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Laboratori privati: la guida per i test
Ecco chi puo fare il “pic” per sapere se ha sviluppato anticorpi. L’elenco delle strutture dove prenotare

SU LE SERRANDE

Negozi di bici
e toelettatori
per animali
Nuove ripartenze
A pagina 9
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LOTTERIALOTTERIA
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Idee per “rinascere”

Pronto, è il teatro
L’attore del Tsu
ti chiama a casa
Nino Marino, direttore dello Stabile umbro
«Saranno pillole di spettacolo personalizzate»

S. Coletti a pagina 22

Terni

Tasse e affitti
«Molte famiglie
allo stremo»
L’emergenza sta creando disperazione
Rossi: «Sindaco, serve un sostegno vero»
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Bastia Umbra
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Azienda nei guai
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Stato-Regioni
Oggi la Tesei
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L’estetica ai tempi del Covid

Imprenditore
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«Ora valorizziamo
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Economia in crisi

Il calice amaro
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Coldiretti:
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Perugia

PERUGIA

La Fase 2 umbra in sanità è pret-
tamente mirata alla scoperta de-
gli asintomatici. Dopo i sei di
martedì scoperti all’ospedale di
Terni, ieri l’Azienda ha effettua-
to ulteriori test molecolari per la
ricerca del Covid-19 sui pazienti
e sugli operatori che erano po-
tenziali contatti dei degenti ri-
sultati positivi lunedì 4 e ha indi-
viduato altri tre casi: si tratta di
due persone ricoverate in area
medica (residenti a Terni e
Stroncone) e di un’infermiera

ora in isolamento domiciliare
fuori regione. A questi tre se ne
è aggiunto un altro ieri a fronte
di circa 1.300 tamponi eseguiti
nelle ultime 24 ore (non singoli
ma anche per verificare even-
tuali negativizzazioni).
A quanto pare ora gli screening
di massa, avviati già a Terni, do-
vrebbero iniziare a interessare
anche il Santa Maria della Miseri-
cordia di Perugia: anche qui ver-
ranno sottoposti a tampone i cir-
ca tremila dipendenti dell’Azien-
da ospedaliera e i degenti. I nu-
meri sono quindi destinati a cre-
scere.
Intanto emerge che i guariti so-
no ormai oltre 5 volte gli attual-
mente positivi in Umbria. Colo-
ro che risultano ancora affetti al
coronavirus sono scesi quindi a

quota 215 (5 in meno di ieri)
mentre i guariti salgono a 1.119
(9 in più). Il numero dei decedu-
ti resta fortunatamente invaria-
to a 70, mentre risultano 44 pa-
zienti clinicamente guariti, quel-
li cioè che non hanno più sinto-
mi ma che sono positivi al tam-
pone. Calano ancora anche i ri-
coveri: attualmente si trovano
in ospedale 64 pazienti (3 in me-

no di ieri), dei quali solo 9 (-2) so-
no in terapia intensiva.
Le persone in isolamento domi-
ciliare sono risalite a 776 (+23)
proprio in virtù del leggero au-
mento di dieci casi in due gior-
ni, mentre quelle che sono usci-
te risultano 16.769 (+292). Nel
complesso in Umbria sono stati
eseguiti 41.328 tamponi, 1.330
nelle ultime 24 ore.

Il direttore della Sanità regionale Dario e l’assessore Coletto

di Michele Nucci
PERUGIA

Chi può fare i test sierologici in
un laboratorio privato e scopri-
re se ha gli anticorpi al Covid
19? I ‘pic’ si possono effettuare
in 20 strutture private in Um-
bria. Il direttore alla Sanità regio-
nale, Claudio Dario, ha spiegato
che chi ha sintomi da coronavi-
rus (febbre, dispnea e tosse sec-
ca) continuerà a essere sottopo-
sto a tampone. Mentre potreb-
be recarsi dal medico per chie-
dere i test chi ha sintomi ‘secon-
dari’ (dolori muscolari, conge-
stione nasale, naso che cola,
mal di gola o diarrea).
Prova a far chiarezza il presi-
dente dell’Ordine dei medici
dell’Umbria, Graziano Conti. «Il
dipartimento di Igiene e Medici-
na del lavoro invita intanto a
prendere atto con la massima
prudenza dei risultati: premes-
sa fondamentale. La prescrizio-
ne medica è stata introdotta poi-
ché evita innanzitutto che ci sia
un assalto ai laboratori privati,
proprio grazie alla valutazione
preliminare che deve fare il me-
dico. Questa possibilità di rivol-
gersi al privato è stata introdot-

ta come detto già altre volte – af-
ferma Conti – poiché ci sono sta-
ti problemi oggettivi con la di-
sponibilità dei tamponi durante
il corso dell’epidemia. Partiamo
quindi dal fatto che un medico
potrebbe prescrivere il test al fa-
miliare di una persona asintoma-
tica che ha avuto un familiare
stretto che si è ammalato di Co-
vid-19, o che quest’ultimo sia
stato a contatto con un sogget-
to positivo. E questo può riguar-
dare situazioni non solo familia-

ri ma anche sul posto di lavoro
ad esempio. Il problema di fon-
do in questa Fase 2 – continua il
presidente dell’Ordine - è pro-
prio quello di scovare gli asinto-
matici. Poi gli esami possono ri-
guardare attività economiche
che devono riaprire i battenti:
artigiani, piccole imprese, bar o
ristoranti, fabbriche che voglio-
no testare la situazione dei di-
pendenti. Poi possono richieder-
lo i soggetti che hanno sintomi
‘minori’ e ‘diversi’ dalla febbre

