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Primo maggio con l’emergenza lavoro e senza festa

Vissani: “Ristoratori pronti, Governo ci ascolti”
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Vaccino, si spera
di averlo a settembre
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Contagi, la curva
continua a calare
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Università, Medicina
unifica i dipartimenti
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“Mi hanno negato i 25 mila euro”
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La funivia aperta
una volta a settimana
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Zona rossa, il sindaco dice basta
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Piazze vuote
e deserto di idee
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La Tesei non convince i ministri
Confronto con il Governo: «L’Umbria può ripartire prima di altre zone d’Italia». Ma Roma prende tempo

STORIE DI AZIENDE

E Manini
sposa l’hi-tech
Ripartenza
“in sicurezza”
Scarponi a pagina 16

A pagina 7

IL 1° MAGGIO AI TEMPI DEL COVID-19: AMAREZZA, VOGLIA DI FUTURO

LA RABBIALA RABBIA
E LA SPERANZAE LA SPERANZA
S. Angelici e Crisci alle pagine 2 e 3S. Angelici e Crisci alle pagine 2 e 3

Un progetto regionale

Il cinema prova
il ritorno al futuro
Arene e drive in
Nel capoluogo sarebbe stata individuata
l’area della Città della Domenica

S.Coletti a pagina 9

Perugia

Riaprono i parchi
Sport da soli
e niente giochi
Perentorio il sindaco Romizi: alle prime
violazioni scatta di nuovo la chiusura

A pagina 11

Il braccio di ferro

Il sindaco in pressing
sulla Regione
«Giove va riaperta»
A pagina 4

Il paziente “ospitato”

Da Bergamo
all’Altotevere:
ora è guarito
A pagina 18

L’ANDAMENTO

Ora i contagiati
sono meno di 300
Ma a Narni
c’è la prima vittima
Nucci e Cinaglia a pagina 4

Università

Svolta storica
per Medicina
Dipartimento
unico: 204docenti
A pagina 5

Disponibili dodici milioni

Risorse
per le imprese
domande
dall’11 maggio
A pagina 5
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Parchi aperti, i Comuni faranno da soli
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Fondo prestiti
Domande
dall’11 maggio
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Pronta l’ordinanza del sindaco Latini
Lunedì porte aperte nei parchi pubblici
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Perugia

GIOVE

«Mi auguro che il 3 maggio fini-
sca questa situazione. Io non so
nulla di preciso, evidentemente
ritengono che il sindaco non sia
interessato ad essere informa-
to». Il sindaco Alvaro Parca non
ci gira intorno, la speranza è
che domenica finisca una ‘zona
rossa’ che, dal 10 aprile scorso,
tiene in ‘quarantena’ i 1900 abi-
tanti di Giove. Saltata ieri la pre-

vista riunione tra Regione, Co-
mune e Asl per fare il punto del-
la situazione.
«Ho inviato una richiesta – ag-
giunge il sindaco Parca – per sol-
lecitare l’invio dei dati dei tam-
poni sulle tante persone che
hanno finito l’isolamento, poi-
ché sembrano essere l’elemen-
to determinante per assumere
decisioni. Ad ora nessuna rispo-
sta, né scritta, né orale». Il sinda-
co smentisce anche una ipoteti-
ca proroga della zona rossa fino
al 9 maggio. «E’ una bufala – tuo-
na Parca –, non mi è arrivata al-
cuna comunicazione in merito.
Chi diffonde notizie del genere
vuole solo creare panico e an-
drebbe denunciato». In una let-

tera che il sindaco ha inviato ad
Usl e Regione si legge che «do-
po venti giorni delle restrizioni
imposte dalla ‘zona rossa’ la po-
polazione di Giove è stremata
dai disagi, economici e sociali
ancor più che sanitari». Il bilan-
cio sanitario lo fa la stessa Usl.
«Il quadro epidemico delle scor-
se settimane, che si presentava
decisamente preoccupante, è
ormai sotto controllo ed in via
di lenta ma graduale risoluzio-
ne», rassicura l’Azienda sanita-
ria locale. «L’enorme portata
dell’indagine sulla popolazione
di Giove è confermata dai nume-
ri – aggiunge l’Usl _ . Sono stati
eseguiti ben 909 test sierologi-
ci e 507 tamponi naso faringei.
La popolazione presa in esame-
va dai 14 anni in su e il primo da-
to rilevante riguarda l’esito ne-
gativo di tutti i test effettuati nei
residenti tra i 14 ed i 18 anni».
Trentuno i contagiati, erano 29
all’inizio della ‘zona rossa’.

Stefano Cinaglia

di Michele Nucci
PERUGIA

Per la prima volta dal 18 marzo i
contagi in Umbria tornano sotto
quota 300. Attualmente infatti
il numero di soggetti positivi al
coronavirus è pari a 299, una so-
glia che fu toccata 42 giorni fa:
da quella data e fino alla fine di
marzo c’è stato infatti il picco
nella nostra regione con un cre-
scendo costante che dal 4 apri-
le ha fortunatamente iniziato la
sua discesa. Ieri infatti a fronte
di 1.522 tamponi (circa mille su
singoli soggetti testati per la pri-
ma volta), si è registrato soltan-
to un contagio. Segno ancora
una volta che nel Cuore Verde
la situazione è migliore che al-
trove e che i numeri più alti regi-
strati questa settimana erano
quasi completamente da attri-
buire al focolaio di Giove.
Purtroppo anche ieri c’è stata
una vittima a Narni e sale così il
numero dei deceduti che sono
68, più di uno al giorno da quan-
do è stato scovato il «paziente
1» in Umbria (28 febbraio). L’al-
tro decesso, rispetto ai 66 ripor-
tati ieri, si è verificato mercoledì
all’ospedale di Perugia e ha inte-
ressato un uomo di 98 anni.
Questi comunque i dati al mo-
mento disponibili e aggiornati
alle ore 8 di ieri mattina: com-
plessivamente 1.392 persone
(+1 rispetto a giovedì) in Umbria
sono risultate positive al Co-
vid-19 e gli attualmente positivi
come detto sono 299 (- 29 in 24
ore). I guariti salgono invece a

quota 1.026 (+29), mentre risul-
tano 66 i clinicamente guariti
(-1), quelli cioè che non hanno
più sintomi ma i cui tamponi ri-
sultano ancora positivi. Dei
1.392 pazienti contagiati, attual-
mente sono ricoverati in 84,
con un calo di 9 persone in un

giorno e di questi 16 (invariato)
si trovano in terapia intensiva.
Le persone in isolamento domi-
ciliare sono ancora 945 (invaria-
to) e sempre alla stessa data, ri-
sultano 15.389 (+487) quelle
uscite dall’isolamento. Nel com-
plesso, entro le ore 8 del 30 apri-
le, sono stati effettuati 36.459
tamponi, un terzo dei quali rela-
tivi al controllo dei negativizza-
ti, mentre i casi singoli testati so-
no stati oltre 24mila. Infine un
paziente guarito dal Covid-19
originario di Bergamo è stato di-
messo ieri mattina dall’ospeda-

le di Città di Castello e trasferito
con elisoccorso all’ospedale Fie-
ra di Bergamo. L’uomo, 56 anni,
era arrivato all’ospedale tiferna-
te dal Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo lo scorso 11 marzo, in vir-
tù della collaborazione tra le re-
gioni per la gestione della fase
di emergenza. Dopo la lunga de-
genza in Rianimazione e trattata
la polmonite da Covid da cui
era affetto, è stato possibile ga-
rantire il ritorno del paziente nel-
la sua regione di origine, dove
potrà proseguire le cure succes-
sive alla fase acuta.

L’allarmeCovid-19: andamento e statistiche

La zona rossa

«Giove va riaperta»
Il sindaco Alvaro Parca
in pressing sulla Regione
«Ci dicano i risultati
dei tamponi effettuati»

LA USL 2

«Il quadro epidemico
delle scorse
settimane è ormai
sotto controllo»

LA BUFALA

Smentita la notizia
di un prolungamento
fino al 9 maggio
«È un fake»

Virus, i positivi ora sono meno di trecento
Aumentano i guariti: a fronte dei 1522 tamponi effettuati, ieri c’è stato un solo caso. Ma si registra purtroppo un’altra vittima

Il grafico mostra l’’andamento del virus sul territorio regionale

PAZIENTI RICOVERATI

Sono 84 (con un calo
di 9 persone)
Di questi 16 si trovano
in terapia intensiva

PROFONDO CORDOGLIO

Narnese di 78 anni
muore in ospedale

NARNI

Prima vittima del covid a
Narni. Purtroppo è
deceduta all’ospedale
Santa Maria di Terni,
dove era ricoverata da
circa un mese nel reparto
di Terapia intensiva, una
signora di 78 anni. Era
uno dei primi casi di
contagio che si era
registrato nel territorio
comunale. «Da parte mia,
del Consiglio comunale e
della Giunta, di tutta la
comunità narnese, un
pensiero di affetto e di
vicinanza alla famiglia»,
afferma il sindaco
Francesco De Rebotti
esprimendo cordoglio.
«Mi associo alle parole
del sindaco – aggiunge
l’assessore Marco
Mercuri - per esprimere
le più sentite
condoglianze alla
famiglia della
concittadina narnese, che
pur con tanta forza ha
affrontato il virus ma non
ce l’ha fatta». A Narni
resta attualmente una
sola persona contagiata.
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Terni

Narni

No alla violenza sulle donne
In piazza c’è una «panchina rossa»

TERNI

Trecento tra commercianti e ar-
tigiani pronti per le consegne a
domicilio. Ben 170 le attività
commerciali nel settore alimen-
tare e 97 quelle nel settore non
alimentare che hanno finora da-
to la loro disponibilità ad effet-
tuare le consegne a domicilio
durante l’emergenza covid. «Il
Comune – spiega l’assessore al
commercio Stefano Fatale– at-
traverso l’ufficio commercio e
artigianato ha predisposto la
modulistica per i commercianti
e gli artigiani disponibili ad effet-
tuare il servizio di consegna,
mentre l’ufficio relazioni, me-
diante lo Sportello del cittadi-
no, aggiorna tempestivamente
la lista che è pubblicata nel no-
stro sito. Questa iniziativa se-
gna un primo passo verso la ri-
partenza per la ripresa delle atti-
vità di alcune categorie com-
merciali della città ed ora stia-
mo studiando nuove mosse per
accelerare la fase 2». La lista, ri-
lanciata sui social, riporta tra le
consegne del settore alimenta-
re i supermercati; le macellerie

e le rivendite di hamburger; pa-
sta all’uovo; rosticcerie; pastic-
cerie e cioccolaterie; frutta e
verdura; ristoranti, pizzerie, ge-
laterie; vini, birre e liquori, tè e
caffè; gli alimenti per animali do-
mestici; surgelati; le erboriste-
rie; gli integratori alimentari; le
pescherie e le piadinerie. Nella
lista per le consegne a domici-

lio di generi non alimentari figu-
rano abbigliamento; tendaggi e
arredo per interni; lavanderie;
stirerie; ottici; bricolage; cancel-
leria; cartolerie-librerie e fumet-
teria; calzature; assistenza tecni-
ca per cellulari e pc; lavorazioni
in plexiglass; illuminazione; gio-
cattoli; fiori e molto altro.

Stefano Cinaglia

NARNI

In piazza Garibaldi arriva una
«panchina rossa» simbolo della
battaglia contro la violenza sul-
le donne. Ad allestirla è stato il
Comune, su iniziativa dell’asses-
sorato alle pari opportunità,
nell’ambito delle attività del
Centro antiviolenza. Un modo
per non dimenticare come, con
il lockdown, il pericolo che cor-
rono le donne sia ancora mag-
giore. «La panchina ha il colore
del sangue – sottolinea l’asses-
sora alle politiche sociali Silvia
Tiberti – ed è il simbolo del po-
sto occupato da una donna che
non c’è più, portata via dalla vio-
lenza degli uomini. È un’idea
che volevamo realizzare per la
Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne ma ab-
biamo deciso di installarla oggi,

perché in questo momento il te-
ma della violenza sulle donne
deve avere ancora più voce. Il
coronavirus ci ha portati a stare
in casa, per la salvaguardia del-
la salute, ma c’è un aspetto ne-
gativo: la violenza domestica».
L’assessorato ricorda i numeri
(h24) per le emergenze: 1522 nu-
mero nazionale, 800.86.11.26
numero verde regionale e
0744240845 del Centro antivio-
lenza «Donne Insieme».

CORSA ALL’ANELLO, IL MERCATO MULTIMEDIEVALE

Si riparte dalle consegne a domicilio
Trecento tra commercianti e artigiani non si sono arresi. L’assessore Fatale: «È un primo passo»

L’assessore comunale al commercio, Stefano Fatale

Si è riunito ieri il Centro operati-
vo comunale di Protezione Civi-
le, convocato e presieduto dal
sindaco Leonardo Latini, per fa-
re un nuovo punto della situazio-
ne del decreto della presidenza
del consiglio dei ministri in meri-
to alle misure della cosiddetta
‘Fase 2’, nell’ambito dell’emer-
genza coronavirus. «Una fase
che cercherà di coniugare –
spiega Palazzo Spada – il conte-
nimento e le misure di preven-
zione sanitaria con una gradua-
le ripresa delle attività economi-
che, produttive e culturali».

Al Santa Maria
tra musica
e solidarietà

TERNI

Federmanger Terni, l’associa-
zione che riunisce i dirigenti in-
dustriali, sostiene l’iniziativa de-
gli ‘innovatori’, il manifesto pre-
sentato da Azione Cattolica e
sottoscritto da 51 esponenti lo-
cali dei vari settori che ridise-
gna la città secondo cinque prio-
rità: infrastrutture, peso politico
del territorio, rapporto con le
multinazionali, multiculturalità
e capacità di attrarre investi-
menti. «L’iniziativa – commenta
Federmanager – ripropone il co-
raggio della sfida e la potenza
emozionale di quanti, nelle diffe-
renti sfere di competenze e re-
sponsabilità, hanno saputo e
sanno cogliere il valore insosti-
tuibile della crescita attraverso
cui può rinascere la città e la vi-
ta sociale del territorio. Nei cin-

que punti dell’agenda cui alcuni
di noi hanno già aderito, coglia-
mo sia l’esigenza di un rinnova-
to riconoscimento sociale per il
valore della capacità imprendi-
toriale e manageriale così come
il bisogno di una maggiore valo-
rizzazione dei talenti e delle gio-
vani generazioni, che passa at-
traverso il mondo della scuola.
Riannodare un dialogo tra que-
sti mondi significa dare senso e
significato anche alla presenza
della manifattura».
«Gli imprenditori e i manager –
continua l’associazione – sono
stati e vogliono restare attori
della ripresa di questo territo-
rio, disponibili al confronto ed
alla rilettura anche critica del
passato ma soprattutto concen-
trati ed orientati alla ideazione
del futuro che non deve, però,
nascondere l’esigenza di di-
scontinuità nella attuale struttu-
ra produttiva».

Il manifesto degli «innovatori»

L’appoggio di Federmanager
«Noi, attori della ripresa»

VERDE PUBBLICO

Manutenzioni
di nuovo al via

TERNI - «E’ ripresa
l’attività di manutenzione
del verde pubblico, dopo
che abbiamo verificato la
legittimità rispetto ai
Dpcm emanati dal
Governo per limitare la
diffusione dell’epidemia»,
dice l’assessore al verde
pubblico Benedetta
Salvati. «Le ditte
incaricate hanno iniziato
gli interventi – aggiunge
– e proseguiranno come
da programma, fino a
completare i quartieri, il
centro e le aree loro
assegnate , circa 80
ettari. Gli interventi sono
iniziati in via dell’Argine,
nei nuovi giardini di via
Gramsci, in viale
Campofregoso, a Cardeto
e lungo l’asse viale
Battisti, via Mazzini».

Nell’ambito della Corsa all’Anello virtuale, oggi alle 18
sul sito dell’ente il «mercato multimedievale». Alcuni dei
mercanti che avrebbero dovuto partecipare al mercato
di piazza dei Priori, presenteranno i loro prodotti. Un link
rimanderà ai siti in cui si potrà acquistare la merce.

La ricorrenza della festa del pa-
trono San Giovenale, il 3 mag-
gio, sarà celebrata in maniera di-
versa a causa dell’emergenza
sanitaria. Il vescovo Giuseppe
Piemontese renderà omaggio in
Concattedrale alla tomba di San
Giovenale. Domenica alle 10.15
il vescovo e il sindaco France-
sco De Rebotti visiteranno il ci-
mitero cittadino per ricordare
tutti i morti, specie quelli di que-
sto periodo, che non hanno avu-
to una cerimonia funebre. Alle
11 la messa in Concattedrale sen-
za fedeli.

Narni celebra
la festa
del patrono

Terni, riunione
del «Coc»
sull’emergenza

Nell’ambito di Visioninmusica
«Live at Home» domenica alle
18.30 in diretta streaming dalla
sua casa piemontese, sarà Kari-
ma, accompagnata dal pianista
Piero Frassi in live da Pisa, la pro-
tagonista di una performance
musicale d’eccezione. Verrà
messa in evidenza la possibilità
di contribuire con una donazio-
ne a favore dell’ Azienda ospe-
daliera Santa Maria, città natale
di Visioninmusica, a sostegno
del diritto alle migliori cure per i
pazienti colpiti da covid.
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IL DUBBIO

ERRICO NOVI

«Mi ero illuso che la tragedia del covid potes-
se almeno lasciar emergere il conflitto tra 

fine rieducativo della pena e detenzione inframura-
ria. Invece», dice il presidente emerito della Consulta 
Giovanni Maria Flick, «il decreto che impone ai giudi-
ci di sorveglianza di chiedere il parere della Dna pri-
ma di concedere i domiciliari per motivi di salute ai 
detenuti in regime di 41 bis va in direzione opposta».

ALLE PAGINE 5 E 8

GIOVANNI MARIA FLICK SUL DECRETO BONAFEDE: «AL 41 BIS LA SALUTE È UN OPTIONAL»

«Diritti banditi dal carcere»
Il presidente emerito della Consulta: «Sui domiciliari la Dna avrà un peso enorme»
Intanto il Dap risponde al Cnf: ecco le nuove regole sui colloqui detenuto-difensore

ED È SCONTRO CON LE REGIONI RIBELLI

L’ultimo azzardo 
di Renzi:
cacciare Conte
e chiamare un dem
Ma il premier tira dritto

FRANCO COPPI

A PAGINA 13

ORFINI (PD)
«Il Dpcm è stato 
un errore
Il Parlamento
torni al centro »

DELGADO E VAZZANA ALLE PAGINE 2 E 3

VALENTINA STELLA
A PAGINA 7

Primo scacco al coronavirus: 
i guariti creano gli anticorpi 

www.ildubbio.news
1,5 EURO

«L’udienza dal vivo
è un diritto che non può
essere negato a nessuno»

Gulotta: «Sfida
tragica
ma istruttiva»

«Il processo 
da remoto non è
vero processo» 

CARLO FUSI

«Acosto di appari-
re  impopola-
re». Per la pri-

ma  volta  dall’inizio  della  
pandemia,  e  termini  così  
espliciti,  il  presidente  del  
Consiglio si è caricato sulle 
spalle il peso delle misure 
emergenziali,  difendendole 
anche a costo di andare con-
tro l’umore dei cittadini. 
E’ il compito che deve svolge-
re la politica, a partire da chi 
esercita un ruolo così delica-
to e importante. Il fatto che 
quell’assunzione di respon-
sabilità sia avvenuta in Par-
lamento, nel luogo più rap-
presentativo del sistema de-
mocratico, e non attraverso 
social è un ulteriore elemen-
to di apprezzamento. Cha-
peau. Tuttavia le parole di 
Giuseppe Conte non sembra-
no essere servite a cambiare 
il segno di burrasca sul baro-
metro della lotta al virus e de-
gli atteggiamenti delle forze 
politiche. Le Regioni che pro-
cedono in ordine sparso rap-
presentano un pessimo se-
gnale e contraddicono sia il 
delicatissimo tema della coe-
sione sociale tanto caro al ca-
po dello Stato, sia l’invito al-
la leale  collaborazione tra 
potere  centrale  e  ammini-
strazioni locali espresso dal-
la presidente della Consulta, 
Marta Cartabia. 
E’ questione di sostanza, non 
di fair play. La burrasca si 
sta tramutando in tempesta 
e tra poco diventerà uraga-
no. 
Avverrà quando la pande-
mia economica riverserà i  
suoi effetti nefasti sul vivo 
della  collettività.  Il  crollo  
del Pil vuol dire impoveri-
mento generalizzato, ma in 
tanti non ne colgono appie-
no il significato. L’abisso oc-
cupazionale, con mezzo mi-
lione di disoccupati in più, è 
fomite di irrefrenabile mal-
contento e focolaio di possi-
bili disordini sociali. 
Occorrerà saldezza di azio-
ne e compattezza di compor-
tamenti da parte di chi dovrà 
farsene  carico.  Non  l’one  
man show, quanto la consa-
pevolezza delle necessità di 
costruire un perimetro il più 
largo possibile di collabora-
zione e solidarietà, che fac-
cia muro e incanali per la giu-
sta  direzione  l’onda  della  
rabbia popolare se e quando 
dovesse scatenarsi. Diciamo-
lo chiaro: di tutto questo oggi 
non c’è traccia. 
Al contrario serpeggiano ma-
novre e veleni, conditi da cal-
coli di corto respiro, che in-
torbidiscono il  clima,  ren-
dendolo tossico.  Ecco per-
ché la più retorica delle do-
mande diventa anche la più 
naturale:  a chi giova tutto 
questo? Un buon Primo mag-
gio a tutti. E ai dimenticati.

EDITORIALE

Palazzo Chigi, 
la Fase 2,
le responsabilità
della politica

SIMONA MUSCO

«La discussione è un dirit-
to che non può essere ne-

gato a nessuno». Si può riassu-
mere così il lungo convegno in 
videoconferenza  organizzato  

dalla Camera degli avvocati tri-
butaristi e l’associazione vene-
ta degli avvocati amministrati-
visti, con il patrocinio dell’Un-
cat, dal titolo “Processo ammi-
nistrativo e tributario: la funzio-
ne dell’udienza.

A PAGINA 10

L’INTERVENTO DI MARIA MASI (CNF)

«Il periodo del Coronavi-
rus che stiamo vivendo 

costituisce un esperimento so-
ciale tragico, inaspettato e per 
certi  versi  istruttivo.  Questo 
perché abbiamo assistito al fat-
to che praticamente il mondo 
intero si è rinchiuso in casa sen-
za  eccessive  coercizioni  se  
non fosse la terribile minaccia 
esterna determinata dalla pan-
demia. Abbiamo così rinuncia-
to alla nostra vita quotidiana 
fatta di rapporti interpersona-
li, viaggi, lavoro; questo indi-
pendentemente  dall’età,  dal  
sesso, dal fatto di essere ricchi, 
poveri, famosi o sconosciuti». 

ALLE PAGINE 14 E 15

COVID & PSICHE

GIULIA MERLO
A PAGINA 4

“Il lavoro in sicurezza per 
costruire il futuro” è lo slo-

gan che Cgil,  Cisl,  Uil hanno 
scelto per questo Primo Maggio: 
un messaggio di impegno socia-
le, di solidarietà e, soprattutto, 
di speranza per tutto il mondo 
del lavoro. Oggi non ci saranno 

cortei,  manifestazioni,  comizi  
nelle nostre città. Ma non man-
cheranno le testimonianze, gli 
esempi concreti di solidarietà, 
lo sforzo di unità che sta facen-
do il nostro Paese in queste setti-
mane terribili. 

A PAGINA 16 

BENVENUTO, COFFERATI, EPIFANI E PEZZOTTA

Il 1° Maggio più difficile
Furlan: un patto sociale
su lavoro e investimenti 
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PAOLO DELGADO

Ma cosa  vuole  Matteo  
Renzi? Se lo sono chie-
sto tutti dopo l'inter-

vento dell'ex premier in aula, 
preannunciato da messaggini 
agli  organi  di  informazione  
che anticipavano senza mezzi 
termini “l'ultimo appello” di 
Renzi a Conte. Se non proprio 
un avviso di sfratto qualcosa di 
non molto diverso.
Renzi però, arrivato al momen-
to dell'ultimatum, è stato volu-
tamente ambiguo. Ha chiesto a 
Conte di scegliere tra la prose-
cuzione del sostegno di Iv e “il 
populismo”. Aut-aut apparen-
temente inspiegabile dal mo-
mento che il premier, nella sua 
lunga informativa, aveva pro-
prio rivendicato la sua distan-
za dal populismo, la scelta di 
adottare decisioni fortemente 
impopolari guardando “all'epi-
steme e non alla doxa”. Cioè al-
la scienza e non agli indici di 
popolarità.  Rivendicazione,  
va aggiunto, non peregrina. Im-
possibile infatti accusare Con-
te di aver solleticato gli umori 
della popolazione con la confe-
renza stampa di domenica se-
ra, che lo ha trasbordato seduta 
stante al centro di un vero e pro-
prio ciclone proprio per la de-
lusione inflitta a chi si aspetta-

va una riapertura in più grande 
stile il 4 maggio.
L'attacco a Conte era arrivato, 
nel discorso del leader di Iv, po-
co prima ed era d'altro stampo: 
«Non abbiamo negato pieni po-
teri a Salvini per darli a un al-
tro». Uno sganassone sonoro, 
affibbiato  calcando consape-
volmente la mano, ma che nel 
merito non si discosta da un co-
ro nel quale spiccava la voce 
del Pd. Praticamente tutti, ieri 
in aula, hanno notificato al pre-

mier la fine della fase nella qua-
le ha goduto di poteri eccezio-
nali. Tutti lo hanno bersagliato 
per la decisione di non diversi-
ficare il lockdown regione per 
regione,  allargando  maggior-
mente le maglie dove il conta-
gio è meno diffuso, senza ac-
contentarsi dell'impegno a pro-
cedere in questo senso dal 18 
maggio. Renzi dunque ha cer-
cato, del resto non a torto, di in-
testarsi la primogenitura nella 
sollevazione contro i pieni po-

teri  del  premier,  veicolati  
dall'uso diffuso di uno stru-
mento  “personale”  come  i  
dpcm, ma su un tavolo in cui sa-
peva già avere gioco facile e par-
tita quasi già vinta. Perché allo-
ra l'ultimatum? Prima di tutto 
per rovesciare proprio contro 
Conte la sua rivendicazione di 
“non populismo”. Detta accu-
sa, nella accezione renziana, 
non coincide infatti  solo né  
principalmente con l'assunzio-
ne di decisioni prese per accati-
varsi consenso ma nella perso-
nalizzazione,  nell'accentra-
mento di potere, nell'instaura-
zione di un rapporto diretto tra 
leader e popolo. Il populismo 
secondo Matteo è peronismo 
ed è dunque proprio il tipo di 
rapporto con il popolo, e di re-
lativo consenso ricevuto, che 
Conte avrebbe costruito nella 
prima  fase  della  crisi  Co-
vid-19.
Ma “populista” è anche l'inte-
ra visione del M5S e si tratta di 
una visione che dovrebbe, data 
la forza parlamentare che il Mo-
vimento conserva, condiziona-
re fortemente le scelte di politi-
ca economica sia subito, quan-
do ancora si tratta di fronteggia-
re l'emergenza, sia nel prossi-
mo futuro, quando all'odg ci sa-
rà la ricostruzione. Lo scontro 
tra i renziani che volevano con-
centrare le risorse del prossi-
mo dl ormai “maggio” nel so-
stegno alle aziende e i 5S che di-
fendevano il sostegno diffuso e 
il Reddito di emergenza è stato 
e probabilmente ancora è uno 
dei principali ostacoli che ral-
lentano la marcia del dl. Di qui 
a una settimana saranno noti i 
dettagli della nuova linea di 
credito  del  Mes,  le  famose  
“condizionalità” ed è probabi-
le che lo scontro, congelato in 
attesa di quelle necessarie chia-
rificazioni, si riaccenda. E' su 
quelle scelte che pesa l'ultima-
tum dell'ex segretario del Pd.
Sullo  sfondo  naturalmente  
campeggia l'obiettivo, mai per-
so di vista, di sloggiare Giusep-
pi da palazzo Chigi. Tramonta-
ta, per ora, la chimera del gover-
no di unità nazionale, Renzi 
punta ora a un cambio di mag-
gioranza, con l'espulsione dei 
duri, anzi dei “populisti” del 
M5S e la loro sostituzione con 
la truppa berlusconiana. Al po-
sto di Conte dovrebbe insediar-
si a palazzo Chigi un Pd, con 
Franceschini in pole position. 
Quanto all'opposizione deter-
minante dei 5S Renzi, giocato-
re  d'azzardo  per  eccellenza,  
scommette che alla fine l'istin-
to di sopravvivenza parlamen-
tare dei singoli prevarrà e il 
grosso dei gruppi a cinque stel-
le si piegherà.
E' un'opzione che al Pd piace 
poco. Ma nel partito di Zinga-
retti l'insofferenza nei confron-
ti sia di un poco amato Conte 
sia del “populismo dei 5S che 
frena tutto” è molto più diffusa 
di quanto non appaia e l'esca di 
palazzo Chigi è allettante. Man-
ca un casus belli. Per ora...

IL DUBBIO

BOTTA E RISPOSTA IN AULA AL SENATO

PER ORA IL PD RIFIUTA 
LE OFFERTE DI RENZI, 
MA L’INSOFFERENZA 
NEI CONFRONTI DEL 
PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MNONTA
E L’ESCA, PRIMA O POI, 
POTREBBE 
FUNAIONARE 

La maggioranza 
scricchiola e un 

assaggio del potenziale 
showdown lo ha dato ieri 
Matteo Renzi, nel suo 
intervento al Senato contro 
il premier Giuseppe 
Conte.«Glielo diciamo in 
faccia: siamo a un bivio. 
E' stato bravo a rassicurare 
gli italiani. 
Il punto però è che nella 
fase 2 della politica non 
basta giocare su paura e 
preoccupazione. C'è una 
ricostruzione da fare che è 
devastante e richiederà 
visione e scelte 
coraggiose. Dia un occhio 
in più ai dati dell'Istat o noi 
non saremo al suo fianco. 

Se sceglierà la strada del 
populismo non avrà al suo 
fianco Italia viva», è il primo 
affondo di Renzi, che in 
questi giorni ha attaccato la 
scelta di varare un nuovo 
Dpcm invece che imboccare 
la via della norma primaria. 
Ma non si è fermato qui: 
«Non abbiamo negato i pieni 

poteri a Salvini per darli ad 
altri», ha aggiunto. Parole 
che hanno fatto esultare le 
opposizioni, mentre Conte 
non ha battuto ciglio. 
E a chi, a margine della 
seduta, gli ha chiesto 
dell’ultimatum del leader 
di Italia Viva e se esista 
ancora la maggioranza 
di governo, il premier 
ha risposto serafico: 
«Quale ultimatum? 
Renzi ha chiesto di fare 
politica? E' quello che 
stiamo facendo, quindi non 
c'è nessun ultimatum».
La maggioranza, secondo 
Conte, esiste ancora.
Ma ormai sembra solo una 
questione di tempo.

