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IN PIAZZA IL 18MAGGIO

Commercianti inrivolta
perlechiusureanticipate
impostedallaRaggi

N
on c’è dubbio che, in qual-
che modo, il coronavirus è
compagno di strada di chi

fa televisione. Poteva esserlo an-
che del cinema, del teatro o del-
la musica, ma in quei casi non si
è comportato bene. Infatti, il tea-
tro, la musica e il cinema sono
fermi. La televisione no, anzi ha
incrementato ascolto con queste
lunghe quarantene dei telespet-
tatori. Hanno funzionato di
più gli sceneggiati, ad esem-
pio «Vivi e lascia vivere»,
oppure «L’allieva 2» e al-
tri ancora. (...)

Il TempodiOshø

 Pieretti a pagina 23

Zampa: soluzione vicina

Dalla Salute
boccata d’ossigeno
per il campionato

 Bianconi a pagina 21

DI FRANCO BECHIS

A
lle imprese italiane in quasi unmese è
stata concessa liquidità per 6,4miliar-
di di euro, e di questi solo 1,9 miliardi

sono garantiti totalmente dallo Stato italia-
no. In tutto è l’1,6%% di quell'intervento di
400 miliardi di euro che il presidente del
Consiglio italiano, Giuseppe Conte, aveva
definito «poderoso». Siccome i soldi serviva-
no subito, ancheprimaper riuscire a supera-
re il lockdown e restare aperti sperando di
non essere già falliti quando l'Italia sarà
tornata alla piena normalità, è evidente che
di poderoso qui c'è solo il bluff del premier.
Indubbiamente risulta dopo un fallimento
di queste proporzioni urticante la prosopo-
pea e la propaganda utilizzata da palazzo
Chigi nel presentare le sue ricette economi-
cheper l'Italia che purtroppo tali non erano.
Quasi nessuna scelta fatta fin qui ha colto
nel segno, e gli esperti sanno anche benissi-
mo per quali ragioni. (...)

Unbluff
poderoso

 Carta a pagina 5

L’Europa ci ha fatto il «pacco»

Trovato l’accordo sulMes
ma c’è subito la fregatura

 Solimene a pagina 7

Parla il banchiereGhisolfi

«Quei prestiti sono puro caos
Cumuli di carte, pochi soldi»

Braccio di ferro Stato-Regioni

Il goveno per evitare rischi
vuole abolire le elezioni

L’ultimadiBrusaferro(Iss)
«Mascherine?Fatele incasa»  Caleri a pagina 2

Il decreto liquidità si sta rivelando un fallimento
Concessi solo 6,4 miliardi di prestiti in un mese
È appena l’1,6% di quei 400 miliardi promessi

 Verucci a pagina 15

 Segue a pagina 3

S. Pacomio abate

diMaurizio Costanzo

 Lenzi a pagina 9

David di Donatello
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va a Bellocchio
per Buscetta
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MA COSÌ NO

Generazione senza notte prima degli esami

La lezione di Moccia
«Ragazzi, siete già maturi»
Bogani a pagina 11

Il neurochirurgo Maira: come è cambiata la mente

«Ci siamo tutti adattati
Cervello batte morbo»
Cutò a pagina 15

Le regioni scalpitano: fateci riaprire
I governatori: negozi aperti dal 18 maggio. Bolzano accelera il via libera. Accordo sul Mes in Europa, ma il governo si divide
Decreto ripresa: prezzo massimo delle mascherine a 1,5 euro. Gli scienziati: fatele in casa. Giù i contagi, virus più debole

Bruno Vespa

A nche in questa, come
in ogni guerra, ci so-
no i sommersi e i sal-

vati. I salvati sono i 18 milioni di
lavoratori dipendenti. I som-
mersi sono i 5milioni di autono-
mi ufficiali, ai quali si aggiungo-
no gli oltre tre milioni di lavora-
tori in nero.
Dai sondaggi le differenze tra i
sommersi e i salvati emergono
in modo drammatico. I salvati
sono quasi indifferenti alla fret-
ta sulle riaperture, non si sento-
no al sicuro dal contagio, lascia-
no che il governo decida con
calma. I sommersi sono som-
mersi molto più di quanto i sal-
vati non immaginino. Se hanno
paura, sono costretti a darsi co-
raggio.

Economia in terapia intensiva

Nessuno si salva
senza aiutare
i sommersi

Continua a pagina 13

Servizi
da p. 2 a p. 13

La folla ai Navigli
di Milano

che ha fatto
scattare

i controlli

GIRO DI VITE SUI NAVIGLI A MILANO DOPO LA MOVIDA SENZA REGOLE
CITTÀ AFFOLLATE, FA PAURA IL PRIMO WEEKEND DELLA FASE 2

Mingoia e Passeri
alle pagine 2 e 3

Firenze

Ponte Vecchio
Protesta orafi
«Non riapriamo»
Conte in Cronaca

Firenze

Eventi e fiere
In pochi mesi
ha perso 3 miliardi
Mugnaini in Cronaca

Firenze

Visite private
in ospedale
Come cambiano
le regole
Ulivelli in Cronaca

DALLA CITTA’

E a Prato i volti degli infermieri sulle tute

Dopo lo tsunami
gli ospedali toscani
si riorganizzano
Ciardi a pagina 9

La battaglia di Tirrenia

Pisa, Livorno
e la spiaggia
della discordia
Dolciotti a pagina 6
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Uomini e caporali MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

LA CERIMONIA DEL DAVID

Anche il cinema
ha dimenticato
le sue donne

Il blitz di Sala sui Navigli: “Più controlli o l’epidemia ripartirà”

APPROVATA IL 9 MAGGIO DEL 1960

A sessant’anni
la pillola resta
rivoluzionaria

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sui Navigli con un vigile urbano BALDI E MATTIOLI — P. 6

INTERVISTA CON LO STILISTA

ARMANI LANCIA LA SFIDA
“E’ L’ORA DEL CORAGGIO”
ANTONELLA AMAPANE

CRISTINA COMENCINI

Il lutto Addio a Franco Cordero
giurista che creò il "Caimano"
BRUNO QUARANTA — P. 24

Calcio La rivoluzione Juve 
Via Pjanic, Sarri vuole Jorginho
GIANLUCA ODDENINO — P. 29 

Il racconto I ragazzi tristi di Brixton
in quarantena senza scuola e tablet
SIMONETTA AGNELLO HORNBY — PP. 16-17

GIULIA ZONCA

w w w

Tutelare la salute delle persone è prioritario. Dobbia-
mo cogliere l’occasione di cambiare il sistema e ridare 
il giusto valore alle cose». Giorgio Armani è in tutto il 

mondo il simbolo del made in Italy e della cultura della bellez-
za. E ha ben chiara la scala di valori, nei giorni in cui la sua Mi-
lano pare dimenticare la prudenza e affollarsi sui Navigli. – P. 7

PAOLA SEVERINO

Alessandro Morelli, leghista di notevole estro, ha detto che 
è uno sbaglio regolarizzare gli immigrati impiegati nei 
campi, in nero e a tre euro l’ora: se costassero di più, con 
tanto di implicazioni fiscali, nessuno li assumerebbe e li ri-
troveremmo in mezzo a una strada. L’idea che a zonzo e 
senza un quattrino danno fastidio, e schiavizzati sono al-
meno utili a tirar su l’insalata per la nostra cena è piuttosto 
condivisa, e sta ispirando la soluzione del governo, dove 
sembra prevalere la sana sapienza dei cinque stelle, i pro-
bi, gli onesti, i puri, i portatori dell’incorrotta semplicità po-
polare: regolarizziamo ’sta gente per uno o due mesi, fac-
ciamogli raccogliere ’ste quattro angurie e poi arrivederci. 
E’ un nuovo tipo di trasversalità che, silente e inesorabile, 
congiunge destra e sinistra restituendo il Paese a una con-

cordia carsica, riluttante a riconoscersi in un’epifania amo-
rosa. Ma c’è, prendete i famosi 376 boss provvisoriamente 
scarcerati da Bonafede (vi sfugge la strabiliante comunio-
ne nel dichiarare il ministro mozzaorecchi non abbastanza 
mozzaorecchi?). Quelli al 41bis, cioè ristretti al carcere du-
ro per mafia, sono tre, quelli nemmeno mai processati so-
no centoventi, quelli non ancora condannati in via definiti-
va quasi duecento, alcuni sono vecchi, hanno il cancro, so-
no a pochi mesi dal fine pena, ma tuttavia è un’offesa alla 
morale del caporale collettivo che eccita questo tempo. Li 
si risbattano al gabbio, dice la retta coscienza nazionale. Ec-
cola la chiave: siamo diventati una comunità di caporali. 
Caporali di destra e caporali di sinistra che non sanno più 
vedere dov’è un uomo. —

Ricorrono  oggi  70  anni  dal  
giorno in cui l’allora ministro 
degli Esteri francese Robert 

Schuman, il 9 maggio 1950 propo-
neva, con un discorso passato alla 
storia, la creazione di una Comuni-
tà europea del carbone e dell’accia-
io, posando così la prima pietra di 
quell’edificio che oggi conosciamo 
come  Unione  Europea.  Appare  
dunque una straordinaria coinci-
denza che proprio ieri, nella riunio-
ne dell’Eurogruppo, sia stato deli-
berato, in piena adesione alla pro-
posta formulata dal vicepresidente 
della Commissione europea Dom-
brovski e dal Commissario euro-
peo Gentiloni, di erogare una nuo-
va linea di credito del Mes.

Più ancora della crisi del 2008 
da cui l’Italia non era ancora 
uscita, quella che stiamo attra-

versando ha messo al centro il ruo-
lo dello Stato. Ha mostrato, innanzi-
tutto nel sistema sanitario indeboli-
to e impreparato a causa di un ecces-
so di privatizzazioni (e di autono-
mie regionali), quanto sia pericolo-
so affidarsi a pure logiche di merca-
to in settori cruciali per il benessere, 
la stessa sopravvivenza, dei cittadi-
ni.  Logiche  che  non  solo  hanno  
sguarnito la sanità e lasciato che le 
Rsa  diventassero  luoghi  troppo  
spesso di abbandono e mancanza 
di rispetto verso gli anziani più fragi-
li. Hanno anche devastato l’ambien-
te, facendone un terreno di coltura 
favorevole all’incubazione del vi-
rus. Non è un caso che questo si sia 
concentrato  nell’area  più  densa-
mente popolata e industrializzata, 
oltre che più ricca, del Paese. 

La pillola compie gli anni, sessan-
ta, ben portati perché le tocca 

ancora essere rivoluzionaria all’età 
in cui dovrebbe godersi una posi-
zione sociale affermata, libera dal 
giudizio. Approvata il 9 maggio del 
1960,  subito  diffusa,  comprata,  
prescritta, ma mai uscita dall’orbi-
ta bacchettona del comune senso 
del pudore. Lui, il pudore, ha cam-
biato limiti e orizzonti, solo che per 
quanto si espanda la definizione di 
morale la pillola viene sempre ri-
succhiata nella zona d’ombra. Pen-
sare che quando la Food and Drug 
Administration degli Usa l’ha lega-
lizzata e resa disponibile al mondo, 
la prima pubblicità non si è affatto 
preoccupata di essere discreta, una 
gigantesca Andromeda annuncia-
va: «Via dalle catene».

La presenza creativa delle donne 
in tutti i campi artistici, compre-

so il cinema, non è automatica. Non 
basta capire che deve esserci, biso-
gna lavorare, continuamente, affin-
ché questa si realizzi. Se si pensa che 
le cose marcino da sole, in modo na-
turale, lo spazio si richiude, perché è 
da millenni che va così. E’ una que-
stione che va tenuta aperta, e incre-
mentata.  Le  registe  sono  ancora  
molto poche e dunque succede rara-
mente che vengano premiate. Se, in-
vece, diventassero tante, riuscireb-
bero, insieme, a fare un cinema in 
cui si raccontano più donne. E’ co-
me una valanga, più rotola, e più si 
ingrossa. Se, invece, le presenze so-
no scarse, le storie sono poche e l’e-
nergia non circola.

I DIRITTI AL FEMMINILE

CONTINUA A PAGINA 23

Via libera dall’Eurogruppo al nuovo 
Mes mentre la Commissione autoriz-
za interventi di Stato anticrisi.  Nel 
Meccanismo europeo di stabilità fi-
nanziamenti fino al 2% del Pil senza 
condizioni. I 5S: inadeguato. Delrio: 
«Difficile non usarlo». Pronto il decre-
to “Rilancio”. SERVIZI - PP. 2-5

l’Ue vara il fondo. DelRio: va utilizzato. i 5 stelle: non ne abbiamo bisogno

Mes senza condizioni
e il governo si spacca
Pronto il decreto “Rilancio”: sanatoria edilizia, bonus vacanze e baby sitter 

Le Rsa nel mirino dei pm
A Torino 70 fascicoli
per omicidio e omissioni
GIUSEPPE LEGATO — P. 10

L’imprenditore confessa:
“Mascherine per 10 milioni
senza regolare contratto”
MONICA SERRA — P. 11

IL DIBATTITO SUI LIMITI DEL MERCATO

MA IN ITALIA
C’È BISOGNO
DI PIÙ STATO
CHIARA SARACENO

CONTINUA A PAGINA 21

NUOVA TAPPA DELL’UNIONE

UN ACCORDO
NEL NOME
DI SCHUMAN

CONTINUA A PAGINA 21

LE INCHIESTE

CONTINUA A PAGINA 21

GUARDA, SCEGLI, REGALA
www.sinatraprofumerie.it

È LA FESTA
DELLA MAMMA!

ACQUISTA
IN VIDEO CALL 
A CASA TUA
IN 2 ORE 

VAI SUL SITO!
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POMERIGGIO

di Luca Monticelli

ROMA - Il decreto aprile, diventato
poi dl maggio, cambia di nuovo no-
me e sarà il provvedimento del ri-
lancio. In realtà, quello che doveva
essere un pacchetto di aiuti per fa-
miglie e imprese, messe in ginoc-
chio dall'emergenza pandemica, si
è trasformato in una vera e propria
manovra. Come tutte le finanziarie
che si rispettano l'assalto alla dili-
genza da parte dei ministeri è già
scattato. Il menù delle norme ogni
giorno si fa sempre più ricco e i
tempi per l'approvazione si allunga-
no a dismisura. Dal via libera an-
nunciato dal ministro Roberto Gual-
tieri per il 16 aprile scorso, l'ultima
indiscrezione parla di un Consiglio
dei ministri da convocare tra dome-
nica e lunedi' (10-11 maggio). A
Palazzo Chigi è arrivato un faldone
di 766 pagine con i desiderata di
tutti i ministri: alcuni noti e già ap-
provati dal Mef come la proroga
della cig, il blocco dei licenziamenti
per altri 3 mesi e i bonus per auto-
nomi, colf e baby sitter. Altri ancora
al vaglio della Ragioneria generale
e sul tavolo delle trattative tra i par-
titi. Roberto Speranza, preoccupato
da un'eventuale nuova ondata di

contagi dopo l'estate, continua il
pressing sul premier e sul Tesoro.
Ha chiesto quasi tre miliardi e mez-
zo per la sanità, di cui due per le
terapie intensive e per l'aumento
dei posti letto. Sulle mascherine re-
gna il caos. Nei punti vendita i di-
spositivi chirugici a 50 centesimi
come promesso dal commissario
Arcuri sono introvabili, tanto che
nella bozza del decreto viene deli-
neato un prezzo finale fissato a un
euro e cinquanta. Tra le ultime no-
vità spicca un fondo da 370 milioni
di euro per riaprire e pulire le scuo-
le e la possibilità di rimborsare o
prorogare gli abbonamenti del tra-
sporto pubblico dei pendolari. Nelle
prossime ore è atteso il via libera
dell'Europa agli aiuti di Stato alle
imprese che verranno sostenute
dall'esecutivo giallorosso con risor-
se a fondo perduto e ricapitalizza-
zioni. Tema delicato quello della
presenza del pubblico nelle azien-
de private, con Italia viva che punta
i piedi. I nodi politici da sciogliere
sono ancora diversi, dal Rem alla
sanatoria dei migranti, ma il decre-
to rilancio da 55 miliardi è al rush fi-
nale, ormai non c'è più tempo. Per
rimettere in moto l'economia i soldi
devono arrivare subito.

EDITORIALE

Le notizie di venerdì 08/05/2020

Edizione chiusa alle 17

• PROPOSTA PD: LAVORARE
MENO, LAVORARE TUTTI... E
GUADAGNARE MENO

[ p. 2 ]

• MILANO, BOLZANO E
PUGLIA, IL GOVERNO
RINCORRE CHI ACCELERA

[ p. 2 ]

• 37MILA CONTAGI SUL
LAVORO, 73% IN SETTORE
SOCIO-SANITARIO

[ p. 4 ]

• ISS: I CASI DIMINUISCONO IN
TUTTE LE REGIONI, ANCHE
IN LOMBARDIA

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Mentre continuano le ma-
novre contro il presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, che molti
vorrebbero rimuovere perché non
«all'altezza» di reggere il crollo eco-
nomico in cui è piombato il Paese
economico, nel Pd qualcuno se la
ride. «Che figuraccia ha fatto Salvi-
ni - dice un esponente dei piani alti
del partito- si è fatto convincere da
Renzi a presentare la mozione di
sfiducia contro Bonafede, di fatto
costringendo Meloni e Berlusconi a
seguirlo, e quello li ha usati solo
per andare da Conte e strappare
qualcosina per se stesso». Ma
Conte rischia? «Il presidente del
Consiglio è più forte di quanto si
creda- prosegue la fonte del Pd-
non cade e non si rimuove, è so-
stenuto e c'è uno stretto rapporto
con il segretario del Pd». A favore

del presidente del Consiglio c'è il
grande consenso personale regi-
strato da vari sondaggi, che tutta la
compagine governativa spera in
qualche modo di acchiappare. Ma
bisogna fare presto, bisogna far ar-
rivare subito i soldi promessi tante
volte e ancora non visti dai tanti
che li aspettano. Solo così si riusci-
rà ad arginare il rischio di proteste
e di rivolte a livello sociale al mo-
mento sullo sfondo ma che tutti i
politici hanno ben presente e che
temono come la seconda ondata
del coronavirus. «Bisogna proce-
dere tranquilli e determinati, visto
che al momento di matti in giro ne
abbiamo in abbondanza», sottoli-
nea l'esponente del Pd. E che ci
siano vari 'pruriti' in giro è confer-
mato da chi invita a guardare alla
grande massa di risorse che, alla
fine e nonostante tutto, si metteran-
no in circolazione. È normale che

in molti vorrebbero non solo poter
partecipare ma anche decidere sui
bocconi da redistribuire. I rischi so-
no tanti, ma i sondaggi aiutano la
maggioranza di Governo. Guardan-
do i risultati, infatti, la Lega a guida
Salvini ormai registra un crollo che
non si arresta. Salvini non può più
andare a comiziare per tutta Italia e
il suo urlo su facebook non trova
più sostegno, al momento. Il Pd si
conferma secondo partito e tallona
la Lega, terzo il M5S che dopo il
crollo dei mesi scorsi, sulla scia del
«quanto è bravo il nostro Conte»,
sta registrando una risalita; quarto
Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni,
che continua ad intercettare i con-
sensi in uscita dalla Lega. Ed è pro-
prio nella Lega che nei prossimi
mesi in tanti si aspettano ci saran-
no novità. A partire dal nuovo e for-
te ruolo conquistato sul campo dal
governatore del Veneto, Luca Zaia.

Salvini ha dato retta a Renzi e si è bruciato
da solo, dice il Pd

Assalto
al decreto
Assalto
al decreto



Proposta Pd: lavorare meno,
lavorare tutti... e guadagnaremeno

Da Milano a Bolzano, fino in Puglia
Il Governo rincorre chi accelera

di Federico Sorrentino

ROMA - Ancora un passo in
avanti per l'Italia nella lotta alla
bonifica delle discariche e al-
l'abbattimento delle infrazioni
europee. Sono 41, su un tota-
le di 81, quelle bonificate in 33
mesi dalla Struttura di missio-
ne voluta dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nel 2017.
Il dato è stato diffuso in occa-
sione della quinta relazione
semestrale (giugno-dicembre
2019) che ha certificato un'at-
tività ininterrotta da nord a sud
per sanificare i territori, risol-
vere un problema ambientale
e ottenere un considerevole ri-
sparmio economico per il Pae-
se. Su 81 discariche conse-
gnate nelle mani del Commis-

sario di Governo per la bo-
nifica dei siti inquinati nel
24 marzo 2017, più della
metà sono stati portati fuori
dalla procedura di infrazio-
ne permettendo all’Italia di
risparmiare 16milioni e
400mila. «Il lavoro - spiega
il sottosegretario dell’Am-
biente- dimostra che quan-
do lo Stato marcia unito e
coordinato raggiunge gli
obiettivi che si prefigge».
Soddisfatto anche il Com-
missario straordinario di
Governo, Generale Giusep-
pe Vadalà. «I risultati dimo-
strano la bontà del connu-
bio tra Ministero dell'Am-
biente e Arma- commenta-
è un braccio operativo che
serviva sul territorio».

di Redazione

ROMA - Lavorare meno, lavorare
tutti, ma guadagnare meno. Il Pd
rielabora un'ormai datata formula
sulla proposta di riduzione dell'o-
rario di lavoro. Se la storica misu-
ra, avanzata nel 1998 da Rifonda-
zione Comunista, prevedeva la ri-
duzione a 35 ore ma inderogabil-
mente a parita' di salario, il Pd in-
frange il tabu e propone: lavorare
meno, ma anche guadagnare me-
no. Non e' la scoperta dell'acqua
calda ma una misura al passo con
la crisi innescata violentemente
dal coronavirus, che oggettiva-
mente produrra' un calo della pro-
duzione. Cosi' la proposta di legge
depositata dai deputati Stefano
Lepri, Maurizio Martina, Andrea
Orlando, Debora Serracchiani,
Chiara Gribaudo prevede "contrat-
ti stabili meno costosi fino a 30 ore

settimanali, incentivi ai part-time
volontari, penalizzazione fiscale
delle ore di straordinario oltre una
data soglia, part-time come prassi
nel pubblico impiego". Si tratta di
quattro proposte che possono
portare 750 mila occupati in piu'
all'anno, ma anche una riduzione
dei salari. Spiega Maurizio Marti-
na: "Ci ispiriamo al modello tede-
sco, prevedendo non piu' di 42 ore
settimanali, straordinari inclusi. L'I-
talia ha un gap da colmare con la
Germania: lavoriamo di piu', 180
ore contro 160 al mese, ma con
una produttivita' piu' bassa. Pun-
tiamo a trasformare l'eccesso di
straordinario in occupazione ag-
giuntiva". Lepri osserva: «Si parla
molto di riduzione dell'orario si la-
voro a parità di salario ma l'ipotesi
non funziona, si perde competitivi-
tà. Anche la Francia che aveva in-
trodotto le 35 ore poi è tornata in-

dietro. In attesa che il Pil riparta,
non ci resta che fare fette più pic-
cole della torta che abbiamo, anzi-
ché lasciare le persone fuori dal
mercato del lavoro a vivere di
espedienti o di reddito di cittadi-
nanza». Se tutte le aziende assu-
messero con le risorse che si libe-
rerebbero dal taglio delle ore, po-
trebbero esserci 750 mila nuovi
occupati: 150 mila dalla defiscaliz-
zazione dei contratti a 30 ore e del
part-time volontario, 100 mila gra-
zie alla "quota 30" nella Pubblica
amministrazione e almeno 500 mi-
la dal disincentivo delle ore di
straordinario. La proposta si inseri-
sce nel dibattito tra governo e in-
dustriali sulla rimodulazione dell'o-
rario a parità di salario. La ministra
Catalfo prevede di dare la possibi-
lità alle imprese di trasformare un
monte ore della produzione in ore
di formazione pagate dallo stato. I
lavoratori riceverebbero lo stesso
salario. Ma Confindustria dice no e
annuncia le barricate. Ora la pro-
posta del Pd: lavori meno e gua-
dagni meno, ma lavorano tutti. O
almeno si spera.
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AMBIENTE

Bonificate 41 discariche in tre anni
Risparmiati oltre 16 milioni

di Antonio Bravetti

ROMA - Lo scontro con l'Alto
Adige, le tensioni con la Puglia,
il caso Navigli a Milano. Non è
una giornata facile nel rapporto
tra governo e regioni. La fase
due prende velocità e modalità
diverse a seconda dei territori
e il ministro per gli Affari regio-
nali Francesco Boccia si trova
a rincorrere chi ha deciso di
accelerare. Il primo strappo è
della provincia autonoma di
Bolzano: i negozi aprono oggi,
lunedì 11 parrucchieri, bar, ri-
storanti e musei. Il governo
reagisce impugnando il prov-
vedimento, «limitatamente alle
parti in contrasto con le regole
sulla sicurezza sul lavoro». L'o-
biettivo è far slittare tutto al 18
maggio. In Puglia, intanto, via

libera a parrucchieri ed esteti-
sti: riapriranno dal 18 anziché
dal primo giugno. «Ora Boccia
contribuirà al riavvio in sicu-
rezza di queste attività o mi-
naccerà di impugnare l'ordi-
nanza?», domanda provoca-
toriamente Forza Italia. Infine,
il caso Milano. «Sono incazza-
to per quelle immagini vergo-
gnose», dice il sindaco Beppe
Sala parlando delle foto dei
Navigli all'ora dell'aperitivo. «O
si cambia subito- minaccia- o
chiudo i Navigli». Milano, spie-
ga, «ha bisogno di tornare a
lavorare, a lavorare. Non è
una voglia, è una necessità».
Migliaia i commenti su Face-
book. Insulti contro i presunti
trasgressori. Quasi tutti invo-
cano le forze dell'ordine: «Pic-
chiate duro», chiedono.

ATTUALITÀ

POLITICA



'Al fianco delle donne dimenticate'
Porto Rico, le voci di Taller Salud

di Alessandra Fabbretti

ROMA - «La pandemia di Co-
vid-19 ha scatenato uno tsu-
nami di odio e xenofobia»,
una caccia «al capro espiato-
rio e alle teorie allarmiste»,
pertanto ora è necessario uno
sforzo globale «per porre fine
a questi discorsi d'odio»: il
monito e l'appello giungono
dal Segretario generale delle
Nazioni Unite, Antonio Guter-
res. Il dirigente ha denunciato
un ritorno di odio razziale, an-

tisemitismo e islamofobia
che sarebbero seguiti all'e-
mergenza sanitaria, da
parte di chi accusa specifi-
ci Paesi o comunità di es-
sere responsabili della dif-
fusione del nuovo corona-
virus. Ad esempio, il se-
gretario generale ha de-
nunciato che migranti e ri-
fugiati sono stati spesso
additati come la causa del-
la trasmissione del Covi-
d-19 e, in alcuni casi, è
stato negato loro l'accesso
ai servizi medico-sanitari.
Non solo. Secondo Guter-
res, dal momento che la
malattia colpisce soprattut-
to le persone anziane,
«hanno iniziato a circolare
meme spregevoli che sug-
geriscono il fatto che infon-
do siano anche i più sacri-
ficabili». Secondo il segre-
tario generale, «giornalisti,
esperti, operatori sanitari,
operatori umanitari e difen-
sori dei diritti umani vengo-
no presi di mira solo per-
ché fanno il loro lavoro».

Egitto, youtuber scomparso da giorni
Filma il suo arresto, poi il nulla

di Alessandra Fabbretti

ROMA - «Ditemi chi siete,
non apro la porta agli
sconosciuti». Lo ha ripe-
tuto più volte Hany Mu-

stafa prima di dover cedere
e aprire la porta di casa a
uomini che erano sul pun-
to di abbatterla. Mustafa,
noto come Amou Hany ("-
zio Hany" in dialetto loca-

le), è uno youtuber
egiziano. Sul suo
canale, a cui sono
iscritte 237.000 per-
sone, pubblica vi-
deo in cui tratta con
ironia temi d'attuali-
tà come la vita di
coppia o i rapporti
tra amici. Ma da do-
menica di lui si è
persa ogni traccia,
come riferiscono
fonti locali all'agen-
zia Dire. La star del
web, confermano
anche siti locali di
informazione, sa-
rebbe stata arresta-
ta dai servizi di si-
curezza. A dimo-

strarlo un video che
circola su internet
dal 3 maggio. Quel
giorno, sentendo
bussare con forza
alla porta, Mustafa
ha attivato una diret-
ta su Facebook: nel
video - l'ultima trac-
cia che amici e fami-
liari hanno di lui - si
sente il giovane
chiedere più volte
agli uomini di rivela-
re la propria identità.
Alla fine lo youtuber
apre e poco dopo il
video si interrompe.
Da tempo ong locali
denunciano arresti e
sparizioni forzate.
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Coronavirus, l'altro allarme Onu
'Rischiamo più odio e xenofobia'

di Brando Ricci

ROMA - «Le donne costituisco-
no un fattore di cambiamento
sociale determinante, e durante
questa crisi lo stanno dimo-
strando una volta di più: oltre il
90% del personale impegnato
nell’assistenza sanitaria nel
Paese è donna. Le cose a Por-
to Rico non cambieranno finché
lo Stato non riconoscerà questa
funzione centrale e non dichia-
rerà apertamente che la vita e
la salute delle donne sono una

priorità». A parlare con l’a-
genzia Dire è Lourdes
Inoa Monegro, dirigente
dell’organizzazione Taller
Salud, impegnata da 40
anni per "salute integrale"
e "sviluppo sociale" delle
donne nell’isola. A Porto
Rico, il governo ha impo-
sto restrizioni per conte-
nere la diffusione del Co-
vid-19, tra le quali il confi-
namento domiciliare e un
coprifuoco. Secondo Mo-
negro, la risposta dell’e-
secutivo ne sta però mo-
strando «la profonda inef-
ficienza e fragilità». Per
l’attivista, il problema
principale è rappresenta-
to dall'approccio biomedi-
co adottato. Taller Salud
contrappone a questa vi-
sione, definita «fortemen-
te riduzionista», un mo-
dello «biopsico sociale»,
che consideri «la persona
e tutte le caratteristiche
del contesto in cui vive
centrali».

INTERNAZIONALE



Oltre 37mila contagi sul lavoro
73% tra personale socio-sanitario

di Marta Tartarini

ROMA - Oltre 37 mila contagi da
coronavirus sul luogo di lavoro.
Le denunce all'Inail, nel periodo
tra fine febbraio e 4 maggio so-
no 37.352, quasi 9 mila in piu' ri-
spetto alla rilevazione del 21
aprile. I casi mortali segnalati al-
l'Istituto sono 129. Al contrario di
quanto osservato sul complesso
delle denunce, in cui la quota
femminile prevale rispetto a
quella maschile, l'82,2% dei de-
cessi ha interessato i lavoratori e
il 17,8% le lavoratrici. Il report
conferma la maggiore esposizio-

ne al rischio del personale
sanitario e socio-assisten-
ziale: il 73,2% delle denun-
ce e quasi il 40% dei casi
mortali riguardano infatti
questi settori. Se si guarda
alla composizione territoriali,
la fotografia scattata dall'I-
nail conferma la diffusione
differenziata del virus: quasi
8 denunce su 10 sono con-
centrate nel Nord-Ovest e
nel Nord-Est, percentuali
molto ridotte al Centro
(12,5%), Sud (6%) e Isole
(2,4%). Tra le regioni il pri-
mato negativo spetta alla
Lombardia, con oltre una
denuncia su tre (34%) e
quasi il 43% dei casi mortali,
seguita da Piemonte (15%),
Emilia Romagna (10,%),
Veneto (9%), Toscana (6%)
e Liguria (4%). L'eta' media
dei contagiati e' di 47 anni,
59 nei casi mortali. La mini-
stra del Lavoro, Nunzia Ca-
talfo, sottolinea che «le per-
sone più vulnerabili» sono
quelle che «soffriranno di
più», per cui i governi e l'Eu-
ropa «devono adottare mi-
sure di solidarieta' per evita-
re il rischio indigenza ed
esclusione sociale».

Justin Bieber e Ariana
Grande insieme in un
singolo di beneficenza

di Giusy Mercadante

ROMA - Justin Bieber e Ariana
Grande collaborano per la prima
volta nel singolo di beneficenza
'Stuck with u'. Il brano è su tutte le
piattaforme da oggi e la sua pubbli-
cazione dà il via a una raccolta fon-
di destinata alla 1st Responders
Children's Foundation, per soste-
nere le famiglie di medici, parame-
dici, polizia e pompieri che per pri-
mi hanno fronteggiato l'emergenza
Covid-19. Un'iniziativa che coinvol-
ge anche tanti colleghi dello show-
biz. Nel video ufficiale della canzo-
ne, disponibile su YouTube, sono

presenti, infatti, molte cele-
brity. Ci sono Michael Bu-
blè e sua moglie, Gwyneth
Paltrow, Demi Lovato, Kylie
e Kendall Jenner. Justin
appare nella sua villa di To-
ronto in compagnia della
moglie Hailey, mentre Aria-
na, sola con il suo cagnoli-
no per quasi tutto il video,
presenta il nuovo fidanzato,
Dalton Gomez, sul finale.
Nel montaggio, però, ci so-
no anche tante clip realiz-
zate dai fan che ballano
sulle note romantiche del
pezzo. «Pubblicare il brano
in questo preciso momento
- scrive Ariana sui social -
ha molto più significato che
se fosse successo in qual-
siasi altro modo o se fosse
stata un'altra canzone. So-
no grata di averlo potuto fa-
re con il mio amico Justin»
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Coronavirus, Iss: I casi diminuiscono
in tutte le Regioni, anche in Lombardia
di Carlotta Di Santo

ROMA – «Progressiva-
mente stiamo andando
verso un numero di casi
molto basso un po’ in tut-
te le regioni, anche nella
stessa Lombardia si sta
‘schiarendo’ il colore dei
quadratini che segnalano
giorno dopo giorno il nu-
mero di casi segnalati».
Così il presidente dell’I-
stituto superiore di Sani-
tà, Silvio Brusaferro, du-
rante la conferenza
stampa odierna sull’ana-
lisi dell’andamento epi-
demiologico e aggiorna-
mento tecnico-scientifico
del Covid-19. «Ci sono
regioni con circolazione
del virus un po’ più signi-
ficativa- ha proseguito
Brusaferro- regioni con
circolazione intermedia e
regioni ancora a bassa
circolazione. La curva
epidemiologica- prose-
gue ancora Brusaferro-
va decrescendo sia in

termini di casi e diagnosi sia
di sintomi. È un segnale che
prosegue». «Dal punto di vi-
sta della letalità i dati sono
confermati rispetto all’inci-
denza soprattutto nelle fa-
sce d’età più elevate. Su
2.400 deceduti, la maggio-
ranza ha come prima causa
infezione da Covid-19, men-
tre il 12% ha cause che si
sono sovrapposte», spiega
ancora il presidente dell’Iss.

