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Gubbio, niente Ceri ma folla e denunce
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Fondo europeo
da 2 mila miliardi
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Il talk di Giletti va forte
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Dal 3 giugno movimenti
anche tra le regioni
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Bonus bici valido
solo per tre città

Sorpresa
parrucchiera
a domicilio
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Moto contro furgone
Muore meccanico
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Dai parcheggi alle regole di sicurezza, guida del ritorno alla normalità
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Greta, si cercano tracce su due sentieri
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Operaio ferito nell’esplosione a Marghera
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Schianto in moto, muore sul raccordo
Perugia: Daniele Ciappelloni, 41 anni, è finito con la sua Ducati contro un furgone. Non c’è stato nulla da fare

CHI RIPARTE

Occhio al decreto
e lavori in corso
«Sulla sicurezza
ci siamo attrezzati»
A pagina 3

A pagina 9

RIAPERTURE, VERSO L’OK ANCHE AGLI ESTETISTI. «SIAMO PRONTI»

MASCHEREMASCHERE
DI BELLEZZADI BELLEZZA
Alle pagine 2 e 3Alle pagine 2 e 3

Lavorano per una ditta di Terni

Due operai
nell’inferno
di Marghera
L’incidente in uno stabilimento chimico
Investiti dalle fiamme: ustioni gravissime

Nel Qn e a pagina 16

Soccorsi inutili

L’auto si sfrena
e lo travolge
Tragedia a Narni
Così ha perso la vita un uomo di 77 anni
Aveva tentato di fermarne la corsa

Cinaglia a pagina 16

La tragedia di Greta

Slittano i funerali
a causa delle misure
anti-contagio
A pagina 9

Città di Castello

Col coltello
rapina
la farmacia
A pagina 14

LA SPERIMENTAZIONE

Terapia col plasma
si inizia da lunedì
E lo chef ex malato:
’Diventate donatori’
Lattanzi a pagina 7

L’iniziativa

Mascherine
trasparenti
La Polizia è vicina
alle disabilità
A pagina 4

I furbetti

Parrucchiera
a domicilio
stangata
dalla Finanza
Crisci a pagina 4
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La musica rende omaggio ai camici bianchi
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Terni al Centro contro Palazzo Spada
“Snobbata la nostra associazione”
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Perugia

PERUGIA

«Le condizioni per ripartire nel
rispetto della sicurezza ci sono
tutte, perciò auspichiamo che
la Regione firmi subito l’ordinan-
za per la riapertura delle impre-
se del benessere.» Cna Umbria
e Confartigianato Imprese Um-
bria uniscono le forze fanno
pressing per la fase 2. A pochi
giorni dalla possibile riapertura

– almeno a giudicare dagli an-
nunci – di parrucchieri, esteti-
ste e tatuatori, la confusione re-
gna sovrana. Eppure gli operato-
ri del settore sono pronti da tem-
po e chiedono a gran voce di po-
ter tornare al loro lavoro, nel ri-
spetto di tutte le procedure per
garantire a clienti e dipendenti,
oltre che a loro stessi, la massi-
ma sicurezza.
Le due associazioni ieri hanno
consegnato alla presidente Te-
sei, insieme alla rinnovata richie-
sta di apertura dal 18 maggio, le
linee guida anti-contagio speci-
fiche per il settore, che in Um-
bria, tra parrucchieri, estetiste e
tatuatori conta oltre duemila im-
prese e altre migliaia di addetti.

«Le misure contenute nel docu-
mento che abbiamo consegna-
to alla presidente – afferma Pie-
ro Montanucci, parrucchiere e
dirigente di Cna Umbria – tengo-
no conto del protocollo naziona-
le sulla sicurezza, dei codici di
autoregolamentazione che le as-
sociazioni si sono date, nonché
delle recenti indicazioni di Inail
e Istituto superiore della sani-
tà».
«Le linee guida che abbiamo in-
dividuato, per altro con costi al-
tissimi, – aggiunge Roberta Ca-
racciolo, presidente regionale
dei parrucchieri di Confartigia-
nato – secondo noi rappresenta-
no l’equilibrio migliore tra effica-
cia e sostenibilità delle misure,

perché sono indicazioni ispirate
alla massima sicurezza, ma al
tempo stesso sono concreta-
mente attuabili all’interno dei
centri e dei saloni.»
Le linee guida proposte si do-
vranno trasformare in singoli e
specifici protocolli aziendali, di-
versi da impresa a impresa, che
le aziende dovranno predispor-
re e attuare con la massima at-
tenzione per ridurre al minimo
ogni possibilità di contagio. « I
servizi alla persona – concludo-
no le due associazioni – hanno
tutte le carte in regola per ripar-
tire, soprattutto in Umbria, dove
abbiamo dimostrato un forte
senso di responsabilità che ha
contribuito a contenere il nume-
ro di casi di Covid-19. Attendere
ancora significherebbe per mol-
te imprese non rialzare le saraci-
nesche, mentre gli abusivi
avranno sempre più spazio per
fare affari a scapito di tutti met-
tendo a rischio la salute delle
persone».

PERUGIA

Lunedì dovrebbero riaprire an-
che gli estetisti. La governatrice
Donatella Tesei, infatti, ha deci-
so di anticipare la riapertura di
queste attività di una settimana
rispetto a quanto previsto in un
primo momento.
«Siamo soddisfatti della condivi-
sione da parte del Governo del-
le linee guida sulla sicurezza, in
merito alle riaperture delle varie
attività, presentate dalla Confe-
renza delle Regioni – ha detto la
Governatrice -. Un documento
che rappresenta la sintesi dei va-
ri protocolli regionali e che su-
pera le precedenti indicazioni
Inail. Rimaniamo in attesa del re-
cepimento ufficiale, al termine
del Consiglio dei Ministri».
Subito dopo il Dpcm «emanere-
mo la nostra ordinanza che dal
18 permetterà la ripresa di tutto
il commercio al dettaglio, dei
servizi alla persona (barbieri,
parrucchieri, estetiste), delle at-
tività di ristorazione e bar, delle
agenzie di viaggio, tour opera-
tor oltre alla possibilità di svol-
gere attività sportive all’aperto
anche nei circoli».
Cominciamo allora dalle cer-
tezze: nello schema al centro
della pagina viene indicato con
chiarezza chi potrà riaprire tra
48 ore. Sono tutti coloro che la
Regione aveva inserito nel suo
cronoprogramma dall’11 al 25
maggio e che gioco-forza han-
no subito alcune variazioni. La
governatrice però su questo ap-
pare determinata: la lista è quel-
la, e tenuto conto anche della si-

tuazione sanitaria della regione
(che per l’Umbria resta molto
buona) non c’è alcuna intenzio-
ne di modificarla. E quindi lune-
dì potranno riaprire il commer-
cio al dettaglio, le attività di ser-
vizio alla persona rese da par-
rucchieri, estetisti, tatuatori e
barbieri, le attività di ristorazio-

ne e bar, alle quali si aggiungo-
no anche la riapertura dei centri
sportivi che svolgono attività
all’aperto e delle agenzie di viag-
gio, tour operator e servizi di
prenotazione.
L’altra certezza è che da lunedì
l’autocertificazione andrà in
cantina: ci si potrà muovere
all’interno dell’Umbria (e delle
altre regioni) senza dover spie-
gare dove si è diretti. Ma non si
potrà uscire dai confini se non
per comprovate necessità. Con
quali regole però potranno ria-
prire le attività? I governatori –
con la Tesei – dovrebbero aver-
la avuta vinta. Consideravano i
criteri troppo stringenti, con
quei 4 metri quadrati nei risto-
ranti che apparivano eccessivi.
Così in Umbria – a meno di ribal-
toni dell’ultim’ora – le regole sa-
ranno quelle stabilite col Comi-
tato scientifico: nei ristoranti di-
stanza tra i tavoli di due metri e
una capienza del 50% dei posti
all’interno del locale. Insomma
misure meno stringenti con il
principio che solo le Regioni
che non stabiliscono regole pre-
cise, devono attenersi a quelle
del protocollo Inail. Su questo si
è avuto un altro confronto tra
presidenti di Regione e premier
in tarda serata. La linea del Go-
verno è sembrata segnata però:
«Le attività economiche e pro-
duttive potranno riaprire secon-
do le linee guida regionali che
assicurano il contenimento del
contagio, in assenza delle quali
valgono le linee guida naziona-
li». Dovrebbe essere questa la
nuova formulazione del comma
6 dell’articolo 1 del decreto sul-
la nuova fase.

Michele Nucci

Umbria, verso il via libera anche agli estetisti
Ecco le novità per la ripartenza di lunedì. Le regole sulle distanze in locali e negozi potrebbero essere meno stringenti

IL NODO RISTORANTI & C.

La Regione riteneva
troppi i 4 metri
quadrati nei ristoranti.
Accordo forse
raggiunto con la
distanza di due metri

L’APPELLO

«Riaprire i 70
impianti sportivi»
Incontro tra Coni
e comune di Perugia
per ripartire

L’allarmeCovid-19: il braccio di ferro

Consegnata una lettera alla presidente della Regione

Cna e Confartigianato incalzano la governatrice
«Le nostre linee-guida per le imprese del benessere»

Nel documento ci sono
«indicazioni ispirate
alla massima sicurezza
e concretamente attuabili»

La Fase 2 interessa anche
la ripresa delle attività
sportive e non solo quelle
professionistiche. Così il
Coni, le Federazioni sporti-
ve del territorio e l’asses-
sorato allo Sport del Co-
mune di Perugia si incon-
treranno insieme ai tecni-
ci dei rispettivi enti per ca-
pire insieme come affron-
tare la ripartenza del mon-
do sportivo locale. L’ap-
puntamento è per giovedì
pomeriggio e «l’obiettivo
del tavolo di lavoro – co-
me spiega l’assessore co-
munale allo Sport, Clara
Pastorelli - è la riapertura
dei 70 impianti sportivi di
proprietà di Palazzo dei
Priori, coniugando la non
semplice esigenza di tute-
la della salute pubblica
con la legittima richiesta
di coloro che praticano
sport a livello agonistico o
amatoriale e che vogliono
tornare a svolgere le loro
attività quanto prima». Un
rebus non facile, ma la so-
luzione è dietro l’angolo.

Riparte il minimetrò di
Perugia. Da lunedì via libera
alle carrozze che collegano la
zona di Pian di Massiano al
centro storico, ma ci saranno
delle limitazioni. Le persone
che potranno salire saranno al
massimo saranno sei (4 sedute
e 2 in piedi) più eventualmente
un disabile e comunque tutta
alla distanza minima di un
metro. Ma la
mini-metropolitana del
capoluogo non viaggerà di
domenica. Gli orari stabiliti
infatti vanno dal lunedì al
sabato dalle 7:30 alle 20:45
(ultima corsa ore 20:30).

I trasporti

Si torna a viaggiare
anche sul Minimetrò
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Terni

Ospedale, più personale
e stabilizzazione
dei precari in attesa

TERNI

Hanno perso il lavoro; hanno vi-
sto la loro situazione già preca-
ria aggravarsi; sono stati costret-
ti a chiudere la loro attività. C’è
anche chi non vede ancora la
cassa integrazione tra coloro
che, nei mesi dell’emergenza sa-
nitaria, si sono trovati costretti a
chiedere aiuto alla Caritas, an-
che solo per mangiare. Il bilan-
cio, da gennaio a fine aprile, fa
correre i brividi lungo la schie-
na: una pandemia dura quanto
inattesa che è piombata su Ter-
ni, città che era già in crisi, e
che ha fatto aumentare gli uten-
ti dell’Emporio solidale del 230
per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente.
E’ il bilancio della Caritas e del
suo braccio operativo, l’associa-
zione San Martino. «Pur doven-
do rinunciare all’ascolto diretto
– commenta il direttore della Ca-
ritas, Ideale Piantoni – ed a tutti
i progetti in corso, abbiamo pe-
rò offerto dei servizi eccellenti. I
dati delle nuove povertà sono

ancora relativi e dobbiamo
aspettarci una crescita nel tem-
po di situazioni economicamen-
te gravi». Nell’Emporio di emer-
genza nato l’8 aprile, sono stati
accolti oltre 100 nuclei familiari,
con aumento superiore al 100%
rispetto all’Emporio solidale,
con ingressi su segnalazione
parrocchiale. Il Fondo Solidale
per le famiglie disagiate è stato
trasformato in Fondo Emergen-
za virus: 76 interventi economi-

ci da inizio 2020, di cui 57 da fi-
ne febbraio e 47 attraverso il nu-
mero verde (800 766 455), per
offrire servizi di ascolto psicolo-
gico e accogliere richieste di

aiuto. «Al 14 maggio, ci sono sta-
te 145 telefonate coinvolgendo
115 persone, di queste più di un
terzo non si erano mai rivolte al-
la Caritas o alle parrocchie«, di-
cono dalla Caritas. Sono perve-
nute anche richieste di lavoro,
di ascolto, situazioni di abban-
dono e solitudine. Alla Mensa
San Valentino (orario ridotto, in-
gressi contingentati e controllo
della temperatura) ogni sera ar-
rivano 50 persone. Gli utenti
dell’Emporio della Solidarietà:
sono aumentati del 233%, tra
gennaio e aprile 2020 sono stati
203 contro i 61 dello stesso pe-
riodo 2019.
Dal 30 marzo al 15 maggio so-
no stati distribuiti 6987 prodot-
ti, con 178 richieste di accesso e
164 utenti che hanno ritirato
prodotti alimentari di cui 85 so-
no italiani e 79 stranieri. «Il Coro-
navirus – commenta il vescovo,
Giuseppe Piemontese – ha mol-
tiplicato le nostre energie e an-
che le nostre attività nel campo
della carità».

Stefano Cinaglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza, i nuovi poveri chiedono aiuto
Aumentati del 230% gli utenti dell’Emporio della solidarietà gestito dalla Caritas diocesana. Il dramma più forte è il lavoro

L’auto si sfrena e lo travolge
Tragica fine di un pensionato
L’uomo, 77 anni, avrebbe
cercato istintivamente
di bloccare il mezzo ma è finito
schiacciato contro un tronco

NARNI

Stava caricando del materiale,
forse legna, nel portabagagli
della sua auto , una Fiat Punto,
quando la vettura si è improvvi-
samente ‘sfrenata’. Lui, Nicola
Schiaretta, 77 anni, avrebbe cer-
cato istintivamente di bloccare
lo scivolamento del mezzo che,
purtroppo, lo ha travolto prose-
guendo la sua corsa incontrolla-
ta fin contro un albero. L’ anzia-
no è stato così ucciso dalla pro-
pria auto, che si è sfrenata e lo
ha schiacciato contro il tronco
senza lasciargli purtroppo scam-
po. E’ successo nel primo pome-

riggio di ieri nella frazione di
Borgaria, in una zona di campa-
gna. Secondo quanto ricostrui-
to dai vigili del fuoco (nella fo-
to) del comando provinciale
l’uomo, di 77 anni, aveva rag-
giunto l’area per lavori di tipo
agricolo e stava caricando l’au-
to quando si è reso conto che la

propria vettura si era ‘sfrenata’,
in un tratto in pendenza. A que-
sto punto l’anziano avrebbe
quindi cercato di fermare l’auto
e nel tentativo sarebbe stato tra-
volto e schiacciato contro un al-
bero. Il decesso è sopraggiunto
sul colpo o negli attimi immedia-
tamente successivi, senza per-
mettere alcun tipo di soccorso,
che si è rivelato purtroppo inuti-
le. L’esatta dinamica dello
schianto letale resta al vaglio
dei vigili del fuoco, che hanno ri-
mosso il veicolo, e dei carabinie-
ri, anche loro intervenuti sul po-
sto per i rilievi tecnici del caso.
Sul posto anche un’ambulanza
del 118, il cui personale non ha
potuto dare altro che constata-
re il decesso dell’uomo. La sal-
ma è stata messa a disposizione
della famiglia.

Ste.Cin.

Sangemini e Amerino

Sindacati preoccupati
per l’andamento
dei due stabilimenti
delle acque minerali

Il direttore della Caritas, Ideale Piantoni

PIANTONI

«Dobbiamo aspettarci
la crescita nel tempo
di situazioni gravi
sul fronte economico»

TERNI – Riprendono i lavori nel
cantiere «infinito» del Parco di
Cardeto. «Con una nuova deter-
minazione – annuncia il Comu-
ne – s’impegna la somma di cir-
ca un milione e 40mila euro per
i lavori del primo lotto . A breve
sarà indetta la gara e saranno as-
segnati i lavori di completamen-
to dell’impiantistica sportiva.
Quindi si completerà anche il se-
condo lotto che prevede i lavori
sulla palazzina ristorante». «Stia-
mo lavorando – dice l’assessore
Benedetta Salvati (foto) – per re-
stituire alla città uno dei suoi
parchi più importanti».

Parco di Cardeto
Riprendono i lavori
nel cantiere infinito

TERNI

Incrementato il personale per
la gestione dell’emergenza co-
vid, l’Azienda ospedaliera «por-
ta avanti numerose altre proce-
dure per l’assunzione di decine
di dirigenti medici e altre figure
professionali sanitarie, mentre
si avvia alla conclusione anche
il processo di stabilizzazione dei
precari». «Il potenziamento
dell’organico – spiega il diretto-
re amministrativo Sabrina Socci
– rimane una priorità per il San-
ta Maria». Oltre agli incarichi a
tempo determinato e indetermi-
nato per dirigenti medici, è in
corso la procedura concorsuale
congiunta con la Usl2 per l’as-
sunzione di 325 infermieri, di
cui 27 in ospedale, e un’altra
procedura congiunta sarà pre-
sto indetta per tecnici di radiolo-
gia medica. Già stabilizzati 50
precari.

Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le
Rsu dei siti Sangemini e
Amerino esprimono forti
timori per l’andamento dei due
stabilimenti delle acque
minerali. «Siamo ancora in
attesa del decreto ministeriale
per la cassa covid», dicono.

INCENDIO DI MARGHERA

Risiedono in città
i due operai feriti

TERNI – Provengono da
Terni e sono di
nazionalità straniera i due
operai rimasti
gravemente feriti nel
devastante incendio
esploso ieri a Marghera in
una fabbrica chimica. I
due lavoratori risultano
dipendenti di una ditta
ternana che si occupa di
impiantistica elettrica. Le
condizioni di entrambi
vengono definite molto
gravi: l’uno è stato
trasportato in elicottero
all’ospedale di Verona,
l’altro è ricoverato a
Padova. La ditta ternana
si occupa principalmente
di manutenzioni . I due
operai, residenti a Terni,
sarebbero uno di origine
indiana e l’altro
dell’Europa dell’est.

Copie non in vendita
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AMBIENTE
Petrolchimico Marghera,
due operai ustionati

PRIMO TRIMESTRE
Germania in recessione
Il Pil è diminuito del 2,2%
La Germania è entrata ieri ufficial-
mente in recessione tecnica. Il Pil
tedesco si è contratto nel primo tri-
mestre del 2,2%, il peggiore calo
trimestre su trimestre dopo la
Grande Crisi del 2008-2009 e la se-
conda peggiore flessione dalla
Riunificazione. —a pagina 20

IL DOPO COVID

Cina, la produzione
industriale già oltre
i livelli del 2019
Le statistiche ufficiali segnalano che
in aprile la produzione industriale,
dopo la sua prima contrazione
(-8,4%)su base trimestrale, risulta in
aumento del 3,9% sullo stesso perio-
do del 2019 (dopo -1,1% in marzo),
guidata da un +5% nel comparto ma-
nifatturiero (-1,8% a marzo). Le ven-
dite al dettaglio restano invece in ca-
lo del 7,5% rispetto a un anno prima,
sia pure in miglioramento sul -15,8%
di marzo. —a pagina 20

PANO RAMA

Un vasto incendio, innescato da
un’esplosione in un serbatoio, ha
avvolto ieri mattina l’impianto della
3V Sigma, situato nell’ex petrolchi-
mico di Marghera (Venezia): due
operai gravemente ustionati. In cie-
lo una colonna di fumo visibile da
diversi chilometri. 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Gli strumenti 
partecipativi
come leva per il
patrimonio netto

Paolo Rinaldi
—a pag. 22

Rischio Covid, Inail e governo frenano
Ma si aggiungono i protocolli regionali
EFFETTO PANDEMIA

In arrivo circolare bis
su contagi e responsabilità 
dopo la rivolta delle imprese

Catalfo: chiarimenti già dati, 
i tecnici sono al lavoro 
per fornire ulteriori dettagli

Rassicurazioni da Inail e governo 
dopo la levata di scudi di imprese, 
commercianti e professionisti: il ri-
conoscimento dei casi di contagio 
Covid-19 come infortunio da parte 
dell’Inail «non assume alcun rilievo
- spiega l’istituto - per sostenere

un’accusa di responsabilità penale o
civile del datore di lavoro». E l’im-
prenditore risponderà delle infezio-
ni di origine professionale «solo se
è accertata la responsabilità per dolo
o per colpa». A breve Inail aggiorne-
rà la circolare del 3 aprile per preci-
sare il quadro normativo legato al 
profilo di rischio. Sulla stessa linea la
ministra del Lavoro Catalfo: «Fon-
damentale per le aziende sarà il ri-
spetto dei principi stabiliti dai pro-
tocolli di sicurezza». Il ministro del-
lo Sviluppo Patuanelli a Radio24 ha
usato toni più rassicuranti: «Le im-
prese che rispettano i protocolli non
possono rispondere di contagi». Re-
sta l’alea delle linee guida approvate
dalla Conferenza delle Regioni per la
riapertura delle attività economi-
che, diverse dai protocolli nazionali.

Colombo, Giliberto, Pizzin
e Fiammeri —alle pagine 2,3e 5

Edizione chiusa in redazione alle 22

FASE 2

Fase 2, prime intese regionali sul-
le riaperture. Le linee-guida di-
scusse dalla Conferenza delle Re-
gioni prevedono criteri meno
stringenti di quelli Inail per la ria-

pertura di negozi, bar, ristoranti,
stabilimenti balneari ma anche
palestre, parchi e mercati. Consi-
glio dei ministri nella notte per il
decreto che riapre dal 3 giugno le
frontiere Ue e rende possibili gli
spostamenti fra le regioni.

—Servizio a pagina 5

Dal 3 giugno l’Italia
riapre le frontiere Ue
Sì ai viaggi tra Regioni

FALC HI & C O LO MBE  

LE COLONNE 
D’ERCOLE DEI
TASSI NEGATIVI

di Donato Masciandaro
—a pagina 19

BUSSO LA & T IMO NE  

QUALE STATO
NELL’ECONOMIA
POST COVID-19

di Giovanni Tria
—a pagina 19

I  VINC O LI  DE L PRINC IPIO  DI  PRE C AUZIO NE  

RESPONSABILITÀ, SERVE 
UNA NORMA DI COPERTURA

di Giovanni Paolo Accinni —a pagina 3

DEBITO PUBBLICO

Il Btp Italia numero 16, che il Tesoro 
metterà in offerta da lunedì prossimo
alla platea dei piccoli investitori, uti-
lizza tre leve principali per puntare in
alto con la raccolta e raggiungere buo-
ni risultati. Da una parte il rendimen-

to minimo garantito dell’1,4%, comu-
nicato ieri da Via XX Settembre. Dal-
l’altra, il premio fedeltà, raddoppiato
all’8 per mille. Il terzo elemento sarà
il fattore calendario: il titolo a 5 anni 
sarà, di fatto, la prima offerta sul mer-
cato retail dopo la sospensione da Co-
vid-19, che ha frenato l’operatività
delle banche nella gestione fisica dei
contatti in sede e nella definizione di
nuovi prodotti. I fondi raccolti saran-
no interamente utilizzati per finan-
ziare le spese collegate all’emergenza
Covid-19. Trovati e Lops —a pag. 11

BTp Italia, rendimento minimo all’1,4%

Il costo del denaro. Confronto fra i tassi d’interesse applicati ai prestiti Covid in Germania, Italia e Gran Bretagna (in questo Paese il primo anno è a tasso zero)

Un punto percentuale in media in più sui tassi di interesse per i pre-
stiti garantiti dallo Stato. Il divario competitivo tra le imprese italiane 
e quelle tedesche nell’emergenza Covid-19 è misurabile anche dalle 
caratteristiche degli aiuti . L’Italia è partita svantaggiata da un debito 
elevato, che ha limitato le risorse disponibili. Laura Serafini —a pag.8

Germania prima in Europa: 
più veloci e a tassi più bassi

Beda Romano —a pag. 20

Europa
Via al fondo
salva Stati
Recovery fund
con tre pilastri

36
Ogni Stato potrà usufruire 
di fondi pari al 2% del 
proprio Pil. Per l’Italia sono 
circa 36 miliardi

Patuanelli a Radio 24:
«Datori non responsabili
se rispettano i protocolli»

MAGIS TRATURA E FAS E 2  

Dalla Procura di Bergamo
circolare sui possibili reati

Giovanni Negri —a pag. 3

BONUS CASA  

Sconto in fattura per i lavori
di manutenzione edilizia

Saverio Fossati —a pag. 22

LETTERA IN ARRIVO

Il cambio di strategia del governo
su Alitalia non ha scoraggiato Ger-
man Efromovich. L'imprenditore
sudamericano continua a seguire
con attenzione il dossier ed è pron-
to a rilanciare l’interesse con due 

opzioni: una società totalmente 
privata, con il controllo attraverso
la holding Synergy, o un partena-
riato pubblico-privato, con una ro-
busta partecipazione. Quanto ai 
potenziali esuberi, nel caso di so-
cietà privata tutto il personale sarà
trasferito nella compagnia con-
trollata da Synergy. —a pagina 14

Alitalia, Efromovich
ritorna in pista

L’ I NTER P R ETA Z I ONE DE LL’INAIL  

TUTELE AI LAVORATORI, NON 
RISCHIA L’AZIENDA IN REGOLA

di Giuseppe Lucibello —a pagina 2

Riso, a fine anno via
all’export in Cina

Alessio Romeo —a pag. 25

OGGI CON IL SOLE 24 ORE

«L’ultimo faro»
Il romanzo
per ragazzi
vincitore
del premio 
Strega 2018
Oggi in edicola a 12,90 euro 
oltre il prezzo del quotidiano

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

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

LUIGI GARLANDO
L’ESTATE CHE CONOBBI IL CHE 

PAOLA ZANNONER
L’ULTIMO FARO 

CHIARA CARMINATI
FUORI FUOCO

GUIDO SGARDOLI
THE STONE. LA SETTIMA PIETRA
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Paola Zannoner 
Premio Strega
Ragazze e Ragazzi +11
2018 

Nata nel 1958, vive a Firenze. Esperta di 
letteratura, è una delle più importanti 
scrittrici italiane per ragazzi. I suoi 
libri, tradotti in diversi Paesi, hanno 
ricevuto numerosi premi, tra i quali il 
Bancarellino, il premio Cento e il premio 
Strega per Ragazzi e Ragazze con il titolo 
L’ultimo faro.

Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza. 
Per quattordici ragazzi sta per iniziare un’estate magni�-
ca. Un’estate di amicizie, amori e anche piccoli dissapori. 
Ognuno di loro ha una storia diversa alle spalle, una ferita 
da nascondere, un segreto da custodire. Come Samuele, 
sempre pronto ad attaccare briga con tutti; o Fran, che è 
così timida da non riuscire a parlare con nessuno; o anco-
ra Ahmed, il ragazzo scappato dalla guerra… E poi c’è Lin, 
tredici anni e un numero di assenze ingiusti�cate suf�-
ciente a farsi cacciare da scuola. Dalla vita ha imparato 
due cose: la prima è che non bisogna mai abbassare la 
guardia, la seconda è che non ci si può �dare di nessuno. 
Per questo Lin preferisce starsene per conto proprio piut-
tosto che fare amicizia con i compagni. Ma una scoperta 
nella cava di pietra ai piedi del faro cambia tutto: uno stra-
no graf�to che mette Lin sulle tracce di una misteriosa e 
romantica storia d’amore. E così, tra calde giornate d’ago-
sto e meravigliose notti stellate, Lin avrà bisogno di tutto 

PAOLA ZANNONER

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

2_Zannoner.indd   7 05/05/20   11:24

—inserto all’interno del giornale- pag. 15-18

Speciale Dl Rilancio/2
Focus su cassa 
integrazione, sanatoria 
dei lavoratori in nero e 
indennità alle partite 
Iva e professionisti
Oggi secondo inserto di approfondimento 
del Sole sul Dl rilancio. Nelle quattro pagine 
estraibili vengono prese in esame le regole 
sul lavoro, a partire dalla cassa integrazione, 
sulla sanatoria immigrati, sulle indennità 
alle partite Iva e su enti locali e scuola. 

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

REGNO
UNITO 2,5% GERMANIA 1,5% ITALIA 2-2,5%

LI QUI D I TÀ ,  I L  CONF R O NT O  SUI  PRE ST IT I  ALLE  IMPRE SE  

Per l’emissione numero 16
previsto un premio fedeltà 
radoppiato all’8 per mille

Tasso zero
al primo anno
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Chi può e chi non può

» MARCO TRAVAGLIO

S iamo tutti distratti da pro-
blemi di sopravvivenza
(anche se ormai ci siamo

mitridatizzati a ingoiare 250
morti al giorno). Dunque certe
notizie cadono nel vuoto. Perciò
questa merita di essere sottoli-
neata: l’altroieri i nostri Marco
Lillo e Antonio Massari, che
stanno leggendo le intercetta-
zioni dell’inchiesta sul pm Luca
Palamara, hanno fatto due
scoop. Il primo sono gli imbaraz-
zanti colloqui di un anno fa tra il
pm indagato e il suo collega Ful-
vio Baldi, capo di gabinetto di Al-
fonso Bonafede al ministero del-
la Giustizia, su come sistemare lì
due magistrate vicine a Palama-
ra, potente capocorrente di Uni-
cost (che però restarono dov’e-
rano). Nulla di illegale o di inu-
suale: ma imbarazzante sì, alme-
no per il braccio destro del mi-
nistro che voleva scardinare le
correnti togate col sorteggio alle
elezioni del Csm.

Il secondo riguarda la cena se-
greta organizzata il 25 settembre
2018 nella propria casa romana
da Giuseppe Fanfani, avvocato
aretino, allora consigliere u-
scente del Csm in quota Pd, mol-
to legato a Renzi&Boschi, col so-
lito Palamara e tre parlamentari
turborenziani Pd: Luca Lotti (in-
dagato per Consip), Cosimo Fer-
ri (magistrato in aspettativa, già
potente capocorrente di MI) e
David Ermini (allora candidato
alla vicepresidenza del Csm).
Due giorni dopo l’allegro convi-
vio, il deputato uscente Ermini
viene eletto a sorpresa alla carica
elettiva più alta dell’autogover -
no dei magistrati (sopra di lui c’è
solo il presidente di diritto Mat-
tarella), grazie ai 13 voti delle
correnti conservatrici MI (quel-
la di Ferri) e Unicost (quella di
Palamara), a quelli dei due capi
della Cassazione, al suo e all’a-
stensione di FI. Il tutto in barba
alle raccomandazioni del capo
dello Stato sull’indipendenza ri-
chiesta per quella carica, che a-
vrebbero consigliato di eleggere
l’altro candidato: il prof. Alberto
M. Benedetti, giurista apolitico e
apartitico indicato come laico
dal M5S e sostenuto anche dai
togati di Area, dai davighiani di
AeI e dai leghisti (11 voti). Lo
stesso giorno il Fattorivela che la
Procura di Perugia indaga su Pa-
lamara (ancora non iscritto), il
quale si consola esultando su
Whatsapp con Fanfani per aver
piazzato Ermini con un sobrio
“Godo!!!!!!! Insieme a te!!!!” (11
punti esclamativi).

Risultato dei due scoop. Er-
mini è sempre vicepresidente
del Csm. Lotti è sempre deputa-
to (ex?) renziano del Pd. Ferri è
sempre magistrato in aspettati-
va e senatore renziano di Italia
Viva. Baldi non è più capo di ga-
binetto di Bonafede, che l’ha di-
missionato ieri. Dunque il 20
maggio i renziani minacciano di
votare in Parlamento una mo-
zione del centrodestra. Contro
Lotti? Contro Ferri? Contro Er-
mini? No, contro Bonafede.

MESSINA Invitava chi ha sedi estere a rientrare

La giravolta di Intesa:
6 mld “g a ra n t i t i ” a Fiat
p L’amministratore delegato della maggiore banca italia-
na aveva tuonato contro quei capitalisti che “con notevo-
le ricchezza fuori dal nostro Paese dovrebbero lasciare
le garanzie ai settori più deboli”. Deve aver cambiato idea

q DI FOGGIA A PAG. 10

La cattiveria
Torino: busta con polvere
bianca a Cirio, presidente
forzista della Regione.
L’aveva detto Berlusconi
che era ora di passare ai fatti

WWW.FORUM.SPINOZA.ITq VENDEMIALE A PAG. 19

E U RO PA Lega e FdI astenuti sul Recovery Fund. Sì Pd, 5S e FI

Sassoli: “Lotta ai tecnocrati Ue”
Crimi: “Niente vincoli sul Mes”
p L’appello del presidente del Europarlamento sul “Fat to”: “Serve il
‘b a z o o k a’ dei bond europei, il M5S ci aiuti”. Il reggente 5Stelle ci dice che
l’accordo di maggioranza non vale sul mega-prestito europeo. E propo-
ne nuove regole interne: “Rivedere il limite di due mandati per i sindaci”

q CANNAVÒ E DE CAROLIS A PAG. 6 - 7

SCUDO PENALE CONFINDUSTRIA MENTE SUI RISCHI INAIL

CONTAGI SUL LAVORO:
GIÀ 40 MILA DENUNCE

» DANIELE LUTTAZZI

Milano. L’ex presidente
della Camera, Irene Pi-

vetti, ora “im pre ndi tr ice ”,
vede un turista, il capo della
Protezione civile, Angelo
Borrelli, che sta fotografando
il Duomo. E passa all’azione.

