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Messe ancora vietate
I parroci inferociti,
i fedeli disorientati
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Il commissario Legnini
annuncia tre ordinanze
per far riprendere i lavori
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Falcinelli: “Palestre
e centri benessere
possono adeguarsi”
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Cade e si frattura la mandibola
All’ospedale scopre di avere il Covid
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Dopo le luci accese
i ristoratori consegnano
anche le chiavi ai sindaci
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Cesarini: “Conte
come re tentenna
che portò alla fame”

� ������ ��
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Il piano per riaprire
i parchi cittadini
Controlli col drone

� ������ 
� !�"����
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Via libera ai test rapidi nei laboratori
Obbligo di ricetta e prezzi calmierati

� ������ � � ������ 
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“Solo Umbria e Veneto possono ripartire
e gestire un’emergenza a lungo termine”
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«Riaprire a scaglioni o sarà peggio»
I modelli matematici dell’ingegner Bianconi delineano un quadro problematico. «Occhio al vicino Lazio»

VERSO LA SVOLTA

Tempi e modi
della ripartenza
Ecco il programma
della Regione
A pagina 7

Pontini a pagina 2

PARRUCCHIERI, BARISTI E RISTORATORI SULLE BARRICATE

«UN TAGLIO«UN TAGLIO
AI DIVIETI»AI DIVIETI»
Peppoloni, S.Angelici, Cinaglia e Nucci alle pagine 4 e 5Peppoloni, S.Angelici, Cinaglia e Nucci alle pagine 4 e 5

Foligno

Si fa male
e lo scoprono
positivo
Il diciannovenne è caduto dallo skate
Asintomatico, è stato operato a Terni

Orfei a pagina 19

Terni

Due mesi senza
sedute consiliari
Piovono rumors
Ferranti, presidente del Consiglio, non ci sta:
«Richieste avanzate e polemica sterile»

Cinaglia a pagina 20

Gubbio piange il noto imprenditore

La scomparsa
di Giovanni Colaiacovo
Fondò la Colacem
A pagina 17

Perugia

Orti per anziani
Si può zappare
in sicurezza
A pagina 10

SETTORI IN CRISI

Il comparto
delle auto
mai così
in difficoltà
Miliani a pagina 9

L’emergenza

Mascherine,
nostro viaggio
nella giungla
dei prezzi
A pagina 3

L’accoglienza

Sono pochi
i turisti interni
«Meglio puntare
sui grandi spazi»
A pagina 8
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�/#� %� "�
��� 	�
������ ����� �� ����� ���

��� �&&���� 	� ��� �

����� 	�
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Via libera agli ambulanti dell’alimentare nei mercati
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Umbria Energy, approvato il bilancio
con il più alto utile netto mai raggiunto
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Perugia

PERUGIA

L’Umbria accelera. Almeno ci
prova. E’ una sfida per contene-
re il malcontento e strappare il
sì del Governo. La governatrice
Donatella Tesei si presenterà og-
gi alla Conferenza delle Regioni
con una sorta di ’Salva Umbria’,
già validato dal Comitato scien-
tifico, avallato dall’Università e
condiviso con le associazioni di
categoria e i sindacati. Un cro-
noprogramma che anticipa la
striminzita scaletta del premier.
Dal 4 maggio, oltre all’asporto,
alle visite a parenti e affini, e
all’accesso ai cimiteri, l’Umbria
inserisce la tolettatura per gli
animali. Nel Decreto del Gover-
no c’era anche l’avvio del com-
mercio all’ingrosso funzionale
ai cantieri e al manifatturiero e
dell’edilizia residenziale e pub-
blica. Ma le novità più importan-
ti sono per l’11 maggio: via libe-

ra al commercio al dettaglio, a
parrucchieri e barbieri, a patto
dei 2 metri (e non uno) di distan-
za e di un cliente ogni 20 metri
quadrati. Il 18 maggio la Tesei
vorrebbe togliere il lockdown a
bar e ristoranti, ovviamente con
rigide misure di sicurezza sanita-
ria e una capacità – rispetto al

passato – del 50 per cento cir-
ca. Dal 25 maggio, ancora, l’Um-
bria pensa di sdoganare i servizi
alla persona: dalle estetiste ai
massaggi fino ai tatuatori. E, infi-
ne dal primo giugno l’Umbria ri-
partirebbe con l’alloggio non al-
berghiero: dai villaggi vacanze
ai campeggi, agli agriturismi.

Una mini-rivoluzione possibile
grazie al contagio ormai a zero
(la maggior parte degli ultimi po-
sitivi sono frutto di una mappa-
tura nella zona rossa di Giove e
riguardano molti asintomatici),
alla promessa di blocco se l’indi-
ce R0 risalisse, e a stringenti mi-
sure. Cinque punti già concor-
dati con associazioni e sindaca-
ti: formazione dei lavoratori, uti-
lizzo dei dispositivi, test sierolo-
gici al riavvio delle attività, misu-
razione della temperatura, di-
stanziamento. La Tesei ha già in-
contrato i rappresentanti di Con-
fcommercio, Cna, Confartigia-
nato – soddisfatti del program-
ma –, Confindustria (confortata
dalle aperture, anche in deroga)
e sindacati. Questi ultimi in real-
tà - soprattutto la Cgil – preferi-
rebbero attendere il 18 maggio.
Ma prova è importante. Ieri nei
Tavoli con le Regioni il ministro
Boccia ha minacciato di ricorre-
re contro le ordinanze regionali
difformi dal Dpcm. La Tesei non
vuole fare passi avanti in autono-
mia ma spinge per il suo ’Salva
Umbria’.

Erika Pontini
e Michele Nucci

L’allarmeCovid-19: il Piano della Regione

V
LE MISURE

Due metri di distanza nei saloni,
nei locali capienza del 50%
rispetto al passato e blocco
se l’indice di contagiosità
si dovesse rialzare

La Tesei spinge il suo Salva Umbria
Dall’11 sì a negozi e parrucchieri
Ecco il cronoprogramma validato da Comitato scientifico e Università e già presentato alle parti
Il 18 potrebbero riaprire bar e ristoranti, dal 25 i servizi alla persona. Il primo giugno sdoganati i campeggi

La governatrice
Donatella Tesei pronta
per il Tavolo con le Regioni

CONFCOMMERCIO

Prolungare
gli ammortizzatori

«Le imprese che sono
state costrette subito ad
attivare gli
ammortizzatori sociali in
deroga, a causa
dell’interruzione
dell’attività per il
contenimento del
contagio da Covid-19 , si
trovano già nella settima
settimana. Questi
strumenti di sostegno
sono limitati a nove
settimane: un periodo
troppo breve per
l’emergenza in corso.
Occorre quindi – secondo
il presidente di
Confcommercio Umbria
Giorgio Mencaroni –
prevederne da subito il
prolungamento per
consentire alle imprese di
mantenere gli attuali
livelli occupazionali, che
potrebbero essere a
rischio. Il prolungamento
degli ammortizzatori
sociali, cassa
integrazione in deroga e
Fis – sottolinea – è
condizione
imprescindibile per
alleggerire questa
drammatica situazione e
consentire alle famiglie di
poter contare su una
liquidità indispensabile
per andare avanti».
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Terni AVIGLIANO, CITTADINI «COLLEGATI» IN VIA TELEMATICA

TERNI

Il Consiglio comunale non si riu-
nisce dalla fine di febbraio e c’è
chi ‘rumoreggia’, dall’opposizio-
ne ma anche dalla maggioran-
za. Le prove di «videoconferen-
za» sarebbero state tragicomi-
che e c’è chi sbraccia per un riu-
nione «fisica» al Cmm, che con-
sentirebbe di mantenere le di-
stanze e riprendere concreta-
mente l’attività dell’assemblea
municipale. «Di primi di marzo
ad oggi – spiega il presidente
del Consiglio comunale, France-
sco Ferranti – ho chiesto ben tre
pareri al segretario generale e
alla conferenza dei presidenti,
l’ultimo dei quali, lo scorso 15
aprile, ribadisce che le riunioni
del Consiglio comunale debba-
no svolgersi ‘da remoto’. Ma dal
decreto del primo aprile, sem-
pre da remoto, le commissioni
si riuniscono, la conferenza dei
presidenti si è riunita quattro
volte e l’ufficio di presidenza
due volte. Quindi l’attività ammi-
nistrativa è funzionante dal pri-
mo aprile. Peraltro la conferen-
za dei presidenti non ha ravvisa-
to priorità tali per cui il Consi-
glio comunale dovesse riunirsi,
quindi siamo di fronte ad una
polemica assolutamente steri-
le». Come sterile, secondo Fer-
ranti, è la polemica sul «rimpa-
sto» delle commissioni. La novi-
tà è la consigliera Patrizia Bra-
ghiroli (ex M5S e misto, ora in

Fdi) in prima commissione con
diritto di voto. Paolo Angeletti
(Terni Immagina) è stato sposta-
to in quarta commissione per
quanto il diritto di voto: rimane
in prima senza diritto di voto.
«Ho seguito – spiega Ferranti –
il principio, previsto dal regola-
mento e supportato dai pareri
scritti del segretario generale e
della dirigente affari generali,
per cui un gruppo politico pri-
ma di avere una doppia rappre-
sentanza in una commissione
deve avere rappresentanza poli-
tica in tutte e quattro».

Stefano Cinaglia

TERNI

A dare la triste notizia è la pagi-
na Facebook della Questura. Ro-
mano Cesca (nella foto), sovrin-
tendente capo della polizia di
Stato, è morto ieri a 58 anni.
Una scomparsa avvenuta «im-
provvisamente ed inaspettata-
mente» che ha colpito a ciel se-
reno famiglia e amici e segnato
profondamente i colleghi. «Ad-
dolorati e costernati, il questore
Roberto Massucci e tutto il per-
sonale della Questura di Terni,
partecipano le più sentite con-
doglianze alla famiglia», si leg-
ge sulla pagina social degli uffi-
ci di via Antiochia. «Romano –
scrivono ancora i colleghi – era
un poliziotto amato e stimato
da tutti, di provata esperienza e
sensibilità: da alcuni anni in ser-
vizio all’Ufficio minori della Divi-

sione anticrimine, era cresciuto
professionalmente in seno alla
squadra volante ed aveva pre-
stato servizio anche alla Divisio-
ne amministrativa ed alla Polizia
postale, sempre a Terni, la sua
città». Sovrintendente Capo del-
la Polizia di Stato, 58 anni, «sa-
rebbe andato in pensione a bre-
ve, dopo una vita – sottolinea an-
cora la Questura – passata al ser-
vizio del suo Paese e della comu-
nità, vicino alla gente, sempre».

I cittadini possono partecipare in diretta al Consiglio co-
munale di Avigliano, che si svolge in videoconferenza. Ie-
ri sera la prima esperienza. «I cittadini veder garantito il
loro diritto ad assistere», dice il sindaco Luciano Conti.

C’era una volta il Consiglio
Niente riunioni da due mesi
Comune, il presidente Ferranti: «Attività permessa solo ‘da remoto’»
C’è chi chiede un’assemblea ’in presenza’ al Centro multimediale

Il presidente del Consiglio comunale, Francesco Ferranti

TERNI - L’assemblea di Umbria
Energy, joint venture tra Asm
Terni e Acea Energia, ha appro-
vato il bilancio dell’esercizio
2019. La società è attiva nella
vendita di energia elettrica, gas
e prodotti per l’efficienza ener-
getica; raccoglie oltre 80mila
clienti, presenti principalmente
in Umbria. «I soci e il Cda, insie-
me al presidente, Paolo Ricci,
hanno espresso piena soddisfa-
zione per i risultati raggiunti –
spiega la società –. Il ceo Laura

Caparvi ha ripercorso le tappe
principali delle azioni intraprese
e ha sottolineato il netto miglio-
ramento di tutti i più importanti
indicatori: dal fatturato, che si
attesta a 81 milioni di euro (regi-
strando un aumento del 16,3% ri-
spetto all’esercizio precedente)
al margine operativo lordo che,
per la prima volta, supera i 4,5
milioni (+5,8%), fino al dato rela-
tivo all’utile netto che risulta es-
sere il più alto di sempre, pari a
1,5 milioni (+44,8%)».

Umbria Energy

Ok al bilancio: 16% di fatturato

LA «FASE 2»

Riaprono
i mercatini
settimanali

TERNI - Riaprono i
mercatini settimanali del
Foro Boario, il
mercoledì, e quello di
Campagna Amica della
Coldiretti, il venerdì, in
viale della Rinascita. Per
il Foro Boario solo
prodotti alimentari. Lo
ha deciso il Coc (Centro
operativo comunale),
dopo la pubblicazione
dell’ultimo decreto e
all’esito del confronto
con la Regione e con gli
altri Comuni. «Un
piccolo e prudente
passo verso la riapertura
di alcune attività
commerciali –
commenta l’assessore
Stefano Fatale – ma è
chiaro che, specie in
questa prima fase che è
ancora d’emergenza,
tutti dovranno porre in
essere le misure di
distanziamento e di
sicurezza e per questo ci
appelliamo al senso di
responsabilità».

Lutto in Questura

Addio al sovrintendente Cesca
Il dolore dei colleghi e della città

TERNI

«Abbiamo sempre lavorato set-
te giorni su sette, 365 giorni l’an-
no, ora in due mesi di chiusura il
coronavirus ci ha fatto perdere
almeno 160mila euro di incas-
si»: così Stefano Amici, titolare
del bar pasticceria Pazzaglia,
storico locale di Terni, una vera
e propria istituzione nella città
dell’acciaio. Amici ha partecipa-
to alla manifestazione di prote-
sta di martedì sera (nella foto):
settanta serrande alzate e luci
accese per richiamare l’attenzio-
ne del Governo e dell’opinione
pubblica sulle gravi difficoltà
che si trovano a vivere i pubblici

esercizi. Un flash mob che ha
preso vita in tutta Italia e al qua-
le anche Pazzaglia ha partecipa-
to. Il bar pasticceria di Corso Ta-
cito, storica attività fondata nel
1913, nel tempo fornitrice an-
che di Casa Savoia e Santa Se-
de, mai da dopoguerra era stato
chiuso per così tanto tempo. Il
calendario affisso nel locale par-
la chiaro: è fermo all’11 marzo,
data del decreto governativo
che in Italia ha segnato il lockdo-
wn.
«Non servirà a nulla protestare,
ma almeno diamo un segnale
simbolico» ha spiegato Amici,
che da lunedì 4 maggio inizierà
a riaprire lavorando almeno con
l’asporto. «Intanto potremo far
rientrare 5 dei nostri 15 dipen-
denti – continua–. Non hanno
ancora visto un euro della cassa
integrazione, ma mi dicono che
pagherebbero loro pur di venire
a lavorare il prima possibile». Sa-
nificazione in corso, visiere e
guanti doppi per i dipendenti, in-
gresso e uscita diversificati: co-
sì Pazzaglia si prepara a riacco-
gliere dal 4 maggio i clienti, che
dovranno però consumare fuori
dal locale. E’ pur sempre un ini-
zio.

La storia: il bar pasticceria «Pazzaglia»

«Mai chiusi così dal dopoguerra»
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PRIVACY
App Immuni, i dati raccolti
cancellati entro l’anno

Il Consiglio dei ministri ha approvato
le regole di utilizzo dell’app Immuni,
l’applicazione scelta per monitorare
gli spostamenti e il numero di contagi.
L’app dovrebbe essere operativa a
maggio o giugno, non è obbligatoria
e i dati raccolti e trattati saranno co-
munque cancellati entro il prossimo
31 dicembre. —a pagina 12

In una giornata positiva per i mercati,
Wall Street ha toccato i massimi da 
due mesi (+ 2,19 il DJ) sull’onda dei 
risultati di Alphabet (Google) e sulle
speranze per le terapie anti Covid: 
l’antivirale prodotto dalla Gilead
Science (il titolo è arrivato a guada-
gnare il 7%) è stato testato su un grup-
po di persone contagiate dal Covid-19
e ha dato buoni risultati, accelerando
del 31% i tempi di guarigione, secon-
do l’Istituto della sanità americana.

PANO RAMA  

Wall Street corre
sulle speranze
per le terapie
anti Covid di Gilead

MERCATIBus e metrò, rischio caos per la Fase 2
TRASPORTI

La distanza di un metro
limita la capacità di carico
dei mezzi al 25-30 per cento

C’è il rischio di moltiplicare
code degli utenti in attesa
e perdite per le società

Con la fase 2, al via da lunedì 4 mag-
gio, il trasporto pubblico locale ri-
schia una Caporetto. Il pericolo, av-
vertono le aziende di trasporto, è in-
fatti che il sistema della mobilità ur-
bana (bus, tram, metropolitane, treni
regionali), soccomba di fronte al
principio cardine della lotta al Covid-
19: il distanziamento sociale. Al-
l’enorme buco finanziario dovuto al
crollo verticale della domanda di mo-
bilità creatosi con lo scoppio della
pandemia, adesso si sommano i ti-
mori per le nuove regole imposte an-
che al trasporto pubblico locale. Nella
fase due la domanda di mobilità sarà
di molto superiore alla capacità di
trasporto del 25% imposta dal metro
di distanza. Ecco perché le aziende di
trasporto chiedono se sia possibile

valutare la possibilità di tutelare la
salute dei passeggeri con la sola ma-
scherina, togliendo il distanziamen-
to. Questo renderebbe possibile una
capienza fino al 50% del trasporto.

È in gioco, intanto, la sopravvi-
venza del settore aereo. In un’inter-
vista al Sole 24 Ore, il presidente
dell’Enac, Nicola Zaccheo, parla del
piano straordinario di dieci miliar-
di di investimenti, della necessità di
ricapitalizzazioni pubbliche diffuse
per evitare il crac, della proposta di
abbattere alcuni snodi della politica
europea, come il limite del 49% per
il capitale extra Ue nelle compa-
gnie. E del nuovo modello di viag-
gio, che non potrà essere quello de-
gli aerei semivuoti. 

—Servizi alla pagine 2 e 3Edizione chiusa in redazione alle 22.30

Il sisma del 2016. Il 24 agosto il terremoto interessò Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: da allora una lenta ricostruzione

APPRO VAT I  SO LO  2.600 PRO GE T T I  DI  RIC O ST RUZIO NE  E  28 C O NC LUSI  

Zone terremotate ancora all’anno zero
Marco Ludovico —a pag. 10

POLITICA ECONOMICA  

ECCO PERCHÉ
SERVIREBBE
UNA NUOVA IRI
di Mario Lupo

Caro Direttore,
la recessione senza
precedenti causata dalla

pandemia da coronavirus 
rende indispensabile l’inter-
vento dello Stato, adeguata-
mente supportato – si auspica 
– dall’Unione europea.

—Continua a pagina 24

IL  DOPO COVID-19  

TRASFORMARE
LO STATO
PER RIPARTIRE
di Mariana Mazzucato

L’ Italia che rinasce non
potrà essere l’Italia di
prima. Per costruire

un futuro più equo e sosteni-
bile è necessario partire dal 
riconoscimento che molte 
cose non hanno funzionato 
per anni. 

—Continua a pagina 24

Fed: «Grandi rischi 
dal virus, pronti a usare 
tutti gli strumenti»

Il Pil americano nel primo trime-
stre affonda del 4,8%. Si tratta 
della prima contrazione dai pri-
mi tre mesi 2014 (-1,1%) e della 
maggior riduzione dal 2009. La 
Fed lascia tassi invariati e annun-
cia: pronti a usare tutti gli stru-
menti a sostegno dell’economia.
La Germania prevede la peggiore
recessione dalla seconda guerra
mondiale con un calo del 6,3% 
del Pil 2020. —Servizi a pagina 25

Usa, Pil primo trimestre a -4,8%
In Germania nel 2020 calo del 6,3%

MILANO  +2,2%  

Le Borse
snobbano 
il downgrade
di Fitch

Nonostante il declassa-
mento del rating italiano
da parte di Fitch, la Borsa

di Milano ha chiuso in rialzo del 
2,2%. Lo spread tra BTp e Bund 
ne ha un po’ risentito, ma - alla 
vigilia della Bce - neppure tanto:
in serata ha chiuso a 227 punti 
base, solo 6 in più di martedì. 

Ma questa calma non deve 
ingannare: l’Italia per due agen-
zie di rating è ormai a un passo 
dallo status di “spazzatura”. 
Ulteriori declassamenti fareb-
bero scattare vendite forzate di 
BTp: chi stima 61 miliardi solo 
tra i fondi, chi arriva a 200.

—Servizi a pagina 8

RECESSIONE

AIUTI ALLE IMPRESE

Prestiti fino a 25 mila euro, 
al Fondo solo 28mila domande

Sono solo 28.500 le domande per i
finanziamenti fino a 25 mila euro 
giunte al Fondo di garanzia Pmi fi-
no a due giorni fa. Secondo i dati 
raccolti da Sace, le banche hanno 
raccolto 1,3 milioni di domande per
un totale di 140 miliardi di euro di 
prestiti. Di queste, 1,2 milioni ri-
guardano moratorie già in essere 
per le quali non serve la garanzia. 
Intanto la Camera ha dato il via li-
bera al Def con 55 miliardi di nuovo
deficit mentre sul Mes la maggio-
ranza prende tempo. —pag. 5 e 9

Marigia Mangano —a pag. 18

Auto
Il patto
del Cavallino
va verso il bis: 
Exor e Ferrari
sono pronti
al rinnovo
dell’alleanza

A cinque anni dalla 
quotazione nel 2020 va in 
scena la scadenza 
dell’accordo che blinda il 
Cavallino di Maranello. A 
fine giugno si apre la 
finestra per la disdetta 
dell’accordo sul 33,5% 

Alessia Maccaferri —a pag. 31

Così lo sviluppo 
sostenibile
può limitare
il pericolo 
di malattie infettive

Abriani e Cavalluzzo —pag. 27

Bilanci
La continuità
aziendale
va verificata
alla fine
del 2019

31 
dicembre
È la data 2019, spiega l’Oic, 
che fa testo per la verifica 
della continuità aziendale

Pogliotti e Tucci —a pag. 6

Decreto aprile
Colf e badanti,
spuntano due 
indennizzi
da 400 euro
mensili

500 
milioni
È lo stanziamento previsto 
nel decreto aprile per 
finanziare la misura 

Def, via libera unanime 
della Camera al deficit 
extra da 55 miliardi

Sul Mes la maggioranza
prende tempo: «Usare
strumenti Ue appropriati»

Zaccheo (Enac): «No a voli
semivuoti e vincoli Ue, piano
da 10 miliardi per ripartire» 

È attivo il nuovo servizio nato dalla 
collaborazione fra Glovo, società di 
delivering, e il Gruppo Sole 24 Ore. 
Accedendo alla sezione “Spesa” dell’app di 
Glovo e poi allo store “Glovo Market”, è 
possibile ordinare la copia cartacea del 
quotidiano con tutti gli allegati del giorno 
e riceverli a casa. Il servizio per ora è 
disponibile solo nell’area urbana di Milano

Delivering
Basta un click sull’app
e Il Sole 24 Ore
arriva a casa con Glovo

OGGI IN EDICOLA

«Il» mensile
del Sole 24 Ore
con uno speciale
dedicato all’Italia
che guarda avanti
—a 0,50 euro oltre al quotidiano

Nordovest
IL RAPPORTO REGIONALE 
DOMANI NELLE EDICOLE 
DI VALLE D’AOSTA, 
PIEMONTE E LIGURIA

ANTI INFLUENZALE
Scaccabarozzi al Governo:
urgente prenotare il vaccino

L’Italia è in ritardo sui vaccini contro
l’influenza: mentre gli altri Paesi au-
mentano le prenotazioni delle dosi,
da noi l’appello in questo senso è ina-
scoltato. È l’allarme che il presidente
di Farmindustria, Massimo Scacca-
barozzi, lancia al Governo: «È urgen-
te prenotare i vaccini antinfluenzali
o si rischia la carenza». —a pagina 12

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

ANSA

C
op

ia
 n

on
 in

 v
en

di
ta



Giovedì 30 aprile 2 02 0 – Anno 12 – n° 119 e 1,80 – Arretrati: e 3 ,0 0
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)

tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

y(7HC0D7*KSTKKQ( +"!"![!%!z

a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 11,00 con il libro “Giovanni Falcone”

I vegani carnivori

» MARCO TRAVAGLIO

D unque, ricapitolando.
1 . Bobo Giachetti, ren-
ziano di stretta obbe-

dienza radicale e noto mangia-
preti, declama il Vangelo di San
Matteo davanti a una chiesa
vuota, opportunamente ma-
scherinato, cavalcando la prote-
sta dei vescovi più reazionari,
ansiosi di celebrare messe e in-
fettare un po’ di fedeli, scaval-
cando a destra Ruini e diventan-
do più papista del Papa. Che in-
fatti sconfessa tutti: Ruini, car-
dinali, vescovi e ateo-bigotti co-
me Giachetti e le pagàno-beghi-
ne come la Bellanova. Prossima
tappa: iscriversi al Ku Klux Klan
e inneggiare ai neri e agli ebrei, o
diventare nero o ebreo e inneg-
giare al Ku Klux Klan.

2. Il cardinal Angelo Bagna-
sco, poco prima della sconfes-
sione papale, tuona contro il di-
vieto di messa: “Musei aperti e
messe vietate è una disparità di
trattamento inaccettabile”, co-
me se le messe non fossero dei
riti collettivi, ma dei quadri at-
taccati al muro e visitabili dai tu-
risti-fedeli uno alla volta. Pros-
sima mossa: appendersi alla pa-
rete di un museo a piacere.

3. Lo Statista di Rignano e
l’apposita Boschi al seguito, for-
se invidiosi per non essere riu-
sciti quattro anni fa a saccheg-
giare la Costituzione repubbli-
cana, se ne ergono a paladini e
accusano il (loro) premier Con-
te di calpestarla (“scandalo co-
s t i t u z io n a l e ”) a suon di Dpcm,
cioè di decreti del presidente del
Consiglio, purtroppo per loro
previsti dall’ordinamento costi-
tuzionale insieme ai decreti mi-
nisteriali per attuare in via am-
ministrativa i principi contenuti
in leggi e decreti. Forse i due pa-
ladini, e tutto il coro retrostante,
hanno letto distrattamente l’art.
16 dell’amata Carta, che recita:
“Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qual-
siasi parte del territorio naziona-
le, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per mo-
tivi di sanità o di sicurezza...”.
Prossima mossa: girare un film
con Rocco Siffredi&Malena e
chiedere l’abrogazione della
pornografia.

4. Stefano Folli, assurto a e-
ditorialista principe della nuova
Repubblica, dopo aver evocato e
invocato per giorni un “uo mo
f or t e”, un “generale De Gaulle”
purchessia che “gestisca” il “di -
sastro”della “stagione dramma-
t i ca ” prossima ventura senza
passare per i “canali tradiziona-
li”,  i “rituali tipici” e  i “poteri ri-
conosciuti”da quel ferrovecchio
chiamato Costituzione, come si
conviene alle “circostanze ecce-
zionali”e cioè con un bel golpet-
tino di larghe intese, tomo tomo
cacchio cacchio riscopre i valori
costituzionali citando Cassese e
la retrostante Cartabia e accu-
sando Conte di volere nientepo-
podimenoché i “pieni poteri”
fuori dalla “cornice costituzio-
nale”.

SEGUE A PAGINA 24

1 MAGGIO TARANTO

Riondino&C.: “N i e n te
piazze virtuali, presto
un docufilm solidale”

q FRADDOSIO A PAG. 22

La cattiveria
Roberto Giachetti legge
il Vangelo di San Matteo
davanti a una chiesa.
Stavolta si candida
contro Papa Francesco

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

I NOSTRI RITRATTI

“Mascher ina” P ivetti:
Bossi, cilicio, latex,
affari e guai giudiziari

q CORRIAS A PAG. 16

IL PERSONAGGIO

La nuova Nord Corea
con la sorella di Kim:
da regista a reginetta

q IACCARINO A PAG. 20

COME FUNZIONA “IMMUNI” (ENTRO MAGGIO)

Ecco la app per muoversi: i dati
via in dicembre, ritardo Google

q MARGOTTINI A PAG. 15

q DELLA SALA A PAG. 2

q DE CAROLIS A PAG. 9

LE REGIONI
VANNO A CUCCIA
NIENTE PIÙ ORDINANZE FAI-DA-TE: L’ULTIMA PAROLA
SARÀ DEL GOVERNO (MA OGGI LA CALABRIA RIAPRE)
BLITZ A TAPPETO DEI NAS NELL’ORRORE DELLE RSA

q MANTOVANI, MASSARI E ZANCA A PAG. 3 E 7

q MARRA A PAG. 7

Il decreto Aprile da 55 mld arriverà a maggio. E il decreto M a g g io sul reddito
di emergenza per poveri a g iu g no . “Troppe norme da scrivere”. Ma fate pre sto

1970, LO STATUTO:
COSÌ IL LAVORO
USCÌ DALLA FOGNA

» CARLO OSSOLA

Tra pochi giorni ricorrono i
50 anni dello “Statuto dei

Lavoratori” e a luglio il cente-
nario della nascita (Recanati,
19 luglio 1920) di Giacomo
Brodolini, l’ispiratore.

A PAG. 21

L’ORSO CATTURATO Che natura

Anche noi siamo finiti
in gabbia con Papillon
» LUCA MERCALLI

Giusto o sbagliato cattu-
rare l’orso M49 Papil-

lon? Dipende dai punti di
vista, proviamo a metterci
da quello dell’orso: ha sem-
pre meno spazi, turismo, stra-
de, piste da sci e infrastrutture invadono
il territorio alpino.

A PAG. 18

NO DELLA MELONI: “SIAMO SORPRESI”

Salvini: “Occupo le Camere”1.
L’ODISSEA DI A.M., MORTO A BRESCIA

È lì per l’anca, ma si infetta2.
STUDIO SUI DISTANZIAMENTI SOCIALI

Così la Cina ha ridotto l’R03.

REP UBBLICA&C:
L’AUDACE GOLPE
DEI SOLITI NOTI

» ANTONIO PADELLARO

Ho fatto il cronista politico
per una vita, mai mi era

capitato di assistere al lin-
ciaggio mediatico di un pre-
mier come quello a cui viene
sottoposto Giuseppe Conte.
Certo, con Berlusconi a Pa-
lazzo Chigi fu un bombarda-
mento quotidiano (diedi il
mio fattivo contributo).

A PAGINA 13

q CROCE A PAG. 11

FASE 2 TRE ALGORITMI PER APRIRE E RICHIUDERE

BONAFEDE Intervista al ministro della Giustizia

“Chi decide sui boss
passa dall’A n t i m a f i a”
pDopo le ultime polemiche, “il nuovo decreto contro le
scarcerazioni è un segnale forte”. Il Guardasigilli, “ama -
reggiato per come si sia strumentalizzata la lotta alla ma-
f i a”, difende il Dap e rilancia sulle intercettazioni
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L’analisi

L’obbedienza
e la responsabilità

Volti &Storie

La serie tv
sui segreti

di Hollywood 

Il Primo Maggio
con il Venerdì

e Robinson 

In edicola

di Gustavo Zagrebelsky 

Fase 2, la rivolta del Sud

Dybala, la stella
che non riesce

a guarire

Il personaggio

Il premier 
al bivio grillino

B
isogna leggerli per rendersi 
conto di qualcosa 

di meraviglioso e, al tempo stesso, 
di patologico nel rapporto 
tra governo e cittadini. 
Parlo dei Dpcm – i decreti 
del presidente del Consiglio 
dei ministri, acronimo del nostro 
tempo, misterioso e minaccioso – 
sul contenimento della diffusione 
dell’infezione virale. 
Sono testi meravigliosi nel senso 
etimologico della parola: 
stupefacenti. Mi riferisco all’idea 
di base: che le abitudini, le attività 
e le esigenze materiali e spirituali 
delle persone siano materia 
inerte, modellabile come cera 
fin nei più piccoli dettagli.
 ● continua a pagina 29

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

di Cuzzocrea e Nigro  ● a pagina 17di D’Argenio ● a pagina 13

Campania, Abruzzo e Sicilia chiedono la chiusura dei confini: “No ai rientri dal Nord”. Le Regioni
del centrodestra vogliono aprire subito. Boccia: pronto a impugnare le ordinanze dei governatori

Lo scudo di Mattarella sui decreti di Conte per l’emergenza virus 

di Natalia Aspesi 

di Emanuele Gamba 

kBergamo Esercito e carabinieri portano via le bare nel momento più drammatico dell’epidemia

L’intervista

Di Maio: “In Libia
deve finire il blocco

dei pozzi di petrolio”

I fondi europei

“Vigilanza rafforzata”
Nel Mes spuntano

i controlli sull’Italia

ripartenza a ostacoli

È scontro tra governo e Regioni 
sulla Fase 2.  Quelle di  centrode-
stra vogliono riaprire subito, quel-
le del Sud si oppongono ai rientri. 
Il ministro Boccia: pronte le diffi-
de. Mattarella sostiene la scelta di 
gestire l’emergenza con i decreti. 

di Ciriaco, Foschini, Lauria 
Mensurati, Tito e Tonacci

● da pagina 2 a pagina 5

S
ono quaranta giorni 
che Dybala ha il virus 

e comincia a esserne stufo, 
più che preoccupato: lo 
stillicidio dei tamponi, tutti 
positivi, scandisce il tempo.
 ● a pagina 37

Ci sia un giorno per quei morti soli

Appello per ricordare chi è stato sepolto senza un addio

S
e anche Luigi Di Maio giura 
di aver messo da parte ogni 

riserva e ogni gelosia e dice 
«mi fido ciecamente di Giuseppe 
Conte», se perfino Alessandro 
Di Battista, il subcomandante 
Dibba, dichiara che «lui è 
un galantuomo», il presidente
del Consiglio non dovrebbe avere 
dubbi sul suo futuro. 
 ● a pagina 28

di Sebastiano Messina 
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Giovedì 30 aprile 2020 Oggi con Live

C
osa legava negli anni 
luminosi del ritorno 

alla pace gli Studios di 
Hollywood a un distributore 
di benzina in Hollywood 
Boulevard? Il sesso, ovvio.
 ● a pagina 34

di Corrado Augias ● a pagina 28. I servizi ● alle pagine 8 e 9 

A
desso che il mondo conosce 
la paura del virus, i maestri 

del terrore faranno di tutto 
per sfruttarla. Lo storico Walter 
Russell Mead avvisa: «Il XXI secolo 
sarà l’Era della Biologia, la capacità 
di scatenare malattie darà alle 
nazioni un vantaggio strategico».
 ● a pagina 15

L’inchiesta

Dopo il Covid
ci minacciano

le armi genetiche

di Gianluca Di Feo
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BOLSONARO
SOTTO ACCUSA

LʼESPERIENZA COVID
Il manifesto etico
degli infermieri
Negrotti a pagina 10

Il sindaco di Manaus:
siamo abbandonati
Capuzzi a pagina 11

AZZARDO

I Monopoli
frenano su slot
e scommesse

Mira
a pagina 8

IL SOTTOSEGRETARIO

Baretta: vacanze
con un buono
per hotel in Italia

Pini
a pagina 5

C’è una data per la Matu-
rità 2020: l’esame comin-
cerà il 17 giugno. Sarà sol-
tanto orale, si svolgerà a
scuola, con le necessarie
misure per garantire il di-
stanziamento fisico.

