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Reddito d’emergenza
Domande on-line
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L’Italia nelle interviste di Biagi
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Riapertura confini
Zaia apre il fronte
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Ast, la vertenza
approda al Mise

Il mondo dell’auto
si rimette in moto
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Prestiti diretti alle imprese
Già 1.700 domande per Restart
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Poste, tanti disagi
per gli uffici chiusi
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Clicca sul link e le svuotano il conto in banca

Movida: risse e assembramenti, quattro arresti
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La festa di Santa Rita in streaming
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Martedì omaggio delle Frecce Tricolori
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Sì a spostamenti fuori regione
per andare a trovare congiunti
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«Il mio viaggio nell’inferno del virus»
Un professore di Todi racconta i terribili due mesi e mezzo con la malattia: il Covid lo aveva reso tetraplegico
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Anziano trovato morto
nella sua abitazione
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Cascata delle Marmore
Via al conto alla rovescia
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Perugia

PERUGIA

Il famigerato indice ‘Rt’ torna a
scendere, l’Umbria si conferma
a rischio bassissimo per il Co-
vid, ma bisognerà capire nei
prossimi giorni quanti danni ab-
bia fatto la comunicazione erra-
ta fatta passare dal Governo,
che ha fatto credere che questa
era una regione ad alto rischio
per i contagi. Il moltiplicatore
da 1,23 della settimana scorsa è
ora passato a 0,55: significa
che un positivo può contagiare
meno di una persona (a febbra-
io quando è esplosa la crisi in
Umbria era pari a 2,8, cioè un
positivo ne poteva infettare qua-
si tre). Il dato è riferito alla setti-
mana dall’11 al 18 maggio, prima
cioè della riapertura di negozi,
parrucchieri, bar e ristoranti. Il
valore di questo parametro rile-
vato dall’Istituo superiore di sa-
nità fa molto discutere: il presi-
dente dell’Istituto Silvio Brusa-
ferro ha evidenziato ieri come
«sia rapidamente rientrato il pic-
co registrato registrato in Um-
bria nelle scorse settimane».
In verità ci sarebbe da chieder-
si quale sia stato il picco, dato
che nel Cuore Verde sono rima-
sti solo 71 malati, che ci sono so-
lo due persone ricoverate in te-
rapia intensiva da più di una set-
timana su un totale di 130 posti
di Rianimazione, che siamo sta-
ta la prima regione a zero conta-
gi (come ieri) e che negli ultimi
cinque giorni sono stati registra-
ti soltanto 5 (sì, proprio cinque)
nuovi positivi. Ma la situazione
non era certo diversa dal 4 all’11

maggio. «Il caso dell’Umbria -
ha spiegato ancora Brusaferro ri-
ferendosi ai dati della preceden-
te rilevazione che mostravano
un innalzamento nella fascia del
rischio - è stato oggetto di gros-
so dibattito. Questa regione pe-
rò ha un numero molto limitato
di casi. Laddove ci sono piccoli
scostamenti i sistemi di alert lo
segnalano, ma ovviamente fac-
cio notare che la scala è di
20-25 casi, diversa rispetto a
mille-2 mila casi«. Insomma l’Iss
cerca di metterci una toppa, ma

fermare l’onda che paragona
l’Umbria (e il piccolo Molise
messo come noi) alla Lombar-
dia non sarà facile. Qui lo sap-
piamo che la situazione è a bas-
so rischio, ma nel resto d’Italia
faticano adesso a capirlo e que-
sto potrebbe rappresentare un
ulteriore danno per il turismo
che aveva visto accendersi un
lumicino di speranza all’inizio
del mese, quando alcune riviste
internazionali ci dipingevano co-
me meta ideale. La governatri-
ce Donatella Tesei si sta sgolan-

do per dire che l’Umbria non è
come Milano o come Bergamo,
ma l’operazione è complicata.
«Da giorni in Umbria abbiamo
contagi zero nonostante stiamo
facendo tanti tamponi e aumen-
tando anche i numeri dei test -
ha rivendicato ier la presidente
della Regione intervistata da Ef-
fetto giorno su Radio 24. - Abbia-
mo attualmente meno di 90 per-
sone malate su 900 mila abitan-
ti, due sole in terapia intensiva
sulle circa 150 postazioni a di-
sposizione, una curva discen-
dente da tanto tempo e tutti i pa-
rametri, nessuno escluso, che

ci danno oggi come la regione
più tranquilla e sicura d’Italia»
Per la presidente «andrebbero
tenuti in considerazione i nume-
ri reali che abbiamo perché ba-
sta fare un confronto con tutti
quelli di altre regioni per capire
in quale situazione è l’Umbria».
Tornando sulle polemiche lega-
te all’indice Rt, Tesei ha rivendi-
cato che questo «è sceso ulte-
riormente». «Detto questo - ha
concluso - purtroppo non sono
un tecnico e non so quale stra-
nissimo sistema è stato adopera-
to ma so solo che queste notizie
stanno assolutamente creando
danni ad una regione che è
pronta ad ospitare turisti per le
vacanze che da noi si possono
fare in tutta sicurezza».

Michele Nucci

L’allarmeCovid-19: la Fase 2

L’indice «Rt» torna a scendere. Ma quanti danni
Ieri l’Istituto di Sanità ha detto che la nostra regione non è rischio-contagio. Però certe dichiarazioni hanno lasciato il segno

TODI

Esposto-denuncia
del sindaco Ruggiano
«L’Umbria è un territorio
pulito e sano
Commesso un errore»

DUBBI & VELENI

Brusaferro parla
di ’picco rientrato’
Nella regione ci sono
appena 71 malati

«L’Umbria ha il minor nu-
mero di morti, il minor nu-
mero di contagi, il minor
numero di ricoveri e sia-
mo accomunati alla Lom-
bardia?». Con queste paro-
le il sindaco di Todi Antoni-
no Ruggiano, minaccia un
esposto-denuncia nei con-
fronti del Governo e
dell’Istituto Superiore di
Sanità: l’idea di garantire
l’accesso o meno nella re-
gione in base allo stesso
indice di contagio, indice
elaborato dal Ministero
che contempla tra le regio-
ni a rischio moderato Um-
bria, Lombardia e Molise,
appare non solo incom-
prensibile ma «vergogno-
sa». Non usa mezzi termi-
ni il primo cittadino, nono-
stante la scarsa propensio-
ne alle polemiche: «l’Um-
bria è un territorio pulito,
sano – afferma - Todi è un
territorio pulito, sano. Leg-
gere che dal 3 giugno si
pensa di poter organizza-
re uscite fuori regione in
base allo stesso indice di
contagio e che da noi pos-
sano venire solo lombardi
è un errore».
 S.F.

I dati umbri dell’epidemia

Indice Rt 0,55 Contagiati 1.429

Attuali positivi 71 Guariti 1.284

Deceduti 74 Ricoverati 18

In rianimazione 2

Casi singoli testati 43.686
In isolamento 489

Tamponi 61.679
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Terni BUCHE PERICOLOSE AL QUARTIERE BATTISTI: PROTESTE

TERNI

Mentre prende piede l’idea di
un incontro in videoconferenza,
martedì prossimo, tra il ministro
dello Sviluppo economico Stefa-
no Patuanelli e i vertici Ast, for-
se aperto ai parlamentari umbri,
la vendita degli stabilimenti di
viale Brin è finita sul tavolo del
prefetto, Emilio Dario Sensi, che
ha inoltrato una propria nota al
Governo. Alla conference call di
ieri mattina, hanno preso parte i
rappresentanti dei metalmecca-
nici di Cigl, Cisl, Uil, Fismic, Ugl
e Usb.
La riorganizzazione della Thys-
senkrupp, con la rivisitazione
del core business del quale non
fa più parte il sito ternano, pre-
occupa non poco i sindacati
che hanno esposto i propri timo-
ri al prefetto sottolineando «l’as-
senza di garanzie per il futuro di
Ast, tenuto anche conto che
l’annunciata vendita potrebbe
mettere a rischio gli accordi rag-
giunti presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, recente-
mente rinnovati a giugno 2019
per il periodo 2018-2020, con i
quali sono stati assicurati signifi-
cativi investimenti pari a circa
60 milioni e il mantenimento
dei livelli occupazionali e della
strategicità del polo siderurgi-
co». I sindacati hanno poi «evi-
denziato come l’annunciato av-
vio del processo di vendita po-
trebbe comportare un pericolo-

so, definitivo indebolimento del-
la posizione nazionale nel mer-
cato dell’acciaio».
Tanto più che tutto questo av-
verrebbe in periodo delicato co-
me quello attuale, con l’emer-
genza covid. I metalmeccanici
hanno sottolineato al prefetto
l’opportunità di «un attento mo-
nitoraggio sulla programmata
vendita, allo scopo di non priva-
re di efficacia il contenuto degli
accordi nazionali e di garantire
la massima tenuta dei livelli oc-
cupazionali, tutelando il valore
economico e sociale di Ast».

Stefano Cinaglia

GIOVE

Un solo contagiato, secondo i
dati del 21 maggio. Lo stesso,
da tre giorni consecutivi. La pa-
rabola dei contagi covid nell’ex
‘zona rossa’ di Giove è costante-
mente in discesa. Dal numero
massimo di ‘positivi’, 35, rag-
giunto il 23 aprile scorso, un me-
se dopo si è arrivati ad un solo
contagiato. L’evoluzione del co-
ronavirus a Giove, ‘zona rossa’
dal 10 aprile al 3 maggio scorsi,
è sintomatica dell’evoluzione
del virus, in quella che è stata
una delle aree più colpite in ter-
mini assoluti e ovviamente in
proporzione alla popolazione,
di 1900 abitanti.
Il sindaco Alvaro Parca (nella
foto) sottolinea che «il passare
dei giorni rende necessario cam-
biare modalità di visualizzazio-

ne, per conservare la storia
dall’inizio». In effetti, in un mese
i contagiati sono passati da 35,
numero massimo registrato a
Giove, nel periodo di ‘zona ros-
sa’, ad uno, peraltro asintomati-
co. Le persone in isolamento so-
no passate dalle 40 del 10 apri-
le, giorno di inizio delle restrizio-
ni dovute alla zona rossa, alle 6
di questi ultimi giorni. Hanno
concluso l’isolamento precau-
zionale 313 persone; i guariti so-
no 49.

«Intervenire sulle numerose e pericolose buche delle
strade del quartiere Battisti». Lo chiedono alla Giunta i
consiglieri comunali di Fi, Lucia Dominici e Francesco
Ferranti, che è anche presidente dell’assemblea.

Ast in vendita, nubi nere
I sindacati dal prefetto
Sottolineata «l’assenza di garanzie per il futuro del polo siderurgico»
Prende piede l’idea di una videoconferenza con ministro e vertici aziendali

L’interno dell’Ast in un momento della lavorazione

TERNI

«Aumentare le superfici pubbli-
che occupabili da bar e ristoran-
ti superando i limiti previsti nei
regolamenti comunali vigenti.
Ad oggi svariati operatori del
settore stanno ricevendo dagli
uffici del Comune risposte non
all’altezza rispetto alla sfida eco-
nomica che stiamo vivendo»,
così le opposizioni. «Per questo
riteniamo prioritario che tali re-
golamenti debbono essere rivi-

sti con urgenza – chiedono i
gruppi del M5S, Pd, Senso Civi-
co e Terni Immagina –, ad oggi
le superfici massime occupabili
per gli esercenti arrivano fino a
40 mq per i piccoli esercizi, e au-
mentano in proporzione alla su-
perficie dell’esercizio fino a un
massimo di 120 mq. Questo si-
gnifica che molte attività che
già oggi ricoprono l’estensione
massima consentita rischiano
di veder dimezzato il numero di
coperti».

Le opposizioni: regolamenti comunali da rivedere

«Aumentare le superfici per i bar»

LA SCOPERTA

Discarica abusiva
sulla collina
di Villa Valle

TERNI – Discarica a cielo
aperto sulla collina di
Villa Valle, di fronte a
Papigno. L’hanno
scovata i volontari del
gruppo «Mi rifiuto»,
recuperando ben 400
chilogrammi di plastica.
«Il nostro Simone –
spiegano i volontari in
un post - aveva già
individuato centinaia di
cassette per la frutta,
anche degradate ed
immerse nella terra,
abbandonate da anni,
che era necessario
portare via. Grazie alla
collaborazione dell’Asm,
abbiamo organizzato
l’intervento». «Non
avremo scampo - dicono
i volontari di ‘Mi Rifiuto’
– se continueremo a
distruggere la nostra
casa, la fonte del cibo
che mangiamo e dell’aria
che respiriamo». Domani
nuovo intervento, lungo
il percorso pedonale di
via Breda che costeggia
il torrente Serra.

La parabola dei ’positivi’ è in costante discesa

Ora Giove ha un solo contagiato
Piccoli numeri nell’ex zona rossa

TERNI

I maggiori Comuni del Ternano
fronteggiano l’emergenza, tra
crisi strisciante e ripartenza. Ad
Amelia il sindaco Laura Pernaz-
za (nella foto) lancia l’appello:
«Donate il 5 per mille della de-
nuncia dei redditi al Comune,
andrà a favore delle famiglie bi-
sognose». «E’ una scelta volon-
taria – aggiunge Pernazza - ma
che può aiutare molto chi ha bi-
sogno di aiuti e sostegno per af-
frontare dignitosamente questa
difficile fase. Ci sono diverse at-
tività economiche locali che
hanno volontariamente donato
soldi per questo obiettivo e li rin-
grazio tutti anche a nome della

comunità». Ad Acquasparta
l’amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Giovanni
Montani, ha iniziato la distribu-
zione delle mascherine nelle fa-
miglie che hanno persone disa-
bili. Il tipo di mascherine è quel-
lo chirurgico: ne vengono date,
riferisce il Comune, 4 per nuclei
familiari fino a 2 persone, 8 per
nuclei familiari con più di 2 per-
sone. A Guardea il sindaco
Giampiero Lattanzi riapre com-
pletamente il cimitero. «Abbia-
mo disposto – spiega il sindaco
– la riapertura completa, senza
regolamentazione di accessi,
del cimitero ma raccomandia-
mo l’uso di guanti nel toccare
parti comuni e di portare sem-
pre la mascherina. Sono natural-
mente proibiti gli assembramen-
ti e valgono le solite raccoman-
dazioni sulla sicurezza». Narni si
appresta a vivere il primo fine
settimana con la liberalizzazio-
ne degli orari dei negozi. L’ordi-
nanza del sindaco Francesco
De Rebotti precisa che gli ac-
conciatori e gli estetisti dovran-
no ricevere su appuntamento,
ma non avranno obbligo di co-
municazione al Comune e ai
clienti per i giorni di apertura e
orari di lavoro.

Emergenza Covid: sindaci mobilitati

Iniziative per i più bisognosi
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LAVORO AUTONOMO

Tensioni con il Governo 
sulla esclusione degli Ordini
dagli aiuti a fondo perduto

Il ministero del Lavoro 
prova a spegnere un fronte: 
bonus di 600 euro garantito

Monta la protesta dei professioni-
sti per l’esclusione dal contributo
a fondo perduto previsto nel de-
creto rilancio, che infatti andrà ad
imprese, artigiani, commercianti
ma non ai professionisti. Ieri i pre-
sidenti dei consulenti del lavoro e
dei commercialisti, Marina Calde-
rone e Massimo Miani, hanno di-
sertato l’incontro organizzato dal-
l’agenzia delle Entrate dedicato
proprio al contributo a fondo per-
duto previsto dal decreto. Scelta,
questa, che secondo l’agenzia «ri-

schia di danneggiare i loro clienti».
Intanto il ministero del Lavoro

prova a fugare le preoccupazioni
dei professionisti iscritti alle casse
di previdenza privata, affermando
che «resta ferma l’erogazione del-
l’indennità per i mesi di aprile e
maggio per i professionisti iscritti
alle Casse di previdenza privata
che l’hanno già percepita a marzo,
come specificato all'articolo 78 del
decreto rilancio». 

Micardi e Prioschi —a pag. 3 
con l’analisi di Maria Carla De Cesari

Re Mida di Wall Street. Larry Fink guida di BlackRock, colosso leader dell’asset management (6.500 miliardi)

INFRASTRUTTURE

Atlantia ha deciso ieri in un cda stra-
ordinario lo stop al piano di investi-
menti di Autostrade per l’Italia sulla
rete. La holding si è detta anche pron-
ta a «dare mandato ai legali di valuta-
re iniziative a tutela della società e del
gruppo, visti i gravi danni» subìti.

Laura Galvagni —a pag. 5

Scontro con il Governo
Autostrade sospende
il piano investimenti

di Fabio Tamburini

R icorderò Stefano
Carrer perché
aveva tutte, 

proprio tutte, le 
caratteristiche per 
farsi apprezzare: senso 
della notizia, capacità di 
analisi, impegno sul lavoro, 
grande professionalità. In più 
spiccavano bontà, gentilezza 
d’animo e lo sguardo mite. 

Mai prepotente, sempre 
disponibile, squisito nei 
comportamenti, consapevole 
del suo valore professionale 
senza arroganza o 
presunzione. Per questo, mi è 
capitato di dirgli, sarebbe 
stato da clonare. I lettori del 

Sole 24 Ore gli devono
articoli interessanti,
mai superficiali,
scritti con la 
necessaria 

accuratezza. È arrivato
al capolinea troppo 

presto, tradito dai monti della 
Val d’Intelvi e colpito dalla 
mala sorte.

—Continua a pagina 23

Morto Stefano Carrer
L’Oriente la sua passione

ADDII .  1961- 2020  

ALLA T E ST A DI  BLAC K RO C K ,  ADVISO R DI  BANC HE  C E NT RALI  E  GO VE RNI

Troppi i danni subiti: 
così Atlantia prepara
la battaglia legale

Leader mondiale tra i money manager, con 6.500 
miliardi di attività in gestione a fine marzo, 
BlackRock. guidata da Larry Fink, è oggi protagonista
in Borsa e convitato di pietra tra policymakers. Aiuta 

gli sforzi della Fed e del governo canadese sugli stessi 
mercati in cui è protagonista. Il gruppo ha evitato 
finora i destini ribassisti: da inizio anno è 
sostanzialmente invariato. Valsania —a pag. 18

Fed e Wall Street, i superpoteri di Fink 

Dl Rilancio, professionisti in trincea

I M P R ES E-A B I  

Moratoria
per le grandi 
aziende

Picchio —a pag. 2

L’INTERVISTA
Il Covid-19 non frena la transizione
verso un’economia sostenibile. «La
Ue accelera sul Green deal, i fondi
del Recovery fund saranno vincola-
ti a iniziative green e digitali». Per
Francesco Starace, ad di Enel, e Mi-
chele Crisostomo, neopresidente,
le imprese sostenibili reggono me-
glio gli shock. Per questo motivo il
nuovo piano industriale potrà 
guardare a un orizzonte di 10 anni.

Laura Serafini —a pag. 8

«Piano di sostenibilità a 10 anni,
così Enel sconfigge la pandemia»

Edizione chiusa in redazione alle 22

R ETI  D I G I TA LI  

5G, non c’è 
più tempo
da perdere
per una Italia
moderna
Minopoli e Stagnaro —a pag. 20

FABRICE COFFRINI / AFP

GIUSTIZIA
Carcere duro, la Consulta
attenua ancora il 41-bis 

INDICATORI EPIDEMICI
Richio alto in Valle d’Aosta
La Lombardia torna sicura
Migliora la condizione della Lom-
bardia dopo gli ultimi dati sull’epide-
mia: la regione resta sotto osserva-
zione, ma il  rischio ora è a livello
basso. Sorvegliata speciale la Valle
d’Aosta, seguita da Abruzzo, Trento
e Lazio. Assicurazioni del governo 
sui fondi alle zone rosse. —a pagina 9

CONTAGI SOTTO ESAME

Procura di Brescia,
primi indagati
per l’epidemia
Il Pg di Brescia ha spiegato che nelle
numerose denunce alle Procure del 
distretto di Corte d’appello di Brescia
(Cremona, Bergamo e Mantova) sul 
caso Covid figurano anche rappre-
sentanti del Governo e della Regione.
Questi in riferimento alle delibere 
dell’8 marzo scorso con cui si chiede-
va alle Rsa di istituire dei reparti Co-
vid-19 e alla mancata istituzione della
zona rossa nei comuni di Alzano
Lombardo e Nembro. —a pagina 11

PANO RAMA  

Con una nuovo pronunciamento
sul carcere duro, la Consulta atte-
nua ulteriormente l’applicazione
del 41-bis, cancellando il divieto di
scambio di piccoli oggetti di prima
necessità fra i reclusi dello stesso
gruppo di socialità. Protesta l’Anti-
mafia: preoccupante. —a pagina 9

FALCHI & COLOMBE

LA BCE SOSPESA 
TRA INFLAZIONE 
REALE 
E PERCEPITA 

di Donato Masciandaro
—a pagina 20

Allarme Ismea:
vendite in picchiata
per latte e formaggi

Emiliano Sgambato —a pagina 27

OGGI CON IL SOLE

«Fuori fuoco»,
il racconto
del Premio
Strega
per i ragazzi
In edicola al prezzo di 12,90 
euro oltre il quotidiano

I ROMANZI DEL PREMIO STREGA
RAGAZZE E RAGAZZI +11
IL SOLE 24 ORE

Una collana prestigiosa di romanzi
per ragazzi che raccoglie tutti i vincitori
del Premio Strega Ragazze e Ragazzi + 11,
proposta dal Sole 24 Ore
in collaborazione con la Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci. 

LUIGI GARLANDO
L’ESTATE CHE CONOBBI IL CHE 

PAOLA ZANNONER
L’ULTIMO FARO 

CHIARA CARMINATI
FUORI FUOCO

GUIDO SGARDOLI
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Chiara Carminati
Premio Strega
Ragazze e Ragazzi +11
2016 

È nata e vive a Udine. Divide la sua 
vita tra la scrittura di storie, poesie, 
testi teatrali per bambini e ragazzi e i 
laboratori e gli incontri per bambini e 
adulti in biblioteche, scuole e librerie. Tra 
i suoi libri Rime chiaroscure (Rizzoli, con 
Bruno Tognolini), L’ultima fuga di Bach e 
Semplicemente Lili (RueBallu), Perlaparola 
(Equilibri), Poesie per aria (Topipittori). 
Premio Andersen - Il mondo dell’infanzia 
come miglior autrice nel 2012, con Fuori 

fuoco (Bompiani, 2015) ha vinto il Premio 
Orbil, il Premio Alvaro-Bigiaretti, il 
Premio Laura Orvieto, il Premio speciale 
della Giuria dell’Andersen, la prima 
edizione del Premio Strega Ragazze 
e Ragazzi (2016, sezione 11-15 anni). 
Inserito nella selezione dei White Ravens, 
Fuori fuoco è stato tradotto in francese da 
Bernard Friot.

«Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti». 
Jolanda detta Jole, tredici anni nell’estate del 1914, non 
ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un 
con�itto che allontana gli uomini da casa e lascia le don-
ne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai bombar-
damenti, lei e la sorellina viaggeranno per la campagna 
alla ricerca di una nonna che non sapevano nemmeno 
di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo Caporet-
to, vivranno appese al desiderio di ricomporre la fami-
glia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo spirito 
indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate dalla 
voce di Jole, una prima persona vivida e pungente, le loro 
vicende sono quelle di tutte le donne che restano fuori 
fuoco, lontano dal fronte, come sfumate, quasi invisibi-
li, mentre la Storia procede impietosa. Tredici immagini 
raccontate, come foto perdute di un album di famiglia, 
scandiscono una narrazione basata su diari, testimo-
nianze, cronache e documenti. Per parlare di guerra dal 
punto di vista di chi non la fa.

CHIARA CARMINATI

All’interno del libro un buono sconto 
per l’acquisto in edicola del prossimo 
libro della collana

3_Carminati.indd   7 11/05/20   15:02

S TR A TEG I E  

Da Alitalia
all’ex Ilva: 
il Governo 
studia quattro 
dossier

Carmine Fotina —a pag. 6

Presidente. 
Michele 
Crisostomo

Ad.
Francesco 
Starace

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

E  A G R O A L I M E N T A R E

BUSSO LA & T IMO NE  

L’APRISCATOLE
E L’ECCESSO
DI BUROCRAZIA
IN ITALIA

di Giovanni Tria 

E ssendo un economista,
amavo raccontare una
vecchia storiella 

autoironica sulla categoria cui 
appartengo.

La storiella riguarda il solito
naufragio su un’isola deserta di 
un ingegnere, un chimico e un 
economista che si trovano 
affamati davanti a scatolette di 

carne salvate e quindi si 
interrogano su come aprirle. 

Dopo aver ascoltato 
l’ingegnere e il chimico 
avanzare le loro proposte sulla 
base delle loro competenze, 
l’economista dice: 
«Assumiamo di avere un 
apriscatole…».

—Continua a pagina 20

È morto Stefano Carrer, 58 
anni, giornalista di lungo 
corso del Sole 24 Ore. Era un 
appassionato esperto di 
economia asiatica e Giappone 
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La Palamarata

» MARCO TRAVAGLIO

Q uello che pensiamo
d el l ’inchiesta sul pm
romano Luca Palama-

ra, ex capocorrente di Unicost,
che ha scoperchiato il vaso di
Pandora del mega-scandalo del
Csm e del Risiko delle Procure,
l’abbiamo scritto un anno fa
quando vennero fuori le prime
conversazioni intercettate (an-
che col trojan horse) dalla Pro-
cura di Perugia: più che a un’in -
dagine sulle presunte corruzio-
ni del potentissimo magistrato
romano, nel frattempo ridimen-
sionate dagli stessi pm umbri,
l’operazione faceva pensare a u-
na gigantesca pesca a strascico
per sventare la nomina a capo
della Procura di Roma del Pg di
Firenze Marcello Viola, sgradi-
to al procuratore uscente Giu-
seppe Pignatone, che invece
preferiva l’amico Francesco Lo
Voi, attuale procuratore di Pa-
lermo. Le intercettazioni sco-
perchiarono un verminaio di
spartizioni, maldicenze, dossie-
raggi, delazioni, imboscate,
traffici di favori e influenze, si-
monie, complotti politici e cor-
rentizi per mandare (ma soprat-
tutto per non mandare) tizio o
caio nei posti chiave. Anche la
Procura della Capitale, che vale
molto più di un ministero, era
oggetto di una guerra per bande:
da un lato gli amici di Pignatone
che spingevano per il suo fede-
lissimo Lo Voi, dall’altro gli ami-
ci di Palamara e dei parlamen-
tari renziani Lotti e Ferri (que-
st’ultimo ex capo di MI) che
spingevano per il “discontinuo”
Viola. Il quale fu il più votato dal-
la commissione Incarichi diret-
tivi del Csm e avrebbe prevalso
nel voto finale al Plenum.

Ma a quel voto non si giunse
mai perché, previo intervento
del Quirinale, senza che su Viola
emergesse nulla di men che cor-
retto, si decise di azzerare tutto
e di rivotare da capo. Così pre-
valse Michele Prestipino, brac-
cio destro di Pignatone a Paler-
mo, a Reggio Calabria e a Roma.
E l’indagine, che sulle presunte
corruzioni di Palamara non è
ancora approdata neppure al
processo, ha già sortito l’effetto
che qualcuno sperava: garantire
a Pignatone una morbida suc-
cessione in totale “c on ti n ui tà ”
con la sua, premiando e copren-
do errori, omissioni e fiaschi.
Anche perché un anno fa, dal
maremagno delle conversazio-
ni intercettate, ne furono sele-
zionate e trasmesse al Csm sol-
tanto alcune: quelle funzionali
al giro vincente. Solo ora, dopo il
deposito integrale degli atti, sal-
tano fuori anche quelle sfavore-
voli. Ma i giornaloni – incassato
il procuratore di Roma che so-
gnavano con i loro editori – si
guardano bene dal pubblicarle.
Lo fanno il Fatto e la Verità, in
beata solitudine. Ne vien fuori
una magistratura associata che,
salvo rare eccezioni, si compor-
ta come le peggiori lobby (per
non dire cosche).

SEGUE A PAGINA 24

CASO PALAMARA Le nuove chat delle toghe

Minisci (Anm) “sp i n s e ”
la protetta di Prestipino
p Nelle intercettazioni si leggono le pressioni dell’ex
presidente dell’Anm per far nominare presidente
di sezione del Tribunale di Messina la giudice Laura
Romeo, gradita all’attuale capo della Procura di Roma

q LILLO E MASSARI A PAG. 19

La cattiveria
Renzi: “Noi di Italia
Viva non siamo
in cerca di visibilità”.
Voi chi?

WWW.SPINOZA.IT

PA U R A Divieti e allarmi da Torino a Palermo

Tutti contro la movida
nei prossimi weekend
p Sindaci pronti a fare gli sceriffi per contenere gli
assembramenti nel primo fine settimana della Fase 2
e in vista del ponte del 2 giugno: più controlli e minac-
ce per evitare il pericolo della risalita dei contagi

q BENSO, BISBIGLIA, DE LUCA E IURILLO A PAG. 5

FASE 2 PERCHÉ RIMANE LA SORVEGLIATA SPECIALE

REGIONE LOMBARDIA:
I 10 (NUOVI) ERRORI
POCHI TAMPONI, NIENTE MAPPATURA DEI CONTAGI, USCA E RETI

TERRITORIALI CARENTI, DATI INCOMPLETI ECC. ALTRO CHE FASE 3

P OST E Ci provo da 5 giorni. Invano

Mission impossible:
inviare raccomandate
» ANTONELLO CAPORALE

“Che fa, minaccia?”. Mi av-
verte la dirigente dell’Uf -

ficio postale che se scriverò lei
ha buoni testimoni che ne di-
fenderanno onore e correttezza.
E i colleghi in coro la rassicurano:
“Abbiamo ascoltato. È una minaccia”.

A PAGINA 14

La Cina riunisce il Pa rl a me nto e, per la prima volta in 25 anni, non avrà
gli obiettivi di sviluppo. Pil a terra e più debito: ora somiglia all’E u rop a

q MILOSA E OLIVA A PAG. 2 - 3

GIGI SIMONI ADDIO

Promozioni, penalty
e sfide: se ne va
un signore del calcio

q ZILIANI A PAG. 23

I NUOVI POTENTI

Bilanci oscuri, legami
politici: chi comanda
tramite le fondazioni

q PROIETTI A PAG. 21

IL GRANDE CLINT

Eastwood fa 90 anni
Ma nessuna festa
(e niente pensione)

q PONTIGGIA A PAG. 22

RICATTO AUTOSTRADE

Atlantia vuole soldi pubblici
e minaccia causa al governo

q DI FOGGIA A PAG. 15

INVENTANO SOMMOSSE
PER ATTACCARE CONTE

COSA CI INSEGNA OGGI
IL “METODO FALCONE”

UNA LEGGE PER AVERE
UNA STAMPA LIBERA

CON I 600 EURO MIA ZIA
COMPRA ALITALIA&FCA

NULLA DALLA TASK FORCE DI GOVERNO

Fake news? No, linee guida3.

GALLI DEL “S AC C O ” E LA RIVISTA “J A M A”

“Tamponi errati fino al 30%”2.

IL VIMINALE SU CHI SOFFIA SUL FUOCO

“Le rivolte? Per ora niente”1.
q FRANCHI A PAG. 6

q A PAG. 4

q GIARELLI A PAG. 8

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 6 q PIERGIORGIO MOROSINI A PAG. 13 q GIOVANNI VALENTINI A PAG. 13 q DANIELE LUTTAZZI A PAG. 12
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■ Editoriale

Questa crisi e l'appello papale del 1920

ECCO IL MONDO
CHE C'È DA RIFARE

FULVIO DE GIORGI

n secolo fa, il 23 maggio 1920,
il papa Benedetto XV pubblicò
la grande enciclica Pacem Dei

munus: il contesto era quello della
penosa situazione economico-sociale
causata dalla Prima guerra mondiale,
peraltro aggravata dalla pandemia della
“spagnola” che, tra il 1918 e il 1920,
causò decine di milioni di morti nel
mondo (solo in Italia 600mila). Il Papa
osservava: «Ci si parano innanzi
immense regioni desolate e squallide,
moltitudini ridotte a tale estremo da
mancare di pane, di indumenti e di
letto; […] infine un’ingente schiera di
esseri debilitati». Affermava pertanto:
«Mai però vi fu tempo in cui si
dovessero più dilatare i confini della
carità quanto in questi giorni di
universale angustia e dolore; né mai
forse come ora ebbe bisogno l’umanità
di quella comune beneficenza che
fiorisce dal sincero amore per il
prossimo». E proprio mentre, tra
difficoltà, stava nascendo la Società
delle Nazioni, il Papa auspicava un
«legame universale di popoli» e
dichiarava desiderabile che, adempiuti
i doveri di giustizia e di carità, tutti gli
Stati «si riunissero in una sola società o
meglio famiglia dei popoli, sia per
garantire la propria indipendenza, sia
per tutelare l’ordine del civile
consorzio». E a questo fine proponeva
«di ridurre, se non è dato di abolire, le
enormi spese militari».
Dopo quell’enciclica del Papa si ebbero
due grandi e tragici momenti di crisi
mondiale: la Grande Depressione,
avviatasi nel 1929, e la Seconda guerra
mondiale (1939-45). Da tali due crisi si
uscì in modo sensibilmente diverso.
I devastanti effetti della crisi finanziaria
ed economica, partita con il crollo della
Borsa di Wall Street, portarono a uno
choc psicologico ed etico-politico che
provocò una grande paura e la vittoria
di soluzioni “sovranistiche” cioè
nazionalistico-imperialistiche: in
Germania si ebbe l’avvento al potere di
Hiltler e il sorgere del totalitarismo
nazionalsocialista, le altre potenze
europee (Gran Bretagna e Francia)
cercarono di superare i problemi
scaricandoli sulle colonie, anche l’Italia
fascista e soprattutto il Giappone
svilupparono un imperialismo
espansionista; una crescita delle
industrie delle armi accompagnò tali
processi.
Tuttavia questa soluzione sovranistica
– l’opposto di quello che aveva
auspicato il Papa – si rivelò
tragicamente contraddittoria e
negativa, indebolendo
progressivamente la già fragile Società
delle Nazioni e sfociando, infine, nel
secondo conflitto mondiale, che
rappresentò – ovviamente – una
catastrofe umanitaria di eccezionali
proporzioni. Da questa seconda crisi
mondiale, tuttavia, grazie alla
sconfitta delle potenze dell’Asse, si
uscì in modo totalmente diverso. Oggi
si parla molto di Piano Marshall e si
invoca qualcosa di simile per il
mondo del dopo-coronavirus. Ma
quel Piano (che riguardava l’Europa)
avvenne in un contesto complessivo
molto preciso: ed è proprio questo
l’aspetto storico più rilevante e anche
quello più istruttivo per l’oggi e più
attuale.
La soluzione alla grave crisi umanitaria,
provocata dalla Seconda Guerra
Mondiale, fu quella delle “Nazioni
Unite”: la nascita dell’Onu, come primo
embrione di un sistema istituzionale di
governo mondiale. Si ebbe così la
Dichiarazione universale dei Diritti
umani. Insomma non una soluzione
sovranistica, ma una soluzione
solidaristico-fraterna: fondata sulla
fratellanza universale del genere
umano, giunto sulla soglia del possibile
suicidio atomico. È questo il «grande
crinale della storia» di cui parlò Giorgio
La Pira.

continua a pagina 2
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LʼINCHIESTA
DI AVVENIRE

LʼAMBASCIATORE A KIEV
Utero in affitto:
«Un caso aberrante»
Ognibene a pagina 17

Mondragone: condanne
per i ragazzini prostituiti
Mira a pagina 17

MULTINAZIONALE USA
Jabil via da Caserta
A casa 190 lavoratori
Averaimo a pagina 19

■ Agorà

ASTRONAUTICA
Gli Stati Uniti 
tornano nello spazio
con i voli privati

Lo Campo a pagina 20

MUSICA
Anastasi: «Ecco
il mio nuovo brano 
contro le mafie»

Iondini a pagina 22

CALCIO IN LUTTO
Addio a Gigi Simoni
e Claudio Ferretti,
fenomeni di normalità

Dotto e Zara a pagina 23
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imon del deserto del grande
regista Luis Buñuel affronta (con
la sua narrazione tipica e

misteriosa, infittita di simbologie e cifre
stilistiche spesso fuggenti) in un solo
film, per giunta incompleto (la pellicola
dura soltanto quarantacinque minuti)
molti dei misteri della Fede, ed il suo
rapporto con il tempo. Simon, uno
stilita, ha deciso di dedicare l’intera sua
esistenza nel deserto, alla
contemplazione del Cielo, in cima
dunque a una colonna terminante con
una base talmente piccola da non
contenere quasi il suo minuscolo
corpo, piagato dalle deprivazioni,
quando si coricava. A fargli visita
quotidiana una varia umanità di

sacerdoti, pastori, vedove, storpi. Ma
anche spesso, il Demonio. Quasi
sempre a rappresentarlo è una
bellissima ragazza, che appare
dapprima come una bambina che
danza; poi seminuda, all’interno di una
bara, come fosse morta e dove,
risvegliatasi, tenta ancora il santo che la
sbugiarda: la vediamo correre via e
gridargli che tornerà, e sarà l’ultima
volta. E in quell’ultima volta il
Tentatore si trova in cima alla colonna,
lecca l’orecchio del santo che prega
mentre il cielo si trasforma, diventa
rumore, si perde nel buio. Ci troviamo
infine in una discoteca, tra balli
sfrenati. Simon è vestito da
intellettuale, la ragazza lo accompagna.
Simon le chiede il nome del brano
musicale. La ragazza le risponde
"Carne radioattiva".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S

Aldo Nove

Malebolge

Il Tentatore

■ I nostri temi

LA FEDE

Tra rinascita
e sentimento

religioso

GIUSEPPE LORIZIO

entire e percepire Dio,
ascoltarne la voce onde

intravedere un senso nel
buio/vuoto dell’esistenza,
che vive il dramma della
propria fragilità e dei pro-
pri limiti. Emerge in una
ricerca...

A pagina 3

S

CRISTIANI

Quella forza
che la Messa

sa riaccendere
MAURO LEONARDI  

Lunedì scorso, anche se
con cautela, siamo torna-
ti a Messa. Come ha det-
to l’Arcivescovo di Mila-
no, si è aperta una sorta
di periodo di «riabilita-
zione» che avrà una certa
macchinosità.

A pagina 3 

Intervento dopo lo sciopero degli invisibili a Gioia Tauro. «Regolarizzazione un passo avanti»

Il male in campo
L’anatema dei vescovi della Calabria contro lo sfruttamento e il caporalato
A Saluzzo tremila braccianti in cerca di un lavoro e di un posto dove dormire

IL FATTO

No a ogni forma di capora-
lato e sfruttamento. I ve-
scovi della Calabria scen-
dono in campo alzando la
voce e condannando tutte
le situazioni di sfruttamen-
to nella filiera agroalimen-
tare e soprattutto del feno-
meno del caporalato che
definiscono «un male anti-
co e sempre presente, ma-
gari sotto forme diverse,
spesso ignorato pur di non
prendere la giusta posizio-
ne, la corretta scelta tra il
bene e il male». Oltretutto –
spiegano – il caporalato è
«nelle mani delle organiz-
zazioni criminali» che uti-
lizzano «metodi mafiosi per
il controllo del territorio».
Un’«autentica opera di con-
versione e di liberazione»
dei territori dalle mafie pas-
sa anche dal “superamen-
to” di questa piaga che rap-
presenta «una delle vie di a-
dorazione del male», di cui
ha parlato papa Francesco.

Iaria e Poggio a pagina 4

L’indice R-t del contagio,
che indica la forza di tra-
smissione del virus , si at-
testa sotto l’1 (la soglia di
allarme) in quasi tutte le re-
gioni (anche in Lombardia,
ma tranne la Valle d’Aosta,
che contesta però il dato).
Il report settimanale dell’I-
stituto superiore di sanità
sulla curva epidemiologi-
ca fa ben sperare: ma biso-
gnerà attendere una setti-
mana ancora per il via li-
bera tra le regioni (che non

avverrà però solo tra terri-
tori con indici simili). Cre-
scono i positivi asintoma-
tici. Intanto ieri, a fronte di
tamponi-record (75.380
nelle ultime 24 ore) 652
nuovi casi. Ma i morti re-
stano ancora alti: 130. E
dalla Liguria il governato-
re Toti conferma uno stu-
dio: il virus circolava nella
regione già da dicembre,
prima del caso Codogno.

