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restituzione sorgenti
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Greta, quel cammino verso la morte
Foligno, ricostruito il tragitto fatto della bambina di tre anni per arrivare alla piscina. L’enigma del giubbino blu

EFFETTO LOCKDOWN

La grande paura
dei sindaci
«Casse vuote
Servizi in bilico»
A pagina 5

Peppoloni a pagina 18

I numeri dell’Umbria

Contagi zero
Ma il Covid fa
un’altra vittima
Nessun nuovo positivo su oltre 1500 tamponi
L’uomo deceduto è un ternano di 97 anni

Nucci a pagina 3

L’esperto

Quando il virus
diventa
“infortunio”
Nostra intervista a Preteroti, docente di Diritto
che spiega anche i rischi dei datori di lavoro

Miliani e Landi a pagina 7

Ponte Felcino: disposta l’autopsia

Libero professionista
perde la vita a 47 anni
Mistero sul dramma
Scarponi a pagina 8

Gubbio, la vigilia

Piazza blindata
per i “non Ceri”
Pedoni off limits
Bedini a pagina 16

SCATTA LA SANZIONE

Divieti ignorati
La Finanza scopre
un centro massaggi
in attività
A pagina 8

Spoleto

Giorgio Ferrara:
«Il Due Mondi
di agosto
avrà la Bellucci»
S. Coletti a pagina 21

CENTINAIA DI COMMERCIANTI IN RIVOLTA: «TROPPI VINCOLI»

«RIAPRIRE COSÌ?«RIAPRIRE COSÌ?
NON CONVIENE»NON CONVIENE»
A pagina 2A pagina 2

Altotevere

È piena Fase 2
Gli ospedali
tornano
alla normalità
A pagina 15
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Perugia

ORVIETO

Ad Orvieto la situazione è
molto pesante; il gruppo
composto da 120 titolari
di questo generi di locali
sta valutando, nella gran-
demaggioranza, di tenere
le serrate abbassate il 18
maggio. Lo spiega una del-
le portavoce del gruppo,
Serena Stopponi, titolare
del ristorante I Sette Con-
soli. «Inutile dire che c’è
ancora una notevole con-
fusione e aspettiamo le co-
municazioni ufficiali – di-
ce –. Il protocollo Inail pa-
re sia comunque ufficiale
ma prevede regole diffici-
li da sostenere. Per quasi
tutti noi operatori, alla lu-
ce di queste disposizioni,
non ci sono le condizioni
economiche e organizzati-
ve per poter riaprire. La
maggior parte infatti non
lo farà. Il rischio è quello
di avviare una nuova ge-
stione in perdita».
Gli ostacoli maggiori?
«Il distanziamento fra i ta-
voli, ad esempio, avrà del-
le conseguenze importan-
ti per ristoranti che hanno
sale quasi sempre picco-
le, tra i 30 e i 40metri qua-
drati. Serve poi del tempo
e non basta certo una set-
timana per organizzarci a
creare menù monouso o
con tablet e lavagnette.
Poi ci sono le misure di si-
curezza in cucina e le atti-
vità di sanificazione. An-
che per la mascherine
non è facile. Stiamo cer-
cando tutti insieme di tro-
vare fornitori con prezzi
accettabili».

Cla. Lat.

La rivolta dei ristoratori umbri
«Così non è possibile riaprire»
In 300 annunciano: «Lunedì se non cambia qualcosa le nostre saracinesche resteranno giù». Appello alla Tesei

FORTI PREOCCUPAZIONI

Si temono i costi
e soprattutto
la carenza di spazi
che imporrà
il protocollo a tavola:
capienza dimezzata

Misure straordinarie nel Perugino

Fondi dalla Camera di Commercio
Oltre 5 milioni di euro alle imprese

L’allarmeCovid- 19: ripartenza a ostacoli

di Silvia Angelici
PERUGIA

«Quattro metri quadrati a di-
sposizione di ogni cliente: una
follia. Per i nostri locali, soprat-
tutto quelli dei centri storici che
per loro natura hanno pochi spa-
zi non solo all’interno ma anche
all’esterno nei vicoli, significa
non poter riaprire. E ammesso
che ci si riesca, il numero dei ta-
voli sarebbe decimato. Sono
già centinaia le telefonate degli
iscritti alla Fipe, che annuncia-
no che lunedì non rialzeranno la
saracinesca. Per questo stiamo
predisponendo un documento
da inviare alla presidente della
regione Umbria Donatella Tesei.
Le chiediamo di fare pressione
sul Governo affinché nelle linee
guida che saranno rese pubbli-
che a stretto giro, questo para-

metro, suggerito dal comitato
tecnico, venga rimosso». Così
Romano Cardinali, presidente
della Fipe Umbria Confcommer-
cio (la categoria cui appartengo-
no i pubblici esercizi) che torna
a sottolineare il problema.
«La misura di quattro metri qua-
drati a cliente e il distanziamen-
to di quasi due tra un tavolo e
l’altro rappresenta il colpo di
grazia su un comparto, il no-
stro, che è già in ginocchio. Si-
gnificherebbe ridurre talmente
tanto il numero di coperti da
rendere del tutto insostenibile
la ripresa dell’attività, e se an-
che si provasse a riaprire, a que-
ste condizioni non si durerebbe
molto». Di qui lo stato di agita-
zione. Pressioni per rivedere le
prescrizioni annunciate, arriva-
no anche dal comitato dei 300
esercenti che si è costituito at-
traverso una chat condivisa in

tutto il territorio regionale non
appena è scattato il lockdown.
«Siamo in linea con la Confcom-
mercio – dice uno dei rappre-
sentanti del gruppo Gianni Se-
goloni –, è impensabile riaprire i
ristoranti con questi vincoli».
«Siamo in ginocchio, noi abbia-
mo fatto tutto il possibile per
adeguarci al decreto, ma i quat-
tro metri a cliente proprio no –
aggiunge Nazzareno Cherubini
–. Non si può lavorare così, con-
viene restare a casa con le fami-
glie». «Ci appelliamo alle istitu-

zioni regionali, ai parlamentari e
a tutte le forze politiche – con-
clude Cardinali – perché si rive-
dano quelle disposizioni indivi-
duate dal comitato tecnico. Un
comitato, è bene ricordarlo, in
cui non c’è traccia di rappresen-
tanti del mondo imprenditoria-
le, e le cui decisioni in questo ca-
so appaiono sovradimensionate
rispetto all’esigenza di tutela
della salute pubblica e di conte-
nimento del contagio, che an-
che per noi restano cmunque
l’assoluta priorità. Riuscire a sta-
re al passo con quanto richiesto
da queste disposizioni senza ul-
teriori forme di sostegno agli
esercenti è impossibile. Chi non
lo capisce non ha idea di quello
che soffrono il paese reale e le
imprese. Decine di migliaia di
imprenditori che rischiano di
perdere tutto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Camera
di Commercio Giorgio Mencaroni

PERUGIA

Si chiama «Riparti Perugia!»: è
il Piano di intervento approvato
dalla Camera di Commercio, ri-
volto al sistema delle imprese
provinciale alle prese con una
crisi senza precedenti. Un prov-
vedimento da 5 milioni e 400mi-
la euro che prevede un pacchet-
to di misure straordinarie e di ra-

pida fruibilità per andare incon-
tro agli imprenditori alle prese
con le stringenti prescrizioni
per le riaperture e non solo.
Nel dettaglio: 1 milione e mez-
zo di euro sarà destinato al so-
stegno al credito-liquidità. 700
mila euro andranno a digitale e
competitività delle imprese, 1
milione e duecentomila euro in-
fine per i comparti riconducibili
al turismo. «L’indirizzo comune

che ha inspirato gli amministra-
tori della Camera di Commercio
di Perugia – spiega il presidente
Giorgio Mencaroni – è stato di
focalizzare gli interventi su
obiettivi precisi ritenuti di vitale
importanza: creazione di liquidi-
tà per le imprese, attraverso
l’abbattimento del costo degli
interessi pagati sui prestiti ban-
cari; erogazione di contributi a
fondo perduto per avviare o ri-

prendere percorsi di innovazio-
ne; incentivi sul digitale, per im-
plementare l’uso di piattaforme
di e- commerce e per una più
ampia adozione di una organiz-
zazione aziendale smart wor-
king».
E ancora «programmi di suppor-
to all’internazionalizzazione,
promozione del made in Um-
bria, interna e estera, per favori-
re la ripartenza del turismo e dei
consumi; formazione e cono-
scenza. La filosofia di questo
Piano è che le risorse della Ca-
mera di Commercio provengo-
no dal sistema delle imprese e
ad esso, soprattutto nei momen-
ti più difficili, debbono ritorna-
re».

ORVIETO

«Troppi vincoli
Senza deroghe
restiamo chiusi»
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Terni GIOVE, LA STRADA RESTA CHIUSA PER LAVORI

TERNI

Assalto al pronto soccorso. Tan-
to che il direttore, Giorgio Pari-
si, è costretto a lanciare l’allar-
me: «Siamo appena entrati nella
fase 2 dell’epidemia covid e
l’ospedale di Terni già rischia di
dover far fronte ad una vera e
propria emergenza nell’emer-
genza». Il pronto soccorso regi-
stra, sottolinea il nosocomio,
«un’ ondata di accessi inappro-
priati in un momento in cui è
fondamentale evitare il sovraf-
follamento». E il 60 per cento di
chi accede al pronto soccorso è
di codici bianchi e verdi. «Ansia,
insonnia, dolore addominale da
mesi, vomito dopo pasto abbon-
dante, bruciore di stomaco con
pretesa gastroscopia urgente,
piccole reazioni allergiche, inap-
petenza, stitichezza, cefalea
semplice, vertigine, lombalgia,
febbre – continua l’ospedale
Santa Maria –. Sono questi alcu-
ni dei problemi non urgenti regi-
strati negli ultimi giorni, per i
quali era sufficiente rivolgersi al
medico di famiglia o ad altri ser-
vizi territoriali e che, invece,
hanno prodotto negli spazi del
pronto soccorso un raggruppa-
mento di persone difficile da ge-
stire in sicurezza, quando tutto
il Paese è quasi arrivato al collas-
so proprio per evitare assembra-
menti».

«In pochi giorni gli accessi so-
no triplicati – aggiunge Parisi –.
Se ad aprile, nel periodo più cri-
tico, registravamo un media di
34 accessi ora siamo già saliti
86 accessi di cui il 60% sono co-
dici bianchi e verdi. Il rischio di
contagio tra persone asintomati-
che è ancora un pericolo reale e
rischia di vanificare gli sforzi fi-
nora fatti. Facciamo quindi ap-
pello al buon senso dei cittadini
affinché non dimentichino che
è fondamentale rivolgersi al
pronto soccorso solo per urgen-
ze ed emergenze».

Stefano Cinaglia

TERNI

Dopo Ast, anche Alcantara (nel-
la foto il presidente e ad Andrea
Boragno) dà il via alla cassa inte-
grazione. Ma se l’azienda side-
rurgica ha di fatto contenuto
l’uso dell’ammortizzatore socia-
le ad una decina di giorni a fine
mese (dopo il massiccio ricorso
di marzo, all’inizio dell’allarme
sanitario), il gruppo di Nera Mon-
toro fa scattare la ‘cassa’ per un
periodo di sette settimane inte-
ressando la quasi totalità della
forza lavoro: circa cinquecento
addetti. Previsto anche un perio-
do di fermo totale degli stabili-
menti.
La situazione di Alcantara, anti-
cipata nei giorni scorsi, è dovu-
ta alla crisi del settore auto, pa-
ralizzato dall’emergenza sanita-
ria. Alcantara si impegna ad anti-

cipare la cassa integrazione ai
dipendenti. Insomma se il com-
mercio è allo stremo e la picco-
la e media impresa fatica, an-
che la grande industria è co-
stretta ad incassare i colpi
dell’emergenza covid. Uno sce-
nario in cui le istituzioni, ai vari
livelli, appaiono assolutamente
impotenti e che riconsegna
un’economia territoriale, che
già era in difficoltà, completa-
mente destrutturata.

Prorogata dalla Provincia fino a venerdì la chiusura del
tratto della strada provinciale 31 di Giove. Palazzo Bazza-
ni ha disposto il prolungamento della durata del cantiere
su richiesta della ditta esecutrice dei lavori.

Assalto al Pronto soccorso
Triplicati gli accessi
Ansia e insonnia tra le problematiche maggiori riscontrate dai medici
L’appello dell’ospedale: «Fermatevi, usate buon senso»

Giorgio Parisi, primario del Pronto soccorso del «Santa Maria»

AMELIA

Un comitato promotore è stato
appositamente creato per pro-
muovere il bacino del Rio Gran-
de come «Luogo del cuore Fai
2020». Lo annuncia l’ammini-
strazione comunale che punta
sul recupero dell’area naturali-
stica appoggiando la scelta fat-
ta dalla delegazione Fai di Terni,
in collaborazione con la pro lo-
co di Amelia, l’associazione Ami-
ci del Rio Grande e le sezioni

amerine di Italia Nostra e Legam-
biente. Obiettivo del comitato è
estendere la partecipazione al
censimento Fai e promuovere
una consistente raccolta di voti
per attrarre l’attenzione neces-
saria sul Rio Grande di Amelia,
al fine di una sua reale rinascita.
«Il Rio Grande è luogo di sugge-
stiva bellezza e rappresenta, da
generazioni, un carattere identi-
tario per gli amerini – commen-
ta il sindaco Pernazza –. E’ stato
per secoli fondamentale risorsa
idrica per il territorio».