Servizio a pagina 9

Il ministro Boccia minaccia di diffida le Regioni che non
ritirano le ordinanze non in linea col Dpcm. Tanti i no e i
governatori del centrodestra scrivono a Mattarella e a Con-
te. Sul territorio, cresce la richiesta di maggiori controlli
per monitorare la salute della popolazione in vista della "fa-
se 2". Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, in un’intervi-
sta rilancia il modello veneto: aziende in campo per deli-
mitare le aree di pericolo. Intanto commercianti e ristora-
tori consegnano le "chiavi" in segno di protesta.

Primopiano alle pagine 4-19

L’EMERGENZA Dalla Comunità di Sant’Egidio un piano per il sostegno del Continente stretto tra virus e povertà

L’Africa teme
l’arrivo del picco
a metà maggio

Alfieri a pagina 12

LUCA LIVERANI

La pandemia non ha ancora colpito i Paesi africani come
l’Occidente. Ma il timore è che il peggio debba ancora ar-
rivare per servizi sanitari spesso insufficienti per l’ordina-
rio. Mentre l’Oms calcola per l’Africa 34.610 casi di Covid...

Alla Camera voto unanime sullo scostamento, ma poi è scontro sul Def. Bankitalia: no all’austerità, ora occorre spendere

Tutti in ordine (sparso)
Riaperture differenziate per Regioni dal 18 maggio. Slitta ancora il "decreto aprile" con i bonus
Varate le regole per la app Immuni. Del Bono (Brescia): ma senza test a tappeto ripresa a rischio

IL FATTO

INTERVISTA/LA VICEMINISTRA

Ascani: ora i bambini
devono essere «liberati»

Ferrario
a pagina 9

Per i punti dell’esame di Stato conterà di più l’andamento nel triennio

Tesina per l’esame di 3ª
Maturità dal 17 giugno

SCUOLA

■ Editoriale

Multe per i «samaritani» a Sassuolo

E FARE LA CARITÀ
DIVENTÒ REATO

MARINA CORRADI

è un’Italia che faticosamente
cerca di ripartire, e di far
fronte a un futuro incerto e

duro: che per molti è disoccupazione, e
per qualcuno già fame. C’è un’Italia che
ha sperimentato, come non avveniva
da due generazioni, la morte che passa
vicina, le sirene delle ambulanze che
spezzano le città silenziose, i defunti,
addirittura, che non trovano più un
luogo per riposare, esiliati altrove su
colonne di camion dell’Esercito. Grazie
a Dio ora il virus sembra arretrare, e si
comincia a sperare di tornare a vivere.
Ci si potrebbe aspettare, dopo una
simile prova – dopo aver visto come
rapidamente si sbriciolano un
benessere e una salute che davamo per
scontati, dopo aver visto come
rapidamente si muore – un sentimento
collettivo nuovo, più accogliente col
prossimo in difficoltà, più grato
d’essere vivi, più generoso. 
Ma tra le pieghe dei decreti governativi
delle prime riaperture già, nella
colonna delle agenzie Ansa sui pc nelle
redazioni, s’infila una piccola notizia,
dieci righe appena. A Sassuolo,
Modena, terra emiliana di gente
ricordiamo larga di cuore,
l’amministrazione comunale a
maggioranza Lega ha votato un
provvedimento che prevede una
sanzione di 56 euro non a quanti
chiedono la carità per strada, ma a chi
la carità per strada la fa. Proprio così si
parla di pura e semplice carità, della
moneta allungata a un clochard steso
sul marciapiede, o al poveraccio che
mostra la foto dei suoi figli. No, fare la
carità deve essere proibito, dicono
severamente i consiglieri di Sassuolo, e
al sollevarsi delle comprensibili
proteste dell’opposizione – e,
speriamo, di molti cittadini – replicano:
«Non pensiamo certo di multare la
vecchietta o l’anziano che vuole fare la
donazione, ma così si preserva chi è
vittima di condotte moleste da parte
dei professionisti dell’accattonaggio».
È vero, ci sono anche quelli, ci sono le
squadre di mendicanti lasciate giù
sempre dallo stesso pullmino nelle
grandi città, ogni mattina, e
puntualmente, come braccianti dai
campi, ritirati alle 18. Ci sono, i racket,
e doveroso sarebbe smantellare queste
macchine di sfruttamento. Però i
ragazzi dell’est europeo o neri che
allungano la mano tesa nelle nostre
strade ne sono solo le vittime, e chissà
come alloggiati e sfamati, e chissà
come trattati, se la sera fanno ritorno
dai loro padroni a mani vuote. Quei
ventenni agli angoli di Milano sono i
fuggiti da lembi d’Africa e d’Oriente,
ingannati, caduti nelle mani dei
trafficanti, segregati in Libia e
fortunosamente scampati al
Mediterraneo. A volte anche disabili
ingannati con la promessa di un lavoro.
Strumenti nelle mani della malavita,
vero, ma, prima di tutto, uomini, anzi
spesso ragazzi, dell’età dei nostri figli.
Disgraziati cui non pare così
deprecabile dare, insieme a un euro,
almeno uno sguardo, un impotente
segno di umana solidarietà, giacché il
racket, noi passanti, non sappiamo
debellarlo. 
Ma a Sassuolo no, a Sassuolo linea
dura. Non con il racket: con chi invece
cede minimamente alla pietà del
samaritano evangelico. «La vecchietta o
l’anziano», spiegano dalla Lega, quasi a
indicare che la carità è cosa da vecchi, e
che chi è giovane e forte non cede a
certi “ricatti”. Perché l’italiano
immaginato da quei politici lì è
“sovrano”: ha una casa, lavora,
produce, e non ha bisogno di aiuto.
Quindi gli manca un po’ di capacità,
diciamo, d’immedesimazione: non sa
proprio che vuol dire, non avere da
mangiare. Non conosce, e disdegna,
quel trovarsi miserabili, che
umanamente insegna più di cento
master all’Università. 

continua a pagina 2
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olti ricordi della mia
infanzia sono legati
all’autostop. Oggi è quasi

un ambito di una nuova archeologia
mentale, anche se in alcune parti del
mondo, negli imprecisi limes della
globalizzazione, continua a essere
praticato. Ricordo che i miei genitori
si sentivano in colpa, quando non
facevano salire un, o una,
autostoppista. Era una forma di
solidarietà sociale del tutto
spontanea. Certo, oggi ci sono delle
utilissime applicazioni per cellulare
con le quali è facile mettersi d’accordo
per trovare un passaggio. Ma manca la
dimensione dell’avventura e in parte,

diciamolo, del rischio. Nel Medioevo,
la condizione umana era, non solo
metaforicamente, quella del
“pellegrino”, e la vita era considerata
un breve transito. Il miglioramento
delle condizioni di vita, l’aumento
delle norme di “sicurezza” che
rendono, sotto certi aspetti, la nostra
quotidianità qualcosa di meno
soggetto all’imprevisto, rischiano però
un pericoloso effetto paradosso.
L’effetto paradosso è noto in
medicina: in alcuni casi, ad esempio,
gli antidepressivi possono aumentare
la depressione o addirittura portare al
suicidio. E il paradosso della sicurezza
onnipresente, quasi a sfidare
l’invalicabile imprevedibilità della
vita, può diventare un’ossessione
peggiore del male che dovrebbe
prevenire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

M

Aldo Nove

Malebolge

Il paradosso
della sicurezza

■ Agorà

OLTRE LA CRISI
Luigina Mortari: 
«La tecnocrazia 
non ha retto alla prova»

Zaccuri a pagina 22

IL CRITICO
Addio a Celant, 
fondatore 
dell’Arte Povera

Cecchetti a pagina 23

SPORT
L’appello di Maddaloni
«Salvate Scampia
e i piccoli campioni»

Castellani a pagina 25

I 70 ANNI DELLA CISL

Centralità
della persona

e partecipazione

LA GIUSTIZIA

Depenalizzare
e semplificare

Serve una riforma

■ I nostri temi

TERMINI

Il distanziamento?
Non è «sociale»
ma solo «fisico»

Teniamolo a mente

ANNAMARIA FURLAN

A. GIANNONE E  A. PERDUCA

alle pagine 2 e 3

DARIO FORTIN
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VITTORIO FELTRI

Non si finisce più di discu-
tere sul Mes, il cosiddetto
«salva Stati», che nessuno
sa esattamente in che cosa
consista. C’è chi lo vuole e
chi lo rifiuta. Qualcuno so-
stiene che i soldi europei,
circa36miliardidieuro, sa-
rebberounamannadalcie-
lo in quanto erogati senza
«condizionalità», un termi-
ne questo che non esiste
nella lingua italiana, ciò di-
mostra l’analfabetismo ar-
rogante dei fessi che ci go-
vernano. Semmai si dice
«condizione» o «condizio-
ni». Sorvoliamo. È noto
che la corporazione dei
giornalisti è politicamente
correttama sene fregadel-
le scorrettezze lessicali.
In ogni caso mi sembra

non abbia torto Silvio Ber-
lusconi allorché afferma:
se la Ue ci presta quattrini
senza pretendere interessi,
nonc’è ragioneper rifiutar-
li e ci sonomillemotivi per
accettarli. Intanto il gover-
no continua a promettere
agli italianibisognosimon-
tagne di euro che non pos-
siedeechequindinonpos-
sono giungere nelle tasche
dei cittadini. Contempora-
neamente la situazione
economica nostrana (...)

segue Ô a pagina 2

L’opera di Genova non è merito di Renzo Piano

Per costruire un ponte in un anno
togliete di mezzo pm e burocrati

AZZURRA BARBUTO

Si dice che i gatti abbiano
sette vite, ma anche Mat-
teo Salvini non scherza. Lo
abbiamo visto vincere e
perdere, scivolare sulla
buccia di banana e rialzar-
si, piegarsi ai cinquestelle e
poi mandarli al diavolo. In
un baleno il lombardo è
passato dall’essere trattato
dapischellodaSilvioBerlu-
sconi, il quale si rifiutava di
consegnare (...)

segue Ô a pagina 4

TOMMASO LORENZINI Ô a pagina 22

Dybala positivo dopo due mesi e 4 tamponi

DANIELA MASTROMATTEI Ô a pagina 13

Terapia usata con successo all’ospedale di Mantova su 80 pazienti

La trasfusione che fa sparire il Covid in 48 ore

FAUSTO CARIOTI

Un ringraziamento particolare a Giuseppe Conte e
Domenico Arcuri. Con la loro idea di imporre il
prezzopoliticodi 50centesimiperognimascherina
hanno spiegato agli italiani la stupidità dall’inter-
vento statale in economia, meglio di un saggio di
Milton Friedman. Erano convinti, Bibì e Bibò, (...)

segue Ô a pagina 6

FILIPPO FACCI

Noia, fame o malattia. Che
tradotto significa tedio, vita
domiciliare,oppuredeambu-
lare come automi con in ta-
sca le istruzioni per l’uso; o,
ancora, esserecondotti al fal-
limento economico e indivi-
duale, in qualche caso ridotti
proprio alla fame come im-
pulso primario; infine, terza
alternativa, la malattia: inte-
sa proprio come malattia, il
coronavirus, ultima delle tre
opzioniattraversocui la fami-
gerata «fase 2» del governo si
illudediamministrare laquo-
tidianitàdegli italiani:nonca-
pendo - questo governo vir-
tualecapitanato letteralmen-
te dal primo che passa – che
gli italiani la faseduese la go-
verneranno da soli, esatta-
mente comehanno fatto con
la fase uno.
Perché se c’è una cosa (...)

segue Ô a pagina 3

RENATO FARINA

Due avvertenzeminime, per salvaguardare il nuo-
vopontediGenovadachi se lo staportandovianel
sacco per riporlo nel proprio museo personale.
Davvero il viadotto sulPolceveraèunagrandeope-
ra. Ed è il sacrosantomodello di coesione, rapidità
e qualità per uscire con forza italiana (...)

segue Ô a pagina 14

Stile Conte
La cafoneria
e l’incapacità
del premier

Il campione che non riesce
a dribblare il Corona

M-49 preso. Colpevole di seguire la sua natura

Arrestano l’orso innocente
al posto dei criminali veri

Questi inetti
uccideranno
pure il calcio

Prezzo imposto e Iva intatta: chi le vende, perde

Cresta di Stato sulle mascherine
e il supermercato non le tiene più

ANDREA MORIGI Ô a pagina 8

C’è un farmaco che funziona
NOTIZIA DAGLI USA FA DECOLLARE LE BORSE

LUCIANO MOGGI Ô a pagina 22

IL PALLONE DI LUCIANO

MELANIA RIZZOLI

Alculminedell’epidemiadaCoronavirus, tra ladisperazio-
ne dei medici di trovarsi di fronte ad una nuova malattia
orfana di farmacimirati a combatterla, (...)

segue Ô a pagina 8

Capitano, mio capitano

Il calvario
di Salvini

Le proposte del governo: scegliete

Morire di virus, noia o fame
Bankitalia: soldi subito o scordatevi la ripresa. Ma il premier rinvia ancora il decreto sull’economia
In compenso oggi va in Parlamento per chiarire il suo discorso in tv di cui nessuno ha capito nulla
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di Maurizio Costanzo

LA STORIA
OstedietroPalazzoChigi
«Nientedebitiperriaprire
Piuttostorestochiuso»

Nientescritti, lamaturitàsaràsoloorale

Negozianti e partite Iva esclusi
perfino dal bonus di 800 euro
se con redditi oltre 30mila euro

Una scelta ideologica del Pd
che non ha alcun senso oggi
dovemolti di loro sono già ko

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sito web
de ILTEMPO

le edicole
aperte

vicinocasa

Si pensa di chiedere indietro
i 600 euro ricevuti in ritardo
Così sarà scontro sociale

Il diario A
ncora qualche riflessione sulla
storia degli anziani in casa per
difenderli dal coronavirus. Mi

chiedo: ma se arriva in Italia Al Paci-
no che ha compiuto 80 anni in questi
giorni, lo chiudete in albergo? E poi vi
dico anche: gli ultra sessantenni devo-
noessere trattatibeneperchéaltrimen-
ti, com’è successo a Torino, si possono
riunire in gang e fare furti. Rimania-
mo sull’argomento per chiedere uffi-
cialmente il controllo dell’età dei viro-
logiodeimedicichesonocostantemen-
te in televisione. Riguardo sempre al
coronavirus, pensavo che il Vene-
to, a forza di rallentamenti o
aperture del Governatore Zaia,
stiadiventando,osiadiventa-

taunaRegionea se stante.

Romae la «fase 2»

Parchi, cimiteri e trasporti
La Raggi ancora non decide
 Magliaro a pagina 19

Panico tra i deputati per i contagi alla Camera

Altro che prezzi calmierati

In farmacia sì, al market no
Caos totale sulle mascherine
 De Leo a pagina 5

 La Rosa a pagina 3

Interventi pubblici

LaMerkel prova a fregarci
come fece già nel 2010

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

 De Mattia a pagina 8

DI FRANCO BECHIS

D
ovrà essere ribattezzato il decreto aprile,
perchéilconsigliodeiministriharinviato
amaggio ilprovvedimentochedovrebbe

mettere altri 55 miliardi di aiuti per cercare di
non fare saltare in aria un tessuto economico
già fortemente provato in questi duemesi. (...)

NELNUOVODECRETO

Commercianti,che ingiustizia!

ScontroGravina-Spadafora

Il campionato di calcio
ormai è appeso a un filo

 Verucci a pagina 18

 Segue a pagina 3

••• Al via dal 17 giugno la Maturità 2020, la
prima col maxi orale, che varrà 40 crediti.
Esame rivisitato in tempidi emergenzaCoro-
navirus, senza scritti, ma comunque in pre-
senza. A confermare la data è stato ieri il
Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in
una diretta Facebook.
 Conti a pagina 11

San Pio V Papa

Ecco come cambia l’esame. Via dal 17 giugno con una domanda a scelta

 Pieretti a pagina 31

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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CHIAVI IN MANO

Si è spostato alla ricerca di una compagna

Imprudente per amore
Catturato l’orso Papillon
Ponchia a pagina 17

PROTESTA IN TUTTA ITALIA, BAR E RISTORANTI CONSEGNATI AI SINDACI
«GIÀ PERSI 34 MILIARDI. GLI AIUTI SONO UNA MISERIA, CHIUDIAMO»

Il futurologo Roberto Vacca

«Non è l’Apocalisse,
il morbo sparirà da sé»
Cutò a pagina 15

Il governo e la app: privacy garantita
Traccerà i nostri spostamenti. Le regole: volontarietà e anonimato. Tutti i dati saranno distrutti entro la fine dell’anno
Riaperture territoriali dal 18 maggio, ma è braccio di ferro tra ministro e regioni di centrodestra. Contagi ancora in calo

Passeri e commento di Cocchi a pagina 12Continua a pagina 4

Matteo Massi

C ome funziona? E, so-
prattutto, a cosa ser-
ve? Dovrebbero esse-

re queste le due domande prin-
cipali sull’app Immuni. Le rispo-
ste per entrambe non sono sta-
te così soddisfacenti. Salvo ra-
re occasioni. «Traccia i nostri
contatti con le persone conta-
giate», è stato il massimo rag-
giunto nei chiarimenti. Solo
che ci sono aspetti tutt’altro
che secondari. Primo: devo ave-
re uno smartphone. Secondo:
devo aver scaricato nello smart-
phone l’app in questione (e c’è
la base volontaria, nessun ob-
bligo di legge). Terzo: visto che
l’app traccia i nostri eventuali
contatti con gli eventuali conta-
giati, devo avere il Bluetooth at-
tivo, perché funziona con que-
sta tecnologia.

Lo smartphone antivirus

Ma nessuno
ha ancora capito
se serve davvero

Servizi
da p. 2 a p. 16

Firenze

Sollievo Careggi
Primo giorno
senza contagi
Ulivelli in Cronaca

Firenze

Allarme famiglie
I nuovi poveri
sono tremila
Pieraccini in Cronaca

Firenze

Toglieva le multe
a parenti e amici
Arrestato
vigile urbano
Brogioni in Cronaca

DALLA CITTA’

In Toscana un’ordinanza modificata in corsa: fuori anche in bici, dal primo maggio

Di nuovo liberi di passeggiare
Ma guai a uscire dal Comune
Ciardi a pagina 3
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le banche centrali allargano l’ombrello contro la crisi. powell tiene i tassi a zero. e oggi l’eurotower raddoppia l’acquisto di titoli

Virus, da Fed e Bce una pioggia di miliardi
Lotta al Covid, il Cdm vara l’applicazione Immuni: potrà partire anche con il 30% degli utenti. Dati cancellati a fine anno 

IL MINISTRO BOCCIA AVVISA I GOVERNATORI: SE DISOBBEDISCONO RICORREREMO AL TAR 

Fase 2, nuova lite governo-Regioni
Parla Fontana: Mattarella ci aiuti

I mali immobili

Moda La sfida di Donatella Versace
“Capire i nuovi desideri della gente”
INTERVISTA DI CARLO PIANO — P. 13

ANNA ZAFESOVA

Ci sono due ponti, uno ritirato su e l’altro rimasto giù, e so-
no, dicono i sapienti analisti, il simbolo dell’Italia a due ve-
locità. C’è il ponte Morandi di Genova, crollato nella tragi-
ca mattina del 14 agosto 2018 e rimesso in piedi in dician-
nove mesi, e c’è il ponte Himera, viadotto dell’autostrada 
Palermo-Catania, crollato nell’aprile del 2015 e cinque an-
ni dopo ancora adagiato sulle macerie. L’Italia a due veloci-
tà racconta dunque, con un esempio in più, il Nord che rico-
struisce e il Sud che boccheggia e va bene, sarà senz’altro 
così: ci siamo dati l’agile risposta e tutti contenti. Però ci so-
no ulteriori differenze, oltre a quelle geografiche, e hanno 
a che vedere con le procedure: straordinarie per il Morandi 
e ordinarie per l’Himera. E cioè, nel primo caso, per far pre-
sto, si è derogato dal codice degli appalti e nel secondo no, 

imposto riga dopo riga con gare, verifiche, controdeduzio-
ni, bollinature, adempimenti amministrativi, assolvimenti 
civili, certificazioni giudiziarie. L’amplissimo guazzabu-
glio per contrastare le famose mazzette e le celebri infiltra-
zioni della criminalità organizzata. Approccio di compro-
vata onestà e però, senza le protocollari profilassi, il ponte 
Morandi è stato ripristinato nei tempi detti e, con l’intero 
ambaradan, il ponte Himera è rimasto ai tempi morti. Vie-
ne in mente delle mille volte in cui si sente dire che la corru-
zione è il tumore e la mafia il cancro del Paese e, secondo il 
vecchio motto secondo cui prevenire è meglio di curare, si 
previene nell’affidabile variante dell’immobilità totale. Se 
non è un’idea smagliante neanche davanti al virus, figuria-
moci davanti al resto.

MATTIA
FELTRI

Diritto d’autore L’Italia si allinea all’Ue
“Stop al saccheggio dei giganti del web”
VITTORIO SABADIN — P. 22

Il declassamento dei titoli di Sta-
to italiani deciso dall’agenzia di 

rating Fitch non è certo una bella 
notizia. Il declassamento abbassa 
il nostro rating (cioè il nostro “vo-
to”) al livello più basso prima di 
quelli dei cosiddetti “junk bond” (i 
titoli spazzatura). Nel seguito ri-
spondo a due domande. Primo, 
quali sono le conseguenze del de-
classamento? Secondo, il declas-
samento è giustificato? Comincia-
mo dalle conseguenze del declas-
samento. La reazione dei mercati 
finanziari alla notizia è stata mo-
derata.

LA REAZIONE DEI MERCATI 

IL VERO 
SCUDO
ANTI SPREAD

BUONGIORNO

Dybala è sempre stato un enig-
ma. Trequartista o tuttocam-

pista? Centravanti atipico o ala 
anomala? Ma quelli erano i tra-
scurabili dilemmi degli speciali-
sti del calcio, antropologia della 
domenica. Ora il mistero Dybala 
diventa qualcosa di più serio, a 
tutti gli effetti scientifico. Dichia-
rato positivo al coronavirus il 21 
marzo scorso, lo è ancora, qua-
ranta giorni  e  quattro tamponi 
dopo. Eppur si muove, si allena 
in casa davanti alla telecamera 
del cellulare, ostenta un fisico in 
perfetta forma. 

Mentre il Paese fatica, prepa-
randosi alla cosiddetta “fase 

due”, la Politica - con la consueta 
lungimiranza - si è già catapultata 
nella “fase tre”, quella a lei più con-
geniale, caratterizzata da grandi 
manovre, piani molto segreti stam-
pati su tutti i giornali e - in definiti-
va - grande confusione. Da qual-
che giorno, infatti, va per la mag-
giore  una  originale  discussione  
che ha per oggetto due questioni, 
riducibili - in fondo - a una: l'inade-
guatezza del presidente Conte e la 
necessità, vista l’emergenza sani-
taria, di portare al governo una 
grande coalizione.

CONTE PARLA ALLE CAMERE

CAOS CALMO
INTORNO
AL PREMIER

Sono tra quelli che eviterà di sca-
ricare  l’App  “Immuni”.  Non  

certo per pratica ribelle, ma non es-
sendoci obbligo non lo farò, fino a 
che almeno mi appaia chiaro a co-
sa veramente serva. 

Sono  perfettamente  consape-
vole che il Covid-19 potrei incro-
ciarlo appena fuori la porta di ca-
sa. So di essere anagraficamente 
a rischio (leggi anziano), ho an-
che un figlio di particolare fragili-
tà e mai mi sono fatto venire dub-
bi da quando mi è stato detto che 
il distanziamento sociale è indi-
scutibile. 

Il caso Finisce la fuga dell’orso
braccato come un latitante
MARIO TOZZI — P. 15

w w w
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CARLO COTTARELLI

FEDERICO GEREMICCA

GIANLUCA NICOLETTI

GABRIELE ROMAGNOLI

COLONNELLO, DI MATTEO, GRIGNETTI, LOMBARDO E RUSSO — PP. 6-7

ANTONIO BARILLÀ — P. 29CONTINUA A PAGINA 21

POSITIVO DA 40 GIORNI

L’ENIGMA
DYBALA 
IL PAZIENTE 10

CONTINUA A PAGINA 21

Il presidente russo Vladimir Putin visita i pazienti ammalati di coronavirus in un ospedale alle porte di Mosca

Banche centrali in campo contro 
la crisi. La Fed: «Tassi a zero fin-
ché necessario» dopo il calo del Pil 
americano del 4,8%. E oggi arriva 
il maxi-scudo Bce sul debito euro-
peo. Dal Consiglio dei ministri via 
libera alla App Immuni. – PP. 2-11

I DUBBI SULL’UTILIZZO 

ECCO PERCHÉ
NON USERÒ
QUESTA APP

CONTINUA A PAGINA 21

Elena Nepomnyaschaya è “caduta dalla finestra”. Il 
canale TVK di Krasnoyarsk ha raccontato, il 25 

aprile, che l’incidente con la primaria ad interim dell’o-
spedale per i veterani di guerra è avvenuto durante 
una riunione con i responsabili della sanità della regio-

ne siberiana. La dottoressa aveva protestato contro 
l'arrivo di nuovi malati di Covid-19 in assenza di dispo-
sitivi di protezione dei medici. Le autorità locali smen-
tiscono il conflitto e parlano di “stress primaverile”. I 
colleghi della primaria, che resta in rianimazione, di-
cono che si è “bruciata”. – PP. 16 -17

IL RACCONTO

Contagi, fame e petrolio a picco: lo zar Putin nel suo labirinto

CONTINUA A PAGINA 3
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SIMONA MUSCO A PAGINA 5

ERRICO NOVI

Dopo giorni di incertezza, ieri due passaggi chia-
ve sembrano aver riportato la giustizia nel peri-

metro delle garanzie. Nel pomeriggio la lettera con 
cui il Cnf ha chiesto al guardasigilli Bonafede di ria-
prire «in sicurezza» i tribunali, in serata il decreto 
con cui il ministro ha introdotto limiti ai processi da 
remoto, e che riammette, nel processo amministrati-
vo, i difensori in udienza. A PAGINA 4

IL DUBBIO

IL COMMENTO

«Il processo amministrativo senza avvocati
non esiste ». Parola di consigliere di Stato

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE A BONAFEDE: I TRIBUNALI RIPRENDANO L’ATTIVITÀ IN SICUREZZA

«È tempo che riparta la giustizia»
Dal guardasigilli sì agli avvocati sui limiti ai processi virtuali:
il decreto riporta le cause nelle aule, udienze “aperte” nei Tar 

Parere della Dna 
anche per visitare
il papà morente

GENNARO MALGIERI 
MICHELE MARSONET

La Cina, com’è suo costume, gioca a 
rimpiattino. Ed è un gioco intollerabi-

le considerando i milioni di morti che l’e-
pidemia innescata in un laboratorio di 
Wuhan ha provocato. Finora il governo 

di Pechino non ha ammesso alcuna re-
sponsabilità  cercando  di  conquistare  
simpatie, chiamiamole così, mostrando 
un’ipocrita disponibilità a fornire aiuti 
alle  popolazioni  colpite:  mascherine,  
macchinari, ventilatori e carabattole va-
rie sono arrivati in Occidente. 

ALLE PAGINE 10 E 11 

IL CASO

GIUSEPPE IERACI

Si è aperto un dibattito sulla 
Costituzione e sui poteri 

di  emergenza  nella  gestione  
della crisi Covid-19. La Presi-
dente della Corte Costituziona-
le Marta Cartabia ha detto che 
“la Costituzione non contem-
pla un diritto speciale per i tem-
pi eccezionali”. Il Dubbio ha 
pubblicato ieri una intervista a 
Elena Boschi che parla di “scan-
dalo  costituzionale”,  Matteo  
Renzi chiede che si smetta di go-
vernare con Dpcm. Nel Pd è 
cauto Zingaretti,  ma  Stefano 
Ceccanti presenta un emenda-
mento per introdurre il parere 
preventivo del Parlamento sui 
Dpcm. Insomma, a più voci si 
chiede di ripristinare la pratica 
parlamentare e la Costituzio-
ne.Ce n’è abbastanza per prova-
re a interrogarsi su due questio-
ni. A cosa serve una Costituzio-
ne? I poteri eccezionali sono 
compatibili con la pratica costi-
tuzionale? Cominciamo con la 
prima questione. Già Giovanni 
Sartori sosteneva il valore ga-
rantista di una Costituzione. 

A PAGINA 15

«Noi giudici di sorveglianza 
applichiamo il codice
nel rispetto della Carta»

«Nel mio Molise ci sono
zero contagi. Non aspetterò
giugno per riaprire i bar» 

www.ildubbio.news
1,5 EURO

LE NORME SUL 41 BIS

DAMIANO ALIPRANDI
A PAGINA 2

Se l’Italia e l’Europa si trasformano 
in una colonia cinese
e Confucio organizza la propaganda 

Costituzione
e strappi
d’emergenza

ANTONIETTA FIORILLO

VALENTINA STELLA
A PAGINA 3 

INTERVISTA AL GOVERNATORE TOMA

ROCCO VAZZANA A PAGINA 6

GIULIA MERLO

Nella piazza da mesi deserta davanti 
al Pantheon è franato il manto stra-

dale e si è aperta una voragine profonda 
circa due metri. Il coronavirus ha fatto 
sparire i turisti e non c’è stato nessun feri-

to, ma la buca oggi è lì in bella vista, tran-
sennata per evitare che i pochi passanti 
possano farsi male. «E’ la metafora del 
fallimento della Capitale», ha tuonato il 
parlamentare Maurizio Gasparri, com-
missario di Forza Italia per la città di Ro-
ma.

A PAGINA 8

LA “FASE2” SPAVENTA LA SINDACA RAGGI

Parchi, strade e metro: i problemi 
irrisolti di Roma Capitale
alla vigilia della fine del lockdown 
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VALENTINA STELLA

La misura deve essere colma se la dottoressa 
Antonietta Fiorillo, Presidente del Coordina-
mento Nazionale Magistrati di Sorveglianza, 

insieme al collega Marcello Bortolato ha firmato 
un duro comunicato per respingere "con forza la 
campagna di sistematica delegittimazione" porta-
ta avanti anche da "autorevoli esponenti della Ma-
gistratura e delle Istituzioni" e suscitata dalle scar-
cerazioni per motivi di salute di alcuni condanna-
ti al 41 bis. "I magistrati di sorveglianza - si legge 
nella nota del Conams - si sentono colpiti da un in-
giustificato attacco che rischia di ledere ad un tem-
po l’autonomia e l’indipendenza della loro giuri-
sdizione, esercitata nel pieno rispetto della norma-
tiva vigente, e insieme la serenità che quotidiana-
mente deve assistere, in particolare in un momen-
to così drammatico per l’emergenza sanitaria che 
ha colpito anche il mondo penitenziario, le loro 
spesso difficili decisioni".
Dottoressa Fiorillo, scrivete che alcuni si sono 
spinti fino al dileggio nei vostri confronti.
Quello che chiediamo, come fat-
to anche in altre occasioni, è che 
si affronti il problema partendo 
dai dati reali: le norme applicate 
nei casi in oggetto si rinvengono 
nel codice penale che, ben prima 
dell’entrata in vigore della Costi-
tuzione  repubblicana,  all’art.  
147 prevede la sospensione del-
la pena qualora essa debba ese-
guirsi nei confronti di chi si trovi 
in stato di “grave infermità fisi-
ca”. Questo può piacere o non 
piacere ma è la scelta di politica 
giudiziaria che ha fatto il Legisla-
tore molti anni fa. I magistrati 
che si occupano dell'esecuzione 
della pena sono chiamati ad ap-
plicare questa legge in scienza e 
coscienza e a motivare le loro de-
cisioni. Poi esistono dei rimedi 
tecnici da applicare alle decisio-
ni prese, come le impugnazioni, 
che spettano agli organi compe-
tenti, come la Procura.
Un riferimento importante nel 
comunicato è all'articolo 27 del-
la Costituzione.
Noi ci muoviamo nel solco della 
Carta Costituzionale che ha guidato il legislatore 
nell'emanare una legge sull'ordinamento peniten-
ziario. Le nostre interpretazioni delle norme si 
muovono nell'ambito dei paletti posti dalla Costi-
tuzione e dalle sentenze della Consulta. La Magi-
stratura di sorveglianza è stata sempre consapevo-
le della rilevanza degli interessi in gioco e del loro, 
quando possibile, bilanciamento ed ha sempre 
operato, nel pieno rispetto delle norme, in partico-
lare dell’art. 27 della Costituzione che impone ven-
ga assicurata a qualunque detenuto, anche il più 
pericoloso, una detenzione mai contraria al senso 
di umanità, valutando caso per caso previa interlo-
cuzione, come avvenuto in questi casi, con tutte le 
Autorità coinvolte, che hanno il preciso dovere di 
rispondere nei tempi e nei modi processualmente 
congrui e nei contenuti adeguati. Noi non appli-
chiamo le nostre idee. Una legge una volta emana-
ta deve essere applicata, secondo le corrette regole 
di interpretazioni. Le norme prevedono la tutela 
del diritto alla salute come diritto primario anche 
per le persone detenute condannate per reati di gra-
ve allarme sociale, valutando altresì l'attualità del-

la pericolosità del soggetto attraverso il compen-
dio di informazioni che la magistratura di sorve-
glianza richiede. 
Dopo giorni di polemica avete deciso di scrivere 
la nota soprattutto per parlare a chi non conosce i 
meccanismi.
Il nostro obiettivo è che chi non ha le conoscenze 
specifiche capisca il giusto inquadramento del 
problema. In una fase così delicata del Paese in ge-
nerale, alle persone vanno forniti i dati che ognu-
no poi può valutare liberamente. La nostra atten-
zione verso la situazione sanitaria degli istituti di 
pena in questo periodo di emergenza sanitaria va 
inquadrata in una attenzione generale verso tutto 
il mondo penitenziario: detenuti, agenti di polizia 

penitenziaria e tutti gli operatori che entrano e 
escono dal carcere. Ci interessiamo anche della sa-
lute della collettività: se si diffondesse l'epidemia 
all'interno delle mura carcerarie ciò potrebbe por-
tare alla diffusione del virus fuori, un problema 
per tutta la collettività.
Concludete il comunicato scrivendo che i magi-
strati di sorveglianza non sono sottoposti a qualsi-
voglia pressione e continuerete a lavorare come 
sempre fatto.
Il problema non è solo della magistratura di sorve-
glianza. Il giudice è una persona che deve sentirsi 
libero di poter garantire un giudizio terzo ed impar-
ziale al cittadino, e applicare in scienza e coscien-
za ciò che è scritto nelle norme. 

