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“Bloccati dal Covid, frenati dal governo”
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Dai geometri tute speciali
al San Giovanni Battista
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Fase 2, date confermate
Conte non vuole cedere
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Mascherine, da lunedì
12 milioni al giorno

Porta a spasso il cane
Donna presa a pugni
dal vicino di casa
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Sono tre i cantieri
che possono ripartire
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Il Sunia: “Le famiglie non riescono più a pagare l’affitto”
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Avvocatessa guarita dopo 61 giorni
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La protesta silenziosa dei ristoratori
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Bonus autonomi
salirà a 800 euro
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 ASSISI - BASTIA - TODI

BASTIA UMBRA

Non è più solo emergenza sani-
taria, ma anche sociale ed eco-
nomica, secondo il sindaco Pao-
la Lungarotti (nella foto) che di-
chiara di condividere le parole e
i sentimenti espressi dal sinda-
co di Perugia Andrea Romizi. La
fase 2 illustrata dal premier Con-
te, secondo Lungarotti, non
prende in considerazione pro-
blemi reali delle imprese.
Già il 10 aprile l’amministrazio-
ne comunale di Bastia scrisse
una lettera ai principali respon-
sabili istituzionali, compresi la
Governatrice umbra e il Prefet-
to di Perugia, per sollecitarli a fa-
vorire la ripresa delle attività

produttive di piccole e medie
aziende locali.
Quella iniziativa non ha avuto al-
cun esito, ma a scatenare la rea-
zione degli imprenditori è la
mancata ripartenza delle attivi-
tà che tutti pensavano potesse
arrivare a partire proprio dal 4

maggio. Il sindaco Lungarotti
ironizza anche sulle misure adot-
tate per i parchi e le aree verdi,
ricordando che le amministra-
zioni locali non possono impie-
gare i dipendenti per garantire i
controlli e ancor meno i volonta-
ri, che nelle scorse settimane so-
no stati gli elementi di maggio-
re forza.
Il rischio più temuto in queste
ore è che le restrizioni collegate
al Coronavirus rappresentino il
colpo di grazia per alcune im-
prese. Viene rinnovato proprio
per questo l’appello agli organi
di governo per risollevare le
condizioni finanziarie dei Comu-
ni. «Che cosa dobbiamo rispon-
dere ai cittadini che ci chiedono
di sospendere IMU e Tari – sotto-
linea ancora il primo cittadino
di Bastia – se le risorse comunali
sono in via d’esaurimento e il
Governo non fa conoscere le
proprie intenzioni al riguardo?».

M. Stangoni

ASSISI –

«Siamo consapevoli che se ri-
parte Assisi riparte l’Umbria,
possiamo essere l’apripista per
il resto della regione: era acca-
duto dopo il sisma del 1997 e an-
che dopo quello del 2016, con
la nostra città ‘epicentro’ del
danno indiretto. Stiamo lavoran-
do in questa direzione e, in que-
sta ottica, ‘Economy of France-
sco’, del 21 novembre può dare
una forte spinta, offrire una
grande ribalta internazionale».
Il sindaco Stefania Proietti guar-
da al settore turistico e commer-
ciale, di fatto azzerato, alle pre-
occupazioni per il lavoro e a
quelle di natura economica.
«Assisi ha rappresentato il 25%
delle presenze – aggiunge – e in
questa fase legata al Covid-19 in-
tende essere protagonista».
Puntando su cosa?
«Una regione Covid zero e
dall’elevatissima qualità ambien-
tale rappresenta di certo un va-
lore aggiunto. Assisi può mette-
re in campo un patrimonio stori-
co, monumentale, spirituale, re-
ligioso, ambientale e paesaggi-
stico unico. Molto dipenderà
dalle disposizioni del Governo
nazionale, ma noi dobbiamo es-
sere pronti con idee, proposte,
progetti. Ne abbiamo parlato in
videoconferenza con le associa-
zioni del settore turismo e com-
mercio, come Comune siamo

pronti a essere capofila con altri
territorio per utilizzare i fondi re-
gionali per la promozione. Non
si buon andare avanti con i buo-
ni pasto o gli ammortizzatori so-
ciali, occorre far sì che la gente
torni al lavori». Il Comune e si fa-
rà interprete di alcune istanze
come la riapertura delle piazze
e l’ampliamento degli spazi

esterni per bar e ristoranti per
l’anno in corso e per il 2021, de-
cisioni che spettano alle autori-
tà competenti.
Intanto avete rinviato tutti i tri-
buti comunali al 31 ottobre.
«Riguardano in particolare la Ta-
ri, la tassa per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche (Tosap),
l’imposta comunale sulla pubbli-
cità (Icp) – spiega ancora -. Vor-
remmo andare anche a un azze-
ramento della fiscalità, ma an-
che in questo caso molto dipen-
derà dal Governo e comunque
qualcosa stiamo studiando, il Bi-
lancio dovrà essere rivisto».
Il Comune di Assisi ha anche
quello che è stato definito un
picolo Piano Marshall, di cosa
si tratta?
«Una serie di cantieri pubblici,
con fondi del Comune e del Mi-
nistero per le infrastrutture per
oltre 16 milioni; partiranno a bre-
ve e riguarderanno strade, mo-
numenti come la Rocca maggio-
re e la torre civica, la pubblica
illuminazione, le alberature, il
canile, l’asilo nido, l’efficienta-
mento energetico, il Metasta-
sio. Muoveranno l’economia
per opere che serviranno alla cit-
tà per la sua ripartenza».

Maurizio Baglioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minoranze critiche
sui contributi
per eventi «in forse»
Nel mirino di Pd
e Socialisti i fondi
per manifestazioni
di improbabile fattibilità

«Urgente la riapertura delle piccole imprese»
Il sindaco Lungarotti
«Il nostro territorio
è fatto da aziende che vanno
tutelate o rischiano grosso»

Proietti: «Se riparte Assisi, riparte l’Umbria»
Nostra intervista al sindaco: «Possiamo essere l’apripista per il resto del territorio come dopo il sisma del 1997 e quello del 2016

Il sindaco Stefania Proietti
sottolinea che il 25 per cento delle
presenze turistiche è dato da Assisi

IL PROPOSITO

«Pure in questa fase
legata al Covid-19
intendiamo
tornare a essere
di nuovo la città
protagonista»

TODI

Alla vigilia di una discussa Fase
2, parte della minoranza garanti-
sce il sostegno al sindaco Rug-
giano nell’emanazione di un’or-
dinanza di riapertura ma critica
la concessione di contributi per
eventi da tenersi alla fine dell’an-
no. I gruppi consiliari Pd, Todi
Civica e Partito Socialista hanno
presentato un’interrogazione
per chiedere a sindaco e giunta
se non sia il caso «di rifare la pro-
grammazione degli eventi 2020
e decidere quali manifestazioni
potranno svolgersi e come di-
stribuire le risorse, anche quelle
che si libereranno per la manca-

ta organizzazione degli eventi, a
favore di iniziative a sostegno
della ripresa economica e socia-
le della città». A suscitare l’inter-
vento l’anticipo di contributo,
pari a 25mila euro, che la Giunta
ha deliberato a favore dell’asso-
ciazione culturale Loop per l’or-
ganizzazione dell’evento «Nata-
le a Todi 2020».
Si tratta della stessa organizza-
zione che promuove anche il
torneo di calcio a 5 nel mese di
giugno, annullato come tutte le
altre iniziative fino al 15 luglio.
«La decisione della Giunta co-
munale di anticipare un contri-
buto di ben 25mila euro – affer-
mano – è stata presa in piena
emergenza pandemia da Coro-
navirus, in un momento in cui
non è possibile programmare
con certezza neanche le manife-
stazioni che si terranno durante
l’estate. Occorrerà valutare con
attenzione l’uso delle risorse
pubbliche, affinché siano mira-
te a sostenere in tutti i modi la
ripresa economica e sociale an-
che a Todi».

Su. Fe.

DISABILITÀ

Iniziativa solidale
del Rotary
Riflessioni in streaming
sui disagi
dei bambini autistici

ASSISI

«La sfida del Covid-19 per
i disabili e per le loro fami-
glie«: è questo il tema del
nuovo appuntamento con
il ciclo di videoconferen-
ze in live streaming «I gio-
vedì del Rotary«. Domani
sera, sarà Eleonora Spallo-
ni, socia del club e respon-
sabile fundraising per
Angsa Umbria Onlus (As-
sociazione Nazionale Ge-
nitori Soggetti Autistici), a
proporre una riflessione
non solo sui disagi che
hanno colpito le famiglie
con ragazzi disabili nel
corso del lockdown, ma
anche sulle opportunità
che si prospettano nell’im-
mediato futuro. Si potrà
assistere all’incontro in di-
retta YouTube sul canale
«Rotary Assisi«, alle ore
21.
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La proposta

Il vantaggio
di essere
fuori dal tunnel

«Non dobbiamo rivelare i fidanzati»
Norme che non convincono dopo il nuovo Decreto Conte. L’avvocato Caforio: «La richiesta di nomi e indirizzi è contro la privacy»

Roberto Conticelli

 Umbria cenerentola
dell’Italia centrale,
schiacciata nel

confronto con regioni più
attrezzate quanto a ricchezza
e dinamicità, ha una grande
occasione di rilancio. Quale?
Quella di poter sfruttare
l’uscita anticipata
dall’emergenza, sancita dal
numero di contagi e guariti,
per trainare la ripartenza delle
terre di mezzo. Ora o mai più.
Abbiamo un primato:
sfruttiamolo. Perché con
Toscana, Lazio e Marche
adesso è d’obbligo avviare un
confronto che parta dalla
possibilità, per persone e
merci, di tornare a circolare
senza barriere normative in
questa ampia zona franca.

LOCALI SENZA FUTURO: ESPLODE LA RABBIA

DISPERAZIONEDISPERAZIONE
SERVITA AL BARSERVITA AL BAR
Peppoloni e Lattanzi a pagina 5Peppoloni e Lattanzi a pagina 5

L’accordo con l’Università

Gli asintomatici
sotto controllo in Fase 2
Al via i test da Cucinelli
Pontini a pagina 2

Spoleto

«Allungare
oltre i 4 giorni
la durata
del Festival»
Minni a pagina 21

Ansie da ripartenza

Scuole chiuse
e niente asili
A chi affidare
i nostri figli?
Miliani a pagina 6

La richiesta dei territori

I Comuni
di tre regioni:
«Basta vincoli»
Territori a contatto tra Umbria, Toscana
ed Emilia: «Fateci circolare liberamente»

Crisci a pagina 7

Città di Castello

Volontari
derubati
delle mascherine
Ladri nella sede di un’associazione
Spariscono anche i dispositivi di sicurezza

A pagina 17

Continua a pagina 2

Nucci a pagina 3
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Perugia

di Erika Pontini
PERUGIA

La ’Cucinelli’ di Solomeo diven-
ta terreno di ricerca per studia-
re come cammina il virus nella
Fase 2 e 3, in un microcosmo
chiuso. Un pò come accaduto a
Vò Euganeo in Veneto. Si tratta
della prima indagine umbra sul
ruolo degli asintomatici, avviata
grazie a un accordo tra il re del
cachemire di Solomeo e l’Uni-
versità di Perugia. Un team gui-
dato dalla professoressa Anto-
nella Mencacci, a capo dell’uni-
tà di microbiologia, con i profes-
sori Fabrizio Stracci (epidemio-
logo), Gaetano Vaudo (interni-
sta) e Paolo Puccetti (farmacolo-
go) darà il via ai test di massa di
mille dipendenti.
«E’ un modello omogeneo, per
età, con la stessa media della fa-
scia più colpita in Umbria, pro-
venienza geografica e attività la-
vorativa», spiega la professores-
sa Mencacci. All’esterno
dell’azienda i dipendenti verran-
no prima sottoposti al test rapi-

do sierologico prima del rientro
al lavoro «per tracciare cosa è
accaduto durante il lockdown.
Poi saranno sottoposti al tampo-
ne molecolare che analizzere-
mo nei laboratori dell’Università
e, dopo 14 giorni saranno nuova-
mente testati con il kit sierologi-
co per eventuali sieroconversio-
ni. In Fase 2 il gol è testare il più
alto numero di asintomatici – ag-
giunge – che potrebbero gene-

rare nuovi focolai epidemici».
Ma la ricerca che il team crede
di concludere in meno di un me-
se servirà anche da modello per
l’apertura delle realtà produtti-
ve in sicurezza « da applicare a
contesti analoghi» visto che il
Protocollo adottato a Solomeo
è tra i più stringenti: distanzia-
mento, disinfettanti, disinfezio-
ne, cambiamento dei posti di la-
voro. E addirittura indicazioni

precise per prendere il caffè.
«La nostra equipe aveva biso-
gno di un campione fisso, stabi-
le di soggetti per capire, man
mano che si allentano le misure,
qual’è la mappatura della poten-
ziale circolazione del conta-
gio», spiega il rettore Maurizio
Oliviero. Il progetto di ricerca,
approvato dal Comitato di bioe-
tica, vedrà l’impegno dell’Uni-
versità – «che investe per prova-
re a capire le modalità di diffu-
sione del contagio», spiega Oli-
viero – e quello della Cucinelli
pronta a mettere sul piatto risor-
se economiche. In particolare
l’acquisto dei tamponi e del
macchinario di nuova genera-
zione per processare i campio-
ni. «E’ un’attività – precisa il ret-
tore – che non sarà svolta nei
centri di diagnostica dell’Azien-
da, proprio per non sottrarre
tempo all’analisi dei tamponi
sulla popolazione». «E’ per me
motivo di grande onore - il com-
mento di Brunello Cucinelli - es-
sere stato scelto dall’Università
come partner nel progetto pilo-
ta di studio medico-scientifico
per la ripresa in sicurezza
dall’epidemia Sars-Cov-2. Spe-
ro che questi test costituiscano
una grande base di studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proposta

Il vantaggio
di essere
fuori dal tunnel

V
Antonella Mencacci

E’ un campione omogeno
per età, provenienza geografica
e condizione lavorativa
Servirà da modello
per riaprire in sicurezza

La professoressa Antonella
Mencacci a capo dell’Unità
di Microbiologia dell’Università

L’allarmeCovid-19: le aziende simobilitano

Il ruolo degli asintomatici in Fase 2
L’Università lo studia da Cucinelli
Mille dipendenti sottoposti a tamponi molecolari e sierologici che tracciano il cammino il virus
Il rettore: «Investiamo in ricerca per capire le modalità di contagio». Il re del cachemire: «E’ un onore» Segue dalla Prima

Roberto
Conticelli

P er farlo bisogna però
andare al di là dei
limiti imposti dal

Governo, forzando la mano
per restituire al territorio
l’ossigeno vitale. L’Umbria
pressochè indenne da rischi si
ponga a capofila di un simile
proposito, si faccia sentire a
Roma e sostenga l’attuale
ruolo a tutto vantaggio dei
propri imprenditori, dei
negozianti, dei lavoratori, della
sua gente ormai esasperata.
D’altra parte perfino nel
martoriato Nord alcune aree
chiedono di superare i limiti
del regionalismo per dare linfa
al commercio, all’impresa e
alla libera circolazione delle
genti. Perchè non essere noi,
nell’Italia di mezzo, con i nostri
valori di civiltà, storia e
bellezza paesaggistica, i
motori del rilancio?
Proviamoci: chiediamo
l’avvento di una macro-zona
che riaccenda la
comunicazione tra territori
vicini, in attesa, quando l’ansia
del morbo sarà placata, di
tornare a dialogare col mondo.
Alle nostre istituzioni, in primis
alla Regione, il compito di
crederci e avviare il confronto,
evitando che l’attuale stallo
continui a tradursi in una
situazione ben nota: quella
dell’Umbria isola senza mare,
soffocata da territori limitrofi
ben più forti.
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Terni DONATE MASCHERINE: L’ORDINE DEI MEDICI RINGRAZIA

TERNI

L’ospedale Santa Maria dà un
ulteriore giro di vite agli accessi
dei visitatori, che da ieri sono au-
torizzati all’ingresso solo in po-
chissime circostanze. E in ogni
caso chi accede nella struttura
viene sottoposto a tampone. Do-
po aver effettuato circa duemila
test tra personale e pazienti, il
nosocomio si «blinda». «Com-
pletati gli screening su tutti i pa-
zienti ricoverati e sugli operato-
ri sanitari, è ora fondamentale ri-
durre ulteriormente l’ingresso
di persone che rappresentano
una potenziale fonte di conta-
gio al covid – spiega infatti
l’Azienda ospedaliera Santa Ma-
ria, diretta dal commissario An-
drea Casciari (nella foto) –. Per
tali ragioni i visitatori saranno
ammessi nelle aree di degenza
soltanto in caso di nascite, pa-
zienti con disabilità gravi, non
autosufficienti, minorenni ed
eventuali altri casi opportuna-
mente certificati e autorizzati.
Apposite regole sono previste
anche per gli accessi alle presta-
zioni ambulatoriali attualmente
attive. Si tratta di misure fonda-
mentali per tutelare la salute dei
pazienti ricoverati e degli opera-
tori sanitari che se ne prendono
cura». «Il direttore della struttu-
ra di degenza – si legge nel prov-

vedimento firmato dal direttore
sanitario Sandro Vendetti – po-
trà eccezionalmente (esempio
nascita, paziente con grave han-
dicap, paziente terminale), in
deroga a quanto disposto e sot-
to la sua diretta responsabilità,
certificare la necessità della pre-
senza di un caregiver o familia-
re, individuando una fascia ora-
ria (…). Sarà comunque consen-
tito l’ingresso in reparto di una
sola persona per ricoverato e la
persona individuata dovrà esse-
re sottoposta a tampone per co-
vid».

Stefano Cinaglia

TERNI

Pagamenti ai fornitori in sette
giorni, cinque lavorativi. Così la
Provincia di Terni ha drastica-
mente ridotto i tempi di paga-
mento delle fatture ai propri for-
nitori di beni, servizi e attività,
dando il suo apporto alle impre-
se che fronteggiano i disagi le-
gati all’emergenza sanitaria.
«Dall’inizio dell’anno - fa sapere
Palazzo Bazzani - il saldo delle
spettanze a ditte e società che
operano per conto dell’ammini-
strazione provinciale viene ero-
gato con celerità a fronte della
rimessa delle fatture da parte
dei diretti interessati. I tempi di
pagamento non superano i set-
te giorni, di cui cinque lavorati-
vi, risultando così la Provincia
uno degli enti sul territorio che
più di altri hanno ridotto le pro-

cedure di pagamento». «Un ri-
sultato – commenta il presiden-
te, Giampiero Lattanzi (nella fo-
to) – molto importante perché
riesce a dare risposte concrete
ad una parte del tessuto econo-
mico in un momento di così
grande difficoltà a causa del co-
ronavirus». L’accorciamento
dei tempi, aggiunge la Provin-
cia, è stato possibile soprattut-
to per via delle risorse prove-
nienti dai trasferimenti statali.

L’Ordine provinciale dei medici ringrazia «Elisabetta Fa-
bretti e Marco Braguti che hanno donato 1000mascheri-
ne chirurgiche ai medici che operano sul territorio, cosi
come Il Pianeta Cospea s.r.l. che ne ha donate 800».

Ospedale «blindato»
Visite ridotte al lumicino
Accessi consentiti solo per nascite, pazienti minori o gravi. E chi entra
è sottoposto al tampone. Completati gli screening su tutti i ricoverati

Il commissario Andrea Casciari guida l’Azienda ospedaliera ’Santa Maria’

TERNI

L’associazione Tempus Vitae e
l’assessorato comunale alla
scuola sostengono il progetto
di raccolta fondi ’Think Digital’
che dà l’opportunità a studenti
in difficoltà economica, di scuo-
le primarie e secondarie, di po-
ter seguire le lezioni a distanza.
«Il prolungarsi dell’assenza fisi-
ca dalla scuola – spiega l’asso-
ciazione – crea grave disagio a
bambini e ragazzi che si trovano

spesso isolati nelle abitazioni
con rischio di dispersione scola-
stica». Con questo progetto il
Comune sposa l’obiettivo di rac-
cogliere fondi per l’acquisto di
pc, tablet e soluzioni informati-
che che diano la possibilità ad
alcuni studenti, che non hanno
accesso a questi mezzi, di poter
seguire le lezioni on line. Le stru-
mentazioni acquistate saranno
destinate agli Istituti scolastici e
agli studenti più bisognosi. Il
link per la donazione è www.go-
fundme.com/f/think-digital

L’associazione ’Tempus Vitae’ al lavoro

Aiuti telematici per gli studenti

INCONTRO COL PREFETTO

Tavolo permanente
sulla vertenza
Sangemini-Amerino

TERNI – Un tavolo
permanente di confronto
sulla vertenza
Sangemini-Amerino: lo
ha disposto il prefetto,
Dario Emilio Sensi,
incontrando sindacati di
Fai Cisl, Flai Cgil e Uila
Uil e le rsu dei siti umbri
del gruppo Acque
Minerali d’Italia, in
concordato preventivo. I
sindacati chiedono
d’intervenire con la
proprietà, «affinché vi
sia maggiore
trasparenza e
collaborazione con il
territorio». Alle
istituzioni viene chiesto
che «si crei un percorso
condiviso, che ci porti a
conoscere realmente il
piano industriale e
concordatario». Chiesto
anche l’intervento della
Regione. Il prefetto
contatterà il ministero
per capire la situazione
della cassa integrazione
legata al Covid.

La decisione della Provincia

Pagamenti rapidi ai fornitori
Si faranno nel giro di sette giorni

GIOVE

Scende da 50 a 30 il numero de-
gli abitanti di Giove (nella foto),
ieri al 19esimo giorno di ‘zona
rossa’, positivi al coronavirus.
«Un dato confortante che con-
ferma il contenimento dell’infe-
zione tra la popolazione che po-
trà gradualmente tornare alla
normalità», dichiara l’assessore
regionale alla Sanità, Luca Colet-
to.«Sono arrivati gli ultimi esiti
dei tamponi effettuati a Giove –
continua l’assessore - e quindi il
dato a disposizione è da consi-
derare definitivo. Su 909 test
sierologici rapidi su sangue ca-
pillare effettuati, per 73 sogget-

ti è stato necessario ricorrere
ad ulteriore approfondimento
con l’esecuzione del tampone.
Di questi, 13 soggetti sono risul-
tati positivi che portano a 50 il
numero complessivo dei casi
covid registrati nel territorio di
Giove dall’inizio dell’emergenza
sanitaria. Al momento però, so-
no 30 gli attualmente positivi, vi-
sto che 20 soggetti sono guari-
ti. L’indagine promossa dalla Re-
gione Umbria ha permesso di
isolare 13 nuovi positivi, tra l’al-
tro asintomatici, che avrebbero
potuto diffondere ulteriormen-
te il contagio tra la popolazio-
ne».
Tra test rapidi e tamponi sono
stati monitorati oltre 1400 abi-
tanti sui 1900 di Giove, che ora
aspetta con ansia la data del 3
maggio, indicata come termine
della ‘zona rossa’ istituita lo
scorso 10 aprile. «Ci auguriamo
che possa essere rispettata la
scadenza del provvedimento,
che ha un impatto notevole sul-
la popolazione – commenta il
sindaco Alvaro Parca – e nel frat-
tempo confidiamo di veder cre-
scere il numero di guariti».

Ste.Cin.

Covid 19: i dati della ’zona rossa’ di Giove

I ’positivi’ scendono da 50 a 30

Copia non in vendita
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Il bilancio 2019 di Atlantia fa i conti
con il caso Autostrade per l’Italia. I
forti accantonamenti legati alla
partita Aspi, pari a 1,5 miliardi di
euro, solo in parte compensati dal
contributo di Abertis, hanno impat-
tato sull’utile della compagnia, sce-
so da 639 a 136 milioni. —a pagina 19

PANO RAMA  

Crolla l’utile Atlantia, 
pesa il caso Autostrade

INFRASTRUTTURE

DOMANI IN EDICOLA

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

GLI INTERVENTI

L’obiettivo è sbloccare 
nuovi finanziamenti
per 450 miliardi nel 2020

In un contesto economico reso
terribilmente incerto dalla pan-
demia, la Commissione europea
ha presentato ieri un pacchetto
di misure bancarie che prevede
nuove linee-guida per una in-
terpretazione più flessibile delle
regole prudenziali. Illustrati an-

che alcuni emendamenti legi-
slativi. L’obiettivo è facilitare il
compito delle banche nel pro-
muovere nuovi finanziamenti a
imprese e famiglie fino a 450
miliardi di euro nel 2020. Le
banche nel 2020 e 2021 potran-
no utilizzare gli accantonamen-
ti a fronte di crediti rischiosi ma
non insolventi per aumentare il
capitale prudenziale ed evitare
erosioni di capitale. Rinviata poi
al 2023 l’adozione di un nuovo
standard patrimoniale per le
banche più grandi.

Romano e Davi —a pag. 21

Banche, al via piano Ue per il rilancio:
prestiti più facili a famiglie e imprese

EX VI A D OTTO M OR ANDI  

Ultimato il ponte di Genova
a venti mesi dalla tragedia
Montata la diciannovesima 
campata d’acciaio del nuovo 
viadotto di Genova. Ora il trac-
ciato del nuovo ponte progetta-
to da Renzo Piano è completato, 
a meno di due anni dal crollo del 
viadotto Morandi nel quale 

persero la vita 43 persone. Quel-
lo del ponte di Genova, ha detto 
il premier Conte presente insie-
me al ministro De Micheli alla 
cerimonia, «è un cantiere sim-
bolo per l’Italia intera: è il can-
tiere dell’Italia che sa rialzarsi».

Fase 2, le regole per evitare rischi
LA GUIDA

Dal riavvio delle aziende
alle disposizioni da seguire
per rendere sicuro il lavoro

Come spostarsi 
in tranquillità all’interno
di comuni e regioni

La fine del lockdown. Dopo il via alle 
filiere dell’export, dalla moda all’auto-
motive, lunedì sarà la volta di manifat-
turiero, costruzioni e commercio al-
l’ingrosso. In 4,5 miloni torneranno al
lavoro. Ripartono edilizia e industria.
Se i contagi risalgono, scatteranno mi-
ni lockdown. Il protocollo Governo-
parti sociali individua le regole a tutela
della salute dei dipendenti che torna-
no in azienda. Nel dossier del Sole 24 
Ore anche le regole su mezzi pubblici,
spostamenti di persone, scuola.

—Dossier alle pagine 15-18

Murare la crisi. Le società dilettantistiche chiedono misure strutturali, come il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni

Edizione chiusa in redazione alle 22.45

S P ONS OR I Z Z A Z I ONI A RISC HIO  

G LI  A P P R OF OND I M ENT I  

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

Compensi
dei manager,
tagli anche
alla parte fissa

Cristina Casadei —a pag. 29

MANIFATTURA

Il Nordest
accelera
la riapertura
delle fabbriche

L’ALLARME

Ristoratori
sul piede
di guerra:
così falliremo

DOPO IL 18 MAGGIO

Boccia: 
considerare
le differenze
territoriali

PENDOLARI

Ancora dubbi
per treni, 
bus e metrò
in sicurezza

Netti —a pag. 2 Ganz —a pag. 3 Fiammeri —a pag. 10 Morino —a pag. 2

ETTORE GRIFFONI/IPP

Finito. Posata l’ultima campata del nuovo ponte di Genova sul Polcevera

Mossa a sorpresa, ieri in tarda sera-
ta, da parte di Fitch: l’agenzia di ra-
ting ha declassato l’Italia a BBB- con
outlook stabile senza aspettare il 10
luglio, quando era previsto l’aggior-
namento del giudizio sul debito so-
vrano. Fitch si allinea così a Moo-

dy’s, che già vedeva l’Italia a un solo
gradino dal livello spazzatura. Per
S&P, che venerdì ha ritenuto di non
modificare il rating, siamo a due
gradini dal junk. 

Intanto da Lodi, una delle tappe
del viaggio nelle città maggiorman-
te colpite dall’emergenza coronavi-
rus, il premier Giuseppe Conte chie-
de al sistema bancario di liberare al
più presto risorse per le imprese co-
me previsto dal dl liquidità.È ancora
troppa lenta, denuncia Conte, l’ero-
gazione del sostegno.

Fiammeri e Trovati —a pag.5 e 10

Fitch declassa l’Italia:
il rating scende a BBB-
con outlook stabile
MOSSA A SORPRESA

Trovati —a pag. 5

Dl Aprile
Gualtieri: aiuti
anche
al capitale
delle Pmi

6 miliardi
Il ministro Gualtieri annuncia 
investimenti pubblici 
aggiuntivi fino al 2031

Conte chiede alle banche
di liberare al più presto
risorse per le imprese

C O MPAGNIE  AE RE E  

Lufthansa, 
possibile
insolvenza
con copertura
del Governo

Dragoni —a pag. 19

INT E RVIST A  

Battisti, 
ad Prysmian:
«In Cina 
fabbriche 
a pieni giri»

Meneghello —a pag. 20

Il prolungato lockdown, senza misure di sostegno adeguate, potrebbe 
far sparire 40-50mila società sportive. Da qui la richiesta dei vertici dello
sport italiano al Governo di sbloccare in uno dei prossimi provvedimen-
ti misure finanziarie, in particolare in materia di sponsorizzazioni, che 
possano evitare al sistema di implodere. Marco Bellinazzo —a pag. 13

Sport, quasi 50mila società
sul filo della bancarotta

—In edicola per un
mese a 12,90 euro

oltre al prezzo
del giornale

Da oggi
Lockdown, il libro
dei commentatori
del Sole prepara
la ripartenza

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

Forte preoccupazione in Germania
per l’innalzamento dell’indice di
contagiosità, passato da 0,7 a 1,1, do-
po l’alleggerimento delle misure re-
strittive. Non è escluso che il Gover-
no riveda il programma delle riaper-
ture. La Francia posticipa l’apertura
delle scuole e dichiara la fine del
campionato di Ligue 1. In Spagna il
primo ministro Sanchez ha annun-
ciato un piano graduale per la Fase
2 suddiviso, in quattro step e a carat-
tere territoriale. Prevede la fine delle
restrizioni là dove i contagi sono
scesi di più. —a pagina 24

Germania, torna 
a salire il contagio
Macron rallenta
la ripartenza 

LA FASE 2 DEGLI ALTRI

SONDAGGIO ANIE
Le aziende dell’elettronica
perdono il 22%dei ricavi
Due su cento chiuderanno. Se parlare di
stop all'attività non è mai entusiasmante,
il sondaggio Anie lascia spiragli di ottimi-
smo. Di fronte all'emergenza Covid e al 
conseguente crollodei consumi, il 98% 
delle aziende stima di poter andare avan-
ti, nonostante un forte calo dei ricavi. 

—a pagina 12
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La Golpubblica

» MARCO TRAVAGLIO

D al 25 Aprile, festa della
Liberazione, il centro-
destra (notoriamente

privo di mezzi di comunicazio-
ne) ha un nuovo quotidiano: la
R e pu b b li c a , agnellizzata da
Maurizio Molinari. Chi pensa-
va che il neodirettore avrebbe
atteso un po’ prima di imprime-
re la svolta al giornale fondato
da Scalfari, per tranquillizzare
giornalisti e lettori in subbuglio
dopo il brutale licenziamento di
Verdelli, sbagliava. La sterzata è
arrivata ieri: una fake newsin co-
pertina (“Messe, dietrofront di
Conte”); la quotidiana intervista
all’Innominabile, che voleva
devastare la Costituzione e ora
la insegna al premier; una ven-
tina di pagine sui piagnistei di
quelli che vogliono riaprire tut-
to subito, con tanti saluti ai mor-
ti (appena 3-400 al giorno, dun-
que spariti); e soprattutto la no-
ta politica di Stefano Folli che,
per la noia che emana, viene let-
ta solo dagli addetti ai lavori,
sempreché riescano ad arrivare
in fondo senza cadere in catales-
si. Nato a La Voce Repubblicana
con Molinari e Oscar Giannino
(quello che mentì sulla laurea e
persino sullo Zecchino d’O ro ,
anche lui giornalista di centro-
destra, ingaggiato dal gruppo
Stampubblica e parcheggiato a
Radio Capital), Folli stava al
C or r i er e e poi al Sole 24 Ore,
dov’era strenuo difensore di B. e
fan del leghismo lombardo-ve-
neto. Poi nel 2014 approdò a R e-
p u b bl i c a , ma nessun lettore si
domandò che ci facesse lì per-
ché i pochi che leggevano i suoi
arzigogolati dire-non-dire ne u-
scivano con la labirintite.

Ma ora il Folli liberato parla
finalmente chiaro: evoca scena-
ri da Grand Guignol e invoca un
cambio non solo di governo (le-
gittimo), ma addirittura di siste-
ma costituzionale. L’altro gior-
no, con vari salti logici e storici,
paragonava l'emergenza Covid
che investe il mondo intero alla
guerra d’Algeria che in Francia
riportò al potere il generale De
Gaulle. E augurava all’Italia una
bella svolta presidenzialista con
apposito “uomo forte”, possibil-
mente Draghi. Ieri, con chiarez-
za per lui inusitata, ha optato per
il golpe bianco, invitando Salvi-
ni & Meloni a prepararsi per non
mancare all’appuntamento. Ti-
tolo:“Il tempo stringe per Salvini
e Meloni” (entusiasmo inconte-
nibile degli eventuali lettori nel
vedere il loro giornale, che un
tempo sussurrava al Pci-P-
ds-Ds-Pd, consigliare amore-
volmente Matteo&Giorgia).
Svolgimento: “Dopo la prova te-
levisiva di domenica, è opinione
diffusa che Conte si sta avviando
a diventare il capro espiatorio del
possibile disastro”. Di chi sia l’o-
pinione diffusa e in quale ter-
razza o loggia si annidi, visto che
il sondaggio di Openpolis sulla
prova televisiva di domenica dà
l’81% di italiani pro Conte e il
16% anti, non è dato sapere.