oltre i 37,5, la dispnea o la tosse
secca. E quindi il raffreddore, i
disturbi intestinali».
E le persone anziane con pato-
logie pregresse? «Mah, è com-
plicato esprimersi. L’ideale sa-

rebbe effettuarli a tutti natural-
mente – sottolinea Conti –, so-
prattutto in una fase di ripresa
delle attività sociali ed economi-
che come questa. Certo, questi
test possono aiutare a fermare i
focolai e i contagi secondari. La
verità è che serve un approccio
di sanità pubblica in questi casi,
mentre all’inizio la patologia è
stata trattata con approccio so-
lo di tipo intensivologico, provo-
cando ciò che abbiamo visto».
Questi i laboratori interessati
con il costo del test che dovreb-
be aggirarsi fra i 35 e i 45 euro:
Analisi Sammartini, Foligno
0742 355249; Analysis, Spoleto
0743 477773; Bidiesse Ellera,
075 5179309; Bioanalisi Spello,
0742 301903; Liotti Perugia,
075 5721647; Biolab Deruta,
075 9724450; Centro diagnosti-
co Trasimeno Castiglione del La-
go, 075 9652764; Cinilab Ponte
San Giovanni, 075 393323; Ga-
leno Perugia e Città di Castello,
075 5002000; Geochim Gual-
do Tadino, 075 916377; Istituto
Minerva Perugia, 075 5735294;
Jacaroni Centro Diagnostico
Terni, 0744 425179; Istituto Mal-
pighi Perugia, 075 5159193; Chi-
rofisiogen Center Srl, via della
Valtiera 225, Perugia, 075
5990131; Lab 2000 Santa Maria
degli Angeli, 075 8098002; La-
boratorio Bassi Perugia, 075
5051058; Laborio Todi 075
8942414; Lari Perugia 075
5052108; Salvati Terni
0744409341; Swiss Lab Peru-
gia, 075 5160245.

I CONSIGLIERI PD

«Il servizio regionale
va potenziato»
Un’interrogazione chiede
di far chiarezza e anche
di aumentare gli organici

L’allarmeCovid-19: le sfide della salute

Obiettivo asintomatici
Come si scoprono
È la strategia della Fase 2
Intanto i guariti sono ormai
cinque volte il numero
degli attualmente positivi

Laboratori privati, ecco chi può fare il test
Le indicazioni dell’Ordine dei medici dell’Umbria. Pubblichiamo l’elenco delle venti strutture nelle quali è possibile prenotare

GRAZIANO CONTI

«La prescrizione
medica serve: evita
che ci sia un assalto
ai laboratori privati»

L’OPPORTUNITÀ

«Può richiederlo chi
ha sintomi ‘diversi’
da febbre oltre i 37,5,
dispnea, tosse secca»

«Potenziare i servizi
sanitari territoriali,
garantendo l’assistenza
primaria ai cittadini,
anche rafforzando gli
organici». Dai consiglieri
regionali Pd Tommaso
Bori, Michele Bettarelli e
Simona Meloni
un’interrogazione alla
Giunta: fare «chiarezza
sui modi di attuazione
della Fase 2 anche per il
servizio sanitario, dai
Poliambulatori ai Centri
di salute mentale, ai
Centri Salute e ai
Dipartimenti di
prevenzione e ai
Laboratori di
diagnostica». Copia non in vendita
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Terni

Al Foro Boario

Torna il mercatino del mercoledì
Pochi «banchi» e poca gente

TERNI

La morsa degli affitti rischia di
strangolare cittadini e commer-
cianti messi all’angolo dal crollo
dei redditi causato dall’emer-
genza sanitaria. Il consigliere co-
munale Michele Rossi (Terni Ci-
vica) ha presentato un atto d’in-
dirizzo che chiede a sindaco e
Giunta di attivarsi nei confronti
della Regione affinché venga
istituito un «fondo straordinario
per il sostegno alla locazione
2020». Questo strumento do-
vrebbe essere un aiuto econo-
mico destinato prioritariamente
alle famiglie «che per motivi in-
dipendenti dalla loro volontà e
per colpa del lockdown non rie-
scono a pagare il canone di affit-
to della casa, ma se sarà possibi-
le includendo nelle stesso fon-
do o istituendone un altro desti-
nato alle imprese umbre che
non riescono a pagare il canone
dei locali dove svolgono la pro-
pria attività imprenditoriale». La
consigliera Paola Pincardini

(Uniti per Terni) chiede invece
sgravi per negozi e locali, in par-
ticolare sulla Tosap.
«Per consentire ai locali di lavo-
rare con un minimo di possibili-
tà di ricoprire le spese – sottoli-
nea Pincardini – occorre l’utiliz-
zo degli spazi all’aperto, dell’am-
pliamento del servizio al tavolo,
in quanto la quasi totalità dei lo-
cali al proprio interno ha dimen-
sioni incompatibili con un nume-
ro di coperti e consumatori ade-
guato. Sulla fronte dell’ occupa-

zione del suolo pubblico ci
aspettiamo un atto di coraggio
da parte del sindaco . Noi non
chiediamo la rimodulazione del-
le tariffe in quanto sappiamo
perfettamente che un Comune
in dissesto non può farlo, noi
chiediamo che gli esercenti
pubblici a fronte di un pagamen-
to inalterato dell’occupazione
di suolo pubblico abbiano dirit-
to a un consistente incremento
di spazi».