INTERVISTA

IL COORDINAMENTO 
NAZIONALE 
DEI MAGISTRATI
DI SORVEGLIANZA
DENUNCIA IN UNA NOTA 
«L’INGIUSTIFICATO 
ATTACCO» SUBÌTO,
CHE «RISCHIA DI LEDERE 
L’AUTONOMIA
E L’INDIPENDENZA»
DELLA CATEGORIA

DAMIANO ALIPRANDI

Il ministro della Giustizia, Al-
fonso  Bonafede,  presenta  al  
Consiglio dei ministri un decre-

to ad hoc per scongiurare i domici-
liari ai detenuti al 41 bis. Tutti so-
no in attesa di sapere in quale mo-
do, visto che le decisioni spettano 
alla magistratura di sorveglianza 
in  completa  autonomia  e  dopo  
un’attenta valutazione. Ed è pro-
prio questo il punto: in quale ma-
niera potrebbe intervenire il pote-
re esecutivo senza incidere sull’in-
dipendenza della magistratura di 
sorveglianza? 
Il ministro Bonafede è stato chiaro 
durante il question time alla Came-
ra. «I principi e le norme della no-
stra Costituzione sono univoca-
mente orientati ad affermare l’au-
tonomia e  l’indipendenza  della  
magistratura,  ciò  vuol  dire  che  
non c’è nessun governo che possa 
imporre e anche soltanto influen-
zare sulle decisioni dei magistrati 
di sorveglianza», ha detto il guar-
dasigilli.  Ha  anche  sottolineato  
che le scarcerazioni al centro della 
cronaca «sono decisioni giurisdi-

zionali, di natura discrezionale e 
impugnabili secondo la relativa di-
sciplina». 
Poi è passato all’intervento norma-
tivo.  «Approveremo un decreto 
legge che stabilisce, per questo ti-
po di scarcerazione, che debbano 
essere obbligatoriamente acquisi-
ti il parere della Direzione naziona-
le Antimafia e Antiterrorismo e 
delle Direzioni distrettuali Anti-
mafia». Il guardasigilli ha precisa-
to che «non si tratta di sfiducia nei 
confronti dei giudici di sorveglian-
za che meritano rispetto e che in ge-
nerale stanno facendo un lavoro 
importantissimo, ma si fa sempli-
cemente in modo che il giudice ab-
bia un quadro chiaro e completo 
della pericolosità del soggetto». 
Il decreto, infatti,  non aggiunge 
nulla di vincolante, presentereb-
be degli aspetti di incostituzionali-
tà. Però qualcosa cambia e di mol-
to. L'autorità competente, prima 
di pronunciarsi,  ha l’obbligo di  
chiedere il parere del procuratore 
della Repubblica del capoluogo 
del distretto ove ha sede il tribuna-
le che ha emesso la sentenza e, nel 
caso di detenuti sottoposti al regi-
me del 41 bis, anche quello del pro-
curatore  nazionale  Antimafia  e  
Antiterrorismo. Inoltre il procura-
tore generale presso la Corte d'Ap-
pello deve essere informato dei 

permessi concessi e del relativo 
esito con relazione trimestrale de-
gli organi che li hanno rilasciati. 
La parte che potrebbe però creare 
qualche problemino è il passaggio 
nel quale si prevede: «Il magistra-
to di sorveglianza ed il tribunale di 
sorveglianza decidono non prima, 
rispettivamente, di due giorni e di 
quaranta giorni dalla richiesta dei 
suddetti pareri, anche in assenza 
di essi». Nei casi di urgenza, come 
quelli in cui il detenuto è grave-
mente malato, se un parere non ar-
riva, aspettare quaranta giorni può 
voler dire non fare in tempo. Forse 
è questo il punto in cui il magistra-
to di sorveglianza può non sentirsi 
di libero di prendere una decisio-
ne urgente. 
Ma c’è di più. Oltre per i domicilia-
ri, anche per il permesso di neces-
sità c’è bisogno del parere della 
procura Antimafia e in questo ca-
so di massima urgenza il magistra-
to deve comunque aspettare un 
giorno dalla richiesta del parere. 
Cosa significa? Se la moglie del re-
cluso al 41 bis sta morendo, que-
st’ultimo fa richiesta urgente per il 
permesso di necessità. Il magistra-
to ha l’obbligo di chiedere il parere 
dell’Antimafia e attendere la rispo-
sta entro le 24 ore. A quel punto 
poi può concederla. Ma un giorno 
potrebbe essere fatali. La moglie 

del recluso al 41 bis potrebbe mori-
re nel frattempo e quindi non si po-
trebbero più vedere per l’ultima 
volta. 
Il Coordinamento Nazionale dei 
Magistrati di Sorveglianza è inter-
venuto, con un duro comunicato 
per difendere il loro lavoro, sottoli-
neando che «si sentono colpiti da 
un ingiustificato attacco che ri-
schia di ledere ad un tempo l’auto-
nomia e l’indipendenza della loro 
giurisdizione, esercitata nel pieno 
rispetto della normativa vigente, e 
insieme la serenità che quotidiana-
mente deve assistere, in particola-
re in un momento così drammati-
co per l’emergenza sanitaria che 
ha colpito anche il mondo peniten-
ziario, le loro spesso difficili deci-
sioni». 
Ma non solo. Significativa la presa 
di posizione dei magistrati di sor-
veglianza a favore del Dap e in par-
ticolare per la famosa circolare, cri-
ticata da più parti, che darebbe 
l’impressione di una sorta di “tana 
libera tutti” per chi è al 41 bis. 
«Nel contesto della grave emergen-
za sanitaria da Covid19 – si legge 
nel comunicato dei magistrati di 
sorveglianza a firma della dottores-
sa Antonietta Fiorillo - non si può 
non  apprezzare  l’iniziativa  
dell’Amministrazione penitenzia-
ria, in ottemperanza a norme pri-

marie e regolamentari, di segnala-
re i casi sanitari critici alla Magi-
stratura di sorveglianza che come 
di regola adotta tutte le sue decisio-
ni in piena autonomia di giudi-
zio».
«Solidarietà ai magistrati di sorve-
glianza» è stata espressa anche dai 
consiglieri di Unicost: in particola-
re, il togato Mancinetti, interve-
nendo in plenum ha sottolineato 
che «ogni provvedimento giurisdi-
zionale può essere criticato, ma 
non si può cadere negli attacchi 
personali». Gli esponenti di Magi-
stratura indipendente hanno chie-
sto al Csm l’apertura di una pratica 
a tutela per la magistratura di sor-
veglianza. Nel plenum è interbe-
nuta anche la togata di Area, Ales-
sandra Dal Moro, esprimendo, a 
nome del suo gruppo, «preoccupa-
zione per le reazioni suscitate dal-
le scarcerazioni per motivi di salu-
te di alcuni detenuti, esponenti di 
pericolose associazioni criminali 
sottoposti al 41 bis». Secondo Dal 
Moro, «i toni violenti rischiano di 
alimentare una campagna di dele-
gittimazione verso la magistratura 
di  sorveglianza,  impegnata  nel  
fronteggiare l’emergenza sanitaria 
che interessa carceri sovraffollati, 
valutando le istanze dei detenuti 
che chiedono tutela del diritto alla 
salute». 
Il paradosso è che sono stati pro-
prio i mass media a far credere ai 
detenuti al 41 bis di poter uscire 
grazie a alla circolare del Dap, dife-
sa dal coordinamento nazionale 
magistrati di sorveglianza. Un in-
dizio, forse senza volerlo, lo ha da-
to il Fatto Quotidiano con un arti-
colo di ieri. Racconta di un boss re-
cluso a Rebibbia che invita un pa-
rente a chiamare l’avvocato per-
ché dalla tv ha saputo che ci sono 
novità sui domiciliari anche per i 
41 bis.
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«Applichiamo le norme
del codice penale nel rispetto 
della Costituzione»

IN CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL DECRETO DI BONAFEDE
SUI DOMICILIARI PER CHI È AL 41 BIS

Via libera del Csm ieri alla 
nomina di Roberto Tarta-

glia a vicecapo del Dap, come 
chiesto dal ministro della Giu-
stizia  Alfonso Bonafede.  Il  
plenum di Palazzo dei Mare-
scialli ha approvato (con la so-
la astensione del laico della 
Lega Stefano Cavanna) la deli-
bera, esaminata ieri pomerig-

gio in via d’urgenza, sulla con-
ferma del collocamento fuori 
ruolo del magistrato, che era 
consulente della Commissio-
ne parlamentare Antimafia, 
per rivestire il nuovo ruolo al 
Dap. Dal vicepresidente del 
Csm David Ermini sono stati 
formulati «auguri di buon la-
voro» a Tartaglia. Il consiglie-

re Cavanna ha spiegato la sua 
astensione affermando che 
«non è sul nome o sulla perso-
na» ma che va intesa «quale 
stimolo ad una rimeditazione 
sui fuori ruolo in magistratu-
ra». Apprezzamento è stata 
espresso dal togato di Unico-
st, Marco Mancinetti: «Il suo 
profilo professionale è una ri-
sposta adeguata all’emergen-
za». Ora, ha aggiunto, non è il 
tempo «delle polemiche sul-
le carceri, visto il momento 
così delicato per il Paese».
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VALENTINA STELLA

La misura deve essere colma se la dottoressa 
Antonietta Fiorillo, Presidente del Coordina-
mento Nazionale Magistrati di Sorveglianza, 

insieme al collega Marcello Bortolato ha firmato 
un duro comunicato per respingere "con forza la 
campagna di sistematica delegittimazione" porta-
ta avanti anche da "autorevoli esponenti della Ma-
gistratura e delle Istituzioni" e suscitata dalle scar-
cerazioni per motivi di salute di alcuni condanna-
ti al 41 bis. "I magistrati di sorveglianza - si legge 
nella nota del Conams - si sentono colpiti da un in-
giustificato attacco che rischia di ledere ad un tem-
po l’autonomia e l’indipendenza della loro giuri-
sdizione, esercitata nel pieno rispetto della norma-
tiva vigente, e insieme la serenità che quotidiana-
mente deve assistere, in particolare in un momen-
to così drammatico per l’emergenza sanitaria che 
ha colpito anche il mondo penitenziario, le loro 
spesso difficili decisioni".
Dottoressa Fiorillo, scrivete che alcuni si sono 
spinti fino al dileggio nei vostri confronti.
Quello che chiediamo, come fat-
to anche in altre occasioni, è che 
si affronti il problema partendo 
dai dati reali: le norme applicate 
nei casi in oggetto si rinvengono 
nel codice penale che, ben prima 
dell’entrata in vigore della Costi-
tuzione  repubblicana,  all’art.  
147 prevede la sospensione del-
la pena qualora essa debba ese-
guirsi nei confronti di chi si trovi 
in stato di “grave infermità fisi-
ca”. Questo può piacere o non 
piacere ma è la scelta di politica 
giudiziaria che ha fatto il Legisla-
tore molti anni fa. I magistrati 
che si occupano dell'esecuzione 
della pena sono chiamati ad ap-
plicare questa legge in scienza e 
coscienza e a motivare le loro de-
cisioni. Poi esistono dei rimedi 
tecnici da applicare alle decisio-
ni prese, come le impugnazioni, 
che spettano agli organi compe-
tenti, come la Procura.
Un riferimento importante nel 
comunicato è all'articolo 27 del-
la Costituzione.
Noi ci muoviamo nel solco della 
Carta Costituzionale che ha guidato il legislatore 
nell'emanare una legge sull'ordinamento peniten-
ziario. Le nostre interpretazioni delle norme si 
muovono nell'ambito dei paletti posti dalla Costi-
tuzione e dalle sentenze della Consulta. La Magi-
stratura di sorveglianza è stata sempre consapevo-
le della rilevanza degli interessi in gioco e del loro, 
quando possibile, bilanciamento ed ha sempre 
operato, nel pieno rispetto delle norme, in partico-
lare dell’art. 27 della Costituzione che impone ven-
ga assicurata a qualunque detenuto, anche il più 
pericoloso, una detenzione mai contraria al senso 
di umanità, valutando caso per caso previa interlo-
cuzione, come avvenuto in questi casi, con tutte le 
Autorità coinvolte, che hanno il preciso dovere di 
rispondere nei tempi e nei modi processualmente 
congrui e nei contenuti adeguati. Noi non appli-
chiamo le nostre idee. Una legge una volta emana-
ta deve essere applicata, secondo le corrette regole 
di interpretazioni. Le norme prevedono la tutela 
del diritto alla salute come diritto primario anche 
per le persone detenute condannate per reati di gra-
ve allarme sociale, valutando altresì l'attualità del-

la pericolosità del soggetto attraverso il compen-
dio di informazioni che la magistratura di sorve-
glianza richiede. 
Dopo giorni di polemica avete deciso di scrivere 
la nota soprattutto per parlare a chi non conosce i 
meccanismi.
Il nostro obiettivo è che chi non ha le conoscenze 
specifiche capisca il giusto inquadramento del 
problema. In una fase così delicata del Paese in ge-
nerale, alle persone vanno forniti i dati che ognu-
no poi può valutare liberamente. La nostra atten-
zione verso la situazione sanitaria degli istituti di 
pena in questo periodo di emergenza sanitaria va 
inquadrata in una attenzione generale verso tutto 
il mondo penitenziario: detenuti, agenti di polizia 

penitenziaria e tutti gli operatori che entrano e 
escono dal carcere. Ci interessiamo anche della sa-
lute della collettività: se si diffondesse l'epidemia 
all'interno delle mura carcerarie ciò potrebbe por-
tare alla diffusione del virus fuori, un problema 
per tutta la collettività.
Concludete il comunicato scrivendo che i magi-
strati di sorveglianza non sono sottoposti a qualsi-
voglia pressione e continuerete a lavorare come 
sempre fatto.
Il problema non è solo della magistratura di sorve-
glianza. Il giudice è una persona che deve sentirsi 
libero di poter garantire un giudizio terzo ed impar-
ziale al cittadino, e applicare in scienza e coscien-
za ciò che è scritto nelle norme. 

INTERVISTA

IL COORDINAMENTO 
NAZIONALE 
DEI MAGISTRATI
DI SORVEGLIANZA
DENUNCIA IN UNA NOTA 
«L’INGIUSTIFICATO 
ATTACCO» SUBÌTO,
CHE «RISCHIA DI LEDERE 
L’AUTONOMIA
E L’INDIPENDENZA»
DELLA CATEGORIA

DAMIANO ALIPRANDI

Il ministro della Giustizia, Al-
fonso  Bonafede,  presenta  al  
Consiglio dei ministri un decre-

to ad hoc per scongiurare i domici-
liari ai detenuti al 41 bis. Tutti so-
no in attesa di sapere in quale mo-
do, visto che le decisioni spettano 
alla magistratura di sorveglianza 
in  completa  autonomia  e  dopo  
un’attenta valutazione. Ed è pro-
prio questo il punto: in quale ma-
niera potrebbe intervenire il pote-
re esecutivo senza incidere sull’in-
dipendenza della magistratura di 
sorveglianza? 
Il ministro Bonafede è stato chiaro 
durante il question time alla Came-
ra. «I principi e le norme della no-
stra Costituzione sono univoca-
mente orientati ad affermare l’au-
tonomia e  l’indipendenza  della  
magistratura,  ciò  vuol  dire  che  
non c’è nessun governo che possa 
imporre e anche soltanto influen-
zare sulle decisioni dei magistrati 
di sorveglianza», ha detto il guar-
dasigilli.  Ha  anche  sottolineato  
che le scarcerazioni al centro della 
cronaca «sono decisioni giurisdi-

zionali, di natura discrezionale e 
impugnabili secondo la relativa di-
sciplina». 
Poi è passato all’intervento norma-
tivo.  «Approveremo un decreto 
legge che stabilisce, per questo ti-
po di scarcerazione, che debbano 
essere obbligatoriamente acquisi-
ti il parere della Direzione naziona-
le Antimafia e Antiterrorismo e 
delle Direzioni distrettuali Anti-
mafia». Il guardasigilli ha precisa-
to che «non si tratta di sfiducia nei 
confronti dei giudici di sorveglian-
za che meritano rispetto e che in ge-
nerale stanno facendo un lavoro 
importantissimo, ma si fa sempli-
cemente in modo che il giudice ab-
bia un quadro chiaro e completo 
della pericolosità del soggetto». 
Il decreto, infatti,  non aggiunge 
nulla di vincolante, presentereb-
be degli aspetti di incostituzionali-
tà. Però qualcosa cambia e di mol-
to. L'autorità competente, prima 
di pronunciarsi,  ha l’obbligo di  
chiedere il parere del procuratore 
della Repubblica del capoluogo 
del distretto ove ha sede il tribuna-
le che ha emesso la sentenza e, nel 
caso di detenuti sottoposti al regi-
me del 41 bis, anche quello del pro-
curatore  nazionale  Antimafia  e  
Antiterrorismo. Inoltre il procura-
tore generale presso la Corte d'Ap-
pello deve essere informato dei 

permessi concessi e del relativo 
esito con relazione trimestrale de-
gli organi che li hanno rilasciati. 
La parte che potrebbe però creare 
qualche problemino è il passaggio 
nel quale si prevede: «Il magistra-
to di sorveglianza ed il tribunale di 
sorveglianza decidono non prima, 
rispettivamente, di due giorni e di 
quaranta giorni dalla richiesta dei 
suddetti pareri, anche in assenza 
di essi». Nei casi di urgenza, come 
quelli in cui il detenuto è grave-
mente malato, se un parere non ar-
riva, aspettare quaranta giorni può 
voler dire non fare in tempo. Forse 
è questo il punto in cui il magistra-
to di sorveglianza può non sentirsi 
di libero di prendere una decisio-
ne urgente. 
Ma c’è di più. Oltre per i domicilia-
ri, anche per il permesso di neces-
sità c’è bisogno del parere della 
procura Antimafia e in questo ca-
so di massima urgenza il magistra-
to deve comunque aspettare un 
giorno dalla richiesta del parere. 
Cosa significa? Se la moglie del re-
cluso al 41 bis sta morendo, que-
st’ultimo fa richiesta urgente per il 
permesso di necessità. Il magistra-
to ha l’obbligo di chiedere il parere 
dell’Antimafia e attendere la rispo-
sta entro le 24 ore. A quel punto 
poi può concederla. Ma un giorno 
potrebbe essere fatali. La moglie 

del recluso al 41 bis potrebbe mori-
re nel frattempo e quindi non si po-
trebbero più vedere per l’ultima 
volta. 
Il Coordinamento Nazionale dei 
Magistrati di Sorveglianza è inter-
venuto, con un duro comunicato 
per difendere il loro lavoro, sottoli-
neando che «si sentono colpiti da 
un ingiustificato attacco che ri-
schia di ledere ad un tempo l’auto-
nomia e l’indipendenza della loro 
giurisdizione, esercitata nel pieno 
rispetto della normativa vigente, e 
insieme la serenità che quotidiana-
mente deve assistere, in particola-
re in un momento così drammati-
co per l’emergenza sanitaria che 
ha colpito anche il mondo peniten-
ziario, le loro spesso difficili deci-
sioni». 
Ma non solo. Significativa la presa 
di posizione dei magistrati di sor-
veglianza a favore del Dap e in par-
ticolare per la famosa circolare, cri-
ticata da più parti, che darebbe 
l’impressione di una sorta di “tana 
libera tutti” per chi è al 41 bis. 
«Nel contesto della grave emergen-
za sanitaria da Covid19 – si legge 
nel comunicato dei magistrati di 
sorveglianza a firma della dottores-
sa Antonietta Fiorillo - non si può 
non  apprezzare  l’iniziativa  
dell’Amministrazione penitenzia-
ria, in ottemperanza a norme pri-

marie e regolamentari, di segnala-
re i casi sanitari critici alla Magi-
stratura di sorveglianza che come 
di regola adotta tutte le sue decisio-
ni in piena autonomia di giudi-
zio».
«Solidarietà ai magistrati di sorve-
glianza» è stata espressa anche dai 
consiglieri di Unicost: in particola-
re, il togato Mancinetti, interve-
nendo in plenum ha sottolineato 
che «ogni provvedimento giurisdi-
zionale può essere criticato, ma 
non si può cadere negli attacchi 
personali». Gli esponenti di Magi-
stratura indipendente hanno chie-
sto al Csm l’apertura di una pratica 
a tutela per la magistratura di sor-
veglianza. Nel plenum è interbe-
nuta anche la togata di Area, Ales-
sandra Dal Moro, esprimendo, a 
nome del suo gruppo, «preoccupa-
zione per le reazioni suscitate dal-
le scarcerazioni per motivi di salu-
te di alcuni detenuti, esponenti di 
pericolose associazioni criminali 
sottoposti al 41 bis». Secondo Dal 
Moro, «i toni violenti rischiano di 
alimentare una campagna di dele-
gittimazione verso la magistratura 
di  sorveglianza,  impegnata  nel  
fronteggiare l’emergenza sanitaria 
che interessa carceri sovraffollati, 
valutando le istanze dei detenuti 
che chiedono tutela del diritto alla 
salute». 
Il paradosso è che sono stati pro-
prio i mass media a far credere ai 
detenuti al 41 bis di poter uscire 
grazie a alla circolare del Dap, dife-
sa dal coordinamento nazionale 
magistrati di sorveglianza. Un in-
dizio, forse senza volerlo, lo ha da-
to il Fatto Quotidiano con un arti-
colo di ieri. Racconta di un boss re-
cluso a Rebibbia che invita un pa-
rente a chiamare l’avvocato per-
ché dalla tv ha saputo che ci sono 
novità sui domiciliari anche per i 
41 bis.
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della Costituzione»

IN CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL DECRETO DI BONAFEDE
SUI DOMICILIARI PER CHI È AL 41 BIS

Via libera del Csm ieri alla 
nomina di Roberto Tarta-

glia a vicecapo del Dap, come 
chiesto dal ministro della Giu-
stizia  Alfonso Bonafede.  Il  
plenum di Palazzo dei Mare-
scialli ha approvato (con la so-
la astensione del laico della 
Lega Stefano Cavanna) la deli-
bera, esaminata ieri pomerig-

gio in via d’urgenza, sulla con-
ferma del collocamento fuori 
ruolo del magistrato, che era 
consulente della Commissio-
ne parlamentare Antimafia, 
per rivestire il nuovo ruolo al 
Dap. Dal vicepresidente del 
Csm David Ermini sono stati 
formulati «auguri di buon la-
voro» a Tartaglia. Il consiglie-

re Cavanna ha spiegato la sua 
astensione affermando che 
«non è sul nome o sulla perso-
na» ma che va intesa «quale 
stimolo ad una rimeditazione 
sui fuori ruolo in magistratu-
ra». Apprezzamento è stata 
espresso dal togato di Unico-
st, Marco Mancinetti: «Il suo 
profilo professionale è una ri-
sposta adeguata all’emergen-
za». Ora, ha aggiunto, non è il 
tempo «delle polemiche sul-
le carceri, visto il momento 
così delicato per il Paese».
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ERRICO NOVI

Sono due passi avanti. Che 
ciascuno compie verso l’al-
tro. Da una parte il mini-

stro della Giustizia Alfonso Bona-
fede. Dall’altra gli avvocati, attra-
verso il Cnf, loro massima istitu-
zione. Il guardasigilli accoglie le 
richieste della professione foren-
se nel decreto, discusso ieri sera 
in Consiglio dei ministri, che in-
troduce forti limiti ai processi da 
remoto. Il Cnf, a propria volta, ri-
volge a Bonafede una lunga lette-
ra, firmata dalla presidente facen-
te funzioni Maria Masi, in cui, do-
po aver ribadito l’imprescindibili-
tà del ritorno alle udienze vere, 
nelle aule di tribunale, offre una 
dettagliata gamma di soluzioni 
per riaprire gli uffici giudiziari in 
condizioni di sicurezza.

NEL DECRETO I LIMITI
AI PROCESSI VIRTUALI
Nel giro di poche ore dunque vie-
ne ridimensionata almeno la par-
te più controversa del ricorso alle 
udienze virtuali,  eliminato per 
tutta l’attività istruttoria e assai 
marginalizzato per le camere di 
consiglio. Viene dunque corretto 
il ddl di conversione del decreto 
Cura  Italia,  approvato  venerdì  
scorso dalla Camera. Ma visto che 
il ricorso alla tecnologia era dive-
nuto anche il riparo improprio di 
un sistema giustizia in grandissi-
mo affanno, governo e avvocatu-
ra insieme sembrano ora avviati, 
grazie alla piattaforma di propo-
ste del Cnf, verso la “riapertura” 
di uno degli aspetti più importan-
ti della vita pubblica: la giustizia, 
appunto.
Nei giorni drammatici dell’emer-
genza coronavirus, quella di ieri è 
stata dunque una giornata impor-
tante. Perché ha avviato un per-
corso di ripartenza di un’attività 
«non differibile» qual è «la tutela 
dei diritti», come si legge all’ini-
zio della lunga missiva del Cnf a 
Bonafede. L’iniziativa dell’avvo-
catura fa sintesi delle tante solleci-
tazioni rivolte dagli avvocati al go-
verno già nei giorni scorsi. Non a 
caso, la lettera è corredata da 8 de-
libere assunte dal plenum dell’i-
stituzione  forense  nelle  ultime  
settimane. Documenti che vanno 
dalla richiesta di eliminare il ri-
corso alle udienze a distanza in 
tutti quegli ambiti del processo ci-
vile e penale in cui impediscono 
l’effettivo  ed  efficace  esercizio  
del diritto di difesa fino alla ri-
chiesta  di  preservare,  anche  
nell’emergenza, posizioni di par-
ticolare delicatezza come quelle 
dei soggetti più vulnerabili, a co-
minciare dai minori.
Un lavoro in cui il Cnf ha messo a 
frutto le elaborazioni di tutte le 

componenti della professione. Si 
pensi solo alle iniziative dell’U-
nione Camere penali e dell’Unio-
ne nazionale Camere civili sui ri-
schi della «smaterializzazione» 
del processo, culminate con la no-
ta congiunta in cui i presidenti Ca-
iazza e de Notaristefani avevano 
contestato, lunedì scorso, il pres-
sing dell’Anm per una proroga 
delle modalità tecnologiche.

UDIENZE APERTE ANCHE
AGLI AMMINISTRATIVISTI
Le necessità della giurisdizione 
non sono sovrapponibili per tutti 
i suoi ambiti. Non a caso nel pro-
cesso amministrativo la richiesta 
dell’avvocatura era stata diversa 
rispetto a quella di civilisti e pena-
listi: consentire la partecipazione 
diretta del difensore alle udienze 
seppur attraverso la modalità a di-
stanza. E anche qui il governo ha 
accolto in pieno le sollecitazioni 
del mondo forense: nel decreto 
esaminato ieri sera in Consiglio 
dei ministri(ma ancora non deli-
berato al momento di mandare in 
stampa il giornale) ha trovato po-
sto anche l’attribuzione al presi-
dente del Consiglio di Stato dei 
poteri regolamentari indispensa-
bili per consentire la partecipazio-
ne  virtuale  del  difensore  alle  
udienze. Così come è stata previ-
sta la possibilità per le parti di 
chiedere la discussione orale. Un 
obiettivo tenacemente persegui-
to dall’Unione nazionale avvoca-
ti amministrativisti e che il Cnf 
aveva tradotto in una propria deli-
bera, lo scorso 20 aprire, pure “al-
legata” alla lettera per Bonafede.

IL CNF: RIAPRIRE
TRIBUNALI IN SICUREZZA
Tutte  le  indicazioni  contenute  
nel documento firmato da Masi 
sono, come ricorda la presidente 
del Cnf, proposte nel «consueto 
spirito di leale collaborazione isti-
tuzionale». Fin dall’inizio dell’e-
mergenza coronavirus, d’altron-
de, l’avvocatura ha sempre eserci-
tato il proprio ruolo, valorizzato 
proprio dal guardasigilli, a parti-
re dalle prime linee guida per lo 
svolgimento  in  sicurezza  delle  
udienze adottato da ministero e 
Cnf nelle prime fasi dell’emergen-
za covid. Da allora sono poi inter-
venuti i decreti che hanno sospe-
so i termini e previsto i rinvii di 

tutte le udienze non urgenti. Ma 
dal 12 maggio lo stop finirà e per-
ciò l’istituzione forense «rinnova 
la disponibilità a collaborare al fi-
ne di assicurare un’effettiva ripre-
sa». Visto però che i provvedi-
menti chiave sulla giustizia, dal 
decreto Tribunali dell’8 marzo al 
“Cura Italia” emanato dieci gior-
ni dopo, attribuiscono ai capi de-
gli uffici giudiziari un’ampia gam-
ma di possibili scelte, è necessa-
rio, ricorda il documento del Cnf, 
implementare e ampliare «l’ope-
ra di armonizzazione dei provve-
dimenti  dirigenziali»  e  delle  
«prassi», spesso definite nei pro-
tocolli condivisi con i Consigli 
dell’Ordine degli avvocati. Tanto 
più che proprio nei documenti 
congiunti adottati nei diversi di-
stretti giudiziari «emergono diffe-
renze non giustificabili con esi-
genze particolari territoriali e/o 
strutturali».
Qui entrano in gioco anche le pre-
occupazioni dell’Anm, che anco-
ra martedì sera ha diffuso un co-
municato per sollecitare a pro-
pria volta la messa in sicurezza 
dei palazzi di giustizia. Esigenza 
condivisa dal Cnf, che ritiene «in-
dispensabile» l’utilizzo di «pre-
sìdi sanitari». Ma proprio per su-
perare la molteplicità disordina-
ta delle prassi nei vari uffici, il do-
cumento firmato da Masi suggeri-
sce di «ricorrere ad alcune solu-
zioni generali in modo da garanti-
re il rispetto dei principi fonda-
mentali  della  pubblicità  delle  
udienze, del diritto al contraddit-
torio e di difesa reali». In modo 
che la «ripresa dell’attività giudi-
ziaria» nei  palazzi di giustizia 
possa avvenire sul serio. 
E «un primo percorso utile», se-
condo gli avvocati, può prevede-
re,  per  esempio,  «l’estensione  
dell’utilizzo degli strumenti tec-
nologici e della Pec anche ai di-
fensori nei procedimenti penali» 
(altra  ipotesi  già  avanzata  dal  
Cnf, in questo caso con una deli-
bera dell’8 marzo) e agli «avvoca-
ti interessati al deposito di accor-
di di negoziazione assistita». De-
cisiva sarà la «accessibilità da re-
moto» ai «registri di cancelleria» 
da parte del personale ammini-
strativo.
Soluzioni che hanno un chiaro 
obiettivo: ridurre il più possibile 
«gli accessi  alle  cancellerie» e 
dunque  le  presenze  non  indi-
spensabili degli operatori all’in-
terno dei tribunali, in modo da 
rendere praticabile l’accesso di 
magistrati, parti, difensori e per-
sonale impegnati nelle udienze. 
Una strategia indispensabile, se-
condo il Cnf, per tornare ad assi-
curare quella «attività essenzia-
le» anche in un Paese colpito da 
un’epidemia così grave, che con-
siste nella tutela dei diritti.