Amelia

Rio Grande “luogo del cuore”

A 63 ANNI

Stroncato
da malore
mentre cammina

TERNI - Due i decessi
ricondotti a cause
naturali che hanno fatto
scattare la macchina dei
soccorsi. Un 63enne è
stato stroncato da un
malore mentre
camminava nei pressi
della sua abitazione, al
quartiere Italia. Sono
intervenute, sul luogo
della tragedia, le
pattuglie della polizia e
un’ambulanza del 118.
Un settantenne di Penna
in Teverina ha invece
accusato un malore,
purtroppo letale, mentre
era impegnato in lavori
agricoli con un trattore.
La zona impervia ha
richiesto l’intervento del
Soccorso alpino
dell’Umbria. Sul posto è
arrivata anche una
pattuglia dei carabinieri
di Amelia.

La crisi del «dopo-Covid»

Alcantara, scatta la «cassa»
Stop totale degli stabilimenti

TERNI

Assolutamente sì il conteni-
mento del virus. Indispensabile,
poi, combattere ogni forma di il-
legalità. Ma occhi aperti anche
alla situazione di emergenza so-
ciale che la difficile situazione
delle ultime settimane porta
con sè. Sì è parlato anche di
questo ieri nel corso del Comita-
to provinciale per l’ordine e la si-
curezza, convocato dal prefetto
Emilio Dario Sensi (nella foto),
che si è tenuto in videoconfe-
renza. Presenti alla riunione, ol-
tre al prefetto, il procuratore del-
la Repubblica presso il Tribuna-
le , i rappresentanti delle forze
dell’ordine e delle forze econo-

miche, il presidente di Anci Um-
bria e il direttore dell’Ispettora-
to del Lavoro. Una platea molto
vasta, per dare l’idea dell’impor-
tanza dei temi sul tavolo. «In
apertura d’incontro il Prefetto –
spiegano dal Palazzo del Gover-
no – ha posto l’accento sulla ne-
cessità di monitorare le situazio-
ni emergenti di disagio sociale
ed economico nonché contra-
stare ogni forma di inquinamen-
to dell’economia legale al fine
di individuare per tempo le criti-
cità che possano inficiare la ri-
presa del sistema produttivo».
«In particolare è emersa la ne-
cessità – continua la Prefettura
– di tutelare la ripresa economi-
ca attraverso la semplificazione
e la tempestività dell’erogazio-
ne del credito. I fenomeni di di-
sagio correlati a possibili diffi-
coltà della ripresa economica e
produttiva possono determina-
re l’insorgere di condizioni favo-
revoli per un’espansione degli
interessi illeciti e criminali. Sarà
necessario, pertanto, effettuare
un’attenta attività di intelligen-
ce territoriale volta a cogliere
tempestivamente ogni elemen-
to di possibili tentativi di infiltra-
zioni mafiose».

Prefettura, il Comitato ordine e sicurezza

«Occhi all’emergenza sociale»



Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2 in Italia — Giovedì 14 Maggio 2020 — Anno 156°, Numero 132 — ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

—inserto estraibile
all’interno

del quotidiano

Con Il Sole 24 Ore
Domani e sabato
due inserti 
di quattro pagine
sul Dl Rilancio
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Smart city. A Tirana sorgerà un quartiere verde di 40 edifici dotati di soluzioni hi tech Paola Dezza —a pag. 14

DIFESA
Fincantieri sale in Borsa:
voci di contatti con Thyssen

CONTE ANNUNCIA IL DECRETO

Fase 2, Boccia:
solo da giugno
gli spostamenti
tra le regioni
Prima di giugno nessuno sposta-
mento tra regioni. Lo ha confermato
il ministro per le Autonomie, Fran-
cesco Boccia, sottolineando che ogni
valutazione è rimandata a fine mag-
gio. Intanto il presidente del Consi-
glio Conte annuncia un decreto leg-
ge anziche un Dpcm per le riaperture
di lunedì 18 maggio. —a pagina 12

PANO RAMA  

ThyssenKrupp starebbe valutando 
alcune opzioni per le attività della di-
fesa (Tkms) e, secondo alcuni rumors,
avrebbe avviato dei colloqui con Fin-
cantieri. «Guardiamo con favore al 
consolidamento dell’industria euro-
pea della difesa», il commento del 
gruppo triestino. —a pagina 21

Approvato il Dl Rilancio da 155 miliardi
Taglio Irap, ecobonus e aiuti al lavoro
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conte: tagliamo 4 miliardi
di tasse. Gualtieri: norme 
per prestiti più rapidi

Dal Governo 25,6 miliardi 
per il lavoro, 15-16 per le 
imprese e 3,25 per la sanità 

Dopo settimane di gestazione e di 
tensioni politiche, è arrivato ieri il via
libera del Consiglio dei ministro al
decreto Rilancio, maxi manovra da 55
miliardi per proteggere imprese, la-
voratori e famiglie dalla crisi econo-
mica innescata dal coronavirus. «Un
testo complesso, che contiene le pre-
messe per la ripresa» ha commentato
il premier Conte. In Parlamento «con
la maggioranza ma spero anche con
l’opposizione mi auguro che il decre-
to possa essere migliorato». Gualtieri:
«Nuove norme per velocizzare i pre-

stiti» Confermati i cardini della ma-
novra: dai fondi alla sanità (3,25 mi-
liardi) alle misure per il lavoro (25,6 
miliardi), in testa il rinnovo degli am-
mortizzatori sociali, fino alla creazio-
ne di un bonus per colf e badanti e del
reddito di emergenza per le famiglie
in difficoltà; rafforzati ecobonus e si-
smabonus. Per le imprese 15-16 mi-
liardi: aiuti in base ai ricavi, stop alla
rata Irap di giugno. Per il turismo
misure da 4 miliardi, via la prima ra-
ta Imu per alberghi e stabilimenti
balneari. —Servizi alle pagine 2-9Edizione chiusa in redazione alle 22

ARC HIT E T T URA SO ST E NIBILE  MADE  IN IT ALY  

LA HOLDING DEI BENETTON
Edizione apre il cantiere
del cda: verso il bis di Mion

Sembra profilarsi un Mion bis per
Edizione, la holding della famiglia
Benetton a capo del sistema che
controlla Atlantia, Aspi, Autogrill,
Adr, Abertis e Cellnex. L’orienta-
mento sarebbe quello di allungare
il mandato dell’attuale presidente,
Gianni Mion. —a pagina 19

Accordo fra Governo e Regioni 
per velocizzare l’erogazione da 
parte dell’Inps della Cassa 
integrazione in deroga. Intan-
to il Dl Rilancio prevede Cassa 
integrazione e assegno ordina-
rio per una durata massima di 

18 settimane (nove ulteriori), 
di cui 14 fruibili per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio al 31 
agosto 2020 e 4 settimane 
fruibili dal primo settembre al 
31 ottobre 2020.

Pogliotti e Tucci —a pag. 5

Cig in deroga, c’è l’accordo
per velocizzare i pagamenti

IN TES A  S TA TO-R EG I ONI  

DIGITAL MAGICS-24ORE EVENTI
Gioin 2020, da domani 
parte l’edizione digitale 

Prenderà il via domani l’edizione di-
gitale di Gioin 2020: l’evento, orga-
nizzato da Digital Magics in collabo-
razione con 24Ore Eventi, esplorerà
il legame fra robotica e umanesimo
. Il palinsesto 2020 prevede sei ap-
puntamenti, da maggio a novembre.

—a pagina 18

Il presidente della Federal 
Reserve (Fed), Jerome Powell, 
delude i mercati e, dopo la gelata 
di Fauci sui rischi della 
riapertura, rincara la dose 
parlando di tempi lunghi per la 
ripresa dell’economia Usa. Resta 
a bocca asciutta anche chi, come 
il presidente Trump, sperava in 

un’apertura sui tassi negativi, 
per ora esclusi. Allarmi che si 
riflettono sulle Borse europee, 
già deboli prima di Wall Street, 
che chiudono tutte in rosso. Non 
fa eccezione Piazza Affari, dove il 
Ftse Mib è calato del 2,1%. Spread 
a 235 punti (7 meno di ieri). 

 Marco Valsania —a pag. 22

Powell (Fed) gela le Borse:
tempi lunghi per la ripresa 

ST AT I  UNIT I  

RE AT I  INFO RMAT IC I  

Il Gip di Roma ordina lo stop
alle edicole digitali pirata

Alessandro Galimberti —a pag. 30

La regolarizzazione per i lavora-
tori immigrati e impiegati al ne-
ro in agricoltura, servizi alla per-
sona e lavori domestici prevede
a carico del datore di lavoro un
contributo di 400 euro più 160
euro per spese di procedura, più
un forfait per le somme dovute
dall’impresa. Perrone —a pag. 3

OCCUPAZIONE

Domande dal 1° giugno
al 15 luglio per lavoratori 
agricoli, colf e badanti

GLI  APPROFONDIMENTI  

OLTRE IL VIRUS

TRE PRIORITÀ
PER RIPARTIRE
DOPO LA CRISI
DEL COVID-19

di Stefano Manzocchi
—a pagina 23

Sanatoria immigrati, contributi
e forfait a carico dei datori

—domani nelle edicole di
Veneto, Trentino-Alto Adige

e Friuli-Venezia Giulia

Rapporti
Nordest
Veneto, alleanza
pubblico-privato
per la Fase 2

E-commerce
e social ridisegnano
i rapporti delle Pmi
con la clientela
e con i mercati

Pierangelo Soldavini —a pag. 31

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

ILSO LE 24ORE.COM  

ONLINE
Fatti, notizie,

approfondimenti,
gallery e video:
l’informazione

diventa Premium

EUROPA

La Ue avrà un nuovo strumento
finanziario per ricapitalizzare le
imprese sane, ora in difficoltà
per la pandemia. Lo ha annun-
ciato la presidente della Com-
misione Ue, Ursula von der
Leyen. Affiancherà il Recovery
fund.

Beda Romano —a pag. 25

Capitali Ue per imprese in difficoltà

—Servizio a pagina 10

Turismo
L’Europa pronta
a riaprire
le frontiere
per i viaggiatori

62%
Secondo Eurostat è la quota 
dei residenti che effettua 
almeno un viaggio l’anno 
entro i confini europei

In Albania il Tirana Riverside di Boeri 

SCONTI FISCALI

Spazio alla cessione
anticipata
dei crediti d’imposta
per Covid-19

Mobili e Trovati —a pag. 2

FONDO PERDUTO

Indennizzi legati
alla perdita 
di fatturato
delle aziende

Carmine Fotina —a pag. 8

PAGAMENTI

Il rinvio conferma
le scadenze
delle dichiarazioni
di fine giugno

Morina — a pag. 27

AIUTI ALLE PMI

Il sostegno pubblico
al capitale
può arrivare a quota
6,25 milioni

Gianni Trovati —a pag. 8

PROFESSIONISTI

Per gli iscritti
alle Casse in arrivo
due assegni
da 600 euro

Matteo Prioschi —a pag. 28
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Occhio ai forchettoni

» MARCO TRAVAGLIO

N on avrei firmato, se me
l’avessero chiesto, l’ap-
pello raccolto dal mani-

festo fra molti intellettuali di si-
nistra, fra cui diversi amici e col-
laboratori del Fa t t o , contro gli
agguati a Conte e al suo governo.
Intanto perché non sono un in-
tellettuale, poi perché non ven-
go da sinistra (anche se spesso
mi ci ritrovo) e soprattutto per-
ché conosco bene i meccanismi
della disinformazione, fatti ap-
posta per trasformare ogni cosa
nel suo contrario e dunque – co-
me puntualmente avvenuto –
nel gabellare quell’iniziativa in
una minaccia “di regime” con-
tro il sacrosanto diritto di critica
al premier e al governo in carica.
Ciò premesso, chi legge l’appel-
lo si rende conto che coglie nel
segno. Anzitutto perché sottoli-
nea quello che anche noi notia-
mo da mesi: a memoria d’uomo
non s’è mai visto un governo tan-
to osteggiato dall’establishment
me di at ico -f in anz ia rio -l ob bi-
stico.