SEGUE A PAGINA 24

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

Legale al lavoro
L’Ats di Bergamo
tenta di scaricare
tutto sui medici

LA FASE2 A GENOVA

Il nuovo ponte c’è
E su Autostrade
inchiesta alla fine
q BALOTTA E FRANCHI A PAG. 20

CLAUDIA MORI

“I 41 no della Rai
alle mie serie, pure
su Tina Anselmi”

q D’ONGHIA A PAG. 22

La cattiveria
Ancora non si sa
chi accudirà i figli
dei lavoratori.
La figlia di Salvini
invece è tranquilla

WWW.SPINOZA.IT

LE INTERCETTAZIONI I mafiosi in cella a Roma e a Parma

I boss: “Facciamo le visite, così
si esce con la scusa del Covid”
pNelle conversazioni con i
familiari esultano per la cir-
colare del Dap in cui si chie-

deva di segnalare i dete-
nuti con patologie a ri-

schio virus. E chiedo-
no di far contattare gli
avvocati per le richie-

ste di scarcerazione

q MASCALI A PAG. 19

RIAPRIRE TUTTO?
DESTRE, RENZI E CEI

LO CHIEDONO. MA
IL PAPA SMENTISCE
I VESCOVI, MACRON
RITORNA INDIETRO,
LA GERMANIA APRE

E FA SCHIZZARE
I CONTAGI. IERI ALTRI
382 MORTI IN ITALIA

IL GIORNO
N E RO
DEI NEMICI
DI CONTE

» U N I V E R S I TA R I

Della Ferragni
sanno tutto,
non di Sciascia

» ROBERTO FAENZA

Cosa sanno i giovani del
passato? Poco o

nulla. Non per col-
pa loro, ma degli
adulti, responsa-
bili di non colti-
vare la memoria.
Alla Sapienza ab-
biamo lanciato un
contestper sondare la cono-
scenza di personaggi stori-
ci, scrittori e registi con un
risultato sorprendente. La
maggioranza dei giovani sa
chi è Chiara Ferragni (una
cosidd etta influencer che
solo a nominarla c’è chi pro-
va disagio), ma non conosce
Leonardo Sciascia.

A PAGINA 21

Mannelli

q AUDINO, DE MICCO, MANTOVANI, PALOMBI, RODANO E TECCE DA PAG. 2 A 9

Il teologo Maggi
“Vescovi e politici
parlano, molto
meglio i primari”

q RANIERI A PAG. 9

Re n z i contro l’Iss: “In massima emergenza, 4 mila italiani in terapia intensiva.
Chi ne prevede 151mila vuole seminare il p a n ico ”. Poi c’è chi vuole altri mor t i

IL SALVINI GAME:
SBAGLIARE TUTTO
E FINIRE KAPPAÒ

q RONCHETTI A PAG. 10

q ALESSANDRO ROBECCHI A PAG. 13

q MARRA A PAG. 3

La denuncia
Così la Lombardia
gonfia il numero
dei malati dimessi
q BARBACETTO A PAG. 10

Più medici e letti
Il piano Speranza
per gli ospedali
e le regole in fase2

In ordine sparso
Regioni “fai da te”:
Boccia striglia
i governatori ribelli

q ZANCA A PAG. 6

FESTA A GENOVA,
MA RICORDIAMO
I RESPONSABILI
q SILVIA TRUZZI A PAG. 13

RENZI-CALENDA ,
GARA A CHI VINCE
LA MAGLIA NERA
q ANTONIO PADELLARO A PAG. 7

LO SMOG VA GIÙ,
PERÒ IL CLIMA
RISCHIA ANCORA
q STEFANO FELTRI A PAG. 16
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Il dittatore della Corea

Kim, il mistero
impenetrabile

del 38° parallelo

Ecco il ponte ritrovato, giorno storico per Genova

La cultura

Martella
“Subito legge
sul copyright”

Virus, Conte sotto assedio

Il punto

Il fantasma
dei pieni poteri

I limiti agli affetti

Un certificato
per l’amicizia

Caro libro
bentornato

Ma che fatica

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

Milano. Non guarisce
ma pensa a rinascere

di Piero Colaprico
● a pagina 8 

Scontro sulla riapertura, pressing del Pd. E Cartabia (Consulta): nell’emergenza rispettare la Costituzione
Piano B del premier: sì a ristoranti e bar il 18 maggio se i dati migliorano. Germania, risalgono i contagi 

Fitch declassa l’Italia, Pil a -8%. Gualtieri: l’economia del Paese è solida 

Ora è il tetto
che ci protegge

di Concita De Gregorio 

di Raffaella De Santis

Torino. Morbo e crisi
raddoppia la paura

di Paolo Griseri
● a pagina 9 

A
llarmato dalla risalita dei 
contagi in Germania e dalla 

frenata della Francia, Giuseppe 
Conte difende le sue scelte. Ma se 
tutto dovesse andare bene dal 4 al 
17 maggio il governo potrebbe 
riaprire già il 18 su base regionale 
alcune attività. Ieri sera l’agenzia di 
rating Fitch ha declassato l’Italia. Il 
Tesoro: l’economia è solida. 
 i servizi ● da pagina 2 a pagina 19 

Il decreto contestato
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di Stefano Folli 

Il racconto

di Maurizio Maggiani 

S
ì, amore. (Perché nessuno dice: 
sì, affetto stabile. Sì, congiunto. 

Certo, consanguineo, giusto? 
Quindi: sì, amore). Puoi andare a 
trovare il tuo migliore amico. Puoi 
andare da Alessandro, la prossima 
settimana, un’oretta, sì. No, nel 
decreto non c’è scritto è vero 
— e tu che hai imparato a stare 
al mondo giocando online, quindi 
prima di tutto a rispettare 
le regole questo vuoi sapere: quali 
sono le regole, di questo gioco 
grande. «E quindi?», hai 
domandato quando è finita 
la conferenza stampa. E quindi 
niente, perché fra i congiunti 
Alessandro non rientra. Poi è 
arrivata la precisazione: affetti 
stabili. 
 ● continua a pagina 29 

di Carlo Bonini

di Filippo Santelli
● a pagina 23 
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Reportage dalle metropoli del Nord

D
a più parti si suggerisce 
prudenza a chi conduce la 

campagna di primavera contro il 
Covid 19, il virus pestilenziale. È un 
consiglio saggio che tuttavia mette 
il Paese di fronte alla più 
drammatica delle contraddizioni. 
La si può riassumere così: da un 
lato gli aspetti misteriosi della 
pandemia e il rischio di nuovi 
contagi impongono la cautela nel 
ritorno alla normalità; dall’altro le 
imprese, gli imprenditori piccoli e 
grandi, l’intero sistema produttivo 
avrebbero bisogno non di cautela, 
ma di coraggio nel tornare al lavoro 
con lo slancio del dopoguerra. 
Sebbene, come ha ricordato un 
autorevole giurista, Sabino 
Cassese, «la pandemia non è una 
guerra» (ed è un punto rilevante da 
tenere a mente).  ● a pagina 29

N
el modo barbaro in cui sono 
stato cresciuto nel cuore 

rurale del secolo scorso, il 
mandato di ogni uomo era 
triplice e molto semplice, lo 
riporto in italiano anche se nella 
mia lingua materna avrebbe 
tutta un’altra forza: colmare i 
coppi, fare un figlio, piantare un 
ulivo. In sequenza, mettersi al 
riparo di un tetto, generare il 
futuro, dargli la possibilità di 
sostenersi. 
 ● alle pagine 20 e 21 con 
un servizio di Massimo Calandri 

L’
Italia avrà la sua legge 
sul copyright. Presto. 

Ragionevolmente entro 
l’anno. È l’approdo indicato 
da Andrea Martella, 
sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio con 
delega all’editoria.
 ● a pagina 31 

D
opo settimane di 
congelamento, i libri si 

stanno riaffacciando sul 
mercato timidamente, tra 
slittamenti e qualche 
timore. 
 ● alle pagine 32 e 33
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■ Editoriale

Il Ponte di Genova e l'Italia del Covid-19

UN METODO
DOPO LA FOLLIA

DIEGO MOTTA

l metodo e la follia. Già, oggi che il
nuovo Ponte di Genova è stato
completato, in attesa

dell’inaugurazione di luglio, possiamo
dirlo: ci può essere del metodo nella
"follia" di voler fare presto e bene nel
Paese dei lacci e dei lacciuoli, dei mariuoli
e degli azzeccagarbugli, delle paludi
burocratiche e delle voragini della
corruzione. Non è un modello, Genova,
come tanti si affrettano a dire in queste
ore, ma un metodo di lavoro. Un metodo
caparbio, ostinato, efficace pure all’epoca
del coronavirus. Sembrava davvero una
follia immaginare tutto questo. Ma non era
stato folle forse, prima, veder crollare il
Morandi in una giornata estiva, tra le urla
disperate di chi guardava da lontano? Una
sequenza incredibile di errori, omissioni,
denunce inascoltate. Nessuno pensava
allora alla ricostruzione. Per rispetto dei 43
morti, della rabbia delle famiglie, del
dolore degli sfollati. Nessuno sorvolerà,
ora e ancora, sulle responsabilità di chi
doveva vigilare e non l’ha fatto, in un’Italia
che resta fragile dal punto di vista
infrastrutturale, come dimostrano i recenti
crolli di ponti in Liguria e Sardegna, per
fortuna senza altre vittime. Ciò che è
successo dopo, però, racconta qualcosa di
inedito. Avremmo potuto sfinirci in una
polemica al calor bianco sui colpevoli e
invece, una volta assegnato questo
compito (come giusto) all’esclusiva
competenza della magistratura, siamo
riusciti a concentrarci su altro e abbiamo
dato il meglio. Il vizio italico delle
chiacchiere e delle promesse non
mantenute si è trasformato in virtù. Com’è
stato possibile? Va detto che, a un’opera
eccezionale, ha corrisposto una situazione
eccezionale: l’impegno comune degli enti
locali, mai così coesi e determinati nel
rispondere all’unisono all’urgenza, la
visione, la generosità e insieme la capacità
di fare squadra del meglio del made in
Italy, nei suoi uomini più carismatici e
nelle sue imprese migliori; il lavoro 24 ore
su 24 ore, 365 giorni all’anno, di centinaia
di progettisti, ingegneri, capocantieri,
operai; la disponibilità della popolazione
locale nell’accettare grandi sacrifici, che
non sono ancora finiti. Anche lo Stato
centrale ha fatto la sua parte. Aver azzerato
la burocrazia, vero fantasma che incombe
su ogni prodotto del genio nazionale,
capace di soffocare qualsiasi cosa, è stata
un’intuizione fondamentale. Di solito
accadeva altrove, stavolta è successo in
Italia. Pieni poteri e fiducia a sindaci,
imprenditori, manager non in nome del
sacro profitto ma di uno stesso obiettivo.
Era accaduto un’altra volta, cinque anni fa:
anche allora il governo diede fiducia a una
Milano che sembrava bloccata da
inchieste e ritardi nei lavori per l’Expo e,
dopo aver individuato gli uomini giusti,
trasformò un evento partito tra mille
dubbi in una straordinaria vetrina per il
Paese. In entrambi i casi, protagonisti del
rilancio sono stati due primi cittadini,
Marco Bucci a Genova (già in carica al
tempo del crollo) e Giuseppe Sala a
Milano (che diventò sindaco l’anno
seguente). Storie e schieramenti diversi,
ma entrambi hanno saputo unire
pragmatismo e determinazione, in un
quadro di regole e di deroghe
fondamentali per raggiungere il
traguardo. Non è dunque un miracolo o
un modello, quello cui abbiamo assistito.
È la rivincita di un metodo, quello del
"rammendo", proposto da personalità
laiche come Renzo Piano e da esponenti
di primo piano della Chiesa come il
cardinale Gualtiero Bassetti. Il
"rammendo" è arte che richiede
precisione e delicatezza, chiarezza di idee
e generosità, e riguarda sia il nostro
grande patrimonio infrastrutturale che la
nostra rete di relazioni sociali. Si può
ricucire l’Italia partendo da un ponte, ma
lo si può fare anche entrando nella vita di
una periferia o di un quartiere
dimenticato. Basta sapere cosa fare e dove
intervenire, basta muoversi con passione,
determinazione e tempestività: prima,
cioè, che un problema si faccia più grande.

continua a pagina 2
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STORIE DI IMPEGNO
Giovani volontari
oltre la quarantena
Servizi a pagina 20

Genova «ricucita»
dal ponte dei record
Ferrario a pagina 5

CREATA DA FRANCESCO
Nasce la Fondazione
Giovanni Paolo I
Ognibene a pagina 21
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l tempo e lo spazio sono le
nostre casette. Dove noi
abitiamo. Noi lì collochiamo

anche i nostri antifurti, per stare più
sicuri di ciò che ci siamo creati.
Niente tempo e spazio, niente casette
e niente antifurti. La casetta diventa
un surrogato dell’universo. Non un
riassunto. Un surrogato. Nel
momento presente le porte sono
aperte. Ma nel momento presente le
casette si dimenticano di sé, sono
permeabili a tutto. Possono entrare
tutte le informazioni. Fluiscono. Fino
a che non ricostruiscono una storia e
le porte si richiudono. Ma ci sono
storie che tendono al limite, al
proprio limite, e ognuna di esse si

lancia oltre sé stessa, si trasforma,
non è più quella storia e tutto
illumina. Senza nessuno sforzo. Il
bruco non ha paura di diventare
farfalla. Quella metamorfosi la
possiamo chiamare "conversione".
Sapere che le spoglie di un momento
non sono altro che quello, un isolato
momento della nostra mente, un
trauma a cui ci siamo identificati e
che non può essere "guarito" ma
come "sospeso", senza paura. Evagrio
Pontico (IV secolo d.C.) scriveva
«L’imperturbabilità, che non è
freddezza o anaffettività, è la capacità
di superare il contingente, tutto ciò
che costituisce e rappresenta i nostri
attaccamenti (...) al fine di svuotare
l’intelletto e "fare posto a Dio. Si tratta
di lasciarlo entrare dove noi gli
abbiamo chiuso la porta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

Oltre le storie

■ Agorà

STORIA

Epidemie: piccoli passi,
grandi rivoluzioni

Sironi a pagina 23

ANNIVERSARIO

Cisl, 70 anni
di risorgimento
sindacale

Carera a pagina 24

SPORT

Il virus rende il tennis
un gioco quasi proibito

Azzolini a pagina 26

Superati i 200mila casi in Italia, ancora 382 decessi. Relazione riservata: senza limiti la Fase 2 potrebbe essere drammatica

Ripartenze a freno tirato
In Germania risalgono i contagi, la Francia rinuncia a riaprire le scuole, la Spagna procede a tappe
Conte: cautela, dal 18 maggio forse aperture regionali. Verso il sì a Messe «sicure» dall’11 maggio

IL FATTO

Conte in visita nelle zo-
ne rosse rivendica la li-
nea prudente assunta
per la "fase 2": ora non
possiamo fare di più.
Spunta lo studio choc
degli scienziati: con il "li-
beri tutti" 150mila in te-
rapia intensiva a giugno.
Il premier criticato dai
sindaci dei Comuni più
colpiti e sotto attacco per
l’uso massiccio dei
Dpcm. Vacilla la fragile
tregua con Renzi. Ri-
guardo alla ripresa delle
celebrazioni liturgiche,
prosegue l’interlocuzio-
ne fra governo e Cei. Se i
dati sul contagio da Co-
vid-19 non dovessero ri-
salire, le date su cui si ra-
giona sono il 4 maggio
(già certa perché previ-
sta nell’ultimo Dpcm)
per la celebrazione dei
funerali; l’11 maggio, per
le liturgie all’aperto; il 18
o più realisticamente il
25 maggio, per le messe
all’interno delle chiese in
condizioni di sicurezza.

Risposta al sindacato Fai-Cisl

Il Papa auspica:
regolarizzare
tutti i braccianti

LAVORO NERO

LIBIA Le vittime del naufragio di Pasqua. Inchiesta su Malta

L’INTERVENTO

Servizio civile
«in «rete»

(e non soltanto
per giovani)

■ I nostri temi

IL PAPA E I VESCOVI

La regola 
della prudenza

e il rispetto
della verità

Primopiano
a pagina 4

MEDIA CEI

Oggi il Rosario
per l’Italia
da Copertino

Gaignano e Lenzi
a pagina 10

L’ALLARME

Istat: nel 2021
nascite sotto
quota 400mila

Daloiso
a pagina 13

GRAN BRETAGNA

21mila morti 
Ma sarebbero
forse il doppio

Napoletano
a pagina 3

IL PIANO

Centri estivi
e oratori
in sicurezza

Frison e Fulvi
a pagina 9

MAURIZIO PATRICIELLO

Il Papa non la pensa come i
suoi fratelli vescovi? Incredi-
bile. Quando mai i vescovi
incitano all’irresponsabilità? 

Primopiano pagine 6-20

PROTESTE

Libano: il virus
della rivolta
si ripresenta

Eid
a pagina 17

MARCO GIRARDO

«È condivisibile la necessità di
venire incontro a quanti, priva-
ti di dignità, avvertono le con-
seguenze di un’integrazione
non realizzata, venendo espo-
sti ai pericoli della pandemia.

È auspicabile che le loro situa-
zioni escano dal sommerso e
vengano regolarizzate». È la ri-
sposta al segretario generale Fai
Cisl, Rota, da parte della Segre-
teria di Stato a nome del Papa.

Primopiano a pagina 4

I volti del silenzio
Ecco i profughi

lasciati annegare

NELLO SCAVO

Erano in dodici. Morti come muoiono i dimenticati. Trasci-
nati nell’abisso mortale di un continente che volta le spalle.
Sette sono affogati in mare. Cinque mentre venivano ripor-
tati in Libia. Erano in dodici, ma non sono più un numero.
Anche i morti hanno diritto a un nome...

FELICE SCALVINI

A pagina 3

Copia non in vendita



VITTORIO FELTRI

Lavicendadellemascherine,paradigmati-
cadelladisorganizzazione italiana,èquan-
to di più grottesco accada da quando il
virus ha sconvolto le nostre vite.
Da oltre duemesi è in atto una lotta che

definirei fratricida fra cittadini allo scopo
diprocurarsi lamiticaprotezioneper ilna-
so e la bocca. Essa è considerata salvifica.
Chi lapossiede e lausapensadi sfuggire al
contagio e fa il diavolo a quattro per raci-
molarne altre. La gente va capita. Ascolta
virologi e specialisti vari, ritenendo che si
tratti di scienziati infallibili, e si attiene ai
loro consigli, spesso contraddittori su tut-
to, dalla durata dell’infezione ai metodi
per contrastarla, e ubbidisce all’ultimo di
essi che ha parlato. Le norme fissate dagli
scienziati sononoteeprobabilmentepoco
efficaci, però in mancanza di certezze la
maggioranza le accetta e le adotta. Non
potrebbe fare diversamente.
Ma torniamoalle benedette omaledette

mascherine. C’è chi le trova e chi non le
trova.Chiperacquistarneunaspendecen-
to euro e chi 5. Il popolo ignaro di certe
problematiche non sa più a che santo vo-
tarsi per comprare l’oggetto miracoloso
che gli garantisca l’immunità. La caccia al
qualeèdiventataunadelleprincipali attivi-
tà dei compatrioti. Se non ne sei dotato
nonpuoiusciredi casa, guai adattraversa-
re la strada; il supermercato, l’edicola e il
tabaccaio sono inaccessibili. Forse inge-
nuamentemi domando: (...)

segue Ô a pagina 6

CRISTINA ROSSELLO
Deputato Forza Italia

Italiani agonizzanti per l’indisponibilità di
presidiadeguati: l’impedimentoalla conse-
gnadi quelli acquistati ha costretto l’Italia a
doveraffrontareperprima l’esplosionedel-
la pandemia senza aiuti comunitari, (...)

segue Ô a pagina 6

Perché non liberare le zone senza contagi?
COSÌ SI TIENE IN OSTAGGIO IL MEZZOGIORNO

Specchio del Paese
La buffonata
delle mascherine
introvabili

Dovremmo chiedere i danni

Ci hanno boicottato
gli alleati europei

GIANLUCA VENEZIANI Ô a pagina 21

Riello: «I virologi sbagliano, gli impianti di aria fresca scacciano il Covid»

Senza condizionatori moriremo di caldo o di fame

AZZURRA BARBUTO

Allorché giunsero al gover-
no i grillini nel giugno del
2018, gli abitanti delMezzo-
giorno, che avevano votato

in stragrande maggioranza
a favoredelMovimentoCin-
que Stelle, credettero – anzi
si illusero – che fosse alle
porte una stagione (...)

segue Ô a pagina 8

RENATO FARINA

Vaticano, ieri mattina, 7 in
punto, all’inizio della sua
messa privata, “vista” da un
milione e settecentomila fe-
deli,Franciscusdixit: «Inque-
sto tempo, nel quale si inco-
mincia ad avere disposizioni
per uscire dalla quarantena,
preghiamo il Signore perché
dia al suo popolo, a tutti noi,
lagraziadellaprudenzaedel-
laobbedienzaalledisposizio-
ni, perché la pandemia non
torni». (...)

segue Ô a pagina 4

ALESSANDRO GIULI Ô a pagina 5

Ora recita il Vangelo

Giachetti da radicale
a mezzo prete

La Resistenza non attira spettatori

I partigiani stufano
Nuovo flop di Lerner

Renzi attacca: dal premier provvedimenti fuorilegge
Ha fatto il governo, ma non riesce a disfarlo

FRANCESCO SPECCHIA Ô a pagina 4

La retromarcia

Chiese riaperte
Palazzo Chigi
vale una messa

PIETRO SENALDI

Qualcuno regali a Giuseppe
Conte un orologio. Il presiden-
te del Consiglio ne sfoggia uno
diottimogustonelle sueverbo-
se prediche televisive, ma è le-
gittimo il sospetto cheessonon
funzioni. L’uomo infatti ècom-
pletamente sfasato. Per i due
mesi e passa trascorsi dall’ini-
zio dell’epidemia in Lombar-
dia è stato latitante.Meglio co-
sì, perché quando ha deciso di
visitare la regione più colpita
dal Covid-19 ha rimediato solo
una figuraccia. (...)

segue Ô a pagina 3

LORENZO MOTTOLA
IURI MARIA PRADO Ô a pagina 2

Siamo impotenti davanti a Conte come al virus

Da pandemia a pandemonio
Non si sa dove ci si può spostare, chi può ripartire, come andare al lavoro, quando arrivano i soldi

Si sa soltanto che appena finita l’emergenza, presenteremo il conto all’uomo che ci ha rovinato

Giuseppe contestato in Lombardia. E lui manda a quel paese i sindaci

GIULIANO ZULIN

Ci sono dei virologi, anche fa-
mosi, che mettono in guardia
dall’aria condizionata. Può far
male, può veicolare di nuovo
il virus,puòessereunpericolo
poiché in Cina una famiglia è
statacontagiata inunristoran-
te climatizzato. Vero? (...)

segue Ô a pagina 13

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

MASCHERINE
PER LA TUA SICUREZZA

Mercoledì 29 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 118

ISSN: 1591-0420

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

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

+"
!z
!&
!?
!;

Copia non in vendita



di Maurizio Costanzo

TANTI PROF, NESSUN ESPERTO
Nelcomitatoanti-virus
hannomessoditutto

adeccezionedeivirologi

Dopolechiese, icimiteri:«Fatecipregare»

Fitch declassa l’Italia a BBB-
Dopo di quello il nostro debito
diventerà tutto spazzatura

La valutazione dell’agenzia
è assai più politica che tecnica
e profetizza la rottura Pd-M5s

Il diario

Secondo il giudizio non partirà
il ventilato Recovery FundUe
Il governo userà il Mes e salterà

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sitoweb
de ILTEMPO
le edicole
aperte

vicinocasa

S
fogliando i giornali e guardando
molto la televisione, mi sono do-
mandato: ma quando per fortuna

ilcoronavirusscenderàfinoasparire,di
cosaparleremo?Ci rendiamocontoche
parliamo del contagio o dei provvedi-
mentipercombattereilmedesimo?Sen-
to dire che stanno studiando un modo
per non far uscire gli anziani da casa.
Percarità,machiglielodicealPresiden-
te Mattarella che non deve uscire dal
Quirinale? E chi trattiene in Senato o
allaCamera deputati e senatori settan-
tenni? Riflettiamoci bene, perché è ve-
ro che gli anziani sono stati i più
colpitidalcoronavirus,maèaltret-
tanto vero che a migliaia sono
morti nelleCase diRiposo odi

Cura dimezza Europa.

Tribunali nel caos

La fase 2 dei processi
è già un flop telematico

Ossino a pagina 18

«Giuseppi» vara il ponte. Lo spot val bene una ressa

Bell’esempio

Ci chiudono dentro casa
e poi vanno a farsi i selfie

segue a pagina 2

De Leo a pagina 2

DIMARCO GORRA

U
nacertezza c’era: con lapolitica saran-
no quel che sono, ma quanto a comu-
nicazione non li batte nessuno. Finita

in vacca anche quella. Perché la foto del
premier Giuseppe Conte in versione capo-
cantiere circondatodiumanitàvaria enume-
rosa che si fa i selfie (...)

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

DI FRANCO BECHIS

N
on ci voleva davvero. Mentre il gover-
no di Giuseppe Conte non ha ancora
erogato più della metà degli aiuti pre-

visti dal Cura Italia del 17marzo scorso e sta
ancora solo immaginando i 50miliardi di un
nuovo decreto, arriva una botta (...)

BOTTASULRATING

ImercatiattaccanogiàConte

Per levillettedemolite

I Casamonica vogliono i danni
Chiesti 12milioni allo Stato

Mineo a pagina 4

segue a pagina 3

••• Riaprire i cimiteri capitolini il 4maggio. A
chiederlo sonogli utentimaanche i lavorato-
ri: fiorai,marmisti, aziende edili ferme a cau-
sa delle restrizioni imposte dal Coronavirus.
Le riaperture di parchi pubblici e ville hanno
generato dubbi e domande per i cimiteri. E
così arriva la richiesta di riapertura.

Musacchio a pagina 14

Santa Caterina da Siena

Associazioni di familiari, fioristi, marmisti chiedono di riaprire i campisanti

Sonnino a pagina 12
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In tv 35 anni fa il programma cult di Arbore

Stressati, ma la notte no
Quando sapevamo ridere
Degli Antoni a pagina 24

Rimini, esce e va in spiaggia: sanzionato 14 volte

«Pagherò tutte le multe
In casa non resisto»
Spadazzi a pagina 17

La fase 3: aperture su base regionale
Dal 18 maggio valgono le differenze territoriali. Il virologo Crisanti: «È stato un errore uniformare situazioni diverse»
Il rapporto choc che ha frenato il governo: senza lockdown 151mila in terapia intensiva. Scuola, sì ai campi estivi

Continua a pagina 6

Massimo Donelli

S ono bastati 623 giorni
- meno di due anni dal
crollo del Ponte Mo-

randi (14 agosto 2018) - perché
Genova rivedesse congiunti i
versanti della Valpolcevera. So-
no bastati 309 giorni – meno di
un anno dall’inizio dei lavori
(25 giugno 2019) – perché i
1.067 metri del nuovo ponte,
con 18 mila tonnellate di accia-
io distribuite su 19 campate e
sorrette da 18 pile in cemento
armato, si trasformassero da
magnifico disegno dell’archi-
tetto Renzo Piano in stupefa-
cente realtà. Sì, stupefacente.
Perché i tempi hanno sorpreso
tutti. Di solito, per un’opera co-
sì, occorrono tre anni. I cinesi
di CCCC (China Communica-
tions Construction Company)
ne prevedevano due.

Il modello dell’ex Morandi

Quel viadotto
porta l’Italia
nel dopo virus

Servizi
da p. 2 a p. 15

DALLE CITTÀ

L’ultima campata posata dopo meno di un anno di lavori

Il record del ponte di Genova
È il Paese capace di rialzarsi
Rosi e Troise alle pagine 6 e 7

Firenze

Spazi verdi
Riapertura
dal 4 maggio
Servizio in cronaca

Firenze

«Abbiamo fame»
Coppia di anziani
chiama i carabinieri
Servizio in cronaca

Firenze

Tavoli in strada
per aiutare i locali
E il suolo pubblico
non si pagherà
Fichera in cronaca
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la decisione a sorpresa DELL’AGENZIA DI RATING: IL DEBITO DECLASSATO A UN GRADINO DAL LIVELLO SPAZZATURA, “Pil giù dell’8 per cento”

Fitch boccia l’Italia, torna il rischio spread
“La coesione politica non reggerà”. Gualtieri: abbiamo fondamentali solidi, non tengono conto degli interventi nostri e dell’Europa
Troppi contagiati: Germania, Francia e Spagna pensano di ripristinare la Fase 1. Il premier: noi non abbiamo ondeggiato come altri

Uno dei tanti

GIUSEPPE BOTTERO

Calcio I giocatori in rivolta:
“Perché farci correre nei parchi?”
BUCCHERI, CONDIO E SCACCHI — P. 28

Non c’è più un punto esclamativo che indichi la via né scor-
rettezza politica capace di salire allo scandalo né indigna-
zione buona per rinfocolare una rabbia. Non lo si dice da 
Maramaldi, si osserva discosti Matteo Salvini impegnato a 
ripetere il numero di successo, e di colpo il pubblico sbadi-
glia. Gli farebbe bene, siccome è ancora giovane, rivedersi il 
Chaplin di Luci della ribalta, per evitarsi precocemente il tra-
monto di Calvero. Ma per il momento il tocco magico è in-
fiacchito, dice chiudete e poi dice aprite e poi chiudete e an-
cora aprite, saldamente dentro il coro, come uno dei tanti. 
Dice oggi che il governo si è scordato della moda, ieri che si è 
scordato delle autoscuole, domani dirà che si è scordato de-
gli elicotteristi, e sembra una normale giornata di comuni-
cati sindacali. Suggerisce che forse a qualcuno fa comodo 

se gli italiani vengono detenuti ai domiciliari, in un eserci-
zio fiacco di complottismo rettiliano. L’esercizio periodico 
di antieuropeismo vola sotto le cifre miliardarie stanziate 
per l’emergenza. Poi si butta sul terreno amico degli africa-
ni che sbarcano a Lampedusa o sui boss scarcerati, e sembra 
avere un sussulto, ma appena torna lì, al virus, e proclama 
che lui eccome se la prenderebbe la responsabilità di spalan-
care le porte e tirare su le saracinesche, il resto del mondo 
ascolta, guarda e passa. Quello schemino lì, di mettersi alla 
testa di un popolo spaventato e spaventarlo meglio, e strin-
gerlo a sé, additandogli il nemico, gli immigrati, l’Europa, 
Soros, l’uomo nero, tutto quanto accende suggestione, non 
funziona più. E non funziona, semplicemente, perché il vi-
rus sa far paura più di Salvini.

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

Musica Ghemon: “Il nuovo album
per raccontare la mia rinascita”
ALICE CASTAGNERI — P. 24

Fabio Ravanelli, 50 anni, novare-
se, capo della Confindustria regio-

nale, difende Alberto Cirio: «Il siste-
ma industriale ha perso 10 miliardi in 
un mese. La ripresa della manifattura 

dal 4 maggio, regolamentata e gra-
duale, è corretta. Ma non si può aprire 
tutto indiscriminatamente». I piccoli 
invece, sono sulle barricate: lo stop 
al take away complica la ripresa del 
commercio. ANDREA ROSSI – P. 5

Torino, locali chiusi in piazza Vittorio durante il lockdown per l’epidemia di Covid-19

Piemonte in crisi, prigioniero del virus

Parte la Fase 2 anche per l’infan-
zia. A maggio saranno allestiti ora-
tori, palestre e mini centri per non 
più di 4-5 ragazzi. A giugno, sem-
pre in modalità ridotta, saranno 
riaperti i centri estivi. E a settem-
bre si tornerà in classe, dopo un 
bel lifting alle vecchie scuole per 
creare spazi a dimensione di sicu-
rezza anti-Covid-19. Con la consa-
pevolezza che si potrà rientrare in 
aula facendo i turni e alternando 
la presenza a tablet e computer da 
casa. Prende corpo il piano infan-
zia, coordinato dal ministro per la 
Famiglia, Elena Bonetti, che con-
fermerà bonus e congedi per i geni-
tori. RUSSO E TOMASELLO – PP. 8-9

Sull’Italia alle prese con le in-
cognite della Fase 2, arriva 

la gelata dell’agenzia Fitch che 
taglia il rating a BBB-, pur con-
fermando l’outlook.  Una  deci-
sione che oggi potrebbe riper-
cuotersi sugli spread, già in tur-
bolenza da settimane per l’im-
pennata del debito pubblico e la 
paralisi imposta dal lockdown. 
E rendere più complicato il cam-
mino del governo, dopo la gior-
nata inaspettatamente positiva 
di ieri. 

Fabio Volo “Uno show sui social
dalla cucina trasformata in studio”
ROBERTO PAVANELLO — P. 22

Adifferenza di altre Costituzio-
ni, la nostra non prevede lo 

stato di emergenza, come base per 
speciali deroghe al funzionamen-
to dei poteri dello Stato e ai diritti 
e libertà delle persone. Il nostro si-
stema costituzionale però stabili-
sce analiticamente che per questo 
o quel diritto o libertà siano possi-
bili limitazioni in considerazione 
di legittime necessità, come la sa-
nità o la sicurezza pubblica. Cen-
trale, nel sistema, è il Parlamento, 
poiché ogni limite che si voglia (o 
si debba) imporre ai diritti deve es-
sere disposto dalla legge. 

w ww

Ibambini  sono fatti  di  carne,  
ossa  e  speranze.  I  bambini  

hanno:  gambe  per  correre,  
braccia per scavare buche nella 
sabbia, ginocchia da sbucciare 
sulla bici, guance da arrossare 
in una corsa, scarpe da consu-
mare, mani da sporcare.
CONTINUA A PAGINA 21

I PIÙ PICCOLI VITTIME DEL LOCKDOWN 

IL DIRITTO
ALLE GINOCCHIA
SBUCCIATE

VIOLA ARDONE 

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

ILARIO LOMBARDO

MARCELLO SORGI

FRANCESCO PROFUMO

ANDREA MALAGUTI — P. 7

Conte si è dato «14 giorni di speri-
mentazione». Proprio come è scrit-
to  nelle  raccomandazioni  finali  
del documento del comitato tecni-
co-scientifico,  dove viene anche 
suggerito «il monitoraggio dell’im-
patto del rilascio del lockdown». 
Dal 4 al 17 maggio: è in questo ar-
co di tempo che l’Italia misurerà la 
sostenibilità della Fase 2.