Stefano Cinaglia

TERNI

Un mix tra soddisfazione e ma-
linconia ha accompagnato ieri
la riapertura, dopo oltre due me-
si, del mercato settimanale del
Foro Boario (nella foto), il ‘pri-
mo’ ai tempi dell’emergenza co-
vid. Pochi «banchi» rispetto al
normale, esclusivamente di tipo
alimentare, e un afflusso di citta-
dini non paragonabile a quello
consueto. Ma, in ogni caso, un
nuovo ‘inizio’.
Secondo l’ordinanza del sinda-
co Leonardo Latini, mascherine
obbligatorie e distanze serrate,
guanti e gel, con gli agenti della
polizia locale attenti a far osser-
vare le disposizioni, che in caso
di violazione prevedono multe
fino a 480 euro. Umori contra-
stanti tra i protagonisti, conten-

ti i commercianti di poter co-
munque riavviare le attività e
soddisfatti i ternani di poter tor-
nare al mercato settimanale, ma
nessun paragone è proponibile
con quel mercato che per certi
aspetti ha segnato la tradizione
cittadina.
Il mercato tornerà ogni merco-
ledi ma solo fino al 3 giugno, do-
po si sposterà allo Staino per fa-
re spazio al cantiere del Palaz-
zetto.

MONTORO, MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA

L’emergenza: famiglie allo stremo
Chiesto un sostegno per pagare gli affitti e poter usufruire di sgravi sull’occupazione del suolo pubblico

I consiglieri comunali del Pd
Francesco Filipponi e Tiziana De
Angelis hanno presentato una
interrogazione sul diritto allo
studio dei ragazzi con disabilità
e sulle condizioni per la fruizio-
ne di tale diritto. Filipponi e De
Angelis chiedono «le motivazio-
ni della mancata attivazione di
insegnanti e operatori a casa
per accompagnare nella didatti-
ca online gli studenti con disabi-
lità e quale sostegno socio assi-
stenziale scolastico verrà mes-
so in campo per ogni individuo,
soprattutto per i più fragili».

Narni, ecco
come accedere
ai cimiteri

TERNI

E’ stato prorogato fino al 31
maggio il termine per le doman-
de al bando del ‘Condominio di
comunità’. L’associazione San
Martino indice un avviso finaliz-
zato a selezionare sette destina-
tari/utenti che usufruiranno di
servizi temporanei di accoglien-
za del condominio di comunità
attivato nell’ambito del proget-
to Innovater della Regione e gra-
zie al contributo di Caritas Italia-
na e Diocesi di Terni- Narni-Ame-
lia con i fondi 8x1000 della Chie-
sa. Oltre all’associazione San
Martino sono partner del proget-
to Laboratorio Idea e l’Impresa
sociale San Valentino. «L’obietti-
vo generale dell’azione – spiega-
no i promotori - è di assicurare
un servizio di residenzialità so-
ciale temporanea a persone che
si trovano in momentanea diffi-

coltà abitativa, senza una rete
primaria di sostegno, e/o che si
stanno avviando all’autonomia,
al fine di supportarle nella diffici-
le transizione sociale e/o econo-
mica che si trovano ad affronta-
re in alcune fasi critiche della vi-
ta». Il bando è indirizzato a sin-
goli, coppie, famiglie con capa-
cità economica non superiore a
12mila euro e non inferiore a 6
mila. Il Condominio di comunità
si trova in zona Cardeto, dispo-
ne di sette posti per sei mesi,
che possono però essere anche
prorogati.
«Tutte le persone selezionate
aderiranno ad un patto di colla-
borazione per l’attivazione di
servizi di supporto e aiuto reci-
proco e per stabilire regole per
la convivenza, l’utilizzo e la ge-
stione degli spazi privati e co-
muni», si legge nel bando. Per
info contattare il numero verde
800 766 455.

C’è tempo fino al 31 maggio

Condominio di comunità
Prorogate le scadenze

IL VIAGGIO

Rientra da Terni
a Reggio Calabria

TERNI - Una donna prove-
niente da Terni tra i cin-
quanta arrivi alla stazione
di Reggio Calabria con il
‘Frecciabianca’ partito da
Roma. I passeggeri appe-
na scesi dal treno sono sta-
ti instradati lungo un per-
corso guidato e vigilato.
Tutti in fila, distanziati
l’uno dall’altro, sono stati
identificati e accompagna-
ti fino ad un area recintata
per essere sottoposti a
tampone. Michela, prove-
niente da Terni, è in cassa
integrazione dopo la chiu-
sura dell’azienda nella
quale lavorava. «Ho scelto
di tornare - dice - perché
cominciavo ad avere pro-
blemi di tipo economico,
considerando che non ho
ricevuto ancora l’indenni-
tà».

Oggi a Montoro di Narni si svolgono lavori di manutenzio-
ne straordinaria alla rete idrica dalle 8 alle 18. Le zone
interessate, precisa il Servizio idrico, sono Strada di Mon-
toro, Strada di Montoro Vecchia, Strada di Castelluccio
Amerino,Colle Uliveto, Strada di Corviano.

