacia in cor-
so).
Si evidenzia che reca un esteso ed intenso divieto 
degli spostamenti dei singoli, assoggettato ad esclu-
sioni per gli spostamenti aventi alcune motivazio-
ni, indicate nelle “comprovate esigenze lavorati-
ve”, o nelle “situazioni di necessità”, o nei “motivi 
di salute”. 
Non si entra nei dettagli delle disposizioni e delle 
specifiche interpretazioni proponibili. Ci si limita 
ad affermare con convinzione (e con validità estesa 
agli eventuali contenuti di un futuro DPCM quasi 
sicuramente impostato nello stesso modo), che per 
gli spostamenti deve valere la regola generale delle 
libertà personali, per cui i divieti di spostamento 
sono la eccezione alla regola generale e, ulterior-

mente, le eventuali esclusioni da tali divieti previ-
ste per determinate motivazioni degli spostamenti 
sono la riaffermazione della regola generale delle 
libertà e come tali sono da considerare operanti in 
modo esteso. 
Si ha così che le motivazioni che attualmente valgo-
no a giustificare lo spostamento (le esigenze di lavo-
ro, o le situazioni di necessità o i motivi di salute) 
sono da considerare operanti espansivamente sal-
ve solo eccezioni espresse ed in particolare operan-
ti anche quando sussistono in modo non esclusivo, 
cioè anche per i comportamenti che in varia misu-
ra sono o sembrano dettati anche da altre motiva-
zioni (spesso tacciati come da “furbetti”). Comples-
sivamente si nota che diversi elementi delle dispo-
sizioni sugli spostamenti sono esposti ad alternati-
ve, opinabili, attribuzioni di senso. Anche se le nor-
me fossero ricostruite con esattezza, sarebbe co-
munque esposta ad incertezze la qualificazione 
dei diversi comportamenti alla stregua di esse (si 
pensi alla individuazione della necessità). 
Resta che, attraverso il divieto degli spostamenti 
non sorretti dalle accennate motivazioni (lavoro, 
necessità e salute) si è imposto un vincolo di fine 
alla condotta di qualsiasi privato. 
Si va all’accertamento mediante autocertificazio-
ne. Il Ministro dell’interno ha emanato una Diretti-
va applicativa delle disposizioni relative agli spo-
stamenti. In questa, citando gli artt.46 e 47 del 
DP.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha stabilito che 
spetta ai singoli dimostrare la sussistenza delle cau-
se di giustificazione e che ciò deve necessariamen-
te avvenire con una autodichiarazione. In dipen-
denza da tale Direttiva, il Ministero ha diffuso un 
modello di dichiarazione, richiamante innanzitut-
to le sanzioni penali in caso di mendacio, indi arti-

colato in un insieme di punti con-
cernenti, non solo dati su condi-
zioni  oggettive  della  persona,  
ma anche i motivi soggettivi del-
lo spostamento e, se del caso, la 
sfuggente sussistenza della ne-
cessità. 
Attraverso la autodichiarazione, 
oggi, il singolo, quando è ferma-
to dall’agente, subisce un con-
trollo di due ordini: uno è sulla 
veridicità della stessa (espletabi-

le anche in tempi successivi); l’altro è sulla rispon-
denza delle addotte motivazioni dello spostamen-
to alle cause di giustificazione stabilite dal DPCM. 
L’esito negativo del primo dà luogo ad una denun-
cia penale, sicché il singolo è esposto a sanzioni pe-
nali se sembra che abbia descritto inesattamente le 
sfuggenti motivazioni della sua condotta. 
L’esito negativo del secondo, e, cioè l’addebito di 
un errore nel ravvisare la rispondenza delle motiva-
zioni del comportamento alle giustificazioni dello 
spostamento indicate nel DPCM, dà luogo ad una 
sanzione amministrativa. Alla incertezza sulla sua 
qualificazione del comportamento, naturalmente, 
il singolo deve aggiungere quella sulla interpreta-
zione delle disposizioni e della qualificazione del-
la sua condotta che saranno compiute dall’agente. 
Si ha questo insieme: assoggettamento della con-
dotta di semplici privati a vincoli di motivi e di fi-
ni, con sanzioni in caso di successivo accertamen-
to dello scostamento; ulteriormente, assoggetta-
mento dei privati alla insidia di autodichiarare 
all’Autorità una descrizione su elementi suscettibi-
li solo di considerazioni valutative, con sanzioni 
addirittura penali in caso di ravvisata inesattezza. 
Ciò inibisce fortemente il singolo e, quindi è da con-
trastare.

*professore ordinario di Diritto 
amministrativo Università di Cagliari

IL DUBBIO

COMMENTI &

LE SUPPOSTE 
VIOLAZIONI SONO 
ELEMENTI
SUSCETTIBILI DI SOLE
CONSIDERAZIONI 
VALUTATIVE, DUNQUE
INSIDIOSE 
PER IL SINGOLO
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IL DUBBIO

ANALISI

PAOLO ARMAROLI

Nomina sunt numina, co-
me si diceva nell’antica 
Roma. Le parole sono di-

vinità. E le parole, come le divini-
tà, vanno rispettate. Vanno trat-
tate con riguardo. Non se ne può 
abusare. Perché le parole posso-
no essere paragonate alla mone-
ta. Più se ne stampa e meno vale. 
Sergio Mattarella, sulla scia di 
Alcide  De  Gasperi,  una  volta  
esposto il proprio pensiero non 
ha null’altro da aggiungere. Non 
è un fine dicitore come Sandro 
Pertini, che recitava la parte di 
presidente della Repubblica con 
una maestria tipica di un attore 
consumato. 
Le parole dell’attuale inquilino 
del Quirinale, più che ascoltate, 
vanno lette per intenderne bene 
il significato. Tant’è che ha avu-
to un grande successo il fuorion-
da dove dice a un interlocutore 
non  ripreso  dalla  televisione  
che anche lui ha i capelli un po’ 
arruffati perché non può andare 
dal barbiere. Mentre nei suoi di-

scorsi pubblici può apparire un 
po’ impacciato. In occasione del-
la ricorrenza del 25 aprile Matta-
rella, come sua abitudine, ha mi-
surato le parole. Ma quelle conte-
nute nel suo messaggio agl’italia-
ni vanno nella giusta direzione. 
Come la goccia scava la pietra, 
così il capo dello Stato invita i 
suoi concittadini a legare i fili 
spezzati della nostra storia na-
zionale. 
Perché senza la consapevolezza 
del proprio passato, una comuni-
tà nazionale non può guardare al 
proprio futuro. Può solo tirare a 
campare immersa in un presen-
te, anche a causa del virus che 
l’ha colpita, tutt’altro che roseo. 
E  tuttavia,  osserva  Mattarella,  
tutti coloro che si trovano in pri-
ma linea per combattere la pan-
demia «manifestano uno spirito 
che onora la Repubblica e raffor-
za la solidarietà della nostra con-
vivenza, nel segno della conti-
nuità dei valori che hanno reso 
straordinario il nostro Paese». 
È su questo tasto che il Presiden-
te non si stanca di battere. Ma so-
no tante le prediche inutili di 

stampo einaudiano che caratte-
rizzano questo messaggio. Valga 
in particolare questo passaggio, 
rivolto a una classe politica che 
sembra aver perduto la diritta 
via: “Nella nostra democrazia la 
dialettica e il contrasto delle opi-
nioni non hanno mai, nei decen-
ni, incrinato l’esigenza di unità 
del popolo italiano, divenuta es-
sa stessa prerogativa della nostra 
identità. E dunque avvertiamo la 
consapevolezza di un comune 
destino come una riserva etica, 
di straordinario valore civile e 
istituzionale”. Ancora: «L’abbia-
mo vista manifestarsi, nel sentir-
si responsabili verso la propria 
comunità, ogni volta che eventi 
dolorosi hanno messo alla prova 
la capacità e la volontà di ripresa 
dei nostri territori».
Le parole hanno la loro impor-
tanza, si capisce. Ma abbiamo bi-
sogno soprattutto di esempi. E 
Mattarella lo ha testimoniato sa-
lendo un passo dopo l’altro i gra-
dini dell’altare della Patria. In 
un silenzio e in una solitudine 
contrapposti agli applausi tribu-
tati negli anni ruggenti a Piazza 

Venezia dal popolo al Duce. Do-
po aver deposto una corona da-
vanti al sacrario del milite igno-
to, per qualche minuto è rimasto 
sull’attenti. E in un fiat gli deve 
essere passata davanti agli occhi 
l’intera storia della nostra cara 
Italia. I patrioti che nei primi an-
ni del Risorgimento hanno lotta-
to per un’Italia unita a costo del-
la loro vita. Le tre guerre d’indi-
pendenza combattute con alter-
na fortuna da un pugno d’eroi 
guidati da Giuseppe Garibaldi. 
La prima guerra mondiale con i 
suoi martiri, da Cesare Battisti a 
Nazario  Sauro,  e  una  Vittoria  
che  unisce  alla  Madre  Patria  
Trento e Trieste. 
La sciagurata guerra di Mussoli-

ni, che ci è costata lacrime e san-
gue e una guerra civile. La peggio-
re di tutte le guerre. Un omaggio 
ai caduti, a tutti i caduti. Il capo 
dello Stato conosce bene le due 
scritte latine incise sul Vittoria-
no, un monumento in omaggio a 
Vittorio Emanuele II, il Padre del-
la Patria. La prima dice: “Civiun 
libertati”. Alla libertà dei cittadi-
ni. La seconda: “Patriae unitati”. 
All’unità della Patria. Di qui oc-
corre partire per dar vita a un 
nuovo Risorgimento. 
Un anticipo della nostra Costitu-
zione  repubblicana,  del  resto.  
Perché in polemica con tutte le 
dittature la nostra Carta inneg-
gia alle libertà e in un quadro re-
gionale, un quid medium tra il 
vecchio Stato accentrato di mar-
ca napoleonica e lo Stato federa-
le di stampo statunitense, sottoli-
nea che la Repubblica è una e in-
divisibile. 
Mattarella, che rappresenta così 
degnamente  l’unità  nazionale,  
proprio per questo si batte. Al pa-
ri di Carlo Azeglio Ciampi. Con 
questa bella pagina che ha scrit-
to all’altare della Patria, in solitu-
dine e in rigoroso silenzio, inten-
de trasmettere ai suoi concittadi-
ni sovente immemori delle anti-
che glorie l’orgoglio di essere Ita-
liani. Con la I maiuscola. Un si-
lenzio, quello del presidente del-
la Repubblica, cantatore più di 
mille discorsi.

ANTONELLA RAMPINO

Il prossimo giugno rischia 
di non essere semplicemen-
te la data della probabile ria-

pertura dell’Italia. Il per quan-
to parziale sblocco del Paese 
annunciato ieri l’altro sarà il 
turning point, il punto in cui 
si volterà pagina. Letteralmen-
te: le cronache tragiche del co-
ronavirus  lasceranno  prime  
pagine ed aperture dei tele-
giornali, per trasferirsi nella 
parte medio-bassa dello sfo-
glio delle notizie. Il Covid19 
-forse ce ne eravamo giusta-
mente dimenticati- ha avuto 
quale immediato portato col-
laterale la messa in sicurezza 
del governo, rendendo fallaci 
gli assalti improvvidi che pu-
re sono stati il tappeto sonoro 
della pandemia, e anzi facen-
do scendere assai nei sondag-
gi della pubblica opinione chi 
continuava a protestare le ra-
gioni di un cambio di mano a 
Palazzo Chigi.
In tutti quei sondaggi, nelle ul-
time settimane la Lega ha se-
gnato particolari risultati: ha 
perso, a seconda dell’istituto 
di ricerca, tra il 7 e il 10 per 
cento rispetto all’ultimo risul-
tato elettorale conseguito, il 

34,5% alle europee. Ma non 
appena l’emergenza sanitaria 
nazionale si sarà concretizza-
ta in crisi economica gravissi-
ma, e il lockdown sarà uscito 
dal  vocabolario  dei  media,  
all’incirca per l’appunto alla 
metà  di  giugno,  riprenderà  
l’assalto a Palazzo Chigi. Ne 
sa qualcosa il Capo dello Sta-
to, che per tempo ha avuto mo-
do di avvisare politici e pub-
blica opinione: attenti, è stato 
fatto trapelare dal Quirinale, 
«sarebbe una crisi al buio». 
Naturalmente non è una mi-
naccia, ma puro realismo, e 
tratteggiato con buon senso: 
quale maggioranza potrebbe 
mai sostenere la defenestra-
zione di Giuseppe Conte, stan-
te che quella relativa in Parla-
mento è in mano ai 5Stelle 
che, al di là delle minutaglie 
scalpitanti,  si  tengono  ben  
stretti l’attuale inquilino di Pa-
lazzo  Chigi?  Soprattutto,  il  
messaggio -e la preoccupazio-
ne- di Mattarella è evitare l’av-
venturismo.  Oltretutto,  per  
storia politica e personale ca-
rattere Mattarella, per quanto 
preoccupato (appunto), non è 
in nulla incline a governi pre-
sunti tecnici sostenuti da mag-
gioranze politiche che sareb-
bero, come l’intera vicenda re-

pubblicana insegna, tiepide, 
fragili, e di corto destino. Per 
giunta, il “governo del presi-
dente” che Mattarella aveva 
progettato di affidare a Carlo 
Cottarelli per sbrogliare l’in-
tricatissima matassa che s’era 
annodata  nella  formazione  
dell’esecutivo dopo le ultime 
elezioni politiche, durò lo spa-
zio di una notte, con l’uscita 
di scena di Cottarelli al matti-
no da una porta di servizio del 
Quirinale perché le forze poli-
tiche che avevano garantito il 
sostegno cambiarono idea, ri-
tirando fuori dal cilindro un 
loro messo, proprio Giuseppe 
Conte. Un’esperienza che nes-
suno di buon senso si sentireb-
be di rinnovare.
Ma è lunga e storica, si direb-
be, la vicenda dei leader politi-
ci o presunti tali che fanno 
orecchie da mercante quando 
il Quirinale si fa sentire. E non 
solo di politici si tratta. C’è un 
gran lavorìo già adesso intor-
no alle sorti del governo, e si 
trovano tracce del tramestìo. 
Le nomine, con i nomi più im-
portanti, quelli di capi azien-
da che pesano e contano più 
dello stesso governo, non han-
no subìto cambiamenti. E non 
perché saggezza abbia consi-
gliato di non muovere troppo 

le  acque,  cosa  che  avrebbe  
semmai fatto prevalere l’ipote-
si di un breve prolungamento 
di mandato. No, molte delle 
nomine effettuate dal gover-
no Renzi sono state semplice-
mente riconfermate per “tran-
quillizzare”, assecondandoli, 
gli stessi ambienti che vorreb-
bero un cambio a Palazzo Chi-
gi. 
Poi  c’è  la  nuova Confindu-
stria di Bonomi, il cui primo 
atto -ancor prima dell’insedia-
mento a Viale dell’Astrono-
mia- è stato un duro attacco al 
governo. L’elenco delle oligar-
chie imprenditoriali e non so-
lo, e dei pezzi di establish-
ment  che  dall’esecutivo  si  
aspetta sussidi e mano libera 
(condoni, e di peggio) è infini-
to. Se ne trova tracce nelle spa-
rate di Matteo Salvini, che dà 
voce al sentiment di quegli 
ambienti: l’Italia giallo-rossa 