A PAGINA 12

Domani sul “Fat to” 4 pagine speciali per le “donne in rosa” e la maratona live
della “Race for the cure”. I t u mor i al s eno corrono: la pandemia non li ferma

q NATANGELO A PAG. 21

» I grandi remake

La Pivetti, Borrelli
e la Totòtruffa
delle mascherine

q MANNUCCI A PAG. 23

q PALOMBI A PAG. 9

TENGONO FAMIGLIA
Parentopoli, benefit
e affari sul mattone
della Assocalciatori

M A S C A L Z O N AT E
La notte dei Padellari:
anche il Fatto premia
il giornalista migliore

È MORTO A 48 ANNI

Bosso, il Maestro
scomodo, ha
smesso di sognare

ASPETTANDO I DATI DALLE REGIONI

Cosa faremo dal 3 giugno1.
LOMBARDIA, ZERO CONTACT TRACING

Fontana cauto a fasi alterne2.
EXPORT 2019: SMACCO A REGENI E ZAKI

“Più armi italiane al Cairo”3.

BREVIARIO CONTRO
I VIRUS MOLESTI
q ANTONIO PADELLARO A PAG. 7

ONG E RISCATTI:
CHI PAGA PERDE

q MASSIMO FINI A PAG. 15

E “STAMP UBBLICA”
DIMEZZÒ SCALFARI
q GIOVANNI VALENTINI A PAG. 13

q GIARELLI E SALVINI A PAG. 2 - 3

q RONCHETTI A PAG. 4

q TECCE A PAG. 14
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POMERIGGIO

PolemichePolemichedi Marta Tartarini

ROMA - Spostamenti liberi al-
l'interno della Regione da lu-
nedì, mentre dal 3 giugno si
potranno superare i confini
regionali. Il governo presenta
il decreto che dà il via libera
alle aperture commerciali e
consente dal 18 spostamenti
senza vincoli per tutti i citta-
dini. Il testo, presentato pri-
ma ai presidenti di Regione e
poi esaminato in Consiglio
dei ministri, prevede che le
singole regioni possano adot-
tare misure restrittive ma an-
che di maggiore apertura,
fermo restando il conteni-
mento dei contagi che sarà
monitorato costantemente.
Per il ministro agli Affari re-
gionali, Francesco Boccia,
«da lunedì il Paese riparte in
sicurezza. Bar, ristoranti e
tutte le altre attività dovranno
attenersi alle norme di sicu-
rezza e in caso di violazioni
si prevede una chiusura che
oscilla tra 5 e 30 giorni. Alcu-
ni governatori spingono per
una apertura dei confini più
veloce, come Giovanni Toti

(Liguria) che ritiene «se ne
possa parlare già dal 25 mag-
gio o, al più tardi, dall'1 giu-
gno, non credo che si possa
tenere il Paese chiuso più a
lungo». E sulle spiagge, altro
nodo in vista delle vacanze,
riferisce che «il Governo pro-

pone la riapertura per il 3 giu-
gno». Il presidente del Veneto
Luca Zaia intende «avviare
tutte le attività che potranno
essere aperte lunedì» e vuole
farlo «applicando le linee gui-
da regionali, non quelle Inail,
in modo da semplificare la vi-

ta a imprese e cittadini». Nel-
la bozza di decreto sul tavolo
del Cdm non sono precisate
tutte le attività e le regole nel
dettaglio, a questo penserà il
Dpcm che verrà varato nelle
prossime ore da Palazzo
Chigi.

EDITORIALE

Le notizie di venerdì 15/05/2020

Edizione chiusa alle 17

• CONTINUA LA BATTAGLIA DEI
SINDACI, DA NORD A SUD:
SERVIZI A RISCHIO

[ p. 2 ]

• ECOBONUS, RIMBORSI AL
110% CON CAPPOTTO
TERMICO O ECO-CALDAIA

[ p. 2 ]

• SUL VACCINO NO "AMERICA
FIRST", SANOFI CI RIPENSA
DOPO POLEMICHE

[ p. 3 ]
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di Nico Perrone

ROMA - Solo 60 giorni. Tra due me-
si o i soldi promessi dal Governo
saranno arrivati a destinazione, os-
sigeno necessario per la vita quoti-
diana, o sarà il caos, con scontri e
morti in piazza. È questo che allar-
ma tutti i politici, di governo e di op-
posizione. Perché una crisi del ge-
nere non l'abbiamo mai vista, deva-
stante per quanto sta producendo
in tutto il tessuto economico del
Paese. Il Governo in questi tre mesi
di emergenza sanitaria è riuscito a
tenere alto il consenso sulle misure
adottate, promettendo l'arrivo di
centinaia e centinaia di miliardi per
sostenere tutti. Finora non è stato
così, già sta montando la rabbia di
tanti che aspettano ancora quel po-
co promesso. Lunedì intanto si ria-
pre tutto, anche se per uscire dalla
propria regione bisognerà aspettare
gli inizi di giugno. Il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il
via libera del Consiglio dei ministri
parlerà agli italiani, spiegherà che
occorrerà ancora fare attenzione,
che si sta facendo tutto il possibile
per assicurare la ripresa economica
e i sussidi per tirare avanti. Fanno
paura le 500 pagine del provvedi-
mento, una montagna di parole per
spiegare dove andranno i 55 miliar-
di stanziati. Non sarà una passeg-
giata in Parlamento, dove tutte le
forze politiche, pure di Governo,
stanno affilando le armi e si prepa-
rano alla guerra delle modifiche. E
sarà guerra, dura, perché ogni par-
tito vorrà portare a casa un pezzo
di trofeo da esibire all'elettorato. Ma
quello che scoraggia tanti esperti
del settore, che non fa ben sperare
sull'esito positivo, è quanto già si è
visto a proposito della nostra buro-
crazia che dilata la pratica, allunga i
tempi, verifica e riverifica l'idoneità,
fregandosene del dramma quotidia-

no che vivono milioni di famiglie. E
in quel caso non saranno i burocrati
a pagare, la rabbia si rovescerà ad-
dosso a tutta la classe politica. Per
questo parlare di rimpasto di Go-
verno o di sostituire Conte con
Franceschini che sta tramando so-
no «solo chiacchiere al vento» co-
me spiega un Dem di peso, «in bal-
lo c'è la vita di milioni di persone, se
l'Italia ce la farà da sola oppure do-
vremo vedercela anche noi con la
troika di Bruxelles». C'è anche que-
sto rischio all'orizzonte, come spie-
ga un'analista finanziario: «Perché
finora la Bce sta sostenendo il no-
stro debito, acquista i titoli, ma se
tra due mesi ci troveremo di fronte
a tensioni sociali e crisi politiche, al-
lo spread che impazzisce, allora
scatterebbero subito le contromisu-
re». E saranno guai per tutti noi.
Due mesi, 60 giorni, per tornare a
vivere con un po' di serenità o finire
all'inferno.

Il Governo si gioca tutto in due mesi:
il paradiso o i morti in piazza

da riaperturada riapertura
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Effetto lockdown: tra film, serie e
talk, gli italiani incollati alla tv

di Roberto Antonini

ROMA - Per ottenere il super
ecobonus del 110% si deve rea-
lizzare il "cappotto termico" del-
l'edificio o installare una caldaia
moderna ed ecologica, come
quelle a pompa di calore. Questa
una delle prime cose da tenere a
mente se si pensa di approfittare
delle misure contenute nel dl Ri-
lancio, che con il super ecobo-
nus intendono dare uno stimolo
virtuoso al settore dell'edilizia e
migliorare le performance ener-
getiche in larghissima parte disa-
strosa del patrimonio edilizio ita-
liano, assai vecchio (15% edifici
nato prima del 1918, il 65% pri-

ma del 1976, anno della prima
legge sul risparmio energeti-
co) e ancor più sprecone
(rappresenta circa il 30% dei
consumi totali di energia). Nel
caso del sismabonus si ha,
invece, accesso al 110% sen-
za condizioni. Ne potranno
usufruire condomini e prime
case (non le seconde), gli edi-
fici unifamiliari nella misura di
60mila euro per il cappotto e
30mila per la caldaia, cifra da
moltiplicare per il numero di
appartamenti di un condomi-
nio, aggiungendo poi quelle
fissate entro dei limiti per gli
altri interventi ammessi e te-
nendo conto che per accede-
re al beneficio bisogna salire
di due classi energetiche (se
impossibile per ragioni struttu-
rali ne basta una). Per ottene-
re il rimborso è consentita la
cessione del credito a una
banca (si chiede un prestito
coperto dal 100% del supere-
cobonus, il restante 10% co-
pre gli interessi) o all'impresa
che realizza i lavori e monta
gli impianti (per le modalità
della cessione è attesa una
circolare del direttore dell'A-
genzia delle Entrate).

Continua la battaglia dei sindaci
da Nord a Sud: servizi a rischio
di L.M.

ROMA - I sindaci non arretra-
no e continuano il pressing
sul governo per ottenere più
risorse. Dopo l'allarme lancia-
to dal presidente dell'Anci,
Antonio Decaro, da nord a
sud e senza distinzioni di par-
tito i primi cittadini sono in
trincea per assicurare i servi-
zi. Con il decreto rilancio l'e-
secutivo giallorosso ha desti-
nato ai comuni un fondo da
3,5 miliardi per l'emergenza
Covid, ma secondo gli enti lo-
cali gli effetti del lockdown sul
tessuto economico e il rinvio
delle tasse locali comportano
un danno superiore ai 5 mi-
liardi. Il sindaco di Mantova,
Mattia Palazzi, traccia il profi-

lo dei comuni più a rischio:
«Quelli che hanno saputo ab-
binare una gestione virtuosa
a una qualità alta dei servizi.
Città non estremamente
grandi ma a grande vocazio-
ne turistica, come la nostra».
Pierluigi Peracchini, sindaco
di Spezia, non esclude «di
essere costretto a tenere
chiusi i musei che, con le li-
nee guida anti-covid per la

sanificazione dovrebbero so-
stenere una spesa minima di
15 mila euro a settimana, sol-
di che non abbiamo». Più
sfumata la posizione della
prima cittadina di Ancona,
Valeria Mancinelli, che nel
2018 ottenne il premio 'World
Mayor': «Serve un'integrazio-
ne perchè rimangono aperte
delle questioni: dal ristoro
della Tari, al fondo per il tra-
sporto pubblico locale fino al
monitoraggio tra Anci e go-
verno per valutare la situazio-
ne nel secondo semestre. Ad
oggi non siamo in grado di di-
re con esattezza come si an-
drà a chiudere l'anno perchè
le variabili in relazione alle
mancate entrate sono tante».
Infine, da Cosenza, Mario
Occhiuto chiede aiuto per i ri-
fiuti e la scuola: «Ci aspettia-
mo un altro provvedimento
perchè ci troviamo in una ca-
renza di gettito fiscale».
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Il super ecobonus: rimborsi al 110%
con cappotto termico o eco-caldaia

di Redazione

ROMA - In questi due mesi di re-
clusione in casa si sono registra-
ti nuovi record di traffico internet
sulla fibra e di 'voce' sul cellula-
re. Dati che non fotografano so-
lamente gli effetti di uno smart
working diffuso ormai in tutto il
Paese, ma che testimoniano co-
me la gran parte del tempo libe-
ro sia stato passato sul divano
con il telecomando in mano. So-
no invece in minoranza coloro
che hanno approfittato di questo
tempo libero per dedicarsi alla
lettura o alla cucina. Durante la
fase di lockdown il 72,7% degli
italiani ha guardato la tv; il

45,1% ha parlato con i propri fa-
miliari; il 39,5% ha parlato al te-
lefono o chattato. Solo il 38,7%
ha letto libri o giornali mentre il
35,1% si e' dedicato alla casa.
E' quanto emerge dal sondag-
gio di Monitor Italia, nato dalla
collaborazione tra Agenzia Dire
e Istituto Tecne', con interviste
effettuate il 14-15 maggio 2020.
La ricerca si è concentrata an-
che su come gli italiani hanno
risposto ai vincoli imposti dal
lockdown. Il 79,2% sta rispet-
tando le misure restrittive. Il
20,8 no. Piu' in dettaglio: il
12,7% sta rispettando molto le
misure; il 66,5% abbastanza; il
15,3% poco; il 5,5% per nulla.

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ

Copie non in vendita



Kenya, la moto diventa un cespuglio
Nuove idee per tutelare l'ambiente

di Alessandra Fabbretti

ROMA - A Lagos, la capitale
economica della Nigeria, si
registra la metà dei casi di
coronavirus del Paese - oltre
4.000. Le misure di distan-
ziamento sociale imposte
dalle autorità hanno però de-
terminato proteste e anche
momenti di tensione tra le
forze dell'ordine e la popola-
zione, che non ha preso be-
ne il coprifuoco e la sospen-
sione delle attività commer-
ciali. Così, per decidere se
prolungare o meno il lockdo-
wn, le autorità locali hanno
lanciato un sondaggio sui
social network dando alle
persone quattro giorni per

dirsi "favorevoli", "contrarie"
o "neutrali". La consultazio-
ne terminerà oggi ma il go-
vernatore dello Stato omoni-
mo, Babajide Sanwo-Olu, è
già intervenuto per rispon-
dere alle critiche. «L'iniziati-
va è solo parte di una stra-
tegia più ampia», ha detto il
governatore, assicurando
che la decisione finale «sarà
presa considerando tutti gli
elementi» in gioco. È impor-
tante tuttavia «tastare il pol-
so» dei cittadini: per ora i fa-
vorevoli al lockdown sono la
metà, ma quelli che vi si op-
pongono sono poco meno. Il
che, per Sanwo-Olu, «dimo-
stra quanto conversa sia la
questione».

Sul vaccino niente "America First"
Sanofi, dietrofront dopo le polemiche

di Brando Ricci

ROMA - «Nessun Paese sa-
rà prioritario più di un altro;
Sanofi renderà il vaccino di-
sponibile al maggior numero
di persone possibile»: a dirlo
il presidente del consiglio
d'amministrazione della mul-
tinazionale francese, Serge
Weinberg, dopo polemiche
sulla destinazione iniziale di
un eventuale vaccino per il
Covid-19. Avevano suscitato
critiche, infatti, le parole del-
l'amministratore delegato di
Sanofi, Paul Hudson, che ie-
ri aveva detto in un'intervista
che «gli Stati Uniti hanno il
diritto del pre-ordine più so-
stansioso dato che hanno in-

vestito sul rischio». Hudson
aveva fatto riferimento alla
partnership per gli studi sul
vaccino che il dipartimento
Usa per la Salute ha avviato
con la multinazionale a feb-
braio e che Sanofi sta por-
tando avanti insieme alla bri-
tannica GlaxoSmithKline . Le
dichiarazioni di Hudson ave-
vano destato molta preoccu-
pazione in Francia. Il presi-
dente Emmanuel Macron ha
indetto per la prossima setti-
mana un incontro con l'am-
ministratore delegato, men-
tre il primo ministro Edouard
Philippe ha definito «non ne-
goziabile» il principio di ac-
cesso paritario al potenziale
vaccino.
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Nigeria, lockdown "sì" o "no"?
Il governatore lo chiede sui social

di A.F.

ROMA - La vista di un motoci-
cletta non rimanda immediata-
mente alla bellezza di un bosco
o all'aria pulita. Eppure il motoci-
clista Peter Mwangi, alias Woria,
è intenzionato a diffondere pro-
prio questa idea attraverso il suo
originale abbigliamento: un fitto
strato di foglie verdi ricopre il ca-

sco e il giubbotto del pilota,
propagandosi poi anche
sul resto della moto, mar-
mitta compresa. L'iniziati-
va è sostenuta dalle due
agenzie per l'ambiente, il
Kenya Wildlife Services e
il Kenya Forest Service,
nonché dalle Forze di si-
curezza, anche loro impe-
gnate nella salvaguardia
di flora e fauna contra-
stando i trafficanti di ani-
mali, i cacciatori di frodo o
altre forme di crimini am-
bientali. Il quotidiano The
Standard riferisce di co-
me, fermo in una trafficata
strada di Nairobi, Woria
attenda che arrivi un clien-
te - le moto, in molti Paesi
africani, sono impiegate
come taxi. Il pilota di bo-
da-boda o, come in que-
sto caso, di pikipiki - "mo-
to" in lingua swahili - non
passa inosservato. E
neanche sui social, dove
tra i commenti c'è chi
plaude all'iniziativa e chi si
domanda se l'uso di questi
veicoli non resti una forma
di danno ambientale.

INTERNAZIONALE
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Da Società italiana cardiologia
ecco webinar su Tavi e Covid

di Elisa Manacorda

NAPOLI - L’epidemia di Sars-Co-
v2 in Italia ha lasciato dietro di sé
importanti ripercussioni sulla sa-
lute cardiovascolare e sulla so-
pravvivenza della popolazione,
non solo per effetto diretto del vi-
rus, ma anche perché la paura di
contrarre la malattia ha tenuto
molte persone lontano dagli
ospedali, anche in caso di emer-
genza. Per discutere del tema e
per proporre soluzioni è in pro-
gramma la videoconferenza 'Im-
patto del Covid-19 sulle procedu-
re elettive di Tavi in Italia: possibi-
li danni collaterali della pande-
mia?', organizzata dalla Società
italiana di cardiologia (Sic) per
analizzare come far fronte a que-
sto problema, in particolare a
quello degli interventi program-
mati per la stenosi aortica, una
delle malattie valvolari cardiache
più diffuse e più pericolose se
non adeguatamente curate, tra
l’altro condizione fortemente ag-
gravante l’infezione da Sars-Co-
v2. «Secondo i nostri dati - spie-
ga Ciro Indolfi, presidente Sic e
ordinario di Cardiologia dell’Uni-
versità Magna Graecia di Catan-
zaro - su un’indagine che ha

coinvolto oltre 50 centri ospe-
dalieri italiani su tutto il terri-
torio nazionale, nella Unità di
terapia intensiva cardiologica
c’è stata una riduzione di ac-
cessi del 50 per cento per gli
infarti, del 40 per cento per lo
scompenso cardiaco, del 30
per cento per le fibrillazioni
atriali. In particolare, in Cam-
pania gli accessi si sono ri-
dotti del 62 per cento per gli
infarti in genere e del 53,8
per cento per gli infarti del
miocardio con sopraslivella-
mento del segmento ST
(STEMI) e del 41 per cento
per lo scompenso».

Skam Italia 4: la nuova stagione
della serie teen è disponibile da oggi
di Lucrezia Leombruni

ROMA - È considerata molto più
di un remake della versione ori-
ginale norvegese, i temi trattati
sono raccontati con realismo e
sensibilità e l'approfondimento
dietro ogni tematica la rende la
miglior serie teen italiana in cir-
colazione, che sa parlare ai gio-
vanissimi ma anche agli adulti.
Questo, e molto di più, è Skam
Italia, scritta e diretta da Ludovi-
co Bessegato. I nuovi dieci epi-
sodi della serie sono disponibili
da oggi in contemporanea su
TIMVision e Netflix. Skam Italia
4, targata Cross Productions -
TIMVision, vede come protago-
nista Sana, interpretata da Bea-

trice Bruschi. Attraverso questo
personaggio le nuove puntate
affrontano il tema dei ragazzi ita-
liani di seconda generazione di
fede musulmana. Skam Italia fa
centro per la quarta volta, ricon-
fermandosi il teen drama per ec-
cellenza. In questa quarta sta-
gione Bessegato ci racconta
questa realtà, a molti sconosciu-
ta, con estrema delicatezza, tan-
ta ricerca alle spalle e realismo
lasciando fuori i luoghi comuni
legati all'Islam. Il risultato? Un
bellissimo esempio di come pos-
sa essere un'esperienza sor-
prendente toccare con mano
una cultura diversa da quella oc-
cidentale e smettere di basarsi
su quello che "si sente in giro".
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SET

Golino: Paura contagio, triplicata
mortalità da malattie cardiache

NAPOLI - «Le principali so-
cietà scientifiche di cardio-
logia, tra cui quella italiana,
hanno scoperto, con sor-
presa e preoccupazione
che i ricoveri per malattie
cardiovascolari in Italia,
prendendo in considerazio-
ne lo stesso periodo rispet-
to all'anno precedente, so-
no diminuiti mediamente
del 50% con punte fino al
70% nelle regioni più colpi-
te dal Covid-19. Questo ha
comportato un aumento di
circa tre volte della mortali-
tà per malattie cardiova-
scolari, sia per quelle acute

come l'infarto miocardico sia
per quelle croniche come la
stenosi aortica». Lo spiega in
una intervista alla Dire Paolo
Golino, direttore di Cardiolo-
gia-Utic 'Vanvitelli' dell'ospe-
dale Monaldi di Napoli. La ra-
gione principale è da ricercare
nel «timore dei pazienti di re-
carsi in ospedale per motivi di-
versi rispetto al coronavirus e
di contrarre l'infezione da Co-
vid-19. Molti pazienti sono ri-
masti a casa anche in presen-
za di sintomi molto chiari e
preoccupanti». Sulla scorta di
quanto detto Golino racco-
manda «alla popolazione di
non sottovalutare i sintomi di
altre malattie per timore del
coronavirus» anche perché
«gli ospedali sono luoghi che
si possono definire sicuri». In
questi mesi, prosegue Golino,
«abbiamo imparato che il Co-
vid-19 molto raramente, intor-
no al 5% dei casi, interessa in
maniera diretta l'apparato car-
diovascolare, ma i soggetti
che contraggono l'infezione e
che hanno già in precedenza
malattie cardiovascolari sono
molto più a rischio per un esito
infausto».

SANITÀ 2
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Lozzi: Potrei candidarmi
a sindaco di Roma per
il M5S, ma prima le idee
di Emiliano Pretto

ROMA - «Prima di parlare di candidati è ne-
cessario parlare delle idee e di come vogliamo
la città nel prossimo quinquennio. Dopo sarà il
momento di scegliere il nome del candidato
sindaco. Potrà essere Raggi, potrei essere io
o magari una terza via. Ma l'importante è ave-
re chiara una nostra idea di città che ad oggi

sembra un po' mancare". Così la presidente del VII
Municipio, Monica Lozzi, eletta nel M5S, le cui posi-
zioni nei mesi scorsi sono state spesso diverse da
quelle dell'attuale sindaca di Roma, Virginia Raggi.
Motivo per cui è indicata da alcuni come possibile fu-
tura candidata allo scranno più alto della città. «Pro-
prio perché facciamo parte del M5s- aggiunge Lozzi
intervistata dall'agenzia Dire- che prevede decisioni
collegiali, dovremmo metterci seduti con tutti i prota-
gonisti del movimento romano, a partire dagli attivisti,
dai consiglieri municipali e comunali, e dai presidenti
di Municpio e la sindaca, per fare un'analisi di come
sono andate le cose, di cosa si poteva fare meglio, di
cosa è andato bene e della nostra idea di città».
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di Redazione

ROMA - Minimo storico da oltre due mesi
per quanto riguarda i nuovi casi di corona-
virus fatti registrare nelle ultime 24 ore nel
Lazio. Oggi sono solo 18 i nuovi contagia-
ti, 10 dei quali nelle tre Asl che coprono il
territorio del Comune di Roma. Ieri erano
stati 22 in tutta la Regione. «Il trend è allo

0,2%- ha spiegato l'assessore alla
Sanità della Regione Lazio, Alessio
D'Amato- E i numeri di oggi, per la
precisione, sono i più bassi dallo
scorso 10 marzo. Il numero dei gua-
riti nelle ultime 24 ore è cresciuto di
72 unità». I decessi, infine, sono
stati 5 nelle ultime 24 ore ai quali se
ne devono aggiungere 4 dovuti ad
un recupero di notifiche passate,
mentre continuano a crescere i gua-
riti che sono arrivati a 2.672 totali
mentre i tamponi totali eseguiti sono
stati circa 198 mila.

Minimo storico dal 10
marzo di nuovi casi: oggi
solo 18 nel Lazio

di Alessandro Melia

ROMA - È iniziato questa mattina, all'ospeda-
le Santo Spirito, il test sierologico sugli oltre
9mila operatori dell'Asl Roma 1. Il programma
si svolgerà nell'arco di quattro settimane e
coinvolgerà medici, pediatri, specialisti, oltre al
personale amministrativo e delle ditte che la-
vorano per l'Asl. Il test sierologico viene effet-

tuato con un prelievo venoso e mira a indivi-
duare gli anticorpi. In caso di positività al Co-
vid-19, l'operatore sarà messo in isolamento
e gli sarà eseguito un tampone. Se quest'ul-
timo sarà negativo, significherà che l'infezio-
ne è guarita, anche se ad oggi non c'è cer-
tezza che non possa in futuro avvenire un
nuovo contagio. «A partire da oggi- ha spie-
gato all'agenzia Dire il direttore generale del-
l'Asl Roma 1, Angelo Tanese- nell'arco delle
prossime settimane saranno effettuati i test
sierologici secondo un cronoprogramma
molto ben definito perché saranno comples-
sivamente oltre 9mila i prelievi venosi».

Sequestrati 12 depuratori
a Benevento, sono 33
le persone indagate
di Nadia Cozzolino

NAPOLI - Sequestrati 12 depuratori in provin-
cia di Benevento a seguito di un decreto
emesso dal gip del tribunale di Benevento al-
l'esito di un'indagine coordinata dalla locale
procura. Numerosi decreti di perquisizione
sono stati emessi dal pm a carico di 33 per-
sone indagate per inquinamento ambientale,

frode nelle pubbliche forniture, truffa,
favoreggiamento personale, gestione
illecita di rifiuti, scarichi di acque reflue
senza autorizzazione, abuso d'ufficio
e falso. Le indagini hanno documenta-
to la compromissione di corsi d'acqua
dell'area beneventana dovuti agli sca-
richi dei depuratori di numerosi Comu-
ni e il conseguente grave inquinamen-
to ambientale. A eseguire i decreti i
carabinieri del gruppo tutela ambiente
di Napoli coadiuvati dal gruppo fore-
stale di Benevento - Nipaf e dai cara-
binieri dell'Arma beneventana.

CAMPANIA

Al via al Santo Spirito i
test sierologici su 9mila
operatori Asl Roma 1
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Musei chiusi a Firenze
Nardella: Vale più la
vita delle persone
di Diego Giorgi

FIRENZE - Con un bilancio "ferito" da 200
milioni di mancati incassi, dove le risorse
economiche andranno cercate con il lu-
micino, il Comune di Firenze ha scelto di
tener chiusi i musei civici, anche Palazzo
Vecchio: troppe le spese per tenerli aperti
e per sanificare i locali rispetto agli incassi

previsti. La decisione, però, ha acceso la Cgil,
molto preoccupata perché «in questi settori ci
lavorano più di 200 persone: si tratta di addetti
in appalto con stipendi bassi e con contratti par-
t-time involontari, cioè lavoro povero». Il sindaco
Dario Nardella, si spiega dal Comune, ha ben
presente la situazione dei lavoratori. Tuttavia,
come sottolineato proprio da Nardella in matti-
nata, c'è un principio generale su cui si sta muo-
vendo l'amministrazione: «Tra lasciare morire di
fame delle persone o chiudere un museo, an-
che a Firenze, città simbolo della cultura, io de-
cido di tenere un museo chiuso, perché non
posso far morire di fame i miei cittadini».
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di Salvo Cataldo

PALERMO - L'intermezzo dell'opera 'Caval-
leria rusticana' di Pietro Mascagni sul tetto
del pronto soccorso del Policlinico di Cata-
nia. È l'iniziativa della Regione Siciliana, in
collaborazione con il Teatro Massimo Bellini
e l'Azienda ospedaliero-universitaria 'Policli-
nico Rodolico-Vittorio Emanuele-San Marco',

che in occasione del 74mo anniversa-
rio dello Statuto ha voluto ringraziare
tutte le donne e gli uomini della sanità
dell'Isola impegnati nell'emergenza
coronavirus. Così, al tramonto merco-
ledì scorso, il quintetto Sikelikos, for-
mato da professori d'orchestra del
Bellini, ha dato vita alla performance
dell'intermezzo di 'Cavalleria rustica-
na', sorprendendo pazienti e persona-
le in servizio divenuti spettatori di una
rappresentazione unica. L'esibizione
è divenuta una clip pubblicata sui pro-
fili social della Regione.

Cavalleria rusticana su
tetto ospedale Catania
per festeggiare statuto

di Simone D'Ambrosio

GENOVA - L’ospedale pediatrico Gaslini di
Genova festeggia il suo 82esimo compleanno
con l’ingresso ufficiale nella fase 2. Ovetti di
cioccolato per tutti i bambini che usufruiscono
delle visite ambulatoriali e gelato per i degenti.
Ma il regalo più grande è la possibilità per i
neo papà di rientrare in sala parto. Da inizio

pandemia, il Gaslini ha curato venti minori po-
sitivi, con un’età media di sei anni e mezzo,
tutti guariti e dimessi. Tutti gli operatori sono
stati sottoposti a tampone e solo poco più
dell’1% è risultato positivo e contagiato all’e-
sterno dell’istituto. Rigorose le norme per l’in-
gresso di accompagnatori o visitatori. Per ac-
cedere all’istituto è necessario sottoporsi a
misurazione della temperatura corporea e in-
dossare sempre la mascherina chirurgica.
Gli accompagnatori dei pazienti che hanno
prenotato una visita ambulatoriale, dovranno
essere in possesso del codice di prenotazio-
ne e mostrare la tessera sanitaria.

La regione investe
8,7 milioni per togliere
l'amianto dalle scuole
di Mirko Billi

BOLOGNA - La Regione Emilia-Romagna in-
veste oltre 8,7 milioni di euro per togliere l’a-
mianto dalle scuole, con contributi che servi-
ranno a coprire il 100% delle spese sostenute
per rimozione e smaltimento. Il nuovo bando
è indirizzato agli enti pubblici proprietari degli
edifici scolastici in cui siano presenti manufatti

in cemento-amianto da rimuovere, o già rimos-
si con spese sostenute dal gennaio 2014, che
potranno inviare dal 19 maggio al 22 giugno
2020 una manifestazione di interesse compi-
lando una scheda con online. «L’Emilia Roma-
gna riparte dalla scuola», afferma l’assessore
regionale all’Ambiente, Irene Priolo: «Grazie a
queste risorse del fondo per lo sviluppo e la
coesione, potremo liberare altri edifici dall’a-
mianto e dare ai nostri studenti ambienti più si-
curi e salubri. E con i nuovi cantieri che apri-
ranno contribuiamo a dare una nuova spinta
alla ripresa delle attività dopo il lungo lockdo-
wn causato dall’emergenza coronavirus».

EMILIA ROMAGNA

Al Gaslini di Genova
via a Fase 2: papà
tornano in sala parto

SICILIA

LIGURIA

TOSCANA
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Oltre alla pagina Facebook
Chiedilo agli esperti

Sono disponibili i seguenti indirizzi:

per i ragazzi
sportellostudenti@diregiovani.it

per i docenti
sportellodocenti@diregiovani.it

per i genitori
esperti@diregiovani.it

Numero di telefono:
+39 3334118790

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

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

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

Copie non in vendita
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ROMA- MioDottore - piattaforma specializza-
ta nella prenotazione online di visite medi-
che e parte del gruppo DocPlanner - ha
coinvolto i propri utenti in un'indagine per
scoprire quanto e in che modo l'attuale situa-
zione di lockdown stia influenzando le abitu-
dini familiari e la gestione dei piccoli di casa.
Oltre a identificare i trend attuali - rilevando
anche curiosi insight e differenze per genere
- MioDottore ha coinvolto una delle proprie
esperte, la dottoressa Marta Calderaro, neu-
ropsichiatra infantile di Roma che ha aderito
al progetto di video consulenza online attiva-
to dalla piattaforma, per fornire utili suggeri-
menti che aiutino gli utenti a coordinare al
meglio la vita di bambini e ragazzi tra le mu-
ra domestiche. Ecco le principali evidenze:

• Difficoltà a gestire la routine dei figli Du-
rante il lockdown quasi la metà dei genitori
italiani (49%) confessa di incontrare proble-
matiche nella gestione unicamente casalin-
ga dei propri figli. In particolare, per oltre 1
italiano su 10 (14%), lo scoglio maggiore è
intrattenere e inventare attività che possano
tener occupati i piccoli.
• Visite mediche per figli e gestanti Sia per
i neo genitori che per i futuri genitori, il consi-
glio è di rimandare tutte le visite che non so-
no necessarie e urgenti. Per quel che riguar-
da eventuali vaccinazioni, si può chiedere
suggerimento al pediatra o soprattutto alla
Asl di appartenenza sull’opportunità di prati-
carle anche in questo periodo. Tendenzial-
mente andranno effettuate (se l'Asl di riferi-
mento non ritiene necessario sospenderle),
ma proteggendo il bambino al momento di
uscire e cercando di restare negli ambulatori
il tempo minimo indispensabile, conservan-
do le precauzioni del caso (distanza di sicu-
rezza, evitare al bambino le file, ecc). Per le
future mamme, sempre con le dovute caute-
le, è bene lasciarsi guidare dal ginecologo
(che conosce la situazione clinica specifica)
e svolgere solo esami e visite che possono
realmente incidere sul decorso della gravi-
danza (ecografia morfologica, dosaggio de-
gli anticorpi laddove richiesto, controllo glice-
mia, visite anestesiologiche, ecc). È opportu-
no posporre ecografie ed esami non urgenti.
• A casa con bimbi e ragazzi: le difficoltà
Se nella prima infanzia può essere comples-
so spiegare ai bambini - senza spaventarli
eccessivamente - perché si deve restare in
casa, non vedere nonni e amichetti; nella se-
conda infanzia la complessità è “intrattener-
li”, mentre con gli adolescenti quella di tratte-

nerli in casa o, al contrario, coinvolgerli in atti-
vità da fare insieme.
• Come si può organizzare la giornata dei
propri figli Nella maggior parte dei casi la co-
sa più importante è far percepire loro il desi-
derio di passare il tempo insieme e trarre il
massimo vantaggio da questa situazione di
isolamento forzato. Spesso i genitori ritengo-
no di dover trovare delle soluzioni “pirotecni-
che” alla noia dei ragazzi, quando invece ba-
sta davvero poco. Per i bambini più piccoli si
può pensare ad alternative quali: lavoretti con
carta e tessuti o la pittura a dita: internet è
una miniera di idee e i materiali si possono
ordinare online; leggere una storia o scriver-
ne una, magari con finali diversi; preparare
un dolce; farsi aiutare nelle pulizie di primave-
ra; vedere insieme i cartoni animati preferiti
dai figli; imparare a giocare insieme con la lo-
ro consolle prediletta; coinvolgere l'intera fa-
miglia in giochi da tavola; fare del giardinag-
gio insieme; guardare film o serie tv con i più
grandi. Infine, la noia stessa è una vera e
propria risorsa, dalla quale si può dispiegare
una creatività - che tutti hanno, ma che sem-
bra abbiano dimenticato - e riutilizzarla anche
alla fine dell'isolamento, per sé e per i propri
figli.
• Mantenere il benessere fisico dei ragazzi:
qualche esercizio Per i più piccoli potrebbe
essere un po' complesso, ma gli adolescenti
possono eseguire quasi sempre la stessa
routine fitness degli adulti. Nello specifico, per
suggerire degli esercizi bisogna conoscere la
situazione particolare del bambino. È comun-
que possibile coinvolgere i figli più piccoli e
far in modo che "assistano" i grandi mentre
fanno esercizi, ad esempio trasportando un
tappetino leggero o mettendo la musica. Ciò
che è fondamentale però è assicurarsi che i
piccoli non mangino troppo e male. Il tempo
per preparare insieme delle merende un po'

più sane ora c’è.