Il traffico lungo la strada provin-
cia 31 Amelia-Giove sarà chiuso
dall’11 al 13 maggio. A disporlo
un’ordinanza dell’amministra-
zione provinciale di Palazzo Baz-
zani che annuncia l’apertura di
un cantiere da parte dell’Anas.
L’ente strade, infatti, ha in pro-
gramma un intervento di messa
in sicurezza del ponte e dei trat-
ti stradali adiacenti all’infrastrut-
tura. L’intervento completerà il
cantiere già avviato e ripristine-
rà le condizioni di piena sicurez-
za per chi viaggia.

Lavori sul ponte
della strada
Giove- Amelia

Ragazzi disabili
«Quale diritto
allo studio?»

Fino al 17 maggio sarà possibile
entrare nei cimiteri comunali
con le modalità stabilite dall’or-
dinanza del sindaco Francesco
de Rebotti. I cimiteri saranno
aperti dal martedì alla domeni-
ca dalle 7.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 18. Il lunedì i cimiteri re-
steranno chiusi per consentire
la sanificazione degli spazi e del-
le attrezzature comuni, di tumu-
lazione o inumazione e di esu-
mazione o estumulazione. A
quest’ultime possono partecipa-
re massimo cinque familiari.
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IL COMMISSARIO UE
Phil Hogan: «Il commercio
sarà pilastro della ripresa» 
«L’apertura commerciale ha aiuta-
to l’Europa e sono convinto che
contribuirà alla ripresa economica»
– dice il commissario Ue al Com-
mercio Phil Hogan. L’intenzione d
Bruxelles è di rilanciare i negoziati
con Usa e Cina. —a pagina 20

Il ministro della Giustizia, Alfonso
Bonafede, ha riconosciuto che nelle
376 scarcerazioni per motivi sanita-
ri di mafiosi e trafficanti di droga
qualcosa non ha funzionato e ha
annunciato un decreto legge che
permetterà ai giudici di rivalutare le
decisioni sui detenuti di alta sicu-
rezza e al 41 bis. —a pagina 11

PANO RAMA  

GIUSTIZIA

Covid-19, Bonafede 
cambia le regole 
sulle scarcerazioni 

La realtà virtuale
entra nelle aziende

SICUREZZA STRADALE
Autostrade: prima mappa 
delle criticità sulla rete Aspi 
Autostrade per l’Italia (Aspi) inizia
la pubblicazione sul proprio sito
web dei risultati delle ispezioni tri-
mestrali obbligatorie sui viadotti.
Sono i primi risultati del cambia-
mento reso necessario dal crollo del
Ponte Morandi. —a pagina 12

GLI EVENTI DEL SOLE

Rapporto Gse, 
oltre 2.300
partecipanti
in streaming

—Servizio a pagina 13

LE  ST IME  E C O NO MIC HE  DE LLA C O MMISSIO NE  UE

Fanalini di coda. Le peggiori performance della zona euro, secondo le stime Ue 2020: dall’alto Spagna, Italia e Grecia

Il ministro Bellanova:
inutile rimanere se c’è
opposizione strumentale

Viaggia sulle sabbie mobili il
provvedimento per regolariza-
re 600mila migranti da impie-
gare soprattutto in agricoltura
ma anche in edilizia. Il ministro
delle Politiche agricole, Bella-
nova adombra anche le dimis-
sioni contro le critiche che arri-
vano dall’opposizione e dalla
stessa maggioranza di Gover-
no. Le organizazzioni agricole:
meglio riattivare vaucher e cor-
ridoi verdi. —Servizi a pagina 4

Agricoltura, scontro sui migranti
Le aziende: sono indispensabili

T RIME ST RALI  

Enel,
utile netto 
in aumento
del 10,5%

Serafini —a pag. 17

LAVORO

Lo spiega Conte negli incontri 
con commercianti e imprese. 
Lo conferma il ministro Boc-
cia: negozi, bar e parrucchieri 
potrebbero ricominciare a 
lavorare già dal 18 maggio, 
applicando le norme di sicu-
rezza indicate. Una riapertura 
a carattere territoriale, però, 
là dove il contagio ha numeri 
limitati. —Servizio a pagina 2

Conte: valutiamo l’anticipo
per la riapertura dei negozi

LE  IMPRE SE :  NO  A T AGLI  DI  O RARIO  

EMERGENZA COVID

Controlli, adempimenti, sconti:
le istruzioni delle Entrate

Dalla detrazione dei costi per
l’acquisto delle mascherine al-
le conseguenze della sospen-
sione dei termini fiscali.
L’agenzia delle Entrate ha rac-
colto in una circolare 34 rispo-
ste ad altrettanti quesiti sul de-
creto Cura Italia. E arriva la
conferma che la dichiarazione
annuale Iva per il 2019 può es-
sere presentata entro il 30 giu-
gno 2020. 

—Servizi a pagina 23

È la quota di credito d’imposta 
garantito a banche e assicura-
zioni che anticipino i costi delle 
ristrutturazioni per le abitazioni Giorgio Santilli —a pagina 2

Incentivi
Il superbonus
per i lavori 
green scatta
con i progetti
di maggior peso

110
per cento

Fisco e contributi, 
rinvio a settembre
per i pagamenti
di oltre 20 miliardi
VERSO IL DECRETO

Tre mesi di tasse e Iva sospese, si
torna a pagare il 16 settembre. Quan-
to andava versato a marzo, aprile,
maggio slitta infatti in avanti, com-
presi i pagamenti degli avvisi bonari,
delle cartelle esattoriali e degli ac-
certamenti in scadenza dal 2 marzo
scorso al prossimo 31 maggio. Si
tratta, per lo Stato, di rinviare incassi
che potenzialmente ammontano a
20 miliardi di tasse e contributi .