SANITÀ



Coronavirus, oggi nel
Lazio 52 casi positivi e
calano anche i decessi
di Emiliano Pretto

ROMA - Sono stati 52 i casi dei nuovi con-
tagi nelle ultime 24 ore al coronavirus nel
Lazio, di questi 13 sono riferiti al recupero
di notifiche. Il trend è allo 0,7%. Nelle ulti-
me 24 ore i decessi sono stati 6, mentre
continuano a crescere i guariti che sono
arrivati a 2.209 totali. I tamponi totali ese-

guiti sono stati quasi 170 mila. È quanto
ha fatto sapere oggi la Regione Lazio al
termine della consueta riunione della task
force regionale Covid19. Proseguono, in-
tanto, i controlli nelle case di cura e nelle
strutture socio-assistenziali private accre-
ditate. Sono ad oggi 678 le strutture per
anziani ispezionate su tutto il territorio.
Nelle tre Asl sovrapponibili al territorio del
Comune di Roma, infine, oggi si sono re-
gistrati 31 nuovi positivi. Da lunedì, infine,
al via i primi test sierologici su 300.000
persone, per lo più personale sanitario e
delle forze dell'ordine.
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ROMA - «Il Covid a Roma e nel Lazio
ancora circola. Quando sento dire 'ma
tanto abbiamo pochi ricoverati', rispondo
che ne abbiamo 1.300. Certamente ne
abbiamo molti meno di altre regioni ita-
liane, ma questo perché qui l'emergen-
za è stata gestita in una certa maniera».
Lo ha detto l'assessore della Regione

Lazio alla Sanità, Alessio D'Amato, intervenen-
do in audizione in commissione regionale Sa-
lute. «Se la curva continuerà a scendere, allo-
ra potremo pensare di anticipare delle apertu-
re- ha aggiunto D'Amato- Ma ogni decisione
non si può prendere gettando idealmente il
cuore oltre l'ostacolo. Questa è una pandemia.
È necessario un attento monitoraggio e una
adeguata programmazione. La ripresa deve
avvenire in sicurezza». L'assessore ha quindi
fatto riferimento all'autunno: «Noi ci stiamo at-
trezzando, non sappiamo cosa accadrà- ha
sottolineato D'Amato- Siamo l'unica regione
che ha raccolto l'invito dell'Oms e ha rafforzato
la campagna antinfluenzale».

Regione: virus ancora
circola, riaperture dopo
attento monitoraggio

di Mirko Gabriele Narducci

ROMA - La maggioranza M5S in Campidoglio
respinge le polemiche dell'opposizione sul ritor-
no al pagamento delle strisce blu a Roma a par-
tire dal 4 maggio - «È fondamentale per garanti-
re la rotazione dei parcheggi» - e rilancia con
una proposta: abbonamenti calmierati a 30 euro
al mese come quelli per il trasporto pubblico, a
fronte dei 70 euro attuali. È quanto emerso dalla

riunione di stamattina della commissione
Mobilita' di Roma Capitale, convocata
per analizzare le misure adottate nella
fase 2 dell'emergenza coronavirus con
particolare approfondimento proprio in
relazione alla sosta tariffata. A illustrare
la situazione attuale e' stato Sandro Cec-
carelli, responsabile Divisione Sosta e
Parcheggi di Atac: «Da lunedì abbiamo
riattivato le strumentazioni per il paga-
mento e la vendita dei cartacei. Oggi re-
gistriamo circa 10mila transazioni al gior-
no, con incassi pari al 40% rispetto a pri-
ma, circa 30mila euro al giorno contro i
68mila pre lockdown».

L'addio a Lino Apicella,
l'agente morto
inseguendo dei rapinatori

di Nadia Cozzolino

NAPOLI - La bara di Pasquale Api-
cella, avvolta dal tricolore, ha rag-
giunto alle 11 la chiesa cristiana
evangelica di Secondigliano a Napoli,
dove si sono i funerali dell'agente
scelto deceduto lo scorso 27 aprile
durante un inseguimento a una ban-

da di rapinatori. Il feretro è stato portato in
spalla dai colleghi di Lino che hanno reso gli
onori ai caduti della polizia di Stato. Al rito
erano presenti anche la ministra dell'Interno
Luciana Lamorgese, il capo della polizia
Franco Gabrielli, il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, il prefetto di Napoli
Marco Valentini, il questore di Napoli Ales-
sandro Giuliano, oltre ai familiari e la moglie
di Apicella, Giuliana, che ha partecipato al ri-
to funebre abbracciando la bara del marito. I
funerali sono stati trasmessi in diretta Face-
book sulla pagina della polizia di Stato.

CAMPANIA

A Roma, resta pagamento
strisce blu: idea
abbonamenti a 30 euro

LAZIO

LAZIO

LAZIO



Filcams: medici non
rilasciano certificati di
malattia, inaudito
di Diego Giorgi

FIRENZE - I lavoratori positivi ai test sierologici del
covid-19 «restano senza retribuzione, perché al-
cuni medici non rilasciano il certificato medico che
giustifichi l'assenza». Alla prima denuncia dalla
Rsu del Comune di Firenze, ora segue quella
della Filcams-Cgil: «Assistiamo da giorni, nella
grande distribuzione alimentare ed in altri settori,

a qualcosa di inaudito, che intendiamo de-
nunciare. Alcuni medici di medicina generale,
a fronte di esito positivo al test sierologico per
un lavoratore, si rifiutano di emettere certifica-
to medico». I positivi «vengono messi in iso-
lamento fiduciario in attesa di tampone, ma
senza certificato medico che giustifichi l'as-
senza da lavoro». Questo comportamento
«penalizza economicamente i lavoratori».
Per questo, dice la Filcams, «ci chiariscano i
medici di medicina generale quale è la ragio-
ne per cui non vengono emessi certificati me-
dici» e «se condividono l'importanza dello
strumento del test sierologico».
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TRENTO - Sabato 9 e domenica 10 maggio torna
l'appuntamento con "Kid Pass Days" che quest'an-
no si trasferisce online per dare vita al primo even-
to digitale dedicato alle famiglie, pensato per sco-
prire il patrimonio culturale, storico, artistico e
scientifico di tutta Italia. All'iniziativa partecipano
anche i Servizi educativi dell'ufficio beni archeolo-
gici della Soprintendenza per i beni culturali della

Provincia autonoma di Trento con la propo-
sta "Il mio piccolissimo museo in una sca-
tola". Si tratta -spiegano dalla Provincia- di
un vero e proprio tutorial condotto da Ame-
lia, una bimba di otto anni, che passo dopo
passo mostrerà come realizzare un museo
in miniatura, personalissimo e unico, da
presentare e far visitare a tutta la famiglia.
Il video sarà disponibile a partire da sabato
9 alle 15 sui canali social della Soprinten-
denza Facebook (Soprintendenza per i be-
ni culturali Trento), Instagram (@Soprin-
tendenza_beni_culturali) e Twitter (@Be-
niarcheo) e sul portale www.cultura.trenti-
no.it/Temi/Archeologia nella sezione #Ar-
cheologiaTrentino.

Kid pass days, ecco 'Il
mio piccolissimo museo
in una scatola'

di Mirko Billi

BOLOGNA - «Siamo molto pronti» in caso di se-
conda ondata del Covid-19. Il commissario per
l’emergenza per l’Emilia-Romagna Sergio Ventu-
ri, che domani lascia il suo incarico, sottolinea
che è impossibile sapere se in autunno il virus si
ripresenterà e in che forma. Ma il confronto con il
comportamento degli altri coronavirus lascia ben
sperare. Venturi è fiducioso che la lezione del loc-

kdown sia servita. «Abbiamo visto che co-
sa significa stare chiusi, se manterremo le
buone abitudini che abbiamo preso in
questi mesi saremo in grado di affrontare
un'eventuale ripresentazione molto più
leggera» dell’epidemia. «Non posso di-
mostrarlo, ma il virus iniziale non è lo
stesso che vediamo ora». Di sicuro va in
soffitta la struttura commissariale voluta
dal presidente Stefano Bonaccini per af-
frontare la pandemia. «Se potrebbe ricor-
rervi nuovamente in caso di seconda on-
data? Siamo pronti a qualsiasi evenienza,
ma penso che non ci ritroveremo in quel-
l’emergenza», dice il governatore.

A Taranto terminate le
bonifiche da gas radon in
scuole rione Tamburi
di Alba Di Palo

BARI - Sono terminati i lavori di bonifica dal
gas radon negli istituti scolastici Vico, De-
ledda e De Carolis che si trovano nel quar-
tiere Tamburi della città di Taranto, a ridos-
so dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva.
Nei mesi scorsi erano state rilevate dalle
centraline dell'Agenzia regionale per la pro-

tezione ambiente esalazioni di gas in
alcuni degli ambienti scolastici che
sono stati interdetti a studenti e inse-
gnanti. Ora i lavori e le verifiche effet-
tuate hanno dato esito positivo. Le
scuole Vico e Deledda erano state
chiuse l'anno scorso perché si trova-
no vicino alle cosiddette collinette
ecologiche poste sotto sequestro nel
marzo di un anno fa dalla magistratu-
ra. A decretarne la chiusura era stato
il primo cittadino di Taranto, Rinaldo
Melucci, dopo valutazioni scientifiche
di Arpa Puglia e Asl Taranto.

PUGLIA

Venturi: Virus più debole,
in Emilia-R. pronti a
seconda ondata

TRENTINO ALTO ADIGE

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA
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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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di Carlotta Di Santo

ROMA - «È difficile far in-
dossare una mascherina ad
un bambino sotto ai 6 anni
di età. E questo può avere
qualche minimo rischio pro-
prio per la difficoltà dei più
piccoli a portare dei disposi-
tivi di protezione in maniera
sicura al di sotto appunto di
questa fascia di età». Così
Franco Locatelli, presidente
del Consiglio superiore di
Sanità e membro del Comi-
tato tecnico-scientifico sull'e-
mergenza Covid-19, inter-
pellato dall'agenzia Dire in
merito all'opportunità di far
indossare le mascherine di
protezione anche ai bambini
al di sotto dei 6 anni, come
indicato dal Dpcm del 26
aprile. «È vero che i bambini
si ammalano in maniera se-
ria assai raramente- tiene a
sottolineare Locatelli- tenia-
mo infatti conto che nel no-

stro Paese ad oggi ci sono
stati solo 3 decessi sotto i 18
anni di età, certamente dolo-
rosissimi, ma fortunatamente
pochi a fronte dell'immane
numero soprattutto nei sog-
getti ultra 70enni. Ma è an-
che vero che i bambini pos-
sono essere contagiosi, nel
senso che possono acquisire
l'infezione e poi diffonderla
anche se non sviluppano sin-
tomi o non sviluppano sinto-
mi gravi. Quindi i bambini
non si ammalano ma posso-
no contagiare». Questa esta-
te, intanto, probabilmente ci

saranno ingressi contingen-
tati nelle spiagge e nei luo-
ghi di villeggiatura. Cosa
consiglia ai genitori di quei
bambini magari con fragili-
tà? «Di adottare tutte le mi-
sure precauzionali che pos-
sono consentire da un lato
di far godere ai bambini del
loro periodo di vacanza in
luoghi marittimi piuttosto che
montani- risponde Locatelli-
ma al tempo stesso di pro-
teggerli, quindi cercare di
mantenere sempre il distan-
ziamento fisico e sociale, e
se hanno più di 6 anni di età
di fargli indossare la ma-
scherina quando questa si-
tuazione di distanziamento
non può essere garantita.
Infine è molto importante cu-
rare anche nei bambini l'i-
giene delle mani, sia perché
è educativamente utile sia
perché, di nuovo- conclude-
è una misura che li protegge
da rischi».

PEDIATRIA

Locatelli (Css): Mascherine sotto i 6 anni?
Difficile indossarle in maniera sicura



Harry e Meghan, in estate uscirà la biografia di Scobie e Durand

Gli ospedali storici diventano 'Luoghi del
cuore' Fai. Il Fondo ambiente Italia ha
lanciato la decima edizione del censi-
mento dei siti più amati dai cittadini, de-
dicando una classifica speciale proprio
ai luoghi storici della salute, protagonisti
insieme alle aree interne del Belpaese di
questa nuova chiamata al voto. C'è tem-
po fino al 15 dicembre per esprimere la
preferenza, che per la prima volta verrà
raccolta sul sito iluoghidelcuore.it . In oc-
casione di questa edizione, alcuni testi-
monial del Fai hanno raccontato i loro
luoghi del cuore.
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HarperCollins ha annunciato
l'acquisizione dei diritti mon-
diali della biografia di Harry e
Meghan Finding freedom:
Harry and Meghan and the
Making of a Modern Royal
Family di Omid Scobie e Ca-
rolyn Durand. La pubblica-
zione è prevista per l'estate
2020. Il libro sarà pubblicato
anche da HQ nel Regno Uni-
to e nel Commonwealth e da
HarperCollins in Olanda, Ita-
lia e Spagna. Se le storie sul
duca e la duchessa del Sus-
sex hanno continuato a riem-
pire le pagine dei giornali -
dal loro fidanzamento, pas-
sando per il matrimonio e la
nascita del figlio Archie, fino
alla decisione senza prece-
denti di ritirarsi dalla vita rea-
le -, in pochi conoscono la
vera storia di Harry e Megha-
n. Per la prima volta, Finding
Freedom va oltre i titoli dei
giornali per rivelare dettagli
inediti della vita insieme dei

due. In qualità di membri del
selezionato gruppo di repor-
ter che seguono la famiglia
reale britannica e i loro impe-
gni, Omid Scobie e Carolyn
Durand hanno accesso alla
vita della giovane coppia co-
me a pochissimi outsider è
concesso. Grazie a questo
punto di osservazione privi-
legiato e al contributo delle
persone più vicine alla cop-
pia, la biografia concede un
ritratto onesto, ravvicinato e
spontaneo di una coppia so-
lida, influente e avveduta,
che non ha paura di rompere
con la tradizione. «Lo scopo
di questo libro è quello di
rappresentare i veri Harry e
Meghan, una coppia che
continua ad essere di ispira-
zione per molti in tutto il
mondo, grazie all'impegno
umanitario e di beneficenza,
ma che spesso viene ritratta
in modo impreciso» hanno
spiegato Scobie e Durand.

CULTURA

di Alessandro Melia

'LUOGHI DEL CUORE' FAI LIVE AT POMPEI SU YOUTUBE

'Live at Pompei', il doppio concerto
evento di David Gilmour del luglio
2016, andrà in chiaro su Youtube oggi
dalle 18 ora italiana. Dopo i quattro
concerti dei Pink Floyd, gratis e in
streaming sulla piattaforma online per
intrattenere i fan costretti a casa dal
coronavirus, ora anche il chitarrista
della band britannica ha deciso di fare
la stessa cosa. Sui social ha annun-
ciato la pubblicazione delle immagini
dell'evento di Pompei, dove è tornato
45 anni dopo lo storico concerto-do-
cumentario girato con i Pink Floyd.

Franca Valeri riceverà il Da-
vid Speciale 2020, durante
la 65esima edizione dei Pre-
mi David di Donatello. Il rico-
noscimento sarà assegnato
questa sera durante la ceri-
monia di premiazione, tra-
smessa in diretta alle ore

21.25 su Rai Uno e condotta
da Carlo Conti. Franca Vale-
ri è un'icona dello spettacolo
e della cultura italiana, tra
radio e cinema, teatro e tv,
finora mai candidata o pre-
miata al David- ha spiegato
Piera Detassis, presidente e
direttore artistico dei Premi
David di Donatello- eppure,
con un lampo unico di crea-
tività è stata proprio lei ad
aver letteralmente rivoluzio-
nato la comicita' e l'immagi-
ne femminile dal secondo
dopoguerra con l'invenzione

di personaggi simbolo come
La Signorina Snob, la sora
Cecioni, Cesira la manicure.
Quella di Franca Valeri è
stata una carriera piena di
successi e di ruoli indimenti-
cabili iniziata alla fine degli
Anni 40. Ha debuttato con
Alberto Lattuada e Federico
Fellini e lavorato con alcuni
dei maggiori registi italiani,
tra questi Mario Monicelli,
Dino Risi, Steno, Vittorio Ca-
prioli e Luciano Salce, spes-
so in coppia con Alberto
Sordi, interpretando una ro-

sa di personaggi memorabili.
Ha aggiunto Detassis, che
poi ha concluso: «Alla sua
visionaria intelligenza, patri-
monio del nostro paese, sia-
mo felici di assegnare il Da-
vid Speciale del 65esima an-
niversario». Tra i premi gia'
assegnati ci sono: il David
dello Spettatore a Il primo
Natale di Ficarra e Picone, il
premio al Miglior film stranie-
ro a Parasite di Bong Joon
Ho e quello al Miglior corto-
metraggio a Inverno di Giulio
Mastromauro.

Stasera cerimonia
David di Donatello:
a Franca Valeri
premio speciale



Salone Libro Torino, quattro giorni live streaming
Grandi ospiti: da Quammen a Cercas ed Ernaux

Dopo Verso il bianco, il
toccante e appassio-
nato diario di viaggio a
Herisau, in Svizzera,
dove Robert Walser
visse per ventitré anni
internato in manico-
mio, Miorandi torna in
libreria con quest’ope-
ra polifonica che mira
a entrare nelle pieghe
della storia di ogni fa-
miglia. In scena c’è un’anziana signora che ri-
percorre le vicende della sua famiglia che
nessuno ha voluto né raccontare né ascolta-
re. La sua è una deposizione che viene rac-
colta da un uomo che ha bisogno di annotarla
prima che l’eco di quelle voci si spenga. In
questo gesto, nell’accoglienza della parola
dell’altro, si coglie il senso dello scrivere di
Miorandi. Un gesto di cui oggi abbiamo un di-
sperato bisogno.
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In attesa di tornare dal vivo, in autunno o
non appena possibile, il Salone del Libro di
Torino ha lavorato a un'edizione straordina-
ria della manifestazione dedicata alle vittime
del virus, ai loro parenti, al personale medi-
co e paramedico che con abnegazione e
professionalita' sta salvando tante vite. Da
giovedì 14 a domenica 17 maggio, sul sito
del Salone e sui canali social sarà possibile
seguire un ricco programma di eventi in live
streaming e interagire con gli ospiti naziona-
li e internazionali che hanno risposto all'ap-
pello lanciato dal gruppo di lavoro del Salo-
ne. Si parte giovedi' 14 maggio con una le-
zione di Alessandro Barbero in collegamen-
to dalla Mole Antonelliana di Torino. Tra i
tanti ospiti confermati: Amitav Ghosh e i ra-
gazzi di Fridays For Future, David Quam-
men, Andre' Aciman, Javier Cercas, Annie
Ernaux, Salman Rushdie, Donna Haraway,
Alessandro Baricco, Samantha Cristoforetti,
Jovanotti, Vinicio Capossela, Myss Keta,
Zerocalcare, Ocean Vuong, Jared Diamond,
Paolo Cognetti con Gabrielle Filteau-Chiba,
Catherine Camus con Roberto Saviano e
Paolo Flores d'Arcais, Luciano Floridi, Ro-
berto Calasso con Tim Parks, Chen Jiang
Hong, Bernard Friot, Huck Scarry, Katherine
Rundell, Paolo Rumiz, Mariangela Gualtieri,
Paolo Giordano, Francesco Piccolo, Fabri-
zio Gifuni, Linus e tanti altri.

Oltre 60.000 visitatori online (di cui il
75% stranieri) e più di 400.000 le
pagine viste. Ma anche 500 editori
che si sono registrati alla piattafor-
ma Global Rights Exchange, per un
totale di 20.000 titoli caricati in ver-
sione digitale. Sono alcuni dei nu-
meri della 57esima Bologna Chil-
dren’s Book Fair, "trasferita" online
a seguito della cancellazione del-
l’appuntamento in programma a Bo-
logna dal 30 marzo al 2 aprile. Tren-
tadue i premi annunciati online, 8 le
mostre presentate ai professionisti
del comparto e ai book lovers di tut-
to il mondo, e oltre 40 gli appunta-
menti in programma. I canali social
hanno accolto l’ampia e affezionata
community di Facebook (57.000 fol-
lowers), Instagram (50.000), Twitter
(12.800) e LinkedIn (4.300) amplifi-
cando non solo i contenuti di mani-
festazione offerti, ma dando voce ad
un pubblico attivo che si è fatto coin-
volgere con entusiasmo dal nuovo
format proposto (550.000 la coper-
tura dei post e oltre 670.000 le im-
pression registrate). Danno invece
appuntamento a Bologna alla 58esi-
ma edizione della fiera, già annun-
ciata nelle date 12-15 aprile 2021,
alcuni degli eventi originariamente in
programma per quest’anno.

Due scrittrici, Marta Palazzesi e Lyn-
da Mullaly Hunt, sono le vincitrici
della quinta edizione del Premio
Strega Ragazze e Ragazzi 2020.
Marta Palazzesi con Nebbia (Il Ca-
storo) per la categoria +6, rivolta alla
fascia di lettori dai 6 ai 10 anni, si e'
aggiudicata il premio con i voti di 17
scuole su 48 che hanno preso parte
alla votazione. Lynda Mullaly Hunt
con Una per i Murphy (Uovonero)
per la categoria +11, rivolta alla fa-
scia dagli 11 ai 15 anni, ha vinto con
219 voti su 569 espressi. A decreta-
re i libri premiati sono stati oltre
2.000 ragazze e ragazzi fra i 6 e i 15
anni di eta' appartenenti a piu' di 140
scuole, gruppi di lettura, biblioteche
e istituti scolastici in Italia e all'estero
(Bruxelles, Madrid, Monaco, Parigi,
Vienna e Zurigo). Nonostante il lock-
down docenti e studenti hanno conti-
nuato la propria attivita' di lettura e
discussione dei testi in concorso a
casa, da soli o in collegamento via
Internet con il resto della classe.

FESTIVAL

PREMI

MENDEL

di Alessandro Melia

Paolo Miorandi
L'unica notte che abbiamo

(Exorma)

Philippe Forest
L'oblio

(Fandango)

C'è sempre l'espe-
rienza della perdita
al centro della nuova
opera di Philippe Fo-
rest. In questo caso
è una parola a man-
care. Un uomo si
sveglia convinto di
averne perso una
nel sonno, senza sa-
pere bene quale. Da
quel momento
un’ossessione si impadronisce di lui: che
una alla volta tutte le parole lo abbandone-
ranno e che, perdendo il linguaggio, la sua
vita si svuoterà. Com'è scritto il libro lo dice
lo stesso protagonista: «Dal vuoto sembra-
no uscire frammenti di frase che producono
delle immagini e quelle immagini, anche se
non lo si vuole, si assemblano in inizi di rac-
conti che a loro volta non tardano a genere
una vaga letteratura».

NOVITÀ



L’area archeologica del Foro
Olitorio, che si trova alle
pendici del Campidoglio tra il
Foro Boario e il Teatro di
Marcello, è uno dei luoghi
più significativi per compren-
dere la storia della Roma ar-
caica e repubblicana. In
epoca antica era una zona
pianeggiante e distesa lungo
gli approdi del fiume e con-
sentiva all’urbe, cresciuta

dentro la cinta quadrata del
Palatino, di affermare la sua
crescente importanza com-
merciale e di scambio tra i
popoli dell’opposta regione
etrusca. E proprio qui in que-
sto luogo di incontri e media-
zioni, si elevarono ben presto
monumentali costruzioni
marmoree. Infatti all’interno
del foro, in età repubblicana,
venne edificata un’area sacra
comprendente tre tempietti

dedicati: a Giunone Sòspita,
Giano e Spes, templi che nel
medioevo vennero poi tra-
sformati in carceri. Questi
templi che avevano le faccia-
te rivolte verso il Campido-
glio, oggi sono compresi ai
lati e nella struttura della
chiesa di San Nicola in Car-
cere edificata nel XI grazie a
Papa Pasquale II, ma che
nel 1599 venne rinnovata da
Giacomo della Porta per vo-

lere di Pio IX. La chiesa che
ha riutilizzato per la sua co-
struzione i materiali antichi
rinvenuti nel foro, ha una
facciata molto semplice ad
un solo ordine inquadrato da
colonne, mentre incorporate
nel muro esterno di sinistra
sono ancora visibili sei delle
undici colonne doriche in tra-
vertino del Tempio di Spes.
Costruita quindi sulle rovine
del foro Olitorio, la basilica di

San Nicola, ricevette l’appel-
lativo in carcere da una pri-
gione lì presente che la tra-
dizione identificava con il
Carcere Tulliano. In questo
carcere ebbe luogo la toc-
cante storia di Cimone e di
sua figlia Pero. Arrestato da
un Pretore della Roma Re-
pubblicana, Cimone venne
condannato a morire di fame

per un misfatto di cui ancora
oggi non si conosce il motivo.
Rinchiuso in una gelida cella,
il carceriere gli concesse di
ricevere le visite della sua
unica figlia Pero affinché lo
confortasse a patto però che
la giovane non portasse cibo
al condannato. Passavano i
giorni e Cimone invece di pa-
tire la fame, sembrava star

sempre meglio. Insospettito il
carceriere, iniziò a controlla-
re di nascosto ciò che suc-
cedeva ogni qual volta che
Pero si recava in visita dal
genitore. E fu così che il car-
ceriere scoprì con sommo
stupore che Pero stava nu-
trendo il padre con il proprio
latte materno, avendo lei
stessa partorito da poco.

Preso da commozione e pietà
il Pretore rimase talmente
colpito dal nobile gesto della
fanciulla che graziò Cimone
lasciandolo libero. Il grande
atto di pietas e onore romano
commosse così tanto la citta-
dinanza che nel rinascimento
la scena venne ricordata dal
Caravaggio nelle sue Sette
opere di Misericordia.
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a cura di Martina Fallace

La chiesa di San Nicola in Carcere
e la leggendadi Cimone e Pero

ROMANASCOSTA [SOLO PER CURIOSI]



Digital divide: la maratona
solidale di Oxfam che
raccoglie 12mila euro

Digital divide e inclusione. Nell’Italia
colpita dall’emergenza Covid, bambini
e ragazzi non hanno tutti la stessa
chance di collegarsi a internet: i dati
mostrano una forte disuguaglianza. Da
qui l’idea di Stefano Guerrera, influen-
cer e autore e del format «Se i quadri
potessero parlare», che domenica 3
maggio ha animato «Quattro ore con-

tro il COVID», la prima maratona benefica
in Italia su Instagram, in diretta dal suo
profilo seguita da oltre 180.000 persone.
L’iniziativa ha consentito di raccogliere ol-
tre 12 mila euro che Oxfam userà per ac-
quistare tablet e PC da donare a bambini
e ragazzi, che fino ad oggi non hanno po-
tuto seguire le lezioni online. I dispositivi
saranno infatti destinati alle famiglie italia-
ne e straniere in maggiore difficoltà, assie-
me alle scuole primarie e secondarie con
cui Oxfam è già al lavoro con progetti di
didattica inclusiva per contrastare l’abban-
dono scolastico.
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Dopo il Covid-19, economia green per la
ripresa: Legambiente presenta 33 propo-
ste sostenibili per rilanciare l’Italia. La Fa-
se 2 è un’occasione di ripartenza che l’I-
talia non deve sprecare. Così Legam-
biente riassume il senso delle sue propo-
ste al Governo. Interventi sostenibili per
rilanciare l’economia e aiutare famiglie e

imprese puntando su semplificazioni delle
procedure e sblocco di risorse e di provvedi-
menti rimasti in stallo. Si va dalla banda lar-
ga alle auto elettriche, a scuole sicure e case
dove si riducono le bollette energetiche, a
misure per togliere le barriere che rallentano
l’economia circolare, fino a bonifiche dei siti
inquinati e alla rigenerazione urbana. Fonda-
mentali investimenti green che consentono
anche la riduzione delle disuguaglianze. La
sfida è infatti di rilanciare l’economia e di da-
re risposta anche ad altre due grandi crisi,
quella climatica e quella sociale.

Fase 2: da Legambiente
33 proposte sostenibili
per rilanciare l’Italia

Le immagini della fila alla mensa Cari-
tas di Napoli hanno fatto il giro del
Paese. A Milano è iniziata la Fase 2,
anche della fame: associazioni som-
merse di richieste. A Roma è boom di
domande al mercato solidale. Raddop-
piano le persone che per la prima volta
si rivolgono ai Centri di ascolto e ai
servizi delle Caritas diocesane rispetto

al periodo di pre-emergenza e cresce la
richiesta di beni di prima necessità, ci-
bo, viveri e pasti a domicilio, empori so-
lidali, mense, vestiario. La fame morde
e il Governo vara il reddito di emergen-
za ma non basta. Secondo Asvis e Fo-
rum Disuguaglianza Diversità «nell’im-
postazione del Governo, il contenimen-
to delle irregolarità e la limitazione della
spesa divengono esigenze prioritarie ri-
spetto alla tempestività dell’intervento e
all’ampiezza della platea dei beneficiari.
L’opportunità del Reddito di Emergenza
non va sprecata. C’è tempo per orienta-
re meglio il decreto».

Bicincittà diventa
virtuale: appuntamento
a domenica 10 maggio

L'Uisp rilancia sport sociale e sostenibili-
tà ambientale, nel rispetto degli attuali
vincoli sanitari. Domenica 10 maggio
dalle 12 alle 13, Aosta aprirà la diretta
Facebook dedicata a Bicincittà sulla pa-
gina Uisp nazionale. Si tratterà di un Gi-
ro d’Italia virtuale con al centro il tema
della mobilità urbana e della bicicletta,
con collegamenti da varie città, dal nord
al sud Italia. Parteciperanno Vincenzo

Manco, presidente nazionale Uisp e Rober-
to Morassut, sottosegretario per il minisero
all’Ambiente. Con loro anche scrittori e gior-
nalisti, come Paolo Foschi (Corriere della
Sera) e Andrea Ferraretto (La Stampa). Si
parlerà di esperienze cittadine su stili di vita
attivi e utilizzo della bici per mobilità pulita.
L'Uisp, con BICINCITTÀ 2020, con saggio
entusiasmo, lancia un messaggio di fiducia
e speranza per la ripartenza, ricodando a
tutti di rispettare le ordinanze e le norme di
sicurezza per emergenza Coronavirus e
anche quelle specifiche per l’utilizzo delle
bici, previste dal Codice della strada.

LA VOCE DEL TERZO SETTORE GIORNALE RADIO SOCIALE

Fase 2, boom di richieste
di beni di prima necessità:
“Reddito per tutti”
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A Salerno con AiCS teatro on line per
bambini più a rischio emarginazione

Ripartenza al sicuro con
AiCS: in vista della Fa-
se2, la direzione naziona-
le dell’Associazione Italia-
na Cultura Sport ha deci-
so di fornire i suoi comitati
provinciali di una dotazio-
ne base di sicurezza. Un
regalo, che permetta ai
comitati di mettersi al ri-
paro dai rischi contagio e
garantire l’operatività no-
nostante le mille difficoltà
anche economiche dovu-
te al blocco delle attività
sportive e sociali. Per
questo, nei prossimi gior-
ni, ai comitati provinciali

arriverà in omaggio un kit
formato da: mascherine
lavabili, un totem per il
posizionamento delle
mascherine e del dispen-
ser di liquido igienizzan-
te, e una “finestra” di ple-
xiglas da appoggiare al
banco di accoglienza del
pubblico, così da proteg-
gere ulteriormente i colla-
boratori impegnati negli
uffici. Il kit base, acqui-
stato presso Ok Pubblici-
tà, consentirà ai comitati
di aprire in sicurezza
senza dover affrontare
spese urgenti.

Aics in registro governo delle Associazioni
che promuovono l'integrazione

L’Associazione italiana cul-
tura sport conferma il suo
posto nella lista governati-
va delle associazioni che
promuovono attività per la
coesione e l’inclusione so-
ciale dei migranti: a darne
notizia è il Ministero al La-
voro e alle Politiche sociali
che anche per il
2019-2020 inserisce AiCS
nella prima sezione del
Registro delle Associazioni
e degli Enti che svolgono
attività a favore degli immi-
grati. L’elenco include gli
iscritti alla I Sezione del

Registro che hanno relazio-
nato sulle attività svolte nel
corso del 2019 e i nuovi
enti ed associazioni che
hanno ottenuto l’iscrizione
negli ultimi mesi. Dal Mini-
stero, il ringraziamento – si
legge nel messaggio alle-
gato al registro aggiornato
– «per l’impegno profuso
nella compilazione delle
relazioni annuali ed espri-
mervi il nostro più sincero
apprezzamento per il pre-
zioso lavoro che portate
avanti nei territori in favore
dei cittadini migranti».
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AICS

Da Aics nazionale mascherine e plexiglass
in regalo ai comitati provinciali

AiCS da sempre vicina alle
persone più a rischio
emarginazione. Sono tanti
gli esempi di solidarietà
che, in questi giorni di
emergenza, AiCS sta rac-
cogliendo tra i suoi volon-
tari di promozione sociale
e sportiva. Tra loro, l’espe-
rienza della scuola di tea-
tro “Crescere Insieme con
il teatro” di Mercato San
Severino (Salerno) che
combatte l’isolamento da
Coronavirus con l’arte. L’o-
peratrice AiCS Clotilde Gri-
solia, docente di dizione e

recitazione della scuola, ha
attivato per AiCS le lezioni
online di teatro, inventandosi
giochi teatrali, dalla dizione
alla recitazione, dalla respira-
zione all’articolazione, leg-
gendo i copioni e realizzando
letture animate di favole, per
tenere viva la fantasia e l’a-
more verso la lettura, l’arte e
il teatro, rivolgendosi soprat-
tutto ai bimbi e alle loro fami-
glie, con particolare attenzio-
ne ai nuclei più poveri delle
città di Nocera e Pagani, nel
complesso mondo dell’agro
nocerino sarnese.

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da



��
�
�
��
��

�
	
�
�


�
��

��
	
�
��
��

��
��
��

��

�������

�������� � �	
��
� ��� ��
��	
�� � ���
�	 �����	
	
��� ��������	�� ����� ���
��� ��������� �� ������	 �
���
�� ���������� ����
��������� ��������� �� �	�
�
�� �� ������ 	���������
������� �	�����	�	� ����
�������
�� 
���	
��� �	

��
������� ��������� ����
�� ��� �����	 � �� ����	

	�	 �� ���	������� � �
��
�	�����! ��� ����	
�  ���
��
���  
	
 �� �� �� 
��
��
� ������ �������	 �����
������"�  ��	
� #���������
�������
�� #������������
$������ �����
��� ��� ��!
�� �������	
� � ����
����
��� %�&'' ���	���	�� �����	

��� 
	
 ����

	 ��������
��
��� �	
	 � ������	 �

����	��� ��� ()�&&' ����

��
�� � ����	 �
�������

��	� *
��
�	 ����� �
���
�
 $����� �� ����������
���� ����� ��	����� �����
��
� �����

	 ������	
�
�� � ������� ��� �	���

	
�	
��� �� �������

���� ������ 	 � 
�
�������� � �	���
�

	
��� �� ����� ������� 
� ���

Navigli affollati
Il sindaco: “Chiudo”
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Mes, accordo fatto
per le spese sanitarie
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Covid, agli avvocati
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La città conta
dieci centenari
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Gioca cinque euro al lotto e ne vince 115 mila
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Cura al plasma, si cercano i donatori
Prelievi sui pazienti guariti dal virus, la Regione parte con 20mila nuovi test. Ordinanza per entrare in Umbria
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Ragazzini
multati al parco
Supercontrolli
a Pian di Massiano
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Pontini a pagina 3

SI TORNA A MESSA, MA IN SICUREZZA

FEDELI IN CHIESAFEDELI IN CHIESA
CON GLI STEWARDCON GLI STEWARD
S.Angelici, Baglioni, Lattanzi e Miliani a pagina 4S.Angelici, Baglioni, Lattanzi e Miliani a pagina 4

La presidente del Serafico

«Dimenticati
i disabili
e le famiglie»
Francesca Di Maolo chiede alle Istituzioni
di intervenire per riaprire i Centri diurni
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Umbertide

«Riparto», così
il Prosperius
riabilita i malati
L’Istituto Tiberino primo centro della regione
che ha dedicato un’area al post Covid 19

Ippoliti a pagina 17

Spoleto, c’è il bando

Ponte delle Torri
Sbloccati i lavori
dopo anni di attesa
Minni a pagina 19
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Gioca 5 euro
al Lotto, ne
vince 115mila
A pagina 21

LA NOSTRA INCHIESTA

Chi lavora
e chi attende
ancora di riaprire
Storie della Fase 2
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Negli ospedali

Raddoppiano
gli accessi
ai pronto soccorso
dell’Umbria
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Trasimeno

Il sindaco Chiodini
«No a pic-nic,
tintarella al lago
e assembramenti»
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Anziano muore in ospedale per Covid
Era ricoverato in rianimazione da aprile
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Perugia

TERNI

Tamponi molecolari ‘pit stop’
(nella foto) a caccia del covid,
su base volontaria, per 130 me-
dici di medicina generale, di
continuità assistenziale e pedia-
tri del distretto di Terni dell’Usl
2. L’iniziativa si svolge questa
mattina ed è promossa dall’Ordi-
ne provinciale dei medici, in col-
laborazione con la direzione del-
la stessa azienda sanitaria. L’Usl
spiega che saranno gli stessi
medici interessati a recarsi auto-

nomamente nel punto sanitario
allestito in strada di Cardeto,
nell’ampio parcheggio sopra la
sede dell’Ordine, per l’esecuzio-
ne dei test in «modo rapido e si-
curo», senza scendere dall’au-
to. «L’importante progetto di

screening - spiega il commissa-
rio straordinario della Usl 2, Mas-
simo De Fino - consente di moni-
torare lo stato di salute dei pro-
fessionisti che si trovano ad ope-
rare a stretto e quotidiano con-
tatto con i cittadini. Abbiamo
adottato la modalità innovativa
del ‘drive through’ che consen-
te operazioni rapide in totale si-
curezza sia per i nostri operatori
che per gli stessi professionisti
sottoposti a controllo. Rivolgo
un sentito ringraziamento al pre-
sidente Giuseppe Donzelli, ai
rappresentanti del Consiglio
provinciale dell’Omceo, ai medi-
ci di medicina generale, del ser-
vizio di Continuità Assistenziale
e ai pediatri che svolgono una
fondamentale attività di sorve-
glianza della salute dei pazien-
ti».