Nella Prima Repubblica i
giornali, la Rai e poi anche la Fi-
ninvest erano governativi per
definizione (salvo gli organi di
partito di destra e di sinistra e,
dagli anni 70, i tre nuovi quoti-
diani di opinione, il manifesto, il
Giornale e la Repubblica, che ri-
flettevano le libere convinzioni
dei fondatori, Rossanda&Parla-
to, Montanelli e Scalfari). Nella
Seconda Repubblica, i governi
B. raccoglievano applausi dai
giornali di destra e confindu-
striali, e fischi da quelli di cen-
trosinistra; e i governi di centro-
sinistra viceversa, con l’ec ce-
zione di quelli confindustriali
che restavano sostanzialmente
governativi. Poi, nel 2011, iniziò
la breve (per fortuna) èra delle
larghe intese: Monti aveva tutti
i poteri, tutta la stampa e tutte le
tv ai suoi piedi (a parte il Fatto e
poche eccezioni), i d em Enrico
Letta e il suo santo patrono Na-
politano, idem Renzi, almeno fi-
no alla rottura del Nazareno (l’e-
lezione di Mattarella al Colle nel
gennaio 2016, non concordata
con B.). Il Salvimaio, appena na-
to, raccolse l’ostilità preconcet-
ta di quasi tutta la stampa e dei
poteri retrostanti, che fingeva-
no di avercela con i due partiti
“populisti”, mentre in realtà tre-
mavano solo per il M5S. Tant’è
che, non appena Conte, Di
Maio&C. iniziarono a minaccia-
re le mangiatoie dei soliti noti
(concessioni autostradali, Tav,
prescrizione e impunità per
corrotti ed evasori), l’esta bli-
shme nt e i suoi fogli d’o rdini
puntarono tutto su Salvini, nuo-
vo santo patrono del Sistema.
Infatti tutti, persino Repubblica,
dopo la crisi del Papeete spinge-
vano per le elezioni subito, che
ci avrebbero restituito il finto bi-
polarismo di prima: finta destra
contro finta sinistra, con le ri-
spettive penne alla bava al se-
guito, e quegli outsider di Conte
e dei 5Stelle a casa.

SEGUE A PAGINA 24

a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 11,00 con il libro “Pippo Fava”

q FERRUCCI A PAG. 11
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q PROVENZANI A PAG. 14

La cattiveria
Se avessero rapito
Salvini, sarebbe tornato
con la felpa
con scritto “La Mecca”

WWW.SPINOZA.IT

R I - C A RC E R A Z I O N I Sacco sì, Zagaria forse

Dl Bonafede, i boss
tornano in carcere
pÈ iniziata la Fase 2 anche per i detenuti. Al Dap è
pronta una lista di venti mafiosi, oggi ai domiciliari,
che dovrebbero ritornare dietro le sbarre . Il sinda-
co di Ercolano scrive al prefetto: tre camorristi fuori

q LO BIANCO A PAG. 21

DL RILANCIO CE N’È PER TUTTI, ORA LA PROVA DEI FATTI

ECCO A CHI VANNO
QUEI 55 MILIARDI

» PIETRANGELO BUTTAFUOCO

Troppu trafficu ppi nenti, per
dirla con Camilleri, se la

nomina di un leghista all’As -
sessorato alla cultura della
Regione Siciliana ha fatto sbu-
care fuori dalle corna dei vi-
chinghi un notabile dc.

A PAG. 18

Federica Mog he r i n i vuol diventare nientepopodimenoché re t tore del College
d’Europe. I do ce nt i : sarebbe come fare capit a no d’aereo chi non ha mai volato

SILVIA ROMANO

Lanci di bottiglie
e di parole. Scorta,
oggi la decisione
q MILOSA E PACELLI A PAG. 17

q DELLA SALA E DI FOGGIA CON UN COMMENTO DI SALVATORE CANNAVÒ A PAG. 2 - 3

PESENTI: “OSPEDALE PRESTO CHIUSO”

Fiera, il flop di Bertolaso1. E LA BELLANOVA PIANGE COMMOSSA

Schiavi sanati, schiavisti no2.
ROMA CONTRO I CORRIDOI TRA STATI

Turisti: Sos dell’Italia all’Ue3. UNO SU TRE SARÀ MALATO CRONICO

Danni ai polmoni dei guariti4.
FUNERALI A CONTE?
È UNA NON-NOTIZIA

AMBIENTE: 40 ANNI
FA SAPEVAMO TUTTO

GDL E IL PENSIERO
DEBOLE SUL PAPA

LA CHIESA, LE MESSE
E IL RISPETTO UMANO

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 7 q MASSIMO FINI A PAG. 13 q GIANNI VATTIMO A PAG. 13 q ANTONIO SPADARO A PAG. 16

q AMURRI E BARBACETTO A PAG. 8 - 9 q PROIETTI A PAG. 4

q MILOSA A PAG. 6q ZANCA A PAG. 7

MAFIOSI LIBERATI:
GLI SBAGLI DEL DAP
E PURE DEI GIUDICI

» ROBERTO SCARPINATO

Idecreti legge del 30.4 e 10.5
contenenti misure urgenti

in materia di ordinamento pe-
nitenziario, emanati dopo le
polemiche, hanno effettuato
un resettaggio del sistema.

A PAGINA 20 - 21

SI SCALDA IL CSM

Davigo e Di Matteo:
sul “d ive r b i o” del Dap
volano le frecciatine

q MASCALI A PAG. 19

» IL NEO ASSESSORE

Il siculo-leghista:
Papeete poco,
Gattopardo molto

LONDRA, BOJO SBUGIARDATO

Nelle Rsa 22 mila morti:
per Boris erano la metà

LA FASE 1 E MEZZO DEL MAGO

Silvan: “Al supermarket
camuffato per la gente”

VIAGGI IN CARROZZA

Omicidi, amori,
poltrone e disastri:
che poesia i treni
q MOLICA FRANCO A PAG. 22



Il commento

Quei populisti
di palazzo

Diritti

La lotta di Rosa
Quando le donne
ebbero giustizia 

di Stefano Cappellini 

C
osa serve aggiungere, per 
commentare il ritardo di un 

decreto che a marzo era stato 
annunciato con il nome di 
“decreto aprile” e che non è 
ancora chiuso il 13 maggio? 
Mentre il governo indugia in liti, 
un intero Paese – in senso letterale 
– assiste con sconcerto crescente 
al continuo rinvio del varo. Non 
potrebbe essere diversamente: in 
quel decreto c’è per milioni di 
italiani almeno un appiglio al 
quale agganciarsi per non essere 
travolti dall’emergenza 
economica. Imprese, lavoratori 
dipendenti e autonomi, 
commercianti, braccianti, badanti 
e colf, interi settori aspettano da 
quel provvedimento il sussidio.
 ● continua a pagina 28

Slitta ancora il decreto da 55 miliardi per imprese e famiglie. Era stato annunciato due mesi fa
Si cerca un difficile accordo sui migranti, Conte contro la fronda M5S: “Vanno regolarizzati”

Virus, da lunedì si potranno vedere gli amici e sì alle seconde case

Aiuti, l’Italia aspetta

La sfida allo schiavismo

Serve appena
un po’ di onestà

di Simonetta Fiori

Record di contagi, positivo anche il portavoce di Putin

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

di Roberto Saviano

N
essuno sa quando una 
qualsiasi palla di neve 

può provocare una valanga» 
amava ripetere Václav Havel 
di fronte agli accadimenti 
della storia. La palla di neve 
gettata nelle aule giudiziarie 
da Rosa Oliva smosse una 
valanga.  ● a pagina 32

Sessant’anni dopo
la sua tenacia
è un esempio

k Il memoriale Un uomo rende omaggio ai medici morti per il Covid 19 a San Pietroburgo 

La liberazione di Silvia Romano

Scatta l’indagine
sui soldi alla jihad 

il governo del rinvio

Il decreto da 55 miliardi per impre-
se e famiglie, annunciato due mesi 
fa, è slittato di nuovo. Nel frattem-
po manca l’accordo sui migranti. 
Per Conte: “Vanno regolarizzati”
 ● da pagina 2 a pagina 17

con un commento 
di Boeri e Perotti ● a pagina 29

L
e fragole stanno marcendo, i 
pomodori penzolano con la 

polpa ormai sfatta, le ciliegie sono a 
terra, come tappeti intorno ai 
tronchi degli alberi, gli asparagi 
muoiono tra le foglie ingiallite, le 
fave hanno i baccelli anneriti e così 
anche i piselli. Le nespole sono 
infestate di mosche mentre le 
zucchine sono compromesse: 
nell’ultimo mese non sono state 
innaffiate con continuità. Ecco cosa 
ha significato non intervenire per 
fermare il caporalato e regolarizzare 
i lavoratori immigrati (e non) delle 
campagne. La più grande menzogna 
che viene pronunciata declama che 
regolarizzare i lavoratori immigrati 
clandestini sia un modo per 
diffondere lo schiavismo.
 ● a pagina 4

kFoto sul giornale 
Rosa Oliva nel 1960

di Marta Cartabia

L’epidemia nascosta arriva al Cremlino

Così i talebani volevano
convertirmi all’Islam

k I piloti Vettel e Leclerc 

di Mensurati e Retico
● alle pagine 36 e 37 
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U
una sentenza 
rivoluzionaria, che 

cambiò la vita delle donne 
e dell’intera collettività. 
Dietro il pronunciamento 
della Corte costituzionale, 
il 13 maggio di sessanta anni 
fa, c’era il gesto ribelle di una 
ragazza di 24 anni, Rosa 
Oliva. ● alle pagine 32 e 33 

Mercoledì 13 maggio 2020

kOrsetti Salva-sorrisi dei bambini

di Paolo Di Paolo 
● a pagina 17 

Il racconto

Ecco i luoghi
dove resiste

la felicità

di Mastrogiacomo ● a pagina 19 

A fine stagione

Vettel lascia
La Ferrari

sarà di Leclerc 

di Rosalba Castelletti ● con commenti di Garimberti e Guetta ● alle pagine 15 e 28 

di Foschini e Tonacci ● a pagina 18
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■ Editoriale

Il gran nodo della lentezza burocratica

TANTE RISPOSTE
SERI PROBLEMI

EUGENIO FATIGANTE

l decreto dai tre nomi ("Rilancio", già
"Aprile", già "Maggio") e da 55 miliar-
di segnala uno sforzo più che apprez-

zabile di estendere un ombrello protettivo
sul più ampio numero possibile di lavora-
tori e di imprese. È un provvedimento-pa-
radosso: ideato per affrontare le urgenze e-
conomiche della pandemia, è nato con e-
sasperante lentezza. Poco male, si dirà.
L’importante è che ora sussidi, prestiti e ca-
pitali a fondo perduto giungano a destina-
zione senza indugi, superando quegli in-
toppi burocratici che hanno segnato i pri-
mi aiuti di marzo, e che tante polemiche e
malcontenti hanno generato.
Una domanda sorge prima di tutte: ma è
solo un seguito del Cura Italia o è davvero
una base per il rilancio del Paese provato
dalle sofferenze da Covid-19? In mancan-
za del testo finale, si possono fare solo al-
cune considerazioni generali. Come quel-
la, per esempio, che è difficile cogliere un’i-
dea forte di rilancio in un provvedimento
che stanzia ben 3 miliardi di soldi pubbli-
ci per salvare ancora una volta Alitalia, com-
pagnia aerea priva da anni di un disegno
strategico, e la metà – appena 1,5 miliardi
– per un settore-chiave come la scuola. O,
ancora, che amplia giustamente la platea
di categorie bisognose di assistenza mo-
netaria, ma poi si "dimentica" di premiare
la cellula-base della società, quella che più
di tutte sta sopportando e supportando i di-
sagi del lockdown: la famiglia. Similmente,
si danno giusti aiuti alle scuole statali, men-
tre c’è un supplemento di riflessione per e-
vitare il collasso della "gamba" paritaria del
sistema nazionale d’istruzione.
Incongruenze e limiti di un decreto-legge
abnorme, che ha superato i limiti di qua-
lunque Manovra degli anni "duri". Un
maxi-testo di oltre 250 articoli e 600 pagi-
ne, che opera una sommatoria di misure
delle quali è arduo individuare il "fil rou-
ge" al di là della riparazione dei danni eco-
nomici e sociali, corre più che altro un ri-
schio serio: continuare a far prevalere pro-
prio quella burocrazia che, invece, si vor-
rebbe combattere, causa prima dei ritardi
che hanno zavorrato la corsa dei primi sus-
sidi. Il governo Conte assicura che non sarà
così, che – forti dell’esperienza e delle cri-
tiche – l’iter sarà più veloce: e alcuni esempi
lo lasciano pensare, vedi il bonifico accre-
ditato direttamente sul conto bancario per
i ristori a fondo perduto alle imprese. Solo
il tempo potrà dire, però, se il molto tem-
po in più dedicato alla confezione delle nor-
me è riuscito anche a migliorare i mecca-
nismi: il precedente "decreto liquidità",
presentato in pompa magna come «una
potenza di fuoco da 400 miliardi», si è ri-
velato invece poca cosa proprio per la sua
farraginosità.
La prima impressione che si coglie, tutta-
via, dalle varie bozze circolate alla vigilia è
la prevalenza di tanta spesa corrente ri-
spetto a quella per gli investimenti, che og-
gi più di prima restano invece l’architrave
di una vera ripresa.

continua a pagina 2
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LA LEGA:
«NEOTERRORISTA»

GRUPPO DI STUDIO
LʼIss si fa domande
sullʼetica del Covid
Gambino e Negrotti a pagina 17

Lʼincredibile accusa
a Silvia alla Camera
Liverani a pagina 18

POPOTUS
Cento anni fa
nasceva Wojtyla

Otto pagine tabloid

■ Agorà

FILOSOFIA
Pieper: difendere 
la parola significa 
difendere l’uomo

Paliaga a pagina 22

SPETTACOLI
Il comico Cevoli
Il sorriso ora
viaggia in Rete

Paolucci a pagina 24

CALCIO
Serie A, l’appello:
«In campo
dal 13 giugno»