Complice la contingenza, è giusto dimostrar-
si meno rigidi e lasciar passare eventuali ca-
pricci? In linea di massima, si consiglia di
evitare di fornire regole senza sufficiente
spiegazione a bambini in grado di compren-
derla o mostrarsi punitivi e ritorsivi qualora
queste non vengano rispettate. È meglio ac-
cantonare un'eccessiva rigidità e non modifi-
care le regole abituali che modulano la vita
dei figli. Questo perché sarà poi più difficile
rinstaurarle, ma anche e soprattutto perché
servono a dare un "ritmo" alle giornate, una
bussola comportamentale per loro, fornisco-
no un senso di continuità e normalità di cui
ha bisogno tutta la famiglia. I 5 accorgimen-
ti per prepararsi a gestire il post quaran-
tena (in base alle fasce d’età). Continuare
a parlare della scuola (amici, compagni,
maestri), in modo leggero e come aspetto
piacevole della vita, per tutta la durata dell'i-
solamento. Tenere i bambini a contatto con
gli amici (e gli adulti in contatto con gli altri
genitori). Cercare di conservare una routine
compatibile con la scuola: orario del risveglio
e dei compiti e limitazioni eventuali alle ore
di gioco. Preparare i più grandi qualche gior-
no prima del rientro, parlando loro e rinstau-
rando, se non si è già fatto, una routine quo-
tidiana. Per i più piccoli, molto dipenderà dal
tempo in cui saranno lontani dalla materna.
Per i piccolissimi sarà necessario un lavoro,
su di loro e sui genitori, simile a quello fatto
al primo inserimento. Se il tempo di isola-
mento rimarrà limitato, dopo i primi giorni (da
affrontare con tranquillità e calma) la norma-
lità prenderà il sopravvento. Un aspetto mol-
to importante, a prescindere dall’età, sarà
preparare gli adulti al distacco affinché non
si stupiscano della gioia che proveranno
molti bambini/ragazzi nel tornare a scuola.

PEDIATRIA
Famiglie, lockdown e i consigli su come
prepararsi a gestire il post quarantena
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La morte di Ezio Bosso, il pianista che sapeva emozionare

Il mercato internazionale dell'Audiovi-
sivo (Mia) torna a Roma dal 14 al 18
ottobre. La sesta edizione si svolgerà
negli spazi del Distretto Barberini, in
un ambiente protetto e Covid proof,
grazie a protocolli che consentiranno
la partecipazione a tutti gli appunta-
menti, con le necessarie precauzioni
per la salute pubblica. Quest'anno la
novità sarà tutta online grazie al Mia
digital, che consentirà l'accesso
esclusivo e in diretta live a migliaia di
utenti, oltre alla fruizione digitale di
tutte le attività del Mercato.
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di Adriano Gasperetti

ROMA - Aveva 48 anni Ezio
Bosso, direttore d'orchestra,
compositore e pianista, morto
a Bologna a 48 anni: era nato
a Torino il 13 settembre 1971.
Operato nel 2011 per un tumo-
re al cervello, gli fu successiva-
mente diagnosticata anche
una malattia neurodegenerati-
va. Bosso è stato un direttore
d'orchestra, un pianista, un
compositore, che ha saputo
emozionare. E fin da subito, da
quando nel 2016 Carlo Conti,
invitandolo a Sanremo, lo ha
fatto conoscere al grande pub-
blico: con la sua Following a
bird ha conquistato il cuore de-
gli italiani. Da anni, ormai, con-
viveva con una malattia dege-
nerativa che lo aveva anche
costretto a lasciare la musica
nel 2019: «Ho due dita che
non rispondono più bene».
Bambino prodigio, si avvicina
alla musica a 4 anni, grazie a

una prozia pianista e al fratello
musicista. Ma è la Francia a
scoprirlo e a dargli la grande
occasione: è qui che a 16 anni
debutta come solista. Compie
gli studi di contrabbasso, com-
posizione e direzione d'orche-
stra poi all'Accademia di Vien-
na e collabora con diverse or-
chestre europee. Prima dello
stop dovuto all'emergenza sa-
nitaria, Ezio Bosso ha diretto
un numero incredibile di grandi
orchestre, tra le quali London
Symphony Orchestra, Czech
National Symphony, Orquesta
de Camara de Madrid, Orche-
stra del Teatro Regio, Orche-
stra Filarmonica del Teatro Re-
gio di Torino, Orchestra del-
l’Accademia della Scala di Mi-
lano, Orchestra Regionale del
Lazio, Orchestra da camera di
Torino, Wien Residenz Orche-
ster, Bonn Kammer Orchester,
Orchestra dell’Accademia Mo-
zart, Orchestra Verdi di Milano,
Sydney Youth Orchestra.

CULTURA

a cura di Alessandro Melia

A OTTOBRE A ROMA IL "MIA" FESTIVAL CANNES NON CI SARÀ

Per quest'anno niente Festival di Can-
nes. La kermesse, rimandata in au-
tunno a causa della pandemia, avrà
una nuova veste. A inizio giugno sa-
ranno svelati alcuni titoli non in com-
petizione, che potrebbero debuttare in
altre manifestazioni cinematografiche
come Venezia, Toronto o New York. I
dettagli sulle collaborazioni con altri
festival saranno annunciati nei prossi-
mi giorni. Nella Selezione ufficiale del-
la 73esima edizione erano attesi film
come Tre Piani di Nanni Moretti e The
French Dispatch di Wes Anderson.

La vita bugiarda degli adul-
ti, l'ultimo romanzo di Ele-
na Ferrante, diventa una
serie. A svilupparla saran-
no Netflix e Fandango. Le
storie dell'amata scrittrice
tornano sul piccolo scher-
mo dopo lo straordinario

successo in libreria della
saga de L'amica geniale,
che ha venduto più di 15
milioni di copie ed ha ispi-
rato la serie di successo
HBO-Rai, che vede tra i
produttori proprio la stessa
Fandango. «Siamo molto
felici di continuare a rac-
contare il mondo di Elena
Ferrante. La vita bugiarda
degli adulti, edito dagli
amici di E/O, di quel mon-
do narra un'altra parte, vi-
cina ma diversa. Sarà una
bella avventura e siamo

contenti di affrontarla con
Netflix, con cui abbiamo
ormai un rapporto forte e
consolidato», ha dichiara-
to Domenico Procacci,
fondatore di Fandango.
L'ultimo libro della scrittri-
ce amata in tutto il mondo,
è un ritratto potente e sin-
golare del passaggio di
Giovanna dall'infanzia al-
l'adolescenza negli Anni
90. La ricerca di un nuovo
volto, dopo quello felice
dell'infanzia, oscilla tra
due Napoli consanguinee

che però si temono e si de-
testano: la Napoli di sopra,
che si è attribuita una ma-
schera fine, e quella di
sotto, che si finge smodata
e triviale. Giovanna oscilla
tra alto e basso, ora preci-
pitando ora inerpicandosi,
disorientata dal fatto che,
su o giù, la città pare sen-
za risposta e senza scam-
po. Il romanzo di Elena
Ferrante sarà pubblicato in
venticinque paesi nel mon-
do il prossimo primo set-
tembre.

La vita bugiarda
degli adulti di
Elena Ferrante
sarà serie Netflix
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Crisi libro, una casa editrice ogni 10 rischia chiusura
Governo vara fondo da 210 mln. Aie: Erogarli subito

«Ci sono libri che al-
l'interno della loro ro-
tonda compiutezza
nascondono l'arte
saggia e fragile della
flanerie» scrive Fran-
cesco Guglieri per in-
trodurre il capitolo su
Carlo Rovelli, autore
del libro L'ordine del
tempo. La medesima
definizione si può uti-
lizzare per parlare di questo libro e del suo
autore, capace di raccontare con un lin-
guaggio semplice e funzionale quei concetti
scientifici da cui spesso rifuggiamo per la lo-
ro complessità. Guglieri prende per mano il
lettore e, mentre lo affascina narrandogli di-
ciannove libri di autori celebri come Ste-
phen Hawking, Oliver Sacks o Amitav Gho-
sh, gli insegna a non avere paura di pensa-
re la complessità. Mettetevi in ascolto.
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La crisi sanitaria rischia di decimare
la piccola e media editoria: quasi un
editore su dieci (il 9%), infatti, sta va-
lutando la chiusura già quest'anno.
Un altro 21% la considera probabile.
È quanto emerge dalla quarta rivela-
zione dell'Osservatorio sull'impatto
Covid-19 dell'Associazione Italiana
Editori (Aie). La crisi già adesso ha
un impatto molto grave sugli occupa-
ti: il 35% degli editori ha chiesto ai di-
pendenti di smaltire le ferie non go-
dute, il 34% ha messo alcuni dipen-
denti in cassa integrazione, il 31%
tutti. Motori quasi spenti, insomma, in
attesa di una ripartenza su cui pochi
sono ottimisti. Il governo, nel decreto
Rilancio, ha stanziato un fondo per la
cultura da 210 milioni di euro che
varrà per il settore del libro, dell'edito-
ria, degli spettacoli, dei grandi eventi,
delle mostre e delle fiere annullate.
«Siamo soddisfatti di questo fondo -
ha spiegato Ricardo Franco Levi,
presidente di Aie - adesso è neces-
sario erogare queste risorse il prima
possibile».

Uno spazio di riflessione sugli
scenari che l'emergenza Covi-
d-19 proietta sul nostro futuro:
questa la proposta di Vicino/lon-
tano On - Dialoghi ai tempi del
virus, un contributo digitale di
sei appuntamenti serali, tra-
smessi in diretta streaming nel-
le date in cui avrebbero dovuto
svolgersi, a Udine, la 16esima
edizione del Festival vicino/lon-
tano e del Premio letterario in-
ternazionale Tiziano Terzani,
rinviati all'autunno. Da lunedì 18
a venerdì 22, ogni sera alle 21
(lunedì 18 con un appuntamen-
to anche alle 19), studiosi di di-
verse competenze saranno
chiamati a immaginare in quale
mondo stiamo per entrare. Tra i
protagonisti attesa Amin Maa-
louf, Lucio Caracciolo, Bruno
Latour, Umberto Curi, Luca
Mercalli, Guido Crainz, Nadia
Urbinati, Ece Temelkuran, Erika
Fatland, Francesca Mannocchi,
Behrouz Boochani e Massimi-
liano Panarari.

Federica De Paolis, con il romanzo
Le imperfette, è la vincitrice della se-
conda edizione del Premio letterario
DeA Planeta, al quale ha concorso
con lo pseudonimo di Paola Puntu-
rieri. Il libro è un romanzo familiare
centrato sul tema delle apparenze e
sulla necessità di prendere coscien-
za di sé stessi. A causa dell'emer-
genza coronavirus, non si è potuta
tenere la cerimonia di premiazione e
la votazione si è svolta online. La
proclamazione è stata fatta dalla giu-
ria composta da Pietro Boroli, Clau-
dio Giunta, Rosaria Renna, Simona
Sparaco e Manuela Stefanelli. Nata
a Roma nel 1971, Federica De Pao-
lis si è aggiudicata la dotazione del
premio pari a 150.000 euro, oltre alla
pubblicazione in Italia con DeA Pla-
neta e in lingua spagnola presso ca-
se editrici del Gruppo Planeta, insie-
me alle traduzioni in inglese e fran-
cese. Le imperfette sarà in vendita
dal 9 giugno.

FESTIVAL

PREMI

MENDEL

di Alessandro Melia

Francesco Guglieri
Leggere la terra e il cielo

(Laterza)

AA.VV.
La parola e la cosa

(Vita e Pensiero)

A che punto è la
poesia? Partono da
questo interrogativo
le riflessioni e le te-
stimonianze raccolte
in questo libro e affi-
date a grandi poeti
quali Valerio Magrel-
li, Patrizia Valduga,
Luciano Erba, Mau-
rizio Cucchi, Roberto
Mussapi e Giuseppe
Conte. Da non perdere l'intervista realizzata
nel 2003 ad Alda Merini, che prima di rac-
contare di quando da ragazza rubò in libre-
ria una raccolta di Rilke, mette in guarda il
giornalista: «Ma guardi che non è vero che
il poeta scrive per condividere un male inte-
riore indecifrabile! Piuttosto è vero l'esatto
contrario: il poeta è colui che condivide la
felicità, cioè che paga su di sé, anche fisica-
mente l'esperienza della felicità».

NOVITÀ
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L’attuale rione Trevi, all’epoca
zona marginale della città,
cominciò a diventare di rile-
vante interesse urbanistico
verso la fine del Cinquecen-
to. Pio IV aveva fatto siste-
mare la strada verso Porta
Pia e aveva investito molto
per la realizzazione della
Chiesa di Santa Maria degli
Angeli, mentre i suoi succes-
sori avevano iniziato sia i

complessi lavori per il Palazzo
del Quirinale sia per il nuovis-
simo asse che lo affiancava.
Denominata via del Quirinale
nel primo tratto, la strada pro-
segue con il toponimo di via
XX Settembre, un percorso
rettilineo di epoca romana
che univa gli Horti Sallustiani
con le Terme di Costantino.
L’interesse per questa strada
nasceva da un’esigenza di

bonifica dell’intera zona, con-
siderata un’asse preferenziale
per la costruzione di nuove
strutture centrali, palazzi, ville
e conventi. Nei pressi delle
rovine delle terme di Diocle-
ziano, dove oggi si incrociano
via XX settembre e largo di
Santa Susanna, esisteva una
piccola e malmessa cappella
carmelitana dedicata a San
Paolo e la modesta abitazio-

ne del suo custode, un eremi-
ta. Nel 1605, grazie ai fondi
del cardinale Scipione Bor-
ghese, Papa Paolo V decise
di costruirvi una chiesa affi-
dando i lavori all’oramai affer-
mato Carlo Maderno. La co-
struzione durò diversi anni
dal 1605 al 1620, e quando
arrivò il giorno dell’inaugura-
zione, con gran stupore dei
cittadini, la chiesa non venne

dedicata a San Paolo ma a
Santa Maria della Vittoria. In-
fatti la leggenda narra che
proprio nel 1620, durante i
combattimenti nella battaglia
della Montagna Bianca pres-
so Praga nella guerra dei
trent’anni, l’imperiale esercito
cattolico comandato da Fe-
derico II stava volgendo alla
sconfitta. Le armate cattoli-

che erano stremate mentre le
truppe protestanti avanzava-
no velocemente. Durante i
combattimenti, nella notte del-
l'8 novembre, avvenne però
un miracolo. Un carmelitano
scalzo che partecipava alla
battaglia, si mise al collo un
medaglione con l’immagine di
Maria trovato per caso in un
vicino cumulo di rifiuti. Dagli

occhi della vergine iniziarono
ad uscire dei lampi di luce
che accecarono le truppe ne-
miche costringendole così al-
la fuga. L’immagine venne
trionfalmente portata a Roma
ed esposta nella chiesa Car-
melitana di San Paolo che
venne prontamente dedicata
a Santa Maria della Vittoria.
La chiesa a navata unica co-

perta da volte a botte, venne
concepita in maniera lineare
in facciata mentre l’interno ba-
rocco è scandito da tre cap-
pelle per lato, tra cui la Cap-
pella Cornaro che al suo in-
terno custodisce ancora oggi
uno dei capolavori del baroc-
co, il prodigioso gruppo scul-
toreo dell’Estasi di Santa Te-
resa di Gian Lorenzo Bernini.
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a cura di Martina Fallace

Il medaglionedel miracolodi Maria
E la vittoriadei Carmelitaniscalzi
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AiCS E-games, storia e calcio: arriva
evolution goal quiz adatto a tutti

In vista della ripresa delle
attività sportive e culturali
di AiCS, ripartono anche i
due progetti di Servizio
civile che, tra Roma e
Forlì, vedono impegnati
ben 8 giovani volontari –
a cui sta per aggiungersi
il nono, in servizio in Ro-
magna. Dal 25 maggio,
infatti, AiCS riprenderà i
progetti del Servizio Civi-
le in modalità da remoto:
i primi giorni di ripresa
verranno utilizzati per la
formazione a distanza,
sia sui temi generici ri-
guardo le attività di AiCS
e la sicurezza, sia sulla

specificità dei progetti av-
viati nelle due città. Sono
infatti due i programmi
avviati tra il Lazio e la
Romagna: “Sporth@llo”
che a Roma impiega sei
volontari e che è dedica-
to all’inclusione delle
persone con disabilità at-
traverso lo sport, e
“Sport in Rosa” che a
Forlì impegna ad oggi
due volontari (un terzo,
in arrivo proprio dal 25
maggio) e che è rivolto
alla programmazione e
all’attuazione di attività
sportive volte alla parità
di genere.

#SportPerCrescere,la campionessa
mondiale di nuoto paralimpicocon AiCS

La campionessa mondiale di
nuoto paralimpico Monica
Boggioni sostiene la raccol-
ta fondi di AiCS #SportPer-
Crescere rivolta a bambini e
ragazzi di famiglie in difficol-
tà economiche. «Dallo sport
passa la scalata alle vette
che oggi vi sembrano irrag-
giungibili - dice la Boggioni
nel suo video appello - Per-
mettere ai più piccoli di fare
sport nonostante le difficoltà
economiche che questa tre-
menda crisi sta portando
con sé è un atto di coraggio
e di democrazia. Per que-
sto, io sostengo #SportPer-

Crescere: anche io Dono».
La raccolta fondi è rivolta
ai più piccoli a rischio
emarginazione: beneficiari
saranno infatti i giovani tra
i 6 e i 17 anni, parti di nu-
clei familiari in difficoltà
economiche che l’emer-
genza Coronavirus ha dun-
que contributo ad aggrava-
re. Con i fondi raccolti, si
donerà loro l’accesso gra-
tuito alle attività sportive
promosse da associazioni
e società sportive dilettanti-
stiche della rete AiCS pre-
sente su tutto il territorio
nazionale.
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AICS

servizio civile, volontariAiCS di nuovo
al lavoro sui progetti di inclusione

Con AiCS, si torna sui banchi
di scuola, ma di storia del
calcio. Nasce infatti Evolu-
tion Goal: quiz on line aperto
a tutti, e al quale si accede
dopo aver rigorosamente
seguito le lezioni di storia on
line. A cavallo tra promozio-
ne culturale e sportiva, l’As-
sociazione lancia così l’ulti-
mo nato tra gli E-games. Si
tratta di un vero e proprio
quiz dove, rigorosamente sul
web, gli utenti si sfideranno
su una serie di domande ri-
guardanti la storia del calcio,
dai campioni del passato a
quelli del presente. Al termi-

ne di ogni argomento gli
utenti potranno visionare il
proprio punteggio, il proprio
piazzamento e quello degli
altri partecipanti, nella clas-
sifica generale disponibile
sulla piattaforma. Ogni ri-
sposta esatta, oltre a corri-
spondere a un determinato
punteggio, sarà abbinata ad
una figurina interattiva utile
a completare il proprio al-
bum virtuale. Il torneo sarà
diviso in due fasi, a secon-
da del livello di difficoltà e
chi vince si porta a casa
una riproduzione fedele del-
la coppa del mondo.
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Covid-19: il virus della
guerra non è mai finito
Appelli Onu inascoltati

Gli appelli Onu alla fine dei conflitti so-
no caduti nel vuoto. E ora la situazio-
ne potrebbe precipitare nella aree di
guerra. Lo scorso marzo il Segretario
generale delle Nazioni Unite, Antonio
Guterres, aveva lanciato la richiesta
per un cessate il fuoco globale e uno
stop alla vendita di armi dirette a Pae-
si in conflitto, per contenere l’epidemia

di Covid-19. Due mesi dopo però la situa-
zione è rimasta la stessa: il nuovo rappor-
to di Oxfam “Il Coronavirus nelle aree di
conflitto”, denuncia una situazione dram-
matica. Nel mondo circa 2 miliardi di per-
sone, stremate da violenza, persecuzioni
e carestie, devono fare i conti con sistemi
sanitari fatiscenti e ospedali distrutti,
mentre a milioni si trovano in campi profu-
ghi, dove contenere il contagio è ancora
più difficile per la mancanza di servizi
igienico sanitari adeguati e lo spazio vita-
le necessario a mantenere le norme di di-
stanziamento sociale.
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Rifinanziamento per 100 milioni di euro
del fondo per le attività delle associazio-
ni, un fondo specifico per aiutare nel po-
st emergenza il Terzo settore del Mez-
zogiorno, ulteriori risorse per interventi
di contrasto alla povertà educativa nelle
Regioni del Sud. Queste alcune delle
anticipazioni sui contenuti del Decreto

Rilancio, approvato ieri sera dal Consiglio dei
Ministri. Ma non ci saranno solo risorse: gran
parte delle misure di sostegno già previste
per le imprese saranno finalmente estese an-
che a tutti gli enti del Terzo settore comprese
le agevolazioni sugli affitti, quelle per l’acqui-
sto dei dispositivi di protezione individuale e il
credito di imposta per le spese di sanificazio-
ne degli ambienti e dei mezzi. Fondamentali
misure a sostegno della liquidità degli enti sa-
ranno la possibilità di accedere al credito age-
volato e l’accelerazione delle procedure di ri-
parto del cinque per mille del 2019.

Dl Rilancio: Forum Terzo
Settore soddisfatto per
rifinanziamento fondo

Forte preoccupazione per l’impatto oc-
cupazionale che questa crisi potrebbe
avere sulle imprese cooperative, ope-
ranti in più settori a livello nazionale.
Ad esprimerla, nel corso dell’audizio-
ne presso la Commissione Lavoro del
Senato, i rappresentanti dell’Alleanza
delle Cooperative, sottolineando co-
me le potenziali ricadute occupaziona-

li sono comprovate dal massiccio ricorso
all’insieme di ammortizzatori sociali messi
in campo. I dati dell’Osservatorio dell’Al-
leanza, a fine marzo, riferiscono di un loro
utilizzo da parte di oltre la metà delle im-
prese rappresentate. Inoltre, il 46% delle
cooperative denuncia effetti di ricadute
occupazionali; il 35% considera l’impatto
talmente grave da compromettere perfino
la continuità aziendale. Riguardo ai ritardi
nell'erogazione delle risorse per gli am-
mortizzatori sociali, l'Alleanza ha sottoli-
neato come questi creino notevoli proble-
mi finanziari alle cooperative.

Libri in gioco e Figc:
le calciatrici testimonial
della lettura

Un gol d’autore per la lettura, una
nuova iniziativa per dare un calcio a
chi resta a distanza da romanzi e
narrativa. Nasce “Libri in gioco”, cal-
ciatrici testimonial della lettura. Da
ieri è online sui canali social della Fi-
gc femminile mini spot in cui le cam-
pionesse di calcio fanno scoprire il
loro rapporto con la lettura: cosa
amano leggere, qual è il loro autore

preferito e se c’è un libro che ha ispi-
rato un gol, un gesto tecnico o che
comunque abbia influito sulla loro vi-
ta da atlete. La scrittrice Chiara
Gamberale lancerà l’iniziativa nell’in-
solita veste di allenatrice di questa
speciale formazione della cultura
composta da 12 testimonial. L’inizia-
tiva è promossa dal Centro per il li-
bro e la lettura e il Salone Internazio-
nale del Libro di Torino che oggi
apre i battenti sempre on line. Un
evento da non perdere, nonostante
l’emergenza e il distanziamento so-
ciale al tempo del Covid-19.

LA VOCE DEL TERZO SETTORE GIORNALE RADIO SOCIALE

Fase 2, Alleanza
cooperative: impatto
occupazione per 46%
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SIMONA MUSCO

«L ’avvocatura vigilerà». Quella della presiden-
te del Consiglio nazionale forense Maria Masi 

è una promessa, al-
la luce di uno stato 
d’emergenza  che  
ha messo in crisi la 
tenuta del sistema. 
Una promessa fat-
ta al termine del di-
battito “Stato d’e-
mergenza e diritti 
contagiati”,  orga-
nizzato dal Cnf e in-
centrato sull’equi-
librio tra i diritti in 

gioco, facendo emergere, da un lato, la legittimità co-
stituzionale degli strumenti usati dal governo per ge-
stire l’emergenza e, dall’altro, la fragilità del Parla-
mento, assieme al rischio che lo strumento emergen-
ziale possa mettere in discussione, in futuro, diritti da-
ti per acquisiti e certi. A PAGINA 5

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA12 

IL DUBBIO

ERRICO NOVI A PAGINA 3

CNF, PENALISTI E GIURISTI TUTTI D’ACCORDO: NIENTE DEROGHE SULLE LIBERTÀ

«Avvocati guardiani dei diritti»
Il convegno organizzato dal Consiglio nazionale forense
Masi: «È decisivo che la Giustizia italiana non si fermi»

«Un pezzo di 5S
è rimasto
con Salvini»

Intercettazioni, si dimette
il capo di gabinetto di Bonafede

«Cari magistrati
è ora di finirla
con i deliri
di onnipotenza»

CUPERLO

GIULIA MERLO
A PAGINA 6 

L’esposto del legale di Cutolo in Procura:
il giudice di sorveglianza ha avuto la relazione? Se si strappa

la coesione
del Paese 

www.ildubbio.news
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INTERVISTA BRUTI LIBERATI

DOPO LA NOSTRA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA AUSL DI PARMA

CARLO FUSI

Diciamola così. Il vero 
nervo scoperto è che la 
Fase 2 e quelle che ver-

ranno  funzionano  come  un  
caotico rompete le righe dove 
tutti cercano l’angolo miglio-
re per salvarsi dalla bufera 
della recessione che colpirà in 
autunno come un maglio. Una 
sorta di scomposto sabba che 
non conosce riguardi né distin-
guo: l’unica bussola è la pro-
pria convenienza. Questo pro-
gressivo sfaldamento non solo 
fa a brandelli la coesione so-
ciale ma è il macigno su cui si 
infrange ogni possibilità di ri-
lancio e di sviluppo del Paese. 
Prendiamo  la  maggioranza.  
Con un oplà degno dei miglio-
ri numeri d’acrobazia, M5S e 
Pd si sono ritrovati alleati do-
po essersi a lungo odiati per 
impedire le elezioni e blocca-
re l’ascesa di Matteo Salvini. 
Ora il capo leghista s’è arena-
to e le urne sono impossibili. 
Allora che ci stanno a fare in-
sieme due forze così diverse e 
perfino antitetiche? Dovrebbe-
ro saldarsi in uno sforzo unita-
rio per ricostruire l’Italia. In-
vece procedono su binari di-
versi, s’azzuffano, alla fine si 
accordano  ma  troppe  volte  
l’impressione è che il collante 
vero sia tirare a campare. Co-
sa di buono può venir fuori da 
una simile condizione? Idem 
l’opposizione. Compatta (an-
che se di facciata) come una fa-
lange quando sembrava che le 
elezioni anticipate e la ricon-
quista del potere fossero ad un 
passo. Ora che la marcia nel 
deserto s’allunga, ognuno va 
per conto suo e ci si divide per-
fino sul sequestro di una coo-
perante. Per non parlare di 
quisquilie come l’Europa o le 
misure anticrisi. 
Alla logica galleggiatoria non 
sfugge - né sarebbe possibile - 
neppure il premier. Il cui sen-
so di mediazione più che nel ri-
cercare la migliore sintesi sem-
bra concentrarsi nel concede-
re a tutti un po’ di tutto (leggi 
risorse o sussidi). Primum vi-
vere, il resto è come l’intenden-
za: seguirà. 
L’epitome migliore degli scon-
quassi della pandemia è nel 
rapporto istituzionale tra Sta-
to e Regioni e di queste ultime 
tra di loro. Bene: è un rappor-
to sincopato e molto al di sotto 
delle necessità. Il governo va 
avanti a colpi di decreti legge 
o Dpcm; i governatori sfoggia-
no grinta e determinazione; i 
sindaci fanno la voce grossa. 
Risultato: l’interesse generale 
soffoca sotto il peso dei parti-
colarismi. Il Centro in lite con 
le  Amministrazioni  locali  e  
queste ultime in conflitto tra 
di loro. Davvero disarmante. 
Gli italiani guardano e allibi-
scono. Sentendo crescere den-
tro di loro l’ansia. Quella che 
sussurra che il peggio non è 
dietro le spalle. 

EDITORIALE

FRANCESCO DAMATO

Se l’anziano zio frate cappuccino è anche il suo 
confessore, Giuseppe Conte può ben attendersi 

una familiare e benevola assoluzione per lo strappo 
all’evidenza compiuto quando ha detto di non aver 
impiegato “un minuto più del necessario”per il de-
creto Rilancio. 

A PAGINA 9

CHE GOVERNO FARÀ/1

Il dilemma irrisolto
di Conte: leader Pd
o Cinquestelle forever

PAOLO DELGADO

La battaglia sul dl Rilancio si è conclusa lascian-
dosi alle spalle ferite che difficilmente si ri-

margineranno. I 5S sono usciti sconfitti su tutti i 
punti qualificanti al punto che la fisionomia stes-
sa della maggioranza . A PAGINA 8

CHE GOVERNO FARÀ/2

L’incubo recessione
e il voto sul Mes,
Giuseppi ha speso tutto
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LA FUGA DI NOTIZIE DALLA PROCURA

GIOVANNI M. JACOBAZZI

Le conversazioni con Luca Pa-
lamara,  già  presidente  
dell’Anm e leader di Unico-

st, sono state fatali a Fulvio Baldi, 
l’ormai ex capo di gabinetto del mi-
nistro della Giustizia Bonafede. Il 
Fatto Quotidiano aveva pubblica-
to nella serata di giovedì, sul pro-
prio sito, alcuni stralci dei collo-
qui avuti da Baldi con Palamara 
nel giugno 2018, e contenuti nel fa-
scicolo della Procura di Perugia 
dove l’ex leader dell’Associazio-
ne magistrati è indagato per corru-
zione. Le indagini sono state chiu-
se questo mese e gli atti sono ora 
pubblici.
Palamara, a quel tempo consiglie-
re del Csm, aveva chiesto a Baldi, 
pure lui di Unicost, di trovare un 
posto al ministero della Giustizia 
per due magistrate, Katia Marino, 
sostituto procuratore a Modena, e 
Francesca Russo, giudice del Tri-
bunale di Roma. Baldi, già sostitu-
to procuratore generale della Cas-
sazione, era stato appena nomina-
to da Bonafede ed era pronto ad 

esaudire le richieste di Palamara. 
Avrebbe preso, emerge dai collo-
qui, senza problemi le due magi-
strate, ma aveva terminato i posti 
disponibili al gabinetto del mini-
stero. Suo vice era già Leonardo 
Pucci, compagno di studi a Firen-
ze di Bonafede e poi giudice al Tri-
bunale di Potenza. Decise, quindi, 
di rivolgersi al collega Mauro Vi-
tiello, capo del Legislativo, ufficio 
dove alcuni posti erano ancora di-
sponibili. Vitiello è uno storico 
esponente delle toghe di sinistra 
di Magistratura democratica e non 
aveva però voglia di assecondare 
le richieste di Baldi.
Palamara, per sbloccare l’impas-

se, si rivolse, senza successo, an-
che ai suoi colleghi al Csm di Md.
Baldi offrì, allora, la soluzione del 
Dap, il Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria, dove era 
stato appena nominato Francesco 
Basentini, altra toga di Unicost e 
come Pucci in servizio a Potenza, 
o il Dag, il Dipartimento degli Affa-
ri di Giustizia, diretto da Maria Ca-
sola, anche lei esponente di Unico-
st. Palamara non era fiducioso del-
la riuscita di tale operazione. Bal-
di, sempre per non scontentarlo, 
propose anche l’Ufficio contenzio-
so del ministero degli Esteri. Un in-
carico, a differenza di quelli a via 
Arenula,  senza  indennità  (circa 
180mila euro). Tutte opzioni che 
non andarono a buon fine.
Baldi, interpellato sul punto, ha ri-
ferito che tali colloqui non hanno 
comunque rilevanza disciplinare. 
Le sue dimissioni seguono quelle 
del capo dell’Ispettorato Andrea 
Nocera, indagato per corruzione a 
Napoli, e quelle di Francesco Ba-
sentini,  travolto per  la gestione 
dell’emergenza sanitaria nelle car-
ceri.

Il posto di Baldi è stato preso ad in-
terim da Vitiello.
La vicenda, al netto delle inevitabi-
li polemiche politiche sulla scelta 
dei collaboratori del ministro del-
la Giustizia, ha infiammato le chat 
delle toghe. Molto duri i commen-
ti. Fra le proposte per uscire dalla 
cooptazione, quella di un interpel-
lo, come suggerito dalla presiden-
te della Corte d’appello di Venezia 
Ines Marini, fra tutti i magistrati.
Ad accendere gli animi delle to-
ghe era stata anche la pubblicazio-
ne su La Verità di altre intercetta-
zioni del fascicolo di Perugia ri-
guardanti le nomine al Csm. In 
quel caso avevano riguardato la 
componente  progressista,  come  
emerso dai colloqui fra Palamara e 
l’allora capo delegazione di Area, 
Fracassi. Il posto in questione era 
quello di vice segretario del Csm.
Tornado all’attività del Csm, ieri è 
stato  votato  nella  commissione  
per gli Incarichi direttivi il nuovo 
procuratore generale di Roma. La 
scelta è caduta su Antonello Mura, 
attuale pg a Venezia. Sul quale do-
vrà ora decidere il plenum.