Stefano Cinaglia

Adesso i pronto soccorso tornano a riempirsi
Raddoppiati gli accessi rispetto ad aprile: si viaggia sulle 500 persone al giorno. E intanto gli ospedali si riorganizzano

PERUGIA

La Fase 2 è iniziata anche negli
ospedali dell’Umbria. E il segna-
le arriva anche dai pronto soc-
corso delle strutture sanitarie
della nostra regione, dove gli ac-
cessi nel giro di un mese sono
quasi tornati alla normalità con
ingressi raddoppiati negli ultimi
tre giorni rispetto alla prima set-
timana di aprile. All’inizio del
mese scorso la media giornalie-
ra è stata di 263 accessi, saliti
poi la settimana successiva a
367 e mantenutisi costanti negli
altri sette giorni. I numeri sono
iniziati a salire dal 20 al 27 apri-
le, quando sono saliti a 397 al
giorno, per poi salire a 500 nel-
le ultime 72 ore, con il picco di
martedì a 563. Ancora una volta
si registra un numero molto ele-
vato di codici verdi, aumentati
progressivamente con il passa-
re delle settimane e che in certi
giorni arrivano al 70 per cento
del totale.
Una «distorsione» di cui ieri ha
parlato anche il direttore regio-
nale del comparto Sanità, Clau-

dio Dario che invita i cittadini se
possibile «a contenere gli acces-
si ai pronto soccorso ancora
per qualchdegli ambiti più deli-
cati del sie settimana». «Questo
incremento – ha detto Dario – è
il rimbalzo di una riduzione di in-
gressi molto significativa che
c’era stata nel mese di marzo».
Per il direttore quindi un dato
«assolutamente prevedibile».
Basti ricordare ad esempio che
a Perugia il numero di accessi
medi pre-Covid era di 170 perso-
ne al giorno, sceso a 30 pazienti
nel mese di marzo, in piena
emergenza. «Negli accessi per
codice - ha aggiunto - si vede
un incremento ancora più signi-
ficativo per quelli verdi che pos-
sono trovare altre soluzioni nel
territorio». Da qui l’appello.
«Proprio perché - ha detto Dario

- siamo in settimane molto criti-
che e delicate per l’evoluzione
futura della nostra riapertura, se
non c’è un motivo forte e impor-
tante un caldo invito è quello di
ridurre gli accessi al pronto soc-
corso perché resta sempre uno
degli ambiti più delicati del si-
stema complessivo». E l’aumen-
to degli accessi in pronto soc-
corso è la testimonianza di co-
me la gente stia tornando in
ospedale.
Intanto va detto che fino alla fi-
ne di luglio Pantalla resterà dedi-
cato al Covid con i suoi 40 po-
sti, stesso numero sarà mante-
nuto a Perugia che progressiva-
mente riprenderà però anche le
altre funzioni grazie anche
all’accordo con le cliniche priva-
te dove verranno effettuati alcu-
ni interventi chirurgici con medi-

ci del Santa Maria. Resteranno
‘misti’ oltre a Perugia anche Ter-
ni, Città di Castello e Foligno
che però avrà solo un ramo dedi-
cato da 16 letti. A Branca invece
come a Narni e Amelia non sono
previsti reparti dedicati al Coro-
navirus. Intanto sul territorio si
lavora per riattivare le normali
attività degli ospedali, travolti
dall’emergenza coronavirus. Se-
condo quanto riferito dall’asses-
sore Luca Coletto, «è già in atto
la riprogrammazione delle cure
che possono essere erogate a li-

vello ospedaliero e ambulatoria-
le». La precedenza in questa fa-
se «sarà data alle prescrizioni di
categoria B, quelle brevi, e poi
alle altre. I commissari delle
aziende sanitarie e ospedaliere
stanno verificando le liste di at-
tesa così che dalla settimana
prossima riusciremo a ripartire
dando le risposte necessarie
agli utenti». E proprio all’ospe-
dale di Perugia il commissario
straordinario, Antonio Onnis,
sta facendo una serie di riunioni
per la riorganizzazione della
strutture, individuando prima di
tutto nuovi percorsi per evitare
affollamenti nelle sale di attesa.

Michele Nucci

PERUGIA

Da oggi chi rientra oppure si
ferma per comprovate ragioni
in Umbria per un tempo supe-
riore a 24 ore, deve obbligato-
riamente comunicarlo all’Azien-
da sanitaria di competenza ter-
ritoriale. Ieri infatti è stata
emessa dalla presidente della
Regione, Donatella Tesei, l’ordi-
nanza che prevede l’obbligo di
segnalare il proprio rientro alla
Usl di appartenenza, di attende-
re di essere contattato dal Ser-
vizio Igiene e Sanità pubblica
(osservando tutte le misure di
sicurezza e, se possibile, di ri-
manere in tale periodo in isola-
mento volontario), di osservare
il divieto di spostamenti e viag-
gi una volta rientrati, di rimane-

re raggiungibile per ogni even-
tuale attività di sorveglianza, di
avvertire immediatamente il Di-
partimento di prevenzione del-
la Asl territorialmente compe-
tente e il proprio medico di me-
dicina generale o il pediatra di
libera scelta in caso di compar-
sa di sintomi. Questi gli indiriz-
zi a cui comunicare la propria
presenza (nome, cognome, in-
dirizzo e recapito telefonico):
prevenzione@uslumbria1.it
(per tutti i Comuni della provin-
cia di Perugia) e prevenzio-
ne@uslumbria2.it (per tutti i Co-
muni della provincia di Terni).
A sua volta il Servizio di Igiene
provvederà a contattare il sog-
getto, a procedere ad indagine
epidemiologica, a disporre se
ritenuto opportuno, eventuale
indagine diagnostica.

L’allarmeCovid-19: la sfida della sanità

L’ASSESSORE COLETTO

Verifichiamo le liste
di attesa: precedenza
alle prescrizioni
di categoria B

LE RACCOMANDAZIONI

La maggior parte
degli accessi sono
in codice verde:
«Cercate di ridurre»

Il grafico realizzato dalla Regione
mostra l’andamento degli accessi
ai pronto soccorso dell’Umbria

Terni

Tamponi molecolari pit-stop
per medici di base e pediatri
L’iniziativa promossa
dall’Ordine in collaborazione
con l’Azienda sanitaria
Prelievo su base volontaria

LE NUOVE REGOLE

Ecco chi chiamare
se si entra in Umbria

 Gli accessi dall'inizio dell'emergenza
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Terni

Raccordo autostradale
Lavori di sostituzione
dello ’spartitraffico’

TERNI

La signora Clara Giorgi, inse-
gnante ternana in pensione, ac-
coglie le persone bisognose sul
cancello della propria casa. Lo
fa da quando l’emergenza sani-
taria ha imposto la chiusura del
Centro d’ascolto della parroc-
chia dell’Immacolata Concezio-
ne, nel quartiere Polymer. Clara
rappresenta l’associazione «La-
GioiadiVivere», che solo a Terni
assiste 120 famiglie ma che ope-
ra anche all’estero ormai da un-
dici anni. «Non potevamo fare
diversamente in questo durissi-
mo periodo di emergenza sani-
taria – racconta la signora Clara
– , perché è nel nostro spirito se-
guire chi ha bisogno, non solo
sul versante economico. Ovvia-
mente con l’emergenza covid le
necessità sono aumentate, cosi
abbiamo contattato i nostri assi-
stiti e ci siamo messi a disposi-
zione».
Quale la maggiore difficoltà
delle famiglie?
«La perdita del lavoro e le diffi-
coltà collegate, c’è chi lavorava
in nero, chi è precario: badanti,

giardinieri, lavapiatti. Noi abbia-
mo stanziato 6mila euro di buo-
ni spesa, al Pianeta Conad, di
cui 3mila già distribuiti. Ma co-
priamo anche bollette e cure
mediche. Le nostre famiglie,
per oltre la metà ternane, hanno
quasi tutte bambini, alcuni pur-
troppo anche con problemi di
salute».
Come trovate i fondi?
«Non abbiamo finanziamenti,
solo il 5 per mille. L’emergenza
Covid ha fatto saltare l’annuale

cena sociale e i banchetti di rac-
colta fondi, cosi ci siamo auto-
tassati. Tutto il consiglio diretti-
vo si è autotassato».
Come avvengono gli incontri
sul cancello di casa?

«Io sono a disposizione h24, san-
no che sono qui. Di solito c’è un
appuntamento preso per telefo-
no, poi ci vediamo. Ma l’altro
giorno una ragazza incinta mi
ha chiamato alle 4 di notte. Ab-
biamo una bella rete di volonta-
ri, ci sono anche dei medici. I no-
stri assistiti non cercano dena-
ro, non solo, hanno bisogno an-
che di un aiuto morale. Noi acco-
gliamo tutti, gli offriamo un caf-
fè, parliamo. Siamo in contatto
con strutture sanitarie, servizi
sociali, proprietari di casa. Me-
diamo, evitiamo sfratti dolorosi,
troviamo cure, diamo una mano
a chiunque senza l’intralcio del-
la burocrazia». Clara riceve me-
diamente cinque persone al
giorno: mascherine, guanti e
quel calore che tanta gente non
trova più altrove. Un’assistenza
commovente che non si è fer-
mata nemmeno nelle scorse set-
timane, in tempi di lockdown.
«Abbiamo sempre ricevuto tutti
– conclude Clara – alcuni li han-
no anche fermati e loro hanno
fatto l’autocertificazione: ‘An-
diamo a prelevare beni di neces-
sità all’associazione LaGioiadiVi-
vere’».

Stefano Cinaglia

Pensionata accoglie i bisognosi davanti casa
L’emergenza Covid non ferma l’amore per il prossimo: insegnante coordina un’associazione che assiste ben 120 famiglie

Pizzicati sulle sponde del Nera
Salate multe per otto ragazzi
La violazione del divieto
di assembramento
per l’emergenza-virus
è costata a ciascuno 280 euro

TERNI

Otto giovanissimi tra 16 e 18 an-
ni ‘pizzicati’ sulle sponde del Ne-
ra e multati in maniera salata
per violazione delle norme anti-
assembramento. Nel pomerig-
gio di giovedi, nell’ambito dei
controlli predisposti per la verifi-
ca del rispetto delle misure di
contenimento dell’epidemia,
agenti della polizia locale (nella
foto) hanno sorpreso gli otto ra-
gazzi che si erano radunati lun-
go il fiume Nera nei pressi della
palazzina ex-Dicat, incuranti del-
le misure di distanziamento so-
ciale. «Per ciascuno di loro – fa

sapere il Commune – è scattata
una sanzione di 280 euro a cau-
sa del mancato rispetto del di-
vieto di assembramento, rad-
doppiata per tre ragazzi d’origi-
ne non italiana che erano già sta-
ti sorpresi più volte in preceden-
za a violare le misuree anticonta-
gio». «Siamo probabilmente nel-

la fase più delicata dell’emer-
genza – sottolinea l’assessore al-
la polizia locale, Giovanna Scar-
cia – quella nella quale non pos-
siamo permetterci di abbassare
la guardia. Per questo i nostri
agenti continuano a verificare
quotidianamente il rispetto del-
le regole, per la tutela della salu-
te pubblica, ma soprattutto per
far sì che gli effetti dell’epide-
mia si esauriscano quanto pri-
ma, con l’obiettivo di consenti-
re a tutti di lavorare per la ripre-
sa economica. Rivolgo ancora a
tutti i cittadini un appello all’au-
toresponsabilizzazione e al sen-
so civico». E oggi Questura di
Terni e Anci Umbria lanciano la
campagna di sensibilizzazione
sui corretti comportamenti in re-
lazione all’emergenza covid:
«#unopertuttituttiperuno», 10
regole comportamentali sempli-
ci ma essenziali per ridurre il ri-
schio di contagio.

Evento culturale

Ecco la giuria
del Premio Letterario
Città di Lugnano
Petroni presidente

La signora Clara Giorgi e (in primo piano) la figlia

SOLIDARIETÀ

«Vengono
mediamente cinque
persone al giorno
Io accolgo tutti»

TERNI

«Abbiamo ben presente il grido
di allarme lanciato dai tantissi-
mi commercianti, esercenti di
bar, ristoratori e vogliamo dare
un contributo con iniziative con-
crete – dice il capogruppo Pd,
Francesco Filipponi (foto) –. Ci
sono cose da fare che l’ammini-
strazione comunale non sem-
bra finora in grado di fare». Filip-
poni suggerisce ad esempio di
«ripetere l’iniziativa delle giorna-
te ticket free per incentivare
l’uso del trasporto pubblico».

«Giornate ticket free
da ripetere per favorire
l’uso dei mezzi pubblici»

TERNI

Nuovo intervento sul raccordo
autostradale Terni-Orte. Da lu-
nedì prossimo, 11 maggio, saran-
no avviati i lavori per la sostitu-
zione dello spartitraffico centra-
le (new jersey) lungo tutto il trac-
ciato dell’itinerario. Lo sparti-
traffico preesistente sarà sosti-
tuito con una nuova barriera in
calcestruzzo. Il primo cantiere,
annuncia Anas, sarà attivato tra
Orte e San Liberato e interesse-
rà un tratto di circa 5 chilometri.
Per consentire lo svolgimento
delle operazioni saranno tempo-
raneamente chiuse le corsie di
sorpasso in entrambe le carreg-
giate. Il transito sarà sempre
consentito sulla corsia di mar-
cia. Il completamento di questo
cantiere, che si svolgerà in più
fasi successive, è previsto entro
settembre.

Ecco la giuria per il Premio
Letterario Città di Lugnano in
Teverina 2020. Paolo Petroni è
il presidente. Ci sono poi
Daniela Carmosino,
Annagrazia Martino, Sacha
Naspini, Giorgio Nisini, Giorgio
Patrizi, Carlo Zanframundo.

APPELLO ASCOLTATO

Avis, donatori
dal cuore d’oro

AMELIA – Grande
risposta dei donatori di
sangue all’appello che
era stato lanciato due
mesi fa. «La
preoccupazione del
contagio da coronavirus
stava riducendo
drasticamente le
donazioni, già scarse sia
ad Amelia che in tutto il
territorio provinciale e
regionale – afferma Avis
Amelia – . All’inizio la
paura ha avuto la meglio
sulla razionalità, poi i
donatori si sono fatti
avanti e sono diventati
tanti. La risposta dei
donatori agli appelli, nelle
ultime settimane di
marzo e ad aprile, è stata
molto elevata. Ora serve
programmare le
donazioni».
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Oggi con il Sole
Premio Strega
per ragazzi:
«L’estate che
conobbi il Che» 

Guglielmo
Saporito
—a pag. 20

Edilizia
I paletti
della Consulta
su demolizioni
e ricostruzioni

EMERGENZA COVID

Dal 1° giugno prestiti per 
240 miliardi fino a 10 anni 
con tassi intorno allo 0,1%

Sostegno a spese sanitarie
senza condizioni. Si accende
lo scontro fra M5S, Pd e Iv 

Svolta all’Eurogruppo. C’è l’accor-
do sul Mes, il fondo salva Stati del-
l’Unione europea da utilizzare per
affrontare le spese sanitarie, di-
rette e indirette. L’intesa raggiun-
ta ieri pomeriggio prevede tassi
quasi a zero e assenza di condizio-
ni. Prestiti per 240 miliardi, con un
margine dello 0,1 per cento e du-
rata decennale. Il rubinetto reste-
rà aperto almeno fino alla fine del
2022. Per l’Italia si tratta di 36 mi-
liardi. Governo diviso.

—Servizi a pagina 3

Oltre la crisi. Fra i principali indici, il Nasdaq è l’unico ad aver recuperato oltre l'80% delle perdite subite per il coronavirus

M ENTR E LA  D I S OCCUPAZIO NE  USA T O RNA AI  MASSIMI  DAL C RAC K  DE L 1929  

Prosegue la ripresa di Wall Street, con il Nasdaq che per primo tra i 
grandi istini ha recuperato le perdite da inizio anno causate dalla pan-
demia da coronavirus. Un andamento che ieri sembra aver ignorato 
l’allarmante dato sull’aumento della disoccupazione americana, torna-
ta ai livelli della Grande depressione. Maximilian Cellino —a pag. 2

Wall Street in ripresa e il Nasdaq
cancella le perdite da inizio anno

Accordo Ue sul Mes, Governo diviso

Edizione chiusa in redazione alle 22,45

LA PROPOSTA BONOMI

Tagliare l'Irap per semplificare il
sistema e garantire liquidità im-
mediata alle imprese. La proposta
rilanciata nei giorni scorsi da Car-
lo Bonomi, presidente designato
di Confindustria, di non distribui-
re aiuti a pioggia, ma piuttosto di
procedere subito all’abolizione 
dell’imposta sul reddito delle atti-
vità produttive, trova fondamento
nei numeri del tributo più odiato
e contestato del sistema fiscale
italiano. Lo stop consentirebbe ri-
sparmi fiscali per 14 miliardi. Ap-
prezzamento unanime degli im-
prenditori contro la tassa più
odiata. E spunta la chance del Mes.

Marco Mobili —a pag. 4

Apprezzamento unanime
degli imprenditori
contro la tassa più odiata

L’INTER VI S TA  

Metta (IIT):
«Tecnologie
semplici 
per la Fase 2» 
Antonio Larizza —a pag. 11

VERSO LA RIPRESA

Bar e ristoranti, l’Inail 
indica le linee guida

La riapertura di ristoranti, bar e piz-
zerie dovrà garantire il pieno ri-
spetto delle tre dimensioni di nuo-
vo rischio Covid-19 finora indicate
da Inail in sede di Comitato tecnico
scientifico: prossimità, ossia la di-
stanza da rispettare tra lavoratori;
esposizione, ovvero l’avvicinamen-
to a soggetti potenzialmente conta-
giosi; aggregazione, l’impatto sulle
comunità che frequentano i locali.

Bartoloni e Colombo —a pag. 8

Nonostante la crisi 
collegata alla pandemia da 
coronavirus, Ubi ha chiuso 
il primo trimestre dell’anno 
con un utile netto di 93,6 
milioni, il 12,1% in più sullo 
stesso periodo del 2020.

Credito
Ubi, conti 
superiori 
alle attese.
Lucchini esce
dal patto
e apre a Intesa 

12,1
per cento

Festa, Meneghello —a pag. 15

LA C O MMISSIO NE  VARA LA RIFO RMA  

Aiuti pubblici, la Ue:
Stato fino a sette anni
nel capitale delle aziende

Beda Romano —a pag. 5

D EB I TO P UB B LI CO  

Moody’s non modifica 
il rating dell’Italia
Dbrs: outlook negativo

Morya Longo, Gianni Trovati —a pag. 2

MISURE PER LE IMPRESE

Sblocca debiti Pa:
domande dal 15 giugno

Il fondo da 12 miliardi per il paga-
mento delle vecchie fatture ai
fornitori della Pubblica ammini-
strazione sarà diviso in due se-
zioni: 8 miliardi andranno a Re-
gioni, Province e Comuni (6,5 mi-

liardi agli enti locali, il resto alle
Regioni) e 4 alle Asl, per liquidare
i debiti «certi, liquidi ed esigibili»
al 31 dicembre scorso. Il meccani-
smo punta ad accelerare i tempi e
a cancellare intorno al 70% dei
debiti commerciali scaduti. Do-
mande dal 15 giugno.

Gianni Trovati —a pag. 5

L ’ I NTER VENTO

UNA IMPOSTA
ANTI IMPRESE
DA ELIMINARE
di Antonio Patuelli

Nel dibattito su come meglio
sostenere le imprese grava-
te dall’interruzione prolun-

gata del lavoro dovuta al coronavi-
rus, fra le misure che, senza privi-
legi o discriminazioni, possono 
evitare complicazioni attuative e 
favorire, con la massima rapidità, 
gli sforzi delle imprese per la 
ripresa dello sviluppo e dell’occu-
pazione, vi è certamente l’aboli-
zione dell’Irap, come proposto 
saggiamente dal nuovo Presiden-
te designato di Confindustria, 
Carlo Bonomi. —Continua a pag. 4

L’INT E RVIST A  

L’ad Miao: 
«Huawei
scommette
sull’Italia»

—a pagina 14

IL PROGETTO

Vodafone: rete propria
in Comuni senza fibra

Vodafone si appresta a giocare la 
sua carta: 2mila Comuni in tutte le
regioni italiane collegati entro la fi-
ne dell’anno, e serviti con la tecno-
logia Fwa, che permette un colle-
gamento a banda ultralarga “fis-
so”, ma in cui l’ultimo miglio viene
coperto con frequenze mobili. Il 
tutto con una infrastruttura pro-
prietaria e in Comuni non ancora 
coperti dalla fibra.

Andrea Biondi —a pag. 14

Allevamenti
sostenibili
sempre meno 
inquinanti 

—Gi0rgio dell’Orefice —a pag. 24

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

domenica

DOMANI SUL SOLE 24 ORE

Renzo Piano 
racconta il nuovo
ponte di Genova

—Fotonotizia a pagina 18

CURE ANTI COVID
Il San Raffaele sperimenta 
l’inibitore d’infiammazione

La Fda americana ha accettato di avvia-
re uno studio clinico internazionale 
sull’uso di un farmaco inibitore di in-
fiammazione che ha dato risultati posi-
tivi su due pazienti colpiti da Covid-19
al San Raffaele di Milano. Il coordinato-
re in Europa è Fabio Ciceri, vicedittore
scientifico al San Raffaele. —a pagina 8

Dopo lo strappo della Calabria su
bar e ristoranti, e il via libera della
provincia di Bolzano ai negozi, l’ap-
puntamento per le riaperture è il 18
maggio, ma in modo differenziato.
È quanto chiedono il presidente
della Conferenza delle Regioni, Ste-
fano Bonaccini, e il presidente del
Veneto, Luca Zaia. —a pagina 8

PANO RAMA  

Bonaccini e Zaia
chiedono aperture
differenziate
su base regionale

VERSO IL 18 MAGGIO

FALCHI & COLOMBE

TUTTE LE 
INSIDIE
DELLA FASE 2 
PER LA BCE 

di Donato Masciandaro
—a pagina 18

L’export tedesco è crollato del-
l’11,8% a marzo rispetto a febbraio
e del 7,9% sull’anno scorso. Un de-
clino senza precedenti da quando
nel 1990 è iniziata la raccolta di que-
sti dati. Il surplus commerciale è
sceso a 12,8 miliardi di euro dai 21,4
di febbraio. —a pagina 19

Il virus blocca la Germania:
export in caduta dell’11,8% 

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

Una collana prestigiosa di romanzi
per ragazzi che raccoglie i vincitori
del Premio Strega Ragazze e Ragazzi +11 
dell’ultimo decennio, proposta
dal Sole 24 Ore in collaborazione con
la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. 
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Luigi Garlando
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Ragazze e Ragazzi +11
2017 

È la �rma di punta della «Gazzetta dello 
Sport». Da anni scrive libri per ragazzi. 
Per Rizzoli ha pubblicato Per questo mi 

chiamo Giovanni, uno dei libri più letti 
e adottati nelle scuole italiane; Camilla 

che odiava la politica, L’estate che conobbi 

il Che (Premio Strega Ragazze e Ragazzi 
2017), Io e il Papu. Sua la fortunata serie 
Gol!, pubblicata da Piemme. Il suo ultimo 
romanzo è Vai all’inferno, Dante! uscito 
nel marzo 2020 per Rizzoli.

È l’estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena co-
minciati, e Cesare sta per festeggiare il suo dodicesimo 
compleanno nella villa in cui vive con il padre, ammini-
stratore delegato di un’azienda di arredamento, la madre, 
medico chirurgo di fama, e la sorella, che studia econo-
mia e fa la fashion blogger. Oltre la collina abita il nonno, 
a cui il papà non parla più, ma che per Cesare è una co-
lonna. Quando il nonno non si presenta alla festa, Cesare 
ha un brutto presentimento, così inforca la bici e corre a 
cercarlo a casa. Appena in tempo per vederlo trasportato 
su un’ambulanza. Sconvolto, Cesare nota, un attimo pri-
ma che lo portino via, il tatuaggio che il nonno ha sulla 
spalla. Chi è l’uomo con la barba? Qualche giorno dopo, 
scopre che quel volto non appartiene a Gesù, come aveva 
pensato in un primo momento, ma a un tale Ernesto Che 
Guevara. La vita straordinaria del Che raccontata da un 
nonno a suo nipote, un romanzo che intreccia una storia 
attuale, dell’Italia nella crisi economica, all’avventura ri-
voluzionaria del combattente argentino e alla sua capar-
bia ed eroica ricerca di un mondo più giusto per tutti.

LUIGI GARLANDO

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

LUIGI GARLANDO  
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Fake news alla 7a

» MARCO TRAVAGLIO

H o sempre invidiato i col-
leghi arruolati nelle va-
rie “task force anti-fake

new s” dell ’Ue, di Facebook e
del governo. Non foss’altro che
per il molto tempo libero che si
ritrovano. Chissà come passano
le giornate, se si divertono e
quali avanzatissimi strumenti
tecnologico-investigativi adot-
tano per stanare i sovversivi,
perlopiù al soldo di Putin, che
truccano elezioni e referendum
in tutto il mondo sparando bu-
fale a raffica nascosti dietro un
nickname. Non vorrei fare il de-
latore, ma i nostri simpatici g h o-
stbus ters potrebbero iniziare
da un caso facile facile di fake
news alla enne potenza che ha il
pregio dell’evidenza, privo di e-
nigmatici pseudonimi, linguag-
gi cifrati e server caraibici: esce
da tre giorni sulla prima pagina
di Repubblica, che annovera –se
non vado errato –alcuni fra i più
sagaci segugi anti-fake news.
Funziona così. Il primo giorno
si attribuiscono a un ministro
decisioni altrui e intenzioni mai
dette né pensate. Il secondo,
siccome il ministro annuncia le
sue vere intenzioni anziché
quelle mai dette né pensate, si
dice che ci ha ripensato. Il terzo,
siccome il ministro prepara un
decreto in base alle sue vere in-
tenzioni anziché a quelle mai
dette né pensate, si dice che è
stato sconfitto.

Com’è noto, circa 200 giudici
di sorveglianza scarcerano qua-
si 400 mafiosi o presunti tali (di
cui 4 al 41-bis) a causa o con la
scusa della pandemia. Il mini-
stero della Giustizia non c’entra
nulla perché i governi, fortuna-
tamente, non possono né arre-
stare né scarcerare tizio o caio,
a meno che non varino norme
generali in tal senso (valide per
tutti). E non è questo il caso: l’u-
nica norma varata dal ministro
in materia di detenuti e Covid è
quella del dl Cura Italia che vie-
ta di applicare ai condannati per
mafia la Svuotacarceri Alfano
del 2010 (domiciliari a chi deve
scontare meno di 18 mesi in car-
cere). Ma quei 200 giudici di
sorveglianza mandano a casa
quasi 400 mafiosi o presunti tali
(non tutti sono condannati de-
finitivi) perché, in base ad altre
norme, li ritengono più al sicuro
fuori che dentro (i dati su morti
e contagi dentro e fuori dal car-
cere dimostrano l’opposto). La
vulgata vuole che siano spinti a
farlo da una circolare del Dap
del 21 marzo, che però non parla
mai di scarcerazioni: chiede so-
lo informazioni sulla salute dei
detenuti più anziani e grave-
mente malati, infatti nessun
giudice la cita nelle ordinanze
di scarcerazione. Il ministro,
pur contrario a queste, non può
commentarle né ribaltarle per
legge (violerebbe la separazio-
ne dei poteri e l’in d ip en de nz a
della magistratura, facendo ri-
voltare nella tomba da Tocque-
ville a Montesquieu).

SEGUE A PAGINA 24

L’E u rog r u pp o approva il lodo Gentiloni-Dombrovskis: niente T ro i ka per il Mes
Ma i soldi sono pochi. E C onte e i 5Stelle puntano ancora sul “Recovery Fund”

MI SA CHE RENZI
HA LE CALDANE

q MASCALI A PAG. 2 - 3

Solita Lombardia
Un isolato su due
positivo al test. Sos
a Milano e Brescia

q RONCHETTI A PAG. 5

Caso Palamara
Pignatone voleva
Lo Voi. E l’i nd a gato
Zinga lo chiamava
q LILLO E MASSARI A PAG. 20

60 ANNI DI BONO VOX

Il boiardo del rock
con un grande
avvenire alle spalle

q MANNUCCI A PAG. 22

IL GRANDE GIURISTA

É morto Cordero:
inventò il Caimano
e criticò Re Giorgio

q TRUZZI A PAG. 23

La cattiveria
I renziani: “C o n te
non lo siluriamo
n o i”. Hanno
ingaggiato un sicario
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FASE2 NEGLI ALTRI PAESI Nazione che vai, libertà che trovi

Cosa riapre e cosa è ancora
chiuso nel resto del mondo
p Le forme della pande-
mia nel mondo: negli Usa
il problema disoccupazio-
ne, in Gran Bretagna quel-

lo degli ospedali, in Co-
rea si fanno i tamponi

q DE MICCO, GRAMAGLIA,
GROSSI, IACCARINO,

PROVENZANI E ZUNINI
A PAG. 8 - 9

IL SÌ DI PD-5S-LEU-IV A BONAFEDE PER RISPEDIRE I MAFIOSI
SCARCERATI NEI TRIBUNALI. VARO IN CDM OGGI O DOMANI

OK AL DECRETO
ANTI-BOSS. POI

TOCCA AI GIUDICI

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 3

» OSTIE E VIRUS

“I guanti? Roba
da pescheria,
non da chiesa”

» LORENZO GIARELLI

A messa si potrà torna-
re, ma con ade-

guate misure an-
ti-Covid.  In-
gressi limitati.
Il coro proibi-
to. L’eucaristia
coi guanti. E qui
il problema è teo-
logico, più che tecni-
co/scientifico: se il sacer-
dote usa la protezione per
dare l’ostia, il guanto avrà
toccato il Corpo di Cristo,
e allora mica lo si potrà
gettare come un residuo
di plastica qualsiasi, di
quelli sopravvissuti alla
spesa dal fruttivendolo.

A PAGINA 19

Te le p a nde m i a
La tv da Covid19:
gli ascolti salgono
come i contagi

q TECCE A PAG. 18

Bugie industriali
Bonomi Pinocchio
dimentica gli aiuti
e non vuole tasse

q CANNAVÒ A PAG. 14

Caos riaperture
Governo in preda
alle giravolte
di tecnici e regioni
q MANTOVANI A PAG. 4-5

CI HAN FOTTUTO
LE VACANZE ESTIVE

LA SALUTE PRIMA
DEGLI ALTRI DIRITTI

REGIONI, 50 ANNI
DI GRAVI DANNI

q MASSIMO FINI A PAG. 13 q VALERIO ONIDA A PAG. 15 q VITTORIO EMILIANI A PAG. 13

Franco era all’e rga stolo
“Niente cella singola”: così è
fuori il carceriere del bimbo

q PACELLI A PAG. 2 - 3

Il Dap sui malati rinchiusi
La circolare dello scandalo
non cita le scarcerazioni

q BARBACETTO A PAG. 3



Il guardasigilli Bonafede conti-
nua a limare, con gli alleati, le 

norme che dovrebbero limitare i 
domiciliari ai detenuti di mafia, e 
che sarebbero inserite nel Dl “Ri-
lancio”. Intanto da Md arriva l’al-
larme per «l’autonomia» dei giudi-
ci di sorveglianza. E si scopre nella 
struttura protetta di Pisa che ci so-
no solo 23 posti. ALIPRANDI

E NOVI ALLE PAGINE 2 E 4
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SERGIO STAINO

LE NORME ANTI-DOMICILIARI, DISCUSSE ANCHE IERI, IN ARRIVO NEL DL RILANCIO

Bonafede, decreto in stand by
«A rischio l’autonomia di noi giudici», avverte Md
Nell’ospedale protetto 23 posti, 376 i “boss” malati...

ALBERTO LIGUORI

«Il dl del Guardasigilli
rispetti diritto alla salute
e separazione dei poteri»

Ripartenza
e paradossi
della Fase 2

Eurogruppo, via libera al Mes
Frenata di Di Maio, Pd irritato

ACCORDO SUGLI AIUTI SANITARI, PRESTITO DI 36 MILIARDI ALLO 0,1%

«Indulto e svuotacarceri
non sono un “liberi tutti”
ma atti di grande civiltà»

«Covid ci ha fatto 
capire quanto 
sia vitale la banda 
ultralarga»

GIULIA MERLO A PAGINA 3

«Dalle accuse può difendersi, 
dal virus no: liberate mio marito»

www.ildubbio.news
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CARLO FUSI

Il  governatore  dell’Alto  
Adige, Arno Kompatsche, 
riapre i negozi e quello del 

Friuli  lo  segue.  Confidano  
«nel senso di autodisciplina 
dei cittadini». I quali, appe-
na un po’ più a Sud (c’è sem-
pre un Nord che incombe) ri-
sultano così poco responsabi-
li da affollare i Navigli e pro-
vocare l’intemerata del sin-
daco Beppe Sala: «Allora ri-
chiudo tutto». Sono le con-
traddizioni di un lockdown 
che ha bloccato l’Italia e non 
sa come riaprirla. Lo stop è 
avvenuto sulla  base  dell’e-
mergenza sanitaria avendo i 
virologi come nuovi guru, an-
che mediatici. Il riavvio non 
può seguire il medesimo co-
pione perché gli scienziati re-
stano scettici ma una fetta cre-
scente degli italiani non in-
tende assecondarli. Il gover-
no oscilla tra gli uni e gli altri, 
beccheggiando al punto di ap-
parire  vicino  al  naufragio.  
Ma poi torna in asse in attesa 
della nuova ondata. Nel frat-
tempo la coesione invocata 
dal capo dello Stato si infran-
ge sugli interessi delle singo-
le Regioni e di coloro che le 
abitano. 
Inutile invocare lo sforzo col-
lettivo di un Paese che do-
vrebbe deporre le armi dello 
scontro politico in favore di 
una intesa sulle cose da fare. 
A partire dall’emergenza eco-
nomica che, quella sì, rischia 
di squarciare sotto la linea di 
galleggiamento il vascello di 
una collettività. Non funzio-
na così, l’abbiamo capito. Al-
lora dovrebbe succedere che 
almeno un grumo, parlamen-
tarmente maggioritario,  sia 
in grado di cementarsi per af-
frontare la tempesta. A quan-
to pare, neppure quel mini-
mo  interesse  -  alimentato  
non da pelose solidarietà ben-
sì da reciproche convenienze 
- riesce a fungere da adeguato 
collante. Per cui ci si perde in 
richiami al dovere “morale” 
di non disturbare il manovra-
tore oppure in dibattiti deci-
samente surreali sullo statali-
smo di ritorno in fattezze di 
nuova Iri o robe del genere. 
Per far ripartire l’Italia servo-
no investimenti, economici, 
di capitale umano e di pro-
spettiva. La logica dei sussidi 
ha il respiro corto: specie se i 
soldi non ci sono e quel che 
davvero aumenta è l’indebi-
tamento pubblico. Qualcuno 
prima o poi sarà chiamato a 
pagarlo. 
P.S. Intanto se c’è una cosa 
chiara è che i diritti non si am-
malano, né si sospendono o 
vanno in vacanza. Il servizio 
giustizia è un dovere verso la 
collettività: la cosa più nefa-
sta è che invece di farlo fun-
zionare alcune categorie at-
tacchino le altre. E’ un giochi-
no poco commendevole. 