La mano di poker di Matteo:
liquidare Giuseppi
e puntare tutto su Dario 

PRIMOPIANO
L’ultimatum di Renzi:
«Così Italia Viva lascia»
Conte: «Maggioranza c’è»

IL LEADER DI IV 
ATTACCA IL PREMIER: 
«SIAMO A UN BIVIO: SE 
SCEGLIE IL POPULISMO 
NOI NON CI SAREMO. 
NON ABBIAMO 
NEGATO I PIENI POTERI 
A SALVINI
PER DARLI A LEI»

LA STRATEGIA
DELL’EX 
PREMIER
PER PORTARE
A PALAZZO
CHIGI UN DEM

2
VENERDÌ 1 MAGGIO2020

co
pi

a 
no

n 
in

 v
en

di
ta



IL DUBBIO PRIMOPIANO

ROCCO VAZZANA

Ci sono ordinanze regiona-
li che di fatto annullano i 
Dpcm e ordinanze comu-

nali che a loro volta cancellano 
le norme dei governatori e resu-
citano le disposizioni del presi-
dente del Consiglio. La fase 2 
non è ancora ufficialmente ini-
ziata ma ha già provocato un 
caos istituzionale che manda in 
confusione i cittadini. 
E così, mentre la presidente cala-
brese Jole Santelli sfida Giusep-
pe Conte disponendo la riaper-
tura immediata di bar, ristoran-
ti e pasticcerie, alcuni primi cit-
tadini della stessa regione sotto-
scrivono provvedimenti cittadi-
ni che ne annullano gli effetti. 
Lo fa Giuseppe Falcomatà, sin-
daco di Reggio Calabria e lo fa 
anche il suo collega di Catanza-

ro, Sergio Abramo, che proroga 
«le limitazioni agli spostamen-
ti» e  la  chiusura di«parchi e  
aree giochi, cimiteri». Per non 
parlare delle decine di ordinan-
ze cadute a pioggia dai Comuni 
più piccoli. 
Ma la governatrice Santelli non 
indietreggia di un millimetro, ri-
vendica la legittimità della sua 
decisione, forte anche del con-
senso del leader di Forza Italia 
Silvio Berlusconi. «Non com-
prendo l’allarme su due tavoli 
all’aperto,  se  contemporanea-
mente il governo dà il via libera 
al ritorno nelle proprie residen-
ze, domicili o abitazioni», dice 
la presidente calabrese all’Huf-
fington Post. «A seguire mi arri-
va un provvedimento del mini-
stero dell’Interno che obbliga la 
Regione a centri Covid per im-
migrati.  Pensi  che adesso mi 
stanno portando 50 immigrati 
in Calabria». Santelli apre una 
strada che molti suoi colleghi, 
soprattutto al Nord, potrebbero 
seguire nei prossimi giorni. Ma 
senza badare troppo al princi-
pio di coerenza, la governatrice 
apre  e  contemporaneamente  
chiude. Già, perché un conto so-
no i bar e ristoranti autoctoni e 
un conto sono i calabresi emi-
grati che dal 4 maggio potrebbe-

ro tornare in massa. «Io chiudo i 
confini», dice, «e contempora-
neamente risarcisco i calabresi 
che sono stati attentissimi e ligi 
alle regole. Sono certa della ma-
turità del popolo calabrese».
Del resto, l’esponente forzista 
non è l’unica a “forzare il bloc-
co” col governo e col ministro 
per gli Affari regionali France-
sco Boccia, che poche ore prima 
aveva minacciato diffide alle Re-
gioni ribelli. Un altro presiden-
te azzurro, il molisano Donato 
Toma, ha annunciato proprio ie-
ri al Dubbio l’intenzione di ria-
prire bar e pizzerie molto prima 
dell’uno giugno. 
E in questa fase 2 a macchia di 
leopardo, i primi a levare gli scu-
di sono i sindaci, disorientati 
dai  cambiamenti  repentini  e  
non concordati.  «Noi  onesta-
mente siamo anche un pò stan-
chi del federalismo regionale  
che si sta trasformando in prota-
gonismo regionale»,  sbotta  il  
presidente dell’Anci e primo cit-
tadino di Bari Antonio Decaro, 
ricordando come i sindaci ab-
biano deciso di rinunciare a par-
te dei loro poteri per non interfe-
rire con l’indirizzo generale im-
posto dal governo. «Io capisco 
che le Regioni non abbiano volu-
to cedere il loro potere, capisco 

il loro attaccamento al federali-
smo regionale», dice ancora De-
caro. «Però devo dire che non è 
giusto che i sindaci vengano co-
stretti dalla sera alla mattina, let-
teralmente perchè ci sono ordi-
nanze che vengono firmate la se-
ra per la mattina successiva, a or-
ganizzare i servizi e a fare i con-
trolli  per  attività  improvvisa-
mente e contrariamente rispet-
to a quanto disposto dai decreti 
del presidente del Consiglio, ria-
perte e riattivate». Il presidente 
dell’Anci non ha alcun dubbio: 
non possono essere le Regioni a 
stabilire le linee guida sulla di-
stanza sociale e sui protocolli di 
sicurezza.  «Altrimenti  quello  
che abbiamo fatto fino a oggi, 
tutto il lavoro, svolto anche dai 
Comuni, per condividere proto-
colli per riaprire in sicurezza, 

per esempio, i cantieri, era un la-
voro inutile?».
Ma se molti sindaci condivido-
no pienamente le recriminazio-
ni di Decaro, altri si dissociano 
totalmente dal capo dell’Anci. 
Sono soprattutto amministrato-
ri della Lega, perché se c’è una 
certezza della fase 2 è la definiti-
va divaricazione politica sull’e-
mergenza. «Decaro si accorge 
troppo tardi del presunto prota-
gonismo  delle  Regioni,  tanto  
che non si è mai infastidito da-
gli show e dalle ordinanze del 
governatore De Luca che guar-
da caso è del suo stesso partito. 
Decaro parla a nome del Pd», di-
ce il  sindaco di Ferrara Alan 
Fabbri. «Se Decaro ritiene che 
ci sia qualche Regione che ab-
bia calpestato i sindaci, non ge-
neralizzi: ci sono Regioni che 
stanno facendo un grandissimo 
lavoro in piena sintonia con i 
sindaci», gli fa eco il collega di 
partito e primo cittatdino di No-
vara Alessandro Cinelli. Che ag-
giunge: «Le sue dichiarazioni ri-
schiano di mancare di rispetto 
sia ai governatori che ai primi 
cittadini che non si riconosco-
no nelle sue parole».
La politica rivendica il suo pri-
mato sulla pandemia. Con tutto 
ciò che ne consegue. 

LA CALABRIA APRE I BAR,
CATANZARO LI CHIUDE.
IL PAESE DELLE ORDINANZE

GIULIA MERLO

Si è presentato uno 
scenario ben inedito, 

ieri in Senato. Uno dei 
leader della 
maggioranza di Governo 
spara bordate ad alzo 
zero contro il suo 
presidente del Consiglio 
e le opposizioni, che già 
avevano fiutato l’aria a 
inizio seduta, lo 
applaudono. Addirittura 
Matteo Salvini ha 
spezzato una metaforica 
lancia in favore 
dell’avversario Matteo 
Renzi, forse con in 
mente l’adagio del 
“nemico del mio nemico 
è mio amico”. «C’è 
qualcuno nella 
maggioranza che ha 
detto cose concrete», ha 
detto il leader del 
Carroccio parlando in 
Senato, con implicito 
riferimento a Renzi e al 
suo ultimatum a Conte 
se al governo non ci sarà 
una svolta per la fase 2. 
«Qualcuno ha avuto, 
quantomeno, l’onestà 
intellettuale di dirlo», ha 
concluso Salvini. «Se ho 
ben capito, caro 
presidente, lei non ha più 
la maggioranza. Questo 
le ha detto Renzi. Renzi 
le ha detto “Io vi ho 
creato, io vi posso 
distruggere”», ha 
gongolato il senatore di 
Fratelli d’Italia, Ignazio 
La Russa. Che l’obiettivo 
di tutti - Renzi e 
opposizioni - sia Conte, 
non è un mistero per 
nessuno. Come si 
incarica di riassumere la 
forzista Stefania Craxi, 
«Si stanno 
parlamentarizzando una 
parte dei contrasti e dei 
conflitti che da 
settimane funestano 
sotterraneamente il 
Governo» e «l’unica 
cosa che seppur con 
toni, sfumature, accenti 
e argomenti differenti 
sembra accomunare 
tutte le forze di governo, 
compresa parte del M5S, 
è proprio la sfiducia 
verso il Presidente del 
Consiglio su cui, al di là 
di tutto, si vogliono far 
ricadere le 
responsabilità e 
l’inadeguatezza 
dell’intera maggioranza 
che teme e non sa come 
gestire i difficili mesi che 
verranno». Il gioco della 
politica, dunque, 
continua anche in 
emergenza e la rete delle 
alleanze di scopo sembra 
essere stata posata 
proprio per intrappolare 
il premier.

CORSIVO

IL CAPO DELL’ANCI 
ANTONIO DECARO 
SI SCAGLIA CONTRO 
I PRESIDENTI 
DI REGIONE: «NON 
POSSONO ESSERE 
LORO A STABILIRE 
LE LINEE GUIDA SULLA 
DISTANZA SOCIALE 
E SUI PROTOCOLLI DI 
SICUREZZA»

Se Renzi
diventa
l’idolo
di Salvini

Regioni contro governo
e sindaci contro governatori
Ecco la giungla della fase 2
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GIULIA MERLO

«Ho apprezzato lo sfor-
zo di aver illustrato 
in modo articolato i 

provvedimenti del governo, mol-
to meno la rivendicazione dell’uti-
lizzo del Dpcm»: Riassume così il 
suo giudizio sull’intervento in au-
la del premier Conte, il deputato 
dem Matteo Orfini. «La riparten-
za va costruita in Parlamento», 
perchè «questa crisi non è una li-
vella sociale ma un moltiplicatore 
di disuguaglianze e per uscirne 
serve visione politica». 
Insomma,  esame non superato  
per il presidente del Consiglio?
Ho trovato positivo lo sforzo di 
Conte di fugare i dubbi sui provve-
dimenti del governo e di rassicura-
re il Paese, mi ha convinto decisa-
mente  meno  la  rivendicazione  
del Dpcm. In questa fase così deli-
cata in cui è stato necessario ridur-
re le libertà individuali e i diritti 
dei cittadini, non possiamo per-
metterci una ulteriore compres-
sione della discussione democra-
tica attraverso l’utilizzo di stru-
menti diversi da una norma prima-

ria.
Questo ennesimo Dpcm è stato la 
proverbiale goccia che ha fatto 
traboccare il vaso?
Io stesso ho difeso lo strumento 
quando è stato usato nella fase di 
maggiore  emergenza.  Come  ha  
detto Conte, si gestiva una situa-
zione in evoluzione continua e 
serviva una risposta necessaria-
mente rapida. Ora, però, siamo da-
vanti a un cambio di fase e il Dpcm 
non è lo strumento corretto. L’e-
mergenza era una fase ecceziona-
le e come tale andava gestita, la ri-
partenza invece richiede la stesu-
ra di un progetto, che va preparato 
e discusso nel tempio della demo-
crazia, ovvero il Parlamento. A de-
cidere come far ripartire il Paese 
devono essere le Camere, non le ta-
sk force di tecnici.
Contesta la costituzione delle ta-
sk force di tecnici?
Contesto il fatto che la sovranità 
possa essere ceduta a gruppi di 
esperti scelti dal governo. Ripeto: 
per ripartire serve un progetto che 
va costruito in Parlamento, dove 
può svolgersi il confronto tra tutti 
gli attori coinvolti. Poi, costruita 
la cornice, sarà possibile agire con 

strumenti più rapidi come i decre-
ti. Ma in una fase del genere abbia-
mo bisogno di più democrazia, 
non di meno.
Però nella maggioranza di gover-
no c’è anche il Pd, possibile che 
Conte non si sia confrontato con 
gli alleati prima di scegliere la 
strada del Dpcm?
Io questo non glielo so dire. Il Pd 
non riunisce da mesi la direzione, 
nemmeno via web, e le assicuro 
che nei gruppi parlamentari non 
si è mai discusso del Dpcm. Co-
munque, non ritengo si tratti di un 
tema che si può ridurre agli equili-
bri interno alla maggioranza, per-
chè in gioco ci sono gli equilibri 
istituzionali del Paese. Le scelte 
sulla ripartenza devono Passare 
per il Parlamento e il Pd dovrebbe 
difendere il sistema parlamenta-
re, invece che regalarlo a chi lo 
usa strumentalmente come sta fa-
cendo in questi giorni la destra di 
Salvini. 
Eppure, osservando le reazioni 
dell’opinione pubblica in questa 
fase di emergenza, il  dualismo 
tra tecnici e politici sembra lo ab-
biano vinto i tecnici. Rischiate l’e-
stinzione?

Se io pensassi questo vorrebbe di-
re che non crederei più nella de-
mocrazia. Gli esperti servono ed è 
importante che esprimano il loro 
punto di vista, ma ognuno ha un 
ruolo: le decisioni politiche le as-
sume chi governa e le leggi le fa il 
Parlamento. Le misure fin qui as-
sunte dal governo sono state posi-

tive, ma hanno bisogno di essere 
corrette e modificate in aula, per-
chè le strategie non possono esse-
re imposte ma vanno discusse. Ri-
peto, non ci servono più task force 
ma più politica, che sappia resti-
tuire la visione di come sarà l’Ita-
lia dopo questa crisi, dica in che 
direzione si va e con quali stru-
menti. 
E in che direzione si va, secondo 
lei?

In questo momento il Paese sta sof-
frendo, le persone non riescono ad 
andare a fare la spesa, le imprese so-
no in difficoltà e in molti hanno per-
so o stanno perdendo il lavoro. Serve 
una discussione collettiva sulla ri-
partenza, tenendo ben presente che 
il rischio del virus è ancora presente 
ma anche bisogna pensare al futuro. 
Sul fronte economico è stato fatto 
uno sforzo imponente in particolare 
dal ministro Roberto Gualtieri, che è 
riuscito a tamponare la situazione 
grazie alla sua capacità negoziale in 
Europa. Ora, però, serve un passo in 
più.
Quale sarebbe?
Quello di capire se, passata la cri-
si, vogliamo riportare nel futuro 
tutto il sistema industriale così 
com'è oggi, incluse le sue debolez-
ze, oppure se vogliamo inserire 
elementi di innovazione. Questo 
virus e la conseguente crisi econo-
mica non è una livella sociale ma 
un moltiplicatore di diseguaglian-
ze: vale a livello europeo dove i 
paesi più forti ne stanno uscendo 
meglio rispetto a noi, ma vale an-
che all’interno del Paese. Chi ave-
va le spalle coperte ha assorbito 
meglio il colpo, chi invece stava 
peggio oggi è al collasso. Metafori-
camente, la distanza è tra quelli 
che hanno passato la quarantena 
nella loro villa con piscina e quel-
li che invece sono stati in una casa 
popolare senza un balcone.
Cosa propone, quindi?
Dobbiamo incidere sui meccanismi 
che  generano le  disuguaglianze  e  
questo vuol dire affrontare alcuni no-
di. Per esempio, l’Italia è un paese 
che tassa molto i redditi e per nulla i 
patrimoni. E’ possibile discutere di 
redistribuire le risorse toccando i pa-
trimoni, senza che questo venga vis-
suto come una bestemmia? O ancora, 
sosteniamo il sistema delle imprese, 
ma cerchiamo di indirizzarne la tra-
sformazione verso modelli più eco-
nomicamente sostenibili e con una 
migliore remunerazione del lavoro. 
Il paradigma è lo stesso: leghiamo le 
misure emergenziali a una visione di 
rinnovamento.
Addirittura accenna a una patri-
moniale. Questo governo sarebbe 
abbastanza forte per farla? 
Il governo è forte se è forte la mag-
gioranza, per questo bisogna ave-
re voglia di affrontare i nodi politi-
ci, che ci sono e sono enormi. Pren-
da il Mes, per esempio, e il no dei 
grillini.
Quello del Mes è uno dei nodi che 
verranno presto al pettine.
La posizione del  Movimento  5  
Stelle è incomprensibile. Grazie a 
una trattativa condotta in prima 
persona dal Ministro Gualtieri, ab-
biamo ottenuto di poter utilizzare 
il Mes nel settore sanitario senza 
alcuna condizionalità. E’ assurdo 
mandare il governo a trattare, por-
tare a casa il risultato e poi dire no 
grazie. Questo è infantilismo poli-
tico. Per questo dico che è necessa-
rio riconoscere e sciogliere tutti i 
nodi politici interni alla maggio-
ranza: il governo faccia una di-
scussione vera e non riduca tutto 
alla dialettica tra ministri. Solo co-
sì si può andare avanti. 

IL DUBBIO

«Il Dpcm è stato un errore,
la ripartenza va costruita
e discussa in Parlamento »

PRIMOPIANO

MATTEO ORFINI PARTITO DEMOCRATICO

INTERVISTE

«LA CRISI È UN 
MOLTIPLICATORE DI 
DISUGUAGLIANZE, 
DOBBIAMO INCIDERE 
SUI MECCANISMI CHE 
LE GENERANO. 
SAREBBE UNA 
BESTEMMIA PARLARE 
DI PATRIMONIALE?»
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ERRICO NOVI

«Mi ero illuso. Avevo 
visto nella  trage-
dia dell’epidemia 

un futuro spiraglio di luce almeno 
per i diritti dei detenuti. Ero con-
vinto che l’impressione di con-
dannati costretti a vivere in promi-
scuità persino in pieno allarme co-
ronavirus  avrebbe  dimostrato  
quanto la detenzione inframura-
ria sia inadeguata al recupero del 
condannato. Invece dal decreto di 
Bonafede in arrivo in Gazzetta uffi-
ciale riconosco addirittura un peg-
gioramento del clima. E assisto al-
la scena desolante di una Corte co-
stituzionale entrata nelle carceri 
dalla porta mentre era proprio la 
Costituzione a uscire, per la fine-
stra, dal sistema penitenziario».

Giovanni Maria Flick, presidente 
emerito della Consulta, considera 
le norme volute da Bonafede — 
che obbligheranno il giudice di 
sorveglianza ad attendere per 15 
giorni il parere del procuratore na-
zionale antimafia prima di conce-
dere i domiciliari ai detenuti in re-
gime di 41 bis gravemente malati 
— meno devastanti di quanto te-
muto: «Si era vociferato, nei gior-
ni scorsi, di un parere della Dna 
qualificato come vincolante. Non 
è così. Eppure le nuove norme sui 
domiciliari segnalano il precipita-
re del clima. Vale a dire una para-
bola opposta al mio auspicio di ve-
dere più umanità nell’esecuzione 
penale proprio in virtù del corona-
virus. Con l’ingresso del procura-
tore nazionale Antimafia sulla sce-
na, le decisioni sui domiciliari ri-
schiano di lasciare in un angolo il 
diritto alla salute e imporre anco-
ra una volta una visione carcero-
centrica».
La tragedia del covid avrebbe do-
vuto almeno scongiurare altri ca-
si come quello di Provenzano. E 
invece entra in vigore un decreto 
che va in direzione opposta.
Alla vigilia delle sentenze, della 
Cedu prima e della nostra Cote co-
stituzionale poi, sulla compatibi-
lità fra benefici e reati ostativi, ave-
vamo assistito allo stesso fuoco di 

fila. Siamo sempre in quella scia, 
su un filo sottilissimo che vede 
compromesso ora non solo il fine 
rieducativo della pena ma anche 
l’articolo 32 della Costituzione: la 
salute  come  diritto  dell’indivi-
duo da tutelare sopra ogni cosa. A 
sconcertare è che lo sbilanciamen-
to non è opera solo dell’opinione 
pubblica mediatico- politica: a la-
sciare perplessi sono le valutazio-
ni che provengono da alcuni magi-
strati. Da chi è preparato e ben co-
nosce la Costituzione.
Il decreto di Bonafede sui domici-
liari per chi è al 41 bis cancella i 
diritti dell’individuo?
Nella sua forma è un provvedi-
mento meno pesante del previsto. 
Va  apprezzato  il  ridimensiona-
mento delle ipotesi iniziali, secon-
do cui il parere del procuratore na-
zionale Antimafia avrebbe dovu-
to diventare vincolante per i giudi-
ci di sorveglianza. Ma intanto, pro-
prio a questi ultimi sento di dover 
esprimere la mia solidarietà: com-
prendo la loro sensazione di esse-
re commissariati, e implicitamen-
te accusati di lassismo.
Saranno meno liberi di decidere, 
vista la delegittimazione?
Ripeto: il problema è il clima gene-
rale. Bonafede ha opportunamen-
te ribadito che il legislatore non 
può intromettersi nell’autonoma 

valutazione del giudice. Ma l’aria 
attorno ai magistrati di sorveglian-
za si è fatta ancora più pesante. 
Confido che avranno la forza di re-
stare autonomi, nonostante tutto. 
Certo non è molto convincente ve-
dere attribuita,  a un magistrato 
che impersona l’accusa, la compe-
tenza sui domiciliari per gravi mo-
tivi di salute.
Come si è arrivati a una simile di-
storsione sul peso della Dna?
Temo che abbia contribuito una 
consapevolezza non sufficiente-
mente chiara delle diverse forme 
di  detenzione  domiciliare.  Un  
conto è scontare la pena a casa co-
me  misura  alternativa,  dunque  
funzionale al trattamento del con-
dannato, al recupero della sua per-
sonalità e identità. Di tutt’altra na-
tura è l’istituto dei domiciliari co-
me soluzione surrogatoria del dif-

ferimento pena. Il punto è che tale 
seconda concezione dei domici-
liari è stata contaminata da quella 
particolare accezione richiamata 
anche dal decreto 18, il “Cura Ita-
lia”: vale dire la misura alternati-
va della detenzione domiciliare 
concessa non solo in chiave tratta-
mentale ma anche secondo una lo-
gica deflattiva.
Una parte dell’opinione pubblica 
ha creduto che anche i detenuti al 
41 bis avessero ottenuto i domici-
liari per via di uno svuotacarceri?
Si è certamente generata confusio-
ne. Eppure, senza entrare nel meri-
to degli specifici casi che hanno 
suscitato scalpore, i giudici di sor-
veglianza hanno concesso la de-
tenzione domiciliare ad alcuni de-
tenuti al 41 bis come forma sostitu-
tiva surrogatoria del differimento 
pena per gravi motivi di salute. 
Un istituto che bilancia da una 
parte la necessità di interrompere 
la detenzione inframuraria di fron-
te a condizioni incompatibili col 
carcere, e dall’altra le esigenze di 
sicurezza sociale. Negli ultimi ca-
si, sull’incompatibilità con la per-
manenza in carcere hanno pesato 
anche i rischi di contrarre il coro-
navirus considerata l’età anagrafi-
ca. Ora è stata introdotta una modi-
fica in apparenza non sconvolgen-
te, ma che comporta di fatto un ul-

teriore pesante sacrificio per il di-
ritto alla salute.
Perché si tratta di un sacrificio pe-
sante?
Finora la valutazione del giudice 
di sorveglianza su casi simili era 
chiaramente regolata. La conces-
sione dei domiciliari come rime-
dio sostitutivo del differimento 
pena è obbligatoria per i detenuti 
al 41 bis malati terminali: venne 
introdotta in relazione ai casi di 
Aids. Se il recluso affetto da gravis-
sime patologie non risponde più 
alle cure, va scarcerato. La conces-
sione dei domiciliari diventa fa-
coltativa se non c’è una fase termi-
nale ma il detenuto al 41 bis è co-
munque in condizioni molto gra-
vi: in questo caso il giudice di sor-
veglianza  non  può  adottare  il  
provvedimento, oppure lo revo-
ca, di fronte a un concreto perico-
lo di reiterazione del reato. Cosa 
cambia con il decreto Bonafede? 
Che il magistrato titolare della de-
cisione, prima di concedere i doi-
miciliari a un recluso al 41 bis gra-
vemente  malato,  è  obbligato  a  
chiedere il parere del procuratore 
nazionale Antimafia. Ed è eviden-
te come tale circostanza faccia pre-
cipitare il piatto della bilancia tut-
to dalla parte delle esigenze di si-
curezza sociale. È come se ci fosse 
una chiara scelta di considerare il 
diritto alla salute nettamente su-
bordinato a tali esigenze. Anche 
in virtù di un ulteriore sottile scar-
to interpretativo.
A cosa si riferisce?
Al fatto che secondo alcuni magi-
strati la concessione dei domici-
liari per gravi motivi di salute va 
considerata solo in relazione alle 
cure che il detenuto al 41 bis po-
trebbe ricevere al di fuori della 
struttura  penitenziaria:  se  in  
astratto non sarebbero più effica-
ci, secondo tale ottica non c’è mo-
tivo di portare il recluso fuori dal-
la galera. Secondo un’altra dire-
zione giurisprudenziale, invece, 
innanzitutto secondo la Corte eu-
ropea dei Diritti dell’uomo, chi è 
al 41 bis in buono stato di salute 
sconta una pena meno afflittiva di 
chi, in quel regime detentivo, si 
trova da malato grave. La consape-
volezza di essere in carcere aggra-
va la pena, dunque la sofferenza, 
di una persona che già sta male. Ec-
co, con l’ultima soluzione norma-
tiva trovata, con l’enorme peso at-
tribuito di  fatto al  parere della 
Dna, avremo forse procuratori An-
timafia che entreranno nel merito 
delle cartelle cliniche e suggeri-
ranno al giudice di non concedere 
i  domiciliari,  perché  in  fondo  
quella patologia non sarebbe cura-
ta meglio fuori che dietro le sbar-
re. Non solo, perché la norma è ab-
bastanza ambigua da non poter 
escludere che qualcuno possa rite-
nere obbligatorio il parere della 
Dna persino per i detenuti in stato 
terminale, per i quali i domiciliari 
sarebbero obbligatori. Ma è così 
che diventa tristemente rovescia-
to l’esempio del viaggio nelle car-
ceri compiuto dalla Corte costitu-
zionale. Il giudice delle leggi era 
entrato negli istituti di pena dalla 
porta, ma così è proprio la Costitu-
zione che esce dalla finestra del 
nostro sistema penitenziario.

IL DUBBIO

«Col decreto sui domiciliari
il diritto alla salute
viene bandito dal carcere»

PRIMOPIANO

GIOVANNI MARIA FLICK
PRESIDENTE EMERITO
DALLA CONSULTA

«TROPPO PESO
AI PARERI DELLA DNA: 
COSÌ LA CONDIZIONE
DI DETENUTI AL 41 BIS 
GRAVEMENTE MALATI 
VIENE SCHIACCIATA 
DALLE ESIGENZE
DI SICUREZZA SOCIALE.
GRAVE CHE A VOLERLO
SIANO DEI MAGISTRATI
CHE BEN CONOSCONO
LA COSTITUZIONE»
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LUIGI TRAPAZZO

Caro Direttore, 
sono un magistrato ordinario in pensione. So-
no attento lettore de Il Dubbio anche in ragio-

ne della mia storia professionale. Ho fatto il giudice 
fino al luglio del 2000, quando, ad appena 60 anni, 
decisi di lasciare l’Ordine giudiziario per andare a 
cercare altrove lo spazio in cui meglio esercitare le 
mie pulsioni nel sociale. 
Ma sono rimasto sull’arena, fino al 2019, sotto la ve-
ste di avvocato cassazionista, dedito, tuttavia, più 
che alla libera attività forense (esercitata rare volte e 
sempre pro bono) a quella di tipo manageriale, in po-
sizione di vertice in alcune rilevanti strutture pubbli-
che tra le quali l’allora Azienda Ospedaliera San Ca-
millo Forlanini di Roma, l’ENAV SpA, e da ultimo, 
fino all’agosto del 2018, a titolo assolutamente gratui-
to, l’ATER Roma.
Soltanto dopo lunga esitazione, ho infine deciso di 
portare all’attenzione pubblica, attraverso il Suo gior-
nale, le molteplici falle che a mio avviso stanno per 
determinare l’esplosione del Corona virus nelle car-
ceri italiane ed in tutte le altre strutture, pubbliche e 
private, nelle quali per ragioni istituzionali, sono ob-
bligatoriamente riunite miriadi di persone. Mi riferi-
sco, quindi, anche a tutti gli altri luoghi (ospedali, luo-
ghi di cura, ospizi, conventi, seminari, RSA, accade-
mie militari, convitti, caserme) la cui specificità non 
consente a quanti vi si trovano (costretti dai loro ri-
spettivi ruoli, di amministrati e di amministratori, di 
sorvegliati e sorveglianti, a vivere gomito a gomito, in 
assoluta promiscuità) di potersene andare a casa, per 
esercitare da remoto il proprio ruolo. 
Sul fenomeno del sovraffollamento carcerario – in su-
peramento  delle  violente  proteste  inizialmente  
espresse dai detenuti di alcuni istituti carcerari (e re-

presse con modalità che hanno 
comportato la morte di diversi ri-
voltosi) e ad onta delle puntuali 
posizioni espresse al riguardo dal 
Cnf, da buona parte della magistra-
tura  di  sorveglianza,  ed  anche  
dall’emerito  Presidente  emerito  
della Corte Costituzionale Profes-
sor Flick, già Ministro della Giusti-
zia in anni per più versi bui - la vo-
ce più alta ed imperiosa finora udi-
ta appare soltanto quella di Papa 

Francesco. Ma finora, a parte l’incessante riproposi-
zione, da più parti, della richiesta di ridurre il fenome-
no del sovraffollamento carcerario attraverso la so-
stanziale liberazione di un gran numero dei reclusi, 
nessuno ha finora indicato quella che a mio avviso 
parrebbe la via maestra. Cioè lo smistamento di gran 
parte della popolazione carceraria nei numerosi spa-
zi, sparsi in ogni parte d’Italia, isole e isolette compre-
se, dei quali l’amministrazione penitenziaria parreb-
be essersi nel tempo spogliata e che oggi dovrebbe/po-
trebbe invece recuperare con un’azione rapida e inci-
siva. Allo scopo, appunto, di smistare in essi, senza 
celle a più letti, con ampia possibilità di movimento, 
tutte le persone che a vario titolo sono costrette a vive-
re l’una accanto alle altre, in obbligatoria contiguità. 
Accompagnato, tale esodo, da una profonda rivisita-
zione dell’intero sistema penitenziario, tra le cui pec-
che vi è anche quella di essersi privata di un proprio 
dedicato sistema di assistenza sanitaria in favore dei 
detenuti e degli internati. 
Siffatta missione, invece di essere potenziata ed este-
sa anche a favore della polizia penitenziaria, tuttora 
incomprensibilmente priva di propri medici compe-
tenti, venne stupidamente devoluta al Ssn e quindi 
alle aziende sanitarie locali nel cui ambito insiste cia-
scun Istituto, con inevitabili conseguenze negative. 

Non vi è più, ormai, una sanità penitenziaria interna, 
eguale in ogni Istituto carcerario, ma tante diverse sa-
nità, affidate alla sensibilità, spesso carente, dei diret-
tori generali delle tante aziende sanitarie locali nelle 
quali è suddivisa l’Italia, quasi tutti più attenti a cura-
re buoni rapporti con il potere politico regionale da 
cui ciascuno di essi trae la propria legittimazione ad 
agire che a darsi da fare per rendere sempre più effi-
ciente ed efficace l’azione complessiva delle loro 
aziende anche a vantaggio della popolazione carcera-
ria. 
Non ho la veste per chiedere le dimissioni di chic-
chessia. E tuttavia mi sia consentito nutrire rilevanti 
perplessità sulle effettive capacità manageriali degli 
attuali vertici politici e amministrativi del sistema 
carcerario. Non conosco nè il Ministro della Giusti-
zia nè il Capo del DAP. Conosco invece, personalmen-
te, soltanto l’attuale direttore generale dei detenuti e 
del trattamento, chiamato a questo incarico soltanto 
da poco, già giudice di sorveglianza oltre che ex com-
ponente del Csm. Ma ho il timore, nonostante la sua 
assoluta bravura, che l’attuale contesto interno (e 
quello dell’intero governo) non saprà fornirgli il ne-
cessario sostegno. Ho lavorato nell’universo della 
Giustizia svolgendovi molteplici e non irrilevanti 
funzioni. Immediatamente giudiziarie quelle di Pub-
blico Ministero, di Giudice di sorveglianza, di Giudi-
ce d’appello penale. Di alta dirigenza amministrativa 
- negli anni di piombo e fino alla restaurazione del si-
stema del bastone e della carota attraverso la legge 
Gozzini, al quale mi opposi, nel 1983, con le mie vo-
lontarie dimissioni dall’incarico fino ad allora svolto 
e con il mio successivo rientro, poco dopo, in funzio-
ni giudiziarie come Presidente del Tribunale di sorve-
glianza di Milano – come Direttore del Servizio socia-
le penitenziario e dell’assistenza ai detenuti, in breve 
della struttura centrale deputata al trattamento dei de-
tenuti, dovunque ristretti.
Venni così ad assicurare a tutta la popolazione carce-
raria (a fondamento del processo di rieducazione e 
nel contempo come strumento di maggiore ordine e 
sicurezza, volto a mettere al bando la violenza del 
manganello ed il prepotere dei capi bastone) la tutela 
dei loro fondamentali diritti allo studio, al lavoro, al-
la salute. Naturalmente accompagnato, tale proces-
so, dall’avvio di un’estesa opera di formazione della 
polizia penitenziaria, purtroppo ancora insufficien-
te, come da tempo inutilmente rileva questa beneme-
rita quanto misconosciuta categoria di operatori peni-
tenziari in divisa.
Credo da sempre nella rieducazione, a condizione 
che tutto il sistema vi creda, a partire proprio dal Per-
sonale della Polizia penitenziaria. Appare necessa-
ria, insisto, una profonda rivisitazione del sistema sa-
nitario in generale, ma anche della stessa organizza-
zione penitenziaria, volta a consentire che il persona-
le del già Corpo degli Agenti di Custodia venga final-
mente educato ad esercitare, con assoluta pienezza, 
il nuovo ruolo che ad essi spetta, di primi attori del 
processo di rieducazione dei detenuti e non più, co-
me ancora oggi accade, di meri secondini. 
L’Amministrazione Penitenziaria ha saputo assicura-
re, nonostante quei tempi oscuri e sia pure con molte-
plici défaillances, il trattamento della popolazione 
carceraria, dando ampio riconoscimento al diritto al-
lo studio, al lavoro, all’assistenza sanitaria, sia intra-
murale che extra murale, all’epoca organizzata in 
ben cinque Centri Clinici penitenziari super attrezza-
ti, molto noto quello di Pisa. Che fine hanno fatto que-
sti Centri? Chi ne ha tratto non consentito vantaggio? 
Qualcuno risponda!
Grazie per l’attenzione.