Fitch declassa l’Italia: «Tornano le 
tensioni nella maggioranza». Ra-
ting giù a BBB-, un passo dal livel-
lo “spazzatura”. A pesare sono an-
che i conti pubblici a rischio. Il Te-
soro: non si tiene conto dei nostri 
interventi  e  degli  aiuti  europei.  
Troppi  contagiati:  Germania,  
Francia e Spagna pensano di tor-
nare alla Fase 1. Il premier Conte: 
«Noi non abbiamo ondeggiato co-
me altri». SERVIZI – PP. 2-11

INTERVISTA

CONTINUA A PAGINA 21

A PAGINA 3 SERVIZI — PP. 2-11

INCHIESTA

ALLE PAGINE 8 E 9

SCUOLA E UNIVERSITÀ

ISTRUZIONE:
PRESTITI, TV
E INTERNET

Quando chiudi le scuole, chiudi 
la speranza del futuro per le 

nuove generazioni. È «una ferita», 
come afferma il presidente Matta-
rella. Ma è anche una ragione che 
ci spinge a pensare a come affron-
tare il cambiamento e all’esigenza 
di avere, passata la crisi, un’istru-
zione più aperta e con più sogget-
ti. Dobbiamo proiettare nel medio 
e lungo termine questa drammati-
ca  esperienza  per  disegnare  un  
paese diverso, e più a dimensioni, 
a vantaggio di  una generazione 
più capace di ibridare. Questa è la 
sfida che ci attende.

IL LEADER DELLA LEGA

Salvini: il governo 
schiavo della Cgil
ci porta al disastro

A maggio ok a Oratori, palestre, centri famiglia

Parchi e fondi ai genitori
Ecco il piano infanzia

LA LINEA DELLA PRUDENZA

PER CONTE
IL CAMMINO
SI COMPLICA

CONTINUA A PAGINA 21

L’EMERGENZA E LA COSTITUZIONE

RITROVARE
L’EQUILIBRIO
TRA POTERI
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DAVIDE VARÌ

Prima il richiamo alla nostra 
Costituzione, unica «busso-

la» che consente di «navigare in al-
to mare in tempi di crisi»; poi il ri-
ferimento alle carceri e alla giusti-
zia penale. Inizia così la relazione 
della presidente della Corte Costi-
tuzionale, Marta Cartabia.

A PAGINA 3

ROCCO VAZZANA A PAGINA 9

IL DUBBIO

DAMIANO ALIPRANDI

Il tribunale di Sorveglianza di 
Reggio Emilia dovrà decidere 

sull’istanza di differimento del-
la pena per Raffaele Cutolo. In-
tanto è ormai chiaro che ci sarà 

un avvicendamento al vertice 
del Dap. I nomi che circolano 
per la sostituzione di Francesco 
Basentini sono quelli di Catello 
Maresca  e  Giovanni  Melillo.  
Mentre Roberto Tartaglia è sta-
to indicato per ricoprire l’incari-
co di vice. A PAGINA 2

LA RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA CONSULTA: «LE ISTITUZIONI COLLABORINO TRA LORO»

L ’emergenza non cambia i diritti
Cartabia: « Sacrifici solo temporanei, è nella Costituzione »
«Rieducare i condannati ma senza trascurare la sicurezza»

I ristoratori a un passo dalla bancarotta
consegnano le chiavi per protestare

FRANCO INSARDÀ A PAGINA 12 

«Una strage
di valori
della Carta»

PENSIERI
&PAROLE

TOTONOMINE PER IL DOPO BASENTINI

Nel Dap è resa dei conti
in attesa della decisione
sui domiciliari a Cutolo

«Governo
responsabile
e autorevole»

MARCO FOLLINI

Èassai probabile che 
l’ironia con cui la Rete 

sta accompagnando la più 
seriosa discussione su 
quali siano gli “affetti 
stabili” del nostro tempo 
riveli il bisogno che tutti 
avvertiamo di attingere a 
un sorriso per rendere 
meno cupi i nostri giorni 
afflitti dalla tragedia. 
Ma forse quell’ironia 
segna anche il passaggio a 
un’altra fase due: quella 
del rapporto tra governo e 
Paese.
Finora la comunicazione 
di Palazzo Chigi è stata 
giocata quasi tutta sul 
registro della solennità. 
Era comprensibile, data la 
drammatica serietà del 
momento che stiamo 
attraversando. Ed era 
anche, diciamolo, un po’ 
eccessiva, dato che quel 
continuo ripetere da parte 
di Conte il suo mantra 
“tornando indietro rifarei 
le stesse cose” appare 
stridente proprio al 
cospetto delle difficoltà di 
oggi e di domani.
Fatto sta che quando poi 
prende corpo il 
cortocircuito tra la 
solennità dei proclami e 
le ironie di coloro a cui 
vengono rivolti è segno 
che qualcosa sta 
cambiando. 
L’invadenza del potere 
nei nostri recessi più 
intimi può infatti 
spaventare e indurre a 
reagire. Oppure può far 
sorridere, sia pure solo 
per un attimo. Ma è 
proprio in quell’attimo 
che il potere consuma il 
suo stesso credito. 

WEB E FASE 2

Paternalismo
e repressione,
gli sbagli
del Potere

VALERIO DI PORTO
A PAGINA 13

Aiuto, diventa 
patriottico 
perfino lo spot: 
state a casa...

ALESSANDRA LONGO
A PAGINA 13

Genova festeggia il nuovo ponte
È l’Italia che va, a luglio s’inaugura

www.ildubbio.news
1,5 EURO

BOSCHI (IV)DE LUCA (PD)

GIULIA MERLO ALLE PAGINE 6 E 7

Se il sarcasmo
è la spia
del mutamento

GUIDO NEPPI MODONA

Nell’impossibilità di pre-
sentare  la  Relazione  

sull’attività della Corte costi-
tuzionale nella tradizionale 
riunione alla presenza del Ca-
po dello Stato, la Presidente 
Marta Cartabia ne ha portato 
i  contenuti  a  conoscenza  
dell’opinione pubblica attra-
verso il ricorso ai canali mul-
timediali. 
Filo conduttore della Rela-
zione è il principio costitu-
zionale di leale collaborazio-
ne tra le istituzioni interessa-
te:  magistratura,  parlamen-
to, governo, regioni. Nella Re-
lazione si legge non solo co-
me dovrebbe funzionare in 
maniera ottimale il  princi-
pio di leale collaborazione 
tra queste istituzioni, ma tra 
le righe è facile individuare 
le situazioni – direttamente 
o indirettamente collegate al 
contagio da Coronavirus – in 
cui il principio non ha fun-
zionato o comunque non è 
stato correttamente interpre-
tato. 

SEGUE A PAGINA 15

Quel fantasma 
della leale
collaborazione

IL COMMENTO

19 CAMPATE, 18 PILONI, 1067 METRI

MERCOLEDÌ29APRILE2020
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Resa dei conti al Dap: 
partito il totonomine
Oramai è quasi certo. Cambie-

ranno i vertici del Dap per 
volere del ministro della Giusti-
zia. Il motivo? Le polemiche sui 
domiciliari concessi per gravi mo-
tivi di salute ad alcuni detenuti re-
clusi al 41 bis. Eppure non si spie-
ga cosa c’entri l’amministrazione 
penitenziaria con i provvedimen-
ti  della  magistratura  di  sorve-
glianza. Le indignazioni veicola-
te dai media hanno scatenato un 
urgano tanto che il guardasigilli 
ha  annunciato  che  introdurrà  
una nuova norma che inciderà 
sul lavoro dei magistrati di sorve-
glianza, quando devono decidere 
sulle istanze per i detenuti che si 
sono macchiati di reati mafiosi. 
Nel frattempo Bonafede ha già 
scritto al Csm per chiedere di no-
minare come vicecapo del Dap il 
magistrato  napoletano  Roberto  
Tartaglia, per dieci anni pm a Pa-
lermo e ora consulente della com-
missione Antimafia. Una scelta 
che non coglie nessuno di sorpre-
sa. Tartaglia è uno dei magistrati 

che ha imbastito il processo sulla 
presunta  trattiva  Stato-mafia,  
una tesi che è il caposaldo della re-
torica grillina. La scelta quindi 
non è casuale, soprattutto dopo le 
recenti esternazioni di Nino Di 
Matteo, membro togato del Csm, 
che a proposito dei domiciliari ha 
parlato di uno Stato che si sareb-
be piegato alla logica mafiosa. So-
no pensieri che sono le basi del 
teorema giudiziario sulla trattati-
va.  L’allora  ministro  Giovanni  
Conso, attenendosi alla sentenza 
numero  349  del  28  luglio  del  
1993 della Consulta, non prorogò 
il 41 bis a 18 mafiosi (su un nomi-
nativo di 336 persone). Secondo 
la tesi giudiziaria sarebbe stato 
un chiaro patto con la mafia. I pen-
sieri ritornano quando non ci si 
capacita che esiste la detenzione 
domiciliare per ragioni di salute 
dell’art.47-ter,  comma 2 bis,  il  
quale prevede una forma di deten-
zione domiciliare per qualsiasi ti-
tolo di reato senza limiti di tetto 
di pena con un sistema "a termi-

ne" imperniato sullo stato di avan-
zamento della malattia legato a 
successive verifiche da parte del 
Tribunale  di  Sorveglianza  che  
l’ha concessa.
Traballa anche il posto del capo 
del Dap Francesco Basentini e si 
rincorrono nomi di possibili sosti-
tuti.  Come quello del sostituto 
procuratore presso la Dda di Na-
poli, Catello Maresca. Colui che 
nel 2011 ha tratto in arresto il ca-
po dei casalesi Michele Zagaria e 
ancor prima il fratello del boss. 
Ovvero Pasquale, la pietra dello 
scandalo dei domiciliari. Tra i pa-
pabili c’è anche Giovanni Melil-
lo, il Procuratore della Repubbli-
ca di Napoli. Tra i nomi del possi-
bile avvicendamento c’è anche il 
magistrato  Sebastiano  Ardita,  
consigliere del Csm. 
Resta il fatto che le accuse nei con-
fronti del capo del Dap sono del 
tutto prive di fondamento. Soprat-
tutto quelle avanzate da Giletti, 
permettendogli di non risponder-
gli come si deve. Il Dap ha poco a 

vedere con l’assistenza sanitaria. 
Quest’ultima è garantita dal mini-
stero della Salute. Tutti i program-
mi di controllo sono gestiti ap-
punto dal sistema sanitario nazio-
nale, anche per la gestione degli 
interventi predisposti nell’ambi-
to delle misure alternative,  sia 
che riguardino l’affidamento ad 
un servizio di cura, ivi comprese 
le Comunità terapeutiche, sia nel 
caso degli arresti domiciliari. Co-
sì come, le aree sanitarie interne. 
Infatti è compito del ministero 
della Salute (a sua volta regioni e 
Asl di competenza) garantire che 
nei centri clinici ci siano, compa-
tibilmente con le misure di sicu-
rezza, condizioni ambientali e di 
vita rispondenti ai criteri di ri-
spetto della dignità della perso-
na. Non tutte le patologie, tra l’al-
tro, sono compatibili con i centri 
clinici delle carceri. Motivo per il 
quale si verifica il ritardo nel dare 
il nulla osta al Dap.
Tanti, troppi detenuti muoiono 
in carcere a causa di patologie 
mal curate, oppure diagnosticare 
troppo tardi. Ma nessuno si indi-
gna e non ci sarà nessun Giletti a 
parlarne. Le indignazioni e le in-
vocazioni di dimissioni arrivano 
soltanto  quando  un  detenuto  
esce proprio per evitare la morte. 

D.A.

DAMIANO ALIPRANDI

C’è attesa per la decisione 
del magistrato di Sorve-
glianza di Reggio Emi-

lia sull’istanza relativa alla deten-
zione domiciliare per gravi moti-
vi di salute, avanzata dall’avvoca-
to Gaetano Aufiero, del foro di 
Avellino, per conto del suo assiti-
to Raffaele Cutolo. È detenuto al 
41 bis del carcere di Parma e di re-
cente è stato dimesso dall’ospeda-
le a causa di una grave crisi respi-
ratoria. Una decisione, da parte 
della magistratura di sorveglian-
za, che non sarà semplice. Soprat-
tutto alla luce delle polemiche se-
guite alla concessione degli arre-
sti domiciliari – con ordinanze 
cristalline e impeccabili – per gra-
vi motivi di salute a due boss ma-
fiosi. Uno è Francesco Bonura, 
gravemente malato, al quale man-
cano pochi mesi per il fine pena. 
L’altro è Pasquale Zagaria per il 
quale la pericolosità sociale è sta-
ta smentita già nel 2011, quando 
la Corte d’Appello di Napoli gli 
ha revocato la misura di preven-
zione della sorveglianza specia-
le. Eppure i soliti giornali, dopo 
aver creato un uragano, travolgen-
do lo Stato di Dritto, grazie alle 
istituzioni che assecondano han-
no stilato una lunga lista di nomi 
che secondo loro potrebbero usci-
re dal carcere accostando il nome 
del mafioso Leoluca Bagarella a 
quello di Raffele Cutolo. 
«Ma come si fanno a fare questi 
confronti – spiega l’avvocato Au-
fiero a Il Dubbio – con chi appar-
tiene alla mafia, ha fatto stragi e ge-
stisce un potere economico crimi-
nale». L’avvocato sottolinea: «Cu-
tolo è una persona sola, ultraottan-
tenne, afflitta da malattie e reclu-
sa da 40 anni, delle quali 25 al 41 
bis. La nuova camorra organizza-
ta non esiste da decenni, tutti i 
suoi associati sono morti, ha una 
moglie e una figlia di 12 anni, ha 
un fratello di novant’anni e la so-
rella altrettanto anziana. Vada a 
vedere – continua l’avvocato – in 
quale condizione vivono i suoi fa-
miliari ad Ottaviano». Il legale di 
Cutuolo descrive così l’esatta di-
mensione delle cose. 
Che senso ha il 41 bis in questi ca-
si? L’importanza strategica che 
ha svolto il regime differenziato 
nella lotta alla criminalità orga-
nizzata dovrebbe essere ben chia-
rita. L’obiettivo è volto a impedi-
re che il detenuto continui a man-
tenere collegamenti, e possa dun-
que impartire ordini e direttive, 
pur dal carcere, con le associazio-
ni criminali di riferimento. Se il 

41 bis ha più volte superato il va-
glio della Corte Costituzionale e 
della Corte  Europea dei  Diritti  
dell’uomo, questo è grazie a quei 
magistrati  di  sorveglianza  che  
hanno emesso misure come quel-
le che ora hanno creato indigna-
zioni. Intervenire con una norma 
per scoraggiare questi provvedi-
menti, vuol dire rischiare proprio 
di porre fine al 41 bis. Il parados-
so è che potrebbe non superare 
più il vaglio grazie a chi invoca il 
pungo duro senza se e senza ma.
Ma ritorniamo a Cutolo. Nel suo 
caso, al di là dell’incompatibilità 
di salute o meno con il carcere, c’è 
anche la questione dell’emergen-
za Covid 19. «Se Cutolo continua 
a manifestare grave patologie, e in 
particolare se quelle pneumologi-
che non hanno trovato definitiva 

soluzione – scrive l’avvocato nel-
la sua memoria -, cosa accadreb-
be in piena emergenza epidemio-
logica e con gli ospedali di Parma 
e dell'intera Regione Emilia Ro-
magna  ancora  interessati  all'e-
mergenza come veri e propri pre-
sidi Covid-19, se dovesse render-
si necessario e non rinviabile un 

ricovero del Cutolo, come avve-
nuto il 19 febbraio, in piena notte 
ed in fin di vita?». Resta il fatto 
che al rientro presso il carcere di 
Parma, il personale sanitario del-
lo stesso Istituto Penitenziario ha 
annotato il diario clinico di Cuto-
lo con queste precise parole: «Il 
paziente deambula a fatica ed il 

bagno non è adeguato per poter 
aiutare il  paziente  nell'espleta-
mento delle sue funzioni... il pa-
ziente necessita di una sistema-
zione più adeguata e di aiuto con-
tinuo».
Da allora, nonostante siano tra-
scorsi 50 giorni, secondo l’avvoca-
to Aufiero non risulta siano stati 
adottati provvedimenti finalizza-
ti a una più mirata assistenza di 
Cutolo all'interno della cella in 
cui è ristretto: a oggi non è in grado 
di autogestirsi e la cella in cui è re-
cluso per l'intero arco della giorna-
ta non è affatto adeguata, «ma, ciò 
che appare ancor più grave – sotto-
linea il legale -, l'intera sezione di 
41 bis non ha un presidio medico 
notturno, con la conseguenza che 
potrebbe essere impossibile fron-
teggiare un'eventuale crisi del de-
tenuto durante la notte».
C’è da chiedersi se per davvero un 
eventuale differimento pena per 
Cutolo, e in più provvisorio, pos-
sa davvero scatenare indignazio-
ni. Al quel punto sarà davvero dif-
ficile delineare una linea demarca-
zione tra il bene e il male, tra lo Sta-
to e la mafia. Ma soprattutto tra lo 
Stato di Diritto e quello di Polizia. 

MARESCA E MELILLO IN POLE PER IL VERTICE, TARTAGLIA SARÀ IL VICE

L’AVVOCATO 
GAETANO AUFIERO 
SPIEGA: «PER LUI 
I DOMICILIARI 
SONO GIUSTIFICATI 
PER I GRAVI MOTIVI
DI SALUTE 
IN QUESTO PERIODO 
DI EMERGENZA COVID»

«Cutolo è un ex boss, vecchio 
e malato, la Nco non c’è più
Che senso ha il 41 bis per lui?»

IL SUO DIFENSORE IN ATTESA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA
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DAVIDE VARÌ

Prima il richiamo alla nostra Costituzione, 
unica «bussola» che consente di «navigare 
in alto mare in tempi di crisi»; poi il riferi-

mento alle carceri e infine alla giustizia penale. 
Insomma, nella sua relazione annuale, la presi-
dente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia 
ha affrontato i punti più delicati del dibattito giu-
diziario e politico italiano. Lo fa ha fatto a modo 
suo: volando alto e nel rispetto assoluto del ruolo 
di ognuno. Ma questo non vuol dire che la presi-
dente della Consulta non sia entrata nelle viscere 
delle questioni più delicate e per certi aspetti 
drammatiche che il Paese sta vivendo in queste 
settimane.
Ma andiamo con ordine. Il momento più sentito 
della sua relazione è senza dubbio quello in cui la 
presidente della Consulta volge il pensiero a chi 
ha perso i propri cari, seguito dal ringraziamento 
per medici e infermieri che lavorano con «compe-
tenza, coraggio, generosità». Nessun riferimento, 
invece, alla sua vicenda persona-
le, al fatto che lei stessa si sia ritro-
vata a lottare per oltre un mese con-
tro il virus, pur garantendo i lavori 
della Corte. 
Ed è proprio da lì, dal ruolo della 
Corte e della Costituzione, che ha 
preso le mosse la relazione della 
presidente Cartabia, da quell’uni-
ca «bussola» in grado di indicare 
la rotta. E proprio mentre il gover-
no è impegnato in una serie di de-
creti di emergenza assai restrittivi 
delle libertà personali e nei giorni 
in cui è preso di mira dalle opposi-
zioni che vorrebbero un maggior 
coinvolgimento del Parlamento, la presidente 
della Consulta invoca «la piena attuazione della 
Costituzione».
La quale «Costituzione - sottolinea la presidente, 
ed è questo uno dei passaggi più importanti e deli-
cati - non contempla un diritto speciale per i tem-
pi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, 
ma offre la bussola anche per navigare per l’alto 
mare aperto». D’altra parte la presidente ammet-
te però che la stessa Carta «non è insensibile al va-
riare delle contingenze, all’eventualità che di-
rompano situazioni di emergenza, di crisi, o di 
straordinaria necessità e urgenza, come recita l’ar-
ticolo 77 della Costituzione in materia di decre-
ti-legge». Soprattutto di fronte a una «contingen-
za inedita e imprevedibile contrassegnata dall’e-
mergenza, dall’urgenza di assicurare una tutela 
prioritaria alla vita, alla integrità fisica e alla salu-
te delle persone anche con il necessario tempora-
neo sacrificio di altri diritti».
Del resto, ricorda Cartabia, «la Repubblica ha at-
traversato varie situazioni di emergenza e di cri-
si, dagli anni della lotta armata a quelli più recen-
ti della crisi economica e finanziaria, e tutti sono 
stati affrontati senza mai sospendere l’ordine co-
stituzionale, ma ravvisando al suo interno – sotto-
linea – gli strumenti idonei a modulare i principi 
costituzionali in base alle specifiche contingen-
ze:  necessità,  proporzionalità,  bilanciamento,  
giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con 
cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in 

ogni tempo deve attuarsi la tutela sistemica e non 
frazionata dei principi e dei diritti fondamentali 
garantiti dalla Costituzione, ponderando la tute-
la di ciascuno di essi con i relativi limiti». 
Poi il richiamo alla collaborazione istituzionale 
e, nello specifico, a «un impegno corale, con l’atti-
va, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, 
compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudi-
ci. Questa cooperazione è anche la chiave per af-
frontare l'emergenza». 
Parole che Fi non si è lasciata sfuggire parlando 
di «severa tirata d'orecchie» nei confronti di un 
premier che da mesi va avanti «senza coinvolge-
re» opposizioni e Parlamento. 

IL CARCERE SIA RIEDUCATIVO E LA 
PENA PROPORZIONATA
L’altro passaggio che sembra riecheggiare le pole-
miche di questi giorni riguarda invece il ruolo del-
la magistratura di sorveglianza, invitata a «perse-
guire le finalità rieducative del condannato, sen-
za trascurare, le esigenze della sicurezza della col-
lettività, ma calibrando ogni decisione sul percor-
so di ciascun detenuto, alla luce di tutte le circo-

stanze concrete». Per quel che riguarda la giusti-
zia penale, la presidente Cartabia ammette che 
«una attenzione particolare è stata riservata, nel 
2019, alla giustizia penale, proseguendo il cam-
mino tracciato negli ultimi anni», osservando pe-
rò che «le novità non attengono tanto al terreno 
del processo penale, quanto ai terreni del diritto 
penitenziario, nel quale la giurisprudenza costi-
tuzionale si era mossa in passato con grande defe-
renza verso la discrezionalità legislativa». 
Tuttavia, spiega Cartabia, «è sembrato sempre 
più inaccettabile che proprio là dove vengono in 
rilevo i diritti fondamentali della persona di fron-
te alla potestà punitiva dello Stato, la Corte costi-
tuzionale dovesse arrestare il proprio sindacato 
per mancanza di univoche soluzioni: perciò, an-
che in questo ambito una nuova sensibilità ha im-
posto alla Consulta di rinvenire nell’ordinamen-
to soluzioni adeguate a rimuovere la norma lesi-
va della Costituzione, allo stesso tempo preser-
vando la discrezionalità del legislatore». 
Nella giurisprudenza costituzionale degli anni 
più recenti, ribadisce la presidente della Consul-
ta, «emergono alcuni principi fondamentali, alla 
luce dei quali la Corte costituzionale svolge un 
vaglio di legittimità più puntuale anche in questi 
settori». E ricorda a tutti, infine, «il principio di 
proporzionalità della pena, implicito nei princi-
pi di ragionevolezza e della finalità rieducativa 
della pena ed esplicitamente formulato nella giu-
risprudenza delle Corti europee». 

IL DUBBIO

«La Costituzione è la bussola,
il sacrificio dei diritti sia 
proporzionato e temporaneo»

LA RELAZIONE 
DI MARTA CARTABIA
PRESIDENTE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE 

GIUSTIZIA

LA PRESIDENTE 
DELLA CONSULTA INVOCA
LA COLLABORAZIONE 
ISTITUZIONALE E RINGRAZIA
IL CORAGGIO E LA GENEROSITÀ 
DI MEDICI E INFERMIERI
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ERRICO NOVI

La preoccupazione degli av-
vocati, ma anche degli acca-
demici che hanno a cuore la 

Costituzione, riguarda ora la for-
ma delle modifiche. Perché, sull’i-
dea che il processo da remoto deb-
ba essere limitato, non ha dubbi 
neppure il ministro della Giusti-
zia  Alfonso Bonafede.  L’ordine 
del giorno sulle udienze virtuali, 
votato venerdì scorso alla Came-
ra,  è  chiarissimo,  e  prevede di  
escludere le modalità smart quan-
tomeno per l’attività istruttoria. Il 
guardasigilli non intende distac-
carsi dal “mandato”, nonostante 
il tentativo compiuto dall’Anm di 
dissuadere il governo dal dietro-
front. Un ulteriore ripensamento 
di via Arenula è improbabile, ma 
intanto Unione nazionale Camere 
civili e Unione Camere penali han-
no diffuso due giorni fa un durissi-
mo comunicato congiunto contro 
la “incursione” della magistratu-
ra associata. In ogni caso restano 
due incognite. Innanzitutto la ca-
pacità dei testi normativi, che l’uf-
ficio legislativo di via Arenula ha 
iniziato a predisporre, di esclude-
re ambiguità interpretative. In se-
condo luogo, i tempi di effettiva 
presentazione delle modifiche in 
Parlamento. Sul punto va detto 

che, secondo quanto riferiscono 
fonti parlamentari di maggioran-
za, il ministro preferirebbe non in-
serire le nuove norme sul proces-
so a distanza nel decreto in arrivo 
domani in Consiglio dei ministri. 
Quel testo dovrebbe riguardare so-
lo le discusse modifiche sulle de-
cisioni  dei  Tribunali  di  sorve-

glianza (di cui si dà conto in altro 
servizio del giornale, ndr) e il rin-
vio  dell’entrata  in  vigore  delle  
nuove norme sulle intercettazio-
ni. Riguardo agli “ascolti”, si trat-
ta dell’ennesimo di una lunga cate-
na di slittamenti. Stavolta però il 
disagio è oggettivo: l’emergenza 
coronavirus ha impedito, nei tri-

bunali, di completare sia le infra-
strutture tecnologiche sia la for-
mazione del personale.
Ma appunto, la riunione di doma-
ni a Palazzo Chigi non dovrebbe 
contenere alcunché sull’organiz-
zazione giudiziaria nella fase 2, 
tantomeno sul preocesso da remo-
to. Si rafforzano le ipotesi, veicola-
te da più fonti parlamentari, di un 
pacchetto di emendamenti in ma-
teria di udienze virtuali da presen-
tare, quanto meno, direttamente 
alla Camera o al Senato. L’occasio-
ne potrebbe essere colta per esem-
pio con il dl sull’emergenza, il nu-
mero 19 del 2020, da oggi in aula a 
Montecitorio. Le incertezze tengo-
no comunque sulle spine l’avvo-
catura. Ed è forse per questo che 
proprio nel limbo fra la firma, do-
menica scorsa, del dpcm per la fa-
se 2 e l’effettivo spartiacque del 4 
maggio l’Organismo congressua-
le  forense abbia  parlato ieri  di  
«inadeguatezza delle risorse desti-
nate dal Governo alla Giustizia». 
L’Organismo coordinato da Gio-
vanni Malinconico ritiene «insuf-
ficienti e contraddittorie» le misu-
re fin qui adottate al fine di consen-
tire «la continuità della giurisdi-
zione». Secondo l’Ocf, d’altra par-
te, un «piano integrato straordina-
rio per una adeguata e piena ripre-
sa  dell’attività  giudiziaria»  an-
drebbe comunque sostenuto con 
«adeguate risorse».
Al momento il vero nodo coinci-
de con quanto già sollevato dal 
Cnf e da tutte le altre rappresentan-
ze forensi al tavolo tecnico riunito 
da Bonafede lo scorso 10 aprile: ra-
pido ritorno nei palazzi di giusti-
zia e uniformità delle misure orga-
nizzative anti-contagio. Nei gior-
ni successivi il guardasigilli ha ri-
cevuto da ciascuno dei parteci-
panti, anche dalle associazioni fo-
rensi  specialistiche,  documenti  
con proposte per uniformare i pro-
tocolli organizzativi degli uffici 
giudiziari  e  con  sollecitazioni  
orientate, in prevalenza, a scon-
giurare l’uso delle modalità virtua-
li oltre l’emergenza. Due punti car-
dine più volte indicati come prio-
ritari dall’avvocatura, con ecce-
zioni per quei settori specifici in 
cui un ricorso più strutturato alla 
tecnologia è ritenuto viceversa ne-
cessario  (dall’amministrativo  al  
tributario, sui quali però non è via 
Arenula a decidere, e all’ambito 
giuslavoristico). Se sul processo a 
distanza la soluzione, come detto, 
arriverà in Parlamento a breve, re-
sta da scogliere dunque proprio il 
nodo della compatibilità fra l’atti-
vità nei palazzi di giustizia e il di-
stanziamento sociale imposto dal 
dpcm di Conte anche per la fase 2, 
cioè dal 4 maggio in poi. Ed è pro-
prio su tale aspetto che il guardasi-
gilli sarebbe deciso ad anticipare 
nei prossimi giorni, all’avvocatu-
ra, le scelte che renderà concrete 
in un probabile prossimo decreto 
ministeriale, che dovrebbe offrire 
ai capi di tutti gli uffici giudiziari 
d’Italia indicazioni sulla sicurez-
za sanitaria.
L’obiettivo è chiaro: riprendere i 
processi veri, nelle aule e non più 
solo sulle claudicanti piattaforme 
telematiche.  Come  gli  avvocati  
chiedono copn insistenza.

IL DUBBIO

I LIMITI ALLA GIUSTIZIA
DA REMOTO SARANNO
INTRODOTTI
ATTRAVERSO IL DDL
DI CONVERSIONE
DI UNO DEI DECRETI
SULL’EMERGENZA.
RIPRESA NELLE AULE,
OCF CHIEDE RISORSE 

GIOVANNI M. JACOBAZZI

«Il processo penale, essen-
do rivolto fin dalla fase 

delle indagini ad accertare la 
responsabilità personale, non 
può essere privato del fattore 
umano», afferma la pm Ilaria 
Perinu, in servizio presso il Di-
partimento dei delitti di vio-
lenza sulla persona della Pro-
cura di Milano, intervenendo 
in un dibattito sollecitato sul 
punto dal Centro studi Rosa-
rio Livatino. Somenica la giun-
ta dell’Anm ha proposto di ren-
dere stabili nell’ordinamento 
alcune  misure  emergenziali  
per il contenimento del co-
vid-19 ed in vigore fino al pros-
simo 30 giugno. Ad esempio, 

«porre solo in capo al giudice la 
possibilità di disporre la compa-
rizione personale del teste, sot-
traendola alle parti», come stig-
matizzato in un duro comunica-
to dai presidenti dell’Unione na-
zionale Camere civili, Antonio 
De Notaristefani, e dell’Unione 
Camere penali, Gian Domenico 
Caiazza, secondo i quali si trat-
terebbe di una «rinuncia» alle 
garanzie costituzionali.
«Certo, alcuni atti d’indagine 
possono essere compiuti age-
volmente da remoto», sottoli-
nea la pm milanese, fra questi 
«il conferimento di consulenze 
tecniche, il decreto di acquisi-
zione dei tabulati telefonici, le 
deleghe di indagine, la richiesta 
e il decreto di intercettazione, il 
decreto di perquisizione e se-

questro, l’ordine di esibizione e 
acquisizione di documenti. Ma 
il processo penale effettuato at-
traverso collegamenti da remo-
to», ha ricordato la dottoressa 
Perinu, «esige una riflessione 
che coinvolge gli stessi principi 
costituzionali del giusto proces-
so, il diritto di difesa, e la natura 
stessa dell’accertamento della 
responsabilità».
Il tema di fondo è se le tecnolo-
gie possano «assicurare la ge-
nuinità e veridicità delle attività 
svolte, se consentono al magi-
strato di cogliere le sfumature 
nelle risposte, il linguaggio del 
corpo. Come garantire - si do-
manda il magistrato - che la per-
sona informata sui fatti e di cui 
si devono acquisire da remoto 
le dichiarazioni non subisca in-
fluenze proprio attraverso il de-
vice che gli permette il collega-
mento, o per esempio tramite il 
suo cellulare?».
La pm della Procura di Milano ri-
corda il caso della «acquisizio-
ne di dichiarazioni da parte del-
le persone offese nei procedi-
menti per reati di violenza: que-
sto tipo di atto di indagine, per 
essere svolto proficuamente, ri-
chiede la creazione di un rappor-

to empatico tra l’intervistato-
re e la vittima e mal si presta a 
essere realizzato da remoto». 
Lo scenario, infatti, vedrebbe 
«il pubblico ministero in colle-
gamento dal suo ufficio, la psi-
cologa  in  collegamento  dal  
suo studio, la persona offesa, 
specie se convivente con l’ag-
gressore, che dovrebbe inevi-
tabilmente collegarsi da un po-
sto di polizia o dalla sede dei 
servizi sociali». Ma non solo. 
«L’interrogatorio dell’indaga-
to sottoposto a misura caute-
lare che avviene da remoto 
con l’indagato in collegamen-
to dal posto di polizia in pre-
senza della polizia giudiziaria, 
e il difensore collegato dal suo 
studio professionale, garanti-
sce pienamente il diritto di di-
fesa? Garantisce che non sia-
no utilizzati metodi e tecniche 
idonei ad influire sulla libertà 
di autodeterminazione o ad al-
terare la capacità di ricordare 
e valutare i fatti?», si chiede 
ancora la dottoressa Perinu.
Il rischio, conclude il pm mila-
nese, è che «il processo pena-
le da remoto diventi l’antica-
mera del processo celebrato 
dall’intelligenza artificiale».