Castellani a pagina 25
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a recente affermazione del
subdolo concetto di fake
news ci pone di fronte a un

crocevia in cui si incontrano molte
questioni, e tutte di ben difficile
risoluzione. Nel sistema mediatico
la notizia falsa è infatti linfa vitale
per il mantenimento dello stesso. E
nel flusso delle informazioni è
opinabile distinguere tra legittima
opinione e falsità. I casi sono
molteplici e si estendono tra due
opposti: l’assolutamente falso e,
appunto, l’opinabile, dunque
legittimato almeno ad avere il
proprio spazio espressivo. La
nostra costituzione prevede, ad
esempio, la contrapposizione
democratica di "partiti"

caratterizzati da differenti visioni
della realtà. Dunque, da opinioni
che spesso, a seconda del partito a
cui appartengono, sono informate
costantemente da reciprocamente
ritenute tali fake news, ciascuna
della quali è in realtà una
weltanschauung, una visione del
mondo opposta. Nel dialogo
ecumenico tra le religioni si cerca
piuttosto, ed è sforzo non da poco
quanto lodevole e necessario, la
radice comune che vede, secondo
il principio aristotelico, nel diverso
da quanto ritenuto da una parte
fake e dall’altra verità, una radice
comune e universale. È del resto la
chiave del dialogo, dove non c’è chi
ha torto o chi ha ragione, ma la
pratica del venirsi incontro,
dell’"essere incontro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

Aldo Nove

Malebolge

Venirsi incontro

Confermati congedi parentali, voucher baby sitter e gli sconti per bici e ristrutturazioni. Niente bonus per medici e infermieri

Rilancio allo scoperto
Approvato il maxi-decreto da 55 miliardi (a debito): aiuti a imprese e famiglie, Cig più veloce
Badanti e braccianti "regolarizzati" per 6 mesi entro il 15 luglio. Evitato il collasso delle paritarie

IL FATTO

Approvato ieri sera il maxi decreto di rilancio. Per
il sostegno dei lavoratori dipendenti e autonomi
arrivano 25,6 miliardi. 15-16 miliardi andranno
alle imprese, con 4 miliardi di taglio dell’Irap e al-
tre tasse. Oltre 3 miliardi per la Sanità, quasi 1,5 per
mettere in sicurezza le scuole, dove da settembre
ci saranno 16mila nuovi insegnanti di ruolo, e qua-
si altrettanti per ricerca e università, con l’assun-
zione di 4.000 ricercatori. 4 miliardi al turismo.

Primopiano alle pagine 4-15

Dio, la pandemia
e la preghiera

di tutti i credenti

Delsere, Paolucci e commento di Virgili alle pagine 15 e 3 A pagina 15

Insieme per chiedere a Dio di aiutare l’umanità a su-
perare la pandemia, per invocare la forza e il corag-
gio necessari a rendere il mondo più umano e più fra-
terno. Oggi i fedeli di ogni religione sono invitati a vi-
vere, ciascuno secondo le proprie tradizioni, una gior-
nata di preghiera e digiuno. A promuoverla l’Alto co-
mitato per la fratellanza umana, un organismo nato
sulla scia del documento firmato ad Abu Dhabi il 4 feb-
braio 2019 dal Papa e dal grande imam di Al-Azhar.
Dalle Chiese locali ai movimenti, alle associazioni tan-
te le adesioni a quello che si propone di diventare un
passo importante nel cammino del dialogo.

STEFANIA FALASCA 

«Amore e solidarietà sono
gli aspetti positivi della pre-
ghiera mondiale, per un
cambio di mentalità… Il
tempo delle parole è finito,
ora possono solo iniziare le
opere. La preghiera comu-
ne sarà un passo impor-
tante nella volontà di evi-
tare il baratro». Il patriarca
ecumenico di Costantino-
poli, Bartolomeo I spiega
ad "Avvenire" l’adesione
all’iniziativa di preghiera.

FEDE Oggi la giornata di orazione e digiuno delle confessioni cristiane e delle altre religioni rilanciata dal Papa. Ieri da Tivoli il Rosario dei media Cei

LO STOP DEL GOVERNO

Congelati i viaggi
fra le diverse regioni
(almeno fino a giugno)

Fassini
a pagina 8

LA LEZIONE DELLA SARS

Il Vietnam ha vinto
applicando il piano
di difesa di Urbani

Vecchia
a pagina 11

IL CONFRONTO

Italia e Germania
soci-rivali nell’export
(Siamo in svantaggio)

Saccò e Savignano
a pagina 7

EMERGENZA ECONOMICA

L’America Latina
piagata dal virus
Onu: serve un reddito

Capuzzi
a pagina 13

IL PATRIARCA

Bartolomeo I:
atto di libertà
per la salvezza

STRAGI AFGHANE

L’inferno
che è altrove
e la sfida qui

JULIO L. MARTÍNEZ

A pagina 3

MARINA CORRADI

A pagina 3

■ I nostri temi

DOTTRINA SOCIALE

Rivisitare
il bene comune
nell’era digitale



VITTORIO FELTRI

Forse sbaglio, ma mi pare
impossibilechegli impren-
ditori italiani siano tutti in
bolletta a causadi quasi tre
mesi di inattività. Sicura-
mente inquestoperiododi
chiusura totale non hanno
guadagnato, ovvio, ma da
qui adire che si sono ridot-
ti sul lastrico ce ne corre.
La maggior parte dei pro-
prietari di azienda non ha
le pezze sul sedere e sup-
pongo abbia dei buoni ri-
sparmidepositati inbanca,
tali da consentirle di cam-
pare bene anche con le sa-
racinesche abbassate.
Senza dubbio esistono

piccole aziende familiari,
oppure le cosiddette parti-
te Iva, che non lavorando
rischiano di fallire (...)

segue Ô a pagina 3

PIETRO SENALDI

L’hanno chiamato decreto
Rilancio, ma sarebbe suo-
natomeno falsosegli aves-
sero tenuto ilnomeorigina-
rio,Aprile,benchéabbiavi-
sto la luce a metà maggio.
L’intestazione corretta sa-
rebbe stata Agonizza Italia.
Il provvedimento che, do-
po settimane di faticose
trattative interne alla mag-
gioranza, stanzia 55miliar-
di, dei 400 promessi da
Conte, per curare l’econo-
mianazionaleèpeggioche
inadeguato, è sbagliato. È
costruito non per innesca-
re la ripresamaperaccom-
pagnareilPaeseaunamor-
te ilpiùdolcepossibile.Ser-
vivaun’iniezionediadrena-
lina, è stata somministrata
morfina. (...)

segue Ô a pagina 2

Incongruenze che ci bloccano
Fessi quelli
che odiano
la Lombardia
e il Veneto

Sono contro lo Stato tranne che in banca

Perfino i terroristi anarchici
hanno il reddito di cittadinanza

SANDRO IACOMETTI

Pane gratis al posto dei forni.
Piuttostoche rilanciaregli in-
vestimenti, sbloccare i cantie-
riemettere le imprese incon-
dizione di tornare a pedala-
re, ilgovernohapreferitosmi-
nuzzare i 55 miliardi di defi-
cit in dotazione inunamiria-
de dimollichine (...)

segue Ô a pagina 3

Mentre gli immigrati la fanno dappertutto

Tremila euro di ammenda
all’invalido che fa pipì in strada

AZZURRA BARBUTO

“Summum ius, summa iniuria”, ossia “som-
ma giustizia, somma ingiustizia”, recitava un
proverbio latino caro pure a Cicerone. Tale
motto metteva in guardia da un tranello, un
subdolo cortocircuito che si innesca ogni
qualvolta la legge viene applicata (...)

segue Ô a pagina 14

CASTRO Ô a pagina 2

TOBIA DE STEFANO

Sei un imprenditore corag-
gioso, di quelli che non
stanno lì a recriminare sui
mancati aiuti di Stato?Non
vedevi l’ora che la tua
azienda rientrasse
nell’elenco dell’ormai fa-
mosoquantodiscutibileco-
dice Ateco che dava diritto
alla riapertura? (...)

segue Ô a pagina 4

Economia giù
perché
comandano
incompetenti

RENATO FARINA

Al Nord tira aria di insorgen-
za? Un prete della Val Seria-
na, donErmannoCaccia, do-
po i duemesi passati (...)

segue Ô a pagina 8

ALESSANDRO GIULI Ô a pagina 9

Don Ermanno Caccia

Pagano della Lega scatenato
«La ragazza liberata sta coi terroristi»

Ecco perché
hanno assolto
l’oste di Lodi

GIOVANNI SALLUSTI
Ô a pagina 6

Un prete di Bergamo

«Scendiamo in piazza
contro il riscatto
per Silvia Romano»

BERTOLINI, DAMA
Ô alle pagine 4-5

Norma assurda

Se il dipendente
si ammala
colpa dell’azienda

Le prodezze di Conte e soci

Invece di arricchire il Sud
il governo fa povero il Nord

Palazzo Chigi stanzia 55 miliardi che non ha. Regna la confusione: alle imprese
in difficoltà solo spiccioli e regole anti-economiche per chi vuole riaprire l’attività

TIZIANA LAPELOSA Ô a pagina 12

SPARÒ AL LADRO E LO UCCISE

Passa la sanatoria dei clandestini. Bellanova piange. Da oggi piangiamo noi

GIORDANO TEDOLDI

La capacità italianadi trasformare importan-
ti categorie politiche e storiche in barzelletta
è nota. Non è tanto la marxiana storia che
primasi verifica come tragedia, poi come far-
sa, ma è che, qui da noi, la tragedia non ri-
scuote grande successo di pubblico, (...)

segue Ô a pagina 13
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di Maurizio Costanzo

Il diario

NUOVEREGOLE PER IL COMMERCIO

Saràun’estatedisaldi
CosìilLazioprova
a«rianimare»inegozi

U
na statisticami dice che i libri
più venduti durante la qua-
rantenaper il coronavirus, so-

no stati: «Cecità», di José Saramago,
cheparladi unapopolazionediven-
tata cieca a causa di una epidemia e
«La peste», di Albert Camus, che
tratta, come è noto, di un’epidemia
che comincia con una improvvisa
morte di topi, trasferendosi poi agli
umani. Che strano, in un momento
difficile attraversato da molte pau-
re, alcuni nostri connazionali han-
no sentito il bisogno di leggere le
stesse paure e le stesse angosce
raccontate nei libri. Amici
miei, ma un libro di svago?
Un libro divertente? Un
bel romanzo d’amore?

Il TempodiOshø

 (F.B.) Segue a pagina 11

DI FRANCO BECHIS

I
ncrociamo le dita, perché dopo tanti
litigi e discussioni sta per essere pub-
blicata in Gazzetta Ufficiale la nuova

manovra del governo di Giuseppe Con-
te. Il premier e i suoi principali ministri
(uno per componente politica della
maggioranza: il Pd Roberto Gualtieri, il
M5s Stefano Patuanelli, Roberto Speran-
za di Leu e Teresa Bellanova di Italia
viva) hanno fatto ieri irruzione verso le
20,30 su tutte le principali reti tv per
annunciare in diretta un provvedimen-
to da 55 miliardi di euro. La somma è
importante, non c'è dubbio, per le pove-
re finanze pubbliche italiane. E dentro
ha aiuti non esaustivi, ma decisivi so-
prattutto per chi oggi non ha più reddi-
to: una nuova tranche da 600 euro per le
partite Iva che per alcuni (non tutti)
saliranno amille euro il mese prossimo.
(...)

Varata a notte fonda dopo riunioni fiume la manovra. Centinaia di interventi parziali contro l’emorragia

PIOVONOCEROTTIPIOVONOCEROTTI

 Alcamo a pagina 2

Nel testo anche «regali»

Mancetta da 150milioni
per i trasporti di Taranto

 Lenzi a pagina 8

Prestiti e (pochi) soldi a fondo perduto

Beffa amedici e infermieri
salta il premio damille euro

Parla il cantante Pupo

«Per lo spettacolo un disastro
incompreso dal governo»

Ilcampionatovuoleripartire
Prontiperil13giugnoma...  Mineo a pagina 4

 Verucci a pagina 15

 Segue a pagina 3

San Mattia Apostolo

 Pieretti a pagina 23

A
lla fine di una lunga e
non proprio com-
mendevole giornata

Alessandro Pagano, il de-
putato della Lega che ave-
va definito una «terrorista»
Silvia Romano, ha fatto
marcia indietro e chiesto
scusa di quella espressio-
ne. (...)