IL DUBBIO

GIUSTIZIA
PRIMOPIANO

«CHE FINE 
HANNO FATTO
I CENTRI CLINICI
DELLE CARCERI
SUPER ATTREZZATI? 
CHI NE HA TRATTO 
NON CONSENTITO 
VANTAGGIO? 
QUALCUNO 
RISPONDA»

«Io, ex giudice chiedo:
chi ha distrutto 
la sanità penitenziaria?»

SUL SOVRAFFOLLAMENTO HO SENTITO SOLO LA VOCE DEL PAPA
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INTERVISTA

VALENTINA STELLA

In un periodo così delicato per l'amministra-
zione della giustizia, in cui i principi fonda-
mentali dell'ordinamento vengono messi 

in discussione, l'analisi del professore e avvo-
cato Franco Coppi è una utile bussola che ci 
aiuta ad orientarci nella giusta direzione.
In questi giorni hanno suscitato molte polemi-
che le scarcerazioni di alcuni boss mafiosi 
per motivi di salute. Secondo alcuni magi-
strati lo Stato si è indebolito. Qual è il suo pun-
to di vista?
Se non sbaglio tutti questi personaggi vengo-
no "scarcerati" per motivi di salute. Non è che 
ad un certo momento vengono mandati a spas-
so perché le carceri sono piene o lo Stato cede 
al ricatto di qualcuno. Sono persone le cui con-
dizioni sono incompatibili con il regime car-
cerario. Il nostro ordinamento è pieno di di-
sposizioni che stabiliscono che se una perso-
na si trova in uno stato di salute tale da render-
la incompatibile con la reclusione in carcere 
viene sospesa l'esecuzione delle pena o si con-
cedono i domiciliari. La regola è questa, an-
che se si tratta di un boss mafioso, e la forza del-
lo Stato sta proprio nel rispettare le regole, 
piacciano o non piacciano.
Sul fronte politico quasi tutti sono contro que-
ste concessioni di misure alternative a carce-
re. Matteo Renzi ha detto: "Io sono un garanti-
sta convinto. Ma essere garantisti non signifi-
ca scarcerare i superboss".
Se il boss si trova in una situazione di salute 
tale per cui non risulta più curabile in carcere, 
trattenerlo lì dentro significa trasformare la 
pena in un trattamento disumano che l'artico-
lo 27 della Costituzione vuole sia bandito dal 
nostro sistema.
Si può essere garantisti con il “ma” davanti?
O si è garantista o non lo si è: non esiste il ga-
rantista a metà soprattutto rispetto a delle si-

tuazioni  che  sono  puntualmente  previste  
dall'ordinamento e che devono portare a certe 
determinate soluzioni.
Queste affermazioni vanno ad alimentare 
quel populismo penale per cui i mafiosi sono 
dei sanguinari (non sapendo ad esempio che 
Pasquale Zagaria non si è mai macchiato di 
reati di sangue) che non hanno più diritti e 
per cui dobbiamo buttare la chiave. Come ri-
spondere?
Espressioni come “buttare la chiave” o “deve 
marcire in carcere” non dovrebbero far parte 

del vocabolario di uno Stato 
forte che amministra la giusti-
zia con equilibrio. Il vecchio 
Beccaria avvertiva e ammoni-
va che mai una persona può 
essere trasformata in cosa. I di-
ritti fondamentali sono rico-
nosciuti dall'ordinamento pe-
nitenziario a tutti i detenuti, 
anche ai responsabili di reati 
di mafia. In questo a mio avvi-
so c'è la dimostrazione della 
forza dello Stato.
In questi giorni si discute mol-

to anche del processo da remoto. Il decreto 
legge presentato due giorni fa ha scongiurato 
il peggio. Secondo lei, come originariamente 
concepito, avrebbe offerto un buon servizio 
ai cittadini e alla macchina della giustizia?
Ritengo di no. In passato è stato compiuto uno 
sforzo per dare al Paese un processo tutto fon-
dato sull'oralità, sull'immediatezza del con-
tatto tra le parti e sulla cross examination, 
mentre il processo da remoto, così come con-
cepito inizialmente, contraddiceva tutte que-
ste caratteristiche che il processo penale do-
vrebbe avere. Aggiungo che mi sarebbe parso 
di difficile praticabilità un processo di quel ge-
nere quando ci si trova di fronte ad un procedi-
mento con una pluralità di imputati, con deci-
ne di testimoni. Non dobbiamo dimenticare 

che in ogni grosso tribunale - pensiamo a Ro-
ma o Milano - si celebrano decine di processi 
al giorno. Si figuri l'organizzazione che sareb-
be necessaria per mettere in atto qualcosa del 
genere.
Per come era immaginato, il processo da re-
moto non avrebbe permesso la pubblicità 
dell'udienza e la presenza della stampa. Su 
questo punto cosa pensa?
La pubblicità dell'udienza è un fatto che viene 
spesso sottovalutato. Ma rappresenta il con-
trollo della collettività su come si amministra 
la giustizia, è partecipazione ad essa, quindi è 
un dato che non può essere sottovalutato.
In questo momento che ministro della Giusti-
zia vorrebbe?
Mi piacerebbe avere un ministro della Giusti-
zia capace di valutare i risultati conseguiti 
con il cosiddetto nuovo codice di procedura 
penale e che sappia prendere atto anche dei 
suoi fallimenti disastrosi, per poi avere il co-
raggio di riesaminare la situazione, eventual-
mente rivalutando qualche cosa del passato. 
Non è detto che tutto quello che è passato sia 
cattiva merce.
A cosa si riferisce?
Questa idea della prova che si deve formare 
nel contraddittorio delle parti, per cui tutto 
quello che è stato raccolto in fase istruttoria 
non deve essere messo a disposizione del giu-
dice prima del dibattimento perché si teme 
che l'organo giudicante possa formarsi un 
pre-giudizio, ha fatto sì che processi che con il 
vecchio codice si  potevano concludere in 
due/tre udienze, oggi vengono trattati in ven-
ti/trenta udienze, con distacchi temporali in-
credibili tra l'una e l'altra. Ciò arreca uno svan-
taggio enorme, ad esempio, al principio dell'o-
ralità e della formazione del giudizio aderen-
te agli atti processuali. Ecco, questo sarebbe 
proprio il momento in cui ci si dovrebbe met-
tere attorno a un tavolo per esaminare fredda-
mente e lucidamente qual è lo stato dell'arte.

IL DUBBIO PRIMOPIANO

«IL DIBATTIMENTO DA 
REMOTO NON 
GARANTISCE 
L'ORALITÀ, 
L'IMMEDIATEZZA DEL 
CONTATTO TRA LE 
PARTI E LA CROSS 
EXAMINATION. TUTTE 
CARATTERISTICHE CHE 
IL PROCESSO PENALE 
DOVREBBE AVERE»

«Uno Stato è forte quando rispetta
i diritti. Anche quelli di un mafioso»

FRANCO COPPI
GIURISTA 
E AVVOCATO
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IL DUBBIO

ACCOLTE LE RICHIESTE
DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE FORENSE

Colloqui legale-detenuto
Arrivano le nuove regole

“APPUNTAMENTI” 
VIA MAIL PER I 
COLLOQUI TELEFONICI 
E COMUNICAZIONI 
SCRITTE VIA PEC: ECCO 
LE NOVITÀ PER LE 
COMUNICAZIONI 
DOPO L’INTERVENTO
DELL’AVVOCATURA

GIOVANNI M.JACOBAZZI

Salgono le quotazioni di Catel-
lo  Maresca  come prossimo 

numero  uno  del  Dipartimento  
dell’amministrazione penitenzia-
ria. La poltrona di Francesco Ba-
sentini, finito nell’occhio del ci-
clone per la vicenda delle scarce-
razioni di alcuni boss detenuti in 
regime di 41 bis, pare essere sem-
pre più in discussione alla luce 
delle recenti decisioni del mini-
stro della Giustizia Alfonso Bona-
fede. Il Guardasigilli ha infatti vo-
luto imprimere questa settimana 
un’accelerazione nella riorganiz-
zazione del Dap. La prima mossa è 
stata la nomina di Roberto Tarta-
glia, già pm del pool del processo 
Trattativa Stato-mafia a vice capo. 
Nomina ratificata dal Csm, con l’u-
nica astensione del laico in quota 
Lega Stefano Cavanna, nell’ulti-
mo plenum.
Dal punto di vista normativo, è sta-
to poi previsto l’obbligo di chiede-
re da parte dei magistrati di sorve-
glianza un parere alla Procura na-

zionale antimafia e delle singole 
Direzioni distrettuali  Antimafia 
in caso di istanze di scarcerazioni 
presentate dai detenuti in regime 
di 41 bis. Una modifica legislativa 
“d’immagine” in quanto i magi-
strati di sorveglianza hanno già di-
chiarato che non subiranno condi-
zionamenti di alcun tipo. 
Il nome di Maresca, fino al mese 
scorso in forza alla Dda parteno-
pea ed ora sostituto procuratore 
generale presso la Corte d’Appel-
lo di Napoli, è iniziato a circolare 
all’indomani di un post dal titolo 
«E’ finito tutto» con cui il magi-
strato napoletano puntava il dito 
sulla gestione dell’emergenza car-
ceraria definendola «un fallimen-

to totale».
Il post era diventato subito virale 
in rete, raggiungendo le migliaia 
di condivisioni. Per i mafiosi le 
scarcerazioni erano «un inatteso 
periodo di vacanza domiciliare» 
aveva scritto Maresca, accusando 
di essere stato lasciato «solo» e 
«bistrattato» dopo anni di lotta al-
la camorra. A rincuorare il pm na-
poletano, il «conforto della vici-
nanza e solidarietà della gente per 
bene». Il duro intervento non era 
passato inosservato fra i dirigenti 
del M5s. Maresca, infatti, è da sem-
pre uno dei magistrati, insieme a 
Nino Di Matteo e allo stesso Tarta-
glia, più stimati dai grillini.
Lo scorso novembre,  nel pieno 
della  discussione  sulla  riforma  
della prescrizione, Maresca ven-
ne chiamato come esperto qualifi-
cato in audizione a Montecitorio 
proprio dai deputati 5Stelle. L’esi-
to dell’audizione, però, non rispo-
se ai desiderata pentastellati in 
quanto Maresca affermò che «un 
provvedimento sulla prescrizio-
ne introdotto così, senza corolla-
ri, è un azzardo, che causerà l’ac-

cumulo  dei  faldoni  nelle  Corti  
d’appello fino a creare la figura 
dell’eterno giudicabile». Una af-
fermazione tranchant che lasciò 
basiti i componenti della Commis-
sione giustizia della Camera.
I parlamentari del Movimento si 
sono trovati «a essere smentiti dal 
loro stesso testimone», fece nota-
re con ironia il capogruppo dem 
in commissione Giustizia Alfredo 
Bazoli. Maresca era stato comun-
que  chiarissimo:«“l’inviolabile  
principio della ragionevole dura-
ta del processo e l’istituto della 
prescrizione sono due elementi 
ontologicamente  distinti».  Tale  
presa di posizione, però, non ha 
minato la fiducia dei grillini e del 
ministro della Giustizia nei suoi 
confronti. Gli estimatori gli han-
no riconosciuto indipendenza ed 
onestà intellettuale.
Se Bonafede dovesse allora deci-
dere di azzerare il vertice del Dap 
puntando su Maresca, sarebbe la 
“rivincita”  di  quest’ultimo  nei  
confronti del Csm che a gennaio 
gli aveva bocciato la domanda per 
andare alla Direzione nazionale 

antimafia alle dipendenze del pro-
curatore Federico Cafiero de Ra-
ho.
Pur avendo nel curriculum una 
carriera tutta improntata alla lotta 
alla  criminalità  organizzata,  al  
suo posto il Csm aveva scelto i pm 
Roberto Maria Sparagna, Giusep-
pe Gatti e Domenico Gozzo. Una 
bocciatura che Maresca non ave-
va digerito, impugnandola davan-
ti al giudice amministrativo. Fer-
ma la risposta da Piazza Indipen-
denza: con la convinzione di aver 
fatto la scelta migliore, il Csm ave-
va deciso di dare mandato pieno 
all’avvocatura generale di resiste-
re al ricorso di Maresca davanti al 
Tar.

PRIMOPIANO

IL MAGISTRATO ANTICAMORRA IN POLE PER L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

SIMONA MUSCO

Il Dap risponde presente al 
Consiglio nazionale foren-
se. E con una nota, a firma 

del capo dipartimento France-
sco Basentini, accoglie la ri-
chiesta dell’avvocatura di sta-
bilire delle linee guida sull'or-
ganizzazione dei colloqui a di-
stanza tra difensore e detenuto 

nel periodo di emergenza sani-
taria, per mantenere salda la tu-
tela del diritto alla difesa an-
che in un periodo come quello 
attuale, in cui l’emergenza ha 
reso più complicata l’ammini-
strazione della giustizia. Una 
richiesta giunta al Dap attraver-
so una delibera datata 20 aprile 
scorso e recepita in toto dal 
Dap, che ha fatto proprie le ri-
chieste del Consiglio naziona-
le forense.
Da  questo  momento  in  poi,  

dunque, il difensore potrà in-
viare all'Istituto penitenziario 
una richiesta di contatto trami-
te e-mail o Pec, con lo scopo di 
concordare giorno e ora del col-
loquio con il proprio assistito. 
E nel caso in cui il difensore ri-
tenga opportuno svolgere il col-
loquio attraverso il proprio cel-
lulare, sarà necessario che lo 
stesso sia reperibile sull’albo 
del Consiglio dell’ordine di ap-

partenenza, «al fine di consen-
tire la corretta identificazione 
del richiedente e la riferibilità 

al professionista della chiama-
ta».
Per  quanto riguarda,  invece,  
l'invio di comunicazioni scrit-
te al proprio assistito in stato di 
detenzione dal proprio indiriz-
zo di posta elettronica certifica-
ta, «detta attività allo stato po-
trà avvenire - come già accade e 
ferme restando le disposizioni 
e le limitazioni adottate dalle 
Direzioni nei relativi ordini di 
servizio - solo nella misura in 
cui presso il singolo istituto sia 

attivo un servizio di trasmissio-
ne/ricezione mail sottoscritto 
dal detenuto e a sue spese».
Le linee guida  suggerite  dal  
Cnf sono state inviate anche al 
ministro della Giustizia, Alfon-
so Bonafede, al quale la presi-
dente facente funzioni Maria 
Masi, attraverso un’articolata 
lettera contenente le ultime de-
libere  dell’organo  massimo  
dell’avvocatura, ha chiesto «di 
riaprire in sicurezza i tribunali 
per la fase 2 dell'emergenza sa-

nitaria», rinnovando, allo stes-
so tempo, «la disponibilità a 
collaborare al fine di assicura-
re un'effettiva ripresa nelle mo-
dalità suggerite, salvaguardan-
do i principi invocati».
Una lettera che affronta anche 
il delicato nodo delle carceri, 
per  le  quali  Masi  chiede  al  
Guardasigilli anche di non di-
menticare «la situazione anco-
ra critica che si riscontra negli 
istituti penitenziari», dove il 
cronico sovraffollamento «rap-
presenta un rilevante fattore di 
rischio per la salute degli agen-
ti di polizia penitenziaria, de-
gli operatori e soprattutto dei 
detenuti», le cui condizioni,  
nello scontare la pena, sono re-
se «ancor più afflittive dall’as-
senza di visite e dalla sospen-
sione delle attività trattamenta-
li». 
Il Cnf ha dunque ribadito l’ur-
genza di ridurre il sovraffolla-
mento delle carceri e «rendere 
effettiva la tutela del diritto al-
la  salute,  costituzionalmente 
garantito, dei detenuti e di tutti 
coloro che operano all’interno 
degli istituti penitenziari», ri-
cordando come il coronavirus 
abbia già provocato la morte di 
un detenuto, «mentre aumenta-
no ogni giorno i casi accertati 
di  positività  di  detenuti  ed  
agenti di polizia penitenziaria 
e che occorre, pertanto, porre 
in essere senza più indugi prov-
vedimenti  normativi  atti  a  
scongiurare l’ulteriore propa-
garsi della pandemia nelle car-
ceri, come sottolineato anche 
dall’Unione delle Camere pe-
nali italiane». 

Falco ma battitore libero:
Maresca è pronto per il Dap

FRANCESCO BASENTINI
PASQUALE CARBONE

IN BASSO CATELLOMARESCA
LIVIO ANTICOLI

QUANDO VENNE 
CHIAMATO DAI 
5S PER “DIFENDERE”
IL BLOCCO DELLA 
PRESCRIZIONE, LUI 
AFFONDÒ LA RIFORMA: 
«CREERÀ LA FIGURA 
DELL’ETERNO 
GIUDICABILE»
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La “Fase due”: test sierologici 
e le tecnologie da preservare
Mentre la società libera si appresta a subire 

primi piccoli rallentamenti della restri-
zione, la “Fase due” per le carceri italiane appa-
re sempre più problematica. A partire dal di-
scorso dei contagi da Covid 19. C’è il sindacato 
Uil della polizia penitenziaria che ha sottoli-
neato come i casi nelle carceri siano più che 
quadruplicati in 22 giorni. «Intanto che nel Pae-
se la curva dei nuovi effetti da Covid-19 pare, 
fortunatamente, scemare con una certa costan-
za – denuncia Gennarino De Fazio, rappresen-
tate nazionale della Uilpa -, nelle carceri i con-
tagi sembrano salire vertiginosamente. Mentre 
il Dipartimento dell’Amministrazione Peni-
tenziaria continua a non rispondere a nostre ri-
chieste  d’informazione,  facendo  sospettare  
che non abbia interesse alla trasparenza dei da-
ti, dal bollettino di ieri del Garante nazionale 
dei diritti delle persone detenute o private del-
la libertà personale apprendiamo che sarebbe-
ro ben oltre 150 i detenuti attualmente positivi 
nei vari istituti penitenziari, senza sapere peral-
tro quanti di loro siano stati sottoposti a tampo-
ne; se si considera che erano 37 i positivi alla 
data del 6 aprile, la crescita sembra vertigino-
sa». Proprio ieri il Dap ha aggiornato i dati: 144 
i detenuti positivi e 204 gli agenti. 
L’attenzione, infatti, rimane alta. Le aziende sa-
nitarie di alcune regioni hanno cominciato a fa-

re il test sierologico a tutto il 
personale delle carceri. Ai 
penitenziari di Ferrara e Bo-
logna li hanno già fatti. 
Il Dubbio ha notizia che il 4 
maggio verranno effettuati i 
test sierologici al super car-
cere di Parma, dove un eventuale diffusione 
del contagio potrebbe diventare problematico 
visto le condizioni dei detenuti, molto vecchi e 
malati. Con riferimento alla nota regionale che 
prevede per le Aziende Sanitarie la definizio-
ne di un programma di avvio della sorveglian-
za tramite indagine sierologica che interessi in 
ordine di priorità gli operatori sanitari e so-
cio-sanitari, si dettagliano le indicazioni relati-
ve all’Azienda sanitaria di Parma per quanto at-
tiene ai test rapidi per operatori sanitari e agen-
ti all’interno dell’istituto penitenziario. Dal 
momento del riscontro di positività al test rapi-
do, si ordina che dovrà essere inibita l’attività 
lavorativa fino all’esito del tampone. In tale ca-
so: se tampone negativo l’attività lavorativa 
può riprendere, se tampone positivo si seguo-
no le norme già definite.
Il "decreto aprile" firmato domenica dal presi-
dente del Consiglio Giuseppe Conte, prorogan-
do di fatto le disposizioni precedenti, per le car-
ceri stabilisce soltanto che «i casi sintomatici 

dei nuovi ingressi sono po-
sti in condizione di isola-
mento dagli altri detenuti, 
raccomandando di valutare 
la possibilità di misure alter-
native di detenzione domici-
liare». Quindi nulla di nuo-

vo. Ornella Favero, direttrice di Ristretti Oriz-
zonti e presidente della Conferenza Nazionale 
Volontariato e Giustizia, esprime la preoccupa-
zione circa una eventuale Fase due. Ovvero 
«che le tecnologie, entrate di prepotenza in car-
cere, anche per far fronte all'epidemia di rabbia 
che rischiava di diffondersi e inquinare le con-
dizioni di vita già difficili – osserva la Favero -, 
ne escano appena si tornerà a un po' di normali-
tà ripristinando i colloqui visivi». La direttrice 
di Orizzonti non ci sta. «No, non si deve torna-
re indietro – spiega sempre la Favero - perché 
anche in condizioni "normali" i rapporti con le 
famiglie, le telefonate e i colloqui nel nostro 
Paese sono veramente una miseria. Abbiamo 
visto detenuti piangere dopo aver parlato in vi-
deochiamata con un genitore che non vedeva-
no da anni, non è pensabile che questa boccata 
di umanità a costo zero possa finire». Per que-
sto si augura di essere coinvolti, come volonta-
ri, in un prossimo confronto tra il Garante na-
zione e quelli regionali. D.A.

DAMIANO ALIPRANDI

Gli avvocati Pina Di Cre-
dico e  Roberto  Ghini,  
grazie alla loro richie-

sta di adozione di misura prov-
visoria urgente alla Corte euro-
pea dei Diritti dell'uomo per 
quanto riguarda il caso del loro 
assistito (mancata concessio-
ne della detenzione domicilia-
re), hanno aperto il varco a una 
valanga di altre procedure ur-
genti. 
Ora è il caso di un detenuto 
presso il carcere di Torino, ri-
sultato  positivo  al  Covid-19  
ma che continua a rimanere in 
carcere. A darne notizia è L'as-
sociazione StraLi che ha sup-
portato  l’avvocato  Benedetta  
Perego del Foro di Torino nella 
presentazione  di  un  ricorso  
d’urgenza alla Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo relativa-
mente alle condizioni di salute 
di un detenuto del carcere di 
Torino risultato positivo al Co-
vid-19 e affetto da pregresse pa-
tologie. La Corte ha chiesto su-
bito delucidazioni al governo 
italiano,  anche  chiedendo  
chiarimenti circa le condizio-

ni dei detenuti reclusi nel car-
cere “Le Vallette” di Torino. 
L’accesso alla Corte è motivato 
dal fatto che un soggetto dete-
nuto presso il carcere di Tori-
no,  risultato  positivo  al  Co-
vid-19, continua ad essere trat-
tenuto, nonostante la direzio-
ne sanitaria dell’istituto abbia 

rilevato, già in data 8 aprile 
2020,  l’incompatibilità  della  
malattia con la prosecuzione 
della detenzione. I giudici di 
Strasburgo, preso atto del con-
tenuto del ricorso che eviden-
ziava tale circostanza nonché, 
in generale, il proliferare del 
contagio all’interno del carce-

re di Torino e la connessa im-
possibilità  di  garantire  assi-
stenza sanitaria continua a tut-
ti i detenuti, ha dunque solleci-
tato il governo italiano a riferi-
re in merito alle condizioni at-
tuali del ricorrente e alle misu-
re predisposte dalla direzione 
del carcere per evitare il  ri-
schio di complicazioni della 
malattia. 
L’associazione StraLi, in coe-
renza con la propria attività, au-
spica che la proposizione del ri-
corso ed il conseguente inter-
vento della Corte possano chia-
rire come è stato gestito il ri-
schio sanitario derivante dalla 
diffusione del Covid-19 all’in-
terno del carcere di Torino e, in 
secondo luogo, contribuire al-
la piena tutela della salute del-
le persone oggi detenute negli 
istituti di pena italiani.
Nel frattempo è giunta una buo-
na notizia per il caso sollevato 
dagli avvocati Pina Di Credico, 
referente dell'Osservatorio del-
la  Camera  Penale  di  Reggio  
Emilia, e Roberto Ghini, mem-
bro della Camera Penale di Mo-
dena e iscritto al Partito Radica-
le. Come già riportato da Il Dub-
bio, sappiamo che dopo un du-
ro braccio di ferro tra gli avvo-
cati e il governo, repliche e con-
trorepliche,  dove  non  sono  
mancate  le  risposte  incon-
gruenti da parte dello Stato ita-
liano che ha dovuto poi giustifi-
care parlando di errori dovuti 
dalle  interpretazioni  lettera-
rie, alla fine la Cedu ha deciso 
di non intervenire. La buona 
notizia è che la mancata con-
cessione della detenzione do-
miciliare si è risolta favorevol-
mente: il Tribunale di Sorve-
glianza di Verona, dopo aver 
fissato udienza con tempi asso-
lutamente da record, tre giorni 
fa ha ordinato che il detenuto 
venisse posto in detenzione do-
miciliare. Ma gli avvocati non 
sono  comunque  soddisfatti  
per l’esito avuto con al Cedu. 
Per questo con molta probabili-
tà, proseguiranno nel giudizio 
davanti alla Corte europea al fi-
ne di ottenere il riconoscimen-
to del fatto che per il loro assi-
stito vi è stata comunque viola-
zione dell’art.  3  (costringere  
inutilmente  una  persona,  in  
un contesto di pericolo di con-
tagio,  a  rimanere  in  carcere  
quando non assolutamente ne-
cessario costituisce, per gli av-
vocati Di Credico e Ghini, un 
trattamento inumano e degra-
dante) e se vi è stato - nelle repli-
che del governo - un atteggia-
mento sanzionabile. La batta-
glia per i diritti umani, quindi, 
non finisce qui.

PARTITI GLI SCREENING. I TIMORI DI “RISTRETTI ORIZZONTI” PER LE CHIAMATE

IL TRIBUNALE 
DI SORVEGLIANZA
DI VERONA 
HA DISPOSTO 
I DOMICILIARI 
PER IL RECLUSO 
DI VICENZA CHE PER 
PRIMO ERA RICORSO 
A STRASBURGO

Detenuto a Torino ricorre alla Cedu
è da un mese positivo al Covid-19

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CHIEDE CHIARIMENTI AL GOVERNO ITALIANO

IL DAP IERI 
HA COMUNICATO 
I DATI DEI CONTAGIATI:
SONO 144 I RECLUSI 
E 204 GLI AGENTI
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SIMONA MUSCO

«La discussione è un di-
ritto che non può es-
sere negato a nessu-

no». Si può riassumere così il 
lungo convegno in videoconfe-
renza organizzato dalla Camera 
degli avvocati tributaristi e l’as-
sociazione veneta degli avvoca-
ti amministrativisti, con il patro-
cinio dell’Uncat, dal titolo “Pro-
cesso amministrativo e tributa-
rio: la funzione dell’udienza. Im-
portanza e  modalità  della di-
scussione”. Un dibattito, mode-
rato da Errico Novi, giornalista 
del Dubbio, ricco di interventi, 
al quale hanno preso parte, tra 

gli  altri,  il  presidente facente 
funzioni del Consiglio naziona-
le forense, Maria Masi, il presi-
dente di sezione del Consiglio 
di Stato Rosanna De Nictolis, il 
presidente della Commissione 
tributaria regionale del Veneto, 
ex  consigliere  in  Cassazione,  
Massimo Scuffi, e la vicepresi-
dente dell’Unione nazionale av-
vocati amministrativisti Danie-
la Anselmi.
Dalla discussione è emersa la ne-
cessità di preservare la giurisdi-
zione e il diritto di difesa, un sen-
tire comune dell’avvocatura, ha 
sottolineato Masi, a prescindere 
dalla specificità dei riti e delle 
giurisdizioni. Il tratto comune, 
ha spiegato, «è quella della voca-

zione e attuazione dei principi 
propri del giusto processo, che 
sono invocabili e attuabili in tut-
ti i procedimenti». Principi ai 
quali non si può rinunciare, per-
ché sono quelli che caratterizza-
no «in maniera ontologica» la di-
fesa, che è l’unica, se necessario, 
a poter derogare agli stessi. La 
specificità dei riti esige, ovvia-
mente, cautele particolari. Ma 
quel sentire comune, ha sottoli-
neato Masi, il Cnf lo ha fatto pro-
prio, anche adottando una deli-
bera per andare incontro all’esi-
genza prospettata dagli ammini-
strativisti di garantire la presen-
za degli avvocati in udienza, al-
meno da remoto. Uno strumen-
to - quello del processo online - 

che sta alimen-
tando  molte-
plici  discus-
sioni,  nella  
cui  ottica  il  
Cnf ha condivi-
so linee guida 
utili per rispet-
tare la specifi-
cità di ogni ri-
to, con proto-
colli  omoge-
nei per tutto il 
territorio. 
Le  modifiche  
al Cura Italia, 
ha sottolinea-
to De Nictolis, 
non  prevedo-
no, così come 
prospettato 

inizialmente, l’istanza congiun-
ta per la discussione orale, che 
creerebbe grossi dubbi di legitti-
mità, dal momento che una sola 
parte potrebbe porre il veto per 
tutti. Qualunque parte, dunque, 
potrà  chiedere  la  discussione  
orale. Ma ciò che va considerato, 
ha sottolineato De Nictolis, è il li-
mite tecnologico e l’assenza, al 
momento, di regole tecnico-giu-
ridiche per l'udienza da remoto. 
«Dal primo giorno in cui è stata 
prevista la possibilità di udienza 
telematica, la giustizia ammini-
strativa si è messa al lavoro per 
sperimentarla - ha spiegato -. Ma 
l'udienza ha le sue forme, che so-
no sostanza, perché la loro inos-
servanza ne determina la nulli-
tà. Quindi, dopo i primi entusia-
smi, ci si è resi conto che c'era un 
problema di tenuta della rete, un 
problema di privacy e un proble-
ma di rischio di intrusioni». Oc-
correranno, dunque, delle rego-
le tecniche, uniche e ben preci-
se, ad esempio per l'identifica-
zione degli avvocati e per garan-
tire riservatezza, ma anche per ri-
solvere il limite, per le parti, di vi-
sualizzazione degli utenti. Ma 
sarà anche necessario moderare 
i tempi di discussione, limitarli, 
con una funzione di “arbitro” af-
fidata al presidente, che dovrà di-
stribuire i minuti a disposizio-
ne. Un limite, ha sottolineato De 
Nictolis, «che deriva dallo stru-
mento». 