In arrivo nuove regole
su processi a distanza
e salute nei tribunali

GIUSTIZIA

E la pm disse: 
«Incostituzionali
gli interrogatori
in call conference»

PERINU, PROCURA MILANO: VITTIME DI VIOLENZA MENO LIBERE DI PARLARE

UDIENZE SMART,
EMENDAMENTI
DAGLI UFFICI
DI VIA ARENULA.
SICUREZZA, SÌ
A UN DM AD HOC
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SIMONA MUSCO

Nonostante conti almeno 
100mila  procedimenti  
l’anno, l’ufficio del Giu-

dice di pace di Milano rimane 
senza  piattaforma  telematica.  
Che, tradotto, significa comple-
tamente fermo, con un arretrato 
destinato a crescere a partire 

dall’11 maggio, giorno in cui, uf-
ficialmente,  ripartiranno  le  
udienze, ferme a causa dell’e-
mergenza. Una situazione diffi-
cilissima, che ha spinto il presi-
dente del Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Milano, Vini-
cio Nardo, a scrivere al ministro 
della Giustizia, Alfonso Bonafe-
de, per trovare una soluzione.
Il blocco della giustizia, scrive 
Nardo, «si sta rivelando partico-
larmente preoccupante in rela-
zione all’Ufficio del Giudice di 
Pace, che – pur essendo una real-
tà assolutamente rilevante per 
numero e importanza delle con-
troversie – non dispone di una 
piattaforma telematica, a diffe-
renza del Tribunale e della Cor-
te d’Appello. Nei fatti, ciò ha 
presto comportato il blocco tota-
le delle attività, non potendo 
queste essere portate avanti tra-
mite un collegamento da remo-
to sulla rete internet».
Stando alle disposizioni dell’uf-
ficio milanese, fino all’11 mag-
gio sono sospesi i termini per il 
compimento di qualsiasi  atto 
dei procedimenti civili e pena-
li, compreso il deposito, ad ecce-
zione dei procedimenti di con-
valida dell’espulsione, allonta-
namento e trattenimento di cit-
tadini stranieri, «la cui ritardata 
trattazione può produrre grave 
pregiudizio alle parti». 
Ma una volta cessato il periodo 
di sospensione, sottolinea anco-
ra Nardo, «alla mole di fascicoli 
arretrati (anche per le udienze 
non celebrate) si sommerà quel-
la delle nuove iscrizioni a ruo-
lo. Il tutto in una condizione ge-
nerale di emergenza sanitaria 
ancora in corso che non consen-

tirà assembramenti per i prossi-
mi mesi. Sicché è ragionevole 
prevedere che l’attività di tutti 
gli operatori (giudici, avvocati, 
cancellieri, personale ammini-
strativo) si rivelerà insostenibi-
le e, in ogni caso, non compatibi-
le con le garanzie di tutela dei di-
ritti e con la funzionalità del ser-
vizio».
Ma non solo. Al momento gli av-
vocati non hanno alcuna possi-
bilità di rivolgersi alle cancelle-
rie per i procedimenti pendenti 
e quelli ancora da avviare, non 
essendo presente, sul posto, il 
personale e non essendo possi-
bile depositare o recuperare atti 
per mezzo di posta elettronica. 
«La rilevanza del problema è di 
immediata evidenza se si pensa 
che il Giudice di Pace di Milano 
ha un flusso di quasi centomila 
procedimenti (civili e penali) 
all’anno – sottolinea Nardo -. È 
facile immaginare che il giorno 
12 maggio, alla riapertura, ci sa-
rà un assalto alle cancellerie».
Da qui le richieste dell’avvoca-
tura  milanese  a  Bonafede,  al  
quale viene chiesto di attivare – 
con normativa d’urgenza – «l’a-
dozione delle misure telemati-
che idonee alla prosecuzione 

delle attività nei procedimenti 
dinanzi al Giudice di Pace, pre-
vedendo sin da subito». Ovvero 
la trasmissione, la ricezione e la 
gestione di atti e documenti, me-
diante posta elettronica certifi-
cata, per magistrati, cancellerie 
e avvocati, «tenuto conto peral-
tro che questi ultimi, da anni, so-
no già dotati di tale strumento 
elettronico, ampiamente utiliz-
zato nell’ambito dei processi te-
lematici, nei casi previsti dalla 
legge», l’accesso, anche da re-
moto, ai server del sistema di 
giustizia telematica e al sistema 
di posta elettronica certificata 
ai cancellieri e ai magistrati per 
la gestione di tutti gli ulteriori 
adempimenti connessi ai proce-
dimenti e, infine, «la possibilità 
di svolgere udienze in videocon-
ferenza da remoto, in casi speci-
fici, implementando i sistemi 
informatici esistenti, sempre ga-
rantendo il diritto di difesa e il 
contraddittorio tra le parti  in 
ogni fase del processo». 
Misure economiche e pratiche, 
aggiunge Nardo, che «contribui-
rebbero ad assicurare, nell’im-
mediato, una migliore gestione 
dei processi nel periodo attuale 
e “post sospensione”, consen-
tendo inoltre di avviare, in tem-
pi ragionevoli, una fase di pro-
grammazione della riforma inte-
grale del sistema telematico del 
Giudice di Pace». Una richiesta 
di  facile  realizzazione  anche  
grazie all’esistenza, a Milano, 
di un’architettura di piattafor-
ma telematica per il Giudice di 
Pace, «sulla quale sono già state 
compiute  delle  simulazioni  
con esito incoraggiante», con-
clude Nardo.

IL DUBBIO

LA NOTA DI CASSA FORENSE

«Niente piattaforme
e fascicoli accumulati
Si rischia il collasso»

Sono 120mila: tutti profes-
sionisti che avrebbero pie-

no diritto a ricevere l’assegno 
da 600 euro “promesso” dal 
governo e che però sono tutt’o-
ra in attesa causa esaurimen-
to fondi. Una cifra enorme, tan-
to più se si considera che il 
provvedimento istitutivo del 
“reddito di ultima istanza”, il 
Dl Cura Italia, risale all’ormai 
lontano 17 marzo. A fare il pun-
to sull’incredibile situazione è 
una nota diffusa ieri dal presi-
dente di Cassa forense Nunzio 
Luciano, che ha fornito i dati 
relativi in particolare agli avvo-
cati: «Cassa forense ha già li-
quidato 102.133 domande di 
accesso al reddito», ricorda 
Luciano,  «anticipando,  per  
conto dello Stato, ben 61 milio-
ni 279.800 euro. A questi, si ag-
giungeranno, entro i primi di 
maggio, altri 3.000 pagamenti 
circa, ad esaurimento del bud-
get  disponibile.  Nonostante  
ciò», prosegue la nota, «le do-
mande di oltre 35mila iscritti, 
al momento, pur avendo i re-
quisiti previsti dal decreto mi-
nisteriale del 28 marzo 2020, 
non possono essere ammesse 
al bonus dei 600 euro per man-
canza di fondi».
A tal fine, aggiunge Luciano 
nella sua nota, l’Adepp (di cui 
lo stesso vertice di Cassa fo-
rense è vicepresidente)  «ha 
già provveduto, in data 23 apri-
le, a sensibilizzare i Ministeri 
competenti per un ampliamen-
to del finanziamento che, al 
momento, con riferimento a 
tutte le Casse libero professio-
nali, è stato sforato di oltre 71 
milioni di euro, lasciando sen-
za copertura», appunto, «qua-
si 120mila domande».
Luciano si sofferma anche su 
altre parti contestate della mi-
sura di sostegno al reddito: 
sempre con la missiva del 23 
aprile, ricorda, «l’Adepp ha an-
che sottolineato l’iniquità del-
la interpretazione autentica di-
sposta dall’articolo 34 del Dl 
23 del 2020, che ha escluso dal 
bonus gli iscritti con posizioni 
previdenziali, spesso del tutto 

marginali, anche in altre ge-
stioni. Parimenti come ingiu-
sta e irrazionale è stata segna-
lata l’esclusione di tutti i pen-
sionati,  indipendentemente  
dall’entità, a volte modesta, 
della pensione loro corrispo-
sta. Contiamo sul fatto che le 
giuste  sollecitazioni  dell’A-
depp non cadano nel vuoto e 
che il prossimo decreto prean-
nunciato (cosiddetto decreto 
aprile) possa consentire il pa-
gamento di tutte le domande 
sospese e l’allargamento della 
platea dei beneficiari alle due 
categorie sopra evidenziate».
Cassa forense ricorda infine di 
aver destinato «proprie risor-
se, per complessivi 5,6 milioni 
di euro», a due bandi, attual-
mente in corso, «per il rimbor-
so delle spese di locazione per 
studi professionali (persone fi-
siche e persone giuridiche) re-
lative al periodo febbraio-apri-
le 2020». Sul punto interviene 
il presidente deell’Aiga Anto-
nio De Angelis, che solleva a 
sua volta in un proprio comuni-
cato alcune criticità del ban-
do, innanzitutto il criterio di 
formazione della graduatoria 
basato sul maggior numero di 

associati iscritti, nello stesso 
studio, a Cassa forense. Un 
meccanismo che secondo De 
Angelis «finirà per favorire i 
grandi studi legali, a discapito 
dei  piccoli  studi  associati  
(spesso costituiti da Giovani 
Avvocati)  che  hanno  certa-
mente maggiore bisogno di un 
sostegno economico in que-
sto momento». E. N.

GIUSTIZIA

LUCIANO, PRESIDENTE
DELL’ISTITUTO
DI PREVIDENZA:
«IN TUTTO 120MILA
PROFESSIONISTI
NON HANNO RICEVUTO
IL BONUS». INTANTO
L’AIGA CONTESTA
I CRITERI DEI BANDI
PER I CONTRIBUTI
AGLI STUDI: «SFAVORITI
I COLLEGHI PIÙ GIOVANI»

CON UN FLUSSO 
DI QUASI CENTOMILA 
PROCEDIMENTI 
(CIVILI E PENALI) 
L’ANNO, «È FACILE 
IMMAGINARE 
CHE IL GIORNO 12 
MAGGIO, ALLA 
RIAPERTURA, 
CI SARÀ UN ASSALTO 
ALLE CANCELLERIE»

«Senza assegno
da 600 euro oltre
35mila avvocati, ora
lo Stato trovi i fondi»

GIUDICE DI PACE
DI MILANO
L’ALLARME
DEL PRESIDENTE
DEL COA
VINICIO NARDO

5
MERCOLEDÌ 29 APRILE2020

Copia non in vendita



INTERVISTE
GIULIA MERLO

Nessun passo indietro, anzi. Italia Viva riba-
disce la presa di posizione contro il dpcm 
di Conte, parlando di “scandalo costituzio-

nale” e la capogruppo Maria Elena Boschi rincara 
la dose: «Non è una questione politica, ma di dife-
sa dei diritti».
Non è eccessivo parlare di scandalo costiuziona-
le? 
No. Penso che le libertà personali siano tra i diritti 
più importanti sanciti dalla nostra Costituzione e 
non è un caso che siano inserite ai primi articoli. 
Per limitarle in modo così forte e prolungato servo-
no motivi gravi che ora, fortunatamente, sono ve-
nuti meno con il venir meno dell’emergenza sani-
taria. Mi pare che la stessa Presidente Cartabia ab-
bia espresso più di un dubbio. Cosi come un illu-
stre giurista come il professor Cassese, proprio 
dalle vostre pagine, aveva sollevato una questio-
ne analoga qualche giorno fa con riguardo ai  
dpcm precedenti. Non è una questione politica, è 
una questione di difesa dei diritti e del diritto. 
Voi proponete di portare il testo in Parlamento. 
Per cambiarlo in che modo? 
Intanto, portando il testo in Parlamento e non la-
sciandolo solo all’iniziativa del Governo sarem-
mo tutti più garantiti e non creeremmo precedenti 
pericolosi per il futuro. E magari potremmo cor-
reggere alcune restrizioni del tutto singolari su 
chi un libero cittadino possa vedere o non vedere 
che non hanno niente a che vedere con motivi sa-
nitari. Un amico è in sè più pericoloso di un con-
giunto? 
La vostra posizione così critica non rischia di 
mettere in difficoltà una maggioranza che sem-
bra ormai rimanere insieme solo per via dell’e-
mergenza?
Abbiamo ribadito che fino a che dura il lockdown 
non ha senso parlare di temi tutti politici relativi 

alla vita del governo e non lo fa-
remo. Il governo sta per appro-
vare un dl da 55 miliardi e noi 
sosterremo questo impegno a fa-
vore dei lavoratori, delle impre-
se e io mi auguro della categorie 
trascurate nei precedenti prov-
vedimenti, a cominciare dai li-
beri professionisti. Ma il senso 
di responsabilità per me è verso 
i cittadini prima ancora che ver-
so il Governo. Nel mio mandato 

viene prima di tutto il rispetto della Costituzione, 
poi gli impegni di maggioranza. Nemmeno il coro-
navirus può imporre di chiudere gli occhi quan-
do sono a rischio libertà fondamentali. Capisco 
che non siamo in molti a parlare di rispetto della 
Costituzione in questo momento o di tutela delle 
libertà personali, ma non possiamo lasciare un 
precedente così pesante alle future generazioni 
perché non si sa chi potrebbe servirsene un doma-
ni. 
Entrando nel merito delle misure, sarebbe stato 

meglio essere più coraggiosi nella riapertura per 
favorire l’economia, nonostante i dubbi degli  
esperti?
Quando ero al Governo, ci siamo trovati in una si-
tuazione per certi versi simile dopo i terremoti in 
Centro Italia. Anche li si trattava di riaprire scuo-
le, ospedali, comuni sebbene su presupposti di ri-
schio diversi. Decidere cosa riaprire quando gli 
esperti non sono in grado di sottoscriverti il ri-
schio zero non è semplice. E’ una responsabilità 
enorme. La politica e non i tecnici, però, ha il dove-
re di bilanciare interessi: salute e lavoro. Non pos-
siamo passare dalla emergenza sanitaria a quella 
economica e sociale. Ogni giorno di chiusura in 
più ci costa oltre 1 miliardo di euro. Ogni giorno 
in più ristoranti, negozi, ma anche studi professio-
nali rischiano di non farcela a ricominciare. 
Che cosa avrebbe dovuto fare il governo?
L’esecutivo avrebbe dovuto sfruttare meglio le set-
timane passate per stabilire in quali condizioni di 
sicurezza poter riaprire. Oggi un avvocato non sa 
ancora di preciso che tipo di mascherine fornire ai 
propri dipendenti, come garantire loro di arrivare 
in studio coi mezzi pubblici senza rischi, per 
esempio. Con le scuole chiuse come si gestiscono 
i figli? E potrei proseguire l’elenco. Ecco, noi ave-
vamo chiesto di cominciare a pensare a queste co-
se settimane fa, come hanno fatto in altri Paesi. In 
Germania, Austria, Francia, Spagna non credo sia-
no tutti irresponsabili, eppure riaprono o addirit-
tura non hanno chiuso in alcuni casi. 
Tra i rischi c’è quello dei governatori di Regione 
che prendono iniziative autonome. Vanno argi-
nati?
In questa nuova fase occorrerebbe tener conto nel-
le riaperture del diverso grado di rischio che c’è in 
ciascuna regione per decidere. E avere invece li-
nee guida nazionali su come farlo. L’Alto Adige, 
per esempio, dove i casi sono praticamente pari a 
zero, capisco che spinga per riaprire subito negozi 
e scuole.
Da avvocato, sa che il dibattito sui pro e contro 
del processo da remoto è molto acceso. Lei cosa 
pensa?
Che la norma, per come è scritta adesso, è sbaglia-
ta. L’ho detto in commissione e abbiamo presenta-
to emendamenti come Italia Viva. C’è un tema an-
che di garanzia della riservatezza dei dati che oggi 
non pare essere garantita. Sono sicura che presto 
le norme verranno corrette.
Altro fronte caldo è quello delle carceri e dei do-
miciliari concessi ad alcun boss.
Sulle scarcerazioni dal 41 bis di cui si è discusso 
in questi giorni dobbiamo essere chiari: è un pessi-
mo segnale che diamo ai cittadini. Nessuno vuole 
violare i diritti dei detenuti, anche di coloro che 
sono sottoposti al carcere duro. Lo Stato però do-
vrebbe essere in grado di consentire la cura senza 
far venire meno le esigenze di sicurezza, come av-
venuto in passato per Riina e Provenzano. Qui il 
problema è l’inadeguatezza del capo del Dap che 
non è stato in grado di predisporre per tempo le 
misure necessarie e ha scaricato tutta la responsa-
bilità sui magistrati di vigilanza. Il ministro della 
giustizia dovrebbe sostituire Basentini per poter 
ristabilire un rapporto di fiducia verso l’ammini-
strazione penitenziaria, anche da parte degli stes-
si magistrati, dei direttori e della polizia peniten-
ziaria.

GIULIA MERLO

«La maggioranza sta dan-
do prova di grande re-
sponsabilità e il gover-

no lavora con autorevolezza, sia in 
Italia che in Europa», sintetizza il 
dem Piero De Luca, presidente del-
la Commissione Ue alla Camera, 
fugando ogni dubbio sulla tenuta 
dell’Esecutivo.
Eppure questo nuovo Dpcm ha 
reato polemiche. Non era necessa-
rio un passaggio d’Aula?
Dall’inizio di questa emergenza il 
governo si è mosso con attenzione 
e prudenza e anche quest’ultimo 
Dpcm è ispirato al principio di pre-
cauzione assoluta, condiviso an-
che da tutto il Pd. Noi stiamo chie-
dendo un coinvolgimento sempre 
più forte del Parlamento, ma non è 
un tema di scontro, tutt’altro. La 
nostra è una richiesta che punta ad 
arricchire con interventi migliora-
tivi i provvedimenti del governo.
La scelta del Dpcm, oltre a sposta-
re in un atto amministrativo ciò 
che di norma trova la sua dimen-

sione in una legge ordinaria, non 
rischia di rendere troppo autono-
mo l’agire del premier?
Siamo in una fase inedita della sto-
ria istituzionale del Paese e in que-
ste settimane si sta definendo il 
quadro costituzionale più corretto 
per  procedere.  Da parlamentare 
del Pd, confermo l’esigenza di es-
sere coinvolto ma senza alcuna lo-
gica di scontro con l’Esecutivo, an-
che perché le scelte prese dal go-
verno sono sempre state frutto del 
confronto preliminare con i partiti 
della maggioranza. Nella Fase 2, 
però, credo ci sia l’esigenza di ren-
dere ancora più forte e prolifico 
questo confronto. 
Quale è la strategia per far riparti-
re il Paese?
Stiamo lavorando per semplifica-
re le procedure amministrative e 
burocratiche, in modo che già con 
il Dl Aprile sia possibile dare im-
mediato sostegno a tutte le catego-
rie che beneficiano del supporto 
economico statale.  Vogliamo ri-
mettere in moto il motore economi-
co del Paese, ma nel rispetto dei re-
quisiti di sicurezza sanitaria e nel-

la consapevolezza che l’imperati-
vo è evitare una nuova ricaduta 
epidemica. Non possiamo permet-
terci un “liberi tutti” o fughe in 
avanti di alcune regioni, ma ci sarà 
un'attenzione costante alla curva 
epidemica, per poter modulare ed 
eventualmente anticipare le aper-
ture di alcune attività ancora fer-
me, nel rispetto di protocolli di si-
curezza che, quelli sì, auspichia-
mo siano definiti il prima possibi-
le dalla task force tecnico scientifi-
ca per i vari settori.
C’è qualche novità sul bonus di 
600 euro ai professionisti?
Sappiamo bene che 600 euro non 
sono una somma adeguata a porre 
rimedio alle difficoltà dei profes-
sionisti, ma è stato un passo avanti 
importante per offrire loro alme-
no un piccolo ristoro. Nell’imme-
diato futuro lavoreremo per am-
pliare la platea dei beneficiari, ol-
tre che per portare la somma tra i 
700 e gli 800 euro. Confido inoltre 
che si possa disporne il rinnovo 
automatico con un click, visto che 
ora i dati dei richiedenti è stato re-
gistrato.

Il fronte della polemica, sul piano 
economico, è rivolto verso l’Euro-
pa. L’istituzione è in difficoltà?
L’istituzione europea è in evolu-
zione e ha fatto più passi avanti ne-
gli ultimi venti giorni rispetto agli 
ultimi vent’anni. Soprattutto gra-
zie al lavoro del governo italiano, 
l’Unione sta diventando più uma-
na, più solidale e più responsabi-
le: sono state introdotte misure 
inedite e, se l’Italia ha potuto met-
tere in campo strumenti straordi-
nari per far fronte alla crisi sanita-
ria, questo è stato possibile solo 
grazie alla copertura europea. 
Dunque l’Italia è stata ascoltata?
Il nostro governo si è fatto valere 
con autorevolezza. I pugni sul ta-
volo li abbiamo sbattuti per davve-
ro, abbiamo negoziato e siamo sta-
ti ascoltati. Invece le destre di Me-
loni e Salvini, che da antieuropei-
sti chiedono più interventi euro-
pei, al momento del voto si sono 
schierati contro il Recovery Fund.
Contesta l’atteggiamento delle op-
posizioni?
La destra e i sovranisti sono i più 
grandi nemici degli italiani, per-

ché in Europa votano contro gli in-
teressi del loro Paese e in Italia non 
fanno alcuna proposta costrutti-
va, ma solo disinformazione. Sia-
mo l’unico luogo al mondo dove, 
anche nell’emergenza, le opposi-
zioni continuano a fare propagan-
da. Questo fa rabbia e dispiace. L’u-
nica fortuna è che non sono al go-
verno.
Quali sarebbero questi aiuti tangi-
bili ottenuti dal governo?
Il risultato più importante è la pos-
sibilità di derogare al patto di stabi-
lità e crescita: questo ci consente 
lo spostamento di bilancio prodot-
to dal dl Cura Italia e dal prossimo 
dl Aprile. Inoltre c’è stata una dero-
ga sugli aiuti di Stato, che ha per-
messo di finanziare il decreto Li-
quidità. Poi il Recovery Fund per 
il rilancio economico, finanziato 
con bilancio europeo e ci auguria-
mo titoli di debito comuni euro-
pei. Infine il Mes, che del vecchio 
fondo ha solo il nome, che potreb-
be portare all’Italia 36 miliardi per 
coprire le spese sanitarie. In Euro-
pa è in atto una grande rivoluzio-
ne.
Sul Mes, però, c’è stato scontro an-
che nella maggioranza.
Il Pd discute in modo dialettico 
con gli alleati e in particolare con i 
5 Stelle, mentre Conte ha mantenu-
to una posizione di equilibrio. Tut-
ti abbiamo condiviso la necessità 
di mettere in campo misure straor-
dinarie che però non gravassero so-
lo sul nostro debito pubblico e ci 
siamo  riusciti  con  il  Recovery  
Fund, mentre sulle altre il confron-
to è in atto. Il metodo consolidato, 
però, è quello di guardare alla so-

stanza degli strumenti da attivare, 
senza scadere in inutili ideologi-
smi né fermarsi alle etichette delle 
misure.
Quindi sul Mes c’è margine per 
trovare la quadra?
Le dico come la pensa il Pd: se per 
finanziare la sanità dovessimo ave-
re bisogno dei 36 miliardi del Mes, 
che ci permettono di risparmiare 6 
miliardi di interessi in 10 anni, va-
luteremo insieme al  governo se 

usarli. Ma senza alcun tabù o ideo-
logia.
I grillini potrebbero essere ricon-
dotti a più miti consigli?
Io credo che anche dentro il Movi-
mento ci  sia  la  consapevolezza  
che abbiamo un obiettivo comu-
ne. Del resto, mi sembra che le posi-
zioni più integraliste siano ormai 
marginali e la maggioranza dei 5 
Stelle condivida con il  premier 
Conte questo tipo di approccio.

«FINCHÈ DURA 
IL LOCKDOWN 
IL GOVERNO NON È 
IN DISCUSSIONE. 
MA IL TESTO DI CONTE 
ANDAVA PORTATO 
IN PARLAMENTO: COSÌ 
SI STA APRENDO 
UN PRECEDENTE 
PERICOLOSO 
PER IL FUTURO»

IL DUBBIO

PIERO DE LUCA
?PARTITO 
DEMOCRATICO

Renzi attacca Conte:
«Schiaffeggia
la Costituzione»
Il nuovo decreto firmato da Giuseppe Conte 

è «uno scandalo costituzionale». A dirlo, 
in un’intervista a Repubblica, è il leader di 
Italia Viva Matteo Renzi. «Ora basta, non 
possiamo calpestare i diritti costituzionali 
con un dpcm. Trasformiamo il testo in un 
decreto e portiamolo in Parlamento». 
Secondo l’ex presidente del Consiglio, «il 
testo è un errore politico», perchè «delega al 
comitato tecnico scientifico una scelta che è 
politica: contemperare i rischi. Lo scienziato 
ti dice che c’è il coronavirus, il politico 
decide come affrontarlo. E se in Umbria o 
Alto Adige non ci sono contagi queste 
regioni non possono avere le stesse 
restrizioni della provincia di Piacenza». Per 
Renzi, «bisogna uscire dalla logica 
burocratica dei codici ateco e dire: ti do la 
regola, metti la mascherina, stai lontano un 
metro, ma poi sei libero. La libertà e il valore 
più grande: non siamo uno Stato etico dove i 
vigili chiedono se la persona che stai per 
vedere è una fidanzata stabile o saltuaria. 
Ma saranno fatti tuoi? Qui siamo alla 
follia!». E ancora: «Il presidente del 
Consiglio non può impattare sulla vita delle 

persone al punto di definire con dpcm chi 
puoi vedere. Sarebbe meno peggio un 
decreto legge: almeno ha garanzie, una 
discussione parlamentare, il dibattito 
pubblico, gli emendamenti. Se il dpcm fosse 
un decreto legge presenterei un 
emendamento e chiederei l’appoggio del Pd, 
che ha la stessa sensibilità sulla difesa dei 
diritti fondamentali». Ma a replicare ci pensa 
il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. «Tutte 
le sollecitazioni ad un rigore in materia 
costituzionale sono importanti, ma credo 
che non siamo in presenza di violazioni della 
Costituzione. Siamo in presenza, in tempi 
inediti, della necessità di rendere concreti 
dei provvedimenti - ha dichiarato nel corso di 
una conferenza stampa sul piano per le 
semplificazioni proposto dal Pd -. Di fronte 
all'enormità della situazione - ha aggiunto - 
dobbiamo saper ritrovare quella concordia 
che permette alle forze politiche e sociali di 
ascoltarsi con più produttività. Credo che il 
richiamo (della presidente Cartabia ndr) sia 
giustissimo, sono temi delicati. Ma serve uno 
scatto in avanti in un clima di concordia per il 
futuro del Paese». 

ZINGARETTI: «NESSUNA VIOLAZIONE»

«Il governo è autorevole
e i 5 Stelle non sono più
gli integralisti di un tempo»

«Il Dpcm viola il diritto,
la difesa della Carta 
viene prima dei rapporti
con la maggioranza»

«IL PARLAMENTO HA 
L’ESIGENZA DI ESSERE 
COINVOLTO MA SENZA 
LOGICHE DI SCONTRO 
CON L’ESECUTIVO, 
PERCHÉ LE SCELTE 
SONO SEMPRE STATE 
FRUTTO DI 
CONFRONTO COI 
PARTITI DELLA 
MAGGIORANZA» 

MARIA ELENA BOSCHI 
ITALIA VIVA
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Nessun passo indietro, anzi. Italia Viva riba-
disce la presa di posizione contro il dpcm 
di Conte, parlando di “scandalo costituzio-

nale” e la capogruppo Maria Elena Boschi rincara 
la dose: «Non è una questione politica, ma di dife-
sa dei diritti».
Non è eccessivo parlare di scandalo costiuziona-
le? 
No. Penso che le libertà personali siano tra i diritti 
più importanti sanciti dalla nostra Costituzione e 
non è un caso che siano inserite ai primi articoli. 
Per limitarle in modo così forte e prolungato servo-
no motivi gravi che ora, fortunatamente, sono ve-
nuti meno con il venir meno dell’emergenza sani-
taria. Mi pare che la stessa Presidente Cartabia ab-
bia espresso più di un dubbio. Cosi come un illu-
stre giurista come il professor Cassese, proprio 
dalle vostre pagine, aveva sollevato una questio-
ne analoga qualche giorno fa con riguardo ai  
dpcm precedenti. Non è una questione politica, è 
una questione di difesa dei diritti e del diritto. 
Voi proponete di portare il testo in Parlamento. 
Per cambiarlo in che modo? 
Intanto, portando il testo in Parlamento e non la-
sciandolo solo all’iniziativa del Governo sarem-
mo tutti più garantiti e non creeremmo precedenti 
pericolosi per il futuro. E magari potremmo cor-
reggere alcune restrizioni del tutto singolari su 
chi un libero cittadino possa vedere o non vedere 
che non hanno niente a che vedere con motivi sa-
nitari. Un amico è in sè più pericoloso di un con-
giunto? 
La vostra posizione così critica non rischia di 
mettere in difficoltà una maggioranza che sem-
bra ormai rimanere insieme solo per via dell’e-
mergenza?
Abbiamo ribadito che fino a che dura il lockdown 
non ha senso parlare di temi tutti politici relativi 

alla vita del governo e non lo fa-
remo. Il governo sta per appro-
vare un dl da 55 miliardi e noi 
sosterremo questo impegno a fa-
vore dei lavoratori, delle impre-
se e io mi auguro della categorie 
trascurate nei precedenti prov-
vedimenti, a cominciare dai li-
beri professionisti. Ma il senso 
di responsabilità per me è verso 
i cittadini prima ancora che ver-
so il Governo. Nel mio mandato 

viene prima di tutto il rispetto della Costituzione, 
poi gli impegni di maggioranza. Nemmeno il coro-
navirus può imporre di chiudere gli occhi quan-
do sono a rischio libertà fondamentali. Capisco 
che non siamo in molti a parlare di rispetto della 
Costituzione in questo momento o di tutela delle 
libertà personali, ma non possiamo lasciare un 
precedente così pesante alle future generazioni 
perché non si sa chi potrebbe servirsene un doma-
ni. 
Entrando nel merito delle misure, sarebbe stato 

meglio essere più coraggiosi nella riapertura per 
favorire l’economia, nonostante i dubbi degli  
esperti?
Quando ero al Governo, ci siamo trovati in una si-
tuazione per certi versi simile dopo i terremoti in 
Centro Italia. Anche li si trattava di riaprire scuo-
le, ospedali, comuni sebbene su presupposti di ri-
schio diversi. Decidere cosa riaprire quando gli 
esperti non sono in grado di sottoscriverti il ri-
schio zero non è semplice. E’ una responsabilità 
enorme. La politica e non i tecnici, però, ha il dove-
re di bilanciare interessi: salute e lavoro. Non pos-
siamo passare dalla emergenza sanitaria a quella 
economica e sociale. Ogni giorno di chiusura in 
più ci costa oltre 1 miliardo di euro. Ogni giorno 
in più ristoranti, negozi, ma anche studi professio-
nali rischiano di non farcela a ricominciare. 
Che cosa avrebbe dovuto fare il governo?
L’esecutivo avrebbe dovuto sfruttare meglio le set-
timane passate per stabilire in quali condizioni di 
sicurezza poter riaprire. Oggi un avvocato non sa 
ancora di preciso che tipo di mascherine fornire ai 
propri dipendenti, come garantire loro di arrivare 
in studio coi mezzi pubblici senza rischi, per 
esempio. Con le scuole chiuse come si gestiscono 
i figli? E potrei proseguire l’elenco. Ecco, noi ave-
vamo chiesto di cominciare a pensare a queste co-
se settimane fa, come hanno fatto in altri Paesi. In 
Germania, Austria, Francia, Spagna non credo sia-
no tutti irresponsabili, eppure riaprono o addirit-
tura non hanno chiuso in alcuni casi. 
Tra i rischi c’è quello dei governatori di Regione 
che prendono iniziative autonome. Vanno argi-
nati?
In questa nuova fase occorrerebbe tener conto nel-
le riaperture del diverso grado di rischio che c’è in 
ciascuna regione per decidere. E avere invece li-
nee guida nazionali su come farlo. L’Alto Adige, 
per esempio, dove i casi sono praticamente pari a 
zero, capisco che spinga per riaprire subito negozi 
e scuole.
Da avvocato, sa che il dibattito sui pro e contro 
del processo da remoto è molto acceso. Lei cosa 
pensa?
Che la norma, per come è scritta adesso, è sbaglia-
ta. L’ho detto in commissione e abbiamo presenta-
to emendamenti come Italia Viva. C’è un tema an-
che di garanzia della riservatezza dei dati che oggi 
non pare essere garantita. Sono sicura che presto 
le norme verranno corrette.
Altro fronte caldo è quello delle carceri e dei do-
miciliari concessi ad alcun boss.
Sulle scarcerazioni dal 41 bis di cui si è discusso 
in questi giorni dobbiamo essere chiari: è un pessi-
mo segnale che diamo ai cittadini. Nessuno vuole 
violare i diritti dei detenuti, anche di coloro che 
sono sottoposti al carcere duro. Lo Stato però do-
vrebbe essere in grado di consentire la cura senza 
far venire meno le esigenze di sicurezza, come av-
venuto in passato per Riina e Provenzano. Qui il 
problema è l’inadeguatezza del capo del Dap che 
non è stato in grado di predisporre per tempo le 
misure necessarie e ha scaricato tutta la responsa-
bilità sui magistrati di vigilanza. Il ministro della 
giustizia dovrebbe sostituire Basentini per poter 
ristabilire un rapporto di fiducia verso l’ammini-
strazione penitenziaria, anche da parte degli stes-
si magistrati, dei direttori e della polizia peniten-
ziaria.