IL DUBBIO

GIUSTIZIA
POCHE ORE DOPO AVER
RICEVUTO LA NOTA
DELL’ISTITUZIONE
FORENSE, IL MINISTRO
ACCOGLIE NEL TESTO
DISCUSSO IERI
A PALAZZO CHIGI
LE RICHIESTE DI LIMITARE
I PROCESSI DA REMOTO
E DI APRIRE LE UDIENZE
AGLI AMMINISTRATIVISTI

Il Cnf: «Caro Bonafede, ora
riapriamo insieme la giustizia»

Una delibera concepita mentre si fa la storia delle professio-
ni al tempo dell’emergenza: l’ Ordine degli avvocati di Cu-

neo mette nero su bianco che la «civiltà giuridica» del nostro 
Paese non esisterebbe senza le «professioni intellettuali ordini-
che». Ricorda i «sacrifici» compiuti innanzitutto da «medici, in-
fermieri, farmacisti». Dedizione persino eroica, offerta «in mol-
ti casi a costo della vita e senza spesso presìdi essenziali per la 
propria sicurezza». Ma è l’intero «comparto» delle libere profes-
sioni – fa notare il Coa di Cuneo nella delibera approvata lunedì e 
firmata dal presidente Claudio Massa e dal consigliere segreta-
rio Tiziana Marraffa – a operare tanto, nel Paese, «senza nulla 
chiedere». E anzi, «come si è dimostrato nell’attuale contingen-
za», il mondo dei professionisti è stato «interessato in maniera 
assolutamente marginale dalle provvidenze» dell’esecutivo, 
«come se i professionisti» e gli avvocati innanzitutto, «fossero 
figli di un Dio minore».
Gli avvocati di Cuneo ringraziano il Consiglio nazionale forense 
perché «in questa difficilissima fase non ha mai fatto mancare il 
proprio sostegno anche operativo agli Ordini territoriali». Rin-
graziano l’Ocf e Cassa forense «per essersi spesa, anche in pre-
senza di atti legislativi sommari e monchi, per il sostegno econo-
mico e non solo» dell’avvocatura. Invocano il ricorso a «reti tra 
studi professionali» che siano «destinatarie di agevolazioni an-
che per la digitalizzazione». Ma in fondo è proprio in quel panora-
ma di apparente abbandono descritto dal Coa piemontese che 
si sono ancora più esaltati la dedizione disinteressata e in ulti-
ma analisi il ruolo sociale della professione forense. Proprio 
nell’emergenza non lo si può più ignorare. E forse quella richie-
sta di riconoscere anche in Costituzione il ruolo dell’avvocato, 
in un quadro simile, acquisisce ancora più forza. E. N.

«Lo Stato trascura
noi professionisti, pronti
a sacrificarci per il Paese
anche nell’emergenza»

LA DELIBERA DEL COA DI CUNEO

IN UNA LETTERA LE PROPOSTE DELL’AVVOCATURA, IN PARTE SUBITO RECEPITE NEL DECRETO
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SIMONA MUSCO

«L’esigenza  che  la  
giustizia deve an-
dare  comunque  

avanti nella pandemia non può 
sacrificare la partecipazione de-
gli avvocati all’udienza con la di-
scussione orale». Quella di Car-
mine Volpe, presidente della se-
zione consultiva per gli atti nor-
mativi del Consiglio di Stato, è 
una critica feroce alla normativa 
d’emergenza. Legittima, in un pe-
riodo che sospende la normalità 
sotto ogni punto di vista, ma non 
tale da giustificare il venir meno 
a prerogative costituzionali, che 
mettono in secondo piano, rispet-
to a quello alla salute, altri diritti. 
Avallando una tendenza tutt’al-
tro  che  apprezzabile:  quella  a  
considerare il processo come “co-
sa” che appartiene unicamente 
al giudice e non, come in realtà è, 
alle parti. Dimenticando che «il 
giudice esiste proprio perché le 
parti si rivolgono a lui per ottene-
re giustizia in una controversia 
che non ha potuto trovare solu-
zione in altro modo».
L’analisi di Volpe attraversa le 
tre fasi che contraddistinguono 
il processo amministrativo nel 
corso dell’emergenza, distinto, 
in una forma di specialità non po-
sitiva, dal resto della giurisdizio-
ne.  Inspiegabilmente,  secondo  
Volpe, che critica le scelte del go-
verno in quanto poco chiare. Vol-
pe parla di una «alluvione di di-
sposizioni confuse, oscure, cap-
ziose, contraddittorie e contra-
stanti», che hanno portato «non 
solo ad una normativa derogato-
ria, ma anche differenziata e pe-
culiare per il processo ammini-
strativo rispetto alla giustizia or-
dinaria (civile e penale), tributa-
ria, militare e contabile». La pri-
ma fase, dall’8 marzo al 15 aprile, 
prevede  il  blocco  di  tutte  le  
udienze, ad esclusione delle do-
mande cautelari, decise con de-
creto cautelare monocratico. La 
fase 2, dal 6 al 15 aprile, prevede 
decisioni senza discussione ora-
le e sulla base degli atti deposita-
ti, solo su richiesta congiunta di 
tutte le parti costituite. La fase 3, 
dal 16 aprile al 30 giugno, infine, 
prevede una ripresa dell’attività 
giudiziaria per i ricorsi fissati in 
udienza pubblica e in camera di 
consiglio, con udienze sia di me-
rito che cautelari, ma sulla base 
degli atti e senza possibilità di di-
scussione orale, ovvero il cosid-
detto “processo cartolare coat-
to”.
«Le ragioni della differenziazio-
ne rispetto agli altri ordini giudi-
ziari non sono facilmente com-
prensibili», contesta Volpe. Che 
sottolinea come le esigenze dei 
soggetti del processo non muta-

no rispetto agli altri sistemi di 
giustizia.  Insomma:  le  regole  
avrebbero dovuto essere coeren-
ti per ogni settore della giustizia, 
in quanto «tendono a risolvere 
problemi comuni alle giurisdi-

zioni, nell’interesse di tutti gli at-
tori e gli utenti del sistema di giu-
stizia. Che è pur sempre unico 
sebbene articolato in diversi ordi-
ni giudiziari». Il processo ammi-
nistrativo, oltre tutto, già da tem-
po è dotato della sua “versione” 
telematica, il che non giustifica 
le «specialità» riservati ai proces-
si davanti Tar e Consiglio di Sta-
to. «Un’effettiva udienza on line 
(con la possibile partecipazione 
degli avvocati)  avrebbe potuto 
consentire una migliore gestione 
dell’emergenza  processuale»,  

sottolinea Volpe. Che dubita del-
la conformità alla Costituzione 
della  normativa  d’emergenza  
emessa dal Governo. «Nel con-
temperamento degli interessi in 
conflitto, la normativa emergen-
ziale pone il diritto alla salute al 
primo posto, al di sopra degli al-
tri diritti fondamentali», scrive. 
Ma per il Consiglio di Stato, «il di-
ritto alla salute tutelato dalla nor-
mativa emergenziale non è in gra-
do di prevalere sul diritto al giu-
sto processo, sul diritto di difesa 
e sui principi relativi. La garan-

zia  del  contraddittorio  scritto  
non basta poiché deve essere assi-
curata la discussione orale, ossia 
la  possibilità  dell’avvocato  di  
dialogare con il giudice, nell’im-
mediatezza della decisione. An-
che per potere contrastare fino 
all’ultimo quanto contenuto ne-
gli scritti, il che non è sostituito 
dalla “facoltà di presentare brevi 
note sino a due giorni liberi pri-
ma della data fissata per la tratta-
zione”». E così si va ben oltre l’u-
dienza a porte chiuse, denuncia 
Volpe: «Si è prevista una non 
udienza, ossia una camera di con-
siglio, anche da remoto, che nel-
la sostanza è l’incontro dei giudi-
ci per decidere, sulla base degli 
scritti, i ricorsi portati al loro esa-
me».
Il suggerimento è quello di far par-
tecipare gli avvocati che presenta-
no apposita istanza di discussio-
ne. Ma anche sfruttare la normati-
va d’urgenza per migliorare l’or-
dinario. Sul punto, il presidente 
dell’Unione degli avvocati ammi-

nistrativisti,  Mario  Sanino,  ha  
scritto al premier Giuseppe Con-
te, al ministro della Giustizia, Al-
fonso Bonafede e al Presidente 
del Consiglio di Stato per solleci-
tarli a «valutare» la situazione 
della  Giustizia  amministrativa  
che, a causa della scelta di far ri-
prendere nei Tar le udienze onli-
ne senza i difensori, rischia di 
mettere «in concreto a rischio l’ef-
fettività della tutela, che a ciascu-
no deve essere garantita». Ma è 
anche  Giovanni  Malinconico,  
coordinatore  dell’Organismo  
congressuale forense, a chiedere 
chiarezza: «se il Governo non fis-
sa delle linee guida comuni per 
tutti sarà il caos. Abbiamo parla-
to di babele giudiziaria, e mai ter-
mine fu più appropriato: ciascun 
ufficio appunto parla una lingua 
propria senza dialogare con gli al-
tri». Temi di cui si discuterà oggi 
nel convegno organizzato dalla 
Camera degli avvocati tributari-
sti, l’associazione veneta degli av-
vocati amministrativisti con il pa-
trocinio  dell’Uncat,  dal  titolo  
«Processo amministrativo e tribu-
tario: la funzione dell’udienza. 
Importanza e modalità della di-
scussione». Ne discuteranno, tra 
gli altri, il presidente facente fun-
zioni del Cnf, Maria Masi, il presi-
dente di sezione del Consiglio di 
Stato Rosanna De Nictolis, il pre-
sidente della Commissione tribu-
taria regionale del Veneto,Massi-
mo Scuffi,  e  la  vicepresidente  
dell’Unione nazionale avvocati 
amministrativisti Daniela Ansel-
mi.

IL DUBBIO

E SULL’APERTURA 
DELLE UDIENZE AL 
FORO L’APERTURA DI 
UNCAT E 
TRIBURATISTI. E 
INTANTO OCF CHIEDE: 
«LINEE COMUNI O 
SARÀ IL CAOS»

«Il processo amministrativo
non esiste senza avvocati»
Lo dice il consigliere di Stato

GIUSTIZIA

Sarà anonima, volontaria
e si “autodistruggerà” 
Il governo presenta “Immuni” 

Sarà volontaria, rispetterà la privacy e i 
dati si “autodistrugeranno” entro il 

31 dicembre 2020. Sono i punti 
fondamentali dell’App Immuni 
presentata in Consiglio dei ministri. Nel 
corso della giornata di ieri, la ministra 
dell'Innovazione, Paola Pisano, ha 
apigato che l’App nata per contenere il 
contagio dovrà rispettare cinque punti 
fondamentali: che l'intero sistema 
integrato di contact tracing sia 
interamente gestito da uno o più soggetti 
pubblici e che il suo codice sia aperto e 
suscettibile di revisione da qualunque 
soggetto indipendente voglia studiarlo; 
secopndo: che i dati trattati ai fini 
dell'esercizio del sistema siano »resi 
sufficientemente anonimi da impedire 
l'identificazione dell'interessato». Che la 
decisione di usare la soluzione 
tecnologica sia liberamente assunta dai 
singoli cittadini; che raggiunta la finalità 
perseguita tutti i dati ovunque e in 
qualunque forma conservati, con 
l'eccezione di dati aggregati e 
pienamente anonimi a fini di ricerca o 
statistici, siano cancellati con 

conseguente garanzia assoluta per tutti i 
cittadini di ritrovarsi, dinanzi a soggetti 
pubblici e privati, nella medesima 
condizione nella quale si trovavano in 
epoca anteriore all'utilizzo della 
soluzione. E infine che la soluzione 
adottata - nelle sue componenti 
tecnologiche e non tecnologiche - possa 
essere considerata, «almeno in una 
dimensione prognostica, effettivamente 
efficace sul piano epidemiologico». Sulla 
questione è intervenuto anche il 
commissario all'emergenza Domenico 
Arcuri: «Non so se le App servirà o meno, 
non spetta a me dirlo, il mio compito e' 
quello di implementarla e fare in modo 
che sia compatibile con le norme di 
sicurezza, di riservatezza e di privacy. 
Potete essere tranquilli su questo». 
spiega . «La App dovrebbe servire ad 
accorciare se non ad azzerare i tempi - ha 
sottolineato Arcuri - oggi in caso di 
contagio vengo intervistato dall'Unità 
sanitaria locale che mi chiede con chi 
sono stato in contatto e questo richiede 
un certo tempo; se a dirmelo è la App i 
tempi sono molto più veloci».

L’APP PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTGIATI

CARMINE VOLPE,
PRESIDENTE
DELLA SEZIONE
CONSULTIVA
DI PALAZZO
SPADA
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ROCCO VAZZANA

Riusciamo a parlare col go-
vernatore del Molise Do-
nato  Toma alla  fine  di  

una giornata molto impegnati-
va trascorsa in videoconferen-
za: con gli altri presidenti di cen-
trodestra prima e col ministro 
per gli Affari regionali, poi. 
«Con i colleghi del centrodestra 
abbiamo provato a convergere 
su delle linee comuni, ma ogni 
Regione ha delle esigenze diver-
se», spiega Toma.
C'è chi chiede maggiori apertu-
re, come Luca Zaia, e chi invo-

ca restrizioni ulteriori, come Jo-
le Santelli. Si rischia una fase 2 
a macchia di leopardo?
In realtà, tutti i presidenti di cen-
trodestra chiedono linee guida 
nazionali  entro  le  quali  però  
muoversi in maniera ampliati-
va o restrittiva. Altre Regioni 
preferirebbero una gestione ac-
centrata  delle  riaperture,  noi  
chiediamo elasticità.
Il ministro Boccia ha preso in 
considerazione  la  possibilità  
di aperture regionali differen-

ziate dal 18 maggio, in base pe-
rò alla curva del contagio. È un 
compromesso accettabile?
Dopo il confronto col ministro 
ho rivisto un po' la mia posizio-
ne ostile. Se la proposta è di spe-
rimentare questa modalità basa-
ta sull'osservazione del conta-
gio a me sta bene, purché poi ci 
lascino la libertà di riconsidera-
re le misure restrittive. Questa 
potrebbe essere una mediazio-
ne accettabile.

Accettabile anche dai suoi col-
leghi del Nord Fontana e Zaia?
La Lombardia è molto più mode-
rata rispetto al Veneto sulle ria-
perture. Zaia spinge molto sulla 
ripartenza perché nella sua Re-
gione, nonostante già oggi ci sia-
no migliaia  di  lavoratori  che  
escono per andare in fabbrica, 
non si è registrato alcun incre-
mento dei contagi. La Lombar-
dia, che ha qualche difficoltà in 
più del Veneto da questo punto 
di vista, ha posizioni “aperturi-
ste” ma meno drastiche. 
E lei dove si colloca in questa 
scala  di  differenziazioni?  
“Aperturista” o prudente?
Governo una Regione di poco 
meno di 300 mila abitanti, la 
mia realtà non è paragonabile a 
quella di chi avverte le pressio-
ni di un ceto imprenditoriale 
forte che traina l'intero Paese. 
Sono su posizioni un po' più 
prudenti rispetto ai miei colle-
ghi del Nord, però non posso 
chiedere  ai  miei  concittadini  
un  sacrificio  ulteriore.  Posso  
abusare della loro pazienza per 
altri dieci o quindici giorni al 
massimo. Poi basta.
Quindi non rispetterà il timing 
proposto dal governo?
Se la proposta è quella che ho 
sentito oggi, le aperture differen-
ziate, non ci sarà alcun proble-
ma. Altrimenti non potrò aspet-
tare che parrucchieri, bar e risto-
ranti riaprano il primo giugno. 

Potrei chiedere ai molisani di ac-
cettare in maniera responsabile 
una ripartenza attorno al 15 o 16 
maggio, non di più. 
Del resto alla casella “nuovi 
contagi” il Molise registra il nu-
mero zero da giorni ormai...
Per questo dico che ognuno de-
ve poter agire in base alle caratte-
ristiche della propria Regione. 
Qui abbiamo la fortuna di esse-
re in pochi su un territorio tutto 
sommato  abbastanza  ampio,  
non abbiamo problemi di di-
stanziamento sociale. In Molise 
ci sono solo 195 persone positi-
ve e un solo paziente in terapia 
intensiva. Ed è anche merito no-
stro perché dalla fine di febbra-
io abbiamo adottato strategie di 
contenimento adeguate alla no-
stra realtà. Le strategie del gover-
no possono essere solo di carat-
tere generale: finora le ho accet-
tate,  ma adesso  bisogna dare  
più libertà alle Regioni.
Boccia, però, vi ha anche mes-
so in guardia dal firmare ordi-
nanze non il linea con i Dpcm. 
In caso di fughe in avanti, il mi-
nistro diffiderà le Regioni. È 
l'ennesimo braccio di ferro tra 
governo centrale e periferico 
che ha contraddistinto tutta l'e-
mergenza?
Il ministro Boccia, per cui nutro 
molta simpatia, solitamente ha 
modi molto garbati di rapportar-
si alle Regioni. Stavolta l'ho vi-
sto molto deciso e mi ha stupito. 
Al posto suo avrei usato toni me-
no perentori, perché i governa-
tori sono persone da ascoltare 
con attenzione. Ma la sua non è 
stata comunque una minaccia, 
in realtà ha semplicemente det-
to che in caso di ordinanze non 
coerenti con le norme nazionali 
ci scriverà per segnalarci le in-
congruenze. Certo, il modo in 
cui l'ha detto ha prodotto un im-
patto non positivo, ma poi ci sia-
mo chiariti.
Anche tra le forze di maggioran-
za si fa strada l'idea dello stop 
ai Dpcm, che annullano il con-
fronto, per “parlamentarizza-
re” l'emergenza.  È d'accordo 
con questa impostazione?
L'emergenza, per definizione, 
non si può parlamentarizzare. 
In emergenza serve che una so-
la testa prenda decisioni urgen-
ti. E il presidente del Consiglio 
è la più alta autorità di Protezio-
ne civile in Italia. Mi rendo con-
to che la discussione sulla costi-
tuzionalità di certe scelte, co-
me quella di limitare la libertà 
di  movimento  delle  persone  
per decreto, sia assolutamente 
legittima ma serve ragionevo-
lezza. 
Alcuni suoi colleghi del Sud te-
mono un nuovo esodo dal Nord 
dopo il 4 maggio. Anche lei?
Nel momento in cui mi ha chia-
mato stavamo valutando pro-
prio le nuove quarantene da im-
porre. Sì, temiamo un nuovo 
esodo. Molti studenti e lavorato-
ri rimasti lontano dalle loro fa-
miglie fino ad oggi proveranno 
a tornare. Credo che far spostare 
migliaia di persone all'improv-
viso rappresenti un rischio se-
rio. 

IL DUBBIO

L’ANNUNCIO DEL MINISTRO BOCCIA

«OGNI TERRITORIO 
FA STORIA A SÉ. 
LA PROPOSTA “BOCCIA” 
SULLA RIPARTENZA 
DIFFERENZIATA MI STA 
BENE, PURCHÉ POI 
CI LASCINO LA LIBERTÀ 
DI ALLENTARE DAVVERO
LE MISURE»

«In base al monitoraggio 
delle prossime 

settimane ci potranno essere 
dal 18 maggio scelte 
differenziate tra le regioni 
sulle riaperture di attività. 
Più i contagi andranno giù, 
più la sanità territoriale sarà 
in sicurezza, più si potrà 
riaprire secondo un 
monitoraggio che 
discuterete con il ministro 
Speranza. Definito il 
monitoraggio si potrà 
procedere a 
differenziazioni». Dopo 
settimane, mesi di 
incomprensioni e tensioni 
tra Roma e le regioni, 
soprattutto quelle del Nord, 
il ministro per le Autonomie 
e gli Affari regionali 
Francesco Boccia apre alla 
possibilità di aperture 
modulari decise 
direttamente dalle regioni. 
Boccia ha poi chiarito che il 
governo “vigilerà”. 
«Propongo un metodo 
perché le ordinanze regionali 

siano coerenti con il Dpcm», 
ha spiegato. 
In sostanza, secondo quanto 
si apprende, se ci saranno 
ordinanze non coerenti, con 
allentamento delle misure, il 
ministro Boccia invierà una 
lettera indicando le parti 
incoerenti e la richiesta di 
rimuoverle. Se questo non 
dovesse avvenire allora il 
governo impugnerà 
l'ordinanza. Il ministro ha 
comunque sottolineato di 
voler evitare impugnazioni 
auspicando che si possa 
andare avanti in un clima di 
collaborazione magari con un 

confronto preventivo anche 
sulle ordinanze. «È molto 
importante dare un segnale 
di unità. Se non siamo uniti 
noi non possiamo chiederlo 
ai cittadini. Servono unità, 
serietà e responsabilità», ha 
poi proseguito Boccia. 
Ancora dubbi sulla gestione 
del sistema dei trasporti, il 
settore che più preoccupa i 
governatori e che potrebbe 
favorire la ripresa dei 
contagi. Decisa la richiesta 
del governatore lombardo 
Fontana che ha chiesto 
chiarimenti in vista della 
prossima riapertira di lunedì.

«Nel mio Molise ci sono
zero contagi. Non aspetterò
giugno per riaprire i bar» 

POLITICA
«Sulle riaperture
decidono le Regioni
Diffide a chi non 
rispetta il Dpcm»

DONATO TOMA
GOVERNATORE
DELLA REGIONE

6
GIOVEDÌ 30 APRILE2020

C
op

ia
 n

on
 in

 v
en

di
ta



PAOLO DELGADO

Eun assedio in piena regola. 
Tutti sanno che, per ora, 
scalzare Conte non è opzio-

ne realistica ma si preparano lo 
stesso perché sanno anche che il 
premier non resterà intoccabile a 
lungo. L'avvio claudicante e con-
fuso della Fase 2 è stata l'occasio-
ne per aprire le ostilità, facendo 

leva sulle mol-
te  e  distinte  
aree di popola-
zione sconten-
te e insoddisfat-
te.  Il  catalogo  
dei capi d'accu-
sa è lunghissi-
mo e gli asse-
dianti  sono  
quelli di sem-
pre. Il capofila 
è Matteo Ren-

zi. Prima della crisi era quasi arri-
vato a meta, con il capo del gover-
no già preso nella tenaglia forma-
ta da Iv dall'interno della maggio-
ranza e da Salvini all'esterno. La 
pandemia ha cambiato tutto ma 
Renzi si muove come se non fos-
se cambiato niente e l'appunta-
mento con l'esecuzione di Giu-
seppi è solo rinviato. La sponda 
principale, però, è ora Fi. Berlu-

sconi, con una torsione magistra-
le, si è imposto come leader euro-
peista pienamente affidabile per 
la Ue, apprezzato anche da chi 
per decenni lo aveva considerato 
un manigoldo, indicato dal colto 
e dall'inclita come leader model-
lo di un'opposizione responsabi-
le. Fedele al ruolo, il leader azzur-
ro non scalpita e non sgomita. Pe-
rò è pronto a cogliere l'occasione 
per entrare in maggioranza, disar-
cionando Conte.
Salvini, fosse per lui, sarebbe più 
che disponibile al governo di uni-
tà nazionale che aveva lanciato 
per primo, individuando in Ma-
rio Draghi il sostituto di Conte. Il 
niet di Giorgia Meloni lo frena, 
ostacola una mossa che permette-
rebbe alla leader emergente di 
FdI incursioni a volontà nei suoi 
pascoli elettorali. Il Pd è in un cer-
to senso il perno dell'intero equi-
librio. L'insofferenza nei confron-
ti del capo del governo è ormai 
palpabile,  le  critiche,  a  porte  
chiuse, vengono mitragliate a raf-
fica.  Pur  ribadendo  non  voler  
mettere neppure vagamente in di-
scussione Conte, il Pd ha preso 
una posizione di fatto identica a 
quella  di  Renzi  sull'abuso  dei  
Dpcm, sulle riaperture dei nego-
zi e soprattutto sulla decisione di 
non diversificare le varie regioni. 

E' su quest'ultimo punto che si 
concentreranno gli attacchi nelle 
prossime ore e alla fine tutti pre-
vedono che il premier dovrà cede-
re,  anche perché altrimenti  ri-
schierebbe  di  veder  franare  la  
maggioranza in aula.
L'obiettivo del Pd è depotenziare 
e imbrigliare un capo del gover-
no che, con la crisi, si è imposto 
con troppa autonomia. Ma di al-
ternative di governo disponibili 
non ce ne sono, l'opzione elettora-
le è al momento preclusa e anche 
la scommessa su una scissione 
dei 5S, che aprirebbe le porte alla 
sostituzione dell'ala più radicale 
con gli azzurri, è un terno al lotto. 
Per quanto divisi e lacerati siano, 
i 5S dispongono come tutti di un 
certo istinto di sopravvivenza e 
sanno che la scissione equivar-
rebbe a  un suicidio collettivo.  
Non solo in termini di voti, mis-
sione già in fase avanzata di per 
sé, ma anche quanto a sopravvi-
venza di quel ceto politico che 
dal Movimento è uscito e che ha 
bruciato le tappe nell'adeguarsi 
ai criteri tipici della un tempo de-
testata politica di palazzo.
La partita sembra quindi non ave-
re storia. Gli schiamazzi di Renzi 
e i falsi movimenti di Salvini pos-
sono in realtà ben poco. La popo-
larità di Conte è ancora altissima, 

il 5S lo sostengono e non potreb-
bero fare altrimenti, il Pd mira a 
depotenziarne il ruolo ma non a 
scalzarlo. L'incognita è il futuro e 
in particolare la crisi economica. 
La decisione di Fitch di decretare 
il downgrade, oltre tutto con due 
mesi di anticipo sulla data del ver-
detto prevista, è uno scricchiolio 
eloquente. L'insoddisfazione del-
le fasce di popolazione penalizza-
te dalla crisi è molto più consi-
stente e minacciosa di quella dei 
delusi dalla troppo limitata ria-
pertura. Soprattutto è destinata a 
crescere se non arriveranno rime-
di efficaci, come sinora non si è 
verificato.
La sorte di Conte, dunque, si gio-
ca a Bruxelles. Senza il supporto 
di un Recovery Fund non solo co-
pioso ma anche tempestivo, la po-
polarità e la credibilità di Conte 
coleranno rapidamente a picco e 
con l'acqua della peggior crisi del-
la storia repubblicana alla gola, 
possibilità oggi inesistenti diven-
teranno probabilmente praticabi-
li. Se invece il Recovery Fund re-
galerà davvero all'Italia uno scu-
do efficace Conte se ne attesterà il 
merito, non del tutto a ragione 
ma neppure del tutto a torto, la 
crisi ci sarà comunque, ma meno 
feroce, e l'assediosi risolverà in 
niente.

IL DUBBIO

CORSIVO

ROBERTO FABRIZI

Come diceva Nanni Moretti, “mi si 
nota di più se vengo e sto in 
disparte o se non vengo per 

niente?”. Il declassamento deciso da Fitch 
sul debito pubblico italiano è stato più o 
meno ispirato alla medesima filosofia.
Di fronte alla scelta (già fatta) da Standard 
and Poor’s ed a quella (annunciata) da 
Moody’s di lasciare invariato il rating sul 
nostro debito pubblico, la più piccola 
agenzia di valutazione ha voluto 
declassare il debito pubblico della 
Repubblica italia; fino ad arrivare ad un 
gradino della valutazione “spazzatura”.
Insomma, ha voluto far sentire la sua 
voce. Una scelta che il mercato ha 
assorbito senza problemi. Sia per la 
valutazione Morettiana, sia perché le 
modifiche del quadro economico che 
verranno innescate dal Covid 19 saranno 
così profonde che non è certo la 
valutazione di Fitch a poterle 
condizionare.
Ma c’è di più. Secondo un uso sempre più 
comune presso le agenzie di rating, Fitch 
si sbilancia in valutazioni di politica 
interna. Da notare che quasi sempre le 
agenzie si avvalgono di consulenti 
“politici” solitamente governativi. Così, 
l’agenzia determina il suo declassamento 
del debito pubblico nazionale perché 
teme che, finita l’emergenza pandemia, 
possa cambiare il governo. Una 
circostanza che, secondo gli analisti 
(ispirato da qualche fonte governativa), 
sarebbe deleteria per il quadro di finanza 
pubblica.
Più saggia e con minori condizionamenti 
“di parte” l’atteggiamento delle altre due 
grandi agenzie di rating. Standard and 
Poor’s si è già pronunciata, lasciando 
inalterato il giudizio, ma portando 
l’outlook (le previsioni) a negativo. 
Moody’s ha fatto ancora meglio. 
Prim’ancora del rating, che arriverà l’8 
maggio, ha già fatto sapere che non 
modificherà il giudizio. Già negativo nella 
sostanza, ad un gradino dal livello 
“spazzatura”.
Questo livello è importante perché 
secondo gli statuti di alcuni fondi 
americani e della stessa Bce i titoli emessi 
da chi è a livello “junk” non possono 
essere acquistati. La posizione della banca 
centrale europea è stata modificata la 
settimana scorsa. Alla vigilia del rating di 
S&P ha annunciato che avrebbe 
continuato ad acquistare sul mercato 
secondario titoli anche di quei paesi 
declassati a “spazzatura”.
Tant’è che lo spread ha avuto oscillazioni 
minime. Come quelle avvenute ieri, 
all’indomani di Fitch.
Insomma, i massicci interventi della Bce 
(che potrebbero ulteriormente aumentare) 
sconsigliano alla speculazione offensive 
contro questo o quel titolo pubblico. Le 
grandi agenzie di rating lo hanno capito. 
Fitch ha preferito ragionare come Moretti. 
Per di più anche a sorpresa. Con un grave 
rischio per la propria credibilità.

Fitch fa vacillare Conte
ma la partita finale
si giocherà a Bruxelles 

POLITICA

IL PREMIER
RESISTE
ALL’ASSEDIO

SENZA UN IMMEDIATO
RECOVERY FUND 
LA POPOLARITÀ 
E LA CREDIBILITÀ 
DEL CAPO 
DEL GOVERNO 
COLERANNO A PICCO 
E LA TENAGLIA DI 
RENZI E SALVINI A 
QUEL PUNTO 
POTREBBE STRINGERSI

Se l’Agenzia
imita Moretti
e si distingue
da Moody’s
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IL DUBBIO

GIULIA MERLO

Nella piazza da mesi deserta 
davanti al Pantheon è fra-
nato il manto stradale e si è 

aperta una voragine profonda cir-
ca due metri. Il coronavirus ha fat-
to sparire i turisti e non c’è stato 
nessun ferito, ma la buca oggi è lì 
in bella vista, transennata per evi-
tare che i pochi passanti possano 
farsi male. «E’ la metafora del falli-
mento della Capitale», ha tuonato 
il parlamentare Maurizio Gaspar-
ri, commissario di Forza Italia per 
la città di Roma, «Ma la Sindaca 
Raggi non aveva assicurato che, 
nel periodo di traffico limitato, dai 
primi di marzo fino ad oggi e oltre, 

si sarebbe adoperata per riparare il 
manto stradale?».
Virginia Raggi, dal canto suo, pro-
segue per la sua strada: impermea-
bile alle critiche, sulla sua pagina 
Facebook continua la carrellata di 
annunci: «Prosegue il nostro “pia-
no Sanpietrini”, nella prima fase 
del cantiere è iniziata la rimozione 
della  pavimentazione  in  Piazza  
Venezia. Nei prossimi mesi riqua-
lificheremo via Nazionale rimuo-
vendo i sanpietrini,», è stato l’an-
nuncio di qualche giorno fa. Pecca-
to che ormai il tempo pre Fase 2 sia 
agli sgoccioli e già dal 4 di maggio 
si assisterà ad un aumento del traf-
fico, dunque tutti i futuri lavori av-
verranno al prezzo di congestiona-
re il traffico cittadino, proprio nel 
momento della progressiva norma-
lizzazione post-coronavirus.  «In 
questi mesi in cui il traffico era ri-
dotto e quindi si sarebbe potuto in-
tervenire,  che cosa si  è fatto?»,  
chiedono le opposizioni. Ieri la ri-
sposta, sempre via Facebook, del-
la Sindaca: «Nelle settimane scor-
se il traffico limitato sulle strade 
ha consentito di velocizzare e, in 
molti casi, anticipare tanti cantieri 
che erano previsti nei prossimi me-
si. Ora, durante le diverse fasi dei 
lavori cercheremo di arrecare il mi-
nor disagio possibile ai cittadini 
istituendo un senso di traffico al-

ternato fino al termine delle opera-
zioni». 
La situazione dei mezzi pubblici è 
altrettanto drammatica: prima del 
lockdown il consueto affollamen-
to su autobus e metro durante l’ora 
di punta era già un problema per tu-
risti e pendolari, ma con il virus an-
cora in circolazione i mezzi pubbli-
ci sovraccarichi rischiano di di-

ventare focolai itineranti. In vista 
del rientro al lavoro, il Comune in-
sieme all’azienda dei trasporti ro-
mani  (Atac)  ha  effettuato  uno  
stress test nella metropolitana A di 
San Giovani. Risultato: il contin-
gentamento  degli  accessi  rende  
lunghissimi i tempi di attesa. Non 
solo, Atac ha comunicato di non 
avere sufficiente personale per ge-

stire e controllare l’accesso contin-
gentato.  «C’è  la  consapevolezza 
che l’offerta massima dell’intero si-
stema comunale e regionale dei tra-
sporti è una invariante e che oltre 
un certo limite non si può andare, 
anche perché i tempi di approvvi-
gionamento di nuovi mezzi sono 
necessariamente lunghi», ha am-
messo  l’assessore  alla  Mobilità,  
Piero Calabrese. Tradotto: nell’im-
mediato si può fare poco o nulla. 
Per ora, infatti, sono solo stati in-
collati gli adesivi segnaletici che 
indicano dove è consentito seder-
si, per mantenere il distanziamen-
to sociale.  «Servono più mezzi,  
più vagoni della metro. Con gli in-
gressi contingentati, la gente do-
vrà uscire di casa alle 4 di mattina 
per poter entrare in ufficio alle 9», 
ha chiesto il consigliere dem, Stefa-
no Pedica. Per ora, Unica ipotesi 
di soluzione al vaglio della Giunta 
è la realizzazione di alcune nuove 
“bike lane”, da tracciare con la ver-
nice, per incentivare l’uso della 
mobilità su bicicletta e monopatti-
no nei tragitti di media lunghezza.
Un ulteriore problema è legato al 
verde pubblico. Uno dei vanti di 
Roma sono i suoi parchi e le ville 
storiche, il Dpcm del governo pre-
vede che riaprano il 4 maggio, ma 
la Capitale non ha ancora fissato le 
modalità d’accesso e, davanti alla 
difficoltà di organizzare ovunque 
controlli di polizia locale, Raggi 
starebbe valutando la possibilità 
di  non  riaprire  contemporanea-
mente tutto il patrimonio verde cit-
tadino e di fissare a mezzogiorno 
la chiusura di quelli aperti.
Come se non bastassero i problemi 
straordinari, le sorti amministrati-
ve della Capitale sono sempre più 
in bilico: lunedì scorso la maggio-
ranza pentastellata del Quarto Mu-
nicipio ha presentato una mozio-
ne di sfiducia contro la fedelissi-
ma della Sindaca Raggi, la presi-
dente Roberta Della Casa, decre-
tando di fatto la caduta del quarto 
municipio guidato dai grillini (do-
po il Terzo, l’Ottavo e l’Undicesi-
mo) in quattro anni. «E’ ormai ai ti-
toli di coda un’altra esperienza fal-
limentare», scrivono il capogrup-
po dem Giulio Pelonzi e il segreta-
rio del Pd Roma, Andrea Casu, 
«Uno schiaffo in faccia a tutti i cit-
tadini, che attendono invano chia-
rezza e risposte certe sui tempi per 
l’erogazione dei buoni spesa, dei 
bonus affitto e tutti gli altri inter-
venti resi possibili dai finanzia-
menti del governo e della Regione 
Lazio». Per ora, sono stati distribui-
ti circa 45mila buoni spesa, per il 
bonus affitto il numero di doman-
de fino ad oggi è di 11mila, secon-
do i dati forniti dal Campidoglio. 

