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Perché la biodiversità è un concetto importante, ed è anzi 
auspicabile che sia più ricca possibile in un territorio? 
Come è stato scoperto il buco nell’ozono? Qual è, oggi, 
la reale situazione in merito ai cambiamenti climatici?    

Scritto in modo semplice, Il libro dell’ecologia analizza oltre 90 
concetti fondamentali  ed è ricchissimo di didascalie e immagi-
ni che aiutano a fi ssare con chiarezza anche le teorie più comples-
se. Inoltre, le tante citazioni memorabili rendono l’assorbimento 
di concetti e idee ancora più immediato, portando il lettore direttamen-
te al centro della discussione. 

Che tu sia un semplice curioso, un appassionato studente o un esperto 
in materia, troverai moltissimi spunti di rifl essione. 
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CREDITO E AZIENDE

Pronto il disciplinare, frutto del
lavoro della task force tra Sace e
Abi che definisce termini e con-
dizioni per il rilascio della nuova
garanzia Italia prevista dal Dl li-
quidità a favore dei finanzia-
menti concessi dalle banche e

dai soggetti abilitati all’eroga-
zione del credito. Con la messa
a punto definitiva del manuale
operativo, annunciata ieri la
macchina dei prestiti alle im-
prese garantiti dalla Sace, e
controgarantiti dallo Stato, si
prepara a partire.

Celestina Dominelli
—a pagina 5

Liquidità, operativa la linea Sace-Abi

Settore robot in difficoltà. Nel primo trimestre gli ordini sono diminuiti dell’11%. Il futuro appartiene ad Amico, robot in grado di dipingere su schermi touch

M A CCHI NE UTENS I L I  

Obiettivo maturità in classe a giugno
SCUOLA

Prova solo orale in presenza
e non online. Il rientro 
in aula per tutti a settembre

Nuovo anno scolastico: 
oggi round decisivo
sui concorsi da 62mila posti

L’ordinanza della ministra Azzolina
è attesa nelle prossime settimane,
ma la rotta è segnata: per la maturità
si prevede un esame ipersemplifica-
to, da svolgere in presenza in classe
e non online, possibilmente a parti-
re dal 17 giugno. Intanto si pensa alla
riapertura di settembre: un tassello
in vista del nuovo anno scolastico
potrebbe arrivare oggi dal via libera
politico ai concorsi da 62mila posti
attesi da oltre un anno. 

Eugenio Bruno
—a pagina 2

PARTI COMUNI
Condominio in sicurezza,
amministratori responsabili

CONSIGLIO DEI MINISTRI
Elezioni regionali rinviate
tra settembre e dicembre
Via libera del Governo allo slitta-
mento delle amministrative: ogni
Regione chiamata al voto potrà in-
dire le elezioni tra il 15 settembre e
il 15 dicembre. All’attacco i gover-
natori di Veneto, Liguria, Campania
e Puglia che chiedono di poter vota-
re già a luglio. —a pagina 13

EMERGENZA COVID-19

Per la prima volta
in lieve calo
il numero
dei contagiati
Per la prima volta il numero dei positivi
al coronavirus è in calo: ieri secondo la
Protezione civile erano 108.237, cioè 20
meno di domenica. Scendono i ricoveri
in terapia intensiva: 62 in meno. Sale 
invece il numero dei decessi: 24.114, con
un aumento 454 unità. Il dato incorag-
giante arriva nel pieno del confronto fra
Regioni e Governo per le modalità e i 
tempi di avvio della Fase 2. —a pagina 8

PANO RAMA  

Sanificazione dell’atrio condominia-
le, dell’ascensore e delle altre parti co-
muni, portinaio sotto controllo, nuove
regole per i rifiuti, contagiati da tenere
a bada e imprese esterne da controlla-
re: mai come in questi mesi la la sicu-
rezza dello stabile è responsabilità 
dell’amministratore. —a pagina 29

L’ANALISI

LA PANDEMIA
E UN SISTEMA
ECONOMICO
DA SALVARE

di Marco Onado
—a pag. 2

Perché è così arduo 
curare il Covid-19

Federico Mereta —a pag. 30

OGGI

«La scuola
cattolica»
Il romanzo
firmato Albinati
del premio 
Strega
In edicola oggi con il Sole 24 
Ore al prezzo di 12,90 euro

DECRETO APRILE

Il decreto legge Aprile conterrà il rifi-
nanziamento della cassa integrazione
per 9 settimane e l’allungamento della
Naspi e della disoccupazione per i 
Co.co.co per 15 miliardi complessivi.
Altri 10 miliardi andranno alla proro-
ga bimestrale del bonus rafforzato a
800 euro per gli autonomi (senza li-
miti di reddito né nuova domanda) e
a rimpinguare il reddito d’emergenza.
Nel Def, atteso per fine mese, il crollo
del Pil intorno all’8% gonfia il deficit
all’8-10% e il debito al 155-160%.
Pogliotti, Rogari, Trovati —a pag. 3

Cig, altre nove settimane
Nel Def crollo Pil a -8% 
e debito verso 155-160%

TUR I S M O A LLE COR DE  

Sardegna,
gli albergatori:
lavoreremo
solo al 30% 

Maggio e giugno sono ormai mesi 
perduti. La speranza per gli ope-
ratori turistici della Sardegna è di 
poter riaprire le attività in luglio, 
forse alla metà del mese. La Re-
gione ha decretato lo stato di 
emergenza fino al 31 luglio, ma 
potrebbe arrivare un cambiamen-
to. Di certo la stagione è già com-
promessa. Gli albergatori stimano 
di lavorare al 30%. In Sardegna il 

turismo vale 700 milioni per gli 
hotel e oltre il doppio per tutto il 
settore dell’ospitalità turistica. 
Nelle stesse condizioni anche 
altre capitali del turismo balnea-
re: dalla Liguria alla Romagna, 
fino alle coste del Sud gli alberga-
tori non sanno ancora come e 
quando riaprire. E accettare ora 
prenotazioni è un azzardo al buio.

Madeddu e Netti —a pag. 15

239
Galullo e Mincuzzi

—a pag. 12

L’inchiesta
Olanda, alle stelle
il debito familiare

Percentuale del debito 
rispetto al reddito disponibile

Robot: in Italia ordini 
giù del 41,3%, tiene l’export

In caduta nei primo trimestre gli ordini complessivi di robot: -11% 
complessivo sullo stesso periodo del 2019. Male il mercato italiano, 
che ha visto quasi dimezzarsi (-41,3%) la raccolta ordini; meglio 
invece l’export. Carbonieri (Ucimu): «Ora riaprire in sicurezza, non 
si deve pregiudicare il futuro». Luca Orlando —a pag. 16

I  RETTORI  DELLE UNIVERS ITÀ  

—Servizio a pagina 2

«Riaprire a luglio? Solo in sicurezza»

S A N I T À
E  F R O N T I E R E

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

Partite Iva, aiuto a 800 euro 
senza limiti di reddito
e senza nuova domanda

Edizione chiusa in redazione alle 22

NA Z I ONA LI Z Z A Z I ONI  

La proposta
italiana alla Ue
«Capitale
pubblico fino 
a sette anni 
nelle aziende
in difficoltà»

Carmine Fotina
—a pag. 4

MATERIE PRIME

Crollo di oltre il 305% 
a quota -37,63 dollari
Disponibilità eccessiva

Per la prima volta un future su una 
materia prima è sceso sotto zero. Ne-
gli Usa ieri il contratto per scadenza
ravvicinata sul petrolio Wti è spro-
fondato quasi fino a quota -40%, 
schiacciato da speculazione, crollo 
dei consumi, produzione elevata e 
capacità di stoccaggio esaurita. 

Bellomo e Tabarelli —a pag. 10

Petrolio, a New York il future sul Wti 
precipita sotto zero a -37,63 dollari

Beda Romano —a pag. 5

Recovery fund
Al vertice Ue 
il nuovo 
budget 
per l’emissione 
di titoli comuni

Il Consiglio europeo in 
calendario giovedì 23 darà il
mandato alla Commissione 
guidata da Ursula von der 
Leyen di formulare una 
nuova proposta per il 
budget 2021-2027

Wti, contratto con consegna
a maggio. Dollari per barile
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Il crollo del petrolio
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PA RT E C I PAT E La Guidi e l’amico di Di Maio

Non solo Descalzi:
abbuffata di nomine
p Tanti ex e poche sorprese nella spartizione
delle poltrone nei consigli di amministrazione:
riconfermati i “big” come Descalzi e Starace, tor-
na anche la Guidi, ripescato il renziano Carbone

q DI FOGGIA E TECCE A PAG. 10

La cattiveria
Gallera: “Il Sud si è salvato
grazie alle scelte della
L ombardia”. É bastato
che facessero il contrario

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

MANCANO I MORTI
DI DUE RSA SU TRE

q BARBACETTO E RONCHETTI A PAG. 4 - 5

IN LOMBARDIA, SOLO 266 SU 677 HANNO RISPOSTO ALL’ISS. CGIL: “LE ATS
DICONO CHE LA REGIONE ORDINA DI NON FORNIRE I DATI DEI DECESSI”

Il Piccolo Premier

» MARCO TRAVAGLIO

I n tempi di clausura, ci si di-
verte come si può, anche con
vecchi e nuovi giochi di so-

cietà. Nel nostro ambiente è
molto in voga il Piccolo Premier,
ultimo della serie Piccolo Chi-
mico,Dolce Fornoecc., ma meno
pericoloso. Funziona così: ogni
giorno si inventa che il governo
cade, o è già morto ma ce lo ten-
gono nascosto, e se ne fabbrica
uno nuovo col pongo, il Das, il
Lego o il Meccano. E tutti giù a
ridere. Il Conte-2 doveva cade-
re ancor prima di nascere. Sul
Def, l’Ilva, l’Alitalia, la prescri-
zione, l’Emilia, la tosse della
pulce Innominabile. “Conte è il
premier colibrì che batte le ali 70
volte al secondo solo per restare
fermo. Ma la strategia dell'im-
mobilismo rischia di portare alla
crisi” (Damilano, l’Espresso,
2.2). “Dalla prescrizione all’Ilva,
il mese orribile di Conte” ( S t a m-
pa, 4.2). Del resto il governo è
“senz’anima”, “senza idee”, “o r-
f an o” (Repubblica), “senza i-
de ntit à” ( Repu bbli ca- Espr es-
so). “Conte come Schettino”,
“Capolinea Conte”, anzi “Conte
mira al Colle” (Giornale, 13, 14 e
16.2). “Conte faccia le valigie: or-
mai è finito” (Feltri, Libero,
12.2). Ma niente, non cadeva.

Poi arriva il Covid e “Conte fa
più paura del virus” (Belpietro,
Verità, 10.2), anzi “Il virus è Con-
te” (Giornale, 25.2). Ci vuole un
bel governo di larghe intese, lo
dicono anche i due cazzari Mat-
teo. E qui il gioco passa alla fase
2: rovesciato in premier, se ne fa
un altro. Anzi, spunta. “Spunta
l’ipotesi Cottarelli” ( Gi or na le ,
11.3).“Spunta la carta Bertolaso”
(Corriere, 9.3), che ben meritò
sul G8 e sul terremoto, oltreché
nei centri massaggi e nei tribu-
nali. Oggi “supercommissario”,
domani chissà. Piace ai due caz-
zari Matteo, a B., ma soprattutto
a Farina-Betulla (Libero, 10.3):
“Serve un capo con poteri ecce-
zionali: l’ideale è Bertolaso”. A
Capezzone: “Pronto il commis-
sario per Giuseppi” ( Ve ri tà ,
10.3). A Paolo Guzzanti (Verità,
10.3): “È il nostro Cincinnato:
salvaci tu!”. E a Marcello Sorgi,
su La Stampa (10.3): “Bertolaso o
Gianni De Gennaro, personaggi
forti, abili, sperimentati” (D e
Gennaro soprattutto al G8 di
Genova). Meraviglioso il Sole
24 ore: “Sup erco mmis sari o,
Conte frena ma apre” ( 1 1. 3) .
Dunque “Conte ha il timer: de-
bellato il virus dovrà sloggiare”
(Mario Giordano, Verità, 3.3).
“Il governo non dà garanzie di so-
lidità e piena consapevolezza... i-
nadeguato... confuso... impac-
ciato”, ergo urge “un proconsole
anti-virus, un commissario con
pieni poteri, un ‘uomo forte’”
purchessia (Stefano Folli, Re-
pubblica, 10.3). Poi Bertolaso
arriva, ma solo alla corte di Fon-
tana&Gallera. E, a parte conta-
giarsi e mandare in quarantena
collaboratori e passanti, fa poco
o nulla (il mega-ospedale in Fie-
ra per ben 10 pazienti).

SEGUE A PAGINA 24

EFFETTO LOCKDOWN I nuovi avvistamenti

Oche, orsi, cerbiatti... Il Libro
della Giungla trasloca in città
» GIANLUICA ROSELLI

A colpire di più è forse il vi-
deo in cui si vedono due

piccoli ce rb ia tt i, due  “bam -
bi”, tranquillamente a passeg-
gio nel centro storico di C a s a-
le Monferrato. Poi si ferma-
no incantati, davanti alla ve-
trina di un parrucchiere, na-

turalmente chiuso. Ci riman-
gono diversi secondi, incurio-
siti. Come a chiedersi: ehi, do-
ve siete finiti tutti? Poi se ne
vanno trotterellando, e uno di
loro quasi scivola con gli zoc-
coli sul pavé lustro. Ma in que-
sti giorni sembra di essere
dentro il Libro della Giungla.

A PAGINA 19

Pd e centrodestra contro l’o b bl i gator ie t à de l l ’App di tracciamento “I m mu n i”
in nome della pr ivac y : sempre bello scoprire tante vestali della C ost it u z ione

C O M P LOTT I

“Pure Covid colpa
degli ebrei”. I Nazi
invadono Tik Tok

q IACCARINO A PAG. 21

IL DISTANZIAMENTO

Genitori separati:
così il Covid nega i
figli a padri/madri

q A PAG. 18

MES, BASTA SENSI
DI COLPA: ATENE
NON SI DIMENTICA

» BARBARA SPINELLI

Quel che più sconcerta, nel-
le discussioni italiane sul

Mes, è lo sconcerto di molti
commentatori, confortati
dall’appoggio che ricevono da
buona parte del Pd.

A PAGINA 16

DANNI A CORTINA

L’hotel dei vip
fa causa alla Cina
per il contagio

q A PAG. 17

GIOVEDÌ VERTICE UE

Macron e Sánchez
per maxifondo Ue:
Conte sta con loro

q PALOMBI A PAG. 15

p I leader francese e spa-
gnolo: strumento condivi-
so o l’Europa muore. Pa-
lazzo Chigi: appoggeremo
le richieste dei “r ibelli”

LE “D E P O RTA Z I O N I ”

Medici sulla Fiera:
“Trasfer imenti
forzosi di malati”

LUI: “NO CONFLITTO”

Polemica su Rezza
nel consorzio
di Mister Vaccino

IL PROFESSOR GALLI

“Il test nazionale
non serve, meglio
i pungidito rapidi”

CARO DI BATTISTA,
HAI MOLTE RAGIONI
MA ORA CONTE
NON VA INDEBOLITO

A ROMA CAPITALE
SERVE LO STATUTO
SPECIALE, CON PIÙ
POTERI AL SINDACO

1 2 3

q A PAG. 5 q MARGOTTINI E PACELLI A PAG. 6 q LILLO A PAG. 8 q ANTONIO PADELLARO A PAG. 11 q VITTORIO EMILIANI A PAG. 13
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L’analisi

Tre Paesi
da unire

in uno solo

di Massimo Giannini

Conte frena la Lombardia. Il 4 maggio riaperture parziali, il 18 i negozi

È atroce dirlo. Ma di fronte 
al contagio che rallenta ma 

non crolla, la domanda cruciale 
rimane senza risposta. Quanto 
manca all’alba non lo sappiamo 
ancora. E purtroppo non 
lo scopriremo solo vivendo 
(come cantava il poeta), ma 
anche morendo. La Penisola è 
martoriata e frammentata, in ogni 
senso. Ormai esistono tre Italie 
diverse. C’è un’Italia rossa, quella 
dove si riducono appena 
le terapie intensive ma si muore 
ancora troppo: Lombardia, 
Marche, Piemonte. C’è un’Italia 
rosa, dove si muore meno ma 
ci si ammala ancora troppo.
 ● continua a pagina 28

i servizi ● da pagina 2 a pagina 21 

L’Italia che guarisce

“Basta con Bella Ciao”

Così i neofascisti
vogliono cancellare

il 25 aprile

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

“Credevo di essere morto
Mi ha salvato mia figlia”
“Sono ancora debole, spesso devo mettermi a letto

In ospedale ho scoperto che cos’è la generosità”

Mattia Maestri, ecco il paziente 1

di Paolo Berizzi

L’attacco a Repubblica

Le minacce
e il vuoto
intorno

Effetto virus

Giorno storico
Il petrolio

va sottozero

GIAMPAOLO VISETTI/REPUBBLICA

Per la prima volta dopo due mesi calano i malati, ma resta
l’emergenza Milano. Sulla app i dubbi di Google e Apple

Timmermans, Ue: dite sì al Mes, serve ai vostri medici eroi

di Francesco Merlo 

I l petrolio va sottozero, 
i produttori pagano chi viene 

a prenderselo: ecco l’ultima 
aberrazione di questa crisi. 
Il paradosso purtroppo nasconde 
una realtà tragica, quel prezzo 
assurdo è il termometro 
impazzito della depressione 
economica. La disperazione 
dei produttori di petrolio, 
con una domanda crollata 
e le capacità di stoccaggio 
esaurite, li ha costretti 
all’impensabile: pagare i clienti 
purché accettino di prendersi 
le eccedenze di quello che un 
tempo chiamavamo “oro nero”.
 ● a pagina 11 

con un articolo di Luca Pagni

di Federico Rampini

kA casa Mattia Maestri, 37 anni, a Codogno (Lodi)

dal nostro inviato Giampaolo Visetti
● a pagina 7

Martedì 21 aprile 2020

● a pagina 23

D a mesi il direttore 
di Repubblica è minacciato 

di morte: per lettera, attraverso 
Twitter e Facebook, con 
fotomontaggi di esecuzioni, 
calembour macabri, svastiche, 
pistole puntate, bare, e tutti 
i simboli associativi e fisiologici 
degli estremisti e degli ultrà, 
roba da esegesi del plebeismo 
con l’uso del k, 
lo schizofascismo, la xenofobia 
dei naziscemi, e le parole 
“comunista” ed “ebreo” usate 
per offendere, un po’ come 
l’Anna Frank evocata dagli 
irriducibili tifosi laziali contro 
i romanisti e viceversa.
 ● continua a pagina 29

Anno 45 - N°95 In Italia € 1,50

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90

Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 – Sped. Abb.

Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 /02/2004 – Roma.

Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C.

Milano – via Nervesa, 21 – Tel. 02/574941,

e-mail: pubblicita@manzoni.it

Prezzi di vendita all’estero: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Isole Canarie,

Lussemburgo, Malta, Monaco P., Olanda, Slovenia € 3,00 - Croazia KN 22 –

Regno Unito GBP 2,50 – Svizzera Italiana CHF 3,50 - Svizzera Francese e Tedesca CHF 4,00
y(7HA3J0*LKRKLQ( +z!”!&!$!=
MIconDVDMontalbano

€ 11,40 Copie non in vendita



CROLLO DEI PREZZI

Il petrolio ora
è «in regalo»
Mai accaduto

Ferrari e Girardo
a pagina 24

■ Editoriale

La Chiesa italiana e le speranze di tutti

MANO DI MADRE
DA AFFERRARE

FRANCESCO OGNIBENE

orse la gente stava solo
aspettando, senza neppure
saperlo. Forse sarebbe bastato

anche molto meno della drammatica
sollecitazione di un disastro come quello
cui stiamo assistendo da settimane.
Forse la domanda di un segnale che
sapesse parlare al cuore profondo di un
popolo era lì, inespressa, e chiedeva il
coraggio di farsi avanti, di ascoltarla,
senza paura di passare per nostalgici di
un tempo tramontato. L’iniziativa della
Chiesa italiana di affidare il Paese «alla
protezione della Madre di Dio come
segno di salvezza e di speranza» la sera
del 1° maggio nella basilica di Caravaggio
arriva nel momento in cui stiamo
provando a rialzarci e c’è bisogno di una
mano da afferrare. Di lì a tre giorni scadrà
il termine fissato dal Governo per capire
se – con tutta la prudenza imposta dalla
situazione, per gradi, regione dopo
regione, attività per attività – riusciremo
a riprendere la via verso una desiderata
normalità, un viaggio nel quale non
potremo fare a meno di portare con noi
la memoria viva e dolorosa di quel che
sperimentiamo, con tutte le conseguenze
che devono ancora presentarci il loro
amaro conto. È in questa terra di
nessuno – ancora deserto, e non ancora
strada lastricata – che arriva una
proposta che parla al cuore e alla
memoria religiosa degli italiani.
Nell’incertezza su cosa accadrà, e ancor
più di quel che va fatto per affacciarsi a
un futuro abitabile, c’è bisogno dell’atto
umano dell’affidarsi, e prima ancora di
qualcuno che ci proponga di farlo, con
coraggio e semplicità. Saturi come spesso
ci sentiamo delle pur doverose analisi
scientifiche, sanitarie ed economiche, di
ricette per la ricostruzione, e ora già
anche delle incipienti liti condominiali
su ragioni, torti e formule magiche per
rimettersi in piedi, avvertiamo l’esigenza
di consegnare a qualcuno inquietudini e
umane paure. È tanto più mentre 
cresce un amaro smarrimento davanti al
riaccendersi del contenzioso per fazioni,
che s’era fermato giusto perché davanti
allo scempio del contagio da coronavirus
era venuto meno il fiato per alimentare le
polemiche. Ma c’è bisogno di aver chiara,
proprio adesso, la consapevolezza di un
destino comune, di un superiore bene di
tutti, di un sacrificio necessario di una
parte delle proprie ragioni per far spazio
anche a quelle degli altri, e così venirne
fuori insieme, senza la consueta ansia di
stabilire vinti e vincitori.
La lezione di questo tempo di prova è
davanti agli occhi di tutti, innegabile. C’è
dentro anche la ricerca di un nuovo
legame con radici religiose comuni -
quasi un alfabeto elementare sul quale
forse tanti si stanno come ritrovando -
che possono restituire un senso e una
direzione al nostro vivere proprio mentre
viene messo così radicalmente in
discussione. È la coscienza di una sfida
grande e decisiva a riproporre parole e
gesti che si credevano archiviati nella
soffitta del passato, o nella cerchia di "chi
ci crede". E in davvero tanti sentiamo
l’urgenza di essere all’altezza del
passaggio che stiamo compiendo, senza
eccezioni e, anzi, con più doveri per chi
ha responsabilità pubbliche. E adesso
che dalla scelta della direzione dipende
cosa ne sarà di noi domani – un crocevia
da far tremare, se ci pensate – ci viene
offerto di attingere a una riserva
condivisa di saggezza, di umiltà, di senso
della realtà. Di indulgenza per la fatica di
una segregazione interminabile, di
dolcezza, anche, per compensare il
troppo faticare, essere incerti, soffrire,
ognuno a suo modo.
Tutto ciò che accade mostra quanto sia
fragile la nostra condizione. Per questo
abbiamo anche bisogno di sentirci
parlare di Maria, di una Madre che
abbraccia le domande più angosciose e
non le liquida come esitazioni
importune. Desideriamo di saperci capiti
mentre cerchiamo di comprendere cosa
accadrà.

continua a pagina 2
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VERSO LA FESTA
DEL 25 APRILE

RAPPORTO AMNESTY
Esecuzioni ai minimi
da un decennio
Liverani a pagina 22

Garavaglia: resistenza
guardando allʼUnione
Motta a pagina 20
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Otto pagine tabloid

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

ANNO LIII  n° 95
1,50 €

Martedì 21 aprile
2020

Sant’Anselmo
di Aosta
vescovo
e dottore della Chiesa

Opportunità 
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

o sapevate che il Dio
dell’Antico Testamento era
una divinità galattica tra le

tante che a un certo punto hanno
reso la Terra una delle loro proprietà
per condurre esperimenti genetici?
Lo sostiene il professor Biglino,
"star" del firmamento mediatico
nonché traduttore di diversi libri
dell’Antico Testamento. Sempre
secondo Biglino, coautore di fumetti
di successo sul tema, l’essere umano
è il risultato di un trapianto genetico
con il quale gli alieni hanno voluto
renderci schiavi. Come una star è
diventato anche il professor
Corrado Malanga, fautore prima di
una tecnica ipnotica per liberare gli

umani dalle interferenze aliene, poi
teorizzatore di mondi olografici
dove ciascuno di noi è Dio e la realtà
è frutto della sua invenzione. Così
come si moltiplicano le "ipnosi
regressive" dove, con siderale
indifferenza alle regole, si pagano
cifre non indifferenti per viaggiare
nelle proprie vite passate e risolvere
i problemi causate da entità
parassitarie, prime fra tutte i "lux" o
"esseri di luce" che costituiscono la
parte più corrotta dell’umanità,
secondo loro all’ombra (chissà
perché!) della Chiesa. Fisica
quantistica un tanto al chilo e
fantascienza stanno rovinando
migliaia di persone. Informatevi.
L’esito del caso di Vanna Marchi
sappiamo qual è stato. Qui si tratta
di qualcosa di molto più grave.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

Altroché

Quattro regioni che non han-
no riportato decessi. Otto che
ne hanno riportati meno di 10.
Napoli, la città che tanto ave-
va fatto temere, che per prima
azzera morti e contagi nello
stesso giorno. E ancora: Valle
d’Aosta e Basilicata senza nuo-
vi casi, Umbria a 1, Molise a 2,
Calabria a 3, Sardegna a 13. L’I-
talia sta meglio. E anche se il
coronavirus continua a mie-
tere vittime nelle regioni più
colpite del Nord e i nuovi casi
sono lontani dall’azzerarsi. 
Sul dopo 3 maggio ancora di-
battito aperto. L’Osservatorio
nazionale sulla salute delle Re-
gioni: Lombardia e Marche le
ultime a uscire dalla crisi.
Un’eccessiva anticipazione
della fine dell’isolamento po-
trebbe rilanciare la pandemia.

Primopiano alle pagine 4-19

Dati in netto miglioramento, ma ancora 454 morti. Si pensa al reddito d’emergenza. Slitta in autunno il voto per le Regionali

Prima luce nel tunnel
Calano i positivi, non era mai successo. Fermezza di Conte sulle riaperture: si andrà al 4 maggio 
Chiesta una legge di garanzia per la App. E sul piano Ue il governo insiste: subito i 1.500 miliardi

IL FATTO

SERVIZIO CIVILE

Tre mosse
per renderlo
universale

LUIGI BOBBA

A pagina 3

EUROPA

Una ripartenza
a due velocità
tra Nord e Sud

PRIMOPIANO

A pagina 14

C. BECCHETTI E L. BECCHETTI

A pagina 3

■ I nostri temi

SCUOLA PUBBLICA

Perché aiutare
le paritarie

fa bene a tutti

INTERVISTA/1 Il ministro degli Esteri: tutti col premier. Meno burocrazia

Di Maio: basta divisioni
l’Europa avrà i bond

ARTURO CELLETTI

La testa di Luigi Di Maio è ferma
sul 23 aprile. Sulla prova della
verità che attende l’Europa. Sfi-
diamo il ministro degli Esteri
con una domanda provocato-

ria. Si fida di Giuseppe Conte?
La risposta è immediata. «Mi fi-
do ciecamente di Conte. Il pre-
mier sa tenere la barra dritta nel-
l’interesse nazionale». 

Primopiano a pagina 5

INTERVISTA/2 Il procuratore Cafiero de Raho: attenti alle infiltrazioni

«La regolarizzazione
per colpire le mafie»

ANTONIO MARIA MIRA

«Regolarizzare gli immigrati che
lavorano nel nostro Paese sa-
rebbe il raggiungimento di una
duplice finalità. Si darebbe cor-
po al senso di umanità che de-

ve sostenere l’iniziativa politica
e si impedirebbe l’azione delle
mafie». È molto chiara la posi-
zione del procuratore antima-
fia, Federico Cafiero de Raho.

Primopiano a pagina 6

A Tel Aviv forse la prima manifestazione politica (contro il governo) con le regole del distanziamento (a p. 15)

INIZIATIVA CEI

L’Italia affidata
a Maria
il primo maggio

Gambassi
nel primopiano a pagina 13

LA PROPOSTA

Bonetti: anche
ai bambini
la mascherina 

Daloiso
nel primopiano a pagina 11

■ Agorà

SCENARI

«Fra uomo e macchina 
serve collaborazione»

Paliaga a pagina 25

MUSICA

Leo Gassman
«Ora tocca
a noi giovani»

Bellaspiga a pagina 27

CALCIO

B e C: non bocciate
le già promosse

Cucci e Zara a pagina 28
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VITTORIO FELTRI

Leggo vari interventi sui giornali e ap-
prendo che il virus in ogni caso cambie-
rà il nostro modo di essere e vivere. Sa-
remmodi fronteaunasortadi rivoluzio-
ne,che fa rimaconmutazione.Gli italia-
ni si starebbero preparando ad avere
rapporti sociali del tutto nuovi, non più
quellidiunavolta.Puòdarsi, tuttoèpos-
sibile, tuttaviaalmomentoscorgosegna-
li opposti: i vizi nazionali negli ultimi
duemesi si sono confermati e addirittu-
ra consolidati.
L’Italia era ed è rimasta un insieme di

genti e non dispone di un popolo omo-
geneo e solidale. Non è una nazione
bensì unagglomeratodi comuni che fa-
ticanoa riconoscersi inunapatria eper-
fino in una regione. Il Sud gioisce e fa
pernacchie al Nord, felice che i setten-
trionali siano stati massacrati dal virus
assassino. I meridionali interpretano
questa congiuntura come un giudizio
universale. Pensano - scrivono e canta-
no - con gaudio che la giustizia divina
ha regolato conti in sospeso da secoli.
«Che meraviglia vedere i polentoni che
annaspanonelle saledella terapia inten-
siva. Quanti morti ieri a Milano? 800?
Buonanotizia. ANapoli solo200.Ovvio,
noi partenopei siamo migliori, moral-
mente più saldi, non adoriamo dio Sol-
doma, almassimo,SanGennaro».Altro
che unitàNazionale.
Godiamoci la vendetta (...)

segue Ô a pagina 3

Danno l’esempio allo Stato

I carcerati versano
per sfamare i poveri

Non sa che pesci pigliare, neanche le sardine

Governo in stato confusionale
Il decreto aprile slitta a maggio: zero idee, la fase 2 è forse peggio della fase 1. Ogni sindaco

spara proposte su bus e negozi: I PIANI PER LA RIPARTENZA SEMBRANO SCRITTI DA RIDOLINI

Il mezzo per tracciarci col telefonino ancora non c’è, ma già litigano tutti

La rabbia di malati e disabili

Se hai il tumore
ti scordi i 600 euro

RENATO FARINA

Incredibile,mamolto istrutti-
vo, come scriveva Giovanni-
no Guareschi. I detenuti, i
reietti, gli inutili per eccellen-
za, disprezzati da tutti, entre-
ranno in gioco (...)

segue Ô a pagina 7

Paese spaccato
VIRUS O NO,
L’ITALIA
NON CAMBIA

Una lezione:
la televisione
vale ancora

ALESSANDRO GONZATO

«Lo Stato, in questo perio-
do, non può chiederci di
nuovo un contributo
straordinario. Ai nostri cit-
tadini cosa diciamo: “Non
vi garantiamo più la sani-
tà, il trasporto pubblico lo-
cale e il funzionamento
dei Comuni perché abbia-
mo versato (...)

segue Ô a pagina 4

PIETRO SENALDI

Da sempre Libero prova
simpatia per il governato-
re campano Vincenzo De
Luca. Non lo invidiamo,
amministra una terra diffi-
cile,che locostringeaprov-
vedimentidrastici edichia-
razioni funamboliche. Co-
me quando haminacciato
i suoi elettori (...)

segue Ô a pagina 5

Il Covid li ha lasciati soli

Cani e gatti orfani
sono in cerca di pietà

L’albergo denuncia: Pechino non ha controllato e noi chiudiamo

Hotel di Cortina cita per danni la Cina

AZZURRA BARBUTO

Quando qualche settimana
addietro è stato trovato dai
volontari della Lega Italiana
Difesa Animali e Ambiente
(Leidaa) sul ciglio della stra-
da aMonza, Ulisse (...)

segue Ô a pagina 13

SALVATORE DAMA

Sei un autonomo. Hai il tumore? Bene,
non ti tocca il bonus di 600 euro. Anzi
male. Malissimo. È una beffa. Chi pos-
siede laPartita Ivaedèmalatooncologi-
co, o ha una disabilità, non ha diritto al
contributo previsto dal governo (...)

segue Ô a pagina 7

ALESSANDRO GIULI Ô a pagina 19

Il nemico è sempre il Duce
I giornalisti del Corriere

antifascisti dell’ultima ora

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 20

BUONA TV A TUTTI

SANDRO IACOMETTI

Allora, le idee sono queste. A Roma nei bus si potrà stare
solo seduti e sarà attivato un contapersone per limitare gli
ingressi. Chi vuole, ha detto Viriginia Raggi, potrà usare il
monopattino o la bici, che nella Capitale sono comodi,
soprattutto per salire sui colli. A Milano, invece, saranno
disegnati dei cerchi sul pavimento delle carrozze dellame-
tro per garantire le distanze, mentre i negozi, ha avvertito
Giuseppe Sala, dovranno aprire pure la notte, (...)

segue Ô a pagina 3

ALBERTO BRAMBILLA - ELISA CALESSI Ô a pagina 2

ANDREA MORIGI

Perora, sonogli italiani a curare i cine-
si e non viceversa. Stanno bene i due
turisti, primi casi noti di Covid-19 nel
nostroPaese, già ricoveratipresso l’Isti-

tutonazionaledimalattie infettiveLaz-
zaro Spallanzani, dopo aver percorso
laPenisola finoaVerona. Ieri la coppia
è stata dimessa in «ottime condizioni»
dall’ospedale San FilippoNeri, (...)

segue Ô a pagina 8

Fedriga spiega

«Soldi a Roma?
No, li tengo qua
Servono a noi»

Fontana punge

«De Luca ignora
che noi curiamo
14mila campani»

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

MASCHERINE
PER LA TUA SICUREZZA

VENERDÌ 24 APRILE IN REGALO CONCOVID-19  IL VIRUS DELLA PAURA UN OMAGGIO AI NOSTRI LETTORI E ALL’ITALIA TUTTA

Martedì 21 aprile 2020 € 1,50

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

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

DIRETTORE VITTORIO FELTRI

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

Anno LV - Numero 110

ISSN: 1591-0420

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

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

+z
!"
!&
!$
!=

Copie non in vendita



IL RICERCATORE SAVARINO
«LaIdrossiclorochina
farmacoanti-malaria
previeneilCovid-19»

Lazio, ilvirusmollerà lapresail12maggio

Ressa agli sportelli bancari
per avere subito i 25mila euro
E si torna a casa amani vuote

Un bluff pure i 10mila euro
promessi daNicola Zingaretti
finiti in un labirinto di pratiche

buona tv
a tutti

Adenti stretti ora ammettono
che l’applicazione sui telefonini
non è anonima né volontaria

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sito web
de ILTEMPO

le edicole
aperte

vicinocasa
 Segue a pagina 22

A
pprofittando del pubblico co-
stretto in casa,Mediaset Extra
ha riproposto vecchi program-

mi di successo, come ad esempio
«La sai l’ultima?», che aveva come
protagonisti Pippo Franco e Pame-
la Prati. È stato piacevole rivedere
quel varietà, come peraltro è stato
piacevole quando le teche Rai han-
no riproposto i varietà che vedeva-
no per regista Antonello Falqui e
protagoniste Mina e la Carrà. Sem-
pre Mediaset Extra, a metà aprile,
ha trasmesso una maratona di
film e partecipazioni televisive
dedicate aRaimondoVianel-
lo, a dieci anni dalla sua

scomparsa. (...)