Il caso

Basta attacchi
lasciamo in pace
Silvia Romano

Giovedì 14 maggio 2020  DIRETTORE FRANCO BECHIS
Anno LXXVI - Numero 132 - € 1,20 www.iltempo.it
 e-mail:direzione@iltempo.it

Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366,tel 06/675.881 - Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB ROMA - Abbinamenti: a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50

a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50 - a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,40
a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,40 - a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell'Umbria €1,40 - ISSN 0391-6990

y(7H
A3J1

*QTT
KLP(

+"!"!,
!=![



2.024.000 Lettori (Audipress 2019/III)

Anno 162 - Numero 132 QN Anno 21 - Numero 132

GIOVEDÌ 14 maggio 2020 FONDATO NEL 1859
1,60 Euro www.lanazione.itFirenze

Intervista a Paola Turci dopo il lockdown

«Mi sono nutrita di silenzio
Uscire fuori la vera sfida»
Cutò a pagina 15

Accordi bilaterali tra stati Ue, allarme turismo

La guerra dei confini
Berlino chiude all’Italia
Farruggia a pagina 11

Lavoro, aiuti e bonus: ecco le misure
Varato il decreto rilancio da 55 miliardi. Raffica di sconti alle imprese. Poi cassa integrazione e scudo per gli autonomi
Sostegno alle famiglie, più smart working e congedi. Incentivi per vacanze, bici, ristrutturazioni. La nostra guida

Michele Brambilla

F orse è ora di chieder-
ci seriamente se non
esista, in Italia, un Par-

tito Terroristico del Coronavi-
rus, che prova un gusto sadico
nello spegnere ogni speranza
ogni qual volta arriva una noti-
zia positiva.
Personalmente milito nel Parti-
to dei Lockdownisti, che si op-
pone a quello dei Riaperturisti;
quindi chiedomassima pruden-
za nel ripartire, perché temo la
classica seconda ondata. Es-
sendo anche presidente onora-
rio del Partito degli Ipocondria-
ci, non potrebbe essere altri-
menti. Ma davvero non capisco
perché alcuni politici, e soprat-
tutto giornalisti, e ancor più vi-
rologi, ci inondino di previsioni
catastrofiche anche quando le
cose sembrano migliorare.

Quelli che «il virus è invincibile»

Ma se è la fine
del mondo
allora ditecelo

Continua a pagina 10

Servizi
da p. 2 a p. 14

DALLE CITTA’

Lucia Azzolina

Scuola, il provvedimento in Senato il 21 maggio

Agli esami si può bocciare
La giravolta del ministro
Polidori a pagina 7

Firenze

Guerra alla Ztl
I commercianti:
«Aprite il centro»
Conte in Cronaca

Firenze

Test sierologici
è un rompicapo
Ecco dove farli
Ulivelli in Cronaca

Firenze

Caos alle Cascine
Vigili picchiati
dagli spacciatori
Due in ospedale
Brogioni in Cronaca
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FRANCESCO RIGATELLI — P. 11

Dolce e Gabbana
“Il mondo e la moda
mai più come prima”

2,1

Io, uomo di destra MATTIA
FELTRI

L’ hacker russo è ormai un bino-
mio collaudato quanto la «spia 

russa» dell'epoca più analogica, e per-
fino Angela Merkel reagisce alla noti-
zia che la sua posta elettronica è stata 
hackerata dai russi con un “Nulla di 
nuovo” che sa più di delusione che di 
rabbia e tanto meno di sorpresa. – P. 23

12

Calcio Niente abbracci e tifosi finti
La Bundesliga parte e detta le regole
BUCCHERI, GARANZINI, ODDENINO E SCACCHI — PP. 36-37

INTERVISTA

miliardi
Affitti negozi e bollette

miliardi
Turismo e cultura

miliardi
Ammortizzatori sociali

2,5

miliardi
Bonus autonomi

12

IL REGIME
DEI SEGRETI

ALESSANDRO BARBERO

5
10

L’ANALISI

DAL GOVERNO
PIÙ SOSTEGNO
CHE RILANCIO

I Love my Radio Linus racconta
i 45 anni della musica del cuore 
LUCA DONDONI — P. 33

miliardi
Sanità e sicurezza

miliardi 
Liquidità Enti locali

Toh! Si pensa già al protocollo, 
al capitolato, al decalogo per i 

cooperanti. Inevitabile soprassal-
to burocratico dopo fregole, male-
dizioni  indignazioni,  parossismi,  
il birignao del state a casa, sciupa 
soldi, narcisisti, innescati della vi-
cenda di Silvia. Avverto un disagio 
immediato. – P. 21

LA SOLIDARIETÀ DEI COOPERANTI 

ONG, LA VITA
COME DOVERE

Tv Intervista a Tinny Andreatta 
“Fiction sulla nostra rinascita”
MARIA BERLINGUER — PP. 32-33

IL VELO E IL CORPO DI AISHA

UNA FEMMINA
DA SBRANARE

w w w

ANNA ZAFESOVA

Èinnegabile  che  il  titolo  
scelto per il Salone del Li-
bro 2020, «Altre forme di 

vita», sia risultato suo malgrado 
sorprendentemente  profetico.  
Ma se oggi parliamo di «Conse-
guenze inattese», è per ricorda-
re che se i profeti talvolta casual-
mente ci  azzeccano,  in  realtà 
all’uomo non è dato prevedere il 
futuro, e che le conseguenze dei 
più  grandi  avvenimenti  sono  
per lo più inaspettate. Prevede-
re il futuro è uno dei grandi so-
gni dell’umanità: gli antichi cre-
devano di leggerlo nel volo de-
gli uccelli o nelle interiora delle 
galline; i chierici del Medioevo, 
già più ragionevolmente, nelle 
pagine della Bibbia. 

DOPO EPIDEMIE E GUERRE

TRACCE
DEL MONDO
CHE VERRÀ

Sono già passati vent’anni dalla morte di Marzio Trema-
glia. Aveva una testa meravigliosa, era cresciuto nel Msi e 
le sue idee erano profondamente diverse da quelle di Mir-
ko, il padre, uno che a sedici anni era a Salò a combattere 
per il Duce. Marzio era colto, curioso, vivace, cercava le 
contaminazioni, il meticciato del pensiero, i recinti per sca-
valcarli. Era gentile. Adorava il padre e ne era adorato, per 
dire del disaccordo che non sposta l’amore di un millime-
tro. Marzio mi è tornato in mente ieri quando ho visto un’in-
tervista a Guido Crosetto, un altro che non si fa indicare 
che dire e che fare. Nell’intervista era dolce e comprensivo 
con Silvia Romano, e il titolo cominciava così: Io, uomo di 
destra. Eccola la notizia: un uomo di destra senza clava e 
bava alla bocca. Come se non ne avessimo incontrati sem-

pre, a decine, eleganti, sapienti, ironici, aperti. Potrei stila-
re l’elenco infinito, da Paolo Isotta a Stenio Solinas, da Pie-
trangelo Buttafuoco a Franco Cardini, ma niente, nell’im-
magine quotidiana l’uomo di destra è un cavernicolo, e se 
non lo è - gasp! - stupefazione somma. Quanto è sciatto e 
agevole ricacciarli nel ghetto e sicuramente ha ragione Fla-
via Perina (ex direttore del Secolo d’Italia, donna che pro-
vò a cambiare la destra e di destra non si sente più) quando 
spiega che, del resto, nel ghetto i più ci si ritrovano benissi-
mo, rassicurati dai loro elettori, fan, follower. Pigramente 
a sinistra gli danno un ruolo e pigramente a destra se lo ten-
gono, ognuno nel suo cantuccio, a coltivarsi il vicendevole 
pregiudizio e un’identità grossolana e primitiva. La nostra 
politica tribale viene tutta da lì. 

CONTINUA A PAGINA 29

BUONGIORNO

varato il decreto: cancellata la rata irap di giugno, sì ai ristori a fondo perduto per le aziende. lo smartworking diventa un diritto

Supermanovra, 26 miliardi ai lavoratori
Sedici miliardi per le imprese. Conte: interventi per l’emergenza, poi la riforma fiscale. Gualtieri: evitato il disastro sociale

LOEWENTHAL E ZONCA — PP. 30 E 31

4,5

miliardi circa
Aiuti alle aziende

OGGI IL VIA A TORINO 

L’IMPERO DELLO ZAR

A CHI VANNO I 55 MILIARDI

Nessun governo della Repub-
blica aveva mai avuto tanti 
soldi da spendere tutti insie-

me. Non sarà incauto spenderne 
così tanti, questa volta, perché oc-
corre salvare la nostra economia 
da un tracollo. Ma le richieste di 
aiuto pervenute erano ancora più 
grandi. Così si sono dovute fare 
delle scelte, ed occorre capire se 
siano le più efficaci.

Pur se il decreto si prefigge il «ri-
lancio» la sua componente princi-
pale è ancora il sostegno. 

STEFANO LEPRI

Merkel: attaccata dagli hacker russi
MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK /ANSA DOMENICO QUIRICO

il leghista pagano: la romano neo-terrorista

Silvia, offese in Parlamento
e vetri contro la sua finestra

BALDI, CAPURSO, LONGO, SCHIANCHI E SERRA — PP. 18, 19, 20 E 21

Salone del libro
ora la cultura
va alla ricerca
di vita nuova

Andava tutelata, nascosta. Non 
era difficile. Ma senza l’ostag-

gio in posa accanto alle istituzioni, 
la foto sarebbe venuta peggio. Così 
Silvia Romano è stata data in pasto 
ai maiali, noi, che ce ne stiamo ci-
bando da giorni. Che eravamo affa-
mati di corpi e allenati a battere sul-
le tastiere. – P. 29

ELENA STANCANELLI

CONTINUA ALLE PAGINE 30 E 31
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GIULIA MERLO

Il varo ufficiale Dl Rilancio arranca sul terreno 
accidentato di una maggioranza instabile. Si è 

chiusa nella notte di martedì la pratica sulla rego-
larizzazione dei migranti, dopo le lunghe polemi-
che tra Iv e 5 Stelle che avevano prodotto anche la 
minaccia di dimissioni della ministra dell’Agri-
coltura, Teresa Bellanova. 

ALLE PAGINE 2 E 3

ERRICO NOVI A PAGINA 8

IL DUBBIO

TOMMASO NANNICINI (PD)

DOPO GIORNI DI TRATTATIVE LA MAGGIORANZA TROVA L’INTESA SUI MIGRANTI

Dl rilancio: ma che faticaccia
Il Consiglio dei ministri di rinvio in rinvio, l’intesa
si sblocca solo in serata: varate misure per 55 miliardi

«Basta ai bonus a pioggia
In autunno arriva
lo tsunami dell’occupazione»

GIULIA MERLO A PAGINA 5

SERGIO STAINO

Se il Conte 2
ora ricalca
il Conte uno

LORI ZACCARIA

Un tempo, chi si copriva il 
volto era un malvivente,  

un criminale. Ma ora che negli 
ultimi tempi la indossiamo tut-
ti, quale è il nostro vissuto ri-

spetto a una identità maschera-
ta o, per meglio dire, a una iden-
tità senza volto?

ALLE PAGINE 10 E 11

DAMIANO ALIPRANDI

La lista che ha fatto scattare dei 
malumori in alcuni ambienti 

dell’antimafia  è  anche  quella  
dell’Azienda sanitaria  locale  di  
Parma dove compaiono diversi de-

tenuti di grosso calibro al 41 bis. 
Una lunga serie, quasi infinita, di 
detenuti reclusi nel carcere di Par-
ma che presentano gravissime pa-
tologie per le quali, la maggioran-
za di loro viene “curata” nelle se-
zioni “normali” e non nel centro 
clinico (Sai). A PAGINA 9

C.F. A PAGINA 4

FONDO A 1.150 MILIONI, RATE DA 600 EURO. COPERTURE IN RITARDO

Altri due mesi di bonus agli avvocati,
ma le Casse non hanno visto un soldo

Il leghista cavalca l’odio social
«Silvia terrorista», bagarre in aula

BOTTIGLIA CONTRO LA FINESTRA DEI ROMANO , INDAGINI 

www.ildubbio.news
1,5 EURO

CINZIA CALABRESE

Acausa dell’emergenza sa-
nitaria che ha imposto il 

rallentamento  dell’attività  
giudiziaria, alcuni Tribunali 
hanno inaugurato una nuova 
prassi che consente, nei pro-
cedimenti  di  separazione  
consensuale  e  di  divorzio  
congiunto, di bypassare l’u-
dienza e di definire il giudi-
zio con trattazione scritta. 
In particolare, moglie e mari-
to dichiareranno con atto se-
parato di essere stati informa-
ti della possibilità di procede-
re comunque. A PAG. 14

La presenza
dell’avvocato
nei divorzi

L’ANALISI

CARLO FUSI

Lo sceneggiato infinito del 
decreto Rilancio - a parte 
il Cdm a tappe ci sarà il 

passaggio parlamentare - squa-
derna come meglio non si po-
trebbe il processo politico in 
corso. Che può essere così tra-
dotto: giorno dopo giorno, col 
passo del gambero, il Conte 2 
torna ad essere il Conte 1. No, la 
Lega non c’entra, Salvini resta 
fuori ed è l’unico elemento di 
differenziazione. Il governo di 
adesso è uguale a quello di allo-
ra perché si comporta e agisce 
nello stesso modo. Subito dopo 
le elezioni che avevano scosso 
nel profondo il quadro politi-
co, assegnando la primazia ad 
una forza antisistema come il 
M5S e ribaltando le gerarchie 
nel centrodestra decretando la 
fine del dominio berlusconia-
no. E adesso fa lo stesso pur di 
fronte alla crisi più grave del 
dopoguerra, capace di scardi-
nare interi assetti economici. 
Nel 2018 fui inventato il Con-
tratto di governo per coprire 
l’affastellamento eterogeneo di 
misure care all’identità dei sot-
toscrittori: da quota 100 al red-
dito di cittadinanza. Nessuna 
sintesi - se non al ribasso di fron-
te ai sussulti gialloverdi capaci 
di diventare strappi - e sempli-
ce  giustapposizione  di  inter-
venti con scarso o nullo amalga-
ma. Adesso, due anni dopo - e 
con una curiosa riemersione di 
quella richiesta pattizia - impi-
lando l’una sull’altra, in una 
sommatoria che ha il dichiara-
to obiettivo di accontentare tut-
ti i partiti e il massimo possibi-
le di categorie sociali, le richie-
ste di sostegni economici. Con 
un’azione a pioggia che se da 
un lato affonda i conti pubblici 
e accresce un debito già strato-
sferico (ma cos’altro si può fare 
se non si ha una visione organi-
ca degli interventi?); dall’altra 
consente di staccare immediati 
dividendi di consenso. Tra le 
due cose, in verità c’è un nesso 
consolidato nell’azione populi-
sta, ma è un discorso lungo e di 
difficile digeribilità. 
Comunque il punto non è que-
sto. L’ubiquo premier Conte, il 
Pd “morale” di Zingaretti e per-
fino il MoVimento seppur spez-
zettato  in  tre-quattro-cinque  
tronconi, compulsano i sondag-
gi e vedono ciascuno aumenta-
re  in  popolarità  e  adesioni.  
L’ex avvocato del popolo è il 
personaggio in testa alle gra-
duatorie di fiducia e appoggio; 
i Democrat hanno rosicchiato 
lo svantaggio nei confronti del 
Carroccio e l’M5S torna a per-
centuali lontane dai trionfi di 
una volta ma assai più rassicu-
ranti del precipizio di pochi me-
si fa. Tutti  contenti, dunque. 
Per passare un’estate in alle-
gria. Poi arriverà l’autunno, i 
soldi cominceranno a scarseg-
giare e allora sì che sarà dura. 
Pazienza.  Com’è  che  diceva  
Rossella O’Hara?