IL DUBBIO

Sfruttare in maniera “positiva” 
uno strumento ostico, sulla 

cui natura c’è ancora molto da in-
dagare. Si tratta del processo da re-
moto, sul quale ieri Magistratura 
Democratica si è confrontata, nel 
tentativo di valorizzare le espe-
rienze “positive” di un periodo 
d’emergenza che rimarrà,  senza 
dubbio, nella storia. 
«L’obiettivo è quello di dare alla 
magistratura gli strumenti per go-
vernare una “nuova” complessità, 
fatta di opportunità e di rischi, sen-
za preclusioni e senza semplifica-
zioni, in vista di una prospettiva 
essenziale per la giurisdizione: un 
recupero di efficienza e di qualità 
mai indifferente ai suoi valori, nel-
la consapevolezza che anche le 
scelte organizzative e di innova-
zione contribuiscono a plasmar-
la», afferma Md. Nel dibattito, mo-
derato dal pm reggino Stefano Mu-
solino, sono state diverse le testi-
monianze pratiche. Come quella 
di Piergiorgio Morosini, gip del tri-
bunale di Palermo, che ha definito 
«grottesche» le polemiche relati-
ve alla giustizia in tempo d’emer-
genza, anche in relazione ai pro-
cessi telematici. «È sbagliato liqui-
dare l’udienza da remoto con la 
morte del giusto processo - ha affer-
mato  -.  Molti  di  noi  da  oltre  
vent’anni praticano determinate 
tipologie di udienza». Il riferimen-
to è all’audizione dei testimoni in 
video  collegamento,  modalità  
avallata sia dalla Consulta, sia dal-

la Cedu, per le quali «udienza e 
presenza fisica non sono binomio 
inscindibili». A patto che non ven-
gano messe in discussione, ha pe-
rò aggiunte, le prerogative di dife-
sa dell’imputato. Così lo strumen-
to telematico potrebbe tornare uti-
le, per Morosini, per le udienze 
preliminari  senza  integrazione  
probatoria o i conferimenti degli 
incarichi  peritali,  consentendo  
«ottimizzare molto i tempi anche 
evitare molti costi a diversi prota-
gonisti del processo». In altri casi, 
invece, il rischio è che si traduca 

in modalità non fluide «e penaliz-
zanti per le difese».
«L'udienza da remoto - ha quindi 
concluso Morosini - è uno stru-
mento da maneggiare con estrema 
cura e che richiede, per la sua ap-
plicazione responsabile, delle pre-
condizioni a monte, che non sem-
pre ci sono. Una tra tutte la forma-
zione dei magistrati e del persona-
le ausiliario: non è scontato il fatto 
di trovare professionalità che han-
no dimestichezza immediata con 
certi strumenti e su questo quindi 
occorre lavorare». Ma anche gli av-

vocati, secondo Morosini, devono 
dimostrare disponibilità «ad ac-
cettare questo strumento», che pe-
rò deve essere «di qualità». 

Per Elisabetta Canevini, giudice 
del tribunale di Milano, l’occasio-
ne è buona per spingere verso una 
informatizzazione del sistema giu-
stizia. «Il problema - ha sottolinea-
to - sarà semplicemente quello di 
governare questa spinta o di re-
spingerla a seconda di come ci si 
pone rispetto all'introduzione di 
questi strumenti nel processo e pe-
rò temo anche che questa imposta-
zione dovrà fare i conti con la tre-
menda  crisi  economica  che  ci  
aspetta».

S.M.

I MAGISTRATI
DI MD 
A CONFRONTO
SULLA GIUSTIZIA
IN TEMPO
D’EMERGENZA

CONVEGNI

I PRINCIPI PROPRI 
DEL GIUSTO PROCESSO, 
HA SOTTOLINEATO 
MASI, SONO COMUNI A 
TUTTI I RITI 
E IRRINUNCIABILI, 
PERCHÉ 
CARATTERIZZANO 
«IN MANIERA 
ONTOLOGICA» 
LA DIFESA

«L’udienza dal vivo 
è un diritto che non
può essere negato»

STEFANO MUSOLINO
IN ALTO MARIA MASI PRESIDENTE 
DEL CNF ROCCO PETTINI

«L’udienza online non è il male
Possibile sfruttarla in positivo» 

MOROSINI: «POLEMICHE 
ESAGERATE, CEDU E 
CONSULTA HANNO GIÀ 
STABILITO CHE NON C’È 
NESSUNA VIOLAZIONE. 
MA SE NON VENGONO 
GARANTITE LE TUTELE 
ALLORA BISOGNA 
PORRE RIMEDIO»

PROCESSO DA REMOTO, TRIBUTARISTI E AMMINISTRATIVISTI A CONFRONTO
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Quello di ieri è stato l’ulti-
mo breafing con la stam-
pa della Protezione civile 

sull’epidemia da Covid-19. E An-
gelo Borrelli, commentando i da-
ti molto confortanti rispetto ai 
giorni scorsi, con diversi indica-
tori sono in netto miglioramento, 
ha lanciato un chiaro avvertimen-
to a non abbassare  la  guardia:  
«L’emergenza non è finita». 
Il coronavirus ha fatto registra-
rem fino a ieri,  in Italia  quasi  
28mila morti. Secondo i dati dif-
fusi dalla Protezione Civile ieri 
sono stati 285 i decessi. Il totale ar-
riva a 27967. I guariti sono 75945, 
con  un  incremento  record  di  
4693 rispetto a mercoledì. I casi 
attualmente  positivi  sono  
101551, con una diminuzione di 
3106 rispetto alle cifre preceden-
ti.  In  isolamento  domiciliare  
81708 persone, mentre 18149 so-
no ricoverate con sintomi e 1694 
(-101) sono in terapia intensiva: 
tutti dati in discesa rispetto alle 
ventiquattro ore precedenti.
In attesa degli ultimi chiarimenti 
dal 4 maggio inizia la Fase 2,  

quando si allargheranno le ma-
glie delle restrizioni. Sicuramen-
te bisognerà continuare a convi-
vere con mascherine, guanti e sa-
nificazione. Partono tutte le atti-
vità di manifattura, il commercio 
all'ingrosso e i cantieri privati. Sa-
rà consentito andare a comprare 
cibo da asporto, da consumare a 
casa o in ufficio. Ci si potrà muo-
vere all’interno della regione in 
cui si vive per 4 motivi: lavoro, ur-
genze, salute, visite ai congiunti. 
In quest’ultimo caso, purché si ri-
spetti il divieto di assembramen-
to e si usino le mascherine. Si 
può uscire dalla regione in cui ci 
si trova ma solo per motivi di lavo-
ro e salute o rientro nella propria 

residenza. Non sono giustificate 
le visite ai parenti. Sarà consenti-
to ai cittadini il rientro presso il 
domicilio o il luogo di residenza 
anche se ci si trova in un’altra re-
gione.
Essendo gli spostamenti consen-
titi solo per motivi di salute, lavo-
ro, necessità, visita ai congiunti, 
fare la spesa in un altro comune 
non è consentito, almeno che que-
sto non rientri nelle motivazioni 
di necessità. Via libera anche ad 
allenamenti  dei  professionisti  
per le discipline individuali  e  
può ripartire anche l'attività mo-
toria individuale anche distante 
da casa. Gli orari diversificati di 
apertura e chiusura delle attività 
imporrà una rimodulazione del 
servizio pubblico,  che  comun-
que dovrà essere potenziato nelle 
ore di punta. Saranno permessi i 
funerali, ma con la sola presenza 
dei familiari del defunto, per un 
massimo di 15 persone. Restano 
in  vigore  le  autocertificazioni,  
con l’aggiunta di una quarta vo-
ce: gli spostamenti per andare a 
trovare i parenti.

DIRETTA TV DALLE 20 ALLE 24 SU RAI3 E SU RAI RADIO 2

CRONACA

TELEGRAM

LUNED’ 4 MAGGIO PARTE LA “FASE 2”

Covid-19: è record
di guariti, ancora
285 le vittime

La trentesima edizione del “Concertone” dell'1 
maggio sarà, inevitabilmente, diversa. L'emer-

genza coronavirus ha costretto gli organizzatori a 
reinventare l'evento che accompagna da Festa del La-
voro. La musica, però, resta protagonista. E torna nel 
suo habitat naturale, sul palco, dopo le tante perfor-
mance “casalinghe” offerte dai cantanti ai loro fan in 
queste settimane di quarantena. Dall'Auditorium Par-
co della Musica di Roma, dove è installato l'Audito-
rium Stage Primo Maggio 2020, ad altre location spar-
se per tutta Italia e scelte personalmente dagli artisti, 
il concerto 2020 sarà itinerante. E interamente in pri-
ma serata, con una diretta televisiva dalle 20 alle 24 
su Rai3 e, in contemporanea, su Rai Radio 2. Tra i tan-

ti artisti che si alterneranno durante lo spettacolo 
(Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano 
Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Euge-
nio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, 
Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminac-
ci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Sta-
to Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, 
Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola turci, 
Rocco Papaleo e Tosca) spicca il ritorno di tre fuori-
classe del rock come Gianna Nannini, Vasco Rossi e 
Zucchero. Il “Concertone” sarà trasmesso in diretta 
tv dal Teatro Delle Vittorie a Roma e sarà all'insegna 
de “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, ti-
tolo scelto da Cgil, Cisl, Uil per questa edizione.

C’è anche Diletta Leotta 
tra le vittime del “re-

venge porn” scoperto dalla 
Polizia postale e delle comu-
nicazioni  con  l’operazione  
«Drop the revenge» che ha 
portato alla denuncia degli 
amministratori di tre canali 
Telegram contenenti imma-
gini denigranti e contenuti 
offensivi. La conduttrice te-
levisiva, popolarissimo vol-
to del calcio targato Dazn, è 
una delle vittime del mondo 
dello spettacolo che ha deci-
so di esporsi in prima perso-
na  proprio  per  dimostrare  
l’importanza di denunciare 
un tipo di reato che invece 
spesso resta “sommerso”.  
Importante per gli investiga-
tori anche il contributo del 
rapper Fedez, che ha raccol-
to le segnalazioni avute da 
follower e denunciato il tut-
to. la Polizia postale e delle 
Comunicazioni  ribadisce  i  
consigli  per difendersi  dal  
“revenge porn”. «La miglio-
re  prevenzione  consiste  
nell’evitare di documentare 
la propria intimità - sottoli-
nea la Polizia Postale - L’in-
vio di foto e filmati anche al 
solo partner rappresenta un 
anello debole nella “catena 
di custodia” di tali contenuti 
ed espone a eventuali ricatti 
o vendette; se si decide di do-
cumentare i rapporti intimi, 
è bene usare dispositivi non 
connessi alla rete e utilizzan-
do supporti esterni, accessi-
bili con password». 

“Concertone” senza folla 
e con la musica da casa
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porn”,
3 denunce
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ALESSANDRO FIORONI

Mariano Giustino è il cor-
rispondente dalla Tur-
chia per Radio Radica-

le, la sua è una vicenda simboli-
ca del restringimento degli spa-
zi di libertà nel paese. Per il fatto 
di aver pubblicato la notizia del-
la scarcerazione di un noto cri-
minale, Alaattin Çakici, molto 
vicino ad Receep Erdogan, ha vi-
sto oscurare i suoi profili Face-
book. Sullo sfondo l’epidemia 
di coronavirus e la drammatica 
situazione delle carceri. Il Dub-
bio ha raggiunto il giornalista in 
Turchia.
Da quanto tempo sei in Turchia 
e di che cosa ti stai occupando?
Nel 2010 mi sono trasferito in 
Turchia e da allora ho iniziato la 
mia attività di corrispondente 
per Radio Radicale.  Conduco 
una rubrica  settimanale  sulla  
politica interna ed estera intito-
lata: «Rassegna Stampa Turca», 
l’unica di questo genere in Euro-
pa.
Perchè sei stato espulso da Fa-
cebook?
È proprio quello che sto cercan-
do di capire avendo chiesto già 
da due settimane alla sede cen-
trale del social network le ragio-
ni della mia espulsione dalla 
Community. So solo che nella 
notte del 15 aprile, grazie alla 
legge che in Turchia riforma l'e-
secuzione penale, è stato rila-
sciato un membro della crimina-
lità  turca,  Alaattin  Çakici,  la  
mattina seguente ne ho dato no-
tizia sui miei account Twitter e 
Facebook con il seguente post: 
“Turchia: questa notte, grazie al-
la legge sull'esecuzione penale 
è stato rilasciato un membro del-
la  criminalità  AlaattinÇakici,  
appartenente ai Lupi Grigi. La 
legge concede la riduzione di pe-
na per 90 mila prigionieri, ma 
non per giornalisti, politici di 
opposizione e attivisti per i dirit-
ti umani @RadioRadicale”.È ba-
stato questo. Disabilitato, spari-
to! Intendo andare fino in fondo 
in questa grave vicenda per chie-
dere che il mio diritto umano al-
la libertà di espressione e al libe-
ro esercizio dell’attività giorna-
listica venga tutelato e garantito 
e nel mio caso ripristinato, così 
come recita la nostra Carta costi-
tuzionale.
Pensi che ci sia stato un inter-
vento arrivato "dall'alto"?
È il social a dover chiarire que-
sto punto delicato. Perché, ed 
eventualmente per conto di chi 
agisce Facebook? È un mio dirit-
to saperlo e chiederò anche un 
cospicuo risarcimento.
Il tuo è un caso isolato o ha ri-

guardato altri colleghi?
Non sono certamente l’unica vit-
tima della censura di Facebook, 
purtroppo non è capitato solo a 
me, so di persone che da un gior-
no all’altro, e senza spiegazioni, 
si sono viste cancellare il loro 
profilo semplicemente a causa 
delle loro idee che probabilmen-
te hanno fastidio a qualche po-
tente di turno.
Qual è la situazione delle carce-
ri turche in questo momento di 
pandemia?
È drammatica! Lo era già da pri-
ma dell’insorgenza dell’epide-
mia. La Turchia ha 385 prigio-
ni, i detenuti sono 286 mila 
e il sovraffollamento è di 
oltre il 150%.Le testimo-
nianze e  le  denunce 
che giungono da av-
vocati,  organizza-
zione  dei  diritti  
umani e dai fami-
liari  dei  detenuti  

sono raccapriccianti. Nella scor-
sa settimana si sono verificati 
già tre casi di suicidio. Il sovraf-
follamento insopportabile e la 
paura  del  contagio  da  Co-
vid-19  hanno  fatto  salire  in  
quei luoghi la tensione a livelli 
inimmaginabili. Martedì scor-
so, il ministro della Giustizia 

Gül ha reso pubblico un 
rapporto sulla situa-

zione epidemi-
ca nelle car-
ceri turche, 
sono  120  i  
prigionieri 
positivi  al  
Covid-19 re-
gistrati  in  
quattro pe-
nitenziari 
diversi e ora 
in cura pres-
so gli ospeda-

li. Ma le orga-
nizzazioni per 

i diritti umani 
sostengono 

che i casi di contagio e i morti 
siano molti di più. La riforma 
dell’esecuzione penale appron-
tata dal governo lo scorso 13 
aprile prevede per una serie di 
reati, la sospensione della pena 
per tutti i detenuti che abbiano 
scontato la metà della detenzio-
ne. Sono però esclusi dai benefi-
ci cinque tipi di reato: quelli le-
gati al terrorismo, agli abusi ses-
suali, alla violenza sulle donne 
e sui bambini, agli omicidi pre-
meditati e quelli legati al traffi-
co di droga. Ma escludere dal 
provvedimento di amnistia co-
loro che sono accusati di terrori-
smo comporterà che non benefi-
ceranno della misura i detenuti 
in attesa di giudizio accusati di 
reati di sovversione senza alcun 
fondamento reale, ma per il sem-
plice fatto di essere oppositori 
del governo
Pensi che il tuo lavoro dia fasti-
dio a qualcuno?
Penso che il lavoro di un giorna-
lista non debba dar fastidio a 
nessuno, anzi penso che la sua 
libera espressione sia una misu-
ra della civiltà di un paese. 

INTERVISTA

«IO HO DENUNCIATO 
L’AMNISTIA 
CONCESSA DA 
ERDOGAN AI LUPI 
GRIGI MA NON AGLI 
OPPOSITORI E IL MIO 
PROFILO FACEBOOK È 
STATO 
IMMEDIATAMENTE 
OSCURATO»

Mustafa e Helin
morti per la fame
nelle prigioni
del regime turco

IL DUBBIO

EZIO MENZIONE

Mustafà Kogiak era un chitarrista di 28 anni 
del gruppo Grup Yorum, popolarissimo in 

Turchia, che fin dal 1985 si caratterizza per la mi-
litanza antifascista e contro ogni forma di autori-
tarismo.Inviso ad Erdogan fin da quando era pri-
mo ministro, il gruppo è stato a perseguitato, dal 
2018 i loro concerti vietati e sono andati in carce-
re 30 componenti del, di cui 6 tuttora detenuti.
Mustafà era in una prigione vicino a Smirne dal 
2017 con l’accusa di terrorismo e attentato alla 
costituzione che lo aveva portato ad una senten-
za di ergastolo, confermata dalla Suprema Corte, 
nonostante che durante il processo davanti ad es-
sa il principale teste di accusa, il solito pentito 
più o meno anonimo, avesse ritrattato completa-
mente le accuse contro di lui. Mustafà era stato 
torturato, come tutti i prigionieri politici, soprat-
tutto prima della detenzione: braccia ammanetta-
te dietro la schiena, come in un quadro seicente-
sco del Magnasco; con un cappuccio di carta in 
testa e sopra un barattolo di latta, veniva percos-
so regolarmente per un quarto d’ora ogni mezz’o-
ra. Sotto queste torture a Mustafà era stata estorta 
una confessione. Da 297 giorni era in sciopero 
della fame per chiedere un processo equo e per-
ché il suo gruppo potesse tornare a tenere concer-
ti. Da 40 giorni aveva cessato anche di prendere 
gli integratori, abbracciando così la protesta co-
siddetta “death fast”, “fino alla morte, veloce-
mente”: così velocemente che si è spento il 23 

aprile, nonostante negli ultimi giorni gli fosse sta-
ta praticata una specie di tortura, chiamata ali-
mentazione forzata con 73 contenitori di soluzio-
ne. Lui la rifiutava, staccadosi gli aghi con le ma-
ni e con i denti, e loro lo hanno legato testa, brac-
cia e gambe, senza farlo più accedere al bagno. 
All’ultimo aveva perso la sensibilità e l’intero si-
stema nervoso non rispondeva più. Pesava 29 
chili.
Con lui era in sciopero anche una cantante del 
Grup Yorum, Helin Bolek, morta il 9 di aprile: 
era stata rimessa in libertà a dicembre, ma aveva 
continuato la protesta. . 
Il regime di Erdogan, che ha emanato un provve-
dimento di indulto riguardante 90.000 detenuti 
(su 286.000) per fronteggiare il Covid 19, ha 
escluso gli oppositori politici, giornalisti, avvo-
cati, magistrati, bloggers ecc. 
Mustafà era difeso da una coppia di avvocati, ap-
partenenti a un’associazione radicale, e finiti in 
carcere: Dedim Baydar Uysal e Aytac Uysal, suo 
marito, detenuto in Anatolia dal 2017,in sciope-
ro della fame nel gennaio scorso. Hanno seguito 
la  protesta  altri  8  colleghi  dell’associazione  
CHD. Dopo quasi cento giorni di protesta, però, 
sette di loro hanno interrotto lo sciopero per via 
dell’incombere del coronavirus. Una di questi , 
però, Ebru Timtik (una fantastica collega, lascia-
temelo dire, per averla conosciuta personalmen-
te in un colloquio nel supercarcere di Silivri!), 
detenuta con vari pretesti da sei anni e già con-
dannata a 15 anni nel marzo scorso (si aspetta la 
Cassazione), , ha iniziato il 5 aprile, assieme ad 
Aytac, la drammatica “death fast”. Ebru ed Ay-
tac sono in fin di vita ed è tragico pensare che in 
pochi giorni arriverà la notizia della loro morte. I 
due colleghi sono la punta tragica di una situazio-
ne drammatica in cui in tre anni 1500 avvocati 
sono stati indagati, 605 arrestati e 345 condanna-
ti per una pena totale di 2158 anni.
Di fronte al venir meno del diritto alla difesa e al-
la stessa vita, e’ giusto domandarsi perché mai il 
governo italiano non faccia nulla, magari attra-
verso la sua rappresentanza diplomatica in Tur-
chia, per far cessare simili abusi

MARIANO 
GIUSTINO
GIORNALISTA
INVIATO 
AD ANKARA

ESTERI

«I giornalisti sotto attacco
o la galera o la censura»

MARIANO GIUSTINO STEFANO CAROFEI

I DUE MUSICISTI ARRESTATI PER “TERRORISMO”
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VICTOR CASTALDI

Uno studio che potrebbe 
rappresentare una svol-
ta decisiva nella lotta 

al Covid-19 e che, se confer-
mato, farà tirare un sospiro di 
sollievo a migliaia di medici 
impegnati in questa complica-
ta battaglia. Viene dalla Cina 
ed è stato pubblicato ieri dalla 
rivista Nature Medicine a fir-
ma di scienziati e biologi del-
la Chongqing Medical Univer-
sity:  il  100% delle persone 
contagiate dal virus hanno in-
fatti sviluppato anticorpi che 
li renderebbero immuni a un 
nuovo contagio.
Il primo a diffondere la noti-
zia in Italia è stato il virlogo 
Roberto Burioni tramite il suo 
account Twitter e successiva-
mente sul sito Medical fact: 
«Seppure in quantità variabi-
li,  i  pazienti  guariti  da Co-
vid-19 producono anticorpi  
contro il virus. Questo è bene 
perché rende affidabile la dia-
gnosi sierologica e, se gli anti-
corpi fossero proteggenti, pro-
mette bene per l’immunità», 
commenta Burioni. Che pro-
segue nell’analisi della ricer-
ca cinese: «Un articolo in cui 
si  mostra  che  285  su  285  
(100%)  pazienti  con  Co-
vid-19 sviluppano IgG contro 
Sars-CoV-2  entro  19  giorni  
dall’inizio dei sintomi clini-
ci»,  riassume  dalla  Emory  
University di Atlanta Guido 
Silvestri. Gli autori, si legge 

nello studio,  segnalano «ri-
sposte  anticorpali  acute  a  

Sars-CoV-2  in  285  pazienti  
con Covid-19», su 285 arruola-
ti. 
«Entro 19 giorni dall’esordio 
dei sintomi, il 100% dei pa-
zienti  è  risultato  positivo  
all’immunoglobulina G (IgG) 
antivirale», il tipo di anticor-
po responsabile della prote-
zione a lungo termine contro 
un agente microbico. «La sie-

roconversione per IgG e IgM 
si è verificata contemporanea-
mente o in sequenza. Entram-
bi i titoli anticorpali hanno 
raggiunto il plateau a 6 giorni 
dalla sieroconversione». 
Secondo gli autori dello stu-
dio,se ne può dedurre che «i 
test sierologici possono esse-
re utili per la diagnosi di pa-
zienti con tamponi, ndr) nega-

tivi e per l’identificazione di 
infezioni asintomatiche».Bi-
sognerà vedere se l’immunità 
durerà nel tempo o solo alcu-
ni mesi con rischi di ricadute, 
per questo gli esperti si maten-
gono relativamente cauti. 
Se così non fosse la battaglia 
contro il Covid-19 potrebbere 
essere vinta anche prima del-
la scoperta del vaccino.

ESTERI

SARA VOLANDRI

Il dato fa davvero riflettere sull’enormità 
di quel che stiamo vivendo da mesi. 

La pandemia di Covid-19 dovrebbe infatti 
portare a una caduta senza precedenti delle 
emissioni di CO2 dal settore energetico nel 
2020, un calo dovuto alla improvvisa cadu-
ta della domanda di carbone, petrolio e gas. 
Il che potrebbe rappresentare un buona noti-
zia sul fronte ambientale, ma è pessima per 
le imminenti conseguenze sull’economia 
globale.
È la previsione dell’Agenzia internazionale 
per l’energia (Iea, nell’acronimo in inglese). 
Le emissioni globali di CO2 dall’energia do-
vrebbero diminuire di circa l’8% (quasi 2,6 
gigatonnellate), si tratta del livello più bas-

so dal 2010. Ma soprattut-
to è più grande calo mai re-
gistrato, sei volte maggio-
re di quello che si è avuto 
nel 2009 a seguito della cri-
si finanziaria globale che 
pure sconvolse le econo-
mie del pianeta.
Secondo l’agenzia, che for-
nisce consulenza ai Paesi sviluppati sulla lo-
ro politica energetica, quest’anno la doman-
da di energia dovrebbe scendere del 6%, 7 
volte di più che per la crisi finanziaria del 
2008, il calo su anno maggiore dai tempi del-
la Seconda Guerra Mondiale, una perdita 
enorme che rappresenta l’equivalente del 
consumo indiano in dodici mesi. 
«È uno shock storico per il mondo dell’ener-
gia nel suo insieme. Con una crisi sanitaria 

ed economica senza precedenti, il calo del-
la domanda è sconcertante per quasi tutte le 
fonti di energia, in particolare carbone, pe-
trolio e gas», ha commentato Fatih Birol, di-
rettore esecutivo dell’Aie, aggiungendo che 
«non vi è nulla per cui rallegrarsi. Vi è neces-
sità di riduzioni strutturali delle emissioni 

guidate da politiche mi-
gliori».
Sono le energie più inqui-
nanti,  a  cominciare  dal  
carbone, a soffrire di più, 
che ha sofferto di diversi 
fattori, a cominciare dal 
rallentamento dell’attivi-
tà in Cina, dove il carbone 
è ancora ampiamente uti-
lizzato. Solamente le ener-
gie rinnovabili, i cui costi 

sono in calo, stanno andando bene. 
Infatti le misure di lockdown, rileva l’Iea, 
«stanno portando ad un importante sposta-
mento verso fonti di elettricità a basse emis-
sioni di Co2, tra cui l’eolico, il fotovoltaico, 
idroelettrico e il nucleare». 
Le fonti a basse emissioni «raggiungeranno 
il 40% della produzione globale di elettrici-
tà, con sei punti percentuali in più rispetto 
al carbone». 

LE PREVISIONI PER IL 2020 DELL’AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA

UNO STUDIO CINESE DÀ SPERANZA AL MONDO INTERO

Le emissioni di Co2
sono precipitate:
mai così dalla guerra

«I pazienti guariti
creano anticorpi:
immuni al 100%»

LA RICERCA È STATA 
EFFETTUATA DA UN 
TEAM DELLA 
CHONGQING MEDICAL 
UNIVERSITY E 
PUBBLICATA DA 
“NATURE MEDICINE”

IL DUBBIO

RIDUZIONE DELL’8% 
DEI GAS SERRA, 7 
VOLTE PIÙ DELLA CRISI 
FINANZIARIA DEL 
2009. IN AUMENTO
INVECE LE ENERGIE 
RINNOVABILI
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VITTORIO ALFIERI 

Professor Guglielmo Gu-
lotta, lei è un avvocato pe-
nalista e docente di psico-

logia giuridica. Ma è anche pro-
fessore di psicologia sociale e 
nella sua corposa produzione 
ci  sono  molte  pubblicazioni  
che riguardano la vita quotidia-
na, il comportamento sociale e 
di comunità, i rapporti inter-
personali e la comunicazione. 
Che riflessioni le induce questo 
periodo che stiamo vivendo del 