IL DUBBIO

GIULIA MERLO

Ormai è un vero e 
proprio virus, quello 

che dalla Procura di 
Perugia contagia 
chiunque ruoti intorno 
all’inchiesta contro Luca 
Palamara. O meglio, che 
contagia chiunque abbia 
parlato al telefono con 
l’ex membro dell’Anm e 
che dunque sia finito nei 
brogliacci delle 
intercettazioni ora nelle 
mani dei magistrati. La 
sorte toccata al capo di 
Gabinetto del Ministro 
Bonafede, Fulvio Baldi, 
infatti, è solo l’ultimo 
caso in ordine di tempo. 
Prima del suo, sono stati 
molti i nomi a finire 
direttamente dagli atti di 
indagine alle pagine dei 
giornali, in un flusso 
all’apparenza 
inarrestabile che sgorga 
direttamente da Perugia.

Poche settimane fa e a 
qualche giorno dalla 
notizia della conclusione 
delle indagini, a risultare 
“schedati” dalla procura 
erano stati i principali 
cronisti di giudiziaria, da 
Liliana Milella di 
Repubblica a Giovanni 
Bianconi del Corriere, ma i 
nomi citati sono circa una 
ventina. Le intercettazioni 
delle loro conversazioni 
private con Palamara, pur 
senza contenere alcun 
elemento utile alle 
indagini, erano finite 
pubblicate in un articolo 
della Verità. L’esito è stato 

quello di un discreto 
imbarazzo, oltre al 
disvelamento di rapporti 
riservati tra stampa e 
magistratura, ma nessuna 
conseguenza diretta per i 
colleghi. Solo, al massimo, 
un certo biasimo per il 
metodo con cui vengono 
compilate le informative 
della polizia giudiziaria, 
che pur dovrebbero 
contenere solo le 
trascrizioni delle 
intercettazioni rilevanti. 
Lo stesso è poi successo, 
con esiti ben più pesanti, 
anche all’ex pg di 
Cassazione Riccardo 
Fuzio. Anche in questo 
caso il Trojan installato nel 
cellulare di Palamara ha 
registrato le loro 
conversazioni, date alla 
stampa prima della 
conclusione delle indagini. 
Fuzio non è politicamente 
sopravvissuto allo 
scandalo: ha scelto la via 
del pensionamento 

anticipato ed è finito a 
sua volta indagato. Infine 
- terminando il percorso a 
ritroso nei fatti collaterali 
all’indagine che ha fatto 
tremare il Csm nel giugno 
scorso - la stessa 
sequenza è toccata anche 
a cinque togati del Csm. 
Tutti intercettati di 
riflesso a Palamara, tutti 
finiti nelle trascrizioni 
pubblicate da mezza 
stampa italiana. Contro 
di loro, conversazioni con 
Palamara per la decisione 
di alcune nomine di 
magistrati. Alla fine, i 
togati di Magistratura 
Indipendente Antonio 
Lepre, Corrado Cartoni e 
Paolo Criscuoli e quello 
di Unicost Gianluigi 
Morlini e Luigi Spina 
(unico indagato) si sono 
dimessi dal ruolo di 
consiglieri al Csm.
La beffa, in questa maxi 
inchiesta che ha 
terremotato l’organo di 
autogoverno della 
magistratura, è che 
potrebbe concludersi in 
un nulla, almeno sul 
fronte prettamente 
giudiziario. Sono cadute, 
infatti, tutte le ipotesi di 
reato a carico di 
Palamara per le presunte 
nomine pilotate e che è 
stata chiesta 
l’archiviazione anche per 
corruzione aggravata e in 
atti giudiziari. 

Colloqui fatali con Palamara: via
il capo di gabinetto della Giustizia

PRIMOPIANO

IL MAGISTRATO
CHE ERA STATO SCELTO
DA BONAFEDE COME 
DIRIGENTE ADERISCE
A UNICOST COME L’EX
TOGATO CSM INDAGATO
A PERUGIA E GLI AVEVA
PROMESSO DI FAVORIRE
L’ARRIVO DI DUE 
COLLEGHE NEI RANGHI
DEL MINISTERO

Il virus di Perugia:
prima i togati,
poi la stampa
e ora il ministero
PRIMA DEL CAPO
DI GABINETTO,
IN SEGUITO
ALLA PUBBLICAZIONE 
DI INTERCETTAZIONI
SI SONO GIÀ DIMESSI 
CINQUE CONSIGLIERI
SUPERIORI E L’EX PG
DI CASSAZIONE FUZIO 

INTERCETTATO
CON L’EX CAPO
DELL’ANM:
BALDI SI DIMETTE
DAL RUOLO
APICALE
DI VIA ARENULA
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IL DUBBIO

«È AMARO VEDERE
CHE ALCUNI CEDONO
AL DEMONE DEL POTERE
E ALTRI NON SANNO
RESPINGERNE I METODI.
SI VOLTI PAGINA, COME
CHIEDE IL PRESIDENTE 
MATTARELLA:
I MAGISTRATI DEVONO
RITROVARE LA FIDUCIA
DEI CITTADINI»

«Il decadimento del costume
non risparmia i magistrati:
basta deliri di onnipotenza»

EDMONDO BRUTI LIBERATI

INTERVISTA
PRIMOPIANO

ERRICO NOVI

Con Edmondo Bruti Libera-
ti  l’espressione  “leader-
ship” può declinarsi a pie-

no anche rispetto alla magistratu-
ra. Non solo perché si tratta di una 
figura che ha guidato l’ufficio in-
quirente chiave del Paese, la Pro-
cura di Milano: Bruti Liberati è 
stato anche leader in senso stretto 
di  Magistratura  democratica,  
gruppo storico e decisivo dell’as-
sociazionismo giudiziario. Ora as-
siste ai tormenti delle toghe, che 
non risparmiano gli uffici di via 
Arenula.  E usa un’espressione:  
amarezza. «È amaro», dice, «ve-
dere un magistrato in preda a un 
delirio di onnipotenza e altri, non 
tutti, che non hanno la prontezza 
di rigettare il suo approccio».
Le notizie sull’indagine di Peru-
gia possono radicare nell’opinio-
ne pubblica un’immagine deso-
lante della magistratura? 
Le notizie emerse mostrano un 
preoccupante decadimento di co-
stume, di cui è indice anche un 
linguaggio non commendevole, 
che coinvolge alcuni magistrati 
in posizioni di rilievo. È amaro ve-
dere un magistrato in preda a un 
delirio di onnipotenza e altri, non 
tutti, che non hanno la prontezza 
di rigettare il suo approccio.
Ma non si tratta di fatti di rilievo 
penale.
No e, pare, neppure di rilevo disci-
plinare: riguardano alcuni singo-
li magistrati, ma non voglio mini-
mizzare perché viene coinvolto il 
Csm. Le vicende che oggi vengo-
no alla luce sono degli anni scorsi 
e arrivano fino ai primi mesi del 
2019 toccando il Csm attualmen-
te in carica. Ricordiamo il severo 
monito  rivolto  dal  presidente  
Mattarella nella seduta straordi-
naria del Csm del 21 giugno dello 
scorso anno: “Oggi si volta pagi-
na nella vita del Csm, la prima di 
un percorso di cui non ci si può na-
scondere difficoltà e fatica di im-
pegno. Dimostrando la capacità 
di reagire con fermezza contro 
ogni forma di degenerazione. Oc-
corre far comprendere che la Ma-
gistratura italiana – e il suo orga-
no di governo autonomo, previ-
sto dalla Costituzione – hanno al 
proprio interno gli anticorpi ne-
cessari e sono in grado di assicura-
re, nelle proprie scelte, rigore e 
piena linearità”.
Quel monito si è tradotto in un ef-
fettivo cambio di passo?
A me pare che una risposta vi sia 
stata: sia pure dopo qualche titu-
banza, tutti i consiglieri in qual-
che modo coinvolti hanno rasse-
gnato le dimissioni, taluni dall’in-

carico al Csm, altri dalla magistra-
tura. E viviamo in un Paese in cui 
le dimissioni, a prescindere da 
un’indagine  penale,  sono  un  
evento tutt’altro che frequente.
Ma nel Paese la magistratura è 
stata a lungo considerata un ba-
luardo di credibilità e autorevo-
lezza, nel vuoto di classi dirigen-
ti sempre più pallide: crede che 
quel baluardo regga ancora, agli 
occhi dell’opinione pubblica?
La giustizia si regge sulla credibi-
lità della magistratura, i magistra-
ti sono espressione di un Paese 
che vede una crisi delle classi diri-
genti e una pericolosa svalutazio-
ne delle competenze. Le riforme 
degli studi universitari e post uni-
versitari, con le migliori intenzio-
ni, hanno prodotto effetti pessi-
mi. Si è creato un lungo periodo 
di parcheggio, di pochissima utili-
tà sotto il profilo della formazio-
ne, che induce i migliori a trovare 
altri sbocchi professionali, sele-
ziona per censo coloro che hanno 
alle spalle una famiglia in grado 
di mantenerli  agli  studi fino a  
trent’anni, stempera nella attesa 
gli entusiasmi.
Quadro desolante: come si fa a 
cambiarlo?
È urgente consentire ai giovani 
laureati, dopo il quinquennio di 
studi di giurisprudenza, di affron-

tare subito il concorso per l’acces-
so in magistratura. Per i vincitori 
si deve prevedere un più lungo e 
organizzato periodo di tirocinio 
presso la Scuola Superiore della 
Magistratura. La nostra Scuola, ar-
rivata buona ultima in Europa, ha 
acquisito efficacia e autorevolez-
za, grazie anche alla guida dei tre 
presidenti che si sono succeduti, 
non a caso tutti ex presidenti del-
la Corte costituzionale. Occorre 
investire sulla Scuola, sia per il ti-
rocinio iniziale che per l’aggiorna-
mento professionale, e tra i corsi 
dovrà essere potenziato lo spazio 
dedicato alla deontologia.
Ma è possibile che la magistratu-
ra, avvilita anche da alcune vi-
cende poco  commendevoli,  ri-
nunci a esercitare un ruolo cultu-
rale nel dibattito pubblico e fini-
sca per ritirarsi in una sorta di mi-
nimalismo sindacalistico?

Questo rischio esiste. L’Anm de-
ve occuparsi anche di temi stretta-
mente sindacali, ma la sua lunga 
storia ha evidenziato la capacità 
di superare una visione gretta-
mente corporativa e contribuire 
alle riforme del sistema giustizia. 
La magistratura deve conquistar-
si la fiducia dei cittadini, che non 
vuol dire assenso acritico e nep-
pure adeguamento al volere della 
piazza. Si citano spesso sondaggi 
di opinione sulla percentuale di 
fiducia nella magistratura che si 
attesterebbe intorno al 45 per cen-
to. Ebbene, un sondaggio france-
se del settembre 2019, di Ifop per 
L’Express, indica la percentuale 
del 53 per cento per la fiducia nel-
la giustizia, in quadro complessi-
vo in cui tutte le istituzioni hanno 
un grado di fiducia di circa dieci 
punti superiori rispetto alla situa-
zione italiana. I molteplici fattori 
di crisi delle nostre società si ri-
percuotono ovunque anche sul si-
stema di giustizia.
Le campagne sulle “scarcerazio-
ni dei boss” e i provvedimenti as-
sunti a riguardo dal governo pos-
sono indebolire l’indipendenza 
dei magistrati di sorveglianza?
Vi è stata una clamorosa disinfor-
mazione: basti pensare che i 3 ca-
si che hanno riguardato detenuti 
delle categorie pericolose sono di-

venuti più di 300... Il ministro del-
la Giustizia e il Governo si sono 
sottratti alla responsabilità di af-
frontare la situazione di grave so-
vraffollamento nella emergenza 
covid-19 e il problema è stato ro-
vesciato sulle spalle della magi-
stratura e di quella di sorveglian-
za in particolare. Ogni provvedi-
mento può essere discusso, ma è 
inaccettabile l’allarmismo sui nu-
meri manipolati e la campagna di 
aggressione verso chi si è assunto 
responsabilità, a fronte di una po-
litica latitante.
Ma per tornare alle vicende delle 
ultime ore, crede che favoriran-
no la rivincita di chi chiede il sor-
teggio per eleggere il Csm?
Il sistema elettorale in vigore, che 
si proponeva di scardinare il siste-
ma delle correnti, ha ottenuto l’ef-
fetto opposto. Il sorteggio è il siste-
ma proposto nel 1972 dall’onore-
vole Almirante, ma con modifica 
costituzionale. I tentativi di co-
struirne oggi declinazioni varia-
mente mitigate ne evidenziano il 
limite insuperabile. La elettività 
dei componenti, posta in Costitu-
zione, mira a far vivere il Csm ai 
magistrati come organo di cui por-
tano la responsabilità. Si fonda an-
che sulla esigenza di valorizzare 

l’attitudine per una funzione, che 
richiede, oltre a tutte le qualità 
del buon magistrato, anche una 
ulteriore: la capacità di misurarsi 
con la organizzazione di un siste-
ma complesso come quello della 
giustizia.
Non è dunque il sorteggio, la solu-
zione.
Le clamorose vicende che hanno 
investito alcuni componenti del 
Csm indicano che le peggiori deri-
ve sono conseguenza di ambigui 
occulti  rapporti  tra  “notabili”,  
sensibili al demone dell’eserci-
zio del potere e delle pratiche di 
accordi occulti, che si muovono 
del tutto trasversalmente rispetto 
a quello che dovrebbe essere l’a-
perto e trasparente confronto. Le 
“correnti” della magistratura de-
vono mostrarsi all’altezza del mo-
nito  del  presidente  Mattarella:  
“Voltare pagina”. Il sistema eletto-
rale deve mirare a ridurre il peso 
degli apparati allargando le possi-
bilità di scelta degli elettori che 
continuino a fare riferimento ad 
una o altra corrente. Qualunque 
riforma deve misurarsi con princi-
pi fondamentali: la libertà di opi-
nione e di associazione e il contri-
buto che i corpi intermedi appor-
tano alla vita di un ordinamento 
democratico, in tutte le sue artico-
lazioni.
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ROCCO VAZZANA

Ancora grane per Alfonso 
Bonafede. Non bastava la 
mozione di sfiducia pre-

sentata dal centrodestra per la ge-
stione  delle  carceri  nella  fase  
dell’emergenza Covid. E non ba-
stavano neanche le parole di Ni-
no Di Matteo sulla sua mancata 
nomina al Dap per pressioni ma-
fiose sul ministero della Giusti-
zia. A complicare la vita in via 
Arenula ci si mette anche il capo 
di  gabinetto  del  Guardasigilli,  
Fulvio Baldi, che rassegna le di-
missioni «per motivi personali» a 
poche  ore  dalla  pubblicazione  
sul Fatto quotidiano di una serie 
di intercettazioni tra lui e il com-
pagno di corrente (Unicost) Luca 
Palamara in cui si fa riferimento a 
magistrate da piazzare negli staff 
ministeriali. È il colpo che adesso 
rischia di mettere in seria difficol-

tà Bonafede, che se superasse lo 
scoglio della sfiducia, in program-
ma al Senato mercoledì prossi-
mo, dovrebbepure presentarsi il 
giorno dopo in commissione An-
timafia, convocato per un’audi-
zione dal collega di partito Nicola 
Morra.
È una slavina quella che si sta ab-
battendo sul ministro, già messo a 
dura prova dagli eventi delle ulti-
me settimane. E a Palazzo Mada-
ma i numeri sono troppo ballerini 
per sentirsi al sicuro. Soprattutto 
perché un partito della maggio-

ranza, Italia Viva, non ha ancora 
sciolto le riserve sul suo voto. Da 
giorni i renziani tengono sulla gra-
ticola il ministro, vincolando la 
propria “clemenza” alle argomen-
tazioni di Bonafede. Ora l’ex pre-
mier avrà un’arma in più per con-
vincere il Movimento 5 Stelle a ce-
dere sul “piano shock” economi-
co se non addirittura sulla prescri-
zione in cambio del “salvacondot-
to” per il Guardasigilli. 
E in questo quadro di isolamento 
e debolezza del ministro, le oppo-
sizioni si lanciano all’assalto di 
Via Arenula, convinte di poter da-
re una spallata a Conte. «Houston 
abbiamo un problema! Viene vo-
glia di dire così al Governo», dice 
ironico il forzista Maurizio Ga-
sparri, prima di affondare il col-
po: «Abbiamo chiesto le dimissio-
ni di Bonafede, non del suo capo 
di gabinetto. Ci deve essere stato 
un equivoco nelle comunicazio-
ni. Bonafede te ne devi andare 

tu». Ancora più pesante il com-
mento del vice presidente della 
Camera di Fratelli d’Italia, Fabio 
Rampelli, secondo cui «il sistema 
marcio della magistratura asservi-
ta al Pd che il M5S avrebbe dovu-
to distruggere ha trovato invece 
nel ministro “Malafede” un vero 
e proprio cavallo di Troia», dice 
l’esponente meloniano. «Ora ci 
auguriamo solo che le dimissioni 
del suo capogabinetto, siano le pe-
nultime. Aspettiamo in giornata 
il giusto epilogo di una conduzio-
ne fallimentare del dicastero di 

Via Arenula». Per la Lega, invece, 
prende la parola su Facebook il 
deputato Igor Iezzi,  che scrive: 
«Bonafede anche umanamente è 
pessimo. Dopo la scarcerazione 
di decine di boss mafiosi sta facen-
do dimettere tutti coloro che han-
no collaborato con lui pur di non 
lasciare la poltrona. Vile, il M5S 
ormai vive solo per mantenere il 
potere». La difese d’ufficio del 
Movimento arriva dalla vice pre-
sidente del Senato Paola Taver-
na, che sui social sposta l’attenzio-
ne sulla notizia della richiesta di 
arresto per i parlamentari di forzi-
sti Luigi Cesaro e Antonio Pentan-
gelo: «Quando sfiduci un mini-
stro della Giustizia e chiedono 
l’arresto di due tuoi parlamentari 
in un processo per corruzione! 
Eterogenesi dei fini», scrive l’e-
sponente grillina. 
Gli alleati di governo scelgono in-
vece il basso profilo, la strada del 
silenzio che mette al riparo da 
qualsiasi attenzione. A dare una 
mano indirettamente a Bonafede, 
seppur nel contesto di una critica 
severa, ci pensa a sorpresa il presi-
dente dell’Unione delle camere 
penali italiane Gian Domenico Ca-
iazza, che invita ad accendere i ri-
flettori sul meccanismo che con-
sente ai magistrati di finire ai mi-
nisteri, più che sul ministro della 
Giustizia. «Lanciamo un allarme 
da 25 anni, quello dei magistrati 
fuori ruolo è un fatto unico dell’I-
talia, con qualunque governo. O 
ci vogliamo raccontare la storiel-
la che Palamara sarebbe un’ani-
ma nera? In quel momento è sol-
tanto quello che pesa di più nell’e-
sprimere quegli equilibri», spie-
ga Caiazza. «Il capo di gabinetto 
si dimette senza che gli sia conte-
stato alcunché di illecito. Si di-
mette perché è stato scoperto in 
modo documentale quali sono le 
dinamiche ordinarie di organizza-
zione del ministero della Giusti-
zia, ma non solo, un fatto privato 
dell’Associazione nazionale ma-
gistrati». E in questa prospettiva, 
il problema non si chiama Bonafe-
de.

IL DUBBIO PRIMOPIANO

Le spine di Bonafede
Tra mozioni di sfiducia,
accuse dell’antimafia
e nuove dimissioni

L’ADDIO DI FULVIO BALDI 
INDEBOLISCE 
ULTERIORMENTE 
L’INQUILINO 
DI VIA ARENULA, 
CHE MERCOLEDÌ SI 
PRESENTERÀ AL SENATO 
PER LA FIDUCIA CON 
L’INCOGNITA ITALIA VIVA

Il Coa di Palermo aiuta
gli iscritti in difficoltà
Il Consiglio dell'Ordine 

degli avvocati di 
Palermo ha approvato a 
maggioranza il bilancio 
consuntivo 2019 e ha 
deciso di destinare 
l'avanzo d'esercizio, 
valutato oltre 350 mila 
euro, ai colleghi colpiti 
dalla crisi dovuta al 
Covid-19. L'erogazione 
dei contributi dovra' 
essere valutata dopo 
l'approvazione del 
bilancio da parte 
dell'assemblea degli 
iscritti.
Il presidente dell'Ordine, 
Giovanni Immordino, ha 
elogiato il tesoriere, per il 
"pregevole lavoro" svolto 
e ha ricordato "la 
prudenza e l'oculatezza 
delle passate 
consiliature, che ci hanno 
consentito di recuperare 
importanti risorse nel 
nostro bilancio". Il 

"tesoretto" sara' 
destinato ai legali in 
difficolta' per effetto 
della prolungata chiusura 
o riduzione delle attivita' 
giudiziarie. "Pensiamo - 
ha concluso Immordino - 
a una misura calibrata 
nell'interesse degli 

avvocati palermitani, 
specie i piu' giovani, che 
piu' degli altri stanno 
vivendo la difficolta' 
economica 
dell'interruzione 
dell'attivita' 
professionale". 
Immordino ha specificato 
che non si trattera' di 
somme distribuite erga 
omnes ma che vi sara' 
"l'erogazione di un 
contributo di sostegno, 
significativo e concreto, 
certamente piu' efficace 
di misure a pioggia che 
inciderebbero per poche 
decine di euro su tutti gli 
avvocati".
Appena qualche giorno fa 
il presidente dei penalisti 
italiani, Giandomenico 
Caiazza, aveva lanciato 
un allarme sulla situzione 
complicatissima che 
vivono gli avvocati 
italiani ai tempi del virus: 
«Si tratta di liberi 
profesionisti che vivono 
del proprio lavoro 
quiotidiano». 
Insomma, il Covid 19 per 
loro potrebbe essere ben 
più pesante rispetto ad 
altre professioni.

DEVOLUTO L’AVANZO DEL 2019 

IL "TESORETTO" SARÀ 
DESTINATO AI LEGALI 
IN DIFFICOLTÀ PER 
EFFETTO DELLA 
PROLUNGATA 
CHIUSURA O 
RIDUZIONE DELLE 
ATTIVITA' 
GIUDIZIARIE

IL CAPO DI GABINETTO ABBANDONA IL MINISTERO
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SIMONA MUSCO

«L’avvocatura vigile-
rà». Quella della 
presidente  del  

Consiglio nazionale forense Ma-
ria Masi è una promessa, alla lu-
ce di uno stato d’emergenza che 
ha messo in crisi la tenuta del si-
stema. Una promessa fatta al ter-
mine del dibattito “Stato d’e-
mergenza e diritti contagiati”, 
al quale hanno partecipato Gui-
do Alpa, emerito di diritto civi-
le a La Sapienza e presidente 
Emerito del Cnf, Gian Domeni-
co Caiazza, presidente dell’U-
nione Camere penali italiane, 
Filippo Donati, ordinario di di-
ritto costituzionale presso l’Uni-
versità degli Studi di Firenze e 
componente  del  Csm,  Anton  
Giulio Lana, presidente dell'U-
nione forense per la tutela dei di-
ritti umani, Daniela Piana, ordi-
naria di Scienza politica presso 
l’Università di Bologna Alma 
Mater Studiorum e componen-
te dell’Ufficio studi del Consi-
glio di Stato, e Fausto Pocar, 
emerito di diritto internaziona-
le presso l’Università Statale di 
Milano e presidente della Socie-
tà italiana di diritto internazio-
nale e dell'Unione europea. Il di-
battito, moderato da Francesco 
Caia,  componente  del  Cnf  e  
coordinatore della Commissio-
ne diritti umani, si è incentrato 
sull’equilibrio tra i diritti in gio-
co, facendo emergere, da un la-
to, la legittimità costituzionale 
degli strumenti usati dal gover-
no per gestire  l’emergenza  e,  
dall’altro, la fragilità del Parla-
mento, assieme al rischio che lo 
strumento emergenziale possa 
mettere in discussione, in futu-
ro, diritti dati per acquisiti e cer-
ti. Come quello alla difesa, de-
classato dalle scelte governati-
ve a diritto di serie B, secondo 
Caiazza, e spinto «ideologica-
mente» verso una burocratizza-
zione che ignora l’assoluta sa-
cralità dello stesso. «Uno dei di-
ritti “contagiati” dallo stato d’e-
mergenza sanitaria è il diritto al-
la difesa, nella sua accezione 
ampia, ovvero nel diritto al giu-
sto processo», ha sottolineato 
Masi. Soprattutto con riferimen-
to al processo da remoto, di fron-
te ad un rallentamento dell’atti-
vità giudiziaria «non giustifica-
bile, in quanto funzione essen-
ziale». Ma non è solo il diritto al-
la difesa a vedersi “alterato” nel 
bilanciamento degli  interessi.  
Ed è necessario, secondo Masi, 
che qualsiasi provvedimento fu-

turo «sia informato ai principi 
di adeguatezza e proporzionali-
tà, anche per non incidere sul 
perimetro della certezza del di-
ritto». L’avvocatura,  come ha 
sottolineato Caia, si è già schie-
rata, con una delibera del Cnf 
che esorta il governo a tutelare 
soprattutto le fasce più deboli. 
Ma è necessario rimanere vigili, 

tenere alta l’attenzione. E a farlo 
non può che essere l’avvocatu-
ra, «anche per la sua funzione 
sociale», ha sottolineato Caia. 
Il processo da remoto
La prima ricaduta della pande-
mia sulla giustizia è stata la so-
spensione dei processi. Ovvia, 
nel periodo più nero, ma cieca 
rispetto alle conseguenze sulla 
libertà personale degli imputa-
ti. E ciò per via della sospensio-
ne del decorso dei termini di cu-
stodia cautelare, ha sottolinea-
to Caiazza, che non trova giusti-
ficazione nei principi di propor-
zionalità e necessità. «Non si 
comprende perché si debba pro-
lungare il termine normativo, 
già penalizzante, della limita-
zione della libertà per chi atten-
de il giudizio, laddove in nes-
sun modo quel differimento è 
imputabile nemmeno indiretta-
mente ad un contributo causale 

dell’imputato», ha spiegato Ca-
iazza. Ma «l’attentato» più im-
portante è rappresentato dalla 
smaterializzazione del proces-
so penale, «una compromissio-
ne inconcepibile del diritto di 
difesa», laddove il processo pe-
nale, nella sua ratio fondativa, 
«presuppone la fisicità». Il pro-
cesso richiede infatti «control-

lo fisico ed emotivo di quello 
che accade nell’aula», senza il 
quale è come «amputare il dirit-
to di difesa», che «non è nego-
ziabile». E anche con l’esclusio-
ne dell’istruttoria e della discus-
sione dalla modalità online -  
«grazie  anche  all’iniziativa  
dell’avvocatura  penalistica  e  
istituzionale» - rimane la possi-
bilità di passare alla modalità 
da  remoto  con  il  consenso  
dell'avvocato. Una postilla che 
rappresenta  una  sintomo,  la  
convinzione che sia l’avvocato 
a disporre del diritto di difesa 
del proprio assistito. «Ma è indi-
sponibile - ha tuonato Caiazza -, 
non è nelle nostre facoltà poter 
pregiudicare la qualità e la pie-
nezza del diritto di difesa del no-
stro assistito secondo una no-
stra valutazione di opportuni-
tà». Ed è per questo che il leader 
dei penalisti ha parlato di un 

tentativo «ideologico» di com-
piere un passo verso la «buro-
cratizzazione del processo, fi-
glio di un’idea autoritaria che 
vede il diritto di difesa come un 
diritto accettato purché non in-
tralci, oltre la ritenuta ragione-
volezza, «il percorso della giu-
stizia». 
La tenuta del sistema
Il sistema ha però tenuto, secon-
do Focar. E per quanto i provve-
dimenti presi per arginare il con-
tagio abbiano inciso sull’eserci-
zio dei diritti fondamentali del 
cittadino, il ricorso ai dpcm ha 
rispettato i dettami della legisla-
zione internazionale, che preve-
de la possibilità di apportare de-
roghe o restrizioni ai diritti, pur-
ché siano fondati su motivi pre-
visti dalle convenzioni interna-
zionali (e il diritto alla salute e 
alla vita lo sono), non abbiano 
carattere discriminatorio - e il ri-
schio si è corso con l’ipotesi di 
misure diverse per i più anziani 
- e che siano limitati nel tempo. 
«Purtroppo in alcuni Paesi l’e-
mergenza è stata presa a prete-
sto per per istituire modifiche il-
liberali nella struttura dello Sta-
to», a causa delle spinte sovrani-
ste  e  nazionaliste.  Ciò  che  è  

emerso è, però, anche una certa 
fragilità delle strutture sovrana-
zionali,  come  l’Unione  euro-
pea, che dovrà dotarsi, in futu-
ro, «di un coordinamento». Ma 
non solo: c’è stata anche una 
marginalizzazione  del  Parla-
mento, come evidenziato da Do-
nati, dovuta in primis all’impos-
sibilità di riunirsi. E sebbene la 
nostra Costituzione non preve-
da una clausola di “pieni pote-
ri” al governo in stato di emer-
genza, nella parte in cui attribui-
sce allo Stato il dovere di tutela-
re i diritti della persona, «pre-
suppone  la  possibilità  che  a  
fronte di situazione di emergen-
za si possa agire anche con inter-
venti extra ordine». Il quadro so-
stanziale delle fonti,  dunque, 
«è stato rispettato, perché in un 
quadro di grave crisi sanitaria la 
fonte  primaria  naturalmente  
più adatta a fronteggiare questa 

emergenza è il decreto legge», 
strumento estremamente flessi-
bile che può cambiare in base 
all’andamento  dell’epidemia,  
cosa «che un atto di normazio-
ne primaria non potrebbe garan-
tire». E, soprattutto, è diretta-
mente impugnabile di fronte al 
giudice amministrativo, garan-
tendo maggiore tutela giurisdi-
zionale ai cittadini. Il sistema di 
bilanciamento dei diritti è però 
necessario affinché il  “conta-
gio” non sia permanente, ha sot-
tolineato Piana. «Ho una visio-
ne positiva nella misura in cui 
guardo a cosa la democrazia ita-
liana ha fatto in passato - ha af-
fermato -, ma ciò non ci mette a 
riparo dai rischi futuri, perché 
tutto ciò che sta nella struttura-
zione degli anticorpi può esse-
re, sotto condizioni particolari, 
sovvertito». E l’esempio è dato 
dai pieni poteri conferiti ad Or-
ban. Serve, dunque, un investi-
mento culturale sulla società: 
far capire quanto costi cedere 
pezzi di libertà. Un anticorpo 
può essere rappresentato dalla 
Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, soprattutto per evitare di-
scriminazioni, ha evidenziato 
Lana.  Che  nel  caso  specifico  
hanno riguardato i soggetti più 
deboli, come i migranti, i senza 
fissa dimora, gli studenti e i lavo-
ratori dipendenti. «Mi chiedo 
se il dpcm abbia una copertura 
nella  Convenzione dei  diritti  
dell’uomo - ha sottolineato -. La 
Corte europea richiede che la 
legge sia accessibile e prevedibi-
le. Nulla da dire sull’accessibili-
tà, mentre sull’aspetto della pre-
vedibilità qualche dubbio sor-
ge: ci sono state fattispecie per 
le quali le persone non sono sta-
te  in  grado  di  comprendere  
quando la loro condotta sia sta-
ta conforme alle misure del go-
verno oppure no».
L’insegnamento
Dalla pandemia, secondo Alpa, 
sono emerse tutte le contraddi-
zioni e le fragilità del sistema in 
cui viviamo. «Dal punto di vista 
istituzionale ci si è chiesti quale 
avrebbe dovuto essere il ruolo 
del Parlamento rispetto al gover-
no. E la pandemia ci ha insegna-
to che i regolamenti parlamenta-
ri devono essere cambiati, per-
ché il Parlamento non si è riuni-
to prontamente per esaminare i 
provvedimenti  del  governo e  
convertirli in legge», ha eviden-
ziato. Ed è un fatto negativo, in 
quanto non c’è stata «alcuna ca-
pacità prospettica», né idee dai 
parlamentari per affrontare l’e-
mergenza. La fase che ci attende 
è molto complessa, perché tra i 
diritti che sono stati limitati c’è 
quello alla libera iniziativa eco-
nomica. E gli effetti economici 
che la pandemia ha provocato 
si andranno a sommare a quelli 
di una crisi che dura dal 2008 e 
dalla quale, sostiene Alpa, non 
siamo ancora  usciti.  «Questo  
vuol dire che verranno compres-
si altri diritti», con fenomeni 
che avranno una ricaduta sul 
tessuto sociale. A partire dal rie-
mergere dei nazionalismi. Ed è 
questo uno degli insegnamenti 
da conservare per il futuro.