Per l'ufficialità manca ancora il
via libera del Consiglio dei ministri
a quello che doveva essere il decreto

di aprile e che ora è diventato il de-
creto di Maggio. Una vera e propria
manovra da oltre 100 articoli, su cui
il Governo e la maggioranza che lo
sostiene, sono alla continua ricerca
di un'intesa per garantire nuovi aiuti
a famiglie, professionisti e imprese.
I versamenti torneranno al loro regi-
me ordinario a partire dal mese di
giugno. Mese in cui dovrebbe torna-
re regolare e a pieno regime anche la
notifica di atti di accertamento e car-
telle esattoriali. 

Mobili, Rogari —a pag. 3Edizione chiusa in redazione alle 22

Iva, ritenute, Inps e Inail:
slittano i versamenti sospesi 
a marzo, aprile e maggio

Posticipate a settembre 
anche le somme dovute 
per avvisi bonari e cartelle

Una recessione di dimensioni storiche. È lo scenario 
che la Commissione Ue segnala nelle previsioni eco-
nomiche di primavera. Per l’Eurozona il calo nel 2020 
sarà del 7,7% e per l’Ue del 7,4%, ma nel 2021 è previsto 

un rimbalzo del6,3% nella zona euro e del +6,1% nel-
l’Unione. Nel 2020 sarà la Grecia, tra i Paesi Ue, a regi-
strare il maggiore crollo del Pil (-9,7%), seguita dall’Ita-
lia (-9,5%) e Spagna (-9,4%). Beda Romano —a pag. 9

Crisi epocale: Eurozona -7,7%, Italia-9,5%

Simone Arcagni —a pag. 27

REUTERS/AFP/REUTERS

UniCredit
(-2,7 miliardi)
anticipa
l’effetto Covid

Davi —a pag. 15 —Servizio a pagina 17

—Domani in Campania,
Puglia, Calabria, Basilicata,

Sicilia e Sardegna

Rapporti
Lombardia
Arredo e moda
alla prova Fase 2

Sud
Il web ultra veloce
è ancora per pochi

—Domani nelle edicole
della Lombardia

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

DOMANI CON IL SOLE

How To Spend It,
il potere
della bellezza
fra arte
e colori di moda

Nicoletta Polla Mattiot
—a pagina 13

ACQUISTI CONFERMATI

Rimangono lo scontro 
istituzionale e il rischio
dell’effetto imitazione

La Bce resta determinata ad assi-
curare che la politica monetaria
sia «trasmessa a tutte le parti del-
l’economia» negli Stati dell’area
dell'euro. È l’indicazione emersa
poche ore dopo la sentenza della
Corte costituzionale tedesca, che
ha sollevato rilievi sulla possibile
illegalità del programma di ac-
quisti di titoli di Stato. 

Bufacchi —a pag. 10

La Corte
tedesca 
non ferma 
i piani Bce

di Marco Onado —a pag. 10

IL PROBLEMA
RESTA 
IL DEBITO

L’ANALISI  

SPAGNA -9,4%M

ITALIA -9,5%M

GRECIA -9,7%M

EVENTI

PRIVAT E  E Q UIT Y  

Dal Fabbro
lascia Snam
e lancia
un fondo

IPP

Copia non in vendita
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Il trucco c’è,
ma non si vede

» MARCO TRAVAGLIO

U no dei danni collaterali
della polemica Di Mat-
teo-Bonafede, oltre al fe-

stoso banchettare dei peggiori av-
voltoi, è che oscura il vero motivo
delle scarcerazioni di boss mafiosi
e delinquenti comuni col pretesto
dell’emergenza Covid. E cioè l’o-
rientamento di un bel gruppo di
giudici di sorveglianza che passa-
no per “garantis ti”, ma in realtà
sono semplici “decarceratori”. In
questo Paese a corto di senso dello
Stato, è molto diffusa, anche nella
magistratura (e non solo nelle cor-
renti di sinistra), l’allergia al car-
cere. C’è pure chi lo abolirebbe,
non ne fa mistero e, alla prima oc-
casione, mette fuori tutti quelli
che può. Che le carceri siano so-
vraffollate, promiscue e spesso
terrificanti lo sappiamo. Ma non
per i troppi detenuti (che anzi so-
no sotto la media europea), bensì
per la penuria di posti cella (che va
colmata costruendo o allestendo
nuovi reparti). In ogni caso i giu-
dici devono applicare il Codice
penale che prevede la “reclusio -
ne” (c’è scritto proprio così) per
una serie di reati. Prima si dava per
scontato che – a parte reati gra-
vissimi, o lievi ma commessi da
poveracci senza tetto né difesa –la
reclusione fosse finta, grazie a
prescrizioni, amnistie, indulti,
condoni, leggi svuotacarceri, pe-
ne alternative, liberazioni antici-
pate, sconti, attenuanti, condizio-
nali, limiti d’età, scappatoie e ca-
villi vari. Il famoso Codice Spa-
ventapasseri: da lontano fa paura,
da vicino fa ridere.