è troppo “di sinistra” (le virgo-
lette sono indispensabili per-
ché non si vede cosa sia “di si-
nistra” nelle politiche del go-
verno, a parte aver ripristina-
to la concertazione con le par-
ti sociali, una cosa che fu in-
ventata da un liberale del cali-
bro di Carlo Azeglio Ciampi). 
Ma, uscito di  scena Matteo 
Salvini, quando sarà, quelle 
pressioni resteranno. Gli ani-
mal spirit italiani non si sono 
mai sopiti. Una volta si chia-
mavano  “poteri  forti”,  oggi  
non si può più perché non c’è 
più né potere né forza, simme-
tricamente al downsizing del 
Paese tutto. Sono quelli che 
credono -tra gli altri- all’uomo 
che sussurra a destra e a man-
ca “io parlo con Draghi”, e che 
lo candida al posto di Giusep-
pe Conte ben sapendo che si 
tratta dello scambiare un desi-
derio per realtà. Ogni tanto 
viene il dubbio che l’attivissi-
mo Giorgetti stia candidando 
se stesso. A lui o a chi per lui, 
in questo caso resta solo -oltre 
a ricevere l’eventuale incari-
co dalle mani del presidente 
della  Repubblica,  natural-
mente- di trovarsi una maggio-
ranza in Parlamento. E magari 
occorreranno  delle  elezioni  
da vincere, prima.

A giugno riprenderà l’assalto a palazzo Chigi
Ma i poteri non sono più forti, l’unico è il Colle 
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La solitudine e il silenzio del Presidente
esprimono l’orgoglio di essere italiani

LA LIBERTÀ DEI 
CITTADINI 
E L’UNITÀ DELLA 
PATRIA SONO 
I MESSAGGI CHE 
MATTARELLA 
HA MANDATO 
DAL VITTORIANO
IL 25 APRILE
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TOMMASO FROSINI

Nella  annunciata  pro-
grammazione della cd. 
fase  2  dell’emergenza  

nulla si dice della applicazione 
“immuni”, lo strumento tecno-
logico grazie al quale si possono 
conoscere, per evitare, luoghi e 
persone a rischio contagio. Cre-
do che la ritardata previsione 
della app sia dovuta a problemi 
di privacy, che debbono essere 
risolti al fine di evitare violazio-
ni. L’unico vero e concreto pro-
blema di privacy è quello del 
trattamento dei dati sensibili, 
tra i quali quelli riguardanti la 
salute delle persone, che non 
debbono essere portati a cono-
scenza di terzi, per tutelare la di-
gnità umana ed evitare forme di 
discriminazione sociale. Come 
è invece accaduto ripetutamen-
te nel nostro Paese, soprattutto 
con la pubblicazione, sui gior-
nali e sul web, delle intercetta-
zioni telefoniche, con le quali si 
portavano a conoscenza, urbi et 
orbi, dati sensibili come quelli 
riferiti alle scelte sessuali, che 
hanno leso la dignità delle per-
sone. Certo, a tutela del tratta-
mento dei dati personali c’è or-
mai da più di venti anni un uffi-
cio di un’Autorità Garante, an-
che se talvolta la sola Autorità 
non basta a garantire appieno ta-
le diritto costituzionale. Peral-
tro da oltre un anno è in proro-
ga, senza che il Parlamento ab-
bia ancora provveduto a nomi-
nare i nuovi componenti, anche 
perché impegnato a trovare il 
nominativo di un anziano di 
età, più che una persona compe-
tente, a cui affidare la presiden-
za. 
Il problema è che vicende come 
quelle prima ricordate, e tante 

altre ancora, hanno svilito il va-
lore della privacy, ridotta ormai 
quasi a qualche firma di consen-
so all’uso dei dati da apportare 
nei vari moduli predisposti da 
soggetti pubblici e privati. E in-
vece la privacy è un diritto che 
va preso sul serio nelle situazio-
ni serie. Non la si può invocare 
come una sorta di alibi per na-
scondersi o per far prevalere in-
teressi del singolo su quelli del-
la collettività. Anche perché sia-
mo tutti tracciati: quando pa-
ghiamo con il bancomat o la car-
ta di credito, quando mettiamo 
un like su uno dei tanti social 
network,  quando  navighiamo 
sui siti internet. Compiamo que-
ste azioni inconsapevolmente, 
senza avvertire rischi per la no-
stra privacy. Che invece la si re-
clama per una applicazione che 

avrebbe il merito di provare a 
contenere la diffusione dei con-
tagi da Covid-19. Ovvero di sal-
vaguardare il diritto fondamen-
tale alla salute. E invece basta-
no degli opportuni accorgimen-
ti, delle scelte garantiste, per po-
tere installare e usare la app nei 
nostri  smartphone  (tralascio  
qui il problema, non da poco, 
del possesso degli smartphone 
e la capacità d’uso degli stessi, 

specialmente per la popolazio-
ne  anziana).  Innanzitutto,  ci  
vuole una legge votata dal Parla-
mento, in subordine un decreto 
legge, e quindi sarebbe meglio 
non intervenire con provvedi-
mento amministrativo quale un 
DPCM. Ci vuole, poi, la volonta-
rietà dei cittadini, e quindi nes-
sun obbligo a installare la app. 
Sarà pur vero che per funziona-
re bene occorre che almeno il 
60% degli italiani dovrebbero 
installarla nel loro smartphone 
ma non li si può certo obbligare 
a farlo. Ci vuole, inoltre, l’anoni-
mato, e quindi la non riconosci-
bilità del soggetto che usa la  
app: bastano dei codici identifi-
cativi attraverso i quali conosce-
re la posizione di soggetti a ri-
schio contagio e non certo il no-
me del contagiato. Così come at-
traverso la app si può sapere il 
grado di affollamento di deter-
minati luoghi dove si vorrebbe 
andare e che invece sarebbe me-
glio evitare. Ci vuole, ancora, 
che  i  dati  rimangano  nello  
smartphone personale, e quin-
di non circolino nella rete per 
impedire che vengano catturati 
da chi potrebbe farne un uso im-
proprio. E comunque sulla effet-
tività del corretto trattamento 
dei dati deve vigilare con rigore 
il garante della privacy. Ci vuo-
le, infine, che i dati vengano di-
strutti una volta terminata l’e-
mergenza della pandemia. Così 
da non lasciare traccia a futura 
memoria.
La tecnologia è venuta in soccor-
so della libertà di espressione, 
delle libertà economiche, della 
libertà di insegnamento e del di-
ritto al lavoro. Ora è venuto an-
che il momento di saperla usa-
re, correttamente, per soccorre-
re il diritto fondamentale alla sa-
lute dei cittadini.

IL DUBBIO

COMMENTI 
Il diritto alla salute precede la privacy
ma con una App volontaria e garantita

LE INFORMAZIONI 
PERSONALI SONO 
PREZIOSE E 
L’ANONIMATO VA 
DIFESO. POI QUANDO 
L’EMERGENZA SARÀ 
FINITA BISOGNA 
CANCELLARE TUTTI
I DATI SENSIBILI
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POMERIGGIO

AncoraAncora

di Antonio Bravetti

ROMA - Eccola. Inizia la fase 2. Cambia molto per
fabbriche e cantieri, poco o nulla per i piccoli com-
mercianti, la vita quotidiana e le famiglie. Dal 4
maggio sarà aperta tutta la manifattura, le costruzio-
ni e il commercio all’ingrosso funzionale alla mani-
fattura e costruzioni. Sì a incontri con parenti, pur-
ché si resti nella regione, no a "party privati". I nego-
zi riapriranno il 18 maggio. «Se ami l'Italia mantieni
la distanza», dice Giuseppe Conte. In sostanza dal
4 maggio riaprono le fabbriche e poco altro. Sì alla
ristorazione da asporto. Le scuole restano chiuse fi-
no a fine anno. Parchi aperti ma vietati assembra-
menti: se i sindaci riterranno di non poter garantire il
rispetto della distanza di sicurezza, quei parchi re-
steranno chiusi. Mascherine a 50 centesimi e consi-
gliate «sempre», ma obbligatorie solo nei luoghi
chiusi. Per il commercio al dettaglio, il mondo della
cultura (musei, mostre, biblioteche) e gli allenamenti
degli sport di squadra bisognerà attendere il 18
maggio. Il primo giugno «vorremmo aprire» bar, ri-
storanti e parrucchieri, auspica Conte. Si potranno
celebrare i funerali con non più di 15 persone. A
leggere il dpcm, però, resta qualche dubbio inter-
pretativo. Chi sono i «congiunti» a cui si può far visi-
ta? Quali sono i luoghi chiusi in cui indossare la ma-
scherina? Ci si potrà recare nelle seconde casa? Il
Governo ha una settimana per chiarire.

EDITORIALE

Le notizie di lunedì 27/04/2020

Edizione chiusa alle 17

• ORA SALVINI E MELONI SI
PREPARANO A SCENDERE IN
PIAZZA PER LA FASE 2

[ p. 2 ]

• SCUOLA, AZZOLINA VINCE
RESISTENZE: A BREVE BANDO
E CONCORSO A LUGLIO

[ p. 4 ]

• SCONTRO GOVERNO-CEI,
SULLA MESSA PER BONETTI
"SCELTA INCOMPRENSIBILE"

[ p. 4 ]

• TURISMO, ALLARME DAL
VENETO: FONDI ARABI
MIRANO A NOSTRE VILLE

[ p. 6 ]

di Nico Perrone

ROMA - «Ma chi ha consigliato il
presidente del Consiglio? Tutta la
Chiesa è in rivolta» dice un espo-
nente del mondo cattolico, che in-
sieme ad altri sta organizzando la
protesta contro il "no" alla riapertu-
ra delle chiese per la celebrazione
delle funzioni religiose. Basta fare
qualche telefonata per trovare
conferma, la rabbia è trasversale,
il clima infuocato. Già ieri sera, a
stretto giro di posta, la Conferenza
episcopale italiana aveva tuonato
contro la decisione del Governo:
«Inaccettabile vedere compro-
messo l'esercizio della libertà di
culto». Parole durissime che ave-
vano fatto sobbalzare più di una
sedia, e spinto a promettere che
presto si studierà un protocollo per
la partecipazione dei fedeli. Non

solo, l'avvio della fase due, meglio
dire «uno e mezzo», scherza un
parlamentare della maggioranza,
ha sollevato più di una critica e
non solo nell'opposizione. Il primo
è stato Matteo Salvini: «l'unica
"autocertificazione" che serve è
quella del buonsenso, altrimenti
l'economia, il lavoro e la vita degli
italiani rischiano di non riprendersi
più. Basta fateci uscire, guada-
gnare, lavorare» ha detto il leader
della Lega. Mugugni anche nel
Pd, mentre le ministre di Italia Vi-
va, Bellanova e Bonetti, ci sono
andate giù pesante invitando il
Governo a trovare presto una so-
luzione per far ripartire davvero il
Paese. Ma se a livello di Governo
ha prevalso il timore di una possi-
bile ripartenza dei contagi, a livello
regionale si procede ancora in or-
dine sparso. Il Veneto, ad esem-

pio, con il Governatore Zaia ha in-
vitato il Governo «ad essere più
razionale, bisogna capire che il sa-
crificio si può fare, ma non protrar-
re in questa maniera. Come co-
munità dobbiamo darci delle rego-
le ma bisogna comunque aprire».
E con una sua ordinanza, dalle 18
di oggi, Zaia permetterà "aperture"
diverse da quelle decise a livello
nazionale. Ma anche l'Emilia-Ro-
magna, la Liguria e la Lombardia
hanno sollevato critiche e dubbi.
Ed anche per quanto riguarda gli
spostamenti, si è scatenata una
bufera sulla possibilità di andare a
trovare i congiunti. Diventato subi-
to tendenza, con centinaia di clic
su google per capire chi sono que-
sti congiunti, con qualche buon-
tempone che ha subito lanciato la
campagna "Adotta un congiunto
per il tuo fine settimana".