Il racconto choc di un ex detenuto

«In cella uno sull’altro
altro che distanziamento»

 Liburdi a pagina 18

Azzolina chiude le scuole, la Raggi vuole riaprirle

Ancora in attesa delle protezioni

Zingaretti ammette
gli errori sullemascherine

 Magliaro a pagina 2

 Novelli a pagina 15

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

Le nuove nomine delle partecipate

Non risolvono problemi
ma si spartiscono poltrone

DI FRANCO BECHIS

C’
è una gara in cui il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, i suoi mi-
nistri, i collaboratori, gli scienziati, i

leader politici, i vari commissari stanno cer-
candoognunodi rubare il primatodell'altro:
quella delle bugie. (...)

 Borriello a pagina 12

LAVERACOMPETIZIONENELGOVERNO

Corsaachi raccontapiùbugie

Domani vertice decisivo

Spadafora gela il calcio
«Ripresa non è scontata»

 D’Angelo a pagina 9

 segue a pagina 5

••• Il Laziodovrebbe raggiungere zero conta-
gi dal 12 maggio. La previsione arriva
dall’Osservatorio sulla salute nelle Regioni.
L’organismo coordinato da Walter Ricciardi
delinea una mappa dell’Italia con le date
presunteapartireda cuiogni regionedovreb-
be iniziare a non avere più nuovi casi di
infezioni dal coronavirus.  Martini a pagina 3

Sant’Anselmo d’Aosta

diMaurizio Costanzo

L’Osservatorio sulla salute fissa la data in cui la malattia si dovrebbe fermare

 Pieretti a pagina 23
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Fedeli in rivolta. Un sacerdote sfida i carabinieri

I vescovi al governo
«Basta, si torna a messa»
Fabrizio e Ruggeri a pagina 16

BANDIERA BLU
Continua a pagina 3 Farruggia a pagina 13

Pierfrancesco De Robertis

 economia è messa co-
me è messa, la gente
sarà alla ricerca di una

faticosa normalità, ma la politi-
ca tenta l’ennesimo scippo alla
rappresentatività e forse anche
alla decenza: il voto regionale e
amministrativo in piena estate.
Assecondando una richiesta
che veniva più o meno formal-
mente dalle stesse Regioni
coinvolte (le sei al voto: Vene-
to, Toscana, Puglia, Campania,
Marche e Liguria oltre a nume-
rosi capoluoghi, in totale quasi
venticinque milioni di cittadi-
ni), la bozza entrata ieri mattina
in cdm prevedeva lo sposta-
mento delle regionali al 12 lu-
glio, con la campagna elettora-
le da fine maggio e la raccolta
delle firme a inizio maggio.

Parla Giampiero Maioli di Crédit Agricole

«Dico no al catastrofismo
L’Italia reagirà alla crisi»
Brambilla a pagina 9

Dibattito surreale sulle regionali

Morbo o no,
il politico pensa
alla poltrona

BUONE NOTIZIE IN VISTA DELL’ESTATE, IL VIRUS NON RESISTE IN MARE
INTERVISTA A REZZA: POTREMO FARE IL BAGNO E STARE IN SPIAGGIA

Servizi, Marmo
e Mimun da p. 2 a p. 15

DALLE CITTÀ

Contagiati in calo: è la prima volta
Sempre di meno in terapia intensiva. Lo studio: l’Umbria oggi libera dall’epidemia, la Lombardia a giugno
App volontaria e mascherina obbligatoria, in arrivo le regole per poter circolare dopo il lockdown

Verso la Fase 2

Prato, rivolta dei tessili:
«Noi adesso riapriamo»
Gucci, si torna al lavoro
Morviducci a pagina 8

Per Regione e Comuni

Voto in Toscana
L’ipotesi
del 4 ottobre
Caroppo a pagina 11

Firenze

Crisi ristoratori
Insegne accese
per protesta
Conte in Cronaca

Firenze

Piano anti traffico
Tre fasce orarie
per la ripartenza
Fichera in Cronaca

Firenze

Lockdown Uffizi
Allarme Schmidt
«Persi 10 milioni
in soli due mesi»
Mugnaini in Cronaca
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L’immunità del gregge

Lingua ribelle Da simbolo Stones
a icona globale per cinquant’anni
GIULIA ZONCA — P. 29

Tuttosalute Cosa accade nella psiche
durante il periodo dell’autoreclusione
NICLA PANCIERA — P. 33

intervista a Kepel

“Gli islamisti
pronti a sfruttare
ogni protesta”

PHOTO BANK/NBC UNIVERSAL VIA GETTY IMAGES

Crusca “Così le metafore belliche
possono mobilitare la popolazione”
COLLOQUIO DI TADDEUCCI COL PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA — P. 17 

LE NOMINE NELLE GRANDI AZIENDE

IL RITORNO
DEL METODO
CENCELLI

w w w

Le Regioni aprono un doppio fron-
te contro il governo. Contestati il 
piano di avvio della “fase due” e il 
rinvio delle amministrative in au-
tunno. Le cifre sull’epidemia di co-
ronavirus evidenziano, per la pri-
ma volta, il calo del numero dei 
malati: spicca il “contagio zero” a 
Napoli mentre si svuota il pronto 
soccorso dell’ospedale di  Berga-
mo. Scoppia il caso della app Im-
muni: dubbi su privacy e finanzia-
menti cinesi. – PP. 4-19-25

Per la prima volta cala il numero dei malati: nessun contagio a napoli, vuoto il pronto soccorso a bergamo

Regioni, due fronti anti-governo
Contestazione sul piano di avvio della fase due e sullo spostamento in autunno delle amministrative
Scoppia il caso della app Immuni contro l’infezione: dubbi sulla privacy e sui finanziamenti cinesi

Ci sono cose che sono sempre più 
disturbanti da ascoltare. Cose 

come: «Ho visto un’anatra attraver-
sare gli Champs-Elysées; una cincia 
alla mia finestra; il cielo non è mai 
stato così blu, né la natura così pura, 
né la città così vuota, come ai tempi 
del coronavirus». Non che io sia me-
no sensibile di altri alla bellezza del-
le cose. Ma c’è qualcosa di non detto 
in questa meraviglia: l’idea che nel vi-
rus ci sia del buono, che abbia una vir-
tù nascosta e che ci sia almeno una 
parte della sua opera di morte di cui 
forse ci si dovrebbe rallegrare, deo 
gratias. Come per caso, una tentazio-
ne si insinua in alcuni dei nostri com-
mentatori e tribuni: dimenticare la 
sofferenza delle persone. – P. 21

pandemia e morale

Il dolore offeso
dalle prediche
sul virus killer

Tempo fa, siccome mi serviva per un articolo, ho cercato su 
Google il prezzo di un modello di Rolex. Per sei mesi, non ap-
pena aprivo Internet, mi sono arrivate irrinunciabili offerte 
di Rolex. Volevo scrivere grazie, siete di molto gentili, però 
io non ho bisogno di un Rolex. Ma non sapevo a chi scrivere, 
finché quel qualcuno o qualcosa che aveva intercettato il 
mio interessamento ai Rolex non si è arreso. Adesso cerca-
no di vendermi dischi di Glenn Gould, appartamenti a Man-
hattan, scarpe chiodate (forse inavvertitamente ho cliccato 
su una pubblicità di scarpe chiodate). Questo è quanto san-
no di me, e me lo dicono, e chissà quanto altro sanno senza 
dirmelo. Ora siamo comprensibilmente perplessi per Im-
muni, la app da scaricare solo se si vuole (ma non è così ve-
ro, perché chi non vuole non potrà spostarsi liberamente) 

di modo che il governo tracci la nostra storia clinica e i nostri 
movimenti, e amministri la fase due scongiurando una ri-
presa dell’epidemia. Probabilmente ci fa paura che sia un’in-
combenza di Stato, ma ho il sospetto che se la app fosse sta-
ta lanciata da Facebook o da Apple come l’ultimo ritrovato 
della modernità per proteggere sé e gli altri, l’avremmo fat-
ta nostra con lo spirito di chi vive col Sole in fronte. Sarebbe 
bello se si avviasse una discussione all’altezza dell’enormità 
della faccenda, e cioè su quanto siamo disposti a cedere del-
la nostra segretezza, e dunque della nostra libertà, in cam-
bio di una vita sicura e comoda, ma non si vuole sembrare 
spericolatamente ottimisti. Quando proporranno la app 
che segnala i debitori o i pregiudicati o i tossicodipendenti, 
sarà un passo in più del gregge verso l’ovile. —

MATTIA
FELTRI

LA RIPARTENZA

Come cambieranno
le nostre città:
a scuola coi turni
e impiegati a casa
La previsione di Ratti:
più alloggi meno uffici
CAPURSO, OLIVO E POLETTI — PP. 8-9

BUONGIORNO

ANALISI

Un barile costa
meno di un caffè

LE IDEE

BERNARD-HENRI LÉVY

MARIO DEAGLIO — P. 3

FRANCESCA PACI

PAOLO MASTROLILLI — P. 2

Nello spicchio di mondo che Gil-
les Kepel osserva, scendendo a 

fare la spesa per cucinare poi per la 
famiglia,  c’è  l’orizzonte  parigino  
bloccato come ovunque dal Covid 
e c’è il futuro prossimo: quello in 
cui, dice il celebre islamologo fran-
cese, torneremo a preoccuparci del 
terrorismo di ieri. Con qualche dif-
ferenza, perché, sia o meno la peste 
del nuovo Millennio, il virus ha ter-
remotato  anche  la  mezzaluna  a  
Sud del Mediterraneo e l’Europa 
deve prepararsi alle scosse in arri-
vo. «Siamo ancora totalmente con-
centrati sul Covid ed è normale, an-
che se bisogna ammettere che, trat-
tandosi  di  un  fenomeno  nuovo,  
non abbiamo reagito proprio razio-
nalmente». – P. 27

Petrolio invenduto
La quotazione
crolla sotto lo zero

DUELLO FRA POTENZE

E’ sfida Usa-Russia
sugli aiuti all’Italia
Putin: investiamo
sugli scambi
Trump: 100 milioni
per la ripresa
GIUSEPPE AGLIASTRO — P. 20 

Per rinnovare i vertici delle gran-
di aziende di stato, il governo ha 

fatto ricorso al metodo classico, con 
un Cencelli 4.0. – P. 25 – BARBERA – P. 7

MARCO ZATTERIN
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POMERIGGIO

Ipotesi
eurobond
Ipotesi
eurobond
Alfonso Raimo

ROMA - Giuseppe Conte ini-
zia all'attacco una settimana
decisiva per l'Italia alle prese
con l'emergenza Covid. Gio-
vedì ci sarà la riunione
straordinaria del Consiglio
dei capi di stato e di governo,
chiamato ad esprimersi sul
documento dell'Eurogruppo:
il ricorso senza condizioni al
Mes per le spese sanitarie e
il finanziamento del piano di
rinascita europeo attraverso

l'emissione di titoli ad hoc so-
no i punti caldi, in grado di im-
primere una svolta al modo in
cui i Paesi europei affronte-
ranno i prossimi mesi. Intanto
slitta in Consiglio dei ministri
l'assestamento di bilancio che
avrebbe consentito di quantifi-
care il finanziamento neces-
sario per il decreto Aprile. Il
provvedimento, che potrebbe
valere 70 miliardi, arriverà la
prossima settimana. Il premier
in due interviste ha fatto capi-
re di non nutrire preclusioni ri-

spetto al Mes «rinnovato. So-
no fondamentalmente scettico
sul Mes ma vedremo se la
nuova linea di credito sarà
davvero senza condizioni.
Non abbiamo dimenticato che
ai greci, nell'ultima crisi finan-
ziaria, sono stati richiesti sa-
crifici inaccettabili», ha detto
alla Suddeutsche Zeitung. Ieri
il premier ha avuto un collo-
quio con la presidente della
commissione europea Ursula
Von Der Leyen. E oggi Re-
pubblica anticipa le linee gui-

da di un piano da 1.000 mi-
liardi, con bond europei ge-
stiti dalla Commissione, da
versare ai Paesi più colpiti
dalla pandemia in parte sotto
forma di aiuti a fondo perduto
e in parte come prestiti a tas-
si contenuti da rimborsare
non prima di 20 anni. Giovedì
la parola finale. Ma il governo
italiano dovrà dare una paro-
la definitiva sul meccanismo
di stabilità. Molti in maggio-
ranza sono convinti che una
decisione sia già stata presa.

EDITORIALE

Le notizie di lunedì 20/04/2020

Edizione chiusa alle 17.30

• APP "IMMUNI", LA POLITICA
FRENA: DECIDA IL
PARLAMENTO

[ p. 2 ]

• ZAMPA: REGIONI NON
POTRANNO ALLENTARE;
PUGLISI: RIPENSARE TPL

[ p. 2 ]

• AZIENDE APRONO E REGIONI
LITIGANO. DA GOVERNO
ALTRI 40 MLD IN DEFICIT

[ p. 2 ]

• CORONAVIRUS, CONTAGI
ZERO? IN LOMBARDIA NON
PRIMA DI FINE GIUGNO

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Settimana cruciale per il
Governo. Domani pomeriggio il
presidente del Consiglio, Giusep-
pe Conte, riferirà in Senato e poi
alla Camera, in vista della riunio-
ne con gli altri leader Ue al Consi-
glio europeo di giovedì prossimo.
Il presidente del Consiglio insiste-
rà sulla richiesta di un provvedi-
mento comune dei paesi europei
per fronteggiare l'emergenza sa-
nitaria ed economica causata dal
coronavirus. Sarà un confronto
duro, difficile, perché resiste an-
cora il 'no' dei cosiddetti Paesi del
Nord contro questa condivisione
del prezzo da pagare. Conte nel-
le ultime ore ha rilasciato intervi-
ste ai media europei per mettere
in chiaro che l'Italia si aspetta so-
lidarietà e che non è possibile ri-

trovarsi di fronte a misure che, co-
me è stato per la Grecia, richie-
dono ulteriori sacrifici inaccettabi-
li. Parole dure, soprattutto nei
confronti della Germania per il
suo surplus commerciale che fre-
na l'Unione europea e il dumping
fiscale dell'Olanda che drena mi-
liardi e miliardi di euro agli altri
Paesi. Per quanto riguarda l'Ita-
lia, va registrato il ritorno in cam-
po di Alessandro Di Battista, che
con un'intervista si è messo di
traverso all'azione di Governo e
all'attuale politica seguita dal M5-
S. Secondo alcuni, Di Battista
punta a far saltare l'accordo di
Governo per tornare alle origini e
riposizionare il M5S all'opposizio-
ne. All'interno della maggioranza
oggi va registrata la presa di po-
sizione di Matteo Renzi, leader di
Italia Viva, che è tornato con for-

za a chiedere di far ripartire tutto il
Paese al più presto, venendo in-
contro alle richieste degli impren-
ditori. Non solo, Renzi ha annun-
ciato anche che chiederà di isti-
tuire una Commissione d'inchie-
sta per valutare che cosa non ha
funzionato nella lotta al coronovi-
rus visto che in Italia abbiamo
avuto 23mila morti. E sempre
nelle misure da adottare per ri-
partire con un certo grado di sicu-
rezza, anche la 'strana' alleanza
politica trovata oggi tra Pd, Lega,
FdI e Forza Italia, contro l'App
Immuni, quella pensata per trac-
ciare i movimenti dei contagiati.
Per queste forze politiche ci sono
seri problemi di privacy e non è
possibile metterla in campo sen-
za prima passare dal vaglio del
Parlamento con l'approvazione di
una legge.

La settimana decisiva: domani Conte
alle Camere e giovedì con i premier europei
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Le aziende aprono e le Regioni litigano
Dal Governo altri 40 miliardi in deficit

di Marta Tartarini

ROMA - Il piano per la "fase
due" arriverà entro la settima-
na e la app Immuni per l'inizio
di maggio. La sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa pre-
vede tempi veloci per imposta-
re la ripartenza. «Sono certa
che consegneremo il piano al-
la fine di questa settimana,
perché bisogna dare a tutti il
tempo di organizzarsi», assi-
cura. E la app deve partire «al-
l'inizio di maggio», perché «è
uno degli elementi su cui cam-
minerà la fase 2». Zampa ri-
corda che da parte delle Re-
gioni «c'è la richiesta di partire
tutti insieme, quindi serve un
po' di coordinamento: il Gover-

no fisserà una base di parten-
za, poi le Regioni potranno re-
stringere, ma non allentare».
Rispetto ad aperture anticipa-
te Zampa invita a non vanifi-
care «i sacrifici fatti per partire
una settimana prima». La sot-
tosegretaria al Lavoro France-
sca Puglisi sottolinea che nel-
la ripartenza «non possiamo
rischiare di far contrarre il vi-
rus ai lavoratori sugli autobus,
nelle metropolitane o sui treni,
quindi bisogna riorganizzare il
trasporto pubblico locale in
tempo. La cosa più rischiosa
per i lavoratori è raggiungere
il posto di lavoro». Si tratta di
«un lavoro che gli enti locali
stanno già facendo» in vista
del 4 maggio.

App "Immuni", la politica
frena: Decida il Parlamento

di Antonio Bravetti

ROMA - La app Immuni. Una
commissione d'inchiesta sui
morti di coronavirus. Le ele-
zioni regionali che slittano al-
l'autunno. La settimana politi-
ca si apre all'insegna di tre
nuovi campi di battaglia. Pd,
Forza Italia e Lega si trovano
assieme a chiedere che l'e-
ventuale utilizzo della app Im-
muni sia autorizzato con «u-
na legge votata in Parlamen-
to». Lo dice Graziano Delrio,
gli fa eco il partito di Silvio

Berlusconi. Per Matteo Salvini
il governo è su una «strada
pericolosa». Anche lui chiede
che sia il Parlamento a deci-
dere: «La libertà non è in
vendita». L'app dovrebbe
permettere di ripercorrere a
ritroso tutti gli incontri di una
persona risultata positiva al
Covid-19 così da poter rin-
tracciare e isolare i potenziali
contagiati. Ma sarà anche
una sorta di diario clinico
(contenente informazioni su
sesso, età, malattie pregres-
se, assunzione di farmaci),

con un evidente 'invasione'
nella sfera della privacy. Poi
c'è Matteo Renzi, che avvia
una nuova battaglia: «Con ol-
tre ventimila morti una com-
missione d'inchiesta è un do-
vere etico prima ancora che
politico». Infine, le elezioni re-
gionali inizialmente previste
per la primavera slittano al-
l'autunno. Il governo ha deci-
so che le consultazioni in Li-
guria, Toscana, Puglia, Mar-
che, Campania e Veneto si
terranno tra il 15 settembre e
il 15 dicembre.

2
Lunedì 20/04/2020

ATTUALITÀ

Zampa: Regioni non potranno
allentare; Puglisi: riorganizzare il Tpl

di Luca Monticelli

ROMA - Sono centomila le
aziende che hanno ottenuto il
via libera dei prefetti per riaprire
l'attività prima del 4 maggio, no-
nostante il premier Giuseppe
Conte abbia resistito nei giorni
scorsi alle pressioni di industriali
e forze politiche che chiedevano
di allentare il lockdown già dal
27 aprile. Tra i presidenti delle
Regioni il clima resta teso. Il go-
vernatore della Lombardia Attilio
Fontana si schiera contro le
aperture differenziate per regio-
ne mentre il ministro Stefano
Patuanelli conferma che l'ipotesi
di regionalizzare la fase 2 è allo
studio. Intanto il governo è im-
pegnato anche nella definizione
del decreto di aprile per prolun-
gare la cassa integrazione, am-
pliare i bonus per gli autonomi e
finanziare a fondo perduto con
degli indennizzi negozi e piccole
imprese costrette a restare chiu-
se anche nelle prossime setti-
mane, come bar, ristoranti e al-
berghi. La road map è tracciata:
mercoledì un nuovo cdm do-
vrebbe deliberare un ulteriore
scostamento di bilancio da qua-
si 40 miliardi e il Def con il qua-

dro di finanza pubblica. Dopo
l'ok delle Camere l'esecutivo
giallorosso tornerà a riunirsi per
approvare un provvedimento
che includerà anche un fondo
da 5 miliardi diviso fra Comuni,
Province e Città metropolitane
e altri 30 miliardi di garanzie per
le imprese. Proprio oggi sono
partite le richieste per avere i
prestiti garantiti dallo Stato e la
Fabi ha attivato una task force
per monitorare eventuali episo-
di di tensione. La segreteria na-
zionale del principale sindacato
dei bancari si mobilita, chieden-
do a tutti i dirigenti sindacali «di
segnalare situazioni di prevari-
cazioni ed offese a danno delle
lavoratrici e dei lavoratori ban-
cari».

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ
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"Ci salverà la cooperazione"
Parla la viceministra Del Re

di Vincenzo Giardina

ROMA - Garantire la conti-
nuità di quanti più progetti
possibile ma anche una
maggiore flessibilità, pun-
tando in particolare sul com-
parto sanitario e scongiu-
rando «contagi di ritorno»:
questo l'impegno della vice-
ministra Emanuela Del Re
per rafforzare, ai tempi della
pandemia di Covid-19, gli
interventi della Cooperazio-
ne italiana nel mondo. In
un'intervista con l'agenzia
Dire si evidenziano la ne-
cessità del multilateralismo
e di un «approccio globale»
ma anche la prospettiva di
«mesi complicati». Del Re,
ricercatrice e sociologa,
esperta di Medio Oriente e
di Africa, coordina un tavolo
operativo al quale, insieme

con il ministero degli Esteri,
parteciperanno l'Agenzia
italiana per la cooperazio-
ne allo sviluppo (Aics), le
Organizzazioni della socie-
tà civile (Osc) e il settore
privato. È un'occasione,
spiega la viceministra, per
ascoltare e mettere a fuo-
co «necessità, bisogni e
proposte». Decisi a guar-
dare anche oltre il Covi-
d-19, magari pure con una
crescita degli investimenti
dell'Italia nella Cooperazio-
ne, colmando il ritardo con
i principali Paesi europei.
«Siamo di fronte alla più
grave emergenza sanitaria
dal Dopoguerra ad oggi e
non c’è dubbio che si tratti
di un fenomeno veramente
globale, perché coinvolge
tutti, ad ogni latitudine», la
premessa di Del Re. «È

fondamentale adottare una
visione prismatica, che per-
metta di individuare rispo-
ste adeguate alle sfide, a
tutto campo, che investano
tutti i settori, da quello sani-
tario a quello economico,
sociale, e anche valoriale».
Secondo la viceministra,
«la prospettiva multilaterale
è fondamentale in questo
momento, perché consente
di partecipare a tutti i pro-
cessi decisionali, e consen-
te di mettere in campo la
nostra grande esperienza
in campo sanitario nel mon-
do». Del Re cita il nuovo
Covid-19 Global Humanita-
rian Response Plan (Ghrp),
il piano di risposta umanita-
ria globale che dovrebbe
aggregare i piani di risposta
delle singole agenzie del-
l'Onu del valore di due mi-

liardi di dollari. In primo pia-
no, la necessità di rilanciare
l'impegno per lo sviluppo so-
stenibile. «L’emergenza che
stiamo vivendo, pur nella
sua drammaticità e nella do-
lorosissima conta dei morti,
ci invita a una spinta ag-
gressiva nell’impegno per
realizzare l’Agenda 2030 -
dice Del Re - Siamo uno dei
Paesi che più cooperano in
Africa, uno dei maggiori
contributori delle iniziative
sanitarie globali, ad esempio
dei più importanti fondi per
debellare le malattie preve-
nibili, le malattie infantili e la
fame». Secondo Del Re, «si
tratta di investimenti che
hanno un ritorno per l'Italia,
perché investire per la salu-
te a livello globale vuol dire
investire nella nostra salute,
nel nostro futuro».
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di V.G.

ROMA - In Africa, come e ancora più che in Europa, bisogna
puntare sulla prevenzione: lo ha sottolineato Jean Paulin Mbis-
soko, presidente dell’Associazione dei medici camerunensi in
Italia, nel corso di un webinar dedicato alle sinergie internaziona-
li per il contenimento della pandemia di Covid-19. Direttore sani-
tario, in servizio a Parma, il dottore ha evidenziato la necessita’
di tenere in considerazione la diversita’ dei contesti. «Come As-
sociazione siamo in contatto con i nostri colleghi in Camerun e ci
rendiamo conto che in quel Paese e in tante altre realta’ africane
non si puo’ parlare di isolamento - ha detto Mbissoko - Qui lo si
può fare perché c’è acqua potabile e corrente, ma lì non è così».
Le soluzioni allora sarebbero anzitutto «la prevenzione e l’edu-
cazione sanitaria».

L'Italia per l'Africa
Contro il Covid-19

"Bisogna prevenire"

INTERNAZIONALE
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di Andrea Sangermano

BOLOGNA - La fine dell’e-
mergenza covid-19 in Italia
potrebbe avere tempistiche
diverse nelle varie regioni. In
Lombardia e nelle Marche, ad
esempio, si stima che l'assen-
za di nuovi casi si potrà verifi-
care non prima della fine di
giugno. In Emilia-Romagna e
Toscana, invece, il momento
del 'contagio zero' potrebbe
arrivare prima, verso la fine di
maggio. Nelle altre regioni ita-
liane invece lo stop dell'epide-
mia si dovrebbe registrare tra
la terza settimana di aprile e
la prima settimana di maggio.
Le proiezioni sono frutto del
lavoro degli esperti dell'Osser-
vatorio nazionale sulla salute
nelle regioni italiane, coordi-
nato da Walter Ricciardi. Che
avverte: «L'epidemia si sta ri-
ducendo con estrema lentez-
za, pertanto questi dati sug-
geriscono che il passaggio al-
la cosiddetta fase 2 dovrebbe
avvenire in maniera graduale

e con tempi diversi da Regio-
ne a Regione». Secondo gli
esperti, infatti, «un'eccessiva
anticipazione della fine del
lockdown, con molta proba-
bilità, potrebbe riportare in-
dietro le lancette della pan-
demia e vanificare gli sforzi
e i sacrifici sinora effettuati».
Per la Lombardia, la regione
al momento più colpita dal
virus, si stima che non ci sa-
rà nessun nuovo caso non
prima del 28 giugno. Per le
Marche si parla invece del
27 giugno. Un mese prima è
previsto invece l'azzeramen-
to dei contagi in Toscana ed
Emilia-Romagna, tra il 29 e il
30 maggio. Andando a ritro-
so viene poi la Provincia di
Bolzano, dove si prevede
l'uscita dall'emergenza non
prima del 26 maggio. Veneto
e Piemonte viaggiano invece
verso il 'contagio zero' intor-
no al 21 maggio, seguiti dal
Friuli e dalla Provincia di
Trento (16 maggio) e dalla
Liguria (14 maggio).

The Last Dance, è arrivata la docu-serie
con Michael Jordan e i Chicago Bulls

di Lucrezia Leombruni

ROMA - Debutta oggi su
Netflix, con due episodi
ogni settimana, The Last
Dance: la docu-serie in
dieci puntante con Mi-
chael Jordan e i Chicago
Bulls alla conquista del
sesto titolo NBA nel
1998. La serie, diretta da
Jason Hehir, racconta
una delle più grandi ico-
ne e squadre di maggior
successo nella storia
dello sport: Michael Jor-
dan e i Chicago Bulls
degli Anni 90. Lo show
contiene materiale inedi-
to della stagione
1997-98, quando il team
ha vinto il sesto titolo
NBA in otto anni. Nel-
l'autunno del 1997, Mi-
chael Jordan, il proprie-

tario dei Bulls Jerry Rein-
sdorf e il coach Phil Jack-
son accettarono che una
troupe cinematografica
della NBA Entertainment
seguisse la squadra per
l'intera stagione sportiva.
Il risultato è il ritratto di
un'icona e di una celebre
squadra, che viene rivela-
to ora, circa vent'anni do-
po in The Last Dance. Gli
spettatori verranno ripor-
tati alle origini di tutto: dal-
l'infanzia di Jordan alle
condizioni dei Bulls prima
dell'arrivo dell'iconico gio-
catore e dalla riformazio-
ne della squadra al suo
arrivo, fino ad arrivare alla
vittoria del primo campio-
nato NBA della squadra,
tra il racconto delle sfide,
delle lotte fuori dal campo
e dei trionfi.
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Covid-19, Iss: Non rimandare altre
vaccinazioni durante pandemia

di Redazione

ROMA - Con il tema #Vacci-
nesWork si apre oggi la
Settimana mondiale dell’im-
munizzazione organizzata
dall’Oms dedicata proprio a
tutti coloro che lavorano per
garantire l’immunizzazione:
familiari, operatori sanitari,
personale della sanità pub-
blica. L’obiettivo di questa
edizione, in particolare, è
quello di «porre l’attenzione
sulla continuità dei servizi
vaccinali che devono esse-
re garantiti anche durante
la pandemia da Covid-19.
In alcuni Paesi europei, in-
fatti, esiste il rischio di una
riduzione generale delle
normali attività vaccinali»,
dice l'Istituto Superiore di
Sanità. «È importante man-
tenere le vaccinazioni– dice
Gianni Rezza, direttore del
Dipartimento malattie infetti-
ve dell’Iss- anche e soprat-
tutto durante l’epidemia al-
trimenti rischieremmo di ag-
giungere a un fenomeno
nuovo vecchi problemi cau-
sando la riemergenza di
malattie infettive preceden-

temente prevenute o controllate
dai vaccini. Ad esempio, po-
trebbe fallire il tentativo di met-
tere sotto controllo l’epidemia di
morbillo così come l’eradicazio-
ne della polio oppure potrebbe-
ro riemergere patologie come
la difterite o la pertosse. Que-
st’anno, inoltre, nel periodo
consigliato sarà particolarmen-
te importante vaccinarsi contro
l’influenza per ridurre le proble-
matiche relative alla diagnosi
differenziale così come per
quanto riguarda gli anziani e le
altre categorie a rischio è im-
portante effettuare la vaccina-
zione contro lo pneumococco».

SANITÀ 2

STREAMING

Coronavirus,contagi zero? In
Lombardia non prima di fine giugno

SANITÀ 1
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Barillari espulso dal M5S:
«Colpevole di non
essermi venduto al Pd»
di Emanuele Nuccitelli

ROMA - Davide Barillari, consigliere alla Re-
gione Lazio, è stato espulso dal M5S. A co-
municarlo è il diretto interessato su twitter:
«Arrivata l'espulsione. Sono stato cacciato dal
M5S dopo 10 anni di vero attivismo dal bas-
so, oggi sono dichiarato "colpevole" di essere
rimasto coerente ai valori e alle promesse fat-

te ai cittadini, "colpevole" di non essermi
mai venduto al Partito Democratico». Ba-
rillari, noto anche per le sue posizioni
contro i vacccini, è finito al centro delle
polemiche nei giorni scorsi per aver crea-
to un sito, dal nome "Salute Regione La-
zio", da lui definito di «controinformazione
libera e senza censura», sulla falsa riga
di quello istituzionale messo in piedi dalla
Regione salutelazio.it. Un'iniziativa da cui
hanno preso subito le distanze i consiglie-
ri regionali del M5S e lo stesso blog delle
stelle e contro cui la Regione Lazio ha
presentato denuncia alla polizia postale.
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di Emiliano Pretto

ROMA - Sono 60 i nuovi casi di positività al
Coronavirus nel Lazio registrati nella giorna-
ta di oggi. Per il secondo giorno consecutivo
si scende sotto la simbolica quota 100 ed è
dai primi giorni dell'epidemia che non si toc-
cavano numeri così bassi. A fornire i dati, co-
me sempre, la task force regionale Covid-19

Intanto si è conclusa definitivamente
l'odissea della coppia di cinesi che fu-
rono i primi casi in Italia. Già curati
presso l’Istituto nazionale di malattie
infettive Lazzaro Spallanzani, i due
sono stati dimessi oggi dall’ospedale
San Filippo Neri dopo aver concluso il
periodo di riabilitazione. La coppia ha
inoltre preannunciato una lettera di
ringraziamento alle strutture sanitarie.
Calano, intanto, anche i ricoverati allo
Spallanzani: oggi i positivi sono in to-
tale 125. Di questi, 19 necessitano di
supporto respiratorio.

Coronavirus, calano
ancora i positivi: nel
Lazio oggi 60 nuovi casi

di Redazione

ROMA - Con il completamento della seconda
fase dei lavori di riqualificazione nella cosidet-
ta canna sud, in direzione Stadio Olimpico, la
galleria Giovanni XXIII è stata riaperta oggi al
transito. «Il cantiere è durato 35 giorni di lavori
no stop - ha fatto sapere il sindaco di Roma,
Virginia Raggi - che si sommano ai 40 giorni

necessari per la canna nord, completata il 2
marzo scorso». Sono stati eseguiti interventi di
rifacimento dell'asfalto, lavori di pulizia dei tom-
bini, l'installazione degli attenuatori d'urto, in-
stallazioni di nuove barriere di sicurezza, inter-
venti di riqualificazione della segnaletica e di
impermeabilizzazione della struttura, pulizia dei
pannelli fotoriflettenti, e applicazione di una ver-
nice antismog e antigraffiti. Intanto proseguono
anche altri cantieri in città. È il caso di via della
Magliana, tra via del Fosso della Magliana al
Grande Raccordo Anulare dove è stato rinno-
vato il manto stradale, ridipinta la segnaletica a
terra e manutenute le caditoie.

Per Asmel è «illegittima
ordinanza di De Luca
per zona rossa Saviano»
di Elisa Manacorda

NAPOLI - Per Asmel, l'associazione che rap-
presenta più di 3200 Comuni italiani, l'ordi-
nanza del presidente della Regione Campa-
nia, Vincenzo De Luca, che ha istituito la zo-
na rossa a Saviano è «illegittima» perché
«disposta con scadenza al 25 aprile prossi-
mo, il tempo strettamente necessario all'indi-

viduazione dei soggetti che hanno par-
tecipato al corteo funebre». L'associa-
zione - si legge in una nota - «non
contesta l'evidenza dei fatti, 200 per-
sone in strada per dare l'ultimo saluto
al proprio sindaco, Carmine Somme-
se, scomparso per il coronavirus. La
messa in quarantena per il Comune di
Saviano - aggiunge - è stata una deci-
sione inevitabile per impedire il sorge-
re di un focolaio di contagio a tutela
della salute dei cittadini di Saviano, di
quella dei Comuni vicini, e di un intero
territorio densamente abitato».