EDITORIALE

GIOVANNI M.JACOBAZZI A PAGINA 5

PAOLO ARMAROLI

La forma di governo parla-
mentare  autentica,  perché  

le varianti sono infinite, si fon-
da sull’equilibrio tra potere legi-
slativo e potere esecutivo. Que-

sto equilibrio può essere raffigu-
rato da due istituti. Da una parte 
la fiducia e la corrispettiva sfi-
ducia al governo, grazie alle qua-
li il Parlamento prima battezza 
il governo e poi lo fa cadere. 
Dall’altra lo scioglimento delle 
Camere. A PAGINA 15

DPCM ED EQUILIBRI DEL SISTEMA

Cresce il governo,decresce
il Parlamento: è il risvolto
istituzionale dell’emergenza

DINO COFRANCESCO 

Amio avviso, il fatto nuovo del 
nostro tempo è il grande sci-

sma che ha investito il mondo libe-
rale. Oggi, però, grazie soprattutto 
ai dibattiti su populismo, naziona-

lismo,  sovranismo,  l’unanimità  
del “siamo tutti liberali” si va dis-
solvendo come i nostri bellissimi 
ghiacciai e ci si va rendendo conto 
che l’etichetta copre due bottiglie 
diverse. Una contiene il liberali-
smo storicista, l’altra il liberalismo 
universalista. A PAGINA 14

RIFLESSIONI SUI DIRITTI

“Tutti liberali”: un’unanimità
che si va sciogliendo
e ritorna lo Stato nazionale

DILETTA CAPISSI

Il sottosegretario allo Svilup-
po Economico Gian Paolo 

Manzella non ha dubbi: «La 
Banda Ultralarga è fondamen-
tale. Soprattutto in questo mo-
mento: il Covid 19 è stato un 
grande risveglio collettivo: ha 
fatto capire quanto nella vita 
di tutti i giorni è essenziale es-
sere collegati».

A PAGINA 9
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PER CARFAGNA NON È TECNICAMENTE POSSIBILE

IL DUBBIO

«La mozione di sfiducia 
a Bonafede? La 

leggeremo come tutti gli 
altri». Ma potreste votare 
sia sì che no? «Noi vogliamo 
votare a tutti i costi no». Lo 
dice il renzianissimo 
cordinatore nazionale di 
Italia Viva, Ettore Rosato a 
Un giorno da Pecora. «Noi - 
aggiunge - abbiamo sempre 
espresso grandi 
preoccupazioni sulla 
giustizia e queste 
preoccupazioni le abbiamo 
ribadite anche ieri» 
nell’incontro con il premier 
Giuseppe Conte. «Spero 

troveremo il modo per fare 
un passo avanti decisivo 
sulla giustizia». Insomma la 
questione della sfiducia al 
ministro Bonafede è un 
dossier ancora aperto nel 
tavolo della politica. E la 
stessa sfiducia al 
guardasigilli presentata 
giovedì dalla Lega si fonda 
anche su una certa 
ambiguità da parte di Italia 
Viva che sì è nella 
maggioranza di governo, 
ma non passa giorno senza 
che si smarchi dalle 
posizioni di Conte e, 
soprattutto, del ministro 

Bonafede. Intanto i 5Stelle 
fanno quadrato intorno al 
loro ministro: «Questa 
mozione è una follia - 
dichiara Vito Crimi - e 
questo è l'unico Paese al 
mondo da ricostruire in cui 
si cerca di buttare giù il 
governo». E mentre la Lega 
insiste sulla sfiducia, Forza 
Italia prende le distanze: «È 
tecnicamente impossibile 
in questo momento 
cambiare governo e 
premier. Perdere anche una 
settimana nella gestione 
della fase 2 dell'epidemia», 
dichiara Mara Carfagna. 
«Bonafede avrebbe dovuto 
andarsene sua sponte. C'e' 
il sospetto che i boss 
abbiano usato le rivolte 
nelle carceri per indurre 
l'amministrazione 
penitenziaria a rimandarli a 
casa», conclude.

«No a ingerenze nelle scelte
di noi giudici», i timori di Md
sulle norme anti-domiciliari

Renziani e forzisti uniti:
«Sfiducia al guardasigilli?
Non è questo il momento»

LE TOGHE PROGRESSISTE: «PROBLEMATICO IMPORRE REVISIONI PER LEGGE»

ERRICO NOVI

La prima domanda è se non 
siano già complicate le nor-
me esistenti. Perché se per-

sino un giurista di spessore come 
il procuratore nazionale Antima-
fia Federico Cafiero de Raho si 
meraviglia dei timori di contagio 
per chi è detenuto al 41 bis, «in 
isolamento» e dunque non infet-
tabile, vuol dire che le polemi-
che hanno seppellito pure i testi 
di legge. Intanto perché i 41 bis 
scarcerati per motivi di salute al 
tempo del covid finora ammonta-
no ad appena 3 sui 376 domicilia-
ri concessi dai giudici di sorve-
glianza a condannati e accusati 
di mafia e narcotraffico. E poi per-
ché, come si legge per esempio 
nell’ormai pubblica motivazio-
ne del provvedimento che ha fat-
to uscire Pasquale Zagaria dalla 
sua cella, il riferimento è l’artico-
lo 147 del codice penale. Si dirà: 
be’, l’avrà modificato Alfonso Bo-
nafede. E no. Si tratta di una nor-
ma del codice Rocco. Roba fasci-
sta. Altro che giudici, e governo, 
lassisti coi boss.
Cafiero de Raho conosce meglio 
di chiunque altro quelle leggi. Co-
sì le conosce il togato Csm Nino 
Di Matteo. E tutti quelli che tuo-
nano contro il guardasigilli come 
se scrivesse ordinanze. «La pre-
minenza dei diritti alla salute, e a 
non subire trattamenti inumani, 
sull’esecuzione della pretesa pu-
nitiva, nei casi in cui quest’ulti-
ma sia in conflitto con tali diritti, 
non  è  ovviamente  derogabile  
neppure nei casi di assoggetta-
mento del detenuto al regime del 
41 bis»: si legge così nel provvedi-
mento che ha mandato Pasquale 
Zagaria,  superboss  camorrista  
malato di cancro, a casa sua a Bre-
scia. Lì, a quanto riferiscono i di-
fensori, non ordisce trame casale-
si ma appuntamenti oncologici. 
In un ospedale covid free lombar-
do ha fatto la Tac, e una esezione 
uretrale per verificare lo stato del 
tumore che non avrebbero potu-
to praticargli nella casa circonda-
riale di Sassari. Ecco la terribile 
attività del superboss: il control-
lo dell’uretra.

MD: AUTONOMIA LESA? 
Amara ironia a parte, di quell’or-
dinanza in realtà va colto solo un 
avverbio: «Ovviamente». Ovvia-
mente l’articolo 32 e l’articolo 27 
della Costituzione valgono pure 
al 41 bis. Ciò detto, Mariarosaria 
Guglielmi, segretaria di una com-
ponente coraggiosa dell’associa-
zionismo giudiziario qual è Magi-

stratura democratica, rilascia al 
Dubbio una breve dichiarazione, 
in cui osserva, «in attesa di cono-
scere l’effettivo contenuto delle 
nuove disposizioni», che «l’ipo-
tesi di imporre per legge al magi-
strato verifiche sul pericolo di rei-
terazione del reato da parte del 
detenuto destinatario di differi-
mento della pena, qualora fosse 

confermata, presenterebbe aspet-
ti problematici. In particolare», 
spiega la segretaria di Md, «po-
trebbe intravedersi una pericolo-
sa ingerenza anche solo simboli-
ca nelle decisioni del giudice di 
sorveglianza, che già ordinaria-
mente fissa un termine per l’effi-
cacia della misura con cui conce-
de la detenzione domiciliare, e 

che provvede in seguito a un’i-
struttoria in cui acquisisce anche 
il parere della Procura».

LE NORME DI BONAFEDE
Ieri sera il guardasigilli è stato im-
pegnato nell’ennesima call con-
ference con le “war room giusti-
zia” della maggioranza. Si è di-
scusso su ogni virgola delle misu-

re. Che non dovrebbero finire in 
un decreto autonomo ma conflui-
re nel decreto Rilancio, il maxi 
provvedimento di  maggio  con 
gli aiuti economici.  Ci sarà in 
ogni caso il vincolo a rivalutare 
le ordinanze di differimento pe-
na  con  cadenza  insolitamente  
ravvicinata e modulata sulla gra-
vità del reato. Sarà previsto l’ob-
bligo di assegnare i detenuti per 
reati di mafia a strutture ospeda-
liere interne alle carceri, se dispo-
nibili (ma vale di nuovo l’«ovvia-
mente» dell’ordinanza Zagaria: 
è chiaro che quando i posti ci so-
no, li si usa già...). Si tratta insom-
ma di tenere in continuo monito-
raggio le 180 misure di differi-
mento pena emesse fino al 30 
aprile scorso per condannati di 
mafia e narcotraffico (nella famo-
sa cifra dei 376 ci sono anche i re-
clusi cautelari non ancora arriva-
ti a sentenza). A breve potrebbe-
ro essere concessi i domiciliari 
anche ad alcuni degli oltre 230 
detenuti di mafia in attesa di giu-
dizio che ne hanno fatto istanza, 
ma a ieri sera si escludeva di po-
ter sottoporre a particolari vinco-
li i giudici delle indagini prelimi-
nari o del processo, a cui compe-
tono simili decisioni. Il che ri-
schia  di  aggravare  la  lesione  
all’autonomia dei magistrati di 
sorveglianza, trattati ancora una 
volta come “amministratori del-
la pena”. O al massimo come giu-
dici di serie B, mentre quelli in 
“premier league” non vedrebbe-
ro condizionata la propria discre-
zionalità.

LA CIRCOLARE SUL COVID
Un capitolo a parte riguarda il pe-
so che nelle scarcerazioni ha avu-
to il covid. La norma incistata nel 
decreto Rilancio dovrebbe fare 
solo un generico riferimento a 
eventuali rischi sanitari di carat-
tere generale e alla eventuale lo-
ro variazione nel tempo. Ma nel-
lo specifico potrebbe essere una 
nuova circolare del Dap a modifi-
care il quadro. Nel senso che dal 
dipartimento potrebbe essere dif-
fusa a tutti i Tribunali di sorve-
glianza una nota che inviti a con-
siderare mutato il rischio epide-
miologico anche all’interno de-
gli istituti di pena. Si tratta di un 
aggiornamento della circolare fir-
mata lo scorso 21 marzo dal diret-
tore generale Giulio Romano, in 
ci si faceva riferimento addirittu-
ra a protocolli di organizzazioni 
internazionali sui pericoli per la 
salute dei reclusi. Secondo una 
vulgata che non trova particolari 
riscontri, alcuni magistrati di sor-
veglianza avrebbero trovato in 
quelle poche righe una copertura 
giuridico-formale  decisiva.  In  
realtà si deve sempre e comun-
que tornare agli articoli 146 e 147 
del codice penale, quelli che Di 
Matteo e Cafiero de Raho cono-
scono benissimo e che esistono 
dai tempi del fascismo. Neppure 
sotto quella violenta dittatura si 
era pensato di subordinare a “esi-
genze di sicurezza” il diritto alla 
salute di un detenuto semimori-
bondo. E ancora non erano nep-
pure lontanamente alle viste gli 
articoli 27 e 32 della Costituzio-
ne repubblicana.

PRIMOPIANO
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«Il decreto del Guardasigilli
rispetti il diritto alla salute
e la separazione dei poteri»

IL DUBBIO

FRANCESCO CLEMENTI
COSTITUZIONALISTA

GIULIA MERLO

Davanti a questa crisi sanita-
ria e ai rebus di governo, la 
politica continua a fare fa-

tica a parlare la lingua del diritto. 
Vale anche per il decreto annun-
ciato (ma non ancora sostanziato 
in un testo) dal ministro della Giu-
stizia, pensato per chiudere la fal-
la che ha portato ai domiciliari al-
cuni boss nonostante il rischio di 
un’invasione di campo nei con-
fronti della magistratura. «Un atto 
d’urgenza è già stato emanato. Ma 
è tempo di affrontare seriamente il 
tema del rapporto tra la certezza 
della pena e la tutela della salute: 
prospettiva che vale anche in un 

periodo  di  emergenza»,  spiega  
Francesco Clementi, professore di 
Diritto pubblico comparato all’U-
niversità di Perugia.
Quali sono questi paletti invalica-
bili?
Il primo è il principio della separa-
zione dei poteri. Il Guardasigilli è 
un membro dell’esecutivo e non a 
caso è l’unico ministro citato espli-
citamente nella Costituzione: ha 
un ruolo di interfaccia con il pote-
re giudiziario, la cui autonomia va 
garantita e tutelata. Il secondo pa-
letto è il bilanciamento tra princi-
pi costituzionali: Nel caso di un de-
creto che incida sull’ordinamento 
penitenziario, si tratta di mantene-
re in equilibrio il principio della 
certezza della pena con l’articolo 
27 della Carta, secondo cui la pena 
non può consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità, e il 
32, che tutela il diritto fondamen-
tale alla salute.
In quali termini potrebbe esserci 
il rischio di violare la separazio-
ne tra poteri dello Stato?
Il punto focale è che la magistratu-
ra ha l’ultima parola nel definire il 
perimetro di libertà di un detenu-
to, parametrato in base alla Costitu-
zione e al principio di legalità, ar-
chitrave del nostro ordinamento. 
Nessun altro soggetto istituziona-
le può arrogarsi questo tipo di pote-
re.
Come si bilancia il diritto alla sa-
lute con l’esigenza di garantire 
l’effettività della pena detentiva?
La domanda che l’estensore del de-
creto dovrebbe porsi è: può la tute-
la della salute essere adeguatamen-
te tutelata in carcere? Se la deten-
zione non lo consente, allora è ne-
cessario disporre contromisure. E 

non solo in una fase eccezionale 
come questa. Un esempio è stato il 
caso Zagaria, malato oncologico a 
Sassari  dove non poteva essere  
adeguatamente curato e trasferito 
ai  domiciliari  a  Brescia  in  una  
struttura adeguata. Anche la deten-
zione in carcere deve essere fonda-
ta sulla tutela della salute e il com-
pito del ministro è di rendere effet-
tiva questa tutela. Se ciò non è pos-
sibile non ci sono provvedimenti 
d’urgenza che tengano. La tutela 
della salute, di chiunque, prevale. 
E la Magistratura può solo applica-
re questo basilare principio. Spet-
ta al Ministro apprestare misure 
per garantire in carcere la salute 
dei detenuti, così da consentire l’e-
secuzione della pena nel rispetto 

della Costituzione.
Quindi il decreto che, in seguito 
all’emergenza Covid, ha disposto 
i domiciliari per i detenuti in già 
precarie condizioni di salute, ri-
spondeva a questo principio costi-
tuzionale. E un decreto che riporti 
questi detenuti in carcere non lo 
sarebbe?
In realtà, il decreto non ha dispo-
sto i domiciliari per i detenuti. E’ 
stato solo chiesto alla Magistratu-
ra di valutare, alla luce dell’epide-
mia, se le condizioni della carcera-
zione fossero adeguate. Da costitu-
zionalista le rispondo che è legitti-
mo che, nel decreto, il ministro in-
troduca ulteriori elementi che la 
magistratura deve valutare per de-
cidere dell’eventuale detenzione 

domiciliare.  Ma  la  valutazione  
spetta  comunque  ai  magistrati,  
che sono tenuti ad applicare ciò 
che la legge prevede. In altre paro-
le: il ministro può aggiungere nuo-
vi criteri su come, dove e quando 
tutelare la salute dei detenuti, ma 
è comunque il magistrato che ap-
plica la norma al caso concreto, in 
modo autonomo. Insomma, l’Ese-
cutivo non può alzare il dito per de-
creto e indicare chi sta dentro e chi 
sta fuori dal carcere.
Altra previsione di cui si è discus-
so è la vincolatività del parere del-
la Direzione nazionale antimafia 
per stabilire i domiciliari per ra-
gioni di salute ai detenuti per rea-
ti di mafia. In questo caso esiste-
rebbe un problema di costituzio-

nalità rispetto al principio del giu-
dice naturale?
Dal decreto legge già all’esame del 
Senato il parere dell’antimafia è 
obbligatorio  ma,  correttamente,  
non vincolante.  La magistratura 
deve dunque aspettare che si pro-
nunci l’antimafia, ma può anche 
non tenerne conto, perché il pare-
re non è vincolante. Il pm infatti è 
parte  in  questo  procedimento,  
non decisore. La decisione, ripeto, 
spetta alla magistratura di sorve-
glianza che dovrà tenere conto del 
parere dell’antimafia, spiegando 
eventualmente perché non inten-
de seguirlo. Pertanto non vi è alcu-
na incostituzionalità se si rispetta 
questo percorso. Ogni altra solu-
zione rischia di portarci fuori, ap-
punto, da quel principio del giudi-
ce naturale che la Costituzione in-
dica come faro per tutti noi.
Quale strumento legislativo sareb-
be più consono per legiferare su 
questa materia?
Se posso, nell’ordinamento già ci 
sono tutti gli strumenti in tema. In 
ogni modo, è chiaro che il Gover-
no è libero di decidere se interveni-
re ulteriormente o meno, rispetto 
al decreto della scorsa settimana. 
Certo si è che lo strumento princi-
pe sarebbe la legge ordinaria ap-

provata dal Parlamento. Tuttavia, 
rimane nel dominio del governo la 
scelta della fonte normativa di ran-
go primario, anche se, ribadisco, 
la questione carceraria non do-
vrebbe essere trattata solo in chia-
ve emergenziale.
Andrebbe affrontata in una di-
mensione di sistema?
Sì e mi spiego meglio. L’ordina-
mento penitenziario italiano è gra-
vato da molti problemi, che sono 
stati certo amplificati dalla pande-
mia ma non sono nati con essa. 
Dunque una qualsiasi soluzione 
politica che vada solo a tamponare 
i problemi emersi a causa del Co-
vid è, a mio parere, un’occasione 
persa per migliorare in modo strut-
turale la qualità della detenzione. 
Auspica un’iniziativa di portata 
più ampia?
A mio parere, intervenire con un 
atto normativo tarato solo per ri-
spondere ai nuovi problemi emer-
si sarebbe miope e riduttivo. Au-
spico che la politica non perda l’oc-
casione di affrontare in modo siste-
matico la questione, perché que-
sto porterebbe beneficio a tutto 
l’ordinamento.  L’emergenza,  in  
questo, è una grande opportunità, 
che sarebbe un peccato disperde-
re.

INTERVISTA
PRIMOPIANO

«È LEGITTIMO CHE 
IL MINISTRO INTERVENGA 
IN MATERIA, 
MA SECONDO RIGIDI 
PALETTI 
COSTITUZIONALI. 
LA MAGISTRATURA 
HA L’ULTIMA PAROLA 
NEL DEFINIRE 
IL PERIMETRO DI LIBERTÀ 
DI UN DETENUTO»
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La Uilpa: «Il sistema 
fa acqua, è necessario 
un cambio di rotta»
Nella mattinata di ieri, in video-

conferenza, il neo vice capo 
del Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria (Dap) Roberto 
Tartaglia ha incontrato le Organiz-
zazioni Sindacali rappresentative 
del Corpo di polizia penitenziaria 
per un primissimo confronto e di 
reciproca  conoscenza.  Ricordia-
mo che Tartaglia, già pm del pool 
del processo di primo grado della 
presunta Trattativa Stato- mafia e 
consulente della commissione An-
timafia, su proposta del grillino Ni-
cola Morra, è stato recentemente 
promosso dal ministro Alfonso Bo-
nafede a vice capo del Dap sia per-
ché il posto era ancora vacante, sia 
per dare una risposta alle polemi-
che sul differimento pena per moti-
vi di salute ai due reclusi al 41 bis. 
Alla riunione hanno partecipato 
anche Massimo Parisi, direttore ge-
nerale del personale e delle risor-
se,  e  Ida  Del  Grosso,  direttrice  
dell’ufficio relazioni sindacali. In 
apertura di riunione Tartaglia ha ri-

volto parole di elogio e apprezza-
mento per il Corpo di polizia peni-
tenziaria, manifestando l’intendi-
mento di affrontarne i gravi proble-
mi che lo attanagliano anche con il 
serrato confronto con le organizza-
zioni sindacali rappresentative.
Interessante l’intervento della Uil-
pa Polizia penitenziaria che, dopo 
aver rinnovato gli auspici di buon 
lavoro a Tartaglia e averlo ringra-
ziato per le parole di apprezzamen-
to e l’annunciata apertura al dialo-
go, ha preliminarmente rappresen-
tato che il sistema penitenziario «è 
una nave che imbarca acqua in 
tempi di mare calmo e, dunque, de-
stinata inevitabilmente ad affonda-
re in caso di tempeste, come ad 
esempio quella rappresentata dal 
Covid-19, per cui non basta che vi 
sia un pur bravo condottiero alla 
plancia di comando e un ottimo 
equipaggio, ma è altresì necessa-
rio un repentino cambio di rotta da 
parte  del  ministro  e  del  gover-
no».La Uilpa ha auspicato che si 

aprano subito dei tavoli tematici af-
finché si individuino una serie di 
misure e di interventi, non rinun-
ciando peraltro – pur nel poco tem-
po a disposizione – a indicarne al-
cuni. Per il sindacato della polizia 
penitenziaria della Uil sono, infat-
ti, necessari sia provvedimenti di 
natura legislativa, sia di ordine am-
ministrativo e gestionale. Sul pia-
no legislativo la Uilpa propone di 
intervenire con un decreto-legge, 
(“decreto carceri”) per l’adozione 
delle misure immediatamente ne-
cessarie, tra i quali le assunzioni 
straordinarie muovendo ,dal lavo-
ro già condotto e in via di conclu-
sione sulle dotazioni organiche; in-
terpretazione autentica della nor-
ma per la gratuità della caserma; 
approvvigionamento di dotazioni 
logistiche ed equipaggiamento e 
una legge delega per le riforme 
strutturali che devono interessare 
il Corpo e tutta l’amministrazione.
La Uilpa ha proposto anche l’intro-
duzione di un reato specifico per 

chi, trovandosi in stato di detenzio-
ne, aggredisca la polizia peniten-
ziaria. «Non un aggravante come 
propose l’ex capo del Dap Basenti-
ni», sottolinea il rappresentante 
nazionale Gennarino De Fazio a Il 
Dubbio  che l’ha  interpellato  su  
questo punto. Una questione cru-
ciale, perché Il Dap aveva propo-
sto l’introduzione di ipotesi aggra-
vata per lesioni personali. Ovvero 
l’estensione del 4 bis (articolo spe-
ciale dell’ordinamento penitenzia-
rio che vieta i benefici e nato per 
far fronte all’emergenza mafia) per 
i detenuti che aggrediscono la poli-
zia penitenziaria, messo in discus-
sione dalle recenti sentenze della 
Cedu e della Consulta. «Propongo 
- spiega De Fazio – un reato specifi-
co, ad effetto poco più che simboli-
co e come deterrente. Una questio-
ne in realtà che avevo posto già da 
tempo in una riunione con il mini-
stro Bonafede».
Tartaglia si è detto del tutto dispo-
nibile ad affrontare le tematiche 
poste, alcune delle quali immedia-
tamente, altre dopo l’insediamen-
to del nuovo Capo del Dap (l’altro 
ieri il plenum del Csm ha votato il 
collocamento fuori ruolo di Ber-
nardo Petralia),  assicurando an-
che l’immediato avvio delle proce-
dure per gli scrutini propedeutici 
agli avanzamenti per il riordino 
delle carriere della polizia peniten-
ziaria. 

D.A.

DAMIANO ALIPRANDI

«Abbiamo ad  esem-
pio il centro clini-
co,  fiore  all’oc-

chiello della sanità penitenzia-
ria, del carcere di Pisa. Poteva-
no mandarli lì, invece di scarce-
rarli!». Mentre ieri è morto l’en-
nesimo detenuto per Covid 19 
al carcere di Bologna (il quarto 
in totale), tuonano più voci da 
parte di chi, come Massimo Gi-
letti di “Non è L’Arena, si im-
provvisa profondo conoscitore 
del sistema penitenziario.
In effetti il carcere “ Don Bosco” 
di Pisa è stato uno dei primi ad 
aprire un centro clinico al suo 
interno, tanto da diventare – so-
prattutto  grazie  all’operato  
dell’allora  dirigente  medico  
Francesco Ceraudo – il più im-
portante d’Europa. Ora il centro 
clinico, così come i pochi altri, 
viene definito con l’acronimo 
Sai che sta per Servizio di assi-
stenza intensiva. Ma può sob-
barcarsi  i  detenuti  malati  di  
mezzo Paese? Il Dubbio ha con-
tattato il  garante dei detenuti 
del carcere di Pisa, l’avvocato 
Alberto  Marchesi.  «È  sicura-
mente uno dei primi, e più vec-
chi, centri clinici che sono entra-
ti in funzione nel nostro Paese. 
Possiamo dire che da mezzo se-
colo visto che è nato negli anni 
70, quello che era all’avanguar-
dia assoluta, oggi dà un servizio 
sicuramente accettabile e supe-
riore alle altre carceri». 
Ma l’avvocato Marchesi ci intro-
duce al tema generale della sani-
tà penitenziaria «che è molto in-
dietro rispetto  all’istanza che 
era stata prefissata dalla riforma 
del 2008, ovvero che sia allo 
stesso livello del Servizio sani-
tario nazionale per i cittadini li-
beri». Ma quindi la struttura di 
Pisa è adatta per ospitare chiun-
que? «Ora non so che tipo di pa-
tologia avessero i detenuti del 
41 bis che sono andati in deten-
zione domiciliare – osserva il 
Garante – ma il nostro centro cli-
nico non può essere adeguato 
per tutte le patologie, partendo 
anche dal fatto che da noi non è 
un luogo di lunga degenza». Ma 
non solo. Il Garante sottolinea 
un aspetto non secondario, ov-
vero che recentemente è risulta-
to che tre sanitari (un medico e 
due infermieri) del centro clini-
co sono stati contagiati dal Co-
vid 19. E fa una ulteriore osser-
vazione che potrebbe mettere, 
forse, a tacere chi pensa che tut-
to si risolva indicando il carcere 
“Don Bosco”. «Il centro clinico 
di Pisa – spiega Marchesi - è 
composto da una sezione ma-

schile e  una femminile,  que-
st’ultima  attualmente  chiusa  
per lavori. In tutto può ospitare, 
com’è giusto che sia, un massi-
mo 23 posti letto per gli uomini 
e 9 per le donne». 
Quindi la struttura sanitaria del 
carcere di Pisa ospita un totale 
di 29 posti. Può un solo centro 
clinico considerato fiore all’oc-
chiello del nostro Paese, ospita-
re tutti i detenuti malati che ne-
cessitano di cure? «Quando fu 
ideato il centro nel 1971, non 
era mica programmato per ospi-
tare detenuti di mezza Italia, ma 
doveva essere funzionale alla 
struttura che lo ospita», chiosa 
l’avvocato Marchesi. Una strut-
tura  sanitaria  che,  tra  l’altro,  
può ovviamente assistere speci-

fiche patologie e non fa opera-
zioni chirurgiche a tutto tondo 
come un tempo. 
Ritorniamo al problema princi-
pale. Come mai alcuni magistra-
ti hanno concesso il differimen-
to dell’esecuzione della pena, 
per grave infermità fisica, nel re-
gime della detenzione domici-
liare? Semplicemente perché ci 
sono gravi patologie incompati-
bili con il regime carcerario e, so-
prattutto, sono poche le struttu-
re sanitarie penitenziarie per po-
terli assistere. 
C’è un lungo intervento - ospita-
to dalla rivista on line Giurispru-
denza Penale di Fabio Gianfilip-
pi, il magistrato di Sorveglianza 
di Spoleto e componente del Tri-
bunale di Sorveglianza di Peru-
gia. Tra i vari aspetti Gianfilippi 
ha ricordato la necessità di svol-
gere «un significativo investi-
mento nell’approntare all’inter-
no degli istituti penitenziari, o 
comunque  nella  loro  relativa  
prossimità, presidi specialistici 
idonei a gestire in sicurezza e 
con standard medici adeguati le 
patologie da cui i detenuti sono 
affetti». 

INCONTRO TRA IL VICE CAPO DEL DAP E I SINDACATI

IL GARANTE DEL CARCERE 
PISANO, L’AVVOCATO 
ALBERTO MARCHESI, 
SPIEGA: «NON È STATO 
PROGETTATO 
PER OSPITARE DETENUTI 
DI MEZZA ITALIA, MA 
PER ESSERE FUNZIONALE 
AI NOSTRI RECLUSI»

Mafiosi malati al centro sanitario 
di Pisa? Ma lì ci sono solo 23 posti

LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO TOSCANO NON È ADEGUATA A CURARE TUTTE LE PATOLOGIE
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GIOVANNI M.JACOBAZZI

«Il nostro sistema giuridico ha 
previsto strumenti normati-
vi in grado di contemperare 

sia il principio di effettività della pe-
na e sia il principio che vieta tratta-
menti penitenziari contrari al senso 
di umanità», dichiara Alberto Liguo-
ri, procuratore di Terni ed ex magistra-
to di sorveglianza in Calabria, a propo-
sito delle polemiche per le scarcera-
zioni di alcuni boss mafiosi che han-
no costretto alle dimissioni il capo 
del Dap Francesco Basentini.
«In occasione di scarcerazioni di noti 
boss o di autori di reati “odiosi” i riflet-
tori dei mass media si accendono sul 
mondo penitenziario», premette Li-
guori, con conseguente anticipazione 
di «giudizi e responsabilità, senza in-
dagare sullo “stato dell’arte”, prefe-
rendo dare risalto a iniziative ispetti-
ve, a misure riparatorie - non si com-
prende a fronte di quali omissioni giu-
diziarie - quali quelle di assegnare 
maggior peso, da qui in avanti, alle 
Procure Antimafia, facendole appari-
re involontariamente contrapposte al-
la magistratura di sorveglianza».
L’emergenza Covid-19 ha amplifica-
to i numerosi problemi del sistema pe-
nitenziario, ad iniziare da quello - an-
noso - del sovraffollamento. Tutti i 
protagonisti chiamati a governare il 

settore della giusti-
zia penitenziaria de-
vono essere consa-
pevoli,  ricorda  Li-
guori, che per farlo 
funzionare in modo 
efficace  servono  
scelte «chiare e leg-
gibili all’esterno per 
approdare  ad  una  
espiazione della pe-
na che garantisca an-
che la sicurezza sa-
nitaria e che, nel contempo, venga 
compresa e accettata dalla comunità, 
vera parte offesa di tutti i reati com-
messi». «Il legislatore - continua il 
procuratore di Terni - deve spiegare 
che l’indulto non equivale ad un fuori 
tutti ma è l’unico strumento in grado 
di garantire ai detenuti per reati di 
non grave allarme sociale (di solito 
con un fine pena sotto i due anni) e 
che si trovino ad espiare la pena in 
condizioni disumane di essere scarce-
rati, impedendo di contro a boss e de-
tenuti al 41 bis e comunque a soggetti 
portatori di elevata pericolosità socia-
le  di  potersene  avvantaggiare».  
«L’amministrazione penitenziaria  -  
prosegue - ha il dovere di relazionare 
all’autorità  giudiziaria  in  maniera  
esaustiva fornendo le informazioni in 
tempo reale, anche di natura logisti-
ca, per eventuale accesso del detenu-
to malato in circuiti sanitari peniten-

ziari altamente specializzati». 
«L’autorità di polizia ha il dove-
re di curare le informative sulla 
pericolosità sociale documen-
tandole e attualizzandole», con-
clude il ragionamento Liguori.
Solo in questo modo, «il magi-
strato di sorveglianza, raccolte 
tutte le informazioni, potrà acce-
dere a scelte maggiormente ade-
renti ai principi costituzionali, 
potendo confidare in un reale e 
leale rapporto di collaborazio-
ne tra le istituzioni per un fine 
comune che è quello di coniuga-
re sicurezza sociale e sicurezza 
sanitaria». Evitando, dunque, il 
ripetersi di “cortocircuiti” infor-
mativi  come invece accaduto 
nel caso del boss Zagaria dove il 
Dap non aveva risposto alle ri-
chieste del magistrato di sorve-
glianza di Sassari.
Nel caso di detenuti affetti da pa-
tologie in regime di 41 bis, in 
particolare, il magistrato di sor-
veglianza potrà disporre «la pro-
secuzione della pena in carcere 
laddove il quadro clinico del pa-
ziente sia fronteggiabile all’in-
terno delle strutture sanitarie 
penitenziarie che garantiscono 
assistenza  intensiva»,  oppure  
«la prosecuzione della pena nel-
la forma alternativa della deten-

zione domiciliare sa-
nitaria  laddove  le  
condizioni di salute 
non  siano  fronteg-
giabili in circuiti sa-
nitari penitenziari e 
la  sua  pericolosità  
sociale  sia  scema-
ta», o «la scarcera-
zione  laddove  sia  
stata  accertata  la  
mancanza di attuali 
collegamenti con la 

criminalità organizzata e le sue condi-
zioni di salute non siano fronteggiabi-
li in circuiti sanitari penitenziari». 
Un simile percorso è poi linea con 
quanto affermato dalla Corte Costitu-
zionale nella nota sentenza 256 del 
2019, sul cd ergastolo ostativo, a pro-
posito di regime probatorio rafforzato 
per il magistrato di sorveglianza.
«Lo “svuota carceri” è sicuramente 
uno strumento di civiltà che, comun-
que, deve essere praticato caso per ca-
so tenendo in debito conto anche l’e-
ventuale dose di pericolosità sociale 
di cui è ancora eventualmente porta-
tore il paziente – detenuto», conclu-
de Liguori, invitando tutti a non di-
menticare che il magistrato di sorve-
glianza sul rinvio dell’esecuzione del-
la pena per motivi salute agisce sem-
pre «d’urgenza» e in funzione mono-
cratica, assumendosi pertando una 
grande responsabilità. 