Il paradiso può attendere, ma la Chiesa
non ci sta

(quasi) tutti(quasi) tutti
a casaa casa
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L'Italia è un Paese per vecchi, oltre
7 milioni gli over 75, 14.456 i centenari

di Marta Tartarini

ROMA - Sono tante le incognite
sull'estate che verrà per bambini
e ragazzi, e quindi per le loro fa-
miglie. Ieri sera il premier Conte,
presentando la fase due, su que-
sto tema ha solo confermato le
scuole chiuse fino a settembre e
l'apertura dei parchi ma con re-
gole stringenti per non creare as-
sembramenti. Resta l'interrogati-
vo sul sostegno economico alle
famiglie e sulle attività estive. La
ministra per la Famiglia, Elena
Bonetti, ammette: «La parole as-
segno per i figli non è stata pro-
nunciata in conferenza stampa
ma è una misura per me irrinun-
ciabile». E annuncia che sarà at-
tivo un tavolo con i sindaci per
condividere indicazioni sull'uso

dei parchi che apriranno dal 4
maggio ma anche sui centri esti-
vi, perchè dopo essere «rimasti
chiusi in casa per due mesi» ai
ragazzi serve «un contatto edu-
cativo. Stiamo costruendo un
percorso con più strumenti», as-
sicura. Anche l'associazione
delle Province chiede un «in-
contro urgente» alla ministra Az-
zolina, perché «su infanzia e
adolescenza è impensabile rin-
viare tutto a settembre». Il Presi-
dente dell'UPI, Michele de Pa-
scale, osserva che «alla Cabina
di regia del governo su questi
temi non abbiamo avuto rispo-
ste sulla proposta di verificare
l'opportunità di riapertura di edi-
fici scolastici per assicurare alle
famiglie in difficoltà almeno i
servizi estivi».

Ora Salvinie Meloni si preparano
a scendere in piazza per la fase 2

di Antonio Bravetti

ROMA - «Tantissimi cittadini ci
chiedono di organizzarci, non
solo in rete, per farci vedere e
sentire. Sicuri, con le mascheri-
ne, a distanza, pacifici e deter-
minati, noi siamo pronti». Ecco-
lo. Nell'ennesima diretta Face-
book Matteo Salvini evoca la
piazza. «Dopo 47 giorni di re-
clusione fateci uscire, guada-
gnare, lavorare - attacca - altri-
menti l'economia, il lavoro e la
vita degli italiani rischiano di

non riprendersi più». E se Silvio
Berlusconi ha da tempo spo-
stato Forza Italia su posizioni
ben più moderate, Salvini dalla
sua parte ha Giorgia Meloni:
«Ci sono Governi che decido-
no del destino delle persone
senza confrontarsi- gli fa eco la
presidente di FdI - come si fa-
ceva nei regimi di altri tempi».
Salvini e Meloni si ritrovano a
braccetto nel criticare la fase 2
annunciata da Giuseppe Con-
te. «In mezza Europa e intorno
a noi riaprono - è il mantra del-

l'ex ministro dell'Interno - in Ita-
lia invece chiusi, chiusi, chiusi.
C'è qualcosa che non torna».
Per Meloni «la fase due è qua-
si identica alla fase uno: il crite-
rio» per la riapertura «doveva
essere un altro: chi può garan-
tire le norme anti-contagio e la
sicurezza dei lavoratori deve
poter riaprire. E lo stato deve
sanificare a spese sue. Invece
no. Si decide che qualcuno
può aprire e qualcun altro non
deve avere speranza, se sei di
quel settore sei morto».
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L'estate incerta dei ragazzi, Bonetti:
organizzare i centri estivi e dare aiuti

di Vittorio Rossetti Di Mambro

ROMA - L'Italia è un Paese per
vecchi. Sono infatti 7.058.755 gli
anziani con 75 anni e più che ri-
siedono nel nostro Paese. Si
tratta dell'11,7% del totale della
popolazione, di questi il 60% è
composto da donne. Sono alcu-
ni dei dati che emergono dal
rapporto Istat Aspetti di vita de-
gli over 75. Condizioni di salute,
vicinanza ai figli, disponibilità di
spazi esterni all'abitazione, cani
in casa, diffuso oggi. Se sono
oltre 4 milioni e 300 mila
(4.330.074) ad aver raggiunto e
superato gli 80 anni, 774,5 mila
(774.528) ad aver compiuto 90
anni, sono invece 14.456, rileva
sempre l'Istituto di statistica, le

persone residenti in Italia che al
primo gennaio 2019 hanno
compiuto i 100 anni di età, don-
ne nell'84% dei casi. Tra i cen-
tenari si contano ben 1.112 se-
mi-super centenari, ovvero per-
sone che hanno spento almeno
105 candeline, fra le quali la
quota di donne sale all'87%. La
piramide delle età mostra chia-
ramente la struttura per età
molto anziana della popolazio-
ne residente in Italia: per 100
giovani tra 0 e 14 anni ci sono
173 persone con 65 anni e più.
Tra i dati che riguardano la po-
polazione anziana, troviamo
anche che il 42,3% delle perso-
ne di 75 anni e più è multicroni-
co, cioè soffre di tre o più pato-
logie croniche.
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Uruguay, riprendono le lezioni
In campagna contro il digital divide

di Alessandra Fabbretti

ROMA - In molte zone del
mondo la scuola non è solo
il luogo deputato all'educa-
zione, ma anche il luogo do-
ve si assicura a bambini e
adolescenti almeno un pasto
quotidiano. Così quando in
Kenya il Governo ha decre-
tato la chiusura delle scuole
per scongiurare l'epidemia di
Covid-19, Wawira Njiru si è
posta il problema di garanti-
re da mangiare ai bambini
della sua comunità. L'impe-
gno di Wawira, una nutrizio-
nista di 32 anni, comincia nel
2017, quando ha fondato
Food for Education (Ffe),
una associazione con cui
garantire cibo sano e alta-
mente nutritivo ai bambini
delle elementari di Ruiru, cit-
tadina nell'interland di Nairo-
bi. Tredici le scuole raggiun-
te perché qui le famiglie indi-
genti sono tante e con il loc-
kdown la richiesta è aumen-
tata. Se prima infatti biso-
gnava provvedere al minore,

ora Ffe si adopera per far
avere un pasto a tutta la
famiglia, dal momento
che tanti genitori hanno
perso il lavoro a causa
delle restrizioni. Diecimila
le persone aiutate dalla
cucina di Food for Educa-
tion, attiva 24 ore su 24
per preparare piatti a ba-
se di riso, fagioli e verdu-
re locali.

A scuola coi cappelli anti-contagio
L'idea ispirata dalla dinastia Song

di Alessandra Fabbretti

ROMA - Contro il coronavi-
rus serve anche aguzzare
l'ingegno, come hanno fatto
i bambini di una scuola ele-
mentare cinese: i piccoli
alunni hanno fabbricato un
cappello con falde laterali
orizzontali lunghe un metro,
utili a ricordargli di rispettare
il distanziamento sociale in
classe. Questo perché una
volta che il bambino si sie-
de non può avvicinare il
proprio banco a quello del
compagno senza che le ri-
spettive falde si tocchino tra
loro. Su varie testate cinesi
sono state condivise le foto
dei bambini di Hangzhou,

nella provincia di Zhejiang,
rientrati a scuola ieri: è evi-
dente come ognuno di loro
si sia adoperato con quello
che aveva in casa, cartone,
cappellini da baseball, na-
stri colorati e persino pallon-
cini, di quelli stretti e lunghi,
per fabbricarlo. A ispirare l'i-
dea di questa scuola è il
cappello tradizionale che
veniva impiegato a corte
durante la dinastia Song.
Fu ideato affinché nobili e
funzionari non potessero
parlare tra loro sottovoce e
quindi ordire complotti. Il di-
stanziamento da solo non
basta, però: ecco così che
ciascun alunno indossa dili-
gentemente la mascherina.
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C'è mensa anche con le scuole chiuse
Così Wawira aiuta bambini keniani

di Brando Ricci

ROMA - Prove di normalità
nelle scuole dell'Uruguay, che
con 596 casi confermati è a
oggi uno dei Paesi sudameri-
cani meno colpiti dalla diffu-
sione del Covid-19. Dopo cin-
que settimane di chiusura ob-
bligata sono state riaperte le
scuole primarie rurali, situate
cioè in aree isolate o lontane
dai centri abitati. Secondo il

Governo, si legge sulla
stampa locale, gli alunni
di queste scuole sono
quelli più a rischio di
non poter seguire l'atti-
vità didattica a distanza,
non potendo spesso
contare su un computer
o su una connessione a
internet. Il basso nume-
ro di studenti iscritti a
questi istituti permette
inoltre di evitare grandi
assembramenti. La par-
tecipazione alle lezioni
in aula non è stata resa
obbligatoria, ma a di-
screzione dei genitori.
Stando ai dati del Admi-
nistración Nacional de
Educación Pública (A-
nep), nel primo giorno di
riapertura sulle 543
scuole previsti 344 han-
no effettivamente ripre-
so le attività. Ottantotto
di queste non hanno
avuto nemmeno un
alunno: sui circa 6.000
studenti attesi si sono
presentati in mille.

INTERNAZIONALE
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Azzolina vince le resistenze: a breve
bando e concorso a fine luglio

di Ugo Cataluddi

ROMA - Comincia a delinear-
si il quadro relativo alla scuo-
la per i prossimi mesi. Tre gli
assunti da cui partire: maturi-
tà in presenza, ritorno in
classe a settembre e, come
anticipato dall'agenzia Dire,
concorso straordinario per i
docenti tra fine luglio e inizio
agosto. È su quest'ultimo

punto che il ministero si
gioca il grosso della par-
tita. Prioritario infatti sarà
avere a settembre gli in-
segnanti in cattedra e al-
lontanare lo spauracchio,
agitato dai sindacati, di
iniziare l'anno scolastico
con 200mila precari. A
breve verrà pubblicato il
bando: oltre 70mila i can-
didati per 24mila posti di-
sponibili, che effettueran-
no una prova "a crocet-
te", su base provinciale
così da evitare pericolosi
assembramenti. Infine,
se come confermato dal
premier Conte, l'età me-
dia dei docenti italiani è
"tra le più alte in Euro-
pa", elemento che non
consente le riaperture in
linea con altri Paesi Ue,
non è con il concorso
straordinario che si pro-
cederà al tanto invocato
"svecchiamento": la
maggior parte dei candi-
dati infatti vanta tra i 10 e
20 anni di precariato alle
spalle.

Il Signore degli Anelli
la saga di P. Jackson
stasera su Canale 5

di Lucrezia Leombruni

ROMA - La saga de Il Signore
degli Anelli arriva questa sera su
Canale 5. L'appuntamento con
La compagnia dell'anello, primo
film della trilogia, è per questa
sera alle 21.45. The Lord of the
Rings, questo il titolo originale, è
una trilogia colossal fantasy co--
prodotta, co-scritta e diretta del
regista neozelandese Peter
Jackson, basata sull'omonimo
romanzo scritto da J. R. R. Tol-
kien. La storia inizia con Frodo
(Elijah Wood) divenuto posses-
sore dell'Unico Anello. Il prologo
del racconto mostra il malvagio

Sauron, re di Mordor, in-
tento a forgiare venti
anelli magici che dona
ai signori delle altre Set-
te che vivono nella Ter-
ra di Mezzo tenendo per
sé "L'Unico", l'anello
che dà a chi lo indossa

la supremazia sugli altri.
Accompagnato da "la
compagnia dell'anello"
composta da lo strego-
ne Gandalf il Grigio, gli
uomini Aragorn e Boro-
mir, l'elfo Legolas, il na-
no Gimli e gli hobbit Sa-

m, Merry e Pipino, Frodo
comincia il viaggio ver-
so Mordor per distrug-
gere l'Anello del potere.
La saga è composta da
La Compagnia dell'A-
nello, Le due torri e Il ri-
torno del re.
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SCUOLA

Scontro Governo-Cei sulla messa
Per Bonetti "scelta incomprensibile"
di A.B.

ROMA - La messa è finita.
E, da quando è scoppiata
l'emergenza coronavirus
e l'Italia è chiusa in casa,
non è più ricominciata.
Non è tra le priorità del
governo, tanto che nella
fase due palazzo Chigi dà
il via libera a funerali con
massimo 15 persone ma
no alle celebrazioni litur-
giche. Ma la Conferenza
episcopale italiana insor-
ge. «Violata la libertà di
culto», insorgono i vesco-
vi. Che trovano sponda
nella ministra della Fami-
glia, la renziana Elena
Bonetti: «In sicurezza si
potrà visitare un museo
ma non si può celebrare
una funzione religiosa?
Questa decisione è in-
comprensibile. Va cam-
biata». Passano pochissi-
mi minuti e il governo fa
marcia indietro, assicu-
rando che è allo studio
«un protocollo che con-
senta quanto prima la

partecipazione dei fedeli alle
celebrazioni liturgiche in con-
dizioni di massima sicurez-
za». Ma la polemica politica
non si placa. Forza Italia,
Udc e Lega criticano la scel-
ta del governo. Per Silvio
Berlusconi è «irragionevole e
addirittura inutilmente perse-
cutorio mantenere il divieto
alle cerimonie religiose»,
quindi «mi auguro che il go-
verno recepisca l'accorato ri-
chiamo della Conferenza epi-
scopale» e permetta ai cre-
denti di andare a messa.

RELIGIONE
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Dalla Regione altri 100
mln per il fondo "Pronto
cassa" anti Covid
di Redazione

ROMA - Sono oltre 42mila le domande perve-
nute dalle aziende laziali per la misura "Pronto
Cassa". Per questo la Regione Lazio, che fino
ad oggi è stata in grado di finanziarne non più
di 10mila, ha annunciato l'incremento del fon-
do di oltre 100 milioni per poter rispondere al
maggior numero di imprese possibili. Secondo

il vicepresidente della Regione, Daniele
Leodori, «Si tratta di un'immissione di
liquidità importante nel sistema econo-
mico produttivo della regionale. Giove-
dì pomeriggio riconvochiamo la com-
missione per dare risposta a tutte le
domande in graduatoria che avranno
diritto. Stiamo lavorando al provvedi-
mento che speriamo di perfezionare
per dare la risposta che queste migliaia
di aziende attendono». "Pronto Cassa"'
servirà a concedere un prestito a tasso
zero da 10mila euro alle imprese fino
ad un massimo di 9 dipendenti.
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di Emiliano Pretto

ROMA - Sono 83 i nuovi casi al coronavirus
registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Ormai
da oltre una settimana i numeri sono inferiori
ai cento casi al giorno. Di questi 33 nuovi po-
sitivi risultano nella Asl Rm6, di cui 23 riferibili
alla clinica Villa dei Pini di Anzio. Quattro per-
sone sono decedute a Roma, una a Viterbo e

una a Latina. È quanto fa sapere la Ta-
sk force regionale Covid-19. Intanto la
Regione Lazio fa sapere che attual-
mente sono 4573 i casi positivi si cui
2970 in isolamento domiciliare, 1442
ricoverati non in terapia intensiva, 161
in terapia intensiva. 389 sono i pazienti
deceduti e 1347 le persone guarite. In
totale sono stati esaminati 6309 casi.
Dei casi finora confermati il 23% è rico-
verato in una struttura sanitaria, il 47%
è in isolamento domiciliare e il 3% è in
terapia intensiva. Ma oggi è anche re-
cord di guariti con 86 casi.