Servizi alle pagine 7 e 9

Prudenza sugli spostamenti. Si apre il caso di Atlantia: senza prestito stop lavori

Contagi e malati in netto calo
ma le regioni restano chiuse

GOVERNO

ALLARME POVERTÀ DALLE CARITAS

Già in 20mila chiedono
il Reddito d’emergenza
Partite subito a migliaia ieri le domande per il
reddito di emergenza (Rem), il sussidio tem-
poraneo previsto dal decreto Rilancio. Le Cari-
tas di Lombardia e Toscana: crescono i poveri.

Pini e Santamaria
alle pagine 7 e 8

LEGGE Niente autonomia. È scontro con gli Usa

La «cura» cinese
Hong Kong isolata

Miele a pagina 15
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VITTORIO FELTRI

Anoi le intercettazioninon
sono mai piaciute perché
vengono trascritte alla car-
lona e tradiscono spesso il
pensiero degli intercettati.
Mainquestocasocheattie-
ne ai rapporti spesso stretti
tra magistrati e giornalisti,
ci paredoveroso informare
i lettori di cosa avviene a
loro insaputa: fra toghe e
cronistiènormalesi instau-
riunclimadi rispettosacol-
laborazione, non è di que-
sto che ci scandalizziamo.
Il problema è un altro.

Quandopmegiornalistidi-
ventanocomparidimeren-
da e intrecciano relazioni
tese a incidere sulla corret-
ta informazione,disinteres-
sata, allora è bene che il
pubblico sappia con chi ha
a che fare. È ilmotivo per il
quale, violando principi ai
quali crediamo, rendiamo
noto un rapporto della
Guardia di Finanza relati-
vo a conversazioni tra uo-
mini di giustizia e uomini
dellastampa,dacui sievin-
ce l’esistenza di (...)

segue Ô a pagina 5

Che bello
rivedere
Enzo Biagi

GIANLUCA VENEZIANI

Presto li vedremo a L’isola
dei famosi, come concorren-
tidelGrandeFratelloVipop-
pure ospiti dei programmi di
Barbara d’Urso (ah no, que-
st’ultima cosa è già succes-
sa). È vero: non ci hanno per
nulla aiutato a ridurre (...)

segue Ô a pagina 9

BUONA TV A TUTTI

11 aprile 2019
Telefonata incui si riassumebene la

maggioranza al Csm prima di quella
attuale Rosso-Bruna. Poi nomine

Milella:L’AnmèaguidaMIedUni-
cost, c’è un Csm doveMi…
Palamara:No c’è pure Area…
Milella:vabbè, si, voglio dire alCsm

domina quest’alleanza Mi-Unico-
st-laici di centro destra, quindi secon-
dome le nomine che si faranno saran-
no tutte nomine influenzate da questa
faccenda qua no…
Palamara: almeno te non mi fare

che non conosci la storia della magi-
stratura cioè è chiaro che siamo in
una consiliatura che è figlia o meglio
ancora che sta in una fase storia dove
Area era più numerosa e Area non di-
sdegnava nella maniera assoluta gli
accordi con MI e in particolar modo
con la Casellati basta che ti riprendi
qualche articolo tuo dell’epoca e ci fai
il copia e incolla e te lo ritrovi ok? Es-
sendo mutata la situazione è chiaro
che il consiglio è il luogodove si forma-
no maggioranze (…) Area ha molto
tra le virgolette lucratonellapreceden-
te consiliatura oggi che partita vuole
svolgere? Nella vicenda Ermini non si
è sporcata lemani adesso che arriva il

momento decisivo quello delle nomi-
ne che posizione prenderà?
Milella:Che posizione prenderà?
Palamara:Nonè chepossonoanda-

re dagli elettori e dire guarda che io
non ti ho portato a casa a te perché
hanno ancora gente importante da si-
stemare che gli dicono non c’è l’hai?
Come direbbe Bruti è la corrente bel-
lezza è così e vale per tutti e vale per
loro.
Milella: Si
Palamara: Tu devi fare un pezzo

reale adesso inizia la partita vera, per-
ché la partita vera inizia con Roma,
c’è una grande attenzione su Roma
perché viene dopo l’era Pignatone do-
po tante cose e Roma comunque ha
un effetto domino.
Milella:Roma sarà la primadecisa.
Palamara: comunque Roma o non

prima cioè Roma c’è il problemadi Lo
Voi se viene Lo Voi, Prestipino va a
Palermo.
Milella: il mio pezzo, se riesco a far-

lo, domina l’accordo MI Unicost e fa-
rannoman bassa di posti e io ti metto
già a Torino..
Palamara: Mettimi a Roma e stai

buona
Milella: semandano te aTorino che

sei sotto il livello di anzianità loro po-

trebberopure fare lamossadimanda-
re Cantone da qualche parte in modo
da non fare i cattivi capito? Poi alla
fine fanno pure un piacere a questo
governo che glielo levano dai coglioni.
Palamara: appunto si

Esplode il caso Palamara
29maggio 2019
Milella chiama Palamara e riferisce

cheha saputo dell’articolo leggendolo
alle ore 01.30 di notte e dice di aver
sbagliato a non averlo chiamato pri-
ma, ma a lei non avevano detto nulla
dal suo giornale. Se avesse chiamato
prima “l’avremmo scritta, ma non in
questomodo”.
31maggio 2019
Milella chiama Palamara e lo avvisa

che la giornalistaMaria ElenaVincen-
zi sta andando sotto casa sua e gli dice
chedevonoparlarnebenedell’intervi-
sta
29maggio 2019
Amadori parla con Palamara. Dice

che tramite Palamara vogliono far sal-
tare Viola. Ha notato che è lo stesso
GICOdi Roma a svolgere le indagini e
sidomandacomemaiDeFicchy (pro-
curatorediPerugia,ndr)utilizzi la stes-
sa pg. Continua asserendo (...)

segue Ô a pagina 5

ZEUS

Quanto rischia Salvini?
L’interrogativo è suggerito
dalla sua lettera al Presi-
dente della Repubblica, in
riferimento alla pubblica-
zione sulla stampa nazio-
naledialcuneconversazio-
ni tra magistrati: «Non so
se ivari interlocutori faccia-
no parte di correnti della
magistratura o se abbiano
rapporti con i magistrati
chemi giudicheranno, tut-
tavia è innegabile che la fi-
ducia nei confronti della
magistraturaadessovacilla
al cospettodellenotizie su-
gli intendimenti di alcuni
importantimagistrati italia-
ni, per quanto emerso e ri-
portato nell’articolo (...)

segue Ô a pagina 3

Disoccupate o in telelavoro

La crisi danneggia
le donne più di tutti

MAURIZIO COSTANZO
Ô a pagina 20

Un intreccio
che rovina
quasi tutto

ESCLUSIVO / Le intercettazioni tra cronisti e toghe
GIORNALISTI E MAGISTRATI, COMPAGNI DI MERENDE

Palamara al telefono: «Milella stai buona...». «Bianconi è dei servizi». «Con Tito ho un rapporto...». I suggerimenti di Amadori (La Verità)

Liana Milella, Repubblica Luca Palamara, giudice Giovanni Bianconi, Corriere Giovanni Legnini, ex Csm Claudio Tito, Repubblica

Come funziona

Sentenze decise
in base all’umore

PIETRO SENALDI

Il 4 luglioMatteo Salvini è at-
tesodallaProcuradiCatania.
L’emergenzaCoronavirusha
paralizzato la giustizia in Ita-
lia ma non l’azione dei pm,
cheadaprile, inpienapande-
mia, hanno accelerato sul
processo all’ex ministro
dell’Interno, accusato di se-
questro di persona per aver
salvato, ma tenuto fermi in
portoabordodellanaveGre-
goretti della Guardia Costie-
ra, 130migranti la scorsa (...)

segue Ô a pagina 2

Intervistata da “7” del Corriere evoca teorie gretine e parla delle sue presine

Ilaria Capua, da virologa a diva da copertina

L’ordine parte da certi giudici

Obiettivo: eliminare Salvini
In base ai dialoghi fra procuratori Matteo ha difeso l’Italia dall’invasione, eppure il 4 luglio
sarà a processo per sequestro di immigrati che violano la legge. Scoperchiato il complotto

AZZURRA BARBUTO

La recente e coatta paralisi del sistema
economico, rimessosi faticosamente in
moto da qualche giorno, penalizzerà in
particolare ledonne, le quali sono torna-
tea farsi custodidel focolareoccupando-
si inmaniera esclusiva dei figli, (...)

segue Ô a pagina 9 Ilaria Capua, immortalata da “7”

P. BECCHI - A. GONZATO
G. PALMA Ô alle pagine 2-3
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buona tv
a tutti

 Segue a pagina 22

INTERVISTAAMARCELLO LIPPI

«Abbiamopresolamazzata
Maancheriscopertocose
ormaidimenticatedellavita»

S
ono brave Barbara Palombelli e
VeronicaGentili suRete4, tutta la
settimana, dalle 20.30 fino alle

21.30eoltre.Sonobrave,perché reggo-
no bene un talk con ospiti a distanza,
sempre su temi di attualità, sempre al
servizio della trasmissione e non
dell’ospite. Semi capita, ogni sera, ve-
do laPalombellio laGentili.Ladome-
nica, alle 13.30, vengono riproposte le
grandiintervistechefecel’indimentica-
bile Enzo Biagi. Ho rivisto l’intervista
ad Enzo Tortora emi ha dato soddi-
sfazione vedere come Enzo Biagi
ha difeso Tortora da quell’errore
giudiziario che, in qualchemo-
do, lo ha fatto morire anzi-

tempo. (...)

Il TempodiOshø

 Verucci a pagina 14

Commercianti in rivolta

Via libera ai tavoli
in più all’esterno
Manon per tutti

 Buzzelli a pagina 16

DI FRANCO BECHIS

Q
uesta volta se le è comprate lui: 7 cra-
vatte e 5mascherine blu con la bandie-
rina di Italia sulle une e sulle altre.

Giuseppe Conte se le può permettere, e
siccome è un uomo di grande stile, ha
mandato un suo segretario di palazzo Chi-
gi ad acquistarle da una delle principali
griffe della cravatta italiana, Talarico, che
ha il negozio vicino al Senato della Repub-
blica. Al pubblico il prezzo della mascheri-
na è di 30 euro. Sembra elevato, ma biso-
gna capire che è specialissima: in seta,
igienizzata da un’azienda specializzata in
nano-tecnologie che èper altro fra i fornito-
ri ufficiali di palazzo Chigi. Grazie a quel
trattamento igienico che si chiama «4wd-
Tex» di mascherina al premier potrebbe
bastarne una sola, ha spiegato ieri Mauri-
zio Talarico a Un giorno da pecora, perché
non ha bisogno di essere lavata: respinge-
rà sempre i batteri ad ogni utilizzo. (...)

MascheraMaschera
dipremierdipremier

 Di Mario a pagina 5

Commissioni parlamentari

Via al risiko delle poltrone
Renzi incassa dopo Bonafede

 De Leo a pagina 7

Conte si protegge con quella griffataConte si protegge con quella griffata
ma ha il braccino corto con i lavoratorima ha il braccino corto con i lavoratori
Le paga a 3.150 aziende su 250 milaLe paga a 3.150 aziende su 250 mila

L’ipotesi al vaglio dal 3 giugno

Sipuò andare solo in regioni
a basso rischio di contagio

Battuta sulle lacrime della Bellanova

LaMeloni sessista?
Ma senti chi parla...

IlgovernoblindaElkann
Nonsi tocca ilprestitoFca  Carta a pagina 10

 Lenzi a pagina 9

 Segue a pagina 3

S. Desiderio di Langres a

diMaurizio Costanzo

 Solimene a pagina 2

Incertezza sul futuro

Iromani in crisi
si affidano
ai cartomanti
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«Estate in Italia, è la grande bellezza»
Il ministro del Turismo Franceschini: visitate i borghi e i luoghi minori della nostra penisola, non c’è solo il mare
Da oggi il week end test nelle spiagge. Aumentano i controlli anti assembramenti: si rischiano sanzioni salate

Guidò l’Inter di Ronaldo, aveva 81 anni

Allenatore gentiluomo
Addio a Gigi Simoni
Turrini in Qs

La storica band in concerto nonostante il virus

La musica non si ferma
«Siamo liberi e Nomadi»
Spinelli a pagina 13

LA GUERRA
DELLA QUARANTENA

Bruno Vespa

I
eri ho ascoltato un si-
gnore dipendente di
un’azienda che ha

messo in cassa integrazione lui
e gli altri suoi 34 colleghi dall’11
marzo. Visto che il proprietario
ha ritenuto di non anticipare
nulla dell’assegno, queste per-
sone non percepiscono un cen-
tesimo da quasi due mesi e
mezzo. «Ho due figli –mi ha det-
to – e mi vergogno di chiedere
100 o 200 euro a mia madre
pensionata».
Mentre la politica sembra mol-
to interessata alla guerra alla
Lombardia, avanguardia degli
scontri autunnali per comuni e
regioni, c’è una fetta d’Italia
che sta morendo.

Il dovere di Conte

Terapie choc
per salvare
il paese in coma

Segue a pagina 10

Il premier
britannico

Boris Johnson,
55 anni

Prosperetti a pagina 2

LONDRA IMPONE LIMITI AI CONFINI, PARIGI RISPONDE CON DUREZZA
EUROPA DIVISA SULLE RIAPERTURE DELLE FRONTIERE DOPO IL VIRUS

Servizi e De Robertis
da p. 3 a p. 7

Il viaggio

L’incubo di Livorno:
un’intera stagione
da orfani dei bagni
Antico a pagina 4

DALLE CITTÀ

Mascherine

All’interno
il racconto

di Marco Vichi

Firenze

Eventi e date
Firenze Fiera
stila il calendario
Mugnaini in Cronaca

Firenze

Svago e cultura
Nuova ordinanza
della Regione
Servizio in Cronaca

Firenze

Caos movida
Calca nelle piazze
Pugno di ferro
del prefetto
Fichera in Cronaca

y
(7
HA

3J
1*
QS

QP
TQ

(|
+z
!”
!,
!?
!%

Copie non in vendita



.

MASSIMO GIANNINI

AGF

ANSA

Giovanni Falcone ventotto anni dopo
Cercando l’innocenza perduta

S
e la povera Italia non avesse avuto alle 
spalle una già lunghissima scia di colpa 
e sangue, verrebbe da dire che in quel 
23 maggio 1992 si conclude la nostra 
età  dell’innocenza.  A  Capaci  termina 
una Storia e ne comincia un’altra. «Co-

me tutte le cose umane, anche la Mafia ha un inizio 
e avrà una fine…», disse Giovanni Falcone in una 
famosa intervista, poco prima di saltare in aria su 
quel maledetto rettilineo dell’autostrada A29, in-
sieme alla moglie Francesca Morvillo e tre uomini 
della sua scorta. Purtroppo è cambiata ma non è 
ancora finita, la Mafia che quel giorno, con una 
mattanza innescata da 400 chili di tritolo, inaugu-
rò la tragica stagione delle stragi, portando l’attac-
co al cuore dello Stato dopo averne contaminato e 
infine incarnato interi pezzi. Oggi sono ventotto 
anni da quella primavera-estate che si portò via i 

due magistrati-simbolo di una lotta ad armi impari 
contro Cosa Nostra (dopo Falcone, Paolo Borselli-
no). «È stato il nostro 11 settembre», scrive France-
sco La Licata nel racconto che leggerete all’interno 
di questo speciale de “La Stampa”. E il nostro 11 
settembre lo abbiamo voluto celebrare così, con 
un ricordo eccezionale di quelle persone e di quel 
tempo, perché la pandemia ci ha precluso anche 
questo momento di memoria collettiva da vivere e 
rivivere ogni volta tutti insieme, come se fossimo 
davvero la nazione unita e coesa che purtroppo 
non riusciamo ad essere. «L’Italia si ricorda di Fal-
cone solo per pulirsi la coscienza», vi racconta in 
un’intervista che troverete su queste nostre pagine 
Angelo Corbo, uno degli agenti di scorta che so-
pravvissero all’attentato. E ha ragione anche lui, 
che ci ricorda come la lezione di Falcone non l’ab-
biamo assorbita, perché la mafia non è solo orga-

nizzazione criminale, ma è mentalità, è cultura, è 
privilegio. Virus che ci portiamo dietro e che, oggi 
come allora, intossicano la vita pubblica e persino 
le istituzioni (come lo stesso Falcone sperimentò 
sulla propria pelle e come continuiamo a toccare 
con mano leggendo le intercettazioni dell’inchie-
sta Palamara). «Questo 23 maggio non ci abbracce-
remo e non saremo in strada per ricordare il sacrifi-
cio di Giovanni», scrive la sorella Maria nel nostro 
speciale, perché il lockdown ce lo impedisce. Ma a 
maggior ragione stavolta serve uno sforzo in più. 
Per esserci lo stesso, per non dimenticare. Noi lo 
facciamo come possiamo, con il nostro giornali-
smo. Voi fatelo come vi chiede Maria: esponendo 
dai vostri balconi, questo pomeriggio alle 18, un 
lenzuolo bianco. Allegoria di quell’innocenza che 
perdemmo, ma che non dobbiamo stancarci mai 
di ritrovare. 

Capaci 23 maggio 1992 * 23 maggio 2020

LASTAMPALASTAMPA
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SIMONA MUSCO

L’avvocatura stritolata dalla morsa dell’emer-
genza. Con un blocco totale, da un lato, dell’in-

tera attività, ingolfata da centinaia di protocolli che 
rendono impossibile anche solo una modalità par-
ziale di ripresa, e dall’altro con la beffa di del blocco 

del bonus da 600 euro, complice un corto circuito 
interno al dl Rilancio che, di fatto, impedisce l’ero-
gazione del contributo per i prossimi mesi. «La se-
conda fase non è mai partita, i tribunali non sono ac-
cessibili ma non c’è nulla che lo giustifichi, anche 
alla luce dei dati sanitari», commenta il presidente 
del Consiglio nazionale forense Maria Masi. 

A PAGINA 2
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IL DUBBIO
BLOCCATO IL BONUS DEI 600 EURO. E LE UDIENZE SONO ANCORA UN MIRAGGIO

Avvocati, beffa doppia 
Un errore nel Dl cancella il “reddito” per i professionisti
Masi (Cnf): «La fase 2 della Giustizia non è mai partita»

STRAGE DI CAPACI, 28 ANNI DOPO

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 13 

Se la gaffe
di Palamara
aiuta Salvini

Il Palazzo
e la “pressione
esterna”

L’impresa di Fiume, il Vate
tra arte e sostanza umana

Squalificare l’avversario, 
vizietto dell’antiliberalismo

Il magistrato Sirignano: «Ho lottato
contro i clan, non meritavo la gogna»

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Addaura, la verità nelle carte
dell’attentato fallito a Falcone

PAOLO DELGADO

L’improvvida conversazio-
ne in chat tra magistrati 

pubblicata due giorni fa dal 
quotidiano La Verità è la prima 
buona notizia per Matteo Salvi-
ni da 10 mesi a questa parte. Lu-
nedì la giunta per le autorizza-
zioni del Senato riprenderà la 
discussione sull'autorizzazio-
ne a procedere per il caso della 
"Open Arms", martedì si arrive-
rà al voto. A ottobre inizierà il 
processo per  la  "Gregoretti",  
slittato per la crisi Covid. Sono 
processi pericolosi nei quali il 
leader leghista rischia grosso, 
sia sul piano penale, se si arri-
vasse a condanne in terzo gra-
do, sia su quello politico, già 
nel caso di eventuali condan-
ne in primo grado. L'imputato 
rischiava di affrontarli nel con-
teso peggiore, con un'attenzio-
ne dell'opinione pubblica con-
centrata su tutt'altro, il capito-
lo migranti in fondo alla lista 
delle preoccupazioni degli ita-
liani. 
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L’ANALISI

CARLO FUSI

Il presagio a tinte fosche di 
Giancarlo Giorgetti secon-
do cui «dai palazzi della po-

litica non verrà nulla»,  do-
vrebbe far correre un brivido 
per la schiena ai tanti che scru-
tano, con inquietudine o aspet-
tative  di  rivalsa,  l’autunno  
che ci attende. Soprattuto se 
quella preconizzazione si ac-
compagna al resto della frase 
dell’ex sottosegretario leghi-
sta a palazzo Chigi: «Almeno 
finché dal Paese reale, vista la 
situazione,  non  verrà  una  
spinta tale da indurre la politi-
ca a prenderne atto. Ma sarà 
una  pressione  dall’esterno,  
non un moto dall’interno».
Di che si tratta? Molto sempli-
ce: del fatto che nel mentre si 
appresta un tifone economico 
di stampo recessivo, le princi-
pali forze politiche invece di 
individuare  un  minimo  co-
mun denominatore di sinto-
nia - ciascuna nel proprio ruo-
lo di maggioranza o opposizio-
ne, senza confusioni e senza 
strumentalismi - infilano la te-
sta sotto la sabbia e giocano a 
farsi la guerra l’un l’altra. Non 
è solo un travisamento delle in-
dicazioni  che  arrivano  dal  
Quirinale o il rigetto di un bon 
ton politico. Piuttosto la stupe-
facente sottovalutazione del-
la rabbia e frustrazione che co-
vano tra i cittadini e che nessu-
na movida o corsa alle spiagge 
“distanziate” può cancellare. 
Il punto è che la «pressione 
dall’esterno»  minaccia  di  
esprimersi non in disaffezio-
ne bensì in focolai di tensione 
sociale se non proprio di disob-
bedienza civile. 
In altri termini invece di spin-
ta costruttiva e sollecitatrice 
potrebbe esprimersi come ri-
volta rispetto a condizioni di 
vita che divengono via via più 
insopportabili. Cornice nella 
quale potrebbero inserirsi sol-
lecitazioni malavitose tali da 
creare problemi anche di ordi-
ne pubblico.
Si tratta di uno scenario da in-
cubo che non prende spunto 
dall’intervento improvvido di 
un deputato del M5S sulla ge-
stione lombarda del Covid-19 
e dalle scene da saloon che ha 
provocato. Piuttosto affonda 
le radici in uno scontro socia-
le e territoriale che sbriciola 
la coesione del Paese e di cui 
tutti  dovrebbero  occuparsi  
con i propri buoni uffici per 
bloccarne sul nascere le pul-
sioni. 
Non c’è alcun governo di lar-
ghe intese alle porte e pure le 
fumisterie su Mario Draghi la-
sciano il tempo che trovano. 
In sella c’è l’esecutivo di Giu-
seppe Conte e nient’altro. Ma 
lo  spettro  della  «pressione  
esterna»  non  riguarda  solo  
una parte politica o uno schie-
ramento piuttosto che un al-
tro. Riguarda gli italiani. Tut-
ti. 

EDITORIALE

GENNARO MALGIERI

La rivoluzione fiumana du-
rò cinquecento giorni. E fu 

una rivoluzione libertaria che 
non preparò - come molti disse-
ro e sostengono ancora - l’av-
vento del fascismo, pur preco-
nizzando uno Stato nuovo, né 

sconfisse il bolscevismo (non 
ve n’era bisogno) che pur s’ac-
quattava nelle pieghe dell’inso-
lenza nittiana e giolittiana. 
Il Comandante, reggitore del li-
bero Stato di Fiume, era un poe-
ta,  un  soldato,  un  agitatore,  
uno spirito libero ed eccentri-
co. 

ALLE PAGINE 8 E 9

FESTA RIVOLUZIONARIA

DINO COFRANCESCO 

Un osservatore imparziale del-
le vicende italiane da un seco-

lo e mezzo rileva la presenza di un 
costume di casa duro a morire: l’u-
so esclusivo del bianco e nero sul-
la tavola dei valori politici. Dal pe-
ricolo nero: il Vaticano che rema 

contro l’Italia, a quello rosso: le 
classi sovversive e pericolose. Dal 
nazionalismo, che ci riporta alle 
tribù, all’internazionalismo, che 
parla di ‘Patria di lor signori’. Dal 
populismo, che corrompe la demo-
crazia,  all’euroglobalismo,  che  
cancella storia e tradizioni. Insom-
ma Annibale è sempre alle porte! 

A PAGINA 14

LA POLITICA E LA CREDIBILITÀ PERDUTA
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GIUSTIZIA
SIMONA MUSCO

L’avvocatura stritolata dal-
la morsa dell’emergen-
za. Con un blocco totale, 

da un lato, dell’intera attività, in-
golfata da centinaia di protocolli 
che rendono impossibile anche 
solo una modalità parziale di ri-
presa, e dall’altro con la beffa del-
lo stopo al bonus da 600 euro, 
complice un corto circuito inter-
no al dl Rilancio che, di fatto, im-
pedisce l’erogazione del contri-
buto per i prossimi mesi. E così 
gli avvocati, assieme agli altri pro-
fessionisti,  annunciano  batta-
glia. Sfruttando tutte le occasio-
ni, in particolare i tavoli aperti al 
ministero della Giustizia, dove è 
stata denunciata la babele di prov-
vedimenti che hanno reso quella 
della  Giustizia  un'emergenza  
nell’emergenza.
I tavoli a via Arenula
«La seconda fase non è mai parti-
ta, i tribunali non sono accessibi-
li ma non c’è nulla che lo giustifi-
chi, anche alla luce dei dati sani-
tari», commenta il presidente del 
Consiglio nazionale forense Ma-
ria Masi, dopo una settimana di 
incontri al ministero per fare il 
punto sulle misure organizzative 
della Fase 2. Ferma, immobile, co-
me tutta la Giustizia. La ripresa è 
lenta, ha chiarito Masi, e compli-
cata dalla diversità dei protocolli 
dei vari uffici giudiziari, mentre 
le udienze da remoto appaiono or-
mai come un falso problema, sem-
plicemente perché i numeri sono 
marginali. «Non si giustificano i 
moltissimi rinvii, anche per la na-
tura dei  giudizi,  dal  momento 
che i decreti di emergenza non da-
vano queste indicazioni», ha evi-
denziato, ricordando la necessità 
di bilanciare gli interessi. Al mi-
nistero, dove in settimana sono 
state convocate diverse riunioni 
con Cnf, Organismo congressua-
le forense, Anm, le Unioni delle 
Camere penali e Civili e i CoA di-
strettuali, sono giunti i dossier 
provenienti dai territori. E se, da 
un lato, alcuni uffici sono stati in 
grado di gestire l’organizzazione 
della macchina giudiziaria - co-
me Catanzaro e Bologna -, dall’al-
tro le attività sono rimaste, di fat-
to, bloccate. Pochissime le udien-
ze, modesto il numero delle cau-
se poste in trattazione, orari di 
cancelleria dimezzati e accessi 
consentiti  col  contagocce,  con  
prenotazioni via mail non sem-
pre efficaci.  Una situazione di 
confusione determinata, in parti-
colare, dalla carenza di persona-
le amministrativo, a causa della 
quale non pochi sono stati i telefo-
ni che hanno squillato a vuoto e 
le mail rimaste non lette. Situa-
zioni che, di fatto, hanno lasciato 
la giustizia al palo. «È necessario 
un intervento di correzione, an-
che normativa, che restringa l’am-
bito di discrezionalità nei singoli 
Uffici giudiziari, consenta l’au-

mento delle giornate e dei tempi 
di udienza, la turnazione del per-
sonale, le risorse per la garanzia 
dei presidi sanitari», ha eviden-
ziato l’Ucpi, che ieri si è unita alla 
Camera penale di Roma nella pro-
testa a Piazzale Clodio, dove i pe-
nalisti hanno riconsegnato sim-
bolicamente le proprie toghe al 
Presidente dell’Ordine.  Richie-
sta ribadita anche dall’Ocf, che 
ha manifestato netta contrarietà 
alla scelta di rimettere all’autono-
mia dei singoli capi degli uffici la 
facoltà di predisporre le linee gui-
da che, «nate per risolvere que-
stioni meramente organizzative, 
di fatto stanno incidendo sulle di-
namiche e sulle regole del proces-
so, con una inaccettabile riduzio-
ne delle garanzie di difesa per le 
parti». E perfino secondo il capo 
dipartimento Barbara Fabbrini,  
il malfunzionamento della Giu-
stizia è dipeso molto dalle diretti-
ve organizzative dei singoli verti-
ci degli uffici, sulle quali il dipar-

timento non avrebbe avuto pote-
re. Ma non sarebbe possibile, ha 
aggiunto, concentrare in un’uni-
ca linea guida l’organizzazione 
di tutti i tribunali, che presenta-
no esigenze molto diverse tra lo-
ro. Toccherà aspettare i dati epi-
demiologici per capire che tipo 
di misure di contenimento po-
tranno essere adottate per far ri-
partire la giustizia. E ciò vuol dire 
mantenere valide, fino al 31 lu-
glio, la moltitudine di provvedi-
menti emanati dai singoli capi uf-
ficio. Ma intanto alcune promes-
se dal dipartimento sono arriva-
te, come quella di aumentare gli 
accessi alle cancellerie, la dota-
zione dei presidi di protezione in-
dividuale,  un’implementazione 
del personale amministrativo e 
l’individuazione di altre misure 
organizzative per una “Fase 3” 
della Giustizia. 
Al  tavolo  con  il  dipartimento  
dell’organizzazione giudiziaria,  
i CoA hanno evidenziato criticità 
e avanzato proposte. Tra le diffi-
coltà quelle legate allo smart wor-
king, reso quasi impossibile dal-
la riduzione del personale, che 
ha dunque limitato le possibilità 
di accesso alle cancellerie e la la-
vorazione dei provvedimenti pre-
si dai magistrati, di cui «non in ge-
nerale non si è avuta traccia», ha 
sottolineato  il  presidente  del  
CoA di Catanzaro Antonello Tale-

rico. E uno dei limiti dello smart 
working è l’impossibilità di colle-
garsi, da casa, alle piattaforme 
della Giustizia, soprattutto per ra-
gioni di sicurezza. 
La doppia beffa del dl Rilancio
Ma a  fronte  di  entrate  ridotte  
all’osso dal blocco delle attività, 
drammatico appare anche il fron-
te degli aiuti da parte dello Stato. 
Il dato era già noto: i professioni-
sti iscritti agli istituti di previden-
za  privata  sono  stati  esclusi  
dall’accesso al contributo a fon-
do perduto. Ma la beffa del dl Ri-
lancio - sul quale l’ufficio studi 
del Cnf ha prodotto un accurato 
approfondimento  tecnico  che  
evidenzia tutte le criticità della 
norma - riguarda anche il contri-
buto di solidarietà. Che non solo 
risulta più basso rispetto alle al-
tre categorie produttive (600 con-
tro mille  euro),  ma addirittura 
stralciato, di fatto, da un articolo 
del decreto legge in contrasto con 
quello che ne garantisce la conti-
nuità. La denuncia arriva dal pre-
sidente dell’Associazione degli 
enti previdenziali privati, Alber-
to Oliveti, che ha denunciato la 
forte discriminazione dei liberi 
professionisti. «Da un lato il Go-
verno ha rifinanziato gli inden-
nizzi statali per i mesi di aprile e 
di  maggio  –  afferma Oliveti  –  
dall’altro un codicillo ha stabili-
to che chi ha preso i 600 euro a 

marzo, non potrà ottenerli nei me-
si a venire. Confidiamo che si trat-
ti di un errore materiale e a tal pro-
posito  abbiamo chiesto  chiari-
menti ai ministeri e un’eventuale 
correzione». I due articoli incri-
minati sono il 78 e l’86: mentre il 
primo rifinanzia la misura di mar-
zo anche per aprile e maggio, l’al-
tro rende l’indennizzo già eroga-
to incompatibile con quello dei 
mesi successivi. Un errore mate-
riale, avrebbero garantito i mini-
stri dell’Economia e del Lavoro, 
Roberto Gualtieri e Nunzia Catal-
fo, ad Oliveti, ma che al momen-
to, di fatto, crea un impedimento 
a procedere con i pagamenti. La 
prima ipotesi per correggerlo è 
quella di intervenire con una mo-
difica in fase di conversione, ma 
ciò richiederebbe tempi lunghi, 
rischiando di far scivolare la que-
stione anche a dopo metà giugno. 
L’ulteriore  ipotesi  è,  dunque,  
quella di intervenire con un altro 

decreto legge. Ma anche alla luce 
di questa rassicurazione, la con-
sapevolezza, almeno mentre si 
scrive, è che con queste norme 
sul tavolo il bonus di aprile non 
potrà essere erogato.
Ma lo «scivolone sui 600 euro 
non è l’unico motivo di critica», 
precisa Oliveti. Molto grave, per i 
liberi professionisti, è anche la 
mancata defiscalizzazione dei be-
nefici che le casse professionali 
hanno garantito agli iscritti, con 
un ulteriore trattamento discrimi-
natorio rispetto alle imprese. «In 
nessun decreto si è trovato anco-
ra il modo di chiarire come debba-
no essere trattati gli aiuti degli en-
ti di previdenza dei professioni-
sti – evidenzia Oliveti –. Trattan-
dosi  di  interventi  assistenziali  
analoghi, vorremmo che l’esen-
zione fiscale applicata ai 600 eu-
ro statali venga riconosciuta ai 
sussidi autonomi e aggiuntivi del-
le Casse. Nelle more proporremo 
interpello all’Agenzia delle En-
trate. Tutto questo mentre il de-
creto legge Rilancio ha persino 
escluso i professionisti iscritti al-
le Casse dai contributi a fondo 
perduto, anche questi esentasse, 
accordati ad imprese e altri auto-
nomi con partita iva - conclude -. 
Siamo stanchi di ritrovarci sem-
pre discriminato e per giunta tas-
sati. È ora che il Governo corregga 
il tiro».

ERRICO NOVI

Siamo sicuri che il passato, il passato glorioso 
dello Statuto dei lavoratori, sia solo un trofeo 
da contemplare, e che il futuro del lavoro non 

riservi un confronto e un conflitto epocali come quel-
li di allora? Avvocati giuslavoristi italiani, l’associa-
zione che riunisce i professionisti specializzati in un 
settore tanto decisivo per la tutela dei diritti, non cre-
de alla “fine della storia”. Tanto che nel giorno del 
cinquantesimo anniversario dalla promulgazione 
della legge 300, mercoledì scorso, ha voluto tenere 
un incontro in videoconferenza dal titolo “Mezzo se-
colo di Statuto: a che punto è il lavoro”. Un dibattito 
che si è rivelato di straordinaria ricchezza, svolto 
con costituzionalisti, avvocati, accademici e il vice-
direttore del Sole 24-Ore Alberto 
Orioli, una colonna dell’informa-
zione in materia. Ebbene, le pre-
messe che hanno suggerito al presi-
dente di Agi Aldo Bottini di orga-
nizzare l’evento si sono manifesta-
te in più d’una delle testimonian-
ze raccolte: e le premesse rimanda-
no al rischio che, se non è alle viste 
una conquista epocale come lo Sta-
tuto, neppure si può ignorare la cri-
si  altrettanto  epocale  provocata  
dal covid. E perciò non è affatto da 
escludere un nuovo “autunno cal-
do”, ossia una stagione analoga a quella di cui la leg-
ge 300 fu un frutto preziosissimo, ma che ne produs-
se anche altri, assai meno gradevoli.
Però Bottini è avvocato che crede innanzitutto nel 
ruolo pubblico della sua professione. Non a caso mer-
coledì ha voluto partire proprio da una tavola roton-
da con tre giudici costituzionali, Silvana Sciarra, 
Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso, per introdur-
re la giornata: costituzionale è infatti anche il ruolo 
dell’avvocato, in una democrazia costruita sull’ar-
chitrave del diritto, anziché su rapporti di forza ab-
bandonati alla loro imprevedibile dinamica. «Da pra-
ticante», ha subito ricordato il presidente di Agi, «i 
miei maestri mi dicevano di dover tenere un testo pri-
ma di tutto in bella vista sulla mia scrivania: lo Statu-
to dei lavoratori. E però è altrettanto necessario ricor-
dare come le disposizioni importanti contenute in 
quella legge siano state nei decenni successivi modi-
ficate in base all’evoluzione del quadro economico e 
sociale», compreso, «l’articolo 18». L’evoluzione 
d’altronde, ha aggiunto Bottini, è stata frutto di un 
combinato disposto fra scelte del legislatore «e inter-
venti della Consulta, che si è pronunciata più volte 
su disposizioni chiave della legge 300». Lo hanno ri-

badito i tre giudici costituzionali presenti: la loro te-
stimonianza dimostra come il confronto sul lavoro, 
nell’autunno caldo di allora come in quello che po-
trebbe manifestarsi a breve, dovrebbe sempre rispet-
tare quel perimetro definito dal diritto, anche attra-
verso le sentenze dei giudici, e del giudice delle leggi 
in particolare.
Perché una rottura di quella premessa inviolabile 
aprirebbe le porte a conflitti dall’esito non prevedibi-
le. A illuminare con luce chiara i contorni della di-
scussione proposta da Agi sono stati i protagonisti 
delle tue tavole rotonde successive. Nella prima si so-
no confrontati avvocati e professori come Raffaele 
De Luca Tamajo, Pietro Ichino, Umberto Romagnoli, 
Patrizia Tullini e la magistrata Rita Sanlorenzo, che 
hanno rievocato il percorso compiuto dal diritto del 
lavoro anche in tempi recenti. Ma particolarmente 

suggestive  e  capaci  di  indurre  
una riflessione sull’attualità di al-
cuni rischi sono state poi le testi-
monianze di avvocati che hanno 
avuto anche ruoli diretti nelle vi-
cende all’origine della legge 300. 
Ad esempio Bruno Cossu ha ricor-
dato come proprio la «Costituzio-
ne» sia  entrata  nelle  fabbriche 
«solo grazie alo Statuto», perché 
prima si poteva assistere persino 
al  licenziamento di  un’operaia  
«che aveva approfittato della di-
strazione di una caporeparto per 

parlare con la collega...». Ecco, e non ci sarebbe il di-
ritto del lavoro di oggi senza l’impegno, ricordato da 
Laura Hoesch, per affermare anche l’uguaglianza di 
genere: oggi la civilista che ha spiegato per anni la for-
za di tutele e protezioni sociali dalle pagine del Cor-
riere della Sera ha 82 anni, e può fregiarsi del prima-
to di aver istituito, al Coa di Milano, la prima commis-
sione Pari opportunità, che sarebbe divenuta obbli-
gatoria dal 2006 in ogni Ordine.
Le conquiste possibili hanno sempre i diritti all’oriz-
zonte. «Distorglierne lo sguardo», ha avvertito Salva-
tore Trifirò, «espone a un rischio: essere dirottati 
dall’ideologia. E oggi», ha avvertito, «la situazione è 
diversa, ma ci sono molte preoccupazioni e non è fa-
cile immaginare la soluzione dei problemi che si pro-
spettano». Mario Fezzi è stato il fondatore e primo 
presidente di Agi. Lui una soluzione ce l’ha: «Fare in 
modo che il lavoro dipendente a tempo indetermina-
to torni a essere la normalità, e che venga posto un 
argine alle esternalizzazioni da parte delle aziende, 
che rendono più facilmente licenziabili i dipenden-
ti». Tutte ipotesi che ruotano attorno a quel princi-
pio: è il diritto che dev’essere il vero regolatore. Non i 
rapporti di forza.

L’ADEPP, LA RETE CHE 
RIUNISCE LE CASSE
DEI PROFESSIONISTI,
CHIEDE ANCHE
DI DEFISCALIZZARE
GLI AIUTI DEGLI ENTI.
IERI NUONO INCONTRO
A VIA ARENULA
SULLA RIPRESA
DELLA GIUSTIZIA. MASI 
(CNF): «MAI PARTITA...»