IL DUBBIO

L’avvocatura di Napoli dichiara 
lo stato d’agitazione. Motivo: la 

mancata «collaborazione» da parte 
della magistratura, nonostante le plu-
rime richieste e la disponibilità alla re-
dazione di un protocollo comune per 
riavviare la macchina della Giustizia, 
ingolfata  dall’emergenza  Coronavi-
rus. Una decisione forte - comunicata 
anche al ministero della Giustizia, al 
Cnf, all’Ocf, al Csm e all’Anm -, per de-
nunciare il ritardo con cui «i capi de-
gli uffici stanno operando per consen-
tire la ripresa dell’attività giudiziaria 
nella Fase 2», ritenuto «non ragione-
vole» dal Coa di Napoli, in quanto «ag-
graverà gli effetti negativi sullo svolgi-
mento dell’attività giudiziaria». Un ri-
tardo che «denota una gestione inido-
nea al raggiungimento degli scopi del 
dettato  normativo  e  una  evidente  
inosservanza dello stesso». La delibe-
ra, firmata ieri dal presidente Anto-
nio Tafuri e dal consigliere segretario 
Giuseppe Napolitano revoca così an-
che i protocolli precedentemente sot-
toscritti tra il Coa e la magistratura na-
poletana. «Il protocollo relativo allo 
svolgimento delle udienze del settore 
civile - denuncia il Coa - ha espressa-
mente previsto la sua applicazione an-
che con riferimento a protocolli sezio-
nali che, a tutt'oggi non sono stati por-
tati a conoscenza di questo Consi-
glio». Per quanto riguarda la sede di-
staccata di Ischia, nonostante le pro-
messe e i confronti, non è stata indivi-
duata alcuna soluzione per la ripresa 
delle attività giudiziarie, né è stato 
emesso alcun provvedimento relati-
vo allo svolgimento delle cause dinan-
zi alla Corte di Appello di Napoli, 
mentre sono stati emanati provvedi-
menti di trattazione udienze «dal con-
tenuto non univoco». Il tutto ad un so-
lo giorno lavorativo dal 12 maggio, 
mentre per quanto riguarda il settore 
penale della Corte d’Appello «non ri-
sulta accolta la richiesta di consentire 
la trattazione dei procedimenti a cari-
co degli imputati liberi (in numero li-
mitato e predeterminato) ad istanza 
di parte con presenza fisica, rimetten-
dosi - di fatto - la celebrazione di tali 
processi alla duplice condizione del-
la celebrazione da remoto e della valu-
tazione di fattibilità da parte del Giu-
dice». Da qui la revoca di tutti i proto-
colli già siglati, «denunciando alla 
classe forense tutta l’inaccettabile e 
grave situazione di immobilismo a 
fronte dell’enorme impegno richie-
sto e profuso dall’avvocatura napole-
tana, già mortificata e provata dalle 
gravi ripercussioni economiche gene-
rate dallo stato di emergenza epide-
miologica  ed  ora  sostanzialmente  
ignorata nelle sue legittime richieste 
ed aspettative di riprendere in modo 
accettabile e proficuo le attività giudi-
ziarie sospese per oltre 2 mesi».
Intanto l’Associazione italiana giova-
ni avvocati, l’Unione nazionale giova-
ni dottori commercialisti ed esperti 
contabili e l’Associazione italiana gio-
vani notai hanno chiesto un urgente e 
tempestivo intervento del Governo e 
del Parlamento per «una rateizzazio-
ne pluriennale dei tributi, le cui sca-
denze ricadano nel periodo emergen-
ziale, al fine di consentire ai professio-
nisti e alle imprese di poter svolgere 
la propria attività con la serenità ne-
cessaria».

«Indulto e svuota carceri
non sono un “liberi tutti”
ma atti di grande civiltà»

GIUSTIZIAIl Coa di Napoli
in agitazione
per la paralisi
dei processi

PRIMOPIANO

LA PROTESTA

«IL NOSTRO SISTEMA 
HA PREVISTO 
STRUMENTI IN GRADO 
DI CONTEMPERARE SIA 
IL PRINCIPIO DI 
EFFETTIVITÀ DELLA 
PENA, SIA IL PRINCIPIO 
CHE VIETA 
TRATTAMENTI 
CONTRARI AL SENSO 
DI UMANITÀ»

ALBERTO LIGUORI
PROCURATORE 
DI TERNI 
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IL DUBBIO

«Dalle accuse può difendersi, 
dal Covid no. Liberate mio 
marito: lo chiede anche il pm»

ROBERTA CORNAGLIA
MOGLIE DI ROBERTO ROSSO
EX ASSESSORE REGIONALE
IN CARCERE DA DICEMBRE

INTERVISTA

IL POLITICO, 
IN CUSTODIA 
CAUTELARE DA 5 MESI, 
SI È SUBITO DIMESSO 
DA TUTTE LE CARICHE 
MA IL GIUDICE HA 
NEGATO I DOMICILIARI, 
NONOSTANTE IL 
PARERE FAVOREVOLE 
DELLA PROCURA

PRIMOPIANO

SIMONA MUSCO

«Cosa  mi  aspetto?  
Che  dopo  cinque  
mesi di detenzione 

preventiva, senza nemmeno un 
rinvio a giudizio, mio marito 
possa tornare a casa». Roberta 
Cornaglia è preoccupata. Ha ap-
pena finito di parlare con suo 
marito durante una delle otto te-
lefonate mensili concesse ai de-
tenuti, quattro in più rispetto al 
periodo non emergenziale. Suo 
marito è Roberto Rosso, ex con-
sigliere regionale del Piemonte, 
eletto tra le fila di Fratelli d’Ita-
lia e arrestato il  20 dicembre 
scorso con l’accusa di scambio 
elettorale  politico-mafioso.  

Un’accusa pesante, ma non è di 
quello  che  Roberta  Cornaglia  
vuole parlare. «Dalle accuse ci 
si può difendere in tribunale - 
racconta al Dubbio -, rimanere 
in attesa senza esser stati con-
dannati, invece, è aberrante». 
Anche perché il pm aveva dato 
parere favorevole alla scarcera-
zione, parere che, comunque, 
non ha convinto il giudice.
Come sta suo marito?
Bene, è provato ma sta bene. Ma 
la situazione in carcere, in pre-
senza dell’emergenza coronavi-
rus, è molto preoccupante.
Che situazione c’è nel carcere 
delle Vallette?
C’è chi parla di 100 contagiati, 
in parte ancora in stato di deten-
zione e più o meno isolati. Quel-
lo che posso dire con assoluta 
certezza è che le misure di sicu-
rezza, lì dentro, non esistano. 
Perché non è possibile che esi-
stano: dalle mascherine alla sa-
nificazione, passando per la di-
stanza di sicurezza, non c’è nul-
la.
Suo marito ha problemi di salu-
te?
Non ha il coronavirus o per lo 
meno non ha sintomi. Ma ha al-
tri problemi. Ha una patologia 
pregressa, è un uomo di 60 anni 
e rientra tra i soggetti fragili an-

che secondo l’Oms. E si trova in 
un luogo dove, comunque, la 
diffusione del virus è probabilis-
sima e può propagarsi molto ve-
locemente. Io mi occupo di sicu-
rezza per le aziende e ho contez-
za delle disposizioni date dal go-
verno e so che lì è impossibile 
applicarle. Senza contare che è 
impensabile sperare nei tampo-
ni: non li fanno fuori dal carce-
re, figuriamoci dentro. E non ci 
sono detergenti.
Le sue sono condizioni di salu-
te compatibili con il carcere?
Faccio una premessa: fin dall’i-
nizio di questa storia la nostra fa-
miglia ha deciso di non parlare 
di ciò che riguarda le indagini, 
affinché non venga strumenta-
lizzato nulla di ciò che dico. Det-
to ciò, noi riteniamo che non 
possa stare in carcere nel suo sta-
to. Però l’ultima parola spetta al 
giudice.
I suoi legali hanno presentato 
istanza di scarcerazione?
Sì e il pm, per due volte, ha dato 
parere  favorevole,  ritenendo  
che le esigenze cautelari si fosse-
ro affievolite. Il giudice ha però 
ritenuto di non seguire l’indica-
zione della procura.
Per gli inquirenti a fondamento 
della misura cautelare a carico 
di suo marito c’è il rischio di rei-

terazione del reato, in quanto 
politico.  Ha  ancora  rapporti  
che possano giustificare tale ri-
schio?
Mio marito si è dimesso imme-
diatamente da tutte le cariche. 
La mattina dell’arresto, mentre 
eravamo al comando della Guar-
dia di Finanza, ha scritto di suo 
pugno su un foglio le sue dimis-
sioni dalla carica di assessore, 
che poi io ho trascritto a casa e 
consegnato a chi di dovere. E lo 
trovo corretto, perché il reato 
che gli contestano è comunque 
grave. Mio marito è stato 40 an-
ni nelle istituzioni, ha servito lo 
Stato, era un avvocato, ha dedi-
cato la sua vita alla politica. Il 27 
dicembre, poi, prima data utile, 
si è dimesso da tutte le altre cari-
che elettive. Il pericolo di reite-
razione, dunque, non c’è più, e 
al di là del fatto che ormai è un 
politico bruciato non ci sono ele-
zioni nel breve e medio termi-
ne. E se anche ci fossero, con un 
processo in vista non si candide-
rebbe comunque, a prescindere 
che quell’accusa sia giusta o me-
no.
Da quando è iniziata l’emergen-
za la situazione in carcere non 
è cambiata?
Non è cambiato nulla, è rimasto 
tutto uguale. Certo, qualche de-

tenuto è stato scarcerato, il car-
cere adesso è un po’ più spazio-
so - al 30 aprile i detenuti erano 
ancora 1.270 su una capienza di 
1.052, ndr) -, ma non hanno al-
cuna possibilità di mantenere 
le distanze o avere presidi di 
protezione.
Suo marito lavora lì dentro?
Sì, in biblioteca, come volonta-
rio, due ore al mattino e una e 
mezzo al pomeriggio. Ed è una 
fortuna, perché questo gli con-
sente di scandire il tempo, di far-
lo passare. È molto importante.
E nemmeno lì usufruisce di pre-
sidi di sicurezza?
No, non ha igienizzanti, né ma-
scherine, né guanti. Gli unici 
con la mascherina sono le guar-
die, come vedo anche durante 
le videochiamate.
Quand’è  stata  l’ultima  volta  
che l’ha visto dal vivo?

L’8 marzo. Dal 20 marzo ci è sta-
to concesso di fare videochiama-
te una volta a settimana, che du-
rano 25 minuti. E le telefonate 
sono passate da quattro ad otto 
al mese, ciascuna di 10 minuti.
Ci sono anche altre limitazioni 
che la preoccupano?
Da quando il  carcere  è  stato  
chiuso alle visite, l’unico modo 
per fargli avere dei vestiti è spe-
dire un pacco. Ma i detenuti 
non possono più restituire i pan-
ni sporchi alla famiglia e utiliz-
zano la lavanderia interna. Ora, 
al cambio di stagione, non pos-
sono più ricevere altro, perché 
gli spazi sono limitati e non pos-
sono conservare i vestiti. Ma la 
cosa peggiore, a mio avviso, è il 
fatto di poter inviare soldi solo 
tramite bonifico. Io non ho pro-
blemi, ma la maggior parte delle 
famiglie dei detenuti non ha gli 
strumenti o le capacità per far-
lo. Molti non hanno nemmeno 
un conto corrente o un compu-
ter. Quando ci incontravamo al 
carcere spesso li aiutavo io al to-
tem. Per i detenuti con familiari 
giovani sarà più semplice, ma 
per una madre anziana che de-
ve inviare soldi al figlio, magari 
una somma modesta, è più com-
plicato. Ed è molto importante 
per loro, per comprare del cibo.
La mensa non basta?
La mensa è terribile. Mio marito 
mangia tutto, non è uno che si fa 
problemi, si adatta benissimo. 
Ma lì dentro nemmeno la pasta 
è commestibile. E se non hai i 
soldi per mangiare diventa un 
problema serio. È molto più du-
ro, in un momento come questo 
in cui il detenuto è privato an-
che del contatto con il familiare 
e dei beni di prima necessità, 
sopportare una detenzione car-
ceraria. 
Vuole mandare un messaggio 
al governo?
Io ritengo che l’istituto della mi-
sura cautelare, la carcerazione 
preventiva, in uno Stato di dirit-
to in cui si è innocenti fino a con-
danna definitiva e nel quale vi-
ge il principio di innocenza, sia 
aberrante,  soprattutto quando 
non c’è una pericolosità sociale 
così elevata. Ci saranno una fase 
e un tempo in cui potrà parlare 
la difesa e un tempo in cui verrà 
giudicato, ma adesso non capi-
sco che senso abbia tenerlo lì.
A che punto è la vicenda giudi-
ziaria di suo marito?
C’è stata la richiesta di rinvio a 
giudizio, ma l’udienza era previ-
sta per il 15 aprile e ovviamente 
è saltata. 
Cosa si aspetta che cambi in 
queste settimane?
Mi aspetto che essendo trascor-
so dell’altro tempo possa essere 
rivalutata la sua posizione e pos-
sa almeno usufruire dei domici-
liari, essendo in attesa di giudi-
zio. Che possa tornare a casa, 
con il braccialetto elettronico. 
Qualunque cosa ci chiedono di 
fare la faremo sicuramente. Mi 
auguro solo quello. Dalle accu-
se ci si può difendere, ma stare 
in carcere in attesa senza nem-
meno essere condannati quan-
do è accertata la non pericolosi-
tà diventa irragionevole.
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LA GESTIONE DELLA FASE 2 DIVIDE LA MAGGIORANZA

ROCCO VAZZANA

Un contratto di governo in 
cambio della tregua. Do-
po il chiarimento col pre-

sidente  del  Consiglio,  Matteo  
Renzi pone ufficialmente le sue 
condizioni per mettere al riparo 
l’esecutivo da possibili sgambet-
ti. Un contratto alla tedesca, di-
ce il leader di Italia Viva, dimen-
ticando però che potrebbe an-
che definirlo all’italiana, visto 
che la formula, poco fortunata, 
fu adottata anche da da Salvini e 
Di Maio per rendere possibile il 
varo del Conte 1. All’epoca Ren-
zi, ancora senatore Pd, bollava 
la trovata come un «inciucio» 
mascherato. Ma oggi l’ex pre-
mier cambia idea e lo rivendica 
sui giornali e alla radio. Il con-
tratto? «Potrebbe essere una otti-
ma idea, mettiamo nero su bian-
co ciò che va fatto, come il piano 
delle infrastrutture», dice Ren-
zi. «È chiaro che ci sono grandi 
problemi ma è il momento di di-
re “diamo una speranza”». 
Ma il  ramoscello d’ulivo,  per 
sua natura, è fragile. E le condi-
zioni per la tregua, da mettere ne-
ro su bianco, potrebbero spez-
zarlo velocemente. I punti im-
prescindibili su cui Renzi vor-
rebbe far valere il peso dei suoi 
17 senatori rischiano infatti di 
creare nuove frizioni tra le forze 
di maggioranza. «Se Conte fa le 
cose giuste vada avanti, non ho 
un problema con lui ma, ma il 
mio problema sono le cose da fa-
re per l’Italia», mette in chiaro 
con la Stampa il leader di Iv 
nell’offrire la sua pace armata.
E quali sono le “cose giuste” se-
condo Renzi? Il famoso «piano 
shock» da 120 miliardi per far ri-
partire i cantieri «è la madre di 
tutte le battaglie», spiega subito, 
riproponendo un progetto già  
avanzato a novembre al premier 
Conte e rimasto inascoltato. E 
ora che la fase è cambiata e la pol-
trona dell’avvocato del popolo è 
meno stabile, Renzi prova a tor-
nare alla carica. Le occasioni di 
un incidente di percorso, del re-
sto, non mancano: dal voto sul 
decreto maggio alla delicatissi-
ma mozione di sfiducia presen-
tata dal centrodestra contro il 
ministro della Giustizia Alfon-
so Bonafede. E proprio su que-
st’ultima, che potrebbe essere 
messa ai voti già il 13 maggio, 
quando il Guardasigilli si reche-

rà in Parlamento per una infor-
mativa sulle carceri, Italia viva 
non ha ancora sciolto la riserva. 
«Decideremo sulla  base  delle  
della lettura della mozione, del-
le cose che dirà Bonafede», con-
tinua a ripetere Renzi, alimen-
tando i sospetti, soprattutto tra i 
cinquestelle, che la “testa” del 
ministro faccia parte della strate-
gia al rilancio dell’ex presidente 
del Consiglio. In cambio della 
permanenza in Via Arenula del 
Guardasigilli, il leader di Rigna-
no sull’Arno potrebbe chiedere 
infatti la contropartita più dolo-

rosa per i grillini: la riapertura 
del tavolo sulla prescrizione, la 
riforma  targata  Bonafede  mai  
realmente digerita dai renziani. 
Per i grillini sarebbe un affronto 
difficile da sopportare, soprat-
tutto perché proveniente da un 
partitino del 3 per cento, che in 
Parlamento può contare di una 
pattuglia determinante di sena-
tori  eletti  col  Pd.  «Nessuno  
scambio. Lo spirito di Italia Vi-
va e di Matteo Renzi è quello di 
proporre contenuti per il bene 

dell’Italia. Idee da sempre soste-
nute  con coerenza senza mai  
scendere a compromessi», twit-
ta il senatore Iv Ernesto Magor-
no, provando ad allontanare dal 
suo partito il sospetto della “con-
trattazione”.
Ma Renzi non sembra scompor-
si: se Conte vuole il sostegno di 

Italia Viva dovrà mostrarsi me-
no rigido. E a nulla servono le in-
discrezioni  che  trapelano  dal  
Colle su un possibile ritorno al-
le urne in caso di crisi di gover-
no. «Nel momento in cui si apre 
una crisi, il compito del Capo 
dello Stato è verificare se esista 
o meno un'altra maggioranza», 
taglia corto Renzi, che sul piatto 
di Palazzo Chigi mette anche 
un’altra pietanza: la regolarizza-
zione  dei  lavoratori  stranieri,  
proposta dalla ministra Bellano-
va. Sul tema sembra che la mag-
gioranza abbia già trovato una 
quadra, ma se qualcosa andasse 
storto Italia Viva sarebbe pronta 
a sfidare l’intera maggioranza, 
Pd compreso, accusato di trop-
pa timidezza sui temi dei diritti.
Ma in molti pensano che quello 
di  Renzi  sia  solo  l’ennesimo  
bluff per ottenere visibilità, l’en-
nesima crisi minacciata dall’ini-
zio del Conte 2 con armi scari-
che. Una lettura superficiale, se-
condo Ettore Rosato, convinto 
che l’uscita dalla maggioranza 
sia sempre «una possibilità. Noi 
quello che chiediamo è che il go-
verno faccia le cose». Insomma, 
«sta arrivando temporale», per 
citare Renzi, «per l’Italia sarà du-
rissima». E forse anche per Con-
te.

IL DUBBIO

IV PROVERÀ A FAR 
VALERE IL PESO 
DEI SUOI 17 SENATORI 
IN PARLAMENTO 
FIN DALLA PROSSIMA 
SETTIMANA, QUANDO 
IN AULA APPRODERÀ 
LA MOZIONE 
DI SFIDUCIA CONTRO 
BONAFEDE

Nel giorno in cui l’Alto 
Adige decide di 

riaprire tutte le attività 
fin da subito, anche il Pd 
rompe gli indugi e inizia a 
spingere sul piede 
sull’acceleratore. Per il 
capogruppo dem al 
Senato, Andrea 
Marcucci, non avrebbe 
alcun senso aspettare il 
primo giugno per 
deliberare le ripartenze 
su tutto il territorio 
nazionale. «Insisto sul 
tema, a pochi giorni dalla 
decisione, ha 
completamente ragione 
il Presidente della 
Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini. Dal 
18 maggio bisogna 

riaprire tutte le attività 
commerciali in tutti i 
territori che avranno dati 
epidemiologici 
rassicuranti», scrive su 
Facebook Marcucci, 
convinto che arrivare a 
giugno «sarebbe un errore 
che rischia di essere letale 
per tanti operatori». 
La linea che fino a poche 

settimane fa veniva 
indicata dalla sola Italia 
Viva comincia dunque a 
fare breccia in altri partiti 
di maggioranza. «I 
Presidenti di Regione 
devono avere autonomia 
decisionale sulla base 
della curva dei contagi 
che appare ad ora 
significativamente 
migliorata e sotto 
controllo in molte regioni 
italiane», prosegue 
Marcucci. «Ultimo ma 
non per importanza, 
bisogna velocizzare i 
protocolli per avviare la 
stagione turistica». 
Il rischio è che senza una 
flessibilità da parte del 
governo ogni singola 
Regione decida 
comunque di pianificare 
la ripartenza sul proprio 
territorio, 
infischiandosene delle 
minacce del ministro 
Francesco Boccia, che 
solo pochi giorni fa ha 
impugnato l’ordinanza 
con cui la Calabria ha 
deciso la riapertura dei 
bar. 

Infrastrutture e prescrizione
Le “clausole” renziane
per un contratto di governo

PRIMOPIANO

POLITICA
Anche il Pd accelera
Marcucci: «Aspettare
giugno per riaprire
sarebbe un errore»

ADESSO ANCHE
IL CAPOGRUPPO DEM 
AL SENATO SI 
CONVINCE: «DAL 18 
MAGGIO DEVONO 
RIPARTIRE LE 
ATTIVITÀ 
COMMERCIALI NELLE 
REGIONI SICURE»

IL LEADER DI ITALIA VIVA
CHIEDE AL PREMIER
UN NUOVO PATTO SCRITTO
SUL MODELLO TEDESCO 
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CLAUDIO RIZZA

Dopo tante polemiche, ve-
re e false, divisioni di ca-
sacca, accuse elettorali-

stiche e tesi dai piedi d’argilla, il 
Mes, il fondo per aiutare i paesi 
europei nell’emergenza sanita-
ria, è stato sistemato. E non sem-
bra proprio esserci nulla da te-
mere. 36 miliardi di aiuti per l’e-
mergenza sanitaria ad un tasso 
“proibitivo” dello 0,1 per cento. 
Tanto  è  vero  
che la Borsa di 
Milano  chiu-
de  con  un  
+1,13 ed è il se-
gno che il lavo-
ro  dell’Euro-
gruppo soddi-
sfa  i  mercati,  
tutti in ascesa. 
Eppure Di Ma-
io non ammai-
na la bandiera 
anti Mes e, in-
curante  delle  
garanzie  che  
la Ue ha dato a tutti, dichiara: «Il 
Mes? Come ha detto il premier 
Giuseppe Conte dobbiamo leg-
gere  i  regolamenti,  sappiamo  
che  venerdì  prossimo ci  sarà  
una riunione per discutere su 
quelli che sono gli aspetti tecni-
ci del sì condizionalità e no con-
dizionalità». «Si parla di circa 
30 miliardi del Mes per l’Italia, 
ma noi stiamo lavorando su un 
accordo per il Recovery Fund 
che  vale  tra  i  
1.500  e  2.000  
miliardi. Quin-
di se ci sarà un 
poderoso Reco-
very  Fund,  
non ci sarà biso-
gno di nessun 
altro strumen-
to».  Il  proble-
ma, che qualcu-
no dovrò spie-
gare  al  mini-
stro, è che i tem-
pi del Ricovery 
Fund non sono 
veloci,  anche  
se i soldi ci sa-
ranno.  Come  
hanno detto al-
la Commissio-
ne Ue e come 
confermano  i  
ministri  delle  
Finanze  euro-
pei. Il che, chia-
ramente, signi-
fica che per ave-
re soldi pronti sulla salute e per 
le misure antivirus il gruzzolo 
del Mes viene a proposito. E cer-
tamente, visto le dichiarazioni 
degli esponenti del Pd, tutte po-
sitive  sull’accordo  raggiunto  
senza condizioni, con Conte si 
annuncia un serio braccio di fer-
ro. 
Basta ascoltare il vicepresiden-

te della Commissione Ue, Dom-
brovskis che già guarda oltre:  
«La ripresa economica dipende-
rà dalla continuazione di uno 
sforzo forte e dovrà essere soste-
nuta da un ambizioso bilancio 
europeo, con una capacità di rac-
colta aumentata in misura so-
stanziale e con una componente 
di investimenti forte e concen-
trata sui primi anni» del setten-
nato 2021-27. 
E il ministro delle Finanze tede-
sco, Olaf Scholz, affronta il tema 

che i sovranisti italiani hanno 
usato contro il Mes: «Prossima-
mente discuteremo di come si 
possa fare in modo che quando 
si riattiverà la vita sociale anche 
l'economia resti sufficientemen-
te forte in Europa, iniziando a 
mettere in campo il Recovery 
plan.  Le  discussioni  iniziano  
adesso». Come si vede, tutto si 
tiene.
Mario  Centeno,  presidente  
dell’Eurogruppo,  ha  spiegato:  
«È passato un mese dal nostro ul-
timo Eurogruppo e tanto è suc-
cesso da allora. Il Consiglio euro-
peo ha approvato il nostro piano 
di istituire una rete di sicurezza 
di 540 miliardi di euro per lavo-
ratori, imprese e paesi», ha ini-
ziato. «Continuiamo a sviluppa-
re le nostre risposte nazionali al-
la crisi. Se aggiungiamo misure 
di liquidità, garanzie statali, mi-
sure fiscali, stabilizzatori auto-
matici, siamo vicini a 4 trilioni 
di euro a sostegno delle nostre 
economie». Il Mes significa che 

tutti i paesi dell’area euro saran-
no in grado di avere risorse pari 
al «2 per cento del loro Pil in pre-
stiti a condizioni molto favore-
voli e scadenze lunghe. Ciò co-
prirà i loro costi sanitari diretti e 
indiretti, che si sono gonfiati». 
Lo strumento sarà pienamente 
operativo a metà maggio. 
Naturalmente lo scontro nostra-
no non finirà qui. La prima bor-
data all’opposizione l’ha lancia-
ta il sempre polemico renziano, 
Marattin, senza girarci intorno: 
«Ci sono circa 36 miliardi ad un 
costo 5/6 volte inferiore a quello 
di mercato, destinati a spese di-
rette e indirette per l’emergenza 
sanitaria, ci sarà solo da negozia-
re quali sono le indirette. E pate-
tico il tentativo dei cialtroni che 
hanno manipolato le notizie sul 
web in queste ore, hanno detto 
bugie vergognose, ma purtrop-
po ci siamo abituati ad avere rap-
presentati delle istituzioni del 
genere e speriamo di disabituar-
ci presto». E De Luca, capogrup-
po Pd in commissione Politiche 
europee a Montecitorio: «Nulla 
di tutto quello che avevano pa-
ventato i sovranisti creando ten-
sione e allarmismo sul Mes si è 
avverato. Per l'Italia sono a di-
sposizione 36 miliardi di risor-
se per il sistema sanitario senza 

condizionalità e senza Troika, 
con buona pace delle fake news 
di Salvini e Meloni».
Come era prevedibile, il leader 
della Lega, Salvini tiene il pun-
to a prescindere: «Il Mes non è 
un regalo, sono soldi dati in pre-
stito, da restituire a precise con-
dizioni scelte a Bruxelles e non 
in Italia. La Lega (insieme a tanti 
economisti italiani) continua a 
ritenere quella del Mes una stra-
da pericolosa e priva di certez-
ze, mentre l’emissione straordi-
naria di Buoni del Tesoro ’Orgo-
glio italianò (garantiti come do-
vuto dalla Bce) per un importo 
anche  maggiore  non  avrebbe  
per  l’Italia  nessun  rischio  nè  
condizione».
Cosa che il leader del Pd, Zin-
garetti  e  il  presidente del 
Parlamento europeo, Sas-
soli, censura così: «Tut-
ti quelli che hanno fat-
to perdere tempo agli 
italiani e hanno lancia-
to offese, adesso abbia-
no il coraggio di chie-
dere scusa». «Non ho 
mai avuto dubbi - conti-
nua Sassoli - che la linea sa-
nitaria del Mes sarebbe sta-
ta senza condizioni e utile per 
affrontare l'emergenza sanitaria 
nei nostri paesi». 

EUROPA
«Per garantire 

un'applicazione 
uniforme del diritto 
dell'Unione, solo la Corte di 
giustizia Ue, istituita a tal 
fine dagli Stati membri, è 
competente a constatare 
che un atto di un'istituzione 
dell'Unione è contrario al 
diritto dell'Unione" e "una 
sentenza pronunciata in via 
pregiudiziale da questa 
Corte vincola il giudice 
nazionale per la soluzione 
della controversia dinanzi ad 
esso pendente». Lo dice in 
un nota la Corte Ue che 
prende parola dopo la 
sentenza della Corte 
costituzionale tedesca 
sull'operato della Bce. 
«Eventuali divergenze tra i 
giudici degli Stati membri in 
merito alla validità di atti del 
genere - continua la nota - 
potrebbero compromettere 
infatti l'unità 
dell'ordinamento giuridico 
dell'Unione e pregiudicare la 
certezza del diritto. Al pari di 
altre autorita' degli Stati 
membri, i giudici nazionali 
sono obbligati a garantire la 
piena efficacia del diritto 
dell'Unione - conclude la 
Corte di Giustizia -. Solo in 
questo modo puo' essere 
garantita l'uguaglianza degli 
Stati membri nell'Unione da 
essi creata. L'istituzione si 
asterra' da qualsiasi altra 
comunicazione a questo 
proposito». E sul “conflitto” 
tra Corte tedesca e Corte Ue, 
interviene anche l’ex 
ministro delle Finanze 
tdesco, sempre 
particolarmente duro con la 
Bce, Wolfgang Schaeuble: 
«Il futuro della moneta unica 
- spiega - potrà essere messo 
in discussione in seguito alla 
recente decisione della 
Corte costituzionale 
tedesca sul programma di 
acquisto di titoli di stato e 
privati da parte della Banca 
centrale europea. Secono 

Schaeuble, dunque, la 
decisione è «difficile 

da confutare».

DILETTA CAPISSI

Sottosegretario Gian 
Paolo Manzella, perché la 

Banda Ultralarga è così 
importante per l’Italia? 
E’ importante prima di tutto per-
ché siamo un Paese che ha un 
problema  di  digitalizzazione  
del nostro tessuto di impresa e 
della nostra società in generale. I 
dati Istat ci dicono che solo quat-
tro imprese su 10 utilizzano una 
connessione fissa ultraveloce e 
che solo il 14% vende on line, 
che ancora sono troppo poche le 
persone e i professionisti che fan-
no un utilizzo continuativo del 
digitale. La Banda Ultralarga, la 
BUL come si dice in gergo, è una 
infrastruttura che parla un po’ a 
tutti. Ed è qui anche il suo valor 
simbolico. In un Paese con trop-
pi divari agirà come un sistema 
nervoso, capace di unire il Paese 

e aiutare le imprese a digitaliz-
zarsi ed essere più competitive e 
le famiglie ad avere servizi mi-
gliori. In questo il Covid 19 è sta-
to un grande risveglio collettivo: 
ha fatto capire quanto nella vita 
di tutti i giorni è essenziale esse-
re collegati.
Però il piano strategico per la 
banda ultralarga è partito nel 
2015, cinque anni fa...
Sicuramente è maturato un ritar-
do, stimato attorno ai 12-18 me-
si, ma Infratel e il concessiona-
rio Open Fiber hanno cambiato 
passo anche grazie allo sforzo 
del Governo per velocizzare i  
permessi di scavo. Infatti, nel va-
lutare questo ritardo non do`b-
biamo dimenticare che la BUL è 
una infrastruttura molto com-
plessa anche sotto il profilo am-
ministrativo.  Ci  sono  circa  
100mila permessi in gioco e sap-
piamo cosa significhi, in un pae-
se come l’Italia, ottenere 100mi-
la autorizzazioni. La chiave è far 
sì che la BUL sia sentita un’infra-
struttura strategica da ogni atto-
re dell’amministrazione: dal più 
piccolo comune ai Ministeri. 
E quali misure sono state predi-
sposte per ridurre il digital divi-
de?
Guardi, abbiamo messo in cam-
po voucher per 1,1 miliardi pro-

prio per avvicinare al digitale tre 
soggetti  cruciali.  In  primis  le  
scuole. In un momento in cui è 
chiara l’importanza della didat-
tica online, diamo la possibilità 
a 32 mila plessi, quasi l’80% del 
sistema scolastico, di accedere 
alla BUL. Il secondo punto è av-
vicinare le famiglie più bisogno-
se al digitale. Perché se è eviden-
te che nel mondo di domani ci sa-
rà una differenziazione tra chi sa 
stare sul digitale e chi no, noi 
dobbiamo stimolare la domanda 
di quella parte di società che sen-
za un aiuto pubblico non avreb-
be acquistato il servizio di con-
nessione. Il terzo punto sono le 
imprese: qui si gioca una parte 
della loro competitività anche ri-
spetto a concorrenti già connes-
si con banda ultralarga. 
Quante imprese potranno bene-
ficiare dei voucher? 
Circa 430mila, in un’iniziativa 
che è stata fortemente voluta dal-

le Regioni, che hanno intercetta-
to in maniera chiara questo biso-
gno.
E’ vero che ci sono regioni che 
hanno aderito prima di altre al 
piano strategico banda ultralar-
ga, come la Campania?
In generale le regioni stanno gio-
cando un ruolo molto importan-
te. La Conferenza delle Regioni è 
uno stimolo fondamentale. In al-
cuni casi le regioni stanno orga-
nizzando conferenze dei servizi 
per mettere attorno al tavolo tut-
ti  gli  attori  e  semplificare  gli  
aspetti amministrativi; in altri 
agiscono da facilitatori, aiutan-
do i Comuni nell’affrontare gli 
aspetti  amministrativi  dell’at-
tuazione della BUL; in altri anco-
ra sostengono le pmi innovative 
e l’ecosistema startup da cui di-
scendono soluzioni per servizi 
come  telemedicina  e  teleassi-
stenza. In questo quadro regioni 
come la Campania stanno facen-
do le scommesse giuste, anche 
grazie ai fondi europei. Qualche 
mese fa sono stato a visitare Buz-
zoole, una impresa innovativa 
nel marketing digitale nel cuore 
di Napoli. Ed è stato interessante 
capire che se davanti a questa so-
cietà ci sono il mercato mondia-
le e utilizzi sempre più sofistica-
ti  dell’Intelligenza  artificiale,  

dietro c’è l’Università di Saler-
no, dove ha studiato uno 
dei due fondatori, e i 
tanti talenti meri-
dionali  dell’in-
formatica. 
Parliamo  del  
“pacchetto 
start up” su 
cui sta lavo-
rando il Mi-
nistero 
dello Svi-
luppo 
Econo-
mico?
Sì,  in  
questi 
giorni 
stia-
mo de-
finen-
do  un  
“Pacchetto 
start-up”  che  ri-
sponda ai proble-

mi che sta attraversando del set-
tore. Ci sarà un Fondo di circa 
150milioni euro per erogare pre-
stiti partecipativi alle start up. 
Un’azienda che ha bisogno di li-
quidità presenta la propria do-
manda al Fondo, che potrà parte-
cipare finanziariamente, neces-
sariamente in parallelo al finan-
ziatore privato. Gli altri strumen-
ti sono incentivi fiscali per chi in-
veste nelle start up e per le star-
tup che investono in ricerca. Ci 
saranno poi l’accesso al Fondo 
centrale garanzia per ottenere fi-
nanziamenti e un adattamento 
di Smart &Start di Invitalia per 
seguire le start up quando diven-
teranno PMI. E poi risorse per 
portare la cultura startup nelle 
nostre Università: i casi che ci so-
no di grande interesse e dobbia-
mo moltiplicarli.