Coronavirus, oggi 83 nuovi
casi e 4 decessi, ancora
casi in case di cura

di Redazione

ROMA - Al via da oggi a Roma le domande
per l'accesso al contributo straordinario all'af-
fitto per il 2020, che coprirà fino al 40% del
canone di locazione per tre mensilità e potrà
essere richiesto con una procedura semplifi-
cata, direttamente sul sito del Campidoglio.
"Si tratta di un contributo che prevede fondi

messi a disposizione dalla Regione La-
zio- ha spiegato l'assessore alle Politi-
che abitative di Roma Capitale, Valenti-
na Vivarelli- di cui 12 milioni per Roma
Capitale, che può essere richiesto onli-
ne o attraverso modalità cartacea. È
molto semplice, si effettua direttamente
sul sito di Roma Capitale e non neces-
sita di Spid". Tutte le informazioni, il
bando, i requisiti per la richiesta del
contributo straordinario all'affitto 2020, il
link dove compilare la domanda online
e l'elenco delle edicole sono disponibili
da oggi sul portale di Roma Capitale.

Con la canzone di Fud
arriva un messaggio
di speranza in siciliano
di Salvo Cataldo

PALERMO - Un testo classico della tradizio-
ne popolare riscritto da Angelo Daddelli, can-
tautore folk e studioso di musica siciliana, per
celebrare l'orgoglio e la caparbietà del popolo
siciliano che anche in un momento difficile
come quello della pandemia reagisce con
positività e non si arrende. L'iniziativa è di

Fud Bottega Sicula, marchio di ristora-
zione presente anche a Catania, Pa-
lermo e Milano, per incoraggiare a ri-
trovare l'allegria e la speranza. Prota-
gonisti i ragazzi che lavorano in Fud
che dalle proprie case hanno lanciato
un segnale di speranza. «Volevamo
portare un po' di allegria in un mo-
mento molto difficile e pesante per le
vite di tutti noi - spiega Andrea Grazia-
no, founder di Fud Bottega Sicula e
ideatore dell'iniziativa - così abbiamo
provato a mettere insieme le forze con
tutti i nostri Fud Pipol».

SICILIA

Roma, al via domande
per il contributo
straordinario d'affitto
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Il tribunale di Napoli verso
la ripresa dell'attivitàcon
6 termolaser per l'ingresso
di Nadia Cozzolino

NAPOLI - È partita oggi la sperimentazione
del rilevamento della temperatura di chi ac-
cede nelle sedi giudiziarie del palazzo di giu-
stizia e della procura della Repubblica di Na-
poli. Disponibili 6 termolaser, utilizzati da
personale della Croce rossa e della protezio-
ne civile, per misurare la temperatura nei 6

varchi di ingresso. «Abbiamo la ne-
cessità di dare un segnale di ripresa. I
cittadini devono sapere che la giusti-
zia, che comunque non si è mai bloc-
cata, riprenderà il suo corso, sia pure
nel rispetto assoluto delle prescrizioni
sanitarie», ha spiegato la presidente
del tribunale partenopeo Elisabetta
Garzo, tra le prime a sottoporsi sta-
mattina alle nuove procedure di con-
trollo insieme, tra gli altri, al presiden-
te della Corte di Appello, al procurato-
re generale della Repubblica e al pro-
curatore della Repubblica.
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di Andrea Piana

CAGLIARI - «Non sono d'accordo con l'impo-
stazione del Governo. Sarebbe stato auspica-
bile immaginare tempi diversi per realtà diver-
se, evitando i trasferimenti da altre regioni e
tarando le misure sulle reali esigenze sanita-
rie. Così il rischio è che si "apra troppo" dove
ci sono ancora troppi rischi e che si "continui

a tenere chiuso" laddove invece ad aumentare
sono solo i problemi - sanitari, psicologici ed
economici - legati al protrarsi del lockdown sot-
to altro nome». Questo il commento arrivato
oggi da Francesco Agus, capogruppo dei Pro-
gressisti del Consiglio regionale sardo, all'indo-
mani della conferenza stampa del premier Giu-
seppe Conte per illustrare le novità della "fase
2" inserite nel nuovo Dpcm. «Nella Città metro-
politana di Cagliari, con 231 contagi, uno ogni
1.865 abitanti, continueranno a valere le stesse
regole applicate a Brescia, che registra 10.802
contagi, un tasso di diffusione 20 volte superio-
re» conclude Agus.

Fase 2, Agus: Restrizioni
uguali? Cagliari 232
contagi, Brescia 10.800

di Mattia Cecchini

VENEZIA - «Le nostre Ville Venete, patrimo-
nio mondiale dell'umanità per la loro straordi-
naria bellezza architettonica, rischiano di es-
sere depredate da qualche fondo o da qual-
che potentato straniero». L'allarme arriva da
Elena Donazzan, assessore regionale al La-
voro del Veneto e responsabile nazionale La-

voro di FdI, sulla base di «informazioni dirette» ricevute
durante la sua «ricognizione per mettere a fuoco i pro-
blemi occupazionali: la fotografia è inquietante più che
mai». A farsi avanti sarebbero «fondi stranieri, arabi
tra gli altri, che hanno già appuntamenti fissati per
avanzare proposte di acquisizione a proprietari inde-
boliti dalla tassazione Imu del governo Monti, che si
sono visti azzerare le entrate delle gite, dei matrimoni
e degli eventi nel periodo più favorevole per loro. Il tut-
to senza alcuna certezza dallo Stato, se non quella di
dover pagare le tasse fino in fondo», continua Donaz-
zan che ha scritto una lettera al senatore Adolfo Urso,
vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicu-
rezza della Repubblica.

M5S, a Milano lascia
Sollazzo con altri 3: no a
stampella vecchi partiti
di Marco Sacchetti

MILANO - «Non possiamo più accettare di
stare con quelli che, invece di cambiare l’Ita-
lia, non hanno cambiato nulla, diventando la
stampella parlamentare delle vecchie forze
politiche e rinnegando le ragioni per le quali
erano stati eletti. Finisce il nostro rapporto con
il Movimento 5 stelle ma non con la cittadi-
nanza che è la prima alla quale siamo chia-

mati a rispondere al di là di ogni patto di san-
gue e vincoli stellati». Così Simone Sollazzo
(ex portavoce M5S Consiglio Comunale di
Milano), Giuseppe Ventura (Consiglio di Mu-
nicipio 1, Milano), Cristina Russo (Consiglio
di Municipio 6, Milano) e Marco Cardillo
(Consiglio comunale di Cornaredo, Milano)
annunciano l'uscita dal M5S. Per Sollazzo e
gli altri «il Movimento 5 stelle è diventato il
luogo dove le scelte sono elaborate da ignoti
e calate dall'alto per essere solo ratificate e
si deve solo lavorare e tacere. È un treno
impazzito che lascia a terra chiunque si di-
scosti dal pensiero unico dei capi. È la gran-
de truffa della Democrazia Diretta».

LOMBARDIA

Turismo, allarme dalla
regione veneta: fondi arabi
mirano alle nostre Ville

SARDEGNA

VENETO

CAMPANIA
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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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L’arte siamo noi, al Salvemini (BO)
gli studenti diventano dipinti famosi

di Graziella Guglielmino

ROMA - Le cautele da
adottare per evitare il con-
tagio e la diffusione del
Covid-19, l’applicazione di
norme igienico-sanitarie
più rigide all’interno degli

ospedali, l’utilizzo di dispo-
sitivi di protezione sono gli
argomenti raccontati in
una doppia intervista a
Francesca Rubino, medi-
co specializzando in car-
diologia dell’ospedale di
Verona e Nino Cassarà,

operatore del 118 di Sale-
mi. A realizzare le intervi-
ste sono stati Emanuela
Rubino, Rosaria Renda,
Francesca Armata, Elena
Saladino, Giulia Caruso,
studenti dell’Istituto com-
prensivo "Garibaldi" di Sa-
lemi (Trapani), coinvolti nel
progetto di giornalismo on-
line con diregiovani.it. Tra
le domande poste dai gio-
vani reporter anche una
sulla paura: «Non posso
aver paura di prendermi
cura dei miei pazienti - af-
ferma Francesca Rubino -
È necessario utilizzare tut-
te le precauzioni necessa-
rie. Proteggere se stessi,
significa proteggere tutti i
pazienti con altre patologie
per scongiurare il rischio di
aggravare le loro condizio-
ni di salute». «In genere -
risponde Cassarà - non ho
paura di andare a lavorare.
Nel ricevere una chiamata
da un paziente con sintomi
sospetti di Covid-19, la
paura c’è, per se stessi e
per i propri cari».
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di Martina Mazzeo

ROMA - Van Gogh, Frida Ka-
hlo, Munch, Klimt, Magritte. E
poi ancora autori dell’arte clas-
sica, fiamminga e delle correnti
espressioniste e contempora-
nee. Gli studenti e le studen-
tesse dell’istituto "Salvemini" di
Casalecchio di Reno, nel bolo-
gnese, tornano con un altro vi-
deo L’arte siamo noi: riprodu-
zioni artistiche di studenti in
tempo di quarantena. Nel filma-
to i giovani, rigorosamente dal-
le loro case, riproducono alcuni
tra i più famosi quadri della pit-
tura internazionale interpretan-
done i protagonisti. «La creati-
vità che fa bene - spiegano i
giovani ideatori seguiti dalla

professoressa Simona Dall’O-
lio - Sulla scia del "Getty Mu-
seum" di Los Angeles anche
noi ci esprimiamo ricreando le
opere d’arte con cose che ab-
biamo in casa. E nei backsta-
ge: tavolini tagliati, fratelli e
sorelle rapiti, genitori coinvolti,
animali domestici irretiti, mele
arpionate in modi fantasiosi,
oggetti recuperati in fondo agli
armadi - scherzano per poi
concludere seriamente - La
fantasia non ha confini e non
sta chiusa in casa. Vogliamo
rimanere curiosi, fare caso ai
dettagli, alla bellezza, e so-
prattutto continuare a mettere
un po’ di entusiasmo a questa
condizione innaturale di didat-
tica senza contatto».

di Chiara Adinolfi

ROMA - Anche durante la crisi sanitaria,
la scuola non si è mai fermata, e nean-
che i suoi progetti. Come School Shoo-
ting, l’iniziativa che ha portato il cinema
tra i banchi e sta coinvolgendo un grup-
po di studenti dell’istituto "Buonarroti" di
Frascati, in provincia di Roma, nella
realizzazione di un cortometraggio. I
protagonisti del progetto si sono incon-
trati online per presentare l’iniziativa in-
sieme alle istituzioni che l’hanno pro-
mossa. School Shooting è stato infatti fi-
nanziato dal ministero dell’Istruzione, in
collaborazione con il Mibact, attraverso
il programma nazionale Cinema per la
Scuola. Un lavoro teorico e pratico, che
grazie al supporto dei tutor ha permes-
so agli studenti di andare avanti, mal-
grado il distanziamento sociale. «Grazie
a questa esperienza così particolare
abbiamo potuto dare un valore aggiunto
a questo progetto, perché per capire
come si deve raccontare una storia, ol-
tre all’aspetto tecnico è necessario
comprendere cosa si vuole raccontare,
partendo dalla propria interiorità», ha
detto Francesco Rovida, dirigente sco-
lastico dell’istituto "Buonarroti".