Coronavirus e quali aspettati-
ve lei vede e cosa si aspetta a 
breve e medio termine dal pun-
to di vista della scienza psicolo-
gica? 
Il periodo del Coronavirus che 
stiamo vivendo costituisce un 
esperimento  sociale  tragico,  
inaspettato  e  per  certi  versi  
istruttivo. 
Perché dice istruttivo? 
Perché abbiamo assistito al fat-
to che praticamente il mondo in-
tero si è rinchiuso in casa senza 
eccessive coercizioni se non fos-
se la terribile minaccia esterna 
determinata  dalla  pandemia.  
Abbiamo così  rinunciato alla  
nostra vita quotidiana fatta di 
rapporti interpersonali, viaggi, 
lavoro;  questo  indipendente-
mente dall’età, dal sesso, dal fat-
to di essere ricchi, poveri, famo-
si o sconosciuti. Sapevamo che 
di fronte ad un pericolo esterno 
le persone tendono ad aggregar-
si mettendo da parte i propri 
conflitti e le proprie divergen-
ze, per affrontare uno stress così 

potente come quello che stiamo 
vivendo; ma qui siamo di fronte 
ad un fenomeno che riguarda la 
specie umana nel suo comples-
so. 
E che altro? 
Per esempio, abbiamo constata-
to un fenomeno di altruismo di-
sinteressato - raramente presen-
te in natura perché normalmen-
te rivolto nei confronti di con-
sanguinei - da parte di medici, 
infermieri che hanno rinuncia-
to  alla  propria  vita  familiare  
mettendo a rischio la propria 
esistenza. Molti sono morti per 
aiutare il prossimo. Il giuramen-
to di Ippocrate portato alle estre-
me conseguenze. Non si tratta 
solo di loro: Forze dell’Ordine, 
farmacisti, commessi, sacerdo-
ti...  È  stato  detto  da  Brecht:  
“Sventurata la terra che ha biso-
gno di eroi”. Lui si riferiva, pe-
rò, ad una parte specifica del 
pianeta. Invece tutta la Terra è 
sventurata, abbiamo bisogno di 
eroi e li abbiamo. Mentre loro so-
no in prima linea, noi siamo in 
pantofole, come un esercito di 
“divanisti”. 
E come reagiscono le persone 
sedute sul divano? 
Uno dei riscontri che abbiamo 
di quello che gli psicologi e gli 
studiosi  del  comportamento  
umano sanno da tempo, è che la 
nostra condotta è governata dal-
le  caratteristiche  personali  e  
dalle circostanze e situazioni in 
cui ci troviamo. Sappiamo an-
che che se le circostanze sono 
pressanti allora le nostre caratte-
ristiche personali tendono a sfu-
mare.  Ecco che questo stress  
esterno ci ha in fondo livellati 
un po’ tutti, rendendoci consa-
pevoli che facciamo parte di un 
tutto e che il tutto è parte di noi. 
Restano, certo, alcune differen-
ze: possiamo dire che ognuno 
di noi è come tutti gli altri, quin-
di molto preoccupato per sé e 
per la propria famiglia, come 
qualcun altro, che pensa al pro-
prio lavoro o ai propri affetti, e 
come nessun’altro, e cioè cia-
scuno, dal punto di vista di quel-
la che chiamo la psicologia trau-
matologica, ha una sua vulnera-
bilità. Tenuto conto poi che la ri-
sposta allo stress (e che mega 
stress è questo!) è aspecifica, cia-
scuno reagisce a suo modo. In-
somma, nel nostro Paese abbia-
mo visto un cantautore che si è 
ucciso perché una sua canzone 
non ha vinto a Sanremo, ma 
quando gli alleati sono arrivati 
nei campi di concentramento 
hanno trovato a Belsen, a Da-
chau, ad Auschwitz gente che 
voleva vivere. Questo perché è 
difficile dire o anticipare come 
le persone reagiranno in una de-
terminata situazione. 
Ma, semplificando, quali sono 
le reazioni che abbiamo visto? 
Potremmo categorizzare le dif-
ferenti reazioni in una “caratte-
rologia pandemica”. C’è l’iper-
vigilante, che segue tutti i tele-
giornali e le inchieste sul Coro-
navirus (e le radio, le televisio-
ni, i giornali, sono zeppi di tutto 
questo) e prende appunti. C’è il 
confuso, quello che non riesce a 

capire se e a che cosa serva la ma-
scherina, se i tamponi servono, 
qual è la vera distanza interper-
sonale da tenere, non rendendo-
si conto che la scienza avanza 
per congetture e confutazioni, 
proprio come dice Popper.  E 
qui siamo di fronte ad un feno-
meno nuovo, per cui gli scien-
ziati stanno congetturando e ap-
prendendo via via. 
Poi c’è il negazionista, quello 
che dice che “no, non è succes-
so niente, si tratta di un’influen-
za come un’altra, è un’esagera-
zione, macché aiuti,  vengono 
per  invaderci  questi  medici  
dall’estero e le limitazioni che 
ci hanno imposto diventeranno 
definitive. C’è l’affranto, che sta 
immobile sul divano in pantofo-
le, inerme e incapace di fare an-
che solo un’ipotesi  di  quello 
che potrà essere il domani. Co-
me diceva giustamente Seneca, 
“ognuno è tanto infelice quanto 
crede di esserlo”. 
C’è poi il temerario, quello che 
esce senza mascherina “tanto 
sono immune non prendo mai 
neanche un raffreddore...” e ci 
sono gli annoiati, cioè coloro 
che si rendono conto che hanno 
poche cose da fare e molto tem-
po per farle; nella vita che aveva-
mo prima, la regola era che il 
tempo che ci vuole per fare le co-
se dipende dal tempo che si ha a 
disposizione. In generale, stan-
do  alle  categorie  junghiane,  
quelli che stanno meglio sono 
gli introversi e quelli che stan-
no peggio sono gli estroversi. I 
primi perché finalmente posso-
no stare per conto loro, cosa che 
preferiscono, senza sentirsi di-
re che sono dei “musoni”. Gli 
estroversi stanno peggio perché 
vivono soprattutto del rapporto 
con gli altri e qui, al massimo, se 
la cavano con qualche “smart-
phonata”. Ci troviamo calati in 
questa infodemia, una pande-
mia di messaggi in cui scienzia-
ti più o meno accreditati si met-
tono a discutere con persone 
che nulla sanno della materia 
che essi rappresentano e, agli oc-
chi dello spettatore, le opinioni 
dell’uno valgono quanto quelle 
dell’altro. E quindi si crea un di-
sorientamento generale per cui 
le persone non sanno più cosa 
fare, chi ascoltare, cosa pensare 
e a chi credere, non riuscendo a 
distinguere tra notizia e opinio-
ne, soprattutto perché si assiste 
a  dei  talk  show dove  alcuni  
scienziati si prestano a fare gli 
opinionisti, gli opinionisti si at-
teggiano a scienziati e, talvolta, 
gli scienziati si contraddicono 
tra loro. D’altra parte, le ricer-
che ci dicono che normalmente 
dall’intellettuale noi ci aspettia-
mo che dica qualcosa di critico, 
qualcosa in controtendenza. Al-
cuni studiosi hanno fatto que-
sto esperimento: di fronte ad un 
brano hanno presentato dei pa-
reri positivi e dei pareri negati-
vi. Poi è stato chiesto alle perso-
ne quale di questi due gruppi re-
putassero più intelligente e si è 
visto che il gruppo che aveva da-
to un parere negativo era consi-
derato più intelligente. In una si-

tuazione così stres-
sante,  in cui  cia-
scuno è costretto a 
casa propria e pri-
vato della dimen-
sione socio-relazio-
nale,  bombardato  
di informazioni di-
scordanti e per nul-
la rassicuranti, stia-
mo cercando di tor-
nare ad una quotidia-
nità che abbiamo per-
so.  Per  fortuna  gli  
smartphone, i Social 
Media,  Whatsapp,  
tanto discussi e critica-
ti dagli intellettuali, so-
no stati la nostra sal-
vezza in questo perio-
do e tutti abbiamo, io 
per primo, migliorato il 
nostro grado di “smarti-
tudine”, essendo l’uni-
co mezzo per  avere  
contatti con la realtà 
che prima frequenta-
vamo  personalmen-
te. Insomma, dobbia-
mo evitare  che una 
pandemia di carattere 
clinico diventi una pan-
demia sociale. 
Lei  è  anche  psicotera-
peuta.  In questi  giorni  
stiamo leggendo molte  
dichiarazioni di suoi col-
leghi e di psichiatri che 
si aspettano che a segui-
to di questo confinamen-
to forzato, disturbi psi-
copatologici emerge-
ranno o si rafforze-
ranno quelli esisten-
ti. Di cosa dobbiamo 
preoccuparci? 
Con riferimento alla 
vulnerabilità psicolo-
gica, tutti noi ci distra-
iamo dai nostri proble-
mi psicologici lavorando, facen-
do sport, divertendoci... Per i 
più fragili il non potere distri-
buire le proprie energie altrove, 
dovendo così come tutti gli altri 
rivolgersi maggiormente in sé 
stessi, può causare la rumina-
zione mentale che ha un effetto 
volano sui disturbi psicopatolo-
gici. La mia opinione, però, è 
che spesso sono inopportune 
certe dichiarazioni quali “ci sa-
ranno più malati, più separazio-
ni, più divorzi”. 
Perché scusi? Il pubblico ha il 
diritto di sapere. 
La gente ha il diritto di sapere 
anche le cose che ora le dico. Esi-
ste un fenomeno che dice che 
per gli esseri umani se un fatto è 
reale, esso lo è comunque nelle 
sue conseguenze. Questo signi-
fica che se io credo che una cosa 
accada, e in questo caso perché 
non dovrei dato che lo dicono 
degli specialisti, è possibile che 
si realizzi e, cioè, che diventi 
una profezia che si autoavvera. 
Vede, insieme all’effetto place-
bo che tutti conoscono, esiste 
anche l’effetto nocebo: quel fe-
nomeno per cui se mi trattano 
da ammalato io mi ammalo, so-
prattutto se le persone che tale 
mi dichiarano sono rivestite di 
una certa autorità. Dobbiamo te-
nere conto che la casualità tipi-

ca dei processi sociali può porta-
re a conseguenze difficilmente 
prevedibili per il principio del-
la eterogenesi dei fini, per cui 
azioni  intenzionali  possono  
portare a conseguenze non in-
tenzionali. Per questo ci vuole 
prudenza: per evitare, come di-
cevo, la profezia che si autode-
termina, occorre aiutare la po-
polazione a comprendere e com-
prendersi, ad aiutare e aiutarsi, 
ma soprattutto a vivere in una 
realtà nuova, sconosciuta, con 
un atteggiamento consapevole. 
Sa, il rischio è qualche cosa che 
sta tra la speranza e la paura: se 
sto verso la paura sono pruden-
te, se sto verso la speranza di-
vento imprudente. 
E sui problemi di coppia cosa ci 
può dire? Aumenteranno le se-
parazioni a causa della quaran-
tena? 
Certamente le coppie hanno vis-
suto una situazione completa-
mente  diversa  dalla  normale  
quotidianità,  specialmente  
quelle che confliggono e che tro-
vano spesso nella distanza la so-
luzione, o quelle appena forma-
tesi che si sono trovate a dover 
condividere  inaspettatamente  
intere giornate. Certi litigi han-
no come un termostato: ad un 

certo punto, quando la tempera-
tura sale, lui salta e allora poi la 
tensione si abbassa. Magari lei 
per esempio scoppia a piange-
re, lui se ne va sbattendo la por-
ta, lei esce e si sfoga con le ami-
che, si allontanano l’uno dall’al-
tro. Ora tutto questo non è possi-
bile. Può essere che la tensione 
segua una sorta di escalation; 
ma è anche possibile l’opposto, 
e cioè che la convivenza aiuti ad 
avvicinarsi ai propri figli, al pro-
prio coniuge o compagno. 
E lei in questa situazione perso-
nalmente come si sente? 
Guardi, io aspetto e spero. Abi-
to a Milano, sono in buona salu-
te ma ho più di 80 anni, starò a 
vedere che cosa mi lasceranno 
fare, dove mi lasceranno anda-
re. L’altro giorno (sabato 25 apri-
le) ho avuto questo pensiero di 
cui ho ancora rimorso: “Pensa, 
meno male, oggi in Lombardia 
abbiamo avuto solamente 415 
morti”. E lo trovavo consolato-
rio. No, ha ragione Donatella Di 
Cesare: dovremo per forza isti-
tuire un rito pubblico di elabora-
zione di questo lutto, lutto terri-
bile, di tutte quelle persone, an-
ziane e non solo, morte senza po-
ter avere un conforto o i loro pa-
renti vicino, soli, soffocando. 
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Professor Guglielmo Gu-
lotta, lei è un avvocato pe-
nalista e docente di psico-

logia giuridica. Ma è anche pro-
fessore di psicologia sociale e 
nella sua corposa produzione 
ci  sono  molte  pubblicazioni  
che riguardano la vita quotidia-
na, il comportamento sociale e 
di comunità, i rapporti inter-
personali e la comunicazione. 
Che riflessioni le induce questo 
periodo che stiamo vivendo del 

Coronavirus e quali aspettati-
ve lei vede e cosa si aspetta a 
breve e medio termine dal pun-
to di vista della scienza psicolo-
gica? 
Il periodo del Coronavirus che 
stiamo vivendo costituisce un 
esperimento  sociale  tragico,  
inaspettato  e  per  certi  versi  
istruttivo. 
Perché dice istruttivo? 
Perché abbiamo assistito al fat-
to che praticamente il mondo in-
tero si è rinchiuso in casa senza 
eccessive coercizioni se non fos-
se la terribile minaccia esterna 
determinata  dalla  pandemia.  
Abbiamo così  rinunciato alla  
nostra vita quotidiana fatta di 
rapporti interpersonali, viaggi, 
lavoro;  questo  indipendente-
mente dall’età, dal sesso, dal fat-
to di essere ricchi, poveri, famo-
si o sconosciuti. Sapevamo che 
di fronte ad un pericolo esterno 
le persone tendono ad aggregar-
si mettendo da parte i propri 
conflitti e le proprie divergen-
ze, per affrontare uno stress così 

potente come quello che stiamo 
vivendo; ma qui siamo di fronte 
ad un fenomeno che riguarda la 
specie umana nel suo comples-
so. 
E che altro? 
Per esempio, abbiamo constata-
to un fenomeno di altruismo di-
sinteressato - raramente presen-
te in natura perché normalmen-
te rivolto nei confronti di con-
sanguinei - da parte di medici, 
infermieri che hanno rinuncia-
to  alla  propria  vita  familiare  
mettendo a rischio la propria 
esistenza. Molti sono morti per 
aiutare il prossimo. Il giuramen-
to di Ippocrate portato alle estre-
me conseguenze. Non si tratta 
solo di loro: Forze dell’Ordine, 
farmacisti, commessi, sacerdo-
ti...  È  stato  detto  da  Brecht:  
“Sventurata la terra che ha biso-
gno di eroi”. Lui si riferiva, pe-
rò, ad una parte specifica del 
pianeta. Invece tutta la Terra è 
sventurata, abbiamo bisogno di 
eroi e li abbiamo. Mentre loro so-
no in prima linea, noi siamo in 
pantofole, come un esercito di 
“divanisti”. 
E come reagiscono le persone 
sedute sul divano? 
Uno dei riscontri che abbiamo 
di quello che gli psicologi e gli 
studiosi  del  comportamento  
umano sanno da tempo, è che la 
nostra condotta è governata dal-
le  caratteristiche  personali  e  
dalle circostanze e situazioni in 
cui ci troviamo. Sappiamo an-
che che se le circostanze sono 
pressanti allora le nostre caratte-
ristiche personali tendono a sfu-
mare.  Ecco che questo stress  
esterno ci ha in fondo livellati 
un po’ tutti, rendendoci consa-
pevoli che facciamo parte di un 
tutto e che il tutto è parte di noi. 
Restano, certo, alcune differen-
ze: possiamo dire che ognuno 
di noi è come tutti gli altri, quin-
di molto preoccupato per sé e 
per la propria famiglia, come 
qualcun altro, che pensa al pro-
prio lavoro o ai propri affetti, e 
come nessun’altro, e cioè cia-
scuno, dal punto di vista di quel-
la che chiamo la psicologia trau-
matologica, ha una sua vulnera-
bilità. Tenuto conto poi che la ri-
sposta allo stress (e che mega 
stress è questo!) è aspecifica, cia-
scuno reagisce a suo modo. In-
somma, nel nostro Paese abbia-
mo visto un cantautore che si è 
ucciso perché una sua canzone 
non ha vinto a Sanremo, ma 
quando gli alleati sono arrivati 
nei campi di concentramento 
hanno trovato a Belsen, a Da-
chau, ad Auschwitz gente che 
voleva vivere. Questo perché è 
difficile dire o anticipare come 
le persone reagiranno in una de-
terminata situazione. 
Ma, semplificando, quali sono 
le reazioni che abbiamo visto? 
Potremmo categorizzare le dif-
ferenti reazioni in una “caratte-
rologia pandemica”. C’è l’iper-
vigilante, che segue tutti i tele-
giornali e le inchieste sul Coro-
navirus (e le radio, le televisio-
ni, i giornali, sono zeppi di tutto 
questo) e prende appunti. C’è il 
confuso, quello che non riesce a 

capire se e a che cosa serva la ma-
scherina, se i tamponi servono, 
qual è la vera distanza interper-
sonale da tenere, non rendendo-
si conto che la scienza avanza 
per congetture e confutazioni, 
proprio come dice Popper.  E 
qui siamo di fronte ad un feno-
meno nuovo, per cui gli scien-
ziati stanno congetturando e ap-
prendendo via via. 
Poi c’è il negazionista, quello 
che dice che “no, non è succes-
so niente, si tratta di un’influen-
za come un’altra, è un’esagera-
zione, macché aiuti,  vengono 
per  invaderci  questi  medici  
dall’estero e le limitazioni che 
ci hanno imposto diventeranno 
definitive. C’è l’affranto, che sta 
immobile sul divano in pantofo-
le, inerme e incapace di fare an-
che solo un’ipotesi  di  quello 
che potrà essere il domani. Co-
me diceva giustamente Seneca, 
“ognuno è tanto infelice quanto 
crede di esserlo”. 
C’è poi il temerario, quello che 
esce senza mascherina “tanto 
sono immune non prendo mai 
neanche un raffreddore...” e ci 
sono gli annoiati, cioè coloro 
che si rendono conto che hanno 
poche cose da fare e molto tem-
po per farle; nella vita che aveva-
mo prima, la regola era che il 
tempo che ci vuole per fare le co-
se dipende dal tempo che si ha a 
disposizione. In generale, stan-
do  alle  categorie  junghiane,  
quelli che stanno meglio sono 
gli introversi e quelli che stan-
no peggio sono gli estroversi. I 
primi perché finalmente posso-
no stare per conto loro, cosa che 
preferiscono, senza sentirsi di-
re che sono dei “musoni”. Gli 
estroversi stanno peggio perché 
vivono soprattutto del rapporto 
con gli altri e qui, al massimo, se 
la cavano con qualche “smart-
phonata”. Ci troviamo calati in 
questa infodemia, una pande-
mia di messaggi in cui scienzia-
ti più o meno accreditati si met-
tono a discutere con persone 
che nulla sanno della materia 
che essi rappresentano e, agli oc-
chi dello spettatore, le opinioni 
dell’uno valgono quanto quelle 
dell’altro. E quindi si crea un di-
sorientamento generale per cui 
le persone non sanno più cosa 
fare, chi ascoltare, cosa pensare 
e a chi credere, non riuscendo a 
distinguere tra notizia e opinio-
ne, soprattutto perché si assiste 
a  dei  talk  show dove  alcuni  
scienziati si prestano a fare gli 
opinionisti, gli opinionisti si at-
teggiano a scienziati e, talvolta, 
gli scienziati si contraddicono 
tra loro. D’altra parte, le ricer-
che ci dicono che normalmente 
dall’intellettuale noi ci aspettia-
mo che dica qualcosa di critico, 
qualcosa in controtendenza. Al-
cuni studiosi hanno fatto que-
sto esperimento: di fronte ad un 
brano hanno presentato dei pa-
reri positivi e dei pareri negati-
vi. Poi è stato chiesto alle perso-
ne quale di questi due gruppi re-
putassero più intelligente e si è 
visto che il gruppo che aveva da-
to un parere negativo era consi-
derato più intelligente. In una si-

tuazione così stres-
sante,  in cui  cia-
scuno è costretto a 
casa propria e pri-
vato della dimen-
sione socio-relazio-
nale,  bombardato  
di informazioni di-
scordanti e per nul-
la rassicuranti, stia-
mo cercando di tor-
nare ad una quotidia-
nità che abbiamo per-
so.  Per  fortuna  gli  
smartphone, i Social 
Media,  Whatsapp,  
tanto discussi e critica-
ti dagli intellettuali, so-
no stati la nostra sal-
vezza in questo perio-
do e tutti abbiamo, io 
per primo, migliorato il 
nostro grado di “smarti-
tudine”, essendo l’uni-
co mezzo per  avere  
contatti con la realtà 
che prima frequenta-
vamo  personalmen-
te. Insomma, dobbia-
mo evitare  che una 
pandemia di carattere 
clinico diventi una pan-
demia sociale. 
Lei  è  anche  psicotera-
peuta.  In questi  giorni  
stiamo leggendo molte  
dichiarazioni di suoi col-
leghi e di psichiatri che 
si aspettano che a segui-
to di questo confinamen-
to forzato, disturbi psi-
copatologici emerge-
ranno o si rafforze-
ranno quelli esisten-
ti. Di cosa dobbiamo 
preoccuparci? 
Con riferimento alla 
vulnerabilità psicolo-
gica, tutti noi ci distra-
iamo dai nostri proble-
mi psicologici lavorando, facen-
do sport, divertendoci... Per i 
più fragili il non potere distri-
buire le proprie energie altrove, 
dovendo così come tutti gli altri 
rivolgersi maggiormente in sé 
stessi, può causare la rumina-
zione mentale che ha un effetto 
volano sui disturbi psicopatolo-
gici. La mia opinione, però, è 
che spesso sono inopportune 
certe dichiarazioni quali “ci sa-
ranno più malati, più separazio-
ni, più divorzi”. 
Perché scusi? Il pubblico ha il 
diritto di sapere. 
La gente ha il diritto di sapere 
anche le cose che ora le dico. Esi-
ste un fenomeno che dice che 
per gli esseri umani se un fatto è 
reale, esso lo è comunque nelle 
sue conseguenze. Questo signi-
fica che se io credo che una cosa 
accada, e in questo caso perché 
non dovrei dato che lo dicono 
degli specialisti, è possibile che 
si realizzi e, cioè, che diventi 
una profezia che si autoavvera. 
Vede, insieme all’effetto place-
bo che tutti conoscono, esiste 
anche l’effetto nocebo: quel fe-
nomeno per cui se mi trattano 
da ammalato io mi ammalo, so-
prattutto se le persone che tale 
mi dichiarano sono rivestite di 
una certa autorità. Dobbiamo te-
nere conto che la casualità tipi-

ca dei processi sociali può porta-
re a conseguenze difficilmente 
prevedibili per il principio del-
la eterogenesi dei fini, per cui 
azioni  intenzionali  possono  
portare a conseguenze non in-
tenzionali. Per questo ci vuole 
prudenza: per evitare, come di-
cevo, la profezia che si autode-
termina, occorre aiutare la po-
polazione a comprendere e com-
prendersi, ad aiutare e aiutarsi, 
ma soprattutto a vivere in una 
realtà nuova, sconosciuta, con 
un atteggiamento consapevole. 
Sa, il rischio è qualche cosa che 
sta tra la speranza e la paura: se 
sto verso la paura sono pruden-
te, se sto verso la speranza di-
vento imprudente. 
E sui problemi di coppia cosa ci 
può dire? Aumenteranno le se-
parazioni a causa della quaran-
tena? 
Certamente le coppie hanno vis-
suto una situazione completa-
mente  diversa  dalla  normale  
quotidianità,  specialmente  
quelle che confliggono e che tro-
vano spesso nella distanza la so-
luzione, o quelle appena forma-
tesi che si sono trovate a dover 
condividere  inaspettatamente  
intere giornate. Certi litigi han-
no come un termostato: ad un 

certo punto, quando la tempera-
tura sale, lui salta e allora poi la 
tensione si abbassa. Magari lei 
per esempio scoppia a piange-
re, lui se ne va sbattendo la por-
ta, lei esce e si sfoga con le ami-
che, si allontanano l’uno dall’al-
tro. Ora tutto questo non è possi-
bile. Può essere che la tensione 
segua una sorta di escalation; 
ma è anche possibile l’opposto, 
e cioè che la convivenza aiuti ad 
avvicinarsi ai propri figli, al pro-
prio coniuge o compagno. 
E lei in questa situazione perso-
nalmente come si sente? 
Guardi, io aspetto e spero. Abi-
to a Milano, sono in buona salu-
te ma ho più di 80 anni, starò a 
vedere che cosa mi lasceranno 
fare, dove mi lasceranno anda-
re. L’altro giorno (sabato 25 apri-
le) ho avuto questo pensiero di 
cui ho ancora rimorso: “Pensa, 
meno male, oggi in Lombardia 
abbiamo avuto solamente 415 
morti”. E lo trovavo consolato-
rio. No, ha ragione Donatella Di 
Cesare: dovremo per forza isti-
tuire un rito pubblico di elabora-
zione di questo lutto, lutto terri-
bile, di tutte quelle persone, an-
ziane e non solo, morte senza po-
ter avere un conforto o i loro pa-
renti vicino, soli, soffocando. 

PARLA L’AVVOCATO PSICOLOGO
E SPIEGA COSA C’È ALLA BASE
DI PAURE, SPERANZE, ANSIE E COMPORTAMENTI
CHE IL VIRUS CI INDUCE A VIVERE E A COMBATTERE 

ATTENZIONE,
ESISTE ANCHE 
L’EFFETTO NOCEBO:
SE PENSO CHE MI 
AMMALERÒ ALLA FINE 
SUCCEDE. 
SERVE PRUDENZA 
E AIUTARE LE PERSONE
COMPRENDERE
I PROBLEMI

PSICO COVID
IL DUBBIO

Gulotta: «Immersi dentro
un esperimento 
sociale tragico e istruttivo»

CULTURA

CI SONO L’IPER 
VIGILANTE,
IL CONFUSO E 
IL NEGAZIONISTA E 
IL TEMERARIO: ECCO
LE CATEGORIE. 
NELL’ESERCITO DI 
DIVANISTI 
I PIÙ AVVANTAGGIATI 
SONO 
GLI INTROVERSI
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1°MAGGIO
IMPEGNO SOCIALE, SOLIDARIETÀ E, SOPRATTUTTO, SPERANZA

Pubblichiamo di seguito 
l'appello di quattro 
ex-segretari generali di Cgil, 
Cisl e Uil rivolta al Governo 
in vista della ripresa

La crisi cui assistiamo è in-
sieme sanitaria, economi-
ca e sociale. È necessaria 

una gestione coesa dell’emer-
genza e una programmazione 
di medio periodo della ripresa 
economica che punti allo svi-
luppo, riduca le disuguaglian-
ze, introduca criteri di sosteni-
bilità, aumenti la coesione so-
ciale e  territoriale del  Paese.  
Questa crisi ha anche rivelato 
che il bene collettivo deve pre-
valere su qualsiasi altra esigen-
za: individuale, politica o terri-
toriale.
In fasi storiche complesse, ma 
meno drammatiche dell’attua-
le, il Paese è riuscito a riemerge-
re dalle sue difficoltà attraverso 
una forte convergenza tra inte-
ressi  inizialmente  differenti  
che si sono confrontati e anche 

formalmente ricomposti in ac-
cordi strategici comuni. C’è riu-
scito soprattutto quando le isti-
tuzioni hanno coinvolto, in for-
ma non episodica, le forze eco-
nomiche e sociali organizzate. 
Consapevoli di quella esperien-
za, i firmatari di questo appello 
ritengono che il Governo debba 
promuovere un confronto con 
le parti economiche e sociali 
per definire un Accordo Nazio-

nale di medio periodo che, a 
partire dall’emergenza, condi-
vida percorsi di ripresa della 
produzione e dei servizi in una 
logica di sostenibilità ambienta-
le, sociale ed economica.
L’Accordo deve evitare che il 
Paese si divida in aree con rego-
le differenti. Al riguardo è es-
senziale la concertazione terri-
toriale,  soprattutto  per l’assi-
stenza  alle  medie  e  piccole  
aziende da un lato, alle persone 
e alle famiglie dall'altro.
Non c’è dubbio che debbano es-
sere continui gli interventi di in-
tegrazione e sostegno dei reddi-
ti per chi ha perso il lavoro, per 
chi ha dovuto interrompere la 
propria attività o per chi è entra-
to in povertà. Inoltre, va pro-
mossa una nuova forma genera-
le e diffusa di “servizio civile” 
volontario e retribuito, rivolto 
ai giovani e orientato all’emer-
genza sociale, a partire dai biso-
gni degli anziani. Il Paese ha bi-
sogno di un Welfare più omoge-
neo e diffuso territorialmente. 

L’insieme di queste misure sarà 
costoso e richiederà un rafforza-
mento della lotta all’evasione fi-
scale e se necessario, forme ine-
dite di “solidarietà fiscale” na-
zionale ed europea. Un Accor-
do Nazionale di medio periodo 
rafforzerebbe le giuste richieste 
dell’Italia all’Unione Europea 
nonché la gestione omogenea e 
solidale dei fondi previsti dalla 
Ue.
Infine, in un Accordo Naziona-
le di medio periodo devono es-
sere compresi anche gli indiriz-
zi per creare nuovo lavoro (spe-
cie giovanile) e nuove imprese 
che rispondano ai bisogni che 
si sono determinati o acuiti con 
questa crisi. Gli indirizzi, sotto-
scritti anche dal nostro Paese, 
dell’Agenda 2030 sullo svilup-
po sostenibile devono diventa-
re assi strategici della ripresa. 
In questo contesto, la crisi (sani-
taria, sociale ed economica) ha 
dimostrato che non esiste stabi-
lità e sicurezza senza un Welfa-
re pubblico diffuso nel territo-

rio e omogeneo nella tutela uni-
versale della salute, come com-
ponente strutturale dello svi-
luppo e del benessere.
A partire da questi titoli è neces-
sario che ciascun soggetto socia-
le ed economico si assuma le 
proprie responsabilità di fronte 
al  Paese,  oltre  che  ai  propri  
iscritti o associati. E faccia la 
sua parte in maniera condivisa 
e convergente e continua.
Un Accordo Nazionale è utile e 
necessario  per  ridare  fiducia  
agli operatori, ai lavoratori, ai 
cittadini frastornati dalle pole-
miche e dalle divisioni. Il Paese 
può farcela solo se agisce in ma-
niera socialmente coesa.

GIORGIO BENVENUTO, 
SERGIO COFFERATI, 

GUGLIELMO EPIFANI, 
SAVINO PEZZOTTA

Chi volesse aderire
all’appello può inviare 
il proprio nominativo 

all’indirizzo 
segreteria@ildiariodellavoro.it

ABBIAMO BISOGNO DI 
UNACOLLABORAZIONE 
VIRTUOSA TRA GOVERNO 
E PARTI SOCIALI 
PER CONCORDARE 
UN PIANO 
STRAORDINARIO,PER 
FAVORIRE LA CREAZIONE 
DI NUOVI POSTI 
DI LAVORO E SOSTENERE 
IL REDDITO 
DEI PIÙ DEBOLI

L’APPELLO 
AL GOVERNO 
DI QUATTRO

EX SEGRETARI 
DI CGIL, CISL E UIL

Un accordo nazionale
per la ripresa del Paese

Lavoro, investimenti
e sicurezza: per ripartire 
serve un patto sociale 
ANNAMARIA FURLAN *

“Il lavoro in sicurezza 
per costruire il futu-
ro” è lo slogan che 

Cgil, Cisl, Uil hanno scelto 
per questo Primo Maggio: un 
messaggio di impegno socia-
le, di solidarietà e, soprattut-
to, di speranza per tutto il  
mondo del lavoro. Oggi non 
ci saranno cortei, manife\sta-
zioni, comizi nelle nostre cit-
tà , come è già accaduto il 25 
aprile. Anche la grande Piaz-
za di San Giovanni a Roma sa-
rà deserta e silenziosa, senza 
la musica ed i colori del tradi-
zionale Concertone che ogni 
anno unisce migliaia di giova-
ni. Ma non mancheranno le 
testimonianze,  gli  esempi  
concreti di solidarietà, lo sfor-
zo di unità che sta facendo il 
nostro paese in queste setti-
mane terribili, costellate pur-
troppo da lutti e dolore per 
migliaia di famiglie. Parlia-
mo del lavoro di tanti medici, 
infermieri, del personale del-
la sanità, della protezione ci-
vile, dei corpi della sicurez-

za, insieme a tutti gli altri set-
tori che hanno assicurato ser-
vizi e prodotti essenziali ai 
cittadini in queste settimane 
difficili: questa è l'immagine 
responsabile del paese, quasi 
l'emblema di questo Primo 
Maggio. Non ci stancheremo 
mai di ringraziare queste per-
sone generose, che meritereb-
bero molto di più dalle Istitu-
zioni e dalla società. Dobbia-
mo tutti far tesoro del loro 
esempio,  della  loro grande 
umanità, del loro senso del 
dovere  e  responsabilità.  E’  
chiaro che la battaglia contro 
il coronavirus non è finita. 
Per questo non dobbiamo ab-
bassare la guardia, applican-
do tutte le regole del Protocol-
lo nazionale sulla sicurezza 
per evitare il contagio nei luo-
ghi di lavoro. Ma questa fase 
deve diventare anche una op-
portunità per cambiare in me-
glio il nostro paese. Abbiamo 
bisogno di un grande “patto 
sociale”, di una collaborazio-
ne virtuosa tra Governo e par-
ti sociali per concordare un 
piano straordinario di inve-
stimenti pubblici, favorire la 

creazione di nuovi posti di la-
voro, sostenere il reddito dei 
più deboli. Significa sblocca-
re subito i 130 miliardi fermi 
per i cantieri, far partire una 
grande modernizzazione del 
paese nel settore delle infra-
strutture materiali ed imma-
teriali, nella ricerca, nella for-
mazione, nel digitale, nella 
tutela  dell’ambiente.  Biso-
gna uscirne tutti insieme con 
una risposta collettiva per co-
struire una società più inclu-
siva e senza barriere, a partire 
dal regolarizzare il lavoro di 
tanti migranti, sfruttati dal ca-
polarato e dalle mafie. Signi-
fica anche rivoluzionare il no-
stro modello dei servizi, ren-
dere sicuri i trasporti, modifi-
care i tempi e lo stile della no-
stra vita. Dobbiamo puntare 
ad una migliore conciliazio-
ne tra lavoro e famiglia, con 
nuovi  congedi  parentali  e  
con la diffusione del lavoro 
agile, per non penalizzare le 
donne madri e garantire ai no-
stri figli una ripresa delle atti-
vità scolastiche, senza rinun-
ciare al supporto dei genito-
ri. Stiamo siglando accordi 

innovativi con le aziende per 
produrre in ambienti più sa-
lubri, cambiare il modello or-
ganizzativo del lavoro, ridur-
re gli orari, per salvaguardare 
la salute delle persone, senza 
danneggiare la  qualità e  la  
produttività.  Avremo  biso-
gno di più partecipazione al-
le decisioni,  più coinvolgi-
mento  dei  lavoratori  nelle  
scelte produttive delle azien-
de. Oggi è il momento della re-
sponsabilità e della solidarie-
tà non degli egoismi naziona-
li. Se i cittadini dovessero ve-
dere una Europa cieca, sorda, 
chiusa in se stessa, assistere-
mo alla fine del sogno euro-
peo. Era questa la prospettiva 
ideale che esattamente set-
tant’anni fa i “padri fondato-
ri” della Cisl avevano indica-
to con chiarezza. Quelle idee 
lungimiranti restano per noi 
un punto di riferimento idea-
le e culturale, un patrimonio 
di valori di cui il nostro paese 
ha ancora enormemente biso-
gno per poter affrontare que-
sta difficile fase della nostra 
storia. 