Le start up sono trattate, a tutti 
gli effetti, come un pezzo dell’e-
conomia?
Certamente. Noi dobbiamo capi-
re che è un mondo sempre più 
centrale nella nostra economia. 
Passata  l’emergenza  sanitaria,  
in cui hanno mostrato il loro po-
tenziale, le startup devono far 
parte della strategia industriale 
italiana.  Rappresentano il  no-
stro futuro. Però in conclusione 
vorrei aggiungere un’altra cosa 
su questa presenza del pubblico 
nell’economia di cui tanto si par-
la.
Dica pure...
Vede io penso che più che uno 
“Stato imprenditore” dobbiamo 
volere uno “Stato imprenditoria-
le”. E cioè uno Stato che ragiona 
per obiettivi, che applica logi-
che di costi e benefici in ogni sua 
scelta, che applica l’intelligenza 
artificiale per migliorare le sue 
decisioni, che lavora con team 
multidisciplinari, che guarda a 
quello che si fa nel mondo per 
migliorare le proprie prestazio-
ni, che impara a comunicare me-
glio i propri risultati. Ecco io pen-
so che dobbiamo volere questo. 
Uno Stato che pensi oggi a come 
attrezzarsi per quello che succe-
derà almeno tra 5 anni. Proprio 
come fa una impresa. 
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CLAUDIO RIZZA

Dopo tante polemiche, ve-
re e false, divisioni di ca-
sacca, accuse elettorali-

stiche e tesi dai piedi d’argilla, il 
Mes, il fondo per aiutare i paesi 
europei nell’emergenza sanita-
ria, è stato sistemato. E non sem-
bra proprio esserci nulla da te-
mere. 36 miliardi di aiuti per l’e-
mergenza sanitaria ad un tasso 
“proibitivo” dello 0,1 per cento. 
Tanto  è  vero  
che la Borsa di 
Milano  chiu-
de  con  un  
+1,13 ed è il se-
gno che il lavo-
ro  dell’Euro-
gruppo soddi-
sfa  i  mercati,  
tutti in ascesa. 
Eppure Di Ma-
io non ammai-
na la bandiera 
anti Mes e, in-
curante  delle  
garanzie  che  
la Ue ha dato a tutti, dichiara: «Il 
Mes? Come ha detto il premier 
Giuseppe Conte dobbiamo leg-
gere  i  regolamenti,  sappiamo  
che  venerdì  prossimo ci  sarà  
una riunione per discutere su 
quelli che sono gli aspetti tecni-
ci del sì condizionalità e no con-
dizionalità». «Si parla di circa 
30 miliardi del Mes per l’Italia, 
ma noi stiamo lavorando su un 
accordo per il Recovery Fund 
che  vale  tra  i  
1.500  e  2.000  
miliardi. Quin-
di se ci sarà un 
poderoso Reco-
very  Fund,  
non ci sarà biso-
gno di nessun 
altro strumen-
to».  Il  proble-
ma, che qualcu-
no dovrò spie-
gare  al  mini-
stro, è che i tem-
pi del Ricovery 
Fund non sono 
veloci,  anche  
se i soldi ci sa-
ranno.  Come  
hanno detto al-
la Commissio-
ne Ue e come 
confermano  i  
ministri  delle  
Finanze  euro-
pei. Il che, chia-
ramente, signi-
fica che per ave-
re soldi pronti sulla salute e per 
le misure antivirus il gruzzolo 
del Mes viene a proposito. E cer-
tamente, visto le dichiarazioni 
degli esponenti del Pd, tutte po-
sitive  sull’accordo  raggiunto  
senza condizioni, con Conte si 
annuncia un serio braccio di fer-
ro. 
Basta ascoltare il vicepresiden-

te della Commissione Ue, Dom-
brovskis che già guarda oltre:  
«La ripresa economica dipende-
rà dalla continuazione di uno 
sforzo forte e dovrà essere soste-
nuta da un ambizioso bilancio 
europeo, con una capacità di rac-
colta aumentata in misura so-
stanziale e con una componente 
di investimenti forte e concen-
trata sui primi anni» del setten-
nato 2021-27. 
E il ministro delle Finanze tede-
sco, Olaf Scholz, affronta il tema 

che i sovranisti italiani hanno 
usato contro il Mes: «Prossima-
mente discuteremo di come si 
possa fare in modo che quando 
si riattiverà la vita sociale anche 
l'economia resti sufficientemen-
te forte in Europa, iniziando a 
mettere in campo il Recovery 
plan.  Le  discussioni  iniziano  
adesso». Come si vede, tutto si 
tiene.
Mario  Centeno,  presidente  
dell’Eurogruppo,  ha  spiegato:  
«È passato un mese dal nostro ul-
timo Eurogruppo e tanto è suc-
cesso da allora. Il Consiglio euro-
peo ha approvato il nostro piano 
di istituire una rete di sicurezza 
di 540 miliardi di euro per lavo-
ratori, imprese e paesi», ha ini-
ziato. «Continuiamo a sviluppa-
re le nostre risposte nazionali al-
la crisi. Se aggiungiamo misure 
di liquidità, garanzie statali, mi-
sure fiscali, stabilizzatori auto-
matici, siamo vicini a 4 trilioni 
di euro a sostegno delle nostre 
economie». Il Mes significa che 

tutti i paesi dell’area euro saran-
no in grado di avere risorse pari 
al «2 per cento del loro Pil in pre-
stiti a condizioni molto favore-
voli e scadenze lunghe. Ciò co-
prirà i loro costi sanitari diretti e 
indiretti, che si sono gonfiati». 
Lo strumento sarà pienamente 
operativo a metà maggio. 
Naturalmente lo scontro nostra-
no non finirà qui. La prima bor-
data all’opposizione l’ha lancia-
ta il sempre polemico renziano, 
Marattin, senza girarci intorno: 
«Ci sono circa 36 miliardi ad un 
costo 5/6 volte inferiore a quello 
di mercato, destinati a spese di-
rette e indirette per l’emergenza 
sanitaria, ci sarà solo da negozia-
re quali sono le indirette. E pate-
tico il tentativo dei cialtroni che 
hanno manipolato le notizie sul 
web in queste ore, hanno detto 
bugie vergognose, ma purtrop-
po ci siamo abituati ad avere rap-
presentati delle istituzioni del 
genere e speriamo di disabituar-
ci presto». E De Luca, capogrup-
po Pd in commissione Politiche 
europee a Montecitorio: «Nulla 
di tutto quello che avevano pa-
ventato i sovranisti creando ten-
sione e allarmismo sul Mes si è 
avverato. Per l'Italia sono a di-
sposizione 36 miliardi di risor-
se per il sistema sanitario senza 

condizionalità e senza Troika, 
con buona pace delle fake news 
di Salvini e Meloni».
Come era prevedibile, il leader 
della Lega, Salvini tiene il pun-
to a prescindere: «Il Mes non è 
un regalo, sono soldi dati in pre-
stito, da restituire a precise con-
dizioni scelte a Bruxelles e non 
in Italia. La Lega (insieme a tanti 
economisti italiani) continua a 
ritenere quella del Mes una stra-
da pericolosa e priva di certez-
ze, mentre l’emissione straordi-
naria di Buoni del Tesoro ’Orgo-
glio italianò (garantiti come do-
vuto dalla Bce) per un importo 
anche  maggiore  non  avrebbe  
per  l’Italia  nessun  rischio  nè  
condizione».
Cosa che il leader del Pd, Zin-
garetti  e  il  presidente del 
Parlamento europeo, Sas-
soli, censura così: «Tut-
ti quelli che hanno fat-
to perdere tempo agli 
italiani e hanno lancia-
to offese, adesso abbia-
no il coraggio di chie-
dere scusa». «Non ho 
mai avuto dubbi - conti-
nua Sassoli - che la linea sa-
nitaria del Mes sarebbe sta-
ta senza condizioni e utile per 
affrontare l'emergenza sanitaria 
nei nostri paesi». 

EUROPA
«Per garantire 

un'applicazione 
uniforme del diritto 
dell'Unione, solo la Corte di 
giustizia Ue, istituita a tal 
fine dagli Stati membri, è 
competente a constatare 
che un atto di un'istituzione 
dell'Unione è contrario al 
diritto dell'Unione" e "una 
sentenza pronunciata in via 
pregiudiziale da questa 
Corte vincola il giudice 
nazionale per la soluzione 
della controversia dinanzi ad 
esso pendente». Lo dice in 
un nota la Corte Ue che 
prende parola dopo la 
sentenza della Corte 
costituzionale tedesca 
sull'operato della Bce. 
«Eventuali divergenze tra i 
giudici degli Stati membri in 
merito alla validità di atti del 
genere - continua la nota - 
potrebbero compromettere 
infatti l'unità 
dell'ordinamento giuridico 
dell'Unione e pregiudicare la 
certezza del diritto. Al pari di 
altre autorita' degli Stati 
membri, i giudici nazionali 
sono obbligati a garantire la 
piena efficacia del diritto 
dell'Unione - conclude la 
Corte di Giustizia -. Solo in 
questo modo puo' essere 
garantita l'uguaglianza degli 
Stati membri nell'Unione da 
essi creata. L'istituzione si 
asterra' da qualsiasi altra 
comunicazione a questo 
proposito». E sul “conflitto” 
tra Corte tedesca e Corte Ue, 
interviene anche l’ex 
ministro delle Finanze 
tdesco, sempre 
particolarmente duro con la 
Bce, Wolfgang Schaeuble: 
«Il futuro della moneta unica 
- spiega - potrà essere messo 
in discussione in seguito alla 
recente decisione della 
Corte costituzionale 
tedesca sul programma di 
acquisto di titoli di stato e 
privati da parte della Banca 
centrale europea. Secono 

Schaeuble, dunque, la 
decisione è «difficile 

da confutare».

DILETTA CAPISSI

Sottosegretario Gian 
Paolo Manzella, perché la 

Banda Ultralarga è così 
importante per l’Italia? 
E’ importante prima di tutto per-
ché siamo un Paese che ha un 
problema  di  digitalizzazione  
del nostro tessuto di impresa e 
della nostra società in generale. I 
dati Istat ci dicono che solo quat-
tro imprese su 10 utilizzano una 
connessione fissa ultraveloce e 
che solo il 14% vende on line, 
che ancora sono troppo poche le 
persone e i professionisti che fan-
no un utilizzo continuativo del 
digitale. La Banda Ultralarga, la 
BUL come si dice in gergo, è una 
infrastruttura che parla un po’ a 
tutti. Ed è qui anche il suo valor 
simbolico. In un Paese con trop-
pi divari agirà come un sistema 
nervoso, capace di unire il Paese 

e aiutare le imprese a digitaliz-
zarsi ed essere più competitive e 
le famiglie ad avere servizi mi-
gliori. In questo il Covid 19 è sta-
to un grande risveglio collettivo: 
ha fatto capire quanto nella vita 
di tutti i giorni è essenziale esse-
re collegati.
Però il piano strategico per la 
banda ultralarga è partito nel 
2015, cinque anni fa...
Sicuramente è maturato un ritar-
do, stimato attorno ai 12-18 me-
si, ma Infratel e il concessiona-
rio Open Fiber hanno cambiato 
passo anche grazie allo sforzo 
del Governo per velocizzare i  
permessi di scavo. Infatti, nel va-
lutare questo ritardo non do`b-
biamo dimenticare che la BUL è 
una infrastruttura molto com-
plessa anche sotto il profilo am-
ministrativo.  Ci  sono  circa  
100mila permessi in gioco e sap-
piamo cosa significhi, in un pae-
se come l’Italia, ottenere 100mi-
la autorizzazioni. La chiave è far 
sì che la BUL sia sentita un’infra-
struttura strategica da ogni atto-
re dell’amministrazione: dal più 
piccolo comune ai Ministeri. 
E quali misure sono state predi-
sposte per ridurre il digital divi-
de?
Guardi, abbiamo messo in cam-
po voucher per 1,1 miliardi pro-

prio per avvicinare al digitale tre 
soggetti  cruciali.  In  primis  le  
scuole. In un momento in cui è 
chiara l’importanza della didat-
tica online, diamo la possibilità 
a 32 mila plessi, quasi l’80% del 
sistema scolastico, di accedere 
alla BUL. Il secondo punto è av-
vicinare le famiglie più bisogno-
se al digitale. Perché se è eviden-
te che nel mondo di domani ci sa-
rà una differenziazione tra chi sa 
stare sul digitale e chi no, noi 
dobbiamo stimolare la domanda 
di quella parte di società che sen-
za un aiuto pubblico non avreb-
be acquistato il servizio di con-
nessione. Il terzo punto sono le 
imprese: qui si gioca una parte 
della loro competitività anche ri-
spetto a concorrenti già connes-
si con banda ultralarga. 
Quante imprese potranno bene-
ficiare dei voucher? 
Circa 430mila, in un’iniziativa 
che è stata fortemente voluta dal-

le Regioni, che hanno intercetta-
to in maniera chiara questo biso-
gno.
E’ vero che ci sono regioni che 
hanno aderito prima di altre al 
piano strategico banda ultralar-
ga, come la Campania?
In generale le regioni stanno gio-
cando un ruolo molto importan-
te. La Conferenza delle Regioni è 
uno stimolo fondamentale. In al-
cuni casi le regioni stanno orga-
nizzando conferenze dei servizi 
per mettere attorno al tavolo tut-
ti  gli  attori  e  semplificare  gli  
aspetti amministrativi; in altri 
agiscono da facilitatori, aiutan-
do i Comuni nell’affrontare gli 
aspetti  amministrativi  dell’at-
tuazione della BUL; in altri anco-
ra sostengono le pmi innovative 
e l’ecosistema startup da cui di-
scendono soluzioni per servizi 
come  telemedicina  e  teleassi-
stenza. In questo quadro regioni 
come la Campania stanno facen-
do le scommesse giuste, anche 
grazie ai fondi europei. Qualche 
mese fa sono stato a visitare Buz-
zoole, una impresa innovativa 
nel marketing digitale nel cuore 
di Napoli. Ed è stato interessante 
capire che se davanti a questa so-
cietà ci sono il mercato mondia-
le e utilizzi sempre più sofistica-
ti  dell’Intelligenza  artificiale,  

dietro c’è l’Università di Saler-
no, dove ha studiato uno 
dei due fondatori, e i 
tanti talenti meri-
dionali  dell’in-
formatica. 
Parliamo  del  
“pacchetto 
start up” su 
cui sta lavo-
rando il Mi-
nistero 
dello Svi-
luppo 
Econo-
mico?
Sì,  in  
questi 
giorni 
stia-
mo de-
finen-
do  un  
“Pacchetto 
start-up”  che  ri-
sponda ai proble-

mi che sta attraversando del set-
tore. Ci sarà un Fondo di circa 
150milioni euro per erogare pre-
stiti partecipativi alle start up. 
Un’azienda che ha bisogno di li-
quidità presenta la propria do-
manda al Fondo, che potrà parte-
cipare finanziariamente, neces-
sariamente in parallelo al finan-
ziatore privato. Gli altri strumen-
ti sono incentivi fiscali per chi in-
veste nelle start up e per le star-
tup che investono in ricerca. Ci 
saranno poi l’accesso al Fondo 
centrale garanzia per ottenere fi-
nanziamenti e un adattamento 
di Smart &Start di Invitalia per 
seguire le start up quando diven-
teranno PMI. E poi risorse per 
portare la cultura startup nelle 
nostre Università: i casi che ci so-
no di grande interesse e dobbia-
mo moltiplicarli.

Le start up sono trattate, a tutti 
gli effetti, come un pezzo dell’e-
conomia?
Certamente. Noi dobbiamo capi-
re che è un mondo sempre più 
centrale nella nostra economia. 
Passata  l’emergenza  sanitaria,  
in cui hanno mostrato il loro po-
tenziale, le startup devono far 
parte della strategia industriale 
italiana.  Rappresentano il  no-
stro futuro. Però in conclusione 
vorrei aggiungere un’altra cosa 
su questa presenza del pubblico 
nell’economia di cui tanto si par-
la.
Dica pure...
Vede io penso che più che uno 
“Stato imprenditore” dobbiamo 
volere uno “Stato imprenditoria-
le”. E cioè uno Stato che ragiona 
per obiettivi, che applica logi-
che di costi e benefici in ogni sua 
scelta, che applica l’intelligenza 
artificiale per migliorare le sue 
decisioni, che lavora con team 
multidisciplinari, che guarda a 
quello che si fa nel mondo per 
migliorare le proprie prestazio-
ni, che impara a comunicare me-
glio i propri risultati. Ecco io pen-
so che dobbiamo volere questo. 
Uno Stato che pensi oggi a come 
attrezzarsi per quello che succe-
derà almeno tra 5 anni. Proprio 
come fa una impresa. 
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ESTERI

VALERIO SOFIA

La Francia riapre, la Germa-
nia pure,  invece  la  Gran 
Bretagna trema e supera l’I-

talia per numero di vittime. La si-
tuazione in Europa di fronte all’e-
pidemia di nuovo coronavirus è 
ancora molto variabile.
Lunedì in Francia torneranno a 
scuola un milione di studenti 
(su 5,7) e 130 mila insegnanti, da-

to che circa l’80-85% degli istitu-
ti riaprirà, soprattutto scuole ma-
terne ed elementari.  Riaprono 
anche 400 mila aziende, e viene 
di molto aumentata la libertà di 
circolazione, che non necessite-
rà di certificazione finché si re-
sta a una distanza di non più di 
cento chilometri da casa. Il tutto 
è valido anche per le persone più 
vulnerabili cui sono tolte le re-
strizioni. 
Una situazione che segna una 
chiara scelta nella linea da assu-
mere, però mantiene anche una 
distinzione fra dipartimenti ver-
di e rossi, questi ultimi concen-
trati principalmente nella zona 
tra Parigi e il nord-est. Qui resta-
no in vigore maggiori restrizio-
ni, perché la presenza del virus 
non si è abbastanza rarefatta e il 
sistema ospedaliero è sottoposto 
ancora a una pressione superio-

re alla media. 
Ad esempio le scuole medie ria-
priranno il 18 maggio solo nelle 
aree verdi, mentre per le altre e 
per tutte le superiori se ne ripar-
lerà a giugno. Anche caffè e risto-
ranti dovranno attendere il pros-
simo giugno. Invece tra le 400 mi-
la aziende e piccoli commerci 
che aprono già lunedì sono inclu-
si barbieri e parrucchieri. 
Il primo ministro, Edouard Phi-
lippe, ha infatti avvisato che l’av-

vio della Fase 2 «non deve essere 
(visto) come il segno di un allen-
tamento della nostra vigilanza». 
Per le imprese ci sarà invece un'e-
stensione fino alla fine di mag-
gio del fondo di solidarietà per le 
piccole imprese e i lavoratori au-
tonomi, nonché un'esenzione fi-
scale per tre mesi per le piccole 
imprese che sono state costrette 
a chiudere dalle ordinanze. Se 
in Francia il campionato di cal-
cio è stato dichiarato concluso 
con lo scudetto al Psg, in Germa-
nia invece è stato raggiunto l’ac-
cordo per farlo ripartire dopo il 
15 maggio. La fase delle riapertu-
re in Germania è molto avanzata, 
c’è persino il primo Land che ha 
riaperto  al  turismo,  lo  Schle-
swig-Holstein. 
Fermo restando che ogni Regio-
ne può tornare subito al lockdo-
wn qualora ne ravveda la neces-

sità, c’è la riapertura di tutti i ne-
gozi, la ripresa delle attività spor-
tive all'aperto, la riapertura pro-
gressiva di scuole e asili, mentre 
i singoli Laender possono deci-
dere in merito al calendario di 
riapertura di ristoranti, discote-
che, fiere, teatri, opere, palestre 
e piscine.
Male  invece  la  situazione  in  
Gran Bretagna, dove ora il gover-
no non vuole allentare il lockdo-
wn. Il numero di morti registrati 
ha ora superato l’Italia rendendo 
il Regno Unito il secondo Paese 
al mondo per vittime dopo gli 
Usa. E intanto le stime pubblica-
te dalla Banca d' Inghilterra par-
lano di una perdita di Pil del 
30% con la peggiore recessione 
dal 1709, senza considerare i po-
tenziali e probabili effetti nefasti 
della Brexit, tanto più se senza 
accordo. 

IL DUBBIO

Ognuno la sua Fase 2
Parigi apre le scuole
Londra conta i morti

IN GRAN BRETAGNA PIÙ DECESSI CHE IN ITALIA

ALESSANDRO FIORONI

Per  Indianapolis  quella  di  
giovedì è stata una giornata 

tragica segnata dalla morte di 
tre persone cadute sotto i colpi 
sparati da agenti di polizia, in 
tre differenti occasioni in poco 
più di 24 ore, e da proteste mas-
sicce da parte della popolazio-
ne.
A morire sono stati due afroame-
ricani e una donna bianca in gra-
vidanza. Secondo la polizia gli 
eventi mortali sono stati la con-
seguenza di sparatorie ma le cir-
costanze dei fatti sono tutte da 
chiarire. Gli eventi relativi al 
primo caso, nel quale ha perso 
la vita Dreasjon Reed, di 21 an-
ni, non sono stati filmati dagli 
agenti ma, come ormai consue-
tudine, sono ugualmente finiti 
sullo streaming di facebook. La 
morte di Reed è avvenuta mer-
coledì intorno alle 18,00 dopo 
un inseguimento iniziato quan-
do gli agenti, hanno osservato 
qualcuno guidare incautamen-
te. Dopo poco tempo Reed sareb-
be scappato a piedi, nel video si 
sentirebbero le sue parole «Og-
gi non vado in galera!». Poi voci 
concitate e spari. Per la polizia, 
l'agente ha prima cercato di usa-

re una pistola stordente, quindi 
ha colpito Reed rispondendo al 
fuoco, Sembra che una pistola 
ritrovata vicino al cadavere ab-
bia sparato almeno due volte.
Le  immagini,  probabilmente  
catturate dallo stesso Reed, so-
no state viste da migliaia di per-
sone,  immediatamente  sulla  
scena  sono  confluiti  manife-
stanti mentre altri si sono riuni-
ti giovedì presso il City-County 
Building nel centro di Indiana-

polis nonostante le restrizioni 
per l’epidemia Covid-19. Molti 
indossavano  mascherine  ma  
ciò non ha impedito di urlare 
slogan ormai noti «Nessuna giu-
stizia, nessuna pace». Alla ma-
nifestazione è intervenuto an-
che il padre del ragazzo. «Mi 
mostra solo che non siamo real-
mente protetti e serviti. Siamo 
cacciati»  ha  urlato  Jamie  
Reed».
Poche ore dopo un uomo arma-

to di fucile avrebbe fatto fuoco 
contro  la  polizia  intervenuta  
per un presunto furto con scas-
so in un complesso residenzia-
le. Anche in questo caso, secon-
do la versione fornita dal dipar-
timento di  polizia,  gli  agenti  
avrebbero  risposto  agli  spari  
freddando McHale Rose, 19 an-
ni. L'inchiesta iniziale suggeri-
sce che Rose «potrebbe aver fat-
to la chiamata con l'intenzione 
di tendere un agguato». Non si 
esclude la possibilità che il ra-
gazzo volesse agire proprio a se-
guito della morte di Reed anche 
se non ci sono prove per confer-
marlo.
Tra i due aventi luttuosi un al-
tro fatto ha scosso la comunità 
di Indianapolis, una donna in-
cinta, Ashlynn Lisby, 23 anni è 
stata investita, mentre cammi-
nava sulla rampa della super-
strada, dall’auto di un detective 
con ben 22 anni di servizio, Jo-
nathon Henderson. Nonostante 
un primo soccorso la ragazza è 
morta e con lei il bambino che 
portava in grembo.
Una spirale di violenza che, no-
nostante le parole del capo del-
la Polizia, Randal Taylor, circa 
un’inchiesta rapida, lascia pre-
occupati gli esponenti delle or-
ganizzazioni per i diritti degli 
afromaericani. Per Chrystal Rat-
cliffe, presidente NAACP di In-
dianpolis: «Tutti noi stiamo cer-
cando di creare una nuova nor-
malità in un tempo non norma-
le. Incidenti come questi non 
aiutano la nostra comunità».
Area degli allegati

Tre “esecuzioni” in 24 ore:
rivolta contro la polizia

INDIANAPOLIS, PROTESTA 
ALL’INCROCIO DOVE UN UFFICIALE 
DI POLIZIA HA SPARATO 
A DREASJON REED 
DARRON CUMMINGS

Sono stati investiti da un 
treno merci 16 dei 20 

migranti che dormivano 
vicino alle rotaie nei pressi 
di Aurangabad, nella 
provincia di Maharashtra in 
India. Lo ha riferito la 
polizia indiana, spiegando 
che quattro di loro sono 
riusciti a salvarsi, seppur 
feriti, e sono stati ricoverati 
sotto shock all’ospedale 
Aurangabad. Il Times of 
India parla di immagini 
cruente sul luogo della 
tragedia, dove la polizia ha 
faticato a recuperare i resti 
delle vittime. A perdere la 
vita sono stati lavoratori 
stranieri impegnati in una 
acciaieria a Jalna. Si 
sarebbero fermati a dormire, 
esausti, dopo aver 
camminato per 40 
chilometri. Avrebbero 
scelto di dormire vicino alle 
rotaie supponendo che non 
ci fossero treni in arrivo e 
per restare lontani da 
animali selvaggi. Il primo 
ministro indiano Narendra 
Modi ha espresso su Twitter 
«profondo dolore per la 
perdita di vite 
nell’incidente ferroviario». 

INDIA

ANCHE LA GERMANIA, 
CHE HA AVUTO MENO 
MORTI DI TUTTI, 
LUNEDÌ RIAPRIRÀ 
TUTTI I NEGOZI, 
SU DISCOTECHE 
E TEATRI 
DECIDERANNO
LE SINGOLE REGIONI

Schiacciati
dal treno 
16 migranti

INDIANAPOLIS UNA DELLE VITTIME FILMA L’ OMICIDIO
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La partecipazione tra capitale e lavoro 
è l’alternativa vera per superare la crisi

LA RICETTA DI CONFINTESA

CRONACA

Tutti ammessi alla maturità con inizio il 17 giugnocon il solo 
colloquio orale. È quanto prevede l’ordinanza del ministero 

dell'Istruzione. Viene previsto che il credito del triennio finale 
potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell'emer-
genza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. 
Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà 
ottenere la lode, come ogni anno. La prova orale si svolgerà in 
presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo con-
sentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a 
una commissione composta da 6 membri interni e un Presiden-
te esterno. Gli studenti di terza media saranno valutati, invece, 
attraverso lo scrutinio finale che terrà anche conto anche di un 
elaborato da consegnare entro il prossimo 30 maggio. 

Covid-19 zero vittime
in sei regioni
243 nel resto d’Italia

FRANCESCO PRUDENZANO*

In un clima di grande confusione il presi-
dente del Consiglio Giuseppe Conte an-

nuncia la volontà di aprire un tavolo di 
confronto con le parti sociali che, una vol-
ta superata l’emergenza sanitaria del Co-
vid-19, possa far ripartire l’economia na-
zionale. Tralasciamo il “modo” con cui il 
presidente Conte ha convocato solo le so-
lite sigle note che, in alcuni casi, non rap-
presentano che i loro dirigenti e cerchia-
mo di analizzare cosa serve ora al Paese 
per ripartire con uno scenario che vedrà 
un Pil in caduta libera e con piccole e me-
die imprese che, se va bene, faranno fati-
ca a riaprire e in molti casi saranno costret-
te alla chiusura. La prospettiva è un au-
mento della disoccupazione e una ridu-
zione delle imprese sul territorio che avrà 
come conseguenza una drastica contra-
zione dei consumi, rischia di mettere l’Ita-
lia in ginocchio e di farcela rimanere per 
svariati anni. Leggiamo dalle agenzie e 
dai quotidiani che Giuseppe Conte, non 
essendo riuscito a far uscire il famigerato 
decreto aprile che è già diventato decreto 
maggio, ritiene che questo decreto, quan-
do uscirà, “non sarà la panacea di tutte le 
conseguenze negative che stiamo viven-
do” ma ne limiterà i danni.
Sarebbe troppo facile per chiunque far no-
tare che la stessa frase rassicurante il pre-
sidente Conte la usò con il primo Dpcm 
che annunciava cassa integrazione, sussi-

di (i famosi 600 euro) e finanziamenti alle 
imprese, ma poi la realtà si è dimostrata 
ben diversa così ci sono moltissimi lavo-
ratori che ad oggi non hanno percepito un 
euro né di Cig né tantomeno delle 600 eu-
ro promesse, così come ci sono imprese 
che sono state costrette dalle banche a sa-
nare prima i debiti pregressi e poi, se avan-
zava qualcosa, a prendersi l’elemosina 
che non è servita a nulla. Oggi il presiden-
te Conte si gioca la carta del “nuovo patto 
sociale” e chiede alle parti sociali presen-
ti in video conferenza all’incontro di ritro-
varsi in un tavolo che qualcuno auspica 
sia la copia del tavolo di concertazione sti-
le anni 90 che, stando ai risultati pre-Co-
vid, non ha migliorato le condizioni socia-
li in Italia. Non c’è bisogno di enfatizzare, 
come stanno facendo alcune organizza-
zioni sindacali una “concertazione” che 
alla fine coinvolge solo alcune parti socia-
li e non l’intera rappresentanza del mon-
do del lavoro e che poi, alla fine, si tradu-
ce nel fare insieme quello che il governo 
decide. L’unica vera “concertazione” do-
vrebbe essere prima politica e vedere la 
collaborazione, in Parlamento, tra forze 
di maggioranza e di opposizione e poi 
con un coinvolgimento, il più ampio pos-
sibile, delle parti sociali. Purtroppo, co-
me è stato dimostrato in questi tre mesi di 
emergenza  sanitaria,  questo  Governo  
non ha nessuna voglia di “condividere” 
scelte politiche concrete e preferisce gli 
annunci affidati da Giuseppe Conte ai so-
cial o a qualche testata giornalistica o tele-

visiva compiacente ed ora, con l’inven-
zione del tavolo e del patto sociale, al pre-
sidente Conte fa comodo l’appoggio delle 
solite tre confederazioni sindacali. Non 
servono redditi di emergenza tanto cari al-
la ministra Catalfo o annunci sulla “proro-
ga dei licenziamenti” perché le aziende 
che non riusciranno a riaprire non sanno 
che farsene di certe proroghe, non riapri-
ranno e basta. Servono incentivi alle im-
prese a fondo perduto e non regolati dalle 
postille che favoriscono le banche, serve 
una sburocratizzazione del sistema stata-
le che non si risolve con i tavoli ma con 
provvedimenti seri che vanno dalla con-
trattazione nel Pubblico Impiego alla sem-
plificazione di procedure farraginose, ser-
ve, si un sostegno al reddito ma che non 
diventi l’alibi per rimanere a casa a non 
far nulla come è avvenuto per il reddito di 
cittadinanza.
Insomma Confintesa ritiene che più che 
un “tavolo” serva un cambio di cultura in-
dustriale nel nostro Paese per ripartire, 
una volta passata l’emergenza sanitaria, 
con una marcia diversa e questa marcia 
che mette insieme lavoratori e imprese si 
chiama partecipazione  alla  gestione e  
agli utili delle imprese. Prendiamo atto 
che, proprio da queste pagine, la Segreta-
ria Generale della Cisl accenna timida-
mente al discorso di una “Partecipazione 
dei lavoratori al Capitale” che però, se-
condo Annamaria Furlan, si concretizze-
rebbe nel modello Ciampi del 1993 di-
menticando che parliamo di quasi 30 an-

ni fa, quando c’era un’altra Italia. La Se-
gretaria della Cisl portando poi ad esem-
pio il modello della concertazione vigen-
te in Germania dimentica di dire che quel-
la che lei chiama “concertazione” in Ger-
mania si chiama Mitbestimmung ed è la 
forma di governance più diffusa fra le 
aziende tedesche. Questa parola tradotta 
in italiano vuol dire coogestione ed è rego-
lamentata per legge prevedendo dei Con-
sigli di Sorveglianza composti in modo 
paritario da azionisti e rappresentanti dei 
lavoratori che vengono eletti direttamen-
te e formalmente sono indipendenti dal 
sindacato. Il Governo e le parti sociali se 
vogliono veramente far ripartire la nostra 
economia mettano da una parte riti anti-
chi e perdenti e diano attuazione all’arti-
colo 46 della Costituzione che prevede, 
appunto, la Partecipazione dei lavoratori 
alla gestione e agli utili d’impresa. Altre 
soluzioni lasceranno il tempo che trova-
no e non potranno che peggiorare la situa-
zione. Se siamo tutti sulla stessa barca è 
necessario remare tutti dalla stessa parte, 
lavoratori e imprenditori facendo capire 
alla politica che questa è l’unica parteci-
pazione possibile e l’unica concertazio-
ne, quella tra capitale e lavoro, attuabile. 
Il resto servirebbe solo ad allungare l’ago-
nia di un Paese che è allo stremo e che ri-
schia di diventare terreno fertile per spe-
culazioni  internazionali  o  malavitose.  
Presidente Conte ci rifletta e ci faccia sa-
pere.

*Segretario Generale di Confintesa

Superata quota 30mila decessi 
per  il  coronavirus  in  Italia.  
Con i 243 morti registrati ieri, 

infatti, il totale delle vittime sale a 
30.201. Eppure, a conferma del fatto 
che i dati nazionali nascondono note-
voli differenze tra le diverse aree del 
Paese, ieri si registra quota zero deces-
si in ben sei regioni: si tratta di Valle 
d’Aosta, Trento, Friuli Venezia Giu-
lia, Sardegna, Molise e Basilicata. Mentre 94 morti so-
no solo in Lombardia, più di un terzo del totale di ieri 
Anche nelle Regioni a quota zero, tuttavia, si è regi-
strato almeno un caso, mentre si sono verificati più 
giorni, soprattutto la scorsa settimana, con una o più 
Regioni a zero anche per il numero di nuovi casi, so-
prattutto Umbria e Basilicata. Sulla vicenda masche-
rine si registra il via libera da parte dell’Istituto supe-
riore di sanità per quelle fatte in case, ma precisa l’Iss: 
«Devono essere multistrato». E Federico Anghelé, di-
rettore di The Good Lobby Italia e Davide Del Monte, 
direttore di Transparency International Italia,ne ll’in-
contro “Covid19: come impedire la corruzione nella 
sanità”,chiedono al governo di non affidare appalti a 

società anonime che hanno se-
de nei paradisi fiscali; solo così 
si può evitare spreco di denaro 
pubblico e il rischio di infiltra-
zioni mafiose. 
Preoccupa anche la situazione 
sociale ed economica. La Cari-
tas  Italiana  ha  auspicato  sin  
dall’inizio la necessità di intro-
durre, in questa fase così delica-

ta per il nostro paese, il Reddito di Emergenza (Rem) 
per non lasciare indietro nessuno, garantendo e tute-
lando tutti, quindi ogni persona, a partire da quelle 
più fragili e più deboli. Nella consapevolezza che – 
come ci ha ricordato Papa Francesco - “il conto più 
pesante della pandemia lo pagano i poveri”. A raffor-
zare la convinzione che una misura così disegnata sia 
urgente e importante sono le situazioni di bisogno 
che le Caritas intercettano quotidianamente sui terri-
tori  da  quando l’emergenza  Covid-19  è  esplosa:  
«L’aumento considerevole di nuove famiglie e perso-
ne che si rivolgono ai nostri centri e servizi, condizio-
ni di vulnerabilità che rischiano di far scivolare in po-
vertà altre centinaia di migliaia di persone». 

MORTE 30.201 PERSONE DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA

SCRUTINIO PER LA TERZA MEDIA

IL DUBBIO

L’ALLARME 
DELLA CARITAS:
«LE CONDIZIONI 
DI VULNERABILITÀ 
RISCHIANO DI FAR 
SCIVOLARE IN POVERTÀ 
ALTRE CENTINAIA DI 
MIGLIAIA DI PERSONE». 