SCUOLA

a cura di Marta Nicoletti

A Frascati l’arte del
cinema si impara
con School Shooting

Intervistaal medico e operatore118
degli studenti "Garibaldi"di Salemi
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Ti mando un vocale: amore e cura
in quarantena con Lontani ma vicini

di Alfonso Cristofano

ROMA - Si avvicina la se-
conda edizione del pre-
mio nazionale Microcon-
ferenze iniziativa nata dal
liceo "Fermi" di Policoro
dedicata quest'anno al
tema La crisi, le crisi, la
rinascita. A ragazzi e ra-
gazze di tutta Italia viene
chiesto di mettersi in gio-
co in una performance
oratoria, un public spea-
king che può andare dai

5 ai 15 minuti e che si ca-
ratterizza per l’attenzione
verso l’ascoltatore coin-
volgendo le cosiddette
"soft skills" degli studenti
e delle studentesse. «Ai
ragazzi e alle ragazze
abbiamo indicato il tema
che possono affrontare
con completa libertà –
spiega il professore del li-
ceo "Fermi" Giuseppe
Suriano – abbiamo scel-
to questo tema perché il
momento storico che gli

adolescenti stanno affron-
tando in questo momento
ne interpella sensibilità e
creatività potendo giocare
un ruolo da protagonisti».
Per partecipare i ragazzi
e le ragazze avranno
tempo fino al 23 maggio
caricando il video della
propria microconferenza
sul sito di "Amore per il
sapere". Una volta carica-
ta, il 5 giugno avverrà la
premiazione dopo il voto
della giuria che vede, tra
gli altri, l’attore Giovanni
Scifoni e il filosofo della
comunicazione Bruno
Mastoianni.
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di Martina Mazzeo

ROMA - L’amore e la cura nel-
le relazioni prima di tutto e no-
nostante tutto, distanza inclu-
sa. Questo pensano i ragazzi
della chat Lontani ma vicini
che questa settimana hanno
riflettuto su due aspetti della
loro quotidianità: lati positivi
della quarantena e situazione
sentimentale. Ne sono usciti
dei veri e propri insegnamenti
su come intendere le relazioni
di coppia, il rapporto con l’al-
tro e la valorizzazione del
tempo a disposizione. Ti man-
do un vocale è il nuovo pro-
getto targato diregiovani.it e
promosso nell’ambito di Lon-

tani ma vicini, l’iniziativa por-
tata avanti insieme all’Istituto
di Ortofonologia di Roma (I-
dO) per supportare famiglie,
docenti e alunni durante la
quarantena. Ti mando un vo-
cale ha l’obiettivo di costruire
una comunità di giovani voci
che si tengono compagnia
raccontando come vivono
questo tempo, come si sen-
tono e a cosa pensano, quali
sogni hanno nel cassetto per
il post-emergenza. Ogni set-
timana sul sito diregiovani.it
e sui canali social vengono
pubblicati i vocali dei giovani
delle scuole. Per partecipare
scrivere a concorsi@diregio-
vani.it.

di Marco Marchese

ROMA - «Comincio a chiedermi cosa
farò (o meglio faremo) quando sarà fini-
to questo periodo, se riusciremo a ren-
derci conto che ciò che abbiamo e dia-
mo per scontato è importante; o magari,
anche le cose più semplici, come per
esempio: chi sarà la prima persona che
incontreremo, finito tutto? La prima va-
canza che faremo?». A porsi queste
domande è Chiara, una studentessa
del secondo anno dell’IC "Sinopoli" di
Roma. Ad ogni alunno della sua classe,
la IIF, è stato chiesto di scrivere un dia-
rio giornaliero, le cui pagine sono con-
fluite in una Cronaca della quarantena.
Si è così costituito un racconto intimo e
collettivo della quotidianità stravolta che
tutti stanno vivendo, ancora più interes-
sante perché scritto dal punto di vista di
ragazzi e ragazze che probabilmente
stanno accusando più di tutti il confina-
mento domestico. Parole scritte con fre-
schezza e spontaneità, che parlano di
sentimenti e situazioni in cui possiamo
immedesimarci tutti. Oltre all’inevitabile
preoccupazione e alla noia non manca-
no però le osservazioni positive, le pic-
cole grandi sorprese.

SCUOLA

a cura di Marta Nicoletti

Cronaca quarantena
I diari degli studenti
"Sinopoli" di Roma

Microconferenze e public speech
Per temi, la crisi e la rinascita
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Coronavirus,Tania Scacchetti (Cgil): "Lavoratrici
pagano prezzo più alto e rischianoritorno al focolare"

di C.B.

ROMA - Professione e ri-
schio di contagio definisco-
no una tipologia di lavoro
cosiddetto di “prossimità”.
Secondo un’indagine con-
dotta dalla Fondazione
Studi Consulenti del Lavo-
ro «sono 6 milioni e 145mi-
la i lavoratori che svolgono
un lavoro definito appunto
"di prossimità", per vicinan-
za fisica o per necessità di
un vero e proprio contatto,
come operatori sanitari,
estetisti o parrucchieri.
Rappresentano una quota
del 26,5% nell'occupazione
italiana, e sono concentrati
principalmente nei servizi
(70%) e nel commercio
(28,4%), soprattutto nelle
attività ricettive e di ristora-

zione, nei servizi personali e
nelle attività commerciali. So-
no le donne - questo uno dei
dati che emergenze con parti-
colare evidenza - a occupare
il 62,1% delle professioni di
prossimità, con punte tra tec-
nici e personale qualificato
del settore sanitario (65,3%),
esercenti e addette alla risto-
razione (60,3%), esercenti e
addette alle vendite (61,3%),

professioni qualificate nei
servizi personali ed estetici
(77,4%) e tra il personale
non qualificato addetto ai
servizi domestici (88,5%).
Le donne sono la maggio-
ranza anche in quella cate-
goria che il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
ha annunciato ieri sera, ri-
partirà quasi per ultima, dal
1 giugno, nei servizi per la
cura della persona: «parruc-
chieri e barbieri, estetisti,
massaggiatori», i centri
estetici che «dovranno rior-
ganizzare gli spazi, control-
lare le entrate, e avere
maggiore attenzione per l'i-
giene e la cura dei locali e
degli strumenti di lavoro. In-
fine chi svolge servizi di pu-
lizia a domicilio ricomincerà
il proprio lavoro con quelle
norme minime di sicurezza
che gia' fanno parte della vi-
ta quotidiana con il Covi-
d-19».
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di Annalisa Ramundo

ROMA - Le donne «anche in
questa pandemia, come spes-
so accade, pagano un prezzo
più alto». A dirlo all’agenzia
Dire è Tania Scacchetti, se-
gretaria confederale della Cgi-
l. Per la sindacalista il lavoro
femminile dovrà essere «al
centro delle scelte delle politi-
che pubbliche», perché il ri-
schio, «nel ridisegno di un'e-
conomia con meno occupa-
zione, è che si pensi a un ri-
torno al focolare». Impiegate
in gran numero negli ambiti
dell’assistenza, le donne
«stanno lavorando di più». La
«chiusura di scuole e centri
diurni ha riportato bambini e
anziani in capo alle famiglie»,
il che spesso «significa in ca-
po alle donne», sottolinea la
sindacalista, che ricorda co-
me siano proprio le lavoratrici
ad aver chiesto «maggior-
mente il congedo parentale

retribuito straordinario», mi-
sura «importante, ma insuf-
ficiente rispetto alla portata
della chiusura». Le donne
poi pagano di più anche le
negatività dello smart wor-
king, sovrapposto al lavoro
di cura, che «ancora non
siamo riuscite a rendere un
tema da condividere nella

società». Per Scacchetti, la
ricetta per la fase 2 si basa,
quindi, su «una pluralità di
strumenti: riduzione degli
orari di lavoro, smart wor-
king concordato, concomi-
tanza degli ammortizzatori,
allungamento dei congedi
e rafforzamento della loro
copertura economica».

di Silvia Mari

ROMA - Le giornate trascorro-
no tra pazienti che sono morti,
ma anche scandite dal «filo
rosso delle guarigioni e da tutti
quei piccoli miglioramenti che
ci danno la forza». A racconta-
re le sue giornate nella RSA
Fondazione Verani Lucca di
Fiorenzuola d'Adda, in Emilia
Romagna, che ospita circa 80
anziani, è il Tenente di Vascel-
lo e medica della Marina Mili-
tare Francesca Sceusa. Inter-
vistata da DireDonne sul suo
impiego nell’emergenza sani-
taria Covid19 ha sottolineato
che quelli che visita ogni gior-
no sono pazienti anziani che
hanno bisogno di contatto
umano e di essere rassicurati.
«I dispositivi di sicurezza crea-
no una barriera sui nostri volti
e l'espressività, ma con il tem-
po, con gli sguardi e la voce,
abbiamo costruito un bel rap-
porto e calore umano. Orga-
nizziamo videochiamate» per
superare il peso che questi
ospiti sentono per la distanza
dei familiari. «Abbiamo perso
dei pazienti - ha raccontato -
ma le giornate sono scandite
anche dal filo rosso delle gua-
rigioni, da ogni piccolo miglio-
ramento che dà grande soddi-
sfazione». Non sa quando tor-
nerà a casa Francesca, di ba-
se al Comando Scuole di An-
cona, che oggi, a 35 anni, do-
po essersi arruolata «nel lon-
tano 2003» si sente piena-
mente appagata dall’aver co-
ronato i suoi sogni: quello di
essere militare e indossare il
camice bianco. Come lei - ha
ricordato infine l’ufficiale medi-
co - «un centinaio di operatori
sanitari della Marina sono im-
piegati in ambito nazionale»
per questa pandemia, al fian-
co delle Istituzioni civili.

di Silvia Mari e Annalisa Ramundo

Sceusa, medica
della Marina
in RSA. In trincea
contro il Covid-19

Il lavoro a rischio è donna: 62,1%
Studio Fondazione Consulenti Lavoro
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La ricerca oncologica non può per-
mettersi battute d’arresto: i dati dico-
no che lo scorso anno in Italia circa
175mila donne hanno ricevuto una
nuova diagnosi. Il cancro al seno è il
più diffuso con 53.000 nuovi casi.
Riguarda tutti, direttamente o indiret-
tamente, perché colpisce una donna
su nove nell’arco della vita. È però il
tumore per il quale la ricerca ha ot-
tenuto risultati importanti, portando

la sopravvivenza a cinque
anni dalla diagnosi a cre-
scere fino a circa l’87%. I
tumori ginecologici interes-
sano ogni anno circa
16.000 pazienti. Per il can-
cro dell’endometrio e della
cervice uterina la sopravvi-
venza a cinque anni ha re-
gistrato una crescita co-
stante. Più complessa la si-
tuazione del tumore dell’o-
vaio, difficile da diagnosti-
care precocemente e spes-
so con alto tasso di recidiva
e di resistenza ai farmaci.
Per superare questi proble-
mi i ricercatori AIRC sono al
lavoro su nuove combina-
zioni terapeutiche capaci di
ridurre la resistenza ai far-
maci e insieme stanno fo-
calizzando l’attenzione sul-
l’immunoterapia.

L'azalea della ricerca di fondazione
AIRC: un regalo per tutte le mamme
Da oggi torna l’appuntamento
con "L’Azalea della Ricerca di
Fondazione AIRC". Per la pri-
ma volta dal 1984, le piantine
di azalea, simbolo della ricer-
ca sui tumori delle donne, non
coloreranno le piazze delle
nostre città ma si potranno
prenotare, a fronte di una do-
nazione di 15 euro, solo su
Amazon.it. Una scelta dovero-
sa per tutelare la salute di vo-
lontari e sostenitori, possibile
solo grazie al coinvolgimento
di Amazon che ha raccolto il
testimone dalle mani dei 20mi-
la volontari AIRC per portare
l’Azalea direttamente a casa.
Una scelta per dare continuità
alla ricerca oncologica, cardi-
ne del futuro della nostra salu-
te: i numeri ci dicono che circa
una donna su tre sarà colpita
da un cancro nel corso della
vita. L’Azalea della Ricerca,
100% italiana, quest’anno am-

plifica il suo valore simbolico
diventando un regalo ancora
più speciale da dedicare a
tutte le mamme, per far senti-
re la nostra vicinanza anche
stando lontani.

11
Lunedì 27/04/2020

AIRC

L'impegno di AIRC per la ricerca
sui tumori che colpiscono le donne
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—Domani 
un inserto estraibile 

nel quotidiano

Guida alla Fase 2
Imprese, lavoro 
e famiglia: come 
prepararsi 
alla riapertura

In edicola per un
mese a 12,90 euro

oltre al prezzo
del giornale

Domani
Lockdown, il libro
dei commentatori
del Sole sulla sfida
della ripartenza
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DL LIQUIDITÀ

L’allarme di via Nazionale:
debiti e perdite rendono
le imprese vulnerabili

Servono anche
trasferimenti diretti
da parte dello Stato

Una parte delle perdite subite dalle
imprese non sarà recuperabile, e
non tutti i debiti accesi, assistiti da
garanzie pubbliche, saranno im-
mediatamente ripagati al termine
dell’emergenza. Per questo, «com-
patibilmente con le condizioni ge-
nerali dei conti pubblici, alla con-
cessione di garanzie si affianche-
ranno trasferimenti diretti alle im-
prese da parte dello Stato». È
quanto ha affermato la Banca d’Ita-
lia in un’audizione alla Camera.

Carlo Marroni —a pag. 3

FISCO

Separare l’attività di recupero e ri-
scossione delle imposte da quella di 
notificazione degli atti. O, in termini 
più semplici, «chiudere l’attività ordi-
naria di recupero senza però andare a
citofonare ai contribuenti». Per il di-
rettore delle Entrate, Ernesto Maria 
Ruffini, quanto dichiarato alla Came-
ra la scorsa settimana sugli atti di ac-

certamento in arrivo dal 1° giugno
«non è stata né una minaccia né una 
provocazione, anzi un atto di rispetto
assoluto». Per il direttore è corretto 
che l’Agenzia faccia presente all’istitu-
zione che rappresenta la volontà po-
polare quale siano gli effetti delle nor-
me vigenti in modo da valutare se 
quegli effetti siano corrispondenti alla
volontà popolare o se al contrario non
sia il caso di intervenire per evitarli.

Marco Mobili —continua a pag. 10

Ruffini: «Controlli e notifiche in due tempi»

Il virus lo divoriamo! Nel quartier generale della Volkswagen a Wolfsburg il logo del gruppo mangia il coronavirus come “Pacman”, celebre videogame degli anni 80

L’INTERVISTA

STEFANO PATUANELLI

Un intervento forte dello Stato per 
affrontare la crisi e impostare le ri-
partenze. Lo indica tra i piani del go-
verno e lo rivendica Stefano Patua-
nelli, ministro dello Sviluppo ed 
esponente di spicco del M5S, che 
commenta anche le difficoltà inizia-
li dell’operazione liquidità, nonché
le nuove misure del decreto in arri-
vo, con un pacchetto che nel com-
plesso per micro e Pmi arriverà a 15
miliardi più il rifinanziamento del 
bonus autonomi. Con Cdp piani per
Tim-Open Fiber, Snam-Terna, Ilva.

Carmine Fotina —a pag. 6

«Alle Pmi 15 miliardi
Con Cdp piani per 
Tlc, energia e acciaio»

Ivan Cimmarusti —a pag. 26

Contenzioso
Liti fiscali,
udienze 
anche online

di Roberto D’Alimonte

Da anni il rapporto tra
italiani ed Europa è
diventato difficile. La

pandemia rischia di renderlo 
ancora più problematico. Non 
è un caso che il 70% del parla-
mentari appartengano a partiti 
euroscettici o apertamente 
antieuropei. Tra i più grandi 
solo il Pd è chiaramente euro-
peista. Forza Italia ci prova a 
corrente alternata, ma fa parte 
di uno schieramento su posi-
zioni diametralmente opposte. 
La critica alla Ue è una strate-
gia elettoralmente redditizia.