IL DUBBIO

«I diritti sono a rischio
ma noi avvocati
vigileremo senza sosta»

PRIMOPIANO

GIUSTIZIA

LA PRESIDENTE MASI: 
«IL RALLENTAMENTO 
DELL’ATTIVITÀ 
GIUDIZIARIA NON
È GIUSTIFICABILE, 
IN QUANTO FUNZIONE 
ESSENZIALE». 
CAIAZZA: «LA 
SMATERIALIZZAZIONE 
DEL PROCESSO 
UN ATTENTATO 
ALLA GIURISDIZIONE»

DIBATTITO DEL CNF LE GARANZIE COSTITUZIONALI IN TEMPO DI PANDEMIA
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GIULIA MERLO

È costata una quasi cri-
si di governo, ma la 
norma che regolariz-

za braccianti, colf e badanti 
ha unito Pd e Italia Viva nel 
raggiungimento  dell’obietti-
vo. 
I grillini, invece, sono finiti 
all’angolo «perchè non han-
no risolto il nodo della pro-
pria identità e cultura di go-
verno», ragiona il dem Gian-
ni Cuperlo, che ha definito 
questo «un passo di pura civil-
tà, che va a sanare uno sfrutta-
mento intollerabile». 
La norma dunque è una vitto-
ria?
È una norma che toglierà dal-
la  clandestinità  migliaia  di  
donne e uomini sino a oggi 
sfruttati  in  condizioni  di  
pseudo schiavitù o impiegati 

in occupazioni senza alcuna 
forma di riconoscimento e tu-
tela. In questo senso è un pas-
so di pura civiltà che va a sana-
re una rimozione collettiva e 
uno sfruttamento di corpi e 
persone semplicemente intol-
lerabile. Parliamo di chi ha 
consentito in queste settima-
ne di portare frutta e verdura 
sulle nostre tavole, di chi ha 
continuato ad assistere  mi-
gliaia di anziani. Parliamo di 
un pezzo di paese che avreb-
be meritato da tempo di esse-
re visto e considerato per la 
sua funzione e non calpestato 
nella  sua  dignità.  Non  so  
quante volte in questi giorni 
ho sentito evocare la frase di 
Max Frisch “cercavamo brac-
cia,  sono  arrivati  uomini”.  
Era la metà degli anni Sessan-
ta, con mezzo secolo di ritar-
do quella lezione dovrebbe 
comprenderla chi si ostina a 
osservare la realtà con occhi 
bendati.
A quali valori risponde?
Ripeto, al valore primario del-
la nostra civiltà che è il rispet-
to dei diritti umani. Quei dirit-
ti che Stefano Rodotà ci ha in-
segnato a valutare indivisibi-
li superando un riflesso anti-
co, presente anche a sinistra, 
per cui prima venivano i dirit-
ti sociali e poi, una volta ac-
quisiti questi, ci si poteva de-
dicare a quelli civili. La sfera 

dei diritti umani li riassume 
nella loro unitarietà e la para-
bola dei migranti col tempo si 
è fatta simbolo di questa fron-
tiera. Stiamo parlando di per-
sone occupate nei campi per 
dieci o dodici ore al giorno e 
pagate meno di quattro euro 
l’ora, la metà di quanto preve-
de il contratto. Finito quel tur-
no massacrante si rifugiano 
in ghetti di lamiera privi di 
qualunque norma igienico sa-
nitaria, un deposito di conta-
gi  potenziali  oltre  che  uno 
sfregio  alla  democrazia.  
Quanto a colf e badanti si chie-
de loro l’eroismo della mise-
ria, devono farsi carico della 
cura di chi non può più vivere 
senza un’assistenza continua 
mentre a loro si nega pure il di-
ritto a una ricetta medica per 
sé. Di questo stiamo parlan-
do, non solo di una battaglia 
di principio ma della vita di 

donne e uomini in carne, ossa 
e sentimenti.
È servita la minaccia di di-
missioni della ministra Bella-
nova per ottenere il risulta-
to?
Il suo impegno è fuori discus-
sione.  Credo  sia  servita  la  
pressione congiunta di quan-
ti hanno voluto sino all’ulti-
mo strappare un risultato. Lo 
hanno fatto le ministre Bella-
nova e Lamorgese, in prima fi-
la il ministro Provenzano e 
mi lasci citare Matteo Mauri, 
il vice ministro dell’Interno, 
che non è un volto televisivo, 
non frequenta i talk, ma senza 
di lui  molto probabilmente 
staremmo qui a commentare 
una storia diversa.
Lei ha definito i termini della 
regolarizzazione “il miglior 
risultato possibile nelle con-
dizioni date”. A quali condi-
zioni si riferisce? A quelle po-

litiche di tenuta della maggio-
ranza?
Mi riferisco al fatto che sareb-
be stato saggio procedere a 
una regolarizzazione di tutti 
gli immigrati oggi privi di un 
permesso di soggiorno e che 
si trovano sul nostro territo-
rio come chiesto tra gli altri 
da  Aboubakar  Soumahoro.  
Uso l’argomento della sicu-
rezza sanitaria per ciascuno 
di loro e per la popolazione 
tutta. Siamo nel cuore di una 

pandemia che non si risolve-
rà a breve. In questa condizio-
ne la ragione sanitaria avreb-
be dovuto precedere ogni al-
tra valutazione. Perché va be-
nissimo rispettare le regole  
del distanziamento sociale o 
misurare i metri tra un om-
brellone e l’altro, ma come si 
concilia il tutto col fatto che 
alcune decine di migliaia di ir-
regolari,  forse  più,  restano  
“invisibili” a ogni forma di 
protezione e controllo? Mi pa-
re un esempio di come il velo 
dell’ideologia può offuscare 
la lucidità del giudizio. Detto 
ciò è evidente che non esiste-
vano le condizioni politiche 
e  numeriche  per  ottenere  
quel risultato, ma dirlo a me 
pare comunque un atto di one-
stà.
Lei  ha  capito  le  ragioni  
dell’opposizione dei 5 Stelle?
Credo in  parte  perché  non 
hanno risolto il  nodo della 
propria identità e cultura di 
governo. Dopo aver plaudito 
ai decreti  Salvini,  una loro 
parte temeva di sacrificare al-
tre quote di consenso alla de-
stra. O forse perché una parte 
del vertice attuale condivide 
proprio quei valori che prima 
dell’esperienza  giallorossa  
avevano battezzato l’incubo 
gialloverde. Penso abbia pesa-
to una miscela di questi fatto-
ri, il che spiegherebbe i doppi 
passi, gli accordi stretti e ri-
mangiati.
Si torna al tema della distan-
za di visione del mondo tra 
universo del centrosinistra e 
mondo grillino?
Guardi, io ho sempre avuto ri-
spetto di un movimento sorto 
dal nulla e che due anni fa ha 
raccolto il 32 per cento alle 
elezioni. Le dico di più, alcu-
ne loro battaglie si sono rive-
late giuste al di là dei difetti 
di impostazione perché certo 
che confondere il reddito di 
cittadinanza con le politiche 
attive del lavoro ci ha regala-
to i Navigator e creato molta 
confusione,  resta  però  che  
quel reddito ha attutito l’im-
patto sociale della pandemia 
ed  è  giusto  riconoscerlo.  
Adesso quel movimento è a 
un bivio, come accade a ogni 
forza che si misuri col gover-
no deve decidere sulla sua na-
tura. Se crede nel progetto di 
ricostruzione del Paese sulla 
base di valori e un impianto 
condiviso dalla sinistra o se 
vuole inseguire scenari illu-
sori con un piede in Europa e 
uno fuori, uno sguardo ai di-
ritti e uno a Salvini. 
Noi lavoriamo per la prima 
ipotesi e abbiamo mostrato 
nei fatti che siamo l’anima 
più affidabile di questa mag-
gioranza. Mi auguro che an-
che gli altri lo comprendano 
perché il tempo a disposizio-
ne non è infinito.

IL DUBBIO

«La sanatoria doveva essere
per tutti i migranti, ma parte
del M5S è rimasto a Salvini»

GIANNI CUPERLO PARTITO DEMOCRATICO

INTERVISTA
«I GRILLINI HANNO 
REMATO CONTRO SIA 
PERCHÈ NON HANNO 
ANCORA SCIOLTO IL 
NODO DELLA 
PROPRIA IDENTITÀ, 
SIA PERCHÈ FORSE UN 
PEZZO DEL VERTICE È 
ANCORA 
FILOLEGHISTA»
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ROCCO VAZZANA

Anna Laura Orrico, sottose-
gretaria M5S ai Beni cultu-

rali, è soddisfatta dei 5 miliardi 
destinati a turismo e cultura in-
seriti nel decreto Rilancio. 
Ma siamo sicuri Sino sufficien-
ti a salvare due dei comparti 
economici più importanti per 
il Paese?
Sono una cifra congrua, stanzia-
ta forzando l’ideologia dell’au-
sterità che abbiamo messo in di-
scussione a Bruxelles. Abbia-
mo stanziato 5 miliardi per in-
terventi nel settore, divisi tra 4 
miliardi per il turismo e 1 per la 
cultura. Con 2,4 miliardi di eu-
ro in tax credit e il bonus vacan-
ze, fino a 500 euro per chi fa va-
canze in Italia, diamo un segna-
le. Usciamo dalla crisi con mi-
sure anticicliche.
Quanti lavoratori rischiano il 
posto di lavoro?
Abbiamo  proibito  i  licenzia-
menti, approvato misure come 
la cassa integrazione in deroga. 

Se qualcuno è rimasto fuori, nel-
le pieghe dei decreti, lo abbia-
mo assistito con misure di emer-
genza. 
Vi eravate dimenticati di loro 
nella  prima parte  dell'emer-
genza?
Mai. Esistono troppi casi, per-
ché la legislazione è spesso bi-
zantina, ma anche perché c’è 
chi elude. Il reddito di emergen-
za copre addirittura chi lavora-
va in nero.
Il  ministro  Franceschini  ha  
chiesto all'Europa di bandire 
«accordi bilaterali  o concor-
renza» sul turismo. C'è il con-
creto  rischio,  come  sostiene  
buona parte delle opposizioni, 
che gli altri Paesi Ue ci rubino 
fette di mercato turistico a cau-
sa di una ripartenza rallenta-
ta?
Contro la concorrenza sleale, 
siamo stati chiari. La verità è 
che molte località turistiche ita-
liane - penso alle località bal-
neari del Mezzogiorno e ai bor-
ghi e alle città d’arte del Centro 
e anche del Nord -, hanno bas-

sissimi livelli di diffusione del 
Covid19, fra i valori più bassi in 
Europa. Questa verità, che dà fa-
stidio a molti, la promuovere-
mo con azioni  di  marketing,  
che abbiamo finanziato.
Come  andremo  al  mare  tra  
qualche mese? È davvero possi-
bile seguire norme di distanzia-
mento al mare?
Le notizie balzate sui giornali 
non rappresentano una diretti-
va del governo. Parliamo di ciò 
che sappiamo. C’è la volontà di 
far fare le vacanze in Italia agli 
italiani, sia per godere delle bel-
lezze del territorio, che per so-
stenere la filiera. Sono state as-
sunte importanti iniziative a ri-
guardo. È ovvio che ci vuole 
buon senso da parte degli italia-
ni. Evitiamo di saturare le loca-
lità di villeggiatura normalmen-
te prese d’assalto, si opti per il 
turismo di prossimità, per bor-
ghi e piccoli centri. È un tema 
che mi sta a cuore. Sfruttiamo il 
coronavirus  per  promuovere  
anche un altro turismo, più so-
stenibile, e che ridistribuisca di 

più e meglio ai territori.
Quando potremo tornare al ci-
nema o a teatro?
Anche in questo caso, non guar-
diamo ai limiti, ma alle possibi-
lità che si aprono: attraverso la 
fruizione di spettacoli on line, 
drive in, cinema all’aperto, tea-
tro in piazza. Siamo pronti a so-
stenere le imprese in modo che, 
quello che perdono dalla frui-
zione tradizionale degli spetta-
coli,  lo recuperino attraverso 
gli strumenti alternativi. Sta a 
noi governare le trasformazioni 
sociali che il coronavirus pro-
duce.
Basta spostare online produ-

zione per  mantenere  in  vita  
questi settori?
Servono varie iniziative come 
quelle che abbiamo messo in 
campo e siamo pronti a confron-
tarci con gli operatori per pro-
porre correttivi.
La gestazione del decreto Ri-
lancio è stata parecchio lunga, 
soprattutto a causa dello scon-
tro tra M5S e gli altri partiti del-
la maggioranza sulla regolariz-
zazione dei lavoratori migran-
ti. Alla fine avete dovuto cede-
re alle pressioni degli alleati. 
Tutto rientrato?
In politica non si cede alle pres-
sioni. Si media. E un uomo co-
me Conte è perfetto per trovare 
la quadra.
Mercoledì prossimo si voterà 
la sfiducia a Bonafede presen-
tata dalle opposizioni e Italia 
Viva non ha ancora detto come 
voterà. Temete assalti dell'ulti-
mo minuto?
Spero  che  si  comportino  re-
sponsabilmente.  Onestamen-
te, non mi interesse fare l’esege-
ta dei pensieri di Renzi. 

IL DUBBIO

LA BOZZA DEL DECRETO
INTERVISTA

«SULLA 
REGOLARIZZAZIONE 
DEI LAVORATORI 
STRANIERI NON 
ABBIAMO CEDUTO, 
ABBIAMO MEDIATO.
RENZI POTREBBE 
SFIDUCIARE 
BONAFEDE? SPERO 
SIA RESPONSABILE»

Il virus cala e governo e 
regioni pensano alle 

riaperture delle attività. La 
parola d’ordine, condivisa 
da Roma e dai governatori 
delle regioni è gradualità. 
Intanto, in base alla bozza 
del dl Riaperture, a cui sta 
lavorando il governo, gli 
spostamenti tra Regioni 
saranno consentiti a partire 
dal 3 giugno. Dal 18 maggio 
saranno invece possibili gli 
spostamento all'interno 
dalla propria Regione senza 
alcuna autocertificazione.I 
motivi per andare fuori 
Regione sono tre: «Lavoro, 
salute, necessità e 
urgenza». Oltre ai congiunti 
si potranno incontrare 
anche gli amici. Non ci sono 
limitazioni sul numero delle 
persone che si possono 
vedere 
contemporaneamente, ma 
il divieto di assembramento 
impedisce che ci siano 
troppe persone e 
comunque va mantenuta 

sempre la distanza. Sarà 
inoltre consentito andare 
nelle seconde case purché 
siano nella stessa regione 
di residenza. Per quel che 
riguarda bar e ristorante, gli 
ingressi saranno 
contingentati in base 
all’ampiezza del locale e 
quindi si farà la fila con la 
mascherina. La superficie 
destinata a ciascun cliente 
è di 4 metri quadrati. Niente 
più buffet, i menu di carta 
spariranno e i camerieri 
indosseranno guanti e 
mascherina. I parcheggi dei 
centri commerciali saranno 
dimezzati per evitare 
assembramenti, una regola 
che costringerà a 
contingentare gli ingressi. 
Gli ascensori (se di 
dimensioni limitate) 
saranno limitati ai portatori 
di handicap, ma si potranno 
usare le scale mobili e i 
tapis roulant. Sulle 
panchine verranno 
applicati adesivi che 

indicheranno l’obbligo di 
mantenere le distanze e 
all’ingresso dei negozi di 
abiti, scarpe, profumeria e 
altri articoli ci sarà il 
salvacoda e si dovrà 
prendere il numeretto. I 
mercati dovranno essere 
recintati e il numero dei 
banchi sarà ridotto. Le 
attività dei parrucchieri 
avverranno solo previo 
appuntamento on-line o 
telefonico. Potranno essere 
aperti anche domenica e 
lunedì. Per quel che 
riguarda le spiagge, 
conteranno molto le 
decisioni delle 
amministrazioni regionali e 
comunali. 
Negli stabilimenti la regola 
aurea per consentire il 
rispetto del distanziamento 
prevede che gli ombrelloni 
siano posizionati a 4,5 
metri l’uno dall’altro in 
orizzontale e che lo spazio 
tra una fila e l’altra sia di 
almeno 5 metri. 

PRIMOPIANO

ANNA LAURA 
ORRICO (M5S)
SOTTOSEGRETARIO 
BENI CULTURALI

Fase2 prove d’intesa
tra governo e Regioni
i confini si riaprono
dopo il 3 giugno

«In vacanza ci andremo tutti, 
in Italia e in modo sostenibile» 
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Senza Mes 
e con la sfida aperta 
nel governo: Conte 
non avrà liquidità

PAOLO DELGADO

La battaglia (perché di que-
sto si è trattato) sul dl Rilan-
cio si è conclusa lasciando-

si alle spalle ferite che difficil-
mente si rimargineranno. I 5S so-
no usciti sconfitti su tutti i punti 
qualificanti al punto che la fisio-
nomia stessa della maggioranza 
esce dalla prova radicalmente 
modificata. Il peso del M5S e di 
LeU, che su molti punti si erano 
trovate  vicine  da  agosto  allo  
scoppio della crisi, è drastica-
mente ridimensionato. L'equili-
brio tra la spinta delle forze in 
continuità  con  i  governi  
pre-2018 e quelle di sinistra o po-
puliste è saltato a favore delle pri-
me, Iv e un Pd che nella sostanza 
si è mosso quasi sempre sulla 
stessa linea dei renziani, sia pur 
con maggior discrezione. Le lace-
razioni profondissime e di con-

seguenza l'inconsistenza del Mo-
vimento, così come il suo clamo-
roso vuoto di leadership, sono 
emerse tutte e in piena luce. La fi-
ducia del Movimento in un Con-
te che, visti i rapporti di forza, fa 
ormai puntualmente fronte uni-
co con il Pd, si è infine ridotta 
all'osso, in via di rapido esauri-
mento finale.
Le conseguenze non tarderanno 
a farsi vedere. Mercoledì al Sena-
to si voterà la mozione di sfidu-
cia sul ministro della Giustizia 
Bonafede. Iv non ha ancora sciol-
to la riserva. Nelle trattative sul 
dl Rilancio ha ottenuto moltissi-
mo ma non ha alcuna intenzione 
di accontentarsi. La condizione, 
squadernata  senza  perifrasi  
nell'incontro  della  settimana  
scorsa tra Conte e i capigruppo 
di Iv è un impegno esplicito sul 
prossimo passaggio, quello che 
riguarderà davvero il rilancio,  
dunque investimenti e imposta-
zione strategica di lungo perio-
do: il “piano-shock” sul quale 
martella Renzi.  Ma i  renziani  
non sono l'unico problema. Nel 
gruppo  Misto,  lievitato  come  
sempre nel corso del tempo, ci 

sono molti ex 5S che potrebbero 
cogliere l'occasione per regolare 
i conti con il vertice che li ha 
espulsi e all'interno degli stessi 
5S, vicinissimi allo sbando, po-
trebbero esserci sorprese.
Passaggio anche più pericoloso 
sarà la decisione sul Mes. Fran-
cia,  Spagna,  Irlanda,  Grecia  e  
Portogallo hanno deciso di non 
accedere alla nuova linea di cre-
dito. L'Italia sarebbe l'unico Pae-
se a chiedere il prestito. E' il qua-
dro peggiore per il governo, che 
sperava al contrario in una eroga-
zione generalizzata che avrebbe 
di fatto risolto il dilemma dell'I-
talia. In queste condizioni, inve-
ce, accedere da soli al credito 
Mes significherebbe presentarsi 
ai mercati denunciando e am-
mettendo la propria fragilità, de-
finendosi automaticamente fa-
nalino di coda dell'Unione. Il ri-
sparmio garantito dal tasso d'in-
teresse vicino allo zero del credi-

to Mes-Covid verrebbe compen-
sato, probabilmente con gli inte-
ressi, dal conseguente aumento 
dei tassi sul mercato dei titoli.
Il rifiuto del prestito da parte di 
tutti gli altri Paesi dell'Unione 
fornisce quindi un argomento so-
lido e non ideologico ai 5S che, 
dopo la sconfitta campale nel dl 
Liquidità,  potrebbero  cercare  
proprio su quel fronte la rivinci-
ta. Pd e Iv non hanno però alcu-
na intenzione di mollare e vo-
gliono comunque, e a tutti i co-
sti, chiedere il prestito. Anche 
perché, per quanto il governo fac-
cia miracoli di equilibrismo, la 
situazione sembra essere già al 
confine dell'esaurimento di li-
quidità e forse oltre.

Se l'ennesima resa 
dei  5S,  oppure  
uno schieramen-
to secco e a sor-
presa  del  pre-
mier con loro, 
salverà la situa-
zione,  l'ora  
della verità ar-
riverà  a  set-
tembre. I no-
di della crisi 
economica 
arriveran-
no al petti-
ne  allora.  
La  speran-
za di Conte 
di poter di-
sporre subi-
to dopo l'e-
state dei fi-
nanziamenti 
del Recovery 
Found è quasi 
certamente il-

lusoria. Il Piano avrebbe dovuto 
essere presentato dalla presiden-
te della Commissione von der 
Leyen il 6 maggio. Continua a 
slittare perché quadrare il cer-
chio sul bilanciamento tra pre-
stito e sussidi a fondo perduto, 
sui termini della quota in presti-
to e sul bilancio europeo è impre-
sa ardua.
I tempi dell'Unione sono quelli 
che sono. Se il Recovery fosse at-
tivo per i primi mesi del 2021 sa-
rebbe già un risultato portento-
so. Ma per l'Italia quei tempi so-
no troppo lunghi. In settembre il 
governo si troverà di fronte a un 
doppio bivio: come impostare 
la strategia per la ricostruzione, 
passaggio destinato a far emerge-
re e probabilmente deflagrare le 
contraddizioni interne alla mag-
gioranza, e decidere come trova-
re i fondi in attesa del Recovery, 
cioè a chi far pagare la crisi in Ita-
lia, scelta ancor più nevralgica 
per la maggioranza stessa.
Si tratterebbe di una sfida diffici-
lissima anche per una maggio-
ranza mediamente compatta. Lo 
è tanto più per una maggioranza 
quasi del tutto inconsistente.

Dopo 500 pagine,
256 articoli alla fine 

il premier dovrà 
scegliere: M5S o Pd?

SCENARI
FRANCESCO DAMATO

Se l’anziano zio frate 
cappuccino è anche il 
suo confessore, 

Giuseppe Conte può ben 
attendersi una familiare e 
benevola assoluzione per 
lo strappo all’evidenza - 
non dico bugia, per carità 
- compiuto quando ha 
detto di non aver 
impiegato «un minuto 
più del necessario», o 
del dovuto, nel varare 
tra pause e rinvii il 
decreto legge dedicato 
al Rilancio, con la 
maiuscola, in questi 
tempi di Coronavirus. 
E’ stato, anzi è un 
provvedimento 
eccezionale almeno 
per le sue 
dimensioni, coi suoi 

256 articoli stesi in quasi 500 
pagine. Più che un testo 
legislativo, è un volume come 
quelli di programmazione 
economica che sfornavano i 
primi governi di 
centro-sinistra, col trattino. 
E che Amintore Fanfani, non 
certo ostile alla formula 
dell’alleanza della Dc con i 
socialisti, liquidava come 
“libri dei sogni”.
Pensate un po’ di che razza di 
super remendamento, di 
quante migliaia forse di 
commi, il decreto avrà bisogno 
in Parlamento, superando la 
boscaglia delle proposte di 
modifica dei gruppi della 
maggioranza e delle 
opposizioni, il governo sarà 
costretto a ricorrere il governo 
sarà costretto a ricorrere alla 
ormai solita questione di 
fiducia, nonostante le 
promesse in senso contrario 
attribuite al ministro Gualtieri 
dai capigruppo del Pd. Penso 
che non vogliano pensarci 
neppure i presidenti delle 
Camere, già alle prese con le 
difficoltà logistiche delle 

assemblee in cui fare 
rispettare le distanze fisiche o 
addirittura “sociali” da 
emergenza virale. 
Di riserve su questo 
provvedimento a pioggia 
alluvionale di aiuti e soccorsi 
mi permetto di coltivarne 
nella stessa misura del 
giornale oggi più governativo 
sulla piazza, che è Il Fatto Quo-
tidiano  diretto  da  Marco  
Travaglio. 
Il quale deve averci messo 
personalmente le mani su quel 
titolo di prima pagina in cui si 
è letto che «ce n’è per tutti e 
ora bisogna aspettare 
prudentemente, ma un po’ 
anche ansiosamente, «la prova 
dei fatti», al plurale. Con o al 
di là dei tempi e dei rinvii 
davvero necessari, e non 
concessi invece con troppa 
pazienza o disinvoltura, ho 
l’impressione che il presidente 

del Consiglio abbia compiuto 
non so se l’ultimo, ma 
sicuramente un altro passo 
decisivo verso l’appuntamento 
previsto, o messo nel conto, 
non da un modestissimo 
osservatore come l’anziano 
giornalista che scrive (e non lo 
ha mai incontrato), ma dal suo 
Maestro di dottrina e di 
professione forense. 
Che è naturalmente Guido 
Alpa, lasciatosi andare 
qualche mese fa con lo sguardo 
un po’ distaccato ma esperto di 
un vecchio e credo nostalgico 
socialista, nei ricordi almeno 
anche del mio amico Ugo 
Intini, alla profezia o 
previsione del momento, o 
giorno, in cui il suo allievo 
salito così imprevedibilmente 
alla politica dovrà “scegliere” 
fra il partito che l’ha designato 
a Palazzo Chigi e quello che 
porta il fardello politicamente 
più pesante della maggioranza. 
Parlo, rispettivamente, del 
Movimento 5 Stelle, 
comunemente chiamato anche 
dei grillini, pur se il suo 
comico fondatore, “garante”, 

“elevato” e quant’altro è 
diventato avaro di pubbliche 
esternazioni o anatemi, e il Pd 
guidato al Nazareno da Nicola 
Zingaretti. 
Che nella compagine 
governativa ha affidato il ruolo 
di capo-delegazione al 
ministro dei beni culturali e 
del turismo Dario 
Franceschini, non al 
superministro dell’Economia 
Roberto Gualtieri, come forse 
qualcuno si aspettava per la 
mole e il peso delle sue 
competenze di merito. 
Più passa il tempo e più si 
capisce, come si è visto 
davanti e dietro le quinte nella 
difficilissima gestazione del 
decreto legge finalizzato al 
rilancio, lasciatemelo scrivere 
questa volta con la minuscola, 
che fra i due partiti le distanze 
politiche, culturali, a volte 
persino antropologiche, si 

allungano anziché accorciarsi. 
E si è anche capito come e 
perché il vecchio e saggio 
Alpa abbia pensato più ad una 
scelta del suo allievo e amico 
fra l’uno e l’altro partito che ad 
una decisione, del resto più 
volte esclusa dallo stesso 
interessato, di fondare un 
proprio movimento. 
Così volle fare invece con 
pochissima e non casuale 
fortuna alla vigilia delle 
elezioni del 2013 un altro 
arrivato a sorpresa a Palazzo 
Chigi e non proveniente dalla 
politica: il professore ed ex 
commissario europeo Mario 
Monti. Il quale dalla sua 
creatura, ad elezioni avvenute, 

fu il primo a prendere le 
distanze, pago solo di essere 
riuscito a fermare sulla soglia 
della vittoria, in un recupero 
che sembrò miracoloso, il suo 
ormai oppositore Silvio 
Berlusconi, sbarrandogli 
orgogliosamente - con tanto di 
dichiarazioni di 
compiacimento - le porte del 
Quirinale
Di partiti più o meno 
improvvisati a Palazzo Chigi 
ne ho visto uno solo resistere 
per un po’ anche dopo il 
passaggio elettorale che lo 
aveva motivato. 
Fu quello dell’ora quasi 
novantenne Lamberto Dini, 
nato come una costola dal 
centrodestra dopo la rottura 
fra il primo Berlusconi e il 
primo Umberto Bossi. 
Il suo fu un governo “tecnico” 
protetto per un anno 
abbondante dal presidente 

della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro fra l’insofferenza e le 
proteste anti-ribaltoniste del 
Cavaliere di Arcore. Che pure 
si era tenuto Dini nel suo 
primo governo come ministro 
del Tesoro, prelevandolo 
direttamente dalla Banca 
d’Italia.
Quello di Dini fu tuttavia un 
partito ad uso esclusivamente 
personale, non se l’abbia a 
male l’interessato. 
Il fondatore, per tutta la 
legislatura successiva alle 
elezioni politiche anticipate 
del 1996, grazie al contributo 
dato alla vittoria della 
coalizione ulivista di 
centrosinistra, riuscì a 
rimanere ministro degli Esteri, 
mentre a Palazzo Chigi si 
avvicendarono Romano Prodi, 
Massimo D’Alema - 
addirittura per due volte - e 
Giuliano Amato. 
Un’impresa forse irripetibile 
ai tempi d’oggi, con gli 
equilibri politici liquidi o 
gassosi cui ci hanno 
condannati le circostanze, 
virali e non. 

RENZIANI SEMPRE 
ALL’ATTACCO, 
5S AL PALO E DIVISI,
IL PD CHE RECLAMA 
POTERE E IL CASO
GIUSTIZIA 
CHE FA TRABALLARE
IL PREMIER. 
L’ORIZZONTE
È INCERTISSIMO 

IL DUBBIO

COSA SUCCEDERÀ AL DECRETO IN AULA NON SI SA, 
MA BARCAMENARSI SARÀ DURA

LA STORIA INSEGNA 
CHE IL PARTITO 
PERSONALE DURA 
POCO E NAUFRAGA, 
COME INSEGNANO 
LE FUGACI
ESPERIENZE 
DI DINI O MONTI.
E STAVOLTA IL COLLE
NON S’IMPICCIA

SE I TEMPI DEL RICOVERY FUND 
SONO LENTISSIMI IL RILANCIO NON C’È 

PRIMOPIANOIL DUBBIO PRIMOPIANO8
SABATO 16 MAGGIO2020

Copie non in vendita



Senza Mes 
e con la sfida aperta 
nel governo: Conte 
non avrà liquidità

PAOLO DELGADO

La battaglia (perché di que-
sto si è trattato) sul dl Rilan-
cio si è conclusa lasciando-

si alle spalle ferite che difficil-
mente si rimargineranno. I 5S so-
no usciti sconfitti su tutti i punti 
qualificanti al punto che la fisio-
nomia stessa della maggioranza 
esce dalla prova radicalmente 
modificata. Il peso del M5S e di 
LeU, che su molti punti si erano 
trovate  vicine  da  agosto  allo  
scoppio della crisi, è drastica-
mente ridimensionato. L'equili-
brio tra la spinta delle forze in 
continuità  con  i  governi  
pre-2018 e quelle di sinistra o po-
puliste è saltato a favore delle pri-
me, Iv e un Pd che nella sostanza 
si è mosso quasi sempre sulla 
stessa linea dei renziani, sia pur 
con maggior discrezione. Le lace-
razioni profondissime e di con-

seguenza l'inconsistenza del Mo-
vimento, così come il suo clamo-
roso vuoto di leadership, sono 
emerse tutte e in piena luce. La fi-
ducia del Movimento in un Con-
te che, visti i rapporti di forza, fa 
ormai puntualmente fronte uni-
co con il Pd, si è infine ridotta 
all'osso, in via di rapido esauri-
mento finale.
Le conseguenze non tarderanno 
a farsi vedere. Mercoledì al Sena-
to si voterà la mozione di sfidu-
cia sul ministro della Giustizia 
Bonafede. Iv non ha ancora sciol-
to la riserva. Nelle trattative sul 
dl Rilancio ha ottenuto moltissi-
mo ma non ha alcuna intenzione 
di accontentarsi. La condizione, 
squadernata  senza  perifrasi  
nell'incontro  della  settimana  
scorsa tra Conte e i capigruppo 
di Iv è un impegno esplicito sul 
prossimo passaggio, quello che 
riguarderà davvero il rilancio,  
dunque investimenti e imposta-
zione strategica di lungo perio-
do: il “piano-shock” sul quale 
martella Renzi.  Ma i  renziani  
non sono l'unico problema. Nel 
gruppo  Misto,  lievitato  come  
sempre nel corso del tempo, ci 

sono molti ex 5S che potrebbero 
cogliere l'occasione per regolare 
i conti con il vertice che li ha 
espulsi e all'interno degli stessi 
5S, vicinissimi allo sbando, po-
trebbero esserci sorprese.
Passaggio anche più pericoloso 
sarà la decisione sul Mes. Fran-
cia,  Spagna,  Irlanda,  Grecia  e  
Portogallo hanno deciso di non 
accedere alla nuova linea di cre-
dito. L'Italia sarebbe l'unico Pae-
se a chiedere il prestito. E' il qua-
dro peggiore per il governo, che 
sperava al contrario in una eroga-
zione generalizzata che avrebbe 
di fatto risolto il dilemma dell'I-
talia. In queste condizioni, inve-
ce, accedere da soli al credito 
Mes significherebbe presentarsi 
ai mercati denunciando e am-
mettendo la propria fragilità, de-
finendosi automaticamente fa-
nalino di coda dell'Unione. Il ri-
sparmio garantito dal tasso d'in-
teresse vicino allo zero del credi-

to Mes-Covid verrebbe compen-
sato, probabilmente con gli inte-
ressi, dal conseguente aumento 
dei tassi sul mercato dei titoli.
Il rifiuto del prestito da parte di 
tutti gli altri Paesi dell'Unione 
fornisce quindi un argomento so-
lido e non ideologico ai 5S che, 
dopo la sconfitta campale nel dl 
Liquidità,  potrebbero  cercare  
proprio su quel fronte la rivinci-
ta. Pd e Iv non hanno però alcu-
na intenzione di mollare e vo-
gliono comunque, e a tutti i co-
sti, chiedere il prestito. Anche 
perché, per quanto il governo fac-
cia miracoli di equilibrismo, la 
situazione sembra essere già al 
confine dell'esaurimento di li-
quidità e forse oltre.

Se l'ennesima resa 
dei  5S,  oppure  
uno schieramen-
to secco e a sor-
presa  del  pre-
mier con loro, 
salverà la situa-
zione,  l'ora  
della verità ar-
riverà  a  set-
tembre. I no-
di della crisi 
economica 
arriveran-
no al petti-
ne  allora.  
La  speran-
za di Conte 
di poter di-
sporre subi-
to dopo l'e-
state dei fi-
nanziamenti 
del Recovery 
Found è quasi 
certamente il-

lusoria. Il Piano avrebbe dovuto 
essere presentato dalla presiden-
te della Commissione von der 
Leyen il 6 maggio. Continua a 
slittare perché quadrare il cer-
chio sul bilanciamento tra pre-
stito e sussidi a fondo perduto, 
sui termini della quota in presti-
to e sul bilancio europeo è impre-
sa ardua.
I tempi dell'Unione sono quelli 
che sono. Se il Recovery fosse at-
tivo per i primi mesi del 2021 sa-
rebbe già un risultato portento-
so. Ma per l'Italia quei tempi so-
no troppo lunghi. In settembre il 
governo si troverà di fronte a un 
doppio bivio: come impostare 
la strategia per la ricostruzione, 
passaggio destinato a far emerge-
re e probabilmente deflagrare le 
contraddizioni interne alla mag-
gioranza, e decidere come trova-
re i fondi in attesa del Recovery, 
cioè a chi far pagare la crisi in Ita-
lia, scelta ancor più nevralgica 
per la maggioranza stessa.
Si tratterebbe di una sfida diffici-
lissima anche per una maggio-
ranza mediamente compatta. Lo 
è tanto più per una maggioranza 
quasi del tutto inconsistente.