Monta in tutte le città 
la protesta di 

commercianti, artigiani e 
negozianti: muniti di 
mascherine e con le 
chiavi dei loro esercizi 
commerciali in mano, 
sono andati in 
delegazione ristretta a 
consegnarle 
simbolicamente ai 
sindaci. A Milano erano in 
3000, a Firenze altri 1500, 
poi Roma, Bologna, 
Foggia e moltissime altre 
città da nord a sud. Tra i 
tanti, anche il re degli 
chef, Gianfranco Vissani: 
«Riaprire i ristoranti nei 
tempi e nei modi 
ipotizzati dal Governo è 
una farsa: tanto vale, 
allora, restare chiusi! 
Intanto, per protesta, ho 
restituito le chiavi del mio 
locale in Umbria al 
sindaco». La richiesta di 
cui Vissani si è fatto 
portavoce è ovunque la 
stessa: «La questione 

numero uno riguarda la 
mancanza di aiuti 
concreti da parte dello 
Stato. Almeno dateci una 
mano vera a riaprire: io ho 
perso sei matrimoni, 
decine di serate, ho due 
ristoranti chiusi e chi li 
paga diciotto 
dipendenti?».
Il presidente di 
Confcommercio Veneto, 
Patrizio Bertin, 
argomenta: «Il governo si 
rende conto che sta 
decretando la fine di un 
intero tessuto 
imprenditoriale?». Poi 
rilancia la protesta della 

consegna delle chiavi: 
«Se nei prossimi giorni il 
governo non modificherà 
la propria linea 
anticipando le date di 
apertura, non ci resterà 
che consegnare le 
chiavi dei nostri negozi 
che dovranno chiudere 
direttamente a Palazzo 
Chigi. Si assumerà il 
governo l’onere delle 
nostre spese. E anche se 
chiediamo destinazioni a 
fondo perduto non 
vogliamo essere degli 
assistiti ma vogliamo 
poter lavorare per far 
ripartire questo Paese». 

I commercianti
si mobilitano:
«Dateci dei fondi
e fateci riaprire»

IERI SI È APERTA UNA 
VORAGINE DAVANTI 
AL PANTHEON. 
GASPARRI: «METAFORA 
DEL FALLIMENTO DELLA 
CAPITALE». 
I GRILLINI SFIDUCIANO 
UN’ALTRA PRESIDENTE 
DI MUNICIPIO, 
FELEDISSIMA 
DELLA SINDACA

POLITICA

AVVOCATO
LUPACHINNI
JGKFDGS

FLASH MOB IN TUTTA ITALIA

RISTORATORI 
E NEGOZIANTI 
PORTANO AI SINDACI 
LE CHIAVI DEI LORO 
ESERCIZI 
COMMERCIALI: 
«SERVONO SOLDI 
A FONDO PERDUTO, 
NON PRESTITI»

Parchi, strade e metro:
i problemi irrisolti di Roma
in vista della ripartenza

LA PROTESTA DEI NEGOZIANTI
DI VIA MANZONI, SIMBOLICA 

CONSEGNA DELLE CHIAVI
DEI NEGOZI AL COMUNE DI MILANO 

CLAUDIO FURLAN

VIRGINIA RAGGI
IN DIFFICOLTÀ:
MEZZI PUBBLICI
SOVRACCARICHI,
BUCHE 
IN CENTRO
E AREE VERDI
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DAMIANO ALIPRANDI

Il traghetto Raffaele Rubattino 
della Tirrenia da circa due set-
timane è diventato il primo tra-

ghetto in quarantena del Mediter-
raneo. Lo scopo era quello di tene-
re lontani tutti quelli che vengo-
no descritti come bombe umane 
virologiche. Eppure nessuno tra i 
183 migranti e il personale della 
Croce Rossa Italiana è risultato po-
sitivo al Coronavirus. Ricordia-
mo che ospita i migranti soccorsi 
dalle imbarcazioni “Alan Kurdi” 
e “Aita Mari”, trasferiti, rispetti-
vamente il 17 e il 19 aprile a bordo 
della nave che rimarrà ancorata a 
un miglio al largo dal porto di Pa-

lermo per tutta la durata del perio-
do di quarantena come stabilito 
dal decreto n. 150 del 7 aprile 
2020. Il Garante nazionale delle 
persone private della libertà ha co-
municato, però, che l’esperienza 
della nave “Rubattino” non sem-
brerebbe destinata a rimanere un 

caso isolato giacché il ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti 
il 19 aprile ha avviato una proce-
dura per il servizio di noleggio di 
unità navali da adibire all’assi-
stenza e alla sorveglianza sanita-
ria dei migranti soccorsi in mare o 
giunti sul territorio nazionale a se-

guito  di  barchi  autonomi.«Pur  
condividendo la necessità e la re-
sponsabilità delle Istituzioni di 
far  fronte  all’emergenza  epide-
miologica in atto garantendo l’at-
tuazione delle misure di conteni-
mento previste per legge – spiega 
il Garante -, la regolazione di que-
sta particolare fase emergenziale 
non può prescindere dal ricono-
scimento dei diritti fondamentali 
che Costituzione e Convenzioni 
riconoscono a chiunque si trovi o 
comunque sia giunto sul territo-
rio italiano».
Sempre secondo il Garante, le mi-
sure  di  quarantena  in  luoghi  
straordinari ed eccezionali non 
possono comportare una situazio-
ne di “limbo”: le persone migran-
ti sono sotto la giurisdizione del-
lo Stato italiano ai fini delle misu-
re sanitarie loro imposte, ma al 
contempo non hanno la possibili-
tà – e per un periodo di tempo non 
indifferente – di esercitare i dirit-
ti che il nostro Paese riconosce e 
tutela. Non possono chiedere asi-
lo, non sono di fatto – e quanto me-
no temporaneamente – tutelati in 
quanto vittime di tratta o minori 
stranieri non accompagnati, Né 
possono tempestivamente acce-
dere alle procedure per il ricon-
giungimento  familiare  ai  sensi  
del Regolamento Dublino. – pro-
cedure peraltro che hanno una lo-
ro intrinseca scadenza.

Omicidio Cerciello, 
disposta la perizia 
psichiatrica per 
Finnegan Lee Elder

SOLLECITATA DAI DIFENSORI 

Invictus, lo strumento
finanziario per le start up 
innovative italiane

CRONACA

Calano ancora i ricoveri 
in terapia intensiva e il 

numero dei pazienti in ospe-
dale con sintomi. Il bolletti-
no della Protezione civile di 
ieri conta un totale di conta-
gi, dall’inizio dell’emergen-
za, di 203.591 casi, con un in-
cremento, rispetto a marte-
dì, di 2.086 nuovi casi, ovve-
ro un positivo ogni 30 tam-
poni. Il dato più basso dall’i-
nizio dell’emergenza e un 
po’ meno rispetto alle prece-
denti 24 ore, quando si con-
tavano 2.091 nuovi casi posi-
tivi. L’aumento percentuale 
è del 1.04% e per l’undicesi-
mo giorno consecutivo rima-
ne sotto il 2% la “percenta-
ge change” dei contagiati 
giornalieri rispetto al totale 
contagi del giorno preceden-
te.
Ma il dato positivo è quello 
della  continua  decrescita  
del numero totale di attual-
mente  positivi:  104.657,  
con una decrescita di 548 as-
sistiti rispetto a ieri. Tra gli 
attualmente positivi 1.795 
sono in cura presso le tera-
pie intensive, ovvero 68 pa-
zienti in meno rispetto a mar-
tedì, mentre sono 19.210 le 
persone ricoverate con sin-
tomi, con un decremento di 
513 pazienti nelle ultime 24 
ore. Rispetto a martedì i de-
ceduti sono 323, quando era-
no stati 382 – per un totale di 
27.682. Il numero comples-
sivo dei dimessi e guariti sa-
le invece a 71.252, con un in-
cremento di 2.311 persone, 
dato in linea con quello del 
28 aprile, quando erano sta-
te dimesse 2.317 persone.

COVID 19

Migranti, l’emergenza
non può prescindere
dai diritti fondamentali

IL GARANTE SUL CASO DEL TRAGHETTO RUBATTINO

Saranno il medico legale Vittorio Fineschi e lo 
psichiatra Stefano Ferracuti a stabilire se il cali-

forniano Finnegan Lee Elder era capace di intendere 
e di volere la mattina del 26 luglio 2019 quando ag-
gredì e uccise, assieme al connazionale Natale Hjor-
th, il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello 
Rega nel quartiere Prati a Roma a pochi passi dall’ho-
tel in cui ai due americani alloggiavano. La prima 
Corte d’Assise, nel processo che si sta celebrando a 
porte chiuse, ha affidato ieri la perizia psichiatrica ai 
due esperti che dovranno illustrare le loro conclusio-
ni nell’udienza del 22 luglio prossimo. 
A sollecitare l’accertamento tecnico era stata la stes-
sa difesa dell’imputato: Lee Elder, al momento dei 

fatti, stava seguendo una cura e assumeva dei farma-
ci che poi gli sarebbero stati sequestrati il giorno suc-
cessivo al delitto dai carabinieri durante la perquisi-
zione nella stanza dell’albergo. 
E l’avvocato Massimo Ferrandino, che con gli avvo-
cati Franco Coppi ed Ester Molinaro assiste la vedo-
va del vicebrigadiere, ha dichiarato: «Ci sentiamo to-
talmente garantiti dalla Corte, conoscendo la serietà 
e scrupolosità con cui agisce sempre, nella decisio-
ne di nominare il medico legale Vittorio Fineschi e 
lo psichiatra Stefano Ferracuti per svolgere la peri-
zia psichiatrica su Finegan Lee Elder. I due professo-
ri hanno un profilo professionale e una competenza 
di altissimo livello».

FONDATO DALL'IMPRENDITORE ALBERTO CHALON CON FEI E CDP

IL DUBBIO

SULLA NAVE 
IN QUARANTENA 
AL LARGO 
DI PALERMO 
NESSUNA DEL LE 183 
PERSONE A BORDO , 
NÈ IL PERSONALE 
DELLA CROCE ROSSA,
È RISULTATA POSITIVA 
AL CORONAVIRUS

Si chiama Invictus Capital ed è 
un nuovo strumento finanzia-

rio che guarda con interesse a start 
up innovative italiane con elevato 
contenuto tecnologico, che abbia-
no bisogno del capitale iniziale 
per passare da una fase di progetta-
zione a una di prima realizzazio-
ne,  oppure  nel  corso  della  sua  
espansione sul mercato. Invictus 

Capital è un veicolo di nuova costi-
tuzione che vede da un lato l'im-
prenditore milanese Alberto Cha-
lon e dall'altro il Fondo Europeo 
di Investimenti (Fei) e la Cassa de-
positi e prestiti (Cdp) come soci 
fondatori.
La sua missione principale, come 
sottolinea Chalon, amministrato-
re delegato di Invictus e “business 

angel” del Fondo Caravella, è quel-
la di «finanziare attraverso degli 
aumenti  di  capitale  le  aziende  
start up più interessanti nel pano-

rama  italiano  sotto  il  profilo  
dell'innovazione tecnologica. Sia-
mo in grado, per questo, di investi-
re da un minimo di 50 mila a 500 
mila per singola iniziativa, con un 
ticket tipico compreso tra 100 mi-
la e 200 mila. L’obiettivo di Invic-
tus, condiviso con FEI & Cdp, è 
quello di  sostenere lo  sviluppo 
dell'ecosistema digitale italiano. 
Abbiamo già confermato il nostro 
primo investimento nella società 
Will, community tutta italiana lan-
ciata su Instagram/Facebook e su 
Spotify con podcast che sta riscuo-
tendo un ottimo successo di mer-
cato, secondo in classifica dopo so-
lo qualche settimana». 

Calano 
i contagi, 
non i morti
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GENNARO MALGIERI

La Cina, com’è suo costume, 
gioca a rimpiattino. Ed è un 
gioco intollerabile conside-

rando i milioni di morti che l’epi-
demia innescata in un laborato-
rio di Wuhan ha provocato. Fino-
ra il governo di Pechino non ha 
ammesso alcuna responsabilità 
cercando di conquistare simpa-
tie, chiamiamole così, mostran-
do un’ipocrita disponibilità a for-
nire aiuti alle popolazioni colpi-
te: mascherine, macchinari, ven-
tilatori e carabattole varie sono 
arrivati in Occidente. 
Particolarmente  copiosi  sono  
stati i doni arrivati in Italia , a di-
mostrazione che Xi Jinping or-
mai ci ritiene a tutti gli effetti 
una “colonia” della Repubblica 
popolare in forza dello sciagura-
to trattato sulla nuova via della 
Seta firmato dal governo Conte e 
per il quale molto si è battuto il 

ministro degli Esteri Di Maio, 
all’epoca responsabile del Lavo-
ro e dello sviluppo economico.
Negli ultimi due mesi, da parte 
delle forze che sostengono l’ese-
cutivo e dallo stesso presidente 
del Consiglio, non abbiamo udi-
to neppure una parola di condan-
na contro la Cina posto che la dif-
fusione del virus è attribuibile, 
senza tema di smentita, ad un 
“incidente” occorso nel laborato-
rio della città dove è divampato 
il primo focolaio. Non ci sarebbe 
ragione di nascondere ancora il 
misfatto posto che il 31 dicem-
bre scorso, le autorità cinesi Han-
no informato l’Oms dell’insor-
genza di una “strana” polmonite 
a Wuhan. Il giorno dopo venne 
decisa la chiusura del mercato 
del pesce della città, individua-

to come epicentro della diffusio-
ne. E si ipotizzò che il contagio 
fosse stato causato da qualche 
prodotto di origine animale ven-
duto nel mercato, in scarse con-
dizioni di igiene. Quel che la Ci-
na nascose fu che già più di un 
mese prima, a novembre, una ti-
pologia di Sars simile alla polmo-
nite si era diffusa nella metropo-
li, centro propulsore del Paese , 
popolato da 11 milioni di abitan-
ti, “cuore” degli investimenti di 
Pechino sulle nuove tecnologie 
e dell’industria pesante. 
Ma è soltanto nel gennaio di que-
st’anno che Pechino si decide ad 
annunciare  al  mondo  che  un  
nuovo ceppo di coronavirus, di 
cui non si conosce ancora la con-
tagiosità, miete ferocemente vit-
time e la malattia si diffonde nel-

la  regione  di  
Hubei. L’Oms, 
solitamente 
prudente,  non 
ritiene di racco-
mandare alcu-
na restrizione a 
chi viaggia da e 
per la Cina. Ti-
more  reveren-
ziale. 
Intanto il gover-

no comunista comincia a pren-
dere provvedimenti: fa sparire il 
responsabile del laboratorio di 
Wuhan che doverosamente ave-
va denunciato l’accaduto per le 
vie formali, mentre dei suoi col-
laboratori non si sa se sono anco-
ra in servizio o meno, di certo 
non appaiono e tantomeno rila-
sciano dichiarazioni.
Di fronte all’accaduto e ad una in-
formativa tardiva che se fossa sta-
ta data per tempo, a novembre 
tanto per non sbagliare, ben altro 
sarebbe stato lo scenario mondia-
le oggi, sia le organizzazioni in-
ternazionali che gli Stati (a parte 
l’America), nessuno ha reagito 
muovendo formali accuse alla 
Cina. Partner economico e finan-
ziario troppo importante per ini-
micarselo, si dirà. Ma è da misfat-

ti del genere che poi si consolida-
no ordini internazionali che a 
lungo andare possono creare pro-
blemi seri, fino ad ipotizzare con-
flitti più o meno cruenti. Ma que-
sto è un altro discorso.
È invece da stigmatizzare la de-
bolezza, tutt’altro che sorpren-
dente,  dell’Unione europea la  
quale, come ha rivelato il New 
York Times, la sua Commissio-
ne, presieduta da Ursula von der 
Leyen, ha annacquato, su pres-
sione di Pechino, un rapporto 
sulla disinformazione legata al 
Covid-19, avallando sostanzial-
mente la propaganda cinese fina-
lizzata a tutelare la sua immagi-
ne internazionale. 
È stato espunto dal documento, 
per esempio, il cruciale passag-
gio sulla “campagna di disinfor-
mazione globale condotta dalla 
Cina”. Il motivo è ovvio: virus 
permettendo, sono in program-
ma quest’anno a Bruxelles due 
importanti vertici bilaterali tra la 
Cina e l’Unione europea dai qua-
li dovrebbero venir fuori strate-
gie ad amplissimo raggio sulle 
quali Xi Jinping punta moltissi-
mo per rafforzare la sua leader-
ship mondiale. È strano, ma fino 
ad un certo punto, che neppure 

la Chiesa cattolica, massacrata 
dal regime di Pechino, non abbia 
fatto sentire la propria voce. S’è 
levata soltanto quella del cardi-
nale  salesiano  Charles  Maung  
Bo,  porporato  creato  da  Papa  
Francesco, che ha apertamente 
accusato la Cina della diffusione 
del coronavirus. 
Sul  sito  della  sua  diocesi  in  
Myanmar, ha scritto : «I cinesi so-
no stati le prime vittime di que-
sto virus e sono state a lungo le 
principali vittime del loro regi-
me repressivo», fondato, secon-
do il cardinale, su repressione, 
menzogne  e  corruzione  delle  
quali è responsabile il Pcc. «Il re-
gime comunista cinese - ha ag-
giunto - è una minaccia per il 
mondo intero».
Nessuno finora ha chiesto a Pe-
chino quantomeno le scuse per 
l’accaduto. Soltanto lo Stato del 
Missouri ed il Comune di Corti-
na d’Ampezzo hanno intentato 
causa  chiedendo  equi  risarci-
menti ai satrapi di Pechino. Un 
po’ poco, mentre la pandemia fal-
cidia i due terzi del Pianeta e sem-
bra che la Cina sia molto lontana, 
mentre mai come adesso è vici-
nissima. È dentro le nostre case, 
responsabile dei nostri dolori.

Se l’Italia e l’Europa 
si trasformano
in una colonia cinese

CINA

COME SCRIVE IL “NEW 
YORK TIMES”, LA 
COMMISSIONE DI 
URSULA VON DER 
LEYEN HA RINUNCIATO 
A ESERCITARE 
PRESSIONI PER NON 
METTERE A RISCHIO I 
PROSSIMI VERTICI 
BILATERALI 

IL DUBBIO

Gli Istituti Confucio
cavalli di Troia
della propaganda

MALGRADO LE RESPONSABILITÀ DI PECHINO NELLA PANDEMIA
L’UE SACRIFICA LA POLITICA SULL’ALTARE DEGLI AFFARI

La Cina ha la responsabilità di dire al mondo come la 
pandemia di coronavirus si è diffusa nel mondo, 

causando «una tale devastazione economica globale».
Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, 
tornando a chiedere libero accesso per la comunità 
internazionale all’Istituto di virologia di Wuhan, dal quale, 
stando ad alcune fonti d’intelligence citate nelle scorse 
settimane dalla stampa statunitense, potrebbe aver avuto 
origine l’epidemia. 
Ipotesi, quella dell’origine artificiale del covid-19 ritenuta 
improbabile dai virologi di mezzo mondo ma perseguita 
con fervore dall’amministrazione Trump. «Sussistono 
seri dubbi sui laboratori all’interno della Cina. Temo 
ancora che il Partito comunista non ci stia raccontando 
tutto ciò che sta accadendo. Nonostante i nostri migliori 
sforzi per inviare esperti in loco, la Cina continua a 
cercare di nascondere le informazioni in suo possesso. 
Questo è sbagliato, rappresenta una minaccia per il 
mondo. Dobbiamo andare fino in fondo per capire che 
cosa è realmente accaduto», ha affermato il capo della 
diplomazia di Washington. L’idea che la pandemia di 
coronavirus abbia avuto origine da «un incidente di 
laboratorio» più che da un naturale processo di zoonosi 
sembra fare sempre più proseliti a Washington. Negli 
Stati Uniti, dove i dati su contagi e decessi da Covid-19 si 
fanno di giorno in giorno più pesanti, l’amministrazione 
guidata dal presidente Donald Trump sta insistendo con 
crescente determinazione sulla necessità di fare luce su 
quanto accaduto a Wuhan, in Cina, tra il novembre del 
2019 e il gennaio del 2020. La Casa Bianca non è persuasa 
della buona fede di Pechino nè in merito all’origine del 
virus, nè in merito alla gestione delle prime fasi 
dell’emergenza.

ESTERI ESTERI

MICHELE MARSONET

C’è stato un tempo in cui le università di tut-
to il mondo, incluse quelle italiane, faceva-
no a gara per avere un “Istituto Confucio”. 

Tali Istituti sono uno degli strumenti che il governo di 
Pechino ha escogitato per diffondere all’estero la lin-
gua e la cultura cinesi. La loro grande diffusione si è 
verificata in contemporanea con l’ascesa politica ed 
economica della Cina negli ultimi decenni, ascesa 
che sembrava inarrestabile. Tuttavia la pandemia di 
coronavirus e  la  repressione di  
Hong Kong hanno allertato l’opi-
nione pubblica occidentale circa i 
pericoli  che  un’alleanza  troppo  
stretta con Pechino può comporta-
re. In teoria i suddetti Istituti sono 
solo centri creati presso Universi-
tà straniere – in particolare ameri-
cane ed europee – nei quali si ten-
gono corsi culturali e di lingua, di 
solito sotto la supervisione di un 
direttore cinese.
Nessuna  meraviglia  quindi.  I  
“Confucio” sono simili agli analo-
ghi centri del British Council, della Alliance Fra-
nçaise e della Dante Alighieri che si propongono di 
diffondere nel mondo, rispettivamente, lingua e cul-
tura inglese, francese e italiana. Notevoli anche le ana-
logie con i vecchi centri della Usia (United States In-
formation Agency) che svolgevano compiti analoghi 
per gli Stati Uniti d’America.
Il fatto è che gli Istituti Confucio, emanazione diretta 
del governo di Pechino, sono diventati strumenti di 
propaganda del Partito Comunista Cinese, al quale in-
teressa diffondere ovunque la “visione del mondo” 
cinese. Apparentemente virtuosa perché garante di 
ordine e stabilità (vale a dire di “armonia” intesa nel 
senso confuciano del termine).
Essa è tuttavia basata anche, se non soprattutto, sul 
totale controllo del governo della vita politica e socia-
le, nonché dell’economia. Ed è pure fondata, com’è 
ovvio, sulla presenza di un partito unico – quello co-
munista - che non ammette alternative di sorta al suo 
potere.
Gli Istituti hanno avuto una crescita impetuosa in 
ogni parte del globo. Possono contare su cospicui fi-

nanziamenti del governo di Pechino e operano in col-
laborazione con le università straniere ospitanti, che 
forniscono gli spazi per la loro attività. Questo trend 
così favorevole sta ora giungendo a termine.
Tutti hanno infatti capito che gli Istituti Confucio 
hanno tra i loro compiti principali quello di fare pro-
paganda a favore del modello cinese, soprattutto tra i 
giovani, e questo ha finito col creare tensioni in molte 
nazioni occidentali, Stati Uniti in testa. Impossibile 
per esempio parlare della repressione a Hong Kong e 
nel Tibet, o menzionare Taiwan come nazione del tut-
to indipendente dalla Repubblica Popolare. Ovvio, 

quindi, che molti governi siano di-
ventati molto prudenti.
Gli Istituti cercano di ostacolare 
iniziative culturali sgradite al Par-
tito Comunista Cinese, per esem-
pio tutte quelle che riguardano il 
tema dei diritti umani. Si è quindi 
avuta la chiusura di parecchi cen-
tri in America, Europa e Australia. 
La notizia più clamorosa, tuttavia, 
è che la Svezia ha deciso di chiude-
re tutti gli Istituti Confucio presen-
ti sul suo territorio, senza eccezio-
ne alcuna. E ciò è assai significati-

vo perché il governo svedese era tra i più attivi nel pro-
muovere accordi accademici con le Università cine-
si. Il motivo risiede nel peggioramento netto dell’opi-
nione che i cittadini svedesi hanno della Repubblica 
Popolare.
Neppure gli intensi rapporti economici e commercia-
li sembrano aver scoraggiato le autorità di Stoccolma. 
Si rammenti, tra l’altro, che la Volvo, fiore all’occhiel-
lo dell’industria svedese, è ora di proprietà della ca-
sa automobilistica cinese Geely Automobile.
Mette conto rammentare che le preoccupazioni per 
la crescente propaganda di Pechino non sembrano, 
almeno per ora, toccare l’Italia. Questo è naturale, 
poiché la componente grillina del governo ha una 
netta posizione filo-cinese. Il nostro Ministro degli 
Esteri ha detto che Hong Kong è un “affare interno” 
della Cina, mentre un altro esponente di M5S ha af-
fermato che “la Cina vincerà la terza guerra mondia-
le senza sparare un colpo”. E’ lecito preoccuparsi, 
giacché mai come in questo periodo il modello cine-
se dimostra di essere pericoloso ed estraneo ai valori 
occidentali. 

L’ATTACCO DI MIKE POMPEO

NEGLI ULTIMI ANNI 
HANNO AVUTO UNA 
CRESCITA IMPETUOSA 
IN OGNI PARTE DEL 
GLOBO E OPERANO
IN COLLABORAZIONE
CON LE UNIVERSITÀ 
STRANIERE. SOLO 
LA SVEZIA HA DECISO
DI CHIUDERLI

IL CARDINALE CHARLES MAUNG 
BO ARCIVESCOVO DI YANGON 

VALERIO PORTELLI
IN ALTO LA VISITA IN ITALIA

DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA POPOLARE 

CINESE, XI JINPING 
FABIO CIMAGLIA

A SINISTRA LI SHUFU, PRESIDENTE 
DI GEELY GROUP E VOLVO CARS

E ANN LINDE, MINISTRA 
DEGLI AFFARI ESTERI SVEDESE 

FRANK AUGSTEIN

I CENTRI CULTURALI
PROMOSSI DAL REGIME

NEL MONDO
GIOCANO

UN RUOLO 
CENTRALE

NELLA SFIDA
DELL’EGEMONIA

IL DUBBIO

Washington insiste:
«È tutta colpa loro,
il virus è uscito fuori
da un laboratorio»
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GENNARO MALGIERI

La Cina, com’è suo costume, 
gioca a rimpiattino. Ed è un 
gioco intollerabile conside-

rando i milioni di morti che l’epi-
demia innescata in un laborato-
rio di Wuhan ha provocato. Fino-
ra il governo di Pechino non ha 
ammesso alcuna responsabilità 
cercando di conquistare simpa-
tie, chiamiamole così, mostran-
do un’ipocrita disponibilità a for-
nire aiuti alle popolazioni colpi-
te: mascherine, macchinari, ven-
tilatori e carabattole varie sono 
arrivati in Occidente. 
Particolarmente  copiosi  sono  
stati i doni arrivati in Italia , a di-
mostrazione che Xi Jinping or-
mai ci ritiene a tutti gli effetti 
una “colonia” della Repubblica 
popolare in forza dello sciagura-
to trattato sulla nuova via della 
Seta firmato dal governo Conte e 
per il quale molto si è battuto il 

ministro degli Esteri Di Maio, 
all’epoca responsabile del Lavo-
ro e dello sviluppo economico.
Negli ultimi due mesi, da parte 
delle forze che sostengono l’ese-
cutivo e dallo stesso presidente 
del Consiglio, non abbiamo udi-
to neppure una parola di condan-
na contro la Cina posto che la dif-
fusione del virus è attribuibile, 
senza tema di smentita, ad un 
“incidente” occorso nel laborato-
rio della città dove è divampato 
il primo focolaio. Non ci sarebbe 
ragione di nascondere ancora il 
misfatto posto che il 31 dicem-
bre scorso, le autorità cinesi Han-
no informato l’Oms dell’insor-
genza di una “strana” polmonite 
a Wuhan. Il giorno dopo venne 
decisa la chiusura del mercato 
del pesce della città, individua-

to come epicentro della diffusio-
ne. E si ipotizzò che il contagio 
fosse stato causato da qualche 
prodotto di origine animale ven-
duto nel mercato, in scarse con-
dizioni di igiene. Quel che la Ci-
na nascose fu che già più di un 
mese prima, a novembre, una ti-
pologia di Sars simile alla polmo-
nite si era diffusa nella metropo-
li, centro propulsore del Paese , 
popolato da 11 milioni di abitan-
ti, “cuore” degli investimenti di 
Pechino sulle nuove tecnologie 
e dell’industria pesante. 
Ma è soltanto nel gennaio di que-
st’anno che Pechino si decide ad 
annunciare  al  mondo  che  un  
nuovo ceppo di coronavirus, di 
cui non si conosce ancora la con-
tagiosità, miete ferocemente vit-
time e la malattia si diffonde nel-

la  regione  di  
Hubei. L’Oms, 
solitamente 
prudente,  non 
ritiene di racco-
mandare alcu-
na restrizione a 
chi viaggia da e 
per la Cina. Ti-
more  reveren-
ziale. 
Intanto il gover-

no comunista comincia a pren-
dere provvedimenti: fa sparire il 
responsabile del laboratorio di 
Wuhan che doverosamente ave-
va denunciato l’accaduto per le 
vie formali, mentre dei suoi col-
laboratori non si sa se sono anco-
ra in servizio o meno, di certo 
non appaiono e tantomeno rila-
sciano dichiarazioni.
Di fronte all’accaduto e ad una in-
formativa tardiva che se fossa sta-
ta data per tempo, a novembre 
tanto per non sbagliare, ben altro 
sarebbe stato lo scenario mondia-
le oggi, sia le organizzazioni in-
ternazionali che gli Stati (a parte 
l’America), nessuno ha reagito 
muovendo formali accuse alla 
Cina. Partner economico e finan-
ziario troppo importante per ini-
micarselo, si dirà. Ma è da misfat-

ti del genere che poi si consolida-
no ordini internazionali che a 
lungo andare possono creare pro-
blemi seri, fino ad ipotizzare con-
flitti più o meno cruenti. Ma que-
sto è un altro discorso.
È invece da stigmatizzare la de-
bolezza, tutt’altro che sorpren-
dente,  dell’Unione europea la  
quale, come ha rivelato il New 
York Times, la sua Commissio-
ne, presieduta da Ursula von der 
Leyen, ha annacquato, su pres-
sione di Pechino, un rapporto 
sulla disinformazione legata al 
Covid-19, avallando sostanzial-
mente la propaganda cinese fina-
lizzata a tutelare la sua immagi-
ne internazionale. 
È stato espunto dal documento, 
per esempio, il cruciale passag-
gio sulla “campagna di disinfor-
mazione globale condotta dalla 
Cina”. Il motivo è ovvio: virus 
permettendo, sono in program-
ma quest’anno a Bruxelles due 
importanti vertici bilaterali tra la 
Cina e l’Unione europea dai qua-
li dovrebbero venir fuori strate-
gie ad amplissimo raggio sulle 
quali Xi Jinping punta moltissi-
mo per rafforzare la sua leader-
ship mondiale. È strano, ma fino 
ad un certo punto, che neppure 

la Chiesa cattolica, massacrata 
dal regime di Pechino, non abbia 
fatto sentire la propria voce. S’è 
levata soltanto quella del cardi-
nale  salesiano  Charles  Maung  
Bo,  porporato  creato  da  Papa  
Francesco, che ha apertamente 
accusato la Cina della diffusione 
del coronavirus. 
Sul  sito  della  sua  diocesi  in  
Myanmar, ha scritto : «I cinesi so-
no stati le prime vittime di que-
sto virus e sono state a lungo le 
principali vittime del loro regi-
me repressivo», fondato, secon-
do il cardinale, su repressione, 
menzogne  e  corruzione  delle  
quali è responsabile il Pcc. «Il re-
gime comunista cinese - ha ag-
giunto - è una minaccia per il 
mondo intero».
Nessuno finora ha chiesto a Pe-
chino quantomeno le scuse per 
l’accaduto. Soltanto lo Stato del 
Missouri ed il Comune di Corti-
na d’Ampezzo hanno intentato 
causa  chiedendo  equi  risarci-
menti ai satrapi di Pechino. Un 
po’ poco, mentre la pandemia fal-
cidia i due terzi del Pianeta e sem-
bra che la Cina sia molto lontana, 
mentre mai come adesso è vici-
nissima. È dentro le nostre case, 
responsabile dei nostri dolori.