GIULIA MERLO

«La maggioranza sta dan-
do prova di grande re-
sponsabilità e il gover-

no lavora con autorevolezza, sia in 
Italia che in Europa», sintetizza il 
dem Piero De Luca, presidente del-
la Commissione Ue alla Camera, 
fugando ogni dubbio sulla tenuta 
dell’Esecutivo.
Eppure questo nuovo Dpcm ha 
reato polemiche. Non era necessa-
rio un passaggio d’Aula?
Dall’inizio di questa emergenza il 
governo si è mosso con attenzione 
e prudenza e anche quest’ultimo 
Dpcm è ispirato al principio di pre-
cauzione assoluta, condiviso an-
che da tutto il Pd. Noi stiamo chie-
dendo un coinvolgimento sempre 
più forte del Parlamento, ma non è 
un tema di scontro, tutt’altro. La 
nostra è una richiesta che punta ad 
arricchire con interventi migliora-
tivi i provvedimenti del governo.
La scelta del Dpcm, oltre a sposta-
re in un atto amministrativo ciò 
che di norma trova la sua dimen-

sione in una legge ordinaria, non 
rischia di rendere troppo autono-
mo l’agire del premier?
Siamo in una fase inedita della sto-
ria istituzionale del Paese e in que-
ste settimane si sta definendo il 
quadro costituzionale più corretto 
per  procedere.  Da parlamentare 
del Pd, confermo l’esigenza di es-
sere coinvolto ma senza alcuna lo-
gica di scontro con l’Esecutivo, an-
che perché le scelte prese dal go-
verno sono sempre state frutto del 
confronto preliminare con i partiti 
della maggioranza. Nella Fase 2, 
però, credo ci sia l’esigenza di ren-
dere ancora più forte e prolifico 
questo confronto. 
Quale è la strategia per far riparti-
re il Paese?
Stiamo lavorando per semplifica-
re le procedure amministrative e 
burocratiche, in modo che già con 
il Dl Aprile sia possibile dare im-
mediato sostegno a tutte le catego-
rie che beneficiano del supporto 
economico statale.  Vogliamo ri-
mettere in moto il motore economi-
co del Paese, ma nel rispetto dei re-
quisiti di sicurezza sanitaria e nel-

la consapevolezza che l’imperati-
vo è evitare una nuova ricaduta 
epidemica. Non possiamo permet-
terci un “liberi tutti” o fughe in 
avanti di alcune regioni, ma ci sarà 
un'attenzione costante alla curva 
epidemica, per poter modulare ed 
eventualmente anticipare le aper-
ture di alcune attività ancora fer-
me, nel rispetto di protocolli di si-
curezza che, quelli sì, auspichia-
mo siano definiti il prima possibi-
le dalla task force tecnico scientifi-
ca per i vari settori.
C’è qualche novità sul bonus di 
600 euro ai professionisti?
Sappiamo bene che 600 euro non 
sono una somma adeguata a porre 
rimedio alle difficoltà dei profes-
sionisti, ma è stato un passo avanti 
importante per offrire loro alme-
no un piccolo ristoro. Nell’imme-
diato futuro lavoreremo per am-
pliare la platea dei beneficiari, ol-
tre che per portare la somma tra i 
700 e gli 800 euro. Confido inoltre 
che si possa disporne il rinnovo 
automatico con un click, visto che 
ora i dati dei richiedenti è stato re-
gistrato.

Il fronte della polemica, sul piano 
economico, è rivolto verso l’Euro-
pa. L’istituzione è in difficoltà?
L’istituzione europea è in evolu-
zione e ha fatto più passi avanti ne-
gli ultimi venti giorni rispetto agli 
ultimi vent’anni. Soprattutto gra-
zie al lavoro del governo italiano, 
l’Unione sta diventando più uma-
na, più solidale e più responsabi-
le: sono state introdotte misure 
inedite e, se l’Italia ha potuto met-
tere in campo strumenti straordi-
nari per far fronte alla crisi sanita-
ria, questo è stato possibile solo 
grazie alla copertura europea. 
Dunque l’Italia è stata ascoltata?
Il nostro governo si è fatto valere 
con autorevolezza. I pugni sul ta-
volo li abbiamo sbattuti per davve-
ro, abbiamo negoziato e siamo sta-
ti ascoltati. Invece le destre di Me-
loni e Salvini, che da antieuropei-
sti chiedono più interventi euro-
pei, al momento del voto si sono 
schierati contro il Recovery Fund.
Contesta l’atteggiamento delle op-
posizioni?
La destra e i sovranisti sono i più 
grandi nemici degli italiani, per-

ché in Europa votano contro gli in-
teressi del loro Paese e in Italia non 
fanno alcuna proposta costrutti-
va, ma solo disinformazione. Sia-
mo l’unico luogo al mondo dove, 
anche nell’emergenza, le opposi-
zioni continuano a fare propagan-
da. Questo fa rabbia e dispiace. L’u-
nica fortuna è che non sono al go-
verno.
Quali sarebbero questi aiuti tangi-
bili ottenuti dal governo?
Il risultato più importante è la pos-
sibilità di derogare al patto di stabi-
lità e crescita: questo ci consente 
lo spostamento di bilancio prodot-
to dal dl Cura Italia e dal prossimo 
dl Aprile. Inoltre c’è stata una dero-
ga sugli aiuti di Stato, che ha per-
messo di finanziare il decreto Li-
quidità. Poi il Recovery Fund per 
il rilancio economico, finanziato 
con bilancio europeo e ci auguria-
mo titoli di debito comuni euro-
pei. Infine il Mes, che del vecchio 
fondo ha solo il nome, che potreb-
be portare all’Italia 36 miliardi per 
coprire le spese sanitarie. In Euro-
pa è in atto una grande rivoluzio-
ne.
Sul Mes, però, c’è stato scontro an-
che nella maggioranza.
Il Pd discute in modo dialettico 
con gli alleati e in particolare con i 
5 Stelle, mentre Conte ha mantenu-
to una posizione di equilibrio. Tut-
ti abbiamo condiviso la necessità 
di mettere in campo misure straor-
dinarie che però non gravassero so-
lo sul nostro debito pubblico e ci 
siamo  riusciti  con  il  Recovery  
Fund, mentre sulle altre il confron-
to è in atto. Il metodo consolidato, 
però, è quello di guardare alla so-

stanza degli strumenti da attivare, 
senza scadere in inutili ideologi-
smi né fermarsi alle etichette delle 
misure.
Quindi sul Mes c’è margine per 
trovare la quadra?
Le dico come la pensa il Pd: se per 
finanziare la sanità dovessimo ave-
re bisogno dei 36 miliardi del Mes, 
che ci permettono di risparmiare 6 
miliardi di interessi in 10 anni, va-
luteremo insieme al  governo se 

usarli. Ma senza alcun tabù o ideo-
logia.
I grillini potrebbero essere ricon-
dotti a più miti consigli?
Io credo che anche dentro il Movi-
mento ci  sia  la  consapevolezza  
che abbiamo un obiettivo comu-
ne. Del resto, mi sembra che le posi-
zioni più integraliste siano ormai 
marginali e la maggioranza dei 5 
Stelle condivida con il  premier 
Conte questo tipo di approccio.

«FINCHÈ DURA 
IL LOCKDOWN 
IL GOVERNO NON È 
IN DISCUSSIONE. 
MA IL TESTO DI CONTE 
ANDAVA PORTATO 
IN PARLAMENTO: COSÌ 
SI STA APRENDO 
UN PRECEDENTE 
PERICOLOSO 
PER IL FUTURO»

IL DUBBIO

PIERO DE LUCA
?PARTITO 
DEMOCRATICO

Renzi attacca Conte:
«Schiaffeggia
la Costituzione»
Il nuovo decreto firmato da Giuseppe Conte 

è «uno scandalo costituzionale». A dirlo, 
in un’intervista a Repubblica, è il leader di 
Italia Viva Matteo Renzi. «Ora basta, non 
possiamo calpestare i diritti costituzionali 
con un dpcm. Trasformiamo il testo in un 
decreto e portiamolo in Parlamento». 
Secondo l’ex presidente del Consiglio, «il 
testo è un errore politico», perchè «delega al 
comitato tecnico scientifico una scelta che è 
politica: contemperare i rischi. Lo scienziato 
ti dice che c’è il coronavirus, il politico 
decide come affrontarlo. E se in Umbria o 
Alto Adige non ci sono contagi queste 
regioni non possono avere le stesse 
restrizioni della provincia di Piacenza». Per 
Renzi, «bisogna uscire dalla logica 
burocratica dei codici ateco e dire: ti do la 
regola, metti la mascherina, stai lontano un 
metro, ma poi sei libero. La libertà e il valore 
più grande: non siamo uno Stato etico dove i 
vigili chiedono se la persona che stai per 
vedere è una fidanzata stabile o saltuaria. 
Ma saranno fatti tuoi? Qui siamo alla 
follia!». E ancora: «Il presidente del 
Consiglio non può impattare sulla vita delle 

persone al punto di definire con dpcm chi 
puoi vedere. Sarebbe meno peggio un 
decreto legge: almeno ha garanzie, una 
discussione parlamentare, il dibattito 
pubblico, gli emendamenti. Se il dpcm fosse 
un decreto legge presenterei un 
emendamento e chiederei l’appoggio del Pd, 
che ha la stessa sensibilità sulla difesa dei 
diritti fondamentali». Ma a replicare ci pensa 
il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. «Tutte 
le sollecitazioni ad un rigore in materia 
costituzionale sono importanti, ma credo 
che non siamo in presenza di violazioni della 
Costituzione. Siamo in presenza, in tempi 
inediti, della necessità di rendere concreti 
dei provvedimenti - ha dichiarato nel corso di 
una conferenza stampa sul piano per le 
semplificazioni proposto dal Pd -. Di fronte 
all'enormità della situazione - ha aggiunto - 
dobbiamo saper ritrovare quella concordia 
che permette alle forze politiche e sociali di 
ascoltarsi con più produttività. Credo che il 
richiamo (della presidente Cartabia ndr) sia 
giustissimo, sono temi delicati. Ma serve uno 
scatto in avanti in un clima di concordia per il 
futuro del Paese». 

ZINGARETTI: «NESSUNA VIOLAZIONE»

«Il governo è autorevole
e i 5 Stelle non sono più
gli integralisti di un tempo»

«Il Dpcm viola il diritto,
la difesa della Carta 
viene prima dei rapporti
con la maggioranza»

«IL PARLAMENTO HA 
L’ESIGENZA DI ESSERE 
COINVOLTO MA SENZA 
LOGICHE DI SCONTRO 
CON L’ESECUTIVO, 
PERCHÉ LE SCELTE 
SONO SEMPRE STATE 
FRUTTO DI 
CONFRONTO COI 
PARTITI DELLA 
MAGGIORANZA» 

MARIA ELENA BOSCHI 
ITALIA VIVA
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PAOLO DELGADO

Domani Conte chiederà al 
Parlamento  l'autorizza-
zione per uno scostamen-

to di bilancio pari a 55 mld di eu-
ro.  Nel  complesso,  di  qui  al  
2038,  lo  scostamento previsto 
ammonta a 440 mld. Il voto delle 
Camere è necessario per proce-
dere poi al varo del cosiddetto dl 
Aprile, che in teoria dovrebbe in 
effetti arrivare a stretto giro, que-
stione di poche ore. Non è affatto 
detto che sia davvero così e anzi i 
pronostici sono infausti. E' possi-
bile  che  Gualtieri  tenti  uno  
sprint finale, anche per evitare 
di varare a maggio un dl che si 
chiama “aprile” ma non è facile 
che ce la faccia.
Annunciato circa un mese e mez-
zo fa da Conte in Parlamento, il 
dl avrebbe dovuto vedere la luce 
subito dopo pasqua. Ha subito 
una serie di rallentamenti, giusti-
ficati con l'esigenza di vararlo in-
sieme al Def. Il documento è arri-
vato. Il dl no. I ministeri litigano 
per l'allocazione e la suddivisio-
ne delle risorse, che sembrano ci-
clopiche ma nella situazione da-
ta, in tutta evidenza, non lo sono 
affatto.
Per molti piccoli imprenditori e 
per moltissime persone il ritar-
do implica conseguenze dram-

matiche e in qualche caso esizia-
li. Le voci che continuano a rin-
corrersi da una decina di giorni 
senza ancora trovare una confer-
ma nero su bianco profetizzano 
un fondo di 10 mld per le azien-
de, diretto  e senza passare 
per i prestiti bancari. Non 
è un particolare. Il “po-
deroso”  dl  liquidità,  
già varato, segue infat-
ti una strada diversa 
da quella di quasi tutti 
i principali Paesi euro-
pei. Invece di versare 
direttamente  liquidità  
passa  per  prestiti  delle  
banche garantiti,ma solo al 
90% sulla carta e un po' meno 
di fatto, dalle banche. Non si trat-
ta di un dettaglio. In questo mo-
do le banche devono procede-
re con l'esame della docu-
mentazione  richiesta,  
che  è  copiosa.  Non  
prestano ad aziende 
in difficoltà. Spulcia-
no i bilanci per certifi-
care che non ci siano 
stati  debiti  insoluti.  

Possono  rifiutarsi  di  aderire  
all'accorato appello del gover-
no, e alcune lo fanno. Conclusio-
ne: i soldi arrivano, quando arri-
vano, tardi. Il rischio di non ria-
prire si impenna.
Il dl in gestazione dovrebbe an-
che provvedere a quei 3 mld di 
persone rimaste escluse dal sus-
sidio di 600 euro varato dal dl Cu-
ra Italia, che dovrebbero proprio 
con questo dl passare a 800, arri-
vato, sia pure in ritardo e con 
qualche  clamoroso  incidente,  

agli autonomi e alle partite Iva. 
Proprio su quel fondo, denomi-
nato Reddito di emergenza i par-
titi e i singoli ministeri litigano. 
Iv, ma anche una parte del Pd, in-
sistono con il mantra «Bisogna 
creare lavoro dignitoso, non con-
cedere sussidi indignitosi». In 
concreto: «Più soldi alle aziende 
meno agli squattrinati senza un 
soldo». La discussione è dotta 
ma, stando le cose come stanno, 
un po' surreale. In ogni caso il 
fondo per il Rem, sempre stando 

alle anticipazioni, do-
vrebbe aggirarsi sull'1,2 

mld.  Meno  della  metà  
dei 3 mld promessi e, sud-

diviso in una platea com-
posta da 3 mln di bisognosi, 

appena sufficiente per la me-
ra sopravvivenza.

Poi ci sono i negozi e in parti-
colare bar  e  ristoranti.  Che 
non ce la possano fare senza 

almeno le spese fisse coper-
te dallo Stato è una ovvie-
tà. Infatti non ce la faran-

no: secondo le previsio-
ni chiuderanno, an-

zi non riapriran-
no, circa 35mila 

esercizi, con ricadute pesantissi-
me anche sul fronte di quel lavo-
ro nero o a singhiozzo che do-
vrebbe essere “salvato” con il 
Reddito di emergenza. Il dl rifi-
nanzierà anche per 9 settimane 
le casse integrazione ordinarie. 
Quelle straordinaria però, nono-
stante il dl Cura Italia, ancora 
non è arrivata.
Anche solo da una rapida rico-
gnizione pare quindi evidente 
che l'Italia sia chiusa oggi in una 
tenaglia composta da un lato dal 
virus, dall'altro dalla liquidità, o 
meglio da una carenza di liquidi-
tà che è già drammatica. In parte 
il segreto del Mes va rintracciato 
qui. Che comporti dei rischi e 
delle “condizionalità” è di fatto 
certo. Sulla carta la controparti-
ta è esigua: 400 mln di interessi 
ogni anno, risparmiato grazie al 
tasso più vantaggioso. Ma quel 
che renderà probabilmente ne-
cessario per il governo ricorrere 
al Mes non è il basso tasso ed è so-
lo in parte l'esigenza di non appa-
rire ancora condizionato dalle 
pulsioni euroscettiche del pri-

mo governo Conte: è invece la ra-
pidità con cui entrerebbero i 37 
mld del prestito. Dovrebbero, sì, 
essere adoperati solo per le spe-
se sanitarie, ma il concetto verrà 
poi certamente interpretato in 
maniera estremamente elastica.
Anche l'eventuale ricorso alla  
nuova linea di credito del Mes sa-
rebbe però solo un cerotto. Ne-
cessario per garantire liquidità 
nei tempi brevi ma certamente 
insufficiente. Per questo, nella 
partita del Recovery Fund, la vo-
ce principale saranno i tempi. Il 
conflitto tra chi vorrebbe che il 
Fondo fosse erogato in buona 
parte sotto forma di prestito e chi 
invece di sussidio senza obbligo 
di restituzione ha un notevole 
spessore reale ma può essere ri-
solto mediando non solo sul bas-
so tasso di interesse ma anche su 
una restituzione in tempi lun-
ghissimi. Ma per i tempi dell'en-
trata in vigore effettiva non c'è 
mediazione possibile. Per l'Ita-
lia, come ha già fatto capire più 
volte Conte, quel finanziamento 
deve arrivare subito.

POLITICA

I 37 MLD DOVREBBERO 
ESSERE ADOPERATI 
SOLO PER LE SPESE 
SANITARIE, MA 
IL CONCETTO VERRÀ 

POI CERTAMENTE 
INTERPRETATO 
IN MANIERA 
MOLTO 
ELASTICA

IL DUBBIO

LA POLEMICA SULLE MESSE

Pochi, maledetti e subito
Ecco perchè Conte berrà il Mes

GIACOMO LOSI

«In questo tempo nel quale si comincia ad avere 
disposizioni per uscire dalla quarantena preghiamo il 

Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della 
prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni perché la 
pandemia non torni». Parola di papa Francesco che con due 
semplici ma pesantissimi sostantivi – «prudenza e 
obbedienza» – stoppa le critiche dei vescovi italiani nei 
confronti del governo che ha decuso di prolungare il 
“lockdown delle messe”. E poco prima del papa, sulla 
questione era intervenuto, in modo opposto, come ormai 
accade spesso in Vaticano, anche l’ex presidente Cei 
Camillo Ruini: «L’eucaristia per i credenti è anzitutto un 
bisogno, il bisogno del pane della vita. Il Papa ha dato voce 
a questo bisogno che riguarda tutta la Chiesa. Purtroppo il 
governo, nell’ultimo decreto della Presidenza del 
consiglio, ha disatteso questo bisogno, arrogandosi 
competenze non sue riguardo alla vita della comunità 
cristiana”. ”Bene – ha quindi rimarcato Ruini – ha fatto 
quindi la Conferenza episcopale a protestare con forza. Ora 
il governo ha il dovere di rivedere le sue posizioni». Una 
visione decisamente originale la offre il biblista Alberto 
Maggi che intita tutti a considerare il fatto che la pandemia 
e la chiusura delle Chiese poteva essere «un’occasione 
provvidenziale per scoprire che il Signore sta nella vita, 
non nelle celebrazioni: sta fuori dalle chiese. Quanti gesti 
di altruismo stanno nascendo? Nella solidarietà, è lì che 
bisogna cercarlo», dice padre Maggi, direttore del Centro 
studi biblici di Montefano. La lezione del frate parte proprio 
dai primi passi del cristianesimo: «Nei primi secoli non 
c’erano le chiese eppure sono stati i più vivaci secoli di 
crescita della comunita’ cristiana. L’eucaristia si celebrava 
nelle case e il cristiano si riconosceva per la sua attenzione 
verso gli ultimi. Il successo del cristianesimo e’ stato 
proprio che i paria della societa’ hanno scoperto che anche 
loro avevano una dignita’. Non le chiese o le basiliche»

ASASASALUASSINNI
JGKFDGS
SDASDASDASDA

«Obbedienza
e prudenza»
L’alt del Papa
ai vescovi ribelli

GIUSEPPE CONTE FILIPPO ATTILI 
IN ALTO PAPA FRANCESCO CELEBRA LA MESSA DI SANTA MARTA

L’ITALIA SENZA
LIQUIDITÀ
SPERA 
NEL PRESTITO
IMMEDIATO
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Ristoratori sul lastrico
La protesta è “servita” 

ROCCO VAZZANA

Un’insegna accesa in se-
gno di protesta e poi tutti 
dal sindaco a consegnare 

le  chiavi  dei  propri  ristoranti  
con una raccomandazione: spe-
dirle  al  presidente  del  Consi-
glio. È questa l’iniziativa che mi-
gliaia di ristoratori hanno messo 
in piedi, grazie al telefono senza 

fili del web, in tutta Italia. Un fla-
sh mob iniziato ieri sera alle 21, 
con l’illuminazione dei locali, 
che  si  concluderà  stamattina  
con la “spedizione” alle case mu-
nicipali. 
L’emergenza  coronavirus  ha  
messo in ginocchio il comparto 
gastronomico, uno dei più impor-
tanti ambasciatori del made in 
Italy nel mondo, che secondole 
stime  Fipe-Confcommercio  ha  
già  perso  34  miliardi  di  euro  
dall’inizio della crisi (conside-
rando anche bar, pizzerie e socie-
tà di catering). A rischiare il falli-
mento sono circa 50 mila impre-
se che genereranno a loro volta 
un esercito di 350 mila disoccu-
pati. Una vera e propria carnefici-
na che ha spinto molti esercenti 
ad auto organizzarsi per farsi sen-
tire. Tra loro,  Giovanni Favia, 
volto noto più per ragioni politi-
che (primo consigliere regionale 
della storia pentastellata e primo 
esponente di peso a essere espul-
so dal Movimento per eresia) che 
culinarie. Ma dopo la lunga pa-
rentesi nelle istituzioni Favia è 
diventato un imprenditore: pri-
ma un ristorante a Bologna, il Va 
mo là, poi l’espansione, fino a 
controllare otto attività, due in 
maniera diretta e cinque date in 
gestione ai dipendenti. «Quello 
di oggi è un piccolo gesto di prote-
sta»,  spiega  l’ex  pentastellato,  
«un segnale spontaneo, nato dal 
basso, visto che il percorso istitu-
zionale non offre i risultati ade-
guati». Se salta un comparto che 
occupa milioni di persone salta 
l'intero paese, è il messaggio che 
i ristoratori vogliono recapitare 
al governo centrale. «Siamo l'uni-
co paese in cui alle aziende non è 
ancora arrivata una lira, non è ar-
rivata neanche la cassa integra-
zione ai dipendenti», si inalbera 
Favia, che nei suoi ristoranti im-
piega una ventina di persone. «Io 
ho pagato la parte di mia compe-
tenza, lo Stato no». Ma perché è 
potuto accadere tutto questo no-
nostante i soldi ci fossero? Si do-

manda dell’ex consigliere regio-
nale. «Per l'inadeguatezza buro-
cratica, che in una fase straordi-
naria come questa non è stata su-
perata. Hanno sospeso la Costitu-
zione ma non le procedure Inps. 
Tutti gli altri Stati hanno utilizza-
to canali straordinari», è la rispo-
sta che si dà Favia. 
E mentre i dipendenti aspettano 
i primi di maggio per vedere i sol-
di della cassa, agli imprenditori 
il governo offre la data del primo 
giugno come giorno di riapertu-

ra. Nel frattempo molte aziende 
potrebbero essere già sparite, ma 
per quelle che restano la situazio-

ne potrebbe non essere esatta-
mente esaltante. «Prima hanno 
deciso di chiudere tutto per con-
tenere il contagio. E va bene, evi-
to di entrare nel merito di certe 
decisioni»,  spiega ancora  Gio-
vanni Favia. «Ma la riapertura, 
per come è concepita è delirante. 
Non puoiprima abbandonarci e 
poi chiederci di aprire mutilati, 
con un terzo dei coperti e una ge-
stione sanitaria da ambulatorio, 
significa  condannarci  al  falli-
mento». Con un terzo dei tavoli 

disponibili nel migliore dei casi 
e l’attenzione sanitaria necessa-
ria per ripartire, le imprese non 
riuscirebbero nemmeno a copri-
re i costi del personale. «Anche 
se licenziassi il 40 per cento dei 
miei dipendenti, avrei bisogno 
di un numero minimo di perso-
ne per mandare avanti un'attivi-
tà che non sarei in grado di paga-
re in queste condizioni».
In queste condizioni la fase 2 ri-
schia di creare più danni della fa-
se 1, anche perché alle difficoltà 
organizzative e di cassa si aggiun-
ge il problema del periodo previ-
sto per la riapertura, l’estate, che 
per molte città significa bassa sta-
gione. E intanto le spese mensili 
si sommano. Affitto dei locali, 
mutui  per  le  ristrutturazioni,  
flusso di cassa evaporato col pa-
gamento dei fornitori. Per questo 
gli imprenditori del settore chie-
dono al governo misure di soste-
gno urgenti, che vanno dai presti-
ti darantiti dallo Stato all’annul-
lamento delle imposte per l’an-
no in corso e quello prossimo, 
dalla rottamazione delle cartelle 
Equitalia all’istituzione di contri-
buto a fondo perduto per sostene-
re i costi del periodo di lockdo-
wn. «Se non vuoi farci schianta-
re devi darci un paracadute», di-
ce Favia, che invoca il sostegno 
pubblico per coprire almeno i co-
sti fissi. «Non ci sono solo le uten-
ze o gli affitti. Il commercialista, 
il consulente del lavoro, i proget-
ti per la sicurezza, la disinfesta-
zione. Sono tutte voci annuali su 
cui costruire il pareggio di bilan-
cio. Su quelle devono darci una 
mano subito».
La protesta è servita. 

IL DUBBIO

Misurare l’effetto dell’affetto:
un amore fuori dal Comune 

POLITICA

SEMBRA FACILE DIRSI CONGIUNTI

L’EX GRILLINO 
GIOVANNI FAVIA, OGGI 
IMPRENDITORE: 
«LO STATO CI AIUTI 
O FALLIREMO.MA È 
INUTILE PERÒ RIAPRIRE 
CON LE MODALITÀ 
PROPOSTE DAL 
GOVERNO, NON SIAMO 
AMBULATORI» 

CLAUDIO RIZZA

Nel giorno in cui nella im-
battibile Germania ripar-

tono i contagi, il Papa smenti-
sce i vescovi, si studiano le 
ostie da asporto e il problema 
del congiuntivo è lungi dall’es-
sere risolto, ecco che la storia 
dei congiunti più o meno affini 
inizia ad assumere una luce di-
versa, persino soprannatura-
le. Ma anche terrificante se ci 
si immerge nei codici  o nel 
mendace web per capire qual-
cosa in più delle parentele. Ci 
si può infatti imbattere in spie-
gazioni  penalmente  siffatte:  
“Qui, ai fini dell’esclusione dal 
reato di cospirazione o banda 
armata si precisa che s’inten-
dono per prossimi congiunti 
gli ascendenti, i discendenti, il 
coniuge, la parte di un’unione 
civile tra persone dello stesso 
sesso, i fratelli, le sorelle, gli af-
fini dello stesso grado, gli zii e i 
nipoti...”. Oddio, potrebbe for-

se  significare  che  muoversi  
per andare finalmente a saluta-
re i nonni sia assimilabile ad 
un’azione terroristica? Se sie-
te infetti...ma no, non precipi-
tiamo. Il problema dei Decreti 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri è lo slalom al car-
diopalma dribblando Costitu-
zione, leggi, pareri della Cassa-
zione, regolamenti, norme sul-
la privacy e regolamenti condo-
miniali, se serve, e anche la lo-
gica. 
I punti fermi, ce lo insegna il vi-
rus, non esistono più. La Cassa-
zione ha detto che si chiamano 
congiunti quelli che hanno un 

“saldo e duraturo legame affet-
tivo”. Ma se il nonno, il cugino 
o il marito di tuo padre ti stan-
no congiuntamente antipatici, 
è evidente, puoi essere costret-
to a dichiarare il falso. Un chia-
ro caso di forza maggiore. Pe-
rò vale anche il contrario: il tuo 
migliore amico/amica è certa-
mente destinatario di un pro-
fondo  legame  affettivo  pur  
non essendo affine, l’amicizia 
è un effetto stabile. Fin qui non 
pare essere stato considerato. 
E dunque bisognerà assoluta-
mente assimilare il  migliore 
amico alla fidanzata/o come ve-
locemente palazzo Chigi ave-
va dovuto specificare dopo la 
confusa spiegazione di Conte 
in tv. Poi, un’altra domanda 
che rimbomba nella rete mali-
gna: ma devi essere fidanzato 
a casa, hai già una promessa di 
matrimonio,  l’anello  è  stato 
consegnato? Oppure, e se la 
tua fidanzata ancora non lo sa 
di esserlo? Corteggiamento in 
fieri  o  trombamici?  Qui  più  

dell’autodichiarazione,  che  
siamo tutti curiosissimi di leg-
gere, servirebbe la vecchia, de-
sueta e timida dichiarazione, 
almeno ufficiosa per stabilire 
l’aspirazione a diventare un do-
mani congiunto. Magari ai suo-
ceri si penserà in un secondo 
momento. Protestano in tanti, 
per primi i parrucchieri maghi 
dell’effetto permanente, che 
può  tranquillamente  essere  
considerato affetto stabile, ba-
ci e abbracci compresi.
Gli interrogativi si affollano im-
pietosi: se uno è congiunto, 
convivendo che lo vai a trovare 
a fare? Comunque Conte va ca-
pito: la convivenza con i con-
giunti dopo due mesi di carce-
re è diventata difficilissima, 
una manna per i matrimoniali-
sti destinati in un prossimo fu-
turo a non fare più la fame. E’ 
per questo che sta prudente-
mente allentando la stretta e 
sembra suggerire, col suo mo-
do un po’ impaurito e pruden-
te: trovatevi un amore fuori 
dal  Comune,  regalatevi  una 
giornata di libertà che gli arre-
sti domiciliari non finiscono 
qui. Se siete fortunati conti-
nueranno nelle seconde case. 
Sennò distanza, mascherine e 
museruole. 

PER LA CASSAZIONE
IL LEGAME DOVREBBE 
ESSERE SALDO 
E DURATURO. 
MA IL DPCM 
È PRUDENTE 
E ALLARGA LE MAGLIE 
PER FIDANZATI
E SIMILI

FLASH MOB 
IN TUTTA ITALIA:
INSEGNE ACCESE
E CONSEGNA 
CHIAVI AI SINDACI
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USA
LANFRANCO CAMINITI

In piena pandemia del 1918 – 
la “spagnola” – gli americani 
votarono per le elezioni di 

mid-term, che cadono ogni quat-
tro anni e rinnovano la Camera e 
parte del Senato ma si tengono 
due anni dopo l’elezione del pre-
sidente, e quindi a “metà manda-
to”.  Presidente  era  Woodrow  
Wilson, e quello era il suo secon-
do mandato. La “spagnola” sta-
va già falcidiando le sue vittime 
americane, che alla fine furono 
circa 650mila, una cifra spaven-
tosa. Ma gli elettori andarono 
egualmente a votare. D’altron-
de, gli americani votarono an-
che durante la guerra civile.
Cambiare la data delle elezioni 
presidenziali  negli  Stati  uniti  
non è una cosa facile: nel 1845 il 
Congresso stabilì che le elezioni 
si  sarebbero  dovute  tenere  il  
martedì successivo il primo lu-
nedì di novembre. Era una scel-
ta dettata dai ritmi dell’agricol-

tura e dell’America “profonda”: 
novembre era il mese in cui la 
campagna era a riposo; la dome-
nica era un giorno sacro di ripo-
so; mercoledì si andava ai merca-
ti a commerciare e scambiare 
derrate; lunedì si sarebbe speso 
per viaggiare e recarsi ai seggi 
elettorali – martedì era il primo 
giorno buono. Il Congresso do-
vrebbe perciò varare e approva-
re una nuova legge.
Non è finita qui, però. Nel 1933 
fu ratificato il Ventesimo emen-
damento alla Costituzione (ci so-
no stati finora in tutto solo venti-
sette emendamenti) che recita 
così: «Il mandato del Presidente 
e del Vice Presidente avrà temi-
ne a mezzogiorno del ventesimo 
giorno di gennaio, e i mandati 
dei Senatori e dei Rappresentan-
ti a mezzogiorno del terzo gior-
no di gennaio». Per modificare 
queste date ci vogliono i due ter-
zi sia della Camera che del Sena-
to e l’approvazione dei tre-quar-
ti degli Stati. Una cosa abbastan-
za complicata.
Una soluzione ci sarebbe per la-
sciare tutto com’è e svolgere le 
elezioni in sicurezza: il voto per 
posta. Lo Stato di Washington, a 
esempio, è da anni che vota solo 
per posta e le primarie di marzo 
si sono tenute regolarmente pro-
prio con questo sistema “in as-
senza”. Altri Stati che votano 
per posta sono il Colorado, l’Ore-
gon, lo Utah e le Hawaii, per un 

numero  di  elettori  che,  nel  
2016, fu pari al 7 percento del vo-
to popolare nazionale. Un po’ 
pochino, va ammesso.
Non essendoci procedure certe, 
può succedere di tutto, come è 
accaduto in Ohio per le prima-
rie. Il governatore, Mike DeWi-
ne si è presentato in tribunale 
per rimandare le elezioni del 17 
marzo. Il giudice si è pronuncia-
to contro il rinvio, ma il governa-
tore ha trovato una soluzione al-
ternativa: l’alto funzionario sa-
nitario dello Stato ha dichiarato 
che i seggi elettorali erano un pe-
ricolo pubblico e li ha chiusi tut-
ti. Invece, Louisiana e Georgia 
avevano  deciso  un  rinvio:  la  
Louisiana  doveva  votare  il  4  
aprile e aveva spostato la data al 
20 giugno, mentre la Georgia do-
veva votare il 24 marzo e aveva 
spostato la data al 19 maggio. 
Molti Stati dovrebbero cambia-
re le loro regole di voto, e non è 
semplice. Si potrebbe finire in 
un mare di ricorsi, di sentenze 
di giudici, forse persino alla Cor-

te Suprema. Forse neppure scan-
dalizzerebbe: l’elezione di Geor-
ge W. Bush del 2000 fu decisa da 
una sentenza della Corte Supre-
ma dopo il “pasticcio della Flori-
da”.  E  passarono  settimane.  
Una situazione simile, magari 
mentre l’epidemia non è ancora 

passata del tutto, o comunque 
con un paese che ha bisogno di 
riprendersi e di una guida sicu-
ra, non è sostenibile.
Per  il  sì  e  per  il  no,  intanto  
Trump ha ripetutamente attac-
cato il sistema postale e la sua af-
fidabilità per il voto: «Penso che 

molte persone imbrogliano con 
il voto per corrispondenza. Pen-
so che le persone dovrebbero vo-
tare  attraverso  un  sistema  di  
identificazione – un ID [un pas-
saporto, una licenza di guida]. 
Penso che votare con l’ID sia 
molto importante e il  motivo 
per cui non vogliono votare con 
l’ID è perché hanno intenzione 
di imbrogliare». Trump si è rife-
rito più volte, durante le confe-
renze stampa sull’epidemia, al 
voto per posta, definendolo "cor-
rotto" e "pericoloso". E ha anche 
invitato i repubblicani a combat-
tere gli sforzi per espandere il vo-
to per posta. Il Washington Post 
ha  rivelato  la  riluttanza  di  
Trump a finanziare cambiamen-
ti nel servizio postale america-
no, il che potrebbe tradursi in 
un danno per il voto per posta. 
Dal canto suo, Biden ha conside-
rato queste posizioni di Trump 
come un modo per rendere diffi-
cile il voto delle persone, e – ha 
affermato – «Questo è l'unico 
modo in cui pensa di poter vin-
cere». E a una video-conferenza 
con i collettori di fondi è andato 
anche più pesante: «Mark my 
words – segnatevi queste parole, 
penso che Trump cercherà una 
qualche giustificazione per rin-
viare l’elezione». D’altra parte, 
Biden si dice molto preoccupa-
to del fatto che possano esservi 
(nuove?) interferenze russe nel 
voto e ha anche accennato, sen-
za specificare, a altri due “major 
actors” che potrebbero agire nel-
lo stesso senso.
In realtà, Trump può mettere a 
frutto in termini di visibilità lo 
scombussolamento della pande-
mia – Biden ha invece dovuto in-
terrompere la sua campagna che 
svolge solo “da remoto” nella 
sua casa in Wilmington, Dela-
ware, proprio lui che invece rie-
sce benissimo nel contatto ravvi-
cinato, nei bagni di folla. Il gradi-
mento di Trump era balzato da 
un basso 40 percento a un buon 
49 percento – nonostante avesse 
sottovalutato la gravità della co-
sa all’inizio. Ma a Trump la tv 
piace e comparire ogni giorno 
sulla scena era proprio l’ideale. 
Gli analisti pensano sia l’effetto 
del “rally around the flag”, cioè 
del fenomeno per cui comun-
que ci si stringe attorno a un “ca-
po”, affidandogli le sorti del con-
flitto. E Trump spesso si è defini-
to wartime president, presiden-
te di guerra. Ma le ultime “spara-
te” di Trump – clamorosa quella 
sulla possibilità di combattere il 
virus  ingerendo  disinfettanti,  
su cui ora ha fatto marcia indie-
tro parlando di una modo sarca-
stico di affrontare la cosa – han-
no intaccato notevolmente que-
sta popolarità, riportandolo ai li-
velli precedenti, tanto da consi-
gliare a Trump di non esporsi co-
sì tanto, di non stare tutti i giorni 
in tv a dire come e cosa bisogna 
fare.
Insomma, tutto è ancora un po’ 
incerto, congelato. Magari tutti 
sperano che per l’estate il virus 
abbia rallentato la sua corsa e 
per novembre tutto sia tornato 
quasi alla normalità.