*Segretaria Generale Cisl 
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POMERIGGIO

Renzi
la crisi
Renzi
la crisi

di Antonio Bravetti

ROMA - Matteo Renzi la chiama «scelta», un «bivio».
Ma è un ultimatum. O, per dirla con Ignazio La Rus-
sa, la «fine della maggioranza». I rapporti tra Italia Vi-
va e Giuseppe Conte sono ai minimi storici. Dopo l'in-
formativa del premier in Senato, in cui il premier ha di-
feso l'operato del Governo («Mai agito in maniera so-
litaria, sempre rispettati i bilanciamenti costituzionali»),
è Renzi che prende la parola: «Lei è stato bravo a
rassicurare gli italiani, ma nella fase due della politica
non basta giocare sulla paura - ha detto - C'è una ri-
costruzione da fare che è devastante, richiederà mol-
ta politica, visione, scelte coraggiose. Non si può sta-
re fermi. La politica ha il compito di dire parole di chia-
rezza. O il Governo sceglie di abbandonare l'approc-
cio populista dei dpcm e delle dirette Facebook e
pensa a provvedimenti per il Paese, o Italia Viva la-
scerà la maggioranza». «Noi - ha attaccato Renzi -
non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli
ad altri». Le opposizioni gongolano. «Se ho ben capi-
to, caro presidente - ha sibillato La Russa - lei non ha
più la maggioranza. Renzi le ha detto "io vi ho creato,
io vi posso distruggere"». Salvini, in confronto a Ren-
zi, ha usato i guanti: «Ho l'impressione che qualcuno
stia trattando gli italiani come un popolo di bambini
dell'asilo. Ora basta». Matteo Renzi ha chiesto al go-
verno di abbandonare il populismo e fare politica.
«Fare politica? È quello che stiamo facendo, non c'è
nessun ultimatum», ha risposto Giuseppe Conte la-
sciando il Senato. La maggioranza quindi esiste an-
cora? «Sì», ha assicurato il presidente del Consiglio.

EDITORIALE

Le notizie di giovedì 30/04/2020

Edizione chiusa alle 17.30

• NUOVA LIQUITIDÀ DA BCE MA
NON BASTA, LAGARDE:
PRONTI A DIFENDERE ITALIA

[ p. 2 ]

• IMMUNI, ECCO COME
FUNZIONA L'APP: UTENTI
NON IDENTIFICABILI

[ p. 2 ]

• UN VACCINO AD OTTOBRE È
POSSIBILE, PARLA
L'AZIENDA ITALIANA IRBM

[ p. 4 ]

• SPADAFORA: LA SERIE A
RISCHIA DI NON RIPARTIRE
SENZA SINTESI

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Un gioco dell'oca, che
allarma il presidente della Re-
pubblica. Oggi Matteo Renzi,
leader di Italia Viva, intervenu-
to al Senato dopo l'informativa
del presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha fatto capi-
re che presto, qualcuno dice a
giugno quando il virus sarà
fiaccato, si staccherà dalla
maggioranza di Governo. Per
quella data, forse, nel Paese ci
saranno molti scontenti, per
non dire incavolati, per la dura
crisi economica e sociale che
già si sta vivendo e che tutti di-
cono si aggraverà. Al momen-
to Conte gode di un consenso
stratosferico, i cittadini a stra-

grande maggioranza lo appog-
giano. Quindi ai due Matteo,
Renzi e Salvini, serve ancora
del tempo per cercare di sfilar-
gli la poltrona a Palazzo Chigi.
Renzi, nel suo discorso odier-
no, ha lanciato un vero e pro-
prio anatema. Ha citato Mino
Martinazzoli, l'uomo che sep-
pellì la Democrazia Cristiana
travolta dallo scandalo 'tan-
gentopoli', soprannominato "ci-
presso" per il suo triste modo
di apparire. Ma non sarà facile,
perché Conte ha imparato in
fretta, non è più quello di un
tempo. Sul Colle si guarda con
preoccupazione a quanto ac-
cade nei palazzi della politica.
Non è possibile pensare a una
crisi di Governo, con mesi pas-

sati a discutere mentre il tracol-
lo economico azzannerà tutti
alla gola. Ma la politica, per
molti politici, è pensare a come
conquistare sempre più potere
e molte volte dei problemi degli
altri se ne fregano. Ce la farà
Renzi a disarcionare Conte? In
molti pensano che, ancora una
volta, Renzi andrà a sbattere e
che uscirà comunque dalla
maggioranza, avendo così ma-
ni libere per attaccare il Gover-
no e quindi più visibilità. Ma in
quel caso, di fronte ai rischi di
una crisi politica, facendo ap-
pello alla responsabilità, po-
trebbe arrivare Silvio Berlusco-
ni e il drappello di Forza Italia.
Alla faccia dei sovranisti di ca-
sa nostra.

Renzi pensa a come seppellire Conte, che
pensa a come sostituirlo con Berlusconi

minacciaminaccia
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Primo Maggio 2020, sindacati:
il lavoro può sconfiggere il virus

di Federico Sorrentino

ROMA - Via libera del Consiglio
dei ministri al decreto Bonafede
che prevede misure legate alla
tutela della privacy per Immuni,
l'app di tracciamento dei contatti
scelta dal Governo per orienta-
re la fase 2 dell'emergenza co-
ronavirus. Non sarà obbligatorio
scaricare l'app e il suo mancato
utilizzo non comporterà alcuna
limitazione o conseguenza in
ordine all'esercizio dei diritti fon-
damentali. È esclusa in ogni ca-
so la geolocalizzazione dei sin-
goli utenti. La piattaforma sarà
realizzata «esclusivamente con
infrastrutture localizzate sul ter-
ritorio nazionale e gestite da

amministrazioni o enti pubblici o
in controllo pubblico. Immuni
non userà codici che permette-
ranno di risalire all'identità del-
l'utente», ha assicurato il presi-
dente del Consiglio, Giuseppe
Conte. I dati personali raccolti
saranno esclusivamente quelli
necessari per agevolare l'even-
tuale adozione di misure di as-
sistenza sanitaria, tutte le infor-
mazioni saranno cancellate en-
tro il 31 dicembre 2020. «La lo-
gica della sperimentazione è
quella che dovremo adottare
nelle prossime settimane, fa-
cendo leva sul sistema di mo-
nitoraggio complessivo della
diffusione dei contagi», ha pre-
cisato Conte.

Nuova liquitidà dalla Bce ma non basta
Lagarde: pronti a difendere l'Italia

di Luca Monticelli

ROMA - La Bce lascia i tassi in-
variati e concede ancora più li-
quidità alle banche. La presi-
dente Christine Lagarde ha an-
nunciato di essere pronta ad
aumentare il programma di ac-
quisto dei titoli per spegnere le
tensioni sullo spread. «Non tol-
lereremo una frammentazione
nell'area euro», ha detto ri-
spondendo a una domanda
sull'Italia. La Banca centrale sti-
ma una caduta del pil in Euro-
pa che quest'anno potrebbe

scendere tra il 5% e il 12% a
causa dell'impatto del corona-
virus sull'economia. Il consiglio
direttivo dei banchieri ha però
deluso ancora una volta i mer-
cati che proprio da Francoforte
si aspettano misure più incisi-
ve. Le Borse restano nervose:
Piazza Affari ondeggia attorno
a una perdita di un punto per-
centuale mentre Madrid cede
lo 0,5%. A sua vola Lagarde
butta la palla nel campo dei
leader Ue. «Accogliamo con
favore le misure adottate dai
Governi dell'area dell'euro e

dalle istituzioni europee per ga-
rantire risorse sanitarie suffi-
cienti e fornire sostegno alle
imprese, ai lavoratori e alle fa-
miglie», ha sottolineato la go-
vernatrice che però chiede a
Bruxelles «sforzi ambiziosi e
continui, in particolare attraver-
so un'azione politica congiunta
e coordinata per sostenere la
ripresa». La Bce, infine, ha
confermato di essere «piena-
mente preparata ad aumenta-
re le dimensioni del Pepp», il
quantitative easing pandemico
da 750 miliardi.
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Immuni, ecco come funziona l'app:
utenti non identificabiliassicura Conte

di Marta Tartarini

ROMA - Niente manifestazione,
niente concertone in piazza. La
festa dei lavoratori di quest'an-
no sarà diversa da quella di tutti
questi anni, ma il coronavirus
non ferma il Primo Maggio. Cgil,
Cisl, Uil hanno deciso di trasfor-
mare l'evento di piazza in un
programma televisivo: quattro
ore, dalle 20 alle 24 su Rai3, di
testimonianze, racconti e musi-
ca live. Il tradizionale comizio,
che quest'anno si sarebbe do-
vuto svolgere a Padova, sarà
sostituito da un confronto televi-
sivo con i tre sindacalisti, su Rai
3, dalle 12,20 alle 13. Lo slogan
scelto è «il lavoro in sicurezza
per costruire il futuro". Il segre-
tario generale della Uil, Carmelo
Barbagallo, ha espresso l'auspi-
cio che questo appuntamento
possa rappresentare "la possi-
bilità della ripresa economica

del paese. Dobbiamo fare di
tutto perché si riprenda l'econo-
mia e si sconfigga per sempre
la cultura liberista». Per Anna-
maria Furlan, segretaria gene-
rale della Cisl, «ai lavoratori
che non si sono fermati dob-
biamo essere riconoscenti: se
oggi viviamo il primo maggio
senza poter stare fisicamente
insieme vivremo il primo mag-
gio con l'obiettivo di mettere il
lavoro come priorità». Per il
leader Cgil, Maurizio Landini,
infine, «la forza, la generosità e
la responsabilità che il mondo
del lavoro sta dimostrando so-
no la strada che dobbiamo se-
guire, mettendo al centro la sa-
lute, l'istruzione e il diritto a vi-
vere dignitosamente del lavoro
che non sia precario, sfruttato
o sottopagato. Dovremo pren-
derci cura degli anziani e dei
più deboli, vogliamo cambiare
questo mondo sbagliato».
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di Vincenzo Giardina

ROMA - «Con il crollo dei prezzi
del petrolio e senza aiuti da parte
del Governo, in piena emergenza
Covid-19, potrebbe scoppiare la di-
sobbedienza civile: sempre più
gente non ha più nulla da perde-
re». A parlare con l'agenzia Dire è
Sunny Ofehe, direttore di Hope for
Niger Delta Campaign (Hndc). L'in-
tervista riguarda la regione produt-
trice di greggio in riva al Golfo di
Guinea ma più in generale la Nige-
ria, con oltre 180 milioni di abitanti
il Paese più popoloso d'Africa, di-
pendente per circa l'85 per cento
delle entrate in valuta dall'export di
barili. Nelle ultime settimane la crisi
economica provocata dal nuovo
coronavirus si è accompagnata a
un calo della domanda e dunque
dei prezzi del petrolio. Da domani,
primo maggio, i Paesi produttori
riuniti nell'Opec dovrebbero taglia-
re la produzione proprio per arre-
stare il ribasso delle quotazioni. «I
prezzi del barile sono scesi fino a
11 dollari, su livelli sottocosto, che
rendono economicamente non
conveniente produrre» sottolinea
Ofehe. Convinto che, anche supe-
rata l'emergenza sanitaria, reste-
ranno le tensioni sociali. «Non ve-
diamo alcun intervento chiaro del
Governo - denuncia l'attivista - né
rispetto all'epidemia di Covid-19 né
rispetto alle misure anti-povertà».
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Nigeria alta tensione
Con il crollo petrolio
"Rischiamo la rivolta"

Brasile, nelle favelas dimenticate
"Dallo Stato solo arresti e polizia"

di Brando Ricci

ROMA - «Un aspetto che la pan-
demia di Covid-19 ha reso chiaro
in Brasile è che le persone che vi-
vono nelle favelas sono fonda-
mentali per il sostentamento delle
città: se non ci fossero loro il tra-
sporto pubblico non funzionereb-
be, la rete di distribuzione alimen-
tare neanche, e ciò vale per tutti
quei servizi essenziali che permet-
tono di continuare a vivere in que-
sto momento di crisi. Nonostante
questo però, sono proprio gli abi-
tanti delle favelas a vedersi storica-
mente negati l’accesso ai servizi
pubblici e il rispetto dei diritti socia-
li». A parlare con l'agenzia Dire è
Aruan Braga, sociologo, uno dei
direttori dell’Observatorio de Fave-
las di Rio de Janeiro, un’organiz-
zazione della società civile che dal
2001 mira al superamento delle di-
seguaglianze sociali e al rafforza-
mento della democrazia. La base
di partenza sono lo studio e l’attivi-
smo nelle favelas, i quartieri più
poveri e spesso privi di servizi alle
periferie delle metropoli. L'Obser-
vatorio nasce a Nova Holanda, al-
l’interno del più ampio complesso
di baracappoli di Marè, uno dei più
popolosi del Brasile con oltre
130.000 abitanti. Secondo Braga,
«conoscere i processi storici di
creazione di questi quartieri, aiuta

a capire meglio lo scenario che ci
troviamo di fronte adesso». Ades-
so che il Covid-19 in Brasile ha fat-
to registrare quasi 80.000 casi
confermati e oltre 5.000 decessi.
Secondo Braga, sull'emergenza la
politica si è divisa. «Il Governo fe-
derale del presidente Jair Bolsona-
ro - denuncia il direttore - minimiz-
za e ignora i moniti della scienza,
invitando la popolazione a non ri-
spettare le misure restrittive impo-
ste invece dai Governi degli Stati,
quelli locali». Anche lo Stato di Rio
de Janeiro ha varato misure di
quarantena. Il punto però non sa-
rebbe ciò che la politica fa, ma
quello che non fa e non ha mai fat-
to. Secondo l’attivista, l’assenza
delle istituzioni si fa sentire anche
nell’inadeguatezza dei messaggi.
«Le favelas sono spazi densamen-
te popolati, con tante case piccole
e famiglie numerose, dove la stra-
da è uno spazio di socializzazione
essenziale» evidenzia Braga. «Le
autorità danno indicazioni, soprat-
tutto rispetto al distanziamento so-
ciale e alle precuazioni igieniche,
che non hanno alcun senso qui».
La presenza dello Stato è d'altra
parte garantita dalle forze di poli-
zia. In modo dannoso, secondo
l'attivista: «Invece di fornire prote-
zione e assistenza trattano gli abi-
tanti dei nostri quartieri come crimi-
nali, effettuando raid e arresti».
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Un vaccino ad ottobre è possibile
Parla l'azienda italiana IRBM

di Michela Coluzzi

ROMA - Un vaccino per il Coro-
navirus? L'obiettivo è arrivarci ad
ottobre. Ne è convinto Matteo Li-
guori, Ad dell'azienda farmaceuti-
ca IRBM di Pomezia, partner del
progetto, intervistato oggi dall'a-
genzia Dire. «Il recente accordo
tra lo Jenner Institute, l'Università
di Oxford e AstraZeneca è molto
importante per l'accelerazione e
lo sviluppo internazionale del vac-
cino contro il Covid-19 - ha spie-
gato - AstraZeneca è una multi-
nazionale che possiede una
grande rete di distribuzione, una
grande capacità di sviluppo e an-
che di produzione. Per questo ci
congratuliamo con lo Jenner Insti-
tute e l'Università di Oxford per
avere avuto la possibilità di con-

cludere questo accordo che
non è importante solo per il
progetto in sè, ma per tutta la
comunità». «Come già di-
chiarato dalla Oxford Univer-
sity - prosegue Liguori - si
prevede di operare secondo
un modello senza profitto du-
rante il periodo della pande-
mia e questo nobilita ancora
di più questa intesa appena
raggiunta. Il traguardo di ave-
re a ottobre il vaccino in di-
stribuzione è molto ambizio-
so. Certamente tutto il siste-
ma che deve essere coinvol-
to in questo processo sta la-
vorando alacremente e in
maniera molto veloce. Anche
questo nuovo patto con
AstraZeneca sarà fonda-
mentale per permettere di la-
vorare in parallelo e farsi tro-
vare pronti in tempi molto ve-
loci nel momento in cui il vac-
cino sarà validato. I test in In-
ghilterra sull'uomo sono ini-
ziati da pochi giorni, ci vorrà
del tempo perché si possano
avere dei risultati chiari e sta-
bili. Per ora la cosa importan-
te è che i test siano iniziati e
vadano avanti secondo il
programma prestabilito».

Megan Thee Stallion e Beyoncé
cantano insieme per beneficenza

di Giusy Mercadante

ROMA - La hit Savage di Me-
gan Thee Stallion prende nuo-
va vita nel remix, disponibile da
oggi su Tidal e su YouTube,
che vede la partecipazione di
Beyoncé. Le due artiste, en-
trambe di Houston, doneranno i
proventi del brano alla loro città
natale per fronteggiare l'emer-
genza Coronavirus. Nello spe-
cifico all'associazione Bread of
Life, che sostiene i più bisogno-
si e fa parte, in questo periodo
di crisi, anche del progetto Bey-
Good, lanciato da Beyoncé a
supporto di più organizzazioni.
Estratto dall'EP Suga e diventa-
to virale grazie a TikTok, Sava-

ge è il primo successo interna-
zionale di Megan Thee Stallion,
rapper classe 1995, al secolo
Megan Jovon Ruth Pete. Il bra-
no sta, infatti, scalando le clas-
sifiche di tutto il mondo e attual-
mente è stabile alla numero 14
della Hot 100 di Billboard. L'hy-
pe per la canzone, però, non
può che aumentare nelle pros-
sime ore vista l'aggiunta dei
versi di Beyoncé. Savage è il
primo inedito della popstar da
The Gift, la colonna sonora del
live action Il re leone, in cui pre-
sta la voce a Nala. Per Megan
Thee Stallion è, invece, un ulte-
riore passo verso il suo primo
vero album atteso per i prossi-
mi mesi.
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Spadafora: La Serie A rischia di non
ripartire senza sintesi su protocollo

di Redazione

ROMA - Il campionato di serie
A rischia di non ripartire più. È
quanto emerge dalle parole ri-
lasciate oggi dal ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport,
Vincenzo Spadafora. «Se tra il
Comitato tecnico scientifico e
la Figc si troverà una sintesi
sul protocollo - ha spiegato -
gli allenamenti riprenderanno»
anche a livello collettivo «e
questo sicuramente avrà un ri-
flesso positivo anche sulla
possibile ripresa dei campio-
nati. Viceversa, sarà il Gover-
no a decretare, per motivi di

evidente e incontrovertibile emer-
genza sanitaria mondiale, la
chiusura del campionato, e allo
stesso tempo ci assumeremo la
nostra responsabilità e faremo in
modo che anche il calcio come le
altre imprese possa pagare me-
no danni possibili, visto che è
una grande impresa del Paese».
L'allarme del ministro è arrivato il
giorno dopo un altro suo inter-
vento durante il quale aveva det-
to: «Io vedo il sentiero per la ri-
presa della serie A sempre più
stretto. Sono convinto che al
massimo entro questa settimana
il Cts ci dirà se il protocollo è at-
tuabile o meno».
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Covid-19, dal Comnune
+35% suolo pubblico agli
esercizi commerciali
di Redazione

ROMA - Gli esercizi commerciali capitolini po-
tranno beneficiare del 35% di spazio pubblico
in più. È quanto ha annunciato oggi il sindaco
di Roma, Virginia Raggi. «Concederemo spazi
esterni più ampi per bar, ristoranti e librerie di
Roma - ha detto - Quando potranno riaprire,
avranno più spazio a disposizione per acco-

gliere i clienti garantendo il distanziamento neces-
sario. Lo scopo è anche quello di compensare la
riduzione delle superfici utilizzabili all'interno dei lo-
cali». Per arrivarci servirà una delibera. Al mo-
mento in giunta è stata approvata una memoria
ma la delibera sarà predisposta entro il prossimo
15 maggio. Al vaglio due modalità di presentazio-
ne dell'istanza: attraverso presentazione della se-
gnalazione certificata di inizio attività (Scia), corre-
data da una dichiarazione asseverata da un tecni-
co che attesti l'esistenza dei requisiti, oppure tra-
mite istruttoria subordinata al solo parere preventi-
vo obbligatorio della Polizia locale, e, ove previsto,
delle Soprintendenze statali.
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di Redazione

ROMA - Nel Lazio per il secondo giorno
consecutivo si registra un dato record per i
guariti al coronavirus, che sono stati 128
nelle ultime 24 ore. Un numero maggiore ri-
spetto ai nuovi casi positivi che sono stati
71 con un trend al 1%. È quanto fa sapere
la Task force regionale Covid19. Proseguo-

no poi i controlli nelle case di cura e
nelle strutture socio-assistenziali pri-
vate accreditate. Sono ad oggi 619
le strutture per anziani ispezionate
su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1
è sempre attenzionata la situazione
dell'Ateneo Salesiano dove è conclu-
sa l'indagine epidemiologica e sono
stati effettuati i tamponi a tutti gli
ospiti dell'Università Pontificia Sale-
siana. Trend stabilmente in discesa
nelle province dove complessiva-
mente ci sono stati 8 nuovi casi posi-
tivi nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, nel Lazio
record di guariti e 71
nuovi positivi

di Redazione

ROMA - Il IV Mmunicipio di Roma potrebbe
cadere il 13 maggio. Per quella giornata, infat-
ti, è stata calendarizzata la seduta del Consi-
glio con all'ordine del giorno la sfiducia alla
presidente Roberta Della Casa. «Pochi minuti
fa in Conferenza dei capigruppo - ha fatto sa-
pere Massimiliano Umberti, capogruppo del

Pd al IV Municipio - è stato calendarizzato per il
13 maggio il Consiglio in cui verrà discussa la
mozione. Speriamo sia l'ultimo capitolo di que-
sta tremenda stagione politica capitata in IV
Municipio, dispiace non poterla guardare negli
occhi ed elencarle tutti i danni causati in questi
quattro anni di governo, purtroppo il consiglio si
svolgerà in videoconferenza. Mi auguro che se
la Presidente Della Casa venga cacciata dalla
porta non rientri dalla finestra, sarebbe un col-
po ulteriore a tutti i cittadini che in questi anni
hanno toccato con mano l'incapacità ammini-
stravita e politica che l'ha contraddistinta. Adieu
signora Della Casa».

Cgil, Cisl e Uil Napoli:
Lavoro in sicurezza
per costruire futuro
di Redazione

NAPOLI - Eventi social, videomessaggi, inter-
viste televisive. Cgil, Cisl e Uil di Napoli cele-
brano la festa dei lavoratori nelle forme oggi
consentite dall'emergenza coronavirus, rinun-
ciando necessariamente alla classica manife-
stazione. I segretari generali provinciali delle
tre organizzazioni, Walter Schiavella, Gian-

piero Tipaldi e Giovanni Sgambati, col-
gono l'occasione del primo maggio
per ribadire che la questione della si-
curezza e della salute dei lavoratori
deve avere sempre la priorità rispetto
a qualsiasi ragionamento economico.
«Il lavoro in sicurezza per costruire il
futuro» è lo slogan scelto dalle tre
confederazioni nazionali per questo
primo maggio. «Il lavoro - sottolinea il
sindacato - è la leva fondamentale per
restituire una prospettiva credibile al
futuro del nostro Paese e di coloro
che rappresentiamo».

CAMPANIA

Il IV Municipio potrebbe
cadere il 13 maggio in
Aula mozione di sfiducia

LAZIO
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Genova World inventa
la focaccia di San Giorgio
in omaggio alla bandiera
di Simone D'Ambrosio

GENOVA - Impasto semi-integrale, prescin-
seua e origano per Genova, acciughe di Mon-
terosso per La Spezia, patate di Bardineto e
Calizzano per Savona e olive taggiasche per
Imperia. È la nuova “Focaccia San Giorgio”,
un omaggio alla bandiera di Genova, croce
rossa in campo bianco, speciale reinterpreta-

zione di una delle icone culinarie liguri. A idearla
è stata Genova World, associazione culturale
tra professionisti che opera in sinergia con il Co-
mune per la promozione di Genova, compren-
de quattro ambasciatori di Genova nel mondo e
ha potuto contare sulla collaborazione tra l’et-
no-gastronomo Umberto Curti e il panificatore
Manuel Carbone, con il supporto e la validazio-
ne del’allergologa e ambasciatrice Paola Mina-
le. Per l'assessore comunale al Marketing terri-
toriale, Laura Gaggero, si tratta di «un’occasio-
ne per definire il brand cittadino attraverso due
simboli fortissimi dell’identità genovese: la ban-
diera di San Giorgio e la focaccia».
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di Alba Di Palo

BARI - Riusciva a esaminare 36 tamponi al
giorno perché era nato come laboratorio di
analisi e ricerca su patologie oncologiche.
Ora è diventato un servizio di screening a
contrasto del coronavirus dove vengono
analizzati anche fino a 350 test con una ca-
pacità di h24. È il laboratorio dell'ospedale Di

Venere del rione Carbonara di Bari.
La riconversione è avvenuta in tempi
stretti e nel rispetto della normativa vi-
gente. Il personale opportunamente
formato utilizza dispositivi di protezio-
ne individuale in grado, in base al tipo
di analisi, di ridurre al minimo i rischi
di contagio. Nel laboratorio sono state
sistemate anche «cappe aspiranti a
flusso laminare per biologia molecola-
re - riferisce l'azienda sanitaria - con
livello di sicurezza classe Bls2», che
consentono di contenere il rischio nel-
la manipolazione dei tamponi.

Ospedale Di Venere
di Bari, da laboratorio
anti-tumore ad anti-Covid

di Redazione

RIMINI - Che cantare sotto la doccia sia
piacevole è un dato di fatto. E allora, per-
ché non regalare una canzone, anzi, più
canzoni agli indigenti che usano questo
servizio alla Caritas di Rimini? L'idea è pro-
prio della Caritas, che invita cantanti e mu-
sicisti professionisti e non a mandare un

pezzo in un file audio. Lo scopo è creare una playli-
st da far suonare per rendere ancor più gradevole
la doccia degli ospiti e magari, più avanti, ricavarne
un cd da vendere per raccogliere fondi. L'iniziativa
si chiama "Cantando sotto la doccia" e per parteci-
pare, donando una canzone, basta inviare un file
audio (Caritas@caritas.rimini.it). Madrina dell'inizia-
tiva è la cantautrice Elena Boschiero, che ha aperto
concerti o duettato, tra l'altro, con Gino Paoli, Danilo
Rea, Paola Turci, Maria Gadù, Ron, Luca Barba-
rossa, Neri Marcorè. «È un progetto speciale. L'uo-
mo ha tante necessità ma ha anche bisogno di bel-
lezza, specie in questo momento - dice - speriamo
di regalarne un po' con la musica».

Coronavirus, da Rotary
7 milioni di materiali
sanitari in 16 regioni
di Marco Sacchetti

MILANO - L’Italia è il Paese europeo do-
ve la probabilità di prendere un’infezione
in ospedale è in assoluto la più alta: il
6%. Un vulnus che durante l’emergenza
Coronavirus ha mostrato il suo volto più
drammatico, portando al contagio di
quasi 20 mila addetti e 185 morti tra il

personale sanitario. Per questo, Rotary
Italia ha deciso di donare a 28 strutture
ospedaliere italiane di 16 regioni tecnolo-
gie avanzatissime (termo scanner, barelle
ad alto bio-contenimento ecc.) per un va-
lore di circa 7,4 milioni. Destinatari della
donazione gli ospedali di Acquaviva delle
Fonti (Bari), Aosta, Asti, Bari, Bergamo,
Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania,
Cremona, Firenze, Genova, Jesi, Manto-
va, Milano/San Paolo, Milano/San Carlo,
Modena, Monza, Napoli, Parma, Pescara,
Pisa, Reggio Calabria, Roma, Torino, Tre-
viso, Udine e Varese.

LOMBARDIA

Una playlist "sotto la
doccia" per indigenti,
Caritas: donate canzoni

PUGLIA

EMILIA ROMAGNA

LIGURIA
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Oltre alla pagina Facebook
Chiedilo agli esperti

Sono disponibili i seguenti indirizzi:

per i ragazzi
sportellostudenti@diregiovani.it

per i docenti
sportellodocenti@diregiovani.it

per i genitori
esperti@diregiovani.it

Numero di telefono:
+39 3334118790

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

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

Docentia distanza,corsi di formazione
su "gestionestress"e "arte e didattica"
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Da strumento “distrattore" a
quello di "connettore”. L’uso
dei social prima dell'isolamen-
to, in linea di massima, rap-
presentava un momento di
svago, una vetrina sul mondo
e anche un link con amici e
conoscenti. Le piattaforme vir-
tuali, spesso demonizzate,
certamente non possono so-
stituire un contatto vis à vis o
il calore di un abbraccio, ma di
questi tempi stanno offrendo
la possibilità di uscire, per un
momento, dall’isolamento e
condividere, seppur a distan-
za, stati d’animo, frammenti di
quotidianità, gioie e dolori. Il
gap tra adolescenti e genitori,
poi, per certi aspetti sembra
essersi accorciato: gli uni di-
ventano gli esperti e facilitatori
per gli altri, creando significati-
vi momenti di vicinanza. Si dif-
fondono i Tik Tok genitori-figli
che si divertono a riproporre
un trial diffuso in rete, balletti,
scene di vita quotidiana, co-

reografie congiunte. Adulti e
adolescenti si incontrano in
questa rinnovata esigenza di
“stare connessi” e sentirsi par-
te di un gruppo, di una comu-
nità, che condivide tempi, spa-
zi, immagini, chat e quant’al-
tro. L’onda creativa che perva-
de l’uso che ne fanno i ragazzi
di questi strumenti sta conta-
giando anche gli adulti. Diver-
tirsi, anche a distanza, per
non dimenticare di sorridere
anche in questo momento dif-
ficile. Perciò rivolgersi ai ra-
gazzi per avere delucidazioni
in merito ai social può creare
un momento di dialogo e
scambio, in casa, per creare
occasioni di divertimento con
amici e parenti. Ci si possono
dare appuntamenti virtuali per
chiacchierare, pranzare o gio-
care “insieme”. Perciò, spazio
alla creatività per sconfiggere
la noia.

di Linda Pecoriello

L'informazione in questo parti-
colare momento storico di
pandemia ha un ruolo crucia-
le ed estremamente compli-
cato. Se da una parte è fon-
damentale informare corretta-
mente i cittadini, dall’altra è
importante non alimentare il
panico. Trovare un punto di
equilibrio tra questi due
aspetti non è affatto semplice,
motivo per cui diventa fonda-
mentale per il proprio benes-
sere assumere un atteggia-
mento critico rispetto alle in-
formazioni che ci vengono
fornite, al fine di evitare che
possano attivarsi in noi stati
di panico incontrollabili. Per
quanto si tratti di un virus che
colpisce l’intera popolazione
in senso lato, si è visto che la
maggior parte dei decessi so-
no di persone anziane e vul-
nerabili. Spesso accade che,
anche nonostante i tentativi
che diversi giornalisti fanno
per riequilibrare la percezione
della società, si tende ad es-
sere più attratti dalle notizie

più drammatiche rispetto a
quelle più positive. Questo
porta in generale l’individuo a
focalizzare la sua attenzione,
a volte anche in maniera mor-
bosa, sui dati più drammatici
della pandemia come i nume-
ri dei contagi o dei decessi,
piuttosto che sui numeri delle
guarigioni. Tale tendenza so-
ciale, affiancata alle informa-
zioni che costantemente ven-
gono date tramite i media, ri-
schia di attivare negli individui
importanti stati di angoscia,
difficili da gestire. In una si-
tuazione di questo tipo l’umo-
rismo e l’ironia possono es-
serci d’aiuto, in quanto ci per-
mettono di sdrammatizzare e
allentare ansie e tensioni in-
terne. In questo modo riuscia-
mo a prendere un pò di di-
stacco da una situazione che
si presenta emotivamente
sempre più carica e che ri-
schia di farci perdere la lucidi-
tà.

di Mariateresa Civita
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INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe

Good news, please
L'altra informazione
Good news, please
L'altra informazione

Qualcos'altro è cambiato:
i social in lockdown

Qualcos'altro è cambiato:
i social in lockdown

co
pi

a 
no

n 
in

 v
en

di
ta



#italianallstars4life, oltre 50 artisti
cantano Rino per la Croce Rossa

di Carla Donato

ROMA - In queste setti-
mane i giovani alla ricer-
ca della prima occupazio-
ne potrebbero aver vissu-
to spaesamento ed incer-
tezza. Come però acca-
de molto spesso, è pro-

prio in questi cambi epo-
cali che il talento perso-
nale trova un terreno fer-
tile per crescere ed espri-
mersi, incontrando, spes-
so e volentieri, l'interesse
di aziende alla ricerca di
novità per poter ripartire
in vantaggio sui propri

competitors. Ecco allora
delle linee guida per muo-
vere i primi passi nel mon-
do del lavoro con metodo,
dedicando ampio spazio
alla gestione dei social: 1.
"Internet ed email" - Il pc
sarà un fedele compagno
di viaggio anche perché le
aziende si aspetteranno
che abbiate accesso a in-
ternet e una casella di po-
sta elettronica. 2. "Cellula-
re" - Inserite fin da ora una
segreteria vocale sul vo-
stro smartphone: un mes-
saggio vocale, purché bre-
ve e dal tono gentile, è
un'ottima prima impressio-
ne. 3. "Social media" - Nel
caso in cui un'azienda sia
interessata a voi andrà
probabilmente a cercarvi
sui social. Date quindi
un'occhiata alle foto del
vostro profilo, le foto pub-
bliche condivise di LinkedI-
n, Instagram, Twitter, Fa-
cebook e scegliete quelle
che più vi valorizzano.
L'articolo completo è su di-
regiovani.it.
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di Giusy Mercadante

ROMA - Amazon e le princi-
pali associazioni industriali
del settore musicale italiano,
hanno annunciato il brano
Ma il cielo è sempre più blu
di Rino Gaetano interpretato
da oltre 50 star della musica
a sostegno della Croce Ros-
sa Italiana, a cui Amazon ha
donato 500.000 euro per da-
re il via all’iniziativa. Tra loro
anche Alessandro Gaetano,
nipote di Rino. Sarà possibi-
le ascoltare il brano per la
prima volta durante l’evento
di lancio il 7 maggio alle 18
su Amazon. La traccia di #i-
talianallstars4life sarà poi re-

sa disponibile dalla mezzanot-
te dello stesso giorno ovun-
que. Tutti i diritti saranno de-
voluti alla CRI. Il brano è sta-
to, fin dai primi giorni di distan-
ziamento sociale, la scelta po-
polare per poter far sentire
che l’Italia c’è. Grazie alle
strofe formate da frasi stacca-
te che si susseguono una do-
po l’altra, il brano si presta ad
essere "ricomposto" usando
frammenti di audio inviati via
web da ogni singolo cantante.
Chi lo desidera, può dare il
proprio contributo alla Croce
Rossa Italiana attraverso un
pulsante per donare, raggiun-
gibile direttamente sul sito
Amazon.it.

di Fabrizia Ferrazzoli

ROMA - Pikotaro, il comico giappone-
se che nel 2016 conquistò tutto il mon-
do con la hit “PPAP (Pen-Pineap-
ple-Apple-Pen)”, ha deciso di reinter-
pretare la sua canzoncina, riadattan-
dola ai tempi che stiamo vivendo, dan-
dole un significato tutto nuovo. Ecco
che PPAP diventa oggi "Pray for Peo-
ple And Peace", una preghiera per la
salute mondiale, a cominciare assolu-
tamente dalle mani, che dovranno es-
sere ben pulite! Nella nuova clip, che
conta quasi 10 milioni di views su You-
Tube, la penna, la mela e l’ananas del
famoso ritornello, vengono sostituite
con le mani e il sapone: «Prendete il
sapone, e lavatevi molto bene le mani,
vinceremo!». «Ho fatto questa clip ve-
locemente, per far sorridere, mentre ci
si lava le mani: il mio messaggio è La-
vatevi le mani, Sorridete, Proteggetevi.
Forza, e … Wash! Wash! Wash!».
Con queste semplicissime parole Piko-
taro vuole incoraggiare e sensibilizzare
bambini e adulti a prendersi cura della
propria e altrui sicurezza. Concluden-
do «We will win! Vinceremo!».