Se l’Italia e l’Europa 
si trasformano
in una colonia cinese

CINA

COME SCRIVE IL “NEW 
YORK TIMES”, LA 
COMMISSIONE DI 
URSULA VON DER 
LEYEN HA RINUNCIATO 
A ESERCITARE 
PRESSIONI PER NON 
METTERE A RISCHIO I 
PROSSIMI VERTICI 
BILATERALI 

IL DUBBIO

Gli Istituti Confucio
cavalli di Troia
della propaganda

MALGRADO LE RESPONSABILITÀ DI PECHINO NELLA PANDEMIA
L’UE SACRIFICA LA POLITICA SULL’ALTARE DEGLI AFFARI

La Cina ha la responsabilità di dire al mondo come la 
pandemia di coronavirus si è diffusa nel mondo, 

causando «una tale devastazione economica globale».
Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, 
tornando a chiedere libero accesso per la comunità 
internazionale all’Istituto di virologia di Wuhan, dal quale, 
stando ad alcune fonti d’intelligence citate nelle scorse 
settimane dalla stampa statunitense, potrebbe aver avuto 
origine l’epidemia. 
Ipotesi, quella dell’origine artificiale del covid-19 ritenuta 
improbabile dai virologi di mezzo mondo ma perseguita 
con fervore dall’amministrazione Trump. «Sussistono 
seri dubbi sui laboratori all’interno della Cina. Temo 
ancora che il Partito comunista non ci stia raccontando 
tutto ciò che sta accadendo. Nonostante i nostri migliori 
sforzi per inviare esperti in loco, la Cina continua a 
cercare di nascondere le informazioni in suo possesso. 
Questo è sbagliato, rappresenta una minaccia per il 
mondo. Dobbiamo andare fino in fondo per capire che 
cosa è realmente accaduto», ha affermato il capo della 
diplomazia di Washington. L’idea che la pandemia di 
coronavirus abbia avuto origine da «un incidente di 
laboratorio» più che da un naturale processo di zoonosi 
sembra fare sempre più proseliti a Washington. Negli 
Stati Uniti, dove i dati su contagi e decessi da Covid-19 si 
fanno di giorno in giorno più pesanti, l’amministrazione 
guidata dal presidente Donald Trump sta insistendo con 
crescente determinazione sulla necessità di fare luce su 
quanto accaduto a Wuhan, in Cina, tra il novembre del 
2019 e il gennaio del 2020. La Casa Bianca non è persuasa 
della buona fede di Pechino nè in merito all’origine del 
virus, nè in merito alla gestione delle prime fasi 
dell’emergenza.

ESTERI ESTERI

MICHELE MARSONET

C’è stato un tempo in cui le università di tut-
to il mondo, incluse quelle italiane, faceva-
no a gara per avere un “Istituto Confucio”. 

Tali Istituti sono uno degli strumenti che il governo di 
Pechino ha escogitato per diffondere all’estero la lin-
gua e la cultura cinesi. La loro grande diffusione si è 
verificata in contemporanea con l’ascesa politica ed 
economica della Cina negli ultimi decenni, ascesa 
che sembrava inarrestabile. Tuttavia la pandemia di 
coronavirus e  la  repressione di  
Hong Kong hanno allertato l’opi-
nione pubblica occidentale circa i 
pericoli  che  un’alleanza  troppo  
stretta con Pechino può comporta-
re. In teoria i suddetti Istituti sono 
solo centri creati presso Universi-
tà straniere – in particolare ameri-
cane ed europee – nei quali si ten-
gono corsi culturali e di lingua, di 
solito sotto la supervisione di un 
direttore cinese.
Nessuna  meraviglia  quindi.  I  
“Confucio” sono simili agli analo-
ghi centri del British Council, della Alliance Fra-
nçaise e della Dante Alighieri che si propongono di 
diffondere nel mondo, rispettivamente, lingua e cul-
tura inglese, francese e italiana. Notevoli anche le ana-
logie con i vecchi centri della Usia (United States In-
formation Agency) che svolgevano compiti analoghi 
per gli Stati Uniti d’America.
Il fatto è che gli Istituti Confucio, emanazione diretta 
del governo di Pechino, sono diventati strumenti di 
propaganda del Partito Comunista Cinese, al quale in-
teressa diffondere ovunque la “visione del mondo” 
cinese. Apparentemente virtuosa perché garante di 
ordine e stabilità (vale a dire di “armonia” intesa nel 
senso confuciano del termine).
Essa è tuttavia basata anche, se non soprattutto, sul 
totale controllo del governo della vita politica e socia-
le, nonché dell’economia. Ed è pure fondata, com’è 
ovvio, sulla presenza di un partito unico – quello co-
munista - che non ammette alternative di sorta al suo 
potere.
Gli Istituti hanno avuto una crescita impetuosa in 
ogni parte del globo. Possono contare su cospicui fi-

nanziamenti del governo di Pechino e operano in col-
laborazione con le università straniere ospitanti, che 
forniscono gli spazi per la loro attività. Questo trend 
così favorevole sta ora giungendo a termine.
Tutti hanno infatti capito che gli Istituti Confucio 
hanno tra i loro compiti principali quello di fare pro-
paganda a favore del modello cinese, soprattutto tra i 
giovani, e questo ha finito col creare tensioni in molte 
nazioni occidentali, Stati Uniti in testa. Impossibile 
per esempio parlare della repressione a Hong Kong e 
nel Tibet, o menzionare Taiwan come nazione del tut-
to indipendente dalla Repubblica Popolare. Ovvio, 

quindi, che molti governi siano di-
ventati molto prudenti.
Gli Istituti cercano di ostacolare 
iniziative culturali sgradite al Par-
tito Comunista Cinese, per esem-
pio tutte quelle che riguardano il 
tema dei diritti umani. Si è quindi 
avuta la chiusura di parecchi cen-
tri in America, Europa e Australia. 
La notizia più clamorosa, tuttavia, 
è che la Svezia ha deciso di chiude-
re tutti gli Istituti Confucio presen-
ti sul suo territorio, senza eccezio-
ne alcuna. E ciò è assai significati-

vo perché il governo svedese era tra i più attivi nel pro-
muovere accordi accademici con le Università cine-
si. Il motivo risiede nel peggioramento netto dell’opi-
nione che i cittadini svedesi hanno della Repubblica 
Popolare.
Neppure gli intensi rapporti economici e commercia-
li sembrano aver scoraggiato le autorità di Stoccolma. 
Si rammenti, tra l’altro, che la Volvo, fiore all’occhiel-
lo dell’industria svedese, è ora di proprietà della ca-
sa automobilistica cinese Geely Automobile.
Mette conto rammentare che le preoccupazioni per 
la crescente propaganda di Pechino non sembrano, 
almeno per ora, toccare l’Italia. Questo è naturale, 
poiché la componente grillina del governo ha una 
netta posizione filo-cinese. Il nostro Ministro degli 
Esteri ha detto che Hong Kong è un “affare interno” 
della Cina, mentre un altro esponente di M5S ha af-
fermato che “la Cina vincerà la terza guerra mondia-
le senza sparare un colpo”. E’ lecito preoccuparsi, 
giacché mai come in questo periodo il modello cine-
se dimostra di essere pericoloso ed estraneo ai valori 
occidentali. 

L’ATTACCO DI MIKE POMPEO

NEGLI ULTIMI ANNI 
HANNO AVUTO UNA 
CRESCITA IMPETUOSA 
IN OGNI PARTE DEL 
GLOBO E OPERANO
IN COLLABORAZIONE
CON LE UNIVERSITÀ 
STRANIERE. SOLO 
LA SVEZIA HA DECISO
DI CHIUDERLI

IL CARDINALE CHARLES MAUNG 
BO ARCIVESCOVO DI YANGON 

VALERIO PORTELLI
IN ALTO LA VISITA IN ITALIA

DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA POPOLARE 

CINESE, XI JINPING 
FABIO CIMAGLIA

A SINISTRA LI SHUFU, PRESIDENTE 
DI GEELY GROUP E VOLVO CARS

E ANN LINDE, MINISTRA 
DEGLI AFFARI ESTERI SVEDESE 

FRANK AUGSTEIN

I CENTRI CULTURALI
PROMOSSI DAL REGIME

NEL MONDO
GIOCANO

UN RUOLO 
CENTRALE

NELLA SFIDA
DELL’EGEMONIA

IL DUBBIO

Washington insiste:
«È tutta colpa loro,
il virus è uscito fuori
da un laboratorio»

11
GIOVEDÌ 30 APRILE2020

C
op

ia
 n

on
 in

 v
en

di
ta



ESTERI

ALESSANDRO FIORONI

Anche in Marocco l’epide-
mia sta diventando un’ 
emergenza sia dal punto 

di vista sanitario che sociale. Ie-

ri, Mohamed el Youbi, il diretto-
re del dipartimento di epidemio-
logia e lotta contro le malattie in-
fettive, ha ragguagliato sul nu-
mero totale dei casi che hanno 
raggiunto i 4.252, anche se il tota-
le dei decessi non ha assunto pro-
porzioni disastrose attestandosi 
a 165.
Ma a preoccupare è la situazione 
che si sta verificando nelle carce-
ri. Sono attualmente 313 le per-
sone, tra detenuti e agenti peni-
tenziari, che sono risultati positi-
vi ai test. Ben 303 dei contagiati 
sono rinchiusi  dell’istituto  di  
Oudaya nei dintorni di Marrake-
ch mentre altri 10 sono stati ri-
scontrati  a  Ksar  Kebir,  nel  
nord-ovest del paese.
Immediatamente sono scattate 
le misure di sicurezza per affron-
tare la crisi, con la consegna al 
personale delle carceri di dispo-
sitivi di protezione personale.
Almeno secondo quanto dichia-
rato dalle autorità, tutte le perso-
ne positive sono state poste in re-
gime di quarantena.
La necessità di effettuare test su 
vasta scala era stata provocata 
dopo che un prigioniero a Ourza-
zate era stato colpito dal Covid 
-19 la scorsa settimana. Un fatto 
quasi inevitabile visto il sovraf-
follamento che regna negli istitu-
ti penitenziari del Marocco che 
contano almeno 80mila detenu-
ti. In proporzione ci sono 232 re-
clusi ogni 100mila abitanti (la 
popolazione marocchina è di 37 
milioni). Le misure di distanzia-
mento sociale sono dunque diffi-
cilissime da attuare e se dal 19 
marzo è andato un vigore un se-
vero lockdown (8.600 marocchi-
ni sono stati arrestati e incrimi-
nati per aver trasgredito le restri-
zioni e i divieti di uscire di casa 
senza validi motivi) nelle carce-
ri la situazione è subito apparsa 
grave.
Per questo motivo re Moham-
med VI, all’inizio di aprile, ha or-

dinato il rilascio di 5.654 detenu-
ti. Negli ultimi mesi. Amnesty In-
ternational ha più volte sollecita-
to le autorità a rilasciare senza 
condizioni i prigionieri che sono 
finiti in cella solo per aver espres-
so critiche o aver partecipato a 

manifestazioni pacifiche contra-
rie alla monarchia. In particolar 
modo si tratta di attivisti del mo-
vimento Hirak el-Rif ma anche 
giornalisti e blogger. Insieme a lo-
ro molti in attesa di giudizio, an-
ziani o solo sospettati di aver 

commesso qualche tipo di reato.
E’  l’Associazione  marocchina  
per i diritti umani ad aver reso 
noto che alla fine del mese di 
marzo ben 110 persone sono sta-
te arrestate per reati di opinione. 
Tra questi i casi i blogger Moul 
El Hanout e Youssef Moujahid, 
condannati a 4 anni per la pub-
blicazione di alcuni video sulla 
rete. Così come Abdelali Bah-
mad (Ghassam Bouda), 2 anni e 
mezzo per il suo appoggio al mo-
vimento  Hirak.  Quest’ultimo  
poi conta ben 43 prigionieri due 
dei quali, Nabil Ahamjik e Nas-
ser  Zefzafi,  hanno  protestato  
con uno sciopero della fame (ter-
minato solo il 17 marzo per le 
condizioni di salute fragili che li 
avrebbero resi preda del corona-
virus) per ottenere il diritto alle 
visite e cure mediche decenti.

VALERIO SOFIA

Peggio della Guerra in Vietnam. È questo il ritor-
nello di queste ore negli Stati Uniti. Il numero 

delle vittime per l’epidemia di coronavirus ha rag-
giunto e superato il numero dei giovani statuniten-
si morti durante il conflitto nel sudest asiatico, 
con un bilancio 58.265 a fronte delle 58.220 vitti-
me di cui 47.343 in combattimento nei 20 anni di 
guerra fra il 1955 e il 1975. L’ultimo bilancio delle 
24 ore precedenti secondo la John Hopkins Univer-
sity dice che le vittime negli Stati Uniti sono state 
2.200 e i casi di positività hanno raggiunto 1,01 mi-
lioni, un terzo dei contagiati ufficiali in tutto il 
mondo. Numeri che hanno risvolti politici, tanto 
più in un anno di elezioni presidenziali. Il parago-
ne col Vietnam ovviamente non regge dal punto di 
vista tecnico, ma il senso è quello riassunto nelle 
parole di alcuni editorialisti ovviamente avversi a 
Trump: si può rieleggere un presidente che ha per-
messo che in poche settimane morissero più ame-
ricani che in tutta la guerra del Vietnam? Inoltre 
secondo le ultime proiezioni degli esperti, con 
l'avvio della fase 2, le vittime potrebbero diventa-
re oltre 74 mila entro agosto. Naturalmente la visio-

ne di Donald Trump è opposta: a suo dire le vitti-
me sono molte meno di quelle previste proprio gra-
zie a quanto fatto dal governo. Nel frattempo però 
Trump ha contrattaccato e sostenuto che molti 
esperti hanno sbagliato le previsioni: «Molti, bra-
vissimi esperti hanno detto che il virus non avreb-
be mai avuto ripercussioni sugli Stati Uniti e han-
no sbagliato». Di conseguenza il tycoon si dice 
molto orgoglioso di come l’America abbia gestito 
l’emergenza. Ma intanto i maggiori network han-

no deciso di non trasmettere più 
i briefing di Trump perché li con-
siderano solo propaganda.
Il  ritorno  di  aggressività  di  
Trump è legato anche a nuove ac-
cuse che lo investono, in partico-
lare quella di aver saputo con lar-
go anticipo dei rischi che si cor-
revano e di averli ignorati. In par-
ticolare  un’inchiesta  del  
Washington Post, citando fun-
zionari ed ex funzionari Usa, ha 
rivelato che il presidente era a 
conoscenza  delle  potenzialità  
del coronavirus già da gennaio. 
In «oltre una dozzina di briefing 

classificati» secondo la stampa, si tracciava la dif-
fusione del virus, si avvertiva che la Cina stava mi-
nimizzando la minaccia, e «si prefigurava la pro-
spettiva di catastrofiche conseguenze politiche ed 
economiche». Cosa che peraltro si sta verificando: 
la rilevazione preliminare sul primo trimestre 
dell’economia USA registra che oltre al PIL sono 
crollate anche le spese personali, giù del 7,6% con-
tro il -3,6% previsto. E lo scontro sul lockdown re-
sta aspro: alcuni Stati hanno aperto, Trump spin-
ge in questa direzione, ma altri governatori invece 
vogliono tenere duro. 

SUPERATA LA SOGLIA DELLE 58MILA VITTIME DELLA GUERRA

L’Aiga, da sempre 
impegnata a tutela 

del diritto di difesa, 
esprime profonda 
preoccupazione per 
quanto accade in Turchia, 
dove la repressione del 
dissenso passa anche 
attraverso la limitazione 
del diritto di difesa e della 
funzione 
dell'avvocato.Centinaia 
di Avvocati turchi 
versano ingiustamente in 
stato detentivo, 
“colpevoli” di difendere, 
in autonomia e 
indipendenza, i diritti dei 
loro assistiti e ritenuti 
"complici" dei delitti 
ascritti a questi ultimi, 
secondo un aberrante 
processo di 
identificazione tra 
imputato e difensore.
«Stiamo assistendo – dice 
il Presidente Antonio De 
Angelis – a una gravissima 
violazione dei diritti 
sanciti dalle Carte 
Costituzionali e dalle 
Convenzioni 
Internazionali. Il 2020 è 
stato proclamato dal 
Cnf“Anno dell’Avvocato 
in pericolo” per tutti noi 
preciso dovere 
impegnarci al fianco dei 
colleghi in questa 
battaglia di civiltà». 

PIÙ DI 300 I CONTAGIATI NEGLI ISTITUTI DI PENA

Marocco il focolaio
del coronavirus
sta nelle prigioni

LE CARCERI DEL PAESE 
SONO AFFOLLATE E
FATISCENTI E 
CONTANOCIRCA 
80MILA DETENUTI, 
232 OGNI 100MILA 
ABITANTI

SOTTO ACCUSA 
LA POLITICA 
DELLO “STRUZZO” 
DEL PRESIDENTE 
CHE HA IGNORATO 
IL PERICOLO. 
E CHE ORA
SI GIUSTIFICA: 
«LA COLPA 
È DEGLI ESPERTI 
CHE HANNO 
SBAGLIATO»

Avvocati
in prigione,
l’allarme
dell’Aiga:
è aberrante

IL DUBBIO

TURCHIA

UN VEICOLO MILITARE PATTUGLIA LE STRADE
PER IMPORRE UNO STATO SANITARIO DI EMERGENZA 
E ORDINI DI CONFINAMENTO A RABAT, IN MAROCCO 

MOSA’AB ELSHAMY

L’America ha paura
più morti per il covid
che per il Vietnam
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IL DUBBIO

COMMENTI 

DANIELE GRANARA ALESSANDRA DEVETAG PIERUMBERTO STARACE

L’emergenza sanitaria in at-
to ha dimostrato la fragili-
tà del nostro sistema co-

stituzionale e, in particolare, del-
le garanzie che i Padri costituenti 
avevano voluto scrivere a difesa 
delle libertà civili. Il Governo ha 
deciso di avocare a sé ogni compe-
tenza, utilizzando impropriamen-
te lo strumento del decreto legge. 
Tutto questo è stato fatto in ragio-
ne di uno stato di emergenza di-
chiarato dal Consiglio dei Mini-
stri il 31 gennaio 2020, pur essen-
do noto che la nostra Carta costitu-
zionale non prevede l’emergenza 
quale presupposto per derogare 
allo Stato di diritto. Ad entrare in 
crisi è stato innanzitutto il princi-
pio di divisione dei Poteri. 
La centralità del ruolo del Parla-
mento è stata sacrificata in forza 
della  necessità  ed  urgenza  dei  
provvedimenti da adottare. Il Po-
tere esecutivo ha deciso di arro-
garsi ogni decisione in materia, 
adottando decreti legge che han-
no  attribuito  al  Presidente  del  

Consiglio il potere di integrarli ed 
attuarli in vista del fine del conte-
nimento dell’epidemia coronavi-
rus. E’ stato posto in discussione 
anche il principio di competenza 
sia a livello centrale, sia a livello 
locale. Il Decreto del Presidente 
del Consiglio è divenuto dunque 
una fonte strumentalizzata, dota-
to di un’efficacia tale da poter 
comprimere diritti costituzional-
mente garantiti e da prevalere sui 
provvedimenti emessi dai singoli 
Ministri e sulle ordinanze emesse 
dagli enti territoriali. Non è stato 
rispettato neppure il principio di 
gerarchia delle fonti. La libertà in-
dividuale gode di una protezione 
totale stante la riserva assoluta di 
legge (rinforzata), che impone al 
legislatore una descrizione preci-
sa dei “casi” e dei “modi” di qual-
siasi restrizione alla stessa. A sua 
tutela è pure prevista una riserva 
di giurisdizione. Anche la libertà 
di circolazione è garantita da una 
riserva di legge rinforzata; sono di-
ritti soggettivi perfetti poi quelli 

di riunione, di associazione, di li-
bertà di culto. Solo una legge stata-
le può limitare tali fondamentali 
libertà, e non certo una fonte se-
condaria governativa, e addirittu-
ra monocratica, quale il Decreto 
del Presidente del Consiglio. Ma 
anche accettando la possibilità  
dell’utilizzo  della  decretazione  
d‘urgenza non c’è stato il rispetto 
del principio di tassatività: i due 
decreti legge adottati dal Governo 
hanno  solo  genericamente  de-
scritto i casi di possibile restrizio-
ne delle libertà civili, delegando 
ad un componente del Potere ese-
cutivo, il Presidente del Consi-
glio dei Ministri, la titolarità di 
scelta sia del tipo di misura da 
adottare (i “casi”) sia del grado di 
intensità (i “modi”). L’estrema ge-
nericità dei decreti legge contra-
sta poi con la Legge n. 400/1988, 
che  richiede,  per  il  rispetto  
dell’art. 77 Cost., l’emanazione di 
misure di immediata applicazio-
ne, con contenuto specifico ed 
omogeneo. 

In sintesi, sono state applicate pe-
santi restrizioni alle libertà indivi-
duali (la libertà personale, la liber-
tà di circolazione, la libertà di riu-
nione, la libertà di culto), per il tra-
mite di atti amministrativi (decre-
ti ed ordinanze),  in assenza di 
una puntuale disciplina legislati-
va e violando il principio di diver-
sificazione delle competenze am-
ministrative. Il fatto poi che le re-
strizioni in questione siano avve-
nute appunto sulla base di atti am-
ministrativi,  le  ha  sottratte  ad  
ogni forma di controllo preventi-
vo e successivo. Tali provvedi-
menti, infatti, sono stati adottati 
dal Potere esecutivo in piena auto-
nomia e senza una verifica da par-
te del Parlamento né un controllo 
del Presidente della Repubblica 
(previsto sugli atti aventi forza di 
legge e sui regolamenti governati-
vi). La necessità che sia un atto 
avente forza di legge a limitare le 
libertà civili è del resto coerente 
con il nostro sistema di garanzie 
costituzionali: solo le leggi (ed at-

ti equiparati ad esse) e non gli atti 
amministrativi (quali sono i de-
creti e le ordinanze) sono sottopo-
nibili a giudizio di costituzionali-
tà di fronte alla Corte Costituzio-
nale, unico organo competente a 
controllare la conformità alla Co-
stituzione degli atti legislativi, an-
che sotto il profilo della loro pro-
porzionalità ed adeguatezza. E’ 
mancata dunque qualsiasi verifi-
ca  della  conformità  del  mezzo 
(misure restrittive) con il fine (tu-
tela della salute) nell’ottica di un 
bilanciamento con altri diritti cui 
la Costituzione riserva invece il 
grado più elevato di tutela: nes-
sun  controllo  amministrativo,  
nessun passaggio parlamentare, 
nessuna verifica costituzionale. 
In conclusione gli scriventi riten-
gono che il fine non giustifica i 
mezzi. L’emergenza non può giu-
stificare l’alterazione dei rappor-
ti tra i poteri dello Stato e dello 
Stato con gli altri enti territoriali. 
Quando sono in gioco i diritti di 
libertà, allora l’alterazione delle 
garanzie costituzionali non rive-
ste solo un aspetto formale, per-
ché incide direttamente sulla tute-
la sostanziale di quei diritti che la 
Costituzione vorrebbe inviolabi-
li. A meno che non si voglia inci-
dere sulla forma dello Stato di di-
ritto e infine sulla stessa forma di 
governo. 
(seguono oltre 80 firme di avvoca-
ti, docenti e costituzionalisti)

GIUSEPPE IERACI*

Si è aperto un dibattito sul-
la Costituzione e sui pote-
ri di emergenza nella ge-

stione della crisi Covid-19. La 
Presidente della Corte Costitu-
zionale Marta Cartabia ha detto 
che “la Costituzione non con-
templa un diritto speciale per i 
tempi eccezionali”. Il Dubbio 
ha pubblicato ieri una intervi-
sta a Elena Boschi che parla di 
“scandalo  costituzionale”,  
Matteo  Renzi  chiede  che  si  
smetta  di  governare  con  
DPCM. Nel PD, cauto Zingaret-
ti, ma Stefano Ceccanti presen-
ta un emendamento per intro-
durre il parere preventivo del 
parlamento sui DPCM. Insom-
ma, a più voci si chiede di ripri-
stinare la pratica parlamentare 
e la Costituzione.
Ce n’è abbastanza per provare a 
interrogarsi su due questioni. 
A cosa serve una costituzione? 
I poteri eccezionali sono com-
patibili con la pratica costitu-
zionale?  Cominciamo con la  
prima questione. Già Giovanni 
Sartori sosteneva il valore ga-
rantista di una costituzione. Le 
costituzioni  sono  importanti  
nella lotta per il potere, perché 
i costi della competizione de-

mocratica, quelli di inclusione 
e di esclusione dal governo, so-
no fissati proprio dalle costitu-
zioni. Queste limitano il raggio 
dell’azione del governo (cosa 
può fare) e fissano pro tempore 
il suo esercizio (per quanto si 
può governare). Sono questi i 
due vincoli principali che le co-
stituzioni pongono ai governi, 
senza di essi è impossibile il 
calcolo delle conseguenze poli-
tiche della sconfitta. In demo-
crazia, dunque, il controllo su 
coloro che detengono il potere 
è semplicemente negativo, con-
siste nella limitazione del rag-
gio d’azione dell’autorità poli-
tica e nella minaccia della revo-
ca  del  mandato  di  governo.  
L’essenza  del  costituzionali-
smo, come chiariva bene Carl J. 
Friedrich decenni fa, è quindi 
esplicitata:  una  limitazione  
del potere e dell’azione gover-
nativa, attraverso regole, che re-
sponsabilizzano il governo. 
Questa premessa risolve già la 
seconda questione. In democra-
zia non si può (non si dovreb-
be) governare al di fuori dei li-
miti fissati dalla costituzione. 
Il problema è che l’emergenza è 
una situazione nella quale il po-
tere pretende di essere legitti-
mato a non rispettare più le li-
mitazioni  costituzionali.  At-

tenzione: questa pretesa può ri-
guardare tanto il rispetto del 
raggio dell’azione di governo 
(cosa ordina di fare il governo) 
che la “tempistica” del manda-
to a governare (il regolare ti-
ming elettorale). Non so se qual-
cuno ci ha pensato, ma che ne 
sarà delle prossime scadenze 
elettorali, se dovessero essere 
mantenuti le attuali restrizioni 
alle libertà individuali? I comi-
zi elettorali – come si chiamava-
no una volta – sono assembra-
menti abbastanza caotici di per-
sone, i seggi elettorali sono luo-
ghi di promiscuità e vicinanza 
fisica. I poteri d’emergenza e 
l’eccezionalità saranno invoca-
ti come giustificazione per l’e-
ventuale rinvio delle scadenze 
elettorali? 
Tremano i cuori a pensarci e si-
curamente non succederà. Ma 
soffermiamoci  sulla  prima  
“violazione”  costituzionale  
dell’esercizio  dei  poteri  di  
emergenza, quella che compor-
ta il mancato rispetto del raggio 
dell’azione del governo. Vi so-
no due aspetti che si possono ri-
chiamare. Il primo riguarda la 
definizione stessa di emergen-
za, che naturalmente sfugge a 
qualsiasi rigore terminologico. 
Da un lato, l’emergenza è una 
percezione  psicologica,  una  

reazione suscitata dall’osserva-
zione di un fenomeno e dal va-
lore  (positivo/negativo)  che  
l’osservatore  gli  attribuisce.  
Siamo in presenza di un ragio-
nare circolare e auto-conferma-
torio: chi osserva dichiara un’e-
mergenza, in base a valori da 
egli  stesso  selezionati.  Non  
sfugge a questa contraddizione 
Carl Schmitt, che definiva “so-
vrano” colui che decide in con-
dizioni d’eccezionalità, quan-
do la comparsa di un nemico 
porta gli amici ad unirsi. Chi in-
dividua il nemico?, e in base a 
quali valori? Gli italiani, un po’ 
pateticamente, si sono convin-
ti che Covid-19 è il nemico e si 
consolano cantando Bella ciao 
dai balconi. Un discreto esem-
pio di manipolazione di mas-
sa.
L’altro aspetto riguarda le pre-
visioni costituzionali dei pote-
ri d’eccezionalità. La forma co-

stituzionalizzata di questi pote-
ri, come è noto, è il decreto con 
valore esecutivo. La Costituzio-
ne italiana ammette la decreta-
zione (art.77), ma impone la 
presentazione  immediata  al  
parlamento per la conversione 
legislativa e – a seguito di una 
sentenza della Corte Costitu-
zionale nel 1996 – non ne con-
sente la reiterazione. Facile ri-
chiamare casi storici. L’art. 48 
della Costituzione di Weimar 
(un caso moderno di “dittatura 
commissariata”) fu utilizzato 
dai presidenti, perfino dal so-
cialdemocratico  Friedrich  
Ebert, per governare la crisi eco-
nomica e la gestione ordinaria 
degli affari  politici.  L’art.  16 
della Costituzione della V Re-
pubblica francese consente al 
presidente di avocare a sé tutte 
le funzioni esecutive, ma non 
ha avuto ad oggi rilevante appli-
cazione. 
Dal 1970 al 1973, Salvador Al-
lende governa in Cile a forza di 
decreti, e sappiamo come andò 
a finire. In genere, nelle demo-
cradure latino-americane e ora 
asiatiche i presidenti decreta-
no, con le conseguenze che co-
nosciamo quanto a stabilità del-
la democrazia. L’uso dei poteri 
d’eccezionalità sospende la de-
mocrazia, questo uso è procla-
mato dal potere in base a valori 
imposti o presentati in modo 
manipolatorio come universa-
li. Non è questo il senso del fun-
zionamento costituzionalmen-
te garantito della democrazia. 
*professore ordinario di Scienza della 
Politica presso l’Università di Trieste

La Costituzione mette i paletti ai poteri
del governo, l’emergenza li rispetti

L’USO DEI POTERI
IN SITUAZIONI 
ECCEZIONALI 
SOSPENDE
LA DEMOCRAZIA,
E CIÒ AVVIENE
SEMPRE 
CON MODI 
MANIPOLATORI 
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IL DUBBIO

COMMENTI &

RENATO LUPARINI

Come tanti della mia ge-
nerazione sono uscito 
dall’università  senza  

sapere che cosa fosse in con-
creto un processo e neppure 
dove fosse e come funzionas-
se un Tribunale .
Mi avvicinai alla professione 
dallo scalino più basso , an-
dando nello studio di un avvo-
cato amico di un mio zio, sen-
za avere la minima idea di 
quale materia trattasse .
Il mio approccio alla profes-
sione fu rimanere ore e ore in 
aula a sentire processi, civili 
e penali e consumare le scar-
pe nei corridoi delle cancelle-
rie .
Quel poco che ho imparato 
l’ho tratto dall’aver ascoltato 
e visto i colleghi più anziani 
parlare . Da loro ho preso la po-
stura, il tono e l’impostazione 
. Lo stile che rende avvocati .
Poi venne il momento di pa-
trocinare (non era ancora pro-
curatore, come si diceva allo-

ra) e sentivo dietro di me la 
schiera degli anziani in toga, 
che aspettando il loro turno , 
esaminavano il ragazzino che 
occupava il primo banco a si-
nistra , quello dove siede il di-
fensore, davanti al Pretore .
Ricordo ancora con emozio-
ne e piacere i loro complimen-
ti e i loro incoraggiamenti . 
Poi  qualche  anno  dopo,  la  
stessa scena si è ripetuta in 
Tribunale , dove giustamente 
i colleghi più anziani mi mos-
sero anche critiche per farmi 
migliorare e in Corte d’Appel-
lo dove cominciai a sentire ac-
centi nuovi e un’aria solenne 
che nella mia città viene spaz-
zata dal libeccio .
Anche in Cassazione lo stes-
so : ricordo di aver fatto le pri-
me udienze stando a fianco 
dei colleghi esperti e di aver 
preso gusto a prendere un nu-
mero alto di chiamata per po-
ter prima sentire gli altri pro-
cessi e sondare dai volti e dal-
le voci l’impenetrabile mente 
del collegio giudicante .
Il processo non è una faccen-

da privata tra giudici, avvoca-
ti e pubblico ministero , con 
l’aggiunta del cancelliere. Il 
processo è un atto ; è una sa-
cra rappresentazione laica , 
dove non a caso fino a qual-
che anno fa era presente in ef-
figie un condannato a morte 
messo a nudo sulla parete.
Sia che i toni siano tragici, co-
me nel penale o più tendenti 
alla commedia come nel civi-
le, il processo è una perfor-
mance  che  presuppone  un  
pubblico e non a caso si svol-
ge normalmente a porte aper-
te .
La pubblica udienza è una ga-
ranzia  fondamentale  anche  
per la Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo che l’ha 
imposta in Italia anche per il 
processo di sorveglianza che 
fino a qualche decennio fa era 
considerato una sorta di pro-
cedura amministrativa .
Il processo in videoconferen-
za o virtuale non è un proces-
so, perché non è un atto e per-
ché non è pubblico .
E’ solo lo scambio di informa-

zioni tra addetti ai lavori , sen-
za la garanzia del controllo 
della collettività .
E senza la tutela e la garanzia 
di un fòro che non è una paro-
la vecchia. Anni dopo seppi 
la verità sul mio esordio in 
Pretura : «Eravamo là a sentir-
ti non solo per esaminarti , ma 
anche per venirti in aiuto, se 
ti fossi trovato in difficoltà», 
mi disse uno degli avvocati 
anziani . «Lo abbiamo sem-
pre fatto con tutti i giovani ; so-
prattutto per evitare che l’ine-
sperienza fosse un danno per 
l’assistito».
Certo il mondo va avanti e le 
tecnologie possono giovare . 
Ma difendere qualcuno , es-

ser  chiamato  al  suo  fianco  
(questo in latino vuol dire es-
sere ad-vocatus) è un lavoro 
umano, troppo umano e ha bi-
sogno non solo della presen-
za e della voce del solista. Il 
coro, anche se muto , è parte 
essenziale di ogni rappresen-
tazione. Il dolore di una con-
danna deve arrivare al Giudi-
ce che la emette anche solo 
nel silenzio gelido di un’aula 
muta. Quel silenzio teso, che 
non si scioglie neppure nella 
“buonasera” che il difensore 
proferisce uscendo per rispet-
to , è una scheggia di sofferen-
za che ferisce tutti , anche chi 
passa  per  caso  a  aspettare  
quella successiva, ma è il sen-
so del processo. 
Un dolore che da privato si fa 
pubblico in quanto rappre-
sentato e condiviso .
Non si può cambiare canale o 
stare dietro uno schermo , che 
fa scivolare via tutto .
Un avvocato, mi fu detto uno 
dei primi giorni di pratica fo-
rense , il processo per farlo be-
ne , lo deve sentire .