Poi il ministro Bonafede ha
ridotto il gap fra pene scritte nel
Codice, irrogate nelle sentenze
e scontate in carcere. Prima per
i tangentari (Spazzacorrotti),
poi per evasori e frodatori fiscali
(ultima Finanziaria), infine per i
mafiosi (il dl Cura Italia li esclu-
de dalle pene alternative che i
giudici possono concedere, in
base alla svuotacarceri Alfano
del 2010, a chi deve scontare me-
no di 18 mesi durante l’e m e r-
genza virus) e in futuro per tutti
(blocca-prescrizione per i reati
commessi dal 2020). A quel
punto il sistema si è ribellato e,
con esso, alcuni giudici decarce-
ratori. Hanno messo fuori For-
migoni dopo 5 mesi (su 70 da
scontare) tradendo la legge
Spazzacorrotti con un’i n t e r-
pretazione “non retroattiva”
contraria a 30 anni di giurispru-
denza costante in materia di e-
secuzione penale, dopodiché la
Corte costituzionale con agile
piroetta s’è contraddetta per a-
vallare quell’assurdità. Poi è
partita la canea sull’imminente
“st rage”, anzi “apoca lisse ” da
Covid nelle carceri, con appelli
ad amnistie, indulti e scarcera-
zioni di massa. E molti giudici di
sorveglianza han cominciato a
liberare centinaia di condanna-
ti, anche mafiosi, anche al 41-bis
(cioè gl’individui col minor ri-
schio di contagio al mondo).

SEGUE A PAGINA 24

P l a s m a- te rapi a
Email per attivare
il protocollo ferma
a Roma da marzo

q MANTOVANI
E MARGOTTINI A PAG. 14

Berlino kaputt
Germania, fa flop
la scuola online
per 6 alunni su 10

q AUDINO A PAG. 18

Assist da Merkel
Ora la Federcalcio
vuole la Serie A
persino ad agosto
q VENDEMIALE A PAG. 16

q GIAN CARLO CASELLI

BONAFEDE ANNUNCIA IL DECRETO: “COI CONTAGI IN CALO
GLI SCARCERATI TORNINO DAI GIUDICI DI SORVEGLIANZA”

FASE2 PER I BOSS
“TUTTI DENTRO”

q LO BIANCO, MASCALI E PIPITONE A PAG. 2 - 3 - 4

RICORDO DEL POETA

Penna, quel “l u c e n te
eremit a” che amava
definirsi “pederast a”

q PARIS A PAG. 22

La cattiveria
Coronavirus: in Lombardia
torna a salire
il numero dei morti.
Vogliono tutti
parlare con Renzi

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

PALLANUOTO ADDIO

Rudic: “Ho allenato
tutti, Barcellona ’92
è stato il massimo”

q SANSA A PAG. 23

LE INTERCETTAZIONI

Pivetti, Lele Mora
e il pio affare: “Facc ia
come il didietro...”

q MILOSA A PAG. 21

q BARBACETTO A PAG. 3

» L’Estetista Cinica

“13 milioni di euro
con le videochat
su tette e sederi”
» SELVAGGIA LUCARELLI

Prendete un’i mpren ditr ice
di Brescia che ha un centro

estetico a Milano e che a fine
2019 ha aperto il primo nego-
zio di prodotti estetici e diversi
corn er all ’interno della Rina-
scente in varie città d’Italia.

A PAGINA 15

Difficile non intervenire, anche se a-
vrei preferito starne fuori. Perché –

lo confesso – sono molto tormentato e
diviso. Da una parte Nino Di Matteo.

A PAGINA 2 - 3

I dati del giorno
369 morti, 2 su 3
in Lombardia: più
guariti che infetti

q PASCIUTI A PAG. 14

A Benevento
Inchiesta dei pm
su centro anziani
dei De Benedetti

q CAIA A PAG. 10

SALVINI ARRIVA
TERZO PURE
COME BUFALARO

q DANIELA RANIERI
A PAG. 8 - 9

FUORI VERDELLI
PERCHÉ TROPPO
INDIPENDENTE

q MASSIMO FINI
A PAG. 13

Alessandra Dolci, capo Dda di Milano
“Chi sta al 41-bis è più protetto di noi”

AVETE VINTO VOI,
VOGLIO ANCH’IO
IL SUPERPREMIER

q ANTONIO PADELLARO
A PAG. 7

IL VERO VIRUS?
LE NOSTRE
CIT TÀ-PRIGIONE

q SALVATORE SETTIS
A PAG. 20

DI MATTEO E BONAFEDE,
SIETE PERSONE PERBENE
ORA DOVETE FARE PACE

» L’A PPE L L O

C on f i nd u st r i a lancia l’allarme rosso per le miniproposte sul taglio dell’ora r io
di l avoro : “Il governo è nemico delle imprese”. Il solito modo per batter ca s s a

IL VIRUS È NATO
IN UN CESSO
CINESE: 18 PROVE

q DANIELE LUTTAZZI
A PAG. 12
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Il punto

Un ministro
sbagliato

Lo scandalo delle scarcerazioni

Boss, Bonafede ci ripensa
Ma ora c’è il rischio fuga

Il Guardasigilli annuncia un decreto: “Li riporto in cella”. Conte media con Renzi per evitare la sfiducia
Niente intesa sugli immigrati. Mascherine, il governo contro i distributori: avete mentito sulle quantità

k In campo David Alaba del Bayern Monaco durante il primo allenamento della squadra  LUKAS BARTH/EPA

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

di Stefano Folli 

Le lezioni
della Storia

7 maggio 1945
La democrazia

nata dalla guerra

Così quarant’anni fa
gli stranieri

salvarono la serie A

Via al campionato tedesco, un segnale per tutti gli altri

Il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede  annuncia  un  decreto  
legge per riportare in cella i 376 uo-
mini dei clan mandati ai domicilia-
ri per motivi di salute e rischio Co-
vid, ma adesso il pericolo è la fuga 
dei boss: molti sono rientrati nei 
territori che dominavano. 