Maturità il 17 giugno
Tutti ammessi: ci sarà 
solo la prova orale
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«Garantiamo un sistema
solidale per scongiurare 
contenziosi temerari» 

L’allentamento dell’emer-
genza sanitaria ha presto 
mutato lo scenario e il 

sentimento collettivo rispetto al 
grado di eccellenza del sistema 
sanitario nazionale, mettendo in 
discussione il suo stesso futuro. 
Dalla retorica dell’eroismo che lo-
dava l’impegno dei medici e in 
più in generale degli operatori sa-
nitari  nel  fronteggiare  l’epide-
mia, si è passati a una caccia alle 
streghe sul profilo politico, etico 
e giuridico. In particolare, il bi-
lancio disastroso di contagi e de-
cessi all’interno delle residenze 
sanitarie per anziani apre a due ri-
flessioni: la riperimetrazione del-
le responsabilità sanitarie in ca-
po a strutture e professionisti da 
un lato; e la potenziale esplosio-

ne dei contenziosi dall’altro. A 
cui aggiungere un terzo elemen-
to: le reazioni del mercato assicu-
rativo in un contesto di crisi eco-
nomica, analizzate dal punto di 
vista dell’industria del sinistro. 
Secondo l’ultimo rapporto sulle 
Rsa (Residenza sanitaria assisten-
ziale) pubblicato dall’Iss, dal 1 
febbraio al 14 aprile all’interno 

delle strutture sanitarie sono mor-
ti 6.773 anziani. Il dato è da rite-
nersi parziale perché l’indagine, 
avviata il 24 marzo, è stata svolta 
su base volontaria: lo studio pren-
de in considerazione le informa-
zioni fornite da circa 3400 struttu-
re in riferimento alla gestione di 
casi sospetti o confermati di infe-
zione da Coronavirus. Il 40,2% 
del  totale  dei  decessi  
(2724/6773) ha interessato resi-
denti con riscontro di infezione 
da SARS-CoV-2 o con manifesta-
zioni simil-influenzali. I numeri 
riportati presentano uno scena-
rio variabile su base regionale, e 
il dato più evidente sul caso delle 
Rsa, attualmente sotto inchiesta 
da parte delle procure, si confer-
ma in Lombardia: su un totale di 

3045 decessi, il 53,4% è avvenu-
to per contagio da Covid-19. L’Iss 
ha inoltre interrogato le strutture 
sulle principali difficoltà riscon-
trate nel corso dell’epidemia: del-
le 1018 residenze che hanno ri-
sposto, l’82,7% riporta la man-
canza di dispositivi di protezio-
ne individuale, mentre circa il 
20% ha denunciato la scarsità di 
indicazioni ricevute per il conte-
nimento del contagio. Infine, il 
25,5% delle strutture dichiarano 
di avere difficoltà nell’isolamen-
to  dei  residenti  affetti  da  CO-
VID-19 e nel far eseguire i tampo-
ni. In questo contesto è prevedibi-
le una catena di derespon-

sabilizzazione 
che  va  dai  

medici al-

le strutture, e da queste alle pro-
vincie e regioni di competenza. 
La Legge-Gelli Bianco del 2017 
ha già disciplinato in modo inno-
vativo  le  responsabilità  delle  
strutture ospedaliere, siano esse 
pubbliche o private, e degli eser-
centi la professione sanitaria. Le 
prime rispondono per responsa-
bilità contrattuale, mentre i se-
condi - a meno che non agiscano 
in regime di libera professione - ri-
spondono per responsabilità ex-
tra-contrattuale. In particolare i 
dipendenti, o comunque coloro 
che  operano  nell’ambito  delle  
strutture, rispondono solo in ca-
so di “colpa grave” e in seguito ad 
azione di rivalsa da parte delle 
strutture presso cui operano. Ma 
adesso più che mai è necessario 
mettere a punto una normativa 
emergenziale per evitare che le 
strutture ospedaliere si trovino 
ad affrontare reclami potenzial-
mente in grado di affossare i bilan-
ci delle aziende pubbliche che at-
tualmente tengono in proprio i ri-
schi senza ricorrere alle assicura-
zioni (circa un terzo del totale), o 

di far fallire quelle private che 
ricorrono al sistema dell”au-
toritenzione del rischio”. Il 
broker Aon, leader in Italia 
nella gestione di program-
mi assicurativi per struttu-
re ospedaliere e per grup-
pi di esercenti la profes-
sione sanitaria quali so-
cietà scientifiche o sin-
dacati, spiega in rife-
rimento alla situazio-
ne attuale caratteriz-
zata dall’incertezza 
sulla  dimensione  
del  rischio  perché  
«un intervento legi-

slativo con lo scopo 
di  perimetrare  la  re-

sponsabilità di strutture 
ed esercenti, è veramen-
te  auspicabile».  «Su  
pressione dei mercati 
riassicurativi lo scena-
rio prossimo - aggiunge 

Giorgio Moroni, Consigliere di 
Amministrazione di Aon - è quel-
lo dell’inserimento nelle poliz-
ze, nei prossimi rinnovi o comun-
que alla prima occasione utile, di 
una esclusione di copertura per i 
rischi connessi o derivanti “da 
una qualsiasi pandemia”; oppu-
re, nel caso migliore, di una sotto-
limitazione dell’esposizione de-
gli  assicuratori  per  questo  ri-
schio. La ragione è evidente: si 
vuole evitare di far saltare all’aria 
il sistema, a causa dell’insosteni-
bilità economica della copertura 
assicurativa che si staglia all’oriz-
zonte. Per questa ragione l’inter-
vento legislativo (l’emendamen-
to), con lo scopo di perimetra-
re/mitigare la responsabilità di 
strutture ed esercenti, è veramen-
te auspicabile». 

SANICOVID 

FRANCESCA SPASIANO

«In uno scenario di crisi si ri-
schia di trasformare la re-

sponsabilità in una sorta di ri-
medio economico sociale che 
che il welfare state non è in gra-
do di dare». Maurizio Hazan, av-
vocato esperto di diritto assicu-
rativo e responsabilità sanita-
ria, commenta così i rischi di 
una “epidemia di contenziosi” 
che potrebbe seguire all’emer-
genza sanitaria.  Promotore di 
una svolta legislativa in materia 
medico-sanitaria  in  contesti  
emergenziali, Hazan individua 
la partita giuridica in due punti: 
qualificare il concetto di colpa 
grave e ancorarla in particolari 
condizioni a violazioni “macro-
scopiche”; creare un sistema di 
solidarietà attraverso la costru-
zione di un fondo di tutela per 
gli operatori sanitari. 
Hazan, lei ha contribuito alla 
stesura di un emendamento al 
decreto Cura Italia sulla que-
stione della responsabilità me-
dico-sanitaria in ambito epide-
miologico. A che punto sono i 
lavori?
Il progetto in approvazione alle 
camere è naufragato quando in 
sede ministeriale si è cambiata 
l’impostazione di base relativa 
soltanto alla responsabilità civi-
le verso terzi aggiungendo an-
che le implicazioni amministra-
tive e datoriali delle strutture. Il 
mondo dei medici infatti - dura-
mente colpito dal Covid - è in-
sorto. Al momento si è aperto 
un tavolo tecnico per capire se è 
come dare corso a una legisla-
zione emergenziale. 
Perché è necessaria una norma-

tiva di questo tipo?
Lo  scopo  dell’emendamento  
era di specificare che in contesti 
eccezionali anche le cose più fa-
cili diventano difficili: non ci so-
no risorse sufficienti, e molte 
professionalità e competenze so-
no spostate al di fuori delle spe-
cializzazioni  elettive.  L’emer-
genza pandemica ha dato prova 
di non essere fronteggiabile. Si è 
ritenuto quindi di alzare il livel-
lo di tutela a medici e strutture, 
senza  deresponsabilizzazione  
assoluta. Il fine è limitare la col-
pa  a  situazioni  “macroscopi-
che” e circostanziare il concetto 
di gravità in modo che esca dal-
la discrezionalità del giudice. 
In base alla normativa attuale 
quali sono gli spazi difensivi 
previsti?
Per i professionisti bisogna rivi-
talizzare la norma di ancoraggio 
delle responsabilità professio-

nali ex art. 2236 c.c. Per le strut-
ture il riferimento è all’art. 1 del-
la legge Gelli-Bianco che esclu-
de le responsabilità di tipo og-
gettivo o paraoggettivo, e si an-
cora sul principio delle linee 
guida: in questo caso non esisto-
no e quindi è difficile implicare 
la responsabilità. Questo siste-

ma infatti è stato molto ben decli-
nato in termini di princi-
pio ma va considerato 
nella fattispecie: la 
crisi epidemiologi-
ca ha completamen-
te scompaginato le 
regole di buona pra-
tica, ci si muove per 
quadri mobili. 
È probabile che al ter-
mine  dell’emergen-
za esploda il conten-
zioso.  Che  scenario  
prevede?
Il tema è enorme, anche 
sul profilo psicologico: il 
diritto alla salute sancito 
costituzionalmente  è  ga-
rantito solo se i medici pos-
sono svolgere la loro atti-
vità senza timore di ritor-
sioni. Bisognerebbe pre-
vedere delle istanze eti-
che per evitare cause 

temerarie  e  speculative.  Allo  
stesso tempo è giusto tutelare si-
tuazioni che possono essere par-
ticolarmente odiose. Sarebbe lo-
gico porre determinate situazio-
ni di danno a carico dello Stato e 
immaginare un sistema inden-
nitario con delle residue sacche 
di colpa grave conclamata. 

MAURIZIO HAZAN ESPERTO 
DI DIRITTO ASSICURATIVO 

DALLA RETORICA DEI “MEDICI EROI” ALLA CACCIA ALLE STREGHE 

Pandemia, nuove tutele 
per la responsabilità professionale 

MAURIZIO HAZAN SARA MINELLI

IL DUBBIO

ASSICURARE AI 
MEDICI LA SERENITÀ 
OPERATIVA SIGNIFICA 
PRIMA DI TUTTO 
TUTELARE IL DIRITTO 
ALLA SALUTE 
SANCITO 
DALL’ARTICOLO 32 
DELLA COSTITUZIONE 

IL BROKER AON SPIEGA 
COME IL MERCATO 
ASSICURATIVO SI STIA 
PERICOLOSAMENTE 
ORIENTANDO 
A UNA ESCLUSIONE DI 
COPERTURA PER
I RISCHI CONNESSI 
ALL’EMERGENZA
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IL DUBBIO

COMMENTI 

CARMEN MORA

Milano è una città soffe-
rente dal punto di vista 
socio-economico  con  

un grande bisogno di ripartire 
ma è, al tempo stesso, una bom-
ba pronta a (ri)esplodere se non 
passa la cultura della responsa-
bilità individuale e del bilancia-
mento degli interessi a vantag-
gio della collettività.
Non è la Milano da bere, quella 
della Fase 2. Almeno un eserci-
zio commerciale su due ha anco-
ra la saracinesca abbassata. La 
Fipe, Associazione dei Pubblici 
Servizi di Confcommercio, fa sa-
pere che hanno riaperto i batten-
ti circa il 30% dei pubblici eser-
centi e che il fatturato di questi 
giorni, soprattutto per i bar, sarà 
meno di un decimo rispetto a 
quello precedente all’emergen-
za coronavirus. 
Per l’apericena, famoso connu-
bio tra drink e food tipicamente 
milanese, si dovrà aspettare an-
cora del tempo. Sono sparite tut-
te le sedie dalle salette interne e 
dai dehors dei locali rimpiazza-
te  da  guidalinee  all’ingresso,  

percorsi differenziati per l’entra-
ta e l’uscita e segnaletica di di-
stanziamento sulla pavimenta-
zione. La voglia di ripartire a Mi-
lano è forte ma il business appa-
re completamente stravolto e il 
take-away un’incognita che ha 
più il sapore della scommessa. 
Secondo un sondaggio, baristi e 
ristoratori, che per due mesi han-
no potuto solo fare consegne a 
domicilio, sono impazienti di 
riappropriarsi di alcuni piccoli 
diritti in attesa della ripresa vera 
ma trovare  un equilibrio non 
sembra affatto semplice. In que-
sta fase gli esercenti non tengo-
no aperto il bar o il ristorante per 
il guadagno, che spesso non ba-
sta neppure a coprire le spese, 
ma per volontà e smania di rico-
minciare. Alcuni Caffè, in vista 
della riapertura di giugno, han-
no già montato pannelli di plexi-
glass tra un tavolino e l’altro e 
banchetti che fungono da tran-
senne per tenere alto lo spirito 
di servizio e dimostrare vicinan-
za ai propri clienti. Ma nei luo-
ghi di consumo continua a pre-
valere la prudenza, tra orari ri-
stretti e incertezza generale, con 
poche code e nessun affollamen-

to mentre per le strade e nei par-
chi si scatena quotidianamente 
un viavai massiccio di persone. 
Il contrasto fa riflettere: l’assen-
za di socialità e i posti distanzia-
ti incidono molto sulla decisio-
ne finale di rinunciare all’espe-
rienza ripiegando su nuove abi-
tudini che hanno attecchito. 
Il  90% dei  cittadini  milanesi  
considera ormai essenziale il de-
livery a domicilio e il boom di ri-
chieste continua a mostrare un 
trend di crescita costante e pro-
gressivo.  Filippo  La  Mantia,  
uno degli chef stellati che ha fat-
to la storia gastronomica di Mila-
no degli ultimi anni, dalla porta 
del suo locale in Piazza Risorgi-
mento afferma che il Covid-19 
ha azzerato tutto e che i 240 co-
perti per il brunch domenicale 
con take-away e delivery sono e 
restano un miraggio. I proprieta-
ri del Bar Magenta, storico loca-
le in centro a Milano, sono otti-
misti e già attrezzati: da un in-
gresso si accede alla cassa senza 
entrare  nel  vano  centrale  e  
dall’altro esce il cameriere che 
appoggia su un tavolino drink e 
food debitamente imballati per 
il take-away o per il consumo in 

strada.  L’improvvisa  esigenza  
di riorganizzazione interna che 
coinvolge quasi tutti gli esercizi 
commerciali ha indotto l’Asses-
sore alle Attività Produttive del 
Comune ad approvare, in tempi 
record, le linee guida per una 
consultazione rivolta in partico-
lare a creativi e designer finaliz-
zata alla creazione di un albo di 
idee utili alla riapertura degli 
spazi pubblici e commerciali. 
Mai come in questo periodo c’è 
bisogno della fantasia e immagi-
nazione di architetti e progetti-
sti per individuare soluzioni in 
grado di conciliare la sicurezza 
e il distanziamento sociale con 
le esigenze di convivialità e so-
cialità delle persone e la fruizio-
ne di negozi e servizi. I progetti e 
le proposte, in linea con le diret-

tive ministeriali e regionali in 
materia di contenimento del Co-
vid-19, potranno essere presen-
tati da soggetti pubblici e priva-
ti, da associazioni e fondazioni, 
da società e istituzioni purché 
prevedano  regolamentazione  
dei flussi e garanzia di massima 
sicurezza per operatori e clienti. 
L’iniziativa fa parte di uno degli 
obiettivi del progetto “Milano 
2020 Strategie di Adattamento” 
che l’Amministrazione ha pub-
blicato nei giorni scorsi e che do-
vrebbe accompagnare i cittadi-
ni nella delicata gestione della 
cosiddetta ripartenza Fase 2. Fa-
se tutt’altro che semplice da gui-
dare dopo un così lungo periodo 
di compressione.  Sono infatti  
bastati due giorni dall’annuncio 
del primo “allentamento” per as-
sistere ai primi assembramenti 
non autorizzati e provocare lo 
sdegno del Sindaco e dell’intera 
comunità scientifica. Beppe Sa-
la ha avuto parole durissime di 
fronte alle immagini, divenute 
immediatamente virali, dei Na-
vigli affollati di cittadini scalma-
nati all’ora dell’aperitivo. Tante 
persone, poche mascherine, nes-
sun distanziamento. 

GILBERTO CORBELLINI *

Attribuire intenzioni o sco-
pi non solo ad altre perso-
ne, ma anche ad altri ani-

mali, a virus, alla “natura” o per-
sino ad oggetti è un’inclinazio-
ne psicologica cablata nei nostri 
geni e che ha aiutato i nostri ante-
nati a sopravvivere nelle foreste 
o nelle savane, dove le nostre 
strategie comportamentali si so-
no evolute per dare senso a un’e-
sperienza caotica. Il bias teleolo-
gico o finalistico è pervasivo, 
malgrado Spinoza e Darwin ne 
abbiano fatta pezzi la fondatez-
za logica e scientifica. Spinoza 
definiva  il  pensiero  finalista  
“asylum  ignorantiae”[rifugio  
dell'ignoranza,  ndr],  mentre  
Darwin e il darwinismo hanno 
dimostrato  che  l’evoluzione  
non tende verso alcunché, e an-
che che è infantile applicare ca-
tegorie morali ai comportamen-
ti di qualunque organismo vi-
vente che non sia l’uomo, il qua-
le ha ritrovato nel cervello il sen-
so morale per selezione natura-
le.
Il finalismo pervade però le di-
scussioni sul SARS-CoV-2: sta 
diventando più “buono”? Sono 

in corso processi mutazionali 
con lo scopo di cambiarne l’effi-
cienza nel trasmettersi o la letali-
tà, così da trovare conferma alle 
preferenze ottimiste o pessimi-
ste di ciascuno? Nel merito di 
Covid-19, le chiacchiere stanno 
a zero.
Non esistono dati che consenta-
no di dire qualcosa di scientifi-
camente  attendibile  su  come  
stia evolvendo il virus. Sono sta-
ti pubblicati studi, alcuni non 
controllati,  per  cui  starebbe  
“mutando” in forme più infetti-
ve a parità di letalità, e studi per 
i quali si starebbe “indebolen-
do”. Dire che un virus muta è co-
me dire che la Terra gira intorno 
al Sole: è un’ovvietà e non un 
problema.
Le mutazioni avvengono a caso, 
cioè non con lo scopo di portare 
da qualche parte, e la selezione 
naturale avvantaggerà le varia-
zioni che aumentano il tasso di 
riproduzione. Per i virologi esi-
ste ancora un solo ceppo del co-
ronavirus, e si vedono "isolati" 
virali, cioè variazioni che non 
consentono però di dire se il vi-
rus si comporti in un modo com-
pletamente diverso. Alcuni "iso-
lati" sono stati trovati in uno stes-
so paziente, in sedi differenti, 

senza che mostrassero differen-
ze significative.
Il problema di come cambia nel 
tempo la dannosità nei rapporti 
tra parassita e ospite fu solleva-
to sin dagli anni Settanta dell’Ot-
tocento e da allora si è discettato 
se ai parassiti convenga o meno 
ridurre la letalità, allo scopo di 
non danneggiare troppo l’ospite 
e avere così più probabilità di 
trasmettersi. Fino agli anni Set-
tanta circa prevalse l’idea che 
tutte le infezioni evolvano verso 
la benignità e che la gravità di 
un’infezione sia indice di una re-
lazione molto recente nel tem-
po. In realtà, a confutazione di 
questa regola, c’erano le infezio-
ni da protozoi - leishmaniosi, tri-
panosomiasi o malaria - che so-
no molto dannose.
Negli anni Ottanta si arrivò alla 
teoria cosiddetta  del  compro-
messo (trade-off), secondo cui i 
parassiti cercano attraverso la 
selezione naturale un compro-
messo fra trasmissione e letali-
tà. Se non ci riescono sparisco-
no. Se l’infettività è elevata, al vi-
rus non porta svantaggi essere le-
tale: si pensi al vaiolo che era 
molto infettivo e molto letale. In 
questo senso, le infezioni che 
usano vettori culturali, come l’u-

so dell’acqua negli insediamen-
ti urbani che può trasmettere il 
colera, possono più facilmente 
evolvere in una maggiore viru-
lenza, cioè fare più danni all’o-
spite in quanto la trasmissione 
può essere anche più efficace se 
l’ospite sta molto male; si pensi 
a un malato di malaria grave che 
rimane a letto a farsi pungere e 
prelevare il parassita.
Uno studio pubblicato circa un 
anno fa su Nature, analizzando 
una decina di infezioni virali 
umane e animali, ha mostrato 
primo che non è solo la virulen-
za a influenzare la capacità del 
virus di adattarsi a un nuovo 
ospite; secondo che non c’è una 
regola generale; e terzo che quan-
do il parassita entra in una nuo-
va specie si innescano una sele-
zione positiva e una negativa 
che tendono a strutturare il feno-

tipo a vantaggio della sua diffu-
sione. Ma, appunto, esempi di 
evoluzione della virulenza pre-
si dal virus del Nilo occidentale, 
dal virus dell’influenza aviaria 
H5N1, dal virus della malattia 
di Marek, da HIV, dal virus di 
Ebola, dal virus Zika, dal virus 
della  mixomatosi  dimostrano  
diverse e locali strategie di mo-
dulazione dei fattori che aumen-
tano  l’adattamento  del  virus.  
Non che i virus col tempo diven-
tano buoni o cattivi!
Cosa significa tutto questo per 
Covid-19? Il distanziamento fisi-
co abbassa l’intensità di trasmis-
sione e quindi potrebbe portare 
alla selezione di varianti meno 
letali. D’altro canto, le mutazio-
ni potrebbero consentire l’evo-
luzione di qualche variante più 
aggressiva e avvantaggiata nel 
colpire la popolazione di giova-
ni adulti. Ci si può sbizzarrire 
con diversi  scenari  evolutivi.  
Ma è presto per fare previsioni. 
In ogni caso, discettando di evo-
luzione della pandemia nei sa-
lotti televisivi sarebbe auspica-
bile che gli scienziati almeno 
evitassero di antropomorfizza-
re il comportamento darwinia-
no del virus. È diseducativo: raf-
forza le percezioni intuitive di-
storte dei processi evolutivi e 
quindi si fa della disinformazio-
ne divulgativa, che alimenta un 
pensiero più magico che scienti-
fico.

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

Università di Roma, dirigente CNR

E’ normale che i virus mutino e si evolvano
Ma cresce la disinformazione divulgativa

SAREBBE BENE 
CHE GLI SCIENZIATI 
EVITASSERO 
NEI SALOTTI TV
DI SPECULARE SUL 
COMPORTAMENTO 
DARWINIANO
DELLA
PANDEMIA

Milano, l’apericena prigioniero del take away
ma la voglia di ripartire naufraga sui Navigli

LE DIFFICILI 
“STRATEGIE DI 
ADATTAMENTO”
PER CONIUGARE
LA SICUREZZA E
IL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE 
PERMETTENDO
LA RISALITA
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DINO COFRANCESCO

Amio avviso, il fatto nuovo del no-
stro tempo è il grande scisma 
che ha investito il mondo libera-

le. Negli anni ’70 un assistente universi-
tario che aveva chiesto di poter insegna-
re Storia delle dottrine politiche in una 
facoltà letteraria del Nord, aveva incon-
trato il veto di un noto antichista che 
aveva obiettato al suo sponsor: «Ma è 
un liberale!». Il veto rientrò dietro assi-
curazione che il candidato era, sì, libera-
le, ma vicino a Norberto Bobbio. Se fos-
se stato un simpatizzante di Giovanni 
Malagodi rien à faire. In seguito, siamo 
diventati tutti liberali al punto che, tran-
ne forse il Manifesto non c’è quotidiano 
o schieramento politico che non si di-
chiari ligio a Locke, a Montesquieu, a 
Constant. 
Oggi, però, grazie soprattutto ai dibatti-
ti su populismo, nazionalismo, sovrani-
smo, l’unanimità si va dissolvendo co-
me i nostri bellissimi ghiacciai e ci si va 
rendendo conto che l’etichetta liberale 
copre due bottiglie diverse. 
Una bottiglia contiene il liberalismo sto-
ricista, l’altra il liberalismo universali-
sta. L’uno nasce nell’età romantica con 
Edmund Burke, con M.me de Stael, con 
Benjamin Constant come critica al ra-
zionalismo  rivoluzionario  in  guerra  
con la tradizione, la storia, la comunità 
politica etc.. L’altro nasce nel ’700 co-
me critica delle istituzioni secolari - gli 
Stati d’ancien régime - che non ricono-
scono i diritti degli individui. Il liberali-

smo universalista appartiene alla fami-
glia per così dire mercatista (o liberista) 
dell’illuminismo e, pertanto, è decisa-
mente ostile al ramo giacobino e poi so-
cialista. Ad accomunare i due fratelli 
coltelli, tuttavia, è il fatto che, per en-
trambi, i diritti individuali sono al cen-
tro della legittimazione politica: lo Sta-
to è unicamente al servizio dei cittadini 
al di sopra dei quali ci sono soltanto 
‘astrazioni’, fantasmi inquietanti, divi-
nità esigenti che possono imporre perfi-
no il sacrificio della vita. La differenza 
rinvia alla dive`rsa estensione dei dirit-
ti che debbono venir tutelati: per i liberi-
sti, vanno assicurati l’ordine pubblico, 
il rispetto dei contratti, le libertà civili e 
quelle politiche; per i loro avversari, 
queste ultime non hanno senso se non 
vengono garantiti dallo Stato i diritti so-
ciali: alla salute, alla casa, al lavoro etc. 
Ivan Krastev e Stephen Holmes, autori 
de La rivolta antiliberale. Come l’Occi-
dente sta perdendo la battaglia per la 
democrazia (Ed. Rizzoli) scrivono, qua-
si con rimpianto, che il periodo della 
guerra fredda ha visto lo scontro «didue 
ideologie universalistiche - liberalismo 
occidentale e comunismo sovietico - en-
trambe nate dalla tradizione dell’illumi-
nismo europeo» e che la mancanza di al-
ternative ideologiche è un problema 
con cui dovremo confrontarci a lungo. 
Ma siamo poi sicuri che i ’fratelli germa-
ni’, con la ‘fine della Storia’, non stiano 
per riconciliarsi?
La comune opposizione al  ‘sovrani-
smo’ in realtà, sembra ricongiungere l’il-
luminismo occidentale e l’illuminismo 

postcomunista in una sorta di union sa-
creé contro il neo-comunitarismo, visto 
come reincarnazione del fascismo: il 
vecchio vizio illuministico di far di tut-
ta l’erba un solo fascio (littorio). Sen-
nonché come l’illuminismo anche il Ro-
manticismo ha avuto un parto gemella-
re, lo storicismo liberale e il tribalismo 
ideologico. Entrambi hanno valorizza-
to le ‘radici’, le ‘eredità’, le affinità pro-
fonde ma mentre il primo ne ha fatto il 
terreno concreto su cui costruire le isti-
tuzioni della libertà, il secondo lo ha 
eretto a Moloch a cui tutto sacrificare. 
Gli eventi tragici sfociati nelle due guer-
re mondiali hanno portato gran parte 
del pensiero politico contemporaneo a 
una demonizzazione insuperabile del-
lo ‘Stato nazionale’ su cui si è riversata 
la stessa fatwa che gli illuministi aveva-
no emesso contro le monarchie assolu-
te. E’ una condanna che ha finito per in-
vestire lo Stato in quanto tale, tollerato 
ormai solo in quanto braccio armato del 
Diritto. Nel suo commento a Monte-
squieu, Condorcet aveva scritto: «Non 
si vede perché tutte le province di uno 
Stato o anche tutti gli Stati non debbono 
avere le stesse leggi criminali, le stesse 
leggi civili, le stesse leggi che regolano 

il commercio. Una buona legge deve es-
sere buona per tutti gli uomini, come 
una proposizione vera è vera per tutti». 
Per i liberali illuministi, grazie all’Euro-
pa (primo passo verso gli Stati Uniti del 
Mondo), grazie alle istituzioni interna-
zionali e agli accordi finanziari sempre 
più vincolanti tra gli stati, la verità enun-
ciata da Condorcet seppellirà le diffe-
renze artificiali mantenute in vita dagli 
Stati nazionali.
Cosa ci riserva il futuro non è dato sape-
re. Va rilevato, comunque, che la filoso-
fia universalista non garantisce la pace 
perpetua. A ragione o a torto, uomini e 
donne rivendicano la diversità come 
un valore e chiedono all’autorità politi-
ca di proteggerla, anche a costo di limi-
tare i diritti. Come ha scritto Umberto 
Vincenti in un saggio magistrale, La reli-
gione dei diritti umani (in Giuseppe Val-
ditara, a cura di, Sovranità democrazia 
e libertà, Ed. Aracne): «I diritti nati per 
liberare gli uomini dai vincoli della ce-
tualità medievale e delle religioni di Sta-
to hanno finito con il promuovere la li-
bertà di azione del singolo in ogni dove, 
spesso in danno di altri e dell’interesse 
generale o diffuso». Ma possono esiste-
re, si chiede il giurista, “sovranità popo-
lare e democrazia se al popolo” è “inter-
detto di decidere, almeno oltre una cer-
ta misura, sulla libertà d’azione dei sin-
goli individui”? Quello di Vincenti è il 
liberalismo storicistico che dall’800 ar-
riva fino a Benedetto Croce, Rosario Ro-
meo, Renzo De Felice. Forse i liberta-
rian genere Alberto Mingardi non han-
no ancora vinto la partita.

IL DUBBIO

COMMENTI 

LUIGI TIVELLI

Sembra proprio di poter di-
re che la Cina è pericolosa-
mente vicina, per non po-

ca parte grazie agli spostamenti 
degli  equilibri  nell’opinione  
pubblica italiana in tempi di co-
ronavirus. Da un sondaggio con-
dotto da SWG (dati rilevati a ca-
vallo del mese di aprile) emergo-
no risultati a dir poco sconvol-
genti. Alla domanda “ con chi si 
deve alleare l’Italia?” Il 36% ri-
sponde “con la Cina”, mentre il 
30% “con gli USA”, e il resto 
non risponde. Questo dato è raf-
forzato dalle opzioni degli inter-
vistati su quelli che considerano 
“i paesi amici”: ben il 52% sce-
glie la Cina (con un +42% rispet-
to al 2019), cresce la Russia con 
il 32% delle opzioni (+17% ri-
spetto al 2019), terzi ed ultimi gli 
USA con un misero 17% di prefe-
renze (-12% rispetto al 2019).
Il quadro si completa se guardia-
mo alla graduatoria dei paesi ne-

mici. Ben il 45% indica la Germa-
nia e il 38% indica la Francia, a 
conferma degli  effetti  emotivi  
delle diffuse tendenze antieuro-
pee sulla popolazione. Comun-
que, secondo l'ultima rilevazio-
ne, l'indice di gradimento dell'U-
nione Europea presso gli Italiani 
è del 35% (Sondaggio Diamanti 
su Repubblica del 3 maggio)
Certo,  i  sondaggi  vanno presi  
con le molle e maneggiati con 
cautela, possono riflettere l’umo-
re del momento degli intervista-
ti (si tratta in questo caso di un 
campione non  molto  largo  di  
800 persone), ma non si può ne-
gare che questo sondaggio riflet-
ta una linea di tendenza. I cargo 
di aiuti per il coronavirus (che 
poi, in larga parte, erano acqui-
sti) da Pechino a Roma e la cam-
pagna promozionale e propagan-
distica con cui Pechino, trovan-
do buone sponde in Italia, a co-
minciare dal Ministro degli este-
ri Luigi Di Maio, ha accompagna-
to l’operazione, hanno lasciato 
un segno molto visibile, molto 

più marcato del memorandum 
di aiuti per 100 milioni di dolla-
ri, pur non poco significativo, si-
glato successivamente tra Italia 
e USA e affidati al coordinamen-
to dell’ambasciata americana a 
Roma, che è rimasto quasi scono-
sciuto al grande pubblico.
Nel frattempo, l’ufficio compe-
tente della Commissione euro-
pea ha diffuso un rapporto sulla 
campagna di disinformazione e 
propaganda legata al coronavi-
rus presso il pubblico europeo, 
condotta da “fonti ufficiali cine-
si”, mirando a “danneggiare la fi-
ducia nelle istituzioni e nei go-
verni dell’UE”, agendo soprattut-
to via social network e messaggi-
ni.
Questa grande campagna promo-
zionale cinese è calata poi su un 
terreno preparato da tempo: cir-
ca un anno fa, nel marzo 2019, l’I-
talia, primo Paese G7, ha firmato 
un memorandum per aderire al-
la Nuova Via della Seta di Xi Jin-
ping: l’accordo con Pechino ha 
coperto un ampio ventaglio pos-

sibile di settori tra cui porti, infra-
strutture fisiche e tecnologiche, 
investimenti, compresa l’infor-
mazione. La Cina gode poi di 
amici molto attivi e dinamici in 
Italia. L’ultimo ad esprimersi co-
me al solito senza mezzi termini 
è  il  battagliero  pentastellato  
Alessandro Di Battista che ha 
chiesto dalle colonne del Fatto 
Quotidiano “un rapporto privile-
giato con Pechino che, piaccia o 
non piaccia, è anche merito del 
lavoro di Di Maio ministro dello 
sviluppo economico prima e ora 
degli esteri”, dicendosi poi certo 
che la Cina “vincerà la terza guer-
ra mondiale senza sparare un col-
po e l’Italia può mettere sul tavo-
lo delle contrattazioni europee 
tale relazione – il mondo sta cam-
biando e la geopolitica, nei pros-
simi mesi, subirà enormi muta-
menti”. In tutto questo, si pone 
qualche “piccolo problema” ma 
per ogni vero spirito democrati-
co. la Cina non è un ferreo Paese 
comunista (con 900 milioni di 
persone iscritte al partito) a rigi-

do capitalismo di Stato? Ma noi 
non siamo membri attivi a pieno 
titolo dell’Unione Europea e del-
la  NATO  e,  Trump  o  non  
Trump, come tali, il nostro allea-
to principale non rimangono gli 
USA? Ciò che non ci impedisce 
buone e aperte partnership com-
merciali con la Cina. Tant’è che 
nei giorni scorsi lo stesso Mini-
stro degli esteri Luigi Di Maio, 
anche a seguito del duro scontro 
in atto tra Stati Uniti (sostenuti 
da altri paesi occidentali) e Cina 
sui ritardi su altri aspetti critici 
nella gestione delle origini del 
covid19 da parte delle autorità 
cinesi (oltre che sulle successi-
ve  azioni  di  propaganda),  in  
un’intervista  al  Corriere  della  
Sera,  lui  che era  stato  alfiere  
dell’apertura alla Cina, con una 
palese virata, ha assunto invece 
una netta posizione atlantista, 
sostenendo la  piena adesione 
dell’Italia alla NATO e la chiara 
alleanza preferenziale  con  gli  
USA, definendo la Cina un part-
ner commerciale.