IVAN BAGLI

L’Europa ai tempi del 
Covid-19: perché non 
possiamo non dirci (e 

restare) europei.
Difficilmente si poteva 
immaginare un passaggio così 
difficile per il destino 
dell’integrazione europea. In 
questi giorni sull’Europa cinica 
e bara abbiamo sentito dire di 
tutto, veramente di tutto. Che 
la Germania è l’unico Stato 
Membro a trarre benefici 
dall’Unione, che i Paesi del 
Nord Europa sono egoisti, che 
con la lira ci saremmo difesi 
molto meglio che non con 
l’Euro, che non possiamo farci 
tiranneggiare dagli strapagati 
eurocrati di Bruxelles, che gli 
europarlamentari hanno anche 
il pessimo vizio di viaggiare 
avanti-indietro tra Bruxelles e 
Strasburgo, per non dire di 
quando osano legiferare su 
argomenti privi di glamour, 
tipo la lunghezza delle banane 
(Boris Johnson).
La ciliegina sulla torta è che 
non vogliamo utilizzare il 
MES, anche se abbiamo 
partecipato alla sua istituzione 
nel 2011, lo abbiamo finanziato 
e abbiamo appena contribuito a 

rimodellarlo (“MES 
sanitario”). Ma non ci 
vogliamo sporcare le mani 
utilizzandolo, quasi come se la 
nostra Sanità non ne avesse 
bisogno. Noi siamo al di sopra 
di questi strumenti (Conte) 
quindi o Coronabond o nulla. 
Piuttosto “facciamo da soli” ...
E invece, sebbene critico, 
questo passaggio dovrebbe 
essere colto come occasione 
per il rilancio del progetto 
europeo, a cui l’Italia ha tanto 
contribuito a partire dalla 
fondazione, nel 1952, della 
Comunità Europea del Carbone 
e dell’Acciaio, insieme agli 
altri cinque partner storici 
(Germania e Francia, oltre 
Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo).
Se il momento è difficile, ciò 
non di meno esso può essere 
quello giusto perché l’Italia, 
anziché rifugiarsi nel proprio 
orticello, abbia finalmente un 
nuovo sussulto europeista, con 
cui - richiamando le migliori 
energie dei momenti più bui 
come nel secondo dopoguerra 
o più creativi come quello del 
Risorgimento - spingersi verso 
il futuro di una maggiore 
integrazione con gli altri 
partner. 
Questo è l’unico modo per 

superare il momento di paura 
per la salute, che si somma 
all’incertezza per il futuro 
lavorativo e per la tenuta del 
tessuto sociale ed economico. 
Una tale percorso non può 
prescindere dallo sforzo di 
capire anche le ragioni degli 
altri. 
Per esempio, dei contribuenti 
degli Stati del Nord con i conti 
in ordine, che hanno fatto 
sacrifici per tenerli tali, e che 
farebbero volentieri a meno di 
assumersi gli oneri derivanti 
dal passato di un paese grande 
e “spendaccione” come l’Italia. 
Tanto più se alcuni nostri 
“autorevoli” esponenti politici 
ipotizzano periodicamente 
l’uscita dall’Euro o l’aperta 
violazione delle regole già 
condivise ed approvate. 
Ma soprattutto dobbiamo 
chiederci: cosa farebbe l’Italia 
fuori dall’Europa? 
L’esito è purtroppo già scritto. 
Russia e Cina non aspettano 
altro per trarre, da una Europa 
sempre più debole, sempre 
maggiore spazio di manovra 
per rafforzare i propri interessi, 
non solo economici, ben 
lontani dai nostri.
Ma il nostro futuro non può 
essere in un rapporto più 
stringente con questi paesi, 

dalla cultura politica 
dominante così diversa dalla 
nostra e con cui cosi poco 
condividiamo su valori 
fondanti e decisivi quali il 
rispetto dei diritti 
fondamentali, la democrazia 
liberale, politica ed 
economica, i principi di 
società aperta, solidarietà e 
sviluppo sostenibile, tutti 
peraltro in qualche modo 
derivanti dalle radici cristiane 
e greco-romane, comuni 
invece ai nostri partner 
europei.
Questi sono proprio i valori su 
cui i migliori uomini dei paesi 
ex belligeranti, tra cui 
Adenauer e De Gasperi, 
insieme a Schuman, 
realizzando i sogni di Spinelli 
e preconizzati da Churchill, 
hanno intrapreso, tra mille 
difficoltà, un percorso faticoso, 
in salita, che ha portato però a 

quasi 80 anni di pace e diffusa 
prosperità. E questo hanno 
fatto proprio dopo aver 
constatato i frutti velenosi 
delle rivalità nazionali nel 
vecchio continente che, nel 
giro di trent’anni, hanno 
ripetutamente devastato 
l’Europa del ‘900, con il tributo 
di sangue, lacrime, morte e 
distruzione che dovremmo 
tutti tenere a mente.
E’ vero, l’edificio euro-unitario 
è, come tutte le creazioni 
dell’Uomo, tanto più quelle 
politiche, ben lontano dalla 
perfezione. Del resto, 
l’integrazione europea ha una 
fragilità innata, quasi un 
peccato originale, derivante 
dall’essere una Unione di 
popoli e Stati sovrani che 
vogliono sì stare insieme, ma 
senza in alcun modo abdicare 
alla tutela dei vivaci e 
molteplici interessi nazionali e 
regionali.
Nonostante tutto ciò è 
comunque solo in questo 
quadro, e non certo in altre 
alleanze, che l’Italia più 
responsabile può proseguire 
nel percorso di 
modernizzazione necessario 
per costruire il futuro a cui, 
giustamente, anelano le nuove 
generazioni.

L’abbaglio di un’Italia fuori dall’Europa
Cenerentola tra le matrigne russe e cinesi

I MILIARDI DEL MES 
PER LA SANITÀ SONO 
UN GRANDE AIUTO, 
L’OCCASIONE 
PER AVVIARE
AD UN SERIO
RILANCIO
DEL PROGETTO 
EUROPEO
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Il processo è una performance col pubblico
e a porte aperte. Ma in video non c’è un atto

L’UDIENZA 
PUBBLICA
È UNA GARANZIA 
FONDAMENTALE 
ANCHE PER LA 
CONVENZIONE 
EUROPEA 
PER I DIRITTI 
DELL’UOMO
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ANALISI

CARMEN MORA 

Milano è considerata la cit-
tà  più  “smart”  d’Italia  
con ottime performance 

in ogni ambito: dalla vivibilità e vi-
talità urbana alla qualità del capita-
le umano e sociale, dall’accessibi-
lità e mobilità alla produttività bre-
vettuale, dalla qualificazione de-
gli occupati e concentrazione del-
le attività di ricerca e sviluppo al 
dinamismo del credito, dall'impie-
go diffuso delle nuove tecnologie 
di  comunicazione  all’intensità  
del flusso di visitatori stranieri per 
motivi di lavoro. 
Tutto questo prima che l’emergen-
za Covid-19 sparigliasse le carte 
con il blocco totale della città e il 
triste primato di morti e contagiati 
della regione Lombardia. A due 
mesi dallo scoppio dell’epidemia 
Milano  presenta  ancora  l’unica  
curva ascendente nel numero di 
contagi e non si intravede la signifi-
cativa inversione di rotta che carat-
terizza positivamente gli altri ca-
poluoghi italiani.  Il  rischio che 
venga messa pericolosamente in 

ginocchio la locomotiva d’Italia e 
venga compromesso il brand con-
solidato della città dell’Expo, del-
la post-industrializzazione e della 
rivoluzione dell’attrattività urba-
na è prominente.
La città ha impostato da subito re-
strizioni maggiori di altri contesti, 
come la chiusura dei mercati riona-
li all’aperto e dei parchi pubblici e 
secondo una classifica dell'Econo-
mist i cittadini milanesi sono quel-
li che a livello mondiale hanno ri-
dotto di più gli spostamenti: data 
100 la quantità di trasferimenti in 
un periodo normale,  Milano in  
questi giorni risulta pari a 3, con 
una riduzione complessiva che si 
attesta al 97%. 
Ma se i cittadini milanesi risulta-
no campioni del mondo di “lock-
down” e la città è la più virtuosa al 
mondo nel rispetto delle restrizio-
ni, come si giustifica la continua 
diffusione del virus? Gli esperti la-
sciano intendere che la grande me-
tropoli è infestata di focolai dome-
stici difficili da individuare e cir-
coscrivere proprio a causa delle di-
mensioni e della densità abitativa. 
Come New York e Londra, città ric-

che ma pesantemente contamina-
te. Il rinvio al 2021 del Salone del 
Mobile è stata una decisione soffer-
ta e un durissimo colpo visto l’e-
norme business e indotto che la fie-
ra dell’arredo più importante al 
mondo porta a Milano ogni anno. 
Parliamo di 120 milioni di euro 
per il solo Salone del Mobile. E di 
altri 250 milioni se si aggiungono i 
proventi per lo spostamento, acco-
glienza e sostentamento dei visita-
tori che, nel 2019, sono stati oltre 
380mila, senza contare tutto quel-
lo che ruota intorno al Fuorisalo-
ne. 
Milano è il principale centro finan-
ziario del Paese nonché sede della 
Borsa valori italiana ed è ricono-
sciuta come uno dei più importan-
ti poli economici d'Europa appar-
tenendo al cosiddetto “Pentagono 
Industriale” insieme a Londra, Pa-
rigi, Amburgo e Monaco di Bavie-
ra. Vanta inoltre il reddito pro-ca-
pite nazionale più alto e contribui-
sce al 10,3% del PIL nazionale. 
E’ beninteso che se Milano resta in-
dietro a rimetterci sarà l’Italia inte-
ra. Secondo un rapporto dell'Insti-
tute for Economic Research (Ifo) 

con una chiusura prolungata delle 
attività produttive il nostro Paese 
arriverà a perdere tra i 143 e i 240 
miliardi di euro che sfioreranno i 
350 se lo shutdown dovesse esten-
dersi fino al terzo mese. 
Equivarrebbe ad una perdita com-
plessiva di circa il 20% del pil na-
zionale. Ogni proroga aggiuntiva 
di una settimana, secondo l’Ifo, 
avrebbe effetti in termini di perdi-
te che variano in una forbice tra 14 
e 27 miliardi di euro. Milano e la 
Lombardia si avviano alla riapertu-
ra graduale il 4 maggio avvalendo-
si del cosiddetto Piano Marshall 
che punta su operosità, sviluppo e 
sicurezza  lavorando  all'insegna  
delle 5 D (Distanza, Dispositivi, Di-
gitale, Diagnosi, Diritti). Atm farà 

in modo che l’accesso alla metro-
politana sia contingentato, infor-
mando quando si giungerà al livel-
lo di saturazione e poi sulle carroz-
ze e sui bus sarà segnalata sul pavi-
mento e sui sedili la distanza da te-
nere e possibilmente anche nelle 
stazioni della metropolitana e alle 
fermate in strada. 
Il sindaco Sala favorirà con incen-
tivi la mobilità intelligente fatta di 
bicilette e monopattini e spingerà 
sulle aperture serali dei negozi per 
evitare affollamenti. E’ la risposta 
con i fatti della città di Milano che 
sente urgente l’esigenza di riparti-
re.
L'infettivologo Massimo Galli, do-
cente della Statale di Milano e del 
reparto di malattie infettive dell’o-
spedale Sacco, è convinto che la 
riapertura scaglionata e differen-
ziata sia l'unica via prudente da 
percorrere dato che, secondo gli ul-
timi dati ufficiali, la Lombardia sa-
rà molto probabilmente il fanalino 
di coda delle regioni italiane a regi-
strare l’azzeramento dei contagi 
che si stima avverrà il 28 giugno 
preceduta, di un giorno, soltanto 
dalle Marche. 

SERGIO VALZANIA

Molti osservatori si sono 
stupiti per la dedica 
della messa di marte-

dì di papa Francesco a Santa 
Marta, perché Dio ci conceda 
la  grazia  “della  pazienza  e  
dell’obbedienza”, per la sop-
portazione della pandemia e 
per il rispetto delle regole ema-
nate dalle autorità. Ad alcuni è 
sembrato che così facendo il 
pontefice criticasse la censura 
fatta dalla CEI ai provvedimen-
ti governativi annunciati lune-
dì, che non comprendono l’au-
torizzazione alla ripresa della 
celebrazione delle messe, so-
spesa da oltre un mese, pur con 
tutte le precauzioni che la dif-
fusione del covid19 impone. 
Qualcosa di simile era capitato 
il 12 marzo, con la chiusura del-
le chiese romane ordinata dal 
cardinale  vicario  Angelo  De  
Donatis, annullata su indica-
zione del pontefice per consen-
tire ai fedeli, se non di parteci-
pare alle liturgie,  almeno di 
pregare nel raccoglimento di 
un edificio sacro.
Come un mese e mezzo fa, an-
che ieri l’attenzione di papa 
Francesco è stata tesa a puntua-
lizzare la posizione della chie-

sa riguardo alla pandemia e ai 
provvedimenti  conseguenti,  
non per smentire quanto fatto 
da altri, piuttosto per mettere a 
fuoco decisioni che si manten-
gono in sintonia con un percor-
so tracciato in modo netto. Al-
la base della impostazione det-
tata dal pontefice per la defini-
zione  della  posizione  della  
chiesa  riguardo  a  numerose  
questioni si trova il netto rifiu-
to per il costantinismo, ossia la 
dipendenza, in qualunque mo-
dalità, della chiesa dal potere 
politico, anche nella forma di 
un sostegno senza contraccam-
bio apparente. 
La parola si riferisce all’editto 
del 313 d.C. emanato dall’im-
peratore Costantino, che con-
cedeva ai cristiani la libertà di 
culto e che fu la prima tappa 
del percorso che nel 380 portò, 
con  l'Editto  di  Tessalonica  
dell’imperatore Teodosio, alla 
proclamazione del cristianesi-
mo religione ufficiale di stato.
Papa Francesco si è opposto a 
livello mondiale alla ricerca di 
garanzie o vicinanze politiche 
per la chiesa, intendendo così 
impedire ogni forma di com-
promissione, anche a rischio, 
in situazioni di tensione politi-
ca, guerra o persino persecuzio-
ne, di non ottenere dai governi 

locali protezione per le mino-
ranze cristiane, rifiutando l’im-
piego della pressione politica, 
militare o economica, di cui 
l’occidente potrebbe disporre, 
quale strumento utile per la di-
fesa dei valori della chiesa.
La  conseguenza  naturale  di  
questo atteggiamento è l’obbe-
dienza, paolina, al potere pub-
blico, accompagnata dalla ri-
chiesta di un pari trattamento 
per ogni culto e la riaffermazio-
ne del diritto alla pratica reli-
giosa pubblica e sociale, inten-
dendo con questo che l’espe-
rienza del religioso non può ve-
nire circoscritta al privato e al 
domestico, ma deve potersi ma-
nifestare nel proprio naturale 
ambito comunitario. 
Questa  libertà  non  si  pone  
all’interno  di  un  sistema  di  
scambio, non è l’esito di una 
contrattazione,  rappresenta  
piuttosto il riconoscimento di 

un  diritto  connaturato  alla  
espressione piena dell’essere 
umano.
Il dialogo della chiesa con le 
istituzioni non ha dunque la 
forma della trattativa. La rego-
la  fondamentale  è  quella  
dell’obbedienza,  non  della  
contrapposizione. 
La Chiesa cercata da papa Fran-
cesco è umile, non aggressiva, 
non fa la voce grosse, manife-
sta una necessità e prega per ot-
tenere una grazia. Per liberare 
il campo da ogni atteggiamen-
to rivendicatorio, che potesse 
dar adito a una strumentalizza-
zione politica da parte di forze 
con le quali non si sente in pie-
na  sintonia,  il  pontefice  ha  
chiarito che la richiesta di mo-
dificare le decisioni prese con 
atteggiamento forse troppo po-
sitivista - dimentico del fatto 
che l’uomo non vive di solo pa-
ne - non ha niente della sfida, 
della minaccia di una contrap-
posizione o di una protesta or-
ganizzata. Così che oggi, mer-
coledì, come precisazione ulte-
riore, papa Francesco ha dedi-
cato la messa di Santa Marta 
all’unità d’Europa, forte del fat-
to che si tratta della festa di San-
ta  Caterina,  che  d’Italia  e  
dell’Europa è patrona.

Milano, i miliardi persi e la difficile risalita
Accessi contingentati nei trasporti e distanza

Il Papa non smentisce i vescovi e non tratta
con i politici ma riconosce il potere pubblico
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CARLO FORTE

Èun compleanno silenzio-
so, senza cerimonie pub-
bliche, convegni, targhe ri-

cordo. «Settanta anni fa, la Cisl 
seppe indicare ad un paese usci-
to a pezzi dal conflitto mondia-
le, la strada della rinascita civile 
e delle necessarie riforme econo-
miche e sociali. Oggi come allo-
ra dobbiamo ripartire dagli stes-
si principi e valori, per tornare a 
guardare al futuro con coraggio e 
fiducia». Annamaria Furlan ha 

inviato in questi giorni una lette-
ra  molto  personale  a  tutti  gli  
iscritti e delegati della Cisl per ri-
cordare la fondazione della Cisl, 
il 30 aprile del 1950 al Teatro 
Adriano di Roma. «Io penso che 
in questo momento così difficile 
per il paese, per ripartire abbia-
mo bisogno dei grandi valori fon-
dativi della Cisl: la centralità del-
la persona, la dignità e la sicurez-
za del lavoro, la necessità della 
costruzione dell’Europa, l’unità 
tra Nord e Sud, l’integrazione, la 
giustizia sociale, il sostegno ai 
più deboli e poveri. Sono i gran-
di valori morali e culturali del 
cattolicesimo sociale che rappre-
sentano una  parte  importante  
delle nostre radici».
Segretaria, che cosa rappresen-
ta per la Cisl il traguardo dei set-
tant’anni di esperienza sociale?
Guardi, la nascita della Cisl ha se-
gnato il percorso del movimento 
sindacale  e  le  relazioni  indu-
striali nel nostro paese. La Cisl 
ha contribuito a costruire l'Italia 
democratica, rifiutando la dema-
gogia, l’antagonismo sterile ed il 
populismo ma cercando sempre 
di coniugare gli interessi dei la-
voratori con quelli generali del 
Paese. Ed oggi possiamo dirlo, 
senza enfasi: la Cisl ha vinto que-
sta sfida, delineando in questi 
settanta anni di storia un rappor-
to nuovo tra Stato e sindacato, 
una  "collaborazione"  virtuosa  
che per Giulio Pastore doveva 
svolgersi in piena e perfetta auto-
nomia di iniziativa e di program-
mazione per la soluzione dei pro-

blemi economici e sociali.
Qual è stato, secondo lei, il se-
gno caratteristico della Cisl ri-
spetto ad altre esperienze sinda-
cali nel nostro Paese?
Io penso, da una parte, il saper 
stare con una contrattazione mo-
derna e partecipativa in tutti gli 
ambiti lavorativi ed in tutti i pro-
cessi aziendali, uscendo dal ri-
vendicazionismo sterile ed anta-
gonistico. Ma, dall'altra parte, es-
sere in campo con proposte co-
struttive  sulle  questioni  dello  
sviluppo,  della  politica  indu-
striale, della redistribuzione del-

la  ricchezza,  di  un  fisco  più  
equo,  la  riorganizzazione  del  
welfare e della Pubblica Ammi-
nistrazione, le tutele previden-
ziali e sociali per i nostri anzia-
ni, la scuola, la giustizia, lo svi-
luppo sostenibile, la riduzione 
del divario nord–sud, la lotta al-
la corruzione ed alla criminalità 
organizzata.
È ancora questo il futuro del sin-
dacato?
Oggi più che mai, il ruolo della 
Cisl e del sindacato confederale 
è decisivo in questa fase difficile 
di  nuova  “ricostruzione”  del  

Paese. Nulla sarà come prima do-
po questa emergenza sanitaria: 
bisognerà siglare accordi innova-
tivi con le aziende per cambiare 
radicalmente il modo di produr-
re, in ambienti più salubri, dif-
fondere lo smart working, utiliz-
zare le nuove tecnologie in tutti i 
settori per salvaguardare la salu-
te delle persone, senza danneg-
giare la qualità e la produttività. 
Dobbiamo ripensare anche il no-
stro modello sei servizi, dei tra-
sporti pubblici, i tempi e lo stile 
della nostra vita. Abbiamo biso-
gno di riorganizzare il lavoro e 
gli orari, con una maggiore più 
partecipazione  alle  decisioni,  
più coinvolgimento dei lavorato-
ri nelle scelte produttive delle 
aziende.

Lei è, dunque, ottimista che pos-
siamo uscire da questa fase com-
plicata con cambiamenti pro-
fondi?
Sì, questa fase può e deve diven-
tare anche una opportunità per 
cambiare le cose in meglio: più 
salute, più giustizia sociale, più 
integrazione e rispetto. Ma abbia-
mo bisogno di più investimenti 
pubblici per garantire l’occupa-
zione, più mezzi ed uomini per 
rafforzare il  sistema sanitario,  
sbloccare tutti i cantieri, far parti-
re una grande modernizzazione 
del paese nel settore delle infra-
strutture materiali ed immateria-
li, nella formazione, nella scuo-
la, nel settore digitale, nella tute-
la del territorio, dell’ambiente e 
dei beni culturali. 

OGGI IL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA DELLA CONFEDERAZIONE DI VIA PO

SINDACATO

L’emergenza Covid-19 ha allertato tutti, 
anche la Fnp Cisl che a marzo ha denun-

ciato con Spi-Cgil e Uilp Uil la forte preoccu-
pazione per le Rsa. «In Lombardia – secondo 
il segretario generale Fnp Emilio Didonè - la 
paura riguardava la possibilità di ospitare an-
che in queste strutture i pazienti Covid-19 di-
messi dagli ospedali. Era inopportuno e de-
menziale pensare di mettere in sicurezza que-
sti ammalati dentro le Rsa, senza mettere a re-
pentaglio la salute degli anziani già presenti 
al loro interno. Abbiamo chiesto interventi 
urgenti per interrompere quella che si è rive-
lata la decimazione di una generazione. I nu-
meri dei deceduti sono drammatici e dietro 
questi numeri ci sono famiglie che hanno sof-
ferto per la mancanza dei cari senza nemme-
no poterli salutare. Questa pandemia ha por-
tato in superficie tutte le contraddizioni e di-
storsioni del nostro tempo: eravamo sicuri 
delle nostre conoscenze, della capacità della 
scienza medica di far fronte ad ogni malattia 

ma la pandemia ci ha trovato impreparati e 
gli anziani soli a casa e nelle Rsa sono stati di-
menticati».
«Anche nelle Marche – sottolinea il segreta-
rio generale Fnp Mario Canale - i Sindacati 
dei pensionati di Cgil-Cisl-Uil avevano scrit-
to alla Regione e all’Asur per chiedere massi-
ma attenzione nelle strutture residenziali. 
Dalla Casa di Riposo di Cingoli arrivavano 
notizie preoccupanti: si era sviluppato un fo-
colaio di infezione e dopo i primi tre ospiti, 
erano morti un medico e una volontaria. Og-
gi su 845 decessi da Covid, almeno 200 sono 
avvenuti in una delle 350 strutture sociosani-
tarie regionali, dove sono ospitati circa 9.500 
anziani, per la maggior parte non autosuffi-
cienti. L’emergenza ha messo a nudo anche 
da noi i limiti del sistema residenziale: strut-
ture troppo piccole; servizi di assistenza affi-
dati all’esterno con appalti spesso inadegua-
ti; compressione dei costi, compresi quelli 
per la sicurezza del personale e degli ospiti. 

Quando l’emergenza finirà le Marche, sesta 
Regione per indice di invecchiamento con il 
24,8% di popolazione anziana, dovranno ri-
vedere il proprio modello assistenziale: sen-
za rinunciare alle Rsa, la via da privilegiare 
sarà quella di tenere gli anziani nei loro conte-
sti di vita familiare e sociale».
«In Sicilia – sottolinea Alfio Giulio, segreta-
rio generale Fnp dell’isola - la drammaticità 
della situazione è ancora più grave per via 
del più alto numero di Rsa censito dal mini-
stero dell’Interno. I pericoli e gli effetti deva-
stanti del Covid-19 per gli ospiti di queste 
strutture sono tanti: condizioni di fragilità a 
causa dell’età avanzata, non autosufficien-
za, gravi difficoltà a interagire col proprio am-
biente a causa della perdita, totale o parziale, 
delle abilità fisiche e psichiche, oltre a solitu-
dine, isolamento e carenze affettive. La situa-
zione imposta dal Covid-19 ha amplificato 
tutti gli effetti negativi di queste condizioni, 
esponendo gli anziani ad un elevato rischio 
di contagio e alle conseguenti spesso fatali. Il 
Sindacato ha elevato il proprio grido di allar-
me avanzando proposte che arginassero l’on-
da distruttrice del virus e avviando un con-
fronto con le istituzioni regionali, fino all’a-
dozione di un “Vademecum per la prevenzio-
ne dall’epidemia da Covid-19 dei soggetti fra-
gili assistiti in Rsa e case di riposo”».

Furlan: «La Cisl è in campo 
per la ricostruzione del Paese»

GIULIO PASTORE,
FONDATORE 
E PRIMO SEGRETARIO 
NAZIONALE DELLA CISL, 
CHE HA GUIDATO 
DAL 1950 AL 1958

LA DENUNCIA DELLA FNP CISL SULLE CASE DI RIPOSO PER GLI ANZIANI

Allarme Covid nelle Rsa: 
Lombardia, Marche e Sicilia 
al centro dell’emergenza

IL DUBBIO

INTERVISTA ALLA 
LEADER NAZIONALE CISL: 
«QUESTA FASE PUÒ E 
DEVE DIVENTARE ANCHE 
UNA OPPORTUNITÀ 
PER CAMBIARE LE COSE 
IN MEGLIO: PIÙ SALUTE, 
PIÙ LAVORO E GIUSTIZIA 
SOCIALE, 
PIÙ INTEGRAZIONE 
E RISPETTO»
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POMERIGGIO

AiutoAiuto
di Luca Monticelli

ROMA - Il declassamento di
Fitch è una scossa che de-
stabilizza ancor di più il siste-
ma politico ed economico ita-
liano, già traballante a causa
dell'impatto del coronavirus
su famiglie e imprese. Se a
Roma ci si interroga sulla
bocciatura dell'agenzia di ra-
ting, evocando il complotto
internazionale, a Milano la
Borsa resta cautamente posi-
tiva. Lo spread è tornato a
salire e si segnalano tensioni
sul debito pubblico, ma i mer-

cati scommettono su un nuo-
vo intervento della Bce che
si riunirà domani. Il Consiglio
direttivo di Francoforte ha
già deciso di accettare dagli
istituti di credito come "colla-
terale" i bond spazzatura.
Ora i banchieri centrali po-
trebbero dare semaforo ver-
de anche all'acquisto di que-
sti titoli. Fitch ha lasciato i
bond italiani a un solo livello
prima di essere considerati
junk (BBB-), provocando l'ir-
ritazione del ministero dell'E-
conomia e di tutto il Gover-
no. «I nostri fondamentali so-

no solidi», ha sottolineato Ro-
berto Gualtieri che ha poi ac-
cusato l'agenzia americana:
«Il loro giudizio è interamente
dovuto a una causa esogena
e temporanea» e «non tiene
conto delle rilevanti decisioni
assunte nell'Unione europea
e dalla Bce». Critica Bankita-
lia: «Prendiamo atto» del do-
wngrade di Fitch, ha detto il
capo del Dipartimento econo-
mia e statistica di via Nazio-
nale, Eugenio Gaiotti, nel cor-
so di una audizione sul Def.
«Leggendo il loro comunicato
il downgrade è motivato pres-

soché esclusivamente dalla
crisi pandemica che è globa-
le e ha conseguenze sulla fi-
nanza pubblica. Altre due
agenzie, Moody's e Stan-
dard and poor's, hanno
espresso un'opinione diver-
sa e hanno confermato il ra-
ting della Repubblica, sottoli-
neando il ruolo dello shock
della crisi, il basso debito pri-
vato dell'Italia e i tassi conte-
nuti. Le nostre analisi sono
decisamente più in linea a
queste valutazioni», ha spie-
gato l'esponente della Banca
d'Italia.
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• RIVOLUZIONE TRASPORTI,
DAL GOVERNO 200 EURO
PER L'ACQUISTO DI BICI

[ p. 2 ]

• RAPPORTI TESI IN
MAGGIORANZA, LA CRISI
NON È PIÙ UN TABÙ

[ p. 2 ]

• IL VIETNAM DI DONALD
TRUMP. USA, PIÙ VITTIME
CHE IN GUERRA

[ p. 3 ]

• LA NUOVA ALITALIA
PUBBLICA AVRÀ 92 AEREI,
CIG PER 6.607 DIPENDENTI

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Chiaro che si estremizza, si
esaspera un sentimento che co-
munque scorre sotto traccia. Ogni
giorno arriva una storia, di chi non
ce la fa già più, di chi ha perso trop-
po e sa che comunque sarà costret-
to a chiudere, di chi impreca aspet-
tando un sussidio, o il prestito, che
non arriva. Il clima sta cambiando, e
già domenica sera il presidente del
Consiglio, nell'annunciare il mezzo
via libera dal 4 maggio, in un pas-
saggio aveva accennato ad una
possibile reazione di rabbia da parte
dei cittadini. Per il Governo è un mo-
mento delicato, delicatissimo. Anche
nella maggioranza si accumulano
mugugni. Il Paese è stremato, milio-
ni di cittadini temono per il loro futu-
ro, per il lavoro e le loro attività. Tutti
hanno capito che l'emergenza eco-
nomica forse sarà più dura di quella
sanitaria, con milioni e milioni di po-

veri e disoccupati in più. E non ci sa-
rà pietà, nessuna comprensione: lo
si è visto ieri con il giudizio dell'a-
genzia di rating Fitch che ha declas-
sato il nostro debito, ormai a un gra-
dino dal livello "spazzatura". Nel Pd
c'è tensione, nessuno mette (per
ora) in discussione Conte ma non si
è più disponibili ad andare avanti a
colpi di Dpcm. I provvedimenti do-
vranno passare per il vaglio del Par-
lamento, dove ci si può confrontare
e magari accettare anche soluzioni
dell'opposizione. Magari di Forza
Italia, in questo modo mettendo in
crisi il centrodestra, separando la
parte responsabile dai "cattivi" so-
vranisti guidati da Salvini e Meloni.
Pure nella Lega ci sono problemi. I
sondaggi registrano un calo costan-
te dei consensi. Ed anche se Salvini
ai suoi dice di non farci caso, in mol-
ti cominciano ad interrogarsi sulla
strategia seguita, strategia che
sconta il giocare sempre di rimessa,

senza potersi rinfrancare con i bagni
di folla nelle piazze italiane. Giancar-
lo Giorgetti, ala responsabile e dialo-
gante nell'interesse del Paese, è
sparito dai radar. Invece il Governa-
tore del Veneto, il leghista Luca Za-
ia, sta riscuotendo molti consensi a
livello di immagine personale. «Pec-
cato - commenta un leghista di ran-
go - che parli solo veneto, è troppo
regionalistico, se cominciasse a par-
lare più in italiano sarebbe un buon
leader». Per il momento il presiden-
te del Consiglio, forte della paura del
contagio, mantiene il punto e va per
la sua strada. Il problema è che se
avrà ragione lui, che con la riparten-
za ci saranno nuovi picchi di conta-
gio, significherà che saremo tornati
indietro, ancora malati e a rischio.
Se, al contrario, i contagiati conti-
nueranno a diminuire, sarà il presi-
dente del Consiglio e la sua maggio-
ranza a ritrovarsi sotto un mare di
attacchi.

Che bello, sono sopravvissuto al virus
ma adesso muoio di fame

quasi spazzaturaquasi spazzatura
siamosiamo
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Arcuri sferza le Regioni, 47 milioni
di mascherine in giacenza nei depositi

di Alfonso Raimo

ROMA - Qualcosa si è incrinato
nei rapporti tra maggioranza e
Governo. A segnare il punto di
svolta, l'ultimo decreto della pre-
sidenza del consiglio: strumento
che i partiti di maggioranza han-
no sconsigliato a conte fino all'ul-
timo giorno utile. Inascoltati Pd,
Leu e Italia Viva tornano alla ca-
rica, coi democratici che manife-
stano particolare insofferenza

per la decisione di prolungare
il lockdown anche in regioni
come il Molise, la Basilicata, la
Calabria dove il contagio è ri-
dotto di molto. «Il Parlamento
deve tornare a esercitare i
suoi poteri di indirizzo e con-
trollo sull'esecutivo», dice a
chiare lettere il capogruppo
dem alla Camera Graziano
Delrio, che chiede di «lasciare
ai sindaci e ai presidenti di Re-
gione la possibilità di ragiona-
re su cosa e come riaprire».
La fase dei Dpcm è finita, ora
bisogna che ci sia più concer-
tazione e più coinvolgimento
del Parlamento. Intanto si
apre un caso sull'emenda-
mento Ceccanti al dl 19, che
prevede la "parlamentarizza-
zione" dei dpcm. Il Governo
consiglia il ritiro. Il deputato e
costituzionalista chiede un'al-
ternativa valida. Il Pd, poi, tor-
na alla carica anche sulla que-
stione dei congiunti. «Il Gover-
no apra alla relazioni stabili»,
dicono Monica Cirinnà e An-
drea Marcucci. In un clima di
tensioni crescenti in Transa-
tlantico si affastellano le ipote-
si: la più battuta dà per certa
la crisi di governo in estate.