CAMPANIA

Galleria Giovanni XXIII,
conclusi i lavori: il tunnel
riaperto al transito

LAZIO
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Covid-19, Schlein: No a
donne a casa nella fase 2
senza scuole
di Mirko Billi

BOLOGNA - Con la ripartenza delle imprese
(e non delle scuole) il rischio è che a stare a
casa siano le donne. A fare presente il proble-
ma è la vicepresidente della Regione Emilia
Romagna Elly Schlein. «Non deve passare l'i-
dea che un genitore debba restare a casa a
curare i figli mentre l'altro va a lavorare, so-

prattutto perché tendenzialmente sa-
rebbe la donna e questi non ce lo pos-
siamo assolutamente permettere»,
scandisce Schlein durante il filo diretto
con la giunta di oggi. È «una questione
su cui sono particolarmente preoccu-
pata», sottolinea l'assessore al Welfa-
re di Stefano Bonaccini. «Non deve
passare - dice - l'idea che con la gra-
duale ripresa delle attività lavorative,
quando ci saranno le condizioni per
farlo, la questione dei bambini si tradu-
ca in passi indietro sulla conciliazione
dei tempi di vita».
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di Alba Di Palo

BARI - Ha 20 posti letto, 18 infermieri e spazi
dedicati a chi ha superato la fase acuta del-
l'infezione da coronavirus. Il presidio di Trig-
giano è pronto ad «accogliere i pazienti di-
messi dagli ospedali Covid e fornire l'assi-
stenza necessaria nel periodo di convale-
scenza post-acuzie», spiega il dg dell'Asl di

Bari, Antonio Sanguedolce. I posti letti
sono divisi su dei piani, isolati tra loro
e muniti di percorsi differenziati per i
pazienti. Le stanze sono singole o
doppie e alcune sono a pressione ne-
gativa. «Si tratta di gestire pazienti
paucisintomatici o clinicamente guari-
ti, ma che devono attendere l'esito
negativo dei due tamponi di control-
lo». I due piani adibiti alla convale-
scenza non intaccheranno le attività
che solitamente si svolgono nella
struttura che continuerà a garantire le
altre prestazioni sanitarie.

Al presidio di Triggiano
i pazienti convalescenti
Covid-19 Asl Bari

di Carlandrea Poli

FIRENZE - Il 57% delle imprese agricole in To-
scana è in crisi di liquidità. Lo segnala un'anali-
si di Coldiretti/Ixè sui finanziamenti delle ban-
che alle aziende in difficoltà, a causa del lock-
down. L'impatto della pandemia e delle restri-
zioni sta portando a una riduzione fino al
100% del fatturato, come accade per gli agri-

turismi, mentre il 70% delle aziende
agricole che esportano stanno vedono
svanire le commesse. A pagare il conto
più pesante sono vino e florovivaismo,
ma soffrono anche ortofrutta, formaggi,
salumi, pesca e conserve. «Per questo
- spiega il presidente di Coldiretti To-
scana, Fabrizio Filippi - abbiamo chie-
sto alla Regione una ricognizione delle
risorse disponibili in modo da valutare
le possibilità di intervento diretto e sem-
plificato a favore delle imprese, perché
servono tutte le risorse e gli strumenti
disponibili a far ripartire il settore».

Coronavirus, Sala: A
Milano scuole nei teatri,
negozi aperti di sera
di Nicola Mente

MILANO - Fantasia al potere per affrontare la
crisi, unita a una necessaria pianificazione e a
una altrettanto necessaria chiarezza. «Ho fatto
tanti anni nelle aziende - dice il sindaco di Mi-
lano, Giuseppe Sala, nel consueto videomes-
saggio mattutino - e lì la cultura del "non si
può" non esiste: non si può dire "non si può".

O troviamo vie diverse, oppure con le
nostre rigidità, con i nostri "non si può"
ancorati al passato, perdiamo». Dun-
que, propone il sindaco di Milano, scuo-
le nei teatri, nei cinema «o in altri spa-
zi»; ipotizzare attività scolastiche da re-
moto come «il ricevimento parenti»; au-
mentare il numero dei docenti; niente
tassa di occupazione suolo pubblico ai
ristoranti e bar, ma orari scaglionati, sia
per le lezioni scolastiche, sia per l'aper-
tura delle attività commerciali, con alcu-
ne di queste ultime «che probabilmente
dovranno tenere aperto di sera».

LOMBARDIA

Coronavirus, Coldiretti:
subito liquidità a 57%
aziende toscana

PUGLIA

TOSCANA

EMILIA ROMAGNA
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Oltre alla pagina Facebook
Chiedilo agli esperti

Sono disponibili i seguenti indirizzi:

per i ragazzi
sportellostudenti@diregiovani.it

per i docenti
sportellodocenti@diregiovani.it

per i genitori
esperti@diregiovani.it

Numero di telefono:
+39 3334118790

(solo Whatsapp e sms)
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ROMA - «I docenti hanno dimostrato di essere per gli
studenti mediatori di benessere e attivatori di processi
di resilienza. Da quando l'emergenza sanitaria è inizia-
ta, infatti, la scuola si è subito attivata per garantire il di-
ritto allo studio e la prosecuzione delle attività didatti-
che. La situazione però richiede competenze personali
e professionali notevoli». È quanto contenuto nel video
di presentazione del corso per docenti La gestione del-
l'ansia e dello stress nelle situazioni di emergenza
realizzato dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) nell'ambito
delle attività promosse dalla Task force per l'emergenza
educativa del ministero dell'Istruzione. Un percorso di
formazione per insegnanti, suddiviso in moduli, al fine di
fornire strumenti per la gestione delle naturali risposte
di ansia e stress che si possono sperimentare a con-
fronto con esperienze difficili come quella che stiamo
attualmente vivendo. In particolare i docenti sono chia-
mati a: gestire le difficoltà concrete e logistiche legate
all'organizzazione di attività formative a distanza; coniu-
gare ed organizzare tempi e spazi che un tempo erano
differenziati ed oggi appaiono sovrapposti; accogliere
l’eterogeneità delle richieste, dei vissuti e dei bisogni
dei giovani; sintonizzarsi e gestire i propri bisogni e vis-
suti.
Un altro corso disponibile è Arte e didattica. Strumenti
dell’arte in ambito scolastico. Il focus delle lezioni ri-
guarderà, quindi, l’applicazione degli strumenti artistici
nell’ambito della didattica. «In questo momento in cui i
dubbi sono molti e la mente risulta appesantita più che
mai - spiega l’équipe di esperti IdO - il linguaggio delle
mani e l’espressione artistica possono venirci in aiuto».

Per informazioni e iscrizioni è possibile guardare il
video di presentazione su Youtube e scivere all'indi-
rizzo sportellodocenti@diregiovani.it.

Docentia distanza,corsi di formazione
su "gestionestress"e "arte e didattica"

Copie non in vendita



Task force emergenze educative in
ascolto di studenti, docenti e famiglie

di Alfonso Cristofano

ROMA - «È come si ci fosse
stata tolta una parte di per-
corso sociale e di crescita
personale». Sono queste le
parole che Giulia, studentes-
sa dell’ultimo anno al liceo
"Flacco" di Portici, sceglie

per raccontare l’ultimo perio-
do lontano dalla scuola che
ha comportato per lei e i
suoi compagni un distacco
radicale dalla quotidianità
scolastica. Una situazione
non facile da digerire per chi
frequenta l’ultimo anno delle
superiori, crocevia per capi-

re la strada da prendere
per il proprio futuro, no-
nostante i grandi sforzi di
docenti e dirigenti. Sara e
Giulia hanno raccontato
le loro sensazioni a dire-
giovani.it. «Secondo me
è davvero molto impor-
tante stare vicino alle per-
sone nella parte finale del
percorso che hai condivi-
so per 5 lunghi anni -
spiega Sara, anche lei
maturanda del "Flacco" -
certo le lezioni continua-
no con la didattica a di-
stanza, ma non è proprio
come avevamo immagi-
nato la fine di questo per-
corso». Un percorso che
è ancora incerto perché i
ragazzi e le ragazze del
quinto anno non sono an-
cora sicure che potranno
ritornare in classe a mag-
gio e da questo dipende-
ranno anche le modalità
di svolgimento dell’esa-
me di Stato. Quello però
a cui le ragazze e i ra-
gazzi non si rassegnano
è il non vedersi per fe-
steggiare un traguardo
così importante.
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di Chiara Adinolfi

ROMA - Quella che stiamo vi-
vendo è un’emergenza diver-
sa dalle altre, che non provoca
lacerazioni ma rischia di far
emergere problemi irrisolti nei
ragazzi e all’interno delle fami-
glie, diventate terreno di scon-
tri e nervosismi. Per questo l’I-
stituto di Ortofonologia (IdO) e
diregiovani.it hanno messo in
atto percorsi di supporto psi-
cologico rivolti a docenti, geni-
tori e studenti, nell’ambito del-
la task force per le emergenze
educative promossa dal mini-
stero dell’Istruzione. Se ne è
parlato nel corso di un webinar
organizzato dall’Ufficio scola-
stico regionale della Basilica-

ta, con ospite il direttore dell'I-
stituto di Ortofonologia, Fede-
rico Bianchi di Castelbianco.
«Gli studenti stanno mante-
nendo vivo il contatto tra di
loro e con i docenti attraverso
la didattica a distanza, un filo
che permetterà alla scuola di
ripartire in maniera compatta
e con continuità, a differenza
degli altri settori - ha com-
mentato Federico Bianchi di
Castelbianco - ma i ragazzi
avranno bisogno di un ac-
compagnamento per tornare
a scuola in serenità». Al we-
binar sono intervenuti anche
Michele Masciale, dirigente
scolastico dell’istituto "Ga-
sparrini" Melfi e uno studente
dello stesso istituto.

di Graziella Guglielmino

ROMA - Competenza, creatività, in-
clusione sociale sono strumenti indi-
spensabili per l’attuazione della di-
dattica a distanza in tempi di emer-
genza sanitaria. Per questo l’istituto
comprensivo "Vico - De Carolis" di
Taranto ha realizzato video-didattici,
destinati ai suoi piccoli alunni sordi.
"La gentilezza in LIS" è un video
animato sui buoni sentimenti, della
durata di circa quattro minuti, creato
con la lingua italiana dei segni. «Il fil-
mato - ha spiegato a diregiovani.it, il
dirigente scolastico della scuola ta-
rantina Vincenzo Stea – è stato rea-
lizzato dal nostro corpo docenti con
l’assistente alla comunicazione ed
interprete Lis. L’iniziativa rientra nei
progetti richiesti dalla provincia di
Taranto per attivare la didattica a di-
stanza, e sono rivolti a due nostri
alunni sordi». Si tratta di un percorso
di inclusione sociale avviato l’anno
scorso al "Vico-De Carolis" e che
anche a distanza sta funzionando.

SCUOLA

a cura di Marta Nicoletti

Taranto, scuola
realizza video in LIS
per bambini sordi

Covid e maturità, le studentesse:
"Difficoltàpiù emotiva che didattica"
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Covid-19, il lavoro delle Consulte
provinciali studentesche va avanti

di Martina Mazzeo

ROMA - Alla "Scuola Eu-
ropa" di Milano il Covi-
d-19 è diventato oggetto
di studio e approfondi-
mento. La scuola infatti
ha organizzato un ciclo
di dieci lezioni a distan-
za tenute, con la colla-

borazione dei docenti,
da Claudio Fenizia, ri-
cercatore di immunolo-
gia e biologia applicata
all’università statale di
Milano e collaboratore
dell’ospedale meneghi-
no "Luigi Sacco". L’ini-
ziativa è rivolta a tutte le
classi del liceo linguisti-

co e dello scientifico
scienze applicate, e in-
tende formare i ragazzi
con un approccio scienti-
fico sulle caratteristiche
del virus e le modalità at-
tualmente conosciute di
contagio, terapia e pre-
venzione. Gli argomenti
trattati saranno inseriti
nella didattica, all’interno
dei programmi scientifici,
e potranno quindi essere
oggetto di domande spe-
cifiche in sede di esame
di maturità. «Un appro-
fondimento fondamenta-
le - spiegano Roberta
Notarnicola e Roberta
Ginese, dirigenti scolasti-
che – per tutti i ragazzi
che si troveranno ad af-
frontare, nei prossimi
mesi, una realtà neces-
sariamente diversa da
quella che hanno cono-
sciuto finora. Il nostro
compito è di fornire loro
gli strumenti per affronta-
re il futuro da cittadini in-
formati e consapevoli».
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di Chiara Adinolfi

ROMA - Per gli adolescenti di
tutta Italia il tempo in quaran-
tena sembra non finire mai.
Ma c’è chi, oltre lo studio, ha
deciso di impiegarlo nell’atti-
vismo, portando avanti l’im-
pegno all’interno delle con-
sulte provinciali degli studen-
ti. Diregiovani ha intervistato i
presidenti delle consulte di
Roma, Frosinone, Viterbo e
Latina, che anche in questi
giorni di crisi sanitaria stanno
continuando a lavorare su
progetti e iniziative dedicate
ai giovani. I ragazzi hanno ri-
visitato o posticipato appun-
tamenti già in programma, e

anche per quanto riguarda la
didattica a distanza, le con-
sulte hanno monitorato pregi
e difetti del nuovo strumento
attraverso un form da cui
hanno redatto poi un docu-
mento, presentato al coordi-
namento nazionale delle
consulte e poi inviato diret-
tamente alla ministra dell’I-
struzione, Lucia Azzolina.
Per i rappresentanti delle
consulte la didattica a di-
stanza ha svelato le asim-
metrie della scuola italiana,
ma allo stesso tempo ha
aperto anche la strada a
nuove tecnologie, ora a di-
sposizione anche per la rap-
presentanza studentesca.

di Alfonso Cristofano

ROMA - «Le lettere dei nostri alunni ed
alunne ai medici italiani sono un modo
per ringraziarli del lavoro in prima linea
e manifestare vicinanza». Così la pre-
side dell’istituto comprensivo "De Pe-
tra" di Casoli (Chieti), Serafina D’Ange-
lo, spiega a diregiovani.it l’iniziativa di
docenti, studenti e studentesse di scri-
vere una lettera ai camici bianchi che
stanno producendo il massimo sforzo
per contrastare l’emergenza coronavi-
rus. L’iniziativa ha preso il via sullo
spazio online "Agora" della scuola
abruzzese, creato per l’emergenza
Covid-19, dove alunni e alunne posso-
no si confrontano con i docenti di italia-
no. «Le docenti hanno chiesto a stu-
denti e studentesse di provare a scri-
vere una lettera di ringraziamento ai
nostri medici - continua la dirigente
D’Angelo - ne sono uscite della pagine
di scritture molto intense e che siamo
riusciti a far pervenire ai medici». Gra-
zie a un'ex studentessa del "De Petra",
oggi medico, le lettere sono arrivate
prima all’ospedale della vicina Chieti e
poi, per passaparola, anche agli ospe-
dali di Lanciano, Pescara e Bergamo.

SCUOLA

a cura di Marta Nicoletti

Coronavirus, lettere
dell'Ic De Petra per
ringraziare i medici

Milano, maturandia confronto
con ospedale Sacco su pandemia
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Alessia e Adelia, aeronautichein prima linea vs il covid

di Annalisa Ramundo

ROMA - Fascetta con le
orecchie da maiale e ma-
schera antibrufoli sul viso.
È una Beatrice Arnera di-
vertente e autoironica
quella che su Instagram
canta «aivoglia a fa le ma-
schere per pelle più perfet-
ta poi me magno pure er
divano co porchetta» ac-
compagnandosi con l'uku-
lele in uno dei tanti giorni
di questa lunga quarante-
na. Attrice e cantante, nata
nel 1995 a Acqui Terme,
ma di casa a Roma, Bea-
trice la quarantena la sta
passando in casa col suo
compagno, il collega Mar-
co Rossetti, e il suo cane
Bibo. «Da quando è stato

predisposto il lockdown ho
smesso di lavorare - racconta
alla Dire - Stavo girando una
serie per la Lux che sarebbe
stata distribuita su Canale 5.
Dopo una settimana di riprese,

ci hanno interrotti. La mia
vita è cambiata, non ho più
la routine del set». Ma la
protagonista del film dei
The Jackal Addio fottuti
musi verdi, non ha perso
tempo: «Ho cominciato a
studiare il francese, faccia-
mo yoga, leggiamo e stia-
mo in terrazzo», ma so-
prattutto, «cuciniamo. Io mi
esibisco nei dolci - raccon-
ta - lo specialista dei primi
è Marco. Mai come ades-
so abbiamo bisogno di di-
strarci - continua l'attrice -
Gli artisti possono fare "in-
trattenimento curativo"»,
per «strappare una risa-
ta». E sul futuro per Beatri-
ce bando al pessimismo,
anche se il cinema e lo
spettacolo potrebbero es-
sere tra gli ultimi settori a
ripartire. «Intanto cerchia-
mo di salvare vite. Se que-
sto è il temporale, deve
per forza uscire il sole».
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di Silvia Mari

ROMA – Nell’emergenza sa-
nitaria in corso, prosegue il
viaggio di DireDonne nelle
Forze Armate per conoscere
da vicino le storie di quante
sono impegnate nella "guer-
ra" al virus. Alessia Nardo,
ufficiale medico dell’Aeronau-
tica, in collegamento Skype
dall’Ospedale Maggiore di
Lodi, ha detto di «essere
commossa dalla gratitudine»
delle persone. Prossima alla
specializzazione in «Psichia-

tria all’Ospedale San Paolo
di Milano» ha spiegato che
il suo impiego e quello di al-
tri colleghi militari è legato
alla «routine ospedaliera e
al supporto al servizio terri-
toriale». A Pratica di Mare,
invece, è la pilota aeronauti-
ca del KC767, Adelia Sisto,
a descrivere le missioni
svolte nell’emergenza dal
14esimo Stormo al quale
appartiene, a partire dalle
due che l’hanno vista ai po-
sti di comando «il 22 feb-
braio per il rimpatrio dei

connazionali bloccati sulla
nave da crociera Diamond
Princess e il 31 marzo per
un trasporto di mascherine
dalla Cina verso l'Italia».
Sono donne che hanno
scelto l’arruolamento «per
sentirsi utili al Paese», ed è
questo che torna nei loro
racconti insieme ai tanti ri-
cordi: «come quel paziente
giovane», ricoverato da
Alessia Nardo in condizioni
critiche, finalmente «dimes-
so senza ossigeno, in piedi
e con il sorriso».

di A.R.

ROMA - Tra le 30 e le 40mila
mascherine distribuite in
aziende e farmacie in circa
dieci giorni. È l'impegno della
Dual Sanitaly Spa, l'azienda
di articoli sanitari di Moncalie-
ri, in provincia di Torino, che
ha risposto all'appello dell'U-
nione Industriale del capoluo-
go piemontese riconvertendo
parte della produzione per
coprire la richiesta impellente
di questi presidi medici ne-
cessari per la nostra quotidia-
nità in epidemia da coronavi-
rus. «Produciamo mascheri-
ne di tessuto monouso e di
un altro tipo, che si possono
usare per dieci volte, lavan-
dole e stirandole - spiega al-
l'agenzia Dire Franca Audi-
sio, Ceo della Dual Sanitaly,
già presidente dell'Associa-
zione Imprenditrici e Donne
Dirigenti d'Azienda (Aidda) -
Purtroppo aspettiamo delle
certificazioni che non arriva-
no». Per ora, infatti, i presidi
in uscita dallo stabilimento di
Moncalieri «vanno bene per
chi esce a far la spesa, chi è
in casa, chi lavora». Le certifi-
cazioni servono proprio per
produrre mascherine per gli
ospedali. L'ostacolo, come
spesso accade, per Audisio è
«la burocrazia, che ci frena»,
mentre le perdite si fanno
sentire: «A marzo abbiamo
avuto un calo del fatturato
piuttosto importante, perché
le vendite si sono fermate o
quasi». L'azienda, però, ha
continuato a produrre in sicu-
rezza «perché è nella filiera
della sanità». Riprendersi dal-
la crisi economica per Audisio
sarà «difficile e lungo». Per
questo occorre continua a
guardare ai talenti delle don-
ne, «a partire dalle loro com-
petenze».

di Silvia Mari e Annalisa Ramundo

FrancaAudisio,ceo
Dual Sanitaly:Oltre
30milamascherine
in dieci giorni

Lockdown, Beatrice Arnera: "Noi artisti
dal set all'intrattenimentocurativo"
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Riuso e riutilizzo di oggetti del nostro quoti-
diano sono i primi passi per una gestione
sostenibile dei rifiuti, un tema caro a Le-
gambiente impegnata da anni in campagne
di informazione e sensibilizzazione. Obietti-
vo, ricordare che i rifiuti possono avere una
seconda vita e che bisogna impegnarsi di
più. A parlar chiaro sono i dati: secondo il
Circularity Gap Report 2019, ogni persona
sul pianeta usa ben 11 tonnellate di mate-
riali all’anno, ma il riutilizzo delle risorse è
solo al 9%. I rifiuti elettronici, secondo le sti-
me Ue, hanno un riciclo inferiore al 40%,
mentre nel settore tessile riciclo e riuso so-
no inferiori all’1%. Eppure il riuso fa bene
all’ambiente: una ricerca realizzata nel
2018 da Mercatino srl ed Ecoinnovazione,
insieme a Legambiente, ha stimato un ri-
sparmio di 45mila tonnellate di gas serra, a
fronte di 7 milioni di prodotti usati rimessi in
commercio in sei anni: l’equivalente delle
emissioni assorbite da 60 mila alberi in 20
anni. Info su iorestoacasa.legambiente.it.

Earth Week
eBay e Legambiente

promuovono
un commercio

sostenibile e solidale

Un aiuto per il pianeta a portata di
click, grazie a una settimana di e--
commerce sostenibile e circolare:
è la proposta di eBay e Legam-
biente che, in occasione della
Giornata mondiale della Terra del
22 aprile, lanciano la campagna
comune Earth Week. Da oggi al
26 aprile il marketplace, per ogni
oggetto messo in vendita da priva-
ti su eBay.it con l’hashtag #eBay-
DonaPerTe e venduto entro il 26
maggio, e per ogni prodotto ricon-
dizionato acquistato dalla pagina

‘eBay Sostenibile’ dedicata a inizia-
tive green, devolverà 1 euro a Le-
gambiente. Duplice l’obiettivo: so-
stenere un’associazione in prima li-
nea a difesa dell’ambiente e pro-
muovere un consumo consapevo-
le, dando nuova vita ad articoli che
altrimenti rimarrebbero inutilizzati.
Senza contare l’apporto che riuso
e riutilizzo danno alla riduzione di
emissioni di CO2: un bel modo per
celebrare la Terra, contribuendo
con un’azione concreta alla lotta ai
cambiamenti climatici.

11
Lunedì 20/04/2020

LEGAMBIENTELA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da

Più riuso e più riciclo
fanno bene all’ambiente

Copie non in vendita



F. La Torre: "Epidemiaopportunitàper
mafie. La Torre-bis?nulla fu fatto"

Un effetto sorprendente del-
l'epidemia è il riaccendersi
del dibattito su Mezzogiorno
e mafie. Dopo decenni. Ac-
canto ai giusti allarmi per il
rischio di un'ulteriore pene-
trazione delle mafie nell’e-
conomia, si fa strada la con-
sapevolezza dello strettissi-
mo legame tra questione
mafiosa e questione meri-
dionale e del loro apparte-
nere per intero alla storia
d’Italia. Emerge la necessità
di grandi scelte politiche per
avviare una nuova fase del-
lo sviluppo del Sud. In cui la
lotta alle mafie non sia la-
sciata solo nelle mani della
magistratura e delle forze

dell’ordine. La criminalità or-
ganizzata, ora più di prima,
fa il suo mestiere: strumen-
talizza il disagio e la pover-
tà. Crescono a dismisura le
file nelle mense dei poveri,
mentre le mafie cercano di
allargare il proprio consen-
so. Ma il disagio c’è e non
può essere criminalizzato,
vanno date risposte degne
di uno stato moderno. Ma-
gari scrivendo pagine nuo-
ve di uno stato sociale mai
avuto e di uno sviluppo de-
gno di questo nome. Il Sud
che resiste all’epidemia è lo
stesso che può rappresen-
tare il motore di una fase
nuova della vita del Paese.

Via D'Amelio fu "strage di Stato"
Ora è scritto nell'ordinanza del gip

Via D’Amelio è una ‘’strage
di Stato’’: Salvatore Bor-
sellino lo ripete da 15 anni
e adesso è scritto nell’or-
dinanza del gip di Catania
Stefano Montoneri che ha
archiviato la querela avan-
zata dal procuratore nis-
seno Amedeo Bertone nei
confronti dell’avvocato Fa-
bio Repici. «Rimane oscu-
ro in modo inquietante
perché uomini delle istitu-
zioni abbiano indotto una
persona estranea ai fatti
ad accusare innocenti –
scrive il gip – è il proble-
ma angosciante dei motivi

e dei mandanti del depi-
staggio». E prosegue:
«non vi è differenza tra di-
re che è una strage di
Stato e dire che è com-
messa da "uomini deviati
delle istituzioni", le istitu-
zioni non possono che
operare attraverso gli uo-
mini». Il gip definisce inol-
tre la richiesta di Tinebra
allo 007 Bruno Contrada
di collaborare alle indagini
come «illecita, perché
contraria a norme di leg-
ge», a differenza della
corte di assise che l’aveva
qualificata «irrituale».

12
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Virus ed effetti collaterali: si riapre
il dibattito su mafie e Mezzogiorno

La truffa milionaria sulle ma-
scherine, messa in piedi dal-
l'imprenditore Antonello Ieffi, è
solo l'ultimo caso di chi, ap-
profittando dell'emergenza sa-
nitaria e della conseguente
crisi, inquina l'economia lega-
le. Ma il rischio è più alto. «È
enorme il danno che può fare
un semplice truffatore, figuria-
moci cosa possono fare le or-
ganizzazioni criminali», dice
Franco La Torre, sindacalista,
ex membro della presidenza
di Libera e figlio di Pio La Tor-
re, segretario del Pci in Sicilia,
ucciso da Cosa Nostra. «Il
truffatore inciampa su ostacoli
che le mafie hanno già supe-

rato. L'epidemia, per le orga-
nizzazioni criminali, è una
grande opportunità». Secon-
do La Torre è pericolosa l'i-
dea per la quale «la presen-
tazione di una certificazione
antimafia rallenti una deter-
minata procedura e quindi si
debba eliminare come un'inu-
tile scartoffia». Mafia ma an-
che corruzione. Nel 2016, La
Torre presentò una proposta
di legge "La Torre-bis” per
estendere il sequestro dei
beni in via precauzionale ai
presunti corrotti: «Non è mai
stata raccolta dal Parlamen-
to. Non andò a buon fine»,
conclude il sindacalista.

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da
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«Stanno morendo le nostre radici»
L’allarme del geriatria Umberto Senin riferito alla condizione degli anziani: «Tragedie familiari»

TERNI

Alcantara: test
sierologici
su tutti i dipendenti
dell’azienda
A pagina 19

Foligno

Riunione fiume, l’Ente Giostra ha deciso
A giugno la Quintana non si disputerà

S.Angelici a pagina 7

UMBRIA FUORI DALL’EMERGENZA MA C’È UN MORTO DI 52 ANNI

CONTAGIO ZEROCONTAGIO ZERO
ORA SI RIPARTEORA SI RIPARTE
Pontini e Nucci alle pagine 2 e 3Pontini e Nucci alle pagine 2 e 3

Marsciano

Festa in condominio
Il sindaco isola
tutti i partecipanti
A pagina 7

Orvieto: richiesta Pd

«Chiarezza
sulla gestione
dell’ospedale»
Lattanzi a pagina 20

PERUGIA

Università
Studenti fuori sede
gli affitti
sono a rischio
A pagina 11

FOLIGNO - L’Ente Giostra ha de-
ciso, la Quintana di giugno non
si correrà. La fumata nera defini-
tiva ieri pomeriggio alla conclu-
sione di una riunione dell’Ente,
in videoconferenza, durata più
di tre ore. Impossibile preparar-
si e prevedere quali saranno le
modalità per la fase due. Da ca-
pire come l’Italia uscirà dal lock-
down e soprattutto quali saran-

no le normative che regoleran-
no le taverne, principale fonte
di incasso dei rioni. Resta ferma
invece settembre, che si spera
di poter disputare, ma si punta
anche a mantenere una secon-
da edizione, come da tradizio-
ne. Dopo il 3 maggio l’Ente tor-
nerà a riunirsi per capire come
sarà stata impostata la fase due
e quindi come agire.

Il turismo

Fioroni:
«Siamo piccoli
punteremo
sulla nicchia»
A pagina 5

Bastia Umbra

Alla «Isa»
monitorati
i contatti
nella fabbrica
A pagina 4
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Il segretario della Cgil lancia l’allarme:
“Ammortizzatori sociali per 16 mila addetti”

����	
������������

�����������

%&
�����	'
�� 	
����
(&(&

Copie non in vendita



3••
MARTEDÌ — 21 APRILE 2020 – LA NAZIONE

Perugia

di Michele Nucci
PERUGIA

I numeri lo raccontano da più
di una settimana: l’Umbria può
ripartire prima delle altre regio-
ni, perché i contagi sono quasi
azzerati e perché ormai le perso-
ne positive sono scese sotto
quota seicento (591). Ciò signifi-
ca che in teoria oggi la possibili-
tà di contagiarsi nella nostra re-
gione è pari allo 0,0006 per
cento. Una percentuale molto
bassa che però non può farci
cantare vittoria, ma almeno ini-
ziare a ragionare su una riparten-
za a breve e soprattutto pigian-
do sull’acceleratore. A certificar-
lo sono anche due istituti presti-
giosi: la Fondazione Gimbe e
l’Osservatorio nazionale sulla sa-
lute nelle regioni italiane coordi-
nato da Walter Ricciardi, ordina-
rio all’Università la Cattolica.
«In questo momento solo in
Umbria l’epidemia di Covid-19
sembra abbastanza sotto con-
trollo da permettere l’avvio di
una ‘fase 2’» sostiene la Fonda-
zione Gimbe, che ha elaborato
un modello, basato sulla preva-
lenza e sull’incremento percen-
tuale dei casi totali, per mappa-
re e monitorare l’evoluzione del
contagio e fornire uno strumen-
to univoco per informare le deci-
sioni di Governo e Regioni. Il mo-
dello ha diviso le regioni italiane
in quattro categorie, contrasse-
gnate da un colore diverso a se-
conda della gravità della situa-
zione. Dall’elaborazione dei dati
degli ultimi 7 giorni emerge che
gli incrementi percentuali con-
tagi ancora alti in quasi tutte le
altre regioni. Se tanto per inten-

derci la Lombardia è ancora zo-
na rossa, l’Umbria è già verde e
in pratica prossima al bianco
con un aumento del 2,19 per
cento in sette giorni. In pratica
se i contagiati una settimana fa
erano 1.320, ieri erano arrivati a
quota 1.349 (4 al giorno in so-
stanza), con una crescita giorna-

liera variabile tra lo 0,07 e lo
0,52 per cento. Lo stesso con-
cetto lo esprime Ricciardi, che
affianca la Terra di San France-
sco alla Basilicata, «mentre – af-
ferma – in Lombardia e Marche
l’assenza di nuovi casi si potrà
verificare non prima della fine
di giugno, mentre in Emilia Ro-
magna e Toscana non prima del-
la fine di maggio».
«Veniamo indicati da prestigio-
se fonti scientifiche come la re-
gione più vicina al traguardo
dell’azzeramento dei contagi.
Una meta che è frutto di diversi
fattori tra cui l’approccio ligio e
corretto dei nostri cittadini che
hanno osservato le misure di di-
stanziamento, nonché di una ge-
stione dell’emergenza che è sta-
ta in grado di limitare al massi-
mo i contagi grazie a scelte pre-
cise e puntali» afferma dal can-
to suo la presidente regionale
Donatella Tesei, che invita « a
non abbassare minimamente la
guardia». Con il direttore alla Sa-
nità, Claudio Dario che sottoli-
nea come «non siamo tornati an-
cora alla normalità».
Lo stesso Dario ha poi annun-
ciato che presto l’ospedale di
Foligno verrà restituito alle fun-
zioni «non covid», ulteriore se-
gnale di uscita dall’emergenza.
A tutto ciò va aggiunto il nume-
ro dei guariti dal coronavirus,
che proprio ieri ha superato
quello di coloro che sono attual-
mente positivi. Dai dati forniti
dalla Regione, infatti, emerge
che hanno sconfitto il Covid
ben 700 persone, mentre colo-
ro che hanno ancora la malattia
sono 591. Un sorpasso significa-
tivo che fa del Cuore Verde la re-
gione italiana in cui la malattia
ha dimensioni più contenute.

IL PARERE DEGLI ESPERTI

Il territorio può
rimettersi in moto
prima di altri
Claudio Dario frena:
«Non siamo ancora
alla normalità»

C’E’ UNA VITTIMA

Muore sindacalista
Aveva solo 52 anni
E’ la persona più giovane
deceduta nella regione
a causa del virus

L’allarmeCovid-19: fuori dall’emergenza

Contagio zero, batte l’ora della ripartenza
I positivi sono meno di 600 (lo 0,0006% della popolazione regionale). Fondazione Gimbe e Università Cattolica: Fase 2 alle porte

Ieri purtroppo c’è stata
un’altra vittima legata al
coronavirus (la 59esima
in Umbria), un sindacali-
sta 52enne perugino, Lui-
gi Santioli, che era ricove-
rato nell’ospedale del ca-
poluogo da dieci giorni.
Santioli è la persona più
giovane fin qui deceduta
nella nostra regione ed è il
nono morto a Perugia.
«Oggi è una giornata di lut-
to per tutta la Cgil – ha
scritto il sindacato. Santio-
li era un nostro compa-
gno, delegato e rappre-
sentante della Flai Cgil
all’Afor, l’Agenzia foresta-
le dell’Umbria. Un sindaca-
lista e una persona per be-
ne, sempre pronto a impe-
gnarsi al massimo per i
suoi colleghi, con entusia-
smo lealtà e serietà. Luigi
era già fortemente debili-
tato per un male incurabi-
le e Il virus gli è stato fata-
le. Ci stringiamo in un
grande abbraccio ai fami-
liari, agli amici, ai compa-
gni di lavoro. Ciao Luigi,
non ti dimenticheremo».
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Terni

TERNI

Sedicimila lavoratori in cassa in-
tegrazione, a cui vanno aggiunti
centinaia di professionisti e arti-
giani a caccia del ‘bonus’. Dati
choc di un’area, quella ternana,
che rischia il tracollo definitivo
sotto i colpi della pandemia.
Lancia l’allarme Claudio Cipolla,
segretario provinciale della
Cgil: «Non possiamo permetter-
ci di pensare che l’emergenza
sanitaria sia alle spalle, le forza-
ture delle aziende che vanno in
questa direzione sono da respin-
gere. È chiaro al tempo stesso
che accanto all’emergenza sani-
taria è già scoppiata quella so-
ciale, le pratiche che stiamo ge-
stendo nei nostri uffici lo dimo-
strano». «Ad oggi – continua Ci-
polla – le lavoratrici e i lavorato-
ri della provincia di Terni che so-
no stati coinvolti da ammortizza-
tori sociali e per i quali sono arri-
vate domande di accesso agli
strumenti da parte delle azien-
de, sfiorano le sedicimila unità.
E questo senza tenere conto di
quelle aziende che non sono
passate dai canali ufficiali della
gestione sindacale». Poi c’è il
caos del lavoro autonomo. «In
Cgil abbiamo già gestito circa
300 pratiche di richiesta del bo-
nus di 600 euro per professioni-
sti e partite Iva – aggiunge il se-
gretario Cgil –, ma ci sono an-
che molte situazioni di difficoltà
nell’artigianato e nel commer-

cio individuale, per non parlare
delle fasce più estreme di pover-
tà». Ma per la fase 2 non si pos-
sono compiere scelte affretta-
te. «Serve il coinvolgimento di
tutti – afferma ancora Cipolla –
senza scelte frettolose che ri-
schierebbero di vanificare gli
sforzi fatti fino ad oggi e, soprat-
tutto, avendo come obiettivo
primario la tutela della salute
dei lavoratori e dei cittadini. Infi-
ne l’esigenza di ripensare l’ap-
proccio verso le persone anzia-
ne. Servericostruire una nuova
e diversa socialità».