NEWS

a cura della Redazione

TormentonePikotaro
10 milioni di views
per PPAP 2020

Primo lavoro: consigli su come
trovarlo nonostante il coronavirus
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Rivoluzione in casa Oscar. Gli Aca-
demy Award hanno deciso di ade-
guarsi all’emergenza Covid-19 in vi-
sta dell'edizione 2021 cambiando le
regole. Solo per il prossimo anno
potranno essere candidati anche i
film che hanno saltato il debutto sul
grande schermo e sono usciti diret-

tamente in digitale, ma non quelli per cui non era
prevista un'uscita in sala. Quindi, solo per la pros-
sima edizione, si può mettere da parte il requisito
per cui una pellicola per essere candidabile deve
restare in programmazione nelle sale per almeno
sette giorni. Una decisione necessaria, altrimenti la
93esima edizione degli Oscar, che si terrà il 28 feb-
braio a Los Angeles, si sarebbe trovata senza film
da premiare. «L'Accademia crede che non ci sia
modo migliore di vivere la magia dei film che veder-
li in una sala cinematografica. Ma la pandemia ci
ha richiesto di fare una eccezione», ha dichiarato
David Rubin, presidente dell'Academy, in una nota.
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Favolacce dei fratelli Fabio e Damiano
D'Innocenzo debutta sulle principali
piattaforme on demand l'11 maggio.
Una scelta dettata dalla chiusura delle
sale cinematografiche, a causa dell'e-
mergenza Coronavirus. Dopo il grande
successo de La terra dell’abbastanza, i
giovani registi raccontano una favola
dark ambientata nella periferia sud di
Roma, tra la malinconica litoranea bru-

talmente costruita ed una campagna che
è stata palude. Una piccola comunità di
famiglie, i loro figli adolescenti, la scuo-
la. Un mondo apparentemente normale
dove silente cova il sadismo sottile dei
padri, impercettibile ma inesorabile, la
passività delle madri, l’indifferenza col-
pevole degli adulti. Ma soprattutto è la
disperazione dei figli, diligenti e crudeli,
incapaci di farsi ascoltare, che esplode
in una rabbia sopita e scorre veloce ver-
so la sconfitta di tutti. Nel cast Elio Ger-
mano, Barbara Chichiarelli, Gabriel
Montesi, Max Malatesta, Ileana D’Am-
bra e Lino Musella.

PREMI

IN ARRIVO

DAL CIAK ALLO SCHERMO

di Lucrezia Leombruni

Favolacce dei fratelli
D’Innocenzo on demand
dall'11 maggio causa Covid

Si è disposti davvero a tutto
pur di raggiungere i propri
sogni? È quello che ci mo-
stra Hollywood già dalla ge-
niale sigla, che vede i prota-
gonisti arrampicarsi sulla
scritta che dà il titolo alla mi-
ni-serie in sette episodi
creata da Ryan Murphy e
Ian Brennan, disponibile
dall'1 maggio su Netflix. La
serie segue le vicende di un
ambizioso gruppo di aspi-
ranti attori, registi e sceneg-
giatori: ognuno di loro, ogni
giorno, mette in evidenza le
ingiustizie che hanno carat-
terizzato quel periodo: le di-
scriminazioni basate sul co-
lore della pelle, sulla ses-
sualità, offrendo uno sguar-
do inedito dell’età dell’oro di
Tinseltown. Provocatoria e
incisiva, la serie mostra un

ritratto della Hollywood fatta
di talenti disposti a tutto pur
di esaudire il proprio sogno,
di pompe di benzina che
vendono carburante e ses-
so, di magia del cinema, di
sogni realizzati e di quelli in-
franti, di eccessi e di mole-
stie, come quelle da parte
del produttore cinematogra-
fico Henry Wilson, interpre-
tato da Jim Parsons, che
hanno incrinato la stabilità
emotiva e psicologica di
uno dei protagonisti. E poi
ancora, segreti inconfessa-
bili, porte chiuse in faccia,
fragilità, coraggio e rivolu-
zione. Senza dimenticare la
lotta per i diritti civili accom-
pagnata da una riflessione
profonda sull’attualità e da
un sapore di speranza ver-
so il futuro.

Oscar: anche i film non
usciti in sala potranno
essere candidabili
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PROGETTO ARCA. Co-
stantina Regazzo è diretto-
re dei servizi di Fondazio-
ne Progetto Arca. «L’Asso-
ciazione nasce 25 anni fa
sul tema legato alla dipen-
denza. Inizialmente la di-
pendenza era da eroina,
oggi abbiamo ludopatie,
abuso di alcol e sostanze
chimiche. Abbiamo un
centro di accoglienza not-
turno dove le persone sen-
za fissa dimora che fanno
uso di sostanze possono
lavarsi, mangiare e dormi-
re. È un servizio di prima
accoglienza che ha l’obiet-
tivo di orientare verso le
comunità. Abbiamo appar-
tamenti dove vivono insie-
me 3 o 4 persone per il re-
cupero di una dignità e di
abitudini di vita equilibrate.
Il tutto con il supporto h24
di educatori professionali.
Un altro tipo di soluzione
abitativa è il cohousing,

un’accoglienza residenziale
a bassa intensità assisten-
ziale per le persone con
una lunga storia di tossico-
dipendenza e percorsi tera-
peutici o comunitari più o
meno riusciti. In questo mo-
mento stanno tutti nelle
strutture perché hanno
paura di contagiarsi con il
Covid. Abbiamo limitato gli
ingressi e attivato tutte le
procedure necessarie per
tutelare la salute degli ospiti
e di tutti i collaboratori».

MAREVIVO. Raffella Giugni,
responsabile relazioni istituzio-
nali Marevivo, spiega l’impor-
tanza di tutelare il nostro Pia-
neta Blu: «Marevivo nasce 35
anni fa quando il mare era an-
cora visto come un luogo dove
andare in vacanza. L’importan-
za di tutelare la sua salute non
era percepita come una priori-
tà. Marevivo nasce per diffon-
dere la conoscenza e il rispetto
del mare attraverso l’educazio-
ne ambientale, le attività sul
territorio, la ricerca scientifica e
la promozione di leggi specifi-
che per l’ambiente. L’inquina-
mento, la pesca eccessiva, la
plastica, la mala depurazione,
la cementificazione sono i ne-

mici del mare, ma oggi la princi-
pale emergenza è il riscalda-
mento globale, indotto dall'uo-
mo, che sta alterando profonda-
mente l'equilibrio di oceani e
mari con gravi conseguenze
sulla vita marina e sull’equilibrio
tra uomo e natura. Negli ultimi 2
anni le nostre attività principali
si sono concentrate sul proble-
ma dell’inquinamento da plasti-
ca attraverso importanti attività
di comunicazione. Attraverso la
campagna “Mare mostro: un
mare di plastica” abbiamo lavo-
rato per ottenere la legge di
messa al bando delle micropla-
stiche nei cosmetici da risciac-
quo e la produzione di cotton
fioc in plastica».
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ASSOCIAZIONI

A SUD ONLUS. Maura Pe-
ca, ricercatrice ambientale di
A Sud onlus, ci illustra le atti-
vità dell’associazione. «A
Sud nasce nel 2003 dopo
un’esperienza sul campo in
America Latina: lì abbiamo
svolto un lavoro di supporto
alle comunità di base contro
progetti estrattivi che ci ha
permesso di riflettere sull'im-
portanza di svolgere lo stes-
so tipo di lavoro anche qui in
Italia: dare supporto alle co-
munità che oggi lottano con-
tro progetti poco compatibili
con l’ambiente, con il clima e
che provocano la riduzione

di diritti come quello alla salu-
te o al vivere una vita salu-
bre. Ci occupiamo di progetti
di ricerca che vanno ad inda-
gare quali sono i conflitti am-
bientali in Italia e come sono
stati determinati da politiche
ambientali e climatiche e poi
di progetti specifici di suppor-
to per le comunità. Insieme a
tante altre associazioni, ci
siamo fatti promotori della
campagna Giudizio Univer-
sale, la prima causa legale
che verrà presentata entro
l’anno contro lo stato per l'i-
nefficienza circa le politiche
climatiche».

a cura di Valeria Barbarossa
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La Torre e quei 5 storici documenti
riservati sulla strage di Portella

Quella di Pio La Torre è la
storia emblematica di un’I-
talia che riusciva a pensare
in grande guardando al fu-
turo, che lottava e non sta-
va in silenzio. È una storia
che, negli anni in cui volge-
va al termine, raggiunge li-
velli alti di un discorso con-
creto sul potere e sul siste-
ma di potere mafioso, fuori
da analisi superficiali e di
comodo. È una storia tragi-
camente interrotta dalla
mente politica che ha arma-
to gli esecutori di una sta-
gione di sangue che, in Si-
cilia, va dal 1979 al 1983,-

ma inizia da Portella della
Ginestra e arriva sino a via
D’Amelio, sommandosi alle
stragi commesse da Piaz-
za Fontana in poi, tutte con
l’obiettivo di impedire una
sovranità compiuta, fonda-
ta sull’eguaglianza e la giu-
stizia. La vicenda politica
di La Torre appartiene alla
democrazia,quella vera,
fatta di partecipazione, lu-
cidità e passione, che va
ricordata e mantenuta den-
tro i canali di una ricerca
instancabile delle troppe
verità nascoste di questo
Paese.

Il sindacalista Pio La Torre, una storia
d'impegno in difesa di diritti e libertà

Pio La Torre ha circa 16 anni
quando sceglie di dedicare la
sua vita alla lotta per i diritti
dei braccianti poveri siciliani.
Sarà presto dirigente di Fe-
derterra prima e poi della
Cgil. Il 10 marzo del 1950 a
Bisaquino verrà arrestato alla
testa di seimila contadini in
marcia per l’assegnazione
delle terre del Feudo S. M.
del Bosco, in applicazione
del decreto Vullo. Resterà in
carcere quasi due anni. Sarà
dirigente del Pci nazionale e
regionale, consigliere comu-
nale, parlamentare, ma con
la testa e il cuore del sinda-
calista. Il suo modo di fare

politica è limpido, sempre lo
stesso: attorno ai diritti e alle
libertà da difendere si orga-
nizzano le forze, si costrui-
sce un movimento in grado
di allargare partecipazione e
consenso, si investono le
istituzioni di ogni livello e
non si molla fino al raggiun-
gimento dell’obiettivo. Così
fino al giorno prima di essere
ucciso da quel sistema politi-
co, affaristico e mafioso che
aveva contrastato per tutta
la vita, il 30 aprile del 1982:
alla guida di milioni di donne
e uomini “in movimento”
contro la mafia e l’installazio-
ne dei missili a Comiso.
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MEMORIA E FUTURO

La Torre, visione del futuro per
un'Italia di giustizia e uguaglianza

I pedinamenti per anni dei ser-
vizi segreti, i contatti con un
misterioso funzionario del-
l’Ambasciata americana a Ro-
ma, la scomparsa, dopo l’omi-
cidio, della sua borsa: poco
prima di morire Pio La Torre
aveva consegnato a cinque
docenti siciliani una serie di
documenti riservati da studia-
re, che potevano provare il filo
che collega Portella alle stragi
di Capaci e via D'Amelio. «E-
videntemente le ultime carte
nelle mani di Pio La Torre era-
no materia esplosiva», scrive

Andrea Camilleri nella prefa-
zione di Chi ha ucciso Pio La
Torre? di Paolo Mondani e
Armando Sorrentino. Un filo
nero ripreso l’anno seguente
dal giudice Rocco Chinnici
che interrogò alcuni testimoni
proprio sulla strage di 73 anni
fa. E alla vedova di La Torre
disse che gli omicidi politici
erano «chiari»: «Si tratta di
aspettare qualche settimana
e saprà tutto». Ma poche set-
timane dopo saltò in aria con
un’autobomba in via Pipitone
Federico.

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da
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Saverio Fossati
 —a pagina 25

Dl Cura Italia/2
Case, uffici 
e negozi: 
sfratti sospesi
fino al 1° settembre

Giuseppe Morina
e Tonino Morina

 —a pagina 26

Dl Cura Italia/1
Scadenze fiscali,
nuovo calendario
con ingorgo
nel mese di giugno

|  Indici&Numeri w PAGINE 32-35FTSE MIB 17690,49 -2,09% | SPREAD BUND 10Y 237,70 +12,90 | €/$ 1,0876 +0,31% | BRENT DTD 17,26 +22,15%

AI LETTORI
Domani Il Sole 24 Ore
non sarà in edicola

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

L’invito
di Mattarella
al premier: 
«Indicazioni chiare»
Il messaggio di Sergio Mattarella per
il 1° maggio è un appello al realismo,
alla consapevolezza che la tenuta del
Paese nell’emergenza virus dipende
in larga parte dalla reazione del tessu-
to economico e da come si muoveran-
no i suoi protagonisti, sindacati, im-
prese e dal ruolo del Governo. Sugge-
rimenti e garbati richiami a Conte rac-
comandando di evitare le confusioni
di questi giorni, connesse all’ultimo 
Dpcm:  «Necessarie indicazioni, ra-
gionevoli e chiare, da parte delle isti-
tuzioni di governo». —a pagina 14

PANO RAMA

Come gli altri quotidiani, domani
Il Sole 24 Ore, assieme all’allegato
Plus24, non sarà in edicola per la
celebrazione della festività del
Primo Maggio. Sarà comunque
possibile seguire le notizie in
tempo reale su Radio 24 e sul sito
www.ilsole24ore.com

FALCHI & COLOMBE

LA BCE VARCA
IL RUBICONE 
(MA ROMA
È LONTANA)

Donato Masciandaro
—a pag. 5

Bonomi: «Subito un piano per il Paese»
CONFINDUSTRIA

Il presidente designato:
«Lavoriamo per prepararlo 
entro l’estate»

«Lo Stato fa indebitare 
le imprese, inaccettabili 
le nazionalizzazioni»

Dura critica dal presidente designato
di Confindustria, Carlo Bonomi, alla 
Fase 2: «Stiamo andando verso una 
riapertura delle attività caratterizzata
da un caotico susseguirsi di misure 
incerte e contraddittorie», ha detto 
durante la presentazione dei vicepre-
sidenti. Bonomi ha chiesto al Governo
di agevolare il confronto «per ridefini-
re dal basso turni, orari di lavoro, nu-
mero giorni di lavoro settimanale e di
settimane in questo 2020, al di là delle
norme contrattuali». Secco no alle na-
zionalizzazioni. Picchio —a pag. 3

Trattori Sdf, dalla solidarietà
alle assunzioni entro giugno

Sdf, multinazionale della meccanizzazione agricola con base a 
Treviglio (Bg), il 4 maggio riprenderà l’attività a ritmi elevatissimi: 
dopo uno stop di oltre due mesi gli ordini accumulati richiedono 
infatti la revisione dell’assetto produttivo. Cancellato il contratto di 
solidarietà siglato in gennaio e via all’inserimento di circa 50 nuovi 
contratti interinali entro giugno. Luca Orlando —a pag.15

Il riavvio degli impianti.  Linea di montaggio in uno stabilimento della Same Deutz-Fahr (Sdf) 

Edizione chiusa in redazione alle 22

BANCHE CENTRALI

Le misure favoriranno
anche il flusso di risorse 
verso l’economia reale

La Banca centrale europea allarga
la gamma di strumenti disponibili
per contrastare le conseguenze 
economiche della pandemia che 
mette in difficoltà il rifinanzia-

mento dei bond bancari in scaden-
za e la liquidità del mercato mone-
tario, ma chiede ai governi di fare la
propria parte con misure coordina-
te e ambiziose. Nella riunione di ie-
ri la Bce ha aggiunto un tasso mini-
mo a -1% Dal 19 maggio scatteran-
no sette operazioni «non mirate»
di rifinanziamento aggiuntivo a
più lungo termine a piena aggiudi-
cazione e scaglionate per un anno,
al tasso di -0,25%, per assicurare li-
quidità a famiglie e imprese grandi
e piccole. Il calo del Pil dell’Eurozo-
na quest’anno è previsto tra -5 e -12
per cento. Mercati delusi da Fran-
coforte e listini in netto calo.

Bufacchi e Cellino —a pag. 5

La Bce: nuova liquidità per le banche 
Chieste ai governi risposte ambiziose

A G ENZ I A  D ELLE ENTRAT E  

Niente budget 
e regole oscure:
rischio blocco 
per il Fisco 

L’Agenzia delle Entrate è ancora 
senza comitato di gestione. E senza 
comitato di gestione non può 
approvare il budget, i cui termini 
sono scaduti ieri. E nemmeno 
l’esercizio provvisorio. Il Cura Italia 
sposta a giugno i bilanci delle socie-
tà. Ma il problema dell’agenzia è il 
preventivo, che autorizza le spese.

Trovati —a pag. 28

R I P A R TENZ A  A  S CA T T O  

I CONTI DEL 1° TRIMESTRE

Un crollo del valore aggiunto in tutte
le componenti produttive, dei consu-
mi, degli investimenti e della doman-
da estera netta segna il primo solco 
del coronavirus nei conti nazionali: 
nel primo trimestre il Pil accusa un ca-

lo del 4,7% (-4,8% tendenziale). Un
crollo in linea con l’Europa: -3,5% nel-
la Ue e -3,8% nell’eurozona; tra i Paesi
Francia -5,8% e Spagna -5,2. In affan-
no il mercato del lavoro: tiene il nu-
mero degli occupati (grazie agli am-
mortizzatori sociali) ma c’è un boom
degli inattivi. Numeri che rendono 
ancora più urgenti le misure anti-cri-
si. In serata vertice tra Conte, i ministri
economici e i capi elegazione dei par-
titi di maggioranza sul nuovo decreto
legge. Tra le misure un ecobonus al 
120% fino al 2022. —Servizi a pagina 2

Crollo Pil: Italia -4,7%
Eurozona -3,8%
Lavoro, boom inattivi

Moda junior supera
il test del mercato

Marta Casadei —a pag. 30

Area euro, per il Pil 2020 
possibile crollo del 12%
Borse deluse, listini in calo

In arrivo ecobonus al 120%
per lavori fino al 2022
Vertice sul decreto legge

Il tempo che l’Anas impiega 
per aprire un cantiere. 
Strade e linee ferroviarie 
(Rfi) potrebbero trainare 
la ripresa

Verso la fase 3
Semestre 
bianco 
anti burocrazia 
per rilanciare 
gli investimenti

8 anni

Il premier ha tenuto una 
informativa al Parlamento 
sulle azioni di Governo negli 
ultimi due mesi Emilia Patta —a pag. 14

Il Governo
Conte difende
i decreti: mai
agito da solo
Renzi incalzaIl presidente della 

Lombardia Attilio Fontana 
annuncia che da lunedì 
toglierà le restrizioni Barbara Fiammeri —a pag. 14

Riaperture
Tensioni
tra governo
e Regioni
ma si tratta

Biondi e Festa —a pag. 19

Blackstone
irrompe
nel calcio 
Iniezione
di cassa
per la serie A

SPO RT  & FINANZA  

Cellino —a pag. 12

Gestioni,
nella crisi 
i rendimenti 
reggono
ma i costi
sono al top

RISPARMIO  

Giorgio Santilli —a pag. 8

C HI C I  GUADAGNA E  C HI  C I  PE RDE  

Il dumping
tributario
toglie risorse
all’Europa

Ventisette miliardi e 600 mi-
lioni di dollari di tasse imputa-
bili a multinazionali Usa sot-
tratti all’Europa da Lussem-
burgo, Paesi Bassi, Svizzera e 
Regno Unito. Questo il costo 
del dumping fiscale che toglie 
risorse potenziali ad altri Paesi 
del Vecchio continente.

—Servizi a pagina 10

LA RICORRENZA

IL 1° MAGGIO
CON IL COVID
E IL NUOVO
LAVORO

di Valerio Castronovo
—a pagina 23

IL BOLLETTINO SANITARIO
In forte calo i contagiati
Numero record di guariti
Sono 75.945 i guariti dal coronavi-
rus in Italia, con un incremento re-
cord di 4.693 rispetto a mercoledì.
È l’aumento maggiore da inizio
emergenza. Calo record anche dei
contagiati, scesi a 101.551, con un
decremento di 3.106 in 24 ore. I de-
cessi sono stati 285. —a pagina 14

TLC
Elliot scende allo 0,265%
del capitale di Tim
Paul Singer, fondatore del fondo
Elliot, ha ridotto la sua partecipa-
zione nel capitale di Tim allo
0,265% dal precedente 6,97%. È
quanto emerge dalle comunicazio-
ni alla Consob sulle partecipazioni
rilevanti, che segnalano un’opera-
zione in data 28 aprile. —a pagina 19

I N D U S T R I A  
S T I L E

B E L L E Z Z A
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I Bolsonari de noantri

» MARCO TRAVAGLIO

D a due mesi e mezzo ve-
diamo cose che noi uma-
ni... eccetera. Ma qui si

esagera. Ieri, durante l’e n n e s i-
ma puntata della serie tv F u n e-
ral Parliament, mi è accaduto
qualcosa di impensabile: davo
ragione Ignazio La Russa. Mi
sono subito misurato la febbre,
ma era nella norma. Essendo a-
stemio e allergico alle droghe,
ho escluso pure lo stato di eb-
brezza e quello allucinogeno.
Allora ho riascoltato l’i n t e r v e n-
to del camerata siculo-milanese
per sincerarmi di aver capito be-
ne e ho dovuto concluderne, con
mio sommo sgomento, che ave-
va proprio ragione: a prendere
sul serio il discorso (si fa per di-
re) dell’Innominabile, il gover-
no Conte non ha più la maggio-
ranza. Dunque, in un Paese se-
rio, il premier avrebbe due sole
strade: chiedere alle Camere un
voto di fiducia per verificare l’e-
sistenza della sua maggioranza,
o salire al Quirinale per comu-
nicare l’inesistenza della mede-
sima. Ma siamo in Italia, e so-
prattutto parliamo dello Stati-
sta di Rignano, il più monumen-
tale bugiardo della storia, al cui
confronto Pinocchio, Wanna
Marchi e B. sono gente sincera e
il pagliaccio Bagonghi era una
persona seria. Uno che, da quan-
do lo si conosce, non fa che mi-
nacciare di lasciare qualcuno o
di andarsene da qualcosa, pur-
troppo senza mai farlo. Uno che,
non avendo mai combinato nul-
la di buono nella vita, si diverte a
sfasciare quello che di buono
fanno gli altri.

Infatti nessuno, a parte La
Russa, se l’è filato di pezza, per-
ché tutti sanno che anche que-
sto ultimatum a Conte non pro-
durrà effetto alcuno, come tutte
le precedenti promesse, minac-
ce e annunci (tipo abbandonare
la politica in caso di sconfitta al
referendum). Per almeno due
motivi. Primo: l’intrinseca ridi-
colaggine delle sue parole. Il ga-
glioffo ha difeso la Costituzione
dalle “v i o le n z e ” contiane, con
grande allarme della Costitu-
zione medesima che si è sentita
come Asia Argento se Wein-
stein le si offrisse come b o-
dyguard. Poi ha accusato il pre-
mier di “populismo”perché non
dice che va tutto bene e si riapre
tutto subito, cioè perché – d i-
versamente da lui – non è popu-
lista. Mancava soltanto che sal-
tasse su Gasparri ad accusare
Conte di strabismo, o la Bella-
nova di pinguedine, o Fassino di
magrezza. Poi ha ricordato gl’i-
taliani “agli arresti domiciliari”
(un pensiero commosso ai suoi
genitori), con l’aria di chi pensa
che il virus l’abbia importato il
premier. Infine ha detto che
“non possiamo delegare tutto
alla comunità scientifica”, per-
ché già “troppe volte la politica
ha abdicato in passato: nel
1992-93 abdicò alla magistratu-
ra” (anziché impedirle di pro-
cessare ladri e mafiosi).

SEGUE A PAGINA 24

BUON PRIMO MAGGIO
Oggi è il Primo Maggio e

domani i quotidiani non sa-
ranno in edicola. Ci ritrovia-

mo domenica 3. Dal Fa t to
Q u o t i d i a n o, buona Festa dei

Lavoratori a tutti i lettori.