SAREBBE UN FATTO DI 
PORTATA STORICA 
CONSIDERANDO CHE 
SÌ ANDÒ ALLE URNE 
DURANTE LA GUERRA 
CIVILE E ANCHE 
CON LA PANDEMIA
DI SPAGNOLA

Il Washington Post
inchioda Trump:
«Sapeva del virus
ma lo ha ignorato»

Il Washington Post torna 
ad attaccare 
pesantemente Donald 

Trump, dopo che lo stesso 
quotidiano aveva diffuso la 
notizia che il presidente Usa, 
a partire dall’inizio di 
gennaio, aveva ignorato una 
decina di Pdb (i briefing 
contenenti i rapporti di 
intelligence) che mettevano 
in guardia la Casa Bianca dai 
rischi di una diffusione del 
coronavirus negli Usa. 
Dopo aver ricordato 
l’avversione del presidente 
per questo tipo di rapporti, 
scrive il POst in un 
commento, «ora stiamo 
scoprendo quanto questa 
avversione per l’intelligence, 
l’esperienza e i dettagli 
possa esserci costata». 
Nonostante gli avvertimenti 
che periodicamente gli 
venivano consegnati, scrive 
ancora il quotidiano Usa, 
Trump ha «trascorso 
settimane a lodare la 
risposta cinese», insistendo 
sul fatto che Pechino aveva il 
controllo dell’epidemia e 
aveva gestito l’emergenza 
con «trasparenza». 

Trump e i suoi sostenitori, 
insiste il quotidiano della 
capitale Usa, hanno 
liquidato le accuse di avere 
sottovalutato il problema, 
sostenendo che di fronte al 
rischio si è preferito 
assumere un atteggiamento 

«ottimista», Tuttavia, 
sottolinea il Washington 
Post, «il crescente numero di 
segnali di allarme di cui 
veniamo a conoscenza 
dall’interno 
dell’amministrazione e le 
ripetute dichiarazioni 
pubbliche di Trump che 
contraddicono queste 
informazioni suggeriscono 
che qualcosa di più serio sia 
avvenuto a porte chiuse».

Rinviare o voto per posta?
Il dilemma presidenziali 

NUOVO ATTACCO AL PRESIDENTEIL DUBBIO ESTERI

L’INTELLIGENCE 
AVEVA MESSO 
IN GUARDIA LA CASA 
BIANCA SUI RISCHI 
DI DIFFUSIONE DEL 
VIRUS NEL PAESE 
GIÀ NEI PRIMI GIORNI 
DI GENNAIO

IL TYCOONSI DICE CERTO
DI VINCERE ED È CONTRARIO
A RIMANDARE LE ELEZIONI
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ALESSANDRO FIORONI

Nel Brasile scosso dall’epi-
demia  di  coronavirus  
che ha fatto fino ad ora re-

gistrare 67mila casi e ha provo-
cato più di 4mila morti, si arro-
venta lo scontro ad altissimo li-
vello tra il presidente Jair Bolso-
naro e i giudici. Le dimissioniu 
del campione dell’anticorruzio-
ne Sergio Moro che ha lasciato 
il suo incarico di ministro della 
Giustizia il 24 aprile ora prendo-
no sostanza con l’apertura di un 
fascicolo nei confronti di Bolso-
naro proprio a partire dalle ac-
cuse di Moro (sostituito dall’av-
vocato e pastore presbiteriano 
Andrè de Almeida Mendonca) 
per il quale il presidente di estre-
ma destra sarebbe reo di aver in-
tralciato il corso di un’ altra’in-
chiesta sulla sua famiglia.
Bolsonaro avrebbe esercitato pe-
santi pressioni per silurare con 
motivazioni politiche il  capo 
della Polizia federale Maurício 
Valeixo, troppo poco accondi-
scendente  con  il  presidente.  
Per questo motivo ieri la Corte 
suprema brasiliana ha dato ordi-
ne di indagare sulla vicenda.
Il giudice Celso de Mello ha così 
concesso sessanta giorni agli in-
vestigatori per delineare i con-
torni dei fatti e ascoltare in parti-
colar modo l’ex ministro della 
Giustizia. 
Al termine della procedura i ri-
sultati  saranno  consegnati  al  
Procuratore generale. 
I possibili esiti potrebbero esse-
re o una richiesta di un processo 
politico  contro  Bolsonaro  o  
un'accusa contro Moro per falsa 
testimonianze.
L’ipotesi  che  più  preoccupa  
l’entourage  del  presidente  è  
quella  di  incriminazione  per  
reati aventi «un legame intimo 
con l'esercizio del mandato pre-
sidenziale»,  eventualità  che  
aprirebbe scenari dagli esiti im-
prevedibili viste anche le carat-
teristiche politiche di Bolsona-
ro il quale ha già minacciato un 
ricorso alla piazza presentando-
si come vittima di un complotto 
orditi dai sui nemici.
Il documento redatto dal giudi-
ce della Corte suprema, elenca 
sette accuse rivolte contro Bol-
sonaro, tra cui le più importanti 
sono «cattiva condotta e ostru-
zione alla giustizia». 
Qualora venissero provate tali 
ipotesi di reato la caduta del pre-
sidente potrebbe essere un fatto 
concreto, a quel punto infatti 
spetterebbe al Congresso deci-
dere la sua eventuale decaden-
za dalla carica attraverso l’im-
peachment, una parola che cir-
cola sempre più spesso a Brasi-

lia. Nel paese l’ opinione pubbli-
ca è comunque divisa quasi a 
metà. Moro infatti è un perso-
naggio popolarissimo, attraver-
so la sua inchiesta “Lava jato” 
l’ex presidente socialista Lula è 
finito in carcere, un’opera che 
aveva fruttato allo stesso Moro 
l’incarico di titolare al dicaste-
ro della Giustizia. Ma il sodali-
zio tra Moro e Bolsonaro è dura-
to pochissimo. 
Un sondaggio pubblicato lune-

dì sera dall’istituto demoscopi-
co Datafolha, ha mostrato come 
il 45% dei brasiliani vorrebbe 
che fosse avviata la procedura 
di impeachment contro il lea-
der di destra. 
Mentre il 48% degli intervistati 
si è invece espresso per la solu-
zione contraria. 
In ogni caso è dal momento del-
la sua elezione avvenuta lo scor-
so anno che Bolsonaro è nell’oc-
chio del ciclone e oggi è politica-
mente isolato come mai prima, 
Moro non è infatti l’unico pez-
zo importante perso dal gover-
no. 
La scorsa settimana, Bolsonaro 
ha defenestrato il ministro del-
la Sanità Luiz Henrique Man-
detta, fautore delle misure d’i-
solamento  della  popolazione  
per contenere la diffusione del 
Covid-19.

ESTERI

India il mistero delle cifre
meno decessi del 2019

Due agenti di polizia 
francesi sono stati 

sospesi dopo la diffusione 
di un video, diventato 
virale, in cui sono stati 
ripresi mentre 
arrestavano un uomo 
nordafricano, 
rivolgendogli pesanti 
insulti razzisti. La 
direzione della polizia 
nazionale ha aperto 
un’inchiesta interna per 
chiarire la dinamica dei 
fatti e valutare il 
comportamento dei 
poliziotti. «Tutta la luce 
sarà fatta sull’episodio. 
Nelle forze di polizia della 
Repubblica, non c’è posto 
per il razzismo», ha 
assicurato il ministro 
dell’Interno, Christophe 
Castaner, criticando gli 
agenti coinvolti.

SOLO 800 SU OLTRE UN MILIARDO E 350MILA ABITANTI

LA CORTE SUPREMA INDAGA SULLE ACCUSE DELL’EX MINISTRO MORO

L’india con la sua popola-
zione di un miliardo e 350 

milioni ha registrato finora solo 
27 mila casi di covid-19 e so-
prattutto appena 800 decessi. 
La progressione con cui si rad-
doppia il numero dei morti per 
il Covid-19 è di nove giorni, 
contro i due o tre che registrava 
New York nella stessa fase di 
diffusione del virus. La media 
dei decessi complessivi in 
India tra marzo e aprile è persi-
no più bassa rispetto al 2019, 

complice la riduzione degli in-
cidenti stradali per il “lockdo-
wn” che abbasserà media di 
150 mila morti l’anno. 

Il centro di Mumbai, dove vivo-
no 12 milioni di persone, ha re-
gistrato un declino di morti del 
21% a marzo rispetto allo stes-
so mese del 2019. I decessi com-
plessivi sono crollati del 67% 
ad Ahmedabad, la più grande 
città del Gujarat in cui ha la resi-
denza il premier, Narendra Mo-
di. Sono dati che stanno facen-
do parlare di «eccezione india-
na» per il coronavirus, con mol-
ti esperti che la collegano alle ri-
gide misure di isolamento in vi-
gore da più di un mese e che sa-
ranno allentate dal 3 maggio. 
C’è chi parla della protezione 
che offrirebbe una vaccinazio-
ne contro la tubercolosi molto 
diffusa nel Paese e chi ritiene 
che il caldo e l’umidità possano 
uccidere il virus.Ma davvero la 
mortalità in 
India per il Covid-19 è più bas-
sa che nel resto del mondo? Di 
certo l’età media della popola-
zione molto bassa sta contri-
buendo ad arginare i decessi. 
C’è poi il numero molto limita-
to di tamponi e test sierologici 
che fa supporre che il numero 
dei contagiati sia ben più alto 
dei 27 mila casi confermati e di 
conseguenza anche il denomi-
natore su cui calcolare la per-
centuale dei decessi. Comun-
que su più di mezzo milione di 
test effettuati, solo il 4% è risul-
tato positivo (negli Usa la me-
dia è del 18%).

Bolsonaro sotto inchiesta
per gli “affari di famiglia”
IL PRESIDENTE 
BRASILIANO 
AVREBBE CORROTTO
FUNZIONARI PUBBLICI
PER BLOCCARE LE 
INDAGINI SUI SUOI 
FIGLI E I LORO LEGAMI 
CON IL CRIMINE 
ORGANIZZATO

Razzismo
sospesi
2 poliziotti

IL DUBBIO

FRANCIA

UNA FAMIGLIA INDIANA VIAGGIA 
SU UNO SCOOTER DURANTE 
IL BLOCCO A BANGALORE AIJAZ RAHI
IN ALTO IL PRESIDENTE BRASILIANO 
JAIR BOLSONARO ANDRE BORGES 
E IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
SERGIO MORO ERALDO PERES

L’EPIDEMIA DI COVID 
SEMBRA ATTENUATA 
NEL PAESE. E IL 
LOCKDOWN HA
QUASI AZZERATO 
GLI INCIDENTI 
STRADALI, PRIMA 
CAUSA DI MORTE
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FRANCO INSARDÀ

In questo momento la struttura 
del ponte che unisce Genova è 
un segnale forte e di speranza 

per un’Italia messa in ginocchio 
da un virus invisibile. La struttu-
ra, progettata dal senatore a vita 
Renzo Piano, con le sue 19 campa-
te, i 18 piloni, 1067 metri collega 
di nuovo il levante e il ponente ge-
novese, anche se ci vorrà ancora qualche 
tempo per l’apertura al traffico. Se tutto an-
drà bene lo si potrà fare a luglio. Sirene e 
campane  hanno  sottolineato  l’avvenuto  
collegamento sopra la Valpolcevera a poco 
più di un anno dall’inizio dei lavori e dopo 
venti mesi dal crollo dell’agosto 2018.
Il premier di allora è lo stesso di oggi e pre-
senzia al completamento dell’opera con ca-
schetto, gilet rifrangente e mascherina. Giu-

seppe Conte, visibilmente soddisfatto, ha 
detto però che «La ferita non potrà essere 
completamente rimarginata perché ci sono 
43 vittime e non dimentichiamo». Genova 
è «un modello per l'Italia che si rialza», ha 
sottolineato Conte. 
Il commissario per la ricostruzione del via-
dotto e sindaco di Genova Marco Bucci, ha 
evidenziato che «non è finito, ma oggi cele-
briamo il ricongiungimento delle due parti 
della valle». Anche il governatore della Li-

guria, Giovanni Toti, ci ha tenu-
to a dire che la struttura « è il 

simbolo di quel Paese 
che non si ferma da-

vanti alle avver-
sità e, anzi, 

è capace 
di  tra-
sforma-
re  una  

grande 

tragedia in un'opportuni-
tà». 
Anche dalle opposizioni 
si registrano voci concor-
di sull’opera. «L’ultima 
campata sul nuovo Pon-
te a Genova ci auguria-
mo sia la prima pietra di 
una ripartenza che l’Ita-
lia chiede a gran voce. In-
frastrutture, strade e can-
tieri, solo così si rimette 

in moto il Paese», twitta Antonio Tajani, vi-
cepresidente di Forza Italia. E Daniela San-
tanché di Fratelli d’Italia, in un tweet, scri-
ve: «Siamo l’Italia, l’Italia che non si arren-
de e che ripartirà più forte di prima». 
E un genovese doc come Gino Paoli, ai mi-
crofoni di “Un giorno da pecora” su Ra-
dio2, dice: «Oggi per Genova è un giorno im-
portantissimo,  sono molto  contento,  da  
quello che ho visto il ponte di Renzo Piano 
è bellissimo, una cosa meravigliosa, come 
al solito lui è il più bravo di tutti. Mi sento 
orgoglioso e la prima cosa che farò quando 
di potrà uscire sarà andare a vedere il pon-
te».
Ma Roberto Battiloro, padre di Giovanni, 
giovane videomaker di Torre del Greco, 
che, con i suoi tre amici storici, è tra le 43 
vittime del crollo del Ponte Morandi, ag-
giunge un’amara riflessione: «Ripartire è 
giusto, ma lo sarebbe stato anche avere giu-

stizia con la stessa rapidità per le vitti-
me». 

CRONACA

Sale a 201.505 il totale delle perso-
ne che hanno contratto il virus 

dall’inizio dell’emergenza, con un in-
cremento, rispetto, di 2.091 casi ri-
spetto a lunedì – quando i nuovi positi-
vi  erano  stati  1.739.  Sono  stati  
57.272 i tamponi effettuati, ovvero il 
doppio del giorno precedente, con un 
rapporto di un malato ogni 27,4 tam-
poni, cioè il 3,7%, il dato più basso da 
inizio epidemia. Ed è anche alto il nu-
mero dei guariti: sono 2.317 le perso-
ne dimesse rispetto a ieri, quando il 
numero di  casi  “risolti” era stato 
1.696. E questo porta a mantenere il 
numero  degli  attualmente  positivi  
stabile, ovvero a quota 105.205, con 
una decrescita di 608 assistiti rispet-
to a ieri, quando ad avere sintomi era-
no 105.813 persone. L’aumento per-
centuale è, dunque, dell’1% e per il de-
cimo giorno consecutivo la “percen-
tage change” dei contagiati giornalie-
ri rispetto al totale contagi del giorno 
precedente rimane sotto il 2% .
Continua anche ad alleggerirsi il peso 
sulle  strutture  ospedaliere:  sono  
1.863 i pazienti in cura presso le tera-
pie intensive, 93 in meno nelle ultime 
24 ore, e 19.723 quelle ricoverate con 
sintomi, con un decremento di 630 pa-
zienti. Il numero maggiore, ancora 
una volta, è quello delle persone in iso-
lamento domiciliare, senza sintomi o 
con sintomi lievi: 83.619 persone, pa-
ri al 79% degli attualmente positivi.
Cresce leggermente il numero dei de-
cessi: sono 382 quelli di ieri, mentre 
lunedì erano stati 333 -, dato che por-
ta il totale a 27.359.I dimessi e guariti 
sono invece a 68.941.

Il nuovo ponte di Genova
simbolo dell’Italia che va

COVID-19

19 CAMPATE, 18 PILON, 1067 METRI PER COLLEGARE LA CITTÀ

GIUSEPPE 
CONTE: 
«LA FERITA 
NON POTRÀ 
ESSERE 
COMPLETAMENTE 
RIMARGINATA 
PERCHÉ CI SONO 
43 VITTIME E NON 
DIMENTICHIAMO»

Giornali gratis, bloccati
20 canali Telegram 

INCHIESTA DELLA PROCURA DI BARI

Concorso scuola, i bandi
in Gazzetta Ufficiale

DOMANDE DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO

IL DUBBIO

Non sono più disponibili «a causa di violazioni di 
copyright» 20 canali Telegram che diffondeva-

no giornali e libri abusivamente. La chiusura è avve-
nuta in seguito alla notifica di un decreto di sequestro 
preventivo, firmato dal procuratore aggiunto di Bari 
Roberto Rossi, eseguita dai finanzieri del Nucleo di 
polizia economico-finanziaria. L’operazione #Che-
guaio è scaturita da una denuncia dell’Agcom, conse-
guente alla segnalazione della Fieg sulla grande diffu-
sione on line di copie pirata di quotidiani, libri e rivi-
ste. La Procura pugliese ipotizza i reati di riciclaggio, 
ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informati-

co o telematico, furto e violazione della legge sul dirit-
to d’autore (Legge 633/41). I reati, al momento, sono 
ipotizzati nei confronti di persone in corso di identifi-
cazione le quali, «introducendosi nei sistemi informa-
tici di numerose società editrici di riviste, giornali e 
libri protetti da misure di sicurezza, hanno sottratto 
migliaia di file in formato pdf, riversandoli illecita-
mente su numerosi canali Telegram».
La Guardia di Finanza aveva inviato una comunica-
zione a diversi indirizzi della piattaforma Telegram 
in cui la invitavano, da parte sua, ad agire per bloccare 
gli utenti che immettevano sulla piattaforma opere tu-
telate dal diritto d’autore. Telegram, in maniera colla-
borativa, ha inviato subito la rispostariferendo di aver 
“bannato” tutti i canali tranne uno di cui non è riusci-
ta a riconoscere il nome ma assicurando di poter stana-
re anche questo grazie alla collaborazione delle autori-
tà inquirenti e agli ulteriori approfondimenti. 

POSA DELL’ULTIMA CAMPATA DEL NUOVO PONTE DI GENOVA MORANDI SERGIO OLIVERIO

Contagi in calo
ma altre 
382 vittime

Sono stati pubblicati in Gazzet-
ta Ufficiale i bandi di concor-

so per l’insegnamento nella scuo-
la dell’infanzia e primaria e nella 
secondaria di I e II grado, per un to-
tale di 61.863 posti. Pubblicato an-
che  il  bando  per  la  procedura  
straordinaria  per  l’abilitazione  
all’insegnamento nella seconda-
ria di I e II grado. In particolare, si 
legge in una nota del Miur, il con-
corso per il personale docente del-

la scuola dell’infanzia e primaria 
prevede 12.863 posti. Le doman-
de di partecipazione potranno es-
sere inoltrate dalle ore 09.00 del 
15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 
del 31 luglio 2020. Il concorso ordi-
nario per il personale docente del-
la secondaria di I e II grado preve-
de 25.000 posti. Le domande po-
tranno essere inoltrate dalle ore 
9.00 del 15 giugno 2020 fino alle 
ore 23.59 del 31 luglio 2020. 
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VALERIO DI PORTO 

Il Rapporto 2020 dell’associazione 
italiadecide, splendidamente cu-
rato da Daniela Viglione, tratta un 

tema che è il grande assente di questo 
periodo di pandemia: il rapporto di fi-
ducia tra pubblico e privato. Tutti i 
comportamenti delle istituzioni so-
no infatti dettati, more solito, da una 
radicale diffidenza tra di loro e nei 

confronti di cittadini e imprese. Re-
gioni l’una contro l’altra e tutte con-
tro lo Stato; le istituzioni statali e re-
gionali che si comportano da padre 
padrone, con atteggiamenti paternali-
stici e repressivi: questo è il desolan-
te quadro della crisi. Quadro ancora 
più devastante se confrontato con la 
risposta nella quasi totalità responsa-
bile e assennata dei cittadini, che pro-
prio per questo meriterebbero più fi-
ducia. Riporre fiducia nei cittadini – 
sarebbe fondamentale nella cosiddet-
ta “fase 2” – significherebbe non chiu-

dere i parchi e non vietare le cose più 
ovvie, dalla passeggiata all’attività fi-
sica all’aperto, ma consentirle appel-
landosi al loro senso di responsabili-
tà, per ora altissimo. Invece, si è scel-
ta fino ad ora una linea dura e autorita-
ria, fino a vedere i carabinieri nelle 
chiese e, in una fotografia per me terri-
bile, due quad che vanno incontro ad 
una persona che sta tranquillamente 
prendendo il sole sulla spiaggia, in 
splendido isolamento. 
La linea dura e autoritaria si abbina al-
la burocratizzazione: così nasce l’in-
dispensabile modulo di autocertifica-
zione, perché la parola orale non ba-
sta, non è mai bastata in un paese affe-
zionato alla carta, in cui anche le pro-
cedure  informatizzate  replicano  
quelle cartacee, semplicemente tra-
sferendo determinati oneri dal pub-
blico al privato. Eppure, con l’incede-
re della bella stagione, dare fiducia si-
gnifica anche assicurare la salute psi-
co-fisica di una popolazione messa a 
durissima prova, che si è comportata 
in maniera esemplare ma che rischia 
di pagare non soltanto sul piano eco-
nomico le restrizioni cui si è discipli-
natamente sottoposta da lungo tem-
po.
Dare fiducia implica il rispetto delle 
più elementari libertà, fin qui concul-
cate con scarse reazioni.
In più, cittadini e imprese sono chia-
mati a districarsi in una valanga allu-
vionale di atti della più varia natura 
(decreti-legge, decreti del Presidente 
del Consiglio, ordinanze ministeria-
li, regionali e sindacali), tutti accomu-
nati da uno stile a dir poco contorto, 
oscuro, pieni di rimandi ad altri atti, 
talora contradditori, incomprensibi-
li anche agli esperti, districabili solo 
al termine di un’attenta esegesi.
In Germania, ove la situazione non è 
mai stata così drammatica come in Ita-
lia, il premier Angela Merkel e il Pre-
sidente della Repubblica Frank-Wal-
ter Steinmer si sono rivolti ai cittadi-
ni trattandoli da adulti, richiamando-
li al senso della responsabilità e della 
solidarietà, anche europea; in Italia, i 
cittadini continuano ad essere consi-
derati irresponsabili, potenziali cri-
minali da sorvegliare e reprimere. Ep-
pure, con i nostri comportamenti, tut-
ti noi (salvo rare, inevitabili eccezio-
ni) abbiamo dimostrato di essere co-
scienziosi, solidali, attenti. Merite-
remmo di essere trattati con un po’ 
più di fiducia, parola chiave, che mai 
come in questo caso coincide con li-
bertà.

I CITTADINI, CHE HANNO 
GIÀ DIMOSTRATO 
DISCIPLINA 
E SOLIDARIETÀ, 
VANNO TRATTATI
DA ADULTI
CAPACI DI ESSERE
RESPONSABILI

Paternalismo e repressione
il linguaggio 
delle istituzioni che 
sbriciolano ogni fiducia

PASSI INDIETRO

ALESSANDRA LONGO 

Sfila il carrello tricolore della 
spesa. Lo spot pubblicitario 
della Coop augura ai consu-

matori di “ritrovare un po’ di norma-
lità”. Un po’, scandisce la voce fuori 
campo, solo un po’. Non è il solito 
linguaggio di chi promuove la sua of-
ferta. E’ un linguaggio di verità, a vol-
te lievemente retorico, sufficiente-

mente adeguato al momento, solen-
ne e patriottico. La pubblicità ha 
cambiato registro. 
Ricordate? Proprio da queste pagi-
ne, nei primi giorni di reclusione da 
Coronavirus, avevamo notato come 
un mondo solitamente abituato a 
precedere le pulsioni all’acquisto e a 
far sognare, fosse in realtà rimasto 
spiazzato  dall’accelerazione  del  
dramma sanitario italiano. Passava-
no sullo schermo, tra una conferen-
za e l’altra della Protezione Civile, 
immagini persino ridicole di gente 
che si abbracciava, si radunava per 
l’aperitivo, sguazzava nei fiumi, cor-
reva con la macchina nuova. Tutto 
vietato dalle ordinanze, tutto stona-
to, stridente. Ora è un’altra storia.
Già a Pasqua la Bauli ci aveva fatto 
vedere il nipote che salutava il non-
no via Skype dedicandogli una fet-
ta di colomba. Si è capito che non sa-
rebbe finita presto, che la pubblici-
tà doveva descrivere il mondo degli 
italiani come era: in casa, per il be-
ne di tutti.
Ed ecco anche il patriottismo, il car-
rello tricolore della Coop che avan-
za in una piazza deserta, la scelta di 
Unipol,  «orgogliosamente  italia-
na», di restituire un mese di polizza 
auto a chi l’auto non ha potuto uti-
lizzarla. 
E anche il messaggio positivo, d’ob-
bligo nel linguaggio delle promozio-
ni: “Insieme ripartiremo”. 
Se per qualche motivo strano esi-
stesse una persona che non si è ac-
corta di nulla, come di recente è suc-

cesso ad alcuni astronauti ritornati 
sulla Terra e subito stupiti dal silen-
zio delle città,  se questa persona 
ignara  accendesse  la  televisione,  
non  capirebbe  perché  Ferrarelle  
conforta i suoi acquirenti con una so-
lenne dichiarazione: «Siamo sicuri 
che niente ci renderà piatti. Tornere-
mo effervescenti». 
Cos’è successo, si chiederebbe il no-
stro consumatore sfuggito alla rete 
del virus. E’ successo che tutti si so-
no dovuti adeguare, che “in questo 
mondo difficile”, come lo definisce 
Sara Assicurazioni, bisogna inven-
tarsi un modo più vero di approccia-
re le  persone,  in preda all’ansia,  
spesso colpite negli affetti, improv-
visamente poco propense a far ca-
pricci o a riempirsi la casa di prodot-
ti inutili. 
Concretezza e solidarietà con frasi 
calde: «Saremo al vostro fianco, in 
ogni tappa, sempre».
Le Ferrovie hanno accantonato l’im-
magine leccata delle Frecce per assi-
curarci che «continueranno a colle-
gare le passioni e i legami, pronte 
più che mai a sostenere il Paese». 
Noi ci siamo, noi vi aiutiamo. Axa 
Assicurazioni: «Solo sostenendoci 
l’un l’altro ce la possiamo fare»: sul-
lo sfondo cesti che scendono dalla fi-
nestra per essere riempiti dalla gene-
rosità collettiva. 
Un cambio di pas-
so, parzialmen-
te, e provvisoria-
mente, di mestie-
re. Sarebbe interessan-
te capire quanto questo 
linguaggio entri in sinto-
nia con gli italiani reclusi. 
Se prima la pubblicità estra-
nea al dramma, con i suoi ri-
chiami alla libertà e alla gioia 
di vivere, poteva suonare qua-
si provocatoria, la versione at-
tuale, pienamente consapevole 
della gravità del momento, ri-
schia di produrre una sorta di de-
pressione in chi vede e ascolta. 
Siamo messi così male che persi-
no i “Mastri Pastai” ci dicono 
che «ciò che conta è la forza 
di guardare avanti». 
E Pantene ci mette una 
mano sulla spalla: «Riu-
sciremo a rialzarci in-
sieme». Se va avanti 
così saranno i con-
sumatori a con-
solare i pubblici-
tari.
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LA RECLUSIONE 
HA IMPOSTO MESSAGGI 
RASSICURANTI, 
UNITARI E CONDIVISIVI 
DEL DRAMMA CHE TUTTI 
STIAMO VIVENDO.
IL MESSAGGIO: 
SIAMO CON VOI

E la pubblicità rinunciò
alle false promesse,
dai consigli alle preghiere
per gli acquisti
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COMMENTI &

LUIGI TIVELLI

Secondo il Fondo Monetario 
Internazionale,  lo  shock  
conseguente al grande lock-

down sarà di forti proporzioni sia 
per  l’economia  mondiale,  che  
avrà una discesa, nel caso miglio-
re, del 3% sia, soprattutto, per le 
economie europee e ancor più per 
l’economia italiana, per la quale si 
prevede, per il 2020, una discesa 
del PIL del 9,1%, seconda solo a 
quella della Grecia in Europa. Sem-
pre per quanto concerne l’Italia, il 
deficit  esploderà  quest’anno  
all’8,3% e, sempre secondo le pre-
visioni degli esperti di Washing-
ton, la disoccupazione crescerà al 
12,7%. 
Si tratta, secondo gli esperti del 
FMI, della più grande recessione 
dopo la grande depressione degli 
anni Trenta negli USA. Vale la pe-
na  richiamare  sia  in  relazione  
all’eccezionalità di questi dati sia 
in relazione alla tragedia sanitaria 
che stiamo vivendo le parole, di 
straordinaria attualità, con cui si 
presentò sulla scena americana do-

po le elezioni il presidente Frank-
lin Delano Roosevelt prima di an-
nunciare le prime misure di rispo-
sta alla grande depressione: «So-
no convinto che, se c’è qualcosa 
da temere, è la paura stessa, il terro-
re sconosciuto, immotivato e in-
giustificato, che paralizza. Chiede-
rò al Congresso il potere di agire 
per dichiarare guerra all’emergen-
za». Roosevelt scelse di collocare 
al suo fianco alcuni fra i migliori 
cervelli del Paese in qualità di suoi 
consiglieri  che  componevano  
quello che fu definito il “brain tru-
st” (una formula che poi avrebbe 
avuto ed ha ancora oggi molto suc-
cesso). Una concentrazione di cer-
velli certamente di qualità molto 
elevata  ma  più  ristretta  dei  17  
membri di quello che il Presidente 
del Consiglio Conte ha definito 
nella conferenza stampa “gruppo 
di lavoro” senza ben delinearne le 
attribuzioni, composto da 17 per-
sonalità con le più svariate profes-
sionalità sotto la guida di un top 
manager di indubbia competenza 
e autorevolezza e di prestigio inter-
nazionale  come  Vittorio  Colao,  
che dovrebbe seguire oltre alla se-

conda fase anche la terza fase, quel-
la della ricostruzione. A questo 
proposito, sono d’accordo con Ste-
fano Folli che su Repubblica del 
12 aprile ha proposto, non essen-
do chiare le competenze, i confini, 
i rapporti con i vari soggetti istitu-
zionali del comitato e, soprattutto, 
del suo responsabile, che sia attri-
buito a Colao il rango di Ministro 
senza portafoglio per la ricostru-
zione. 
Lasciando da parte gli aspetti del-
la manovra finanziaria, monetaria 
e bancaria, il New Deal prevedeva 
uno stanziamento di 500 milioni 
di dollari di allora per impiegare i 
disoccupati in programmi di lavo-
ri pubblici e l’istituzione del Civi-
lian conservation corps che assol-
dò oltre 3 milioni di disoccupati 
per curare la manutenzione e la 
conservazione delle risorse natu-
rali, con un salario di 30 dollari. 
Da qui può venire lo spunto per 
una  riflessione  soprattutto  per  
quanto riguarda il  Mezzogiorno 
per un parziale ripensamento del 
reddito di cittadinanza e prevede-
re, magari con qualche forma di li-
mitato rimborso spese aggiuntivo, 

un progetto di lavoro di cittadinan-
za. In questo modo potrebbero es-
sere avviati quei progetti, da tem-
po più che mai necessari, soprat-
tutto nel Mezzogiorno, di risana-
mento del territorio, dei seri piani 
di riassetto idrogeologico in cui 
utilizzare i giovani che godono del 
reddito  di  cittadinanza,  cui  ag-
giungere altre quote di giovani con 
una retribuzione un po' più eleva-
ta di quella del reddito di cittadi-
nanza. 
Si tratterebbe di un progetto ad al-
ta valenza economica, sociale e ci-
vile, che in parte potrebbe essere 
esteso alla ricostruzione delle aree 
terremotate del centro Italia che 
scontano grandi ritardi e che po-
trebbe essere per parte significati-

va finanziato con ricorso ai fondi 
europei. C’è poi la grande questio-
ne delle opere pubbliche e infra-
strutturali, per le quali ci sono fer-
mi, stanziati ma non utilizzati, 36 
miliardi. Va accelerata, superan-
do gli ingorghi burocratici, la mes-
sa in opera dei progetti e dei cantie-
ri perché questo è un polmone fon-
damentale  per  l’economia.  Ciò  
che va inoltre sottolineato e che va 
tesaurizzato da quell’esperienza è 
il ruolo di un presidente rieletto 
per quattro mandati che con le sue 
“chiacchiere dal caminetto” tra-
smesse via radio, riusciva a infon-
dere forza e conforto ad un Paese e 
ad una popolazione impaurita ed 
abbattuta. 
Una leadership di cui avremmo bi-
sogno anche oggi in un Paese in 
cui, invece, sembrano prevalere 
forme di populismo e di ideologi-
smo come sta avvenendo, ad esem-
pio, sul no aprioristico rispetto ai 
36 miliardi di linea di credito del 
MES senza condizioni per inter-
venti in campo sanitario e affini. 
In un Paese che tanto più col suo 
livello di debito pubblico non può 
concedersi simili pregiudizi.