Stefano Cinaglia

Claudio Cipolla, segretario provinciale della Cgil

NARNI

All’Alcantara di Nera Montoro,
prima azienda in Umbria, parto-
no i test rapidi sierologici da co-
vid 19. Tutti i dipendenti del
gruppo guidato dall’ad, Andrea
Boragno (nella foto), saranno
sottoposti a esami che permet-
tono di rilevare la presenza di
anticorpi nel sangue e stabilire
se un individuo, pur non essen-
do positivo al coronavirus in
quel momento, abbia contratto
l’infezione nelle settimane pre-
cedenti, anche senza sviluppa-
re sintomi o avendone di lievi.
Alcantara è la prima azienda in
Umbria a effettuare questo tipo
di test che consentirà di evitare
eventuali pericoli di contagio.
La sperimentazione è resa possi-
bile attraverso un’autorizzazio-
ne concessa da Regione e Usl 2.
Il percorso ha visto la sottoscri-

zione di un verbale di accordo
tra azienda e le rsu di Cgil Cisl e
Uil. «Abbiamo intrapreso come
Uiltec un percorso con l’azien-
da e il medico competente che
portasse alla condivisione di ul-
teriori misure di prevenzione a
supporto della ripresa lavorati-
va – afferma il segretario regio-
nale Uiltec, Luca Massarelli –,
questo test garantisce ai dipen-
denti di poter lavorare nella
massima sicurezza per la pro-
pria salute».

STRONCONE

Dopo-emergenza
Un concorso
dedicato ai bambini

STRONCONE - Su
iniziativa dell’assessorato
alla scuola, rivolto a
bambini e ragazzi fino a
14 anni, parte il concorso
«Quando il covid non ci
farà più paura, ecco
quello che farò». «In
collaborazione con l’Ente
Agosto Stronconese -
spiega l’assessore
Annalisa Spezzi - il
progetto ha l’obiettivo di
allietare le giornate dei
nostri bambini e ragazzi,
dando libero sfogo alla
creatività in un momento
così complesso per tutti
noi» I disegni che i piccoli
artisti realizzeranno
verranno caricati sulla
pagina Facebook «Agosto
Stronconese», dove gli
utenti social potranno
lasciare un ‘like’ che
contribuirà a decretare i
tre vincitori del concorso,
che riceveranno libri ed
altri simbolici premi. Il
termine per l’invio è il 30
aprile e ci sarà tempo fino
al 10 maggio per votare.

In ’cassa’ 16mila lavoratori
L’allarme della Cgil
Dati-choc nell’area ternana. «La Fase 2? Occorre coinvolgere tutti»
«Non è risolta l’emergenza sanitaria ma esplode quella della tenuta sociale»

TERNI - «Realizzare a Terni, nel-
lo stabile della Ex Milizia, un cen-
tro esclusivo di cura e isolamen-
to dei malati covid-19», lo chie-
de il consigliere regionale Fabio
Paparelli (Pd). «In particolare –
spiega Paparelli – questo fabbri-
cato di nuova costruzione, ad
oggi ampiamente sottoutilizza-
to, si trova nei pressi dell’Azien-
da ospedaliera Santa Maria ed è
stato progettato e, in parte rea-
lizzato, ai fini della ricerca bio-
medica, risultando quindi già

dotato di impiantistica idonea a
garantire il contenimento biolo-
gico. Mi auguro che i colleghi
consiglieri, aldilà del colore poli-
tico e della provenienza territo-
riale, colgano l’opportunità di
realizzare, a costi contenuti e in
tempi brevi, una struttura così
importante e strategica per i cit-
tadini di Terni e dell’Umbria».
Servono «soluzioni di isolamen-
to adeguate che portino ad
escludere l’automatismo sinto-
mo-pronto soccorso-ricovero»,
aggiunge Paparelli.

La proposta

«Un centro Covid all’ex Milizia»

Prima azienda in Umbria

Alcantara, la sperimentazione
Test sierologici sui dipendenti

Amelia

Ventuno giovani sarte
confezionano
mascherine
per la popolazione

Duemila le mascherine che al
primo step verranno realizzate
dai volontari dell’Amerino . Ben
21 le giovani sarte di Amelia,
Collicello, Frattuccia, Sambu-
cetole che, con le Suore di San
Magno, confezioneranno lema-
scherine da donare ai cittadini.

TERNI

La Camera di Commercio vara
un intervento straordinario per
contrastare il problema della li-
quidità delle imprese. E’ stato
quindi predisposto un bando,
aperto fino al 31 luglio, per la
concessione di contributi alle
micro e piccole imprese in ab-
battimento del Taeg per i finan-
ziamenti volti a sopperire, ap-
punto, ad esigenze di liquidità.
Gli imprenditori potranno pren-
dere in prestito fino a 80mila eu-
ro praticamente senza pagare in-
teressi, per un totale di 200mila
euro messi a disposizione delle
11mila imprese costrette alla

chiusura per effetto dei decreti
governativi. La seconda azione
riguarda il rinnovato sostegno al-
le imprese sotto forma di servi-
zi, mai interrotti e anzi aumenta-
ti Tra cui quelli legati alle nume-
rose pratiche relative alla ricon-
versione di imprese verso la pro-
duzione di dispositivi di prote-
zione individuale.
«Abbiamo deciso di focalizzare
il nostro intervento più impor-
tante sulla liquidità che è sicura-
mente l’emergenza di questo
momento, azzerando di fatto i
costi del finanziamento per le
micro e piccole imprese – preci-
sa il presidente Giuseppe Flami-
ni (nella foto) –, ma stiamo pen-
sando anche alla ripartenza che
non si tradurrà nel ricominciare
a fare quello che facevamo pri-
ma. Ulteriori agevolazioni po-
tranno partire a breve, una volta
che il Mise avrà autorizzato i vou-
cher sulla digitalizzazione, che
abbiamo modificato in base alle
esigenze di questo periodo, qua-
li quelle di sviluppare piattafor-
me di e-commerce, strumenti di
smart working e altro».

L’iniziativa della Camera di Commercio

«Così garantiamo la liquidità»
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SIMONA MUSCO

«Tocca consultare il Parlamento». La pole-
mica, questa volta, è trasversale. E a scate-

narla è l’app Immuni, quella che, nella “Fase 2”, 
servirà a tracciare la diffusione del virus nella spe-
ranza che non si generino altri focolai. Salvini, 
Meloni, Renzi sono tutti d’accordo: decida il Par-
lamento.

A PAGINA 2

GIOVANNI MARIA JACOBAZZI A PAGINA 7

IL DUBBIO

VITE IN CRESCITA

ALFREDO BAZOLI (PD)

VITE ANZIANE

GIULIA MERLO

Futuro  continua  ad  essere  
una parola che spaventa, per-

chè sappiamo con certezza sarà 
peggiore del passato. Per i giova-
ni di oggi, a differenza di quelli 
di ieri che così drammaticamen-
te il virus ha colpito nella salute, 
il futuro è sempre stato qualcosa 
di incerto nel senso più negati-
vo del termine. E, proprio quan-
do sembrava essere arrivato un 
timido segnale di ripresa econo-
mica e sociale, ecco piombare 
addosso la nuova mazzata.

A PAGINA 9

Futuro grigio
per i cittadini
di domani

CRITICHE DA DESTRA E DA SINISTRA SULLA APP ANTI-COVID CHE TRACCIA I MOVIMENTI DEI CITTADINI

“Immuni” ok ,ma servono garanzie
Pd, Lega, FI e FdI: tutti d’accordo sulla salvaguardia della privacy
e sulla necessità di un passaggio parlamentare per tutelare i diritti

«Uno strumento di questo 
tipo deve essere normato 
in modo chiaro»

SERGIO STAINO

GINEVRA CERRINA FERONI

Un tempo si chiamavano 
brutalmente "ospizi" per 

vecchi. In seguito, con 
maggior delicatezza 
politicamente corretta, sono 
state denominate "case di 
riposo" per anziani. D'ora in 
poi, con l'orrore che si è visto, 
non potremo che definirle 
"case di riposo eterno", 
ovvero case della morte. Per 
gli anziani lì ricoverati non 
c'è stato scampo, nessun 
rispetto, nessuna pietà.

A PAGINA 8

Quelle tristi
case di riposo
Eterno

IL DOPO COVID NON È UN MONDO PER VECCHI

Riaprire, 
uscire, forse
sognare...

GIULIA MERLO A PAGINA 3

Palamara non prese i 40mila euro
per la nomina del procuratore di Gela

www.ildubbio.news
1,5 EURO

BIAGIO DE GIOVANNI

Riaprire o non riaprire? Questo è 
il dilemma, se sia più nobile sof-

frire i colpi di fionda e dardi d’atro-
ce fortuna o, opponendosi, por fine 
a essi? Se sia più giusto immunizza-
re la vita d’ognuno, o anche evitare 
che questa stessa immunizzazione, 
spinta oltre un certo livello, distrug-
ga, per altri canali, quella stessa vita 
che vuole immunizzare dal virus? 
Immobilizzandola nella sua entro-
pia e solitudine sempre più radica-
le? Fino a ridurla a nulla? E così nel-
la rete della salvezza non trovare 
più niente. 
Questo, l’alto dilemma della politi-
ca, ma non all’altezza della nostra 
pietosa,  avvilente,  improvvisata  
classe politica, dove un ministro 
della Repubblica che, non per caso, 
si chiama “Boccia”, tutto previsto 
dalla nascita, richiamandosi alla re-
sponsabilità  di  quei  governatori  
che  vogliono  riaprire,  “boccia”,  
con sussiego formalistico e neutra-
le, una dichiarata volontà di rina-
scere. 
Una politica incapace di prendersi 
una qualsivoglia responsabilità che 
non sia controfirmata, in attesa del 
verbo, peraltro diviso, della scienza 
medica che nulla sa della catastrofe 
sociale e del futuro vuoto che si pre-
para, e della vita che nel frattempo 
si distrugge. Nessuno ricerca il pun-
to dell’unione. 
Ma si dice: c’è un limite insuperabi-
le, la sacralità della vita. No, nulla è 
“sacro” nel mondo, tutto è ”profa-
no”, laico, e proprio perciò rispetta-
to, amato nella sua profondità e va-
rietà; profano, laico, che non signifi-
ca senza valore, anzi, esso è ciò che 
sta fuori di un luogo consacrato e 
proprio perciò, e solo perciò, ha va-
lore,  e  perciò vive anche nel ri-
schio, nell’equilibrio delle necessi-
tà della vita, sia della sua “zoé” sia 
della sua storia, del suo “bios”. 

L’AMLETICA FASE 2

BENEDETTA DENTAMARO 

Il confinamento a casa, l’unica misura finora efficace per ral-
lentare il contagio da COVID-19, non è salvifico per tutti. Le 

statistiche riportano che, da quando siamo tutti a casa, reati 
quali i furti in appartamento sono sensibilmente diminuiti.

A PAGINA 14 

L’OPINIONE

La violenza domestica 
sulle donne chiuse in casa:
i fondi Mes una salvezza 

DANIELE ZACCARIA

Si era sparsa la voce che la colpa fosse dei “macaroni”: di 
chi altri sennò? Stanno tutti ammassati nelle loro topaie di 

Little Italy, in otto, dodici, anche venti persone per apparta-
mento, sono sporchi, indisciplinati, non si vogliono integrare.

A PAGINA 10

STORIE DAL CONTAGIO CHE FU

L’epidemia di poliomielite
si abbatte su New York
e parte la caccia all’italiano
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SIMONA MUSCO

«Tocca  consultare  il  
Parlamento». La po-
lemica, questa volta, 

è trasversale. E a scatenarla è 
l’app Immuni, quella che, nella 
“Fase 2”, servirà a tracciare la dif-
fusione del virus nella speranza 
che non si generino altri focolai. 
Matteo Salvini, Giorgia Meloni, 
Mara Carfagna e perfino una pez-
zo del governo - il Pd, attraverso 
Filippo Sensi - nutrono dubbi 
sulla democraticità di una deci-
sione che incide così perentoria-
mente sulla privacy dei cittadi-
ni. E così chiedono che a pronun-
ciarsi non sia solo l’esecutivo, 
ma tutto il Parlamento. L’app ri-
sulta  infatti  essere  volontaria,  
ma non troppo: scaricarla non sa-
rà obbligatorio, ma chi sceglierà 
di non farlo potrebbe vedersi li-
mitare la libertà di spostamento. 
E il problema riguarda soprattut-
to gli anziani, poco avvezzi agli 
smartphone, per i quali l’alterna-
tiva potrebbe essere quella di un 

braccialetto in grado di replicare 
le  funzioni  dell’applicazione.  
Sulle  “conseguenze”  per  chi  
non vorrà usufruirne si scatena, 
dunque,  la  polemica  politica.  
«Usare le nuove tecnologie per 
combattere il virus è utile, ma 
con tutte le garanzie dovute ai cit-
tadini italiani - commenta il se-

gretario della Lega, Matteo Salvi-
ni —. Un commissario non può 
certo derogare dai diritti costitu-
zionali senza che sia il Parlamen-
to, e quindi il popolo, ad essere 
investito di decisioni così delica-
te. Chi gestisce i dati raccolti, do-
ve  vengono  conservati  e  per  
quanto e di chi è la proprietà dei 

dati? Garantire la protezione di 
diritti e dati privati degli italiani 
per la Lega è fondamentale, la 
strada scelta dal governo è peri-
colosa. La nostra libertà non è in 
vendita».  Dello  stesso  parere  
Giorgia Meloni, leader di Fratel-
li d’Italia. «Benché l’installazio-
ne dell’app sia volontaria, quan-
do si entra nella sfera del tratta-
mento dati - soprattutto quelli sa-
nitari - occorre andarci con i pie-
di di piombo - ha commentato -, 
perché il rischio è sempre molto 
alto. Un passaggio in Parlamen-
to è d’obbligo». Sulla stessa li-
nea anche la vicepresidente del-
la Camera Mara Carfagna, di For-
za Italia. «Una decisione di tale 
portata, ossia mettere sotto con-
trollo la stragrande maggioranza 
della popolazione, non può esse-
re presa in autonomia da un com-
missario straordinario né, tanto-
meno, imposta con dpcm da una 
sola parte politica - ha sottolinea-
to -. Il Parlamento ha il dovere, ol-
tre che il diritto, di esprimersi 
per tutelare, nonostante l’emer-
genza, i diritti fondamentali de-
gli italiani che è chiamato a rap-
presentare».
Le imitazioni per chi non sceglie-
rà di scaricare l’app dovrebbero 
rappresentare un incentivo per 
raggiungere quota 60% di ade-
sioni, soglia minima per garanti-
re l’efficacia del sistema di trac-
ciabilità, che si compone di due 
parti: una destinata al contact tra-
cing e l’altra che rappresenta un 
“diario clinico” per annotare in 
tempo reale eventuali sintomi 
compatibili con il virus. I dati 
dell’utente rimangono sul pro-
prio dispositivo, con un Id tem-
poraneo  che  viene  scambiato  
con i dispositivi vicini tramite 
bluetooth. In caso i decidesse di 
non essere tracciati, l’idea è quel-
la di una stretta agli spostamen-
ti, anche se sul punto è ancora po-
co chiaro quale sia l’intenzione 
del governo. Decisione che, co-
munque, trova in disaccordo an-
che il Pd. «Decisioni che metta-
no capo a cittadini di serie A e di 
serie B sono contro la Costituzio-
ne - ha commentato il deputato 
dem Sensi -. Il sistema a punti la-
sciamolo ai paesi autoritari. Si-
curezza è libertà». I cittadini sca-
ricano l’app che crea un registro 
dei contatti in cui ci sono tre in-
formazioni: qual è il dispositivo 
con il quale si è venuti a contat-
to, a che distanza e per quanto 
tempo. Se risulta positivo, l’u-
tente che sul proprio telefono ha 
Immuni riceve dagli operatori sa-
nitari un codice che consente di 
scaricare su un server del mini-
stero i numeri identificativi di 
coloro con i quali il paziente è ve-
nuto a contatto nei giorni prece-
denti. Da quel momento il cervel-
lone informatizzato incrocia i da-
ti, stabilendo il valore di rischio, 
con un elenco di persone al qua-
le fornire un protocollo da segui-
re per l’isolamento e il tampona-
mento. Dati, secondo gli stan-
dard di Bending Spoons, cifrati 
e firmati digitalmente ma nulla 
si sa del server che andrà a con-
servarli.

IL DUBBIO

“Immuni”, rischio privacy
per Lega, FdI, Forza Italia e Pd
«Si pronunci il Parlamento»

DONATO DI CAMPLI

In un contesto 
totalmente nuovo, 

come è quello attuale, 
caratterizzato da un 
modello diverso di 
relazioni sociali, siamo 
tutti chiamati a 
riconsiderare il nostro 
modo di essere e di agire. 
I rapporti tra le persone e 
le aziende, sinora 
connotati 
essenzialmente da profili 
meramente economici, 
vanno riconsiderati 
facendo tesoro 
dell’esperienza di 
solidarietà che il pericolo 
di contagio da 
Coronavirus ci sta 
facendo vivere. 

Anche la giustizia, e 
l’approccio dei cittadini ad 
essa, va concepita in un 
modo nuovo, che 
consenta la riattivazione 
della comunicazione 
interrotta fra le parti del 
conflitto per valorizzarne 
l’autonomia, la 
consapevolezza e la 
responsabilità. 
Guardando quindi 
all’immediato futuro, che 
ci vedrà solidalmente 
coinvolti nella rinascita 
economica del paese, 
siamo tutti (cittadini, 
imprese e operatori della 
giustizia) chiamati a 
guardare con rinnovato 
interesse agli strumenti di 
risoluzione delle 
controversie in modalità 
conciliativa (mediazione e 

negoziazione assistita) o 
agli strumenti agili e 
veloci di definizione della 
lite (arbitrato). 
In tal senso è di particolare 
importanza l’attenzione 
che il Governo sta 
prestando alle ADR, com’è 
dimostrato 
dall’emendamento al 
comma 20 dell’art. 83 del 
d.l. 18/20, che prevede la 
possibilità di svolgere il 
procedimento di 
mediazione da remoto con 
la certificazione di 
autografia della firma del 
cliente da parte 
dell’avvocato e la 
sottoscrizione con firma 
digitale del verbale da 
parte del mediatore e 
dell’avvocato per 
l’esecutività all’accordo 
raggiunto. 

In prospettiva assume 
notevole rilievo l’attività 
del Tavolo Tecnico 
ministeriale, istituito a 
dicembre 2019, che 
potrà ridisegnare l’intero 
complesso normativo in 
materia di ADR, al fine di 
consentirne una 
maggiore fruibilità da 
parte dei possibili utenti, 
nello spirito tratteggiato 
dal Manifesto della 
Giustizia complementare 
alla Giurisdizione a cui ha 
aderito il Consiglio 
Nazionale Forense l’8 
aprile scorso. 
In questo contesto, al 
fine di favorire la ripresa 
economica, è 
indispensabile che la 
politica manifesti 
sensibilità verso misure 
di incentivazione alle 
ADR, prevedendo la 
deducibilità fiscale dei 
costi delle mediazioni, 
delle negoziazioni e degli 
arbitrati, ivi compresi i 
compensi per i difensori. 
Con l’auspicio che la 
mediazione e i suoi 
fratelli diventino virali, 
nel senso telematico del 
termine.

PRIMOPIANO

LA PROTESTA DELLE 
OPPOSIZIONI: 
«LA LIBERTÀ NON È 
IN VENDITA». 
E ANCHE UN PEZZO 
DELLA MAGGIORANZA 
BARCOLLA: «SISTEMA 
A PUNTI? DA PAESE 
AUTORITARIO»

Favorire le mediazioni
con nuovi strumenti
agili e più veloci
E la nostra nuova sfida

LA GIUSTIZIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

E INDISPENSABILE CHE 
LA POLITICA MANIFESTI 
SENSIBILITÀ VERSO 
MISURE DI 
INCENTIVAZIONE ALLE 
ADR, PREVEDENDO LA 
DEDUCIBILITÀ FISCALE 
DEI COSTI DELLE 
MEDIAZIONI

POLEMICHE SUL GOVERNO PER L’APP CHE TRACCERÀ I CONTAGI
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GIULIA MERLO

La app Immuni, per trac-
ciare i cittadini nella fa-
se due, ha sollevato la 

questione  ormai  consueta  
quando si tratta di strumenti 
multimediali:  quanta  parte  
della nostra privacy andrà sa-
crificata. «La app sarà un tas-
sello importante nella  lotta  
contro il virus, ma la norma 
che la disciplina va approva-
ta in Parlamento. Solo così si 
può  prevenire  qualsiasi  ri-
schio di violazione dei diritti 
dei cittadini». A chiarirlo è 
Alfredo Bazoli, deputato del 
Partito Democratico e mem-
bro della commissione Giusti-
zia. Settore, questo, che af-
fronta un problema analogo 
nel  fissare  le  regole  per  le  
udienze da remoto.
La app sarà la nuova frontie-
ra dell’invasività dello Sta-
to? 
No, la app sarà un tassello im-
portantissimo per la lotta con-
tro il virus, un’esperienza già 
testata in altri paesi in cui il 
tracciamento chiaro dei con-
tagiati ha permesso di control-
lare l’esplosione dell’epide-
mia. Non nascondiamo però 
la preoccupazione che abbia-
mo sempre manifestato: uno 
strumento di questo tipo de-
ve essere normato in modo 
chiaro, per evitare qualsiasi ri-
schio di utilizzo indebito dei 
dati di tracciamento delle per-
sone o che questi dati finisca-
no nelle mani di soggetti ter-
zi. Per questo, abbiamo ribadi-
to in tutte le sedi che lo stru-
mento per disciplinare il tut-
to non può essere un atto am-
ministrativo. Serve un passag-
gio parlamentare, in modo da 
poter scrivere una norma ade-
guata, che ripari i cittadini da 
ogni rischio.
Su questo c’è comunanza di 
vedute con gli alleati?
Io credo che anche i nostri al-
leati siano d’accordo, su que-
sto tema la sensibilità di tutti 
è forte e dunque credo che ci 
sia sostanziale condivisione 
di vedute. Non ho registrato 
grandi differenze di approc-
cio al tema, ma anzi la condi-
visione sull’utilità dello stru-

mento a fronte di una regola-
mentazione precisa che tuteli 
la privacy delle persone. 
Si è addirittura parlato di un 
braccialetto elettronico per 
gli anziani. Si arriverà a que-
sto anche?
La trovo una ipotesi del tutto 
irragionevole e poco ragiona-
ta. Sono molto dubbioso ri-
spetto al fatto che ci sia la ne-
cessità di adottare misure di 
limitazione  del  movimento  

per gli anziani. Capisco che lo-
ro siano più a rischio di conta-
gio, ma non credo affatto che 
si possa limitare in questo mo-
do la libertà di movimento 
delle persone. Certo, l’obietti-
vo è garantire a tutti le condi-
zioni di massima sicurezza, 
ma una tale limitazione della 
libertà personale non è giusti-
ficata. 
Fronti diversi, stesso proble-
ma: la privacy è una delle 
questioni aperte anche per i 
processi da remoto.
La premessa è che siamo anco-
ra in fase di sperimentazione 
del sistema. La norma preve-
de che il Ministero della Giu-
stizia  debba  autorizzare  le  
piattaforme informatiche su 
cui si  svolgono le udienze, 
dunque immagino che in que-
ste misure di autorizzazione 
ci sia anche la verifica punta-
le della sicurezza dei sistemi 

informatici. Ad oggi, non mi 
pare ci siano stati episodi di 
violazione della privacy o del-
la  sicurezza  delle  udienze.  
Detto questo, ritengo che que-
sto periodo possa essere utile 
per sperimentare nuove mo-
dalità di esercizio della giuri-
sdizione.
E’ immaginabile che qualco-
sa, del processo da remoto, ri-
manga anche ad emergenza 
rientrata?
A emergenza finita si tornerà 
per larga parte all’udienza fisi-
ca, con le parti e il giudice pre-
senti personalmente in aula. 
Fermo restato questo, io cre-
do che questa esperienza pos-
sa essere utile perchè in futu-
ro si facciano alcune scelte 
che rendano possibile anche 
l’udienza da remoto. Obietti-
vamente, per alcune attività 
processuali sarebbe possibile 
sostituire la presenza fisica 

con quella virtuale, con il con-
senso delle parti. In questo 
modo si otterrebbe un vantag-
gio di tempi, costi e organizza-
zione, ma sempre nel rispetto 
delle regole. in cui si potreb-
be anche col consenso delle 
parti sostituire la presenza fi-
sica con quella virtuale con 
vantaggio di tempi, costi e or-
ganizzazione.  Tutto  nel  ri-
spetto di regole che garanti-
scano  la  sicurezza  delle  
udienze. 
Una parte  dell’avvocatura,  
soprattutto sul fronte penale, 
ha mostrato molte perplessi-
tà sullo strumento dell’udien-
za da remoto.
Io credo che avvocatura deb-
ba aprirsi alla sperimentazio-
ne di questi strumenti, che 
non potranno mai sostituire 
del tutto la presenza fisica in 
udienza ma possono essere di 
ausilio per snellire,  ridurre 
costi e agevolare il  sistema 
giustizia nel suo complesso. 
Certamente va distinto tra ci-
vile e penale: esistono attività 
processuali insostituibili con 
procedimenti da remoto, co-
me l’escussione dei testimo-
ni o dei periti, in cui è necessa-
ria la presenza fisica per svi-
luppare utilmente il contrad-
dittorio. A questo proposito, 
anche l’attuale normativa sol-
leva qualche perplessità. 
A cosa si riferisce?
Alle attività di indagine preli-
minare. Ho qualche dubbio 
sul fatto che sia possibile svol-

gere utilmente da remoto l’as-
sunzione di sommarie infor-
mazioni, per esempio. Que-
sto oggi è possibile solo con 
una motivazione specifica e 
quindi solo nel caso in cui il 
pm ritenga che lo svolgimen-
to fisico di tale attività possa 
causare il rischio di contagio, 
ma comunque è previsto che 
si possa fare.
In ogni caso, per ora si proce-
de in questo modo?
Fino al 30 giugno si procede-
rà così, anche perchè solo co-
sì si permette alla giustizia di 
funzionare. In futuro, però, ri-
badisco la necessità di un’a-
pertura da parte di tutti, im-
maginando questi mesi come 
un’occasione per sperimenta-
re nuove modalità di funzio-
namento della giurisdizione, 
fermo restando che molte atti-
vità non sono oggettivamente 
gestibili da remoto.

IL DUBBIO

«GLI STRUMENTI 
MULTIMEDIALI NON 
POTRANNO MAI 
SOSTITUIRE 
L’UDIENZA FISICA, MA 
ALCUNE NOVITÀ 
TECNOLOGICHE 
POTREBBERO 
SNELLIRE E 
MIGLIORARE IL 
SISTEMA GIUSTIZIA»

«L’udienza fisica è la norma
ma il processo da remoto 
è un’occasione per il futuro»

PRIMOPIANO

ALFREDO BAZOLI
PARTITO 
DEMOCRATICO

INTERVISTA
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ERRICO NOVI

La grande tentazione. Se ser-
visse un titolo, forse non po-
trebbe  essercene  uno  più  

adatto. Il processo da remoto sarà, 
fino all’11 maggio incluso, una 
realtà per il settore civile ma an-
che per il penale, dove il rischio 
di travolgere le garanzie è ancora 
più grave. Solo che la presunta ve-
locità, l’assenza di rischi per la sa-
lute, l’apparente fluidità di una 
macchina  giudiziaria  virtuale  
concorrono a creare una sugge-

stione. Tanto che in un intervento 
pubblicato ieri sulla Gazzetta del 
Mezzogiorno,  il  presidente  
dell’Unione Camere penali Gian 
Domenico Caiazza ha fatto ricor-
so a un’espressione non casuale: 
“Processo degradato a videoga-
me”. Una prospettiva contro cui 
il leader dei penalisti si batte da 
giorni, convinto dell’abisso in cui 
precipiterebbero, senza udienze 
vere, alcuni cardini del giusto pro-
cesso: a cominciare dal contrad-
dittorio basato su oralità e imme-
diatezza. E visto che l’emergenza 
sarà la condizione del Paese anco-
ra per parecchi mesi, il conflitto 
fra tentazione virtuale e rischi rea-
li per le garanzie ha tutta l’aria di 
dover segnare da qui in avanti il 
dibattito sulla giustizia.
Ma la novità, forse, è che si intra-
vedono diverse perplessità all’in-
terno della stessa magistratura.  
Vale  a  dire  della  componente  
che, nella giurisdizione, si è mo-

strata finora più aperta a un uso 
dell’udienza telematica anche do-
po l’emergenza. Lo ha fatto con 
prudenza, come avvenuto con il 
segretario di Area Eugenio Alba-
monte, intervenuto proprio sul 
Dubbio, e con Magistratura demo-
cratica, che fa parte sempre di 
Area ma che ha diffuso un pro-
prio autonomo documento in cui 
ha segnalato i possibili squilibri 
di un eventuale abuso della tecno-
logia, a cominciare dalla condi-
zione delle persone chiamate a di-
scutere in un’udienza da remoto 

delle misure cautelari  ordinate  
nei loro confronti.
Non c’è insomma una cieca fidu-
cia nelle sorti progressive del pro-
cesso telematico. Lo confermano 
le valutazioni raccolte ancora ieri 
dall’agenzia Adn-kronos, che ha 
ascoltato diversi vertici dell’asso-
ciazionismo giudiziario. Il segre-
tario nazionale dell’Anm Giulia-
no Caputo, della centrista Unico-
st, sostiene che è sì possibile una 
«riflessione» a partire dal «poten-
ziamento degli strumenti tecni-
ci» e da una «verifica del modo in 
cui si svolgono alcune attività» a 
distanza. Però ricorda anche che 
nel penale «non si potrà mai pen-
sare di fare tutto da remoto». A ri-
conoscere la difficile compatibili-
tà fra call conference e diritto di di-
fesa è anche il presidente della se-
zione Anm di Napoli Marcello 
Amura: a suo giudizio il ricorso al 
virtuale sarebbe una «rivoluzio-
ne copernicana», ma prima di la-

sciarsene sedurre si devono tene-
re presenti le «prerogative dell’av-
vocatura» che «spesso mal si con-
ciliano con l’approccio digitale». 
Secondo il vertice dell’Associa-
zione magistrati partenopea, è dif-
ficile  immaginare  «un’arringa  
compiuta attraverso il canale tele-
matico», magari nei «processi in 
Corte d’assise, in cui c’è una giu-
ria popolare. Gli ostacoli», ricono-
sce, «sono decisamente più com-
plessi rispetto al civile».
Non è finita. Perché a esprimersi 
in chiave quanto meno dubitativa 
su una svolta tecnologica è anche 
la sola corrente delle toghe che og-
gi non fa parte della giunta nazio-
nale dell’Anm, Magistratura indi-
pendente: i collegamenti in vide-
confernza sono «una risorsa pre-
ziosa che consente agli uffici giu-
diziari di andare avanti nell’emer-
genza», secondo Paola D’Ovidio, 
segretaria del gruppo moderato. 
Eppure anche a suo giudizio le 
modalità da remoto sono assai  
più adattabili al civile che al pena-
le, «dove lo strumento telematico 
può mortificare troppo l’oralità 
del processo». Anche se, è lo spi-
raglio lasciato dischiuso, potreb-
be essere opportuno conservarle 
«per certi tipi di udienze». Sem-
pre a “Mi” è vicina la presidente 
della sezione Anm di Palermo 
Giovanna Nozzetti,  secondo  la  
quale «non possiamo pensare in 
futuro a un processo che si cele-
bra sempre dietro uno schermo. 
Certo», aggiunge, «bisogna vede-
re quanto durerà ancora il lockdo-
wn per il coronavirus, ma mi chie-
do per quanto tempo l’Italia possa 
sostenere una sospensione totale 
dell’attività  giurisdizionale.  In  
un sistema come il nostro, non è 
accettabile».
È chiaro che non si può parlare di 
pressing dei magistrati per un con-
vinto e totale ricorso alle call con-
ference. Certo però è che finora le 
stesse modalità seguite nella fase 
1 dell’emergenza hanno costretto 
il garante della privacy Antonello 
Soro a lamentare la mancanza di 
coinvolgimento della sua authori-
ty. E se tengono mobilitata l’Ucpi, 
spingono anche parlamentari co-
me l’azzurro Enrico Costa a parla-
re di «magistrati che tifano per il 
“processo dal divano”». Non sarà 
così. Ma è pur vero che la tentazio-
ne di una giustizia semplificata 
dalla tecnologia non può essere 
sottovalutata. E che governo, ma-
gistrati e avvocati hanno la re-
sponsabilità di tenerla lontana.