IL DUBBIO

«Non solo catastrofe sa-
nitaria ed economica 

ma anche catastrofe dei diritti 
e del diritto». È la denuncia del-
la presidente dell’Ordine degli 
avvocati di Lamezia Terme, Di-
na Marasco. Che minaccia azio-
ni legali, di fronte al totale bloc-
co della Giustizia, che «non ap-
pare neanche in fondo alla li-
sta  delle  preoccupazioni  e  
dell’agenda  di  governo».  
Tant’è, denuncia Marasco, che 
Governo e ministero «hanno 
pensato bene di non assumersi 
la responsabilità di alcuna de-
cisione, delegando il tutto ai 
singoli Capi degli uffici giudi-
ziari, con il risultato di ritrovar-
ci  una miriade di  provvedi-
menti per la gestione della co-
siddetta fase 2 diversi per ogni 
ufficio».  Ma  nonostante  gli  
sforzi, sottolinea, in quasi tre 
mesi di  emergenza,  ad oggi,  
«non si contempla ancora la 
piena ripresa dell’attività giu-
diziaria, pur a fronte della ri-
presa di ogni altra attività». E 
ciò senza considerare che dal 
12 maggio è ripresa la decorren-
za dei termini processuali, pri-
ma sospesi per circa due mesi, 
«ma nessuno  ha  pensato  di  
coordinare tale previsione con 
quella della ripresa dell’indi-
spensabile attività di supporto 
del personale amministrativo 
giudiziario, ancora paralizzato 
e inchiodato da circolari e di-
rettive ministeriali che impon-
gono formule di lavoro agile, 
incoerenti  e  ipocrite,  che in  
realtà non consentono l’esple-
tamento di alcuna attività». Le 
cancellerie e segreterie conti-
nuano ad essere inaccessibili, 
stante la possibilità di acceder-
vi solo su richiesta di prenota-
zione a mezzo pec o telefono, 
con conseguente difficoltà per 
i difensori di rispettare i termi-
ni processuali, continua ad es-
sere contingentata l’attività de-
gli uffici notifiche, si riscontra-
no gravi ritardi nell’evadere le 
richieste di iscrizione a ruolo 
dei  procedimenti,  anche  di  
quelli di carattere urgente, si 
accusano ritardi nella comuni-
cazione dei provvedimenti, e 
così via. Marasco punta il dito 
contro  governo  e  ministero,  
inermi, a suo dire, nonostante 
la collaborazione dell’avvoca-
tura per la risoluzione dei pro-
blemi. «La tutela dei diritti è il 
fondamento di uno Stato demo-
cratico e la compromissione di 
tale fondamento non può più 
essere ulteriormente tollerata. 
Da Lamezia Terme si diffidano 
formalmente, ad ogni effetto di 
legge, i responsabili di tale si-
tuazione affinchè vogliano im-
mediatamente e senza altro in-
dugio assumere ogni più op-
portuno provvedimento volto 
alla piena ed effettiva ripresa 
dell’attività  giudiziaria.  In  
mancanza, ciascuno ne rispon-
derà nelle competenti sedi».

UN ERRORE NEL DL RILANCIO BLOCCA
IL “REDDITO”. E NEI TRIBUNALI
LA “FASE 2” È SOLO UN MIRAGGIO

I giuslavorisiti
e l’ombra di un altro
autunno caldo

La trattativa ha dato i 
suoi frutti: dopo l’ok del 

Garante della privacy, 
arriva il decreto del 
Consiglio di Stato con le 
regole tecnico-operative 
per l’attuazione del 
processo amministrativo 
telematico. Un successo 
raggiunto grazie alla 
collaborazione di Cnf e 
avvocati amministrativisti, 
che prevede, tra le altre 
cose, la discussione orale 
da remoto in 
videoconferenza. L’avviso 
con giorno e ora del 
collegamento verrà 
comunicato alle parti un 
giorno libero prima della 
trattazione. Il decreto 
disciplina anche i tempi 
degli interventi, 
assegnando in sede di 
discussione dell’istanza 
cautelare e nei riti 
dell'accesso, del silenzio, 
del decreto ingiuntivo, 
dell'ottemperanza e, in 
ogni altro rito speciale un 
tempo di sette minuti e 
dieci nel rito ordinario, nel 
rito abbreviato comune, nel 
rito sui contratti pubblici e 
nei riti elettorali. Il 
presidente del collegio può, 
tuttavia, stabilire tempi di 
intervento inferiori o 
superiori a quelli indicati in 
considerazione del numero 
dei soggetti difesi, della 
natura
e della complessità della 
controversia. Per lo 
svolgimento da remoto 
della camera di consiglio 
non è consentito l’utilizzo 
delle applicazioni di 
messaggistica istantanea. 
Per le udienze pubbliche e 
per le camere di consiglio 
alle quali partecipano, i 
difensori e le parti che 
agiscono in proprio 
utilizzano il sistema di 
collegamento audiovisivo 
da remoto della 
piattaforma in uso presso 
la Giustizia amministrativa, 
che assicura il rispetto 
della sicurezza delle 
comunicazioni attraverso 
avanzati sistemi di 
crittografia del traffico 
dati, prevede, per gli utenti 
interni 
all'amministrazione, 
l'autenticazione 
centralizzata a livello di 
organizzazione e la 
crittografia dei dati in 
transito e a riposo, utilizza 
data center localizzati sul 
territorio dell’Unione 
europea, nei quali vengono 
conservati e trattati i dati 
raccolti per l’erogazione 
del servizio e procede al 
trattamento dei dati 
personali nel rispetto delle 
disposizioni del 
Regolamento Ue. 

IL CASO

Bonus da 600 euro a rischio,
processi fermi: l’avvocatura
stretta in una tenaglia

IL DECRETO

L’ordine
di Lamezia
diffida
Governo
e ministero

IL DUBBIO GIUSTIZIA

Processo
amministrativo
Ecco le norme
del Consiglio
di Stato

NELL’ANNIVERSARIO
DELLO STATUTO
DEI LAVORATORI,
L’ASSOCIAZIONE
PRESIEDUTA DA ALDO 
BOTTINI HA CHIESTO
A FIGURE STORICHE 
DELL’AVVOCATURA
E DELL’ACCADEMIA
DI SCRUTARE IL FUTURO
OLTRE LA CRISI DEL COVID

L’INCONTRO DI AGI SUI 50 ANNI DELLA LEGGE 300
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GIUSTIZIA
SIMONA MUSCO

L’avvocatura stritolata dal-
la morsa dell’emergen-
za. Con un blocco totale, 

da un lato, dell’intera attività, in-
golfata da centinaia di protocolli 
che rendono impossibile anche 
solo una modalità parziale di ri-
presa, e dall’altro con la beffa del-
lo stopo al bonus da 600 euro, 
complice un corto circuito inter-
no al dl Rilancio che, di fatto, im-
pedisce l’erogazione del contri-
buto per i prossimi mesi. E così 
gli avvocati, assieme agli altri pro-
fessionisti,  annunciano  batta-
glia. Sfruttando tutte le occasio-
ni, in particolare i tavoli aperti al 
ministero della Giustizia, dove è 
stata denunciata la babele di prov-
vedimenti che hanno reso quella 
della  Giustizia  un'emergenza  
nell’emergenza.
I tavoli a via Arenula
«La seconda fase non è mai parti-
ta, i tribunali non sono accessibi-
li ma non c’è nulla che lo giustifi-
chi, anche alla luce dei dati sani-
tari», commenta il presidente del 
Consiglio nazionale forense Ma-
ria Masi, dopo una settimana di 
incontri al ministero per fare il 
punto sulle misure organizzative 
della Fase 2. Ferma, immobile, co-
me tutta la Giustizia. La ripresa è 
lenta, ha chiarito Masi, e compli-
cata dalla diversità dei protocolli 
dei vari uffici giudiziari, mentre 
le udienze da remoto appaiono or-
mai come un falso problema, sem-
plicemente perché i numeri sono 
marginali. «Non si giustificano i 
moltissimi rinvii, anche per la na-
tura dei  giudizi,  dal  momento 
che i decreti di emergenza non da-
vano queste indicazioni», ha evi-
denziato, ricordando la necessità 
di bilanciare gli interessi. Al mi-
nistero, dove in settimana sono 
state convocate diverse riunioni 
con Cnf, Organismo congressua-
le forense, Anm, le Unioni delle 
Camere penali e Civili e i CoA di-
strettuali, sono giunti i dossier 
provenienti dai territori. E se, da 
un lato, alcuni uffici sono stati in 
grado di gestire l’organizzazione 
della macchina giudiziaria - co-
me Catanzaro e Bologna -, dall’al-
tro le attività sono rimaste, di fat-
to, bloccate. Pochissime le udien-
ze, modesto il numero delle cau-
se poste in trattazione, orari di 
cancelleria dimezzati e accessi 
consentiti  col  contagocce,  con  
prenotazioni via mail non sem-
pre efficaci.  Una situazione di 
confusione determinata, in parti-
colare, dalla carenza di persona-
le amministrativo, a causa della 
quale non pochi sono stati i telefo-
ni che hanno squillato a vuoto e 
le mail rimaste non lette. Situa-
zioni che, di fatto, hanno lasciato 
la giustizia al palo. «È necessario 
un intervento di correzione, an-
che normativa, che restringa l’am-
bito di discrezionalità nei singoli 
Uffici giudiziari, consenta l’au-

mento delle giornate e dei tempi 
di udienza, la turnazione del per-
sonale, le risorse per la garanzia 
dei presidi sanitari», ha eviden-
ziato l’Ucpi, che ieri si è unita alla 
Camera penale di Roma nella pro-
testa a Piazzale Clodio, dove i pe-
nalisti hanno riconsegnato sim-
bolicamente le proprie toghe al 
Presidente dell’Ordine.  Richie-
sta ribadita anche dall’Ocf, che 
ha manifestato netta contrarietà 
alla scelta di rimettere all’autono-
mia dei singoli capi degli uffici la 
facoltà di predisporre le linee gui-
da che, «nate per risolvere que-
stioni meramente organizzative, 
di fatto stanno incidendo sulle di-
namiche e sulle regole del proces-
so, con una inaccettabile riduzio-
ne delle garanzie di difesa per le 
parti». E perfino secondo il capo 
dipartimento Barbara Fabbrini,  
il malfunzionamento della Giu-
stizia è dipeso molto dalle diretti-
ve organizzative dei singoli verti-
ci degli uffici, sulle quali il dipar-

timento non avrebbe avuto pote-
re. Ma non sarebbe possibile, ha 
aggiunto, concentrare in un’uni-
ca linea guida l’organizzazione 
di tutti i tribunali, che presenta-
no esigenze molto diverse tra lo-
ro. Toccherà aspettare i dati epi-
demiologici per capire che tipo 
di misure di contenimento po-
tranno essere adottate per far ri-
partire la giustizia. E ciò vuol dire 
mantenere valide, fino al 31 lu-
glio, la moltitudine di provvedi-
menti emanati dai singoli capi uf-
ficio. Ma intanto alcune promes-
se dal dipartimento sono arriva-
te, come quella di aumentare gli 
accessi alle cancellerie, la dota-
zione dei presidi di protezione in-
dividuale,  un’implementazione 
del personale amministrativo e 
l’individuazione di altre misure 
organizzative per una “Fase 3” 
della Giustizia. 
Al  tavolo  con  il  dipartimento  
dell’organizzazione giudiziaria,  
i CoA hanno evidenziato criticità 
e avanzato proposte. Tra le diffi-
coltà quelle legate allo smart wor-
king, reso quasi impossibile dal-
la riduzione del personale, che 
ha dunque limitato le possibilità 
di accesso alle cancellerie e la la-
vorazione dei provvedimenti pre-
si dai magistrati, di cui «non in ge-
nerale non si è avuta traccia», ha 
sottolineato  il  presidente  del  
CoA di Catanzaro Antonello Tale-

rico. E uno dei limiti dello smart 
working è l’impossibilità di colle-
garsi, da casa, alle piattaforme 
della Giustizia, soprattutto per ra-
gioni di sicurezza. 
La doppia beffa del dl Rilancio
Ma a  fronte  di  entrate  ridotte  
all’osso dal blocco delle attività, 
drammatico appare anche il fron-
te degli aiuti da parte dello Stato. 
Il dato era già noto: i professioni-
sti iscritti agli istituti di previden-
za  privata  sono  stati  esclusi  
dall’accesso al contributo a fon-
do perduto. Ma la beffa del dl Ri-
lancio - sul quale l’ufficio studi 
del Cnf ha prodotto un accurato 
approfondimento  tecnico  che  
evidenzia tutte le criticità della 
norma - riguarda anche il contri-
buto di solidarietà. Che non solo 
risulta più basso rispetto alle al-
tre categorie produttive (600 con-
tro mille  euro),  ma addirittura 
stralciato, di fatto, da un articolo 
del decreto legge in contrasto con 
quello che ne garantisce la conti-
nuità. La denuncia arriva dal pre-
sidente dell’Associazione degli 
enti previdenziali privati, Alber-
to Oliveti, che ha denunciato la 
forte discriminazione dei liberi 
professionisti. «Da un lato il Go-
verno ha rifinanziato gli inden-
nizzi statali per i mesi di aprile e 
di  maggio  –  afferma Oliveti  –  
dall’altro un codicillo ha stabili-
to che chi ha preso i 600 euro a 

marzo, non potrà ottenerli nei me-
si a venire. Confidiamo che si trat-
ti di un errore materiale e a tal pro-
posito  abbiamo chiesto  chiari-
menti ai ministeri e un’eventuale 
correzione». I due articoli incri-
minati sono il 78 e l’86: mentre il 
primo rifinanzia la misura di mar-
zo anche per aprile e maggio, l’al-
tro rende l’indennizzo già eroga-
to incompatibile con quello dei 
mesi successivi. Un errore mate-
riale, avrebbero garantito i mini-
stri dell’Economia e del Lavoro, 
Roberto Gualtieri e Nunzia Catal-
fo, ad Oliveti, ma che al momen-
to, di fatto, crea un impedimento 
a procedere con i pagamenti. La 
prima ipotesi per correggerlo è 
quella di intervenire con una mo-
difica in fase di conversione, ma 
ciò richiederebbe tempi lunghi, 
rischiando di far scivolare la que-
stione anche a dopo metà giugno. 
L’ulteriore  ipotesi  è,  dunque,  
quella di intervenire con un altro 

decreto legge. Ma anche alla luce 
di questa rassicurazione, la con-
sapevolezza, almeno mentre si 
scrive, è che con queste norme 
sul tavolo il bonus di aprile non 
potrà essere erogato.
Ma lo «scivolone sui 600 euro 
non è l’unico motivo di critica», 
precisa Oliveti. Molto grave, per i 
liberi professionisti, è anche la 
mancata defiscalizzazione dei be-
nefici che le casse professionali 
hanno garantito agli iscritti, con 
un ulteriore trattamento discrimi-
natorio rispetto alle imprese. «In 
nessun decreto si è trovato anco-
ra il modo di chiarire come debba-
no essere trattati gli aiuti degli en-
ti di previdenza dei professioni-
sti – evidenzia Oliveti –. Trattan-
dosi  di  interventi  assistenziali  
analoghi, vorremmo che l’esen-
zione fiscale applicata ai 600 eu-
ro statali venga riconosciuta ai 
sussidi autonomi e aggiuntivi del-
le Casse. Nelle more proporremo 
interpello all’Agenzia delle En-
trate. Tutto questo mentre il de-
creto legge Rilancio ha persino 
escluso i professionisti iscritti al-
le Casse dai contributi a fondo 
perduto, anche questi esentasse, 
accordati ad imprese e altri auto-
nomi con partita iva - conclude -. 
Siamo stanchi di ritrovarci sem-
pre discriminato e per giunta tas-
sati. È ora che il Governo corregga 
il tiro».

ERRICO NOVI

Siamo sicuri che il passato, il passato glorioso 
dello Statuto dei lavoratori, sia solo un trofeo 
da contemplare, e che il futuro del lavoro non 

riservi un confronto e un conflitto epocali come quel-
li di allora? Avvocati giuslavoristi italiani, l’associa-
zione che riunisce i professionisti specializzati in un 
settore tanto decisivo per la tutela dei diritti, non cre-
de alla “fine della storia”. Tanto che nel giorno del 
cinquantesimo anniversario dalla promulgazione 
della legge 300, mercoledì scorso, ha voluto tenere 
un incontro in videoconferenza dal titolo “Mezzo se-
colo di Statuto: a che punto è il lavoro”. Un dibattito 
che si è rivelato di straordinaria ricchezza, svolto 
con costituzionalisti, avvocati, accademici e il vice-
direttore del Sole 24-Ore Alberto 
Orioli, una colonna dell’informa-
zione in materia. Ebbene, le pre-
messe che hanno suggerito al presi-
dente di Agi Aldo Bottini di orga-
nizzare l’evento si sono manifesta-
te in più d’una delle testimonian-
ze raccolte: e le premesse rimanda-
no al rischio che, se non è alle viste 
una conquista epocale come lo Sta-
tuto, neppure si può ignorare la cri-
si  altrettanto  epocale  provocata  
dal covid. E perciò non è affatto da 
escludere un nuovo “autunno cal-
do”, ossia una stagione analoga a quella di cui la leg-
ge 300 fu un frutto preziosissimo, ma che ne produs-
se anche altri, assai meno gradevoli.
Però Bottini è avvocato che crede innanzitutto nel 
ruolo pubblico della sua professione. Non a caso mer-
coledì ha voluto partire proprio da una tavola roton-
da con tre giudici costituzionali, Silvana Sciarra, 
Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso, per introdur-
re la giornata: costituzionale è infatti anche il ruolo 
dell’avvocato, in una democrazia costruita sull’ar-
chitrave del diritto, anziché su rapporti di forza ab-
bandonati alla loro imprevedibile dinamica. «Da pra-
ticante», ha subito ricordato il presidente di Agi, «i 
miei maestri mi dicevano di dover tenere un testo pri-
ma di tutto in bella vista sulla mia scrivania: lo Statu-
to dei lavoratori. E però è altrettanto necessario ricor-
dare come le disposizioni importanti contenute in 
quella legge siano state nei decenni successivi modi-
ficate in base all’evoluzione del quadro economico e 
sociale», compreso, «l’articolo 18». L’evoluzione 
d’altronde, ha aggiunto Bottini, è stata frutto di un 
combinato disposto fra scelte del legislatore «e inter-
venti della Consulta, che si è pronunciata più volte 
su disposizioni chiave della legge 300». Lo hanno ri-

badito i tre giudici costituzionali presenti: la loro te-
stimonianza dimostra come il confronto sul lavoro, 
nell’autunno caldo di allora come in quello che po-
trebbe manifestarsi a breve, dovrebbe sempre rispet-
tare quel perimetro definito dal diritto, anche attra-
verso le sentenze dei giudici, e del giudice delle leggi 
in particolare.
Perché una rottura di quella premessa inviolabile 
aprirebbe le porte a conflitti dall’esito non prevedibi-
le. A illuminare con luce chiara i contorni della di-
scussione proposta da Agi sono stati i protagonisti 
delle tue tavole rotonde successive. Nella prima si so-
no confrontati avvocati e professori come Raffaele 
De Luca Tamajo, Pietro Ichino, Umberto Romagnoli, 
Patrizia Tullini e la magistrata Rita Sanlorenzo, che 
hanno rievocato il percorso compiuto dal diritto del 
lavoro anche in tempi recenti. Ma particolarmente 

suggestive  e  capaci  di  indurre  
una riflessione sull’attualità di al-
cuni rischi sono state poi le testi-
monianze di avvocati che hanno 
avuto anche ruoli diretti nelle vi-
cende all’origine della legge 300. 
Ad esempio Bruno Cossu ha ricor-
dato come proprio la «Costituzio-
ne» sia  entrata  nelle  fabbriche 
«solo grazie alo Statuto», perché 
prima si poteva assistere persino 
al  licenziamento di  un’operaia  
«che aveva approfittato della di-
strazione di una caporeparto per 

parlare con la collega...». Ecco, e non ci sarebbe il di-
ritto del lavoro di oggi senza l’impegno, ricordato da 
Laura Hoesch, per affermare anche l’uguaglianza di 
genere: oggi la civilista che ha spiegato per anni la for-
za di tutele e protezioni sociali dalle pagine del Cor-
riere della Sera ha 82 anni, e può fregiarsi del prima-
to di aver istituito, al Coa di Milano, la prima commis-
sione Pari opportunità, che sarebbe divenuta obbli-
gatoria dal 2006 in ogni Ordine.
Le conquiste possibili hanno sempre i diritti all’oriz-
zonte. «Distorglierne lo sguardo», ha avvertito Salva-
tore Trifirò, «espone a un rischio: essere dirottati 
dall’ideologia. E oggi», ha avvertito, «la situazione è 
diversa, ma ci sono molte preoccupazioni e non è fa-
cile immaginare la soluzione dei problemi che si pro-
spettano». Mario Fezzi è stato il fondatore e primo 
presidente di Agi. Lui una soluzione ce l’ha: «Fare in 
modo che il lavoro dipendente a tempo indetermina-
to torni a essere la normalità, e che venga posto un 
argine alle esternalizzazioni da parte delle aziende, 
che rendono più facilmente licenziabili i dipenden-
ti». Tutte ipotesi che ruotano attorno a quel princi-
pio: è il diritto che dev’essere il vero regolatore. Non i 
rapporti di forza.

L’ADEPP, LA RETE CHE 
RIUNISCE LE CASSE
DEI PROFESSIONISTI,
CHIEDE ANCHE
DI DEFISCALIZZARE
GLI AIUTI DEGLI ENTI.
IERI NUONO INCONTRO
A VIA ARENULA
SULLA RIPRESA
DELLA GIUSTIZIA. MASI 
(CNF): «MAI PARTITA...»

IL DUBBIO

«Non solo catastrofe sa-
nitaria ed economica 

ma anche catastrofe dei diritti 
e del diritto». È la denuncia del-
la presidente dell’Ordine degli 
avvocati di Lamezia Terme, Di-
na Marasco. Che minaccia azio-
ni legali, di fronte al totale bloc-
co della Giustizia, che «non ap-
pare neanche in fondo alla li-
sta  delle  preoccupazioni  e  
dell’agenda  di  governo».  
Tant’è, denuncia Marasco, che 
Governo e ministero «hanno 
pensato bene di non assumersi 
la responsabilità di alcuna de-
cisione, delegando il tutto ai 
singoli Capi degli uffici giudi-
ziari, con il risultato di ritrovar-
ci  una miriade di  provvedi-
menti per la gestione della co-
siddetta fase 2 diversi per ogni 
ufficio».  Ma  nonostante  gli  
sforzi, sottolinea, in quasi tre 
mesi di  emergenza,  ad oggi,  
«non si contempla ancora la 
piena ripresa dell’attività giu-
diziaria, pur a fronte della ri-
presa di ogni altra attività». E 
ciò senza considerare che dal 
12 maggio è ripresa la decorren-
za dei termini processuali, pri-
ma sospesi per circa due mesi, 
«ma nessuno  ha  pensato  di  
coordinare tale previsione con 
quella della ripresa dell’indi-
spensabile attività di supporto 
del personale amministrativo 
giudiziario, ancora paralizzato 
e inchiodato da circolari e di-
rettive ministeriali che impon-
gono formule di lavoro agile, 
incoerenti  e  ipocrite,  che in  
realtà non consentono l’esple-
tamento di alcuna attività». Le 
cancellerie e segreterie conti-
nuano ad essere inaccessibili, 
stante la possibilità di acceder-
vi solo su richiesta di prenota-
zione a mezzo pec o telefono, 
con conseguente difficoltà per 
i difensori di rispettare i termi-
ni processuali, continua ad es-
sere contingentata l’attività de-
gli uffici notifiche, si riscontra-
no gravi ritardi nell’evadere le 
richieste di iscrizione a ruolo 
dei  procedimenti,  anche  di  
quelli di carattere urgente, si 
accusano ritardi nella comuni-
cazione dei provvedimenti, e 
così via. Marasco punta il dito 
contro  governo  e  ministero,  
inermi, a suo dire, nonostante 
la collaborazione dell’avvoca-
tura per la risoluzione dei pro-
blemi. «La tutela dei diritti è il 
fondamento di uno Stato demo-
cratico e la compromissione di 
tale fondamento non può più 
essere ulteriormente tollerata. 
Da Lamezia Terme si diffidano 
formalmente, ad ogni effetto di 
legge, i responsabili di tale si-
tuazione affinchè vogliano im-
mediatamente e senza altro in-
dugio assumere ogni più op-
portuno provvedimento volto 
alla piena ed effettiva ripresa 
dell’attività  giudiziaria.  In  
mancanza, ciascuno ne rispon-
derà nelle competenti sedi».

UN ERRORE NEL DL RILANCIO BLOCCA
IL “REDDITO”. E NEI TRIBUNALI
LA “FASE 2” È SOLO UN MIRAGGIO

I giuslavorisiti
e l’ombra di un altro
autunno caldo

La trattativa ha dato i 
suoi frutti: dopo l’ok del 

Garante della privacy, 
arriva il decreto del 
Consiglio di Stato con le 
regole tecnico-operative 
per l’attuazione del 
processo amministrativo 
telematico. Un successo 
raggiunto grazie alla 
collaborazione di Cnf e 
avvocati amministrativisti, 
che prevede, tra le altre 
cose, la discussione orale 
da remoto in 
videoconferenza. L’avviso 
con giorno e ora del 
collegamento verrà 
comunicato alle parti un 
giorno libero prima della 
trattazione. Il decreto 
disciplina anche i tempi 
degli interventi, 
assegnando in sede di 
discussione dell’istanza 
cautelare e nei riti 
dell'accesso, del silenzio, 
del decreto ingiuntivo, 
dell'ottemperanza e, in 
ogni altro rito speciale un 
tempo di sette minuti e 
dieci nel rito ordinario, nel 
rito abbreviato comune, nel 
rito sui contratti pubblici e 
nei riti elettorali. Il 
presidente del collegio può, 
tuttavia, stabilire tempi di 
intervento inferiori o 
superiori a quelli indicati in 
considerazione del numero 
dei soggetti difesi, della 
natura
e della complessità della 
controversia. Per lo 
svolgimento da remoto 
della camera di consiglio 
non è consentito l’utilizzo 
delle applicazioni di 
messaggistica istantanea. 
Per le udienze pubbliche e 
per le camere di consiglio 
alle quali partecipano, i 
difensori e le parti che 
agiscono in proprio 
utilizzano il sistema di 
collegamento audiovisivo 
da remoto della 
piattaforma in uso presso 
la Giustizia amministrativa, 
che assicura il rispetto 
della sicurezza delle 
comunicazioni attraverso 
avanzati sistemi di 
crittografia del traffico 
dati, prevede, per gli utenti 
interni 
all'amministrazione, 
l'autenticazione 
centralizzata a livello di 
organizzazione e la 
crittografia dei dati in 
transito e a riposo, utilizza 
data center localizzati sul 
territorio dell’Unione 
europea, nei quali vengono 
conservati e trattati i dati 
raccolti per l’erogazione 
del servizio e procede al 
trattamento dei dati 
personali nel rispetto delle 
disposizioni del 
Regolamento Ue. 

IL CASO

Bonus da 600 euro a rischio,
processi fermi: l’avvocatura
stretta in una tenaglia

IL DECRETO

L’ordine
di Lamezia
diffida
Governo
e ministero

IL DUBBIO GIUSTIZIA

Processo
amministrativo
Ecco le norme
del Consiglio
di Stato

NELL’ANNIVERSARIO
DELLO STATUTO
DEI LAVORATORI,
L’ASSOCIAZIONE
PRESIEDUTA DA ALDO 
BOTTINI HA CHIESTO
A FIGURE STORICHE 
DELL’AVVOCATURA
E DELL’ACCADEMIA
DI SCRUTARE IL FUTURO
OLTRE LA CRISI DEL COVID

L’INCONTRO DI AGI SUI 50 ANNI DELLA LEGGE 300

3
SABATO 23 MAGGIO2020

Copie non in vendita



IL DUBBIO

«Ho combattuto per anni
i clan della camorra 
ora non meritavo la gogna»

CESARE SIRIGNANO
ERA NELLA DNA
ED È STATO TRASFERITO 
DAL CSM

INTERVISTA

«MI HANNO ACCUSATO 
DI MILLANTARE, 
INSINUANDO OGNI 
GENERE DI ACCUSE. 
IO, VOGLIO DIRLO 
ANCORA UNA VOLTA, 
HO GRANDE RISPETTO 
PER LE ISTITUZIONI, 
SONO UN MAGISTRATO, 
E MI DIFENDO 
NELLE SEDI DEPUTATE» 

GIUSTIZIA

GIOVANNI M. JACOBAZZI

«Ma lei capisce che 
io per ventisei an-
ni ho sacrificato 

la mia vita e la mia famiglia? Lo 
sa che sono sotto scorta da dodi-
ci anni per aver sempre lavorato 
a testa alta?». Cesare Sirignano 
è una toga in prima linea contro 
la camorra. Più volte minaccia-
to di morte, il magistrato napole-
tano con le sue indagini ha por-
tato  all’arresto  di  numerosi  
esponenti di punta del clan dei 
casalesi. 
Giovedì scorso è stato trasferito 
dalla Dna, dove prestava servi-
zio dal 2015, per “incompatibili-
tà ambientale”. Il Csm ha deciso 
che erano venuti meno i requisi-
ti per la sua permanenza alle di-
pendenze del procuratore na-
zionale antimafia Federico Ca-
fiero de Raho.
Sirignano dovrà ora indicare a 
Palazzo dei Marescialli una ro-
sa di sedi dove andare. Ad esser-
gli stati fatali sono stati i collo-
qui  con  l’ex  presidente  
dell’Anm Luca Palamara. Collo-
qui, contenuti nel fascicolo di 
Perugia aperto nei confronti del 
pm romano, finiti a più riprese 
sui giornali e che hanno anche 

costretto recentemente alle di-
missioni del capo di gabinetto 
del ministro della Giustizia. 
"Sirignano - secondo il Csm - 
non si è limitato a condividere 
con Palamara critiche aspre nei 
riguardi di questo o quel collega 
(Nino Di Matteo e Barbara Ser-
genti, ndr) del suo ufficio "ma le 
ha inserite "in un disegno volto 
a mettere le pedine nei posti giu-
sti e a condizionare gli assetti 
nell'ufficio". Ad iniziare dalla 
nomina del nuovo procuratore 
di Perugia.
Questa intervista è stata effettua-
ta prima che il Csm decidesse il 
trasferimento di Sirignano con 
un voto a larghissima maggio-
ranza, ventuno voti favorevoli a 
fronte dei tre espressi dai togati 
di Unicost che chiedevano di ar-
chiviare  il  procedimento.Per  
evitare possibili strumentaliz-
zazioni e polemiche l’intervista 
viene pubblicata oggi.
Dottore, come sta?
Da otto  mesi  sto  affrontando 
questa gogna.
Il Csm vuole trasferirla dalla 
Dna per “incompatibilità am-
bientale”.
Potevo andarmene io in preven-
zione  un  anno fa  (procedura  
con cui il magistrato chiede au-
tonomamente di essere trasferi-

to di sede, facendo quindi veni-
re meno l’incompatibilità am-
bientale, ndr) e non l’ho fatto. 
Se avessi chiesto il trasferimen-
to di ufficio ero già al primo di 
anno di quattro (quattro anni è 
il periodo minimo di permanen-
za in un ufficio affinché il magi-
strato possa essere legittimato a 
presentare una domanda di tra-
sferimento, ndr) prima di andar-
mene da qualche altra parte.
Perché non lo ha fatto allora?
È una battaglia di giustizia. Per-
ché deve essere chiaro quello 
che è stato il mio comportamen-
to. Mi vengono contestate cose 
che non esistono.
Possiamo ricostruire la vicen-
da?
Sì.
L’accusano di aver “manovra-
to” con Palamara per l’assegna-
zione di incarichi. Ad esempio 
c’è la vicenda di Giuseppe Bor-
relli, allora aggiunto a Napoli e 
ora procuratore di Salerno.
Su Borrelli si è creato un corto 
circuito. Lo conoscevo da anni, 
ho sempre avuto stima della sua 
storia professionale.
Lei voleva che Borrelli diven-
tasse il procuratore di Perugia 
per agevolare Palamara?
Borrelli aveva un suo interesse 
personale. Aveva coltivato per 

anni rapporti  con tutti  quelli  
che ora stanno sul banco degli 
imputati. Io, senza alcun inte-
resse, per garantire la sua impar-
zialità davanti a Palamara che 
aveva espresso invece dei dub-
bi, mi trovo ad affrontare questa 
situazione di cui non sapevo 
nulla.
Quindi nessuna manovra per 
favorire Borrelli?
Io ho sempre e solo agito per ga-
rantire che Borrelli venisse con-
siderato una persona per bene. 
Senza altri fini.
Ma lei queste cose le ha spiega-
te ai suoi colleghi al Csm?
In questi mesi ho fatto ben quat-
tro audizioni al Csm per spiega-
re come stavano effettivamente 
le cose.
E allora dov’è il problema?
Borrelli aveva paura di essere 
coinvolto nei  rapporti  con le 

correnti. Rapporti che molti se-
guono. Mi investiva quotidiana-
mente delle sue ansie e delle 
sue preoccupazioni.
Dopo che furono pubblicate le 
prime intercettazioni fra lei e 
Palamara,  lo  scorso  maggio,  
Borrelli decise di incontrarla e 
di registrare il colloquio.
Durante questo colloquio Bor-
relli ricevette la telefonata di 
una giornalista che forni una ri-
costruzione diversa di quanto 
avevo detto su di lui a Palamara. 
E presentò un esposto che travi-
sava quanto effettivamente ac-
caduto.  Sul  contenuto  dell’e-
sposto si è aperta la procedura 
di trasferimento a mio carico.
Quindi lei non voleva che Bor-
relli diventasse procuratore di 
Perugia dove era in corso l'inda-
gine contro Palamara?
Non c’è cosa più falsa di questo 
mondo! E si capisce dalla tra-
scrizione del colloquio che ebbi 
con  Borrelli.  La  trascrizione,  
poi, è avvenuta perché l’ho volu-
ta io. Infatti ho fatto presente 
che quanto era scritto nell’espo-
sto, una sintesi, era diverso dal 
contenuto della registrazione. 
Ho poi depositato altri messag-
gi e Borrelli ha chiarito meglio 
l’accaduto  quando  la  pratica  
per la sua nomina a Salerno era 
tornata in Commissione per gli 
incarichi direttivi.
La pubblicazione dei colloqui 
che Palamara aveva con centi-
naia di magistrati hanno messo 
in luce quello che, comunque, 
tutti immaginavano: il potere 
delle correnti nella scelta dei 
capi degli uffici.
È un sistema che non ho contri-
buito a creare né a mantenere e 
della cui esistenza ho preso sem-
plicemente atto. Io ho sempre 
fatto il magistrato con passione. 
È vero che ho affermato che se 
non hai l'appoggio della tua cor-
rente non puoi aspirare a incari-
chi di rilievo, ma la responsabi-
lità di questo sistema, che sareb-
be ipocrita negare, ripeto, non è 
certo la mia.
Spera in un ripensamento del 
Csm?
Confido  in  una  valutazione  
obiettiva dell’intera vicenda. Io 
non mi sono mai sottratto. Mi 
hanno accusato di millantare, 
insinuando ogni genere di accu-
se. Io, voglio dirlo ancora una 
volta, ho grande rispetto per le 
istituzioni, sono un magistrato, 
e mi difendo nelle sedi deputa-
te. 
Molto chiaro.
Posso dire un cosa?
Prego.
Io ho fatto la guerra ai clan in 
questi anni, non ha mai fatto le 
‘trastole’ (azioni poco chiare in 
dialetto napoletano, ndr) per ga-
rantire impunità o fare indagini 
nei confronti di chi non le meri-
ta.
Ma se il Csm dovesse trasferir-
la?
Sarebbe un sacrifico e una battu-
ta d’arresto a cui, però, non ho 
voglia di credere.
Invece...
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ERRICO NOVI

Se uno ascolta un passaggio 
dell’intervento di Alfonso 
Bonafede nella puntata di 

Porta a porta andata in onda giove-
dì sera, può anche essere tratto in 
inganno. Perché il ministro della 
Giustizia  lascia  intravedere  un  
quadro rasserenante, da ordinaria 
amministrazione  riformatrice:  
«Avevamo un disegno di legge sul 
Csm già pronto, sostenuto dal con-
senso  dell’intera  maggioranza.  
Poi è arrivata l’emergenza corona-
virus...». Della serie: il testo è lì, ap-
pena il Parlamento sarà libero da 
incombenze terrificanti come la 
manovra fin-du-monde del Dl Ri-
lancio lo si potrà esaminare. Ma il 
quadro è assai  meno rilassante, 
per le strutture che sorreggono Pa-
lazzo dei Marescialli. Quello in ar-
rivo si annuncia come un interven-
to legislativo che rischia di scuo-
terle dalle fondamenta. E che forse 
non vedrà rispolverata la poco co-
stituzionale ipotesi del sorteggio, 
ma che potrebbe essere rivisto, ri-
spetto alla riforma già pronta a Ca-
podanno, con un sistema elettora-
le comunque molto “severo” con 
le correnti.
E la svolta sulla giustizia che si an-
nusa nelle ultime ore. Soprattutto 
dopo il quasi-sfogo del guardasigil-
li alla Rai e le successive, esplicite 
parole con cui ieri gli ha fatto eco 
Andrea Orlando: premette, il pre-
decessore di Bonafede a via Arenu-
la, che nella chat delle toghe anti-
salvini «si valutano questioni di 
carattere generale», e che non era 
animata dai magistrati chiamati a 
decidere sull’ex ministro dell’In-
terno. Però, per Orlando, quelle 
considerazioni, diciamo così, in-
solite,  offrono  comunque  «uno  
spaccato non particolarmente bel-

lo» E quindi: «Io credo che ci sia 
da fare una seria riflessione, e su 
questo sono d’accordo con Salvi-
ni, su come riformare il Csm. Ci so-
no dei meccanismi emersi che van-
no affrontati».
Non serve altro per capire che la 
prospettiva  di  rivoltare  Palazzo  

dei Marescialli come un calzino è 
il nuovo evidente punto di coesio-
ne della maggioranza sulla giusti-
zia. Non si tratterà oltretutto solo 
di stabilire un “meccanismo”, tan-
to per usare una parola di Orlan-
do, in grado per esempio di favori-
re l’elezione al Consiglio superio-
re di giudici che non sono proprio 
capilista delle correnti ma godono 
di molta stima fra i colleghi del di-
stretto. Ecco, non si tratterà solo di 
questo anche nel senso che Bonafe-
de ha ribadito, sempre giovedì se-
ra, pure la necessità di «stabilire 
un confine netto fra toghe e politi-
ca». Allusione riferibile agli ormai 
rari esemplari di pm passati al Par-
lamento, ma anche agli incarichi 
fuori ruolo. E qui il ministro trove-

rà non solo l’entusiasmo di Pd, Ita-
lia viva e Leu, ma pure quello di 
Forza Italia, che sul punto ha già 
presentato un’interrogazione, a fir-
ma Zanettin. E persino Fratelli d’I-
talia rischia di dare disponibilità 
alla crociata, se si considera che il 
capogruppo alla Camera France-

sco Lollobrigida ieri ha tuonato 
contro «le correnti che mercanteg-
giano sulle nomine».
Ecco, se si voleva comprendere fi-
no a che punto sarebbero stati nefa-
sti per la magistratura i trailer del 
film “Caso Palamara: il sequel”, se 
ne può avere assaggio bastevole 
dal quadro di cui sopra. Va detta 
una cosa:  la vendetta tremenda 
vendetta contro le toghe che si  
scambiano troppi favori - prima, 
durante e dopo la consiliatura di 
cui ha fatto parte Luca Palamara - 
capita a fagiolo. Perché aiuterà la 
maggioranza a mettere un po’ da 
parte l’altro tema hot, la prescrizio-
ne. Solo tre giorni fa, nel suo inter-
vento al Senato, Bonafede aveva 
assicurato il via libera all’organi-
smo chiesto da Renzi, sui «tempi 
del processo», eventualmente alte-
rati dalla prescrizione e dalla rifor-
ma penale prossima (?) ventura. 
Poi il giorno dopo, cioè sempre nel-
la puntata di giovedì del talk di 
Bruno Vespa, ha detto che della 
commissione  farà  sicuramente  
parte «Gian Domenico Caiazzza», 
il presidente dell’Unione Camere 
penali che Matteo vorrebbe alla 
guida della task force ministeria-
le.  Non è che il  ministro abbia 
escluso di poter acconsentire alla 
richiesta dell’ex premier. Il punto 
è che ha lasciato chiaramente in-
tendere come per lui la commissio-
ne dovrà avere un obiettivo, e ba-
sta: compiere un «monitoraggio». 
Il che ovviamente non è certo suffi-
ciente a convincere il leader dei pe-
nalisti italiani sull’utilità dell’im-
pressa (come si riporta anche in al-
tro servizio dell’edizione di oggi, 
nda).
Non solo, perché anche se ieri Or-
lando ha sfottuto Renzi con l’ap-
pellativo di «ragazzo duttile», in 
particolare sulla giustizia, il capo 
di Italia viva non potrà certo innal-
zare la commissione come la cop-
pa del mondo. Scrive sulla e-nwes 
che su Bonafede ha scelto di mette-
re «il bene del Paese» avanti a tut-
to. E allora non ci sarà niente di me-
glio che ripiegare sulla riforma del 
Csm. Dove la vittima sacrificale, al-
meno, dovrà essere l’associazioni-
smo giudiziario e non il principio 
del giusto processo.