GENNARO MALGIERI

Amilioni di persone il Coro-
navirus ha rubato il futu-
ro. Ma a quanti ha sottratto 

il presente? Per non restare nel va-
go, diciamo che ai diciottenni, ma 
anche ai più giovani - dei quali 
non parla quasi nessuno (qualche 
accenno qua e là in contesti non 
specifici) - il morbo ha portato via 
la vita pur facendoli restare fortu-
natamente tra di noi. Tutti coloro 
che hanno vissuto quell’età sanno 
che se non è stata una sorta di sta-
gione dorata, poco ci è mancato. 
Quelli che la vivono oggi non si 
danno ragione dell’esclusione dal 
mondo - da quel “loro” prometten-
te mondo - per via di un accidente 
del destino che impotenti subisco-
no. E ragionevolmente si prepara-
no al peggio, vale a dire ad accetta-
re un domani privi di progetti, di 
idee, di speranze, di entusiasmi. 
Come potrebbero coltivarli, del re-
sto? Non sapendo neppure se da 
qui a quindici giorni si tornerà al 
passato oppure se qualche timido 
spiraglio  di  ripresa  autorizzerà  
l’ottimismo, a cosa possono ambi-
re nell’attesa di qualcosa che non 
conoscono? La mia nipotina, l’al-
tro giorno, mi ha confessato che fa-
rebbe qualsiasi cosa pur di tornare 
a scuola. Non soltanto per impara-

re,  presumo, ma più verosimil-
mente per esercitare il suo natura-
le e sacrosanto diritto di sentirsi 
parte della sua comunità, di intera-
gire con i suoi coetanei, di ridere, 
scherzare, progettare, piangere e 
confidarsi con loro. Ha meno di 
quattordici anni e suppongo abbia 
capito cosa l’ attende da qui ai pros-
simi: il mondo che incominciava 
ad imparare a frequentare non sa-
rà più lo stesso. 
E forse non potrà avere quel che è 
giusto desiderare quando si sta nel 
fiore dell’adolescenza, quando il 
cuore comincia a battere più forte 
per qualcuno, quando le bambole 
sono state messe da parte e all’oriz-
zonte dovrebbe esserci il motori-
no e poi magari la patente di guida 
e quindi il viaggio all’estero senza 
mamma e papà, ma con i compa-
gni di scuola, di giochi e di sogni. 
Il Covid ha fatto spuntare lacrime 
negate alla generazione che stava 
per tuffarsi  nell’ignoto,  nell’im-
previsto, nella passione. E lo sva-
go, che non è mai stato un peccato, 
se lo è divorato l’invisibile mostro 
lasciando che i ragazzi invecchias-
sero d’un colpo nella innaturale e 
pur necessaria reclusione degli ul-
timi due mesi, cui seguiranno al-
tre settimane durante le quali non 
si capisce che cosa potranno fare ri-
spetto a quel che hanno potuto fa-
re fino ad oggi: bivaccare su un di-

vano o su un tappeto, chattare con 
gli amici senza dirsi nulla, stender-
si sul letto ascoltando il solito mo-
tivo che li riportava allo scorso in-
verno accompagnando i loro tene-
ri sogni d’amore o di conquista. 
No, non oserei parafrasare la “gio-
ventù bruciata” del mio tempo tra-
scorso in un’epoca lontana, rac-
contando  dei  “ragazzi  del  Co-
vid-19” (se non fosse macabro po-
trebbe essere la denominazione di 
uno dei quei complessini musica-
li che mettevamo su negli anni Ses-
santa), ma è un fatto incontestabi-
le che i tormentati adolescenti ed i 
giovanotti di primo pelo hanno do-
vuto arrestare la loro corsa dietro 
le emozioni più naturali e a lungo 
immaginate  si  sentano  terribil-
mente privati di tutto ciò che han-
no sentito raccontare da quelli più 
grandi, quasi loro coetanei, la “ge-
nerazione Erasmus”, ad esempio.
Si andava in giro per l’Europa a di-
ciott’anni o poco più quando i pipi-
strelli dimoravano nelle lugubri 
grotte  accuratamente  evitate  da  
chiunque; ci si strapazzava l’ani-
ma nel tentare - senza mai riuscir-
ci, beninteso - di acchiappare il 
cuore della felicità; si ballava den-
tro e fuori mitiche rotonde sul ma-
re d’estate e nei piccoli club d’in-
verno; si aggrediva l’amore con tut-
to il  coraggio e la sbadataggine 
dell’età, lo si cullava e lo si maledi-

ceva di giorno e di notte, lo si pian-
tonava davanti alle scuole e a ca-
valcioni sui muretti, lo si accompa-
gnava con canzonette che ancora 
oggi, imboccando gli ultimi tor-
nanti della vita, qualcuno di noi si 
ritrova, senza volerlo, a fischietta-
re.
Abbiamo pianto i morti negli ulti-
mi sessanta giorni, senza conoscer-
li, senza sapere dove andavano a ri-
posare privi di conforti familiari e 
religiosi; abbiamo sperato per tan-
ti nostri cari; qualche sorriso è af-
fiorato sulle labbra unito ad inevi-
tabili lacrime; abbiamo vissuto, e 
voi con noi, quindicenni, sedicen-
ni, diciassettenni, diciottenni una 
specie di infernale sabba incom-
prensibile. 
E vi abbiamo guardati, accarezzan-
do a distanza il vostro dolore, sen-
za potervi dire niente. E che cosa 
avremmo potuto dirvi, del resto? 
Che è andato in fumo il tempo che 
vi era stato destinato, come la gio-

ia che si è spenta brutalmente da-
vanti ai cancelli delle scuole o nei 
parchi davanti ai baretti dove ora 
il silenzio è talmente profondo co-
me neppure nelle chiese peraltro 
rinserrate dalla necessità, si dice, 
che forse talvolta fa rima con imbe-
cillità. Vi restano gli smartphone, 
gli iPad, la musica che vi fa piange-
re e vi  irrita.  E la festa  dei  di-
ciott’anni aspetterà per sempre, 
come quella foto che avrebbe do-
vuto immortalarla per poterla con-
servare fino alla fine. 
Il  vuoto della “generazione Co-
vid” non lo riempiono le parole di 
un articolo, né di una dissertazio-
ne sociologica. 
Ed è naturale che sia così. Mia non-
na, scampata nel 1918 alla spagno-
la - terribile epidemia, non so se 
più o meno aggressiva di quella at-
tuale - mi raccontava che i suoi 
ventidue anni li ricordava come 
un miracolo d’amore. Nonostante 
tutto non aveva perduto la speran-
za di vivere pienamente la propria 
giovinezza. Non rinunciò al suo 
giovane uomo e due anni dopo, su-
perata la malattia, lo sposò. Aveva 
ventiquattro anni. Si dice che sa-
crifici e sofferenze rafforzano colo-
ro che li accettano senza abbatter-
si. Ci si può augurare dell’altro per 
chi ha sorvolato l’età dell’oro guar-
dando in faccia l’orrore e scopren-
do forse la pietà? 

Il vuoto circonda la generazione Covid
ma reagirà, come ai tempi della Spagnola

I SOGNI SI 
INTERROMPONO
MA NON MUOIONO, 
I SACRIFICI E 
SOFFERENZE 
RAFFORZANO.
AIUTIAMO I GIOVANI
A PREPARARSI
ALLA RISCOSSA
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IL DUBBIO

ANALISI

EDOARDO TABASSO 

Le “Colonne d’Ercole”, con-
fine, occidentale del mon-
do antico, limes invalicabi-

le, pena il precipitare in un gor-
go senza fine, come l’Ulisse dan-
tesco. Delimitavano un preciso 
spazio geopolitico. Quello che 
fu, a lungo, dominato da Roma. 
Sempre, nella storia, vi sono sta-
te delle Colonne a delimitare lo 
spazio,  a  segnare  confini  ed  
equilibri. 
Ma oggi esistono, o possono esi-
stere ancora delle Colonne d’Er-
cole? Il nostro mondo sembra es-
sere arrivato al punto finale del 
globalismo, ovvero di quella vi-
sione iper ideologica senza se e 
senza ma della fase di globaliz-
zazione, iniziata con il crollo 
del Muro di Berlino. Solo che 
questo punto d'arrivo è tutt’al-
tro che il migliore dei mondi 
possibili. Anzi, in un mondo 
“distratto” dalla pandemia glo-
bale sono oramai in corso scon-
tri di civiltà, conflitti religiosi, 
scombussolamenti  finanziari  

camuffati da crisi economiche, 
processi  migratori  e  dispute  
asimmetriche attorno la Rete.
Gli Stati sembrano aver perduto 
identità e forza, gli enti sovrana-
zionali  appaiono  aleatori  ,  
astratti. L’Unione Europea sem-
bra entrata in un tunnel senza 
uscita, sul punto di infrangersi 
lasciando dietro di sé il vuoto. 
O, peggio, il caos. 
Eppure, un ordine è necessario 
per fissare dei nuovi pilastri: eri-
gere nuove Colonne d’ Ercole. 
Ma come? Su questo si interro-
ga e ci interroga il ventunesimo 
numero de Il Nodo di Gordio 
dal titolo Colonne d’Ercole Vo-
ci dal Mediterraneo, quadrime-
strale dell’omonimo think tank 
(nododigordio.org). 
La rivista estremamente curata 
nell'editing e polifonica perché 
capace di offrire al lettore visio-
ni approfondite attraverso pun-
ti di vista differenti di analisti e 
studiosi, economisti e diploma-
tici, militari. Tra i diversi contri-
buti si segnala un’intervista a 
Giulio Tremonti che riflette sul-
le prospettive dell’Italia in que-

sto scenario fluido e vengono 
approfondite  le  motivazioni  
dell’attuale crisi globale. Il pro-
cesso di globalizzazione, gli ec-
cessi  del  turbocapitalismo  e  
l’avvento di una nuova ideolo-
gia, quella “mercatista”, sono 
tutti fattori che hanno messo in 
crisi il modello di sviluppo glo-
bale. “È in questi termini – dice 
Tremonti – che nasce il Mecca-
nismo Europeo di Stabilità la ba-
se per emettere eurobond ma 
quanto è stato dopo è stato un er-
rore tragico: al posto della soli-
darietà europea è venuta la Troi-
ka: FMI, Commissione europea, 
BCE. 
Nel numero del Nodo di Gor-
dio, c'è un saggio scritto a quat-
tro mani da Stephen Bryen, già 
sottosegretario  alla  Difesa  
nell’Amministrazione Reagan, 
e Michael Ledeen, noto in Italia 
per la controversa traduzione 
della telefonata tra Craxi ed il 
presidente americano durante 
la crisi di Sigonella nel 1985.
Per gli autori gli Stati Uniti han-
no vinto la Guerra Fredda per-
ché, nonostante un numero infe-

riore di  armi,  gli  equipaggia-
menti erano di gran lunga mi-
gliori. Oggi rispetto alla Cina, 
gli Stati Uniti stanno perdendo 
terreno in settori critici come 
l’informatica  quantistica  e  la  
crittografia quantistica.  In  un 
mondo in cui il cyber è la nuova 
terza dimensione della sicurez-
za nazionale.
Nell’editoriale Daniele Lazzeri, 
chairman del Nodo di Gordio 
sottolinea come il progressivo 
allargamento degli spazi sta pro-
vocando come effetto una spin-
ta uguale e contraria dalla perife-
ria verso il centro che riporta le 
relazioni commerciali e politi-
che ad una dimensione più loca-
le. Una tendenza che induce a ri-

pensare le dinamiche dei rap-
porti con i paesi geograficamen-
te più prossimi, ad avvicinare 
nuovamente realtà che per de-
cenni hanno evitato di collo-
quiare perché maggiormente in-
teressate a stringere affari ed in-
tessere amicizie politiche all’al-
tro capo del mondo, perdendo 
di vista gli interessi strategici 
tradizionali.
Il Nodo di Gordio è uno dei po-
chi think tank italiani di geopo-
litica e di economia internazio-
nale con l’obiettivo di analizza-
re gli scenari contemporanei, in 
particolare il Mediterraneo al-
largato, scenario attori regiona-
li e globali che aspirano a ridise-
gnarne le reti di influenza. 
Se non si fronteggiamo alcuni 
“nodi”,  intervenire  per  cosa,  
con chi e favore di chi, perseve-
rando nel minimo sforzo politi-
co e diplomatico, i danni collate-
rali non cesseranno di margina-
lizzare il ruolo dell'Italia nel di-
fendere e promuovere l'interes-
se nazionale nel Mediterraneo, 
che le colonne d'ercole odierne 
non salvaguardano più.

GUIDO NEPPI MODONA 

DALLA PRIMA PAGINA

Il principio ha certamente 
funzionato in maniera 
ottimale tra la Corte e i 

giudici ordinari: dopo le 
resistenze della Cassazione, 
inizialmente addirittura 
contraria all’istituzione della 
Corte costituzionale, si è 
instaurato un proficuo e 
continuo dialogo tra i giudici 
ordinari e la Corte, che si sono 
dati la mano per depurare 
l’ordinamento dalle norme di 
legge incostituzionali in tutti i 
casi - purtroppo assai 
numerosi - in cui il legislatore 
ha omesso di sostituire di sua 
iniziativa le norme illegittime. 
Al riguardo, Marta Cartabia ha 
opportunamente segnalato 
che, da una parte, anche le più 
alte giurisdizioni - Corte di 
Cassazione, Consiglio di Stato, 
Corte dei Conti - hanno 
sempre più spesso sollevato 
questioni di legittimità 
costituzionale; dall’altro che 
la Corte stessa ha assunto un 
atteggiamento meno 
formalistico circa il controllo 
dei requisiti di ammissibilità 
delle questioni sollevate dai 
giudici. 

Meno felici sono state le 
relazioni tra la Corte e il 
Legislatore. Per evitare di 
invadere competenze proprie 
del Parlamento, Marta 
Cartabia ci ricorda che talvolta 
la Corte prima di dichiarare 
l’illegittimità di una norma 
che avrebbe poi comportato la 
sua sostituzione con varie 
soluzioni alternative rimesse 
alla discrezionalità del 
legislatore, è ricorsa alle c.d. 
“sentenze monito”. Con esse 
la Corte ha sollecitato il 
legislatore a dettare una 
disciplina costituzionalmente 
legittima, e solo dopo avere 
constatato la persistente 
inerzia del legislatore e la 
mancata attuazione del 
principio di leale 
collaborazione ha poi 
dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della norma, 
creando così un vuoto 
legislativo che ha costretto il 
Parlamento a intervenire in 
situazione di urgenza. 
Per quanto concerne il 
principio di leale 
collaborazione tra governo e 
potere legislativo il 
Coronavirus ci offre un 
esempio di scottante attualità. 
Di fronte alle situazioni di 
emergenza provocate dal 

contagio, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri sta 
intervenendo con frequenti 
ordinanze (DPCM) che 
incidono anche 
profondamente su diritti 
costituzionali, ad esempio il 
diritto alla libera circolazione. 
Ebbene, nel rispetto del 
principio di leale 
collaborazione il Presidente 
del Consiglio dovrebbe 
ricorrere sempre, 
originariamente e non solo 
successivamente, allo 
strumento del decreto-legge, 
in modo che il provvedimento 
possa essere immediatamente 
sottoposto al controllo 
parlamentare per la sua 
conversione in legge. Anche in 
relazione ai rapporti tra 
regioni e governo centrale le 
risposte al Coronavirus non 
hanno sempre rispettato il 

principio di leale 
collaborazione. Alcune 
regioni stanno intervenendo a 
briglia sciolta per stringere o 
allargare le maglie del 
contrasto al contagio, 
contravvenendo all’esigenza 
che, di fronte alla gravità di 
una pandemia che è fenomeno 
nazionale, i provvedimenti a 
livello regionale siano sempre 
coordinati con 
l’amministrazione centrale e 
adottati con decreti del 
governo.
Mi piace concludere queste 
considerazioni 
richiamandomi alle 
espressioni di rimpianto con 
cui si apre la Relazione della 
Presidente della Corte. Marta 
Cartabia ricorda che il 2019 è 
stato l’anno in cui - sulla scia 
delle iniziative del precedente 
Presidente Giorgio Lattanzi - 
la Corte non solo ha “aperto il 
Palazzo” al pubblico, ma è 
“uscita” per raggiungere i 
giovani nelle scuole e 
incontrare i detenuti nelle 
carceri, dando così inizio alla 
nuova stagione del “Viaggio in 
Italia” della Corte. La 
Presidente della Corte e tutti 
noi ci auguriamo che la Corte 
possa presto riprendere il suo 
il “Viaggio in Italia”. 

La “leale collaborazione” che è decisiva
per far funzionare bene la democrazia

LA RELAZIONE 
ÙANNUALE 
DELLA CONSULTA 
DA PARTE DELLA 
PRESIDENTE CARTABIA. 
I RAPPORTI TRA CORTE E 
LEGISLATORE, I DPCM 
E I DECRETI. LE REGIONI 
E LO SCONTRO CON 
IL GOVERNO CENTRALE
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LA SUA STIMA 
PER MARCO 
PANNELLA 
E L’ADESIONE 
ALLE INIZIATIVE 
DEL PARTITO 
RADICALE: 
IN PARTICOLARE 
IL DIRITTO 
ALLA GIUSTIZIA 
GIUSTA 
E IL DIRITTO 
ALLA CONOSCENZA

VALTER VECELLIO

Proprio lui, Yoda. Confes-
so che a vederlo, penso a 
al Gran Maestro dell’ordi-

ne Jedi, l’istruttore del giovane 
Luke Skywalker della saga di 
Guerre stellari. Strane associa-
zioni, e nei momenti meno indi-
cati, possono nascere, irrefrena-
bili. La tentazione di dire la fra-
se famosa: “Che la forza sia con 
voi”; naturalmente mi limito a 
un  più  formale:  “Grazie  per  
aver accettato il nostro invito e 
darci un po’ del suo tempo”. 
Aldo Masullo è tutto meno che 
il pedante cattedratico che fa 
pesare il suo “sapere” e mantie-
ne rigide distanze. Fa anzi di 
tutto per metterti a tuo agio. Le 
sue “lezioni” universitarie de-
vono essere state affascinanti. 
Agile e rapido, gli occhi attra-
versati da guizzi che rivelano 
un’intima serenità d’animo, ve-
loce nella battuta sapida, non è 
propriamente di Napoli, anzi ri-
vendica la sua origine avelline-
se, ma potrebbe essere uno de-

gli infiniti personaggi colti da 
Eduardo Scarpetta, o dall’altro 
grande Eduardo, De Filippo. Al-
tro forse irriverente pensiero: 
avrebbe ben figurato nella galle-
ria di personaggi che Luciano 
De  Crescenzo  racconta  nella  
sua Napoli di Bellavista…
Il caffè, prontamente servito, al-
lenta quel po’ di tensione che la 
sfrontatezza maschera, ma non 
reprime. “Adesso scopre subi-
to che non sono all’altezza, e 
mi mette alla porta”, è una spe-
cie di mantra che mi ripeto. La 
persona che mi sta di fronte ha 
scritto  testi  come  Lezioni  
sull’intersoggettività. Fichte e 
Husserl”  La  comunità  come  
fondamento.  Fiche,  Husserl,  
Sartre; La libertà e le occasio-
ni… 
E parall\ela all’attività 

di studioso e filosofo, un con-
creto, “militante” impegno civi-
le: più volte parlamentare, co-
me indipendente eletto nelle li-
ste del Pci quando c’era, e nelle 
formazioni successive. Lì si oc-
cupa di televisione, informazio-
ne, comunicazione. Lo spesso-
re e la qualità del suo contribu-
to è documentato per esempio 
dagli interventi di quando, in 
Aula, sono approdati i disegni 
di legge relativi a temi quali l’er-
gastolo e la procreazione assisti-
ta. 
Ecco, ci siamo: Aldo si è docil-
mente sottoposto ai “riti” che le 
registrazioni  televisive  com-
portano: le “invasioni” dei tec-
nici con le loro strumentazioni 
ingombranti, i fili, i microfo-
ni… Sul tavolo, una copia de Il 
futuro della democrazia di Nor-
berto Bobbio; è del 1984. Già al-
lora ci si interrogava su que-
sto…
Masullo riflette un attimo. “Il 
futuro a cui allude Bobbio è cer-
tamente problematico. Non de-
linea una nuova forma di demo-
crazia; si pone la questione di 

come sarà, di come potrà esse-
re la democrazia, in un mondo 
che era molto diverso dal suo, 
ma è anche diverso da quello 
nel quale noi viviamo. Più in ge-
nerale, il problema del futuro 
della democrazia se lo sono po-
sto in tanti; nessuno però è an-
cora riuscito a trovare una ri-
sposta soddisfacente. Noi non 
siamo in grado dio dire quale 
sia il futuro della democrazia. 
Io ritengo che la democrazia, 
detta così, sia concettualmente 
una  figura  ‘tragica’. Quan-
do  utiliz-
zo que-

sto termine penso all’idea che i 
giansenisti avevano della trage-
dia; nel senso che ‘tragico’ è 
ogni pensiero che, nell’econo-
mia della mente,  è al tempo 
stesso necessario e impossibi-
le. Così la democrazia: è neces-
saria e impossibile”.
Ci si era accordati per una mez-
zora; diventano un paio d’ore, 
scandite  dall’operatore  che  
ogni tanto  chiede tregua per  
cambiare la cassetta (all’epoca 
nelle  interviste  video-filmate  
si usavano ancora i “nastri”). 
Ogni timore ormai si è dissolto. 
Masullo riesce a metterci tutti a 
nostro agio; l’intervista si tra-
sforma in lezione e conversazio-
ne insieme. Entrati nel suo stu-
dio intimiditi, si era pur sem-
pre davanti a un gigante del pen-
siero  filosofico,  una  persona  
che aveva tutte le buone ragioni 
per diffidare di noi e mantenere 
le distanze, dopo pochi minuti 
ha saputo creare la stessa atmo-
sfera che ci può essere tra amici 
che da sempre si conoscono; a 
questa  prima  ci  saranno  poi  
un’altra decina di “conversa-

zioni”, poi condensate in un vo-
lume, Una certa idea di libertà. 
Una  costante  “preoccupazio-
ne”: corrispondere nel modo 
migliore dan-
do risposta  
e  forma  

parlata a pensieri e intuizioni 
nel modo più chiaro e semplice 
possibile; e la cura, l’attenzio-
ne all’interlocutore: una curio-
sità di capire che ormai è merce 
rara  da  incontrare.  Risponde  
con chiarezza venata da dolce, 
temperata ironia, scioglie dub-
bi: una bussola che consente di 
orientarci senza perderci negli 
oceani delle innumerevoli con-
traddizioni, dubbi e inquietudi-
ni che sono la cifra dei tempi 
che ci tocca di vivere. 
In “compagnia” e condotti da 
Aldo (fin da subito insiste nel 
chiedere e imporre un familia-
re “tu”) ci si addentra facilmen-
te (nel senso della comprensio-
ne, ed è straordinario come rie-
sca a farci recuperare nozioni 
studentesche che si credevano 
dimenticate, che placidamente 
“riposavano” in qualche ango-
lo sperduto del cervello, e pro-
digiosamente riaffiorano), nel-
la grande riflessione etica delle 
modernità, che si dispiegano 
pienamente con Kant. 
E’ possibile un “ordine” in una 
società che sia e non solo dia 

speranza?
“Sì. A patto che tutte le diversi-
tà siano ugualmente rispettate. 
La dignità umana comporta il ri-
fiuto  dell’unità,  e  la  ricerca  
dell’unione”. 
Unione, spiega da intendere in 
senso “bruniano”.  Masullo  è  

un grande estimatore e stu-
dioso  del  pensiero  del  
grande Nolano. A Giorda-
no Bruno ha dedicato 
uno dei suoi ultimi 

studi:  Giordano Bruno,  mae-
stro di anarchia. 
“E’ il vero fondatore della mo-
dernità.  Di  questo  pensatore  
noi italiani dovremmo essere 
più orgogliosi di quanto si sia- 
Perché la tesi bruniana dell’in-
finità dell’universo, dell’infini-
tà dei mondi, trasferita sul pia-
no antropologico, significa che 
gli uomini sono tutti uguali. Co-
me nell’universo fisico nessun 
punto è il centro, ma ogni pun-
to è centro, così nell’universo 
umano: nessun uomo ha una 
sua particolare supremazia su-
gli altri, tutti hanno la stessa di-
gnità. Questa non è soltanto l’e-
stensione al piano antropologi-
co  dell’idea  cosmologica  
dell’infinità dei mondi. Bruno 
lo dice chiaramente: ogni uo-
mo è un mondo. Testuali paro-
le. Allora se ogni uomo è un 
mondo, se ogni mondo è cen-
tro, non esiste più un’architet-
tura verticale del potere. Il pote-
re non viene dall’alto verso il 
basso…”.
È da queste sponde filosofiche 
e concettuali che Masullo parte 

per poi approdare, nel quotidia-
no e nel concreto a lidi che i re-
centi ric<CW0>ordi pubblicati 
da non molti giornali in occasio-
ne della sua morte hanno con 
cura evitato di evidenziare: la 
stima nei confronti di Marco 
Pannella, e l’adesione alle sue 
ultime “ossessioni”, e alle ini-
ziative del Partito Radicale: in 
particolare il diritto alla giusti-
zia giusta, al diritto stesso; e il 
diritto alla conoscenza, che vo-
leva in qualche modo perfino 
“codificare” come diritto uma-
no e civile, alla conoscenza: l’ei-
naudiano “conoscere per poter 
giudicare”. Un patrimonio di 
valori non tanto da gestire, piut-
tosto da condividere, in senso 
letterale: partecipazione a un 
progetto, una tensione d’insie-

me: l’unione di “bru-
niana” memoria. Una 
distinzione  fonda-

men- tale,  quella  
tra  “uni-
tà”  e  
“unio-
ne”, vale 

per  ogni  
tempo. Una “at-

tualità” che ha 
molto  da  dirci.  

Una  riflessione,  un  pensiero  
che Aldo valorizza e costitui-
sce l’essenza dei suoi studi, del-
le sue “indagini”. Un patrimo-
nio di cui si deve, letteralmen-
te, fare tesoro. ALDO MASULLO ALESSANDRO PARIS

Maestro, filosofo e politico 
nel solco di Giordano Bruno

IL RICORDO
IL DUBBIO CULTURA

QUELLE CONVERSAZIONI-INTERVISTE CON ALDO MASULLO
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Prove di rinascitaProve di rinascita
di Simone D'Ambrosio

GENOVA - Le sirene, ancora
una volta. Come per il primo
varo, il primo ottobre. E come
per l’esplosione delle pile di le-
vante, il 28 giugno. Questa vol-
ta suonano per celebrare i mil-
le e sessantasette metri defini-
tivamente raggiunti. Le due
sponde del torrente Polcevera
tornano a unirsi e la valle riac-
quista il suo tradizionale skyli-

ne. Sotto la pioggia, alle 11.59, è
stato completato il varo in quota
dell’ultimo dei diciannove impal-
cati del nuovo ponte di Genova,
il viadotto che sostituirà il Mo-
randi, tragicamente crollato il 14
agosto 2018, portando via con
sé 43 vittime. Oltre al commis-
sario Marco Bucci e al governa-
tore Giovanni Toti, ci sono il pre-
sidente del Consiglio Giuseppe
Conte e il ministro delle Infra-
strutture, Paola De Micheli.

Bandiera della città, la croce di
San Giorgio rossa in campo
bianco, in bella vista come sem-
pre, e bandierine tricolori, oltre
ai loghi dei costruttori. «Un mi-
racolo», l’ha definito il premier,
nonostante la consapevolezza
che la «ferita non potrà mai es-
sere completamente rimargina-
ta perché ci sono 43 vittime che
non dimentichiamo». Però, og-
gi, «dalla città della Lanterna, si
irradia una nuova luce sull’Italia.

Da Genova restituiamo un nuo-
vo volto all’Italia intera». Geno-
va modello, anche e soprattut-
to in tempo di coronavirus.
«Questa comunità ha saputo
riprendere il cammino: dopo il
buio, può vedere la luce - sot-
tolinea il presidente del Consi-
glio - una luce che dà speranza
all’Italia intera». Il cantiere, pe-
rò, non è ancora finito: il taglio
del nastro non arriverà prima di
metà luglio.

EDITORIALE

Le notizie di martedì 28/04/2020

Edizione chiusa alle 17

• CORONAVIRUS, MELONI
SOFFIA LA PIAZZA A SALVINI,
RENZI EVOCA LA CRISI

[ p. 2 ]

• BRASILE, INCHIESTA SU
BOLSONARO. VIA LIBERA
DALLA CORTE SUPREMA

[ p. 3 ]

• AL VIA PIANO INFANZIA PER I
PICCINI, IPOTESI APERTURA
DEI CENTRI ESTIVI

[ p. 4 ]

• IL FUTURO SENZA ACHILLE
LAURO. BOSS DOMS TORNA
SOLISTA CON BLU

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Continua il tiro incrociato
sul presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte. Con accuse che arri-
vano non solo dall'opposizione di
centrodestra, ma anche dall'interno
della maggioranza che lo sostiene.
Addirittura, Matteo Renzi, leader di
Italia Viva, lo accusa di "calpestare
la Costituzione". Tutti se la prendo-
no con il suo ultimo decreto sulla
"fase 2", la ripartenza del Paese,
che in molti volevano con meno
vincoli e più via libera. Renzi conte-
sta il ricorso al decreto della presi-
denza del Consiglio senza un pas-
saggio parlamentare. Una presa di
posizione netta, che in altri tempi
avrebbe portato ad un chiarimento
in sede parlamentare. Non in que-
sto momento di emergenza, ma
dalle parole di Renzi si capisce che
la resa dei conti è solo rimandata
alla fine dell'emergenza sanitaria.

Non solo Renzi. Anche la presiden-
te della Consulta, Marta Cartabia,
è intervenuta ricordando che «la
Costituzione non contempla un di-
ritto speciale per i tempi ecceziona-
li... ma offre la bussola per naviga-
re nei tempi di crisi, a cominciare
proprio dalla leale collaborazione
fra a le Istituzioni». Anche se ber-
sagliato Conte tiene il punto, riba-
dendo che non si può rischiare di
far ripartire al galoppo l'epidemia.
Fonti del Governo hanno fatto cir-
colare anche lo studio del comitato
tecnico-scientifico con l'ipotesi del-
la riapertura totale. Risultato dram-
matico: oltre 150mila persone a
giugno bisognose della terapia in-
tensiva (solo 10mila i posti disponi-
bili), che diventerebbero 400mila a
fine anno. Facile pensare al tracol-
lo e alle centinaia di migliaia di
morti. Per questo si ripartirà a scar-
tamento ridotto. Conte cede solo
sulla riapertura delle chiese, esclu-

sa dal decreto e che aveva scate-
nato la forte reazione dei vescovi
italiani. A quanto si è saputo, il Go-
verno sta lavorando a un provvedi-
mento che prevede il via libera alle
funzioni religiose, rispettando preci-
se regole di sicurezza a partire da
domenica 10 maggio. Sul versante
politico, anche se il segretario del
Pd, Nicola Zingaretti, ha escluso
crisi e cambi di Governo, in molti
sono convinti che a fine giugno si
aprirà una nuova fase politica. Oc-
chi puntati sul "naso" di Silvio Ber-
lusconi, attivissimo nelle ultime ore.
Non solo ha vestito gli abiti dell'op-
positore responsabile, che appog-
gia il Governo nell'emergenza, ma
ha pure sparato a palle incatenate
contro i sovranisti europei, che in
casa nostra sono rappresentati dai
suoi alleati Salvini e Meloni. Prove
di sganciamento in vista dell'ap-
poggio (ed entrata) in un nuovo
Governo di unità nazionale?

Continua il tiro a Conte, e Renzi addirittura
lo accusa di calpestare la Costituzione
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Polemica sul costo delle mascherine
Arcuri: Sono giusti 50 centesimi

di Luca Monticelli

ROMA - Il Governo ha mes-
so in campo «una manovra
espansiva imponente di una
entità mai raggiunta dal do-
poguerra ad oggi». Nono-
stante i livelli di deficit e de-
bito lo scostamento di bilan-
cio di 55 miliardi «non mette
a repentaglio le finanze pub-
bliche» e con l'azione della
Bce presto torneranno a
scendere anche gli interes-
si. Il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri, nel corso
di una audizione davanti alle
commissioni Bilancio, ha di-
feso le misure messe in
campo dal governo per ri-
spondere all'emergenza e si
è impegnato nel varare il
decreto aprile entro la setti-
mana. Tra gli interventi in
arrivo l'azzeramento dell'Iva
sulle mascherine, risorse a
fondo perduto per le pmi e
una dote da 3,5 miliardi per
Comuni e Province. Il titola-
re del Tesoro ha annunciato
lo stop a plastic e sugar tax
e indennizzi ad hoc per colf,
badanti e per le famiglie in

difficoltà che non hanno la
possibilità di accedere ai
sussidi. Gualtieri ha aperto
anche alle proposte del
centrodestra sul fisco, ac-
cettando lo slittamento del-
l'entrata in vigore degli
scontrini elettronici e la revi-
sione degli Isa sugli studi di
settore. Non è mancato il
consueto battibecco con il
leghista Claudio Borghi. An-
che oggi, infatti, è andato in
scena un botta e risposta
sulle condizioni e l'attivazio-
ne del Mes. Il ministro, infi-
ne, ha accusato l'opposizio-
ne di «agitare strumental-
mente questioni senza fon-
datezza» provocando la du-
ra reazione del presidente
della commissione Bilancio.
«Non mi dia del bugiardo
perché sono le cose che lei
approva che la smentisco-
no», ha replicato Borghi.
Una protesta alla quale
Gualtieri ha risposto così:
«Non è stata stabilita alcu-
na linea sulle condizioni del
Mes e comunque istituire
uno strumento non vuol dire
farvi ricorso».