La cattiveria
Matteo Salvini
sta scendendo
così tanto nei sondaggi
che a breve
potrebbe fondare
“Lega viva”

WWW.SPINOZA.IT

V I TT I M E I PARENTI E I SINDACI LOMBARDI

“RENZI SCIACALLO
LASCIA IN PACE

I NOSTRI MORTI”
“SE CHI NON C‘È PIÙ PARLASSE, CI DIREBBE DI RIAPRIRE”:

IL CAPETTO DI IV SFIDUCIA CONTE E SCATENA LA RABBIA
q BORRI, OLIVA E ZANCA A PAG. 2 - 3

Commissione Ue: il C ov id colpisce poveri e pre ca r i . Ma i “lavori ess enziali”
sono proprio i meno p a gat i . Oggi Primo Maggio, c’è ancora tanto da lavorare

Z AG R E B E L S K Y Intervista al Fatto dell’ex presidente della Consulta

“Macché Costituzione violata
Non sanno di cosa parlano”
p Il giurista: “I Dpcm discendono da due decreti legge, uno dei quali già
convertito dal Parlamento”. Le Regioni? “Vale il principio di sussidiarietà
Siamo in piena pandemia: il minimo è che se ne occupi lo Stato”. Il Parla-
mento? “Ha gli strumenti per togliere al governo ogni potere. Perché non
lo fa? C’è chi preferisce litigare per mostrare di esistere e fare propaganda”

q TRUZZI A PAG. 6 - 7

Mannelli

PARLANO GLI ARTISTI

Teatro, concerti
e cinema: idee
per ricominciare

q A PAG. 20 - 21

BRACCINO CORTO

Banche col freno
a mano: prestiti
solo a mille Pmi

q DE RUBERTIS A PAG. 11

MEGLIO RIDERCI SU

Ora tutti vogliono
“Immuny ”: la app
di incontri&Covid

q NATANGELO A PAG. 17

CHE C’È DI BELLO

Hollywood d’o ro
in una serie e il rap
che va in galera

INCHIESTA CSM Le telefonate dei colleghi al pm

Ufficio collocamento Palamara:
“Me lo piazzi al posto di Pigna...”

q MASSARI A PAG. 19

A PAG. 22 - 23

MA IL COLLE LO DIFENDE: “SERVE PRUDENZA”

Destre, Iv e mezzo Pd anti-Conte1.
q DE CAROLIS E MARRA A PAG. 4

SANTELLI: “VOGLIO LA GENTE NEI DEHORS”

Calabria diffidata, Comuni contro2.
q CAPORALE, MUSOLINO E PACELLI A PAG. 8

LA REGIONE PERQUISITA DAI PM DI BERGAMO

Lombardia, tamponi in 1 Rsa su 33.
q MILOSA E RONCHETTI A PAG. 10

GLI ERRORI DI CASSESE&C.

q ANTONIO ESPOSITO A PAG. 13

AVER PAURA È GIÀ MORIRE

q MASSIMO FINI A PAG. 13

I COMICI DA TOTOPREMIER

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 11

È IL NANDO ORFEI DEL 2%

q DANIELA RANIERI A PAG. 3
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L’analisi

Quanto è fragile
l’operaio digitale

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

Venerdì 1 maggio 2020 Oggi con il Venerdì e Robinson

Cronache del virus

Calano i positivi
nel giorno record

dei guariti

Oggi Robinson
e il Venerdì

Gli spettacoli

di Tito Boeri 

I
l Primo Maggio celebra 
la conquista del tempo libero: 

«Otto ore di lavoro, otto di svago, 
otto per dormire» si gridava nelle 
piazze all’inizio del secolo scorso. 
Quest’anno paradossalmente cade 
alla vigilia del ritorno al lavoro per 
molti italiani. Un lavoratore su due 
ha smesso del tutto di lavorare 
durante il lockdown in Italia.
 ● a pagina 26

Crolla il Pil, le imprese sono ferme 
a causa dell’emergenza coronavi-
rus. Ecco i volti e le storie di chi 
quest’anno arriva al Primo Maggio 
dopo aver perso il lavoro. Il segre-
tario della Cgil, Maurizio Landini: 
il lavoro da casa ha bisogno di rego-
le. Intanto, Renzi sfida il premier 
Conte. Sul Mes l’Italia cerca di can-
cellare la clausola di vigilanza.
 ● da pagina 2 a pagina 11

di Michele Bocci 

L’editoriale

La frontiera
dei diritti

di Carlo Moretti

● a pagina 33 

Ambra Angiolini: il mio
concertone virtuale

L’economia
Il Pil crolla, occupazione in crisi
Landini: rivediamo lo smartwork

Il governo
Renzi sfida Conte in Senato
ma non lascia la maggioranza

kNunziata Russo kRoberto Rosati

kDaniela CatanesikDonato Panza

kFouneke Kamaguile

kGiulia CarpinaccikMarta Pietrosanto

di Michele Serra 

kFeras KherfankSado Sabbetta

Sorella estate
mai ti abbiamo

tanto desiderato

di Francesco Merlo 

kSalvatore Di Blasi

DIECI VOLTI SIMBOLO DI UNA FERITA DI TUTTI

Il Primo Maggio
del lavoro perduto

di Arianna Finos

● a pagina 32

Verdone: vi prometto
che tornerete a ridere 

Fondi europei
Così l’Italia cerca di superare
la clausola di vigilanza sul Mes

U
n salto all’indietro, dati 
che tornano simili a 

quelli di un mese e mezzo fa 
ma con il vantaggio che ora 
sono in discesa. La potenza 
della pandemia cala.
 ● a pagina 15

A
ll’angolo fra Washington 
Place e Greene Street, 

nel Greenwich Village 
di Manhattan, sorge il Brown 
Building ovvero 
il luogo-simbolo della 
sovrapposizione fra diritti 
dei lavoratori e delle donne. 
È qui che l’incendio della 
Triangle Shirtwaist Factory 
il 25 marzo 1911 causò la morte 
di 146 operaie del tessile. 
Avevano tutte fra i 14 e 23 anni, 
immigrate italiane ed ebree, 
morirono nella maniera più 
orribile perché scale e porte 
— fra l’ottavo e il decimo piano — 
erano state bloccate per 
impedire ai dipendenti di uscire 
durante l’orario di lavoro. 
Quelle vittime della brutalità 
della rivoluzione industriale 
scossero l’America.
 ● continua a pagina 26

di Maurizio Molinari

F
ase 1 era molto più facile. 
L’autorità diede 

un ordine secco, univoco, 
con poche deroghe: state 
a casa, se tenete alla pelle. 
Fase 2 è molto più difficile.
 ● a pagina 27

Facciamo i bravi
La fase 2

dipende da noi

M
ai come quest’anno 
abbiamo cercato 

l’estate tutto l’anno. Ci 
hanno convinto che quando 
il pomeriggio diventerà 
“azzurro” uccideremo i virus.
 ● a pagina 19

In edicola

iAvviso ai lettori
Domani Repubblica non sarà 
in edicola. Il sito sarà sempre 

aggiornato. Ai lettori un augurio 
di buon Primo Maggio 
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■ Editoriale

Questo tempo e questo Primo maggio

IL LAVORO,
VERAMENTE

LUIGINO BRUNI

uando la vita, senza chiederci il
permesso, ci rallenta la corsa, si
possono fare grandi scoperte. Si

può finalmente entrare in un
nuovo rapporto con quegli esseri viventi
che per essere visti e "parlarci" hanno
bisogno di tempi più lenti, più profondi e
dilatati. I vecchi, i malati, la natura, le
piante, i fiumi, sono portatori di una
qualità della vita che resta muta se
costretta a intonarsi ai ritmi sfrenati del
business. In questi mesi di immenso
dolore, abbiamo imparato in tanti le
prime parole dei linguaggi dei tempi
rallentati; alcuni hanno persino imparato
a parlare con gli angeli, altri coi demoni,
qualcuno con entrambi. Ripercorrendo
ogni giorno gli stessi duecento metri,
abbiamo finalmente visto, conosciuto e
riconosciuto l’ambiente attorno casa; ci
siamo accorti di quante cose erano lì,
appena oltre l’uscio, che eravamo
circondati da moltissima vita, e non lo
sapevamo. Precipitati in questo enorme
rallentamento collettivo abbiamo visto
diversamente e meglio anche il lavoro.
Non potendo, molti, lavorare – o non
potendo lavorare come sapevamo e
volevamo fare –, in questo letargo
dell’homo faber e dell’homo oeconomicus
si è liberato spazio ad altre dimensioni
della vita. L’economia è stata costretta a
ritrarsi – non lo avrebbe mai fatto
spontaneamente –, obbligata a diventare
una tra le molte parole della vita (non più
l’unica né la prima né l’ultima, ma solo
una parola accanto ad altre). E in questo
spazio liberato ci siamo accorti di quanta
vita avevamo immolato e sacrificato a
una economia cresciuta troppo,
velocemente e in maniera squilibrata.
Non lo dimentichiamo.
Innanzitutto abbiamo visto quanta
economia si svolge dentro casa, nella
nostra famiglia. Nell’eclisse dell’economia
politica è rinata l’economia domestica,
l’oikos nomos: l’amministrazione della
casa. In questo grande silenzio delle
fabbriche, degli uffici e delle piazze, la
prima realtà che è emersa con una forza
straordinaria è stata la casa. Tutte le belle
innovazioni che abbiamo sperimentato,
dallo smart work ai webinar, che hanno
consentito al nostro Pil e alle nostre
istituzioni di non sprofondare in abissi
troppo profondi, sono state possibili
grazie alla presenza di un corpo
intermedio, fondamentale e
meraviglioso, situato tra le organizzazioni
e il singolo individuo: la famiglia, e in essa
in modo tutto speciale le donne e le
madri. Chi ha visto all’opera padri e
soprattutto madri che lavorando da casa
hanno dovuto coordinare una
"amministrazione" divenuta molto più
complessa e complicata – accompagnare
la didattica online, fare code divenute
lunghissime per la spesa e magari seguire
genitori lontani o in una struttura
residenziale... –, se ha guardato bene ha
improvvisamente visto il contributo
essenziale dato dalle famiglie, dalle
donne alla gestione e al superamento di
questa crisi inedita. Le abbiamo viste, e
non dobbiamo dimenticarlo più. E così
abbiamo anche capito, finalmente, dove
si trova veramente il cuore del sistema
economico. Senza quel lavoro essenziale
e invisibile alla contabilità nazionale, i
prodotti delle fabbriche e i servizi della
scuola sarebbero incapaci di creare
benessere. Perché le merci diventano
beni dentro le nostre case, dove un pacco
di pasta e un barattolo di pelati subiscono
un’alchimia e diventano un pasto che
nutre il corpo, i legami e l’anima.
L’esperienza di chi ha vissuto questi mesi
tremendi da solo e quella di chi li ha
vissuti in una famiglia sono state molto,
troppo diverse; il giogo dell’isolamento è
diventato più leggero e soave se
l’isolamento esterno era compensato da
una compagnia interna. Queste cose le
sapevamo "per sentito dire", ora, durante
la lotta, le abbiamo viste "faccia-a-faccia",
e non dobbiamo dimenticarlo più. Poi, ad
un certo punto, abbiamo capito che cosa
è il lavoro, cosa è veramente.

continua a pagina 2
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INTESE DA 3 ANNI
CON LA LIBIA

DOPO IL LOCKDOWN
I ragazzi e la Fase 2:
proposta del Forum
Moia a pagina 15

Ammissioni a Malta:
respingimenti segreti
Scavo a pagina 17

EGITTO
La repressione di Sisi
sfrutta lʼepidemia
Zoja a pagina 16
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na piccola storia
tramandataci da una
confraternita di Sufi è un

ottimo spunto di riflessione per il
momento presente. Assomiglia a
quella resa nota dal grande successo
discografico di Roberto Vecchioni,
«Samarcanda» ma, mentre in quella
potente metafora della condizione
umana esistenziale ci si riferiva al
destino individuale, questa
contempla un destino collettivo. Il
nostro. Adesso. La storia narra di un
uomo che incontra la Morte, che gli
riferisce di avere un appuntamento
importante, e gli dice dove. Si tratta
di una delle città più floride
dell’Arabia, e il suo compito è di
sterminare diecimila persone.

L’uomo, terrorizzato, annuisce. La
Morte, ineffabile, svanisce, e s’avvia
a compiere la sua missione. Ma, con
clamore in tutto il mondo, i morti, in
quella città, saranno non diecimila,
ma dieci volte tanto. Anni dopo,
quando la Morte viene a prendersi
quell’uomo che per caso la
incontrò, ne ascolta l’ultimo
desiderio. «Morte, sto per
abbandonarmi a te – dice l’uomo –
ma prima voglio che mi riveli
perché, la volta che ci incontrammo
mi dicesti di dover uccidere
diecimila persone mentre ne hai
uccise centomila». La Morte replicò
sbrigativamente: «Quanto sbraitate,
uomini, senza cercare mai di leggere
la verità. Io ne ho uccisi, come ti
dissi, esattamente diecimila. Gli altri
li ha uccisi la paura».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

U

Aldo Nove

Malebolge

Cosa fa la paura

L’INTERVENTO

Un centro 
di gravità 

permanente 
e di futuro

L’Organizzazione mondiale della sanità prevede ritorni del Covid. Tensione con la Calabria sulle aperture. No dei sindaci

Attenti alle ondate
Il richiamo dell’Oms, mentre i dati italiani migliorano. Conte: materne e nidi forse agibili in giugno
Renzi: crisi se il premier userà ancora i dpcm. La replica: mai agito da solo. Nuove ripartenze dal 18

IL FATTO

Quando la prima ondata
del coronavirus sarà passa-
ta «è essenziale prepararsi
a una seconda o una ter-
za, particolarmente se
non c’è ancora un vacci-
no disponibile». A lancia-
re il nuovo monito è Hans
Kluge, il direttore regiona-
le per l’Europa dell’Oms.
«Bisogna essere prepara-
ti. Dobbiamo avere una
sanità pubblica forte».
In Italia per ora si regi-
strano importanti miglio-
ramenti nei dati del con-
tagio e un decreto del mi-
nistro Speranza permette
nuove aperture dal 18
maggio. Si pensa anche
bambini più piccoli. Fa in-
vece litigare governo, Re-
gione e sindaci il via libe-
ra ai bar in Calabria.
Sul fronte politico tensioni
Renzi-Conte. Ancora occu-
pazioni delle Aule parla-
mentari da parte della Lega.

Primopiano alle pagine 5-16

ANTONELLA NAPOLI

A pagina 3

ROBERTO ROSSINI

A pagina 3

La Chiesa
affida l’Italia

a Maria

Gambassi e Roncalli nel primopiano a pagina 7

Russo: prima
la salute

delle persone

Spagnolo nel primopiano a pagina 6

GUALTIERO BASSETTI

In questo nostro tempo nel quale purtroppo
la pandemia continua ad espandersi, diventa
necessario, come ci ha vivamente raccoman-
dato il Santo Padre, intensificare la preghiera
della comunità cristiana, in particolare con
l’Adorazione Eucaristica. 

VINCENZO CORRADO

Monsignor Stefano Russo spiega la posizione
dei vescovi riguardo alle disposizioni contenu-
te nell’ultimo Dpcm, alla luce dell’invito del Pa-
pa alla prudenza, e illustra a che punto è l’in-
terlocuzione con il governo per l’elaborazione
del Protocollo per le celebrazioni eucaristiche.

■ I nostri temi

REPORTAGE

Nel Sahel il virus
ora favorisce

l’avanzata 
del jihadismo

LA FEDE Stasera a Caravaggio la cerimonia voluta dal presidente dei vescovi. Pronto il protocollo per i funerali da lunedì, parla il segretario della Cei

INTERVISTA/1

Bonaccini: facile
chiudere, ma ora
si rischiano fischi 

Fatigante
nel primopiano a pagina 11

INTERVISTA/2

Brugnaro: Venezia
riavrà gli eventi
a partire da luglio

Dal Mas
nel primopiano a pagina 12

Il governatore emiliano chiede
forti impulsi all’economia.

Il sindaco:città allo stremo. O-
ra si acceleri, noi siamo pronti.

LA FESTA Mattarella: salute e lavoro non sono nemici

Primo maggio
con mascherinaPrimopiano

pagine 8-9

La statua della Madonna al Santuario di Caravaggio /  Luca Merisio

SCENARI
Dal centro alla periferia 
Così le grandi città 
guardano al dopo-Covid

Crippa e Fantoni Minnella a pagina I

SPETTACOLI
Sale tristemente chiuse,
ma il popolo del Cinema
è pronto per ripartire

Calvini e Milani a pagina VI
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Canta «immunità di gregge»

Zalone, genio assoluto,
prende in giro la quarantena

AI LETTORI Che svegli i vip
si rendono
anche utili

Domani Libero non sarà in edicola,
come tutti gli altri quotidiani, ci rive-
diamo domenica 3maggio.

FABRIZIO BARBUTO

Avete presente quelle persone
che, in fila al supermercato, al
fast food o ai grandi magazzini,
cercano pervicacemente di su-
perarvi facendolo passare per
un incidente? (...)

segue Ô a pagina 12

FABRIZIO BIASIN

A un bel punto della quarantena
salta fuori il piùgrandegeniodel-
la “presa per il culo all’italiana”,
ovvero Checco Zalone, e butta là
una canzonedal titolo evocativo:
L’immunità di gregge. (...)

segue Ô a pagina 21

VITTORIO FELTRI

La nostra Costituzione recita che la
Repubblica italianaè fondatasul lavo-
ro. È un’opinione e nonuna certezza,
visto che oggi trionfa la disoccupazio-
ne permotivi anche sanitari.
Infatti l’Italia è annichilita, ogni sua

attività economica è paralizzata, una
moltitudine di persone è praticamen-
te alla fame, non riceve una paga né
può giovarsi di sussidi poiché lo Stato
nonha solidima solodebiti. Nonsi sa
ancoraquandosarà lecito ricomincia-
readaprire fabbricheedesercizi com-
mercialivari. Insomma,presentemen-
te la cosa che scarseggia di più nel
Paese è proprio il lavoro, a cui pochi
hanno l’opportunità di dedicarsi per
mantenere se stessi e la famiglia. Non
potrebbeesserediversamente inque-
stomomentodichiusura totaleoqua-
si di qualsiasi impresa.
Sorge allora spontaneo chiedersi

che senso abbia solennizzare il Primo
Maggioqualegiornataadattapercele-
brare il lavoro che non c’è e difficil-
mente ci sarà nei prossimimesi, forse
anni.Sembraunapresa ingiro.Èqual-
cosadi indecenteseguitarea inneggia-
re a operai e impiegati quando costo-
ro sono alla canna del gas e non han-
nodi che sfamarsi.
In passato, in circostanze simili, il

popolo scendeva in piazza, più per
abitudinecheperconvinzione,eorga-
nizzavamanifestazioni al finedi affer-
mare che la manodopera è (era) la
colonnaportantedellaPatria.Ciòave-
va una logica, seppur sbiadita, tutta-
via ora che siamo tutti obbligati a sta-
re sbarrati in casa, (...)

segue Ô a pagina 2

AZZURRA BARBUTO Ô a pagina 8

In Parlamento scontenta chiunque. Renzi e Salvini all’attacco, facciano qualcosa però...

Conte annoia anche quando minaccia una strage

Laverasfidageopolitica tra i gigantidella ricer-
ca è solo una, considerata la corsa all’oro con-
temporaneo: il vaccino contro il coronavirus,
l’oggettodeldesideriopiù ambitoa livello glo-
bale, la molecola sulla quale si concentra la
maggior parte delle risorse economiche inve-

stite a palate, il principio attivo piu ricercato
contro ogni evidenza scientifica, perché la po-
sta in gioco è molto alta, ed è chiaro che chi
arriva primo vince su tutti.
Da duemesi il fervore tra i ricercatori è evi-

dente, la riservatezza quasi assoluta, ma tra le
tante bocche cucite delmondo scientifico tra-
pela la notizia che le prime dosi sperimentali
potrebbero essere italo-britanniche, pronte
addirittura a settembre, (...)

segue Ô a pagina 3

PIETRO SENALDI

L’altro giorno abbiamoapertoLi-
bero titolandoche il governo ave-
va treproposteper gli italiani, ob-
bligati a scegliere se morire di vi-
rus, di noia odi fame. Il petulante
pistolotto di oltre un’ora imposto

ieri dal premier primaallaCame-
ra e poi al Senato ci ha fatto capi-
reche l’opzione2è lapiùprobabi-
le. Ci spegneremo sul divano, nel
sonno, mentre il presidente del
Consiglio ci spiega, con la sua
cantilena retorica e prolissa, (...)

segue Ô a pagina 6

Odiano stare in coda

Spagnoli, italiani e francesi
bravi a scavalcare la fila

La ricerca italo-inglese

Il vaccino funziona
Il siero studiato da Oxford University e dalla Advent-Irbm di Pomezia risulta
«sicuro e ben tollerato» da 320 volontari. Prime dosi disponibili a dicembre

LUCA ZAIA

Il 1° maggio, festa del lavoro, è un'al-
tra ricorrenzache si ritroviamoavive-
re in silenzio.
Dovremmo ricordare la storia dei

lavoratori e delle lavoratrici, delle lot-
te per il riconoscimento dei loro dirit-
ti, le tutele conquistategrazieastagio-
ni di battaglie e di compromessi, l’im-
pegno di storiche organizzazioni sin-
dacali e di sindacalisti carismatici, co-
meGiuseppeDiVittorioeTinaAnsel-
mi, le trasformazioni dell’economia
globale che stanno mettendo in crisi
laqualitàdel lavoro.E invecedomani,
le piazze saranno vuote e in questo
strano PrimoMaggio (...)

segue Ô a pagina 17

GIULIANO ZULIN

JoleSantelli è l’ariete: la governatricecalabre-
se “riaprendo” i ristoranti prova a forzare il
nullismodel premier. Conte è il re del partito
“state a casa”, è bravo aobbligare gli italiani a
non muoversi, schiera le forze dell’ordine a
ogniangolo.Peròè finito inconfusioneascol-
tando le centinaia di esperti nominati dal go-
verno per la fase 2. Così non decide un’acca.
Peggio, teme di finire arrosto non appena il
contagio sarà definitivamente sparito. E allo-
ra, in Parlamento, tuona contro le Regioni,
colpevoli di voler far qualcosa per i propri
cittadini. (...)

segue Ô a pagina 9

Primo maggio

Il lavoro è sparito
Cosa c’è
da festeggiare?

RENATO FARINA

Sulpianomorale,Conte ieri è sta-
toaffondatoalSenatodaunama-
novra congiunta di Renzi e Salvi-
ni. Siccome però la morale, se
non si tira dietro i cannoni, non
sposta gli equilibri del potere, il

premier se ne starà assiso sul suo
scranno ancora per un tot, lungo
almeno quanto l’emergenza che
appunto per questo Giuseppe
nonhanessuna intenzionedide-
limitare, di graduare localmente
e temporalmente. (...)

segue Ô a pagina 7

Santelli fuori dal coroSantelli fuori dal coro
L’esempio vieneL’esempio viene
dalla governatricedalla governatrice
della Calabriadella Calabria

D. MASTROMATTEI Ô a pag 20

FERRAGNEZ IN STRADA

Un grande grazie
a chi non ha mollato
in questi due mesi

Disaccordo insanabile

Governo e regioni
sono ai ferri corti

MELANIA RIZZOLI

albapremium.it emium.it albapalbapremium.it albapremium.it 
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di Maurizio Costanzo

IL PAPÀDI LUCA SACCHI
«Hopersomiofiglio
eadessorischio
dichiudereil locale»

Soltanto20passeggerisuibusdiRoma

Le star tv hanno giudizi scarsi
dal sistema Scopus che censisce
gli scienziati di tutto ilmondo

www.iltempo.it

Fauci (Trump) il migliore: 174
Tarro (10) e Pregliasco (14)
sono al fondo della classifica

Il diario

Brusaferro 21, Gismondo 22
Burioni 26, Capua 48,Galli 51
Mantovani 167, Remuzzi 158

Domani Il Tempo
non sarà in edicola.

Appuntamento
a domenica 3 Maggio

Auguri di
buon Primo Maggio

Avviso ai Lettori
B

uon PrimoMaggio. Vorrei dedi-
care questa festa a quanti, per
colpa della pandemia, rischia-

no ogni giorno che il proprio lavoro si
fermi, si rimandi o finisca per sempre.
Penso a quante categorie di lavorato-
ri sono fermi, in attesa di poter riapri-
re i loro esercizi. Forse il più amaro,
tra i PrimoMaggio, quello che festeg-
giano oggi. Però, invito a guardare al
futuro conun sorriso. Forsenon succe-
de niente, magari porta bene. Mi vie-
ne in mente quando il Primo Maggio
era una festa che coinvolgeva piaz-
ze intere, quando, cioè, la vicinan-
za non era rischio. Pare che ci
sia il concerto del PrimoMag-
gio, ma l’ascolto non so be-

ne come sarà realizzato.

Circolare del Vicariato alle parrocchie

Termoscanner nelle chiese
permisurare la febbre ai fedeli
 Coletti a pagina 18

Matteo Renzi show controGiuseppeConte

L’intervista aMara Carfagna

«Il premier è inadeguato
per gestire questa crisi»

 De Leo a pagina 7

 Pietrafitta a pagina 5

Il TempodiOshø

L’annuncio

Il governo vuole riaprire
nidi e scuolematerne

••• Sono bruttine le pagelle della comunità
scientifica internazionaleper i virologi italia-
ni più noti in tv. Secondo Scopus, che censi-
sce il prestigio di tutti gli scienziati del mon-
do, in testa alla classifica c’è il virologo di
Donald Trump, Anthony Fauci. In fondo
invece i nostri Tarro, Pregliasco e Burioni. I
migliori italiani Mantovani e Remuzzi.

 Mineo a pagina 11

LAPAGELLADELLABIBBIADEGLI SCIENZIATI

Eccoivotiainostrivirologi

Il bollettino del Coronavirus

Guarisce bimba di un anno
Nella Capitale 40 contagiati

Scoprite sul sito
web de IL TEMPO
le edicole aperte

vicino casa

 Verucci a pagina 9

 Buzzelli alle pagine 2 e 3

••• Manca poco al delirio: se non cambiano
le disposizioni del governo, Atac avrà molti
problemi. Con le attuali indicazioni sul di-
stanziamento di unmetro, i bus di Roma che
riprenderanno il servizio con orari normali
saranno costretti a viaggiare praticamente
vuoti: potranno salire al massimo una venti-
na di passeggeri.  Magliaro a pagina 17

S. Giuseppe artigiano - Festa del Lavoro

Ecco le nuove regole. Sui vagoni della metro 120 persone ogni 15 minuti

 a pagina 16
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1,60 Euro www.lanazione.itFirenze

Assedio a Conte: ora basta diktat
Il premier in Parlamento tiene il punto. «Siamo in emergenza, lo strumento del decreto del presidente è necessario»
Ma la maggioranza vacilla. Renzi: «Non ti abbiamo mai concesso pieni poteri». E Salvini: «State affamando l’Italia»

Avrebbe compiuto 90 anni domani

Pannella il libertario
Un laico amico dei Papi
Mimun a pagina 23

Stato, regioni, comuni

Tutti contro tutti
E in mezzo
i poveri cittadini

Tre denunciati: vendevano foto sul canale criptato

Porno ricatti Telegram
Leotta fra le vittime vip
Donadoni a pagina 17

Nitrosi, Farruggia, Marin e Panettiere alle pagine 5, 6, 7 e 13Nitrosi, Farruggia, Marin e Panettiere alle pagine 5, 6, 7 e 13Continua a pagina 5

CROLLANO I CONTAGI. BORRELLI: CONFERENZA STAMPA ORMAI INUTILE
VIA ALLA RISTORAZIONE TAKE AWAY. LA MAPPA PER LE RIAPERTURE

L’informazione continua 

 

sui portali locali e su www.quotidiano.net

DOMANI, 
come tutti i giornali,
il nostro quotidiano
non uscirà per la festa
del Primo maggio:
sarà di nuovo in edicola
domenica

Pierfrancesco De Robertis

C aro presidente Conte,
mi chiamo Pippo Rus-
so, o forseMimmoCa-

puto, o chissà, Nino Laganà. Ho
un bar a Reggio Calabria e mi
spiace un po’ dover stare anco-
ra chiuso per quindici giorni.
Ma, aspetti presidente, proprio
ora alla tv dicono che la mia go-
vernatrice Jole Santelli mi auto-
rizza a riaprire. Finalmente,
qualcuno pensa a me. Vado a ti-
rar su la saracinesca. Ah, un at-
timo, arriva una comunicazio-
ne del mio sindaco, Giuseppe
Falcomatà. Come? Mi vieta di
tornare a fare caffé? Bene, ri-
metto dentro i tavolini...
Dura la vita dei cittadini della
Calabria, alle prese con le follie
di un sistema ormai polifonico
davanti alle quali non si sa se ri-
dere o se piangere.

Servizi
da p. 2 a p. 13

DALLE CITTÀ

L’esempio di Capalbio e del Grossetano

La spiaggia dei vip
lancia l’ottimismo
‘Recuperiamo l’estate’
Ulivelli e commento di Canè a pagina 9

Le forniture in Toscana

Bloccate
150mila
mascherine
Caroppo a pagina 10

Firenze

Se il Covid diventa
Infortunio sul lavoro
Inail, 600 richieste
Ciardi in Cronaca

Firenze

Peretola riapre
Test seriologici
all’imbarco
per chi parte
Mugnaini in Cronaca
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nel messaggio del presidente un Richiamo al governo: “Servono indicazioni chiare, le istituzioni collaborino e imparino dai cittadini”

Mattarella: senza lavoro non c’è l’Italia
Primo Maggio con le piazze deserte e l’economia in ginocchio. Confindustria e sindacati contro Palazzo Chigi: misure incerte

Dr. Doxa e Mr. Epistème

Il caso Giappone, strage di tulipani
Così il virus abolisce la primavera
CARLO GRANDE — P. 13

Per cortesia non fate rumore e seguite bene. C’è la doxa e 
c’è l’epistème. Ne ha parlato ieri Giuseppe Conte in Parla-
mento citando i colleghi (suoi) Platone e Aristotele. Dun-
que, la doxa è la credenza alimentata dalla conoscenza sen-
sibile, cioè attraverso i sensi. L’epistème invece è la cono-
scenza che ha solide basi scientifiche. Per essere più sinteti-
ci, la doxa è un’opinione soggettiva, l’epistème è un dato og-
gettivo. Tutto chiaro? Perché il premier, all’opposizione co-
modamente irosa per la riapertura blanda e progressiva, 
l’obbligo di mascherine e il festival del congiunto, ha rispo-
sto d’aver preso una decisione non dopo una spaghettata 
con sua zia e suo cognato (doxa) ma sulla base del docu-
mento  ricevuto  dal  comitato  tecnico  scientifico  (epi-
stème). Ossia quel documento redatto sugli esiti di radici 

quadrate e logaritmi e secondo il quale, se il 4 maggio ci fos-
se un liberi tutti, l’8 giugno 151 mila di noi finirebbero in te-
rapia intensiva. E poiché da alcuni giorni matematici e stati-
stici, più o meno accreditati, sobbalzano alla cifra e la di-
chiarano sconsiderata, in contemporanea con Conte (do-
xa) da un’altra parte di Roma i dotti del comitato tecnico 
scientifico (epistème) illustravano il documento. E uno di 
loro ha avvertito che serviva «solo per darci un’idea di quel-
lo che potrebbe succedere ignorando Covid» ovvero come 
se il virus non ci fosse mai stato e prendessimo a strusciarci 
in metropolitana e poi a baciare la nonna. Così quello che 
Conte pensava fosse epistème era anche un po’ doxa, e do-
xa è diventata epistème; pertanto, ringraziati Platone e Ari-
stotele, passiamo a Cartesio, e diamoci un metodo.

ANSA

w

CONTINUA A PAGINA 19

E venne il giorno della guerra “tutti 
contro tutti”. La Regione Calabria co-
nia regole tutte sue per la “Fase 2”, il 
presidente del Consiglio la definisce 
«iniziativa illegittima», l’Anci, l’asso-
ciazione dei sindaci contesta a sua 
voltale Regioni. In questo contesto 
Matteo Renzi, in Senato, pronuncia 
un discorso-ultimatum nei confron-
ti del governo. – P. 4 SERVIZI – PP. 4-12

Epoi ci sono loro, i sommersi. Gli 
homeless che la notte non van-

no neppure nei rifugi, per paura 
del contagio, e invece si rintanano 
dentro ai tunnel o nei vagoni della 
metropolitana di New York. Il go-
vernatore Cuomo li ha definiti «di-
sgustosi», non proprio loro magari, 
ma le condizioni in cui riducono i 
trasporti pubblici necessari per i la-
voratori  indispensabili.  Perciò  a  
partire dal 6 maggio la “subway” 
chiuderà dall’una alle cinque del 
mattino. In teoria per disinfettare 
le carrozze, ma in pratica per tene-
re lontani loro, i sommersi che non 
c’è più tempo e modo di salvare.

Pasternak A 60 anni dalla morte
svelato l’intrigo che lo condannò
MIRELLA SERRI — PP. 20-21

ANGELA WEISS / AFP

Il Primo Maggio è la “festa del la-
voro” o, viste le sue origini, “dei 
lavoratori”. Cioè di chi contribui-

sce alla ricchezza e al benessere col-
lettivo con il proprio lavoro su cui, 
come recita l’articolo 1 della Costi-
tuzione, “è fondata” la nostra Re-
pubblica democratica.

Quest’anno  il  lavoro  paga  un  
prezzo pesante alla pandemia che 
da più di due mesi sta segnando nel 
profondo le nostre vite. Anzi, un 
doppio prezzo. Perché nel giorno 
della “sua festa” le piazze saranno – 
dovranno  essere,  giustamente  –  
vuote, come mai era successo in 75 
anni di democrazia, mentre questa 
ricorrenza presupporrebbe la pre-
senza fisica, dei corpi e delle bandie-
re, a esprimere il proprio protagoni-
smo collettivo. E perché ai lavorato-
ri è richiesto, in queste settimane, 
in questi mesi, uno sforzo e un’espo-
sizione al rischio particolari.

L’IMPORTANZA DEL “BACK OFFICE” 

UN PAESE
SALVATO
DAGLI ULTIMI

Tennis Ljubicic: “Con gli scacchi
allungo le magie di Federer”
INTERVISTA DI STEFANO SEMERARO — P. 27 

Che dire? Accade anche questo 
al tempo del coronavirus: che il 

premier, autodefinitosi, in un’altra 
era  geologico-politica,  l’avvocato  
del popolo, evochi davanti ai rappre-
sentanti del medesimo, parlando al-
la Camera, due monumentali figure 
della filosofia greca, Platone e Ari-
stotele, e i concetti di “doxa” ed “epi-
stème”, cioè l’opinione e la scienza. 

w w

Domani, per la festività del Primo
Maggio, i quotidiani non usciranno. 
La Stampa tornerà in edicola
domenica 3 maggio. Il sito www.la-
stampa.it sarà sempre aggiornato.

AI LETTORI

MARCO REVELLI

EUGENIA TOGNOTTI

FABIO MARTINI

ANDREA ROSSI — P. 7

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

CONTINUA ALLE PAGINE 14 E 15

REPORTAGE

INTERVISTA

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

premier in aula, renzi minaccia di abbandonare la maggioranzA. scontro sulle ordinanze di riapertura

Conte, Regioni, Comuni: tutti contro tutti

Oggi un Primo Maggio senza cortei e concerti in piazza BARONI, MAGRI E L’INTERVISTA DI FRANCESCO BEI — PP. 2-3

EMERGENZA USA

La metro di New York 
diventa il rifugio
per i nuovi senzatetto

IL PIANO DELLA SINDACA 

Appendino: Torino
pronta a ripartire
Ma no fughe in avanti

LE SCELTE DELLA POLITICA 

I SONDAGGI
LA SCIENZA
E I SUOI NEMICI

CONTINUA A PAGINA 19
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