—continua a pagina 13

Il 42% non crede alla Ue
Zaia il leader più gradito

SO NDAGGIO  WINPO LL  

PAOLA S EVERINO  

«Autocertificazioni e controlli 
per favorire le imprese virtuose»

Laura Serafini —a pag. 3

LA  F A S E 2  D EG LI  A LTRI  

«Nascerà un fondo
di solidarietà nazionale
per micro aziende e Pmi»

Il luogo di connessione 
diventa aula virtuale

Dopo solo un mese di lockdown la Germania si prepara a riprendere 
l’attività, dalle scuole ai negozi fino alle fabbriche della Volkswagen. 
Grande organizzazione e programmazione, con calendari differen-
ziati per ogni regione e per settore produttivo. I primi a ripartire 
saranno gli studenti degli ultimi anni. Isabella Bufacchi —a pag. 23

Scuole, negozi, impianti Vw
La Germania prova a riaprire

Bankitalia: alle imprese servono fondi

Edizione chiusa in redazione alle 22

Fonte: sondaggio Winpoll-Il Sole 24 Ore 

35%
Positivo

23%
Né positivo,
né negativo

42%
Negativo

Anche alla luce di quello che
è successo con questa crisi
per l’Italia è un fatto positivo
o no far parte dell’Unione 
Europea?

TOTALE
ELETTORI
100%

Eurosfiduciosi

PARLA IL CEO HEDBERG
Wind3 contro la rete unica:
più costi, meno efficienza

CREDITO
Intesa Sanpaolo, via libera
all’aumento per rilevare Ubi
Via libera all’aumento di capitale per
acquistare Ubi. L’assemblea di Intesa
dice sì all’emissione di 1,94 miliardi
di nuove azioni a servizio dell’Offer-
ta pubblica di scambio tra le azioni
Intesa e quelle dell’ex popolare, nella
misura di 17 azioni del nuovo gruppo
ogni 10 azioni Ubi. —a pagina 17

LA VISITA IN LOMBARDIA

Conte: «Molti sono 
scontenti ma
non molliamo ora»
Dubbi anche dal Pd
«Dal 4 maggio 4,5 milioni di lavora-
tori in più»: lo ha detto il premier
Conte a Milano. «Molti cittadini
non sono rimasti contenti delle
nuove misure nel decreto, ma non
ci sono ancora le condizioni per tor-
nare alla normalità». «Non è questo
il momento di mollare» ha insistito
Conte. Ma oltre all’opposizione lo
critica anche il Pd. —alle pagine 5 e 13

PANO RAMA  

Jeffrey Hedberg, manager americano
e ceo di Wind3, gruppo nato dalla fu-
sione tra Wind e 3 Italia e controllato
da Ck Hutchison (Hong Kong), si
schiera contro la rete unica, costosa e
poco efficiente. Quanto al 5G: «Noi 
siamo pronti, ma in Italia ancora trop-
pi ostacoli da superare.» —a pagina 20

VENDITE IMMOBILIARI

Percassi, mille
negozi chiusi
ma ha incassato
240 milioni

Marigia Mangano
—a pagina 15

Sanità, l’urgenza 
non è solo il Covid

Marzio Bartoloni —a pag. 30

DA OGGI 

«Le otto 
montagne»
di Paolo
Cognetti,
premio
Strega 2017
In edicola con il Sole 24 Ore 
al prezzo di 12,90 euro

Stefano Carrer —a pag. 2

Una tantum
Giappone,
il giorno
dell’helicopter
money

860
euro
È il bonus procapite 
che verrà elargito in maggio 
dal Giappone ai residenti che 
ne faranno richiesta Beda Romano —a pag. 5

Intervista
Breton: meglio
sussidi 
che prestiti
per le aziende

Thierry Breton, commissario 
europeo per il mercato 
interno e i servizi della 
commissione Von der Leyen

IL PREZZO IMPOSTO

Mascherine
a 0,5 euro,
è polemica
Silvia Pieraccini —a pag. 12

I  F OCUS  

BUROCRAZIA

Prestiti, sull’ok 
della Ue guerra 
tra ministeri
Giuseppe Chiellino —pag. 3

INDUSTRIA

La manifattura
riapre i cancelli
in ordine sparso

Luca Orlando —a pag. 8

S A N I T À
E  F R O N T I E R E

D E L L A  M E D I C I N A

FABIAN BIMMER/REUTERS
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Virus, governo ladro

» MARCO TRAVAGLIO

D omenica sera su La7, nel
nuovo programma di
Massimo Giletti “Non è

l’Arena: è Salvini”, è andato in
onda il prototipo del nuovo talk
s ho w modello governissimo.
Dopo tre mesi di teledibattiti
luttuosi e pallosi che issavano
sul podio il virologo di turno
all’insegna del “ricordati che de-
vi morire”e del “noi siamo scien-
za, non fantascienza”, si è deciso
che il virus non esiste più, i con-
tagiati neppure, i morti sono un
trascurabile effetto collaterale e
il diritto costituzionale alla salu-
te è un optional, anzi la fisima di
un premier dittatore che ci dice
di tenere le distanze ed evitare
assembramenti per loschi scopi
di potere. Il dibattito sulla fase 2
al netto del virus funziona così. Il
conduttore strilla, tutto sudato
come l’ossessa de L’E sor ci st a,
che i negozi devono riaprire, le
scuole pure, le fabbriche (quasi
tutte aperte) pure (e lui ne sa
qualcosa perché “ho un’az ie n-
da”), le chiese (mai chiuse) pure
(e anche noti mangiapreti, put-
tanieri e mignottoni anelano a
tutti e sette i sacramenti). E gli
ospiti, fra cui manca purtroppo
Panzironi, rimpiazzato però
dalla Chirico che ha il pregio di
parlare di tutto senza mai sapere
nulla (ora vuole assolutamente
“fare la messa”), hanno due op-
zioni: unirsi agli alti lai e dunque
parlare liberamente; oppure,
come il rassegnato Pregliasco, o-
biettare che riaprire tutto men-
tre si festeggiano “so lo ” 2 60
morti (più di quanti se ne pian-
gevano l’11 marzo, giorno del
lo ck do wn ), coi contagi in au-
mento in Piemonte e in Lombar-
dia, è un filino azzardato, e dun-
que venire subissati dalle urla
belluine del conduttore e dei ria-
perturisti dell’ultima ora.

Giletti deve dimostrare che la
gente sta organizzando la som-
mossa e trasmette, per la secon-
da domenica consecutiva, lo
stesso video delinquenziale di
un “imprenditore”che minaccia
in veneto stretto i “pezzi di mer-
da”al governo: “Veniamo a pren-
dervi a casa, vi buttiamo fuori di
lì, pezzi di merda!”. E lo spaccia
per l’emblema di milioni di ita-
liani arrabbiati, senza spiegare
perché manda in onda sempre
quello. Sallusti commenta che
Conte non riapre non perché
morti e contagi a Nord-Ovest re-
stano altissimi, ma “per evitare
che la gente scenda in piazza con-
tro di lui”. La Chirico, che pensa
sempre quel che pensano i due
Matteo ma un minuto dopo, in-
nesta la modalità indignazione
sull’occhio vitreo: “Mica possia-
mo chiuderci in casa per il vi-
rus ”. Giletti, per riequilibrare,
chiede alla redazione se Salvini
non stia per caso parlando: guar-
dacaso Salvini sta parlando e per
combinazione – essendo il 26,
giorno pari –vuole riaprire tutto
con lo stesso cipiglio con cui, nei
giorni dispari e con meno morti,
voleva chiudere tutto.

SEGUE A PAGINA 24

“FASE DUE” Un bestiario italiano

Il dpcm delle donne
contro i puttanieri
» SELVAGGIA LUCARELLI

Riflessioni sparse sulla fase 2. Il decreto è
uguale per tutti. La fase 2 ricorda quando

a scuola c’era un compagno che lanciava il dia-
rio della secchiona fuori dalla finestra e l’in -
segnante, per punizione, toglieva il diritto alla
ricreazione a tutta la classe: “Perché punisce
anche noi che non abbiamo fatto niente?”.

SEGUE A PAGINA 7

E X T R A - D I DATT I C A L’estate degli studenti

Azzolina alle Regioni:
scuole aperte se sicure
p La ministra mette a disposizione gli spazi aperti
degli istituti per le iniziative a sostegno delle famiglie
per i progetti degli enti locali autorizzati dal comitato
scientifico. Intanto aumentano i crediti per la maturità

q DELLA SALA A PAG. 8

PRECISAZIONI Le polemiche su incontri e Cei

Sono ‘congiunti’anche
i fidanzati. Messe stop
p Chiarimento parziale sulla norma che autorizza le
visite ai familiari. Il Viminale farà verifiche a campione
Con il traffico in aumento sarà impossibile proseguire
con i posti di blocco come ora: troppe le auto in giro

q DE CAROLIS, MARRA E PACELLI A PAG. 5 - 6

R ET RO S C E N A LO SCENARIO ISS DIETRO LA PRUDENZA DI CONTE

“SE SI RIAPRE TUTTO,
COLLASSO IN UN MESE”

q MASSARI A PAG. 11

NON VI PIACE CONTE?
C’È TRUMP O MACRON

LE DEMOCRAZIE
MEGLIO DEI REGIMI

MA LA CEI TEMEVA
L’OK DAL 4 MAGGIO

ORA IL BILDERBERG
CI RISCRIVE LENIN

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 16 q GIANFRANCO PASQUINO A PAG. 13 q MARCO MARZANO A PAG. 13 q DANIELE LUTTAZZI A PAG. 12

q MANTOVANI E PALOMBI A PAG. 3

S a lv i n i e Re n z i sparano sulle restrizioni dopo il 4 maggio. Ma, per Demopolis,
l’8 1% degli italiani condivide la linea Conte e solo il 16% quella dei due Matteo

La cattiveria
Conte: “Dal 4 maggio,
sì ai funerali”. D’ora in poi
chi vuole uscire potrà
accoltellare un parente

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

TRIVULZIO: NO AI MALATI IN OSPEDALE

Si indaga sugl’input politici1.
TUTTI I RITARDI IN VISTA DELLA FASE2

Piemonte e Lombardia out2.
LE LARGHE INTESE PER SPIAZZARE ZAIA

Salvini cala, addio Papeete3.
I DUE FLOP DI MR. FUOCHI D’A RT I F I C I O

Che fine ha fatto Bertolaso4.

CAPITALI D’IMPRESA

Enel: profitti stabili,
ma ai manager
stipendi quadrupli

LE CARTE DEI GIUDICI

Il Dap rispose tardi,
ma Zagaria sarebbe
uscito ugualmente

q MASCALI A PAG. 18

q CASELLI A PAG. 2

q ROSELLI A PAG. 16

q CORRIAS A PAG. 10

q MELETTI A PAG. 14 - 15
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Dopo la protesta dei vescovi il governo corregge i divieti: in chiesa dal 10 maggio, ma fedeli con la mascherina
Polemiche per le visite consentite solo “ai congiunti”. Palazzo Chigi precisa: inclusi fidanzati e affetti stabili 

Intervista a Renzi: così il premier calpesta la Costituzione

Serie A contro Spadafora

Se il ministro
vuole sgonfiare

il pallone

Il libro della dama di corte sulla sorella di Elisabetta

di Natalia Aspesi 

Messe, dietrofront di Conte

di Carlo Cottarelli
e Enzo Moavero

“Io e i segreti di Margaret”
La vita all’ombra di una regina

Le inchieste

Il piano russo
per raddoppiare
la missione Italia

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

I ladri di giornali
Ora una norma

per fermarli

di Carlo Bonini

In fabbrica
termoscanner

e operai distanti
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La data è domenica 10 maggio. Quel 
giorno potrebbero celebrarsi di nuo-
vo le messe in Italia. All’aperto, dove 
possibile.  Sicuramente  con  la  ma-
scherina. Al compromesso si lavora 
dopo la  protesta  dei  vescovi  della  
Cei. Intanto, polemiche per le visite 
consentite solo ai “congiunti”. L’af-
fondo di Renzi nell’intervista a Re-
pubblica:  «Il governo faccia un de-
creto vero e il Parlamento lo voti».

i servizi ● da pagina 2 a pagina 17

La difficile ripartenza
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La lettera

Le tre verità
sui soldi del Mes

Il commento

I limiti
della Fase 2

kContessa di Snowdon La principessa Margaret in uno scatto del 1967

di Gianluca Di Feo

di Paolo Griseri
● a pagina 6

Lo scudo di Trump

Team antivirus
con scienziati
e miliardari

di Federico Rampini
● a pagina 14

Le aziende al lavoro

C aro direttore, Mes sì o Mes 
no? L’offerta di una linea di 

credito precauzionale del 
Meccanismo europeo di stabilità 
specificamente dedicata 
all’attuale emergenza sanitaria 
ha acceso un gran dibattito. 
La scelta spetta a chi ha 
responsabilità di governo e deve 
considerare ogni implicazione 
economica e giuridica.
 ● a pagina 29

Martedì 28 aprile 2020

Il bivio del calcio mette la Serie A 
di fronte a uno spettro: una decre-
scita del sistema, un livellamento 
verso il basso. Mai più Ronaldo, e 
tanti saluti anche a chi ha vissuto 
per anni al di sopra delle proprie 
possibilità.  Molti  tra i  presidenti 
di Serie A si chiedono: «Perché il 
ministro ce l’ha con il calcio?». Il 
ministro è Vincenzo Spadafora, a 
cui Conte ha affidato le redini na-
zionali dello sport. 

di Vanni e Pinci ● a pagina 36

Q ualcosa non funziona 
nella Fase 2 del governo. 