Liberalismi tra libertà civili e politiche
E lo Stato fa da braccio armato del diritto
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PAOLO ARMAROLI

La forma di governo parla-
mentare autentica, perché 
le varianti sono infinite, si 

fonda sull’equilibrio tra potere le-
gislativo e potere esecutivo. Inte-
so in senso lato, comprensivo pu-
re del capo dello Stato. Questo 
equilibrio può essere raffigurato 
da due istituti. Da una parte la fi-
ducia e la corrispettiva sfiducia al 
governo, grazie alle quali il Parla-
mento prima battezza l’esecutivo 
e poi lo fa cadere. Dall’altra lo scio-
glimento delle Camere, grazie al 
quale – a seconda degli ordina-
menti – o il capo dello Stato o più 
o meno direttamente il capo del 
governo decretano la fine della le-
gislatura.
Tutto questo in teoria. Poi c’è la 
pratica. Qui e ora. La mozione di 
sfiducia adesso è un’arma spunta-
ta. Anche ammesso che Matteo 
Renzi intenda giocare al presiden-
te del Consiglio uno scherzo da 
prete, decretando come Sansone 
la fine sua e di tutti i filistei, spun-
terebbero come funghi in autun-
no i “responsabili”. Cioè parla-
mentari  che  si  trasferirebbero  
dall’opposizione alla maggioran-
za per allontanare il più possibile 
l’amaro calice del “tutti a casa”. 
Con il rischio di abbandonare per 
sempre le poltrone dorate di Mon-
tecitorio o di Palazzo Madama. E 
anche lo scioglimento parlamen-
tare evocato in questi giorni da 
Sergio Mattarella, e se del caso ef-
fettuato addirittura prima dello 
svolgimento del referendum co-
stituzionale sulla riduzione del 
numero  dei  parlamentari  
(bumm!), si presta a una sola lettu-
ra.  In definitiva,  per  Giuseppe 
Conte non è altro che un elisir, se 
non di lunga, quanto meno di me-
dia vita. Finché questo maledetto 
virus non si suiciderà.
Ora, questo equilibrio tra i poteri 
è andato a gambe levate. Perché 
più l’inquilino di Palazzo Chigi 
va su e più il Parlamento va giù. 
Roberto Fico ha ragione quando 
afferma nella lettera al Foglio che 
il Parlamento è il cuore della de-
mocrazia. Ma di questi tempi per-
fino i cardiologi stentano a indivi-
duare le  dimensioni  di  questo  
cuore. Perché dà l’impressione 
magari sbagliata, per carità, che si 
sia rimpicciolito a vista d’occhio. 
Colpa dei famosi o famigerati, a se-
conda dei punti di vista, Dpcm? 
Vale a dire dei decreti del presi-
dente del Consiglio dei ministri, 
dei quali l’uno tira l’altro come le 
ciliegie? E per i quali colui che si 
definì avvocato del popolo ci ha 
preso gusto? 
Fatto sta che non solo le opposi-
zioni ma perfino ampi settori del-
la maggioranza, dal Pd a Iv, han-
no detto “Ora basta”. Il capogrup-
po del Pd Graziano Delrio nella se-
duta del 30 aprile della Camera 

non le ha certo mandate a dire. 
Per forza. La maggioranza pensa-
va di aver fatto prigioniero Conte. 
E invece si è comportata come 
Pulcinella  alla  guerra.  E’  stato  
Conte, che sempre più ci appare 
un Rommel in sedicesimo, un’a-
stuta volpe nel deserto parlamen-
tare che sa il fatto suo, ad aver mes-
so nel sacco i suoi sostenitori.
E allora si  parlamentarizzino i 
Dpcm! L’idea è venuta al costitu-
zionalista Stefano Ceccanti, de-
putato di punta del Pd. Che ha 
prontamente presentato un emen-
damento all’articolo 2 del decre-
to legge n. 19, in discussione alla 
Camera, volto a far sì che le Com-
missioni competenti per materia 
dei  due  rami  del  Parlamento  
esprimano un parere sugli sche-
mi di decreto entro il termine di 
sette giorni, decorso il quale il de-
creto  potrà  comunque  essere  
adottato. Un parere obbligatorio 

ma non vincolante. A sua volta il 
capogruppo di  Fratelli  d’Italia,  
Francesco Lollobrigida, ha mes-
so un carico da novanta. Il parere 
lui lo vorrebbe vincolante per il 
governo. Il guaio è che non passe-
rà né l’uno né l’altro emendamen-
to. Verrà approvata la “riformula-
zione” (ah, quanta soavità lessica-
le…)  presentata  dalla  relatrice  
pentastellata Marialucia Lorefi-
ce. Del seguente tenore: «Il Presi-
dente del Consiglio o un Ministro 
da lui delegato illustra preventi-

vamente alle Camere il contenuto 
dei provvedimenti da adottare… 
al fine di tenere conto degli even-
tuali indirizzi dalle stesse formu-
late». Ma in caso d’urgenza – così 
stabilisce la “formulazione” – il 
presidente del Consiglio o chi per 
lui riferisce ogni quindici giorni 
alle Camere sulle misure adotta-
te. Quando i buoi sono già scappa-
ti. E nessuno può porvi rimedio. 
Insomma, tanto tuonò che non 
piovve. Al posto dei decreti, scrit-
ti in seguito con tutto comodo, 
Conte ne illustrerà il “contenu-
to”. Magari poco più di una scalet-
ta, o giù di lì. Cosicché nelle aule 
di Montecitorio e di Palazzo Ma-
dama per l’occasione si aggirerà 
il fantasma dei Dpcm. Ma si vote-
rà? Forse che sì e forse che no. In-
dovinala grillo. Ma poi su che co-
sa, di grazia? Su come, more soli-
to, Conte avrà annacquato il suo 
pensiero in un fiume di parole? 

Chissà. E l’“eventuale” voto, in 
ogni caso e a qualsiasi cosa si rife-
risca,  non  sarà  vincolante.  Ci  
mancherebbe. Vale a dire, varrà 
un fico secco. Mentre il presiden-
te del Consiglio potrà spedire alle 
Camere in sua vece un ministro 
più o meno competente. E perché 
mai, visto e considerato che il de-
creto sarà formalmente farina del 
suo sacco e ne sarà responsabile? 
Forse manderà avanti un altro 
perché a lui viene da ridere? Dub-
bi amletici.
Quanti interrogativi. Ma a ragion 
veduta. Perché l’impressione è 
che maggioranza e opposizione 
andarono non dirò per suonarle, 
ma almeno per cantarne quattro 
al capo del governo. E, grazie alla 
sullodata “riformulazione”,  sa-
ranno bellamente suonate. Alla 
faccia della centralità del Parla-
mento, mai così periferico come 
adesso. 

ROBERTO VICARETTI

Difficile stupirsi delle difficoltà dell’a-
zione di governo in avvio di questa fa-
se 2. Ma sarebbe sbagliato considerarle 

solo frutto dell’unicità della sfida, dalla ecce-
zionalità del momento o delle giuste e dovero-
se cautele del caso. E sarebbe altrettanto sba-
gliato porre l’attenzione soltanto sul gusto per 
la polemica, la voglia di visibilità di questa o 
quella forza politica o sulla vocazione. 
C’è tutto questo, ovviamente, ma c’è soprattut-
to dell’altro alla base di questo stallo: l’assenza 
di una visione comune, di un progetto condivi-
so, la mancanza della politica. La fase1 di Co-
vid19, in tutta la sua drammaticità, ha nasco-
sto per qualche settimana la distanza tra i parti-
ti e i leader della maggioranza che si sono ritro-
vati concordi nel gestire la chiusura del Paese 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il mes-
saggio #restiamoacasa è stata la bandiera die-
tro la quale la maggioranza ha trovato una par-
venza di unità. Ma, una volta uscito dal trend 
topic questo hashtag, nessuno ha saputo trova-
re una bandiera nuova buona per tutti. E quan-
do si è iniziato a ragionare di fase2, a immagina-
re e progettare la ripartenza quelle differenze 
politiche e valoriali che esistono tra i partiti di 
maggioranza sono tornate in superficie, facen-
do riprecipitare l’azione di governo alla stagio-
ne pre-Covid19 e a quello spartito stantio di an-
nunci, polemiche, minacce e rinvii. Ma se 
quello schema era inadeguato in una condizio-
ne normale, rischia di diventare dannoso e pe-
ricoloso nel mondo nuovo creato dall’epide-
mia. 
Lo iato tra attese, bisogni e annunci dal lato e 
provvedimenti reali sta assumendo un peso 
sempre maggiore aumentando il disagio socia-
le di tanti italiani. A ben guardare, però, non è 
solo il ritardo del secondo decreto economico 
– lentamente, ma inesorabilmente slittato dal-

la prima decade di aprile a 
quella di maggio – a rappre-
sentare il problema. È piut-
tosto il sintomo, esattamen-
te come l’impasse sulla app 
Immuni,  di  una  malattia  
più profonda. Il vizio d’ori-
gine di questo governo: l’as-
senza della politica.  E in  
questo vuoto di politica tor-
na a regnare la tattica, non 
proprio lo strumento migliore per guidare il 
Paese attraverso e oltre una crisi tanto profon-
da come quella scatenata da Covid19. Con la 
tattica si può spuntare qualche misura simbo-
lo, affrontare e vincere un duello parlamenta-
re, trovare un compromesso – magari anche al-
to – su singole battaglie. Ma con la tattica non 
si può supplire all’assenza di visione e di un 
progetto condiviso per costruire l’Italia di do-
mani.
D’altra parte, questo è un governo nato all’inse-
gna della tattica e non della politica con la mos-
sa agostana di Matteo Renzi, non a caso tornato 
in prima linea negli ultimi giorni con il suo par-
tito, dopo l’addio all’alleanza con il Movimen-
to 5Stelle di Salvini. E i partiti di maggioranza 
sono rimasti bloccati nelle loro contraddizio-
ni e nelle reciproche distanze e diffidenze. 
Il Movimento resta prigioniero della sua inde-
terminatezza politica, rimane quell’ibrido tra 
pulsioni populiste di destra e di sinistra con 
una profonda anima giustizialista, il tutto con-
dito da una logica anticasta e, ancora oggi, feri-
to da personalismi. Nulla è cambiato da agosto 
a oggi. Siamo sempre all’ odi et amo Di Ma-
io/Di Battista, al Fico riferimento dell’ala sini-
stra che però stenta a prendersi la guida grilli-
na, ai parlamentari in fibrillazione per la preoc-
cupazione di non tornare in Parlamento. Sen-
za contare una malcelata nostalgia per la fase 1 
della legislatura e per l’alleanza con la Lega di 
Salvini: la sintonia su politiche per migranti e 

sicurezza continua a emer-
gere con cadenza regolare. 
In casa Pd restano i proble-
mi di sempre. La sua natura 
geneticamente  governista  
lo tiene lontano da forzatu-
re, l’amalgama mai comple-
tamente riuscito delle ani-
me fondatrici ne limita il 
portato riformista, il timore 
di offrire sponde a Matteo 

Renzi e al suo partito gli impedisce fughe in 
avanti verso un approdo più compiutamente 
progressista e socialdemocratico. Inoltre, la 
complessa natura dell’alleato grillino fa del 
Partito democratico il vero perno della maggio-
ranza in Italia e in Europa, ma per paradosso si 
trova a difendere un premier non suo, con una 
certa propensione all’azione in solitaria e, nel 
rapporto con l’Unione europea, con qualche ri-
gurgito sovranista. 
Tra i due scalpita Matteo Renzi. L’ex rottamato-
re ha dimostrato negli anni capacità tattiche 
notevoli e sta mettendo a dura prova la tenuta 
emotiva e politica della maggioranza con la ri-
presa dei blitz polemici nei confronti di Conte 
e dell’azione del governo. È, anche in questo 
caso, il replay di quanto abbiamo visto nei me-
si pre-Covid19, ma è una riproposizione inade-
guata alla fase che stiamo affrontando e, forse, 
anche al processo di maturazione di un movi-
mento – Italia Viva – ancora giovane, ma che 
ha ambizioni di centralità nel dibattito politi-
co e che necessariamente deve darsi una strut-
tura e una postura politica di affidabilità. La 
proposta di un contratto di governo alla tede-
sca avanzata ieri sembra andare in quella dire-
zione. Ma la sua impraticabilità per i tempi 
che richiede e le dinamiche che dovrebbe atti-
vare – oltre che per l’emersione delle contrad-
dizioni che provocherebbe – la relega nel cas-
setto delle proposte buone per scatenare qual-
che tweet senza conseguenze politiche.

SI AGITANO 
MAGGIORANZA E 
OPPOSIZIONE MA 
ARRIVARE AD UN 
VOTO IN AULA SARÀ 
QUASI IMPOSSIBILE E 
UNA RIFORMULAZIONE 
LE TROVERÀ 
IMPOTENTI
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Rommel-Giuseppi, la volpe nel deserto
del Parlamento e il miraggio dei Dpcm
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L’assenza della politica spiega l’incertezza
di un governo ibrido senza un baricentro
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CULTURA

ORLANDO TRINCHI

«Propongo  dunque  
un teatro in cui del-
le immagini fisiche 

violente distruggano e ipnotizzi-
no la sensibilità dello spettatore 
travolto dal teatro come da un tur-
bine di forze superiori». 
Un teatro  totale  e  totalizzante,  
quello tratteggiato dallo scrittore 
e poeta francese Antonin Artaud, 
che travalica le distanze fra sce-
na, attore e spettatore e agisce di-
rettamente sul corpo, sui nervi e 
sulla pelle di quest'ultimo, poi-
ché «nella fase di degenerazione 
in cui siamo, solo attraverso la pel-
le si potrà far rientrare la metafisi-
ca nell'anima». Un Teatro della 
Crudeltà, in quanto «tutto ciò che 
agisce è una crudeltà. 
È su questa idea di azione estrema 
e spinta fino in fondo, che il teatro 
si deve rinnovare». Testi fonda-
mentali per la comprensione del 
pensiero  di  uno  dei  maggiori  
drammaturghi del secolo scorso, 
vengono ora ripubblicati nell'agi-
le volumetto Il teatro e la crudeltà 
(edizioni e/o), all'interno della se-
rie Piccola Biblioteca Morale, di-
retta dal giornalista e critico Gof-
fredo Fofi. 
Pagine che ne disvelano l'innega-
bile attualità, in quanto, come evi-
denziato dallo studioso Rodolfo 
Sacchettini, «l'eredità di Artaud 
è enorme e ha contribuito in ma-
niera fondamentale a dar vita al 
“nuovo teatro” italiano e interna-
zionale, cioè a quell'ondata rivo-
luzionaria che dagli anni Sessan-
ta in poi ha provato, recuperando 
le avanguardie storiche, a rinno-
vare la scena teatrale inventando 
anche nuove relazioni con la real-
tà». 
Artista di rottura, Artaud marca 
la distanza con il passato portan-

do avanti le istanze della contem-
poraneità contro il retaggio forma-
le della tradizione – «I capolavori 
del passato vanno bene per il pas-
sato, non per noi. Noi abbiamo il 
diritto di dire ciò che è stato detto 
e anche ciò che non è stato detto 
in una forma che ci appartenga, 
che sia immediata e diretta, che ri-
sponda all'attuale modo di senti-

re e che tutti comprendano» –, 
senza per altro lesinare critiche ai 
Surrealisti, al cui movimento ave-
va inizialmente aderito, collabo-
rando ai primi numeri della Rév-
olution Surréaliste, ma dal quale, 
dati i frequenti contrasti cagiona-
ti dalle diverse prospettive reci-
proche in tema di arte e politica, 
venne espulso.

«Ci sono – scrisse in seguito alla 
rottura – delle bombe da mettere 
da qualche parte, alla base della 
maggioranza delle abitudini del 
pensiero odierno, europeo o me-
no. Di tali abitudini, i Signori Sur-
realisti sono affetti molto più di 
me – ve lo assicuro – e il loro ri-
spetto per certi feticci fatti uomi-
ni e il loro inginocchiarsi davanti 
al Comunismo 
ne è la prova mi-
gliore». 
Particolarmen-
te  sentita,  da  
parte  di  Ar-
taud, è la neces-
sità del supera-
mento del tea-
tro di parola, di 
quel teatro dia-
logato che pur 
tanta fortuna ri-
scuoteva anco-
ra in Occiden-
te. 
Argomentava, 
in un brano del-
la celebre rac-
colta di saggi Il 
teatro e il suo 
doppio (1938): 
«Il  dialogo  –  
scritto e parla-
to – non appar-
tiene specifica-
mente alla sce-
na,  ma appar-
tiene al libro; e 
la prova sta nel 
fatto che molti 
manuali di storia della letteratura 
riservano uno spazio  al  teatro,  
considerato come un ramo acces-
sorio della storia del linguaggio ar-
ticolato». A catturare la sua atten-
zione è invece la natura essenzia-
le e ulteriore del mezzo teatrale, 
nonché il pieno sviluppo delle 
sue potenzialità latenti. 
Non affidarsi a una deriva psicolo-

gica tesa a “ridurre l'ignoto al no-
to, ovvero al quotidiano e all'ordi-
nario”, quanto piuttosto indiriz-
zarsi verso la totalità dell'uomo, 
unitamente alle ansie e alle in-
quietudini delle epoche da esso 
attraversate.  «Rinunciando  
all'uomo psicologico, – affermò 
nel secondo manifesto incentrato 
sul Teatro della Crudeltà e auto-

pubblicato nel 
1933 – al carat-
tere e ai senti-
menti ben deli-
neati, si rivolge-
rà all'uomo to-
tale  e  non  
all'uomo socia-
le,  sottomesso  
alle leggi e de-
formato  dalle  
religioni e dai 
precetti. 
E nell'uomo ter-
rà  conto  non  
soltanto del rec-
to  ma  anche  
del verso dello 
spirito; la real-
tà dell'immagi-
nazione  e  dei  
sogni apparirà 
sullo stesso pia-
no della vita». 
Una vita che si 
contorce  nella  
sua  intrinseca  
anarchia  e  un  
teatro che sa co-
glierne gli innu-
meri  riverberi  

inscrivendoli in una metafisica 
personale e collettiva. 
E che, del suo fervido seguace, 
condivide la necessità del grido. 
«Se Artaud gridava, – chiosava lo 
scrittore e drammaturgo Arthur 
Adamov nel giugno del 1965 sul-
le colonne del periodico Sipario 
– era perché di gridare aveva biso-
gno».

Il teatro totale di Antonin Artaud
l’ultimo genio ribelle della scena
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G li ultimi dati sulla Cassa 
integrazione in deroga – 

quella utilizzata dalle piccole 
imprese – mostrano oltre 300 mila 
domande per circa 600 mila 
lavoratori arrivate all’Inps dalle 
Regioni e poco meno di 60 mila, 
quindi una su cinque, 
effettivamente pagate. Era in parte 
prevedibile: le aziende chiedono la 
Cassa per tutti i dipendenti, anche 
se poi la utilizzano solo per un certo 
numero. Ma il risultato è che solo 
107 mila dipendenti ne hanno 
finora usufruito. È una ferita aperta. 
 ● a pagina 29

con i servizi di Conte, Cuzzocrea
Patucchi e Petrini

● alle pagine 2 e 3

di Ezio Mauro

Gli aiuti in ritardo

di Bernard-Henri Lévy

di Francesco Merlo

Altan

«I boss di Palermo avranno di sicu-
ro festeggiato per quelle scarcera-
zioni — sussurra al telefono — han-
no festeggiato per la disorganizza-
zione dell’antimafia». Pasquale Di 
Filippo, ex killer di Cosa nostra og-
gi collaboratore di giustizia, è tur-
bato: «Ho letto su Repubblica che è 
andato ai domiciliari anche Nino 
Sacco, componente del triumvira-
to che reggeva il mandamento di 
Brancaccio. Adesso, ho paura».
 ● alle pagine 14 e 15

con i servizi di Candito 
Del Porto e Milella

Q ui posso studiare», 
diceva Franco Cordero 

mostrando con un gesto della 
mano i libri che lo 
circondavano nello studio, 
fuori casa, dove si ritirava ogni 
giorno dal mattino presto tra 
prime edizioni, volumi rari, 
codici antichi. Dopo una vita 
passata a insegnare, il 
professore voleva soltanto 
studiare, continuare a 
imparare, sapere. 
 ● alle pagine 32 e 33

con i servizi 
di Esposito e Gnoli 

Oltre 300 mila domande di cassa integrazione in deroga, ma finora ne sono state pagate solo una su 5
Virus, superati i 30 mila morti. Milano, folla sui Navigli. Sala: vergogna, pronto a chiudere di nuovo

Mes, sì della Ue. I 5S: non lo vogliamo. Scontro con Zingaretti

È vero che copre anche la 
bocca, ma è il naso che la 

mascherina cancella. E andare 
in giro senza naso è uno 
smarrimento non solo perché 
non ci sono più le fisionomie, 
ma perché la sparizione 
dell’olfatto elimina la geografia 
degli odori, quelli cattivi che 
combattiamo con i profumi, 
quelli dei gas di scarico e quelli 
dei vicoli di Napoli, la puzza 
d’orina degli androni neri di 
Palermo, le ventate nel mercato 
Sant’Ambrogio di Firenze.
 ● a pagina 31

di Emanuele Gamba
● alle pagine 36 e 37 

Chiellini: è durissima 
ma il nostro mestiere

è tornare in campo

Sabato 9 maggio 2020 Oggi con Robinson e D

Sono state oltre 300 mila le domande 
di cassa integrazione in deroga, ma fi-
nora ne sono state pagate solo una su 
cinque.  Penalizzati  i  lavoratori  di  
commercio e piccole aziende. Supe-
rati i 30 mila morti per il virus. A Mila-
no, sul caos Navigli, il sindaco Sala av-
verte: follia, pronto a chiudere. Via li-
bera della Ue al Mes. Ma i 5S non lo vo-
gliono ed è scontro con il Pd.

i servizi ● da pagina 2 a pagina 13

di Carlo Bonini
● alle pagine 20 e 21 

N otizie cadute nel 
dimenticatoio della follia 

legata al coronavirus. Rivolta di 
precari in un quartiere 
disagiato di Tláhuac, una delle 
zone “aride” del Messico, dove 
non c’è acqua a sufficienza per 
lavarsi le mani. Due morti e 
parecchie decine di feriti nella 
bidonville di Kibera, a Nairobi, 
durante la distribuzione di 
farina e olio da cucina che si 
trasforma in una calca generale 
e che richiede l’intervento della 
polizia. 
 ● a pagina 29

Se la mascherina
ci ha tolto

il piacere del naso
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■ Editoriale

Perché il no al Mes sarebbe insensato

BUTTARE SOLDI
DALLA FINESTRA?

PIETRO SACCÒ

er capire se l’Italia fa bene a
rifiutare il prestito del Mes
bisognerebbe consultare uno dei

tanti italiani che da settimane aspettano i
soldi della cassa integrazione,
impantanati nella burocrazia tra Regioni
e Inps. Ci sarebbe da chiedergli se,
secondo la sua esperienza, è una buona
idea prendere una banconota da 100
euro e buttarla nel cestino. La stessa
domanda andrebbe poi proposta a chi,
anche nel governo e in Parlamento, si
ostina a dubitare che all’Italia possano
servire i 36 miliardi di euro di prestiti
anti-pandemia del Meccanismo europeo
di stabilità (Mes). Quel prestito, per com’è
stato approvato ieri dall’Eurogruppo,
arriverebbe a condizioni molto
vantaggiose: un tasso dello 0,1% per 10
anni. Per ottenere un prestito a 10 anni
con l’emissione di Btp, l’Italia oggi deve
pagare l’1,8%. Bastano due conti. Il
prestito del Mes, commissioni comprese,
ci costerebbe circa 400 milioni di euro di
interessi in 10 anni. Raccogliere la stessa
cifra emettendo Btp ci costerebbe,
sempre in un decennio, 6,4 miliardi. C’è
una differenza di 6 miliardi, cioè 100 euro
per ognuno dei 60 milioni di cittadini
italiani. Che senso ha buttarli via?
Se rischiamo di buttare quei 100 euro nel
cestino è perché quello che da settimane
ha trovato spazio nel dibattito politico
italiano non è la linea di credito anti-
pandemia del Mes, ma un fantoccio del
fondo salva-Stati. Mentre a Bruxelles si
trattava su un preciso strumento di aiuto
che prevede come unica condizione l’uso
dei fondi per finanziare le spese dirette e
indirette collegate alla pandemia, a Roma
c’era chi straparlava del rischio dell’arrivo
della troika e di commissariamento del
Paese. Minacce irreali, perché - sembra
che serva ripeterlo all’infinito - la linea di
credito anti-pandemia non ha niente a
che fare con i programmi di salvataggio
dei Paesi in crisi che il Fondo ha
contribuito a finanziare e portare avanti
negli anni passati con esiti discutibili. In
comune tra quelle operazioni di
salvataggio e questa linea di credito c’è
solo il "timbro" del Mes, perché è da lì
che arrivano i soldi, raccolti attraverso
obbligazioni garantite dagli 80 miliardi di
euro già versati dagli Stati della moneta
unica. Cioè da una forma particolare di
Eurobond.
Quest’anno il ministero del Tesoro deve
trovare più di 450 miliardi di euro per
finanziare un deficit che supererà il 10%
del Pil e rimborsare i titoli di Stato che
vanno in scadenza. I 36 miliardi di euro a
prezzi da saldo che possono arrivare dal
Mes non risolvono i nostri problemi,
sono un debito da ripagare, ma ci fanno
risparmiare 6 miliardi. Rinunciarvi
perché qualcuno non ha capito o fa finta
di non capire di che cosa si sta veramente
parlando sarebbe un oltraggio
"ideologico" ai sacrifici affrontati dai
cittadini italiani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ono tempi che ci pongono di
fronte alla brutalità dell’inganno
del superfluo, dei suoi orpelli e

di come questi si sciolgano alla luce di
un sole trascendente che nel silenzio
della natura umana non smette di
sorgere pur ignorato, pur da troppi
anni dimenticato. Come bambini
malamente educati, oltremodo viziati,
ci siamo abituati a essere, nei decenni
che vanno dal sesto all’ottavo dello
scorso secolo, bisognosi di un "inutile"
che è diventato segno di status
collettivo dapprima, e distintivo quasi
contemporaneamente. Se negli anni
Cinquanta del XX secolo si festeggiava
per l’arrivo di un frigorifero in

famiglia, cosa comprensibile per
l’oggettiva funzionalità di questo
apparecchio, ormai parte del nostro
"concreto immaginario quotidiano",
l’arte della riproduzione (e
dell’appropriazione di massa) di
oggetti dal valore estetico o funzionale
o entrambe queste cose ha invaso il
nostro orizzonte dei desideri. Tutto è
infatti potenzialmente comprabile
assunti i crismi del sistema
parareligioso del Mercato come
escatologia rovesciata nell’immediato,
e tutto diventa legittimazione
"visibile" del maggior valore di "Sé"
laddove lo si può semplicemente
acquistare, "in porzioni". Come
lanciati in una corsa esiziale, stiamo
brutalmente frenando. Tutto il mondo
lo sta facendo. E ciò è tanto, e
veramente, meraviglioso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

Brutale
e meraviglioso

Superati i 30mila morti per coronavirus. È scontro tra Regioni e Governo sulle aperture. Nardella: pochi aiuti ai più poveri

L’Europa fa sul serio
Mes senza condizioni per i Paesi più colpiti dal Covid. L’Italia può avere 36 miliardi, al tasso minimo
Sì del Pd, Conte e M5s frenano. Il presidente della Comece, Hollerich: serve risposta di empatia dall’Ue

IL FATTO

PAOLO FERRARIO

Contrordine, studenti! Anche
nell’anno del coronavirus so-
no previste le bocciature. Lo
scrive il ministero dell’Istru-
zione in una delle tre ordi-
nanze presentate ai sindacati
e inviate al Consiglio superio-
re della Pubblica istruzione. I
tre documenti riguardano la
valutazione di fine anno e il
recupero degli apprendimen-
ti e gli Esami conclusivi del
primo e del secondo ciclo.
Niente “6 politico” a tutti e
nessuna promozione di mas-
sa, dunque. Infatti, si legge
nella prima delle tre ordinan-
ze, «resta ferma la possibilità
di non ammettere all’anno
successivo studenti con un
quadro carente fin dal primo
periodo scolastico», anche se
rimane l’eventualità di essere
“promossi” con una o più ma-
terie sotto la sufficienza. 

nel primopiano a pagina 10

Ritornano
le bocciature
E cambiano
gli esami

SCUOLA

GIOVANNI MARIA DEL RE

Alla fine l’accordo finale dell’Euro-
gruppo è arrivato con una rapida vi-
deo conferenza. E così, probabil-
mente già alla fine della prossima
settimana, possono partire le nuo-
ve linee di credito a condizioni ul-
traleggere nel quadro del Mes. È il
«Pandemic Crisis Support», per il 2%
del Pil (del 2019), per 240 miliardi di
euro (36 per l’Italia). 
Differenze nel governo: approvazio-
ne dal Pd, diffidenza da M5s. «Le mi-
sure – ha avvertito il premier Conte
– finora sono insufficienti, ammon-
tando ad una frazione di quanto al-
tre grandi economie, come quella U-

sa, stanno spendendo per sostenere
le loro imprese e le loro famiglie». 
Intanto, in Italia il tragico conteggio
delle vittime ha visto il superamen-
to della soglia dei 30mila decessi.
Meglio i contagi, che restano stabili.
Sul fronte del decreto "rilancio", si
stringe sulle richieste dei ministeri:
Ipotesi di una sanatoria edilizia e
rimborsi sui bus non usati nel lock-
down. Dopo le proteste, alle impre-
se prestiti più semplici.
Il sindaco di Firenze Nardella ad "Av-
venire": gli ultimi delle città sono ri-
masti fuori da tutti gli interventi di
sostegno.

Primopiano alle pagine 4-13

IL CASO Raduno di giovani scatena polemiche. Ma la maggioranza resta prudente

L’INIZIATIVA DEL 14 MAGGIO

Giornata di preghiera e digiuno
Bartolomeo: tempo di sfide forti

Capuzzi e Falasca
nel primopiano a pagina 11

VERSO IL DECRETO RILANCIO

I prestiti saranno resi più semplici
«Con 30 ore, 750mila nuovi posti»

Fatigante e Pini
nel primopiano alle pagine 6 e 7

La due facce di Milano:
dolore e irresponsabilità 

■ I nostri temi

SVILUPPO

Il Rinascimento
dei borghi

è ora possibile

F. SALTABIANO E G. SANESI

La crisi ecologica e quella
sanitaria ci ricordano che e-
siste un patrimonio che può
essere rivitalizzato dopo gli
anni dello spopolamento.

A pagina 3

ECONOMIA

Riorganizzare
la produzione
per ripartire

PATRIZIO BIANCHI

Nei giorni di segregazione
abbiamo tutti imparato
modi di lavoro a distanza,
finora ritenuti marginali. 

A pagina 3

ALDO MORO

Un semplice
dovere

che ricostruisce
ANGELO PICARIELLO

Oggi ricorrono i 42 anni
dalla morte per mano del-
le Brigate Rosse dello sta-
tista Aldo Moro.

A pagina 3

Marcer
e Ognibene
primopiano
a pagina 9

Il sindaco di Milano, Beppe
Sala, ieri sui Navigli (nel
tondo, la folla di giovedì)



RENATO FARINA

Perché così in tanti - irresponsabilmen-
te - si sono accalcati sui navigli? C’è una
ragione semplice. LoStato ha trattato gli
italianicome farebbeun’istitutriceprus-
siana con bambini affidati alle sue cure.
LoStato tutoredavanti allaminacciadel
Covid19 invecedicomunicareconchia-
rezza i rischi a persone adulte e tenden-
zialmente perbene, ha agito atttraverso
limitazioni totali della libertà di movi-
mento, istituendo la regola del permes-
so, del controllo soffocante e poliziesco.
Chi si spostava era comunque visto co-
me un furbetto uscito dalla gabbia, che
cercava di farla franca.
Nelmomento incuiponi la tuaautore-

volezza nella potenza delle multe e
nell’intransigenza dei controlli crei dei
sudditi fanciulli. Quando apri i cancelli
della ricreazione a persone trattate co-
menon si fa più neppure all’asilo, come
comunità di monelli da costringere
all’obbedienza invece che appellarsi al
senso di responsabilità, la guerra è per-
duta.Leenergieper riprendereacostrui-
re, a intraprendere, a risollevarsi risulta-
no annichilite dalla considerazione che
lo Stato ha avuto di te. Tolto il lucchetto
dalla credenza con la marmellata ti av-
venti, ti comportipropriocomeleautori-
tà ti hanno programmato. Un idiota da
multa.
Durante questa lotta al Covid-19 sia-

mo stati costretti, chiusi (...)
segue Ô a pagina 3

Legge la storia su Libero e...

Manda un assegno
alla lettrice in crisi

Il piccolo
schermo
aiuti il teatro

PIETRO SENALDI

Il ministro Bonafede è tale
di nome e di fatto. Questo
lo assolve moralmente e
giuridicamente dalle accu-
se che gli vengono mosse
in questi giorni,ma lo con-
danna senza appello sotto
l’aspetto politico. Perciò è
sacrosanta la mozione di
sfiducia contro (...)

segue Ô a pagina 11

Bonetti, cosa ci combina?

E la ministrina
della Famiglia
affama le famiglie

BUONA TV A TUTTI

COSTANZA CAVALLI

Svegliatosi ierimattinacon la testa insopportabilmen-
te pesante per l’orgia di libertà d’altri tempi vissuta la
sera prima dai suoi concittadini suiNavigli diMilano,
il sindaco Giuseppe Sala ha tonitruato via Facebook
minacce e supplichemascherate (...)

segue Ô a pagina 2

LUCIA ESPOSITO

Oggi rubiamo lo spazio de-
dicatoai vostri raccontidel-
la quarantena per dirvi di
una storia bellissima nata
propriograzieaquestapagi-
na. In più di due (...)

segue Ô a pagina 9

Perché disubbidiamo
Il governo però
non può trattarci
da irresponsabili

Mille piste ciclabili nelle città
MA SI ELIMINA IL GIRO D’ITALIA

Bonafede, che schizofrenia

Prima scarcera
poi si pente
e reincarcera

Se tutto va bene, siamo rovinati

Crescono i senzatetto
e pure i senza lavoro

FILIPPO FACCI
Ô a pagina 11

Quelli che sfidano il virus

A UN PASSO DAL BARATRO?
Psicosi assembramento per quattro ragazzi in giro a Milano. Però se non siamo in sicurezza

è colpa di ministri da aperitivo che invece di prepararci alla riapertura, pensano a dare mance

Clamoroso: Arcuri invia alle regioni i tamponi, ma sono inutilizzabili

AZZURRA BARBUTO

«Scusi, posso disturbarla?»,
chiede con garbo una signo-
ra dimessamente vestita. Il
passante immagina che la
donna necessiti di una indi-
cazione stradale e si (...)

segue Ô a pagina 7MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 20

Una terra benedetta

La Lombardia sarà
la prima a risorgere
VITTORIO FELTRI

Sietemai stati al Lazzaretto di Bergamo?
No, non è una battuta di cattivo gusto
sugli effetti del Coronavirus, la malattia
che ha infierito in particolare sulla mia
città, Bergamo, appunto. No. Io intendo
il vero Lazzaretto, una splendida (...)

segue Ô a pagina 18

E così ci hanno derubato anche del Giro d’Italia che
quest’anno funestato dal virus non si disputerà per
evitarealtri guai sanitari. Loso,dobbiamorassegnar-
ci pure a rinunciare ad un evento mitico e storico:
una disfida che, per quanto invecchiata sotto il peso
della modernità, non ha smesso di appassionare il

pubblico delle generazioni mature, memori di im-
prese eroiche compiute pigiando i pedali con vigore
ormai inusitato. Non vedremo in televisione il grup-
podeicorridori inerpicarsi comeunserpentone lun-
go i tornanti delle Alpi, le fughe solitarie (...)
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VITTORIO FELTRI

Coppi e Bartali si passano
una borraccia durante
la salita al Col du Galibier
al Tour del 1952

LORENZO MOTTOLA

Caos sui Navigli? Luca Zaia dal suo ufficio vista Canal
Grande l’aveva previsto: «Se diciamo alla gente che
puòuscire di casa è probabile che alla fine esca…». In
altre parole, non era difficile ipotizzare che, autoriz-
zando le passeggiate, in qualche piazza (...)
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ANTONIO RAPISARDA

NonbastavanoTeresaBel-
lanova, con l’ossessione
della maxi-sanatoria per
gli immigrati, e i 500milio-
ni cheLuigiDiMaiohade-
stinatoalTerzomondono-
nostante l’Italia sia costret-
ta ad indebitarsi per garan-
tire le cure ai cittadini. No,
il tris è completato (...)

segue Ô a pagina 10
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