Dopo 500 pagine,
256 articoli alla fine 

il premier dovrà 
scegliere: M5S o Pd?
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Se l’anziano zio frate 
cappuccino è anche il 
suo confessore, 

Giuseppe Conte può ben 
attendersi una familiare e 
benevola assoluzione per 
lo strappo all’evidenza - 
non dico bugia, per carità 
- compiuto quando ha 
detto di non aver 
impiegato «un minuto 
più del necessario», o 
del dovuto, nel varare 
tra pause e rinvii il 
decreto legge dedicato 
al Rilancio, con la 
maiuscola, in questi 
tempi di Coronavirus. 
E’ stato, anzi è un 
provvedimento 
eccezionale almeno 
per le sue 
dimensioni, coi suoi 

256 articoli stesi in quasi 500 
pagine. Più che un testo 
legislativo, è un volume come 
quelli di programmazione 
economica che sfornavano i 
primi governi di 
centro-sinistra, col trattino. 
E che Amintore Fanfani, non 
certo ostile alla formula 
dell’alleanza della Dc con i 
socialisti, liquidava come 
“libri dei sogni”.
Pensate un po’ di che razza di 
super remendamento, di 
quante migliaia forse di 
commi, il decreto avrà bisogno 
in Parlamento, superando la 
boscaglia delle proposte di 
modifica dei gruppi della 
maggioranza e delle 
opposizioni, il governo sarà 
costretto a ricorrere il governo 
sarà costretto a ricorrere alla 
ormai solita questione di 
fiducia, nonostante le 
promesse in senso contrario 
attribuite al ministro Gualtieri 
dai capigruppo del Pd. Penso 
che non vogliano pensarci 
neppure i presidenti delle 
Camere, già alle prese con le 
difficoltà logistiche delle 

assemblee in cui fare 
rispettare le distanze fisiche o 
addirittura “sociali” da 
emergenza virale. 
Di riserve su questo 
provvedimento a pioggia 
alluvionale di aiuti e soccorsi 
mi permetto di coltivarne 
nella stessa misura del 
giornale oggi più governativo 
sulla piazza, che è Il Fatto Quo-
tidiano  diretto  da  Marco  
Travaglio. 
Il quale deve averci messo 
personalmente le mani su quel 
titolo di prima pagina in cui si 
è letto che «ce n’è per tutti e 
ora bisogna aspettare 
prudentemente, ma un po’ 
anche ansiosamente, «la prova 
dei fatti», al plurale. Con o al 
di là dei tempi e dei rinvii 
davvero necessari, e non 
concessi invece con troppa 
pazienza o disinvoltura, ho 
l’impressione che il presidente 

del Consiglio abbia compiuto 
non so se l’ultimo, ma 
sicuramente un altro passo 
decisivo verso l’appuntamento 
previsto, o messo nel conto, 
non da un modestissimo 
osservatore come l’anziano 
giornalista che scrive (e non lo 
ha mai incontrato), ma dal suo 
Maestro di dottrina e di 
professione forense. 
Che è naturalmente Guido 
Alpa, lasciatosi andare 
qualche mese fa con lo sguardo 
un po’ distaccato ma esperto di 
un vecchio e credo nostalgico 
socialista, nei ricordi almeno 
anche del mio amico Ugo 
Intini, alla profezia o 
previsione del momento, o 
giorno, in cui il suo allievo 
salito così imprevedibilmente 
alla politica dovrà “scegliere” 
fra il partito che l’ha designato 
a Palazzo Chigi e quello che 
porta il fardello politicamente 
più pesante della maggioranza. 
Parlo, rispettivamente, del 
Movimento 5 Stelle, 
comunemente chiamato anche 
dei grillini, pur se il suo 
comico fondatore, “garante”, 

“elevato” e quant’altro è 
diventato avaro di pubbliche 
esternazioni o anatemi, e il Pd 
guidato al Nazareno da Nicola 
Zingaretti. 
Che nella compagine 
governativa ha affidato il ruolo 
di capo-delegazione al 
ministro dei beni culturali e 
del turismo Dario 
Franceschini, non al 
superministro dell’Economia 
Roberto Gualtieri, come forse 
qualcuno si aspettava per la 
mole e il peso delle sue 
competenze di merito. 
Più passa il tempo e più si 
capisce, come si è visto 
davanti e dietro le quinte nella 
difficilissima gestazione del 
decreto legge finalizzato al 
rilancio, lasciatemelo scrivere 
questa volta con la minuscola, 
che fra i due partiti le distanze 
politiche, culturali, a volte 
persino antropologiche, si 

allungano anziché accorciarsi. 
E si è anche capito come e 
perché il vecchio e saggio 
Alpa abbia pensato più ad una 
scelta del suo allievo e amico 
fra l’uno e l’altro partito che ad 
una decisione, del resto più 
volte esclusa dallo stesso 
interessato, di fondare un 
proprio movimento. 
Così volle fare invece con 
pochissima e non casuale 
fortuna alla vigilia delle 
elezioni del 2013 un altro 
arrivato a sorpresa a Palazzo 
Chigi e non proveniente dalla 
politica: il professore ed ex 
commissario europeo Mario 
Monti. Il quale dalla sua 
creatura, ad elezioni avvenute, 

fu il primo a prendere le 
distanze, pago solo di essere 
riuscito a fermare sulla soglia 
della vittoria, in un recupero 
che sembrò miracoloso, il suo 
ormai oppositore Silvio 
Berlusconi, sbarrandogli 
orgogliosamente - con tanto di 
dichiarazioni di 
compiacimento - le porte del 
Quirinale
Di partiti più o meno 
improvvisati a Palazzo Chigi 
ne ho visto uno solo resistere 
per un po’ anche dopo il 
passaggio elettorale che lo 
aveva motivato. 
Fu quello dell’ora quasi 
novantenne Lamberto Dini, 
nato come una costola dal 
centrodestra dopo la rottura 
fra il primo Berlusconi e il 
primo Umberto Bossi. 
Il suo fu un governo “tecnico” 
protetto per un anno 
abbondante dal presidente 

della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro fra l’insofferenza e le 
proteste anti-ribaltoniste del 
Cavaliere di Arcore. Che pure 
si era tenuto Dini nel suo 
primo governo come ministro 
del Tesoro, prelevandolo 
direttamente dalla Banca 
d’Italia.
Quello di Dini fu tuttavia un 
partito ad uso esclusivamente 
personale, non se l’abbia a 
male l’interessato. 
Il fondatore, per tutta la 
legislatura successiva alle 
elezioni politiche anticipate 
del 1996, grazie al contributo 
dato alla vittoria della 
coalizione ulivista di 
centrosinistra, riuscì a 
rimanere ministro degli Esteri, 
mentre a Palazzo Chigi si 
avvicendarono Romano Prodi, 
Massimo D’Alema - 
addirittura per due volte - e 
Giuliano Amato. 
Un’impresa forse irripetibile 
ai tempi d’oggi, con gli 
equilibri politici liquidi o 
gassosi cui ci hanno 
condannati le circostanze, 
virali e non. 

RENZIANI SEMPRE 
ALL’ATTACCO, 
5S AL PALO E DIVISI,
IL PD CHE RECLAMA 
POTERE E IL CASO
GIUSTIZIA 
CHE FA TRABALLARE
IL PREMIER. 
L’ORIZZONTE
È INCERTISSIMO 

IL DUBBIO

COSA SUCCEDERÀ AL DECRETO IN AULA NON SI SA, 
MA BARCAMENARSI SARÀ DURA

LA STORIA INSEGNA 
CHE IL PARTITO 
PERSONALE DURA 
POCO E NAUFRAGA, 
COME INSEGNANO 
LE FUGACI
ESPERIENZE 
DI DINI O MONTI.
E STAVOLTA IL COLLE
NON S’IMPICCIA

SE I TEMPI DEL RICOVERY FUND 
SONO LENTISSIMI IL RILANCIO NON C’È 
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ECONOMIA

LANFRANCO CAMINITI

L’ILO – International La-
bour  Organization,  
agenzia  delle  Nazioni  

Unite – ha rilasciato un report 
che  riguarda  l’impatto  della  
pandemia sul lavoro. 
E i dati, che attengono al primo 
quadrimestre dell’anno, compa-
rato con lo stesso del 2019, sono 
terrificanti: l’81 percento di oc-
cupati e il 66 percento di lavora-
tori in proprio vivono e lavora-
no in paesi dove sono in vigore 
misure di confinamento, con pe-
santi conseguenze su salari e at-
tività – è qualcosa che somma a 
300 milioni di posti di lavoro. 

Le Americhe (12,4  percento),  
l’Europa e l’Asia (11,8 percen-
to) potranno subire il maggior 
numero di perdita di posti di la-
voro. Nel primo quadrimestre 
di quest’anno s’è perso circa il 
4,5 percento di monte-ore lavo-
ro, che corrisponde a 130 milio-
ni di posti di lavoro. Mettendo 
assieme occupati e lavoratori in 
proprio, la cifra di posti di lavo-
ro a rischio arriva a 436 milioni 
– che si trovano di fronte a gravi 
difficoltà. 
Più o meno la metà si trova nel 
commercio all’ingrosso e al det-
taglio – e qui i lavoratori in pro-
prio costituiscono circa il  45 
percento di questo segmento a 
rischio. Se aggiungiamo a que-
sto quadro il lavoro “informa-
le”, arriviamo alla cifra di un mi-
liardo e seicento milioni di per-
sone, che si trovano in gravi dif-
ficoltà nei paesi che hanno ap-
plicato misure di lockdown e 
che lavorano nei settori più col-
piti dalla crisi. 
Il World Food Programme parla 
di un picco della fame nel mon-
do – e il Washington Post titola 
che Hunger could be more dead-
ly than coronavirus in poorer 
countries / nei paesi poveri la fa-
me potrebbe essere più mortale 
del coronavirus” – e prevede lo 

scivolamento di circa cento mi-
lioni di persone, nelle città più 
grandi del mondo, verso il livel-
lo di povertà. 
Negli Stati uniti 36 milioni di 
persone hanno fatto domanda 
per un sussidio di disoccupazio-
ne – venti milioni circa solo nel 
mese di aprile, 3 milioni nell’ul-
tima settimana. La disoccupa-
zione ha raggiunto il 14,7 per-
cento,  la  cifra  più  alta  dalla  
Grande Depressione del 1929 – 
per avere un’idea, fu al 10,8 per-
cento  negli  anni  immediata-
mente successivi alla Seconda 
guerra mondiale e era al 10 per-
cento dopo la crisi finanziaria 
del 2008. A marzo, la disoccupa-
zione era al 4,4 percento e a feb-
braio al 3,5 percento, il più bas-
so da cinquant’anni – probabil-
mente, la vera “carta vincente” 
che Trump si sarebbe giocato 
per le elezioni presidenziali di 
novembre. 
I settori più colpiti sono quelli 
dell’industria dell’ospitalità  e 
del divertimento, con una perdi-
ta di 7,7 milioni di posti. Risto-
ranti e bar hanno riportato un ca-
lo di occupati di 5,5 milioni. 
Educazione e servizi alla salute 
2,5 milioni. L’industria manifat-
turiera ha perso 1,3 milioni di 
posti, il settore dettaglio e della 

grande distribuzione 2,1 milio-
ni. 
In questo quadro a fosche tinte, 
il mercato azionario, che era sci-
volato giù nelle prime settima-
ne della crisi da Covid-19, ha re-
cuperato buona parte delle per-
dite, e più o meno si trova al pun-
to in cui stava nell’autunno scor-
so, quando la chiacchiera comu-
ne era di quanto bene stesse l’e-
conomia. Qualcuno ha calcola-
to che aprile sia stato, per la bor-
sa, il mese migliore dal 1987.
Come è possibile questa “distan-
za sociale” tra economia reale e 
mercato azionario? Paul Krug-
man, Nobel per l’economia e 
opinionista del New York Ti-
mes, dice che bisogna sempre te-
nere a mente tre regole quando 
si parla del mercato azionario: 
la prima, che il mercato aziona-
rio non è l’economia; la secon-
da, che il mercato azionario non 
è l’economia; la terza, che il mer-
cato azionario non è l’econo-
mia.
Dice anche che c’è un’altra ra-
gione: gli investitori non hanno 
dove altro mettere i propri sol-
di; gli interessi sui bond a dieci 
anni del Tesoro americano sono 
dello 0,6 percento, ben lontano 
dal 3 percento che assicuravano 
alla fine del 2018. E la debolez-

za delle imprese, in un’econo-
mia sfibrata, che si rispecchia 
nella debolezza delle loro azio-
ni, è un buon motivo per com-
prarle. Krugman però confessa 
candidamente alla fine di non 
avere la più pallida idea di dove 
possa andare il mercato. Ma sug-
gerisce che sia più importante 
guardare i numeri terribili della 
perdita di posti di lavoro, piutto-
sto che il Dow Jones.
Più crudamente, Bernard Har-
court che è professore di Diritto 
e Scienze politiche all’universi-
tà di Columbia, New York, e di-
rettore  di  Studi  all’École  des  
hautes études en sciences socia-
les a Parigi, testimonia di aver 
sentito, con le proprie orecchie, 
un magnate newyorkese del set-
tore immobiliare che, ricordan-
do le grandi espropriazioni del-
le Adirondack negli anni Tren-

ta, esclamava, immaginando le 
“occasioni” che il Covid forni-
rà: «La Grande Depressione non 
fu così grandiosa!» 
Che è un po’ la materializzazio-
ne del libro di Philip Mirowski, 
storico e filosofo del Pensiero 
economico all'Università di No-
tre Dame, Souh Bend, Indiana, 
che nel sintetizzare il pensiero 
neo-liberale a petto della Gran-
de recessione del 2008, recita: 
Never Let a Serious Crisis Go To 
Waste / non sprecare una “buo-
na”  crisi.  I  grandi  investitori  
non sprecheranno questa “buo-
na crisi”.
La realtà è – dice ancora Har-
court – che Trump e i senatori re-
pubblicani stanno facendo di 
tutto  per  salvare  le  società  a  
grande capitalizzazione e que-
sti continui salvataggi le mette-
ranno in una condizione di van-
taggio per eliminare i loro con-
correnti più piccoli, “garanten-
do” una futura posizione mono-
polistica. I repubblicani hanno 
largheggiato in vantaggi fiscali 
per i milionari: secondo il Joint 
Committee on Taxation – orga-
no non-partisan del Congresso 
– di queste misure profitteran-
no in maniera sproporzionata 
circa 43mila contribuenti nella 
fascia di imposizione più eleva-
ta (quella di più di un milione di 
dollari di rendita) che ne ricave-
ranno, per una prima tranche, al-
meno un milione e 630mila dol-
lari a testa.
Si rischia, quando usciremo dal-
la pandemia, non solo di ritro-
varci nello stesso mondo di dise-
guaglianze, ma in un mondo in 
cui la “distanza sociale” tra i 
più ricchi e i più poveri è aumen-
tata e si è ancora più aggravata. 
Va detto che non è certo solo un 
problema del  “trumpismo”  e  
della società americana. 
In Italia, la categoria “famiglie” 
dei conti finanziari possedeva 
alla fine del 2017 un patrimonio 
netto di 9,7 trilioni di euro, pari 
a quasi quattro volte il debito 
pubblico e oltremodo concen-
trato. Nonostante il ventennale 
ristagno dell’economia, in rap-
porto al reddito disponibile una 
tale ricchezza resta la più eleva-
ta fra i paesi del Gruppo dei 7. La 
parte facente capo al 10% più 
agiato delle famiglie italiane è 
pari al 44% del totale (4,3 trilio-
ni), quella detenuta dall’ulterio-
re 10% più agiato al 18% (altri 
1,7 trilioni). Il 20% più ricco de-
tiene quindi un patrimonio net-
to di sei trilioni di euro (due ter-
zi del totale). 
Eppure, come chiunque sa, la 
pressione dei detentori di que-
sta ricchezza per avere sconti e 
aiuti e sostegni finanziari è stata 
forte – di certo incomparabil-
mente più forte di quella eserci-
tata da chi ha una piccola azien-
da. Rischiamo – anche per le mi-
sure necessarie e obbligatorie 
che si prevedono per le riapertu-
re – di vedere scomparire quel 
panorama di artigianato, com-
mercio al dettaglio, piccoli ne-
gozi e imprese che pure hanno 
da sempre costituito il “panora-
ma” non solo politico ma anche 
sociale di questo paese.

IL MESE DI APRILE
È STATO, PER IL 
MERCATO AZIONARIO 
USA, IL MIGLIORE 
DEGLI ULTIMI 33 ANNI
E INTANTO IL 
GOVERNO TRUMP 
VARA NUOVI AIUTI 
FISCALI PER IL 
SETTORE FINANZIARIO 

Il mondo conta le vittime
Wall Street si gode i profitti
A chi giova la pandemia? 

IL DUBBIO

MENTRE IL VIRUS
DISTRUGGE MILIONI
DI POSTI DI LAVORO
DA SETTIMANE 
LA BORSA DI NEW YORK
VOLA ALTISSIMA
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DANIELE ZACCARIA

Gli agenti piombano in ca-
sa nel cuore della notte, 
sfondano la porta, urla 

ferine  e  revolver  in  pugno;  
Breonna Taylor stava dormen-
do accanto al  suo compagno 
Kenneth Walker ed è morta, cri-
vellata da almeno otto proietti-
li.
Sentendo il frastuono Walker, 
che possiede un regolare porto 
d’armi, ha preso in mano la sua 
pistola e a quel punto i poliziot-
ti hanno scatenato l’inferno spa-
rando raffiche di colpi verso la 
stanza  da  letto.  Praticamente  
un’esecuzione.
«Avevano un mandato di per-
quisizione ma non hanno avver-
tito, sono entrati in casa come 
un commando e hanno ucciso 
Breonna», spiega ai media l’av-
vocato Ben Crump, uno specia-
lista della cause contro i fre-
quenti eccessi di violenza della 
polizia d’oltreoceano.
A aggiungere rabbia e frustrazio-
ne a questa ennesima tragedia, 
l’errore  clamoroso  commesso  
delle forze dell’ordine: la cop-
pia era infatti del tutto estranea 
all’indagine, la sua unica colpa 
era abitare nel vecchio apparta-
mento di un ricercato per spac-
cio di stupefacenti.
Non solo il sospetto non risiede-
va più in quella casa, ma era ad-
dirittura già detenuto in un car-
cere della contea, arrestato qual-
che ora prima del blitz.
Una sequenza di drammatiche
sviste che ha portato alla morte 
assurda di una giovane infer-
miera di 26 che prestava servi-
zio sulle ambulanze della città: 
«Breonna lavorava senza sosta 
per l’emergenza pandemia, sal-
vava delle vite e ora non c’è più, 
è un omicidio insensato, voglio 
che si fatta giustizia, voglio il no-
me di chi l’ha ammazzata», rac-
conta tra le lacrime Tamika Pal-
mer,  la  madre  della  ragazza.  
Giunta sul luogo la notte dell’o-
micidio Palmer è stata persino 
interrogata dagli agenti che han-
no freddato la figlia i quali le 
hanno chiesto se la coppia aves-
se dei nemici (sic). 
L’episodio è avvenuto il 13 mag-
gio ma per giorni è rimasto se-
polto nei trafiletti cronache lo-
cali, tutte concentrate sull’allar-
me covid-19.
È  grazie  all’avvocato  Crump  
che la morte di Breonna Taylor 
è invece diventata un caso na-
zionale, tanto che ieri il  Wa-
shington Post ha dedicato un 

ampio  articolo  all’uccisione  
dell’infermiera,  accusando  il  
proditorio comportamento dei 

poliziotti. La deputata democra-
tica Alexandria Ocasio Cortez 
ha pretende «giustizia per la di-
gnità della vittima e per la tra-
sparenza del nostro sistema». 
Richieste non generiche, anche 
perché i  vertici  di  polizia  di  
Louiseville hanno alzato il soli-
to muro sulla vicenda. Nessuno 
degli agenti coinvolti è stato in-
fatti sospeso dal servizio, né tan-
tomeno indagato. 
Al contrario la portavoce del di-
partimento di polizia metropoli-
tana Jessie Halladay ha rifiutato 
di commentare il caso con la 
stampa: «È in corso un’indagi-
ne per accertare i fatti, non ab-
biamo nulla da dire», le sue uni-
che parole.

Lo stesso Walker è stato arresta-
to con l’accusa gravissima di 
tentato omicidio il che la dice 
lunga sulla piega che sta assu-
mendo questa incredibile sto-
ria.
Più sfumato il sindaco Greg Fi-
scher, che promette «chiarez-
za», ammettendo che le forze 

dell’ordine «possono ritrovarsi 
in una situazione difficile». e 
che i cittadini «hanno il diritto 
di sapere la verità».
La sorella di Breonna, Ju’Niyah 
Palmer, ha lanciato una campa-
gna sui social media, pubblican-
do foto di loro due con l’hashtag 
#JusticeForBre.

ESTERI

DALLE CASE FARMACEUTICHE ALLA SANITÀ PUBBLICA

`ALESSANDRO FIORONI

«L’America si avvia ver-
so l’inverno più nero 

della sua storia». Le parole sono 
state pronunciate solo due gior-
ni fa da uno dei massimi immu-
nologi  statunitensi,  Rick  
Bright. La sua è stata una dichia-
razione rimbalzata su tutti i me-
dia internazionali ma non deri-
va solo da un fosco carattere pessimista bensì dal-
la constatazione che negli Usa la gestione della 
pandemia di coronavirus è quantomeno fallimen-
tare.
Una posizione che a quanto sembra, all’inizio di 
maggio, gli è costata la carica di capo del program-
ma biomedico voluto dalla Casa Bianca per trova-
re un vaccino al Covid-19. Eppure le credenziali 
di Bright sono degne del massimo rispetto. Dopo 
una carriera fulminante iniziata all’interno del 
mondo delle case farmaceutiche, come ricercato-
re nel campo delle patologie influenzali,  nel  
2010 è entrato a far parte dell'agenzia governativa 
del Dipartimento della salute e dei servizi umani 
(HHS). L’ex presidente Obama nel 2015 lo ha no-
minato responsabile del programma BARDA per 
lo sviluppo avanzato di farmaci antivirali.
Insomma un alto funzionario della salute pubbli-
ca americana che però sembra essersi trovato di 
fronte alla lotta ingaggiata da Trump contro la ta-
sk force di scienziati nominata dalla sua stessa 
amministrazione. Bright infatti ha affermato di es-
sere stato estromesso dal suo incarico dopo aver 
rifiutato di promuovere un trattamento farmaco-

logico non testato ma fortemen-
te propagandato dal presidente.
Si tratta dell’idrossiclorochina, 
un farmaco antimalarico, indi-
cato come un potenziale "punto 
di svolta" nel trattamento di Co-
vid-19 nonostante molti esperti 
avvertissero che poteva essere 
inefficace o addirittura pericolo-
so. Giovedì parlando davanti al-
la sottocommissione sulla Salu-
te del Congresso Bright si è spin-
to anche oltre affermando che la 
sua rimozione è dovuta alla de-
nuncia sui fondi stanziati dal 
Congresso per gestire il virus, 
denaro che doveva essere impie-
gato «in soluzioni sicure e scien-
tificamente verificate, e non in 
farmaci, vaccini e altre tecnolo-
gie prive di merito scientifico».
«Sono intervenuto, e lo testimo-
nio oggi, perché la scienza e non 
la politica o il clientelismo deve 

aprire la strada alla lotta contro questo virus mor-
tale» ha aggiunto Bright. Ma il punto principale 
sottolineato dall’immunologo è che gli Usa po-
trebbero veder chiusa la finestra temporale utile 
per un’efficace risposta alla malattia, ciò a causa 
dell’inazione che soprattutto nelle fasi iniziali ha 
contraddistinto la presidenza di Trump.
A questo proposito Bright ha ricordato come in 
settori come quello della produzione di respirato-
ri la situazione fosse devastante ma nonostante ri-
petuti avvertimenti non è stato ascoltato dai verti-
ci della Casa Bianca. La preoccupazione maggio-
re di Bright è che gli Sati Uniti non sembrano ave-
re un piano per produrre e distribuire milioni di 
dosi di un possibile vaccino perché gli sforzi so-
no stati concentrati su altri versanti invece che 
verso l’organizzazione per affrontare la pande-
mia, ecco il motivo della triste previsione.
Dal canto suo Trump ha fatto spallucce: «Bright? 
Non lo conosco. Non l'ho mai incontrato. Non vo-
glio incontrarlo. Ma l'ho guardato e sembra un im-
piegato arrabbiato e scontento che, francamente, 
secondo alcune persone, non ha fatto un ottimo 
lavoro».

BLITZ ALL’ALBA, MA IL RICERCATO ERA GIÀ IN PRIGIONE

Chi è Rick Bright,
l’immunologo
che avvertì Trump
e poi fu licenziato

Uccisa nel sonno
la polizia si scusa:
«È stato un errore»

Il ministro della Salute 
brasiliano, Nelson 

Teich, si è dimesso dopo 
poco più di un mese dal 
suo insediamento, in 
piena emergenza 
sanitaria per la pandemia 
di Covid-19 per 
«incompatibilità» con il 
presidente Jair 
Bolsonaro, che ha sempre 
sminuito la gravità del 
virus. Teich, un oncologo 
senza esperienza di 
governo, era stato 
nominato ministro della 
Salute da Bolsonaro dopo 
il licenziamento di Luiz 
Henrique Mandetta, un 
fermo difensore del 
lockdown contro la 
diffusione della pandemia 
che a oggi ha fatto quasi 
14 mila morti nel Paese. 

Si dinette
il ministro
della salute

IL DUBBIO

BRASILE RICERCATORE DI FAMA 
INTERNAZIONALE, NEL 
2015 L’EX PRESIDENTE 
BARACK OBAMA 
LO METTE ALLA GUIDA 
DEL PROGRAMMA 
DI SVILUPPO 
FEDERALE DI FARMACI 
ANTIVIRALI (BARDA)

LOUISEVILLE, 
KENTUCKY, 
L’INFERMIERA 
BREONNA TAYLOR 
ERA COL COMPAGNO
CHE, SPAVENTATO, HA 
ESTRATTO LA PISTOLA
SI TRATTAVA DI UNO
SBAGLIO DI PERSONA
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Carceri, dal 18 maggio 
parte la Fase due 

Si avviano alla Fase due 
anche le carceri italiane, 

partendo da una graduale ripresa 
dei colloqui visivi tra detenuti e 
familiari. Dal 18 maggio, con 
diverse misure di sicurezza onde 
evitare il contagio, le Direzioni 
di ogni carcere potranno 
decidere quante volte 
permettere i colloqui in 
presenza. Potranno limitare sino 
a uno il numero dei colloqui 
mensili consentiti e sempre sino 
ad uno il numero delle persone 
ammesse al colloquio. Sul 
punto, nell'ottica della 
tendenziale uniformità, in 
questa prima fase in cui si 
impone la massima prudenza, il 
Dap ritiene opportuno fornire, 
sia pure in modo orientativo, 
l'indicazione di due colloqui 
mensili ed una persona a 
colloquio. Resta salva la 
possibilità per il detenuto di 
chiedere di fruire di tutti i 
colloqui in "modalità a distanza" 
tramite gli strumenti telematici 
come skype. 
Conseguentemente, d'intesa con 
l'Autorità sanitaria, si 
provvederà a munire i locali 
colloqui con "mezzi divisori” 
adottati in relazione alle 
caratteristiche della singola sala. 
I mezzi divisori dovranno avere 
una altezza tale da coprire il viso 
delle persone a colloquio e non 
permettere contatti fisici 
interpersonali. Nel distanziare le 
sedute si terrà anche conto della 
necessità di evitare il possibile 
passaggio di oggetti. Il numero 
dei colloqui effettuabili 
contemporaneamente nella sala 
sarà individuato rispetto alle 
specificità di ogni istituto ed alla 
imprescindibile esigenza di 

massimizzare la prevenzione dal 
rischio di contagio. Tra i diversi 
"gruppi" di persone a colloquio 
dovrà comunque essere 
assicurata la distanza minima di 
due metri. Ove possibile dovrà 
essere attuata un'organizzazione 
dei colloqui (per piani, per 
sezioni...) che permetta di 
"confinare" un eventuale 
contagio. Nel consentire l'accesso 
dei familiari ai colloqui dovrà 
tenersi conto della necessità che i 
predetti mantengano 
continuativamente la distanza di 
sicurezza. Particolare prudenza 
dovrà essere adottata 
nell'ammettere l'ingresso di 
minori degli anni quattordici.
Gli istituti che ne sono dotati, 
sempre d'intesa con l'Autorità 
sanitaria, potranno prevedere lo 

svolgimento dei colloqui nelle 
cosiddette "aree verdi", ove esse, 
adeguatamente organizzate, 
consentano lo stesso livello di 
prevenzione del pericolo di 
contagio.
Tra un turno di colloqui e l'altro 
si procederà, sempre secondo le 
indicazioni dell'Autorità 
sanitaria, sia a "disinfezione" sia 
ad "aereazione" tanto della zona 
colloqui, con particolare 

attenzione alle superfici che 
vengono frequentemente toccate 
e ai "divisori", quanto di quella di 
attesa. Altrettanto dicasi per gli 
arredi delle "aree verdi".
Si eviterà l'incontro tra persone 
"in entrata" e "in uscita" e si 
individueranno percorsi tali da 
evitare l'incontro con coloro che 
svolgono altre attività 
nell'istituto; percorsi la cui 
disinfezione/sanificazione sarà 
posta in essere secondo le 
indicazioni dell'Autorità 
sanitaria. Si eviterà la 
condivisione di superfici che 
possano essere toccate sia dai 
visitatori sia dalle persone 
detenute. Sia i detenuti che i 
familiari ovviamente dovranno 
essere dotati di mascherine. 

D.A.

DAMIANO ALIPRANDI

Partito un esposto alla Pro-
cura da parte dell’avvoca-
to di Raffaele Cutolo, re-

cluso al 41 bis del carcere di Par-
ma, dopo l’esclusiva de Il Dub-
bio che ha reso pubblici alcuni 
passaggi  del  documento della  
Ausl locale che dipinge il peni-
tenziario parmense ad “alta com-
plessità  sanitaria”.  L’avvocato  
Gaetano Aufiero chiede alla Pro-
cura di aprire un’indagine per 
omissioni d’atti di ufficio per ac-
certare, se nel corso dell’istrutto-
ria per la decisione sulla deten-

zione domiciliare per motivi di 
salute a Cutolo, sia stata inviata 
la nota dell’Ausl relativa ai pa-
zienti critici del carcere parmen-
se. 
Ma andiamo con ordine. Molti 
sono i passaggi del documento 
della Ausl dove viene evidenzia-
ta una presunta inadempienza 
da parte della precedente ammi-
nistrazione penitenziaria sulla 
collocazione di alcuni detenuti 
al centro clinico (ora denomina-
to Sai) del super carcere di Par-
ma. Un documento dove viene 
indicata una lunga lista di perso-
ne over settantenni e con varie 
patologie che sono “curate” nel-

le sezioni “comuni” e non nel 
Sai (Servizio di assistenza inte-
grata - ex centro clinico), tanto 
che la stessa Ausl consiglia di va-
lutare un differimento pena per 
la tutela della loro salute.
C’è una prima lista, la più urgen-

te, che è composta da 51 nomina-
tivi classificati a rischio per l’età 
e presenza di importanti comor-
bidità (la coesistenza di più pato-
logie diverse in uno stesso indi-
viduo ndr.). Tra i nomi compare 
anche Raffaele Cutolo al quale, 
com’è noto, è stata recentemente 
rigettata l’istanza per la detenzio-
ne domiciliare richiesta per le 
sue drammatiche condizioni di 
salute. 
Ed è proprio su questo punto che 
il legale di Cutolo, l’avvocato Au-
fiero, chiede che siano svolte im-
mediate e mirate indagini fina-
lizzate a verificare se, nell’ambi-
to del procedimento di sorve-

glianza conclusasi con il rigetto, 
sia stato consumato il reato di 
omissione in atti di ufficio. Su 
che base si fonderebbe questa de-
nuncia? Nel decreto di rigetto 
(in data 12 maggio) viene riporta-
to il dato secondo il quale il Di-
partimento dell’amministrazio-
ne penitenziaria (Dap), con co-
municazione del 9 aprile, evi-
denziava che «nell’ambito del 
circuito 41 bis non vi sono strut-
ture con presidi sanitari in grado 
di assicurare al detenuto stan-
dard assistenziali più elevati ri-
spetto a quelli garantiti presso la 
Casa di Reclusione di Parma». In 
sostanza il Dap ha espresso un 
giudizio di piena idoneità dell’I-
stituto penitenziario di Parma a 
fronteggiare le patologie sofferte 
Cutolo. Peccato però che il docu-
mento della Ausl locale di Par-
ma - datato 24 marzo e quindi pri-
ma della nota del Dap -, dice 
tutt’altro. Ma nel decreto del ri-
getto non se ne fa menzione. Per 
questo l’avvocato sollecita una 
indagine, da parte della Procura, 
per verificare se tale documento 
della Ausl sia stato messo a di-
sposizione  del  magistrato  (in  
quel caso, non si profilerebbe al-
cun reato). Se risultasse che la 
trasmissione della nota non è av-
venuta,  si  prefigurerebbe  una  
omissione atti d’ufficio, reso an-
cora più grave dal fatto che si par-
la del diritto alla salute.
Come già anticipato da Il Dub-
bio, oltre a segnalare presunte 
inadempienze da parte dell’allo-
ra amministrazione penitenzia-
ria, l’azienda sanitaria locale ha 
segnalato che numerosi detenu-
ti sono collocati in maniera inap-
propriata nelle sezioni comuni 
che, per condizioni cliniche, sa-
rebbero invece candidabili  ad 
un posto letto del centro clinico.
In sintesi, la valutazione della 
Ausl sembrerebbe in netto con-
trasto con quanto invece eviden-
ziato dalla nota del Dap menzio-
nata nel decreto del rigetto. Se-
condo l’avvocato Aufiero, la tra-
smissione della nota dell’Ausl 
al magistrato di sorveglianza di 
Reggio Emilia è doverosa in ra-
gione del fatto che l’istanza pre-
sentata nell’interesse di Cutolo 
si fonda sulle sue condizioni di 
salute e sulla idoneità del carce-
re di Parma per fronteggiarle. Ma 
è stata trasmessa o no al magistra-
to di sorveglianza? Solo una in-
dagine  potrà  risolvere  questo  
enigma. Nel frattempo il 29 mag-
gio ci  sarà la  discussione del  
provvedimento di rigetto presso 
il tribunale di sorveglianza di Bo-
logna. Sicuramente non passerà 
inosservata la nota della Ausl 
che racconta una storia diversa 
quanto riferito dal Dap. 

LE DIREZIONI 
DECIDERANNO
LE MODALITÀ 
DEI COLLOQUI
IN PRESENZA

SI CHIEDE 
DI ACCERTARE SE SIA 
STATA TRASMESSA LA 
NOTA CHE CONTRASTA 
CON QUELLA DEL DAP 
PRESA IN ESAME
PER RIGETTARE
LA DETENZIONE 
DOMICILIARE

L’avvocato di Cutolo: ma il giudice
ha avuto la relazione della Ausl? 