EDITORIALE

COMMENTO DI
CARMEN MORA

A PAGINA 15 

PANDEMIA E PSICOLOGIA

Irriconoscibili e mascherati,
chi siamo e chi saremo
tra paure e ipocondrie da Covid

LA ASL: ALTA COMPLESSITÀ SANITARIA

Il centro clinico di Parma
con appena 29 posti 
e quella lista “nera” dei 41 bis 
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POMERIGGIO

Accordo al velenoAccordo al velenodi Alfonso Raimo

ROMA - Una trattativa fino all'ulti-
mo minuto non priva di asprezze
e foriera di ulteriori tensioni. Sulla
regolarizzazione dei migranti si
apre un solco nella maggioranza
giallorossa, con Pd e Italia viva da
un lato e i Cinque Stelle dall'altro,
a loro volta divisi tra l'ala destra di
Crimi e i "contiani". Nella notte, il
testo dell'accordo siglato in prima
battuta domenica e poi stracciato
viene ridisegnato con una modifi-
ca drastica per quanto riguarda la
possibilita' di sanare la posizione
dei datori di lavoro e un complica-
to iter per i migranti che faranno
richiesta del nuovo permesso di
soggiorno. «L'intenzione del Go-
verno è garantire la dignità delle
persone, la tutela della legalità e
le esigenze del mercato del lavo-
ro», annuncia la ministra dell'In-
terno Luciana Lamorgese al Se-
nato. Nel testo del "decreto rilan-
cio" la norma all'articolo 110 bis
segue quella delle spese per ac-
quisto beni e servizi Inail e reca il
titolo "Emersione di rapporti di la-
voro". Riguarda i settori dell'agri-
coltura, dell'allevamento, del lavo-
ro domestico e dell'assistenza al-
la persona. La nuova norma pre-
vede che il datore di lavoro possa

autodenunciarsi e mettersi in rego-
la. Ma sono esclusi dalla misura i
condannati per reati legati allo
sfruttamento, al favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, al
caporalato. C’è inoltre un raddop-
pio delle pene per chi sfrutta il la-
voro in nero. Inoltre possono chie-
dere permesso di soggiorno i mi-
granti che hanno avuto un per-

messo di soggiorno scaduto tra il 31
ottobre 2019 e il 31 gennaio 2020 e
non rinnovato. Devono essere ri-
masti in Italia e fatto i rilievi fotodat-
tiloscopici prima dell’8 marzo 2020
e non successivamente. Devono
aver svolto attività di lavoro nei set-
tori interessati, e se sono in grado
di esibire un contratto di lavoro re-
golare possono chiedere permesso

di soggiorno per moviti di lavoro.
Fin qui la norma. Se ieri il Pd ac-
cusava i M5s di tenere bloccato il
dl rilancio, oggi sono i pentastellati
a cantare vittoria. «Volevano una
sanatoria per tornaconto elettora-
le. Avevano previsto di premiare
gli sfruttatori, noi invece gli raddop-
piamo le pene», dice Vito Crimi,
reggente del M5S.

EDITORIALE

Le notizie di mercoledì 13/05/2020

Edizione chiusa alle 17

• SILVIA ROMANO "NEO
TERRORISTA", È BAGARRE
PER FRASE LEGHISTA

[ p. 2 ]

• "LASCIATE IN PACE SILVIA
ROMANO", PARLA MARIAM,
EX OSTAGGIO DI SHABAAB

[ p. 3 ]

• FUMATE PIÙ SIGARETTE
CON LOCKDOWN, "ATTENTI
ALLE CONSEGUENZE"

[ p. 4 ]

• AZZOLINA: NESSUN 6
POLITICO, 1,5 MILIARDI PER
RIPARTIRE A SETTEMBRE

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - "Ma cos'è questa crisi, ma
cos'è questa crisi... metta mano al
portafoglio e vedrà che la crisi passe-
ràààà, parapàparapà..." cantava nel
1933 il grande Rodofo De Angelis (vi
invito ad ascoltare qui la sua canzone
perfetta per quello che succede oggi
in Italia https://urly.it/366a8 ). Perché
alla fine tutto sarà deciso da come
verrà gestita la ripartenza, soprattutto
da quanta vera 'grana' verrà messa a
disposizione dei tantissimi colpiti dal
'coronaviruseconomico'. Lì si giocherà
la partita tra le forze politiche, Pd e
M5S in testa. E come diceva un gran-
de filosofo, «se i politici non hanno il
coraggio di decidere saranno i fatti a
costringerli». In questo momento, dice
un Pd di rango, «il Governo e la mag-
gioranza sono in mezzo alla palude,
dove stai fermo se no anneghi». Una
situazione dalla quale nessuno sa co-
me uscirne ma che non durerà, alme-
no stando a vari pareri raccolti a livel-

lo trasversale. Di Maio vuol tornare a
fare il Capo politico e non fa niente se
per raggiungere l'obiettivo deve scon-
trarsi con il presidente del Consiglio,
di fatto un ostacolo sulla strada di chi
punta a costruire un M5S che si met-
ta a disposizione del possibile vincito-
re di turno. Oggi col Pd, domani chis-
sà. Tra i Dem il livello di guardia è
stato superato da un pezzo, nessuno
si fida più di Di Maio, sempre lesto a
disfare gli accordi presi, che in molti
("magari") vorrebbero tornasse a ca-
sa "tanto ora c'è il reddito di cittadi-
nanza". Sono battute certo, ma segno
di un nervosismo che prima o poi po-
trebbe deflagrare. Non si parla di rim-
pasto a livello di Governo ("la gente in
difficoltà ci verrebbe a cercare con i
bastoni in mano" sottolinea più di un
parlamentare della maggioranza) ma
è chiaro che allora ci saranno dei fatti
che costringeranno tutti alla resa dei
conti. E se per arrivare a concedere
l'autorizzazione ai migranti per lavora-
re nei nostri campi per poco non si è

venuti alle mani, che cosa succederà
quando tra un mese il Parlamento do-
vrà decidere se accettare i 37 miliardi
del Mes (famigerato per metà dei 'gril-
lini') per il nostro sistema sanitario?
Ecco un fatto che potrebbe favorire la
scissione dentro il M5S, con una me-
tà del gruppo che sulle ali sovraniste
seguirebbe Di Maio a fare opposizio-
ne con la Lega e Fratelli d'Italia. In
quel caso sarebbe la nuova situazio-
ne a costringere a puntare su un Go-
verno di unità nazionale allargato ai
'responsabili' di Forza Italia che con i
loro numeri in Parlamento garantireb-
bero la nuova maggioranza. In questo
nuovo scenario, si ragiona, la presi-
denza del Consiglio toccherebbe al
Pd, a quel punto prima forza in Parla-
mento. Giuseppe Conte, riferimento
politico e istituzionale del Movimento
orientato al centrosinistra, potrebbe
essere il nuovo ministro degli Esteri,
forte anche di tutte le relazioni costrui-
te in questi due anni dalla sua entrata
in campo.

Il M5S costretto alla scissione: Di Maio
con Salvini e Conte con il centrosinistra



AzionistiEni approvanobilancio
De Scalzi: avanti con decarbonizzazione

di Federico Sorrentino

ROMA - Sono leggermente cam-
biati i rapporti di forza tra i partiti
in quasi due mesi e mezzo di
emergenza Covid, dieci settima-
ne nelle quali il governo ha regi-

strato un inaspettato fattore di
stabilità. La Lega, per mesi
ampiamente oltre il 30% dei
consensi, rimane infatti primo
partito in Italia ma perde co-
stantemente terreno nei con-
fronti di Pd e M5S, i due prin-
cipali partiti di maggioranza.
Secondo la media elaborata
da YouTrend tra tutti i risultati
forniti dagli istituti di ricerca,
sono lontani i fasti del Carroc-
cio nel 2019: oggi la Lega si
attesta infatti attorno al 26,7%
(addirittura 25% secondo Ip-
sos e Ixè). Ne approfitta il Par-
tito Democratico, ora al 20%
(con punte del 22,9% registra-
te da Ixè). Pandemia 'propizia'
anche per il M5S, che dopo
due anni di inesorabile declino
risale in una forbice compresa
tra 14%-18% (13%-15% pre
Covid-19). La destra perde sul
lato Lega ma guadagna su
quello di Fratelli d'Italia, schiz-
zati al 14% dopo un inizio an-
no che li vedeva ancorati al
10%. Stabile Forza Italia,
sempre al 6%-7%, mentre
perde Italia Viva. La creatura
di Renzi entrava nella crisi con
una forbice del 4%-5% mentre
oggi non va oltre il 2%-4%.

Silvia Romano definita "neo terrorista"
È bagarre per frase deputato leghista

di Maria Carmela Fiumanò

ROMA - Silvia Romano «neo
terrorista». Le parole di Ales-
sandro Pagano, deputato sici-
liano della Lega, pronunciate
alla Camera, indignano la politi-
ca. In aula è bagarre con Pd,
Italia Viva, Leu e M5S in difesa
della cooperante riportata in Ita-
lia pochi giorni fa. «Calunnie
inacettabili», tuona tra i primi il
Dem Emanuele Fiano. Di «raz-
zismo e squallido sessismo»
parla il suo collega Matteo Orfi-
ni. Per i deputati del MoVimen-

to 5 Stelle in commissione Este-
ri si tratta di «insulti vergogno-
si». E il loro capogruppo, Davi-
de Crippa, rincara: «Uno dei
punti più bassi della storia del
nostro Parlamento». «Non ba-
stano gli insulti sui social- stig-
matizza Erasmo Palazzotto
(LeU), presidente della Com-
missione Regeni- ora anche dai
banchi della Camera». «Salvini
deve cacciare quel suo deputa-
to», sollecita Alessia Morani,
sottosegretaria al Mise. Ma il
leader della Lega controbatte:
«Il problema non è Silvia Ro-

mano, ma l'Islam fanatico. Mai
più cedimenti ai terroristi». L'ex
presidente della Camera, Laura
Boldrini, chiede a Roberto Fico
di prendere provvedimenti a
norma del regolamento di Mon-
tecitorio. Fico parla di «parole
d'odio inaccettabili» sottolinean-
do che l'Aula «non è la sede
per formulare insulti a una gio-
vane che viene da diciotto mesi
di inferno». Interviene infine il
ministro degli Esteri, Luigi Di
Maio: Una «pagina triste della
storia italiana- ha sottolineato -
si è superato ogni limite».
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La pandemiacambia il peso dei partiti
La Lega scende ancora,bene Pd e M5S

di Roberto Antonini

ROMA - «Il momento storico che
stiamo attraversando sta met-
tendo sul nostro cammino sfide
complesse, ma siamo convinti
che dalle difficoltà possano na-
scere nuove opportunità. Gli im-
pegni che abbiamo preso per
portare avanti il processo di tra-
sformazione sono ancora più
forti oggi, così come la nostra
determinazione al contrasto del
cambiamento climatico e il no-
stro sforzo per una transizione
energetica equa». Lo dice Clau-
dio Descalzi, che la prima riunio-
ne del nuovo Cda confermerà
amministratore delegato di Eni,
presentando 'Eni for - A just
transition 2019', il report di so-
stenibilità del 'Cane a sei zam-
pe'. Il report tra le altre cose indi-
ca come l'intensità delle emis-
sioni di gas a effetto serra nelle
operazioni upstream Eni si sia ri-
dotta del 27% rispetto al 2014,
in linea con l'obiettivo al 2025 di
un -43% rispetto al 2014. Il re-
port è stato pubblicato nel giorno
dell'assemblea degli azionisti -
svolta in modalità rappresentan-
te designato causa epidemia -
che ha provveduto al rinnovo

degli organi societari, tra i quali
figura Lucia Calvosa che sarà
presidente al posto di Emma
Marcegaglia. Approvato il bilan-
cio di esercizio al 31 dicembre
2019 che si chiude con l'utile di
2.98 miliardi di euro, deciso il
pagamento di un dividendo da
0,86 euro per azione tra accon-
to e saldo. Di conseguenza, al-
l'azionista Cdp, forte del del
25,76% del capitale, andrà un
'assegnone' che supera gli 805
milioni di euro. Al MEF, invece,
in virtù del 4,34% del capitale,
andranno invece 135,50 milioni
di euro.