i servizi 
● da pagina 2 a pagina 19 

di Ezio Mauro

di Gianluca Di Feo

di Salvo Palazzolo ● a pagina 4

Merkel si prende anche l’Europa del calcioIl commento

Come proteggere
le piccole aziende

A Napoli

Imprenditore
si uccide

per la paura
di ripartire

di Vittorio Lingiardi

Il nostro destino
in tre battaglie

Il reportage

Quanto conta
per un padrino

tornare nel suo feudo

Domani il Venerdì

di Tito Boeri 
e Roberto Perotti 

I
n altri tempi la vicenda 
dei capi della malavita 

scarcerati in massa avrebbe 
provocato le dimissioni 
del ministro della Giustizia 
per responsabilità politica 
oggettiva. E forse avrebbe dato 
la spinta decisiva alla caduta 
del governo. 
 ● a pagina 29

«Dopo tre mesi di chiusura non ce la 
faccio a ripartire». C’è tutta l’ango-
scia dell’imprenditore preoccupato 
nella lettera che Antonio Nogara ha 
lasciato a moglie e figlia. 

di Antonio Di Costanzo
e Marco Patucchi ● a pagina 15 

E
ra un’impresa doppiamente 
rischiosa, nella domanda 

e nella risposta. I nostri lettori 
avrebbero accolto l’invito 
a raccontarci cosa hanno sognato 
in quarantena? Saremmo riusciti, a 
partire dai loro testi, a costruire un 
racconto onirico della comunità? 
 ● alle pagine 20 e 21 

Il racconto dei lettori

I sogni
nelle notti
del virus

Giovedì 7 maggio 2020

di Umberto Gentiloni
● alle pagine 31, 32 e 33 

La lunga marcia
del Paese che verrà

A
llora, tra le rovine 
del conflitto, il marchio 

delle leggi razziali 
e l’impronta della dittatura 
sconfitta dopo il sopruso 
di vent’anni, nessuno 
poteva pensare che il lungo 
dopoguerra italiano 
sarebbe stato un percorso 
di pace, progresso, crescita 
e soprattutto di costruzione 
della democrazia. 

di Maurizio Crosetti, Enrico Currò e Matteo Pinci ● alle pagine 36 e 37 

L
e piccole imprese sono state 
particolarmente colpite dal 

lockdown. Quelle con meno di 5 
lavoratori contano per circa 
un quarto del lavoro dipendente, 
ma per il 40 per cento dei lavoratori 
rimasti a casa anche dopo il 4 
maggio. Cosa hanno fatto sin qui i 
decreti varati dal governo per loro? 
Il decreto Cura Italia ha esteso 
a loro la copertura della cassa 
integrazione. Qui la rapidità era 
essenziale. Purtroppo gli strumenti 
previsti a questo scopo non sono 
adatti a situazioni di emergenza. 
 ● a pagina 29
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■ Editoriale

La ripartenza da nuove basi che occorre

UNA RIPRESA
RESILIENTE

LEONARDO BECCHETTI

a parola chiave per la fase 2 (e per
quelle successive) deve essere
"ripresa resiliente". Ovvero una

ripartenza capace di mettere assieme
creazione di valore economico, lavoro,
salute, sostenibilità ambientale (meno
inquinamento, meno riscaldamento
globale) e quella ricchezza di tempo (e
capacità di conciliare lavoro e affetti) che
abbiamo forzatamente sperimentato
nella quarantena.
La ripresa resiliente (alternativa alla
ripartenza "non-importa-come") è la
scelta obbligata se vogliamo evitare di non
uscire proprio dalla fase due o di riandare
a cozzare una volta usciti contro il
prossimo choc. La Laudato Si’ qualche
tempo fa aveva profeticamente
sottolineato come tutte le sfere del ben-
vivere (e i loro squilibri) sono tra loro
fortemente interdipendenti. La pandemia
è un nuovo campanello d’allarme che
sarebbe da sordi non sentire. Ambiente e
salute sono tra loro fortemente correlati e
l’Italia è fortemente esposta ad alcune
fragilità proprio sotto questo profilo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
ammonisce che l’inquinamento da polveri
sottili (causato da un complesso di fattori
che includono riscaldamento domestico,
modalità di produzione, di trasporto e
condizioni climatiche) è responsabile solo
in Italia di circa 219 morti al giorno. Alcune
prime evidenze empiriche rafforzano il
sospetto che questo cortocircuito tra
ambiente e salute abbia aggravato gli
effetti del Covid in alcune regioni del Nord
del Paese. Tanto da portare Istituto
Superiore di Sanità, Enea e Ispra ad avviare
un percorso di ricerca per approfondire
questa relazione dal titolo "Pulvirus".
La ripresa resiliente è possibile, quello di
cui ora abbiamo bisogno è la volontà
politica per realizzarla. Alcuni esempi
indicativi. I lavori di ristrutturazione degli
edifici che ne migliorano l’efficienza
energetica riducendo il contributo alle
polveri sottili grazie ad un meccanismo di
incentivi fiscali hanno attivato decine di
miliardi di valore economico rivelandosi
un meccanismo vincente per le imprese
del settore edilizio, per il bilancio pubblico
e per i cittadini che hanno ottenuto
consistenti sgravi in bolletta. Le misure
vanno potenziate e aggiornate per
renderle volano della ripresa resiliente. Gli
incentivi alla mobilità sostenibile possono
e devono giocare un ruolo fondamentale
per favorire la trasformazione di un parco
veicoli ancora obsoleto (autotrasporto,
autobus, veicoli privati) che diventa un
limite competitivo a causa del suo
contributo all’inquinamento e del divieto
di circolazione nei centri urbani, sempre
più frequente per gli sforamenti dei limiti
di polveri.
Nella quarantena siamo stati costretti ad
una gigantesca e forzata esercitazione di
massa di smart work. Il "lavoro agile" è
uno strumento principe della ripresa
resiliente perché mette assieme maggiore
produttività, ricchezza di tempo,
sostenibilità ambientale e maggiore
resilienza ai rischi di salute nelle
pandemie. L’idea "primitiva" che il lunedì
mattina nelle grandi metropoli ci
mettiamo tutti insieme in automobile e ci
ingolfiamo nel traffico per raggiungere il
posto di lavoro deve essere superata da
uno scaglionamento intelligente e
alternato di periodi di lavoro a distanza e
in presenza. Non dimenticando
significativi investimenti per ridurre le
diseguaglianze digitali (accesso alla rete,
qualità dei terminali, comfort domestico)
che incidono purtroppo
significativamente sui possibili benefici di
questa misura. La parola chiave della
ripresa resiliente è "economia circolare",
ovvero un modello di sviluppo non più
lineare dove i prodotti sono disegnati
"dalla culla alla culla" per poter dare vita
alla fine della loro esistenza a nuovi
prodotti riducendo l’uso di materie prime
e la produzione di rifiuti non smaltibili di
solito accompagnato alla creazione di
valore economico nel modello
tradizionale di economia.