IL DUBBIO

«Gli stessi proponenti la 
commissione 

ministeriale che è valsa la 
fiducia al ministro hanno 
inteso indicare l’Unione delle 
Camere Penali Italiane tra i 
soggetti protagonisti di essa, 
fino addirittura alla ipotesi di 
guidarla». Gian Domenico 
Caiazza ricorda prima di tutto 
qual è la notizia. Poi, nel suo 
post di ieri su facebook, 
aggiunge quale può esserne la 
sola credibile chiave di lettura 

per gli avvocati: «Siamo grati 
a chiunque esprima in modo 
così esplicito apprezzamento 
e condivisione per le idee e le 
posizioni dei penalisti italiani 
nella loro storia in difesa 
dell’idea liberale del diritto 
penale e del giusto processo. 
Ma il nostro contributo», 
scandisce, «quale che esso 
possa essere, esige chiarezza 
e condivisione degli obiettivi. 
Abbiamo idee, esperienza, 
soluzioni da proporre, e siamo 
sempre pronti ad ascoltare 
quelle altrui, e a misurarci con 
esse senza preconcetti e 
rigidità ideologiche. Ma a 
tutto possiamo essere 
interessati fuorché a 
operazioni di facciata, che 
finiscano addirittura per 
legittimare le più devastanti 
riforme penali degli ultimi 
decenni. Se c’è da rimboccarsi 

le maniche per aprire un 
nuovo percorso, siamo pronti: 
ma i monitoraggi dei disastri li 
lasciamo fare a chi ne ha 
voglia».
Più chiari di così non si può. Il 
presidente dell’Ucpi risponde 
dunque al doppio appello. 
Prima di Italia viva, e di Renzi 
in particolare, che lo reclama 
alla presidenza della 
commissione sui tempi del 
processo. Poi a quello dello 
stesso guardasigilli, secondo 
il quale Caiazza «farà 
sicuramente parte» 
dell’organismo, tanto che lui, 
Bonafede, lo avrebbe 
coinvolto anche se «un’altra 
forza politica» non lo avesse 
proposto. Il fatto è che 
Caiazza e l’Ucpi ci stanno se si 
fa sul serio. Non se ci si limita 
appunto a un «monitoraggio». 
Il riformismo piuttosto 
riduzionista a cui il titolare di 
via Arenula è disponibile «non 
è una novità, ce ne aveva già 
fatto cortesemente cenno 
mesi addietro. Padronissimo, 
ovviamente, ma l’idea non ci 
interessava ieri e non ci 
interessa oggi. Monitorare il 
funzionamento di un istituto 
processuale equivale a 
certificarne la ineluttabilità, 
rinviando a tempi indefiniti e 
del tutto ipotetici gli eventuali 
interventi correttivi». Non è 
un ultimatum. Ma un 
contro-appello. Alla 
chiarezza. Che difficilmente 
potrà consentire, alla 
maggioranza, dribbling 
ubriacanti.

E. N.

GIUSTIZIA

Intesa sulla giustizia:
rivoltare il Csm
come un calzino

DOPO LA PROPOSTA
DI AFFIDARGLI LA GUIDA
DELLA “TASK FORCE”
SUL PROCESSO,
IL PRESIDENTE
DEI PENALISTI RIPETE:
«DISPONIBILI SOLO SE
SI CAMBIA LA NORMA»

IL SEQUEL DEL CASO
PALAMARA INDUCE
MINISTRO E NUMERO 2
DEL PD AD ANNUNCIARE
«NUOVI MECCANISMI
PER EVITARE IL MERCATO
SULLE NOMINE». SARÀ
IL RIPIEGO RISPETTO
ALLA DIFFICILE SVOLTA
SULLA PRESCRIZIONE
INVOCATA DA RENZI

IL POST DEL LEADER UCPI SULLA COMMISSIONE

Caiazza e il rifiuto
di monitorare i guai
della prescrizione

BONAFEDE E ORLANDO: ORA STRETTA SULLE CORRENTI
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PAOLO DELGADO

L'improvvida conversa-
zione in chat tra magi-
strati  pubblicata due 

giorni fa dal quotidiano La Ve-
rità è la prima buona notizia 
per Matteo Salvini da 10 mesi 
a questa parte. Lunedì la giun-
ta per le autorizzazioni del Se-
nato riprenderà la discussio-
ne sull'autorizzazione a proce-
dere per il caso della "Open 
Arms", martedì si arriverà al 
voto. A ottobre inizierà il pro-
cesso per la "Gregoretti", già 
fissato per luglio e poi slittato 
per la crisi Covid.
Sono processi pericolosi nei 
quali il leder leghista rischia 
grosso, sia sul piano penale, se 
si arrivasse a condanne in ter-
zo grado, sia su quello politi-
co, già nel caso di eventuali 
condanne  in  primo  grado.  
L'imputato rischiava di affron-
tarli nel conteso peggiore, con 
un'attenzione  dell'opinione  
pubblica  concentrata  su  
tutt'altro, il capitolo migranti 
precipitato in fondo alla lista 
delle preoccupazioni degli ita-
liani, una Lega in calo di con-

sensi accelerato. Le parole ef-
fettivamente  inqualificabili  
di Palamara, con l'affermazio-
ne che l'allora ministro degli 
Interni dovesse essere attacca-
to a prescindere dall'effettivo 
rilievo penale delle sue scelte, 
aiutano il capo leghista. Gli 
permetteranno di alzare i toni, 
rivestire i panni del persegui-
tato politico, riportare in pri-
mo  piano  un  tema,  quello  

dell'immigrazione  spodesta-
to  dalla  crisi  sanitaria  e  
dall'ombra crescente di quella 
economica.
Salvini ha reagito con misura, 
senza strafare. Si è rivolto al ca-
po dello Stato ma senza chie-
dere impossibili interventi di-
retti del presidente. II quale, 
consentendo a rendere noto il 
colloquio telefonico e farlo de-
finire  "cordiale"  ha  inviato,  
con i codici bizantini della di-
plomazia del Colle, un segna-
le.
Certo  i  processi  restano  un  
grosso  pericolo  è  probabile  
che il sospetto inevitabilmen-
te destato dalle parole di Pala-
mara  suggerisca  ai  giudici  
estrema prudenza, tanto più 
che l'accusa più grave, quella 
di sequestro di persona, appa-
re anche a molti non sospetti 
di simpatie salviniane tirata 
per i capelli e l'idea che il pre-
mier Conte non condivida le 
responsabilità del suo allora 
ministro degli Interni avendo 
segnalato le sue opinioni con-
trarie, come se si trattasse di 
un privato cittadino dissen-
ziente invece che del capo del 
governo, è decisamente un po' 
forte. Va da sé che l'eventuale 
assoluzione  trasformerebbe  
l'intera vicenda in un boome-
rang e offrirebbe a Salvini ar-
mi preziose e potenti.
Il provvidenziale soccorso of-
ferto dalla Verità e soprattutto 
da Palamara arriva oltre tutto 
al momento giusto. Un anno 
fa  Matteo  Salvini  sembrava  
inarrestabile, i sondaggi regi-
stravano un aumento costante 
della sua popolarità qualsiasi 
cosa facesse o dicesse. Aveva 

di fronte un solo compito: sce-
gliere bene il momento e le mo-
dalità per mettere in crisi il go-
verno gialloverde. Non avreb-
be potuto assolvere peggio a 
quel compito e da quel mo-
mento in poi non ha più azzec-
cata una. Nella crisi Covid la si-
tuazione è peggiorata, in parte 
perché l'emergenza sanitaria 
ha rialzato le quotazioni del 
premier, in parte per la sua in-
capacità, a differenza dell'al-
leata-competitor Giorgia Me-
loni, di assumere una posizio-
ne anche solo riconoscibile. Il 
disastro della Sanità lombar-
da ha completato l'opera e i 
sondaggi un anno fa sempre 
confortanti  sono  diventati  
puntualmente impietosi.
Solo in apparenza paradossal-
mente, un appiglio è arrivato 
dagli un tempo alleati e oggi 
nemici giurati 5S e dallo stes-
so premier. Se, accogliendo i 
suggerimenti del capo dello 
Stato, avessero aperto uno spi-
raglio al dialogo e cercato di 
far funzionare anche solo un 
po’ la "cabina di regia", avreb-
bero rinsaldato in un momen-
to forse decisivo le posizioni 
dei "governisti" della Lega, co-
me Giorgetti e Zaia, a scapito 
di quelle del leader descamisa-
do e comiziante. Al contrario i 
5S hanno fatto il possibile per 
far fallire ogni tentativo di dia-
logo, nel comprensibile timo-
re di aprire la pista per un futu-
ro governo di semi-unità na-
zionale. Lo stesso Conte, a par-
te le dichiarazioni pubbliche 
d'obbligo, nel concreto ha fat-
to ben poco per agevolare un 
disgelo anche momentaneo in 
nome dell'emergenza naziona-
le. L'indisponibilità al dialo-
go dei 5S, ma in realtà anche 
dello stesso premier, tarpa le 
ali alla Lega moderata proprio 
mentre  l'opinione  pubblica  
inizia a mutare di umore nei 
confronti del governo, di fron-
te a una crisi economica che 
comincia a mordere e di fronte 
ai ritardi e ai limiti del "risto-
ro" promesso dal governo. La 
chat di Palamara amplificherà 
al massimo, la settimana pros-
sima il voto sulla nuova auto-
rizzazione a procedere e gette-
rà una luce ambigua sull'inte-
ra vicenda. 
Per la prima volta dopo il cla-
moroso autogoal dello scorso 
agosto,  Salvini  ha di  fronte  
un’occasione per recuperare 
il terreno perso in 10 mesi. 
Che riesca a coglierla e sfruttar-
la, però, è tutto da vedere. 

ROCCO VAZZANA

Vito Crimi pensa di 
ricandidare Virginia 

Raggi, Carlo Sibilia sogna 
Alessandro Di Battista, 
Roberta Lombardi boccia 
entrambe le soluzioni, 
suggerendo la ricerca di un 
nome pesante. Mentre il 
Paese esce lentamente dalla 
fase acuta dell’epidemia, la 
politica ricomincia a pensare 
agli appuntamenti elettorali. 
Quelli più imminenti, come 
le Regionali rinviate per 
l’emergenza e ancora da 
definire, e quelli più lonatni, 
da preparare con cura, come 

le Comunali del prossimo 
anno. Roma e Torino sono le 
due caselle più preziose, i due 
fortini da cui è partita la 
scalata al governo del Paese, a 
cui il Movimento 5 Stelle non 
vorrebbe affatto rinunciare. 
Ma come? Confermando le 
sidache uscenti? O pescando 
nella società civile? Puntare 
ancora su Raggi e Appendino 
comporterebbe prima di tutto 
un inevitabile restyling allo 
Statuto pentastellato. Le due 
sindache hanno già esaurito i 
due mandati disponibili e non 
potrebbero più ambire a 
cariche elettive, secondo le 
regole M5S: a loro non si 
applica infatti il mandato zero 

previsto per i semplici 
consiglieri comunali. Ma 
rimaneggiare lo Statuto per 
consentire a chi amministra di 
«lavorare in un’ottica 
pluriennale» non sarebbe un 
grosso problema, ha già fatto 
sapere Vito Crimi, gli scogli 
più complicati da arginare 
stanno altrove. All’esterno, 
tra gli eventuali alleati che 
difficilmente sosterrebbero 
candidate a cui hanno fatto 
opposizione per 5 anni, e 
soprattutto all’interno del 
partito, dove si è già scatenata 
la guerra tra bande per la 
selezione del profilo giusto. 
Le varie anime grilline 
cominciano a posizionarsi. 

Soprattutto a Roma, dove 
Raggi deve fare i conti con la 
sua eterna rivale: Roberta 
Lombardi. «A tempo debito 
scioglierò la riserva», dice la 
sindaca capitolina, 
rispondendo alle polemiche 
mosse provocate poche ore 
prima da un’intrevista 
rilasciata dalla sua collega di 
partito a “Repubblica”. «Con 
le regole attuali questo non è 
possibile e per me le regole 
attuali non sono da 
cambiare», spiega Lombardi, 
bocciando di fatto senza 
appello l’ipotesi di una 
ricandidatura della prima 
cittadina uscente. «Bisognerà 
lavorare con tutte quelle forze 
politiche e civiche che 
vogliono far crescere i semi 
piantati da noi. E serve un 
candidato sindaco vincente 
che sappia far lavorare 
insieme piazza e istituzioni», 
insiste Lombardi, scartando 
senza se e senza ma anche un 
ritorno in scena di Di Battista, 
invocato persino da alcuni 
esponenti di governo. Come 
espoenente di governo è però 

Federico D’Inca, ministro per i 
Rapporti col Parlamento, che 
si schiera apertamenta per la 
riconferma delle due donne 
simbolo del Movimento. «Io 

credo che Virginia Raggi e 
Chiara Appendino abbiano 
fatto un ottimo lavoro a 
Roma e Torino e quindi 
meritano di poter continuare 
nel loro impegno», dice 
D’Incà. «Io sono favorevole 
alla loro ricandidatura e se 
sarà necessario cambiare le 
regole, le cambieremo». E se 
a Torino Appendino ha già 
cominciato a lanciare 
messaggi distensivi ai dem, 
per ora rispediti al mittente, 
nella Capitale un’alleanza 
giallo-rossa, con Raggi al 
comando, sembra 
un’impresa impossibile. E 
come se non bastasse, a 
Roma è appena nato un 
nuovo partito di fuoriusciti, 
sul modello del 
“Buonsenso” della ligure 
anti-dem Alice Salvatore: si 
chiama Resistenza 2020 e 
l’ha fondato il consigliere 
regionale Davide Barillari 
insieme alla deputata Sara 
Cunial. Tutti simpatizzanti 
NoVax pronti a rubacchiare 
qualche voto al loro ex 
partito. 
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GIULIA MERLO

La frase di Matteo Renzi 
«non vogliamo sottose-
gretari, vogliamo cantie-

ri», nascondeva un non detto: 
vogliamo anche le Commis-
sioni di Camera e Senato. Tra-
dotto: il salvataggio del Guar-
dasigilli  Alfonso  Bonafede  
non è stata una pratica a costo 

zero,  il  premier  Giuseppe  
Conte la ha indicata come im-
perativo per la prosecuzione 
del governo e Italia Viva la ha 
votata,  ma  solo  in  cambio  
dell’assicurazione di contare 
di più. Del resto - è il ragiona-
mento dei renziani - i gruppi 
parlamentari di Iv hanno cir-
ca la metà dei numeri di quel-
li del Pd, ma “pesano” molto 
meno a livello di cariche nei 
ministeri. Ergo, proprio in vir-
tù di questo credito da spen-
dere nei confronti di Conte e 
soprattutto di uno squilibrio 
nella formazione del gover-
no, Italia Viva punta a sfrutta-
re al meglio la ghiotta occasio-
ne della scadenza delle presi-
denze di Commissione. 
Secondo il manuale Cencelli 
della politica da Prima repub-
blica, infatti, gli scranni nelle 
commissioni parlamentari so-
no meno appariscenti ma ben 
più importanti di un posto da 
sottosegretario o da vicemini-
stro. Le prime sono lo snodo 
per cui passa (o si arena) un 
provvedimento,  i  secondi  
danno lustro politico ma spes-
so sono scatole vuote perchè 
non ricevono deleghe vere e 
proprie. In questo senso, i de-
siderata di Renzi sono chiari: 
l’economista Luigi Marattin a 
capo della commissione Bi-
lancio, filtro da cui passano 
di fatto tutti i disegni di legge 
che prevedono spese; e Maria 
Elena Boschi agli Affari costi-
tuzionali,  altra  sede chiave 
da cui passano tutti gli snodi 
fondamentali a partire dalla 
legge elettorale; più un sotto-
segretariato politico, magari 

alla Giustizia, per Lucia Anni-
bali. In alternativa, posto che 
ottenere entrambe le commis-
sioni  sarà  ragionevolmente  
improbabile, i renziani sono 
disposti  a  scambiarne  una  
con la presidenza della com-
missione  Giustizia  o  Infra-
strutture.  Entrambe,  infatti,  
vigileranno sui provvedimen-
ti chiave del programma di 
Renzi, deciso a ritornare sul-
lo stop alla prescrizione e a da-
re battaglia sul “piano shock” 
di investimenti in opere pub-
bliche.
La partita a poker sarà lunga e 
complessa:  le  commissioni  
scadono a fine giugno ma il 
rinnovo potrebbe anche slitta-
re a dopo la pausa estiva, se-
condo voci di maggioranza. 
Inoltre, a spartirsele ci saran-
no sempre anche Pd e Leu. At-
tualmente, infatti, le commis-
sioni che diverranno “vacan-
ti” sono 11, ovvero quelle che 
dovranno essere liberate dal-
la Lega (che si era rifiutata di 
lasciarle dopo il cambio di go-
verno). Inoltre, non è detto 
che anche i 5 Stelle non debba-
no cedere qualcuna delle loro 
14 presidenze, proprio in otti-
ca di bilanciamento nell’ese-
cutivo giallorosso. 
Accanto alle richieste di Ita-
lia Viva, dunque, dovranno 
essere coniugate anche quel-
le di Pd e Leu. Per quanto ri-
guarda la Commissione Giu-
stizia al Senato vengono con-
siderate  alte  le  quotazioni  
dell’ex presidente di Palazzo 
Madama Pietro Grasso. Sem-
pre al Senato, il Pd sarebbe in-
teressato  alla  Lavoro  con  

Tommaso Nannicini. I dem, 
poi, reclamano per sé almeno 
una delle due presidenze alla 
Bilancio, con le ipotesi di Fa-
bio Melilli a Montecitorio o 
in alternativa Dario Stefano 
al Senato. Tuttavia il timore 
sono i veti grillini, nel caso in 
cui alla Camera andasse il ren-

ziano Marattin e al Senato il 
dem Stefano. Altra incognita 
sono le commissioni Esteri: i 
5 Stelle hanno Luigi Di Maio 
al ministero e controllano en-
trambe le commissioni di Ca-
mera e Senato, dunque è plau-
sibile un cambio ai vertici par-
lamentari.

Insomma, un bel risiko parla-
mentare,  che richiederà sa-
piente uso di bilancini e gran-
de capacità di persuasione. 
Anche perchè in alcune com-
missioni la maggioranza ha 
numeri risicati, dunque non 
sono permesse defezioni.
La certezza, in casa Italia Vi-
va, è che la partita è centrale 
per ottenere finalmente il pe-
so politico che fino a qui i ren-
ziani non sono riusciti ad eser-
citare. «Basta fare la parte dei 
figli di un dio minore», è la 
battuta che circola tra i grup-
pi. 
L’intento sembra quello di ap-
plicare alla lettera i dettati del-
la Prima repubblica, preferen-
do posizioni più mediatica-
mente defilate nelle commis-
sioni ma più sostanziose per 
incidere nella vita dell’Esecu-
tivo. Unica delega che Renzi 
avrebbe provato a strappare 
direttamente  al  presidente  
del Consiglio è stata la delega 
ai Servizi per il fido Ettore Ro-
sato. Conte, che l’ha tenuta ge-
losamente per se come assicu-
razione sulla vita, però, è sta-
to chiaro nel dire no.
Ora,  dunque,  comincerà  il  
lento lavoro di tessitura die-
tro le quinte. Con abbocca-
menti, pontieri al lavoro nei 
corridoi semideserti di Palaz-
zo Madama e Montecitorio e 
infiniti confronti di maggio-
ranza. La quadratura del cer-
chio non sarà facile e, proba-
bilmente, il fronte che dovrà 
ridimensionarsi  sarà  quello  
grillino, sia alla luce del muta-
to quadro politico che per il 
fatto che, al momento della 
spartizione due anni fa, le for-
ze di governo erano due. Ora, 
invece, sono quattro. 

CRIMI DISPOSTO A 
RIVEDERE LO STATUTO 
PER CONFERMARE 
VIRGINIA, SIBILIA 
SOGNA DI BATTISTA IN 
CAMPIDOGLIO, 
LOMBARDI BOCCIA 
ENTRAMBE LE 
SOLUZIONI: «SERVE 
UN NOME VINCENTE»

IL LEADER DELLA LEGA 
HA OTTENUTO UN 
SEGNALE DAL COLLE 
DOPO LA 
PUBBLICAZIONE DELLE 
INTERCETTAZIONI DEL 
PM CHE LO ATTACCANO. 
POTREBBE ESSERE 
L’OCCASIONE PER 
RECUPERARE I CONSENSI 
PERSI IN QUESTI MESI

IN POLE CI SAREBBE 
MARATTIN. ITALIA 
VIVA, POI, PENSA AGLI 
AFFARI 
COSTITUZIONALI PER 
BOSCHI E UN RUOLO 
DA SOTTOSEGRETARIA 
ALLA GIUSTIZIA 
PER ANNIBALI

La gaffe di Palamara
aiuta Salvini: cresce
la paura del processo

Il Movimento si divide
sul futuro politico
di Raggi e Appendino 

Risiko Commissioni
Renzi vuole la Bilancio
ma deve fare i conti col Pd
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PAOLO DELGADO

L'improvvida conversa-
zione in chat tra magi-
strati  pubblicata due 

giorni fa dal quotidiano La Ve-
rità è la prima buona notizia 
per Matteo Salvini da 10 mesi 
a questa parte. Lunedì la giun-
ta per le autorizzazioni del Se-
nato riprenderà la discussio-
ne sull'autorizzazione a proce-
dere per il caso della "Open 
Arms", martedì si arriverà al 
voto. A ottobre inizierà il pro-
cesso per la "Gregoretti", già 
fissato per luglio e poi slittato 
per la crisi Covid.
Sono processi pericolosi nei 
quali il leder leghista rischia 
grosso, sia sul piano penale, se 
si arrivasse a condanne in ter-
zo grado, sia su quello politi-
co, già nel caso di eventuali 
condanne  in  primo  grado.  
L'imputato rischiava di affron-
tarli nel conteso peggiore, con 
un'attenzione  dell'opinione  
pubblica  concentrata  su  
tutt'altro, il capitolo migranti 
precipitato in fondo alla lista 
delle preoccupazioni degli ita-
liani, una Lega in calo di con-

sensi accelerato. Le parole ef-
fettivamente  inqualificabili  
di Palamara, con l'affermazio-
ne che l'allora ministro degli 
Interni dovesse essere attacca-
to a prescindere dall'effettivo 
rilievo penale delle sue scelte, 
aiutano il capo leghista. Gli 
permetteranno di alzare i toni, 
rivestire i panni del persegui-
tato politico, riportare in pri-
mo  piano  un  tema,  quello  

dell'immigrazione  spodesta-
to  dalla  crisi  sanitaria  e  
dall'ombra crescente di quella 
economica.
Salvini ha reagito con misura, 
senza strafare. Si è rivolto al ca-
po dello Stato ma senza chie-
dere impossibili interventi di-
retti del presidente. II quale, 
consentendo a rendere noto il 
colloquio telefonico e farlo de-
finire  "cordiale"  ha  inviato,  
con i codici bizantini della di-
plomazia del Colle, un segna-
le.
Certo  i  processi  restano  un  
grosso  pericolo  è  probabile  
che il sospetto inevitabilmen-
te destato dalle parole di Pala-
mara  suggerisca  ai  giudici  
estrema prudenza, tanto più 
che l'accusa più grave, quella 
di sequestro di persona, appa-
re anche a molti non sospetti 
di simpatie salviniane tirata 
per i capelli e l'idea che il pre-
mier Conte non condivida le 
responsabilità del suo allora 
ministro degli Interni avendo 
segnalato le sue opinioni con-
trarie, come se si trattasse di 
un privato cittadino dissen-
ziente invece che del capo del 
governo, è decisamente un po' 
forte. Va da sé che l'eventuale 
assoluzione  trasformerebbe  
l'intera vicenda in un boome-
rang e offrirebbe a Salvini ar-
mi preziose e potenti.
Il provvidenziale soccorso of-
ferto dalla Verità e soprattutto 
da Palamara arriva oltre tutto 
al momento giusto. Un anno 
fa  Matteo  Salvini  sembrava  
inarrestabile, i sondaggi regi-
stravano un aumento costante 
della sua popolarità qualsiasi 
cosa facesse o dicesse. Aveva 

di fronte un solo compito: sce-
gliere bene il momento e le mo-
dalità per mettere in crisi il go-
verno gialloverde. Non avreb-
be potuto assolvere peggio a 
quel compito e da quel mo-
mento in poi non ha più azzec-
cata una. Nella crisi Covid la si-
tuazione è peggiorata, in parte 
perché l'emergenza sanitaria 
ha rialzato le quotazioni del 
premier, in parte per la sua in-
capacità, a differenza dell'al-
leata-competitor Giorgia Me-
loni, di assumere una posizio-
ne anche solo riconoscibile. Il 
disastro della Sanità lombar-
da ha completato l'opera e i 
sondaggi un anno fa sempre 
confortanti  sono  diventati  
puntualmente impietosi.
Solo in apparenza paradossal-
mente, un appiglio è arrivato 
dagli un tempo alleati e oggi 
nemici giurati 5S e dallo stes-
so premier. Se, accogliendo i 
suggerimenti del capo dello 
Stato, avessero aperto uno spi-
raglio al dialogo e cercato di 
far funzionare anche solo un 
po’ la "cabina di regia", avreb-
bero rinsaldato in un momen-
to forse decisivo le posizioni 
dei "governisti" della Lega, co-
me Giorgetti e Zaia, a scapito 
di quelle del leader descamisa-
do e comiziante. Al contrario i 
5S hanno fatto il possibile per 
far fallire ogni tentativo di dia-
logo, nel comprensibile timo-
re di aprire la pista per un futu-
ro governo di semi-unità na-
zionale. Lo stesso Conte, a par-
te le dichiarazioni pubbliche 
d'obbligo, nel concreto ha fat-
to ben poco per agevolare un 
disgelo anche momentaneo in 
nome dell'emergenza naziona-
le. L'indisponibilità al dialo-
go dei 5S, ma in realtà anche 
dello stesso premier, tarpa le 
ali alla Lega moderata proprio 
mentre  l'opinione  pubblica  
inizia a mutare di umore nei 
confronti del governo, di fron-
te a una crisi economica che 
comincia a mordere e di fronte 
ai ritardi e ai limiti del "risto-
ro" promesso dal governo. La 
chat di Palamara amplificherà 
al massimo, la settimana pros-
sima il voto sulla nuova auto-
rizzazione a procedere e gette-
rà una luce ambigua sull'inte-
ra vicenda. 
Per la prima volta dopo il cla-
moroso autogoal dello scorso 
agosto,  Salvini  ha di  fronte  
un’occasione per recuperare 
il terreno perso in 10 mesi. 
Che riesca a coglierla e sfruttar-
la, però, è tutto da vedere. 
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ricandidare Virginia 

Raggi, Carlo Sibilia sogna 
Alessandro Di Battista, 
Roberta Lombardi boccia 
entrambe le soluzioni, 
suggerendo la ricerca di un 
nome pesante. Mentre il 
Paese esce lentamente dalla 
fase acuta dell’epidemia, la 
politica ricomincia a pensare 
agli appuntamenti elettorali. 
Quelli più imminenti, come 
le Regionali rinviate per 
l’emergenza e ancora da 
definire, e quelli più lonatni, 
da preparare con cura, come 

le Comunali del prossimo 
anno. Roma e Torino sono le 
due caselle più preziose, i due 
fortini da cui è partita la 
scalata al governo del Paese, a 
cui il Movimento 5 Stelle non 
vorrebbe affatto rinunciare. 
Ma come? Confermando le 
sidache uscenti? O pescando 
nella società civile? Puntare 
ancora su Raggi e Appendino 
comporterebbe prima di tutto 
un inevitabile restyling allo 
Statuto pentastellato. Le due 
sindache hanno già esaurito i 
due mandati disponibili e non 
potrebbero più ambire a 
cariche elettive, secondo le 
regole M5S: a loro non si 
applica infatti il mandato zero 

previsto per i semplici 
consiglieri comunali. Ma 
rimaneggiare lo Statuto per 
consentire a chi amministra di 
«lavorare in un’ottica 
pluriennale» non sarebbe un 
grosso problema, ha già fatto 
sapere Vito Crimi, gli scogli 
più complicati da arginare 
stanno altrove. All’esterno, 
tra gli eventuali alleati che 
difficilmente sosterrebbero 
candidate a cui hanno fatto 
opposizione per 5 anni, e 
soprattutto all’interno del 
partito, dove si è già scatenata 
la guerra tra bande per la 
selezione del profilo giusto. 
Le varie anime grilline 
cominciano a posizionarsi. 

Soprattutto a Roma, dove 
Raggi deve fare i conti con la 
sua eterna rivale: Roberta 
Lombardi. «A tempo debito 
scioglierò la riserva», dice la 
sindaca capitolina, 
rispondendo alle polemiche 
mosse provocate poche ore 
prima da un’intrevista 
rilasciata dalla sua collega di 
partito a “Repubblica”. «Con 
le regole attuali questo non è 
possibile e per me le regole 
attuali non sono da 
cambiare», spiega Lombardi, 
bocciando di fatto senza 
appello l’ipotesi di una 
ricandidatura della prima 
cittadina uscente. «Bisognerà 
lavorare con tutte quelle forze 
politiche e civiche che 
vogliono far crescere i semi 
piantati da noi. E serve un 
candidato sindaco vincente 
che sappia far lavorare 
insieme piazza e istituzioni», 
insiste Lombardi, scartando 
senza se e senza ma anche un 
ritorno in scena di Di Battista, 
invocato persino da alcuni 
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espoenente di governo è però 

Federico D’Inca, ministro per i 
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si schiera apertamenta per la 
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credo che Virginia Raggi e 
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un’impresa impossibile. E 
come se non bastasse, a 
Roma è appena nato un 
nuovo partito di fuoriusciti, 
sul modello del 
“Buonsenso” della ligure 
anti-dem Alice Salvatore: si 
chiama Resistenza 2020 e 
l’ha fondato il consigliere 
regionale Davide Barillari 
insieme alla deputata Sara 
Cunial. Tutti simpatizzanti 
NoVax pronti a rubacchiare 
qualche voto al loro ex 
partito. 

POLITICA

INIZIA LA BATTAGLIA INTERNA PER LE AMMINISTRATIVE

IL DUBBIO

GIULIA MERLO

La frase di Matteo Renzi 
«non vogliamo sottose-
gretari, vogliamo cantie-

ri», nascondeva un non detto: 
vogliamo anche le Commis-
sioni di Camera e Senato. Tra-
dotto: il salvataggio del Guar-
dasigilli  Alfonso  Bonafede  
non è stata una pratica a costo 

zero,  il  premier  Giuseppe  
Conte la ha indicata come im-
perativo per la prosecuzione 
del governo e Italia Viva la ha 
votata,  ma  solo  in  cambio  
dell’assicurazione di contare 
di più. Del resto - è il ragiona-
mento dei renziani - i gruppi 
parlamentari di Iv hanno cir-
ca la metà dei numeri di quel-
li del Pd, ma “pesano” molto 
meno a livello di cariche nei 
ministeri. Ergo, proprio in vir-
tù di questo credito da spen-
dere nei confronti di Conte e 
soprattutto di uno squilibrio 
nella formazione del gover-
no, Italia Viva punta a sfrutta-
re al meglio la ghiotta occasio-
ne della scadenza delle presi-
denze di Commissione. 
Secondo il manuale Cencelli 
della politica da Prima repub-
blica, infatti, gli scranni nelle 
commissioni parlamentari so-
no meno appariscenti ma ben 
più importanti di un posto da 
sottosegretario o da vicemini-
stro. Le prime sono lo snodo 
per cui passa (o si arena) un 
provvedimento,  i  secondi  
danno lustro politico ma spes-
so sono scatole vuote perchè 
non ricevono deleghe vere e 
proprie. In questo senso, i de-
siderata di Renzi sono chiari: 
l’economista Luigi Marattin a 
capo della commissione Bi-
lancio, filtro da cui passano 
di fatto tutti i disegni di legge 
che prevedono spese; e Maria 
Elena Boschi agli Affari costi-
tuzionali,  altra  sede chiave 
da cui passano tutti gli snodi 
fondamentali a partire dalla 
legge elettorale; più un sotto-
segretariato politico, magari 

alla Giustizia, per Lucia Anni-
bali. In alternativa, posto che 
ottenere entrambe le commis-
sioni  sarà  ragionevolmente  
improbabile, i renziani sono 
disposti  a  scambiarne  una  
con la presidenza della com-
missione  Giustizia  o  Infra-
strutture.  Entrambe,  infatti,  
vigileranno sui provvedimen-
ti chiave del programma di 
Renzi, deciso a ritornare sul-
lo stop alla prescrizione e a da-
re battaglia sul “piano shock” 
di investimenti in opere pub-
bliche.
La partita a poker sarà lunga e 
complessa:  le  commissioni  
scadono a fine giugno ma il 
rinnovo potrebbe anche slitta-
re a dopo la pausa estiva, se-
condo voci di maggioranza. 
Inoltre, a spartirsele ci saran-
no sempre anche Pd e Leu. At-
tualmente, infatti, le commis-
sioni che diverranno “vacan-
ti” sono 11, ovvero quelle che 
dovranno essere liberate dal-
la Lega (che si era rifiutata di 
lasciarle dopo il cambio di go-
verno). Inoltre, non è detto 
che anche i 5 Stelle non debba-
no cedere qualcuna delle loro 
14 presidenze, proprio in otti-
ca di bilanciamento nell’ese-
cutivo giallorosso. 
Accanto alle richieste di Ita-
lia Viva, dunque, dovranno 
essere coniugate anche quel-
le di Pd e Leu. Per quanto ri-
guarda la Commissione Giu-
stizia al Senato vengono con-
siderate  alte  le  quotazioni  
dell’ex presidente di Palazzo 
Madama Pietro Grasso. Sem-
pre al Senato, il Pd sarebbe in-
teressato  alla  Lavoro  con  

Tommaso Nannicini. I dem, 
poi, reclamano per sé almeno 
una delle due presidenze alla 
Bilancio, con le ipotesi di Fa-
bio Melilli a Montecitorio o 
in alternativa Dario Stefano 
al Senato. Tuttavia il timore 
sono i veti grillini, nel caso in 
cui alla Camera andasse il ren-

ziano Marattin e al Senato il 
dem Stefano. Altra incognita 
sono le commissioni Esteri: i 
5 Stelle hanno Luigi Di Maio 
al ministero e controllano en-
trambe le commissioni di Ca-
mera e Senato, dunque è plau-
sibile un cambio ai vertici par-
lamentari.

Insomma, un bel risiko parla-
mentare,  che richiederà sa-
piente uso di bilancini e gran-
de capacità di persuasione. 
Anche perchè in alcune com-
missioni la maggioranza ha 
numeri risicati, dunque non 
sono permesse defezioni.
La certezza, in casa Italia Vi-
va, è che la partita è centrale 
per ottenere finalmente il pe-
so politico che fino a qui i ren-
ziani non sono riusciti ad eser-
citare. «Basta fare la parte dei 
figli di un dio minore», è la 
battuta che circola tra i grup-
pi. 
L’intento sembra quello di ap-
plicare alla lettera i dettati del-
la Prima repubblica, preferen-
do posizioni più mediatica-
mente defilate nelle commis-
sioni ma più sostanziose per 
incidere nella vita dell’Esecu-
tivo. Unica delega che Renzi 
avrebbe provato a strappare 
direttamente  al  presidente  
del Consiglio è stata la delega 
ai Servizi per il fido Ettore Ro-
sato. Conte, che l’ha tenuta ge-
losamente per se come assicu-
razione sulla vita, però, è sta-
to chiaro nel dire no.
Ora,  dunque,  comincerà  il  
lento lavoro di tessitura die-
tro le quinte. Con abbocca-
menti, pontieri al lavoro nei 
corridoi semideserti di Palaz-
zo Madama e Montecitorio e 
infiniti confronti di maggio-
ranza. La quadratura del cer-
chio non sarà facile e, proba-
bilmente, il fronte che dovrà 
ridimensionarsi  sarà  quello  
grillino, sia alla luce del muta-
to quadro politico che per il 
fatto che, al momento della 
spartizione due anni fa, le for-
ze di governo erano due. Ora, 
invece, sono quattro. 