ATTUALITÀ
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di Alessandra Fabbretti

ROMA - «Chiediamo di poter tor-
nare in Italia: da settimane ve-
niamo ogni giorno qui al conso-
lato d'Italia a Casablanca per
chiedere soluzioni e, dopo tre
mesi, poter tornare finalmente in
Italia. Ma nessuno si degna di
dare risposte». Così Noura, cit-
tadina-italo marocchina, in un vi-
deo inviato all'agenzia Dire. Con
la giovane «almeno altre cento
persone» stamani si sono radu-
nate davanti la sede consolare
italiana a Casablanca. Muniti di
mascherine, cittadini italo-ma-
rocchini o marocchini residenti in
Italia con permesso di soggiorno
denunciano di essere rimasti
bloccati nel Paese da inizio mar-
zo dopo che il governo ha chiu-
so le frontiere per contenere l'e-
pidemia di Covid-19. «Ieri - de-
nuncia un altro manifestante -
sono partiti dei traghetti, ma a
noi non ci viene data la possibili-
tà di prenotare: è perché non ab-
biamo i capelli biondi e gli occhi
azzurri?». La sede diplomatica
fa sapere di aver gestito 4.200
rimpatri tramite voli e traghetti
organizzati con le compagnie,
migliaia le richieste di assistenza
ricevute. «Ci sono persone ma-
late o che rischiano il posto di la-
voro - la denuncia dei manife-
stanti - Nessuno di noi è stato ri-
contattato».
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Sit-in degli italiani
bloccati in Marocco
"Aiutateci a tornare"

"Lasciate in pace Silvia Romano"
Parla Mariam, ex ostaggio di Shabaab

di Vincenzo Giardina

ROMA - «Vi dico: lasciatela in
pace. Sono stata tre ore ostag-
gio di Al Shabaab, con addosso
il sangue di mio marito e una
nuova vita in grembo. Mi chia-
mavano i giornalisti e io volevo
stare in pace. Lei è stata prigio-
niera 18 mesi: non potete nem-
meno immaginare cosa abbia
sofferto». A parlare con l'agen-
zia Dire, da Mogadiscio, è Ma-
riam Yassin Hagi Yussuf. Parti-
ta dalla sua Somalia nel 1991,
dopo l'inizio della guerra civile,
è da tempo cittadina italiana.
Alcuni anni fa però è tornata a
vivere e a lavorare a Mogadi-
scio, dove lavora per il governo
e cura questioni legate ai bam-
bini e ai migranti. Oggi non par-
la di politica, ma di una ragazza
italiana, una vittima di Al Sha-
baab proprio come lei. «L'ultima
volta che guardai l'orologio era
mezzogiorno meno dieci» scan-
disce al telefono, ricordando
quella mattina di sabato. Era il
21 settembre 2013, a Nairobi,
in Kenya. Mariam aspettava
una seconda bimba e con il ma-
rito era andata al centro com-
merciale di Westgate. Per via di
una gravidanza complicata, era
la prima volta che usciva da
settimane. Pochi minuti e co-

mincia l'assalto del commando
di Al Shabaab. Raffiche di kala-
shnikov, nascondigli sotto le
scale e nei magazzini, la ricerca
di una via di fuga prima dell'in-
tervento delle unità anti-terrori-
smo. Tra gli almeno 63 morti di
quel giorno anche il marito di
Mariam, il padre di una bambi-
na che oggi ha sei anni: «A un
certo punto un uomo senza uni-
forme, delle forze speciali, al
quale sarò sempre grata, si av-
vicinò e mi disse: "Vieni via, I
am a good guy": mi mostrò che
non aveva armi con sé, io non
volevo crederci». Quella di Sil-
via Romano è un'altra storia,
ma c'è una violenza che ritorna.
«Mi sento vicina a lei», dice Ma-
riam. «Quelle tre ore mi sem-
brarono una vita; non so imma-
ginare cosa possa essere stata
per lei una prigionia di 18 mesi,
trasportata da un Paese all'altro
in condizioni drammatiche; ora
ha bisogno di riposarsi, di ri-
prendersi dal trauma». Soprat-
tutto, non avrebbe bisogno di
sentirsi giudicata. «Ricordo an-
cora - dice Mariam - il dolore
provato a causa di chi, due o tre
giorni dopo quello che avevo
vissuto, mi venne a dire: "Se
aveste detto che eravate somali
forse non avrebbero aperto il
fuoco"».

INTERNAZIONALE



Fumate più sigarette con lockdown
"Fare attenzione alle conseguenze"

di Redazione

ROMA – Non solo torte, pa-
ne e pizza fatto in casa.
Con il lockdown, e il timore
del contagio diffuso, si è re-
gistrato anche un aumento
del consumo di tabacco:
«L’aumento dello stress e
dell’ansia ha determinato un
bisogno di aggrapparsi alle
sigarette da parte dei fuma-
tori. È dunque aumentato
l’utilizzo delle sigarette in
questo periodo di quarante-
na». A parlare è Pasquale
Caponnetto, coordinatore
del Cpct-Centro Prevenzio-
ne e Cura al Tabagismo del
Policlinico Vittorio Emanue-
le di Catania, intervenuto ai

microfoni della trasmissione
‘L’Italia s’e’ desta’, condotta
dal direttore Gianluca Fabi,
Matteo Torrioli e Daniel Mo-
retti su Radio Cusano Cam-
pus. A dimostrarlo una ricer-
ca: «La persona, convinta di
alleviare il livello di stress in
quel momento- spiega- au-
menta però gli effetti nocivi a
lungo termine. Dietro quell’il-
lusione c’è una fregatura che
ti porti avanti per tutta la vita.
Noi consigliamo altre soluzio-
ni per alleviare lo stress, co-
me il movimento. Se proprio
non si riesce a fare a meno di
fumare, consigliamo un pro-
dotto che contiene il principio
attivo della nicotina, ma che
non ha la combustione».

Michele Bravi torna con l'inedito
La vita breve dei coriandoli
di Giusy Mercadante

ROMA - Con la voce rotta di chi
per molto tempo ha vissuto nel
silenzio, Michele Bravi canta e
racconta il proprio percorso at-
traverso il buio che lo circonda-
va nel suo nuovo singolo, La
vita breve dei coriandoli. È il
primo inedito del cantante do-
po il tragico incidente del no-
vembre 2018 che lo ha visto
coinvolto. Il brano anticipa il
prossimo disco di Michele, La
geografia del buio, la cui data
di uscita è ancora in sospeso.
Il lavoro, il terzo della carriera
dell'artista, sarebbe dovuto ar-
rivare su tutte le piattaforme e
nei negozi il 20 marzo. Poi, l'e-
mergenza Coronavirus ha fatto

slittare tutto al 17 aprile ma il
perdurare della situazione
ha fatto rimandare tutto a
data da destinarsi. Ora Mi-

chele

vuole dare un assaggio del
lavoro che ha fatto. Una te-
stimonianza di come, grazie
all'amore, sia riuscito a ri-
scoprire la bellezza delle
piccole cose, spesso rac-
chiusa nelle fragilità. Il bra-
no, disponibile su tutte le

piattaforme digitali da vener-
dì 15 maggio e già disponi-
bile in presave e preorder,
sarà presentato in antepri-
ma nella stessa giornata,
nel corso di "Amici Speciali"
di Maria Di Filippi, in onda
su Canale 5.
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Azzolina: Nessun 6 politico, pronti
1,5 miliardi per ripartire a settembre

di Chiara Adinolfi

ROMA - La valutazione de-
gli studenti «avverrà sulla
base di quanto effettiva-
mente svolto» e «gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva an-
che in presenza di voti infe-
riori a 6 decimi, in una o più
discipline. Ma non sarà "6
politico"» visto che le insuf-
ficienze, quanto non è stato
appreso, saranno recupera-
te «nella prima parte di set-
tembre». Parola della mini-
stra dell’Istruzione Lucia
Azzolina, intervenuta que-
sta mattina in commissione
Scuola alla Camera. La tito-
lare del dicastero di viale
Trastevere, poi, ha spiega-
to che «le condizioni sanita-
rie, ad oggi, non consento-
no di terminare l’anno sco-
lastico in presenza, a scuo-
la. È per tale ragione che il
Governo ha deciso il rientro
a scuola da settembre
prossimo». Infine, ha an-
nunciato che il governo
stanzierà 1 miliardo e 450
milioni per la scuola, così ri-
partiti: un miliardo per il

Fondo per la gestione del rien-
tro a scuola a settembre (400
mln nel 2020, 600 nel 2021);
331 milioni per device, connet-
tività, sicurezza, misure di pro-
tezione, assistenza medica,
adattamento spazi in vista del
rientro; 39 milioni per consenti-
re esame di maturità in presen-
za, in sicurezza, comprando
tutti i dispositivi di protezione
necessari e assicurando l’igie-
nizzazione costante degli am-
bienti e 80 milioni per la fascia
0-6 per coprire le mancate ret-
te (65 milioni) e aumentare il
fondo regionale (15 milioni).

SCUOLA



Al via a Roma sanificazione
di 337 chiese, si parte da
Don Bosco al Tuscolano
di Marco Agostini

ROMA - Il secondo step della Fase 2 sarà an-
che quello del ritorno dei fedeli nelle chiese.
Le operazioni preliminari a Roma sono inizia-
te questa mattina: personale dell'Esercito ita-
liano e dell'Ama ha avviato la sanificazione
della chiesa di Don Bosco, al Tuscolano, la
parrocchia più grande di Roma, per numero

di abitanti. Le operazioni riguarderanno, su richiesta
del Vicariato, 337 parrocchie. Gli uomini dell'Esercito,
con tuta bianca e 'armati' di disinfettanti e maxi nebu-
lizzatori, hanno varcato la soglia della chiesa poco do-
po le 8. Sanificati il piazzale, l'androne principale, le
navate e tutti gli ambienti a rischio contaminazione per
garantire al massimo la sicurezza dei fedeli. La par-
rocchia di Don Bosco offre in condizioni normali circa
1.800 posti a sedere. Don Roberto Colameo, il parro-
co, spiega che le celebrazioni riprenderanno il 18
maggio: «Ma ci sarà posto solo per 370 persone, che
potranno sedersi in determinati punti delle panche,
contrassegnati con dei bollini». Presente anche la sin-
daca di Roma, Virginia Raggi.
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di Redazione

ROMA - Sono 38 i nuovi casi di positività al
coronavirus registrati oggi nel Lazio, 16 più di
ieri. Di questi, 21 contagi si sono registrati nel-
le Asl sovrapponibili al Comune di Roma, die-
ci in più di ieri. Undici i decessi. «Oggi regi-
striamo un trend allo 0,5%- ha spiegato l'as-
sessore regionale alla Sanità, Alessio D'Ama-

to- Proseguono i controlli sulle RSA e
le strutture socio-assistenziali private
accreditate. Sono ad oggi 695 le strut-
ture per anziani ispezionate su tutto il
territorio. Bisogna mantenere alta l’at-
tenzione come abbiamo sempre detto,
riaprire non significa aver sconfitto il vi-
rus. I casi positivi nelle ultime 24 ore
sono prevalentemente in ambito fami-
liare, ben individuati e già conosciuti.
Trend stabilmente in discesa nelle pro-
vince dove complessivamente si regi-
strano tre casi tutti a Viterbo nelle ulti-
me 24h e un decesso».

38 nuovi positivi nel Lazio,
contagio quasi sempre in
ambito familiare

di Mirko Gabriele Narducci

ROMA - In IV Municipio è il giorno dell'addio
della presidente Roberta Della Casa, espo-
nente M5S e pupilla di Virginia Raggi, scarica-
ta dalla sua stessa maggioranza che ha sotto-
scritto in blocco una mozione di sfiducia, in di-
scussione oggi in Consiglio municipale. «Ina-
deguata, egoista e presuntuosa, non ci ha mai

ascoltati», spiegano i consiglieri. «Sono presidente
per caso, mi hanno candidata con l'inganno senza
sostenermi ma vado via a testa alta», la replica di
Della Casa, che potrebbe restare comunque alla gui-
da del Municipio come commissario, la cui nomina
spetta alla sindaca. Poco dopo l'ora di pranzo l'an-
nuncio del capo politico del M5S, Vito Crimi: «I consi-
glieri del Municipio IV di Roma che hanno presentato
la mozione di sfiducia sono sospesi con decorrenza
immediata dal Movimento e nei loro confronti è stato
avviato un procedimento disciplinare». Una misura
punitiva mai adottata finora in nessuno dei tre Munici-
pi romani già persi dal M5S nell'era Raggi, tutti sem-
pre per mozioni di sfiducia votate dai pentastellati.