IL DUBBIO

GIOVANNI M. JACOBAZZI

Al momento nel processo 
amministrativo non è pos-

sibile svolgere udienze da re-
moto. Il presidente del Consi-
glio di  Stato Filippo Patroni 
Griffi è intervenuto nuovamen-
te sul tema della gestione del 
giudizio amministrativo duran-
te l’emergenza Covid-19 con 
una nota inviata ieri a tutti i pre-
sidenti di sezione di Palazzo 
Spada e ai presidenti dei Tar. Le 
indicazioni del presidente Pa-
troni Griffi integrano i primi 
chiarimenti al riguardo forniti 
il 19 marzo, mirando a favorire 
un’applicazione omogenea del-
la normativa emergenziale re-
centemente novellata con il dl 
“Cura Italia” dello  scorso 8 
aprile. La nota mette poi un pun-
to fermo sulla impossibilità di 
celebrare l’udienza a distanza. 
Il processo amministrativo te-
lematico (Pat), entrato in vigo-

re nel 2017, non “conosce” in-
fatti l’udienza da remoto.
L’infrastruttura, per gli avvoca-
ti, è funzionale alla sola gestio-
ne degli aspetti introduttivi del 
processo, come il deposito del 
ricorso e delle memorie. Per i 
giudici, invece, offre la possibi-
lità di depositare le sentenze.
In questo periodo emergenzia-
le, dovendo mantenere il previ-
sto “distanziamento sociale”, 
le cause passano dunque in de-
cisione “senza discussione ora-
le sulla base degli atti deposita-
ti”. Patroni Griffi aggiunge pe-
rò che la discussione è l’ecce-
zione e non la regola. “Il proces-
so amministrativo - sottolinea - 
è  storicamente  un  processo  
prevalentemente scritto, basa-
to su prove scritte e precostitui-
te. Ed è dimostrato dalla ridot-
ta percentuale delle cause in 
cui viene chiesta dalle parti la 
discussione orale”.
Per poter introdurre il proces-
so da remoto serve una modifi-

che al Pat mediante “una dispo-
sizione di  fonte primaria” e  
non con “un regolamento sta-
tale” come accade ora. “La nor-
mativa tecnica dovrà attenta-
mente valutare i profili di riser-
vatezza e sicurezza delle comu-
nicazioni da remoto e discipli-
nare la conduzione dell’udien-
za in caso di disfunzioni legate 
al cattivo funzionamento del 
mezzo tecnologico”, precisa il 
vertice di Palazzo Spada.
Il tema è delicato in quanto “bi-
sogna essere preparati ed at-
trezzati” sia da parte della giu-
stizia amministrativa che da 

parte degli studi professionali.
Le udienze da remoto andran-
no a rimodulare i ruoli delle 
udienze pubbliche e quelli in ca-
mera di consiglio.
Tornando all’emergenza sani-
taria, per “supplire alla sop-
pressione temporanea della di-
scussione  orale  nell’udienza  
pubblica e camerale”, le parti 
hanno facoltà fino a due giorni 
prima di presentare delle brevi 
note. La causa potrà inoltre es-
sere rinviata per “impedimenti 
oggettivi all’esercizio del dirit-
to di difesa a seguito dell’emer-
genza Covid-19”.
L’Unione  nazionale  avvocati  
amministrativisti (Unaa) era in-
tervenuta la scorsa settimana 
sottolineando come tutto ciò 
fosse “penalizzante” del dirit-
to di difesa, essendo difficile 
definire “udienza” un procedu-
ra priva di contradditorio ora-
le. Resta perciò necessaria, per 
il Foro, una rapida implementa-
zione dell’udienza telematica.

PRIMOPIANO

GIUSTIZIA
GIULIANO CAPUTO, 

SEGRETARIO DELL’ANM
ALVARO PADILLA

IN BASSO FILIPPO PATRONI GRIFFI 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI STATO STEFANO CAROFEI

IL VERTICE DEL CONSIGLIO DI STATO: «SERVE UNA LEGGE»

IL SEGRETARIO ANM
CAPUTO (UNICOST):
«IMPOSSIBILE FARE
TUTTO DA REMOTO
NEL PENALE».
D’OVIDIO, LEADER
DI “MI”: «IL PRINCIPIO 
DELL’ORALITÀ RISCHIA
DI ESSERE MORTIFICATO»

Processo virtuale,
perplessità anche
tra le correnti
dei magistrati

Patroni Griffi: telematica,
non ci sono pregiudizi 

DA PALAZZO SPADA
UNA NOTA RIBADISCE
L’APERTURA
ALLE DISCUSSIONI ORALI 
MA ANCHE LE INCERTEZZE
SULLA TENUTA
DELL’INFRASTRUTTURA
DIGITALE. RESTANO
LE DISTANZE CON L’UNAA

DA UNICOST A “MI”, DISTINGUO SUL “PENALE A DISTANZA”
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IL DUBBIO

Fase 2, scontro tra Regioni
Zaia: convivere o “morire” 

STABILI I DECESSI: 454 IN 24 ORE

CONTE ATTENDE LA 
RELAZIONE SU 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
E TRASPORTI DI 
VITTORIO COLAO: 
PRIMA DI ALLORA 
SARÀ IMPOSSIBILE 
AVERE DELLE LINEE 
GUIDA PER STABILIRE 
LE RIAPERTURE 

Per la prima volta, 
dall’inizio 

dell’epidemia, il numero 
delle persone attualmente 
positive ha il segno meno: 
scende, infatti, di 20 unità il 
numero del totale dei 
positivi nelle ultime 24 ore. 
un dato positivo, sintomo 
della minore diffusione del 
virus in circolazione. Ma 
rimane ancora alto il 
numero dei decessi: 454 in 
un giorno, per un totale di 
24.114 morti.
Il numero delle persone che 
hanno contratto il 
coronavirus in Italia 
dall'inizio dell'emergenza 
sono 181.228 ,con un 
incremento rispetto, a 
domenica, di 2.256 
persone. E sono 108.237 le 
persone attualmente 
positive: su 41.483 
tamponi, il rapporto è di un 
malato ogni 18,4, il 5,4%, 
dato leggermente più basso 
della media degli ultimi 
giorni, ferma al 5.7%. 

Continua l'allentamento 
della pressione sugli 
ospedali: sono 2.537 i 
pazienti in terapia 
intensiva, 62 in meno 
rispetto al giorno 
precedente, il dato più 
basso da un mese a questa 
parte. Un numero che 
dipende non solo da una 
migliore capacità di gestire 
l’emergenza - è stato 
evidenziato durante la 
conferenza stampa di ieri - 
ma anche da una minore 
diffusione del virus. Mentre 
sono 24.906 - 127 in meno 
nelle ultime 24 ore - le 

persone ricoverate in 
ospedale con sintomi. La 
maggior parte delle persone 
positive si trova in 
isolamento domiciliare, 
ovvero 80.758 pazienti, il 
75% del totale, mentre 
raggiunge quota 48.877 il 
numero dei guariti, 1.822 in 
più nell'ultimo giorno.
«Quasi il 90% dei 
guariti/dimessi - ha 
sottolineato Angelo 
Borrelli, capo della 
Protezione Civile - risale 
all'ultimo mese, dallo 
scorso 20 marzo».

SI. MU.

SIMONA MUSCO

«Èassolutamente trop-
po presto per inizia-
re la fase 2: i nume-

ri, soprattutto in alcune Regio-
ni, sono ancora pieni di una fa-
se 1 che deve ancora finire». A 
dirlo è Walter Ricciardi, consu-
lente del ministero della Salu-
te. Ma sulla riapertura delle at-
tività si infiamma lo scontro 
tra regioni, mentre il governo 
pensa di mantenere, anche a 
maggio, limitazioni, in partico-
lare per lo spostamento tra una 
regione e l’altra. Da un lato c’è 
chi, come Luca Zaia, governa-
tore del Veneto, punta ad una 
«convivenza»  con  il  virus,  
dall’altro chi, come Vincenzo 
De Luca, presidente della Re-
gione Campania, minaccia di 
chiudere i confini per evitare 
nuovi focolai. Per il presidente 
Giuseppe Conte non è ancora il 
caso di parlare di Fase 2, in atte-
sa della relazione su attività 
produttive e trasporti di Vitto-
rio Colao - a capo dell’apposita 
Task force - che dovrebbe arri-
vare a Palazzo Chigi a metà set-
timana. Prima di allora, sarà 
impossibile avere delle linee 
guida per stabilire le riapertu-
re. 
L’autonomia invocata dalle Re-
gioni del nord, ha spiegato il 
ministro per gli Affari regiona-
li Francesco Boccia, andrà solo 
in un senso: quello di introdur-
re misure più restrittive e non 
il contrario. Il tutto con lo sco-
po di evitare che le regioni fino-
ra meno colpite finiscano coin-
volte in un contagio di ritorno. 
Per il governatore del Lazio, Ni-
cola Zingaretti, l’importante è 
riuscire ad avere il prima possi-
bile delle linee guida su come 
riaprire,  insomma,  certezze.  
Una delle variabili fondamen-
tali è rappresentata dalla capa-
cità delle regioni di implemen-
tare i Covid hospital, ovvero 
l'assistenza territoriale. «Ria-
prire e riaprire in sicurezza», 
ha ribadito Zingaretti dopo la 
video call con le associazioni 
di rappresentanza del mondo 
produttivo, i sindacati e i pre-
fetti della Regione. «Il docu-
mento che stiamo redigendo in-
sieme - ha spiegato - avrà l’o-
biettivo di fornire indicazioni 
che serviranno ad accompa-
gnare il ritorno alle normali at-
tività di lavoro, quando le con-
dizioni di emergenza saranno 
ufficialmente considerate pas-
sate da parte degli organismi 
competenti. Un vademecum - 

ha aggiunto - chiaro e pratico 
che sarà utile ai cittadini e ai la-
voratori di tutti gli ambiti per 
garantire sicurezza nella ripre-
sa». Le misure riguarderanno 
la distanza sociale nei luoghi 
all’aperto o al chiuso, l’uso di 
mascherine, guanti e gel e il ne-
cessario contingentamento de-
gli ingressi nei luoghi pubbli-

ci. 
Per Attilio Fontana, governato-
re della Lombardia, «una scel-
ta di questo genere non verrà 
fatta in modo scriteriato. Nes-
suno di noi ha detto di voler ria-
prire in maniera assolutamen-
te incontrollata». Il che signifi-
ca fare affidamento «alle deci-
sioni che dovessero essere as-
sunte  dall'Istituto  superiore  
della Sanità, dagli esperti». Ma 
aperture differenziate, per Fon-
tana, sarebbero un grosso ri-
schio, «perché il contagio rie-
sce a non diffondersi se c'è il ri-
spetto di alcune regole». Dopo 
la fuga in avanti della scorsa 
settimana, dunque, il presiden-
te della Lombardia decide di at-
tendere linee generali per tutto 
il Paese. E replicando al gover-
natore della  Campania,  Vin-
cenzo De Luca, che ha prean-
nunciato la chiusura dei confi-
ni regionali in caso di riapertu-
ra anticipata da parte delle re-
gioni del nord, inclusa una ri-
duzione «del numero di treni 
dal Nord», Fontana replica stiz-

zito: «De Luca sappia che qua-
lunque cosa accada noi non 
chiuderemo mai  la  porta  ai  
160mila italiani, tra cui circa 
14mila campani, che ogni an-
no scelgono di venire in Lom-
bardia per farsi curare. Credo - 
aggiunge Fontana - che De Lu-
ca abbia sbagliato sugli ingres-
si, queste scelte si fanno di co-
mune accordo, non certo per 
imposizione  di  una  parte  
sull'altra».
Un po’ più netta la posizione di 
Zaia, che pur affidandosi alla 
comunità scientifica - «se dice 
che non si può aprire non si 
apre» -,  cerca un equilibrio.  
«Non siamo degli irresponsabi-

li - prosegue - ma diciamo che 
l’apertura più che una “Fase 2” 
è la fase di convivenza con il vi-
rus che è esattamente quello 
che hanno fatto tutte le comuni-
tà che ci sono passate prima di 
noi. Qualcuno dice che si po-
trebbe attendere ancora un po’ 
per la riapertura - sottolinea - 
ma non è che se attendiamo 
una settimana, due o tre, o più 
il virus se ne va. Questa è la fa-
se di convivenza con tutti i ri-
schi che ha una fase di convi-
venza. In sintesi si potrebbe di-
re:  continuiamo  a  tenere  la  
guardia alta, e lo slogan potreb-
be essere “attenti che la morte è 
dietro l'angolo” , per questo bi-
sognerà continuare a rispetta-
re le regole, e prima di tutto l’u-
so della mascherina». Senza ri-
spetto delle regole, dunque, è 
inevitabile il contagio. Ma ciò 
a prescindere dalla scelta di ria-
prire. «L’alternativa è restare 
chiusi fino all’infinito, ovvero 
fino a quando il virus non sarà 
scomparso, il che significa me-
si, se non anni».

PRIMOPIANO

POLITICA
Diminuisce il numero
dei malati: mai così
poche persone 
in terapia intensiva

IN ATTESA 
DELLE
INDICAZIONI
DEL GOVERNO
SI INFIAMMA
IL DIBATTITO
TRA NORD E SUD

CONTINUA 
L'ALLENTAMENTO 
DELLA PRESSIONE 
SUGLI OSPEDALI: 
SONO 2.537 I PAZIENTI 
IN TERAPIA INTENSIVA, 
62 IN MENO RISPETTO 
A DOMENICA, IL DATO 
PIÙ BASSO 
DELL’ULTIMO MESE
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IL DUBBIO

ROCCO VAZZANA

Alla fine, Claudio Descal-
zi resta al suo posto, alla 
guida dell’Eni, e a finire 

schiacciata è la linea intransi-
gente di Alessandro Di Battista, 
che aveva spaccato il Movimen-
to proprio sulle nomine. Perché 
a tenere banco, nel mondo pen-
tastellato, è ancor quel docu-
mento condiviso su Facebook 
da Alessandro Di Battista per 
«bloccare la nomina a qualsiasi 
livello, di coloro che, sulla base 
delle nostre regole, non potreb-
bero neanche essere candidati 

al consiglio di circoscrizione». 
Un ritorno prepotente sulla sce-
na dell’ex deputato che nel miri-
no aveva messo proprio Descal-
zi, «imputato per corruzione in-
ternazionale». 
E l’appello per impedirne la ri-
conferma è anche un un monito 
al gruppo dirigente grillino a 
cui i cittadini avevano «dato un 
mandato chiaro di discontinui-
tà sia nel merito delle scelte che 
nel metodo». Sono tanti i parla-
mentari a sottoscriverlo, tra cui 
alcuni volti molto noti, a comin-
ciare da Nicola Morra (subito 
pentito), le ex ministre Giulia 
Grillo e Barbara Lezzi, Max Bu-
gani e la vice presidente della 
Camera Maria Elena Spadoni. 
«Penso che alcuni abbiano fir-
mato il contenuto dell'appello 
senza rendersi pienamente con-
to delle altre intenzioni di Ales-
sandro», spiega una parlamen-
tare M5S, dietro garanzie di ri-
servatezza, lasciando intendere 
i possibili secondi fini di Dibba. 
E nonsembra avere torto. Alme-
no a giudicare dal parziale ri-
pensamento di alcuni firmatari. 
Come Giorgio Trizzino, medico 
e deputato pentastellato tra i  
più ascoltati al Quirinale. Pri-
ma ancora che la nomina di De-
scalzi venga confermata, l’ono-
revole “rettifica”: «Pur essendo 
assolutamente  d'accordo  sul  
contenuto della riflessione, pen-
so che oggi non sottoscriverei 
nuovamente  quel  documento  
se si riproponesse l’occasione», 
ci spiega pacatamente. «Siamo 
stati tutti un pò impulsivi. La ri-
flessione sul passato di Descal-
zi e sulla sua l'attuale condizio-

ne giudiziaria è un dato di fatto, 
credo però che le nomine siano 
e debbano rimanere di esclusi-
va pertinenza del governo, con 
tutte le responsabilità che ciò 
comporta», argomenta. Non è 
dunque «prerogativa dei parla-
mentari fare nomi, né, tantome-
no, di chi sta fuori dal Parlamen-
to. Ho assoluta fiducia nel presi-
dente Conte, per cui nutro una 
stima infinita». Insomma, sep-
pur  condivisa  nei  contenuti,  
Trizzino si pente di aver contri-
buito a creare divisioni interne 
attraverso un metodo sbagliato. 
Ma aggiune: «Quello che il grup-
po avrebbe voluto però era una 

condivisione  delle  metodolo-
gie che avrebbero portato i no-
stri ministri a individuare i no-
minativi». Già il metodo di sele-
zione. Sono tanti i parlamentari 
a lamentare scarso o totale coin-
volgimento del gruppo nei pro-
cessi decisionali. Dibba questo 
lo sa bene e prova a inserirsi nel-
le contraddizioni interne al suo 
campo per trarne vantaggio. E 
qualcuno ammette di aver sotto-
scritto l’appello di Di Battista so-
lo per ripicca, «per dare un se-

gnale». Le assemblee del Grup-
po sono sempre più rare e in epo-
ca di Covid la mancanza di con-
fronto è diventata drammatica. 
E all’ultimo incontro in video-
conferenza di tre giorni fa qual-
cuno ha posto la questione, la-
mentando la totale assenza di 
spazi di confronto e condivisio-
ne dei processi decisionali, no-
mine  comprese.  «Sa  cosa  ha  
avuto il coraggio di dire il capo-
gruppo Davide Crippa?» riferi-
sce una deputata sul piede di 
guerra, «che evitano di convo-
carci altrimenti le notizie esco-
no all’esterno!».
È in questo clima di diffidenza e 
di conflitto tra bande che Ales-
sandro Di Battista prova a gio-
carsi le sue carte, convinto del 
sostegno di una parte non indif-
ferente del partito e della possi-
bilità di alleanze di interesse tra 
anime parecchio distanti sulla 
carta. Perché se Morra fa sapere 
di aver firmato l’appello per er-
rore di valutazione, altri lo ri-
vendicano. Come l’ex ministra 
della Sanità Giulia Grillo, che 
parla apertamente di «proble-
ma di democrazia interna», o 
quella del Sud Barbara Lezzi, 
che si scaglia contro Vito Crimi, 
che «avrebbe dovuto convocare 
l’elezione del nuovo capo politi-
co entro trenta giorni dall’inizio 
del suo incarico». Peccato che 
molti dei frimatari siano atten-
zionati ai probi viri per “eresia” 
o per mancati rimborsi. Come 
l’impegnatissimo senatore Mi-
chele Giarrusso, che al telefono 
dice di non avere il tempo per ri-
spondere neanche a una sola do-
manda.

«Superata l’incredulità per le parole del 
Senatore Emanuele Dessì - dal post 

Facebook del 13 aprile scorso: “Solo oggi mi 
rendo conto che ho fatto bene a non studiare 
da ragazzo. Invece di stare addosso ai libri mi 
sono divertito e ho girato un po’ il mondo. 
Tanto, mi pare di capire, sarei stato in ogni 
caso un morto di fame...Anche se fossi 
diventato notaio” - abbiamo realizzato che 
non si è trattato dell’ennesimo cattivo 
esempio di populismo da social network, ma 
di un atto di bullismo verso migliaia di liberi 
professionisti che nell’emergenza Covid si 
stanno rivolgendo alle proprie Casse di 
Assistenza e Previdenza». Questo si legge in 
un comunicato congiunto di Alberto 
Sartorio, presidente del Comitato 
Interregionale Consigli Notarili delle Tre 
Venezie, Alessandra Stella, presidente 
dell’Unione Triveneta dei consigli degli ordini 
degli avvocati e Claudio Zago, presidente 
della Conferenza permanente ordini dottori 
commercialisti esperti contabili delle Tre 
Venezie, in riferimento alla posizione 
espressa dal senatore del Movimento 5 
Stelle. «I termini violenti di chi ha scelto 
volontariamente di non elevare la propria 
conoscenza e ostentare la propria ignoranza, 
rivelano gli effetti devastanti delle cattive 
scelte fatte in gioventù: senza l’educazione 
data dall’apprendimento e dalla conoscenza 
è facile trarre interpretazioni errate e 
conclusioni ingiustificate dagli avvenimenti 
che ci circondano. Quale messaggio vuole 
dare un Senatore ai nostri giovani impegnati 
per costruire il proprio futuro: che non serve 

sviluppare il proprio pensiero 
critico, funzionale alla libera 
determinazione della 
personalità nella società 
civile? Quale cittadinanza ci 
sarebbe senza la profonda 
conoscenza delle forze che 
modellano le nostre vite, delle 
ideologie dominanti e 
dell’atmosfera culturale in cui 
siamo immersi? È possibile 
una democrazia senza il 
sapere e senza la cultura?», si 
chiedono avvocati, 
commercialisti e notai del 
Triveneto. «La maggioranza 
dei rapporti sullo stato della 
situazione sociale del Paese 
evidenziano una sfiducia 
diffusa nelle istituzioni 

democratiche, le quali sono percepite 
maggiormente come un costo inefficiente, 
invece che come una preziosa risorsa per 
l’autogoverno del Paese. Questa sfiducia è 
strettamente correlata all’ignoranza sul 
funzionamento delle istituzioni e all’opacità 
che contraddistingue l’agire politico. 
In questo contesto un Senatore, invece che 
suggerire di “campare nell’ignoranza”, 
dovrebbe intervenire per colmare il 
differenziale informativo; anche se 
comprendiamo che una cittadinanza colta, 
dotata di pensiero critico e competente, è 
certamente una cittadinanza “scomoda”». 
Duro l’avvocato Michele Sarno, Presidente 
Emerito Camera Penale Salernitana: «Questa 
volta, non possiamo far finta di niente, non 
possiamo far passare quest’affermazione 
gratuita come un involontario scivolone 
dettato da un momento di irrazionale 
impulsività, ma dobbiamo stigmatizzare 
questo comportamento gravissimo ed 
attraverso la condivisione di tutti i 
professionisti, lesi dalle dichiarazioni del 
Sen. Dessì, chiederne le dimissioni 
attraverso lo strumento della petizione».

Descalzi resta all’Eni
Di Battista spacca il M5S
ma perde la sua battaglia

PRIMOPIANO

IL GOVERNO TROVA 
L’ACCORDO SULLE NOMINE
NONOSTANTE DIBBA

LA POLEMICA

«Caro Dessì,
non ostenti
la sua ignoranza
e studi la Carta»

L’APPELLO LANCIATO 
DALL’EX DEPUTATO 
RESTA INASCOLTATO. 
E ALCUNI FIRMATARI 
CI RIPENSANO. COME 
GIORGIO TRIZZINO: 
«CONDIVIDO IL 
CONTENUTO MA NON 
IL METODO, NON
LO RIFIRMEREI» 
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IL DUBBIO

PAOLO DELGADO

Oggi Conte sarà di fronte 
alle Camere per la sua in-
formativa  prima  del  

Consiglio europeo di giovedì. 
Non ci sarà voto e, pur trattan-
dosi di una forzatura, è com-
prensibile che il premier non 
voglia  arrivare  alla  trattativa  
del 23 aprile con sulle spalle l'i-
poteca di un voto parlamentare 
e soprattutto che non voglia ar-
rivarci azzoppato da una spac-
catura della sua maggioranza 
che oggi sarebbe inevitabile e 
che lo indebolirebbe moltissi-
mo nel confronto con i partner 
europei.
Ma anche senza voto, le carte sa-
ranno messe chiaramente sul 
tavolo. Il Pd si pronuncerà a fa-
vore del prestito, anche se pro-
babilmente, dopo l'uscita di lu-
nedì di Prodi, insisterà perché i 
tempi della restituzione siano 
lunghi. E' un elemento effettiva-
mente centrale ma se anche il 
Consiglio dovesse optare per 
tempi più brevi, nell'arco di cin-
que anni, il Pd insisterà comun-
que per accedere alla “nuova li-
nea di credito del Mes”. In gio-
co, secondo il partito di Zinga-
retti, c'è l'affidabilità del gover-
no italiano agli occhi dell'Euro-
pa. Le considerazioni tecniche 
sono secondarie rispetto a quel-
le politiche e del resto, se così 
non fosse, il caso non sarebbe 

montato sino a questo punto. 
In fondo in discussione non ci 
sono 36 mld regalati ma un tas-
so d'interesse più vantaggioso, 
un risparmio di circa 400 mln 
l'anno su quel prestito. Una ci-
fra certo significativa ma non ta-
le da giustificare la crisi della 
maggioranza.
I 5S si schiereranno sulla spon-
da opposta: un no secco e tassa-
tivo al prestito. Il Movimento 
non è affatto compatto. L'ala 
moderata e governista sarebbe 
prontissima a ingoiare il Mes, a 
patto che fossero chiariti alcu-
ni dettagli tutt'altro che secon-

dari e al momento oscuri, pri-
mo tra tutti proprio il termine 
di restituzione. Ma i duri mar-
tellano. Di Maio, probabilmen-
te,  li  sostiene  e  li  spinge  
nell'ombra.  Di  Battista,  a  
tutt'oggi il più amato dal popo-
lo 5S, bombarda invece in pie-
na luce e il reggente Crimi si è 
troppo esposto per tornare in-
dietro.
Conte sa che mai come in que-
sto momento la sua premier-
ship è stata traballante. Le voci 
su possibili governi e maggio-
ranze alternative si rincorrono, 
si  moltiplicano,  rimbalzano  

dalle stanze dove i politici sver-
nano in quarantena alle colon-
ne dei giornali. Un vero e pro-
prio progetto in realtà non esi-
ste e le possibilità di un cambio 
di governo, in questo momen-
to, sono quanto meno esigue. 
Ma il chiacchiericcio basta e 
avanza per spingere il premier 
sulla difensiva, che in questo 
momento, come spesso capita, 
passa  in  realtà  per  l'attacco.  
Dunque Conte non arretra. Usa 
anzi le interviste alla stampa te-
desca per bocciare di nuovo il 
Mes e sparare a palle incatena-
te  contro la  Germania,rea di  

ignorare le regole europee sul 
surplus commerciale, e sull'O-
landa paradiso fiscale, cioè pro-
prio sui Paesi che si oppongo-
no agli eurobond.
Dopo il 23 aprile, con le idee 
chiare anche su quanto e come 

la Ue è pronta a concedere in 
termini di Recovery Bond e di 
Fondo europeo, il premier do-
vrà però prendere una decisio-
ne non facile. In aula, con l'ap-
poggio di Fi, l'adesione al pre-
stito probabilmente passereb-
be anche con il voto contrario 
dell'ala dura dei 5S. Berlusconi 
è pronto. Ma per il Movimento 
la ferita sarebbe irrecuperabile 
e probabilmente porterebbe in 
tempi brevi a una scissione ine-
vitabile dopo la scelta, da parte 
dei moderati, di votare con Ber-
lusconi, che tra i pentastellati è 
ancora il tabù per eccellenza, 
oltre tutto su uno dei temi più 
identitari che ci siano per il 
M5S: il Fondo salvastati.
In alternativa, Conte potrebbe 
confermare la posizione negati-
va nei confronti del prestito, sfi-
dando un Pd che però si è bru-
ciato parecchi ponti alle spalle. 
Per il Nazareno, però, rompere 
la maggioranza senza alcuna 
strada alternativa da battere sa-
rebbe un grosso azzardo e di so-
lito né Zingaretti né Franceschi-
ni sono tipi da azzardo.
L'ipotesi  più  probabile  resta  
dunque quella dell'ennesimo 
gioco al rinvio, nel quale Conte 
eccelle sempre. Il premier pro-
verà a dire che il Mes c'è, ma 
che l'Italia non accederà non 
avendone bisogno. La partita 
slitterebbe  così  a  settembre,  
quando  l'Italia  “scoprirà”  di  
avere invece bisogno di ogni eu-
ro a disposizione. Sempre che 
la Ue permetta il giochino, la 
facciata dell'unità della mag-
gioranza sarà così salva. La so-
stanza però no, perché la spac-
catura sostanziale evidenzierà 
la fragilità di una maggioranza 
che si trova alle prese per un 
compito che sarebbe arduo an-
che per il più solido dei gover-
ni. Quando lo psicodramma sa-
rà concluso, e comunque si con-
cluda, inizieranno dunque sul 
serio le manovre per far vita a 
un nuovo governo e a una nuo-
va  maggioranza  in  autunno.  
Per trasformare cioè le chiac-
chiere a vanvera di oggi in op-
zione politica praticabile.

GIOVANNI M.JACOBAZZI

Luca Palamara non venne cor-
rotto per nominare Giancar-

lo Longo procuratore della Re-
pubblica di Gela. E’ quanto si leg-
ge nell’avviso di conclusioni in-
dagini notificato ieri all’ex presi-
dente dell’Anm ed ex componen-
te del Csm.I pm di Perugia hanno 

escluso quindi che Palamara ab-
bia ricevuto 40.000 euro dal fac-
cendiere Fabrizio Centofanti per 
nominare Longo a capo della Pro-
cura di Gela o per danneggiare il 
pm Marco Bisogni nell’ambito del 
procedimento disciplinare che lo 
vedeva coinvolto. Dopo circa due 
anni di indagini si affievoliscono 
le accuse nei confronti di Palama-
ra che avevano scatenato lo scorso 
maggio, quando vennero pubblica-
te alcune intercettazioni, un terre-
moto a  Palazzo  dei  Marescialli  
con le dimissioni di cinque consi-
glieri del Csm. Gli inquirenti con-
testano a Palamara l’articolo 318 
codice penale nella formulazione 
introdotta dalla legge Severino del 
2012,  “corruzione per  esercizio  

della funzione”. Il reato svincola 
la punibilità dalla individuazione 
di uno specifico atto ricollegando-
la al generico “mercimonio della 
funzione”.  Palamara,  per  i  pm  
Gemma Miliani e Mario Formisa-
no, sarebbe stato a libro paga di 
Centofanti anche se non è chiaro a 
quale scopo, dato che, come scris-
se il gip, “il contributo del singolo 
consigliere non può assumente ri-

lievo determinante nell’ambito 
dei processi deliberativi di un or-
gano collegiale e non sono stati 
individuati specifici comporta-
menti anti/doverosi attribuibili 
a Palamara”. 
Nello specifico a Palamara ven-
gono contestati dei viaggi in Ita-
lia e all’estero. Un’altra contesta-
zione riguarda invece l’ex consi-
gliere Luigi Spina che avrebbe 
violato il segreto avvisando Pala-
mara di un esposto presentato 
dal pm romano Stefano Fava con-
tro l’allora procuratore Giusep-
pe Pignatone e l’aggiunto Paolo 
Ielo. “In relazione alle ipotesi di 
reato ancora contestate a Palama-
ra questa difesa è certa di poter 
portare all’attenzione degli orga-
ni inquirenti ulteriori e decisivi 
elementi per dimostrare da un la-
to l’insussistenza di accettazio-
ne di qualsiasi forma di utilità 
dall’altro l’assenza di qualsiasi 
forma di istigazione per conosce-
re notizie già ampiamente note 
in quanto riportate dai principa-
li quotidiani nazionali”. E' quan-
to si legge in una nota degli avvo-
cati Roberto Rampioni Mariano 
e Benedetto Buratti.

CHIUSE LE INDAGINI PER L’EX PRESIDENTE ANM

IL PRESIDENTE DEL 
CONISGLIO PROVERÀ A 
SPIEGARE, 
SOPRATTUTTO AI 
5STELLE CHE IL MES 
C'È, MA CHE L'ITALIA 
NON ACCEDERÀ NON 
AVENDONE BISOGNO.

Palamara non prese
i 40mila euro
per la nomina
del procuratore di Gela

Prima di tutto vivacchiare
Sul Mes il premier spera
in un rinvio a settembre 

PRIMOPIANO

«QUESTA DIFESA 
CON SODDISFAZIONE 
APPRENDE CHE 
LE PIÙ GRAVI FORME 
DI CORRUZIONE 
ORIGINARIAMENTE 
IPOTIZZATE 
SONO ESCLUSE»

LA STRATEGIA
DI CONTE
PER USCIRE
DALLA MORSA
DEL FONDO
SALVASTATI
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GINEVRA CERRINA FERONI

Un tempo si chiamavano 
brutalmente "ospizi" per 
vecchi.  In  seguito,  con 

maggior  delicatezza  politica-
mente corretta, sono state deno-
minate "case di riposo" per anzia-
ni. D'ora in poi, con l'orrore che 
si è visto, non potremo che defi-
nirle "case di riposo eterno", ov-
vero case della morte. 
Per gli anziani lì ricoverati non 
c'è stato scampo, nessun rispet-
to, nessuna pietà. In questa emer-
genza sanitaria Covid-19, le sti-
me  ufficiali  parlano  di  oltre  
2500 morti nelle residenze sani-
tarie assistite italiane ma si ipo-
tizza che i decessi siano ben più 
del doppio, in quanto ad oggi 
mancano ancora i dati di Um-
bria,  Abruzzo,  Molise e  Valle  
d'Aosta.
Una disumana carneficina avve-
nuta al loro interno, prevedibile, 
e a lungo tenuta sotto silenzio. 
Anziani ricoverati, debilitati e 
fragili a livelli diversi di gravità, 
senza più alcun potere contrat-
tuale, praticamente privi anche 
di  ogni  minima  disponibilità  
economica in quanto il loro red-
dito da pensione, quando c'è, vie-
ne in toto ritirato dall'istituto. 
E, dolorosamente consapevoli, 
quando ancora mentalmente lu-
cidi, che il loro ritrovarsi lì, lon-
tani dalle loro case, dai ricordi di 
una vita, da figli, nipoti e da affet-
ti cari non è stata, sovente, una 
scelta libera ma costretta da si-
tuazioni familiari difficili non 
in grado di gestire la loro perma-
nenza in casa e deleganti ad altri 
i necessari compiti di cura, di tu-
tela, di sostegno. 
Non si può non pensare alle loro 
umane lacrime in quel tempo 
dell'uscita da casa che sarà per 
sempre e che, definitivamente, 
segna un prima e un dopo nella 
loro esistenza. Viene in mente 
un famosissimo film ad episodi 
dal titolo "I nuovi mostri" e, spe-
cificamente, un episodio il cui 
protagonista è Alberto Sordi. Il 
talento comico del grande attore 
non riesce a celare la rudezza 
amara del racconto di un figlio, 
nuovo ricco e professionista di 
successo, che promette alla ma-
dre - dimessa nella sua immagi-
ne esteriore e terrorizzata all'i-
dea di finire in una casa di ripo-
so - di passare insieme una bella 
domenica in campagna. Con un 
tranello, l’anziana viene invece 
portata in un istituto e mentre, 
impaurita e tremante, la si vede 
allontanarsi al braccio dell'infer-

miera, il figlio grida: "trattateme-
la come una regina”…
Erano gli anni ’70, tempi di gran-
de mutamento nella società ita-
liana, l'introduzione del divor-
zio, la famiglia che si trasforma 
nel suo dna e il posto degli anzia-
ni al suo interno che si fa sempre 
più stretto.  Da qui  la  crescita  
esponenziale dei ricoveri nelle 
istituzioni preposte. Il film, che 
è appunto del 1977, era riuscito 
a gettare uno sguardo, non priva 
di acume, su quella tendenza so-
ciale a delegare alle case di ripo-
so il mantenimento in vita degli 
anziani. Non potremo mai di-
menticare le immagini di quelle 
tantissime bare al Pio Albergo 
Trivulzio di Milano, accatastate 
le une con le altre, senza la pre-
senza di una figura umana, di un 

parente, di un amico a vegliare. 
Esse aggiungono dolore a dolore 
come se la percezione sociale 
dell’insignificanza degli anzia-
ni nel mondo, quando erano vi-
vi, iniquamente, si perpetrasse 
anche da morti. 
Emblematica  un'affermazione  
di un medico lombardo, ascolta-
ta  nei  primissimi  giorni  dell'  
emergenza: “decideremo noi, di 
volta in volta, secondo l'età e le 
prospettive di vita, chi può esse-
re intubato o ventilato e chi è de-
stinato a morire”. Ci è andato 
più pesante Frits Rosendaal, ca-
po dell'epidemiologia presso la 
Clinica Leiden University Medi-
cal Center. Cosi si è espresso cri-
ticando il modo in cui in Italia si 
sta  gestendo  l'emergenza  Co-
vid-19: «In Italia la capacità di te-
rapia intensiva è gestita in modo 
molto diverso (dagli olandesi). 
Ammettono pazienti che non in-
cluderemmo mai perché sono 
troppo  vecchi  anagraficamen-
te». Nei telegiornali è stato un 
continuo ascoltare, giorno dopo 
giorno, la precisazione-“rassicu-
razione” che tutte le vittime ac-
certate erano anziani, affetti da 
pregresse patologie. 
Un refrain intollerabile.