Rivoluzione nei trasporti, dal Governo
200 euro per l'acquisto di biciclette

di Roberto Antonini

ROMA - Un 'buono mobilità al-
ternativa' da 200 euro per facili-
tare a chi vive in città metropo-
litane e aree urbane sopra i
60.000 abitanti l'acquisto di
mezzi di trasporto individuale
ecologici e moderni o il ricorso
alla sharing mobility. Ciò per
affrontare la Fase 2 e il ritorno
al lavoro di "circa 3 milioni di
persone sull'intero territorio di
cui il 10% utilizzerà i mezzi
pubblici". La misura è allo stu-
dio del ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti e l'an-
nuncio è arrivato nell'Aula della
Camera, e in diretta tv, dalla ti-
tolare del dicastero, Paola De
Micheli. Il buono potrà essere
speso per l'acquisto di biciclet-
te, anche a pedalata assistita,
ma anche Segway, hover-
board e monopattini, o per i
servizi di mobilità condivisa a
uso individuale, come bici e
scooter in sharing. De Micheli
riferisce anche della proposta
di introdurre nel Codice della
strada la 'bike lane': non una ci-
clabile ma una corsia stradale

dedicata "prioritariamente" a
mezzi "con numero totale di
ruote non superiore a tre", co-
me ciclomotori, motocicli e trici-
cli. Contro ora di punta e as-
sembramenti, sempre in chia-
ve anti contagio, il Governo
pensa di rendere obbligatorio il
piano degli spostamenti casa--
lavoro e la nomina del respon-
sabile della mobilità aziendale
anche per imprese e enti pub-
blici con più di cento dipendenti
(oggi 300) con sede in Città
metropolitane o Comuni con
più di 60.000 abitanti.
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Rapporti tesi in maggioranza, la crisi
non è più un tabù dopo l'ultimo dpcm

di Federico Sorrentino

ROMA - Ancora le mascherine
al centro della fase 2 predispo-
sta dal Governo per fronteggia-
re l'emergenza coronavirus. Al
momento sono 47 milioni quel-
le accantonate nei depositi del-
le Regioni. A snocciolare i nu-
meri è il commissario per l'e-
mergenza Domenico Arcuri,
che in audizione alla Camera
ripercorre le tappe dei riformi-
menti da quando è lui a guidare
la prima linea contro il Covi-
d-19. Prima del caos, spiega il
commissario, le mascherine
costavano appena 8 centesimi.
Poi il prezzo è schizzato fino a
5 euro. «Uno spazio di profitto
che andava assolutamente li-
mitato», precisa Arcuri. Da qui
la decisione di fissare il prezzo

massimo a 0,50 centesimi. Cin-
que le aziende che le stanno
producendo, per un totale di
660 milioni. Da lunedì ne arri-
veranno 12 milioni al giorno,
da giugno si salirà a 18 milioni,
da agosto a 24. Potenziati i po-
sti di terapia intensiva, quasi
raddoppiati (da 5200 di fine
febbraio agli oltre 9mila attuali)
e quelli di malattie infettive e
pneumologia sestuplicati ri-
spetto ai 30mila di partenza.
Nuove rassicurazioni sull'app
di tracciamento contatti: Immu-
ni «rispetterà le norme di priva-
cy e sicurezza», garantisce Ar-
curi, mentre i test sierologici di
Abbott al via dal 4 maggio su
150mila cittadini a campione
hanno avuto la certificazione
CE e hanno «percentuale di
specificità del 99%».
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Commesso-viaggiatore in India
A casa dopo 900 chilometri a piedi

di Alessandra Fabbretti

ROMA - «Contro il Covid-19,
la parola d'ordine in Africa è
prevenzione. Il picco dell'epi-
demia sarà raggiunto nella se-
conda metà di maggio e noi
intendiamo intervenire attra-
verso i nostri centri Dream
che contano 10.000 profes-
sionisti e offrono cure e pre-
stazioni completamente gra-
tuite». È quanto ha spiegato
Marco Impagliazzo, presiden-
te della Comunità di Sant’Egi-
dio, che in una conferenza
stampa online ha illustrato «gli
assi nella manica» nella sfida
coronavirus. «I nostri operatori
hanno famigliarità con le pre-

cauzioni da adottare - ha det-
to Impagliazzo - Inoltre i 25
laboratori molecolari nei dieci
Paesi collegati al programma
Dream sono in grado di sup-
portare il contenimento della
pandemia» dal punto di vista
delle diagnosi. Stabilito inoltre
un triage agli accessi dei cen-
tri Dream per individuare i ca-
si positivi: «Se trovata positi-
va al Covid - ha continuato il
presidente - la persona viene
indirizzata per ricevere le cu-
re». Infine, l'appello alla soli-
darietà: «Nella tempesta si
aiutano le barche fragili. Apri-
remo a una sottoscrizione per
rafforzare i nostri interventi
per il continente».

Il Vietnam di Donald Trump
Usa, più vittime che in guerra

di Alessandra Fabbretti

ROMA - Neanche venti anni
di guerra in Vietnam causa-
rono così tanti morti tra gli
americani come il coronavi-
rus in poco più di due mesi:
è il dato che emerge da uno
studio condotto dalla Johns
Hopkins University. Secon-
do i ricercatori, negli Stati
Uniti sono morte 58.365
persone con Covid-19, su-
perando così le 58.220 vitti-
me tra i militari americani
che partirono per la guerra
nel Paese asiatico, tra il
1955 e il 1975, censite dal-
l'Archivio militare di Stato.
Gli Stati Uniti risultano così
il primo Paese al mondo per
numero di decessi e, pur-

troppo, anche per contagi,
avendo raggiunto il milione,
stando ancora alle stime
della Johns Hopkins. Un ter-
zo quindi dei casi a livello
globale, che hanno supera-
to i 3 milioni, si concentra
proprio negli States. Nel suo
ultimo tweet, il presidente
Donald Trump ha commen-
tato così il triste primato:
«La sola ragione per cui gli
Stati Uniti hanno registrato
un milione di contagi è che
la nostra capacità di effet-
tuare test è decisamente
migliore rispetto ad ogni al-
tro Paese». Gli altri Stati, ha
sostenuto il presidente, «so-
no molto indietro rispetto a
noi e quindi riportano meno
casi di noi».
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L'Africa punta sulla prevenzione
I centri "Dream" contro il Covid-19

di Brando Ricci

ROMA - "Qualsiasi cosa ac-
cada, tu torna a casa": è
questa la frase che si è senti-
to dire dalla sua famiglia
Shamim, un commesso--
viaggiatore indiano che, allo
scattare delle misure restritti-
ve imposte dal governo di
New Delhi per contenere i
contagi di Covid-19 si trova-
va a 893 chilometri da casa.
Senza soldi per pagare l'affit-
to e il cibo per i 21 giorni di
quarantena previsti inizial-
mente e con il blocco totale
della mobilità in tutto il Pae-
se, Shamim insieme a tre
colleghi e al loro committente

hanno deciso di attraversare
a piedi i quasi 900 chilometri
che dividono lo stato dell'Ea-
st Gujarat da quello dell'Ut-
tar Pradesh, dove le famiglie
li aspettavano. Dieci giorni
dopo, i cinque uomini hanno
potuto ritrovare i loro cari. A
raccontare la storia una te-
stata locale, Scroll. Una vol-
ta rientrato nel suo villaggio,
Shamim ha preferito farsi vi-
sitare in ospedale prima di
rivedere la sua famiglia, pre-
occupato di aver contratto il
virus durante il viaggio. Solo
dopo aver appurato il suo
stato di salute ha fatto ritor-
no a casa, tra i pianti di gioia
di moglie e figli.

INTERNAZIONALE
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La nuova Alitaliapubblicaavrà 92 aerei
Cig chiestaper 6.607 dipendenti

di Emiliano Pretto

ROMA - La newco pubblica di
Alitalia avrà una flotta di 92 ae-
rei contro gli attuali 113. Inoltre
la società ha chiesto la cassa
integrazione per 6.607 dipen-
denti della compagnia e 221 di
City Liner. Sono questi i pas-
saggi più importanti dell'inter-
vento che il commissario
straordinario della compagnia,
Giuseppe Leogrande, ha tenu-
to oggi durante un’audizione
informale alla Commissione
Trasporti. Il periodo attuale,
contraddistinto dal fermo di
quasi tutti i voli a causa del Co-

ronavirus, sta causando
molti danni economici alla
compagnia italiana. «Mar-
zo - ha detto Leogrande -
ha prodotto il crollo verti-
cale delle vendite regi-
strando un -76,5% rispetto
allo stesso mese dell'anno
scorso. Ad aprile si è toc-
cato un -97%». Ma Alitalia
è buona in compagnia. Per
salvare Lufthansa, an-
ch'essa in crisi, lo Stato te-
desco potrebbe iniettare fi-
no a 9 miliardi di euro nel
Capitale della società. In-
tanto prosegue il dibattito
sulla nazionalizzazione di
Alitalia. «La goffa audizio-
ne di oggi alla Camera del
commissario straordinario
Alitalia, Giuseppe Leo-
grande, è lo specchio di
un'azienda pericolosamen-
te allo sbando. Ma va fer-
mata la nazionalizzazione
ad ogni costo», hanno
commentato i deputati di
Forza Italia. Opposto il pa-
rere di Stefano Fassina
(Leu): «La nazionalizzazio-
ne - ha detto - è non solo
necessaria, ma anche ur-
gente».

Summertime, la serie teen che
va oltre i Tre metri sopra il cielo

di Lucrezia Leombruni

ROMA - Arriva oggi su Netflix
Summertime. La serie ha co-
me protagonisti Ale e Summer,
interpretati da Ludovico Tersi-
gni e da Coco Rebecca Edo-
gamhe. Tra loro due nasce
una storia d'amore moderna
ma dal sapore vintage, che ri-
chiama alla mente i "vecchi"
film dei Vanzina. Le vicende
sono ispirate al libro Tre metri
sopra il cielo di Federico Moc-
cia, ma i personaggi e le azioni
sono totalmente diversi da
quelli raccontati dallo scrittore
romano. Se in 3MSC ci si
identifica solo il pubblico dei
giovani, Summertime va oltre
e abbraccia anche il pubblico
adulto. Questa serie, infatti, è
un ulteriore esempio della se-
rialità teen in continua evolu-

zione. Le serie sugli adole-
scenti infatti, non piacciono
solo ai giovanissimi ma an-
che ai grandi. Qui, non si
parla solamente dei primi
amori ma anche di omo-

sessualità, verginità, conflitti
familiari, incertezze legate
al futuro e dei cambiamenti
personali che fanno parte
della crescita. In Summerti-
me tutto è curato nei minimi

dettagli: dalla regia alla foto-
grafia, dai dialoghi "freschi"
e ben scritti alla colonna
sonora (che irrompe piace-
volmente nella storia), cu-
rata da Giorgio Poi.
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Le Olimpiadidi Tokyo a rischio anche
nel 2021 senza un vaccino al Covid

di Redazione

TOKYO - Le Olimpiadi di To-
kyo rischiano di non tenersi
nemmeno nel 2021, dopo il
primo rinvio di questa estate,
senza un vaccino al Covid19.
Ne è convinto il presidente
della Japan Medical Associa-
tion, Yoshitake Yokokura. "La
mia opinione è che sarà diffici-
le ospitare i Giochi, a meno
che non venga sviluppato un
vaccino efficace", ha dichiara-
to Yokokura durante una con-
ferenza stampa online orga-
nizzato dal Club dei corrispon-
denti stranieri a Tokyo. Yoko-
kura, tuttavia, non ha espres-
so alcun commento riguardo
la possibilità che la sua orga-

nizzazione possa opporsi for-
malmente ai Giochi senza un
vaccino disponibile. "Lo stato
globale delle infezioni in quel
particolare momento sarà un
problema chiave", Anche se la
situazione in Giappone fosse
migliorata, a nulla servirebbe
se le infezioni continuano a dif-
fondersi all'estero" ha aggiunto
il presidente. Riferendosi alla
dichiarazione dello stato di
emergenza nazionale fino al 6
maggio, Yokokura ha afferma-
to poi di ritenere che il Governo
"non sarà in grado di risolvere
del tutto il problema entro quel-
la data, con il numero di infe-
zioni che ancora sono in au-
mento nelle aree di Tokyo, Ai-
chi, Osaka e Fukuoka.
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Arrestato il vandalo di
Villa Pamphilj dopo lancio
lastre contro Carabinieri
di Redazione

ROMA - È stato arrestato l'uomo che domeni-
ca notte si era dato alla fuga, dopo aver sca-
gliato dall'interno di Villa Pamphilj alcune la-
stre di marmo di una targa toponomastica
contro un'auto dei Carabinieri. Si tratta di un
cittadino romeno di 29 anni anni, con numero-
si precedenti. L'uomo è stato fermato all'inter-

no del parco da una pattuglia della Polizia loca-
le. A riconoscerlo i militari che hanno subìto l'ag-
gressione, immediatamente accorsi sul posto.
Per l'uomo le ipotesi di reato sono quelle del
tentato omicidio, della resistenza a pubblico uffi-
ciale, del danneggiamento del patrimonio stori-
co artistico capitolino e del porto abusivo di ar-
ma bianca. «Grazie alle forze dell'ordine per l'o-
perazione congiunta - ha detto la sindaca Virgi-
nia Raggi - tolleranza zero per chi non rispetta
la nostra città». Villa Pamphilj nelle ultime setti-
mane era stata interessata da diversi atti vanda-
lici, con targhe toponomastiche divelte e danni
vari ad altre opere presente nel parco.
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di Redazione

ROMA - Sono 78 i casi odierni di positività
al Coronavirus nel Lazio registrati oggi. 20
di questi si registrano nella Asl Rm1 di cui
12 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano.
A Viterbo, invece, non si registrano nuovi
positivi. Ormai da quasi 10 giorni i contagi
sono sotto al soglia simbolica dei 100 casi.

Lo fa sapere la tasl force re-
gionale Covid19. Calano an-
che i pazienti Covid-19 positi-
vi ricoverati all'istituto Spal-
lanzani che oggi sono in tota-
le 105. Di questi, 17 necessi-
tano di supporto respiratorio.
In giornata sono previste ulte-
riori dimissioni di pazienti
asintomatici o paucisintomati-
ci. I pazienti dimessi e trasfe-
riti a domicilio o presso altre
strutture territoriali, sono a
questa mattina 375.

Coronavirus, oggi nel
Lazio 78 nuovi casi di
positività

di Redazione

ROMA - Un nuovo Covid-hospital è stato
inaugurato questa mattina a Roma presso il
Policlinico militare Celio. La struttura disporrà
di 150 posti letto di cui 50 destinati alla tera-
pia intensiva, predisposti in sole tre settima-
ne. "La Fase 2 per la Difesa inizia con questa
inaugurazione odierna- ha detto il ministro

della Difesa, Lorenzo Guerini- Ringra-
zio i medici militari e gli infermieri di
tutte le Forze Armate impegnati in pri-
ma linea per la lotta al Covid-19. Il
Paese vi è grato per il vostro lavoro".
Tale iniziativa, coordinata insieme al
Commissario straordinario per l'emer-
genza Coronavirus Domenico Arcuri,
rientra nell'accordo quadro per la coo-
perazione in tema di sanità pubblica
tra ministero della Difesa e Regione
Lazio e le più recenti convenzioni con
l'Azienda ospedaliera San Giovanni e
con l'Istituto Spallanzani.

Gdf, sequestrati beni per
50 milioni di euro a uomo
legato a clan Mallardo
di Elisa Manacorda

NAPOLI - Un sequestro preventivo disposto
dal giudice per le indagini preliminari di Na-
poli è stato eseguito, nei confronti di Carmi-
ne Maisto per i reati di associazione di tipo
mafioso, bancarotta fraudolenta e trasferi-
mento fraudolento di valori, dalla Guardia di
finanza di Napoli e Firenze. Il provvedimento

è relativo alle province di Napoli, Ro-
ma, Latina, Firenze, Pisa e Venezia e
riguarda 112 immobili, 15 società,
conti correnti ed effetti cambiari, 4 au-
tomobili di lusso, 2 scuderie ippiche
ed orologi di pregio, per un valore
complessivo di circa 50 milioni di eu-
ro. Maisto, grazie ai legami intessuti
nel corso degli anni con esponenti
apicali del clan Mallardo, ha costituito
una holding criminale con lo scopo di
reimpiegare e riciclare proventi illeciti
del clan giuglianese, attraverso una
fitta rete imprenditoriale.

CAMPANIA

All'ospedaleCelio di Roma
inauguratonuovo
Covid-hospitalda 150 posti
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Orso M49 catturato
e trasportato da Forestale
nella notte al Casteller
di Redazione

TRENTO - Verso le 21.30 di ieri l'orso M49 è
stato catturato dagli uomini del Corpo forestale
del Trentino sui monti sopra Tione nelle Giudi-
carie ed è stato trasportato al Casteller nella
struttura a suo tempo realizzata per la gestio-
ne degli esemplari problematici. L'animale, del
peso di 167 chili ed in buone condizioni fisi-

che, è stato catturato mediante una
trappola tubo; il trasporto è avvenuto
seguendo la prassi, ossia con l'animale
sveglio e sotto il costante controllo ve-
terinario. Giunto al Casteller l'orso - ri-
costruiscono dalla Provincia autonoma
di Trento - è stato immesso nell'area di
preambientamento (tana e recinto in-
terno). Questo per consentire un suo
inserimento nell'area faunistica per gra-
di, passando dall'area dove si trova at-
tualmente all'intero recinto, che ospita
in questo momento anche un altro
esemplare (DJ3, femmina adulta).
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di Alba Di Palo

BARI - A tradirli è stata la velocità con cui
solcavano il mare tra la costa balcanica e la
Puglia: viaggiavano a bordo di due semicabi-
nati da 7 metri con potenti motori fuoribordo
e quando i finanzieri li hanno bloccati hanno
capito che si trattava di due trafficanti di dro-
ga. Negli scafi avevano hashish e marijuana

per quasi una tonnellata. La droga è
stata sequestrata mentre i due scafi-
sti, entrambi italiani, sono stati ferma-
ti: si attende la convalida dell'arresto
da parte del gip di Bari. Lo sbarco è
avvenuto a Monopoli, nel barese. Lo
stupefacente era suddiviso in 54 invo-
lucri con peso da 2, 5 e 10 chili. Su
ogni pacchetto c'erano colori e sigle
diversi a indicare la zona di produzio-
ne, il tipo di droga e i destinatari in Ita-
lia. I militari presumono che se im-
messa sul mercato la droga avrebbe
fruttato 10 milioni di euro.

A Bari sgominato traffico
internazionale di droga,
avrebbe fruttato 10 milioni

di Milos Malinic

TRIESTE - «Il numero complessivo di ospiti
delle case di riposo, afferenti all'Azienda sani-
taria universitaria Giuliana-Isontina (Asugi) al
27 aprile, è di 3.821 su 4.270 posti letto totali;
di questi, 320 sono stati colpiti da Coronavirus
e i decessi registrati sono 56, 24 dei quali av-
venuti in ospedale e 32 al di fuori dalle struttu-

re ospedaliere». Lo dice il vicegovernatore con
delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Ric-
cardo Riccardi, rispondendo all'interrogazione
del consigliere Pd Francesco Russo sul Covid
nelle case di riposo di Trieste. «A marzo e apri-
le - prosegue Riccardi - complessivamente so-
no stati eseguiti 3.667 tamponi, di cui 2.948 ri-
sultati negativi e 719 positivi, con una percen-
tuale di positività del 19,6%». Per quanto ri-
guarda il personale delle residenze per anziani
dell'Asugi, continua il vicegovernatore, «gli ope-
ratori colpiti da coronavirus sono 180 dall'inizio
dell'epidemia e 33 di loro sono già guariti, quin-
di attualmente positivi sono 147».

Coronavirus, Firenze
lancia operazione tavolini
all'aperto per i ristoranti
di Diego Giorgi

FIRENZE - Per provare a dare una prospettiva
economica e lavorativa ai ristoranti, a Firenze
scatterà "l'operazione suolo pubblico", così co-
me l'ha battezza il sindaco Dario Nardella al
termine del vertice con i Ristoratori toscani,
associazione nata spontaneamente in questi
mesi di emergenza. «Ci impegniamo a lancia-
re, prima città in Italia, un piano. Gli studi

scientifici ci dicono che il contagio diminuisce
se si sta all'aperto, sotto il sole, con tempe-
rature e umidità alta» e su questo aspetto
«Firenze è perfetta. Una volta tanto, benedi-
ciamo la famosa umidità e il caldo estivo». A
Firenze, quindi, «la nostra parola d'ordine»
resta «state a casa», tuttavia «i luoghi di so-
cializzazione dovranno essere quanto più
possibile all'aperto, al sole e con il caldo, se
vogliamo convivere e combattere il virus».
Per questo, una volta che «il Governo farà
aprire le attività commerciali della ristorazio-
ne, locali e bar, daremo suolo pubblico a chi
non ce l'ha gratuitamente. Sedie e tavolini
da mettere e togliere».

TOSCANA

Coronavirus, nelle case di
riposo della regione sono
320 gli anziani contagiati

PUGLIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRENTINO ALTO ADIGE
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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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Cari genitori, oggi vi si chiede un ul-
teriore impegno. Entrate e uscite da
diversi ruoli, neanche foste chiamati
a vincere un premio Oscar. Vi vedia-
mo impegnati nei compiti e nella di-
dattica come mai prima d’ora. Sap-
piamo che per alcuni è difficile,
stressante, e per altri al contrario
molto divertente. Per i vostri figli è
davvero molto importante, ma non
per la didattica in sé, quanto per da-
re un senso di continuità emotiva-af-
fettiva con le maestre e con tutti i
bambini della classe. Si sono lasciati
all’improvviso, forse, anche senza
potersi salutare, non per andare in
vacanza ma per affrontare, anche
nel loro piccolo, un’emergenza. Im-
provvisamente la quotidianità è
cambiata, dalle giornate colme di at-
tività ad un momento dove tutto è
fermo. Siamo certi che li avete so-
stenuti emotivamente. Però perché
insistiamo su questa continuità?
Perché è un modo per permettere
loro di confrontarsi con gli amici, tra
un esercizio e l’altro, un messaggio,

una foto, un disegno, i bambini pos-
sono esprimere le loro emozioni co-
me spesso erano abituati a fare a
scuola. Raccontami il tuo fine setti-
mana, il giornalino del lunedì o co-
me hai trascorso il tempo, sono atti-
vità promosse dalle insegnanti, non
solo per un esercizio puramente
prestazionale o educativo, ma un
modo per parlare di sé. L’impegno
delle insegnanti anche a distanza, fa
capire loro l’importanza di quella re-
lazione e l’importanza di far parte di
un gruppo che seppur distante è co-
munque vicino. Alcuni bambini sicu-
ramente si opporranno nell’iniziare i
compiti, ma non vi scoraggiate, al-
lungate i tempi, prendetevi delle
pause e se proprio non è la giornata
giusta, lasciateli fare, ci sarà un altro
momento. È un evento eccezionale
per tutti e soprattutto per loro, con-
frontatevi con le insegnanti che vi
sapranno dare dei consigli e motiva-
re anche i loro alunni.

di Ilaria Contorni

Convivenza forzata e privacy
Spazi da condividere e Covid
Convivenza forzata e privacy
Spazi da condividere e Covid

Il dover restare a casa deciso
dal governo per fronteggiare la
pandemia da coronavirus e per
proteggere la salute di tutti noi,
ha destabilizzato l'intero Pae-
se. In questo momento così
particolare e difficile, nelle per-
sone sono presenti vari tipi di
emozioni e sentimenti. Molti si
sentono in gabbia, altri invece
si sentono sicuri, protetti e al ri-
paro nella propria casa. Ci si
trova a dover convivere forza-
tamente in famiglia, con genito-

ri, figli, nonni. Tutti a stretto con-
tatto come, probabilmente, da
molto non accadeva. Potrebbe-
ro aumentare liti, conflitti tra fra-
telli, tra figli e genitori. È una si-
tuazione inconsueta: genitori
che lavorano da casa, i ragazzi
impegnati con la didattica a di-
stanza, i bambini che giocano e
che hanno bisogno di attenzio-
ni. Gli equilibri possono diventa-
re precari perché non si è abi-
tuati a tutto ciò. Come gestire
quindi gli spazi domestici? Es-

sendo disabituati alla reciproca
e costante presenza, ci si trova
costretti a stabilire regole e rou-
tine che diano respiro a tutti i
conviventi. Per favorire tutto
questo si potrebbe stabilire e
condividere in famiglia un piano
giornaliero delle attività in modo
da non interferire con gli impe-
gni altrui e per avere la possibi-
lità di svolgere le proprie cose
con più serenità e rispetto reci-
proco. Inoltre, potrebbe essere
utile utilizzare alcune stanze

stabilendo dei turni per avere ri-
servatezza e ridurre al minimo
lo stress. Questo è un momen-
to complesso, ma potrebbe an-
che essere una grande oppor-
tunità per tutti. Approfittando
del clima e dell'evidente stato
di sospensione in cui siamo,
potrebbe essere l'occasione
per comunicare i propri bisogni
e creare e costruire un modo
nuovo di stare insieme.

di Chiara Del Vecchio
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INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe

La didattica di oggi...
e i genitori multitasking
La didattica di oggi...
e i genitori multitasking
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Uno dei capolavori del baroc-
co italiano è la chiesa di San-
t’Ignazio di Loyola, grandiosa
costruzione nel centro di Ro-
ma che si erge nell’omonima
piazza nel rione Campo Mar-
zio. Venne ideata e costruita
dai gesuiti che impiegarono
quasi 50 anni per realizzarla,
usufruendo di ben 200.000
scudi messi a disposizione
dal Cardinale Ludovico Ludo-
visi, nipote di Gregorio XV.

La grandiosa chiesa dedicata
al Santo canonizzato nel
1622, doveva essere innalza-
ta sul luogo della cinquecen-
tesca Chiesa dell’Annunziata
divenuta ormai troppo piccola
per gli studenti dell’adiacente
Collegio Romano. La costru-
zione della chiesa cominciò
nel 1626 su progetto di Ora-
zio Grassi e sotto il controllo
di Carlo Maderno, Paolo Ma-
rucelli ed Orazio Torriani, i

quali aumentarono, forse per
errore, l’altezza della facciata.
Infatti la piazza antistante la
chiesa, che ancora oggi stupi-
sce i passanti per il contrasto
delle sue dimensioni con
quelle di Sant’Ignazio, venne
scenograficamente sistemata
da Filippo Raguzzini nel 1727
incaricato dal Pontefice Bene-
detto XIII che riteneva «disdi-
cevole che una chiesa e una
facciata così insigne resti

senza il dovuto prospetto e
comodità d'una piazza pro-
porzionata». I lavori iniziaro-
no e nel giro di un anno la
piazza venne adornata da
ben cinque palazzetti, un cor-
po di case d’abitazione a più
piani situati davanti la chiesa.
La piazza, che in principio
appariva schiacciata dalla
mole della chiesa, venne co-
sì alleggerita e controbilan-
ciata da strutture sinuose che

diedero vita ad una scenogra-
fia elegante data da tre ovali
tangenti che determinarono
la curva del palazzetto cen-
trale e degli edifici laterali alla
piazza. Prospetti curvilinei,
stucchi, modanature, balconi
in ferro battuto ne scaturirono
un capolavoro di forme dove
la medesima altezza dei fab-
bricati e l’identico impianto

decorativo accrebbero l’unità
architettonica di tutta la piaz-
za. Chiamato barocchetto ro-
mano, il raffinato gioco di cur-
ve della piazza venne denun-
ciato dallo storico dell'arte
Francesco Milizia, autore de
La vita dei più celebri architet-
ti, il quale criticò aspramente i
palazzi accostandoli a delle ri-
dicole case a forma di mobili

d’epoca detti canterani o bu-
reaux, cassettoni di imposta-
zione massiccia ingombranti
e sproporzionati. Le parole
del Milizia fecero il giro della
città tanto che i canterani di-
ventarono in romanesco "i
burrò" storpiatura del france-
se bureaux. Si narra che il
termine bureaux, alterato in
burò e poi in burrò, sia all’ori-

gine della denominazione del-
la strada, via de’ Burrò, che
da piazza Sant’Ignazio gira
intorno ai palazzetti fino ad ar-
rivare a piazza di Pietra. No-
nostante la piazza sia stata
«deturpata da quelle ridicole
case a foggia di canterani»,
ancora oggi rimane uno dei
capolavori del barocco roma-
no.
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a cura di Martina Fallace

Il barocco romano di piazza Sant'Ignazio
stroncatodallo storico perché "burrò"

ROMANASCOSTA [SOLO PER CURIOSI]
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Stereotipi e prospettiva di genere:
ecco il dibattito che decodifica

Scatole rosse, post-it, que-
stionari, video, canzoni.
Questi gli strumenti usati
nelle scuole napoletane in-
serite nel progetto che ha
visto l’associazione organiz-
zare tre incontri per istituto,
con coinvolgimento dell’inte-
ra popolazione scolastica,
sollecitando nel terzo incon-
tro anche l’eventuale parte-
cipazione delle famiglie. La
metodologia è stata, soprat-
tutto, interlocutoria: parten-
do dall’analisi degli stereoti-
pi che emergevano nel di-
battito si è proceduto ad of-
frire strumenti di decodifica,
per dare ai ragazzi la possi-
bilità di una lettura con una
prospettiva di genere. A loro
abbiamo anche presentato
le varie tematiche della vio-
lenza, dello stalking, per far
si che comprendessero an-

che le conseguenze che
hanno sulla salute. L’obiet-
tivo è stato quello di aprire
uno spazio di riflessione
nel quale elaborare even-
tuali nuovi contenuti sensi-
bili e attenti agli stereotipi
di genere di cui fossero in-
consapevoli portatori.

di Maria Luisa Porzio
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Il contrasto e la prevenzione alla violenza di
genere richiedono interventi a più livelli. L’a-
spetto soprattutto culturale del fenomeno im-
pone uno sguardo attento, in particolare, alle
giovani generazioni. Per questo entrare nelle
scuole è prezioso, consentendo di lavorare
sui contenuti culturali già appresi che possa-
no modificare il profondo portato culturale
patriarcale che la letteratura nazionale e in-
ternazionale ci indica essere alla radice della
violenza di genere. Per il triennio 2018-20
abbiamo scelto di lavorare con adolescenti di
scuola secondaria di primo e secondo grado
del territorio di Napoli e provincia. Il lavoro
con loro ha avuto come obiettivo quello di fa-
vorire una riflessione critica sui modelli cultu-
rali agiti nelle relazioni interpersonali, con la
prospettiva della costruzione di una cultura
paritaria che passa soprattutto attraverso l’e-
sercizio del riconoscimento e del rispetto del-
le differenze.

Nelle scuole per parlare
ai giovani di contrasto
alla violenza di genere

LA VOCE DEL TERZO SETTORE SALUTE DONNApagina realizzata da
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Come reagire alla quarantena:
hobby e passioni sono valido aiuto

In questo contesto di incer-
tezza e di preoccupazione,
la paura può rivelarsi fun-
zionale perché si può tra-
sformare in attivazione e
maggiore attenzione, aiu-
tando i soggetti a rispettare
ad esempio i protocolli di
igiene, come lavarsi le mani
e indossare i dispositivi di
protezione individuale ormai
necessari, oppure attenersi
alle regole di distanziamen-
to sociale. Rinunciare alle
proprie abitudini, alla pro-
pria libertà, ai propri obiettivi
non è comunque semplice.
«Lo stare chiusi in casa, so-

prattutto per coloro che non
sono abituati, può generare
ansia, stati depressivi, at-
tacchi di panico, insonnia»,
spiega la dottoressa Stefa-
nia Calapai. Occorre inoltre
informarsi senza esagerare
e senza cedere al panico.
È in aumento la richiesta di
aiuto da parte di soggetti
con figli disabili, di coloro
che hanno subìto un lutto a
causa del coronavirus,
mamme con bambini picco-
li, persone che non lavora-
no e che non sanno se tor-
neranno ad avere un lavo-
ro.

"Consulenze Emotive" ai tempi
del coronavirus contro "l'inerzia"

Obbligati alla quarantena, a
rimanere in casa e ad in-
ventare nuove forme dell’e-
sistenza, le persone si tro-
vano alle prese con una
forte "emergenza emotiva"
a causa di un virus invisibi-
le che non permette vie di
fuga. Oltre ai risvolti econo-
mici dell’emergenza, una
delle questioni più pressan-
ti in questo momento di cri-
si riguarda infatti l’impatto
psicologico dell’isolamento
sui cittadini. Da qui l’esi-
genza di strutturare dei
servizi di supporto psicolo-
gico, per telefono o via

Skype, come “Consulenze
Emotive” di Angelo Azzur-
ro Onlus, ideato insieme a
Fiore del Deserto, Jung
Italia e Professione Psico-
logo, per aiutare tutti colo-
ro che non riescono a sop-
portare il carico di questa
esistenza nuova di reclu-
sione involontaria. «Il ritiro
dalla vita e nel peggiore
dei casi l’inerzia psichica è
il pericolo maggiore, più
forte della paura di mori-
re», afferma la psichiatra
Stefania Calapai, direttrice
dell’Associazione Angelo
Azzurro.
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ANGELO AZZURRO ONLUS

Covid-19 tra paura e adattamento
Se salute, lavoro e futuro sono incerti

«È molto importante non ave-
re pensieri ruminativi riguardo
al futuro che non possiamo
prevedere - spiega lo psicolo-
go Giuseppe Caserta - Dob-
biamo restare ancorati ai fatti,
coltivare un hobby, una pas-
sione, investire nelle relazioni
familiari». Superata l’emer-
genza sanitaria, l’emergenza
economica sarà molto critica.
Il sostentamento materiale è
fonte di angoscia per le per-
sone senza lavoro, che ne-
cessitano di un supporto
maggiore, economico e psi-
cologico. “Consulenze Emoti-

ve” vuole servire il territorio.
«Il nostro è innanzitutto un
impegno etico - spiega la
psicologa Vittoria Quonda-
matteo, fondatrice di Fiore
del Deserto - Vogliamo con-
tribuire a riprendere un ritmo
di vita per il benessere col-
lettivo. Il benessere indivi-
duale forma e determina il
benessere della collettività.
Offrendo la nostra compe-
tenza e il nostro impegno
diamo la possibilità a molte
persone che non possono
accedere al privato di avere
un aiuto».

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da
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