Sindaco Brugnaro:
Venezia è termometro
del rilancio del Paese
di Fabrizio Tommasini

VENEZIA - «Venezia è un termometro
del rilancio del Paese». Lo dice il sinda-
co di Venezia Luigi Brugnaro, oggi ai mi-
crofoni di 'Unomattina', su 'Rai 1', invitan-
do il Governo a salvaguardare «una filie-
ra di qualità, che ci invidia tutto il mon-
do», fatta di persone che hanno spesso

contratti temporanei legati alla stagionalità, e che ora
rischiano di rimanere senza lavoro né ammortizzatori
per un anno. Ma «sono le risorse preziose che ha il
nostro Paese», evidenzia, ricordando che «la prima
industria è il turismo». Ora «stiamo intristendo il Pae-
se», attacca il sindaco. E «questo Paese non vive
soltanto perché fa gli spritz, ma perché li fa col sorri-
so, siamo un popolo di persone straordinariamente
capaci ma questa ricchezza che abbiamo ereditato
tra l'alto da chi ci ha preceduto, dobbiamo riuscire a
riconsegnarla ai nostri figli - conclude - Abbiamo
un'occasione importante per aumentare la qualità del
turismo. Ma al governo dico: ascoltate i sindaci, non
lasciate sole le comunità locali».

VENETO

Municipio IV, consiglieri
M5S sfiduciano presidente:
Crimi li sospende da M5S

LAZIO

LAZIO

LAZIO



Coronavirus, attivate
Usca in 4 Comuni area
metropolitana di Bari
di Alba Di Palo

BARI - Da oggi a Palo del Colle, Grumo, Trig-
giano e a Altamura, Comuni del barese, sono
a lavoro i medici delle Usca, le Unità speciali
di continuità assistenziale che forniranno cura
a pazienti Covid o sospetti contagiati perché
entrati in contatto con persone positive al viru-
s. I medici, tutti molto giovani, sono 72 così

suddivisi: 10 a Palo per i distretti 1, 2 e 3;
sette ad Altamura, dove lavoreranno per
coprire il fabbisogno assistenziale della
popolazione residente nel distretto 4; no-
ve a Grumo, per i distretti 5 e 9; 10 a Trig-
giano, per i residenti dei distretti 10 e 11.
«Abbiamo attivato 9 Usca per gestire
questa fase - dichiara il dg della Asl di Ba-
ri Antonio Sanguedolce - le unità sono
state distribuite sulla base di macro-aree,
in relazione anche ai pazienti sottoposti a
sorveglianza epidemiologica. I medici so-
no divisi tra medici di continuità assisten-
ziale e liberi professionisti».
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di Nadia Cozzolino

NAPOLI - Uno spazio dell'ospedale Cotugno
di Napoli è dedicato ai guariti dal Covid che in-
tendono donare il proprio plasma. Con l'attiva-
zione, questa mattina, di un laboratorio dove
saranno effettuati tamponi e prelievi di sangue
parte ufficialmente in Campania il protocollo
sperimentale 'Tsunami' per il trattamento delle

polmoniti da Covid-19 con il plasma ipe-
rimmune. I primi ex pazienti Covid del
Cotugno, oggi guariti, a sottoporsi allo
screening sono stati i medici che hanno
sconfitto il virus. «Le richieste sono tan-
tissime - ha spiegato Roberto Parrella,
direttore dell'Uoc malattie infettive ad in-
dirizzo respiratorio del Cotugno - ma non
tutti potranno donare: lo screening che si
svolge qui ci permetterà di identificare i
pazienti senza patologie concomitanti e
con un livello anticorpale adeguato per
poter poi somministrare plasma di guariti
a soggetti ancora infetti».

Al Cotugno un laboratorio
per reclutare donatori di
plasma iperimmune

di Andrea Sangermano

BOLOGNA - L'Università di Bologna si prepa-
ra alla fase 3 post coronavirus. E stanzia tre
milioni di euro per attrezzare aule e laboratori
con strumenti informatici per organizzare
classi e lezioni miste, cioè con studenti sia in
presenza sia in remoto. Lo spiega il rettore
Francesco Ubertini: «Nei limiti delle norme di

sicurezza - afferma - pensiamo che da settembre si pos-
sano avere studenti nelle aule e in remoto», di conse-
guenza «stiamo lavorando sulla gestione delle classi mi-
ste». Questo «richiederà un aggiornamento tecnologico di
tutte le aule - sottolinea - sono oltre mille da rinnovare»,
per le quali l'Ateneo dovrebbe investire circa due milioni di
euro. «In parallelo stiamo allestendo anche i laboratori
con strumentazioni digitali - aggiunge Ubertini - a ogni di-
partimento sono stati assegnati 10.000 euro per partire
con le attrezzature base». Intanto, «dobbiamo riflettere
per migliorare la didattica. Bisogna garantire la qualità nel-
l'interazione: non si può immaginare un docente seduto
con gli studenti presenti, ma una dinamica diversa che
però non può danneggiare chi è in remoto».

Ti avvicini e vibra, al
Duomo di Firenze c'è
il proteggi distanze
di Diego Giorgi

FIRENZE - L'Opera di Santa Maria del Fiore,
in attesa delle indicazioni del governo sulla ria-
pertura dei musei, sta predisponendo una se-
rie di attività «per garantire il massimo della si-
curezza e del confort nella visita dei suoi mo-
numenti». Tra le varie misure che saranno
messe in campo per il Duomo di Firenze e i

suoi monumenti, Opera annuncia infatti che
nell'ambito museale verrà utilizzato un disposi-
tivo che permette di mantenere le corrette di-
stanze tra i visitatori. Un sistema anonimo, che
non traccia i movimenti e i dati. Si tratta del
"Tag egopro social distancing", realizzato dalla
società italiana Ame, con sede a Firenze. Il di-
spositivo di piccole dimensioni (circa 7 centi-
metri per 5, per 1,30 di profondità) sarà fornito
dall'Opera gratuitamente ai turisti all'inizio delle
visite e una volta indossato segnala, vibrando
e illuminandosi, che è stata superata la distan-
za minima consentita, garantendo così la sicu-
rezza e un'ottima qualità della visita.

TOSCANA

Ateneo Bologna prepara
fase 3: attrezza aule e
laboratori con 3 milioni

CAMPANIA

EMILIA-R

PUGLIA



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"



In tanti si chiedono come evolve-
rà questa situazione, cosa ci ri-
serverà il futuro, quali cambia-
menti ci saranno e come si mo-
dificherà il comportamento delle
persone quando finalmente su-
pereremo questo momento. Co-
sa ci avranno insegnato questo
nuovo modo di vivere, questo
tempo di riflessione, l’assenza
di alcune cose che credevamo
non poter perdere mai o di alcu-
ne persone? Sicuramente ciò
che abbiamo imparato ad ap-
prezzare di più durante questo
periodo sono la libertà, le rela-
zioni sociali, la quotidianità e la
routine. Usciremo consapevoli
che abbiamo tanto, capiremo
che i legami affettivi sono una
boccata di aria buona e che non
è necessario correre e che le
corse possono essere fermate
in qualsiasi momento, che non
siamo onnipotenti e che la fami-
glia è importante. Ci saranno
persone che si legheranno di
più perché costrette a condivi-

dere più tempo e spazio rispetto
a prima e persone la cui convi-
venza purtroppo sarà impossibi-
le. Ci saranno delle scelte, si
fortificheranno dei rapporti altri
si lasceranno andare. Capiremo
che possiamo avere la capacità
di cambiare le cose, che abbia-
mo un forte senso di adattabili-
tà. La crisi è un'opportunità se
avviene in un contesto sano, in
una famiglia o in una persona
capace di accogliere il cambia-
mento, in caso contrario essa
potrà trasformarsi in una fase
depressiva o in manifestazioni
di rabbia e di aggressività. Toc-
cherà a noi trarre da questa crisi
la capacità di una buona trasfor-
mazione, quindi evitiamo di rea-
gire con pessimismo e critica
continua a tutto ciò ed approfit-
tiamo per fare di questo mo-
mento un periodo di pensabilità
e successivamente di riparten-
za.

di Ciro Raia

Covid-19 e la famiglia
come sistema che cambia

Covid-19 e la famiglia
come sistema che cambia

La famiglia è il contesto relazio-
nale più significativo per lo svi-
luppo dell’individuo, è infatti co-
stituito da relazioni significative
che comprendono tutte le figure
principali della vita di un bambi-
no. Tutte queste relazioni posso-
no modificarsi nel tempo per poi
stabilizzarsi attraverso nuove re-
gole e modelli acquisiti. Infatti il
sistema famiglia è in grado di
mantenere nella sua evoluzione
un’integrità che permette ai suoi
membri di mantenere la propria
individualità, quindi se una fami-
glia si è formata su basi solide
ed è caratterizzata da una sorta
di elasticità sufficiente a trasfor-
marsi di fronte ad esempio ad
eventi critici, risulta poi in grado
di autoregolarsi e di seguire un
processo di sviluppo legato alla
differenziazione e all’assunzione
di nuove funzioni e capacità.
L’emergenza coronavirus rap-
presenta un trauma collettivo nel
quale tutti dobbiamo affrontare
lo stesso problema, sia i genitori
che i figli si ritrovano in una si-
tuazione di adattamento, risco-

prendo il più delle volte risorse
nascoste e mettendole in atto
per poter far fronte alle avver-
sità. Gli eventuali conflitti che
potrebbero sorgere, potrebbe-
ro acquisire anche un aspetto
funzionale se poi vengono
messe in atto soluzioni volte a
migliorare la situazione. In al-
cune famiglie però l’accumulo
di stress potrebbe risultare ec-
cessivo, poiché, oltre a dover
affrontare questo momento
complesso, magari stavano già
attraversando una fase di cam-
biamento, oppure di stabilizza-
zione, e quindi in questa circo-
stanza l’adattamento alla situa-
zione di crisi potrebbe richiede-
re uno sforzo maggiore. Sareb-
be importante mantenere il più
possibile una valida comunica-
zione tra i membri dello stesso
nucleo famigliare, utile per po-
ter condividere il proprio stato
emotivo e trovare soluzioni co-
struttive per poter fronteggiare
questa condizione legata al
Covid-19.

di Laura Casella
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INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe

Quali cambiamenti porterà
in noi la quarantena?

Quali cambiamenti porterà
in noi la quarantena?



Uno dei punti più caratteristici
della città è piazza della Trini-
tà dei Monti la quale concen-
tra attorno a sé monumenti e
strade di estrema bellezza,
dalla celebre scalinata alla
mondana via Sistina o alla
prestigiosa via Gregoriana.
Tranquilla e riservata, via
Gregoriana prese il nome da
Papa Gregorio XIII Boncom-
pagni, fervido costruttore, che

la riordinò in occasione del
Giubileo del 1575. Il pontefice,
al fine di migliorare il collega-
mento tra la chiesa della Trini-
tà dei Monti e la sottostante
città rinascimentale, la trasfor-
mò da sentiero ad elegante
strada cittadina tanto che nel
Settecento la via fu abitata da
illustri artisti come Poussin,
Winckelmann e Ingres. Dive-
nuta ormai famosa per la sua

salubrità e la sua magnifica
posizione, molti intellettuali ita-
liani vollero costruirvi la pro-
pria dimora, tra questi Federi-
co Zuccari, eccentrico espo-
nente del manierismo, che nel
1590 edificò in via Gregoriana
il proprio studio: Palazzo Zuc-
cari, meglio conosciuto come
la Casa dei Mostri. Grande
amico del Palladio e Principe
dell’Accademia di San Luca,

venne richiamato a Roma da
Papa Gregorio per terminare
le decorazioni della Cappella
Paolina in Vaticano iniziate
dal Michelangelo; in cambio il
Pontefice gli avrebbe conces-
so la possibilità di erigere la
propria dimora proprio in via
Gregoriana. Fu così che Fe-
derico Zuccari iniziò a costrui-
re la sua sontuosa abitazione
che doveva rispecchiare la

sua bizzarra personalità e il
suo talento creativo: un luogo
da ammirare ma anche in cui
immergersi. Il progetto preve-
deva uno studio, un’abitazio-
ne privata ed un giardino ma-
gico caratterizzato da ric-
chezza e sfarzo, traboccante
di rose, fontane e sculture,
tanto che Gabriele D’Annun-
zio, nella sua opera il Piace-

re, scrisse «Le rose folte e lar-
ghe stavano immerse in certe
coppe di cristallo che si leva-
van sottili a similitudine di
quelle che sorgon dietro la
Vergine di Botticelli». In netto
contrasto con gli interni, l’arti-
sta disegnò una facciata sem-
plice e lineare modellando pe-
rò le finestre ed il portale di ac-
cesso come delle “mostruose

bocche aperte”. Si narra che
le tenebrose decorazioni di
Zuccari avessero uno specifi-
co scopo: erano destinate a
spaventare i passanti che,
impauriti, avrebbero esitato
prima di oltrepassare la pan-
cia del Mostro, ma che una
volta dentro sarebbero stati ri-
pagati per il loro coraggio dal-
la bellezza paradisiaca dei

giardini. Un messaggio quello
di Federico Zuccari, un invito
ad andare oltre le apparenze
anche se queste a volte han-
no il terribile aspetto di un mo-
stro. Oggi Palazzo Zuccari è
la sede della fondazione Hertz
nonché della biblioteca Her-
tziana considerata uno dei più
rinomati istituti di ricerca per la
storia dell’arte.
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