CRIMI DISPOSTO A 
RIVEDERE LO STATUTO 
PER CONFERMARE 
VIRGINIA, SIBILIA 
SOGNA DI BATTISTA IN 
CAMPIDOGLIO, 
LOMBARDI BOCCIA 
ENTRAMBE LE 
SOLUZIONI: «SERVE 
UN NOME VINCENTE»

IL LEADER DELLA LEGA 
HA OTTENUTO UN 
SEGNALE DAL COLLE 
DOPO LA 
PUBBLICAZIONE DELLE 
INTERCETTAZIONI DEL 
PM CHE LO ATTACCANO. 
POTREBBE ESSERE 
L’OCCASIONE PER 
RECUPERARE I CONSENSI 
PERSI IN QUESTI MESI

IN POLE CI SAREBBE 
MARATTIN. ITALIA 
VIVA, POI, PENSA AGLI 
AFFARI 
COSTITUZIONALI PER 
BOSCHI E UN RUOLO 
DA SOTTOSEGRETARIA 
ALLA GIUSTIZIA 
PER ANNIBALI

La gaffe di Palamara
aiuta Salvini: cresce
la paura del processo

Il Movimento si divide
sul futuro politico
di Raggi e Appendino 

Risiko Commissioni
Renzi vuole la Bilancio
ma deve fare i conti col Pd
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EPOPEE
GENNARO MALGIERI

La rivoluzione fiumana du-
rò cinquecento giorni. E fu 
una rivoluzione libertaria 

che non preparò - come molti dis-
sero e sostengono ancora - l’av-
vento del fascismo, pur preco-
nizzando uno Stato nuovo, né 
sconfisse il bolscevismo (non ve 
n’era  bisogno...)  che pur s’ac-
quattava nelle pieghe dell’inso-
lenza nittiana e giolittiana. Il Co-
mandante, reggitore del libero 
Stato di Fiume, il Costituente 
che anticipò con la Carta del Car-
naro un nuovo modo di concepi-
re la Grande Norma e le costitu-
zioni moderne, era un poeta, un 
soldato, un agitatore, uno spirito 
libero ed eccentrico, il solo che 
poteva mettersi alla testa di una 
compagnia di ventura, la più no-
bile che si sia vista dal XVI seco-
lo ed inquadrarla come un eserci-
to vero e proprio tra avventurie-
ri, letterati, fuggiaschi, futuristi, 
arditi, ex-combattenti, puttane e 
signore in cerca di brividi amma-

liate dal carisma del Vate. 
Una “festa della Rivoluzione”, 
secondo la definizione di Clau-
dia Salaris, autrice di uno dei li-
bri più intensi e suggestivi sulla 
vicenda fiumana, il cui obiettivo 
era quello stare a guardia della 
Vittoria Mutilata, sorvegliare le 
porcherie degli ex-alleati, oppor-
si alle ruberie territoriali degli 
stessi. 
Tutti i “fiumani” sognavano un 

ordine nuovo ed erano acerrimi 
nemici dei politicanti, versi pel-
le non meno dei generali felloni. 
Si dichiaravano disposti a tutto, 
dal crimine all’eroismo, pur di ri-
dare all’Italia quel lembo di terra 
sottratto da pseudo-statisti diso-
nesti, ligi alla religione del com-
promesso. 
Perciò, come scrisse Giovanni 
Host-Venturi, uno dei collabora-
tori più vicini a Gabriele d’An-
nunzio insieme con Guido Kel-
ler e con il sindacalista rivoluzio-
nario Alceste De Ambris, si pone-
va  «la  necessità  di  un’azione  
energica e di soluzioni nuove e ri-
spondenti». L’impresa dannun-
ziana «stimolò quanti sentivano 
l’ansia di quelle ore difficili». Ed 
esplicitò il senso dell’impresa ag-
giungendo: «La Marcia di Ron-
chi fu priva di qualsiasi contenu-
to politico di parte, di velleità di 
predomini di caste o di classi, di 
esasperazioni  nazionalistiche,  
in quanto affatto si trattò di aspi-
razioni territoriali di conquista, 
ma della difesa di un democrati-
cissimo principio: - l’autodeci-

sione dei popoli. Diritto solen-
nissimamente  proclamato  dai  
nostri alleati, da Wilson, a Cle-
menceau, a Lloyd George, quale 
insegna e scopo di tutta la ‘guer-
ra liberatrice’. Diritto poi nega-
to» (L’impresa fiumana, Aspis 
Edizioni). 
Fiume fu il “principato” assolu-
to di d’Annunzio. E di questi 
giorni,  un secolo  fa,  l’efferve-
scente vita politica, artistica, in-
tellettuale e “ribelle” cele-
brava sulle rive del Quar-

naro i propri trionfi inaugurati il 
12 settembre 1919 e spentisi nel 
Natale di Sangue dell’anno suc-
cessivo.
È questo, dunque, il secolo “po-
stumo” di d’Annunzio nel quale 
se le stelle non danzano come 
cento anni fa, la memoria rincor-
re un’epica non dimenticata, co-
me ricordano libri, ricerche, ri-
cordi, a cominciare da quelle di 
Host-Venturi appena citato, pas-
sando per innumerevoli pubbli-
cazioni  ed  in  particolare  una  
scintillante e completa biografia 
di Maurizio Serra: L’immaginifi-
co. Vita di Gabriele d’Annunzio 
(Neri Pozza); Le memorie di Gui-
do Keller, Ala=Pensiero e Azio-
ne (Giubilei Regnani); le conside-
razioni di Alceste De Ambris, La 
questione di Fiume (Idrovolante 
edizioni), i romanzi di Mario Car-
li (il più fiumano degli scrittori) 
ed il Poema di Fiume (Eclettica) 
di Filippo Tommaso Marinetti, 
solo per citarne qualcuno. 
Un condottiero, un letterato, un 
politico  sui  generis  d’Annun-
zio? Tutto questo e forse niente 

di questo. Nel Libro segreto an-
notò, interrogandosi su se stes-
so: «Sono una sostanza umana e 
una pura volontà di arte?». La do-
manda, alla quale non diede ri-
sposta, la storia della cultura ita-
liana se l’è portata dietro fino ad 
oggi e, nel centenario dell’Impre-
sa fiumana, a ottantadue anni 
dalla  morte  del  Poeta:  ancora  
non si riesce a dare una 
risposta, 

nonostante i molti studi a lui de-
dicati. L’enigma di d’Annunzio 
è forse tutto racchiuso in questo 
intrigante interrogativo che co-
stituisce poi, in buona sostanza, 
la “radiografia” del personaggio, 
dello scrittore, del combattente, 
del politico.
Possiamo dire che il capolavoro 
esistenziale  di  d’Annunzio  fu  

quello di far coincidere la sua 
“sostanza umana” con la “vo-
lontà di arte” che lo domina-
va. E così anche in politica, 
da lui considerata come uno 
degli aspetti per esprimere 
una certa incarnata vitalità. 
L’uomo d’Annunzio segnò, 

in  circostanze  eccezionali,  
scandite dal tramonto di un seco-
lo e dalla nascita di quello nuo-
vo, gravido di epocali rivoluzio-
ni, la riapparizione della grande 
arte e della grande politica, ridi-
segnando per i suoi contempora-
nei e per la nostra storia naziona-
le  nuovi  esaltanti  scenari  nei  
quali, da “postumi” quali siamo, 
possiamo scorgere i caratteri fon-
damentali  che  nel  tempo  di  
d’Annunzio  hanno  unito  la  
grande arte e la grande politi-
ca in una sorta di “ordine liri-
co”, i cui caratteri principa-
li sono la forza, la volontà, 
la potenza, il coraggio, la 
generosità.  I  caratteri  

dell’Eroe, insomma, avrebbe det-
to Thomas Carlyle che segnano 
il combattente (e d’Annunzio lo 
fu) e il costruttore (non di meno 
l’avventura di Fiume, anche giu-
ridicamente, lo testimonia). 
Come soldato sulla linea del fuo-
co e per i cieli d’Europa, d’An-
nunzio non ebbe mai quale obiet-
tivo il riposo alla propria inquie-
tudine, ma trovò piuttosto la sua 
specifica dimensione in una filo-
sofia attivistica che incarnò pri-
ma prendendo parte, non solo in-
tellettualmente, al conflitto mon-
diale legando il suo nome soprat-
tutto al volo su Vienna e alla bef-
fa di Buccari. E poi realizzando 
il secondo grande atto rivoluzio-
nario della storia europea del No-
vecento, dopo la rivoluzione bol-
scevica del 1917, con la conqui-
sta di Fiume. Qui, in questa av-
venturosa cavalcata tra arte e po-
litica, dissacrazione e trasgres-
sione, disordine sociale ed ordi-
ne  spirituale,  d’Annunzio,  af-
fiancato dal geniale sindacalista 
rivoluzionario, Alceste de Am-
bris, amico di Filippo Corridoni, 
interventista e teorico di un so-
cialismo  innovatore,  scrisse  
quella che Giuseppe Marini con-
siderava la Costituzione più mo-
derna europea. Con d’Annunzio 
vi fu perfetta intesa, uniti non 
soltanto  nella  redazione della  

Costituzione fiumana, ma nello 
spirito legionario che ne fu a fon-
damento, per cui le parole pro-
nunciate dal Comandante il 31 
agosto 1920, rivolte ai suoi com-
pagni d'arme per presentare la 
Carta del Quarnaro, in maniera 
particolare possono considerar-
si  indirizzate  all'artefice  della  
prima moderna Carta dei diritti 
e dei doveri del Novecento. «In 
mezzo a questo campo trincera-
to - disse d'Annunzio - noi abbia-
mo posto le fondamenta d’una 
città di vita, d’una città novissi-
ma. E abbiamo conciato le pietre 
e abbiamo squadrato le travi per 
la costruzione robusta. Qui, in 
questo breve libro, è il disegno 
della vostra architettura, è il li-
neamento  del  vostro  edifizio.  
Voi avete posto mano a queste pa-
gine. Queste pagine sono vostre. 
Umilmente io immagino che le 
abbia scritte il vostro spirito con 
una penna d'aquila,  tagliata  e 
aguzzata dal filo della vostra spa-
da corta, dal filo di quella spada 
che è cinta dai armi dei lauro e di 
quercia  per  vostro  emblema.  
Non siete voi,  miei  compagni 
d’arme e d’anima, non siete voi 
che, misti al popolo schietto, nel-
la libertà dell'arengo, avete spri-
gionato l'amore sagace dai cuori 
più duri e più miserabili? Colui 
che ha un solo occhio ha veduto 

per tutti gli altri occhi; e tutti gli 
altri  occhi  hanno  veduto  per  
quell'occhio solo. E colui che è il 
compagno di tutti ha fatto a sua 
somiglianza compagni innume-
revoli. E il nome di compagno s'è 
rinnovellato come un virgulto 
che fiorisca e fogli; s'è candidato 
d'innocenza;  è  ridivenuto  più  
dolce e la più forte parola del lin-
guaggio umano, una parola di co-
munione e una parola di corag-
gio, un legame dell'attimo e un 
suggello d'eternità».
Fu poi d’Annunzio a rendere la 
Carta del Quarnaro una Costitu-
zione “lirica”, ma giuridicamen-
te corretta, senza mutarne l’im-
pianto deambrisiano, bensì ren-
dendola coerente con lo spirito 
della rivoluzione che aveva con-
dotto. 
L’ordine “lirico” a cui d’Annun-
zio informò la propria esistenza 

traeva origine sia da una partico-
lare  equazione  personale  che  
dall’influenza delle dottrine vi-
talistiche  ed  irrazionalistiche  
che soprattutto in Francia, du-
rante il  dorato esilio di Arca-
chon, volle approfondire, affa-
scinato dall’élan vitale che pone-
va  nell’azione  il  fondamento  
dell’esistenza. 
Per questa via maturò quella li-
bertà di spirito, mutuata soprat-
tutto da Nietzsche, che trasfuse 
nella sua concezione del soldato 
il quale per lui era l’eroe nel sen-
so proprio del termine, che si ma-
nifesta come «l’apparizione im-
provvisa di una forza generatri-
ce che, invisibile, ma veggente, 
ferve nella profondità della mol-
titudine». 
Fu questa verità a spingere giova-
ni come Comisso, Host-Venturi, 
Guido  Keller,  Leone  Kochni-
tzsky,  Henry  Furst,  Giuseppe  
Maranini, Mario Carli, solo per 
citarne  qualcuno,  a  seguire  il  
Poeta a Fiume, impresa che non 
aveva  soltanto  i  connotati  di  
un’azione politica, ma quelli più 
profondi di una rivolta genera-
zionale il cui fine sarebbe stato 
di promuovere «l’ascesi colletti-
va verso un universale regno del-
lo spirito».
Il “campo dannunziano”, dun-
que, al di là delle molte esempli-

ficazioni che si potrebbero ad-
durre, è e resta quello che po-
tremmo  definire  “sovrumani-
sta”. E proprio in ossequio ad un 
“sovrumanismo”  intimamente  
vissuto come arte e come azione, 
d’Annunzio fece dell’impegno 
bellico uno stile di vita circonda-
to di simboli e riti. Mario Carli, 
quasi per esplicitare inconsape-
volmente  questa  concezione,  
riassunse su “Roma futurista” la 
prospettiva  estetica  e  politica  
dannunziana e dei dannunzia-
ni: «Volontarismo. Sdegno del 
tran-tran mediocre, in cui non si 
rischia né si guadagna troppo. 
Passione per l’emozione, per il 
pericolo, per la lotta... Intellet-
tualità assetata di gloria, genero-
sità capace di un’estetica raffina-
ta... Eleganza di un gesto primiti-
vo, infantile, subito dopo un ge-
sto di carattere, di muscoli, di fe-
de, di coraggio, di sangue, di cer-
vello».
La vita, dunque, per d’Annun-
zio, è affermazione di una volon-
tà di potenza da contrapporre al-
le altrui debolezze, allo spirito 
di rinuncia. La coscienza si nu-
tre di questo entusiasmo per osa-
re ciò che nessuno ha il coraggio 
di osare. Bisogna percorrere sen-
tieri impervi e difficili per dare 
all’uomo il senso della propria 
dimensione. Se è possibile vi-

vendo al di là del bene e del ma-
le.
Il mito della volontà, nelle mani 
di d’Annunzio, si fece politica e 
quello della forza, azione. Egli 
trasse  dall’esperienza  intellet-
tuale europea di fine Ottocento 
tutti i succhi che potevano porta-
re  alla  ridefinizione  di  nuovi  
schemi politici: i miti volontari-
stici ebbero una parte preponde-
rante. E Fiume ne fu l’esempio 
concreto. 
Sicché la vicenda della Città Olo-
causta, presa con viltà e spregio 
delle regole al governo italiano 
per assecondare le potenze stra-
niere, resta un esempio non cer-
to da imitare, ma al quale guarda-
re come “rivoluzione culturale” 
prima che politica e militare, nel-
la quale si tennero molte tenden-
ze, dando luogo a nuove sintesi 
che vennero poi trasfuse nelle 

trasformazioni  del  decen-
nio successivo. E delle 

quali, non a caso si 
discute ancora og-

gi. 
Dal settembre del 2019 e credibil-
mente fino alla fine di quest’an-
no, la riflessione su d’Annunzio 
continuerà e ci si appassionerà 
ad una visione della politica co-
me arte che fece dire a Lenin, in-
dirizzandosi al Poeta, di guarda-
re con ammirazione alla sua im-
presa poiché “avete fatto fiorire 
il cardo bolscevico in rosa italia-
na”. 
Oggi non è il tempo delle grandi 
sintesi. Ma disconoscerle sareb-
be ingiusto e culturalmente da 
ciechi. Il fascino del Comandan-
te è integro: e vuol dire qualcosa. 
Il  Vittoriale  dove  riposta  in  
un’Arca al centro delle arche nel-
le quali sono custodite le spoglie 
dei suoi fedelissimi, attraggono 
visitatori da tutto il mondo come 
mai prima. Il marmo di quel mo-
numento può anche ingrigire,  
ma la storia è fatta di un metallo 
che non conosce l’usura del tem-
po, né il dileggio dell’oblio. 
Perciò il  “secolo di d’Annun-
zio” è più attuale di quanto si cre-
da e nelle pieghe della sua rivolu-
zione lirica e politica, in quell’av-
ventura scapigliata ed eroica, in 
quel profumo d’amore che inon-
dava le strade di Fiume, c’è un 
bel po’ della nascita della nuova 
Italia. E non è possibile discono-
scerlo.

IL DUBBIO CULTURA

LA RIVOLUZIONE FIUMANA
NON PREPARÒ IL FASCISMO
FU UN’ESPERIENZA UNICA, 
TRA ARTE, POLITICA E TRASGRESSIONE

D’ANNUNZIO DURANTE
LE GIORNATE FIUMANE

IN BASSO
IL POETA E NATALE PALLI

NELLO SVA BIPOSTO
AL DECOLLO 

PER IL VOLO SU VIENNA
PRIMA DELL’OCCUPAZIONE 

DI FIUME

LUI ERA UN POETA, UN 
SOLDATO, UN 
AGITATORE, UNO 
SPIRITO LIBERO ED 
ECCENTRICO, IL SOLO 
CHE POTEVA METTERSI 
ALLA TESTA DI UNA 
SIMILE COMPAGNIA 
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EPOPEE
GENNARO MALGIERI

La rivoluzione fiumana du-
rò cinquecento giorni. E fu 
una rivoluzione libertaria 

che non preparò - come molti dis-
sero e sostengono ancora - l’av-
vento del fascismo, pur preco-
nizzando uno Stato nuovo, né 
sconfisse il bolscevismo (non ve 
n’era  bisogno...)  che pur s’ac-
quattava nelle pieghe dell’inso-
lenza nittiana e giolittiana. Il Co-
mandante, reggitore del libero 
Stato di Fiume, il Costituente 
che anticipò con la Carta del Car-
naro un nuovo modo di concepi-
re la Grande Norma e le costitu-
zioni moderne, era un poeta, un 
soldato, un agitatore, uno spirito 
libero ed eccentrico, il solo che 
poteva mettersi alla testa di una 
compagnia di ventura, la più no-
bile che si sia vista dal XVI seco-
lo ed inquadrarla come un eserci-
to vero e proprio tra avventurie-
ri, letterati, fuggiaschi, futuristi, 
arditi, ex-combattenti, puttane e 
signore in cerca di brividi amma-

liate dal carisma del Vate. 
Una “festa della Rivoluzione”, 
secondo la definizione di Clau-
dia Salaris, autrice di uno dei li-
bri più intensi e suggestivi sulla 
vicenda fiumana, il cui obiettivo 
era quello stare a guardia della 
Vittoria Mutilata, sorvegliare le 
porcherie degli ex-alleati, oppor-
si alle ruberie territoriali degli 
stessi. 
Tutti i “fiumani” sognavano un 

ordine nuovo ed erano acerrimi 
nemici dei politicanti, versi pel-
le non meno dei generali felloni. 
Si dichiaravano disposti a tutto, 
dal crimine all’eroismo, pur di ri-
dare all’Italia quel lembo di terra 
sottratto da pseudo-statisti diso-
nesti, ligi alla religione del com-
promesso. 
Perciò, come scrisse Giovanni 
Host-Venturi, uno dei collabora-
tori più vicini a Gabriele d’An-
nunzio insieme con Guido Kel-
ler e con il sindacalista rivoluzio-
nario Alceste De Ambris, si pone-
va  «la  necessità  di  un’azione  
energica e di soluzioni nuove e ri-
spondenti». L’impresa dannun-
ziana «stimolò quanti sentivano 
l’ansia di quelle ore difficili». Ed 
esplicitò il senso dell’impresa ag-
giungendo: «La Marcia di Ron-
chi fu priva di qualsiasi contenu-
to politico di parte, di velleità di 
predomini di caste o di classi, di 
esasperazioni  nazionalistiche,  
in quanto affatto si trattò di aspi-
razioni territoriali di conquista, 
ma della difesa di un democrati-
cissimo principio: - l’autodeci-

sione dei popoli. Diritto solen-
nissimamente  proclamato  dai  
nostri alleati, da Wilson, a Cle-
menceau, a Lloyd George, quale 
insegna e scopo di tutta la ‘guer-
ra liberatrice’. Diritto poi nega-
to» (L’impresa fiumana, Aspis 
Edizioni). 
Fiume fu il “principato” assolu-
to di d’Annunzio. E di questi 
giorni,  un secolo  fa,  l’efferve-
scente vita politica, artistica, in-
tellettuale e “ribelle” cele-
brava sulle rive del Quar-

naro i propri trionfi inaugurati il 
12 settembre 1919 e spentisi nel 
Natale di Sangue dell’anno suc-
cessivo.
È questo, dunque, il secolo “po-
stumo” di d’Annunzio nel quale 
se le stelle non danzano come 
cento anni fa, la memoria rincor-
re un’epica non dimenticata, co-
me ricordano libri, ricerche, ri-
cordi, a cominciare da quelle di 
Host-Venturi appena citato, pas-
sando per innumerevoli pubbli-
cazioni  ed  in  particolare  una  
scintillante e completa biografia 
di Maurizio Serra: L’immaginifi-
co. Vita di Gabriele d’Annunzio 
(Neri Pozza); Le memorie di Gui-
do Keller, Ala=Pensiero e Azio-
ne (Giubilei Regnani); le conside-
razioni di Alceste De Ambris, La 
questione di Fiume (Idrovolante 
edizioni), i romanzi di Mario Car-
li (il più fiumano degli scrittori) 
ed il Poema di Fiume (Eclettica) 
di Filippo Tommaso Marinetti, 
solo per citarne qualcuno. 
Un condottiero, un letterato, un 
politico  sui  generis  d’Annun-
zio? Tutto questo e forse niente 

di questo. Nel Libro segreto an-
notò, interrogandosi su se stes-
so: «Sono una sostanza umana e 
una pura volontà di arte?». La do-
manda, alla quale non diede ri-
sposta, la storia della cultura ita-
liana se l’è portata dietro fino ad 
oggi e, nel centenario dell’Impre-
sa fiumana, a ottantadue anni 
dalla  morte  del  Poeta:  ancora  
non si riesce a dare una 
risposta, 

nonostante i molti studi a lui de-
dicati. L’enigma di d’Annunzio 
è forse tutto racchiuso in questo 
intrigante interrogativo che co-
stituisce poi, in buona sostanza, 
la “radiografia” del personaggio, 
dello scrittore, del combattente, 
del politico.
Possiamo dire che il capolavoro 
esistenziale  di  d’Annunzio  fu  

quello di far coincidere la sua 
“sostanza umana” con la “vo-
lontà di arte” che lo domina-
va. E così anche in politica, 
da lui considerata come uno 
degli aspetti per esprimere 
una certa incarnata vitalità. 
L’uomo d’Annunzio segnò, 

in  circostanze  eccezionali,  
scandite dal tramonto di un seco-
lo e dalla nascita di quello nuo-
vo, gravido di epocali rivoluzio-
ni, la riapparizione della grande 
arte e della grande politica, ridi-
segnando per i suoi contempora-
nei e per la nostra storia naziona-
le  nuovi  esaltanti  scenari  nei  
quali, da “postumi” quali siamo, 
possiamo scorgere i caratteri fon-
damentali  che  nel  tempo  di  
d’Annunzio  hanno  unito  la  
grande arte e la grande politi-
ca in una sorta di “ordine liri-
co”, i cui caratteri principa-
li sono la forza, la volontà, 
la potenza, il coraggio, la 
generosità.  I  caratteri  

dell’Eroe, insomma, avrebbe det-
to Thomas Carlyle che segnano 
il combattente (e d’Annunzio lo 
fu) e il costruttore (non di meno 
l’avventura di Fiume, anche giu-
ridicamente, lo testimonia). 
Come soldato sulla linea del fuo-
co e per i cieli d’Europa, d’An-
nunzio non ebbe mai quale obiet-
tivo il riposo alla propria inquie-
tudine, ma trovò piuttosto la sua 
specifica dimensione in una filo-
sofia attivistica che incarnò pri-
ma prendendo parte, non solo in-
tellettualmente, al conflitto mon-
diale legando il suo nome soprat-
tutto al volo su Vienna e alla bef-
fa di Buccari. E poi realizzando 
il secondo grande atto rivoluzio-
nario della storia europea del No-
vecento, dopo la rivoluzione bol-
scevica del 1917, con la conqui-
sta di Fiume. Qui, in questa av-
venturosa cavalcata tra arte e po-
litica, dissacrazione e trasgres-
sione, disordine sociale ed ordi-
ne  spirituale,  d’Annunzio,  af-
fiancato dal geniale sindacalista 
rivoluzionario, Alceste de Am-
bris, amico di Filippo Corridoni, 
interventista e teorico di un so-
cialismo  innovatore,  scrisse  
quella che Giuseppe Marini con-
siderava la Costituzione più mo-
derna europea. Con d’Annunzio 
vi fu perfetta intesa, uniti non 
soltanto  nella  redazione della  

Costituzione fiumana, ma nello 
spirito legionario che ne fu a fon-
damento, per cui le parole pro-
nunciate dal Comandante il 31 
agosto 1920, rivolte ai suoi com-
pagni d'arme per presentare la 
Carta del Quarnaro, in maniera 
particolare possono considerar-
si  indirizzate  all'artefice  della  
prima moderna Carta dei diritti 
e dei doveri del Novecento. «In 
mezzo a questo campo trincera-
to - disse d'Annunzio - noi abbia-
mo posto le fondamenta d’una 
città di vita, d’una città novissi-
ma. E abbiamo conciato le pietre 
e abbiamo squadrato le travi per 
la costruzione robusta. Qui, in 
questo breve libro, è il disegno 
della vostra architettura, è il li-
neamento  del  vostro  edifizio.  
Voi avete posto mano a queste pa-
gine. Queste pagine sono vostre. 
Umilmente io immagino che le 
abbia scritte il vostro spirito con 
una penna d'aquila,  tagliata  e 
aguzzata dal filo della vostra spa-
da corta, dal filo di quella spada 
che è cinta dai armi dei lauro e di 
quercia  per  vostro  emblema.  
Non siete voi,  miei  compagni 
d’arme e d’anima, non siete voi 
che, misti al popolo schietto, nel-
la libertà dell'arengo, avete spri-
gionato l'amore sagace dai cuori 
più duri e più miserabili? Colui 
che ha un solo occhio ha veduto 

per tutti gli altri occhi; e tutti gli 
altri  occhi  hanno  veduto  per  
quell'occhio solo. E colui che è il 
compagno di tutti ha fatto a sua 
somiglianza compagni innume-
revoli. E il nome di compagno s'è 
rinnovellato come un virgulto 
che fiorisca e fogli; s'è candidato 
d'innocenza;  è  ridivenuto  più  
dolce e la più forte parola del lin-
guaggio umano, una parola di co-
munione e una parola di corag-
gio, un legame dell'attimo e un 
suggello d'eternità».
Fu poi d’Annunzio a rendere la 
Carta del Quarnaro una Costitu-
zione “lirica”, ma giuridicamen-
te corretta, senza mutarne l’im-
pianto deambrisiano, bensì ren-
dendola coerente con lo spirito 
della rivoluzione che aveva con-
dotto. 
L’ordine “lirico” a cui d’Annun-
zio informò la propria esistenza 

traeva origine sia da una partico-
lare  equazione  personale  che  
dall’influenza delle dottrine vi-
talistiche  ed  irrazionalistiche  
che soprattutto in Francia, du-
rante il  dorato esilio di Arca-
chon, volle approfondire, affa-
scinato dall’élan vitale che pone-
va  nell’azione  il  fondamento  
dell’esistenza. 
Per questa via maturò quella li-
bertà di spirito, mutuata soprat-
tutto da Nietzsche, che trasfuse 
nella sua concezione del soldato 
il quale per lui era l’eroe nel sen-
so proprio del termine, che si ma-
nifesta come «l’apparizione im-
provvisa di una forza generatri-
ce che, invisibile, ma veggente, 
ferve nella profondità della mol-
titudine». 
Fu questa verità a spingere giova-
ni come Comisso, Host-Venturi, 
Guido  Keller,  Leone  Kochni-
tzsky,  Henry  Furst,  Giuseppe  
Maranini, Mario Carli, solo per 
citarne  qualcuno,  a  seguire  il  
Poeta a Fiume, impresa che non 
aveva  soltanto  i  connotati  di  
un’azione politica, ma quelli più 
profondi di una rivolta genera-
zionale il cui fine sarebbe stato 
di promuovere «l’ascesi colletti-
va verso un universale regno del-
lo spirito».
Il “campo dannunziano”, dun-
que, al di là delle molte esempli-

ficazioni che si potrebbero ad-
durre, è e resta quello che po-
tremmo  definire  “sovrumani-
sta”. E proprio in ossequio ad un 
“sovrumanismo”  intimamente  
vissuto come arte e come azione, 
d’Annunzio fece dell’impegno 
bellico uno stile di vita circonda-
to di simboli e riti. Mario Carli, 
quasi per esplicitare inconsape-
volmente  questa  concezione,  
riassunse su “Roma futurista” la 
prospettiva  estetica  e  politica  
dannunziana e dei dannunzia-
ni: «Volontarismo. Sdegno del 
tran-tran mediocre, in cui non si 
rischia né si guadagna troppo. 
Passione per l’emozione, per il 
pericolo, per la lotta... Intellet-
tualità assetata di gloria, genero-
sità capace di un’estetica raffina-
ta... Eleganza di un gesto primiti-
vo, infantile, subito dopo un ge-
sto di carattere, di muscoli, di fe-
de, di coraggio, di sangue, di cer-
vello».
La vita, dunque, per d’Annun-
zio, è affermazione di una volon-
tà di potenza da contrapporre al-
le altrui debolezze, allo spirito 
di rinuncia. La coscienza si nu-
tre di questo entusiasmo per osa-
re ciò che nessuno ha il coraggio 
di osare. Bisogna percorrere sen-
tieri impervi e difficili per dare 
all’uomo il senso della propria 
dimensione. Se è possibile vi-

vendo al di là del bene e del ma-
le.
Il mito della volontà, nelle mani 
di d’Annunzio, si fece politica e 
quello della forza, azione. Egli 
trasse  dall’esperienza  intellet-
tuale europea di fine Ottocento 
tutti i succhi che potevano porta-
re  alla  ridefinizione  di  nuovi  
schemi politici: i miti volontari-
stici ebbero una parte preponde-
rante. E Fiume ne fu l’esempio 
concreto. 
Sicché la vicenda della Città Olo-
causta, presa con viltà e spregio 
delle regole al governo italiano 
per assecondare le potenze stra-
niere, resta un esempio non cer-
to da imitare, ma al quale guarda-
re come “rivoluzione culturale” 
prima che politica e militare, nel-
la quale si tennero molte tenden-
ze, dando luogo a nuove sintesi 
che vennero poi trasfuse nelle 

trasformazioni  del  decen-
nio successivo. E delle 

quali, non a caso si 
discute ancora og-

gi. 
Dal settembre del 2019 e credibil-
mente fino alla fine di quest’an-
no, la riflessione su d’Annunzio 
continuerà e ci si appassionerà 
ad una visione della politica co-
me arte che fece dire a Lenin, in-
dirizzandosi al Poeta, di guarda-
re con ammirazione alla sua im-
presa poiché “avete fatto fiorire 
il cardo bolscevico in rosa italia-
na”. 
Oggi non è il tempo delle grandi 
sintesi. Ma disconoscerle sareb-
be ingiusto e culturalmente da 
ciechi. Il fascino del Comandan-
te è integro: e vuol dire qualcosa. 
Il  Vittoriale  dove  riposta  in  
un’Arca al centro delle arche nel-
le quali sono custodite le spoglie 
dei suoi fedelissimi, attraggono 
visitatori da tutto il mondo come 
mai prima. Il marmo di quel mo-
numento può anche ingrigire,  
ma la storia è fatta di un metallo 
che non conosce l’usura del tem-
po, né il dileggio dell’oblio. 
Perciò il  “secolo di d’Annun-
zio” è più attuale di quanto si cre-
da e nelle pieghe della sua rivolu-
zione lirica e politica, in quell’av-
ventura scapigliata ed eroica, in 
quel profumo d’amore che inon-
dava le strade di Fiume, c’è un 
bel po’ della nascita della nuova 
Italia. E non è possibile discono-
scerlo.
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ESTERI

ALESSANDRO FIORONI

Èiniziato a Pechino l’appun-
tamento  più  importante  
per l’architrave istituziona-

le cinese, 3000 delegati infatti so-
no giunti nella capitale per l’ini-
zio del Congresso nazionale del 
Popolo, la riunione annuale del 
Parlamento. L’assise doveva te-
nersi a Marzo ma è stata rimanda-
ta per lo scoppio dell’epidemia 
di  coronavirus,  all’ordine  del  
giorno la crescita economica, la 
riduzione della povertà, politica 
occupazionale e la stesura del pri-
mo codice civile.
Ma a tenere banco è soprattutto il 
progetto di legge che riguarda la 
sicurezza nazionale, tradotto: il 
controllo cinese su Hong Kong. 
Wang Chen, vice presidente del 
Comitato permanente dell'NPC 
ha spiegato in cosa consiste il  
provvedimento in caso di appro-
vazione. Sette articoli, tra i quali 
il più significativo è il quarto: «Se 
necessario, gli organi di sicurez-
za nazionale competenti del go-
verno del popolo centrale istitui-
ranno agenzie a Hong Kong per 
adempiere ai pertinenti compiti 
di salvaguardia della sicurezza 
nazionale in conformità con la 
legge». In sostanza verrebbe vieta-
ta e punita ogni attività giudicata 
di carattere secessionista o sov-
versivo.
Benzina sul fuoco di una situazio-
ne già piuttosto tesa Alle proteste 
contro la legge sull’estradizione 
dello scorso anno (poi ritirata dal 
governo di Hong Kong), durate 6 
mesi e sfociate in generalizzate ri-
chieste di democrazia si è aggiun-
to  il  recentissimo  scontro  su  
un’altra norma che introdurreb-
be il reato di vilipendio della ban-
diera e dell’inno cinese. Ma con 
una legge sulla sicurezza naziona-
le, nel mirino finirebbero tutte le 
manifestazioni  classificate  ora  
come sedizione e non più ribellio-
ne. I partecipanti quindi verreb-
bero processati per questi reati.
Tutto ciò però non può essere im-
posto  manu  militari,  sembra  
quindi  che  si  ricorrerà  ad  un  
“espediente  giuridico”.  Hong  
Kong infatti si basa sulla cosiddet-
ta Basic Law, una mini costituzio-
ne che garantisce una certa auto-
nomia alla città stato che solo nel 
2047 tornerà completamente sot-
to il controllo di Pechino. Il gover-
no dell’isola però deve garantire 
«leggi che proibiscano atti di tra-
dimento, secessione, sedizione o 
sovversione  contro  il  governo  
centrale».
Nel 2003 si tento di introdurre 

una norma sulla sicurezza nazio-
nale ma una grande opposizione 
rigettò il  tentativo, motivo per 
cui la Cina sembra voglia far pas-

sare il provvedimento a livello 
centrale (tramite l’NPC) inseren-
dola al cosiddetto Allegato III, ri-
guardante la sicurezza, della stes-

sa Basic Law. In questa maniera 
verrebbe saltata la necessità di 
un’approvazione da parte delle 
autorità di Hong Kong. La gover-

natrice Carrie Lam non sembra 
comunque voler porre resistenza 
e ieri si è affrettata a dire che la leg-
ge non inficerebbe l’autonomia 
di Hong Kong.
Inoltre sul continente serpeggia 
una  certa  inquietudine  per  le  
prossime consultazioni elettora-
li di Hong Kong a settembre. 
Infatti se si ripetesse il successo 
dell'anno scorso per i partiti a fa-
vore della democrazia nelle ele-
zioni distrettuali, i progetti di leg-
ge potrebbero essere potenzial-
mente bloccati.

VALERIO SOFIA

Sarà difficile raggiungere un bilancio definiti-
vo delle vittime del drammatico incidente ae-

reo che si è verificato in Pakistan. A Karachi un 
aereo della Pakistan International Airlines (PIA) 
con a bordo 107 persone (99 passeggeri, oltre agli 
8 componenti dell’equipaggio) si è schiantato al 

suolo mentre era in fase di atterraggio nell’aero-
porto internazionale. Le comunicazioni tra la tor-
re di controllo e l’equipaggio si sono interrotte un 
minuto prima dell’atterraggio previsto. Secondo 
la lista dei passeggeri a bordo c’erano solo cittadi-
ni pachistani. Ci sarebbero almeno tre sopravvis-
suti, Ad aggravare la drammatica situazione infat-
ti il grande Airbus A-320 è precipitato proprio so-
pra Model Colony, un affollato quartiere residen-
ziale danneggiando numerose abitazioni e av-
viando lo sviluppo di un vasto incendio scoppia-
to tra le case della città, nel punto di caduta del 
jet. Le immagini trasmesse dalle tv locali mostra-
no fiamme e un denso fumo nero sul luogo in cui è 
caduto l'aereo. Un portavoce delle forze armate 
pakistane ha twittato che la ricerca di persone so-
pravvissute sta continuando tramite l’ausilio de-
gli elicotteri, e insieme all’amministrazione civi-
le sono impegnate anche truppe paramilitari. Le 
strade strette del quartiere e le macerie hanno fin 
dall’inizio reso difficoltosa l’opera dei soccorrito-
ri; le autorità sanitarie di Karachi hanno dichiara-
to lo stato di emergenza per l’intera regione. Il pre-
mier Imran Khan si è detto «scioccato e rattrista-
to» e ha annunciato che sarà aperta un'«inchiesta 
immediata» per accertare le cause dell'incidente.
L’aereo era decollato da un’altra grande città paki-
stana, Lahore, dopo che i voli domestici erano ri-
presi appena dallo scorso sabato da soli cinque ae-
roporti nazionali nell'ambito dell'allentamento 
del lockdown nazionale adottato per contenere il 
coronavirus che nel Paese ha provocato oltre 800 
morti. Il volo PK8303 della compagnia di bandie-
ra pachistana potrebbe essere precipitato a causa 
di un guasto. «L'ultima volta che abbiamo sentito 
il pilota ci ha riferito che aveva problemi tecni-
ci», ha detto il portavoce della Pia Abdullah H. 
Khan in un video-comunicato. «Si tratta di un in-
cidente davvero tragico». Secondo un funziona-
rio dell'aviazione civile citato da Reuters, l'aereo 
non è riuscito ad aprire il carrello delle ruote a 
causa di un guasto tecnico, ma è troppo presto per 
determinare le cause.
Sembrerebbe trattarsi del più grave incidente ae-
reo degli ultimi anni in Pakistan, e del secondo in 
poco tempo per la compagnia nazionale pakista-
na Pia: a fine 2016 un volo ATR-42 si schiantò uc-
cidendo 47 persone.

OLTRE CENTO VITTIME, TRE I SOPRAVVISSUTI: APERTA UN’INCHIESTA

\AL VIA LA LEGGE SULLA “SICUREZZA NAZIONALE”

Tragedia in Pakistan
un aereo di linea
si schianta a Karachi

La stretta cinese
su Hong Kong:
vietato protestare
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ESCLUSA L’IPOTESI
DI ATTENTATO, IL 
VOLO IL VOLO PK8303 
DELLA COMPAGNIA DI 
BANDIERA (PIA)
POTREBBE AVER
AVUTO UN GUASTO
L’INCIDENTE IN FASE
DI ATTERRAGGIO
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DAMIANO ALIPRANDI

Durante la presentazione 
del sedicesimo rapporto 
di Antigone sulle carce-

ri, significativo l’intervento del 
neo capo del Dap Dino Petralia. 
«Ho sempre apprezzato Antigo-
ne non solo per il focus che fa sul-
le carceri – ha detto -, ma per tut-
to ciò che gira intorno. Per me è 
un ausilio importante e promet-
to la mia attenzione alle istanze 
che provengono dall’associazio-
ne». Ma non solo. Il capo del 
Dap ha voluto sottolineare che il 
compito dell’Amministrazione 
penitenziaria non è solo garanti-
re la sicurezza, ma anche «garan-
tire le garanzie».
La frase chiave che riassume il 
sedicesimo rapporto di Antigo-
ne sul carcere al tempo del coro-
navirus è “Non bisogna ritorna-
re indietro”.  Perché? Si legge 
che a fine febbraio i detenuti era-
no 61.230 a fronte di una capien-
za regolamentare di 50.931 po-
sti. Il tasso di affollamento uffi-
ciale era dunque del 120,2%, an-
che se i posti effettivamente di-
sponibili erano circa 4.000 in 
meno, e dunque il tasso di affol-
lamento effettivo era intorno al 
130%. Oggi, proprio per far fron-
te all’emergenza Covid 19, c’è 
stata una significativa riduzio-
ne della popolazione detenuta 
che, secondo Antigone, va ridot-
ta ancora di più e mantenere 
quindi il trend in controtenden-
za rispetto, appunto, nei mesi 
scorsi prima dell’emergenza. Il 
15 maggio, infatti, i detenuti pre-
senti erano 52.679, a fronte di 
una  capienza  regolamentare  
che al 30 aprile era di 50.438 po-
sti. I detenuti sono dunque cala-
ti notevolmente, sono 8.551 in 
meno rispetto a fine febbraio, 
«ma – scrive Alessio Scandurra 
di Antigone - nonostante le pole-
miche scatenatesi per la conces-
sione della detenzione domici-
liare ad alcuni esponenti della 
criminalità organizzata, di fatto 
il traguardo auspicato ad oggi 
non è stato raggiunto».
Il dato oggettivo è che comun-
que la riduzione c’è stata. «Si è 
costruita una sinergia di rete tra 
direzioni  penitenziarie,  magi-
stratura di sorveglianza, associa-
zioni e garanti territoriali – scri-
ve Patrizio Gonnella nella prefa-
zione del rapporto di Antigone 
-, ai fini della promozione di 
una tendenza deflattiva. I nume-
ri bassi sono funzionali ad assi-
curare la legalità interna e inter-
nazionale, nonché a creare le 
condizioni per organizzare poli-
tiche carcerarie effettivamente 
dirette alla reintegrazione socia-

le. I numeri alti trasformano i de-
tenuti in cifre, dunque anonime 
per le istituzioni». Ma va mante-
nuto anche l’utilizzo degli stru-
menti informatici come skype 
utili al rafforzamento dei legami 
tra detenuti e i propri familiari. 
Gonnella ricorda che da qual-
che settimana in molte carceri 
italiane  i  detenuti  utilizzano  
smartphone di Stato, e non per-
sonali, per video-telefonare ai 

propri  parenti.  Una  circolare  
dell’amministrazione peniten-
ziaria lo ha autorizzato. «Ben 
venga – scrive sempre il presi-
dente di Antigone Gonnella - un 
provvedimento che tiene conto 
della solitudine, della dispera-
zione, dell’ansia di chi sta den-
tro e di chi sta fuori. Si tratta di 
una ‘concessione’ che deve tra-
sformarsi in un diritto, evitando 
di tornare indietro ai tempi del-

la mancanza assoluta di comuni-
cazione». 
Il rapporto fa una panoramica, 
per poi scendere nel dettaglio, 
sulle condizioni  carcerarie di  
tutto il 2019. Il tasso di affolla-
mento era altissimo. Tutto que-
sto si traduce in condizioni di vi-
ta in carcere molto difficili, an-
che da un punto di vista igieni-
co. In 14 istituti visitati le celle 
più affollate ospitavano 5 dete-
nuti, in 13 c’erano celle da 6, in 
due istituti c’erano celle da 7, in 
5 c’erano celle che ospitavano 
anche 8 persone ed in 3, Poggio-
reale, Pozzuoli e Bolzano, c’era-
no celle che ne ospitavano 12 
contemporaneamente.  “Alla  
faccia del distanziamento socia-
le”, sottolinea Alessio Scandur-
ra di Antigone. 
Altro dato posto in evidenza è 
quello che smonta lo stereotipo 
per cui in Italia chi va in carcere 
ne esce subito dopo: «Il 27% ave-
va una pena compresa tra i 5 e i 
10 anni (il doppio della Francia, 
a fronte di una media europea 
del 20,5%), il 17% tra i 10 e i 20 
anni (media europea del 12%) e 
il 6% più di 20 anni (media euro-
pea del 2,5%). Gli ergastolani 
erano (e sono) più della media: 
il 4,4%, a fronte di una media 
del 3%”, si legge nel rapporto».
Si approfondiscono anche le ri-
volte con la conseguenza di 13 
detenuti morti. Ma non manca-
no alcune segnalazioni di pre-
sunte violenze che sarebbero av-
venute non per sedare le rivolte 
stesse ma successivamente. An-
tigone  ha  presentato  quattro  
esposti relativi a quattro diverse 
carceri. Le ricostruzioni parla-
no di presunti pestaggi brutali e 
organizzati avvenuti con i dete-
nuti ormai in cella, a luci spen-
te. Antigone aspetta che le inda-
gini facciano il loro corso. Si par-
la anche della diffusione del co-
vid 19 nelle carceri dove, alme-
no ad oggi, l’impatto è contenu-
to. Ma nel contempo si ribadisce 
che il pericolo non ancora scam-
pato e «quando il virus alla fine 
entra in luoghi sovraffollati e 
malsani come le nostre carceri 
fermarlo diventa molto compli-
cato», sottolinea Scandurra nel 
rapporto. Non per ultimo viene 
affrontata la questione dei brac-
cialetti elettronici. «Dove sono i 
15.000 braccialetti che dovreb-
bero essere già attivi? E quanto 
ci vorrà perché le quasi 12.000 
persone a cui manca meno di un 
anno e mezzo da scontare possa-
no lasciare il carcere munite di 
controllo elettronico?»,  scrive  
Perla Allegri di Antigone ricor-
dando l’ultimo bando vinto e la 
poca trasparenza sulla questio-
ne. 