Forse già la definizione, Fase 2, 
nasce sfortunata: da decenni è 
usata in politica quando di solito 
si è irrimediabilmente incastrati 
nei vincoli e nelle difficoltà della 
Fase 1. Bisogna sperare che non sia 
così. Anche perché la Fase 1 ha 
avuto dei meriti che sarebbe grave 
sciupare. Certo, ci sono stati errori 
e contraddizioni fin dall’inizio, ma 
di fronte a un evento eccezionale 
il governo ha avuto la forza, 
quando il contagio è esploso in 
Italia, di imboccare con decisione 
la via del lockdown quando alcune 
nazioni, per esempio la Francia, 
escludevano l’idea e altre, in cima 
il Regno Unito, si vantavano 
addirittura di prevedere soluzioni 
opposte. Quasi tutti, compresi 
Emmanuel Macron e Boris 
Johnson, hanno poi dovuto 
seguire il modello italiano.
L’appello alla responsabilità degli 
italiani ha funzionato. Non era 
scontato, anche perché il prezzo 
del sacrificio e della disciplina 
imposti al Paese è stato altissimo.
 ● continua a pagina 28

di Stefano Cappellini

L ady in waiting, dama di compagnia, come ai tempi delle regine 
Tudor e Stuart, Hannover e Sassonia -Coburgo-Gotha, e adesso 

Windsor, un piccolo gruppo di nobili signore e fanciulle nel ruolo di 
confidenti e protettrici, ma anche giullari, spie, cameriere e amanti.
 ● alle pagine 32 e 33

I l Cremlino è pronto a 
prolungare la missione 

militare in Italia: “Dopo la 
Lombardia altre regioni ci 
hanno chiesto aiuto”. 
 ● a pagina 18

con un servizio di Berizzi

I l sequestro di 19 canali 
Telegram utilizzati per 

piratare i contenuti di 
quotidiani e periodici è 
un’eccellente notizia.
 ● a pagina 19, con un servizio 

di Foschini e Mensurati

ELIZABETH STROUT 
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■ Editoriale

Covid, responsabilità e libertà di culto

ERRORE SERIO
MA RIPARABILE 

MARCO TARQUINIO

e bis in idem, Paganini non si
ripete... Ci sono frasi celebri,
brocardi e ammonimenti che

invitano per diverse ragioni a non tornare su
una questione già affrontata, a non farlo con
leggerezza, a evitare le parole già scritte. A
volte però è utile. E qualche volta inevitabile.
Questo è il caso. Anche perché non sono un
artista, come lo era l’immenso Niccolò
Paganini, che rifiutava di suonare due volte
lo stesso pezzo nello stesso concerto e ancor
meno mi sento un giudice e, per di più, di
quelli che pretendono di sentenziare per
due volte sulla stessa vicenda... Intendo
ripetere semplicemente qui le parole di
commento alle dichiarazioni del premier
Giuseppe Conte sulla nuova e complessa
fase di «convivenza col virus» che ho scritto
domenica sera sul nostro sito internet per
accompagnare il fermo e accorato (non
adirato!) «disaccordo» espresso dai vescovi
italiani per il rinvio a data da destinarsi della
questione di una pur sacrificata ripresa della
vita sacramentale dei credenti. Lo faccio per
chi non le ha lette online o le ha lette in
fretta e magari le ha salutate come una
finalmente aspra "rivendicazione".

continua a pagina 3

N

■ Editoriale

Sovranismi, fedi, salute d'anima e corpo

MAI PIÙ L’INCUBO
DEL LEVIATANO

GIUSEPPE LORIZIO

l tema non è solo politico, né di
compromessi più o meno
accettabili da entrambe le parti, la

questione è filosofica e teologica: chi
decide del culto? Nell’orizzonte del
sovranismo assolutista, così come
espresso in uno dei testi fondativi dello
Stato moderno, ossia il Leviatano di
Thomas Hobbes, la fede è una
questione del tutto privata e quindi,
diremmo, assegnata al "foro interno",
mentre il culto, avendo a che fare con
la socialità, è sottoposto al sovrano,
non importa se democratico o
totalitario: è comunque lui che decide
della religione, delle sue espressioni e
delle sue forme. Finché quanto
l’autorità ecclesiastica o comunque
religiosa decide e gestisce è in sintonia
con la sovranità civile, va tutto bene,
nessuno si lamenta e viviamo tutti felici
e contenti, quando invece il ministero
pastorale delle chiese reclama la
propria autonomia in contrasto coi
governi cosiddetti civili, allora sorge il
conflitto, quale quello cui stiamo
assistendo. 

continua a pagina 3

I

■ Agorà

OLTRE LA CRISI
Ceruti: «Siamo 
più fragili, serve 
più umanità»

Roncalli a pagina 23

MUSICA
E il concertone
del 1° Maggio
non “sciopera”

Calvini a pagina 25

CALCIO
La ripresa forzata
degli italiani
della Bundesliga

Brambilla a pagina 26
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hi si prendesse la briga di
prendere una Bibbia e
leggere, o rileggere, il libro

di Isaia (ma direi il piacere, visto la
potenza linguistica di quelle
pagine) come si farebbe con
qualsiasi altro libro e quindi senza
l’oppressione del "sacro", si
troverebbe di fronte a un’apparente,
assoluta ambiguità, se non
doppiezza, del messaggio di Isaia.
Panorami foschissimi si addensano
sul futuro, scenari apocalittici di
distruzione poi, all’improvviso,
capovolti in visioni di pace, di
acquisita serenità se non di trionfo.
Un grosso errore sarebbe leggere
queste sequenze come successioni
temporali. Nel linguaggio lapidario

e possente della Bibbia, Isaia ci
mette di fronte a ciò che potrebbe
avvenire, e lo fa rivolgendosi al suo
popolo che, pure, non vuole
ascoltarlo perché spaventato dalla
prospettiva negativa. Ma la
prospettiva negativa non è solo
una delle possibilità, ma dipende
da noi, allora come adesso. Il
profeta diventa quindi colui che si
assume la responsabilità di dirci
cosa può accadere a seconda delle
nostre scelte. In quell’aggettivo,
nostre, sta la chiave dell’"Effetto
Isaia". Perché non sono i fatti
esterni a determinare quello che
accadrà, ma quello che adesso
vogliamo che sia. Nella potenza
della preghiera lo slancio verso il
futuro, quello che costruiremo per
noi e per i nostri figli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

Aldo Nove

Malebolge

Effetto Isaia

Dopo la nota della Cei
sul decreto che lascia
sospese le Messe senza
dare un’indicazione
temporale, il premier si
dice «dispiaciuto» e ri-
lancia il lavoro comune
sul «protocollo di sicu-
rezza». La preoccupa-
zione comune sulla li-
bertà di culto di vesco-
vi, movimenti cattolici
e leader delle confes-
sioni religiose. L’ipote-
si del Viminale: una so-
luzione-ponte dal 4 al
18 maggio consenten-
do ove possibile cele-
brazioni all’aperto, poi
l’entrata in vigore delle
regole comuni. In Par-
lamento un fronte tra-
sversale maggioranza-
opposizione chiede di
correggere le disposi-
zioni del governo. 
Ma la "fase 2" resta an-
che un nodo politico:
norme sulle libertà per-
sonali da chiarire, ordi-
nanze più "avanzate"
delle Regioni e il ritorno
di malumori sia in Ita-
lia Viva sia nel Pd. Con-
te va a Milano, Brescia
e Bergamo e conferma
la linea di prudenza.

INCHIESTA Collaborazione tra Avvenire e La Croix

MINORI TRASCURATI

L’ora d’aria
e di futuro
che l’Italia
si è negata

■ I nostri temi

GLI EFFETTI DEL CALDO

Il virus che
s’indebolisce

è una speranza
che si rafforza

Le Normand
Ognibene

alle pagine
14 e 15

LUCA LIVERANI

Duemila miliardi di dollari per of-
fesa e per difesa, ma per curare i
malati da Coronavirus le terapie
intensive e i dispositivi sono spes-
so insufficienti. Secondo il nuovo

rapporto Sipri, tanto nel 2019 gli
Stati hanno speso per gli eserciti. In
piena pandemia di Covid–19 ci
scopriamo armati fino ai denti, ma
senza tutti gli strumenti necessari
contro un nemico reale che sta fa-
cendo stragi. E la società civile, al

culmine delle Giornate globali di
azione sulle spese militari, chiede
di dirottare il 10 per cento dei bi-
lanci per le Forze armate in spese
sanitarie e sociali. 

Servizi a pagina 21

Italia-Francia:
così i preti 

con la gente

La distanza dai fedeli e dalla comunità è mo-
tivo di grande sofferenza per i sacerdoti, ma
anche di riflessione sul senso del proprio mi-
nistero. Con quest’inchiesta comune, Avveni-
re e il quotidianion cattolico francese La Croix
avviano oggi un progetto di collaborazione.

IL GOVERNO ORA CI PENSA

Bambini senza piano
Ma la Spagna prova

Daloiso e Del Vecchio
nel primopiano a pagina 8

MALATI ANCORA IN CALO

I contagi controllati
per possibili chiusure 

Servizi
nel primopiano a pagina 9

IL COMUNICATO DI DOMENICA

Il fermo disaccordo
dell’episcopato italiano

Il testo integrale
nel primopiano a pagina 4

Primopiano pagine 4-20

PAOLO VIANA

ANTONELLA MARIANI

A pagina 3

LE SCELTE NEL MONDO

Luoghi di culto, si entra
in pochi e distanziati

Primopiano
a pagina 12

REPORTAGE
DALLA SICILIA

LʼISOLA GRECA DI SAMOS
Incendio nel campo
Profughi senza tetto
Ottaviani a pagina 22

Sulla nave-quarantena
finora zero positivi
Scavo a pagina 11

POPOTUS
Fase 2: spostarsi
sarà più complicato
Otto pagine tabloid

Il premier in visita in Lombardia: «Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità». Le Regioni del Nord però accelerano

Messa in sicurezza
I vescovi: presto celebrazioni coi fedeli, Chiesa autonoma. Conte: dispiaciuto, lavoriamo al protocollo
L’ipotesi: sì all’aperto dal 4 maggio e poi le regole condivise. Malumori politici sulla Fase 2 prudente

IL FATTO

Rapporto Sipri: forte aumento. Il nostro Paese 9° esportatore e tra i primi 15 acquirenti

E il mondo «malato» spende
2mila miliardi in armamenti

IL CASO
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VITTORIO FELTRI

Abbiamo avuto l’ennesima conferma che
GiuseppeConte tiraavanti sullastradaproi-
bizionistica infischiandosenedellaCostitu-
zioneeriducendo inmododrastico la liber-
tà dei cittadini. Non c’è verso di riportarlo
sulla retta via e quindi è vano brontolare. Il
suo ultimodiscorso televisivo, lungo, noio-
so e inconcludente, ci ha comunque mo-
strato che egli intende fare di testa sua, tra-
scurando il Parlamento, peraltro felice di
farsi trascurare, non essendo in grado di
gestire questo straccio di democrazia.
Il Partito democratico e il Movimento 5

stelle si adattanoalladittatura foggianapoi-
chésospettanochealtrimenti il governoca-
da, la legislatura si concluda e deputati e
senatori sianocostretti adandareacasacol
pericolo di non essere più eletti. Il concetto
è chiaro: conviene maggiormente fare gli
schiavetti del premier piuttosto che perde-
re l’indennità di carica ed essereobbligati a
cercarsiun lavoro.Qualeoccupazionepos-
sonotrovare individuicapacidi tuttoebuo-
ni a nulla? Intanto però l’Italia va a ramen-
go, i disoccupati aumentano a vista d’oc-
chio, le professioni liberali sono in crisi
drammatica, gli imprenditori minuscoli,
mediegrandiannaspanoerischianodiab-
bassare le serrande.
La situazione inquestacircostanzanonè

solo grave ma pure seria, lo hanno intuito
tutti tranne l’avvocato della cause perse in-
sediatosi immeritatamente a Palazzo Chi-
gi. Purtroppo Sergio Mattarella, persona
perbene, non si azzarda a compiere il pas-
so decisivo ovvero dare il benservito a Giu-
seppe, forse non sa che pesci pigliare, visto
che pure le sardine non sono istituzional-
mente commestibili, ma solamente risibili.
Avrebbe facoltà di rivolgersi all’opposizio-
ne se ce ne fosse una abile a sparigliare i
giochi.
In realtà, perfinoMatteo Salvini procede

a tre cilindri e non riesce (...)
segue Ô a pagina 2

Resiste la Meloni
DOV’È FINITA
L’OPPOSIZIONE?