Coronavirus,Meloni soffia la piazza
a Salvini con Renzi che evoca la crisi

di Alfonso Raimo

ROMA - «Vogliamo discutere e
votare la fase due in Parla-
mento». Giorgia Meloni porta
in piazza i 60 parlamentari di
FdI per dare voce, dice, «al si-
lenzio degli innocenti: tutte le
categorie di italiani, dai tassisti
agli albergatori, ai bar e risto-
ranti, che sono costretti a re-
stare chiusi e che invece ga-
rantirebbero condizioni di sicu-
rezza per riaprire anche oggi».
Disposti in 6 file da 9, con la re-
gia di Fabio Rampelli, i parla-

mentari della destra portano da-
vanti alla sede del Governo la
prima manifestazione di prote-
sta dell'era Covid. Rigidamente
separati e muniti di mascheri-
ne, reggono bandiere tricolori e
cartelli che richiamano l'esecu-
tivo a un ripensamento rispetto
all'ultimo dpcm, che a loro dire
costringe a un prolungato lock-
down milioni di persone. In at-
tesa degli effetti sul governo, la
manifestazione della Meloni fa
una prima vittima nell'opposi-
zione: è Matteo Salvini, che ieri
proponeva la piazza contro il

Governo e che Meloni ha bru-
ciato sul tempo. Critico con il
Governo che lui stesso ha fon-
dato è anche Matteo Renzi
che in un'intervista a Repubbli-
ca definisce «scandalo costitu-
zionale» l'ultimo dpcm Conte e
fa in sostanza la stessa richie-
sta di Meloni: «Trasformiamolo
in un decreto e portiamolo in
Parlamento», dice. Contro il
leader di Italia Viva, si schiera-
no M5S e Sinistra. «Renzi sta
giocando l'ennesima mano del-
la sua infinita partita di poker»,
chiosa Nicola Fratoianni.
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DL Aprile in arrivo, Gualtieri apre a
opposizione ma è scontro con Borghi

di Antonio Bravetti

ROMA - «Avrei tanta voglia di
parlare dei liberisti che emetto-
no sentenze quotidiane da un
divano con un cocktail in mano.
Ma non lo farò, il mio dovere è
lavorare». Domenico Arcuri va
giù duro contro chi «dice che il
prezzo delle mascherine lo fa il
mercato» e difende la scelta del
Governo di fissare il costo per i
cittadini a 50 centesimi. Per il
commissario all'emergenza co-
ronavirus «il mercato italiano
non è ancora pronto per fissare
il prezzo giusto di vendita delle
mascherine. È economia di
guerra? No, è senso civico. È
un danno per chi vuole guada-
gnare sul dolore? Sì e lo riven-
dico con orgoglio». È la risposta

a quanti, come Confcommercio
e Cna Federmoda spalleggiati
dalla Lega, ritengono il prezzo
troppo basso. «Così - protesta-
no - si uccide il made in Italy». I
numeri. «Da lunedì - dice Arcu-
ri - potremmo distribuire 12 mi-
lioni di mascherine al giorno,
tre volte l'attuale fornitura. Dal
mese di giugno arriveremo a
18 milioni, dal mese di luglio 25
milioni e quando inizieranno le
scuole a settembre potremmo
distribuire 30 milioni di ma-
scherine al giorno, undici volte
quel che distribuivamo all'inizio
dell'emergenza». Superare il
lockdwon? «Serve prudenza -
osserva - non è facile». L'Italia,
aggiunge, è il primo paese per
numero di tamponi in relazione
agli abitanti.
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In El Salvador è guerra alle "Maras"
Dalle carceri le immagini shock

di Brando Ricci

ROMA - La Corte suprema del
Brasile ha aperto un'inchiesta
a partire dalle dichiarazione
dell'ex ministro della Giustizia
Sergio Moro, che ha accusato
il presidente Jair Bolsonaro di
aver licenziato l'ex direttore
della polizia federale Mauricio
Valeixo per ragioni politiche.
La Costituzione brasiliana im-
pedisce le indagini sul presi-
dente per questioni che non ri-
guardino il suo mandato. Il giu-
dice che ha autorizzato le in-
dagini, Celso de Mello, ha
quindi chiarito che le accuse di
Moro «hanno un'intima con-
nessione» con l'esercizio della

funzione di presidente e che
pertanto permettono l'avvio di
una inchiesta. Tra le persone
che verranno ascoltate nel
corso delle indagini anche l'ex
ministro della Giustizia. Moro
ha rassegnato le dimissioni
questo sabato, accusando
Bolsonaro di aver licenziato
l'ex capo della polizia federale
per poterlo sostituire con qual-
cuno di sua fiducia: l'obiettivo
sarebbe stato ottenere infor-
mazioni su indagini a carico di
persone a lui vicine. Nei giorni
scorsi l'ex ministro ha reso
pubblici alcuni scambi di mes-
saggi con Bolsonaro che pro-
verebbero interferenze nell'o-
perato dei vertici della polizia.

Nel mondo mai così tanti sfollati
Allarme Norwegian Refugee Council

di Vincenzo Giardina

ROMA - Mai così tanti sfollati
interni nel mondo. Perlopiù in
fuga da conflitti armati ma an-
che, sia pure in misura minore,
costretti a lasciare le proprie
case da disastri naturali. Nu-
meri alla mano, calcolano gli
esperti del Norwegian Refugee
Council, sono almeno 50 milio-
ni e 800.000. Il dato colpisce
ancora di più se messo in rela-
zione con le stime dell'anno
precedente, contenute nell'edi-
zione per il 2018 del rapporto
curato dall'Internal Displace-
ment Monitoring Centre (Idmc)
dell'ong norvegese: l'incre-
mento nel numero di sfollati è

stato di circa dieci milioni. Ale-
xandra Bilak, del Norwegian
Refugee Council, ha detto di
auspicare una maggiore atten-
zione verso i profughi da parte
dei governi denunciando però
allo stesso tempo il rischio che
la pandemia di Covid-19 aggra-
vi il problema. «Se davvero
stiamo precipitando verso una
recessione questo avrà certa-
mente un impatto sulla genero-
sità dei donatori» ha detto l'e-
sperta. «Temiamo una situazio-
ne davvero brutta per tutti». Nel
rapporto si evidenzia che il nu-
mero maggiore di sfollati interni
si trova nell'Africa subsaharia-
na, dal Sud Sudan ai Paesi del
Sahel.
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Brasile, inchiesta su Bolsonaro
Via libera dalla Corte suprema

di B.R.

ROMA - Il presidente di El
Salvador, Nayib Bukele, ha
ordinato lo stato di emergen-
za nelle carceri del Paese e
autorizzato «l'uso della forza
letale» da parte della polizia
dopo un aumento della vio-
lenza di strada: nel fine setti-
mana sono stati infatti regi-
strati oltre 50 omicidi. Il capo
dello Stato ha attributo la re-
sponsabilità di questo incre-
mento ai gruppi criminali atti-
vi a El Salvador, le cosiddet-
te "Maras", accusandole di
approfittare della pandemia
di Covid-19. Ha suscitato
scalpore nel Paese l'immagi-
ne di centinaia di reclusi am-

massati nelle sale comuni dei
carceri nel corso di perquisi-
zioni a tappeto avviate allo
scattare del decreto: si tratta
infatti di una violazione delle
misure di distanziamento so-
ciale in vigore per contenere
la diffusione del Covid-19.
Bukele ha inotre diffuso un
comunicato con il quale av-
verte che «l'utlizzo della forza
letale è autorizzato per tutela-
re la vita propria o dei salva-
doregni». L'ordine del presi-
dente ha sollevato numerose
critiche. Avvocati costituzio-
nalisti ascoltati dalla testata
locale El Dia de Hoy hanno
definito l'ordine di Bukele «il-
legale, abberrante e assur-
do».

INTERNAZIONALE

Copia non in vendita



Al via Piano Infanzia per i piccini
Ipotesi apertura dei centri estivi

di Ugo Cataluddi

ROMA - Le Province «sono
pronte a mettere a disposizio-
ne spazi all'aperto per potere
iniziare a far riprendere la so-
cialità per i bambini e i ragazzi,
per organizzare un primo mo-
mento di socializzazione: la
data scelta è il 28 maggio, la
Giornata mondiale del diritto al
gioco». A dirlo è Presidente
dell'UPI Michele de Pascale al
termine della riunione in video-
conferenza sul piano infanzia
e adolescenza con i Ministri
Bonetti, Azzolina, Spadafora e
Catalfo. Con la ripresa, seppur
parziale, delle attività lavorati-
ve si è fatta impellente l'esi-
genza di dare risposte alle tan-

te famiglie le quali chiedono
che, con il rientro al lavoro, il
problema di dove lasciare i
propri figli non ricada sulle lo-
ro spalle. Non solo, centrale
per la salute di bambini e ra-
gazzi anche un ritorno alla
socialità. Per questo, tra le
misure allo studio delle istitu-
zioni, c'è anche la riapertura
dei centri estivi all'aperto.
«Partiamo con un protocollo
che detti le regole e che si
muova sotto la stretta verifica
del Comitato tecnico scientifi-
co, e troviamo soluzioni utili e
praticabili - ha spiegato de
Pascale - I costi saranno
molto alti, ma di certo come
Istituzioni, insieme non pos-
siamo tirarci indietro».

Il futuro senza Achille Lauro
Boss Doms torna solista con Blu

di Giusy Mercadante

ROMA - Boss Doms torna a
camminare da solo e annuncia
la nascita di un nuovo progetto
da solista. Il produttore, al seco-
lo Edoardo Manozzi, abbando-
na momentaneamente il lavoro
con Achille Lauro per dedicarsi
alla sua musica. Il primo passo
di questa nuova era per l'artista
è Blu, un singolo che arriverà su
tutte le piattaforme a giugno.
«Quando iniziai la mia collabo-
razione con Lauro - racconta
Boss - promisi a me stesso che
avrei percorso con lui un pezzo
di strada insieme, mettendo mo-
mentaneamente in stand-by il
mio progetto solista. Abbiamo

iniziato in uno scantinato e sia-
mo arrivati ad esibirci sui più im-
portanti palchi d'Italia, da Sanre-
mo al Circo Massimo, abbiamo
collaborato con artisti prestigiosi
e ottenuto svariate certificazioni
discografiche d'oro e di platino.
Ho fatto fede alla mia promessa
ma credo sia giunto il momento
di intraprendere il mio percorso
professionale». Dal canto suo,
«Lauro è entusiasta, mi suppor-
ta molto e questo mi rende feli-
ce». In attesa della pubblicazio-
ne del suo primo singolo, l'1
maggio, Boss Doms regalerà ai
fan il suo remix di Remember
me di Alex Gaudino, fuori per
l'etichetta statunitense Ultra Re-
cords.
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A Il primo Natale di Ficarra e Picone
il David dello Spettatore 2020

di Redazione

ROMA - Il primo Natale, diret-
to e interpretato da Salvo Fi-
carra e Valentino Picone, si
aggiudica il "David dello Spet-
tatore" della 65esima edizione
dei Premi David di Donatello.
Ad annunciarlo è stata Piera
Detassis, presidente e diretto-
re artistico dell'Accademia del
Cinema Italiano - Premi David
di Donatello. Il riconoscimen-
to, che va al film più visto dal
pubblico nei cinema italiani,
sarà assegnato l'8 maggio in
occasione della cerimonia di

premiazione, che sarà tra-
smessa in diretta in prima se-
rata su Raiuno e condotta da
Carlo Conti. Il primo Natale ha
collezionato il maggior numero
di spettatori fra i film usciti in
sala entro il 31 dicembre 2019:
sulla base dei dati forniti da Ci-
netel e calcolati entro la fine di
febbraio 2020, la pellicola ha
totalizzato 2.363.303 spettato-
ri. Il primo Natale è un viaggio
nel tempo nella Palestina all'e-
poca della nascita di Gesù,
conferma l'impegno e l'origina-
lità dell'approccio al cinema del
duo Ficarra e Picone.

PREMI
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Flashmob forze ordine
per la morte del poliziotto
davanti alla questura
di Nadia Cozzolino

NAPOLI - Flash mob fuori alla questura di
Napoli per commemorare Pasquale Apicella,
il poliziotto 37enne morto ieri poco prima del-
l'alba dopo aver inseguito un gruppo di per-
sone che aveva assaltato un bancomat. Ca-
rabinieri e finanziari di Napoli hanno raggiun-
to i colleghi di Apicella davanti all'ingresso

della questura in via Diaz, si sono
messi sull'attenti per fare il saluto mili-
tare e osservare un minuto di silenzio
in memoria dell'agente. Quattro per-
sone sono state identificate per il ten-
tato furto in un'agenzia della banca
Credit Agricole in via Abate Minichini,
episodio a cui è seguito lo scontro
frontale durante il quale è morto il po-
liziotto. Due di loro, entrambi residenti
in un campo rom di Giugliano in Cam-
pania, sono stati arrestati con l'accu-
sa di omicidio volontario, tentata rapi-
na aggravata e ricettazione.
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di Redazione

ROMA - Sono 75 casi di positività al corona-
virus registrati oggi nel Lazio. Prosegue un
andamento in discesa e sotto i 100 casi e un
trend al 1,1% così come proseguono i con-
trolli sulle case di cura e le strutture socio-as-
sistenziali private accreditate. Sono ad oggi
552 le strutture per anziani ispezionate su

tutto il territorio. Nella Asl Roma 1, infi-
ne, è sempre attenzionata la situazio-
ne dell'Ateneo Salesiano dove è in
corso l'indagine epidemiologica e so-
no stati effettuati i tamponi a tutti gli
ospiti dell'Università Pontificia Sale-
siana. 20 i casi positivi riferibili al clu-
ster dello stesso ateneo. È quanto fa
sapere la task force regionale Covi-
d-19 in merito ai dati di oggi nel Lazio.
I decessi nelle ultime 24 ore sono sta-
ti 17 e sono prevalentemente legati
ad anziani provenienti dalle case di
cura, tra questi 9 nella Asl Roma 6.

Oggi nel Lazio 75 casi
positivi al Coronavirus,
20 all'Ateneo Salesiano

di Redazione

ROMA - Prenderà il via il 6 maggio il per-
corso, coordinato dall'Istituto di previden-
za e assistenza per i dipendenti di Roma
Capitale, finalizzato a somministrare i pri-
mi test sierologici ad alcune fasce di di-
pendenti capitolini. I test, in modalità da
sangue capillare, verranno effettuati pro-

gressivamente agli agenti della Polizia Loca-
le e agli operatori presso gli sportelli aperti al
pubblico, come per esempio gli ufficiali di
Anagrafe e di Stato civile. Il percorso potrà
eventualmente venire integrato tramite un
intervento della Regione Lazio. In questa fa-
se i test saranno 50 ma il percorso continue-
rà nei giorni successivi. Intanto oggi i dipen-
denti di Ama hanno dato l'ultimo saluto al lo-
ro collega deceduto per Coronavirus, il se-
condo dipendente dell'azienda a morire a
causa del Covid-19. Il feretro dell'autista del-
la sede di Rocca Cencia è stato salutato dai
colleghi con un lungo applauso.

80 migranti sbarcano a
Lampedusa, il sindaco:
quadro inaccettabile
di Salvo Cataldo

PALERMO - Nuovo sbarco di migranti a Lam-
pedusa: un'imbarcazione con circa 80 perso-
ne è giunta fin dentro il porto dell'isola. «Gli
sbarchi continuano - dice il sindaco Totò Mar-
tello - e in questo caso oltretutto c'è un perico-
loso rimpallo di responsabilità: nessun mezzo
militare fino ad ora è disposto ad accompa-

gnare i migranti dalla banchina fino al
Molo Favaloro, da dove dovranno es-
sere trasferiti dal momento che l'ho-
tspot è già pieno e non può ospitare al-
tri migranti per la necessaria quarante-
na sanitaria. Da sindaco in questi casi
non ho potere di intervento diretto, co-
sa dobbiamo fare? Ho chiesto di trai-
nare l'imbarcazione fino al Molo Fava-
loro ma non è possibile andare avanti
così. Le istituzioni che hanno il dovere
di intervenire non possono scaricare il
peso dell'accoglienza interamente sul-
le nostre spalle».

SICILIA

Covid-19, partono a
maggio i primi test sui
dipendenti capitolini

LAZIO

LAZIO

CAMPANIA
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Coronavirus, a Torino
-250 milioni di entrate:
85 da Imu e 22 da multe
di Adele Palumbo

TORINO - «Nella prima metà di maggio
dovrebbe arrivare il decreto governativo
per risolvere il gap delle entrate». Così
l'assessore al Bilancio del Comune di Tori-
no, Sergio Rolando, in attesa degli aiuti da
Roma per saldare il buco di bilancio del-
l'Ente che, per il 2020, oscillerà tra i 230 e

i 250 milioni di euro. Nel dettaglio, si stimano
85.000.000 di euro in meno dalla riscossione dell'I-
mu (circa il 30%), 11 milioni per l'addizionale Irpef
(calcolata al -10%). Per quanto riguarda invece le
sanzioni amministrative legate al codice della stra-
da "saltate" dall'inizio dell'emergenza, il Comune
conta una perdita di circa 22 milioni di euro (il 45%
in meno degli incassi previsti a inizio anno). Anco-
ra, la sospensione della tassa di soggiorno di mar-
zo inciderà per il 60% in meno nelle casse di Pa-
lazzo Civico (5.000.000), il -30% varrà anche dalla
Tari, domestica e commerciale (60.000.000). Calo
del 40% per Cosap (21.000.000), pubblicità
(4.700.000 euro) e altri tributi (650.000).
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di Luca Fabbri

ANCONA - La Costa Magica attracca al porto
di Ancona. Salito bordo della nave, con all'in-
terno il solo equipaggio composto da 617
membri (di cui 130 positivi al test del Corona-
virus), il responsabile del gruppo operativo
per l'emergenza sanitaria, Mario Caroli, ha
comunicato che la situazione non presenta

particolari problemi e che tutti gli occupanti della nave
sono asintomatici. È stato predisposto un Piano che
prevede che saranno effettuati i tamponi a tutti, dando
precedenza al personale sanitario, alle persone risultate
positive al "quick test" (test rapido per valutare la positi-
vità ma ritenuto poco attendibile) e poi agli altri membri
dell'equipaggio che in seguito potranno partire per primi,
in base ai voli disponibili, per raggiungere le rispettive
destinazioni di residenza. «Lo staff medico salito a bor-
do ha rilevato una ottima organizzazione sanitaria e ha
stabilito di utilizzare per l'effettuazione dei tamponi i tre
ambulatori presenti all'interno del medical center della
nave - spiega Regione Marche - I prelievi saranno effet-
tuati dall'Asur a partire da domani mattina».

Coronavirus, Costa
Magica attracca ad
Ancona: 130 casi a bordo

di Redazione

VIAREGGIO (Lucca) - L'apertura delle spiag-
ge non può essere decisa all'ultimo minuto,
«servono almeno 30-40 giorni di anticipo». E
poi «vogliamo lavorare». Lo scrivono i sindaci
del G20 spiagge (Comuni balneari da Nord a
Sud Italia) in una lettera, nella quale chiedono
un incontro al premier Giuseppe Conte. In

questi mesi, spiegano, «abbiamo lavorato facendo
squadra e ora sappiamo già come intervenire nei nostri
territori, siamo in grado di operare in sicurezza con gli
operatori, ci bastano date e regole certe e noi saremo i
primi a farle rispettare». Poi i primi cittadini ribadiscono
che «non è possibile decidere l'apertura delle spiagge
a ridosso di quella della stagione estiva», perché «atti-
vità come la predisposizione di arenili, strutture e dei di-
versi servizi necessitano di almeno 30-40 giorni di anti-
cipo». Da qui la richiesta di una videoconferenza «nel-
l'immediato» per spiegare al premier «le esigenze di
operatori, lavoratori, delle imprese dei territori che am-
ministriamo per tutelare il tessuto sociale ed economi-
co che rischia uno strappo definitivo».

Covid-19, Acer Bologna
avvisa la Regione: Sarà
boom domande Erp
di Maurizio Papa

BOLOGNA - Il calo dei redditi provocato dal-
l'emergenza coronavirus provocherà un'im-
pennata nelle richieste e poi nelle graduatorie
per l'accesso alle case popolari (Erp): servo-
no quindi maggiori investimenti, avverte il pre-
sidente di Acer Bologna, Alessandro Alberani,
sottolineando di aver già posto la questione al

sindaco Virginio Merola e alla vicepresidente con
delega alla Casa della Regione Emilia-Romagna,
Elly Schlein. Intanto, spiega Alberani, l'Acer ha
deciso di posticipare a giugno la presentazione
delle dichiarazioni Isee e questo «ci permetterà di
monitorare meglio e in modo aggiornato la situa-
zione». Il presidente, però, dà già per certo che il
livello dell'Isee «si abbasserà molto, quindi molte
più persone potranno fare domanda ed entreran-
no in graduatoria. Mi appello quindi alla Regione,
ho già sentito Schlein e anche il sindaco Merola,
perchè ci sarà sempre più necessità di fare inve-
stimenti sulle case popolari visto che sempre più
persone si sposteranno sul nostro bacino».

EMILIA ROMAGNA

Sindaci G20 spiagge a
Conte: vogliamo lavorare,
servono date e regole

MARCHE

TOSCANA

PIEMONTE
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Oltre alla pagina Facebook
Chiedilo agli esperti

Sono disponibili i seguenti indirizzi:

per i ragazzi
sportellostudenti@diregiovani.it

per i docenti
sportellodocenti@diregiovani.it

per i genitori
esperti@diregiovani.it

Numero di telefono:
+39 3334118790

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

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

Docentia distanza,corsi di formazione
su "gestionestress"e "arte e didattica"
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«Tutti i grandi - diceva Antoine de
Saint-Exupéry - sono stati bambini
una volta, ma pochi di essi se ne
ricordano». Perché partiamo da
queste parole? Perché si possono
trovare anche dei lati positivi delle
opportunità reciproche, i figli pos-
sono insegnare ai loro padri a ritor-
nare bambini, adolescenti e quindi
incontrarsi con il bambino e l’ado-
lescente che era un tempo. Questa
“forzata” vicinanza non solo fisica
ma anche emotiva-affettiva è im-
portantissima, perché allora non
trarne insegnamento e ri-appro-
piarsi di spazi e tempi che fino ad
ora erano distanti e frenetici?
Quante volte abbiamo detto “non
ho tempo”, “più tardi” o “domani”?.
Molti papà in questo momento so-
no a casa, mentre altri probabil-
mente si staranno alternando con
le mamme nello stare vicino ai figli
e nel condividere le preoccupazio-
ni. È utile in questo periodo coltiva-
re attività con i papà che prima
erano difficili da mettere in pratica.

Per i più piccoli, la lettura di fiabe e i
racconti diventano momenti di con-
divisione emotiva. Fiabe lette e ri-
flessioni su di essa a più livelli, dal
disegnarla al cercare un altro finale
o, perché no, metterle in scena co-
me un vero e proprio spettacolo
teatrale. Per i ragazzi più grandi
sappiamo bene quanto il gruppo sia
importante, quanto il confronto con i
pari stia mancando e quanto sia dif-
ficile adattarsi a questa “nuova”
convivenza con i genitori, ma non
lasciamoci prendere dallo sconfor-
to. Si può sempre restare in contat-
to con gli amici utilizzando i canali
che già si hanno a disposizione e
individuandone altri. È bene che i
ragazzi sfruttino questo momento
per sintonizzarsi emotivamente con
i genitori. Non è bene abusare dei
social, il rischio è di perdersi, ma è
importante coltivare la comunica-
zione. Sarà di aiuto anche nel tirare
fuori ansie e preoccupazioni.

di Ilaria Contorni

Pandemia e "ferite dell'anima"
I possibili effetti traumatici

Pandemia e "ferite dell'anima"
I possibili effetti traumatici

Questa pandemia rappresenta
per tutti noi un’esperienza
traumatica e in quanto tale
può avere importanti risvolti
psicologici sugli individui. Ma
che cos’è un trauma? Il trau-
ma psicologico viene definito
come una “ferita dell’anima”
che rompe il consueto modo
di vivere e vedere il mondo.
Tra i diversi tipi di traumi si
evidenziano quelli più indivi-
duali, caratterizzati dalla per-
cezione del soggetto di un pe-
ricolo imminente come l’espo-

sizione a esperienze di bulli-
smo, stalking o umiliazioni; e
quelli più collettivi che minac-
ciano l’integrità fisica sia dell’in-
dividuo sia del contesto sociale
circostante. In questa categoria
rientrano in generale tutte quel-
le situazioni che vanno al di là
del controllo umano, compresa
l’odierna condizione di pande-
mia che ha colpito il nostro
Paese. Nelle situazioni trauma-
tiche non tutti reagiscono allo
stesso modo e la reazione di
ciascun individuo viene influen-

zata sia dall’intensità dell’espe-
rienza traumatica in sé, sia dalle
sue caratteristiche di personali-
tà. La relazione diventa fonda-
mentale per aiutare l’individuo
ad affrontare in maniera più fun-
zionale la sua esposizione all’e-
sperienza traumatica. Nello spe-
cifico l’ascolto gli permette di al-
leviare il senso di solitudine e il
senso di colpa che spesso sono
associati al trauma. Pertanto
nell’attuale condizione di pande-
mia diviene fondamentale impa-
rare a darci la possibilità di con-

dividere i nostri vissuti profon-
di di solitudine e angoscia
con qualcuno che riesca ad
accoglierli, dandoci così la
percezione di sentirci meno
soli. Fondamentale diviene
quindi la comunicazione e il
dialogo, in primis con la no-
stra famiglia, per alleviare il
diffuso senso di solitudine e
angoscia che caratterizza
questo particolare momento
storico.

di Mariateresa Civita
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INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe

Papà gioca con me
come se tu fossi me
Papà gioca con me
come se tu fossi me
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Varese, da una persona all’altra:online
la "resistenza"di Officina Casona

All’inizio siamo un po’ tutti
speranzosamente incredu-
li. Con un piede nello smar-
rimento collettivo e con l’al-
tro nell’illusione di un falso
allarme bomba. Poi, ora
dopo ora, l’onda lunga ci
schiaccia tutti in casa agli
arresti sanitari. Giorno do-
po giorno il governo dà
nuovi giri di chiave a porte,
serrande e portoni. Pur-
troppo non siamo vittime di
un programma tv comico.
Anche il carnevale smette
di colpo di scherzare. Giù
le maschere di Arlecchino

e su le mascherine di pro-
tezione individuale per chi
riesce ad accaparrarsele,
a peso d’oro. A casa come
al lavoro, nulla è come pri-
ma. Il mondo, l’Italia, il
mondo fuori dalla finestra.
I permessi per spostarsi
con l’auto. I tragitti obbliga-
ti. La libertà in castigo per
una nuova e prioritaria
causa globale: la liberazio-
ne dalla peste. Gli edifici
scolastici trasferiti dentro
Google Meet o Microsof
Teams. L’appello si fa nel-
le case.

Fase 2, E. Vanni: Non può iniziare
senza pensare ai bisogni dei minori

«Nel pieno rispetto delle
priorità sanitarie e di sicu-
rezza per bambini e opera-
tori, chiediamo che si attivi
immediatamente un con-
fronto per la riapertura an-
che di questi servizi e atti-
vità, finalizzato alla formu-
lazione di linee guida na-
zionali che diano indicazio-
ni di sistema, da declinare
poi sui bisogni e sulle ri-
sorse locali attraverso per-
corsi di co-progettazione
con i soggetti direttamente
interessati». Lo dichiara
Eleonora Vanni, presiden-
te nazionale di Legacoop-

sociali. «Perché i bisogni
di dieci milioni di bambini
e adolescenti non sembra-
no presi in considerazione
nella programmazione
della fase 2 dell’emergen-
za Covid? Come si può
pensare di riaprire una
percentuale consistente di
attività produttive senza
pensare che le esigenze
di salute e sicurezza sono
primarie, ma non possono
annullare all’infinito i biso-
gni educativi, relazionali e
sociali di bambine, bambi-
ni e adolescenti nonché di
famiglie».
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LEGACOOPSOCIALI

Dentro i giorni della peste: il lavoro
raccontato da operatori della salute

La cooperativa sociale di
Castellanza, in provincia di
Varese, ha dovuto sospen-
dere tutte le attività di for-
mazione, laboratorio e inse-
rimento lavorativo per l’e-
mergenza coronavirus. Re-
sta aperta la vendita online
legata al progetto “Parallelo
– prodotti da scappati di ca-
sa”. Il 21 febbraio, quando
la Lombardia sospendeva
tutte le attività non essen-
ziali per l’emergenza, Sai-
dou firmava il suo contratto
entrando ufficialmente nella
squadra dei falegnami di

Officina Casona. Oggi, do-
po più di due mesi, aspetta
di poter riprendere il suo la-
voro in falegnameria, insie-
me a Michele, Boubacar e
Amadin. La sua storia di in-
serimento lavorativo si in-
serisce nel progetto Paral-
lelo che la cooperativa so-
ciale di Castellanza ha av-
viato nel 2017 per realizza-
re un’idea di impresa so-
ciale, etica e capace di
guardare avanti: vendita
online dei prodotti, utili e
sostenibili, che nascono
nei loro laboratori sociali.
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Strage Ustica, D. Bonfietti: "Governo
s'impegni per cercare la verità"

I primi boss dal 41 bis ai domi-
ciliari, gli appelli della società
civile, tra cui l’associazione
Memoria e Futuro, il fermo no
dei magistrati in prima linea,
hanno spinto il Guardasigilli
Bonafede a preparare in tutta
fretta un decreto, annunciato
per giovedì, che metta un fre-
no alle scarcerazioni per ri-
schio virus. Il ministro annun-
cia il coinvolgimento della
Commissione Antimafia e
delle procure distrettuali, le
quali con parere negativo
bloccherebbero la scarcera-
zione, sgravando di respon-
sabilità solitarie il giudice di

sorveglianza. Cafiero de Ra-
ho, il procuratore nazionale
Antimafia, è già stato catego-
rico: «È impensabile fare
uscire detenuti al 41 bis per
l'emergenza coronavirus. Bi-
sogna curarli, assicurare loro
tutte le protezioni. Ma riman-
darli nelle loro abitazioni,
seppur agli arresti, significa
riconsegnare un pezzo di
Paese alla criminalità orga-
nizzata. Una sorta di bomba
sociale ed economica». La li-
sta delle domande di scarce-
razione è lunga, mentre a
Nitto Santapaola è stato det-
to no, resta in carcere.

Sicilia/rifiuti, e il burocrate disse:
"Sono sincero e poco intelligente"

Nelle 170 pagine della rela-
zione Fava sui rifiuti c’è una
fotografia impietosa dei com-
portamenti di burocrati e poli-
tici siciliani, tra cui Crocetta e
Lumia, ma anche Luca Sam-
martino e Valeria Sudano,
protagonisti di un campiona-
rio di omertà e di giustifica-
zioni surreali, che hanno fat-
to scrivere a Fava «per anni i
processi decisionali del go-
verno regionale sono stati
dettati da una sorta di regia
esterna». Il fenotipo si può
trovare nelle parole di Sergio
Gelardi, dirigente del Diparti-

mento Ambiente: «Io facevo
passare quello che vedevo
firmato da Zuccarello e ap-
ponevo la mia firmetta… l’ho
saputo dopo che di fatto
Zuccarello faceva passare
tutto quello che gli portava
Cannova (condannato a 9
anni per corruzione)… non
avevo nessuna contezza
che quello fosse un settore
delicato». Come poteva,
chiede Fava, non sapere e
non capire…? «Vede Presi-
dente… la sincerità mi porta
anche a denigrare la mia in-
telligenza».
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MEMORIA E FUTURO

Boss dal 41 bis ai domiciliari: il "no"
dell'Antimafia, un decreto in arrivo

I ministeri dei Trasporti e della
Difesa dovranno risarcire 330
milioni alla compagnia aerea
Itavia per non aver garantito la
sicurezza dei cieli la notte del 27
giugno 1980 quando il veivolo
civile Dc-9, Bologna-Palermo,
venne abbattuto durante «un'a-
zione di guerra non dichiarata»,
come concluso in sede penale
dal giudice Rosario Priore. È la
strage di Ustica - in cui persero
la vita 81 persone - inquinata da
depistaggi che, per 40 anni,
hanno allontanato la verità. «È
l'ennesima sentenza che con-
ferma l'evidente responsabilità
dei nostri ministeri dei Trasporti
e della Difesa per non avere ga-

rantito, quella sera, la sicurezza
dei cieli e per avere depistato
le indagini. È stato chiesto al
governo italiano di raccontare
balle per nascondere la verità.
E così è stato», commenta Da-
ria Bonfietti, presidente dell'as-
sociazione dei familiari delle vit-
time della strage. Per raggiun-
gere la completa verità «man-
ca l'ultimo atto», dice Bonfietti.
«Il governo italiano deve fare lo
sforzo, per la dignità del paese,
di farsi dire dai paesi alleati,
Francia e Stati Uniti, come so-
no andate realmente le cose
quella notte. Mi domando: lo
stato italiano ha voglia di cono-
scere la verità?».
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