In sintesi, ci confron-
tiamo con la cultura 
secondo  la  quale  
chi  non produce  
reddito, chi non 
è più tonico e sa-
no, non è più una 
persona  di  cui  
valga la pena pren-
dersi cura e dove il 
soggetto anziano sem-
brerebbe essere vissuto 
come un peso sociale in 
quanto penalizzerebbe il 
futuro dei più giovani. 
Non  possiamo  non  ricordare  
Beppe Grillo che, solo pochi me-
si fa, proponeva di togliere il dirit-
to di voto a chi avesse compiuto 
65 anni e di anticiparlo, invece, 
ai giovani di 16 anni. Sembra-
va solo la boutade delirante 
di un comico e, invece, in-
terpretava, solo prima di 
altri, un certo clima e 
un certo diffuso senti-
re.  Pericolosissimo.  
Un sistema di valori 
che, proprio in questa emergen-
za, ha mostrato la sua più nefasta 
e mortifera connotazione. Una so-
cietà che non ha rispetto per gli an-
ziani non è più un consorzio uma-
no. E’ altra cosa.

Futuro: non pervenuto
La scuola è ancora fuori
dal radar del governo

GIULIA MERLO

Futuro continua ad essere 
una parola che spaventa, 
perchè sappiamo con cer-

tezza sarà peggiore del passa-
to. Per i giovani di oggi, a diffe-
renza di quelli di ieri che così 
drammaticamente il virus ha 
colpito nella salute, il futuro è 
sempre stato qualcosa di in-
certo nel senso più negativo 
del termine. E, proprio quan-
do sembrava essere arrivato 
un timido segnale di ripresa 
economica  e  sociale,  ecco  

piombare  ad- dosso  la  
nuova mazza-

ta. Ora, 
per 
giunta, 

non è in 
gioco  so-

lo  il  futuro  
dei giovani d’og-

gi e in età da lavoro, 
ma anche di quelli del 

domani. Il costo sociale di 
questa crisi sanitaria, in-

fatti, peserà su di loro 
come una invisi-

bile  forza  di  
gravità  che  

gli preme la testa verso il bas-
so. Il tutto, nell’indifferenza 
inerme della politica, che par-
la di tutti meno che di loro.
Non si sa quando i bambini e i 
ragazzi  potranno  tornare  a  
scuola: la ministra Azzolina 
ha già escluso categoricamen-
te maggio, dando qualche in-
formazione fumosa su come 
si svolgerà la maturità e poco 
altro, con discorso pieni di for-
se e senza conferme. In uguale 
limbo di incertezza navigano 
le università, che si arrangia-
no con discussioni di laurea 
da remoto e con corsi in video-
conferenza lasciati alla capa-
cità dei professori.
Eppure, proprio questo vuoto 
di progetto sul settore - l’istru-
zione - che più dovrebbe esse-
re la valvola da aprire per libe-
rare il futuro, la dice lunga su 
dove la politica (non) stia guar-
dando. 
Nessun giovanilismo nè vo-
glia sadica di contrapporre ge-
nerazioni di anziani che muo-
iono negli ospedali e giovani 
che vedono il futuro sempre 
più fosco. E’ un dato, tuttavia, 
che di tutti i settori soffocati 
dall’incapacità di progettare 

la fase due il più penalizzato 
sia la scuola. Anche perchè, a 
forza di non parlarne, si ri-
schia di dimenticare il dato 
centrale: se riaprono le fabbri-
che, gli uffici e le imprese, do-
ve vanno i figli di operai, im-
piegati e professionisti?
Se pure la politica non se lo po-
ne, il problema è in cima ai 
pensieri delle famiglie, per di 
più private della rete di aiuto 
parentale a causa delle regole 
di distanziamento.
Fuor di metafora: coi nonni 
malati o, sperabilmente, chiu-
si in casa ad aspettare che l’e-
mergenza passi, chi farà da ba-
by sitter ai nipoti a casa da 
scuola? E questo ammesso - 
sbagliando - che si voglia con-
siderare la scuola come una 
sorta di salvagente su cui col-
locare i figli quando i genitori 
lavorano. 
A voler restituire all’istituzio-
ne scolastica di ogni ordine e 
grado il suo vero ruolo - quello 
di formare le generazioni che 
verranno ad essere cittadini at-
tivi - la riflessione non cambia 
nel silenzio pneumatico del 
governo: nessuno che accen-
ni alle conseguenze del distan-

ziamento sociale per i ragazzi, 
che  concluderanno  l’anno  
scolastico davanti a un com-
puter, separati dai loro compa-
gni di classe e da tutto ciò che 
la scuola è oltre alle lezioni: 
luogo di socialità, di affetto, 
di apprendimento a 360 gradi 
al  netto  degli  insegnamenti  
frontali. Come si risarciranno 
i ragazzi di questa perdita, co-
me si colmerà il vuoto di un’e-
sperienza stroncata in modo 
così brusco e inatteso: nessu-
no lo sa. 
E il ritornello delle lezioni on-
line è un timido palliativo per 
il quale gli unici a dover esse-
re ringraziati  sono gli  inse-
gnanti, che si sono attivati ben 
oltre le loro mansioni pur di 
garantire un barlume di conti-
nuità didattica ai loro studen-
ti. Come se non bastasse, pro-
prio la necessità di organizza-
re il calendario delle lezioni 
online ha mostrato un altro 
nervo scoperto del nostro pae-
se, in cui il gap tecnologico è 
tremendamente  profondo:  
piccoli centri ma anche perife-
rie difficili in cui la linea inter-
net non arriva; case dove non 
ci si può permettere di pagar-
la; famiglie con un solo com-
puter e troppi figli in età scola-
re. Non parlare della scuola si-
gnifica aprire ancora di più 
quella forbice di distanza tra 
chi ce la fa e chi no, facendo au-
mentare tremendamente il nu-
mero di chi viene lasciato in-
dietro e su cui il futuro grave-
rà come un macigno. Per que-
sto, se quella di chiudere le 
scuole è stata una decisione 
necessaria, quella di ostinarsi 
a  non volerne  governare  le  
conseguenze è una scelta vi-
gliacca.

NON E’ UN VIRUS PER VECCHI
IL DUBBIO

L’ospizio metteva tristezza
così fu rinominato
casa di riposo. Eterno

COME CAMBIARE LA SANITÀ
ASSIEME ALL’ECONOMIA:

COSA SUGGERISCE GIRAUD

NELL’ANSIA 
DI RIAPRIRE, 
LA POLITICA DIMENTICA 
I CITTADINI DI DOMANI. 
E LA DIDATTICA 
A DISTANZA È SOLO 
UN PALLIATIVO,
CHE SCOPERCHIA 
LA FERITA DEL GAP 
TECNOLOGICO

LANFRANCO CAMINITI

Nel numero 4075 del 4 aprile della ri-
vista «la Civiltà Cattolica», c’è un in-

teressante articolo dell’economista Gaël 
Giraud, Per ripartire dopo l’emergenza 

Covid-19, che 
pone  impor-
tanti  questio-
ni,  e  rispetto  
l’epidemia 
nella quale sia-
mo ancora im-
mersi e rispet-
to gli scenari 
possibili  di  
quello che ver-
rà o potrebbe 
venire.  Gi-
raud  indivi-

dua nella salute pubblica la questione 
centrale. E nelle scriteriate politiche di 
privatizzazione dei  decenni  scorsi  la  
causa della difficoltà a rispondere pron-
tamente al virus e a limitarne la diffusio-

ne. E dove il rischio, la salvezza. Da qui 
perciò bisogna ripartire: «La salute deve 
essere trattata come una questione di in-
teresse collettivo, con modalità di inter-
vento articolate e stratificate. Ma anche 
l’ambiente, l’istruzione,  la  cultura,  la  
biodiversità sono beni comuni globali. 
Dobbiamo immaginare istituzioni che ci 
permettano di valorizzarli, di riconosce-
re le nostre interdipendenze e rendere re-
silienti le nostre società». Dove invece 
Giraud pensa a un massiccio intervento 
diretto  dello  Stato  è  nell’economia:  
«Questa nuova crisi colpisce anzitutto 
l’economia reale... Solo lo Stato, perciò, 
può creare nuovi posti di lavoro capaci 
di assorbire la massa di dipendenti che, 
quando usciranno finalmente di casa, 
scopriranno di aver perso il lavoro».
Stimolato dalle analisi di Giraud, provo 
anch’io a fare qualche osservazione sul-
la sanità pubblica: quando tutto questo 
sarà finito e avremo i dati sulla mortalità, 
per classi di età e malattie pregresse, pro-
babilmente ci accorgeremo che a essere 
più colpite sono state le persone anzia-

ne. Ma la questione dell’invecchiamen-
to demografico è un elemento cruciale 
per una “strategia” di sanità pubblica. Al-
tro elemento su cui probabilmente riflet-
teremo è che le mega-strutture sanitarie 
possono rivelarsi fatali – e che invece la 
vicinanza, la prossimità territoriale tra il 
malato, la sua famiglia, gli stessi operato-
ri è “salutare”. I piccoli ospedali, le pic-
cole strutture sono state chiuse a vantag-
gio delle “economie di scala” che garanti-
scono investimenti e risparmi e forse at-
traggono anche la ricerca e le professio-
nalità più esperte. Ma, a quanto pare, nel-
la crisi e non solo, non sono state in gra-
do di fare fronte. Quanto al nesso tra pan-
demia e economia, e sugli scenari che 
possono verificarsi a cui fa cenno Gi-
raud, io direi alcune cose:
1) la pandemia ha messo in ginocchio l’e-
conomia globale organizzata per filiere 
lunghe: ciò che era uno straordinario 
vantaggio produttivo e economico distri-
buito si è rivoltato nel suo contrario – 
non è possibile completare alcun prodot-
to in un luogo se le sue parti prodotte in 

altri luoghi non arrivano e non vengono 
assemblate. La pandemia ha mostrato an-
che i limiti della delocalizzazione: man-
ca ovunque lo stesso prodotto se questo 
prodotto è diventato “monocoltura” di 
un determinato luogo impossibilitato a 
produrlo del tutto o in sufficienza e man-
cano in ogni luogo quei prodotti la cui 
fabbricazione è stata allocata in altri luo-
ghi impossibilitati a produrli del tutto o 
in sufficienza. La globalizzazione pro-
duttiva funziona perciò solo in un mon-
do dove la sua razionalità è data da un 
flusso continuo in equilibrio e non fun-
ziona più laddove l’equilibrio si rompe. 
Dalla pandemia, perciò, è probabile che 
escano rafforzati processi di ri-naziona-
lizzazione delle produzioni – ne parla 
già Macron, e, sostanzialmente, è la poli-
tica di Trump che ha “premiato” con for-
ti defiscalizzazioni tutte le imprese ame-
ricane che sono tornate e, al contrario, 
prova a penalizzare quelle che stanno 
“all’estero”. Si applicherà cioè in modo 
più estensivo quel criterio di “essenziali-
tà” che non ha mai fermato durante l’epi-

demia le “produzioni strategiche”. I pro-
cessi di ri-nazionalizzazione potranno 
coinvolgere anche le forze produttive. 
Ma, a meno di immaginare un mondo di 
“autarchie” e di una infinità di dazi, ogni 
ri-nazionalizzazione produttiva avrà bi-
sogno comunque di mercati aperti
2)  i  mercati  azionari  non hanno mai 
smesso di funzionare. Le borse sono sem-
pre state attive, avvantaggiate dal fatto 
che ormai la loro operatività è tutta “vir-
tuale” e “da remoto”. L’algoritmo è l’uni-
co elemento produttivo che non si è mai 
infettato. Il paradosso di questa eviden-
za – di questa “autonomia del denaro” – 
sta però nel fatto che i mercati finanziari 
sono sostanzialmente immobili, meglio: 
congelati. L’incertezza regna sovrana al 
momento, nessuno ha la più pallida idea 
del mondo che verrà – e se la globalizza-
zione finanziaria andrà in conflitto con 
la ri-nazionalizzazione delle produzio-
ni sarà di nuovo crisi.
3) ovunque, lo Stato-nazione è tornato 
protagonista, indipendentemente dalle 
sue declinazioni, democratico, liberale, 

autoritario. Diciamo che ovunque è lievi-
tata la considerazione che solo lo Stato 
può salvarci, e che uno Stato debole è un 
moltiplicatore della crisi ma uno Stato 
forte (autoritario? autorevole?) che tute-
la i suoi cittadini ha tutto il nostro soste-
gno. In questa considerazione sulla ne-
cessità di una nuova ri-statalizzazione 
non ci sono confini ideologici, da destra 
e sinistra il coro è unanime: uno Stato, 
proprio come un diamante, è per sem-
pre. Al «nazionalismo banale» (di cui 
parla Michael Billig, per cui tendiamo 
sempre a vedere il nazionalismo degli al-
tri ma non il proprio, lo “sbandieramen-
to” al quale non facciamo più caso) nel 
quale siamo generalmente immersi si è 
sostituita l’attivazione – consensuale e 
preordinata – di un nazionalismo «epi-
co», rally ‘round the flag, la bandiera at-
torno a cui stringerci.
4) la crisi delle forme della democrazia 
ripercorre quella della produzione e del 
mercato: è da entrambi i lati, la sua crisi, 
quello della domanda e quello dell’offer-
ta. Non domandiamo più democrazia, 

perché la democrazia è complessità, e ci 
serve semplificazione. Il surrogato suc-
cinto della democrazia (che è: cittadi-
nanza, conflitto, partecipazione, dissen-
so, mediazione) è la tecnologia, la “trac-
ciabilità”: siamo cittadini solo in quanto 
tracciabili. Senza tracciabilità, siamo ai 
margini della tutela, fuori da ogni dirit-
to.
Non pare il migliore dei mondi possibi-
li, quello che può venire fuori: il “combi-
nato disposto” di liberismo e nazionali-
smo, di ri-statalizzazione e globalizza-
zione è qualcosa di davvero inedito e po-
tenzialmente micidiale. Con una meta-
fora spaventosa ma efficace, la rivista 
«Limes» ha paragonato il virus alla pal-
lottola che uccise l’arciduca Francesco 
Ferdinando a Sarajevo nel 1914. Però, 
tutte le contraddizioni che si possono 
creare  sono  altrettante  occasioni  per  
mettere in campo politiche per una vita 
più sostenibile, equa, democratica e libe-
ra. Se, quanto meno, cominciamo a recu-
perare i nostri corpi – al momento, dati 
per dispersi.

Ripartire da piccoli ospedali 
sul territorio e filiere più corte

I VERI FANTASMI DI QUESTO VIRUS SONO GLI STUDENTI

RI NAZIONALIZZARE,
E AUMENTARE LA 
PRESENZA DELLO 
STATO MA 
LASCIANDO APERTI 
I MERCATI. IL 
PROBLEMA È 
SEMPLIFICARE LA 
DEMOCRAZIA CHE 
NON DECIDE

CULTURAIL DUBBIO

ROMA COVID-19 LIVIO ANTICOLI

CULTURA

ATTORNO ALLA TERZA ETÀ UNA VALANGA DI CINISMO

LA VERGOGNA DI 
DOVER DISCUTERE SE 
CURARE IN OSPEDALE 
GLI OVER 70 O SE FAR 
FIRMARE LORO, COME 
AVVIENE NEL NORD 
EUROPA, LA RINUNCIA 
AL RICOVERO PER 
LIBERARE LETTI 
AI PIÙ GIOVANI
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GINEVRA CERRINA FERONI

Un tempo si chiamavano 
brutalmente "ospizi" per 
vecchi.  In  seguito,  con 

maggior  delicatezza  politica-
mente corretta, sono state deno-
minate "case di riposo" per anzia-
ni. D'ora in poi, con l'orrore che 
si è visto, non potremo che defi-
nirle "case di riposo eterno", ov-
vero case della morte. 
Per gli anziani lì ricoverati non 
c'è stato scampo, nessun rispet-
to, nessuna pietà. In questa emer-
genza sanitaria Covid-19, le sti-
me  ufficiali  parlano  di  oltre  
2500 morti nelle residenze sani-
tarie assistite italiane ma si ipo-
tizza che i decessi siano ben più 
del doppio, in quanto ad oggi 
mancano ancora i dati di Um-
bria,  Abruzzo,  Molise e  Valle  
d'Aosta.
Una disumana carneficina avve-
nuta al loro interno, prevedibile, 
e a lungo tenuta sotto silenzio. 
Anziani ricoverati, debilitati e 
fragili a livelli diversi di gravità, 
senza più alcun potere contrat-
tuale, praticamente privi anche 
di  ogni  minima  disponibilità  
economica in quanto il loro red-
dito da pensione, quando c'è, vie-
ne in toto ritirato dall'istituto. 
E, dolorosamente consapevoli, 
quando ancora mentalmente lu-
cidi, che il loro ritrovarsi lì, lon-
tani dalle loro case, dai ricordi di 
una vita, da figli, nipoti e da affet-
ti cari non è stata, sovente, una 
scelta libera ma costretta da si-
tuazioni familiari difficili non 
in grado di gestire la loro perma-
nenza in casa e deleganti ad altri 
i necessari compiti di cura, di tu-
tela, di sostegno. 
Non si può non pensare alle loro 
umane lacrime in quel tempo 
dell'uscita da casa che sarà per 
sempre e che, definitivamente, 
segna un prima e un dopo nella 
loro esistenza. Viene in mente 
un famosissimo film ad episodi 
dal titolo "I nuovi mostri" e, spe-
cificamente, un episodio il cui 
protagonista è Alberto Sordi. Il 
talento comico del grande attore 
non riesce a celare la rudezza 
amara del racconto di un figlio, 
nuovo ricco e professionista di 
successo, che promette alla ma-
dre - dimessa nella sua immagi-
ne esteriore e terrorizzata all'i-
dea di finire in una casa di ripo-
so - di passare insieme una bella 
domenica in campagna. Con un 
tranello, l’anziana viene invece 
portata in un istituto e mentre, 
impaurita e tremante, la si vede 
allontanarsi al braccio dell'infer-

miera, il figlio grida: "trattateme-
la come una regina”…
Erano gli anni ’70, tempi di gran-
de mutamento nella società ita-
liana, l'introduzione del divor-
zio, la famiglia che si trasforma 
nel suo dna e il posto degli anzia-
ni al suo interno che si fa sempre 
più stretto.  Da qui  la  crescita  
esponenziale dei ricoveri nelle 
istituzioni preposte. Il film, che 
è appunto del 1977, era riuscito 
a gettare uno sguardo, non priva 
di acume, su quella tendenza so-
ciale a delegare alle case di ripo-
so il mantenimento in vita degli 
anziani. Non potremo mai di-
menticare le immagini di quelle 
tantissime bare al Pio Albergo 
Trivulzio di Milano, accatastate 
le une con le altre, senza la pre-
senza di una figura umana, di un 

parente, di un amico a vegliare. 
Esse aggiungono dolore a dolore 
come se la percezione sociale 
dell’insignificanza degli anzia-
ni nel mondo, quando erano vi-
vi, iniquamente, si perpetrasse 
anche da morti. 
Emblematica  un'affermazione  
di un medico lombardo, ascolta-
ta  nei  primissimi  giorni  dell'  
emergenza: “decideremo noi, di 
volta in volta, secondo l'età e le 
prospettive di vita, chi può esse-
re intubato o ventilato e chi è de-
stinato a morire”. Ci è andato 
più pesante Frits Rosendaal, ca-
po dell'epidemiologia presso la 
Clinica Leiden University Medi-
cal Center. Cosi si è espresso cri-
ticando il modo in cui in Italia si 
sta  gestendo  l'emergenza  Co-
vid-19: «In Italia la capacità di te-
rapia intensiva è gestita in modo 
molto diverso (dagli olandesi). 
Ammettono pazienti che non in-
cluderemmo mai perché sono 
troppo  vecchi  anagraficamen-
te». Nei telegiornali è stato un 
continuo ascoltare, giorno dopo 
giorno, la precisazione-“rassicu-
razione” che tutte le vittime ac-
certate erano anziani, affetti da 
pregresse patologie. 
Un refrain intollerabile.

In sintesi, ci confron-
tiamo con la cultura 
secondo  la  quale  
chi  non produce  
reddito, chi non 
è più tonico e sa-
no, non è più una 
persona  di  cui  
valga la pena pren-
dersi cura e dove il 
soggetto anziano sem-
brerebbe essere vissuto 
come un peso sociale in 
quanto penalizzerebbe il 
futuro dei più giovani. 
Non  possiamo  non  ricordare  
Beppe Grillo che, solo pochi me-
si fa, proponeva di togliere il dirit-
to di voto a chi avesse compiuto 
65 anni e di anticiparlo, invece, 
ai giovani di 16 anni. Sembra-
va solo la boutade delirante 
di un comico e, invece, in-
terpretava, solo prima di 
altri, un certo clima e 
un certo diffuso senti-
re.  Pericolosissimo.  
Un sistema di valori 
che, proprio in questa emergen-
za, ha mostrato la sua più nefasta 
e mortifera connotazione. Una so-
cietà che non ha rispetto per gli an-
ziani non è più un consorzio uma-
no. E’ altra cosa.

Futuro: non pervenuto
La scuola è ancora fuori
dal radar del governo

GIULIA MERLO

Futuro continua ad essere 
una parola che spaventa, 
perchè sappiamo con cer-

tezza sarà peggiore del passa-
to. Per i giovani di oggi, a diffe-
renza di quelli di ieri che così 
drammaticamente il virus ha 
colpito nella salute, il futuro è 
sempre stato qualcosa di in-
certo nel senso più negativo 
del termine. E, proprio quan-
do sembrava essere arrivato 
un timido segnale di ripresa 
economica  e  sociale,  ecco  

piombare  ad- dosso  la  
nuova mazza-

ta. Ora, 
per 
giunta, 

non è in 
gioco  so-

lo  il  futuro  
dei giovani d’og-

gi e in età da lavoro, 
ma anche di quelli del 

domani. Il costo sociale di 
questa crisi sanitaria, in-

fatti, peserà su di loro 
come una invisi-

bile  forza  di  
gravità  che  

gli preme la testa verso il bas-
so. Il tutto, nell’indifferenza 
inerme della politica, che par-
la di tutti meno che di loro.
Non si sa quando i bambini e i 
ragazzi  potranno  tornare  a  
scuola: la ministra Azzolina 
ha già escluso categoricamen-
te maggio, dando qualche in-
formazione fumosa su come 
si svolgerà la maturità e poco 
altro, con discorso pieni di for-
se e senza conferme. In uguale 
limbo di incertezza navigano 
le università, che si arrangia-
no con discussioni di laurea 
da remoto e con corsi in video-
conferenza lasciati alla capa-
cità dei professori.
Eppure, proprio questo vuoto 
di progetto sul settore - l’istru-
zione - che più dovrebbe esse-
re la valvola da aprire per libe-
rare il futuro, la dice lunga su 
dove la politica (non) stia guar-
dando. 
Nessun giovanilismo nè vo-
glia sadica di contrapporre ge-
nerazioni di anziani che muo-
iono negli ospedali e giovani 
che vedono il futuro sempre 
più fosco. E’ un dato, tuttavia, 
che di tutti i settori soffocati 
dall’incapacità di progettare 

la fase due il più penalizzato 
sia la scuola. Anche perchè, a 
forza di non parlarne, si ri-
schia di dimenticare il dato 
centrale: se riaprono le fabbri-
che, gli uffici e le imprese, do-
ve vanno i figli di operai, im-
piegati e professionisti?
Se pure la politica non se lo po-
ne, il problema è in cima ai 
pensieri delle famiglie, per di 
più private della rete di aiuto 
parentale a causa delle regole 
di distanziamento.
Fuor di metafora: coi nonni 
malati o, sperabilmente, chiu-
si in casa ad aspettare che l’e-
mergenza passi, chi farà da ba-
by sitter ai nipoti a casa da 
scuola? E questo ammesso - 
sbagliando - che si voglia con-
siderare la scuola come una 
sorta di salvagente su cui col-
locare i figli quando i genitori 
lavorano. 
A voler restituire all’istituzio-
ne scolastica di ogni ordine e 
grado il suo vero ruolo - quello 
di formare le generazioni che 
verranno ad essere cittadini at-
tivi - la riflessione non cambia 
nel silenzio pneumatico del 
governo: nessuno che accen-
ni alle conseguenze del distan-

ziamento sociale per i ragazzi, 
che  concluderanno  l’anno  
scolastico davanti a un com-
puter, separati dai loro compa-
gni di classe e da tutto ciò che 
la scuola è oltre alle lezioni: 
luogo di socialità, di affetto, 
di apprendimento a 360 gradi 
al  netto  degli  insegnamenti  
frontali. Come si risarciranno 
i ragazzi di questa perdita, co-
me si colmerà il vuoto di un’e-
sperienza stroncata in modo 
così brusco e inatteso: nessu-
no lo sa. 
E il ritornello delle lezioni on-
line è un timido palliativo per 
il quale gli unici a dover esse-
re ringraziati  sono gli  inse-
gnanti, che si sono attivati ben 
oltre le loro mansioni pur di 
garantire un barlume di conti-
nuità didattica ai loro studen-
ti. Come se non bastasse, pro-
prio la necessità di organizza-
re il calendario delle lezioni 
online ha mostrato un altro 
nervo scoperto del nostro pae-
se, in cui il gap tecnologico è 
tremendamente  profondo:  
piccoli centri ma anche perife-
rie difficili in cui la linea inter-
net non arriva; case dove non 
ci si può permettere di pagar-
la; famiglie con un solo com-
puter e troppi figli in età scola-
re. Non parlare della scuola si-
gnifica aprire ancora di più 
quella forbice di distanza tra 
chi ce la fa e chi no, facendo au-
mentare tremendamente il nu-
mero di chi viene lasciato in-
dietro e su cui il futuro grave-
rà come un macigno. Per que-
sto, se quella di chiudere le 
scuole è stata una decisione 
necessaria, quella di ostinarsi 
a  non volerne  governare  le  
conseguenze è una scelta vi-
gliacca.

NON E’ UN VIRUS PER VECCHI
IL DUBBIO

L’ospizio metteva tristezza
così fu rinominato
casa di riposo. Eterno

COME CAMBIARE LA SANITÀ
ASSIEME ALL’ECONOMIA:

COSA SUGGERISCE GIRAUD

NELL’ANSIA 
DI RIAPRIRE, 
LA POLITICA DIMENTICA 
I CITTADINI DI DOMANI. 
E LA DIDATTICA 
A DISTANZA È SOLO 
UN PALLIATIVO,
CHE SCOPERCHIA 
LA FERITA DEL GAP 
TECNOLOGICO

LANFRANCO CAMINITI

Nel numero 4075 del 4 aprile della ri-
vista «la Civiltà Cattolica», c’è un in-

teressante articolo dell’economista Gaël 
Giraud, Per ripartire dopo l’emergenza 

Covid-19, che 
pone  impor-
tanti  questio-
ni,  e  rispetto  
l’epidemia 
nella quale sia-
mo ancora im-
mersi e rispet-
to gli scenari 
possibili  di  
quello che ver-
rà o potrebbe 
venire.  Gi-
raud  indivi-

dua nella salute pubblica la questione 
centrale. E nelle scriteriate politiche di 
privatizzazione dei  decenni  scorsi  la  
causa della difficoltà a rispondere pron-
tamente al virus e a limitarne la diffusio-

ne. E dove il rischio, la salvezza. Da qui 
perciò bisogna ripartire: «La salute deve 
essere trattata come una questione di in-
teresse collettivo, con modalità di inter-
vento articolate e stratificate. Ma anche 
l’ambiente, l’istruzione,  la  cultura,  la  
biodiversità sono beni comuni globali. 
Dobbiamo immaginare istituzioni che ci 
permettano di valorizzarli, di riconosce-
re le nostre interdipendenze e rendere re-
silienti le nostre società». Dove invece 
Giraud pensa a un massiccio intervento 
diretto  dello  Stato  è  nell’economia:  
«Questa nuova crisi colpisce anzitutto 
l’economia reale... Solo lo Stato, perciò, 
può creare nuovi posti di lavoro capaci 
di assorbire la massa di dipendenti che, 
quando usciranno finalmente di casa, 
scopriranno di aver perso il lavoro».
Stimolato dalle analisi di Giraud, provo 
anch’io a fare qualche osservazione sul-
la sanità pubblica: quando tutto questo 
sarà finito e avremo i dati sulla mortalità, 
per classi di età e malattie pregresse, pro-
babilmente ci accorgeremo che a essere 
più colpite sono state le persone anzia-

ne. Ma la questione dell’invecchiamen-
to demografico è un elemento cruciale 
per una “strategia” di sanità pubblica. Al-
tro elemento su cui probabilmente riflet-
teremo è che le mega-strutture sanitarie 
possono rivelarsi fatali – e che invece la 
vicinanza, la prossimità territoriale tra il 
malato, la sua famiglia, gli stessi operato-
ri è “salutare”. I piccoli ospedali, le pic-
cole strutture sono state chiuse a vantag-
gio delle “economie di scala” che garanti-
scono investimenti e risparmi e forse at-
traggono anche la ricerca e le professio-
nalità più esperte. Ma, a quanto pare, nel-
la crisi e non solo, non sono state in gra-
do di fare fronte. Quanto al nesso tra pan-
demia e economia, e sugli scenari che 
possono verificarsi a cui fa cenno Gi-
raud, io direi alcune cose:
1) la pandemia ha messo in ginocchio l’e-
conomia globale organizzata per filiere 
lunghe: ciò che era uno straordinario 
vantaggio produttivo e economico distri-
buito si è rivoltato nel suo contrario – 
non è possibile completare alcun prodot-
to in un luogo se le sue parti prodotte in 

altri luoghi non arrivano e non vengono 
assemblate. La pandemia ha mostrato an-
che i limiti della delocalizzazione: man-
ca ovunque lo stesso prodotto se questo 
prodotto è diventato “monocoltura” di 
un determinato luogo impossibilitato a 
produrlo del tutto o in sufficienza e man-
cano in ogni luogo quei prodotti la cui 
fabbricazione è stata allocata in altri luo-
ghi impossibilitati a produrli del tutto o 
in sufficienza. La globalizzazione pro-
duttiva funziona perciò solo in un mon-
do dove la sua razionalità è data da un 
flusso continuo in equilibrio e non fun-
ziona più laddove l’equilibrio si rompe. 
Dalla pandemia, perciò, è probabile che 
escano rafforzati processi di ri-naziona-
lizzazione delle produzioni – ne parla 
già Macron, e, sostanzialmente, è la poli-
tica di Trump che ha “premiato” con for-
ti defiscalizzazioni tutte le imprese ame-
ricane che sono tornate e, al contrario, 
prova a penalizzare quelle che stanno 
“all’estero”. Si applicherà cioè in modo 
più estensivo quel criterio di “essenziali-
tà” che non ha mai fermato durante l’epi-

demia le “produzioni strategiche”. I pro-
cessi di ri-nazionalizzazione potranno 
coinvolgere anche le forze produttive. 
Ma, a meno di immaginare un mondo di 
“autarchie” e di una infinità di dazi, ogni 
ri-nazionalizzazione produttiva avrà bi-
sogno comunque di mercati aperti
2)  i  mercati  azionari  non hanno mai 
smesso di funzionare. Le borse sono sem-
pre state attive, avvantaggiate dal fatto 
che ormai la loro operatività è tutta “vir-
tuale” e “da remoto”. L’algoritmo è l’uni-
co elemento produttivo che non si è mai 
infettato. Il paradosso di questa eviden-
za – di questa “autonomia del denaro” – 
sta però nel fatto che i mercati finanziari 
sono sostanzialmente immobili, meglio: 
congelati. L’incertezza regna sovrana al 
momento, nessuno ha la più pallida idea 
del mondo che verrà – e se la globalizza-
zione finanziaria andrà in conflitto con 
la ri-nazionalizzazione delle produzio-
ni sarà di nuovo crisi.
3) ovunque, lo Stato-nazione è tornato 
protagonista, indipendentemente dalle 
sue declinazioni, democratico, liberale, 

autoritario. Diciamo che ovunque è lievi-
tata la considerazione che solo lo Stato 
può salvarci, e che uno Stato debole è un 
moltiplicatore della crisi ma uno Stato 
forte (autoritario? autorevole?) che tute-
la i suoi cittadini ha tutto il nostro soste-
gno. In questa considerazione sulla ne-
cessità di una nuova ri-statalizzazione 
non ci sono confini ideologici, da destra 
e sinistra il coro è unanime: uno Stato, 
proprio come un diamante, è per sem-
pre. Al «nazionalismo banale» (di cui 
parla Michael Billig, per cui tendiamo 
sempre a vedere il nazionalismo degli al-
tri ma non il proprio, lo “sbandieramen-
to” al quale non facciamo più caso) nel 
quale siamo generalmente immersi si è 
sostituita l’attivazione – consensuale e 
preordinata – di un nazionalismo «epi-
co», rally ‘round the flag, la bandiera at-
torno a cui stringerci.
4) la crisi delle forme della democrazia 
ripercorre quella della produzione e del 
mercato: è da entrambi i lati, la sua crisi, 
quello della domanda e quello dell’offer-
ta. Non domandiamo più democrazia, 

perché la democrazia è complessità, e ci 
serve semplificazione. Il surrogato suc-
cinto della democrazia (che è: cittadi-
nanza, conflitto, partecipazione, dissen-
so, mediazione) è la tecnologia, la “trac-
ciabilità”: siamo cittadini solo in quanto 
tracciabili. Senza tracciabilità, siamo ai 
margini della tutela, fuori da ogni dirit-
to.
Non pare il migliore dei mondi possibi-
li, quello che può venire fuori: il “combi-
nato disposto” di liberismo e nazionali-
smo, di ri-statalizzazione e globalizza-
zione è qualcosa di davvero inedito e po-
tenzialmente micidiale. Con una meta-
fora spaventosa ma efficace, la rivista 
«Limes» ha paragonato il virus alla pal-
lottola che uccise l’arciduca Francesco 
Ferdinando a Sarajevo nel 1914. Però, 
tutte le contraddizioni che si possono 
creare  sono  altrettante  occasioni  per  
mettere in campo politiche per una vita 
più sostenibile, equa, democratica e libe-
ra. Se, quanto meno, cominciamo a recu-
perare i nostri corpi – al momento, dati 
per dispersi.

Ripartire da piccoli ospedali 
sul territorio e filiere più corte

I VERI FANTASMI DI QUESTO VIRUS SONO GLI STUDENTI

RI NAZIONALIZZARE,
E AUMENTARE LA 
PRESENZA DELLO 
STATO MA 
LASCIANDO APERTI 
I MERCATI. IL 
PROBLEMA È 
SEMPLIFICARE LA 
DEMOCRAZIA CHE 
NON DECIDE

CULTURAIL DUBBIO

ROMA COVID-19 LIVIO ANTICOLI

CULTURA

ATTORNO ALLA TERZA ETÀ UNA VALANGA DI CINISMO

LA VERGOGNA DI 
DOVER DISCUTERE SE 
CURARE IN OSPEDALE 
GLI OVER 70 O SE FAR 
FIRMARE LORO, COME 
AVVIENE NEL NORD 
EUROPA, LA RINUNCIA 
AL RICOVERO PER 
LIBERARE LETTI 
AI PIÙ GIOVANI
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STORIA
DANIELE ZACCARIA

Si era sparsa la voce che la 
colpa fosse dei “macaro-
ni”: di chi altri sennò? 