IL DAP CONSIGLIA,
IN MODO ORIENTATIVO, 
DUE INCONTRO MENSILI 
CON UNA PERSONA. 
RESTA SALVA 
LA POSSIBILITÀ PER 
IL DETENUTO DI FARE 
SOLO VIDEOCHIAMATE
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Icarabinieri del Ros hanno per-
seguito la sede della Onlus Afri-
ca Milele a Pesaro, nell’ambito 

dell’inchiesta della Procura di Ro-
ma sul sequestro di Silvia Roma-
no, la 24enne milanese rapita in 
Kenya il 20 novembre 2018 e torna-
ta in Italia dopo 535 giorni di pri-
gionia. Gli investigatori hanno ac-
quisito documentazione relativa 
alla Onlus e acquisito materiale in-
formatico. La Procura vuole verifi-
care se, quando la giovane coope-
rante milanese venne rapita, fosse 
stata messa in condizioni di svol-
gere le sue attività in sicurezza. Da 
quanto si è appreso, non si tratte-
rebbe di un sequestro, per cui non 
ci sarebbero al momento indagati 
tra i componenti dell’organizza-
zione fanese. L’acquisizione dei 
documenti, durata circa 9 ore, è 
stata richiesta dalla procura di Ro-
ma, che sta indagando sul rapi-
mento della cooperante milanese 
e, al momento a carico di ignoti, an-
che sui profili di sicurezza che le 
erano stati garantiti da Africa Mile-
le, dopo la testimonianza che ha re-
so il 10 maggio scorso, al suo arri-
vo a Roma. Nei mesi scorsi erano 
stati sentiti i vertici di Africa Mile-
le: secondo i genitori, Silvia Roma-
no sarebbe stata lasciata sola al suo 
arrivo in Kenya, nel villaggio di 
Chakama, esponendola al rischio 
di un rapimento. Da quanto si è ap-

preso, invece, l’organizzazione fa-
nese avrebbe confermato al magi-
strato che Silvia è stata protetta e 
scortata sul posto da due masai, e 
che gli 8 banditi l’hanno rapita 

agendo in uno spazio temporale 
breve, durante il quale per un con-
trattempo sarebbe rimasta sola. 
Intanto gli uomini del Ros di Mila-
no stanno continuando a lavorare 
sui messaggi, social e non, che so-
no arrivati a Silvia Romano. In par-
ticolare l’attenzione si concentra 
sulle minacce di morte che hanno 
portato il pm di Milano, Alberto 
Nobili ad aprire un fascicolo, per 
ora senza indagati, per minacce ag-
gravate. 

UN APPELLO DI ROBERTO POLI (AFI), ENRICO GIOVANNINI (ASVIS) E TIZIANO TREU (CNEL) 

CRONACA

Tutti hanno voluto ricordare Ezio Bosso, pianista, composito-
re e direttore d'orchestra malato di una grave malattia dege-

nerativa, che si è spento ieri a 48 anni. Dal presidente Mattarella 
al ministro Franceschini, da Vasco Rossi a Enrico Ruggeri, e poi 
personaggi del mondo della politica, della cultura e dello spetta-
colo. La sua orchestra in un video gli ha detto: "Sei in ogni nota 
suonata" .In questi anni il maestro aveva conquistato tutti con 
la sua umanità e la sua arte, e i fan hanno voluto testimoniare il 
loro affetto in rete. Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971. 
Nel 2011 era stato operato per l’asportazione di un tumore al cer-
vello ed è stato anche colpito da una sindrome autoimmune. Ha 
continuato, però, a suonare, comporre e dirigere. 

Silvia Romano, 
perquisita a Fano 
la sede della onlus 

ACQUISITO MATERIALE INFORMATICO

CONTINUANO
LE INDAGINI 
DEGLI INQUIRENTI 
PER INDIVIDUARE 
I MESSAGGI SOCIAL 
DI MINACCE INDIRIZZATI 
ALLA COOPERANTE

I Futuristi italiani: istituiamo
un Centro di previsione strategica

Il commosso 
addio degli italiani
al maestro 
Ezio Bosso

«Non ci sono più alibi per ri-
tardare  la  costituzione  

di Centro di previsione strategica 
presso la presidenza del Consiglio 
dei ministri» ha dichiarato il pro-
fessor Roberto Poli, cattedra Une-
sco in sistemi anticipanti presso il 
Dipartimento di Sociologia dell’U-
niversità di Trento e Presidente 
dell’Afi, a conclusione del IV in-
contro dei Futuristi Italiani.
«Una richiesta - ha rilanciato Enri-
co Giovannini, portavoce di Asvis 
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile) - che avevo formulato 
in occasione della Legge di bilan-
cio per il 2019, purtroppo scartata 
dal governo dell’epoca. L’idea era 
di costituire un istituto di ricerca a 
supporto del Presidente del Consi-
glio che aiutasse ad anticipare ri-
schi e opportunità future, così da 
orientare le politiche verso oriz-

zonti di medio termine». 
«Un obiettivo per l’Italia ormai im-
procrastinabile - ha precisato Ti-
ziano Treu, Presidente del Cnel - 
Gli eventi come la pandemia po-
trebbero diventare sempre più fre-
quenti e per questa ragione occor-
re costruire delle strategie politi-
co-istituzionali per il nostro Paese 
e per l’Europa che tengano conto 
di questi eventi. Il Cnel sta svolgen-
do un'analisi degli effetti del Co-
vid-19 sul piano sanitario, econo-
mico, giuridico e sociale in Italia 
nel breve e medio periodo .Sono 
stati individuati i settori su cui fa-
re lo stress test e in questi giorni so-
no stati avviati i gruppi di lavoro 
su turismo, agricoltura, sanità tra-
sporti  e  logistica.  L’obiettivo  è  
quello di fornire al decisore politi-
co proposte mirate per il futuro. La 
costruzione delle strategie defini-

rà il quadro complessivo e gli effet-
ti che si possono verificare, cercan-
do di determinare il modo più pro-
duttivo per superare i rischi con-
nessi agli eventi imprevisti. Natu-
ralmente per fare tutto ciò occorre 
sentire le parti sociali che sono, e 
rimangono, i terminali territoriali 
privilegiati. Questo è il lavoro che 
stiamo facendo al Cnel».
Molti sono i Paesi che si sono or-
mai dotati di una unità di strategic 
foresight  (previsione  strategica),  
spesso ma non esclusivamente le-
gata all’esecutivo (Usa,  Canada,  
Giappone, Singapore, Inghilterra, 
Finlandia, Germania, Olanda, Rus-
sia, Corea del Sud, Australia, Slo-
venia, Spagna, etc). Inoltre, una 
delle prime decisioni di Ursula 
von der Leyen, Presidente della 
Commissione Europea, è stata pro-
prio quella di assegnare, nel di-

cembre del 2019, a uno dei Vi-
ce-presidenti della Commissione 
la responsabilità delle attività di 
foresight.
L’Italia, invece, è ancora silente 
ma in tempi di cambiamenti rapi-
di, complessi, caratterizzati da am-
pie incertezze il governo, le regio-
ni, le categorie sociali, aziende e or-
ganizzazioni sindacali devono es-
sere  pronti,  hanno  sottolineato  
Giovannini, Poli e Treu, ad affron-
tare sorprese ed eventi inaspettati 

per non trovarsi fra vent’anni im-
preparati a gestire un’altra emer-
genza inaspettata come l’emergen-
za sanitaria di questi mesi. Per po-
terlo fare, è indispensabile svilup-
pare capacità anticipanti, istitu-
zionalizzando processi di previ-
sione strategica in modo da inserir-
li nei propri processi decisionali. 
Sviluppare politiche “a prova di 
futuro” richiede di capire anticipa-
tamente  i  cambiamenti,  svilup-
pando politiche coerenti e integra-
te che riescano a superare le tradi-
zionali differenze fra assessorati e 
dipartimenti, fra territori, fra legit-
timi ma inevitabilmente parziali 
interessi specifici.
Le politiche che assumono la con-
tinuazione degli attuali trend né 
includono, nelle proprie strategie, 
i cambiamenti in formazione pos-
sono risultare inadeguate, poco ef-
ficaci o persino controproducenti 
mentre  la  previsione strategica,  
hanno concluso Poli, Giovannini, 
Treu, analizza e prende in esame 
una varietà di futuri possibili che 
le azioni politiche devono include-
re per riuscire a gestire i cambia-
menti in arrivo.

La curva epidemica in Italia è in calo, ma i decessi restano 
ancora sopra quota 200 (242). Il totale delle vittime sale 

così a 31.610. Ieri si sono registrati registrano 789 nuovi 
cas, contro i 992 di giovedì, per un totale di 223.885 conta-
gi dall’inizio dell’epidemia, con un rapporto positivi/tampo-
ni crollato all’1,15%, mai così basso: in sostanza, su 100 
tamponi fatti quasi 99 risultano negativi. Dal bollettino del-
la Protezione civile emerge un vero e proprio “boom” di 
guariti: 4.917 in un giorno (giovedì 2.747), con il totale che 
supera i 120 mila (120.205). Calo netto del numero di attual-
mente positivi con -4.370 (giovedì -2.017) che porta il tota-
le a 72.070.

IL DUBBIO

MOLTI PAESI SI SONO 
DOTATI DI UNA UNITÀ 
DI STRATEGIC 
FORESIGHT, ANCHE 
L’ITALIA DOVREBBE 
PREPARARSI A 
GESTIRE LE PROSSIME 
EMERGENZE

IN CALO IL NUMERO DEI POSITIVI

IL MUSICISTA AVEVA 48 ANNI

Covid, ancora 242 morti
guariti quasi 5.000
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IL DUBBIO

COMMENTI &

LUIGI TIVELLI 

Concordo in pieno con il ri-
lievo di fondo dell’edito-
riale del direttore Carlo 

Fusi di giovedì 14 maggio secon-
do cui “giorno dopo giorno, col 
passo del gambero, il Conte 2 tor-
na ad essere il Conte 1... perché 
si comporta e agisce nello stesso 
modo”. E questo vale pure di 
fronte alla crisi più grave del do-
poguerra.  Questo  avviene  sia  
per i metodi di azione che per i 
risultati. Quanto ai metodi di 
azione, è vero che il governo gial-
lo verde era, pur in modo anoma-
lo, un governo di contratto (su ri-
chiesta dei 5S), ma solcato da 
continue contrattazioni; il go-
verno giallo rosso si rivela sem-
pre più invece un governo di 
contrattazione continua,  anzi,  
pressoché permanente. E il pre-
sidente Conte da “avvocato de-
gli italiani” si sta trasformando 
in notaio di palazzo, che affila 
sempre più le armi delle media-
zioni,  degli  equilibrismi,  dei  
continui rinvii, come è emerso 

nella preparazione di un decre-
to che di rilancio ne reca ben po-
co. La verità è che i due veri parti-
ti trasversali che si scontrano in 
seno alla traballante maggioran-
za di governo, rispondono a due 
sigle gloriose: il P.S.I. e P.C.I ma 
gli acronimi non devono ingan-
nare. Il P.S.I., che anche nel caso 
dell’ultimo decreto ha vinto la 
partita è il partito dei sussidi ita-
liani, mentre il P.C.I., che anco-
ra una volta risulta almeno per 
ora sconfitto, è il partito della 
crescita italiana, quella crescita 
senza la quale non c’è alcun ri-
lancio. Il fatto è che sulla nostra 
classe politica continua a pesa-
re  quel  presentismo  e  quello  
sguardo al breve periodo figli 
del populismo e delle degenera-
zioni da tempo in atto nel siste-
ma politico italiano. E poi è mol-
to più facile conseguire il con-
senso a breve di diversi gruppi 
sociali tramite la distribuzione 
di risarcimenti, elargizioni e sus-
sidi vari che non tramite investi-
menti idonei a sostenere la cre-
scita. Andrebbe tra l’altro tenu-
to presente che di essi tutta la 

collettività ne pagherà il costo. 
Tornando ai due partiti trasver-
sali che si scontrano in seno alla 
maggioranza,  ovviamente  per  
un verso la debolezza del Partito 
della crescita sta nel fatto che, co-
me ha scritto Angelo Panebian-
co recentemente sul Corriere del-
la Sera, la cultura dell’impresa e 
del mercato è del tutto latitante 
tra i 5S e scarseggia in una parte 
significativa del PD, mentre più 
radicata è tra la dirigenza del PD 
del centro nord e in Italia Viva, 
mentre il Partito dei sussidi tro-
va un habitat sociale favorevole 
nell’Italia della crisi e l’avallo 
del Premier, vista la spinta forte 
dei pentastellati e di una parte 
del PD e di LEU. Non si tratta per 
niente di un questione teorica, 
ma, ad esempio, fino a quando 
potremmo mantenere il blocco 
dei  licenziamenti  confermato  
dall’ultimo decreto, con le azien-
de che andranno decotte, come 
si è chiesto il professore Nannici-
ni nell’intervista rilasciata a Car-
lo Fusi nel Dubbio del 14 Mag-
gio? Quando cominceremo a fa-
re investimenti pubblici su infra-

strutture digitali e materiali? O 
quando riprenderemo gli incen-
tivi sull’industria 4.0? Assistia-
mo poi a delle vere e proprie as-
surdità, il decreto (che non me la 
sento di chiamare “rilancio”), è 
stato bloccato per settimane sul-
la questione della regolarizza-
zione dei migranti, che è l’unica 
norma che se attuata bene ci da-
rà ottimi introiti. Non ho poi avu-
to la possibilità di verificare be-
ne il dispositivo ma speriamo 
che sia vero che finalmente alme-
no una parta dei circa 900.000 be-
neficiari del reddito di cittadi-
nanza saranno avviati a qualche 
forma di lavoro. C’è poi una pre-
occupazione specifica: è tipico 
della  nostra  legislazione  che  

provvedimenti e misure assunte 
nell’emergenza e destinate a du-
rare qualche mese conducano 
poi a nuovi provvedimenti di 
emergenza in una spirale senza 
fine. In un paese in una casa in 
cui prevale largamente il Partito 
dei sussidi il rischio è ancora 
più forte: ad esempio è probabi-
le che il reddito di emergenza 
venga stabilizzato in qualche for-
ma. Ma quello che rimane il no-
do di fondo, se allunghiamo un 
po’ lo sguardo, è che si profila 
per il 2020 un debito pubblico di 
quasi il 160% (e qualche partito 
della maggioranza ha seri dubbi 
sull’accedere al MES senza con-
dizioni...): senza attivare seria-
mente la leva della crescita, co-
me potremmo progressivamen-
te rientrare da questo livello di 
debito pubblico. 
Senza pensare ad adeguate pri-
vatizzazioni (il partito dei sussi-
di  sembra  propendere  invece  
per nuove I.R.I. o nuovi statali-
smi) come potremmo favorire ul-
teriormente tale rientro? Senza 
congrue riduzioni della  spesa 
pubblica corrente a favore della 
spesa per investimenti non ci sa-
rà alcun rilancio. Il rischio è che 
dovremmo convenire con Ales-
sandro Manzoni quando scrive-
va che “anche nelle  maggiori  
strettezze, i denari del pubblico 
si trovano sempre per impiegar-
li a sproposito”. 

DINO COFRANCESCO

La vicenda di Silvia Aisha 
Romano  meriterebbe  
un’ampio, accurato, studio 

sulla  nostra  (in)cultura  civica,  
sull’ideologia italiana, sulla crisi 
profonda  e  inarrestabile  dello  
Stato nazionale, sul minestrone 
in salsa buonista composto dai 
vecchi e  dai  nuovi universali-
smi: quello illuministico dei di-
ritti universali - il primo diritto è 
alla vita che va salvata a qualsiasi 
costo - e quello cattolico del sia-
mo tutti figli di Dio: nessun prez-
zo è troppo alto se serve al ritorno 
del fratello smarrito. 
Non mancano nei vari commenti 
tratti sinceramente divertenti e 
marce indietro che sembrano det-
tate più dalla bassa politica che 
dalla morale. Tipico il caso dell’i-
mam di Milano, Mahmoud Asfa 
che, in un’intervista a La Stampa 
del 12 maggio si era chiesto «co-
me sia possibile considerare libe-
ra adesione a una religione men-
tre sei da mesi nelle mani di se-
questratori tanto violenti come 
quelli di Al Shabab. Non riesco a 
comprendere come una persona 
che è stata rapita possa poi ab-
bracciare la religione dei suoi ra-
pitori». Lo stesso Asfa, il giorno 
dopo - sembra quasi una scena 

del film di Woody Allen Zelig - 
ha rivendicato con orgoglio la  
conversione  di  Silvia/Aisha  a  
«una religione  che  non piace,  
una religione di pace che viene ti-
rata in ballo da qualche area poli-
tica che per accaparrarsi voti una 
volta fa leva sulla paura, un’altra 
volta strumentalizza gli immigra-
ti». 
A mio avviso, sul caso Romano, 
per quanto riguarda la conversio-
ne, non si poteva dir meglio di Ta-
har Ben Jelloun - v. “I misteri di 
una conversione”, la Repubblica 
12 maggio: «Silvia/Aisha è diven-
tata un personaggio che confon-
de le piste. Convertirsi a una reli-
gione dopo una riflessione matu-
ra, con cognizione di causa, per 
convinzione vera e profonda è 
una cosa assolutamente normale 
e ammessa. Ma convertirsi dopo 
aver passato così tanti mesi sotto 
la pressione di mercenari che uti-
lizzano l’Islam come copertura 
per estorcere denaro a uno Stato, 
è una scelta che apre un dibattito. 
L’isolamento, il terrore, la paura 
di essere uccisi sono ingredienti 
che a volte perturbano la ragione 
e la libertà di spirito. È un'ango-
scia profonda quella che proba-
bilmente ha dettato a Silvia una 
scelta del genere. Ora è libera sia 
di  accettarla  consapevolmente  
sia di liberarsene». 

E per quanto riguarda, invece, l’a-
spetto umano e familiare, ha scrit-
to un pezzo da antologia Domeni-
co Quirico su La Stampa del 12 
maggio: Quel senso di colpa che 
colpisce i sopravvissuti. Dopo la 
liberazione , vi si legge, arriva 
l’urto del senso di colpa «brutale, 
impietoso. Perché hai davanti a 
te le persone che la sua vicenda 
più ha fatto soffrire. Sono stati se-
questrati anche loro, come te, più 
di te. Sequestrati «non c’è altra 
parola disgraziatamente per defi-
nire questa emorragia dell’anima 
che hanno subito aspettando una 
buona notizia. A loro, i terroristi, 
nessuno chiederà conto. A te sì».
Questi diversi commenti, così se-
ri, così meditati, fanno riguarda-
re come insopportabile melassa 
retorica la maggior parte delle di-
chiarazioni che politici, editoria-
listi, filosofi, psicologi, cattolici 
e laici, di destra e di sinistra han-
no rilasciato soprattutto per ra-
gioni di ‘visibilità’, per ‘testimo-
niare’ la loro etica sociale e attac-
care quella degli avversari.
Il problema, però, non è Aisha 
con «la divisa islamista che non 
ha  nulla  di  somalo»  (Maryan  
Ismail): è una uniforme da nazi-
smo islamico, che lei ha voluto (o 
dovuto?) ostentare, rifiutando gli 
abiti occidentali messili a dispo-
sizione sull’aereo del ritorno. 

Il problema è un altro: perché 
non possiamo fare come gli ame-
ricani oaltri Paesi che non paga-
no un cent per il rilascio di un ra-
pito e che per questo non vengo-
no più rapiti? Non mi convince la 
risposta ‘buonista’, santegidiana 
o boldriniana che sia: «Per noi ita-
liani la vita umana è sacra e non 
c‘è ragion di Stato che tenga quan-
do è possibile salvarne una». Si 
direbbe a Napoli : «ma faciteme o 
favore!». 
Del principio non si tenne alcun 
conto quando fu in gioco la vita 
di Aldo Moro: per non subire il ri-
catto delle BR - che chiedevano 
uno scambio di prigionieri - si la-
sciò assassinare una delle figure 
più eminenti della Prima Repub-
blica...
Se da allora la linea della fermez-
za venne abbandonata è perché 
non ne uscì affatto rafforzato il 
‘sentimento dello Stato‘ . Sennon-
ché l’appannamento di quest’ul-

timo era nella logica delle cose: 
una political culture che non sta-
va «né con lo Stato né con le BR» 
non poteva sentire il dilemma - 
al centro della tragedia greca - 
della scelta tra due Valori egual-
mente alti e venerabili. 
In realtà, quando il conflitto è ap-
parente giacché, da un lato, c’è 
qualcosa in cui non si crede - lo 
Stato, appunto - e, dall’altro, c’è 
un corpo vivente, una persona 
reale che soffre ed è in pericolo 
di vita, il piatto della bilancia 
pende necessariamente da una 
parte. 
Cosa può mai significare dire Ita-
ly first, salvare la dignità naziona-
le, non permettere a una banda 
di assassini di tenere in scacco 
una  Repubblica  democratica,  
non consentire ai tagliagole di 
comprare armi con cui versare al-
tro sangue, se i simboli della col-
lettività (la bandiera, l’esercito) 
sono fantasmi del passato? Non è 
la bontà d’animo ma l’ateismo 
istituzionale a farci scegliere tra 
la vita e i Principi. Uno stimato 
giornalista cattolico alla doman-
da se 4 milioni di euro dati ai ter-
roristi non fossero un’enormità, 
ha  risposto:  «Ma con tutti  gli  
sprechi della Pubblica Ammini-
strazione stiamo a preoccuparci 
dell’entità del riscatto…!». 
Appunto. La nostra bontà d’ani-
mo non nasce dal sacrificio di un 
valore sull’altare di un altro ma 
dal fatto che ne conosciamo altri 
che non sia la vita nella sua nudi-
tà. Ci mancherebbe pure che uno 
Stato sprecone si mettesse a fare 
economie su una povera ragazza 
in mano ai carnefici della fede. 

Silvia/Aisha: non la bontà d’animo detta
le scelte, casomai l’ateismo istituzionale

IL CASO MERITEREBBE 
UN’ACCURATO STUDIO 
SULLA NOSTRA 
(IN)CULTURA CIVICA, 
SULLA CRISI 
INARRESTABILE DELLO 
STATO NAZIONALE, SUL 
MINESTRONE DEI VECCHI 
E NUOVI UNIVERSALISMI

Il governo della contrattazione continua
incapace di uscire dalla logoca dei sussidi

SE LASCIAMO 
ESPLODERE IL DEBITO 
AL 160% SENZA 
PRENDERE DI PETTO
LA CRESCITA 
NESSUNA OPERA 
DI RILANCIO 
DI QUESTO PAESE 
SARÀ POSSIBILE
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DANIELA GIRAUDO

«Buongiorno avvoca-
to, mi può riceve-
re? Devo separar-

mi. Ho scoperto che mio mari-
to ha una relazione con un’al-
tra donna, con questo lock-
down la cosa è venuta fuori. 
E’ trent’anni che siamo spo-
sati, i figli sono grandi, una 
doccia  fredda…ho  bisogno  
di capire come si può fare...». 
. Questa telefonata l’ho ricevu-
ta ieri, ma l’avranno ricevuta 
-con le inevitabili variazioni 
sul tema- tanti colleghi in que-
sti  giorni.  Situazioni  dolenti,  
non “urgenti”, non da codice 
rosso con quanto tragicamente 
esso  comporta,  situazioni  che  
fanno tornare alla mente il cele-
berrimo inizio di Anna Kareni-
na: «Tutte le famiglie felici si so-
migliano, tutte le famiglie infeli-
ci lo sono ognuna a modo suo».
E’ a queste famiglie che la Com-
missione Diritto di Famiglia del 
Consiglio nazionale forense, che 
ho l’onore di coordinare, ha pen-
sato nel proprio lavoro di elabo-
razione delle Linee Guida.
Famiglie che purtroppo hanno 
dovuto fare i conti non solo con 
la pandemia da Covid -19 ma 
con un altro virus, meno letale 
forse, ma terribilmente distrutti-
vo, di legami, di affetti, di certez-
ze economiche e sentimentali.
Allora si è ragionato, letto proto-
colli, riflettuto e dibattuto.
Ci si è confrontati con le Associa-
zioni Specialistiche.
Unanimemente si è così giunti a 
ritenere che tutti i procedimenti 
in materia di famiglia sono urgen-
ti, tutti e ognuno rappresentano 
situazioni che non possono at-
tendere in un limbo, non posso-
no diventare il sinonimo di vite 
sospese.
Di qui l’esigenza di prevedere 
modalità  che,  partendo  dalla  
considerazione che stiamo par-
lando di soluzioni temporanee 
per un periodo del tutto eccezio-
nale e che ci si augura possa ter-
minare il più presto possibile, 
concedano alternative alla pre-
senza delle persone nei tribuna-
li, oggi ancora gravidi di incertez-
ze e difficoltà operative.
Modalità che ogni Foro avrebbe 
potuto modulare e condividere 
con l’Avvocatura nel modo più 
confacente alla propria realtà ter-
ritoriale,  nella  consapevolezza 
che  la  situazione  di  Bergamo  
non è sovrapponibile ad  altre  
realtà del nostro Belpaese.
Francamente,  quindi,  lascia  
sconcertati la leggerezza con cui 
qualcuno ha ritenuto di divulga-
re la novità: si va dal divorzio 
“con un click”, al divorzio “via 
email”, immaginandosi che ad 
una (presunta) modalità telema-
tica più “semplice” si accompa-

gni un congedo dalla vita ma-
trimoniale più rapi-

do e apparentemen-
te  “spensierato”.  

Non è affatto così: 
in realtà la proce-
dura  non  subi-

sce alcuna mo-
dificazione se 
non nella com-
parizione  dei  

coniugi  all’u-
dienza, che – so-
lamente nei giu-
dizi consensuali 
e  nei  Tribunali  
che hanno fatta 

propria questa mo-
dalità – può, laddo-
ve le parti ed i lega-

li ne convengano e 
solo in questa specifica 
ipotesi, essere rinunzia-

ta acquisendosi le dichiarazioni 
dei coniugi, queste e solo queste, 
via email.
Linee Guida che, quindi, preve-
dono questa modalità solamente 
in quelle ipotesi in cui i coniugi, 
con l’ausilio dei propri legali, ab-
biano già concordato il contenu-
to dei loro accordi e si tratti sola-
mente di convalidarli in via for-
male.
Nessun click liberatorio, nessu-
na scorciatoia telematica, dun-
que ma solo la possibilità, a segui-
to di una attenta e condivisa valu-
tazione tra l'assistito ed il pro-
prio  Avvocato  di  rinunciare  
all’udienza.
Almeno sino a che la "separazio-
ne dal coronavirus" non ci con-
sentirà di tornare, in serenità, 
nel luogo che naturalmente ci ap-
partiene: il Tribunale.

ALDO BERLINGUER

Uno dei più insidiosi retaggi dello scor-
so secolo è l’aver elevato a sistema l’al-
terità tra politica e diritto, attribuen-

do a quest’ultimo essenza ontologica, auto-
noma, immanente. Lo si è fatto richiamando-
si a tanti riferimenti filosofici, politici e giuri-
dici i quali, per essere intimamente intreccia-
ti tra loro, contraddicono essi stessi il succes-
sivo enunciato.
Ci si è così abbeverati alle fonti di Platone e 
Aristotele,  al  formalismo gnoseologico di 
Kant, a Montesquieu, fino a Norberto Bobbio 
per immaginare un mondo 
di regole che, come portato 
di  giustizia  ed  equità,  si  
contrapponesse  all’empi-
reo del potere e dell’arbi-
trio. Alla forza si è così con-
trapposta la forma: la qua-
le, diceva Kelsen, è essen-
za di legalità. Il principio, 
assai suggestivo, si è quin-
di  facilmente  insinuato  
nell’immaginario colletti-
vo prima ancora di essere, 
a sua volta, verbalizzato in regole. E il diritto 
(autentico prodotto della politica) è diventa-
to –come per finzione- foresta pietrificata, fi-
nendo col rappresentare, oggi, il vero, incon-
trastato guardiano dell’arretratezza politica, 
economica e culturale del nostro Paese.
Il governo delle leggi, come paradigma salvi-
fico, è stato infatti usato anzitutto contro se 
stesso: per rafforzare il potere, non per argi-
narlo. E così è avvenuto anche per i suoi deri-

vati: la magistratura, ad esempio, è divenuta 
- per irraggiamento - indipendente dalla poli-
tica; le autorità amministrative sono diventa-
te anch’esse “indipendenti” e vari altri orga-
nismi pubblici hanno acquisito forme più o 
meno evidenti di autodisciplina e autodi-
chia. Lo Stato ha così potuto allontanarsi (dal-
la politica e quindi) dal cittadino salvo poi 
riavvicinarsi più potente ed estraneo di pri-
ma, rispondendo a propri riti, regole e biso-
gni, da cui discendono spesa pubblica impro-
duttiva e crescente tassazione. 
Ma non c’è voluto molto a percepire che alte-
rità era divenuta alterigia, di uno sistema 
pubblico al contempo più potente e meno 

adatto allo scopo, rispetto 
ad un privato sempre più 
suddito che, in perenne at-
tesa di servizi, è divenuto 
pure petulante. Non ci è vo-
luto molto neppure a capi-
re che l’indipendenza di 
funzione era diventata in-
dipendenza  di  interessi,  
in un contesto ove ogni or-
gano ha preteso di essere 
indipendente  dagli  altri  
(come se in un corpo uma-

no cervello, cuore e reni, potessero fare a me-
no del resto). Né ci ha sorpreso che l’ipertro-
fia normativa divenisse presto franchigia di 
responsabilità. Il fenomeno, nella sua ingan-
nevole apparenza, è infatti banale: più rego-
le, meno spazio decisionale, meno responsa-
bilità. Meno banali le sue implicazioni: le re-
gole rendono impervi i diritti, nascono dun-
que i favori e con essi la relativa economia. 
Come  si  diceva  nella  prima  Repubblica:  

«Crea un problema all’amico, così potrai ri-
solverglielo». Insomma, il gigante pubblico, 
ormai privo di accontability, ha assunto tra-
iettorie incontrollabili: come un autotreno 
senza volante. E la politica, sempre più me-
diocre, subalterna e clientelare, n’è stata cau-
sa e effetto. Anzi, accortasi della sua inconfe-
renza, ha pure deciso di eliminarsi: più de-
mocrazia diretta, meno parlamentari.
Il potere pubblico si è quindi smembrato e 
moltiplicato ed i sottopoteri, a gara fra loro, 
hanno preteso, a turno, di manovrare il gigan-
te. Anche il privato si è organizzato; è cresciu-
to all’ombra del leviatano e tenta anch’esso 
di condizionarlo.
Tutto questo sino ai giorni nostri quando, 
con la pandemia Covid-19, per proteggere 
una sanità pubblica trascurata da decenni 
(con ospedali più spesso finanziati per fare 
occupazione che per curare malati), lo Stato 
ha rinchiuso la popolazione in quarantena. 
Come se, durante una guerra, per difendere 
l’esercito, si decidesse di mandare i civili al 
fronte.
I cittadini, sotto il giogo del diritto, hanno 
dunque dovuto rinunciare alle proprie liber-
tà, accettare il confinamento e svelare i pro-
pri affetti (oggi rinominati “congiunti”). Essi 
han pure dovuto supplire allo Stato che, da 
luogo di tutti è divenuto luogo di nessuno, ed 
ha quindi chiesto loro di assumere, con pro-
prie autocertificazioni, oneri e rischi di fun-
zioni amministrative da esso abdicate. Non 
ci caschiamo però: non è stata violata “solo” 
la Costituzione; così dicendo torneremmo 
all’enunciato di partenza. Sono stati traditi i 
suoi valori fondanti, primo tra tutti il pensie-
ro democratico e liberale, che pretende che 
lo Stato sia al servizio del cittadino, non vice-
versa.
Una flebile speranza è però rimasta e la dob-
biamo coltivare. 
Paradossalmente ce la offre la pandemia. Esa-
sperando un fenomeno già esistente, ce ne ha 
reso edotti, aprendoci gli occhi. Almeno ci 
ha così evitato –spero- la fine della rana bolli-
ta; cioè quella che Noam Chomsky chiamava 
morte per assuefazione. L’attuale oppressio-
ne delle regole deve farci riflettere e reagire, 
come fosse un vaccino. Però non da Co-
vid-19, un vaccino dallo Stato, con doppio, 
inedito beneficio: immunizzare noi e guarire 
lui.