L’Istruzione in mano a un’incompetente La responsabile della Famiglia non fa nulla

Cisonoalcunidubbichedadome-
nica sera attanagliano gli italiani. I
15 parenti ammessi al funerale sa-
ranno scelti a caso o con un click-
day? Fino a che gradodi parentela
si può ancora essere considerati

“congiunti”?Sementre tornoaca-
sa do un morso alla pizza appena
ritirata mi becco una multa o è
considerato un caso di necessità?
A quale velocità devo correre per

trasformare l’attività motoria in
sport e far scattare l’estensione del
distanziamento sociale da 1 a due
metri? Possono sembrare questio-
ni di poco conto, (...)

segue Ô a pagina 3

Viva la serata
con i Pooh,
l’usato sicuro

Visita la Lombardia con 2 mesi di ritardo

CONTE CI PRENDE IN GIRO
È vero che bisogna tenere le distanze, soprattutto da lui che sfascia l’Italia La fase 2

è uno scherzo persino ai preti: funerali a numero chiuso, in chiesa solo col morto Massacrati
ristoranti e bar. Ucciso il commercio e le aziende tessili Zaia guida la rivolta: «Vogliamo

lavorare» Giuseppe, un uomo per tutte le punizioni. Sia cacciato: serve un leader normale

l

Volontariato vanto del Paese? Rovinato
ASSOCIAZIONI AL COLLASSO

BESANA - CASTRO - COSTA - DAMA - GIORGIUTTI - GONZATO - SPAMPINATO Ô da pagina 2 a pagina 7

AZZURRA BARBUTO

Prima di iniziare il suo turno
domenica sera, l’agente scelto
della polizia di Stato Pasquale
Apicella,37anni, comedicon-
sueto, aveva salutato i suoi fi-
gli, uno di 6 anni (...)

segue Ô a pagina 13

BRUNELLA BOLLOLI Ô a pag 13

RENATO FARINA

I cultori della materia
“scherzi & affini” hanno
sperato ci fosse una nota
spiritosa a commento del
commainsiemepiùsimpa-
ticamente macabro e or-
rendamente allegro dei di-
spositiviper la fase2delCo-
vid-19 in Italia. Siccome
non c’è, l’aggiungeremo
noi, sicuri (...)

segue Ô a pagina 5

PIETRO SENALDI Ô a pagina 8

SCUOLE CHIUSE? AZZOLINA
ASSUME ORDE DI DOCENTI

FAUSTO CARIOTI Ô a pagina 8

BONETTI, LA MINISTRA
CHE FRIGNA E BASTA

SANDRO IACOMETTI

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 20

BUONA TV A TUTTI
TIZIANA LAPELOSA

IlCovid-19rischiadiuccide-
re pure il mondo del volon-
tariato. Un esercito di quasi
sei milioni di persone che

per anni si è silenziosamen-
te infiltrato tra lepieghedel-
le persone più bisognose e
che ora rischia di essere ri-
succhiato (...)

segue Ô a pagina 12

l
l

l

Massimo 15 partecipanti

Ci toccherà
mandare inviti
per le esequie

ANTONIO SOCCI

Sta naufragando rovinosa-
mente il sogno di Giusep-
pe Conte e dei suoi strate-
ghi: usare l’emergenza Co-
vid-19perdare, allo scono-
sciuto avvocato foggiano,
un’aura da statista attorno
allaqualecostruireunnuo-
vopartitodi centrosinista e
(pseudo)cattolico.
Anzitutto perché da do-

menica sera (...)
segue Ô a pagina 5

Quattro rom tentano una rapina a Napoli. Forse siamo soltanto agli inizi

Assalto al bancomat, ci rimette la vita un agente

Ora vede l’inferno

Il premier
ha perso i santi
in Paradiso

l

albapremium.it emium.it albapalbapremium.it albapremium.it 

MASCHERINE
PER LA TUA SICUREZZA

Martedì 28 aprile 2020 € 1,50

OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

DIRETTORE VITTORIO FELTRI

www.liberoquotidiano.it
e-mail:direzione@liberoquotidiano.it

Anno LV - Numero 117

ISSN: 1591-0420

 Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

y
(7
HB
5J
1*
KO
MK
KR
(

+"
!z
![
!$
!:

Copia 
non in

 ve
ndita



INTUIZIONE ITALIANA
AnnalisaChiusolo
«IlCoviddanneggia
lanostraemoglobina»

ARomacommerciantiprontiallapiazza

L’Italia è col cappello in mano
per chiedere le poche briciole
dell’unico fondo che pagherà

Annuncio della commissione
che ci sfotte pure: «Siete i primi
a chiedere,ma non vale nulla»

buona tv
a tutti

Solo dopo il prossimo 24 giugno
esamineranno la nostra pratica
Oltre a quella c’è solo ilMes

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sito web
de ILTEMPO

le edicole
aperte

vicinocasa
 Segue a pagina 22

T
utta la settimana, suRetequat-
tro, intorno alle 20.30, va in
onda «Stasera Italia», molto

ben condotto daBarbaraPalombel-
li, con la presenza di giornalisti e
personaggi della politica. Il sabato
va in onda «Stasera Italia wee-
kend», sempre su Retequattro alle
21.25, ma a condurre c’è Veronica
Gentili. Non conoscevo questa con-
duttrice, che ho scoperto essere bra-
va, attenta e assolutamente in gra-
do di condurre un talk a più voci.

Che bello lo speciale andato in
onda su Raiuno alle 21.25 del
21 aprile, dal titolo «Pooh,
amici per sempre». (...)

Ieri secondo test per la ripresa

Tra distanziamento e file
lametro sarà un disastro

 Magliaro a pagina 14

Il governo: «Potete visitare gli affetti stabili»

Il retroscena

Anche Papa Francesco
è infuriato conConte

 Bisignani a pagina 2

 La Rosa a pagina 4

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

Parla l’economista Cazzola

«Hanno sospeso le libertà
e ora rischiamo il default»

DI FRANCO BECHIS

L’
annuncio è arrivato ieri dalla commis-
sione europea quasi alla chetichella.
L’Italia ha già battuto cassa in Europa,

diventando il primo paese a chiedere un
sostegno finanziario per l’emergenza coro-
navirus. (...)

 Lenzi a pagina 7

GLIUNICI SOLDICHEARRIVANO

EccoilveroaiutoUe:60milioni

Ripresa del campionato

L’affondo della Lega calcio
14 giugno ultima data utile

 D’Angelo a pagina 9

 Segue a pagina 3

••• Pensavano di aprire almeno ametà mag-
giobar, ristoranti, parrucchieri e centri esteti-
ci.Molti di loro si erano giàmessi a posto con
le regole sul distanziamento, invece domeni-
ca sera è arrivata la doccia fredda: si riapre il
primo giugno. Scatta così la protesta che
culminarà con una manifestazione il 4 mag-
gio in Campidoglio. Verucci a pagina 15

S. Valeria di Milano martire

diMaurizio Costanzo

Speravano di riaprire, poi chiusi un altromese:manifestano il 4maggio

 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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Braun e Petacci, 75 anni fa la tragica fine

Eva e Claretta,
le amanti del diavolo
Giardina a pagina 23

Conte tiene duro: normalità lontana
«Non cerco facili consensi. Mancano le condizioni per allentare le restrizioni, dobbiamo convivere col virus»
Pioggia di critiche alla Fase 2. Freddi Pd e renziani. Rabbia dei negozianti, vescovi irritati. La guida alle misure

Farruggia
e Ponchia a p. 3

Galli della Loggia: restrizioni tollerabili

«Terza via italiana
tra salute e libertà»
Massi a pagina 9

Raffaele Marmo

S e la sola strategia che
si intravede è la strate-
gia della paura, non

stiamo messi per niente bene.
Con 15 task force per 400 con-
sulenti ci saremmo aspettati
che il Premier avesse tirato fuo-
ri un piano organico e articola-
to per la benedetta fase due. E,
invece, ci siamo trovati di fron-
te alla più elementare delle non
scelte: si prolunga di fatto il loc-
kdown e poi si vede. Eppure,
per chi ha l’immodesta ambizio-
ne di considerarsi la guida illu-
minata di un Paese nel mezzo
di una terribile tragedia, torna-
no fertili e congeniali le parole
di AldoMoro: «Se fosse possibi-
le dire saltiamo questo tempo e
andiamo direttamente a doma-
ni, credo che tutti accetterem-
mo di farlo».

Le incertezze sulla ripresa

Ma ora serve
il coraggio
di decidere

Continua a pagina 4

BUFERA SULLE REGOLE PER INCONTRARE FAMILIARI E CONGIUNTI
IL GOVERNO APRE AI FIDANZATI E ALLE RELAZIONI CONSOLIDATE

Servizi
da p. 2 a p. 15

DALLE CITTÀ

In Toscana cinquemila richieste da evadere

La cassa integrazione
è rimasta sulla carta:
lavoratori senza soldi
Vetusti a pagina 10

Firenze e le altre città d’arte

Uffizi pronti:
accessi contati
e tre mostre
Mugnaini a pagina 11

Toscana

Stop influenza
Mega campagna
per vaccinarsi
Servizio in Cronaca

Firenze

Trasporto pubblico
E’ rivoluzione
per bus e tram
Servizi in Cronaca

Firenze

Negozianti
contro Conte
«Siamo pronti
a reagire»
Servizi in Cronaca
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vescovi, governatori, padroni di seconde case, ristoratori, baristi e anche un pezzo del pd. pioggia di critiche sul premier 

Parla Conte: mi attaccano ma rifarei tutto
“Non posso inseguire l’opinione pubblica. Alla Cei dico che dobbiamo tutelare parroci e fedeli. Al lavoro 4,5 milioni di persone 
Il problema è la curva esponenziale: se il paziente 1 ha fermato il Paese immaginate che cosa possono fare 100mila contagiati” 

Diario della nazione

Cirio: il Piemonte
non potrà riaprire

Morandi ultimo atto: venti mesi dopo il crollo, Genova ha il suo nuovo ponte

Ricciardi: il caldo
indebolirà il virus 

Personaggio Tra tradizione e futuro
I primi 10 anni della Juve di Agnelli
ANTONIO BARILLÀ E GIANLUCA ODDENINO — PP. 36-37

GIANNI RIOTTA

Meloni: sulla piazza
Salvini sbaglia

DOMENICO AGASSO JR. — P. 5

UGO MAGRI — P. 11 LIDIA CATALANO — P. 6

PAOLO RUSSO — P. 7

Per vivere senza leggi bisogna essere persone oneste, disse 
uno col gusto del paradosso e la pratica dell’arguzia. La sto-
ria d’Italia è infatti già scritta nel grande libro delle norme, 
delle ordinanze, dei codici, degli statuti, coi commi e i ri-
mandi e le note interpretative, i milioni di pagine di uno 
spettacolare romanzo di formazione in cui non c’è bisogno 
di protagonisti e amori e battaglie e gesta epiche. Il caratte-
re nazionale è contenuto nel fondamento relativo alla leg-
ge quadro, o qualcosa del genere. E del resto se ovunque ar-
rivasse, poniamo a fine pandemia, il presidente per quanto 
pasticcione di un per quanto pasticcione governo, con la 
smania delle telecamere davanti alle quali intimare ai citta-
dini di non fare casino, quei cittadini non farebbero casino: 
l’indicazione sarebbe in sé esaustiva. Ma se quel medesimo 

presidente di quel medesimo governo arriva da noi e dice 
andate a trovare soltanto i congiunti, eh no, noi vogliamo il 
bis e il ter e il quater a esplicitare la qualificazione precisa 
del congiunto, dal momento che qualcuno, qualche sacro 
sacerdote dei nostri annales, avverte subito che congiunto 
è un termine privo di forza giuridica (è successo davvero). 
Così il ridicolo rende tambureggiante l’autobiografia collet-
tiva, in un pomeriggio trascorso a ritracciare i confini fino al 
sesto grado di parentela, a ricomprendere le eccezioni degli 
affetti stabili, con o senza implicazioni erotiche, di qualsiasi 
natura e costanza, sicché finirà che si potrà andare dove si 
vuole, in una entusiasmante dimostrazione della tesi secon-
do cui un popolo ha il governo che si merita, e il governo si 
merita il suo popolo. 

MATTIA
FELTRI

Primo Maggio Da Vasco a Nannini
Il concertone senza bagno di folla
LUCA DONDONI — P. 25

BUONGIORNO

ILARIO LOMBARDO

LE INTERVISTE

La crisi sanitaria in corso provo-
cata dall’epidemia di coronavi-

rus sta stravolgendo le vite di mi-
lioni di cittadini europei. 

OLTRE LA POLITICA MONETARIA 

LA BCE, LA CRISI
E I PAGAMENTI
DA GARANTIRE

Bagnasco: basta dire
solo messe virtuali

La festa di San Giorgio cade il 23 
aprile, ma il santo salvatore dal dra-
go e patrono di tanti paesi ha dovuto 
attendere qualche giorno, prima di 
veder garrire la sua bandiera, croce 
rossa in campo bianco, dalla campa-
ta del Ponte Morandi, a Genova. 
A PAGINA 21

Chi sono i  «congiunti?» Sono 
«persone con le quali si intrat-

tengono rapporti affettivi stabili, 
anche se non formalizzati sul pia-
no giuridico: penso ai fidanzati, 
che sono inclusi», ha detto la mini-
stra Paola De Micheli. Dopo una 
giornata nella quale, come sem-
pre, ci siamo esercitati nell’erme-
neutica, e nella disperata satira, 
dell’ennesima  dichiarazione  in  
conferenza stampa del presidente 
del Consiglio, è uscita la precisa-
zione. Che, come sempre, peggio-
ra la nostra condizione psichica.

Turismo L’idea di Bruxelles:
un passaporto “salva-vacanze”
MARCO BRESOLIN E ELISABETTA PAGANI — P. 14 

w ww

ANDREA MALAGUTI

ELENA STANCANELLI

COLLOQUIO A PAGINA 3 SERVIZI PP. 2-12

Genova, il varo dell’ultima campata del nuovo ponte sul Polcevera INTERVISTA DI LUCA UBALDESCHI ALLA MINISTRA DELLE INFRASTRUTTURE, PAOLA DE MICHELI — P. 13

«Tornassi indietro rifarei tut-
to uguale». Giuseppe Con-

te è atterrato in Lombardia. È la 
prima volta da quando è diventata 
l’epicentro  globale  della  pande-
mia. Voleva andarci a inizio mar-
zo,  quando  gli  consigliarono  di  
non farlo:  troppo rischioso.  L’a-
genda del premier è fitta: Milano, 
Bergamo, i governatori, i sindaci, 
il presidente di Confindustria. Si ri-
taglia qualche minuto per rispon-
dere a “La Stampa”. 

La regola  numero  uno  era  di  
una chiarezza cristallina. E so-

prattutto uguale per tutti: restate 
blindati in casa. Di fronte a un co-
mando così secco, ragionevole e 
imperativo, chi se la sentiva di tra-
sgredire? Sessanta milioni di italia-
ni  si  sono diligentemente chiusi  
tra le mura domestiche soffocan-
do la propria anima ribelle. Poi, do-
menica  sera,  è  arrivata  la  Fase  
Due. Anzi, il suo annuncio. È scop-
piata una sommossa che non ha ri-
sparmiato vescovi, amanti, fidan-
zati, baristi, congiunti (qualunque 
cosa voglia dire), parrucchieri, ba-
gnini, industriali. 

LE NUOVE REGOLE PER IL 4 MAGGIO

FASE DUE
LA FALSA
PARTENZA

CONTINUA A PAGINA 21

CONTINUA A PAGINA 21

FABIO PANETTA

IL SIMBOLO
DELL’ITALIA
MIGLIORE

IL GOVERNO CIRCOSCRIVE I NOSTRI AFFETTI

LASCIATECI
SCEGLIERE
I “CONGIUNTI”

CONTINUA A PAGINA 4
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