IL DIVIETO ASSOLUTO È INCOSTITUZIONALE

Consulta, 
sì allo scambio 
di oggetti 
al 41 bis

DA FEBBRAIO 
IL NUMERO 
DEI DETENUTI 
È CALATO 
DI 8.551
E IL 15 MAGGIO 
ERANO 52.679, 
A FRONTE 
DI UNA CAPIENZA 
REGOLAMENTARE 
CHE AL 30 APRILE 
ERA DI 50.438 POSTI

Ancora una volta la Consulta riporta il 41 bis nei 
ranghi costituzionali. Con la sentenza deposita-

ta ieri, diventa illegittimo il divieto assoluto di scam-
bio di oggetti di modico valore, come generi alimen-
tari o per l’igiene personale e della cella, per i detenu-
ti sottoposti al regime del 41 bis appartenenti allo 
stesso “gruppo di socialità”. Il divieto legislativo, 
comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di so-
cialità diversi, risulta invece irragionevole se esteso 
in modo indiscriminato anche ai componenti del me-
desimo gruppo. Resta fermo che l’Amministrazione 
penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli 
scambi nonché predeterminare eventuali limitazio-
ni in determinati e peculiari casi, che saranno even-
tualmente vagliate dal magistrato di sorveglianza. 
La Corte costituzionale ha dichiarato quindi incosti-
tuzionale il divieto legislativo di scambiare oggetti 
tra detenuti sottoposti al regime dell’articolo 41 bis 
dell’Ordinamento penitenziario appartenenti al me-
desimo “gruppo di socialità”.
Della vicenda sollevata dalla Cassazione ne aveva 

già data notizia Il Dubbio. Tutto ha avuto inizio gra-
zie al reclamo proposto dall’avvocata Barbara Amica-
rella del foro de L’Aquila, in seguito al cui accogli-
mento, dinanzi al magistrato di sorveglianza di Spo-
leto, l’Avvocatura di Stato aveva proposto reclamo al 
Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Il ricorso veni-
va respinto, ma l’Avvocatura di Stato proponeva ri-
corso per Cassazione e in quella sede la Corte ha tra-
smesso gli atti alla Consulta, dove sono intervenuti 
anche l'avvocato Valerio Vianello del foro di Roma e 
Piera Farina del foro de L'Aquila.
La Consulta, con la sentenza depositata ieri, ricorda 
che gli appartenenti al medesimo gruppo di socialità 
trascorrono insieme alcune ore della giornata dentro 
il carcere e tra loro possono ovviamente comunicare, 
verbalmente e con gesti. Pertanto, la Corte ha rilevato 
che, se è ben comprensibile prevedere il divieto di co-
municare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a 
gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevo-
le l’estensione indiscriminata del divieto anche ai 
componenti del medesimo gruppo. I quali, potendo 
già agevolmente comunicare in varie occasioni, non 
hanno di regola la necessità di ricorrere a forme na-
scoste o criptiche di comunicazione, come lo scam-
bio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente 
un certo significato, da trasmettere successivamente 
all’esterno attraverso i colloqui con i familiari. 
Grazie a questa sentenza, non si può fare a meno di 
riflettere sul fatto che il 41 bis originario non contene-
va tutte queste limitazioni, ma con il tempo è stato 
inasprito con ulteriori afflizioni che non hanno ragio-
ne di esistere. D.A.

Pasquale Zagaria resta ai domiciliari

Antigone lancia un appello:
“Non bisogna ritornare indietro”

IL CAPO DEL DAP, DINO PETRALIA, ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DELL’ASSOCIAZIONE

UDIENZA RINVIATA PER DIFETTO DI NOTIFICA

IL DUBBIO

Èstata rinviata per un difetto 
di notifica l’udienza presso 

il Tribunale di sorveglianza di 
Sassari che avrebbe dovuto pro-
nunciarsi sulla posizione di Pa-
squale Zagaria, fratello del boss 
dei Casalesi Michele Zagaria. 
L’udienza è stata fissata al 4 giu-
gno. Lo stesso tribunale, lo scor-
so 24 aprile, aveva disposto la 
detenzione domiciliare, alla lu-
ce dei suoi gravi problemi di sa-
lute per i quali non poteva prose-
guire la cura a Sassari a causa 
dell’indisponibilità della strut-
tura sanitaria riconvertita per il 
Covid-19. Zagaria sta scontan-
do i 5 mesi di arresti domiciliari 
in provincia di Brescia. 
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Si  mantiene  stabile,  con  
tendenza  al  ribasso,  la  
curva epidemica del Co-

vid-19 in Italia. I nuovi casi regi-
strati ieri sono 652 (contro i 642 
di giovedì), portando il totale 
degli italiani colpiti dal virus a 
228.658. In leggero calo i deces-
si, 130 contro i 156 delle 24 ore 
precedenti,  32.616  in  tutto.  
Mentre i guariti sono 2.160 (gio-
vedì  2.278)  per  un  totale  di  
136.720. 
Per effetto di questi dati, conti-
nua a calare il numero delle per-
sone  attualmente  malate,  
-1.638 ieri,  con  il  totale  che  
scende per la prima volta dal 25 
marzo sotto quota 60mila, per 
l’esattezza 59.322. Dai dati for-

niti dal bollettino quotidiano 
della Protezione Civile. emerge 
il  costante  calo  dei  ricoveri:  
quelli in regime ordinario sono 
312 in meno, 8.957, mentre le te-
rapie intensive calano di altri 
45 posti, e sono 595, mai così po-
che dal 7 marzo. Le persone in 

isolamento  domiciliare  sono  
49.770.  Infine,  ieri  record di  
tamponi in un giorno: 75.380, 
che fanno crollare il rapporto 
positivi/tamponi a 0,8, mai co-
sì basso. 
Nel dettaglio, i casi attualmen-
te positivi sono 25933 in Lom-
bardia, 8452 in Piemonte, 4730 
in Emilia Romagna, 3023 in Ve-
neto, 1786 in Toscana, 1908 in 
Liguria, 3635 nel Lazio, 1768 
nelle Marche, 1292 in Campa-
nia, 1838 in Puglia, 607 nella 
provincia di Trento, 1519 in Si-
cilia, 485 in Friuli Venezia Giu-
lia, 1179 in Abruzzo, 224 nella 
provincia di Bolzano, 59 in Um-
bria, 306 in Sardegna, 43 in Val-
le d'Aosta, 302 in Calabria, 184 

in Molise, 49 in Basilicata. Os-
servata speciale è la Lombardia 
con 25933 persone attualmente 
malate che sono distribuite co-
sì:  207  in  terapia  intensiva  
(-19), 4028 ricoverati con sinto-
mi (-91), 21698 in isolamento 
domiciliare (-672). I morti tota-
li sono 15784 (+57), i guariti 
44667 (+1018).
Intanto prosegue il lavoro della 
Farnesina, grazie all’impegno 
incessante dell’Unità di Crisi e 
delle  ambasciate  e  consolati  
all’estero, per il rientro in sicu-
rezza degli italiani. Dall’inizio 
dell’emergenza, si legge in una 
nota, il ministero ha coordinato 
il rimpatrio di quasi 86.000 con-
nazionali da 119 Paesi, median-

te circa 870 operazioni aeree, 
marittime e terrestri. Solo nella 
giornata di ieri i voli speciali or-
ganizzati hanno permesso ad ol-
tre 730 cittadini italiani di tor-
nare a casa da Regno Unito, Bel-
gio, Spagna, Malta, ma anche 
Georgia, Russia, Marocco, Co-
lombia e Mauritania. Per la pri-
ma  volta,  grazie  al  lavoro  
dell’ambasciata a Pristina, un 
volo è partito anche dal Kosovo 
verso l’Italia. La Farnesina con-
tinua a lavorare senza sosta, gra-
zie agli sforzi delle sue amba-
sciate e consolati nel mondo, 
per consentire a tutti i connazio-
nali tuttora bloccati all’estero, 
conclude la nota, di tornare in 
Italia in piena sicurezza. 

INVESTIMENTI PUBBLICI E IMPRESE SONO LE DUE FACCE DELLA MEDAGLIA

CRONACA

GILBERTO CORBELLINI

La discussione pubblica sul vaccino anti-Co-
vid-19 si sta concentrando su questioni eco-

nomiche e politiche, prima ancora di sapere se 
un vaccino o più di uno ci saranno, e se saranno 
dotati di efficacia sufficiente per controllare la 
pandemia.
La rivista Nature ha pubblicato un editoriale 
nel quale stigmatizza il fatto che, mentre da un 
lato le informazioni strutturali sul virus, essen-
ziali per sviluppare il vaccino, sono state otte-
nute attraverso collaborazioni e scambi con ac-
cessi aperti ai dati tra i ricercatori di tutti i Pae-
si, dall'altro lato stia prevalendo la logica di pro-
teggere con brevetti gli sviluppi della ricerca 
che deve portare al vaccino. Si stanno quindi 
considerando le tecnologie dei vaccini proprie-
tà degli investitori, i quali negozieranno con gli 
Stati i prezzi per fabbricarli. Alcuni Stati stan-
no già facendo gli ordini. La rivista rilanciava 
l’appello sottoscritto da 140 capi di governo 
per un “vaccino della gente” (People’s Vacci-
ne), ovvero perché conoscenze, dati e tecnolo-
gie siano liberamente accessibili a tutti i Paesi. 
E il vaccino deve essere gratis. 
Nel migliore dei mondi possibili forse le cose 
andrebbero così. Ma servirebbe l’evoluzione di 
una specie diversa da noi, perché con tutti i no-
stri bias di invidia, gli stereotipi e i pregiudizi 
non spicchiamo nel mondo animale per un’in-
dole cooperativa. Se non a parole. 
L’appello per un “vaccino del popolo” è inzup-
pato di retorica, luoghi comuni e falsi giudizi 
che riflettono comode intuizioni. È stato ripre-
so, con un tripudio di riflessi condizionati mo-
ralistici contro il mercato, il profitto, la ricchez-
za economica, etc. Sono una persona emotiva-
mente indifferente rispetto al dibattito Sta-

to/pubblico - mercato/priva-
to, ma cognitivamente, aven-
do speso del tempo a studia-
re la questione, so che il mer-
cato è più efficiente e molto 
più creativo dello Stato nel 
trovare soluzioni ai proble-
mi. Ci sono le prove. Non ci 
guadagnerebbe nessuno, per 
primi i Paesi con meno acces-
so economico, a bandire le 
imprese dalla corsa competitiva e motivata an-
che dal profitto, per trovare vaccini anti-Covid 
in modi più rapidi e funzionali. Ci perderem-
mo tutti. Perché, mentre è possibile, come inse-
gna anche la storia della cura contro l’epatite C, 
trovare il modo di far abbassare al proprietario 
del brevetto il prezzo di un vaccino esistente, 
fino al punto in cui il costo diventa sostenibile, 
qualora invece il vaccino non ci fosse accusere-
mo poi le imprese perché non hanno vocazione 
filantropica. Facile fare le vittime.
Si dà per scontato che il vaccino sarebbe ottenu-
to prima (o negli stessi tempi) eliminando ogni 
proprietà, e che, anche ammesso che lo si rie-
sca a mettere a punto usando solo finanziamen-
ti pubblici ed espropriando le tecnologie priva-
te, si possa fare a meno di una negoziazione con 
imprese private per quanto riguarda la fabbrica-
zione e la distribuzione in miliardi di dosi. Do-
ve sono le prove? Gli approcci di sanità pubbli-
ca, cioè gli investimenti pubblici, hanno forse 
normalmente consentito di curare specifiche 
malattie negli ultimi settant’anni? 
A parte la penicillina e il vaccino contro la po-
liomielite, quasi tutti i farmaci e vaccini sono 
stati sviluppati dal settore privato, usando la 
scienza di base prodotta con finanziamenti 
pubblici. Tutti ricordano che Jonas Salk disse 
che non brevettava il vaccino contro la polio 

perché “non si può brevetta-
re il sole”. Ma noi storici sap-
piamo che i suoi avvocati 
studiarono se il brevetto fos-
se ottenibile e conclusero 
che non lo era. Salk non par-
lava del sole, ma dell’uva, 
come la volpe di Esopo. 
Esistono migliaia di moleco-
le farmacologiche promet-
tenti, che non diventano far-

maci perché non sono di proprietà di nessuno. 
A volte governi e fondazioni benefiche hanno 
dovuto intensificare e sostenere lo sviluppo di 
farmaci/vaccini eccezionalmente importanti 
per i quali non vi erano incentivi commerciali, 
ma quasi sempre lo hanno fatto in collaborazio-
ne con le case farmaceutiche. Dividendo il ri-
schio tra Stato e privati. Sono rari i farmaci svi-
luppato da un governo. I governi non sono bra-
vi a fare farmaci, come ci ricorda la storia dei 
Paesi socialisti. Un buon sistema, certo non per-
fetto, è che le nostre tasse paghino i ricercatori 
pubblici nel mondo per fare ciò che sanno fare 
meglio, cioè studiare la biologia di Covid-19, e 
le imprese si assumano il compito tedioso e ri-
schioso dello sviluppo di un vaccino davvero 
efficace. Usando i brevetti per rientrare e maga-
ri guadagnare su investimenti ingenti e ad altis-
simo rischio. Sono due facce della stessa meda-
glia: il lavoro di ricerca fatto con investimenti 
pubblici e l’attività delle aziende private che a 
costi strabilianti cercano di tradurre le scoper-
te in soluzioni utili nel mondo reale per una ma-
lattia.
Per sconfiggere Covid-19 abbiamo bisogno che 
questo sistema dia il meglio che può, e non che 
sia amputato dal machete di pregiudizi tribali.

ordinario di Storia della Medicina e docente di Bioetica 
presso la Sapienza Università di Roma, dirigente CNR

SPOSTAMENTI

Covid 19, la curva 
epidemica in calo
Ieri 130 morti

RIDUZIONE NETTA DEI MALATI PIÙ GRAVI 

LO SVILUPPO 
DEI FARMACI 
È IMPOSSIBILE
SENZA LE CASE 
FARMACEUTICHE, 
POI LO STATO
HA LE ARMI
PER CALMIERARE 
IL PREZZO

Il “vaccino della gente” è solo retorica: 
mercato e brevetti fanno prima

Solo regioni
con pari
contagio 

IL DUBBIO

LA FARNESINA 
HA COORDINATO
IL RIMPATRIO DI QUASI 
86.000 CONNAZIONALI 
DA 119 PAESI, 
MEDIANTE 
CIRCA 870 
OPERAZIONI AEREE, 
MARITTIME 
E TERRESTRI

Dopo l’ipotesi del 
ministro degli Affari 

Regionali, Francesco 
Boccia, di una riapertura 
dei confini delle regioni 
arriva una indicazione 
diversa da parte del 
ministro della Salute 
Roberto Speranza, che 
prevede un ritorno 
indietro sull'ipotesi della 
libera circolazione tra 
Regioni a partire dal 3 
giugno. L'idea sulla quale 
si discute è quella di 
rendere possibili da quella 
data solo gli spostamenti 
tra Regioni che registrano 
un livello pari di contagio. 
Se così fosse, i lombardi 
potrebbero spostarsi solo 
in Molise e in Umbria, che 
al momento registrano lo 
stesso indice di diffusione 
del virus (livello medio). 
Al contrario, stando agli 
ultimi dati disponibili sul 
rischio di diffusione del 
virus, da regioni con 
basso tasso di rischio non 
si potrebbe - ad esempio - 
raggiungere la 
Lombardia. Per decidere, 
si dovranno aspettare gli 
esisti del monitoraggio 
imposto alle Regioni, 
stilati in base ai 21 
parametri stabiliti dal 
ministero della Salute.
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DAMIANO ALIPRANDI

All’indomani del fallito at-
tentato all’Addaura, il giu-
dice  Giovanni  Falcone,  

stritolato esattamente 28 anni fa 
dall’enorme quantità di tritolo a 
Capaci, parlò di “menti raffinatis-
sime”. Al di là della rivelazione 
del giornalista Saverio Lodato, ri-
cordandosi dopo decenni dal fat-
to che Falcone gli avrebbe fatto il 
nome di Bruno Contrada, è diffici-
le credere che Falcone si riferisse 
ad “entità esterne” alla mafia. Bi-
sogna parlare con i fatti che sono 
tutti cristallizzati nelle sentenze 
che hanno portato, per il fallito at-
tentato, alla condanna definitiva 
di Totò Riina, Antonino Madonia 
e Salvatore Biondino. Successiva-
mente, dopo un nuovo rinvio a 
giudizio,  sono stati  condannati  
anche Vincenzo e Angelo Galato-
lo. Nel 2008, a seguito delle di-
chiarazioni dei collaboratori di 
giustizia Angelo Fontana e Vito 
Lo Forte, sono state riaperte nuo-
ve indagini. Secondo il pentito Vi-
to Lo Forte all’Addaura ci sarebbe 
stata pure la presenza di uomini 
dei servizi segreti. Per questa ra-
gione, i magistrati disposero an-
che il confronto fra i Dna ritrovati 
sulla  scogliera  dell’Addaura  e  
quelli identificati da Lo Forte, ma 
nulla emerse. Quindi le dichiara-
zioni del pentito, rese ai magistra-
ti il 10 agosto 2009 non hanno tro-

vato alcun riscontro.
Passiamo ora al dato certo. Ovve-
ro la preparazione dell’attentato. 
Si è accertato che Totò Riina ha de-
liberato l'eliminazione fisica  di  
Falcone per essere stato quest'ulti-
mo il magistrato che aveva, con la 
sua lunga attività giudiziaria pres-
so il Tribunale di Palermo, posto 
in concreto pericolo la stessa so-
pravvivenza dell'organizzazione, 
nonché la  dottoressa  Carla  Del  
Ponte, all'epoca Sostituto Procura-
tore pubblico di Lugano, del Giu-
dice Istruttore Carlo Lehmann, an-
che in considerazione delle inda-
gini che stavano conducendo in 
collegamento con Falcone. Quali 
indagini nello specifico? Questo 
lo vedremo più avanti. 
Agli atti risulta che Totò Riina ha 
fornito a Salvatore Biondino l'au-
torizzazione a consegnare ad An-
tonino Madonia l'esplosivo da im-
piegare nell'attentato. Emerge che 
Biondino ha partecipato ad una 
riunione preparatoria dell'attenta-
to svoltasi presso una abitazione. 
Ha provveduto all'organizzazio-
ne e all'effettuazione di sopralluo-
ghi nella zona interessata all'atten-
tato, nonché alla fornitura dell'e-
splosivo costituito da 58 cartucce 
di pulverulento nitroglicerinato 
Brixia B5 e all'individuazione di 
un sito idoneo per la collocazione 
degli attentatori posti ad azionare 
il telecomando. Antonino Mado-
nia e Vincenzo Galatolo hanno 
partecipato ad una riunione pre-

paratoria  dell'attentato  svoltasi  
sempre presso la medesima abita-
zione e hanno contribuito, in par-
ticolare il primo anche a livello or-
ganizzativo,  all'effettuazione  di  
sopralluoghi preliminari e di con-
trollo nella zona teatro dell'atten-
tato e alla collocazione dell'ordi-
gno precedentemente predispo-
sto sulla piattaforma antistante la 
residenza estiva di Falcone. 

LE “MENTI 
RAFFINATISSIME”
Ma per la preparazione dell’atten-
tato sono state utilizzate “menti 
raffinatissime”? Sembrerebbe di 
no. Sempre dagli atti emerge che, 
a seguito della strage di Capaci, in 
una riunione al la presenza di Rii-
na, Biondino disse che quell’at-
tentato non sarebbe servito se il 
Madonia non si fosse affidato, in 
occasione  dell’Addaura  a  dei  
“picciutteddi”, ovvero a dei ragaz-
zini. Quindi tutto ciò non fa che 
scartare l’ipotesi servizi segreti o 
varie “entità” estranee alla mafia 
per la preparazione di un attenta-

to del tutto fallimentare. Ma allora 
a cosa si riferiva Giovanni Falco-
ne  quando  parlò,  appunto,  di  
menti  raffinatissime? La “fine” 
strategia della delegittimazione, 
per caso? Tutto fa sospettare di sì. 
È noto che la mafia usasse questi 
stratagemmi. Secondo la senten-
za che ha condannato i mafiosi 
per l’Addaura,  i  giudici  hanno 
considerato che l’attentato era sta-
to preceduto da un’azione di dele-
gittimazione e discredito nei con-
fronti del magistrato, secondo un 
copione mafioso ormai collauda-
to. Ed è vero. Poche settimane pri-
ma del fallito attentato giunsero 
continue lettere diffamatorie nei 
confronti soprattutto di Falcone e 
inviate a vari rappresentanti del-
le istituzioni. Parliamo del ribat-
tezzato “Corvo”. Verso la fine di 
maggio del 1989, Salvatore Con-
torno, noto collaboratore di giusti-
zia,  trasferitosi  da tempo negli  
Usa dopo la celebrazione del pri-
mo maxiprocesso, veniva arresta-
to in Sicilia in una operazione fi-
nalizzata alla cattura del latitante 
Gaetano Grado in una villetta di 
S. Nicola l’Arena. Pochi giorni do-
po venivano indirizzate a varie au-
torità una serie di missive anoni-
me scritte a macchina, note come 
le lettere del “Corvo”, che conte-
nevano  gravissime  accuse  nei  
confronti di vari magistrati e ap-
partenenti alla polizia, tra cui in-
nanzitutto Falcone e Gianni De 
Gennaro, poi diventato vicediret-

tore della Dia, accusati di avere or-
dito un diabolico piano per con-
trastare la fazione corleonese di 
Cosa nostra attraverso il ritorno 
in Sicilia di Salvatore Contorno 
per favorire la cattura o la elimina-
zione fisica dei capi corleonesi 
Salvatore Riina e Bernardo Pro-
venzano e per guidare la vendetta 
delle cosche perdenti con una se-
rie di omicidi. Si mette in diretta 
correlazione il rientro di Contor-
no con una serie di omicidi che ef-
fettivamente  si  erano  registrati  
nel territorio di Bagheria, tra il 
marzo ed il maggio del 1989, ai 
danni di persone legate alle co-
sche mafiose vincenti dei corleo-
nesi. Le accuse, ovviamente, si so-
no rivelate assolutamente calun-
niose anche nel contesto delle in-
dagini svolte per individuare l’au-
tore delle lettere e che le dichiara-
zioni di diversi collaboratori di 
giustizia successivamente acqui-
site hanno concordemente attri-
buito la responsabilità degli omi-
cidi  indicati  negli  anonimi  al  
gruppo corleonese escludendo la 
responsabilità di Salvatore Con-
torno. Al riguardo, lo stesso gene-
rale Mario Mori ha riferito nel suo 
esame  dibattimentale  (udienza  
del 7 febbraio 2000) che aveva 
concordato con Falcone nel rite-
nere che le lettere del “Corvo”, 
rappresentassero un “atto di dele-
gittimazione di personaggi delle 
Istituzioni particolarmente espo-
sti nella lotta alla criminalità orga-
nizzata” e che nella prassi mafio-
sa le manovre di isolamento e de-
legittimazione fossero spesso il 
primo passo per giungere, “all’an-
nientamento” di chi si contrappo-
neva ai programmi della organiz-
zazione mafiosa. Purtroppo sap-
piamo che poco prima dell’atten-
tato di Capaci, girava una secon-
da lettera del Corvo.
Menti,  appunto,  raffinatissime  
che avevano lo scopo di disinne-
scare indagini scomode. Il solo fat-
to che Falcone si vedesse con Car-
la Del Ponte e Carlo Lehmann, sta 
a significare l’irritazione della ma-
fia per l’aver avviato una attiva 
cooperazione con autorità di va-
rie nazioni (ed in particolare con 
gli Usa e la Svizzera) estendendo i 
confini anche geografici della lot-
ta al crimine organizzato ed al rici-
claggio del denaro sporco. Non di 
poco conto il fatto che famiglie 
mafiose dei Madonia e dei Galato-
lo, all’epoca dell’attentato gesti-
vano un imponente traffico inter-
nazionale di stupefacenti e che ne-
gli anni tra il 1987 ed il 1988, era 
stata sequestrata una nave (la Big 
John) carica di cocaina apparte-
nente alle due famiglie. Analoga-
mente il collaboratore di giustizia 
Lo Forte aveva precisato che il ri-
ciclaggio degli introiti relativi al 
traffico di stupefacenti avveniva 
in Svizzera, soprattutto ad opera 
di Gaetano Scotto e Vincenzo Ga-
latolo. Ma c’è anche la tematica, 
mai sviluppata, che i conti svizze-
ri fossero i terminali tanto delle 
operazioni di costituzione di fon-
di neri da parte delle imprese per 
destinarle a tangenti ai politici, 
quanto di operazioni di riciclag-
gio della criminalità organizzata, 
e che Falcone avesse iniziato a in-
teressarsi di tutto ciò.

LA STRAGEIL FLASH MOB ALLE 18

Lenzuoli bianchi
e persone 
ai balconi per 
non dimenticare
quel 23 maggio

CRONACA

Un 23 maggio social, tv, senza 
piazze e cortei, ma con i balconi 

pieni di lenzuoli bianchi e tante, 
tantissime persone affacciate a 
ricordare le vittime delle stragi di 
Capaci e Via D’Amelio in un 
flash-mob promosso da decine di 
artisti e personalità. Renzo Arbore, 
Lino Banfi, Elena Sofia Ricci, Marco 
D’Amore, Carlo Conti, Ficarra e 
Picone, i Sansoni, i The Jackal, Luca 
Argentero, Cristiana Capotondi, 
Massimo Poggio, Roberto Lipari, 
Salvo Piparo, esponenti 
dell’antimafia, i segretari generali di 
Cisl e Cgil Furlan e Landini e tanti 
altri hanno raccolto l’invito della 
Fondazione Falcone e hanno rivolto 
un appello a partecipare 
all’iniziativa “Palermo Chiama Italia 
al balcone”. Lenzuoli appesi e tutti 
affacciati alle 18 per ricordare 
Giovanni Falcone, la moglie 
Francesca Morvillo, Paolo 
Borsellino e gli agenti di scorta 
Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, 
Vito Schifani, Agostino Catalano, 
Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li 
Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. 

Attentato all’Addaura, 
Falcone tra corvi e bombe

IL DUBBIO

STRATEGIE 
DI DELEGITTIMAZIONE
E “MENTI RAFFINATISSIME”

PER QUELL’AZIONE 
FALLITA SONO STATI , 
CONDANNATI 
IN VIA DEFINITIVA 
TOTÒ RIINA, 
ANTONINO MADONIA 
E SALVATORE 
BIONDINO. 
SUCCESSIVAMENTE 
ANCHE VINCENZO 
E ANGELO GALATOLO
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COMMENTI &

PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

Luttwak e Davigo, intervenuti nella 
trasmissione di Floris su La7, han-
no detto la loro sulla giustizia in 

Italia ed America. Dallo scambio di opi-
nioni è parso chiaro che i due non era-
no fatti per capirsi, specialmente in ma-
teria di prove e carcerazione preventi-
va. Luttwak sosteneva che in Italia i Pm 
accusano senza prove. Davigo rispon-
deva che le indagini giudiziarie sono 
fatte appunto per cercare e trovare le 
prove. 
Ma è sulla libertà personale che la diffe-
renza tra il sistema americano (rectius, 
anglosassone) e l’ordinamento italiano 
è parsa quella che è, cioè abissale, seb-
bene nel breve dibattito il contrasto 
non sia emerso a dovere. Davigo, pa-
triotticamente, si è spinto a parlare di 
tutela rigorosissima, costituzionale e 
legislativa, in Italia. Purtroppo le cose 
non stanno però come affermato dal fa-
moso magistrato, al quale non farò il tor-
to di considerarlo imperfetto conosci-
tore del sistema angloamericano e per-
tanto considererò il suo sperticato elo-
gio del sistema italiano alla stregua di 
una perorazione pro domo sua piutto-

sto che l’esposizione di una verità effet-
tuale. Non che egli abbia fatto afferma-
zioni inesatte in punto di diritto. Ha in-
vece magnificato cose esatte che non 
meritano il plauso. Dunque qualche es-
senziale precisazione può essere utile 
a rendersene conto. 
Nel sistema giudiziario anglosassone, 
fondato sul trial by jury (processo con 
giuria: il giudice soprattutto arbitra la 
procedura,  caratterizzata  da  oralità,  
concentrazione, immediatezza) e lo sta-
re decisis (obbligatorietà del preceden-
te giudiziale), l’habeas corpus (Che si 
produca o esibisca il corpo! è la celeber-
rima formula che garantisce la libertà 
del cittadino da qualsiasi arresto e de-
tenzione arbitrari da chiunque effettua-
ti) e il release on bail (rilascio su cauzio-
ne) costituiscono le più antiche tutele 
della libertà personale nelle nazioni di 
common law.  Servono ad  impedire  
l’obbrobrio della carcerazione preven-
tiva all’italiana. Con l’habeas corpus 
ogni arrestato o detenuto ingiustificata-
mente ha diritto di chiedere ad una cor-
te di essere rilasciato. 
L’habeas  corpus,  ecco  la  differenza  
mai abbastanza rilevata, presuppone 
l’illiceità di qualsiasi arresto o deten-
zione dell’autorità ed è così fondamen-

tale che, nel Regno Unito, è stato sospe-
so solo in circostanze eccezionali men-
tre, negli Stati Uniti, la Costituzione 
stessa vieta addirittura di sospenderlo 
se non in caso di rivolta o invasione. In 
queste nazioni l’arresto è illegale di per 
sé e l’accusa deve provarne la liceità; in 
Italia l’arresto è legale di per sé (ovvia-
mente sulla base delle tre ben note 
quanto labili condizioni processuali, 
lodate da Davigo come il toccasana giu-
ridico: pericolo di fuga, reiterazione 
del reato, inquinamento delle prove) e 
la difesa deve dimostrarne l’illiceità: 
un rovesciamento della garanzia della 
libertà personale. 
Quanto al rilascio su cauzione, esso è 
un diritto della persona accusata for-
malmente, che garantisce una somma 
(malleveria) e si impegna a presentarsi 
al giudice il giorno stabilito. Il giudice 

ha ampia discrezionalità sull’ammon-
tare della cauzione e sull’opportunità 
di concederla, la quale non necessaria-
mente è correlata alla gravità del reato. 
Negli Stati Uniti l’VIII Emendamento 
(1791), ricopiato sul Bill of Rights bri-
tannico del 1689, vieta le cauzioni ec-
cessive. In Italia, dove predominano i 
tiepidi verso la libertà personale e gli 
entusiasti delle manette ai semplici im-
putati, il rilascio su cauzione viene con-
siderato un favore fatto ai ricchi. Nien-
te di più falso. Tale convinzione alber-
ga nei prevenuti e negli ignoranti. Infat-
ti, l’istituto della cauzione, oltre a rap-
presentare intuitivamente, almeno per 
i liberali, un diritto naturale, ha tra gli 
altri il pregio di essere plasmabile se-
condo la natura del reato, la personali-
tà e la condizione dell’incolpato, le ne-
cessità dell’ordine sociale, e pertanto 
risponde in modo pieno e concreto alle 
più profonde esigenze della vera giusti-
zia. 
Nel Regno Unito, per esempio, l’80% 
degli accusati viene rimesso in libertà! 
In Italia, chi si costituisce spontanea-
mente confessando l’uccisione del co-
niuge, succede che venga arrestato sen-
za condanna. In barba alle tre condizio-
ni processuali. Un toccasana, appunto.

DINO COFRANCESCO

Un osservatore imparziale 
delle vicende italiane da 
un secolo e mezzo rileva 

la presenza di un costume di casa 
duro a morire, l’uso esclusivo del 
bianco e nero sulla tavola dei valo-
ri politici. Dal pericolo nero: il Va-
ticano che rema contro l’Italia,  
non rassegnato al ‘maltolto’; al pe-
ricolo rosso: le classi sovversive e 
pericolose;  dal  nazionalismo,  
che ci riporta alle tribù, all’inter-
nazionalismo, che parla di ‘Patria 
di  lor  signori’.  Dal  populismo, 
che  corrompe  la  democrazia,  
all’euroglobalismo, che cancella 
storia e tradizioni: è un continuo 
vivere con la sirena d’allarme, An-
nibale è alle porte! 
Un prestigioso columnist del Cor-
riere della Sera ha scritto che i no-
stri sovranisti «vorrebbero che l’I-
talia spezzasse i suoi storici lega-
mi con l’Europa e con gli Stati Uni-
ti per scivolare nell’area di in-
fluenza di grandi potenze autori-
tarie». Conosco storici e filosofi 
del diritto, commentatori politici 
e semplici cittadini che condivi-
dono molte tematiche etichettate 
come ‘sovraniste’ ma non hanno 
nessuna intenzione di divorziare 
dall’Europa: mi capita spesso di 
non condividere le loro argomen-

tazioni ma farne la quinta colon-
na dell’autocrate russo che in-
combe sul vecchio continente mi 
sembra per lo meno eccessivo.
Il fatto è che non ci si rassegna 
all’idea che un “liberale (quando 
vince) vince ai punti mai per ko”. 
Con questa metafora, intendo di-
re che in politica si confrontano 
opinioni diverse non il Vero e il 
Falso e che le opinioni rispecchia-
no esigenze, bisogni, speranze, ti-
mori etc. che nascono da esperien-
ze molteplici e che si traducono 
in congetture e aspettative diver-
se. E’ an ancora tollerabile il ricor-
so alla praefatio ad Hitlerum ma 
non può esserlo sostituire al rilie-
vo critico: «questo discorso porta 
al nazismo» con il giudizio apo-
dittico: «la tua è una tesi nazista!» 
.
Come storico delle dottrine politi-
che ho avuto spesso modo di im-
battermi in opinioni (la ‘doxa’ di 
Platone)  assunte  come  verità.  
Non c’è quasi studioso di Tocque-
ville che, riflettendo, sulla sua cri-
tica -indubbiamente geniale - del-
lo statalismo non si sia sottratto al-
la tentazione di scrivere una ‘va-
riazione sul tema’ della preveg-
genza del pensatore normanno. 
Sennonché  nella  Francia  
dell’800 troviamo anche (strana-
mente?) dei difensori della ‘cen-
tralisation’, come l’amico e tra-

duttore di John Stuart Mill, Char-
les Dupont-White--liberale stata-
lista che, a differenza di Tocque-
ville fu da subito avverso a Luigi 
Bonaparte e al suo colpo di Stato- 
: li ignoreremo? Un caso analogo 
abbiamo in Italia: quanta retorica 
sull’antisabaudismo di Carlo Cat-
taneo, sulla sua polemica con l’u-
nitario Giuseppe Mazzini, sulle 
sue pagine roventi contro l’unità 
d’Italia fatta nel sacrificio delle 
autonomie. Abbiamo tutti medi-
tato sui suoi scritti ma quanti han-
no dedicato la stessa attenzione 
ai biechi unitari? Ci sono antolo-
gie dei federalisti italiani ma non 
ce n’è neppure una che illustri le 
ragioni di quanti (liberali, conser-
vatori, democratici) non condivi-
devano le idee del Gran Lombar-
do.
In un saggio, Antipolitica. E se 
mettessimo al bando la parola?, 
-- v. il fascicolo di ‘Paradoxa’ di 
gennaio/marzo, L’eterno crepu-
scolo della politica’ a cura di Mar-
co Valbruzzi--ho stigmatizzato il 
vizio italico di liquidare gli avver-
sari politici con un’etichetta in 
cui non si riconoscono: ormai de-
finire una tesi come ‘antipolitica’ 
dispensa dal prendere in conside-
razione ciò che vi si sostiene. Per 
rendersene conto basta  leggere  
gli editoriali del Foglio, che oggi 
in questo campo “ha il grido’.

In realtà, nel costume di casa c’è 
la pretesa di fissare i punti dell’or-
dine del giorno del dibattito poli-
tico. In base ad essa, ci sono que-
stioni su cui, in linea teorica, non 
si dovrebbe neppure discutere, 
giacché farlo costituirebbe un vul-
nus per i valori più alti della de-
mocrazia  liberale,  regredire  a  
un’etica tribale e tradizionalista. 
Tipico il caso dell’accoglienza: ri-
chiamare i confini (la cui difesa 
era il compito dello Stato in illo 
tempore), il pericolo corso dall’i-
dentità culturale in seguito a una 
massa di immigrati di altre cultu-
re, i costi economici della genero-
sità, significa incorrere nell’ ese-
crazione delle classi dirigenti re-
sponsabili, dell’establishment e 
dei suoi giornali, del mainstream 
culturale, di giuristi, economisti, 
filosofi, teologi etc.. 
Non potendo zittire i barbari fin-
ché siamo in democrazia, resta il 
dovere di squalificarli moralmen-
te e intellettualmente. Credo che 

questa sia la fine non solo della de-
mocrazia (alla lunga la squalifica 
facendo perdere ogni credibilità 
agli avversari politici finisce per 
allontanarli dal teatrino della po-
litica) ma dello  stesso liberali-
smo, impensabile senza la libertà 
di ciascuno di dire la sua sui gran-
di problemi della comunità politi-
ca. Tornando al nostro esempio, 
se non si riconosce a un paese il di-
ritto di interrogarsi sulla propria 
identità, di stabilire chi si vuole 
accogliere e a quali condizioni, di 
esercitare (o almeno tentare)  il  
controllo dei cambiamenti indot-
ti dall’essere in Europa, dalla glo-
balizzazione, dall’impatto delle 
culture, cosa rimane dell’Autono-
mia e della Dignità? 
In democrazia, il valore più alto 
non è la qualità di una decisione: 
gli elettori possono sbagliare, se è 
vero che nel consegnare il gover-
no ai fautori della Brexit gli Ingle-
si hanno fatto male(ma chi può 
dirlo?) ; è il diritto indisponibile 
di scegliere in quanto tale: un di-
ritto che non può essere “preso 
sul serio’ se si pensa che certe scel-
te siano oggettivamente regressi-
ve e immotivate mentre altre sia-
no giuste e corrette. 
Senza il sospetto scettico che il 
mio avversario potrebbe aver ra-
gione ed io torto, la società aperta 
poggerà sempre su basi fragili.