Stanno tutti ammassati nelle lo-
ro topaie di Little Italy (che all’e-
poca non si chiamava ancora co-
sì), in otto, dodici, anche venti 
persone per appartamento, sono 
sporchi, indisciplinati, non si vo-
gliono integrare, dice la gente. Il 
focolaio, poi, pare fosse proprio 
lì, tra le viuzze del misero quartie-
re che ospitava le migliaia di im-
migrati italiani sbarcati in Ameri-
ca a cercar fortuna. 
Non ci vuole molto a diventare 
gli untori e il bersaglio della psi-
cosi di massa. Come narrano le 
cronache si moltiplicano gli atti 
di razzismo, case marchiate con 
la vernice, insulti, aggressioni fi-
siche da parte di gruppi organiz-
zati e qualche volta ci scappa pu-
re il morto.
Estate 1916: un’epidemia di po-
liomielite si abbatte su New York 
come un flagello, nessuno sa da 
dove venga quella malattia che si 
sta portando via migliaia di bam-
bini, nessuno sa come curarla, le 
uniche misure messe in campo 
dalle autorità sono la quarante-
na, la chiusura dei luoghi pubbli-
ci e l’uso di disinfettanti chimici 
nelle strade. Fino ad allora l’uni-
ca ondata di polio che aveva col-
pito l’America risaliva a una ven-
tina d’anni prima, appena un cen-
tinaio di casi nel Vermont.
Vengono aperti reparti specializ-
zati per isolare i malati ma non 
bastano, i medici possono solo 
tamponare gli effetti  e sperare 
che i pazienti vincano da soli la 
battaglia contro il morbo. Se ne-
gli adulti la mortalità è molto bas-
sa, per i bambini dagli uno ai die-
ci anni il decorso è quasi sempre 
fatale e chi riesce a salvarsi porte-
rà per sempre i segni dell’infezio-
ne, il più delle volte una paralisi 
motoria. 
Il panico si diffonde rapidamen-
te in città, gli ospedali sono tra-
volti,  la  rete sanitaria di  New 
York, la più avanzata e all’avan-
guardia di tutti gli Stati Uniti, col-
lassa in pochi giorni, molte perso-
ne muoiono di altre patologie, in 
particolare crisi respiratorie, per-
ché non ci sono più posti letto.
La popolazione terrorizzata si af-
fida ai rimedi casalinghi, come 
sempre in questi casi proliferano 
le leggende metropolitane e i ciar-
latani. Centinaia di persone per-
dono la vita dopo aver assunto 
stricnina, un potente veleno che 
non si sa per quale motivo si pen-
sava potesse fermare l’avanzata 
della polio.
Gli stessi medici si affidano a ten-
tativi casuali: «In molti passava-
no  la  giornata  a  sperimentare  
qualcosa, perché fare qualcosa è 
meglio di non fare niente, ma 
questo qualcosa poteva rivelarsi 
estremamente pericoloso», rac-

conta Gareth Williams, autore di 
Paralysed with Fear: The Story 
of Polio.
Si ipotizza che la causa siano gli 
stranieri ma nulla lo può confer-
mare,  anzi  dev’essere  proprio  
una falsa pista visto che l’epide-
mia è presente anche nei quartie-
ri più ricchi
Allora l’attenzione viene dirotta-
ta verso i prodotti animali o vege-
tali come il latte andato a male, lo 
zucchero, persino i mirtilli. Qual-
cuno suggerisce che il vettore del-
lo strano male siano invece le mo-
sche, e il sindaco John P. Mitchel 
ordina che ogni finestra venga 
munita di zanzariera e che riman-
ga chiusa per tutto il giorno. È un 
estate torrida con quel caldo con-
tinentale che ti prende alla gola e 
non ti lascia mai in pace: il calore 
alla fine ne ucciderà più della po-
lio.
Infine arriva il turno dei gatti e in 
due settimane si consuma un’au-
tentica strage: circa 70mila felini 
vengono abbattuti con i metodi 
più brutali, la gran parte a colpi 

di bastone, le vie dalla metropoli 
sono sommerse dai cadaveri de-
gli animali con evidenti conse-
guenze igieniche. Un massacro 
inutile,  alimentato  dalla  fake  
news che le autorità avrebbero re-
galato dollaro per ogni gatto ucci-
so.
C’è chi prova a rifugiarsi in cam-
pagna ma nel New Jersey, nel 
Connecticut,  in  Massachussett  
la popolazione si ribella e impe-
disce l’accesso alle seconde case 
“From New York? Keep Going!” 
si può leggere nei pannelli affissi 
nelle cittadine di provincia.
Insomma, quel virus mortifero 
sembrava invincibile e destinato 
a cambiare le abitudini e la vita 
sociale di milioni di americani 
per chissà quanti anni.
Poi, verso metà settembre i casi 
di contagio precipitano misterio-
samente e in qualche settimana 
la poliomielite scompare con la 
stessa rapidità con cui era appar-
sa, una caratteristica comune a 
molti virus, in particolare quelli 
più letali e meno contagiosi.

Il vaccino contro la polio fu sco-
perto 40 anni più tardi, l’annun-

cio il 12 aprile del 1955 da parte 
virologo statunitense Jonas Salk. 
Due anni dopo Albert Bruce Sa-
bin, un medico polacco natura-
lizzato  americano  sviluppa  la  
versione orale del vaccino. Il la-
voro dei due scienziati fu accele-
rato dalla seconda ondata di po-
lio che nel 1944 uccise 3mila 
bambini  sempre  nell’area  di  
York, un’epidemia che fa da sfon-
do alla trama di Nemesis, l’ulti-
mo  romanzo  dello  scrittore  
Phlip Roth, ambientato nell’hin-
terland di  Newark:  «Erano gli  
spaventosi numeri che certifica-
vano l'avanzata di un'orribile ma-
lattia ed, equivalevano ai numeri 
dei morti, feriti e dispersi della 
vera guerra. Perché anche quella 
era una vera guerra, una guerra di 
annientamento,  distruzione,  
massacro  e  dannazione,  una  
guerra con tutti i mali della guer-
ra: una guerra contro i bambini di 
Newark»-
Oggi la poliomielite è quasi del 
tutto debellata: rimane ancora ac-
ceso un focolaio in Pakistan e si 
registrano contagi nel vicino Af-
ghanistan, ma si tratta di qualche 
decina di casi. Secondo l’Oms 
nei prossimi anni il virus sarà 
completamente  eradicato  dal  
pianeta e conoscerà lo stesso de-
stino del terribile vaiolo.

CULTURA

ESTATE 1916 
IL VIRUS COLPISCE LA GRANDE MELA
UCCIDENDO OLTRE DUEMILA BAMBINI

L’epidemia di poliomielite
si abbatte su New York
e parte la caccia all’italiano

IL DUBBIO

IL MEDICI SONO 
SOPRAFFATTI 
DA UN MORBO LETALE 
E SCONOSCIUTO,
LA CITTÀ CADE 
NEL PANICO.DOPO 
GLI STRANIERI TOCCA 
AI GATTI: NE VENGONO 
UCCISI 40MILA SENZA 
ALCUN MOTIVO
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Bolsonaro è fuori controllo: 
sfida la quarantena
e arringa i suoi fan in piazza

VALERIO SOFIA

In tempi di epidemia da coro-
navirus, il Canada viene fu-
nestato anche dalla più gran-

de sparatoria di massa della sua 
storia.
In Nova Scotia, isola atlantica 
nell’est del Paese, domenica un 
odontotecnico e imprenditore 
di 51 anni ha ucciso almeno 16 
persone. I motivi del gesto resta-
no sconosciuti, ma la polizia ha 
reso noto che per ora non inda-
ga per terrorismo. Tra le vitti-
me, oltre allo stesso killer colpi-
to a morte dalla polizia dopo 
una caccia all’uomo, anche la 
sua ex, cosa che potrebbe far 
pensare a motivazioni private, 
anche se l’entità della strage re-
sta incomprensibile. Il capo na-
zionale della Royal Canadian 
Mounted Police (RCMP, polizia 
federale), Brenda Lucki, ha ri-
portato a diversi canali televisi-
vi che il bilancio delle vittime è 
di almeno 16 morti, oltre al kil-
ler. Nella cittadina di Portapi-
que, una città a circa cento chilo-
metri dal capoluogo Halifax, in-
fatti, si è verificato l’omicidio di 
massa più ingente di tutta la sto-
ria recente del Canada.
L’uomo, che lavorerebbe in una 
città vicina ma non sul luogo 
della strage, si è travestito come 
un agente delle mitiche Giubbe 
Rosse e ha camuffato anche la 
propria auto da veicolo della po-
lizia. Dopo la segnalazione del-
la presenza di un uomo armato 
avvistato nel quartiere, la poli-
zia ha cominciato una lunga cac-
cia all’uomo durata 12 ore, du-
rante la quale ha via via scoper-
to un crescente numero di cada-
veri. Solo dopo dodici ore il kil-
ler  è  stato  intercettato  dagli  
agenti che durante un conflitto 
a fuoco lo hanno ucciso. Duran-
te la fuga, l’uomo ha seminato 
morte in diversi luoghi, ucci-
dendo anche una poliziotta, e 
anche un altro agente è rimasto 
ferito. Molte vittime «non sem-
brano avere alcun legame con 
l'assassino»,  ha  osservato  l'a-
gente federale della Nova Sco-
tia Chris Leather. Ma «il fatto 
che  questo  individuo  avesse  
un'uniforme e un'auto della po-
lizia fa pensare che si sia trattato 
di un atto pianificato». Diverse 
vittime sono state scoperte da-
vanti e all’interno di una casa in 
cui la polizia è stata chiamata in 
seguito a segnalazioni di spari. 
Le autorità locali hanno chiesto 
ai residenti locali di rimanere a 
casa. L’autore del massacro è 
fuggito quando è arrivata la poli-
zia, usando diversi veicoli.
Al momento non è chiaro il mo-
vente e gli inquirenti escludono 

una  matrice  terroristica.  Un  
giornale locale ha sottolineato 
la coincidenza delle date con il 
massacro di Oklahoma City e 
quello di Waco, negli Stati Uni-
ti, ma non è detto voglia dire 
qualcosa. La polizia ha afferma-
to che starebbe cercando di capi-
re se il massacro sia legato all’e-
pidemia di coronavirus, che ha 
portato alla chiusura di molte at-
tività nel. 
Questo massacro, il cui bilancio 
non è definitivo, è il peggiore 
che il Canada abbia mai cono-
sciuto nella sua storia. Il 6 di-
cembre 1989, Marc Lepine spa-
rò a 14 donne all’École Polytech-
nique de Montréal prima di uc-
cidersi. Il 23 aprile 2018 a To-
ronto, l’autista di un furgone a 
noleggio uccise otto  donne e  
due uomini investendoli su un 
marciapiede. 

ESTERI

BAGNO DI FOLLA A BRASILIA PER IL PRESIDENTE

UCCISO IL KILLER: È LA PEGGIORE STRAGE NELLA STORIA DEL PAESE NORDAMERICANO

ALESSANDRO FIORONI

La pandemia di coronavirus in Brasile ri-
schia in realtà di diventare un vero e pro-

prio “redde rationem” tra il presidente di ul-
tra destra Jair Bolsonaro e vasti spezzoni del-
le istituzioni e della società. Il motivo scate-
nante è legato alle misure di quarantena pre-
se da molti governatori degli stati del paese 
contro le quali Bolsonaro si è più volte sca-
gliato. Il tutto poi sta assumendo una colori-
tura politica ben precisa, tendente al nero 
più preoccupante, e accentuando quei carat-
teri autoritari propri del personaggio. Vener-
dì scorso è stato silurato Luiz Henrique Man-
detta, ministro della Sanità, per le sue deci-

sioni restrittive in merito a come contenere 
il contagio. 
Le proposte di isolamento per Bolsonaro so-
no infatti una sorte di male assoluto e ha più 
volte sostenuto che il danno economico po-
trebbe essere più dannoso della malattia. 
Domenica scorsa, giorno dedicato alle For-
ze armate brasiliane, però ha compiuto un 
atto che potrebbe avere conseguenze poten-
zialmente devastanti. Bolsonaro infatti è ap-
parso di fronte a una folla che invocava l’in-
tervento dei militari nella gestione della 
pandemia e la chiusura della Corte Supre-
ma nonché del Congresso. 
Praticamente una manifestazione a favore 
della dittatura. Parlando alle persone che si 
erano radunate il presidente ha palesemen-

te violato il pur parziale lockdown suscitan-
do reazioni profonde. Le cronache parlano 
di un Bolsonaro che non ha potuto nascon-
dere ripetuti colpi di tosse (alimentando i so-
spetti sulle sue reali condizioni di salute) 
che però non gli hanno impedito di arringa-
re i manifestanti per lo più senza mascheri-
na protettiva.
« Sono qui perché credo in voi. Siete qui per-
ché credete nel Brasile. Non vogliamo nego-
ziare nulla; ciò che vogliamo è un'azione 
per il Brasile». Parole gravissime quelle pro-
nunciate dall’ ex capitano dell'esercito che 
non ha mai nascosto la sua nostalgia per il 
dittatura che ha afflitto il paese dal 1964 al 
1985. Probabilmente si è trattata solo di 
un’esibizione di forza dopo che negli ultimi 
giorni si erano moltiplicate le indiscrezioni 
che vedevano Bolsonaro ormai depotenzia-
to delle sue prerogative e sotto tutela dei mi-
litari stessi. In ogni caso le sue parole non so-
no cadute nel vuoto, come nel caso del presi-
dente dell’ordine nazionale degli avvocati 
Felipe Santa Cruz che ha bollato l’accaduto 
come una situazione dalla quale non si può 
tornare indietro. « È ora che i democratici si 
uniscano, superino difficoltà e disaccordi, 
in nome di un bene più grande chiamato li-
bertà» ha scritto attraverso twitter Santa 
Cruz.
Ma la reazione più importante è stata proba-
bilmente quella del giudice della Corte Su-
prema Luis Roberto Barroso che anche sen-
za nominare il nome del presidente ha con-
centrato le sue critiche sui manifestanti. Ma 
Barroso è anche uno dei maggiori critici cir-
ca il comportamento del presidente boc-
ciandone diverse iniziative.
Le sue affermazioni sui social sono state al-
trettanto forti e danno il segno di quello che 
potrebbe accadere nel paese: «È spaventoso 
vedere manifestazioni per il ritorno del regi-
me militare, dopo 30 anni di democrazia». 
Manifestazioni incoraggiate proprio dal pre-
sidente che fin dal suo insediamento, il 1 
gennaio 2019, ha chiesto al ministero della 
Difesa di organizzare commemorazioni del-
la dittatura militare.

Canada si traveste da poliziotto
e compie un massacro: 16 vittime

IL DUBBIO
IL DENTISTA GABRIEL WORTMAN 
IN BASSO POLIZIA A ENFIELD
ANDREW VAUGHAN
E IL PRESIDENTE BRASILIANO 
JAIR BOLSONARO A BRASILIA 
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Rifondazione comunista
sul caso S. M. Capua Vetere
Il caso dei presunti pestaggi avvenuti al carcere di 

Santa Maria Capua Vetere arriva in Parlamento. E 
lo fa Rifondazione Comunista tramite la senatrice 
Paola Nugnes - che da alcuni mesi ha deciso di rappre-
sentarlo in Senato - depositando un'interrogazione a 
risposta orale con carattere di urgenza sulla situazio-
ne del carcere sammaritano, che sarebbe stato ogget-
to di un'operazione repressiva in-
degna a seguito della protesta per 
la propagazione del  virus letale  
del Covid-19. «Noi stiamo dalla 
parte dei detenuti e dei lavoratori 
penitenziari che rischiano infezio-
ni in particolare in regioni - come 
Campania, Lombardia e Lazio - do-
ve le strutture sono pesantemente 
sovraffollate», dicono il segretario 
nazionale Maurizio Acerbo, il re-
sponsabile democrazia/diritti Gio-
vanni Russo Spena e il responsabi-
le giustizia Gianluca Schiavon. «Ministro, lo dicia-
mo con minor garbo istituzionale – tuonano i respon-
sabili di Rifondazione-, se non sa risolvere i problemi 
di persone ristrette se ne vada! È questione di rispetto 
non solo del diritto umano a una pena giusta e riedu-
cativa, è questione di un diritto umano fondamenta-
le, quello alla vita in presenza di una pandemia».
Nell’interrogazione a firma delle senatrice Nugnes, 
viene chiesto se il ministro in indirizzo sia a cono-

scenza dei presunti pestaggi e come intenda interve-
nire perché si faccia chiarezza su quanto realmente 
accaduto nelle 24 ore tra domenica 5 e lunedì 6 apri-
le; se il ministro in indirizzo intenda intervenire, nei 
limiti delle sue competenze, affinché venga garantita 
la salute e la sicurezza nelle carceri italiane, giacché 
gli articoli 123 e 124 del “Cura Italia” non hanno mo-

dificano granché le normative esi-
stenti e nella pratica anche quan-
do viene concessa la detenzione 
domiciliare si richiede come vin-
colo la sorveglianza con braccia-
letti elettronici, la cui disponibili-
tà in questo momento è limitata e, 
con ogni probabilità, insufficien-
te per ridurre il sovraffollamento; 
se il ministro voglia intervenire 
per indirizzare l’azione di questo 
governo al fine di limitare il sovraf-
follamento e il conseguente peri-

colo dei contagi nelle carceri italiane per tutelare i de-
tenuti e, naturalmente, anche il personale che lavora 
nelle carceri, poliziotti e civili, attraverso la predispo-
sizione obbligatoria di dei dispositivi di protezione 
individuali quali mascherine e igienizzanti, la sanifi-
cazione dei locali, dei luoghi comuni, uffici, celle, 
mense e l’acquisto di braccialetti elettronici al fine di 
far scontare la pensa residua, a chi e ha diritto, presso 
la propria abitazione. D.A.

DAMIANO ALIPRANDI

Che il carcere sia ridotto a 
discarica  umana  dove  
rinchiudere persone che 

la società non riesce a prendere 
in carico, questo è un dato di fat-
to. Ancora più grave quando le 
persone recluse, con complica-
te problematiche fisiche e psi-
chiche, si riducono a larve uma-
ne a causa degli psicofarmaci 
che alleviano apparentemente 
il dolore causato dalle patologie 
fisiche, tanto da apparire secon-
do le relazioni sanitarie «in di-
screte condizioni di salute». C’è 
un caso, emblematico, che recla-
ma giustizia e dove è difficile ca-
pire quale sia il senso della pe-
na carceraria. Ma non solo. A 
causa di un rimpallo di respon-
sabilità tra Sert e centro di salu-
te mentale, il detenuto che ha 
tutto il diritto di chiedere i do-
miciliari per motivi umanitari, 
rischia di vedersi rigettata l’i-
stanza di scarcerazione per l’en-
nesima volta.
Parliamo di Antonio Bevilac-
qua, classe 1976, recluso attual-
mente nel carcere di Poggiorea-
le. Deve scontare una pena di 
ben 12 anni di carcere. Questa 
lunga pena, di primo impatto, 
farebbe pensare che abbia com-
messo un gravissimo reato. In 
realtà la pena è dovuta da un cu-
mulo di piccoli reati (furti, truf-
fa, violazione codice della stra-
da) dovuti dal suo stato di tossi-
codipendenza e relativi distur-
bi psichiatrici.
Ultimamente il suo difensore, 
l’avvocata  Carolina  Schettino  
del foro di Avellino, l’ha sentito 
telefonicamente e appariva se-
dato di psicotici in maniera de-
vastante. Appariva come un au-
toma, voce impastata, depressa. 
Viene nuovamente da chieder-
si in che cosa consista il senso 
della pena carceraria per un uo-
mo in queste condizioni. Risul-
ta essere affetto sin dall'infan-
zia da gravissimi disturbi psi-
chiatrici causati da fattori gene-
tici (figlio di genitore schizofre-
nico e fratello di detenuto mor-
to suicida a Poggioreale), socia-
li (ha sempre vissuto in un tessu-
to sociale e familiare disastrato) 
e tossicomani, dedito alla droga 
sin dall'età di 13 anni, nonché 
da disturbi borderline di perso-
nalità. Il carcere non ha nient’al-
tro che aggravato la sua patolo-
gia portandolo a numerosi gesti 
di autolesionismo e tentativi di 

impiccagione. La sua condizio-
ne psichiatrica risulta ulterior-
mente  compromessa  da  una  
quasi totale limitazione della 
deambulazione dovuta da una 
frattura  della  quarta  vertebra  
lombare che lo costringe alla se-
dia a rotelle e al piantone, non-
ché da una frattura del polso, ol-
tre che da pregresse patologie al 
fegato ed epatiche. Un cocktail 
esplosivo che lo rende, di fatto, 
incompatibile  con  l’ambiente  
carcerario. A tutto ciò si aggiun-
ge che durante questi tre anni di 
detenzione ha  intrapreso  più  

volte  lo  sciopero  della  fame.  
Tuttora non mangia da più di 20 
giorni. Ad accertarlo è Pietro Io-
ia, il garante dei detenuti del co-
mune di Napoli. Qualche gior-
no fa è andato al carcere di Pog-
gioreale e ha approfittato per 
avere informazioni direttamen-
te dal direttore. 
Bevilacqua da 20 giorni ha ini-
ziato lo sciopero della fame e a 
causa dei suoi problemi psichia-
trici è sorvegliato a vista onde 
evitare che si impicchi. Tutte 
patologie che però, grazie alla 
continua sedazione, appaiono 
“discrete”. Gli psicofarmaci, di 
fatto, camuffano la sofferenza. 
«Bevilacqua è una delle tante 
vittime dell’assoluta inefficien-
za dell’apparato giustizia, con 
la sua lentezza processuale, del-
la dirigenza sanitaria delle car-
ceri campane, prive di ogni pro-
tocollo terapeutico per malati 
psichiatrici, infine, delle insi-
die burocratiche per la presa in 
carico da parte delle Asl dei pa-
zienti cosiddetti a “doppia dia-

gnosi”»,  spiega  l’avvocata  
Schettino a Il Dubbio. 
«Da un anno e mezzo – sottoli-
nea l’avvocata - chiediamo che 
il detenuto venga trasferito in 
un centro specializzato per fron-
teggiare le sue gravissime condi-
zioni di salute e che possa som-
ministrargli un programma tera-

peutico e riabilitativo adegua-
to». Ma ad oggi vienùù`e lascia-
to vegetare in carcere nonostan-
te non sia accusato di alcun rea-
to ostativo o di forte impatto so-
ciale. Il motivo? «Non vi è il nul-
la osta da parte del dipartimen-
to di salute mentale alla presa in 
carico del paziente – spiega l’av-
vocata  Schettino  -  poiché  a  
“doppia  diagnosi”,  sebbene,  
sulla  scorta  della  consulenza  
psichiatrica di parte, presenti 
una netta prevalenza della pato-
logia psichiatrica». Un proble-
ma burocratico e di rimpallo di 
responsabilità che, di fatto, crea 
una situazione di  limbo.  «Di 
fronte a un paziente che presen-
ta sia una diagnosi psichiatrica, 
sia una diagnosi di dipendenza 
da sostanze stupefacenti – sotto-
linea l’avvocata -, sarebbe di fon-
damentale importanza la reci-
proca comunicazione tra i servi-
zi ambulatoriali Serd e Uoms e 
la loro collaborazione nella ge-
stione del caso. Tuttavia nella 
stragrande maggioranza dei ca-
si questo confronto non avvie-
ne, anzi si verifica uno “scarica-
barile” del paziente da un servi-
zio all’altro, così da lasciare il 
detenuto ed i familiari comple-
tamente disorientati all’interno 
di un limbo da cui sembrerebbe 
impossibile venir fuori».
Grazie alla sentenza della Corte 
costituzionale, le patologie psi-
chiche  e  quelle  fisiche  sono  
equiparate. Teoricamente Bevi-
lacqua ha tutte le carte in regola 
per usufruire dell’ex art. 47 ter 
comma 1 ter dell’ordinamento 
penitenziario. Anche alla luce 
del Covid 19, l’avvocata Schetti-
no ha fatto ulteriore istanza. Ma 
tutto rischia di vanificarsi a cau-
sa dello scaricabile tra il Sert e 
Salute Mentale. 

INTERROGAZIONE DELLA SENATRICE PAOLA NUGNES

IL SUO DIFENSORE, 
CAROLINA SCHETTINO 
SPIEGA: «È IL SOLITO 
“SCARICABARILE” 
TRA IL SERT E 
IL DIPARTIMENTO 
DI SALUTE MENTALE 
QUANDO SIAMO 
IN PRESENZA 
DI QUESTO TIPO 
AMMALATI»

La reclusione e l’insostenibile 
“doppia diagnosi”: 
imbottito di psicofarmaci 
non mangia da 20 giorni

CARCERE DI POGGIOREALE FABIO SASSO

ANTONIO BEVILACQUA, TOSSICODIPENDENTE CON PROBLEMI PSICHIATRICI, È RECLUSO A POGGIOREALE

VIENE CHIESTO 
SE IL MINISTRO 
DELLA GIUSTIZIA SIA 
A CONOSCENZA DEI 
PRESUNTI PESTAGGI 
E COME INTENDA 
INTERVENIRE SU 
QUANTO ACCADUTO 
TRA IL 5 E IL 6 APRILE
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Diciassette indagati
per il ponte crollato
tra Aulla e Albiano

Cassazione: nozze nulle 
se la moglie è omosessuale
Nozze annullate per una 

coppia “naufragata” do-
po anni di matrimonio e 

3 figli, anche a causa della omo-
sessualità della moglie. La pri-
ma sezione civile della Cassa-
zione, con un’ordinanza deposi-
tata ieri, ha convalidato il rico-
noscimento  dell’efficacia  nel  
nostro ordinamento di una sen-
tenza ecclesiastica con la quale 
era stata dichiarata, nel 2012, la 
nullità di un matrimonio cele-
brato nel 1990. 
I giudici, in particolare, hanno 
rigettato  il  ricorso  presentato  
dalla procura generale della Cas-
sazione, nel quale si sottolinea-
va, oltre al rilievo per cui si era 
fuori da quei “paletti” posti dal-
la giurisprudenza che non am-
mettono annullamento di noz-
ze con oltre 3 anni di conviven-
za, che «l’unica ragione fondan-
te la decisione del giudice eccle-
siastico, che si muove tra giudi-
zio e pregiudizio, è l’omosessua-
lità» della signora, «biasimata a 
causa del suo orientamento ses-
suale e per questo considerata 
affetta da ’disturbo grave della 
“personalità”». 
Secondo il procuratore genera-
le della Suprema Corte, in que-
sto modo, era stato violato il «li-
mite dell’ordine pubblico inter-
no e internazionale», con riferi-
mento al «diritto fondamentale 
di vivere liberamente la vita ses-
suale ed affettiva sancito dalla 
Costituzione, dalla Corte euro-
pea dei diritti umani e dalla Car-
ta  dei  diritti  fondamentali  
dell’Unione  europea,  nonché  
con riferimento al principio di 
non discriminazione». 
I giudici della prima sezione ci-
vile della Cassazione hanno re-

spinto il ricorso della procura 
generale, condividendo l’orien-
tamento giurisprudenziale se-
condo cui, come affermato an-
che dalle sezioni unite, non è 
possibile in situazioni simili, - 
riferibili  al  «limite  di  ordine  
pubblico» e alla dichiarazione 
di efficacia della sentenza eccle-
siastica di nullità del matrimo-
nio - la rilevabilità «d’ufficio», 
mancando un ricorso, come in 
questo caso, dei coniugi interes-
sati. 
In ogni caso, la Corte ha ritenuto 
non fondata la doglianza relati-
va  alla  «decisiva  rilevanza  

dell’omosessualità» della signo-
ra:  «la  condizione  soggettiva  
della moglie non è stata affatto 
l’unica ragione fondante la deci-
sione  del  giudice  ecclesiasti-
co», si legge nell’ordinanza, nel-

la quale si sottolinea che è stato 
«valutato l’eventuale contrasto 
con  l’ordine  pubblico,  esclu-
dendolo». 
Il «vizio di nullità del matrimo-
nio è dipeso - osservano ancora 
i giudici della Corte di Cassazio-
ne - dalle condotte di entrambi i 
coniugi, in base a quanto accer-
tato  nella  sentenza  impugna-
ta», per cui «non rivestono rile-
vanza alcuna, nella specie, il  
principio di non discriminazio-
ne o il diritto di vivere libera-
mente la vita sessuale ed affetti-
va nel senso prospettato nel ri-
corso».

L'8 APRILE SCORSO RIMASERO FERITI DUE UOMINI

CRONACA

La Procura di Massa ha iscrit-
to nel registro degli indaga-

ti  17  persone  nell’ambito  
dell’inchiesta  sul  crollo  del  
ponte di Albiano sul fiume Ma-
gra, nel comune di Aulla, avve-
nuto lo scorso 8 aprile. Il pm ti-
tolare del fascicolo, Alessan-
dra Conforti, che ha inviato gli 
avvisi di garanzia, ha chiesto 
al giudice delle indagini preli-
minari del Tribunale di effettuare un incidente 
probatorio per la nomina di un perito che dovrà 
determinare le causa del crollo. L’ipotesi di rea-
to al momento sono crollo e disastro colposo e 
lesioni per i due autisti rimasti feriti, seppur in 
maniera lieve, durante il transito con i loro fur-
goni sul ponte durante il collassamento. 
Tra i 17 indagati ci sono dirigenti e tecnici 

dell’Anas e della Provincia di Massa Carrara, i 
due enti che, in tempi diversi, si sono occupati 
della manutenzione del viadotto. La procura 
ha chiesto anche di nominare un perito per ac-
certare le cause del clamoroso cedimento. Il via-
dotto è stato gestito da Anas fino al settembre 

del 2001 quando poi fu ceduto 
alla Provincia di Massa Carra-
ra che a sua volta lo ha riceduto 
ad  Anas  nel  novembre  del  
2018. 
Agli atti dell’inchiesta sono fi-
nite tutte le comunicazioni tra 
il Comune di Aulla che già nel 
2016, con la passata ammini-
strazione,  aveva  scritto  alla  
Provincia per chiedere control-
li, oltre al carteggio tra l’attuale 
sindaco Roberto Valettini e gli 

uffici di Provincia e Anas acquisito lo stesso 
giorno del crollo dai carabinieri e su cui la Cor-
te dei Conti ha aperto un’istruttoria nei confron-
ti della società che fa parte del gruppo Ferrovie 
dello Stato. Nel fascicolo di indagine, affidata 
tecnicamente ai carabinieri, sono state allegate 
anche le riprese video e fotografiche recenti fi-
no al giorno stesso del crollo.

LE IPOTESI DI REATO 
SULLE QUALI 
STA INDAGANDO
LA PROCURA
DI MASSA
AL MOMENTO 
SONO CROLLO, 
DISASTRO COLPOSO 
E LESIONI

CONVALIDATA L’EFFICACIA DI UNA SENTENZA ECCLESIASTICA

RIGETTATO IL RICORSO 
DEL PG CHE AVEVA 
PARLATO 
DI DECISIONE 
«DISCRIMINATORIA 
DELLA LIBERTÀ 
SESSUALE 
E AFFETTIVA»
DELLA DONNA

Devastarono
l’ospedale:
nove arresti 

NAPOLI

IL DUBBIO

Due zie, Maria Pia Russo e 
Lucia Palumbo; uno zio, 

Salvatore Grasso; e due cugi-
ni, Giovanni Grasso e uno dei 
due minorenni. Ecco le paren-
tele tra i nove arrestati per la 
devastazione del pronto soc-
corso dell’ospedale Pellegri-
ni a Napoli la notte della mor-
te di Ugo Russo, ucciso a 15 
anni da un carabiniere in un 
tentativo rapina il 29 febbraio 
scorso, e la vittima. Nella mi-
sura di custodia cautelare in 
carcere, firmata dal giudice 
per le indagini preliminari Ni-
coletta Campanaro, sono ri-
costruite tutte le fasi della 
drammatica vicenda, parten-
do innanzitutto dalle dichiara-
zioni di medici e infermieri 
che si sono trovati in quei loca-
li quando dalla Rianimazione 
hanno riferito ai genitori di 
Ugo che non c’era più nulla da 
fare. Gli arrestati sono stati in-
dividuati grazie alle immagini 
di sicurezza ma anche a un vi-
deo che un agente in borghe-
se del commissariato San Car-
lo Arena ha fatto durante le fa-
si della devastazione. Compa-
randole con i profili social di 
familiari e amici del ragazzo si 
è arrivati all’identificazione 
dei responsabili della devasta-
zione.
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COMMENTI &

GIOVANNI GUZZETTA

Dal punto di  vista  giuridico 
ogni emergenza ha il suo vi-

rus: il caos. È il caos che corrode la 
certezza del diritto, sovverte le ge-
rarchie dei valori, minaccia la tran-
quillità della nostra libertà e ci to-
glie la prevedibilità delle regole.
Il caos ha un solo vaccino: l’ordi-
ne. L’emergenza finisce nel mo-
mento in cui la certezza, le gerar-
chie, la tranquillità e le regole ven-
gono ripristinate. Nel momento in 
cui l’ordinamento giuridico torna 
a essere ciò che la radice della paro-
la invoca: un sistema di ordine.
L’ordine è l’orizzonte cui il diritto 
tende, la sua ragion d’essere, ciò 
che rende tollerabile il sacrificio 
di doverlo osservare. Solo nell’or-
dine può esistere la libertà, perché 
la libertà ha bisogno della certezza 
del suo perimetro e dei suoi bastio-
ni, la tranquillità del suo godimen-
to, la prevedibilità della sua dura-
ta e delle regole che la riguardano. 
Altrimenti la vita di ciascuno di-
viene un incubo di istanti che si 
susseguono kafkianamente nella 

totale precarietà. Ma noi italiani 
abbiamo un problema con l’ordi-
ne. Un problema che viene da lon-
tano; abbiamo la fobia dell’ordine. 
Abbiamo costruito retoriche toni-
truanti contro la minaccia della 
pretesa d’ordine. Del concetto di 
ordine abbiamo interiorizzato so-
lo le potenziali minacce, i poten-
ziali rischi. Per noi ordine evoca 
l’uomo d’ordine, l’ordine pubbli-
co evoca la repressione, le regole 
evocano il formalismo. Non siamo 
mai riusciti a costruire una dottri-
na liberal-democratica dell’ordi-
ne. Col paradosso che viviamo da 
mesi sotto ordini e ordinanze di ne-
cessità, in una terribile nostalgia 
di normalità,  dimenticando che 
non c’è normalità senza ordine.
È questa relazione immatura con il 
diritto a contrapporre ordine e li-
bertà. È il cascame di culture che 
invocavano il diritto come sovra-
struttura e come mezzo semplice-
mente strumentale ad altri  fini.  
Ma è anche la cultura marcita del 
diritto come affare di azzeccagar-
bugli, come cumulo di gride, più 
compatibili  (perché  destinate  
esponenzialmente ad aumentare) 

con il periodo della “peste” che 
con quello della normalità. 
Per questo da sempre l’emergenza 
ci piace. È triste dirlo in questi gior-
ni. Ma è tragicamente vero.
L’emergenza è ciò che da sempre 
offre l’alibi per eludere la respon-
sabilità civile della normalità. L’e-
mergenza giustifica deroghe, deci-
sioni del caso per caso, “doppi bi-
nari”, sanatorie e condoni come 
unica risposta al caos generato. 
E fa fiorire carriere.
L’invocazione  dell’emergenza,  
molto prima e molto più ingiustifi-
catamente di adesso, anzi spesso 
del tutto ingiustificatamente, è sta-
to il lasciapassare per l’autoassolu-
zione di tutte le classi dirigenti. 
L’emergenza offre sempre un’altra 
chance di salvezza e dissolve la re-
sponsabilità del proprio operato. 
Complice la sistematica propala-
zione del terrore per l’ordine - il 
quale non consente autoassoluzio-
ni, ma semmai certezza - la nostra 
cultura giuridica si è specializzata 
nell’apologia dell’eccezione, del-
la deroga, del cavillo. Lo sanno per-
sino i bambini che, da che mondo 
è mondo, nell’eccezione, nella de-

roga e nel cavillo si annida l’abuso 
e il compiacimento del potere di 
chi può agire indisturbato nell’ar-
bitrio. L’idealtipo di don Rodrigo 
è una tentazione strisciante e co-
stante. E in Italia, per molti, trop-
pi, l’unico modo di cui liberarsene 
è stato cedervi (O. Wilde). Autoas-
solvendosi in diretta. Perfino la 
giustizia, calata nel caos, diviene 
ingiustizia, perché finisce per col-
pire a casaccio. 
Questo sguazzare nell’emergenza 
da sempre, è stato tristemente tol-
lerabile sino ad oggi perché a farne 
le spese sono state, di volta in vol-
ta, minoranze o individui diversi, 
senza che potesse mai svilupparsi 

una coscienza collettiva dei suoi 
costi sociali. Il divide et impera: 
l’eccezione che divide e l’arbitrio 
che impera. 
Del resto lo diceva già Costantino 
Mortati in Assemblea costituente: 
“Di tutti i decreti-legge che la sto-
ria parlamentare ricorda, solo una 
percentuale minima è giustificata 
dall’urgenza; in tutti gli altri casi 
questo è un pretesto che il Gover-
no, e per esso la burocrazia, usa 
per decretare a sua volontà”. 
Ed ecco che la pandemia ha porta-
to tutti i nodi al pettine. L’emergen-
za non è più il divertente gioco re-
torico del governare. È una tragica 
e collettiva esperienza destinata a 
produrre caos in modo esponen-
ziale. Sulla fertile base della no-
stra assuefazione centenaria al di-
sordine.
Adesso il disordine ci ha portato il 
conto. Ed è un conto salato. E allo-
ra, anche in vista della fase 2 e ciò 
che ne seguirà, forse è venuto il mo-
mento di dire basta. Basta alla cul-
tura da azzeccagarbugli, dei mez-
zucci e dei pretesti per aggirare, de-
rogare, confondere. È venuto il mo-
mento  di  costruire  una  cultura  
dell’ordine e delle sue virtù civili. 
Se questa nuova consapevolezza 
si facesse strada, se essa fosse an-
che l’unico lascito di questa imma-
ne tragedia, forse, e dico rispettosa-
mente forse, tante migliaia di ita-
liani non sarebbero morti del tutto 
invano.