LE LINEE GUIDA
DEL CNF 
PREVEDONO 
LA POSSIBILITÀ, 
A SEGUITO 
DI UNA ATTENTA
E CONDIVISA 
VALUTAZIONE TRA 
L'ASSISTITO 
ED IL PROPRIO 
AVVOCATO, 
DI RINUNCIARE 
ALL’UDIENZA

Troppe norme rendono 
il potere dello Stato
irresponsabile e limitano 
la libertà dei cittadini
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Turchia, altri oppositori morti 
e un testimone ritratta: 
18 avvocati sperano nella Cassazione

FRANCESCO MANCINI

Il Decreto Rilancio elimina il 
saldo e l’acconto dell’IRAP, 
dovuto a giugno, per imprese 

e lavoratori autonomi con volu-
me, rispettivamente, di ricavi e 
compensi, non superiore a 250 
milioni. Misura attesa e prezio-
sa, perché coerente con l’ecce-
zionale crisi di liquidità provo-
cata dall’emergenza sanitaria e 
rivolta sia alle imprese che ai 
professionisti, così allontanan-
do le ombre di una ingiustifica-
bile disparità di trattamento a 
danno di questi ultimi, ventila-
ta secondo le prime indiscrezio-
ni di stampa. 
Professionisti ed imprenditori 
vanno a braccetto, ai fini della 
soggettività  passiva  IRAP,  da  
quando  dovette  scendere  in  
campo la Corte Costituzionale, 
con la sentenza n.  156/2001,  
per  stabilire  che  è  vero  che  
“mentre l’elemento organizzati-
vo è connaturato alla nozione 
stessa  di  impresa,  altrettanto  
non può dirsi per quanto riguar-
da l’attività di lavoro autonomo, 
ancorchè svolta con carattere di 
abitualità, nel senso che è possi-
bile ipotizzare un’attività pro-
fessionale svolta in assenza di 
organizzazione di capitali o la-
voro altrui”. 
La Consulta aggiunse, però, che, 
al cospetto di una effettiva auto-
nomia di organizzazione, l’as-
soggettamento al tributo del red-
dito professionale poteva supe-
rare l’esame di costituzionalità.
La Corte di Cassazione ha poi de-
mandato al giudice di merito 
l’accertamento delle circostan-
ze di fatto di svolgimento della 
professione, identificando, qua-
li elementi rivelatori dell’assen-
za di autonoma organizzazione, 
l’inserimento in strutture orga-
nizzative riferibili ad altri, l’uti-
lizzo di beni strumentali “mini-
mi”, l’avvalersi di un solo lavo-
ratore dipendente, con mansio-
ni di segreteria o meramente ese-
cutive.
E dunque, interpretando la co-
munione di sofferenze, difficol-
tà ed incognite delle aziende e 
degli studi professionali dinan-
zi a questa lunga traversata del 
deserto post- Covid 19, il Gover-
no ha messo in lockdown il paga-
mento IRAP di giugno, sia in re-
lazione al saldo per il 2019 che 
alla  prima rata,  pari  al  40%, 
dell’acconto per il 2020.
Il versamento non è dovuto, ov-
vero non fa parte di quelli sem-
plicemente  differiti  dai  vari  
DPCM, e, dunque, i lavoratori 
autonomi non subiranno un pre-
lievo particolarmente odioso in 
questo periodo di “distanzia-
mento sociale” dagli incassi.
Il varo del Decreto Rilancio po-
teva essere l’occasione, a ben ve-

dere, per mostrare il coraggio, 
come suggerito dal CNF e dalla 
Cassa Forense, di abolire una 
volta per tutte una delle impo-
ste più osteggiate, in quanto an-
ti-espansiva.
Un’imposta ancor più irriduci-
bile alla drammatica situazione 
indotta dal contagio: gli studi so-
no stati chiusi oppure hanno 
operato in smart working, ed in 
prevalenza dovranno continua-
re a farlo, visto che il continuo 
rinvio delle udienze e la consa-
crazione dei processi telemati-
ci diradano la frequentazione e 
la (pretesa) complessità organiz-
zativa delle strutture.
Il reddito medio dell’avvocatu-
ra, nel 2019, si è attestato su 

39.473 euro, mentre nel 2007 
era pari a 51.314 euro. 
Almeno per ora, l’appello all’ab-
bandono integrale dell’imposta 
è caduto nel vuoto.
Il taglio definitivo dell’Irap re-
stituirebbe il senso di una “vi-
sione” di lungo periodo: un se-
gnale forte di discontinuità, la 

valorizzazione della politica fi-
scale come strategia e leva per la 
ripresa. 
Spazzerebbe via i tanti nodi in-
terpretativi che ancora affanna-
no i contribuenti, dopo che le 
SS.UU. della Cassazione, con la 
sentenza n. 7371/2016, hanno 
stabilito  che  l’esercizio  della  
professione sotto forma di studi 
associati,  associazioni  profes-
sionali e società semplici, costi-
tuisce, ex se, presupposto di sog-
gezione all’IRAP, indipenden-
temente dalla struttura organiz-
zativa impiegata.
Questo irrigidimento della giu-
risprudenza  di  legittimità  ha  
portato molti legali ad abbando-
nare le formule associative, co-

sì di fatto tradendosi il disegno 
di incentivare le aggregazioni e 
le reti professionali.
La cancellazione avrebbe an-
che un altro risvolto: molti tito-
lari di studi singoli (nell’ipote-
si, non soggetti ad Irap per man-
canza delle stimmate organizza-
tive) hanno timore di avvalersi 
di collaborazioni di colleghi o, 
come detto, di costituire studi 
associati, per non entrare a pie-
di uniti nella soggettività passi-
va del tributo.
Salutando i giorni dell’IRAP ed 
inaugurando quelli  del  rilan-
cio, il Governo potrebbe favori-
re l’accoglienza dei colleghi più 
giovani e di quelli economica-
mente più fragili. 

EZIO MENZIONE*

Come purtroppo era 
facilmente 
prevedibile, un terzo 

musicista, Ibrahim Gokcek, 
del gruppo musicale turco 
Grup Yorum è morto il 7 di 
maggio dopo che due giorni 
prima aveva deciso di 
sospendere lo sciopero della 
fame: era al 323mo giorno di 
digiuno ed il suo fisico, il 
suo metabolismo non ce la 
hanno fatta a riprendersi. 
Alcuni giornali e notiziari, 
anche qui da noi, o forse più 
da noi che in Turchia, ne 
hanno dato notizia. Lo 
sciopero della fame era stato 
sospeso perché il governo 
aveva concesso al gruppo di 
riprendere a fare qualche 
concerto, dopo avere 
bandito i loro concerti dal 
2015. 
Ma Ibrahim, il chitarrista del 
gruppo, anche ammesso che 
il governo mantenga 
l’impegno dato, non potrà 
prendervi parte.
Ciò che a malapena è 
trapelato da alcune agenzie 
di stampa è che la polizia in 
assetto di guerra il giorno 9 
maggio ha fatto irruzione nel 
luogo di preghiera per i 
morti (la celevi) del culto 
alewita, quanto mai inviso 
ad Erdogan e al suo partito di 
governo. 
I presenti sono stati picchiati 
e dispersi e tre avvocati sono 
stati fermati e poi, dopo 

quattro giorni, rilasciati (ma 
la Procura ha fatto appello): 
uno di tre è l’avvocata di 
Ibrahim stesso, Didem 
Baydar Uysal. 
La salma di Ibrahim è stata 
sottratta dalla polizia e 
trasferita a Kaiseri, città 
natale di Ibrahim, dove due 
giorni dopo si sono celebrati 
i funerali veri e propri, con 
nuovo intervento violento 
della polizia. 
Evidentemente, non c’è 
pace per gli oppositori del 
regime, neanche da morti.
Didem Baydar Uysal, come 
si è detto, era difensore di 
Ibrahim, ma è anche la 

moglie di Atac Uysal, altro 
avvocato, detenuto e oggi al 
novantesimo giorno di 
sciopero della fame, assieme 
alla collega Ebru Timtik, 
questa al centoventesimo 
giorno di sciopero e al 
trentaduesimo di “sciopero 
fino alla morte”, senza 
integratori né supporti.
Ebru Timtik, che appartiene 
all’Associazione degli 
Avvocati Progressisti 

(CHD), ha avuto una 
condanna a più di 15 anni 
nel giudizio di merito che la 
vedeva imputata di 
terrorismo assieme ad altri 
17 colleghi, rei in realtà di 
avere sempre fatto bene il 
loro mestiere di difensori. 
Ora sta aspettando il 
giudizio di Cassazione. Ma è 
notizia proprio di ieri che il 
principale “teste anonimo” 
che ha suffragato l’ipotesi 
accusatoria ha ritrattato le 
sue dichiarazioni (che in 
due giorni portarono in 
carcere 43 persone) per 
essere state estorte con la 
tortura. 
«Mi hanno messo in bocca 
frasi che avevano tutt’altro 
senso e addirittura 
dichiarazioni che io non 
avevo fatto», ha scritto in 
una lunga lettera questo 
“teste anonimo”, spedita 
prima di trovare rifugio 
all’estero. La lettera è stata 
prontamente inoltrata dal 
presidente del CHD, Selgiuk 
Kosaacli, anche lui detenuto 
e condannato, alla 
Cassazione perché sia 
allegata al ricorso pendente 
per tutti i 18 avvocati 
accusati e condannati.
Basterà questa 
ritrattazione-chiave a 
ribaltare il risultato del 
processo di merito e 
mandare assolti i 18 colleghi 
condannati a pene che 
vanno dai 5 ai 18 anni?

*Osservatore 
Internazionale per l’UCPI
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■ Editoriale

Ora più che mai servono regole certe

UNA REPUBBLICA
VENTI STATERELLI

MARCO IASEVOLI

essuno di buon senso può
pensare che "chiudere" e
"riaprire" un Paese sia semplice.

E la giornata di ieri lo ha dimostrato in
pieno, con governo e Regioni più volte
sull’orlo della rottura e poi ritrovatisi in
serata per la necessità di non lasciare nel
caos cittadini e imprese in vista di
un’ampia riconquista delle libertà
personali ed economiche già da lunedì.
Ma una serie di fattori rischiano ancora
di trasformare la Fase 2 dell’Italia in una
combinazione non chiara, non
rassicurante, tra necessità economiche,
guerriglie istituzionali, incertezze
sanitarie e ancora scarsa comprensibilità
di cosa i cittadini e le imprese possano
realmente fare o non fare per contenere
il contagio e, al contempo, ridurre gli
impatti sociali ed economici. Il primo
fattore è politico. Il tentativo del governo
di tenere una "linea dritta" nel passaggio
dalla fase 1 alla fase 2 è stata
costantemente minata da fughe in avanti
dentro la maggioranza e tra le Regioni e
da un clima di competizione con le
opposizioni, cui si aggiunge il non
invidiabile "primato" di aver attraversato
la crisi pandemica sotto l’ombra di una
minacciata crisi di governo. Non hanno
aiutato le parti sociali, con gli industriali
e i sindacati che hanno spesso dato la
sensazione di vivere su universi paralleli
e di non avere un minimo di obiettivi
comuni. Non hanno aiutato, a dire il
vero, nemmeno certi "tecnici", che per
alcune settimane hanno come
imbrigliato la legittima discussione
politica. Allo stesso tempo, l’esercizio di
mediazione dell’esecutivo, del premier
Conte e dei ministri più in vista si è a
volte perso nei dettagli, nei formalismi
(un solo esempio: il caso dei "congiunti")
e nelle ricadute comunicative delle
decisioni, sottraendo energie al compito
prioritario di dettare scenari più chiari e
lineari nel breve e nel medio termine. Ieri
queste fragilità politiche sono emerse per
poi essere coperte con un colpo di reni
generale, del premier e dei governatori.
Il secondo fattore è istituzionale. Si è
riaperto il derby tra "centralisti" e
"autonomisti", ma la verità è che questa
crisi non ha dato risposte nette, anzi ha
dato risposte diversificate a seconda di
territori e amministrazioni. In alcune
aree il governo ha coperto e continua a
coprire buchi delle Regioni. In altre le
amministrazioni locali sono state più
pronte e determinate di Roma. E il fronte
dei governatori, rispetto all’opzione di
una maggiore autonomia decisionale
proporzionata a maggiori responsabilità,
si è rivelato più incerto e meno
"decisionista" di quanto voglia far
trasparire. Ma ormai anche il livello
politico regionale sembra diventato più
funzionale al consenso che alla buona
amministrazione e alla leale
collaborazione istituzionale.

continua a pagina 2
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CINQUE MILIARDI
DI ESPORTAZIONI

DUBBI SUL SUO VIAGGIO
Perquisita lʼOng
di Silvia Romano
Fulvi a pagina 14

LʼItalia vende tante armi
lʼEgitto è il primo cliente
Liverani a pagina 14

MARGHERA
Rogo al polo chimico
«Allarmi ignorati»
Dal Mas a pagina 15
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el suo fondamentale Homo
ludens, Huizinga si sofferma
a considerare un aspetto del

gioco, il barare. E le sue
considerazioni sono inaspettate.
Premesso che gioco è in definitiva
ogni attività che preveda dei ruoli e
delle regole, e quindi in qualche
modo la stessa nostra esistenza è un
gioco (e certo lo è per gli Indiani, che
definiscono la vita "Lila": il gioco del
mondo, appunto), Huizinga espone
l’apparentemente ovvio ma mai
considerato in tutta la gravità che
nessun imbroglio è tale fino a che
non viene scoperto. Scoperto in
modo inconfutabile e quindi degno
di sanzione. Sembrerebbe, dicevamo,
ovvio. Ma non lo è affatto. In quanto

così considerato diventa esso stesso
una particolare, anomala regola, il
cui dolo diventa tale solo nel
momento in cui "non funziona più
ovvero viene "osservata". E quindi,
prendendo a prestito un termine
della fisica quantistica, "collassa". La
conseguenza, portando agli estremi
la questione, è il "cambiamento di
stato etico" di un’azione. "Osservare
qualcosa" significa dunque prendere
atto della sua esistenza e, nella nostra
personale esperienza, letteralmente
metterla in essere. Ciò vale
certamente per le vicende sociali e
politiche, ma anche per noi singoli
individui. L’esame di coscienza può
aiutarci a svelarci quanto ci
"autoinganniamo" (Nietzsche) sulle
motivazioni delle nostre azioni, sui
nostri pensieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

Sembra ovvio

Sulla nuova fase le incognite del monitoraggio che non parte. E per la app manca la data. Regole meno rigide sui ristoranti

Si riapre (con fatica)
Da lunedì il via libera a gran parte delle attività economiche e agli spostamenti nella propria regione
Scontro e accordo coi governatori. Dal 3 giugno nessun limite ai viaggi nel Paese e agli arrivi dall’Ue

IL FATTO

In arrivo un decreto e un
Dpcm, con Consiglio dei
ministri nella notte. La cer-
tezza: da lunedì nessun li-
mite agli spostamenti nella
propria Regione (anche per
le seconde case) e torna la
possibilità di incontrare gli
amici. È il 3 giugno, invece,
la data fissata per far ripar-
tire la mobilità tra le Regio-
ni. E dal 3 giugno l’Italia ria-
pre le frontiere ai Paesi Ue
(non a quelli extra-Ue) per
non perdere il treno decisi-
vo del turismo europeo. 
Ma il vero nodo della gior-
nata è la ripresa, da lunedì,
di bar e ristoranti. Le Re-
gioni si oppongono ai pro-
tocolli Inail e scrivono un
loro documento meno re-
strittivo anche su spiagge,
parrucchieri e negozi. Con-
te alla fine accetta il com-
promesso, ma avverte: ora
i governatori hanno piena
responsabilità, in caso di
contagio il governo chiude
senza appelli. 
Tra le incognite, anche l’as-
senza della "patente sani-
taria" delle Regioni. Ieri le
prime immagini dell’app,
ma manca ancora la data
del varo e il Copasir segna-
la «problemi geopolitici».
Fraccaro: il superbonus e-
dilizio al 110% servirà an-
che ai nuclei meno facolto-
si. L’Ue vara il Mes "leggero"
e rinvia a fine mese il Reco-
very fund malgrado la spin-
ta dell’Europarlamento.

Primopiano alle pagine 6-13

GIORNATA Il messaggio per migranti e rifugiati: «Come Gesù Cristo, costretti a fuggire»
■ I nostri temi

SPESA IN CALO

L’«anno nero»
dell’azzardo

un’opportunità

MAURIZIO FIASCO

«Fase 2» o «fase 3» anche per
l’azzardo? Il Decreto Rilan-
cio ne tratta solo per le scom-
messe. Si vedrà se qualcuno
prenderà la palla al balzo...

A pagina 3

L’APPELLO

Non sia lo sport
a rilanciare

le scommesse
GIOVANNI ENDRIZZI 

Caro direttore, scrivo a lei e
mi rivolgo al ministro Vin-
cenzo Spadafora. È giusto che
lo sport sia aiutato a ripartire
dopo il lockdown, ma...

A pagina 3

LOURDES

Si torna infine
alla «casa»

della speranza
MARINA CORRADI

Per due mesi nel Santuario di
Lourdes i rubinetti dell’acqua
alla Grotta sono rimasti ser-
rati. Nessuno, proprio lì dove
sempre c’è la coda. 

A pagina 3

L’INCHIESTA

Parlano i preti:
le Messe? Così
pronti a partire
Gambassi, Lomunno e Rocchi

nel primopiano a pagina 13

APPELLO DI BASSETTI

«Ascoltare le famiglie»
Blangiardo: nel 2021
meno di 400mila nati

Moia
nel primopiano a pagina 11

STATI UNITI

New York ferma
un altro mese
I ricchi fuggono

Alfieri
nel primopiano a pagina 12

MIMMO MUOLO

Sono 50 milioni nel mondo gli sfollati in-
terni. Tra questi 45 sono causati dalle guer-
re, 5 da calamità naturali. Lo ha detto il
cardinale Michael Czerny durante la pre-

sentazione del messaggio del Papa per la
Giornata mondiale del migrante e del ri-
fugiato, che sarà celebrata domenica 27
settembre sul tema: “Come Gesù Cristo,
costretti a fuggire. Accogliere, proteggere,
promuovere e integrare”. 

Sfollati, dramma invisibile
Il Papa chiama al sostegno

■ Agorà

IDEE

«Laudato si’»
Lezione viva

Capuzzi a pagina 17

MUSICA

Addio
genio
Bosso

Calvini a pagina 19

BASKET

Dell’Agnello, ho
stoppato Jordan

Giuliano a pagina 20

Primopiano
alle pagine 4 e 5
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VITTORIO FELTRI

Tutti cercano soldi bussando alle porte
dello Stato,manessuno riceveuneuroe
cresce la disperazione soprattutto tra i
poveri, in preoccupante aumento. Perfi-
no la Fiat batte cassa, chiede 6,5miliardi
per finanziare le poche fabbriche rima-
ste in Italia. Strano perché l’azienda au-
tomobilistica ha sedi in Olanda e in In-
ghilterra. Con il nostro Paese ha poco a
che fare. Non importa. Resta il fatto che
il governo da un paio di mesi, per voce
di Giuseppe Conte, promette sostegni
all’economia che rimangono a livello di
buone intenzioni però non si concretiz-
zano. In compenso si moltiplicano i de-
creti, le conferenze stampaunpo’ cacia-
rone, le centinaia di pagine sulle quali il
premier fissa regole incomprensibili e
inattuabili, e così si tira avanti alla carlo-
na fra innumerevoli incertezze.
Qualcunoauspica il crollodell’esecuti-

vo, tuttavia non spiega, in quanto non
ne ha idea, come sostituirlo. Con tutti i
guai che abbiamo ci mancherebbe sol-
tanto di affannarci per trovare una nuo-
vamaggioranza, inesistente, e unnuovo
capoccia per Palazzo Chigi, che ha tanti
pretendenti non all’altezza. Cala il Pil,
cala il reddito, cala tutto tranne che le
polemiche. La più aspra in questo fran-
gente è contro la Lombardia accusata di
ogni nefandezza, tra cui quella di aver
costruito a tempo di record un ospedale
alla Fiera diMilano (...)

segue Ô a pagina 4

Addio al pianista Ezio Bosso

Il genio che sorrideva
alla peggiore malattia

Bloccati 50 nati da utero in affitto

Quei bimbi prenotati
e lasciati in Ucraina

In Marocco tifano Giuseppi

Gli islamici amano
la Bellanova
e insultano Salvini

Linea Verde
ci insegna
la geografia

AZZURRA BARBUTO

Marocco, Algeria e Tunisia ci
osservano con interesse e, a
dispetto di quanto si sostiene,
sono aggiornatissimi riguar-
do le nostre leggi. Sulla pagi-
na di Instagram (...)

segue Ô a pagina 10

TOMMASO CERNO
Senatore GruppoMisto

Alcuniprovvedimenti a cui lavora il gover-
no, fra ministri piangenti comemiracolati
da padre Pio e giovanotti che si improvvi-
sano virologi e scienziati, sembrano voler
proteggere il Covid-19, (...)

segue Ô a pagina 3

Popolo mollato
Conte non può
gestire neanche
un condominio

Terrorista deceduto nel 2014 spacciato per fonte del caso Romano
La “nuova” Repubblica intervista anche i morti

Finoa ieri seranoneraarrivataalcunasmenti-
tadacasaAgnelli.CihaprovatoancheBloom-
bergacapire seera confermato lo scoopdiMf:
Fiat ha chiesto 6,5 miliardi di prestiti garantiti
dalloStato.Unacifra enorme,dautilizzareper
sostenere l’industria dell’auto tricolore, le sue
fabbriche, duramente colpite dal blocco delle

attività. Per intenderci: a marzo e ad aprile le
immatricolazioni hanno registrato un -98%.
Insomma, zero vendite, produzioni quindi ko
e prospettive pessime per i prossimimesi.
I concessionari, a gran voce, hanno chiesto

unmega incentivo per rottamare i vecchi vei-

coli e rianimare ilmercato. Il drammaè conti-
nentale. Per ora governi e Commissione Ue
non si sono espressi. E allora Fiat si è portata
avanti.Hapresentatoregolaredomanda, sfrut-
tando il decreto liquidità, per ottenere un pre-
stito garantito al 70%da Sace, (...)

segue Ô a pagina 5

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 20

BUONA TV A TUTTI

VITTORIO FELTRI

Noi di Libero non indossiamo i
pannidimaestrini edavantiagli
errori o agli incidenti dei nostri
colleghinonci stracciamo leve-
sti. Giunge notizia in redazione
che il capoccia del terrorismo
islamico intervistato dalla Re-
pubblica, portavoce di Al Sha-
baab, in realtà (...)

segue Ô a pagina 11

Nemico di chi vuol lavorare

Il governo combatte
gli italiani non il virus

MARIA BURANI PROCACCINI

Un articolo mi ha colpito
mente e cuore: è uscito suLi-
bero il 4maggio eparlava del
libro dell’ottimo giornalista
tedescoPeter Seewald, anco-
ra non pubblicato (...)

segue Ô a pagina 12

PIETRO SENALDI

«Che Allah vi benedica per tutto l’affetto che mi
state dimostrando. Grazie a Dio, grazie, grazie. È
bellissimo, è un’emozione grande. Ciao fratelli, a
presto, sia fatta la volontà di Allah». Silvia Romano
ha ringraziato così ieri la comunità islamica che le

dava il benvenuto dopo la conversione. È la prova
che il titolodiLibero, «Abbiamo liberatoun’islami-
ca», che da sinistra in molti ci hanno contestato,
accusandoci di prendercela con una ragazza che
nehapassatediogni, è fattuale,privodiognivellei-
tà critica. Ilmale è solo (...)

segue Ô a pagina 11

Ormai la cooperante milanese parla pure arabo

Silvia sempre più musulmana: «Ciao fratelli, a presto»

GIORDANO TEDOLDI

Ieri notte è morto il pianista,
direttore d’orchestra e com-
positoreEzioBosso,avevaso-
li 48anni, ederadiventato fa-
moso dopo la sua partecipa-
zione (...)

segue Ô a pagina 18

GIULIANO ZULIN

Tutti cercano aiuto, pochi lo ricevono

LA FIAT CHIEDE SOLDI
Il gruppo di Elkann fa domanda per 6,5 miliardi, garantiti al 70% dallo Stato. Nulla di irregolare,

ma chi ha sede in Olanda e Inghilterra non dovrebbe batter cassa ad Amsterdam e a Londra?

Da lunedì riapre (quasi) tutto. E dal 3 giugno spostamenti liberi

albapremium.it emium.it albapalbapremium.it albapremium.it 
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Bechis a pagina 3

Giorgia Meloni al Tempo: «Il 2 giugno protesta per difendere i cittadini in crisi dimenticati dal governo»

L’ITALIA

buona tv
a tutti

segue a pagina 22

LACOOPERANTE LIBERATA

IRosacacciadicarte
nellaongdiSilviaRomano
Eleiringraziagli islamici

C
redo che si debba riconosce-
re a Massimo Giletti l’impe-
gno, l’attenzione e la passio-

ne che mette nel condurre, dome-
nicadopodomenica, “Non è l’Are-
na”, su La7. Che un talk funzioni,
lo si capisce anche dai ritorni che
hanellapolitica, nelmondogiudi-
ziario e altrove. Giletti ha parlato
di pentiti, mafiosi scarcerati, di
una possibile questione tra il ma-
gistrato Di Matteo e il ministro
della Giustizia Bonafede e altro
ancora. Comunque, compli-
menti.

È tornata Donatella
Bianchi a condurre, il sa-
bato alle 14.00 (...)

Il TempodiOshø

Allora restateci
e vendete
lamega-sede

Ansuini a pagina 3

DI GIORGIA MELONI *

C
aro Direttore, il prossimo 2 giugno ci
sarà ben poco da festeggiare. Eppure
noi abbiamodeciso che ci saremo, per

dare voce alla voglia di libertà e all’orgoglio
del popolo italiano.
Si, perché c’è un’Italia dimenticata a cui il
governo finora ha chiesto moltissimo, pro-
messo molto e dato pochissimo, in molti
casi zero. Milioni di italiani che ancora
aspettano la cassa integrazione, molti di lo-
ro nonpercepisconoun euroda fine febbra-
io.Centinaia dimigliaia di autonomieparti-
te Iva che non hanno ancora ricevuto il
bonus da 600 euro.
Eppure nei loro confronti il cappio della
burocrazia, dei mutui, delle tasse e delle
bollette da pagare non si taglia, se va bene si
allenta con qualche timido rinvio.
E l’unica “semplificazione” che hanno visto
finora è stata la regolarizzazione (...)

* Presidente di Fratelli d’Italia

Caleri a pagina 2

Copertureballerine

I tecnici fanno le pulci
al decreto Rilancio

a pagina 8

CHIAMÒ

Okalla ripartenza

Accordo tra Stato e Regioni
Lunedì al via le riaperture

Accordosullenomine

Il giro di poltrone in Rai
allunga la vita aConte

Altrosiluratoalministero
MaBonafedenonschioda Bonanni a pagina 5

«Saremo la voce dei milioni di persone
a cui lo Stato ha chiesto moltissimo

e ha dato in cambio quasi nulla
Sarà una giornata di libertà e orgoglio»

Sereni a pagina 11

segue a pagina 3

Sant’Ubaldo di Gubbio

diMaurizio Costanzo

De Leo a pagina 9

Botta e Risposta

Noi di Bankitalia
lavoriamo

benissimo da casa
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La Germania fa ripartire il campionato

Un calcio alla paura
Torna la serie A tedesca
Turrini nello Sport

LA LEZIONE
DEL MAESTRO

Le nuove regole: basta un metro
Dimezzate le distanze obbligatorie nei locali e in spiaggia, limiti alle mascherine. Le regioni possono ampliare le riaperture
Dal 3 giugno libertà di spostamento e frontiere aperte. Braccio di ferro sulle sanzioni. In arresto chi viola la quarantena

A partire dal codice appalti

Le (poche) cose
che servono
per il rilancio

Intervista a Barancik, 96 anni, salvò l’arte dai nazisti

L’ultimo Monuments man
«Clooney? Io più bello»
Cutò a pagina 24

Servizi
da p. 2 a p. 15

Ezio Bosso, nato a Torino
nel settembre 1971,

è morto per un tumore
l’altra sera a Bologna

ADDIO AL PIANISTA EZIO BOSSO, VINTO DALLA MALATTIA A 48 ANNI
HA TESTIMONIATO LA FORZA DELLA VITA A UN’ITALIA SPAVENTATA

Bruno Vespa

S i dice che la pubblica-
zione sulla Gazzetta
ufficiale del decreto

Rilancio potrebbe slittare oltre
il fine settimana. E si capisce. I
crittografi del ministro dell’Eco-
nomia stanno spulciando com-
ma su comma per raschiare il
fondo del barile alla ricerca di
coperture. E’ possibile perciò
che ci siano varianti rispetto al
testo che (si fa per dire) cono-
sciamo. La coperta si è ristretta
mano a mano che crescevano
le categorie da coprire. Un
esempio per tutti: si era parlato
di risarcire la metà delle perdi-
te subite dalle aziende nel me-
se di aprile e si è arrivati a una
forbice tra il 10 e il 20 per cen-
to.

Segue a pagina 12
Maioli e Ponchia alle pagine 6 e 7

DALLE CITTA’

La Toscana e la Fase 2: i costi della ripartenza

I commercianti
dopo la confusione:
«Noi siamo pronti»
Ciardi, Gullè, Mannino e Quercioli alle pagine 4 e 5

DOMANI IN REGALO
SPECIALE
WEEKEND

+PENSO
RINASCIMENTO

Firenze

«Stop alla Ztl»
Ma è scontro
con i residenti
Conte in Cronaca

Firenze

Scandalo vigilini
Sotto accusa
i dirigenti della Sas
Brogioni in Cronaca

Toscana

Caos riaperture
Mancano le regole
Ordinanza tardiva
Scoppia il caso
Fichera e Pieraccini in Cronaca
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Bisanzio addio

LA NUOVA UNGHERIA

Viktor e il sogno
dell’Orbanistan
con i pieni poteri

Addio a Ezio Bosso, il maestro
che rideva e faceva commuovere

GIOVANNI ALLEVI

Costanzo “La tv non abbia
paura della sua memoria”
INTERVISTA DI MICHELA TAMBURRINO — P. 24

Ezio Bosso aveva 48 anni CAPRARA, COMAZZI E NEGRI CON UN INTERVENTO DI GASDIA — PP. 20-21

Inostri  supereroi  vorremmo  
che vivessero all'infinito. Sa-
pevamo che qualcosa non an-

dava, eppure nessuno immagina-
va che Enzo se ne sarebbe anda-
to così presto, nel culmine di una 
favola, di  un sogno finalmente 
realizzato. – P. 21

LA MUSICA COME UNA FAVOLA

TRA FORZA
E FRAGILITÀ

ANSA

CONTINUA A PAGINA 19

Gira un bel fotomontaggio diffuso da Beppe Grillo nel qua-
le Grillo medesimo tira sera guardando un cantiere. L’idea 
era di illustrare una predisposizione da pensionato di fron-
te alle prodezze dei suoi ragazzi, gli asserragliati nella sca-
toletta di tonno (la lontananza è l’unica vendetta, è l’unico 
perdono, cantava Giorgio Gaber). Promette di riuscire il 
manifesto della fase due dei cinque stelle, detto senza iro-
nia e con sincero compiacimento. Il governo, infatti, si è po-
sto il problema di dare una spinta al Paese semplificando le 
norme della ricostruzione. Ognuno naturalmente ha la 
sua terapia, e quelle altrui sono pressoché da ciarlatani, ma 
non è un gran problema: in una maggioranza in cui, se uno 
dice di andar di qui, l’altro va di là, il terzo si sdraia e il quar-
to sale su un albero, già la prospettiva di una direzione co-

mune è un mezzo miracolo. Gli ex grillini, in particolare, so-
no dell’idea di sospendere per tre anni il codice degli appal-
ti, cioè quel ciclopico formulario di norme per cui, per ria-
sfaltare un vicolo, servono documenti e verifiche bollate 
per un peso netto pari a quello della betoniera. Ci sono volu-
te una pandemia e un collasso economico, ma diamo il ben-
venuto agli stellati nel mondo di chi sgobba. Ci si scherza, 
ma è una rivoluzione culturale non da poco per chi, nell’i-
spirazione poliziesca della rivoluzione dell’onestà, crede-
va fosse meglio fare poco e farlo piano, piuttosto che fare 
molto e farlo presto. Si sono accorti – speriamo – che c’è 
qualcosa di più importante del sospetto, ed è la fiducia, sen-
za la quale il benessere sfiorisce e la democrazia muore. Sa-
rà uno spettacolo quel cantiere, Beppe. 

MATTIA
FELTRI

CONTINUA A PAGINA 19

BUONGIORNO

IL CARDINALE 

Ruini: “Lo stop
alle messe è stato
invasione di campo”
DOMENICO AGASSO JR. — P. 9

CONTINUA A PAGINA 19

nel provvedimento di palazzo chigi previsti i viaggi fra le regioni e dall’ue

Riaperture, c’è l’intesa
Fontana: clima di odio
contro la Lombardia
Accordo col governo, via le limitazioni dal 18. Conte: pronti a richiudere

Ho conosciuto Ezio Bosso 5 
anni fa, in occasione di ReU-
niOn, unico raduno mondia-

le per i laureati dell’Università di Bo-
logna, tre giorni di laboratori, dibat-
titi, mostre e spettacoli che culmina-
vano in una festa in Piazza Grande.

CHIARA GAMBERALE

IL TALENTO E LE SUE CATENE 

LO SPIRITO
DEL DUENDE

IL PRESIDENTE DELL’INAIL, BETTONI 

“Contagi, le aziende 
colpevoli solo se non 
adottano i protocolli” 
ALESSANDRO BARBERA — P. 7

LAURA BERLINGHIERI — P. 11

MARGHERA, LA NUBE NERA OSCURA VENEZIA

Fiamme e fumo
al Petrolchimico
Gravi due operai

UFFICIO STAMPA

L’INCIDENTE

Moratti “La serie A deve fermarsi
Vorrei rivivere Vienna e Madrid”
PAOLO BRUSORIO — PP. 28 E 29

Riporto a caso uno dei tanti 
messaggi che mi sono arriva-
ti sul cellulare: «Norme sulla 

distanza sociale: in giro, un metro; 
in chiesa, un metro e mezzo; al risto-
rante due metri; al parco, tre: al ma-
re, quattro. Ma ‘sto virus è un geo-
metra?». In realtà, la cosa è molto 
peggio, se si vanno a leggere quelli 
che fin dai titoli bizantini si presen-
tano come veri e propri manuali.

LE NORME SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE

L’ARITMETICA
IMPAZZITA
DELLA FASE 2
PIERGIORGIO ODIFREDDI

FRANCESCA SFORZA — PP. 14 E 15

IL RACCONTO

Si  respira un’atmosfera sempre 
più inquieta in Italia. La fine del 
lockdown non è il «liberi tutti» e, 

soprattutto, non libera i nostri conna-
zionali da ansie e apprensioni che – co-
me documentato dalla ricerca di Euro-
media Research – si rivelano in cresci-
ta. A partire da una diffusa sensazione 
che la crisi economica possa sfociare 
direttamente in tensioni sociali.

IN CALO NEI SONDAGGI

GLI OCCHIALI
SFOCATI
DEI POPULISTI
MASSIMILIANO PANARARI

Rushdie “Il romanzo 
è il posto migliore per vivere”
INTERVISTA DI MARIO BAUDINO — P. 22

Raggiunto l’accordo tra Regioni e 
governo sulle riaperture a partire 
da lunedì 18 maggio. Dal 3 giugno 
via libera anche agli arrivi dagli al-
tri Paesi dell’Unione europea. Una 
misura che mira a far riprendere il 
flusso turistico in vista dell’estate. 
Ma il premier Conte avverte: «Se 
la curva dei contagi torna a cresce-
re, siamo pronti a richiudere». Il 
presidente della Lombardia Atti-
lio Fontana in un’intervista a La 
Stampa: «Tanto veleno contro di 
noi, ma non resteremo indietro. 
Non si può tenere chiusa la regio-
ne più produttiva del Paese. Biso-
gna darsi delle regole e rispettar-
le». BARONI, COLONNELLO, DI MATTEO, 

RUSSO E SORGI – PP. 2-5
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LE INTERVISTE
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