Che vizio quello di scambiare opinioni per verità
credendo che l’avversario abbia sempre torto

LA DEMONIZZAZIONE 
DELL’AVVERSARIO 
NON FA BENE 
AD UNA SOCIETÀ 
APERTA IL DIRITTO 
DI INTERROGARSI
SU TEMI DIVISIVI
È SACROSANTO

In Gb e Usa l’arresto è illegale di per sé 
senza prove. Da noi no, è qui lo sbaglio

LA NOSTRA LIBERTÀ 
PERSONALE NON 
È GARANTITA, 
GLI ANGLOSASSONI INVECE 
DIFENDONO L’HABEAS 
CORPUS. QUI DAVIGO 
SOSTIENEIL CONTRARIO 4E 
LA CAUZIONE È UN MALE 
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ANALISI

ROBERTO VICARETTI 

Cosa resta  della  settimana 
che ha riportato la questio-
ne  giustizia  nell’agenda  

della politica? Sicuramente non i 
temi della giustizia, utilizzati in 
modo  strumentale  per  regolare  
qualche  conto  all’interno  della  
maggioranza,  prendersi  qualche 
ora di visibilità e, magari, riscrive-
re alcuni equilibri di sottogoverno 
o in vista della prossima tornata di 
nomine.  Resta,  allora,  il  sapore 
amaro  dell’ennesima  occasione  
persa, che nemmeno l’amo lancia-
to da Conte alle opposizioni per 
una riforma organica del sistema 
riesce a mitigare. 
Resta, ancora una volta, l’eco di 
quelle due parole – garantismo e 
giustizialismo – che da anni si inse-
guono stancamente nel discorso 
politico, con protagonisti che, al-
ternativamente e a seconda delle 
convenienze, indossano i panni 
del  portabandiera  dell’una  o  
dell’altra. E i problemi della giusti-
zia? Sono già tornati nella solita 
cassetta degli attrezzi della pole-

mica politica e lì resteranno per 
settimane, magari mesi, in attesa 
del momento giusto per tornare a 
essere utilizzati dal leader di tur-
no. Ai cittadini, alle imprese e ai la-
voratori – e, ovviamente, agli avvo-
cati, ai magistrati e ai giudici - quei 
problemi torneranno davanti ogni 
giorno, con quei ritardi, con quelle 
farraginosità e con quelle disfun-
zioni dovranno fare i conti ancora 
a lungo. 
E la politica attorno a quei proble-
mi continuerà a costruire narrazio-
ni di comodo, propaganda, procla-
mi di riforme epocali da lanciare e 
tenere in primo piano per il prossi-
mo fatto di cronaca. E non c’è nem-
meno troppo da attendere. La setti-
mana prossima si riunisce la Giun-
ta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari del Senato, chiama-
ta ad affrontare il caso Salvini – 
Open Arms. Sul tavolo la richiesta 
di autorizzazione a procedere nei 
confronti dell’ex ministro dell’In-
terno per aver ritardato lo sbarco 
dei migranti soccorsi dalla nave 
della Ong. Un antipasto di quello 
che ci attende lo abbiamo già avu-
to nelle ultime ore con il colloquio 

telefonico tra il presidente Matta-
rella e il leader della Lega, che si è 
rivolto al Quirinale – anche attra-
verso una lettera - per condividere 
con il Capo dello Stato le sue preoc-
cupazioni per il processo che lo at-
tende a Catania per la vicenda Gre-
goretti. 
Ci aspetta, insomma, il consueto 
balletto di dichiarazioni e di accu-
se incrociate. Vedremo i garantisti 
di questa settimana (di nuovo) nei 
panni degli inquisitori e vicever-
sa. Sarà il solito spettacolo offerto 
alle rispettive tifoserie via social, 
magari condito da qualche citazio-
ne presa in prestito da un’altra era 
politica e dall’inevitabile e – ahi-
noi – strumentale rimando alla no-
stra Costituzione. Tutto solo a uso 
e consumo del consenso immedia-
to, tutto per raggranellare qualche 
punto percentuale nel prossimo 
sondaggio. Una miopia che atterri-
sce. Il caso dei boss scarcerati pote-
va essere l’occasione per avviare 
una sana discussione sulla dram-
matica  condizione  dei  detenuti  
nei nostri penitenziari. Si poteva 
iniziare un confronto attorno al te-
ma delle pene alternative alla de-

tenzione, alla stessa funzione del 
carcere. Poteva esserci l’opportu-
nità per parlare della magistratu-
ra, dei problemi emersi negli ulti-
mi mesi dalle inchieste che hanno 
toccato il Csm e anche del ruolo e 
della rilevanza degli avvocati nel 
sistema. E, magari, si poteva riapri-
re il capitolo dei tempi della no-
stra giustizia tanto penale quanto 
civile che tanto pesa anche sulla 
capacità del sistema Italia di attrar-
re investitori. Sarebbe stato – co-
me giusto e logico che fosse – un 
confronto serrato, duro, magari po-
liticamente alto e fruttuoso per il 
Paese. E, invece, i protagonisti del 
nostro Parlamento hanno preferi-
to scegliere la consueta scorciato-
ia delle polemiche che tanto agita-

no e scaldano l’opinione pubbli-
ca, ma che nulla cambiano nella 
realtà. 
Ma, a ben guardare, il punto è pro-
prio questo: chi vuole cambiare la 
realtà, chi vuole prendere in mano 
il dossier giustizia senza un punti-
glio ideologico per avviare una ri-
forma che sappia curare i mali che 
da anni segnano il sistema? Il timo-
re, temiamo, è che la risposta sia 
nessuno. Perché a partiti e leader, 
in fondo, conviene tener aperto 
questo capitolo, mostrare e offrire 
ai propri elettori le ferite del mon-
do giustizia per lucrare consenso, 
attaccando l’avversario politico, il 
magistrato o l’avvocato di turno. 
Anno dopo anno tutti si sono ade-
guati a questo spartito, tutti – o qua-
si - hanno giocato ogni ruolo possi-
bile facendo sentire alternativa-
mente il rumore di fondo del giu-
stizialismo e del garantismo. 
Ma la giustizia è, però, argomento 
troppo delicato e serio per essere 
usato come arma di battaglia politi-
ca; la storia recente del nostro Pae-
se è lì a ricordarcelo nella speran-
za che qualcuno apprenda prima o 
poi la lezione.

PINO PISICCHIO

Il dibattito sul Recovery Found 
schiera nello scenario europeo 
ancora una volta un impianto 

dicotomico tra Stati membri che 
agiscono nel quadrante settentrio-
nale dell’UE, e Stati mediterranei. 
L’eterna diatriba, affidata alla me-
diazione del blocco franco-germa-
nico, è non solo il “quantum” da 
conferire nel Fondo straordinario 
a sostegno dei paesi maggiormen-
te colpiti dal Coronavirus, ma an-
che il “quomodo”, il come si deb-
ba svolgere l’erogazione degli aiu-
ti, se a fondo perduto o a titolo di 
prestito, seppure con generose di-
lazioni. Vedremo come finirà, an-
che se possiamo dire da subito 
che, quando la mediazione viene 
svolta da chi ha forza per imporla, 
un vincitore certo è sempre il me-
diatore. Non c’è dubbio, però, che 
il giro di boa della pandemia rap-
presenti l’occasione propizia per 
un necessaria ripartenza della far-
raginosa macchina europea, sulla 
base, possibilmente, di nuove con-
sapevolezze e di nuove prospetti-
ve.
Un’occasione, per l’Europa medi-
terranea, per esempio. Quando an-
dremo  a  ricordare  la  genesi  
dell’Europa fuori dalla felice agio-
grafia che si addice agli anniversa-

ri “storici”, dovremo riconoscere 
che il primo nucleo delle nuove 
istituzioni  comunitarie,  quello  
rappresentato dalla CECA, segnò 
una netta prevalenza del bacino re-
nano, tendenzialmente orientato 
verso equilibri anseatici, più com-
piutamente sviluppati negli anni 
successivi. L’Italia restava l’uni-
co, minoritario, testimone dell’Eu-
ropa mediterranea, mentre la Fran-
cia, che farebbe parte del “club 
med” solo per la Corsica e la Costa 
Azzurra, intrecciò fin dal 1952, un 
rapporto di cooprotagonismo com-
petitivo  con  la  Germania  della  
RFT, che ancora rappresenta il fil 
rouge  per  capire  molte  cose  
dell’UE.
L’area iberica (Spagna e Portogal-
lo) e la Grecia non potevano esser-
ci, ancora soggiogati da regimi au-
toritari in forma di dittatori e co-
lonnelli. E non ci poteva essere 
quel pezzo di Mediterraneo che si 
chiama  Adriatico,  saldamente  
controllato dal regime titino o, peg-
gio, dal comunismo filomaiosta di 
Enver Hoxha, più a sud, in Alba-
nia. Bisogna attendere gli anni ‘80 
per registrare un’apertura all’ap-
porto degli europei del sud con 
l’ingresso di Grecia ( ‘81), Spagna 
e Portogallo (‘86), presto controbi-
lanciata dal gruppo nordico di Au-
stria, Svezia e Finlandia nel 1995 e 
dall’avvio dei negoziati di adesio-

ne con i paesi del Patto di Varsavia 
freschi di affrancamento dal giogo 
del comunismo sovietico svapora-
to come la polvere di gesso caduta 
con il crollo del muro di Berlino. 
Nei primi anni duemila, dunque, 
si andò a compiere il disegno di 
riunificazione con l’Europa Cen-
tro-Orientale  separata  da  Yalta,  
ideologicamente  impeccabile,  e  
commendevole  soprattutto  dal  
punto di vista del mercato tede-
sco, che ricomponeva l’antica re-
gione delle città anseatiche ( polac-
che, belghe, danesi, svedesi, esto-
ni, lettoni, lituane, olandesi). 
Ne’ si può dire che quell’allarga-
mento ad est facesse lacrimare di 
dispiacere i tiepidi europeisti bri-
tannici, che vedevano così illan-
guidire la forza di coesione di una 
istituzione comunitaria che dove-
va ancora consolidare i suoi fonda-
mentali. Sentimento condiviso da-
gli americani. Dall’area mediterra-
nea giunse in quegli anni l’adesio-

ne di tre piccoli Stati sovrani: Mal-
ta, Cipro e Slovenia, in tutto oggi 
una popolazione di 3 milioni e 
mezzo di abitanti, a fronte dei qua-
si cento milioni dei paesi dell’area 
ex sovietica entrati tra il 2004 e il 
2007. 
Va detto - en passant - che neanche 
la  soverchiante  marginalità  
nell’Europa  ad  egemonia  cen-
tro-settentrional-anseatica, è mai 
riuscita a scuotere i mediterranei, 
che a partire da Maastricht hanno 
scartato ogni ipotesi seria di svol-
gere un ruolo autonomo e corale, 
cercando invece benevolenza e ac-
cordi separati con la Francia e la 
Germania. 
Quando nel ‘96 Prodi cercava al-
leanze con Aznar per un’azione co-
mune in vista dell’Unione Moneta-
ria, il premier spagnolo dichiara-
va la determinazione del suo pae-
se ad andare avanti da solo. Italia, 
Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, 
Malta, rappresentano oggi una po-
polazione pari a quasi un terzo di 
tutta l’UE, ma non “pesano” per 
un terzo nelle istituzioni europee. 
È giunto il tempo di prenderne co-
scienza e di articolare una propo-
sta comune che non può che far be-
ne al futuro dell’Europa. Ad una 
condizione: non è più tempo di 
strumentalità per negoziati separa-
ti. L’abbiamo già visto e abbiamo 
perso tutti.

E’ ora che l’Europa mediterranea giochi
la sua parte nell’equilibrio dell’Unione

ITALIA, SPAGNA, 
PORTOGALLO, GRECIA, 
CIPRO, MALTA, 
RAPPRESENTANO 
QUASI UN TERZO 
DELLA UE MA NON 
“PESANO” PER UN 
TERZO NELLE 
ISTITUZIONI EUROPEE 
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Si passa da Bonafe a Salvini, dimenticando
il dossier Giustizia e la riforma indispensabile

LA SCORCIATOIA 
DELLO SCONTRO 
POLITICO SUI 
MIGRANTI SERVE A 
ELUDERE IL PROBLEMA 
E AD INSEGUIRE I 
SONDAGGI PER 
RAGGRANELLARE
CONSENSI E VOTI
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LAVORO

Uno  scenario  drammatico  
per il “mondo” della distri-
buzione moderna, alimen-

tare e non alimentare, con migliaia 
di imprese e posti di lavoro rischio 
per gli effetti dell'emergenza Co-
vid-19. È quello descritto dallo stu-
dio “Quali impatti dell’emergen-
za Covid-19 sul settore della distri-
buzione in Italia”, realizzato da 
The European House - Ambrosetti 
per Federdistribuzione e presenta-
to  nel  corso  di  una  conferenza 

stampa.
Il rapporto analizza gli effetti della 
situazione di crisi attuale generata 
dall’emergenza sanitaria  da  Co-
vid-19 sui consumi, i ricavi, l’occu-
pazione, gli investimenti e i costi 
della  distribuzione  food  e  non  
food, delineando anche una road-

map operativa per la ripartenza.
Secondo Valerio De Molli, Mana-
ging partner & Ceo, The European 
House –  Ambrosetti  «se  l’Italia  
vuole tornare a crescere deve, tra 
le altre cose, preoccuparsi di soste-
nere i consumi, che rappresenta-
no il 60% del Pil, a partire dai con-

sumi di beni alimentari e non ali-
mentari che pesano per il 22% del 
Pil.  Distribuzione  alimentare  e  
non alimentare sono un settore 
economico strategico per il futuro 
del Paese, con 542 miliardi di euro 
di fatturato generato, oltre 2,3 mi-
lioni di occupati e 9,8 miliardi di 

euro di investimenti attivati nel 
2019 e hanno rappresentato un 
motore di crescita e modernizza-
zione importante negli ultimi an-
ni».
Numeri importanti che secondo 
Ambrosetti rischiano di essere pe-
rò travolti dall'emergenza di que-
sti mesi. I consulenti di The Euro-
pean House – Ambrosetti stimano 
che a fine 2020 i ricavi totali del set-
tore della  distribuzione (food e  
non  food)  diminuiranno  tra  il  
20,5% (scenario senza ondata epi-
demica di ritorno e con un impatto 
medio-basso sui redditi delle fami-
glie italiane pari all’8%) e il 28,2% 
(scenario senza ondata epidemica 
di ritorno, con uno shock intenso 
sui redditi delle famiglie). Partico-
larmente negativo sarà l’andamen-
to dei ricavi delle imprese della di-
stribuzione  non  alimentare  (da  
-36,7% a -49,4%), mentre quelli 
delle imprese della distribuzione 
alimentare subiranno un impatto 
più limitato (da +0,7% a -3,1% nei 
diversi scenari ipotizzati).
Lo studio mette in evidenza che la 
contrazione dei ricavi del settore 
della distribuzione avrà impatti  
occupazionali rilevanti, soprattut-
to nel settore della distribuzione 
non alimentare, con una quota di 
occupati a rischio tra il 15,5% (cir-
ca 220.000 occupati) e il 26,9% 
(circa  380.000).  Poiché  più  del  
60% degli occupati del settore del-
la distribuzione è donna, saranno 
proprio le donne a subire un impat-
to maggiore,.
La situazione di crisi attuale ha ge-
nerato anche un aumento dei costi 
del settore della distribuzione: la 
quasi totalità delle imprese del set-
tore ha, infatti, registrato voci di co-
sto aggiuntive come conseguenza 
delle misure di sicurezza anti con-
tagio.

Caputi (Federterme):
«Terme sicure, il governo 
le riapra subito»

«Sul settore termale io credo 
che il governo sia incorso 

in una banale svista,  perché ha 
aperto i centri massaggi gestiti per 
lo più da ragazze orientali, e ha 
mantenuto chiuse le piscine terma-
li e le saune che sono presidi sanita-
ri e luoghi sicuri. Serve un Dpcm 
della presidenza del consiglio dei 
ministri per correggere una svista 
dovuta sicuramente al superlavoro» del governo. 
È l'appello che lancia all'esecutivo, in un'intervi-
sta ad Adnkronos/Labitalia, il presidente di Fe-
derterme/Confindustria, Massimo Caputi, per far 
scattare anche per le terme la fase 2 con la riapertu-
ra delle strutture al pubblico dopo oltre due mesi 
e mezzo di chiusura per l'emergenza Covid-19.
Un settore quello termale, sottolinea Caputi, che 
«conta circa 330 imprese che danno lavoro a 60mi-
la persone, sono radicate fortemente in 19 regioni 
e costituiscono un turismo di pregio perchè sono 
fortemente destagionalizzate». Ad oggi secondo 
Federterme ci sono solo una ventina di strutture 
aperte per servizi di cure collegati al Servizio sani-
tario nazionale.
A Caputi non va giù il fatto che il governo non ab-
bia preso in considerazione la “sicurezza” del set-
tore termale rispetto ad altri comparti. «Nella sau-
na la temperatura media è 90 gradi e non c'è virus 

che possa sopravvivere. Anzi bisognerebbe 'disin-
fettarsi' nella saune. Io credo che questa sia una svi-
sta del governo a cui credo che debba rimediare im-
mediatamente perché le piscine termali con le lo-
ro acque nei secoli sono state sempre usate per cu-
rare tutte le pestilenze», sottolinea ancora Caputi. 
«Peraltro, Federterme ha varato, con la collabora-
zione di un Team di esperti coordinati dalla Fon-
dazione Forst, un rigido protocollo di tutela e pre-
venzione per lavoratori e clienti», ricorda Caputi. 
Una decisione quella dell'esecutivo che si riper-
cuote sulle imprese e sui lavoratori ma anche sullo 
Stato stesso, come spiega Caputi. «Tenere a casa 
60mila persone, immotivatamente, aprendo cen-
tri estetici, parrucchieri e piscine normali è vera-
mente una svista a cui bisogna rimediare anche 
perché c'è il danno per lo Stato stesso con 60mila 
persone in cassa integrazione. Un 'buco nero' in-
somma», sottolinea.

PARTICOLARMENTE 
NEGATIVO SARÀ
L’ANDAMENTO 
DEI RICAVI 
DEL SETTORE
NON ALIMENTARE 
(DA -36,7% A -49,4%), 
PIÙ LIMITATO PER 
QUELLO ALIMENTARE

Covid-19 a rischio imprese 
e addetti della distribuzione

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

«TENERE A CASA 
60MILA PERSONE, 
IMMOTIVATAMENTE, 
APRENDO CENTRI 
ESTETICI, 
PARRUCCHIERI E 
PISCINE NORMALI 
È UNA SVISTA A CUI 
BISOGNA RIMEDIARE»

INDUSTRIA AUTOMOTIVE 
COSTAMP SPA 

SERGIO OLIVERIO 
IN BASSO IL PRESIDENTE 

DI FEDERTERME
MASSIMO CAPUTI 

SARA MINELLI

«Attenzione 
e competenza 
per Made 
in Italy»

STUDIO DI THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI PER FEDERDISTRIBUZIONE

IL DUBBIO

In collaborazione con 

FORUM EXPORT

«All’alba della “fase 
2”, momento estre-

mamente delicato nel quale 
l’Italia riavvia il proprio si-
stema produttivo, mi sem-
bra importante richiamare 
l’attenzione sulla nostra im-
presa forse più importante: 
la “Made in Italy Spa” che 
conta un fatturato pari a cir-
ca un terzo del nostro Pil». 
Lo dichiara Lorenzo Zurino, 
presidente del Forum Italia-
no dell’Export. «Il 2020 sa-
rà un anno da dimenticare 
per il nostro export - prose-
gue - che non riuscirà a man-
tenere i trend di crescita rag-
giunti in diverse aree mer-
ceologiche e dovrà adattar-
si ad uno scenario completa-
mento  diverso,  fuori  dai  
confini nazionali per recu-
perare il terreno perduto. 
Abbiamo apprezzato le mi-
sure messe in campo dal go-
verno ma come Forum Italia-
no dell’Export, unica “casa 
comune”  dedicata  alle  
esportazioni e al made in Ita-
ly e che mette insieme 300 
imprese, associazioni, isti-
tuzioni, professionisti, pen-
siamo sia cruciale aumenta-
re impegno e attenzione par-
tendo da alcune considera-
zioni  fondamentali».  «La  
complessità del quadro che 
abbiamo davanti e le novità 
sopravvenute devono spin-
gere tutto il Sistema Paese 
a rinnovarsi a partire dagli 
strumenti  di  sostegno  
all’export, quali ad esempio 
i Crediti Sace, per poi proce-
dere ad una revisione della 
geografia commerciale del 
made in Italy, dando spazio 
ed attenzione a mercati me-
no conosciuti ma non per 
questo meno promettenti. 
La radicale mutazione delle 
geografie commerciali e lo 
sfasamento temporale nel-
la ripartenza tra un conti-
nente e l'altro, ci impongo-
no infatti l’adozione di una 
flessibilità nuova nell’anali-
si e nell’approccio dei mer-
cati esteri e quindi l’elabora-
zione di soluzioni mai viste 
prima»,  osserva  Zurino.  
«La misura che ha introdot-
to i Tem (temporary export 
manager) da un lato ha offer-
to opportunità lavorative a 
molti giovani e a figure con 
scarsa esperienza del siste-
ma delle esportazioni Made 
in Italy, ma dall’altro ha avu-
to un impatto estremamen-
te limitato sulla  capacità  
delle imprese italiane di pro-
iettarsi su mercati interna-
zionali».
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Vade
retro
movida

Vade
retro
movida

di Alfonso Raimo

ROMA - Movida. Dal verbo
"mover". "Muoversi". Appunto,
muoversi: mica stare fermi tut-
ta la notte. E allora da dove
viene questo "diritto alla movi-
da" per cui in tanti si sbatto-
no? I giovani hanno diritto ad
essere giovani. Punto. Ma non
sono condannati all'irrespon-
sabilità. D'altronde, prima che
finisse nel cazzeggio pseu-
do-esistenzialista degli anni
'90 (in Italia), la movida era
stata una cosa serissima (in
Spagna). Lì nasce la parola:
dopo 70 anni di franchismo i
giovani spagnoli respiravano
aria nuova nella musica, nel
cinema, nella letteratura. Do-
po un mesetto di lockdown, i
giovani italiani possono farsi di
spritz, negroni, ruhm e coca?
Vincenzo De Luca non lo vor-
rebbe. Ragazzo che vuoi fare
le ore piccole, eccoti servito:
«In Campania teniamo bloc-
cata la movida con la chiusura
dei baretti alle 23. Lanciamo la
campagna "cafoneria zero".

Basta rumori e ammuina».
Un'altra movida è possibile.
«Umanizziamo i momenti di in-
contro», dice De Luca. Già s'o-
de a distanza lo zufolo degli Inti
Illimani. Ma anche Silvio Berlu-
sconi applaudirebbe. Il patron
di Forza Italia deve aver di-
menticato la Milano (da bere)

di un tempo: «Sono ancora più
gravi gli eccessi che abbiamo
visto in molte città di ragazzi
che si comportano in modo pe-
ricoloso mettendo a rischio la
ripartenza e la salute di tutti.
Questo va assolutamente evi-
tato», avverte. Ma come, tu
quoque? Sì e non basta. «I

sindaci e il Governo dovrebbe-
ro dare disposizioni rigorose
alle forze dell'ordine e ai vigili
urbani per evitare che la movi-
da fuori dai locali si trasformi
in una bomba sanitaria». A
Roma l'hanno preso alla lette-
ra. Arrivano 1.000 agenti in
più. Vade retro movida.

EDITORIALE

Le notizie di venerdì 22/05/2020

Edizione chiusa alle 17

• MAGGIORANZA E GOVERNO
GIÙ NEI SONDAGGI, CRESCE
SOLO FDI

[ p. 2 ]

• ISS: CURVA ANCORA IN
CALO, MA NON ESCLUDIAMO
AUMENTO CONTAGI

[ p. 4 ]

• MAGRINI (DG AIFA): VACCINO
COVID? RAGIONEVOLE
PRIMAVERA-ESTATE 2021

[ p. 4 ]

• PROTESTA AVVOCATI
DAVANTI TRIBUNALE ROMA:
DIMENTICATI DA GOVERNO

[ p. 5 ]

di Nico Perrone

ROMA - Tutti gli scienziati sono in
campo per, dati alla mano, tran-
quillizzare i cittadini: il trend dei
contagi è in discesa. Ora tutta
l'attenzione, di Governo, politici,
imprenditori e parti sociali, è spo-
stata sulla ripartenza, su come
fronteggiare il crollo dell'econo-
mia, salvaguardare posti di lavoro
e garantire il necessario ai tanti
che ancora sono fermi e non han-
no nulla per tirare avanti. Qui si
giocherà la vita del Governo Con-
te, sul tempo che ci vorrà per far
arrivare a destinazione le risorse
promesse. Già gli imprenditori,
con in testa il loro nuovo leader
Carlo Bonomi, hanno smesso la
grisaglia e indossato abiti da bat-
taglia. Vogliono i soldi promessi,
subito e senza che lo Stato si im-
picci troppo. Sono loro che crea-
no e garantiscono il lavoro, quindi

che li si lasciasse liberi di fare
senza tanti intralci. Non sono soli,
vogliono risorse le parti sociali, i
rappresentanti delle mille catego-
rie giù giù fino ai semplici cittadi-
ni. Il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha ben presen-
te i problemi che ha davanti, a
partire dalla burocrazia che anco-
ra sta ammazzando le tante do-
mande di aiuto a colpi di certifica-
ti richiesti. Conte ha promesso
che interverrà con un provvedi-
mento proprio per snellire, acce-
lerare e dare ossigeno a tutti. Sa
bene che proprio sulla rapidità si
gioca la sua poltrona e il futuro
del governo. E dopo la rissa di ie-
ri a Montecitorio, oggi Giancarlo
Giorgetti, vera forza della Lega
nordista, è tornato in campo con
un'ampia intervista. Giorgetti, da
tempo, è l'ltra voce della Lega,
quella che non segue la rabbia e
il contrasto quotidiano con i nemi-

ci di turno cara al leader Matteo
Salvini. Giorgetti è da sempre at-
tento a non rompere definitiva-
mente con chi al momento ha le
leve del comando, soprattutto in
questo momento che su al Nord
tante imprese, grandi e piccole,
hanno un bisogno urgente di es-
sere aiutate. Parla con tutti, e con
tutti i suoi ragionamenti sono ispi-
rati al buon senso e all'interesse
comune. Giorgetti e Luca Zaia, il
potente Governatore del Veneto,
sono l'altra anima leghista, quella
più istituzionale, quella che si mi-
sura con la politica che offre ri-
sposte, si batte per ottenere e
cambiare e non solo per urlare e
mandare a quel paese. Non è il
momento, ma quando sarà evi-
dente che con il messaggio di
Salvini il Nord è destinato a per-
dere forza e potere, in tanti sono
pronti a scommettere che la Lega
ripartirà proprio da loro due.

Dopo la rissa a Montecitorio la ressa attorno
alla "grana" del Governo Conte
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Sbloccati i 300 milioni del Fondo
infrastrutture sociali Comuni Sud

di Roberto Antonini

ROMA - «La biodiversità è il be-
ne comune globale per eccellen-
za, da proteggere con strategie
nazionali e sovranazionali, e col
contributo di ciascuno di noi. Una
sfida complessa ma decisiva per
difendere il nostro pianeta: pos-
siamo vincerla solo cambiando il
nostro modello di sviluppo». Il
presidente della Camera, Rober-
to Fico, lo dice nella giornata
mondiale della biodiversità, e
una volta tanto c'è anche qualco-
sa sa festeggiare, quella che il
ministro dell'Ambiente Sergio
Costa definisce «davvero una
grande conquista». Il titolare del
dicastero ambientale si riferisce
all'approvazione da parte della

Commissione Ue, mercoledì
scorso, delle Strategie per la
biodiversità e del "Farm to for-
k", che indirizzeranno le politi-
che dell'Ue fino al 2030 quali
elementi chiave del Green
New Deal. La Strategia per la
biodiversità prevede, fra le al-
tre cose, l'aumento al 30% del-
le aree naturali protette di terra
e di mare, su un terzo delle
quali non sarà consentita nes-
suna attività umana; la riduzio-
ne del 50% dei pesticidi per
quantità e tossicità; la destina-
zione del 10% dei terreni agri-
coli a elementi di biodiversità.
La Strategia "Farm to Fork",
invece, prevede che i sistemi
alimentari debbano «urgente-
mente diventare sostenibili».

Maggioranza e Governo giù
nei sondaggi, cresce solo FdI

di Antonio Bravetti

ROMA - Cala la fiducia nel go-
verno Conte, così come perdo-
no punti nei sondaggi i partiti di
maggioranza. La fine del lock-
down e l'avvio della fase due
non portano in dote buone no-
tizie né consensi alle forze che
appoggiano l'esecutivo. È
quanto emerge dal sondaggio
Monitor Italia, nato dalla colla-
borazione tra Agenzia Dire e
Istituto Tecnè, con interviste ef-
fettuate il 21 e 22 maggio. Re-

gna ancora molta incertezza tra
i cittadini, tanto che 4 intervista-
ti su 10 esprimono la "percezio-
ne" che i negozi della propria
zona di residenza siano ancora
chiusi, altro che ripartenza. La
Lega, con il 25,9%, resta il pri-
mo partito ma perde lo 0,3. In
calo dello 0,1 sia Pd che M5S: i
democratici registrano il 20,7; i
cinquestelle il 15,1. Cresce in-
vece Fratelli d'Italia: oggi è al
14,9% (+0,2). Forza Italia è fer-
ma all'8,1%. Seguono Italia Vi-
va al 3,3 (-0,1); Sinistra al 2,8

(+0,1); Azione al 2,4 (+0,4),
Verdi all'1,6 (-0,1) e +Europa
stabile all'1,6. Cala la fiducia
nel governo. Un trend in disce-
sa da ormai un mese, da
quando il 24 aprile aveva toc-
cato 31,6%; mentre oggi è al
30,4. La scorsa settimana la fi-
ducia nel governo Conte era al
30,9%; in questa ha perso lo
0,5. Cresce il numero degli in-
tervistati che dicono di non
aver fiducia nell'esecutivo: dal
65,3 sono passati al 65,6% in
sette giorni.
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Giornata della biodiversità, Fico:
È il bene comune per eccellenza

di Federico Sorrentino

ROMA - Sbloccati i trecento mi-
lioni di euro del Fondo infrastrut-
ture sociali per i Comuni del Su-
d. Con queste risorse le ammini-
strazioni locali «potranno investi-
re subito per garantire servizi so-
ciali e spazi pubblici», assicura il
ministro per il Sud e la coesione
territoriale Giuseppe Provenza-
no che parla di «volano per l'e-
conomia locale». Tutti contenti
dunque, anche i Comuni di 500
abitanti che riceveranno un con-
tributo di 32mila euro. Obiettivo
è rilanciare il Paese, ma con un
occhio particolare sempre al
Mezzogiorno dove il connubio
con la green economy può con-
sentire, secondo il ministro, il

raggiungimento degli obiettivi.
Attenzione poi al tema energeti-
co, «su cui si sta giocando una
partita delicata», avverte Pro-
venzano. A livello internaziona-
le «dovremo farci trovare pronti
ed evitare il rischio che il perse-
guimento degli obiettivi sullo
sviluppo sostenibile venga dila-
tato o posticipato nel tempo».
In Italia ora «abbiamo necessità
di mettere a terra investimenti,
cantieri e opere», spiega anco-
ra Provenzano. Va bene il mo-
dello Genova «se serve per fa-
re bene e rapidamente», ma il
commissariamento generaliz-
zato «è irrealizzabile, spesso
viene usato solo come scorcia-
toia ma non affronta i problemi
dell'amministrazione pubblica».

ATTUALITÀ
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Tanzania, il comico è in manette
Avrebbe "bullizzato" il presidente

di A.F.

ROMA - Pen America è una
organizzazione statunitense
che attraverso la passione
per la letteratura, promuove
la difesa dei diritti umani. Ed
è con una lettera, poi siglata
da 60 altre organizzazioni di
tutto il mondo, che l'Ong ha
lanciato un appello alle auto-
rità egiziane affinché aprano
un'inchiesta per fare luce
sulla morte di un giovane di

22 anni in carcere. Si trat-
ta di Shady Habash, regi-
sta e fotografo morto a
inizio mese nel carcere di
massima sicurezza di To-
ra, al Cairo. Habash era
stato arrestato 26 mesi
prima per aver diretto un
video clip musicale nel
cui testo si ironizzava e
prendeva in giro il presi-
dente Abdel Fattah Al-Si-
si. Il giovane, secondo il
referto ufficiale, sarebbe
morto dopo aver ingerito
per errore un disinfettan-
te per le mani. Secondo i
suoi compagni di cella
però, Habash lo avrebbe
fatto di proposito, per pro-
testare contro il fatto che
da oltre due anni era de-
tenuto senza processo.
Gli altri detenuti hanno
inoltre denunciato di aver
chiesto per ore l'interven-
do di un medico che non
è mai arrivato, nonostan-
te il giovane stesse visi-
bilmente male.

Non solo aiuti al tempo del lockdown
L'ong berbera sogna una Libia nuova

di Alessandra Fabbretti

ROMA - Yefren è una citta-
dina a 130 chilometri a sud
di Tripoli, in Libia. Nono-
stante sia arroccata sull'e-
stremità dell'altipiano di Ge-
bel Nefusa, a 700 metri di
altitudine, neanche questa
località di cultura amazigh -
berbera - può dirsi al sicuro
dagli effetti della pandemia
di Covid-19. A minacciare la
comunità non è tanto il nuo-
vo virus - uno solo caso re-
gistrato tre giorni fa - né il
conflitto militare, bensì il loc-
kdown come riferisce alla
Dire Hussein Kafo, presi-
dente dell'associazione At
Yefren: «Le misure per con-

tenere il coronavirus hanno
lasciato senza lavoro tante
persone». At Yefren è nata
nel 2012 per mettere a di-
sposizione osservatori elet-
torali perché, come sottoli-
nea Kafo, lo scopo è «favori-
re il cambiamento democra-
tico». Il blocco ai trasporti e
alle attività commerciali im-
posto da Tripoli per limitare i
contagi ha costretto l'ong a
rivedere i propri piani: «Gra-
zie a donazioni private - dice
il presidente - siamo riusciti
a consegnare pacchi alimen-
tari e denaro a oltre 300 fa-
miglie in difficoltà». Tra que-
ste, persone residenti, stra-
nieri ma anche profughi da
Tripoli.
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60 ong chiedono verità per Habash
A 22 anni aveva osato sfidare Al-Sisi

di Brando Ricci

ROMA - Contempla per qual-
che secondo una vecchia foto
del presidente John Magufuli,
vestito con un completo un po'
troppo largo, prova a trattener-
si, ma alla fine scoppia in una
fragorosa risata: è questa la
sequenza video che in Tanza-
nia è costata l'arresto a Idris
Sultan, un comico popolare.
Secondo quanto riferito alla
stampa locale dall'avvocato di
Sultan, già vincitore della ver-
sione africana del "Grande

Fratelllo", il comico è sta-
to detenuto per aver vio-
lato la legge sul cyber--
crimine. Il provvedimen-
to, ritenuto controverso
da diverse organizzazio-
ni, penalizza l'utilizzo dei
social media al fine di
inviare contenuti che
"abbiano l'intento di co-
stringere, intimidire, ves-
sare o provocare soffe-
renza emotiva" a un'al-
tra persona. Il legale di
Sultan, Bennedict Isha-
bakaki, ha detto che il
suo cliente è stato arre-
stato «per aver bullizza-
to il presidente». Secon-
do l'avvocato, però, il
comico stava facendo
«solo satira». Qualora
dovesse essere ritenuto
colpevole, Sultan rischia
di essere condannato a
un massimo di tre anni
di prigione e a pagare
una multa di 5 milioni di
scellini, quasi 2.000 eu-
ro.

INTERNAZIONALE
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Iss: Curva ancora in calo, ma non
escludiamo aumento contagi

di Carlotta Di Santo

ROMA - «La curva epidemica
mostra chiaramente un calo. In
tutte le Regioni i casi sono in
decremento, ma rimangano le
differenze tra le Regioni che di-
vidono il Paese in tre aree».
Così il presidente dell’Istituto
superiore di Sanità, Silvio Bru-
saferro, durante l’ultima confe-
renza stampa sull’analisi del-
l’andamento epidemiologico e
aggiornamento tecnico- scien-
tifico del Covid-19. «Però il vi-
rus continua a circolare- ha
sottolineato Brusaferro- e non
dobbiamo abbassare la guar-
dia. Non possiamo escludere

un incremento di casi nelle
prossime settimane, ma
ora sappiamo di avere un
sistema capace di intercet-
tarli». Non ci sono poi «se-
gnali di sovraccarico dei
servizi ospedalieri, sia per
quanto riguarda le terapia
intensive sia per quanto ri-
guarda i reparti» e ora l’o-
biettivo è quello «di evitare
la ripartenza di curve epi-
demiche». In ogni caso,
ha concluso Brusaferro,
«sta crescendo la quota di
asintomatici, perché le Re-
gioni si stanno attrezzando
a fare sempre più tampo-
ni».

Blocco 181, Salmo firma la sua prima
serie con Sky: un viaggio a Milano

di Lucrezia Leombruni

ROMA - Una storia d'amore,
emancipazione femminile, con-
flitti generazionali, e, soprattut-
to, lotta per la conquista del
potere. Sullo fonda la periferia
di Milano animata dalle comu-
nità multietniche. Questi sono i
primi dettagli della serie in--
house production di Sky Stu-
dios per l'Italia Blocco 181 (ti-
tolo provvisorio): il progetto di
Sky e Salmo. Il rapper, alla
sua prima avventura televisiva,
sarà produttore creativo, su-
pervisore e produttore musica-
le della serie, oltre ad avere un
ruolo nel cast. «Con questa
serie vorrei continuare ad an-

dare oltre, anche nel racconto
della periferia, mostrandola
per ciò che è e che mi ha sem-
pre affascinato, un mondo
stratificato in cui c'è già tutto:
caos, vitalità, potere, debolez-
ze, conflitti, passione. Da tutto
questo nascono ricchezza ed
energia, che sono anche gli
elementi che serviranno a
questa storia per andare ol-
tre», ha commentato Salmo.
Attualmente in fase di scrittura
e con inizio riprese previsto
nel 2021, la serie di Salmo sa-
rà il nuovo progetto Sky Origi-
nal di produzione italiana tar-
gato Sky Studios, realizzato
internamente dal team guidato
da Nils Hartmann.
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Magrini (Dg Aifa): Vaccino Covid?
Ragionevole primavera-estate2021

di C.D.S.

ROMA - «A mio avviso il tem-
po ragionevole per pensare
ad un vaccino è la primave-
ra-estate prossima». Ha ri-
sposto così il direttore gene-
rale di AIFA, Nicola Magrini,
interpellato dai giornalisti du-
rante la conferenza stampa
dell'Istituto superiore di Sani-
tà sull'analisi dell'andamento
epidemiologico del Covid-19.
«Non penso che per settem-
bre vi sia alcun vaccino di-
sponibile- ha proseguito- an-
che contando dei risultati
molto buoni come sembrano
dei primi studi di fase 1, che

testano di nuovo la sicurez-
za, cioè la possibilità in vo-
lontari sani di non avere a di-
stanza di due/quattro setti-
mane effetti indesiderati dai
farmaci che possono scate-
nare una reazione immunita-
ria importante». Ci sono «più
vaccini promettenti», ha fatto
sapere Magrini, ce ne sono
«almeno 5 o 6 in fase avan-
zata e anche l'Italia parteci-
pa a questo in diversi modi».
Ha proseguito ancora il Dg
di AIFA: «Speriamo che l'an-
no prossimo ci sia più di un
vaccino e che le capacità di
produzione siano adegua-
te».

SANITÀ 2

Copie non in vendita



Alfonsi: Candidarmi a
primarie centrosinistra per
sindaco? Nulla è escluso
di Emiliano Pretto

ROMA - Sabrina Alfonsi vuole dare il suo con-
tributo alla costruzione del centrosinistra roma-
no, senza escludere una sua partecipazione
diretta alle primarie per il futuro candidato sin-
daco. È al suo secondo mandato da presiden-
te del I Municipio, ottenuto con oltre 31mila vo-
ti al ballottaggio nel giugno del 2016, e dal suo

lavoro in prima linea nel territorio più centrale della
città sono nate esperienze e proposte da condivi-
dere. «Se mi candiderò? Nulla è chiuso. Le donne
di solito sono sempre molto più attente a fare i lo-
ro nomi ma non è che non esistono. Siamo più ri-
flessive e prima di buttare il nostro nome all'inter-
no della mischia, tanto per apparire, facciamo dei
ragionamenti». Ora, puntualizza, «dobbiamo fare
le primarie con una coalizione ampia e penso che
alle primarie ci dovranno comunque essere dei
ticket donna-uomo o uomo-donna, tenendo insie-
me anche figure che hanno grandi relazioni inter-
nazionali. Servono a Roma per farla tornare la
grande Capitale del Mediterraneo».
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di Mirko Gabriele Narducci

ROMA - A Roma i nuovi contagi al coronavirus
nelle ultime 24 ore sono stati 10, mentre nel
Lazio ci sono stati 31 casi in tutto con i 7 regi-
strati nella sola Asl di Latina. Intanto fremono
le inziative delle amministrazioni per la ripar-
tenza delle attività economiche. Nella notte, la
Giunta capitolina ha approvato la delibera pro-

posta dall'assessore al Commercio di Ro-
ma Capitale, Carlo Cafarotti, che prevede
una procedura semplificata per l'estensio-
ne delle occupazioni di suolo pubblico per
i titolari di attività commerciali della città. In
particolare, gli esercenti avranno la possi-
bilità di aumentare la propria occupazione
di suolo pubblico del 35% tramite la sola
presentazione della domanda al proprio
Municipio. La sindaca di Roma, Virginia
Raggi, ha annunciato inoltre che «mille
agenti delle forze dell'ordine supporteran-
no la nostra Polizia locale per far rispetta-
re le regole in questa fase 2».