BENEDETTA DENTAMARO 

Il confinamento a casa, l’uni-
ca misura finora efficace per 
rallentare il contagio da CO-

VID-19, non è salvifico per tut-
ti. Le statistiche riportano che, 
da quando siamo tutti a casa, 
reati quali i furti in appartamen-
to sono sensibilmente diminui-
ti. E così sembra anche per le 
violenze domestiche. In realtà, 
esse sono aumentate di circa il 
30% in Europa, benché di fatto 
le denunce risultino inferiori 
(in Italia, meno della metà) per-
ché quando  si  è  costrette  in 
quattro mura con una persona 
violenta diventa difficile anche 
fare una telefonata di soccorso.
La  Rappresentante  Speciale  
dell’ONU per la riduzione dei 
rischi di catastrofi Mari Mizuto-
ri ritiene necessario includere 
specifiche misure contro la vio-
lenza domestica nei piani di ri-
sposta al COVID-19 gestiti dal-
le autorità nazionali competen-
ti. Questo perché, se le donne 
sono le maggiori vittime dei di-
sastri  a  causa  delle  disugua-
glianze di genere, nel contesto 
specifico delle restrizioni ai mo-
vimenti per la pandemia esse 
sono poste a grave rischio pro-
prio in casa. Oltre a stanziare ri-

sorse adeguate, istituire centri 
di accoglienza sul territorio e 
potenziare il supporto telemati-
co, le misure nazionali dovreb-
bero comprendere soluzioni in-
novative,  quali  la  possibilità  
per i supermercati e le farmacie 
di raccogliere le richieste di soc-
corso delle donne in tutta sicu-
rezza. Infatti, nelle farmacie di 
Francia e Spagna le donne in 
difficoltà  possono  chiedere  
una «mascherina 19», che non 
è un vero prodotto ma un mes-
saggio in codice di aiuto.
Facendo eco alla Mizutori, la 
Presidente della commissione 
del Parlamento europeo per i di-
ritti delle donne Evelyn Régner 
ha dichiarato che, inoltre, biso-
gna pensare al post-emergenza, 
perché le donne saranno le prin-
cipali vittime della crisi econo-
mica a venire. Il Parlamento eu-
ropeo, tra le altre iniziative con-
crete nelle sedi di Bruxelles e 
Strasburgo, ha adibito parte di 
un proprio edificio nella capita-
le belga a ricovero per donne vit-
time di violenza domestica.
Rispondendo a un’interrogazio-
ne  dell’Eurodeputata  Sandra  
Pereira, la Commissaria euro-
pea per l’uguaglianza Helena 
Dalli ha dapprima ribadito l’ur-
genza per l’Unione europea e 
gli Stati membri di ratificare la 

convenzione di Istanbul sulla 
lotta contro la violenza sulle 
donne, una priorità nell’agen-
da della prima Presidente don-
na della Commissione Ursula 
von der Leyen. Ha, poi, ricorda-
to i diversi programmi europei 
a supporto di questa battaglia, 
tra  cui  i  fondi  REC  (Rights,  
Equality, Citizens), che finan-
ziano - tra l’altro - iniziative per 
la prevenzione della violenza 
sulle donne e sui bambini e per 
il supporto delle vittime. 
In Italia la Ministra per le pari 
opportunità Elena Bonetti ha 
firmato il 2 aprile un decreto 
per sbloccare 30 milioni di eu-
ro attesi dal 2019, di cui 20 de-
stinati all’accoglienza e 10 ad at-
tività collaterali, questi ultimi 
ora dirottati sull’emergenza CO-
VID-19. Tuttavia, questi stan-
ziamenti  sono insufficienti  a  
far fronte non solo alle esigenze 
«ordinarie» ma anche alle con-
dizioni  straordinarie  attuali,  
che vedono un aumento dei ca-
si di violenza e nuovi rischi le-
gati alla pandemia. La D.i.Re 
(Donne in rete contro la violen-
za, che gestisce 80 strutture di 
accoglienza  in  tutt’Italia)  la-
menta gravi penurie di alloggi 
idonei alla quarantena, materia-
le sanitario e risorse per campa-
gne d’informazione. In mancan-

za di mezzi e confrontati all’e-
mergenza sanitaria, molti cen-
tri di accoglienza hanno chiuso 
e continuano ad operare solo 
tramite telefono, chat e inter-
net. Già da tempo la D.i.Re chie-
de al Governo fondi straordina-
ri, che consentirebbero di finan-
ziare anche attività di formazio-
ne e reinserimento delle donne 
vittime di violenza nel mondo 
del lavoro, la continuità didatti-
ca per i bambini ospiti dei cen-
tri di accoglienza, e un «reddito 
di libertà» per complessivi 2 mi-
lioni di euro. 
Come reperire le risorse neces-
sarie ed urgenti? Viene in aiuto 
l’Unione europea. L’Eurogrup-
po ha proposto il 9 aprile una 
nuova linea di credito del Mec-
canismo europeo  di  stabilità  
(MES), alla quale gli Stati mem-
bri dell’Eurozona potranno at-
tingere per ottenere fondi pari a 

massimo il 2% del PIL naziona-
le, ad un’unica condizione: che 
questi fondi siano usati per in-
vestimenti diretti o indiretti in 
assistenza sanitaria, cura e pre-
venzione  connesse  all’emer-
genza COVID-19. Quanto all’I-
talia,  si  tratterebbe  di  circa  
35-38 milioni di euro a disposi-
zione. Però il  Presidente del  
Consiglio Giuseppe Conte ha 
annunciato pubblicamente di 
non voler sottoscrivere la pro-
posta, al vaglio del Consiglio eu-
ropeo il  23 aprile,  ritenendo 
che l’Italia non ne abbia biso-
gno. 
Al  contrario,  proprio  questa  
nuova linea di credito potrebbe 
rivelarsi una manna per finan-
ziare  le  misure  antiviolenza  
connesse  alla  pandemia.  Ciò  
permetterebbe, inoltre, di svin-
colare i fondi ministeriali dalla 
contingenza sanitaria e riportar-
li alla loro originaria destinazio-
ne per le pur fondamentali atti-
vità collaterali. Non solo. Il nuo-
vo strumento finanziario all’in-
terno del MES è stato concepito 
per  essere  utilizzato  da  fine  
aprile alla risoluzione dell’e-
mergenza COVID-19, per cui si 
suppone che – diversamente 
dagli altri programmi di sup-
porto dianzi citati, che passano 
attraverso bandi europei - que-
sti fondi potranno essere perce-
piti dagli Stati interessati atti-
vando procedure snelle in tem-
pi rapidi. 
Mentore, per il progetto Prime 
Donne per l’empowerment poli-
tico femminile: https://piueu-
ropa.eu/primedonne/. 

Covid e violenza domestica sulle donne
I fondi Mes decisivi per aiutare le vittime

DONNE E BAMBINI 
SENZA PROTEZIONE, 
MANCANI I 
FINANZIAMENTI 
AI CENTRI 
ANTIVIOLENZA CHE 
SONO RIDOTTI 
ALL’IMPOTENZA. 
COSA FANNO
GLI ALTRI PAESI

Una democratica cultura dell’ordine,
solo antidoto alla pandemia del diritto

NELL’EMERGENZA 
TRIONFA
IL VIZIO ITALICO
DELLA DEROGA, ALIBI 
DI UN POTERE SENZA 
LIMITI. MA SE LA FASE 2
RESTITUISSE DIGNITÀ
ALL’IDEA DELL’ORDINE, 
FORSE SI ONOREREBBE 
ANCHE IL SACRIFICIO 
DI TANTE VITTIME 
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ANALISI

RENATO LUPARINI 

Non  si  possono  ricevere  
ospiti a casa, se sono vivi. 
Se invece sono , come si 

usava dire, “passati a miglior vi-
ta” , non sono previste limitazio-
ni. Ho quindi organizzato una se-
duta spiritica a casa , mettendo 
sul tavolo una bottiglia di liquo-
re e due libri , Eclisse della ragio-
ne di Max Horkheimer e Justice 
Machines  di Jacques Charpen-
tier: sono stati contemporanei e 
diversissimi , filosofo della sini-
stra illuminata tedesca il primo, 
avvocato francese  della  destra  
gollista il secondo. I loro libri pe-
rò inaspettatamente hanno dei 
passi paralleli , quasi come se fos-
sero lo svolgimento di un tema 
comune  preventivamente  di-
scusso .
Il tema è la fine della ragione dia-
lettica e quindi del processo co-
me discussione. Sentite Horkhei-
mer: «Secondo l’intellettuale me-
dio del nostro tempo esiste solo 
un’autorità cioè la scienza , inte-
sa come classificazione dei fatti e 

calcolo delle probabilità». E ora 
ascoltate Charpentier: «In ogni 
società si cerca dunque, per dimi-
nuire le resistenze , di aumentare 
l’automatismo». In sostanza l’e-
lemento  umanistico  o  umano  
tout court viene eliminato e svili-
to a vantaggio della macchina 
pensante che uniforma e livella 
tutti i pensieri a opinioni equiva-
lenti e fungibili .
Charpentier  argomenta,  senza  
aver mai avuto nozione dei 5Stel-
le, che «in ogni società che pro-
gredisce  gli  agenti  tendono  a  
un’equivalenza assoluta, situata 
al livello più basso. Il valore per-
sonale  di  ciascuno vale  poco.  
Uno vale l’altro». E Horkheimer 
conferma : «Il principio di mag-
gioranza è diventato la forza so-
vrana davanti alla quale il pensie-
ro deve inchinarsi. E’ il nuovo 
dio, ma non nel senso in cui gli 
araldi delle grandi rivoluzioni lo 
concepivano, bensì come una for-
za di opposizione a tutto ciò che 
non si uniforma». 
Le voci dei due miei ospiti si so-
vrappongono e confondono nel-
la mia mente, quasi che fossero 

qui davanti a me in carne e ossa. 
Provo a farli litigare almeno sulla 
mia attualità.  Macché ,  vanno 
all’unisono come il coro della Ca-
pella Sistina. Horkeheimer affer-
ma : «Il positivismo è tecnocra-
zia filosofica; per esso il requisi-
to essenziale a chi voglia far par-
te degli organi dirigenti è una fe-
de incrollabile nella matemati-
ca». Charpentier chiosa: «L’era 
dei meccanici. Avevano inventa-
to la macchina per parlare,  la 
macchina per scrivere , la mac-
china per contare, la macchina 
per tradurre. La loro ultima trova-
ta era la macchina per giudica-
re». Sì perché l’illustre collega 
francese  aveva  già  capito  nel  
1954 come funziona il processo 
telematico e la necessità di segui-
re scrupolosamente protocolli e 
parametri per la redazione degli 
atti . Chapeau !
A questo punto la questione è: 
c’è ancora speranza per gli avvo-
cati e per i processi ? La tesi del 
collega francese è negativa: per 
lui ormai «il nostro mestiere con-
siste nel ricevere i clienti e tradur-
re le loro richieste nel linguaggio 

delle macchine» . Si consola pen-
sando che anche il processo for-
mulare romano arcaico era qual-
cosa del genere. Ma poi è lapida-
rio e ironico : «Abbandono il fòro 
. Per i legumi secchi». Horkhei-
mer invece lascia la porta aperta 
alla sua fede, la filosofia dialetti-
ca: «Avere fede nella filosofia si-
gnifica non permettere alla pau-
ra di diminuire la nostra capacità 
di pensare». Per lui c’è ancora bi-
sogno di discorsi nel fòro e nell’a-
gora. Gli faccio osservare che og-
gi le parole sono screditate e che 
oggi qualcuno fa del Fatto il suo 
emblema , ma mi replica in mo-
do durissimo: «Il concetto stesso 
di ‘fatto’ è un prodotto dell’alie-
nazione sociale». Insomma , fin-

ché c’è Horkheimer c’è speranza. 
Stacco il collegamento , chiuden-
do i libri. Devo scrivere la senten-
za : sono giudice e imputato . Mi 
prendo una riflessione in camera 
da letto e di consiglio. Poi mi vie-
ne in mente un’idea di Guido Vi-
tiello, traduttore e scopritore di 
Charpentier. Ecco che voleva fa-
re il collega transalpino, un ca-
lembour: lasciare il fòro per i le-
gumi secchi, vuol dire che tanto 
o studiando bene gli atti o tiran-
do a indovinare le cause vanno 
per conto proprio. 
Eppure la sapienza biblica dell’e-
breo laico Horkheimer mi mette 
in guardia. Apro la dispensa. Ec-
co dei legumi secchi: “Un piatto 
di lenticchie ! “ urlo in piena not-
te. Certo, quello che Esaù mangia 
per vendersi la primogenitura di 
Isacco e darla a Giacobbe. E Gia-
cobbe poi diventa Israele in una 
notte agitata in una terra di confi-
ne e in un tempo di incertezza in 
cui «ha combattuto con Dio e ha 
vinto» . Combattere con Dio vuol 
dire fargli causa . Una lite temera-
ria . Una causa persa. Ma a volte 
le cause più impensate e improba-
bili si vincono, magari facendosi 
male e soffrendo come è capitato 
a Giacobbe , a costo di rimanere 
zoppi. Non vale la pena barattare 
il proprio destino umano e profes-
sionale per qualsiasi onorevole 
resa; le lenticchie portano soldi 
ma alla fine sono un contorno. 

MICHELE PAPA

Si dice che il Coronavirus 
sia il frutto velenoso di un 
“salto di specie”, di uno 

spillover: un microbo del pipi-
strello ha fatto il salto ed è passa-
to nel corpo degli uomini. Lo 
schema d’attacco può ripetersi: 
anzi, un altro spillover è già in at-
to. La minaccia riguarda questa 
volta il mondo del diritto, la cui 
delicata specificità ha una storia 
millenaria. Niente a che fare con 
l’isolamento sulla torre d’avo-
rio. La specificità del diritto ha 
solide ragioni ed è fondata sulla 
sua provata capacità di gestire la 
conflittualità umana. Con tutti i 
suoi difetti, il diritto aiuta a gui-
dare le politiche comportamen-
tali in modo meno violento ri-
spetto all’ arbitrio del più forte. 
Il diritto svolge il suo compito di 
mediazione sociale grazie al mo-
do in cui crea le regole, indivi-
duando soggetti e modi della lo-
ro produzione (leggi, regolamen-
ti, contratti etc.). Dietro questa 
gestione della prescrittività c’è 
un sapere millenario, che ha al 
suo centro un linguaggio. Ne so-
no interpreti gli avvocati, i magi-
strati, i notai e simili. Sappiamo 
che speciali cautele assistono il 
mondo del diritto penale le cui 

norme  terribili  devono  essere  
prodotte e scritte in modo parti-
colarmente  preciso.  A  tutela  
dell’individuo, il diritto penale 
dispone di strumenti comunica-
tivi di altissima tecnologia: ogni 
precetto, ogni norma incrimina-
trice, è capace infatti di rivolger-
si  contemporaneamente sia ai  
cittadini che ai giudici. Con le 
stesse parole, dice ai primi cosa 
non fare; e ai secondi quando 
possono punire. Per forgiare, ma 
anche  per  adoperare,  questi  
utensili multifunzionali ci vuo-
le una competenza particolare 
ed è su questa competenza che si 
fonda la specialità del mondo 
giuridico.
Oggi l’autonomia di questo eco-
sistema è minacciata. Dicevamo 
del virus che, proprio nei giorni 
scorsi ha tentato, quasi riuscen-
doci, il salto di specie. Questo vi-
rus viene dal mondo della comu-
nicazione mediatica (tradiziona-
le, social, ma anche dei siti istitu-
zionali). E per questo che si chia-
ma anch’esso COVID: un acroni-
mo che sta qui per Communica-
tion Virus Desease. Non è da og-
gi che i patogeni del mondo del-
la comunicazione di massa asse-
diano il diritto. Pensiamo ai pro-
cessi mediatici. Ai microbi del 
sensazionalismo, della umorali-
tà irrazionale che caratterizzano 

le gogne o gli altari televisivi. 
L’assedio va avanti da tempo; 
ma in queste ultime settimane è 
successo qualcosa di diverso. Il 
profluvio di decreti e ordinanze 
tesi a mettere in riga, con sanzio-
ni penali o amministrative, gli in-
disciplinati del Coronavirus, si 
è coniugato strettamente con la 
grancassa mediatica: un messag-
gio normativo vago si è fuso, per 
settimane, con quello mediati-
co. Per giorni non è stato possibi-
le, né per il cittadino comune né 
per le autorità dell’enforcement, 
sapere dove stesse esattamente 
il nucleo giuridico di alcune pre-
scrizioni.  Ad  esempio,  quelle  
sulle uscite. Per giorni è risulta-
to, utile, proficuo, efficace, che 
tale confusione imperasse. Utile 
che nessuno potesse chiaramen-
te sapere quali fossero i limiti 
della libertà di movimento e che 
nessuna  autorità  dell’enforce-
ment operasse alla stregua di ri-

gorosi parametri giuridici. Men-
tre in Francia si è autorizzata l’at-
tività motoria per un’ora al gior-
no ed entro un chilometro da ca-
sa, in Italia le indicazioni sono ri-
maste così vaghe da produrre un 
campionario di “violazioni” la 
cui varietà e bizzarria ci intratter-
rà per anni. I messaggi sulle rego-
le di condotta da osservare sono 
stati veicolati prevalentemente 
da fonti informali. I c.d. “indisci-
plinati”, più che violare precise 
regole giuridiche, hanno disatte-
so aspettative di comportamen-
to definite spesso dai media. Si è 
così talora diffusa, a dispetto del-
la continua apologia della scien-
za, una logica antiscientifica si-
mile a quella della caccia all’un-
tore. Aspettiamo fiduciosi i de-
creti della Fase 2, sperando che 
sappiamo riportare la dimensio-
ne giuridica al centro delle politi-
che comportamentali. Non è in-
fatti accettabile che la comunica-
zione mediatica, anche quella di 
fonte istituzionale, si sostituisca 
al diritto. Forse il COVID 2020, il 
nuovo terribile virus comunica-
tivo di cui abbiamo parlato, non 
riuscirà a fare ora il salto di spe-
cie e finirà come la SARS 2003. 
Lo speriamo tutti. Perché la pros-
sima volta potrà essere fatale. 
*ordinario  di  diritto  penale  
nell’Università di Firenze

Decreti e norme vaghe tradotti sui media:
la comunicazione che inquina il diritto
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Ma automatismi e macchine non possono
mai sostituirsi alla dialettica del processo

HORKHEIMER E 
CHARPENTIER HANNO 
PROVATO CHE 
NÉ LA SCIENZA 
NÈ IL PRINCIPIO 
DI MAGGIORANZA 
O LA MECCANICA 
POSSONO SCRIVERE 
UNA SENTENZA 
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IL DUBBIO

COMMENTI 

GUIDO SALVINI*

Il contagio è la grande occasio-
ne, attesa purtroppo anche 
da molti magistrati, per acce-

lerare la deriva impiegatizia del 
processo  penale.  Sinora  alla  
compresenza fisica in aula di 
tutti gli attori di un’ udienza o di 
un interrogatorio il sistema pre-
vedeva eccezioni solo nel caso 
di testimoni protetti, di persone 
in gravi condizioni di salute, di 
bambini o altri soggetti deboli 
chiamati a testimoniare.
Certamente è stato del tutto ra-
gionevole decidere, col decreto 
del 17 marzo, lo svolgimento in 
remoto e cioè con videoconfe-
renza delle udienze in direttissi-
ma e degli interrogatori degli im-
putati detenuti al fine di evitare 
il pericolo di diffusione del con-
tagio.
Ma pochi giorni dopo, l’8 apri-
le, con l’emendamento di cui 
all’art. 12 bis al decreto Cura Ita-
lia, un decreto legge si badi be-
ne, è stato introdotto quasi di 
soppiatto uno sconvolgimento 
del processo penale. Si prevede 
infatti che l’eccezione diventi 
la regola e che la videoconferen-
za sia, senza limiti di tempo, la 

modalità normale di svolgimen-
to dei processi.
Ma le udienze in remoto non so-
no un processo, ci assomigliano 
soltanto.
Il processo dematerializzato in 
cristalli liquidi è una rappresen-
tazione  sfocata,  evanescente,  
un guscio vuoto. Il giudizio, per 
quanto, come tutti sappiamo, 
parziale ed imperfetto, si fonda 
sulla relazione con una persona 
fisica cui poniamo domande e 
che ascoltiamo. Non sulla voce 
che proviene da una figuretta bi-
dimensionale in un video senza 
la possibilità di percepire quel-
lo che sta dietro ed accanto alle 
parole in trasmissione e spesso 
con la voce fuoricampo del tec-
nico che chiede “se si senta o 
non si senta”. 
Vanno completamente perdute 
le comunicazioni non verbali, il 
senso dei silenzi e dei toni, le 
espressioni di disagio, le reazio-
ni ad una testimonianza di chi è 
presente in aula, va perduta la 
possibilità di una pausa di rifles-
sione e quella di interloquire in 
qualsiasi momento con il pro-
prio difensore che spesso si tro-
verà in un altro luogo. Solo in 
un contesto relazionale diretto 
possono invece maturare in mo-

do consapevole le scelte, quella 
di tacere, quella di confessare, 
quella di indicare efficacemen-
te al giudice elementi a propria 
difesa. E può con frequenza ma-
turare la scelta di riti alternati-
vi.
Chi mente potrà mentire più fa-
cilmente e questo, nelle varie si-
tuazioni, non può essere nell’in-
teresse nè dell’accusa nè della 
difesa. Chi vuole dire la verità 
ma è incerto, magari per paura, 
avrà più difficoltà a dirla. Chi ha 
difficoltà a farsi capire, soprat-
tutto gli stranieri, ne avrà anco-
ra di più.
Ho seguito centinaia di indagi-
ni e di processi e ben pochi sa-
rebbero approdati a qualcosa di 
soddisfacente in termini di veri-
tà, in un senso o nell’altro, se li 
avesse condotti dinanzi ad un 
video.
Non c’è nemmeno bisogno di 
evocare  i  principi  cardine  
dell’immediatezza, dell’oralità 
e della pubblicità del processo e 
nemmeno l’art. 6 della CEDU 
che prevede la pubblicità delle 
udienze. Basta un poco di psico-
logia cognitiva. Solo la compre-
senza fisica del giudice, dell’im-
putato, del Pubblico Ministero 
e dei difensori e la possibilità di 

diretta interazione e di “scambi 
comunicativi” tra tutte le parti, 
oltre a dare dignità a quanto si 
svolge, garantisce di non trovar-
si davanti ad una parvenza pro-
cessuale. Come spiega lo studio-
so di scienze cognitive Derrick 
De Kerchove, allievo di McLu-
han, il video modifica la perce-
zione delle persone e “incorni-
cia” anche la mente di chi guar-
da. Per capire e comunicare con 
una persona bisogna guardarla 
negli occhi ed essere guardati.
Chi  conosce  veramente  cosa  
succede in un’aula o in un inter-
rogatorio sa bene che Pubblico 
Ministero e difensore possono 
studiare l’esame o il controesa-
me di un imputato sulle carte 
tutto il tempo che vogliono ma 
quando se lo trovano davanti, 
osservano l’espressione del giu-
dice o della giuria popolare, no-
tano i dettagli, le sensazioni in 
aula, la loro impostazione può 
cambiare d’improvviso con esi-
ti spesso determinanti per un 
processo. 
Tutto questo senza rifiutare per 
altro verso tutte le possibilità 
enormi che offre la tecnologia 
anche nel processo penale, la 
possibilità, solo per fare qual-
che esempio, di disporre delle 

“copie digitali” degli atti o di de-
positare istanze e motivi di ap-
pello con la Posta certificata. 
Un’altra proposta inaccettabile 
è quella di assumere le decisio-
ni in videoconferenza con cia-
scuno dei giudici alla scrivania 
del suo ufficio o a casa propria. 
Non funziona così. La camera 
di consiglio è un luogo in cui si 
discute e ci si confronta anche 
ad alta voce se necessario, certo 
non un incontro tramite  uno 
schermo ove al più si può fare 
una conversazione. Allo stesso 
modo non è accettabile quanto 
previsto dall’art. 12 bis secondo 
cui l’imputato può essere senti-
to in videoconferenza mentre si 
trova in un ufficio di Polizia giu-
diziaria: lontano dal giudice ma 
vicino a chi magari lo ha arresta-
to e la cui versione intende con-
trastare forse proprio mentre gli 
aggiusta il microfono.
Con il processo on-line in tutte 
le sue fasi, dall’udienza di con-
valida al dibattimento sino alla 
camera di consiglio, il giudice 
avrà uno sguardo impoverito su-
gli eventi sottoposto al giudi-
zio, disporrà di un potere cogni-
tivo molto più limitato ammes-
so che in questa deriva burocra-
tico- tecnicalista sia considera-
to ancora importante.
Temo che anche molti magistra-
ti accetteranno la riforma per pi-
grizia mentale o comodità Mi 
auguro  invece  che  il  decreto  
non sia convertito in legge. Sa-
rei, e saremmo noi tutti, giudici 
dimezzati.| *magistrato

GILBERTO CORBELLINI*

Secondo il premio Nobel 
Luc Montagnier il virus 
che causa il Covid-19 sa-

rebbe sfuggito da un laboratorio 
di Wuhan. E se lo dice Monta-
gnier, un premio Nobel, allora 
per la stampa qualcosa di vero ci 
deve essere. No, semmai è vero 
il contrario, nel senso che se lo 
dice anche Montagnier, allora 
deve essere proprio una balla. 
Da almeno un paio di decenni il 
mondo scientifico-accademico 
si interroga su cosa sia accaduto 
al capo del laboratorio di virolo-
gia del Pasteur, dove fu scoperto 
negli anni Ottanta il virus che 
causa l’Aids. La scoperta fu fatta 
da una intelligente scienziata, 
Francoise Barré-Sinoussì,  ma,  
in quanto suo boss, Montagnier 
la gestì politicamente e si guada-
gnò una fama e un Nobel. La fa-
ma si concretizzò soprattutto in 
guadagni economici  cospicui,  
grazie a contratti/immagine con 
case farmaceutiche e a inviti a te-
nere migliaia di conferenze pa-
gate ognuna diverse migliaia di 
dollari/euro. Il Nostro era (o è) 

di casa in Italia, invitato da nu-
merose fondazioni, farmaceuti-
che e non. Gli scienziati sanno 
che dice cose insensate e perico-
lose, ma non lo dicono pubblica-
mente chissà per quale motivo, 
mentre le persone comuni si fan-
no ingannare e trovano in lui 
qualcuno con le stesse credenze 
pseudoscientifiche che hanno 
loro. Vogliamo mettere la soddi-
sfazione. Luc Montaigner è un 
caso esemplare di quella che il 
chimico e premio Nobel Irving 
Langmuir  definiva  nel  1953  
“scienza malata”. La scienza ma-
lata è un processo psicologico di-
sfunzionale in cui uno scienzia-
to, che per un periodo ha pratica-
to il metodo scientifico guada-
gnandosi vasti riconoscimenti, 
più o meno inconsciamente si al-
lontana da quel metodo e inizia 
un percorso di interpretazione 
dei fatti per cui le sue aspettati-
ve o i suoi pregiudizi prevalgo-
no e piegano i dati ai suoi deside-
ri. Almeno da un paio di decen-
ni Montagnier crede di star inse-
guendo cose reali, mentre si trat-
ta di miraggi o deliri. Nessuna 
delle ipotesi che va sostenendo 
sono state riprodotte né sono ri-

producibili. Se lo fossero avrem-
mo una scienza del tutto diversa 
da quella che conosciamo e pra-
tichiamo. Negli anni ha difeso 
presunti  fenomeni  elettroma-
gnetici  nel  DNA,  l’efficacia  
dell’omeopatia o di vari prodot-
ti inutili, con aziende che lo pa-
gano per pubblicizzarli. È arriva-
to ad avvallare la delinquenzia-
le tesi che i vaccini causerebbe-
ro l’autismo. Ora si presta a rilan-
ciare la credenza ridicola e a usa-
re dei comici argomenti per cui 
il virus che causa il Covid-19 sa-
rebbe sfuggito da un laboratorio 
di Wuhan, dove lo avrebbero in-
gegnerizzato inserendo sequen-
ze di HIV. La tesi è basata su un 
preprint di autori indiani, pron-
tamente ritirato perché la comu-
nità scientifica ne ha evidenzia-
to le falle, e su una pubblicazio-
ne priva di basi scientifiche com-
parsa su una rivista cosiddetta 
predatoria,  cioè  che  pubblica  
qualsiasi porcata a pagamento, 
la cui sede è in una strada nei 
pressi dell’aeroporto di Indore 
(India). Tutti i dati di genomica 
comparativa,  che  hanno  con-
frontato il genoma del virus nel 
pipistrello e nell’uomo, dicono 

che si tratta di un virus naturale. 
Un complesso studio pubblica-
to il 9 aprile sui Proceedings of 
the National Academy of Scien-
ce descrive l’evoluzione in cor-
so di una rete di genomi virali di 
cui il più ancestrale è stato trova-
to in pazienti del Guangdong. 
Un elemento costitutivo della 
scienza malata è l’idea che tutto 
quello che si sa ufficialmente 
sia il risultato di un complotto, 
finalmente smascherato da qual-
che intrepido che ha pensato 
controcorrente o ha avuto acces-
so a dati segreti. Sappiamo che 
le pandemie stimolano come po-
chi altri fenomeni la produzio-
ne di teorie cospirative. Perché? 
Le idee  cospirative  servivano 
probabilmente ai nostri antena-
ti come strategie per ridurre l’an-
sia e la paura riguardo a condi-
zioni di rischio percepito come 
molto grave, ma di cui non si co-
noscevano le cause. Le persone 
e le comunità elaborano teorie 
cospirative, le quali ipotizzano 
di regola delle conoscenze che 
ci sono state tenute nascoste da 
agenzie legate al potere o con in-
teressi, per compensare la man-
canza di informazioni e avere la 

sensazione di sapere che cosa è 
davvero accaduto o sta accaden-
do. Quindi lo fanno per dare un 
senso alla situazione e sentirsi 
in una condizione migliore di al-
tri, in quanto si è in possesso di 
un sapere tenuto nascosto. Le 
teorie del complotto servono an-
che a creare aggregazione, dun-
que a combattere la solitudine, 
per cui chi ci crede si coalizza 
contro chi accetta la versione re-
golare (noi contro loro). Il com-
plottismo è un ritorno al tribali-
smo. Se, però, in quel mondo 
era di aiuto per sedare l’ansia, og-
gi è una seria minaccia per la fi-
ducia sociale nella scienza e nel-
la medicina, indispensabile di 
fronte a sfide come le pandemie, 
nonché un comodo mezzo per 
qualcuno di profittare della cre-
duloneria di molti. Le persone 
come Montagnier danneggiano 
la scienza e la medicina, e la co-
munità scientifica dovrebbe da-
re il segnale che sa far pulizia al 
proprio interno. Stante che gli 
scienziati chiedono di sanziona-
re o far tacere chi propaganda la 
pseudoscienza,  allora  caccino 
Montagnier  dalle  accademie  
scientifiche e ritirino i  premi 
prestigiosi che gli sono stati asse-
gnati. Cominciando dal Nobel. 
Sarebbe un messaggio che le per-
sone capiscono, al di là delle 
chiacchiere. 

*ordinario di Storia della Medicina 
e docente di Bioetica presso la Sapienza 

Università di Roma, dirigente CNR

Il complottismo che anima Montagnier
difensore dell’omeopatia e anti vaccini

L’udienza in remoto non è un processo
ci somiglia soltanto e lo schermo nasconde
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