A Roma 10 nuovi casi,
ok a delibera Osp e 1.000
agenti polizia anti-movida

di Ugo Cataluddi

ROMA - Avvocati in piazza a Roma contro «il
disinteresse del Governo» verso la catego-
ria. Il presidente e i componenti del Consiglio
direttivo della Camera penale di Roma si so-
no tolti simbolicamente la propria toga, da-
vanti al Tribunale di piazzale Clodio, per con-
segnarla al presidente dell'Ordine degli av-

vocati. «La manifestazione di oggi- ha detto al-
l'agenzia Dire, l'avvocato Vincenzo Comi- ri-
guarda tutti i cittadini e non solo la nostra cate-
goria. La giustizia è rimasta in quarantena no-
nostante si sia passati alla fase 2. E' partita
lentissima, con problemi organizzativi e di fis-
sazione e trattazione delle udienze. Abbiamo
quindi simbolicamente consegnato al presiden-
te dell'Ordine la toga, che è la nostra seconda
pelle». Questo perchè, ha concluso l'avvocato,
«l'attenzione del Governo alla nostra categoria
non è la stessa rivolta agli altri servizi primari
del Paese. Si tratta di una battaglia per i nostri
cittadini, più che a nostra tutela».

Sciopero a ex Ilva Taranto:
Usb presidia fabbrica,
sindacati prefettura
di Alba Di Palo

BARI - «Siamo qui perché ArcelorMittal deve
sapere che ci siamo, che gli operai che oggi
scioperano difendono i loro diritti dinanzi alla
fabbrica in cui lavorano». Franco Rizzo, lea-
der Usb Taranto, alle 7 era già davanti all'in-
gresso dello stabilimento. Poi sono arrivati
gli altri. «Ora - dice - siamo 500 persone».

Sono operai e lavoratori dell'indotto
che hanno deciso di incrociare le
braccia. «Scioperiamo perché da
tempo denunciamo lo stato di abban-
dono della fabbrica e perché conside-
riamo ingiusto che il nostro futuro, il
futuro di questa città, resti nelle mani
di un interlocutore inaffidabile», spie-
ga Francesco Brigati della Fiom, sin-
dacato che assieme a Fim e Uilm ma-
nifesta davanti alla sede prefettizia.
«Il fatto che alla giornata di mobilita-
zione partecipino anche i lavoratori
dell'appalto è importante».

PUGLIA

Protesta avvocati davanti
TribunaleRoma: "Governo
ci ha abbandonato"
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Duecento palestre e
centri sportivi alla
Regione: Fateci aprire
di Redazione

MILANO - «Ci siamo preparati settimane per
adeguarci al protocollo previsto a livello nazio-
nale, ma in Lombardia sembra non sia suffi-
ciente. Chiediamo alla Regione di ascoltarci e
lasciarci riaprire. Il tempo è scaduto. Una set-
timana in più può essere vitale per la riapertu-
ra». Unanime il coro di oltre 200 tra palestre,

personal trainer, piscine e centri sportivi
lombardi contro l’ordinanza numero 547
della Regione Lombardia, che «ha tarpato
le ali ad un comparto che conta circa
5.000 imprese attive a livello regionale».
«Con il protocollo contenuto nell’allegato
17 del DCPM del 17 maggio 2020 abbia-
mo visto uno spiraglio in fondo a questo
tunnel che ci accompagna da ormai oltre
due mesi, ma l’ordinanza della Regione
Lombardia ha smorzato ogni entusiasmo
e sta preoccupando il comparto, sempre
di più», dichiara Corrado Pirovano, titolare
di due centri personal training Fit And Go.
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di Redazione

TRENTO - «Oggi la mascherina ha comincia-
to a segnarmi il viso ma lo sguardo di queste
persone ha segnato il mio cuore per sem-
pre», scrive Luana. E ancora: «Ho visto lacri-
me, sguardi tristi, spaventati, occhi stanchi.
Ho visto occhi illuminarsi, sorridere e gioire ...
ho visto occhi che parlavano ... ho visto». So-

no le parole del diario di un'operatrice sanita-
ria dal reparto Covid di Tione, che non è un
semplice resoconto di cronaca quotidiana
del lavoro e dell'impegno straordinario che
l'autrice e tanti suoi colleghi, assieme a infer-
mieri, medici e tutto il personale ospedaliero,
hanno profuso nell'affrontare questo periodo
di emergenza. Tra le righe affiorate dalla
penna di Luana Volpi, autrice di Nella solitu-
dine non siamo soli, -segnalano dalla Pro-
vincia autonoma di Trento- emergono piutto-
sto testimonianze sincere e profondamente
umane di quanti cercano nel modo migliore
possibile di prendersi cura dell'altro.

Nella solitudine, ecco il
"Diario di un operatore
sociosanitario Covid unit"

di Cristiano Somaschini

RIMINI - Acque cristalline, con una trasparen-
za di otto-nove metri dalla superficie, bassissi-
mi valori di clorofilla e ottima ossigenazione,
in superficie e sul fondo. L'Adriatico in Roma-
gna è "in gran forma" per l'apertura di domani
degli stabilimenti balneari. Se ne sono resi
conto anche delfini, tonni e altre specie ittiche

che nuotano indisturbati in un ambiente marino
ben conservato e protetto. E' la fotografia scatta-
ta dal rapporto dell'Arpae regionale coi prelievi
fatti martedì dal battello oceanografico Daphne,
da Cesenatico a Cattolica, passando da Bellaria
Igea-Marina, Rimini, Riccione e Misano Adriati-
co. Le temperature delle acque superficiali van-
no da 18,5 gradi al largo a un massimo di 20,1 in
quelle più in costa. "Elevata" la trasparenza e
"alta" la salinità. L'ossigeno è "nella norma" in
tutte le stazioni. Quanto alla balneabilità, il 92%
delle acque è "eccellente": supera, per qualità,
sia la media italiana, 90%, sia quella europea,
85%, ma anche Spagna e Portogallo.

Il Duomo di Napoli
sanificato da personale
qualificato dell'esercito
di Nadia Cozzolino

NAPOLI - Una squadra di personale qualifi-
cato disinfettore dell'Esercito Italiano ha sa-
nificato questa mattina il Duomo di Napoli,
sia l'area esterna del sagrato che gli spazi
interni della cattedrale metropolitana Santa
Maria Assunta. È il primo di una serie di in-
terventi che le forze armate condurranno nei

luoghi di culto della diocesi di Napoli. La
prossima igienizzazione interesserà la ba-
silica del Carmine, a seguire il santuario di
Capodimonte e quello della Madonna del-
l'Arco a Sant'Anastasia. «Questa attività -
ha spiegato il capitano del reggimento lo-
gistico Garibaldi, Umberto Saraceno - è
stata concordata dai comandi superiori su
esplicita richiesta di sua eminenza monsi-
gnor Crescenzio Sepe e in accordo con la
soprintendenza. Il nostro obiettivo è tutela-
re i fedeli e la salute pubblica, interesse
contemperato con la necessità di preser-
vare il patrimonio culturale del Duomo».

CAMPANIA

In Romagna il Mar
Adriatico apre la
stagione "in gran forma"

TRENTINO ALTO ADIGE

EMILIA ROMAGNA

LOMBARDIA
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La scuola oggi, come in ogni emergenza che il no-
stro Paese ha vissuto, dimostra tutta la sua forza e
la sua capacità di tenere unita la comunità. In que-
sto momento particolare, che riguarda tutti, su tutto
il territorio nazionale, dirigenti scolastici e docenti
sono ancora una volta in prima linea per sostenere i
loro alunni e le famiglie. Tanto è stato fatto e si sta
facendo, pur sapendo che nulla può sostituire la
presenza in classe e il contatto umano, diretto tra
insegnanti e discenti.
È necessario, fare un passo ulteriore per sostenere
e mantenere vivo il rapporto scuola-studenti e scuo-
la-famiglia attraverso l’avvio di percorsi che vadano
oltre la didattica e possano essere di supporto in
questa situazione di forte stress che interessa tutte
le componenti della comunità scolastica.
La Task Force per l'emergenza educativa del Mini-
stero dell'Istruzione in collaborazione con l'Istituto di
Ortofonologia (IdO), la Società Italiana di Pediatria e
diregiovani.it ha avviato le seguenti attività:

• IdO Con Voi per il supporto alle famiglie, con equi-
pe multispecialistica anche in collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria (SIP) attraverso il con-
tatto con equipe multi-specialistica, per gestire e
contenere, anche a distanza, difficoltà e bisogni
specifici di bambini con disabilità, disturbi del neuro-
sviluppo e difficoltà scolastiche.
riabilitazioneminori@ortofonologia.it
cell. +39 3450391519 (solo WhatsApp o SMS)

• Lontani ma Vicini per garantire, anche a distanza,
un servizio fondamentale come quello dello sportel-
lo d’ascolto. Un percorso di accompagnamento per
gli studenti che affrontano la solitudine, la paura e
l’angoscia in questa "quarantena" forzata. Un luogo
virtuale dove docenti e famiglie possono porre do-

mande e sciogliere dubbi trovando risposte e soste-
gno continuo.
esperti@diregiovani.it
cell. +39 3334118790 (solo WhatsApp o SMS)

• Due percorsi di formazione per i docenti al fine
di dare loro gli strumenti per affrontare la gestione
delle emergenze educative
Per informazioni scrivere a: sportellodocenti@dire-
giovani.it

• Uno spazio dedicato ad attività che possano anda-
re oltre la didattica attraverso corsi di giornalismo,
di cinema e di teatro. Video lezioni, corsi online, ap-
profondimenti, racconti dalle scuole e la possibilità
di inviare contributi creativi che verranno raccolti in
una pubblicazione.
attivita@diregiovani.it

• Esperti e famiglie piccoli gruppi tra genitori e
docenti, formati dalle 5 alle 8 persone, per poter af-
frontare in maniera più approfondita e condividere
con gli altri un argomento , una macroarea, agevola-
ti dall’aiuto di alcuni esperti dell’équipe multidisci-
plinare dell’IdO. È possibile registrarsi mandando
una mail a: riabilitazioneminori@ortofonologia.it.
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«Il 98% dei pediatri di famiglia segnala un
aumento di comportamenti problematici
nei bambini. Nel 20% dei casi è visibile in
tutte le età, nel restante 80% solo in prea-
dolescenti e adolescenti». A dirlo è Flavia
Ceschin, vicepresidente della Società ita-
liana delle cure primarie pediatriche (Si-
cupp), che ha lanciato una indagine tra i
suoi 2.000 iscritti. «È una survey che parte
da chi ha avuto sempre gli ambulatori
aperti durante l'emergenza Covid - fa sa-
pere Ceschin - da chi ha risposto alle tele-
fonate dei genitori preoccupati da alcuni
comportamenti mai notati prima nei figli». I
papà e le mamme «ci raccontano che i più
piccoli sono impauriti o "appiccicosi", qual-
cuno manifesta in modo drammatico com-
portamenti di collera con urla, scoppi di
rabbia e aggressività verso oggetti e per-
sone ma anche verso se stessi. Altri han-
no episodi di pianto inconsolabile con una
continua richiesta di attenzioni, inappeten-
za, perdita di interesse per i giochi tradi-
zionali e frequentemente - aggiunge la pe-
diatra - sono riferiti disturbi del sonno con
risvegli notturni o incubi che spesso regre-
discono col co-sleeping. La sintomatologia
riferita nei più grandi, invece, comprende
in modo preponderante le manifestazioni
di collera, aggressività verbale, disturbi
psicosomatici come "mal di testa e mal di
pancia", tristezza, ansia, bassa autostima,
difficoltà di concentrazione e attenzione
durante le attività scolastiche on line e ri-
fiuto di fare i compiti anche in ragazzi che
fino a quel momento non avevano presen-
tato difficoltà scolastiche», fa sapere Ce-
schin. La domanda che la vicepresidente

della Sicupp pone è se «il vissuto dei bam-
bini con la sintomatologia precedentemen-
te descritta possa rientrare all'interno dei
disturbi post traumatici da stress. Abbiamo
il compito di aiutare i genitori a comprende-
re cosa sta succedendo, per evitare in al-
cuni casi lo sviluppo di questo tipo di distur-
bi. Innanzitutto dobbiamo intercettarli sul
territorio - prosegue Ceschin - e per farlo
dobbiamo riorganizzare le telefonate e sti-
molare i genitori a non minimizzare». Sono
tante le cause che possono scatenare i di-
sturbi da stress post traumatico: «La qua-
rantena, la scolarizzazione molto difficile
con il computer o lo smartphone, la rinun-
cia del contatto con i compagni». Infine l'in-
fodemia: «Problematica è stata l'eccessiva
esposizione mediatica che i bambini hanno
avvertito. Qualcuno ha vissuto dei lutti, per
non dimenticare le famiglie con difficoltà
economiche. Come pediatri Sicupp voglia-
mo lanciare un messaggio: i problemi sono

a 360 gradi e dovremo avere gli occhi ben
aperti. Dovremo stare più vicini ai genitori
e sostenerli perché la prima risorsa del
bambino è il genitore. Un genitore sereno,
perché' sostenuto, riesce a contenere me-
glio il figlio». La Sicupp sta sviluppando un
questionario rivolto esclusivamente ai ge-
nitori. «Possiamo raggiungerne un gran
numero - conclude Ceschin - e spero che
rispondano».

PEDIATRIA

Covid, fase 2, e disaginei
bimbi: il 98% dei pediatri
ne segnalaun aumento

Il bambino ai tempi del
Covid-19. Questo il titolo del
corso interdisciplinare
promosso dal Sindacato
italiano degli specialisti
pediatri (Sispe) per affrontare
la grande tematica dei minori
in epoca di pandemia. Un
appuntamento online molto
nutrito, atteso per sabato 6
giugno, che partirà alle 10
fino all'ora di pranzo. «Un
convegno scientifico e
telematico sulla risposta
della Sanità pubblica al
Covid-19», che vedrà riuniti

alcuni tra i massimi esperti di
pediatria e virologia. Si parte
con Teresa Mazzone,
presidente Sispe, e Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip). E a seguire si discuterà
di alimentazione, grandi sfide,
prevenzione vaccinale e
aspetti psicologici nei
bambini, con gli specialisti
delle diverse aree.
Interverranno nella webinar
Giuseppe Marino, Roberto
Burioni, Roberto Ieraci e
Magda Di Renzo.

A giugno corso Sispe Il bambino ai tempi del Covid-19
Alimentazione, vaccini e aspetti psicologici con gli esperti
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Le sale cinematografiche riaprono sul web: arriva #iorestoinSALA

Dal 2 giugno il pubblico potrà tornare
alle Scuderie del Quirinale ad ammi-
rare la mostra Raffaello 1520-1483.
La riapertura, in coincidenza con le
celebrazioni per la Festa della Repub-
blica, rappresenterà un nuovo inizio
per il grande evento con cui l'Italia
rende omaggio al sommo artista rina-
scimentale, nell'anno del cinquecen-
tenario della sua morte. L'esposizio-
ne, sospesa a causa dell'emergenza
Covid-19, resterà aperta fino al 30
agosto grazie a una proroga dei pre-
stiti.
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di Lucrezia Leombruni

ROMA - Tornare nella sala
cinematografica di fiducia,
acquistare un biglietto al
botteghino e godersi le pri-
me visioni o film già usciti.
Una consueta routine del
pubblico dei cinema che si
trasferisce, almeno per ora,
online grazie a #iorestoin-
SALA: l'iniziativa di un grup-
po di circa 70 esercenti, con
la collaborazione di alcuni
distributori, volta a difendere
la cultura del cinema e l'e-
sperienza in sala con uno
sguardo al futuro attraverso
il web ma anche, e soprat-
tutto, a portare avanti lo sto-
rico legame tra i cinema e il
proprio pubblico in questo
particolare momento di
black out per l'intera filiera.
Sessantasette sale e circa
duecento schermi: questo è
il punto di partenza della

piattaforma, che sarà inau-
gurata con quattro eventi
speciali online. Il primo sarà
la proiezione di Favolacce
dei fratelli Fabio e Damiano
D'Innocenzo, intervistati
martedì 26 maggio da Pao-
lo Mereghetti. Giovedì 28
maggio è il turno di Tornare
di Cristina Comencini che
insieme a Cristiana Mainar-
di saranno intervistate da
Gianni Canova. Venerdì 29
maggio sarà la volta de La
famosa invasione degli orsi
in Sicilia di Lorenzo Mattotti
che insieme ad Antonio Al-
banese saranno intervistati
da Gian Luca Farinelli. Le
interviste "live" avranno ini-
zio alle 20 e precederanno
le proiezioni in streaming
dei film previste per le
20.30. Il costo del biglietto è
di 7,90 euro per le prime vi-
sioni e di 3,50 per i film già
presenti.

CULTURA

a cura di Alessandro Melia

RIAPRE LA MOSTRA RAFFAELLO LIGABUE A CAMPOVOLO NEL 2021

Si farà il 19 giugno 2021 il live 30 anni
in un giorno che Luciano Ligabue
avrebbe dovuto tenere a Campovolo il
12 settembre. Per la precisione, alla
Rcf Arena di Reggio Emilia, che sarà
inaugurata proprio dall'artista. In ot-
temperanza alle disposizioni governa-
tive, l'evento inevitabilmente era stato
rinviato e ora riprogrammato. Il rocker,
così, festeggerà l'anno prossimo i
trent'anni di carriera, iniziata nel 1990
con la pubblicazione dell'album omoni-
mo. I biglietti già acquistati in prevendi-
ta per il concerto rimangono validi.

Il sito archeologico di Pom-
pei è pronto alla riapertu-
ra. Si parte martedì 26
maggio con una prima fa-
se di due settimane che
consentirà una passeggia-
ta lungo le strade della cit-
tà antica, per tornare ad

ammirare i luoghi più rap-
presentativi del sito se-
condo un percorso presta-
bilito, su fasce orarie, e
con le necessarie misure
di distanziamento previ-
ste. Nella prima fase sarà
possibile accedere ad al-
cune case dotate di ampi
spazi e scoprire alcune
novità come la domus di
Cornelio Rufo dal bel peri-
stilio che ingloba il florido
giardino, di recente re-
staurata. Dal 9 giugno se-
guirà una seconda fase,

con due itinerari accessibili
dagli ingressi di porta Ma-
rina e piazza Anfiteatro,
con la apertura di ulteriori
spazi inediti e domus, do-
tate di ingresso e uscita
separate, e con il suppor-
to della tecnologia per or-
ganizzare e monitorare i
flussi. L'ingresso unico
sarà quello di piazza Anfi-
teatro, con possibilità di
uscita, attraverso il tempio
di Venere, da piazza Ese-
dra o da porta Marina. Il
biglietto di ingresso, in

questa prima fase, avrà un
prezzo di 5 euro fino all'8
giugno e sarà acquistabile
esclusivamente online sul
sito ticketone.it. Gli orari di
visita vanno dalle 9 alle
19, con ultimo ingresso al-
le 17.30. Il lunedì è il gior-
no di chiusura settimana-
le. Al momento dell'acqui-
sto online il visitatore po-
trà scegliere la fascia ora-
ria di ingresso, prevista
ogni 15 minuti per un
massimo di 40 persone
per turno.

Scavi Pompei
riaprono il 26:
solo passeggiate
in città antica
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Il 16 luglio arriveràRiccardinodi Andrea Camilleri
L'atto conclusivodel commissarioMontalbano

Come «una princi-
pessa esule su que-
sta terra senza ani-
ma» - per citare la
troppo spesso di-
menticata Mariatere-
sa Di Lascia posta in
esergo - Nadia Terra-
nova racconta Roma
e la sua vita brulican-
te nei quartieri di
mezzo, quelli della
piccola borghesia e del proletariato, dove la
socialità, la solidarietà, ma anche la margi-
nalità la fanno da padroni. Nei dieci racconti
che compongono il libro, scritti nell'arco di
quindici anni, la scrittrice riesce a cogliere lo
spirito del tempo, superando le stucchevoli
narrazioni sulla Capitale in cui capita di im-
battersi oggi in romanzi e articoli di giornale.
Questa in fondo è una lettera d'amore, che
necessita un linguaggio privato.
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Il 16 luglio uscirà in tutte le librerie
Riccardino, il romanzo finale della
serie del commissario Montalbano.
Lo ha annunciato la casa editrice
Sellerio. Il primo capitolo del libro -
che Andrea Camilleri, scomparso il
17 luglio dello scorso anno, ha voluto
uscisse postumo - è stato letto in an-
teprima da Antonio Manzini in occa-
sione del Salone del Libro Extra. La
lettura è disponibile anche sul sito
della casa editrice, che ha inoltre an-
nunciato per il prossimo 18 giugno
l'uscita de Il borghese Pellegrino, il
nuovo romanzo di Marco Malvaldi.
Dopo lo straordinario successo di
Odore di chiuso - forte di 200.000 co-
pie vendute e del quale sono stati già
venduti i diritti cinematografici – Mar-
co Malvaldi rende nuovamente
omaggio a Pellegrino Artusi con un
perfetto “enigma della camera chiu-
sa”, e celebra con questo romanzo il
secondo centenario della nascita del
grande gastronomo, da alcuni consi-
derato il vero fautore dell'Unità d'Ita-
lia, almeno a tavola.

La redazione di Edizioni Tlon
apre le porte della casa editrice
e invita i suoi lettori e tutti gli ap-
passionati a partecipare attiva-
mente alle riunioni redazionali.
«Abbiamo pensato un nuovo
appuntamento per far scoprire
ai lettori come nascono i libri
Tlon - ha detto Matteo Trevisa-
ni, editor - Un'occasione anche
per tutti coloro che desiderano
avvicinarsi al mondo dell'edito-
ria e possono avere così l'op-
portunità di scoprire come si
muovono le diverse figure che
contribuiscono alla riuscita fina-
le». L'appuntamento sarà su
Zoom ogni giovedì alle 14 tra-
mite il link che verrà condiviso
sui canali social di Edizioni Tlo-
n. Ogni settimana, a seconda
dell'ordine del giorno, si potrà
condividere un aspetto diverso
delle varie attività che quotidia-
namente avvengono in casa
editrice. Lettori e librai potranno
scoprire in anteprima cosa bolle
in pentola.

Anche il Premio InediTO - Colline di
Torino entra nella fase 2. La premia-
zione della diciannovesima edizione,
si svolgerà il 28 maggio dalle 18.30
attraverso una diretta streaming dagli
studi di Top-IX Consortium di Torino
trasmessa sulla pagina Facebook e
sul sito del premio, quindi visibile da
tutta Italia e dall’estero. Durante l’e-
vento condotto dal direttore Valerio
Vigliaturo affiancato dalla presidente
della giuria Margherita Oggero, ver-
ranno proclamati i vincitori. Per valo-
rizzare le opere saranno eseguiti in
diretta i reading degli estratti interpre-
tati da Enrica Tesio e Tindaro Grana-
ta, membri della giuria, e sonorizzati
dal musicista torinese Ramon Moro,
che verranno inseriti successivamen-
te sul sito del premio e postati sui so-
cial affinché tutti possano visionarli.
Inoltre, durante la diretta verranno
anche lette alcune poesie inedite di
Felicita Chiambretti, scomparsa il 25
marzo durante l’emergenza Covid.

EDITORIA

PREMI

MENDEL

di Alessandro Melia

Nadia Terranova
Come una storia d'amore

(Giulio Perrone editore)

Cesare Pavese
Il mestiere di scrivere

(Clichy)

A settant'anni dalla
morte, le edizioni Cli-
chy mandano in li-
breria questo prezio-
so libricino, a cura di
Fabrizio Parrini, de-
dicato a Cesare Pa-
vese, uno dei giganti
della nostra lettera-
tura. Diviso in capito-
li sulla biografia, le
parole e le immagini,
il saggio di Parrini ci restituisce appieno uno
dei grandissimi della nostra letteratura. Se
vivere diventa per lui un "mestiere" da ap-
prendere con dolore e sgomento, l'arte di-
viene il suo sostituto. «Ho imparato a scri-
vere, non a vivere» annota Pavese nei suoi
diari. Scrivere dunque è la sola possibilità
per illudersi di sentirsi vivi. E poi scrivere «è
bello perché riunisce le due gioie: parlare
da solo e parlare a una folla».

NOVITÀ
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Tra le opere più imponenti e
significative di tutta l’epoca ro-
mana ci sono gli acquedotti
che rifornivano e tuttora rifor-
niscono di acqua la città di
Roma. Nei 430 anni che se-
guirono la fondazione della
città, il Tevere, le sorgenti e i
pozzi furono i veri protagonisti,
e per diversi secoli riuscirono
a soddisfare il fabbisogno idri-
co di Roma. Con lo sviluppo

urbanistico e la crescita demo-
grafica fu inevitabile e neces-
sario la realizzazione di struttu-
re più sofisticate per convoglia-
re e distribuire l’acqua potabile
nei centri abitati o industriali.
Era il 312 a.C. quando l’Impe-
ro romano iniziò la costruzione
di una delle più complesse e
imponenti opere di ingegneria
idraulica: l’acquedotto detto
anche caput aquae. Una

quantità enorme di acqua pota-
bile cominciò ad affluire a Ro-
ma e nelle province dell’impe-
ro, tanto che venne considera-
ta, come ci riporta Frontino, il
più famoso curator degli ac-
quedotti, «non solo la città me-
glio servita del mondo antico…
ma di ogni epoca». Vennero
realizzati numerosi acquedotti
come ad esempio l’Acqua Ap-
pia, l’Acqua Claudia, l’Acqua

Marcia o l'Acqua Alessandrina
per un totale di sedici: undici
costruiti in età antica e cinque
in età moderna e questo val-
se a Roma il titolo di regina
aquarum ossia regina delle
acque. Purtroppo a causa
della caduta dell’impero il pre-
zioso approvvigionamento di
acqua cessò. Solo nel Cin-
quecento i Pontefici provvide-
ro al recupero di questo im-

menso patrimonio riattivando
alcuni impianti che vennero
arricchiti nella parte terminale
con fontane e fontanelle, dise-
gnando a cielo aperto il per-
corso delle antiche reti e vie
d’acqua. Tra queste, la mera-
vigliosa Fontana del Mosè in
piazza San Bernardo, mostra
terminale dell’acquedotto Feli-
ce, acquedotto che aveva lo

scopo di rifornire i rioni più im-
portanti della città. La fontana
venne commissionata tra il
1585 ed il 1589 da Papa Sisto
V, al secolo Felice Peretti, da
cui prese il nome Acqua Felice
per celebrare il ripristino del-
l’antica Acqua Alessandrina.
Costruita sotto la direzione di
Domenico Fontana, il monu-
mento completamente realiz-

zato in travertino ripropone la
forma di un arco trionfale a tre
fornici mentre quattro colonne
di marmo colorato poste su
alti basamenti segnano le
aperture delle nicchie dove in
quella centrale è collocata la
famosa statua del Mosè rea-
lizzata dallo scultore Prospero
da Brescia. Ultimati i lavori,
una leggenda narra che i ro-

mani trovarono la statua spro-
porzionata rispetto alla fonta-
na, in quanto massiccia e grot-
tesca tanto che anche il Pa-
squino a causa dell’aspetto
particolarmente brutto schernì
il Mosè: «Guardo con occhio
torvo l’acqua che sgorga ai piè
pensando inorridito al danno
che a lui fe’ uno scultor stordi-
to».
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a cura di Martina Fallace

Un "occhio torvo" guardò a quel Mosè
gigante sulla fontana dell'AcquaFelice

ROMANASCOSTA [SOLO PER CURIOSI]
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Basta discriminazioni
contro le persone con
disabilità: #stopallostigma

Fish, la Federazione Italiana per il Supe-
ramento dell’Handicap che riunisce deci-
ne di associazioni sulla disabilità lancia la
campagna per raccontare storie di ordi-
naria discriminazione. Per essere contra-
stati, la discriminazione, lo stigma, gli
abusi e le molestie che troppe persone
ancora vivono nelle nostre società, han-
no bisogno della partecipazione attiva di

chi li subisce. Per questo motivo la Fe-
derazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap chiede di raccontare ai
protagonisti di violenze la loro vicenda
personale. Con #stopallostigma l’asso-
ciazione vuole creare consapevolezza
attorno al tema della disabilità e in par-
ticolare alle discriminazioni del suo es-
sere donna, persona di origine stranie-
ra o persona Lgbt. La ricerca rientra
nel progetto Disabilità: la discriminazio-
ne non si somma, si moltiplica che ha
ricevuto il finanziamento dal Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali.
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«Il Terzo settore che opera in ambito
culturale è stato uno dei primi a senti-
re gli effetti di questa crisi. Costretto a
fermare tutte le sue attività e le possi-
bilità di autofinanziamento, ha subito
un duro colpo, con gravi ripercussioni
sulla socialità delle nostre comunità».
Lo afferma la portavoce del Forum

Terzo settore, Claudia Fiaschi, commentando i
contenuti del documento “La Cultura nelle città
dopo l’emergenza” inviato da Anci al ministro
Franceschini. Il documento, che contiene una
serie di proposte per la ripartenza del settore
culturale, riprende anche numerosi aspetti sui
quali in questi anni Forum e Anci hanno lavora-
to insieme. Tra le proposte avanzate anche l’i-
stituzione di un Fondo speciale per i Comuni
da destinare al sostegno di musei, biblioteche,
luoghi di cultura "civica" e dello spettacolo dal
vivo (“CuraCultura”), in parte da assegnare in
via sperimentale alle associazioni e comunità.

La cultura post Covid
con le proposte di
Terzo settore e Anci

Nel Dl Rilancio del Governo non è pre-
vista alcuna azione concreta a favore
dei pensionati con assegni al minimo.
È l’allarme lanciato da Anp, l’Associa-
zione nazionale pensionati di Cia-Agri-
coltori Italiani che, pur apprezzando
spirito e finalità del decreto per la ripre-
sa delle attività produttive e il sostegno
economico alle famiglie in difficoltà e

alla sanità sul territorio, lamenta le gravi
carenze sul fronte degli aiuti agli anzia-
ni. Nonostante con l’emergenza Coro-
navirus si siano moltiplicati fenomeni di
disagio sociale e nuove povertà, so-
prattutto fra i pensionati al minimo (oltre
2 milioni di persone con assegni da cir-
ca 500 euro) – spiega l’Anp – il REM o
reddito di emergenza esclude dal be-
neficio i titolari di pensione diretta o in-
diretta, ad eccezione dell’assegno ordi-
nario di invalidità. Questa nuova formu-
lazione, con l’esclusione esplicita dei
pensionati peggiora i criteri di accesso.

Benessere psicosociale
dei rifugiati, ecco lo
sport che protegge

Secondo Unhcr e Fondazione Olimpi-
ca per i Rifugiati lo sport è uno stru-
mento di speranza per le comunità in
fuga durante questa pandemia. L’O-
lympic Refuge Foundation (ORF) ha
evidenziato come lo sport possa aiu-
tare i giovani costretti alla fuga a di-
venire più resilienti e a rafforzare la
propria salute mentale, specialmente
durante la pandemia da I rifugiati so-

no tra le persone più vulnerabili alle
conseguenze della pandemia: spes-
so condividono spazi ristretti all’inter-
no di aree urbane, campi o insedia-
menti sovraffollati che non garanti-
scono accesso adeguato ad acqua
potabile e prodotti per l’igiene. Tra le
persone coinvolte in conflitti si regi-
stra già un numero di casi di malattia
mentale due o tre volte più elevato di
quello rilevato nella popolazione ge-
nerale, con una persona su cinque
che riferisce di problemi. L’ORF si
appresta a lanciare un progetto pilo-
ta in Uganda tramite lo sport.
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Nel Dl Rilancio Governo
dimentica i pensionati:
disagio e nuova povertà

pagina realizzata da

Copie non in vendita



Contro il coronavirus serve una
corretta informazione: il lavoro
di EMERGENCY a Castel Volturno

Un video-messaggio in pidgin
english sui comportamenti da
tenere per evitare il contagio,
due gruppi WhatsApp a cui
partecipano 500 pazienti, tre
Facebook meeting dedicati ai
cittadini stranieri presenti sul
territorio, oltre 3.000 sms in-
viati per informare sui servizi
EMERGENCY attivi. Queste
sono solo alcune delle iniziati-
ve che l’Ambulatorio EMER-
GENCY di Castel Volturno ha
portato avanti dall’inizio dell’e-
pidemia di Covid-19. «Abbia-
mo puntato tutto sulla comu-
nicazione e sull’orientamento

– spiega Sergio Serraino, re-
ferente del progetto EMER-
GENCY a Castel Volturno –
per garantire alle persone
l’accesso a una corretta in-
formazione, primo passo per
una piena prevenzione». In
particolar modo, l’abbatti-
mento delle barriere linguisti-
che si è rivelato fondamenta-
le nell’assicurare a tutti il di-
ritto di tutelare la propria sa-
lute e quella degli altri. Per
maggiori informazioni: http-
s://www.emergency.it/progetti/ri
sposta-covid-programma-italia-
ambulatori/.
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Come si costruisce un database per ge-
stire i dati sanitari? EMERGENCY cer-
cherà di rispondere a questa domanda
in occasione della Milano Digital Week,
giovedì 28 maggio alle 18 con il webi-
nar in diretta streaming sul suo cana-
le Youtube. Durante l’incontro Un da-
tabase per i dati sanitari: l’esperienza
di EMERGENCY interverranno Pietro
Parrino, direttore Field Operations De-
partment (F.O.D) EMERGENCY, Lore-
dana Carpentieri, mediatrice culturale
EMERGENCY, e Lorenzo Valgoi, Data

Analyst EMERGENCY. A moderare
Alessia Maccaferri, giornalista a Nò-
va24-Il Sole 24 Ore. Al centro del talk le
sfide e le difficoltà affrontate dall’or-
ganizzazione non governativa nella
gestione dei dati sensibili dei suoi pa-
zienti in Italia, dove EMERGENCY è
presente dal 2006 con Programma Ita-
lia. Per partecipare all’evento: https://w-
ww.youtube.com/watch?v=uPpfggEQ3XQ.
Per maggiori Informazioni su Program-
ma Italia: https://www.emergency.it/co-
sa-facciamo/italia/

Un database sanitario:

EMERGENCY racconta

la sua esperienza alla

Milano Digital Week
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Lo statuto dei lavoratori fa 50 anni
AiCS ricorda il fondatore Brodolini

Sarà possibile far danzare
coppie di congiunti – pa-
renti, sposi o conviventi,
appartenenti allo stesso
nucleo famigliare? A chie-
derlo, in una richiesta for-
male di parere rivolta al
ministro per lo Sport Vin-
cenzo Spadafora, è il pre-
sidente di AiCS Bruno Mo-
lea raccogliendo così le
istanze delle associazioni
e dei centri danza affiliati
ad AiCS che si chiedono
se sia necessario osserva-
re il distanziamento inter-
personale anche tra perso-
ne della stessa famiglia.
«Vista la necessità di man-
tenere il distanziamento in-

terpersonale – ribadisce
Molea - il settore si chiede
se sarà comunque possi-
bile concedere allena-
menti a coppie solo ed
esclusivamente formate
da congiunti, o conviventi.
È vero infatti che l’atleta
iscritto a un’associazione
di danza sportiva molto
spesso frequenta i corsi in
compagnia di un compo-
nente del proprio nucleo
familiare: concedere l’alle-
namento di coppia tra
congiunti significherebbe
allentare di molto la ten-
sione che il mondo della
danza sta vivendo in que-
sto momento».

Corritalia, a Forlì sono in 400
per il "Corrincasa" online
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AICS

Danza, AiCS chiede parere a ministro
su allenamenti in coppia tra congiunti

Nel cinquantesimo anniver-
sario dello Statuto dei lavo-
ratori, voluto dal ministro al
Lavoro Giacomo Brodolini,
scomparso pochi mesi prima
dell’entrata in vigore della
legge, il presidente di AiCS
Bruno Molea ricorda il mini-
stro socialista, anche fonda-
tore dell’Associazione Italia-
na Cultura Sport: «Dobbia-
mo al nostro "padre" la con-
cezione moderna del lavoro
– dice Molea - Tra i più gran-
di sostenitori di un concetto
nuovo di welfare, proprio a
Brodolini si deve l’idea di
sport di base come sport so-

ciale, e leva di dignità, pari
diritti di genere e di libertà.
Quale modernità nella sua
visione e quale spinta all’im-
pegno per AiCS che fin da
allora – quasi 60 anni – si
batte per lo stesso tipo di ri-
conoscimento! Quello della
dignità dello sport per tutti.
Oggi la crisi dettata dalla
pandemia che sta cambian-
do il volto del nostro mondo
e anche del lavoro rischia di
portarci indietro di anni nelle
conquiste raggiunte, ma
AiCS rimarrà baluardo di
impegno a favore delle pari
dignità e della libertà».
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Oltre 400 studenti delle scuole medie forlivesi hanno
raccontato ad AiCS, con un video, un disegno o un
testo, il loro modo di vivere lo sport ai tempi del Co-
ronavirus. Lo hanno fatto partecipando così alla
versione 2.0 del Corritalia, la storica podistica na-
zionale di AiCS, che Forlì ha così ribattezzato “Cor-
rincasa”. Ora, tutti i racconti saranno pubblicati sul
canale Youtube e rilanciati sulla pagina Facebook
del comitato e – raccolte le preferenze e le valuta-
zioni del comitato – sarà decretato il vincitore. Ap-
puntamento il 30 maggio prossimo, in diretta Face-
book, per conoscere il nome e la scuola dei premia-
ti. Si tratterà infatti di una doppia premiazione: le
scuole più partecipative vinceranno dei buoni da
spendere in materiale sportivo, e i tre studenti che
avranno raccolto più like vinceranno tre tablet, an-
cora più utili oggi per la didattica a distanza.
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Come Coordinamento Lombardo, con
le nostre associazioni diffuse a Milano
e in Regione, siamo a disposizione di
soci e cittadini con tre numeri di telefo-
no: 339.14.53.112, 334.33.13.960,
329.32.97.925 dalle 10 alle 13 per of-
frire indicazioni e aiuto in considera-
zione della difficile situazione sociale
ed economica di fronte alla quale ci
siamo trovati tutti. Ma molte altre ini-
ziative vengono promosse: per comin-
ciare il baratto online della Banca del
Tempo di Caponago in accordo con
l'ente locale sia per la cittadina che
per le zone limitrofe, poi la piccola
spesa per i soci più anziani, compa-
gnia telefonica, feste di compleanno
virtuali per sentirci comunque vicini,
storie raccontate ai bambini da alcuni
giovani attori, piccole lezioni virtuali su
richiesta. La Banca del Tempo di Buc-
cinasco ha lanciato una raccolta di
diari e foto in tempo di Covid che ver-
ranno raccolti e resi disponibili dopo il
31 maggio, termine richiesto per la
presentazione: qui di fianco due foto
in anteprima del lavoro della Banca
del Tempo di Melegnano.

Le Banche del Tempo non si fermano
A fine giugno nuovo incontro online
Il Coordinamento Lombardo
aveva in programma il 18 e
19 aprile scorso un evento
organizzato in collaborazio-
ne con il Laboratorio Monete
insieme a reti nazionali e re-
gionali di gruppi di acquisto e
con la partecipazione di do-
centi universitari di Milano e
altre città italiane ed esperti
di varie discipline, presso la
Casa delle Associazioni del
Comune di Milano di Zona 2,
sulle prospettive di monete
altre e della misura in unità
di tempo, "oltre/dopo l’espe-
rienza delle Banche del
Tempo - BdT - (non solo
tempi di lavoro e di cura del-
le persone ma anche tempi

di generazione e rigenera-
zione delle risorse naturali e
dei patrimoni ambientali)".
Causa l'emergenza Covid, il
convegno si è tenuto ugual-
mente nelle due giornate,
ma online, con la partecipa-
zione di 70 esperti a con-
fronto. Il 18 maggio La Ban-
ca del tempo di Tavazzano
ha avviato una raccolta di
genere alimentari nei super-
mercati Coop a favore delle
famiglie in difficoltà. In atte-
sa di rivederci fisicamente a
settembre, sempre a Mila-
no, dopo una serie di incon-
tri di studio, il 27 e 28 giu-
gno è previsto un nuovo
convegno online.
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BANCHE DEL TEMPO

Idee, fantasia e solidarietà
Le molte attività delle BdT

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da

Copie non in vendita


	Quotidiano 2305ILFATTO - 1 Prima (00 - Prima pagina)