continua a pagina 2

L

DOMICILIARI
PER IL COVID

ABUSI NASCOSTI
Donne con disabilità
vittime due volte
Lambruschi a pagina 17

Bonafede «riporta»
i boss nelle carceri
Santamaria a pagina 7
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a tendenza a cancellare
il sacro, a eliminarlo
interamente, prepara

proprio il ritorno surrettizio del
sacro, in forma non più
trascendente bensì immanente,
nella forma della violenza e del
sapere della violenza» (René
Giraud): in queste parole di uno dei
più acuti pensatori cattolici dello
scorso secolo ci mette all’erta non
solo sul disagio, ma sulla possibilità
di un venir meno dell’umanità.
Giraud mette abilmente in mostra,
in tutta la sua opera, come la
competitività tra gli uomini crei il
desiderio di emulazione dell’altro,
altro che, presunto usurpatore del

mio bene, diventa capro espiatorio.
La storia ce ne offre infiniti esempi,
e parimenti ci ripete quanto ad essa
sia sempre sotteso il meccanismo
della violenza nei confronti di un
cangiante oggetto d’irrazionale
invidia che si trasforma in oggetto
d’odio: fino al precetto che ne
impone la cancellazione, la morte.
Il razzismo ne è l’espressione
collettiva, e non cessa d’esistere
nemmeno di fronte a quello che in
linguaggio scientifico si
chiamerebbe unicità: la morte di
Cristo, immediatamente data come
la morte di un capro espiatorio
innocente. Così che la comunità
attorno a lui raccolta è sciolta dal
meccanismo della violenza
perpetua che invece, nella comune
miscredenza, continua a crescere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L«

Aldo Nove

Malebolge

Sacro e violenza

SCUOLA

Sulle paritarie
partiti divisi
«Nidi a giugno»

Ferrario
a pagina 10

Giornata campale per una
maggioranza in fibrillazione su
più tavoli. La ministra renziana
Bellanova minaccia le dimis-
sioni dopo il no di Crimi, per
M5s, al progetto di regolarizza-
re braccianti, colf e badanti. Al-
talena di voci sulle trattative,
riunione tecnica aggiornata a
oggi. Conte media anche sul
"decreto maggio", ancora fer-
mo (specie sul nodo degli aiuti
alle imprese) e rinviato a saba-
to: oggi vedrà una delegazione
di Iv, che chiede chiarimenti
pure sul caso Bonafede (il Guar-
dasigilli annuncia un decreto
per riportare in cella i boss ma-
fiosi). Confindustria e Ance di-
cono no alla riduzione dell’o-
rario di lavoro a pari salario. Da
Bruxelles stime pesantissime:
debito pubblico al 159% del Pil.

Primopiano alle pagine 4-16

L’ipotesi di permessi di soggiorno di 3 mesi. Bassetti: giusto regolarizzare. Le imprese criticano le misure del governo

La regola della dignità
Il Papa: no allo sfruttamento dei braccianti. Ma la maggioranza litiga ancora sull’emersione
Previsioni negative per tutta Europa, l’Italia tra i peggiori: -9,5%. E il decreto con gli aiuti slitta

IL FATTO

IMMIGRATI

I diversi colori
dei lavori
essenziali

MAURIZIO AMBROSINI

A pagina 3

GIUSTIZIA

Quel regalo
alle mafie

non s’ha da fare
MAURIZIO PATRICIELLO

A pagina 3

ENRICO NEGROTTI

A pagina 3

■ I nostri temi

L’ANALISI

Processo equo
alla sanità

in Lombardia

IL CASO/1 Il Presidente Usa annuncia il cambio fra le polemiche

Trump choc: riaprire
anche con più morti

ELENA MOLINARI

«Alcune persone saranno col-
pite. Altre saranno colpite gra-
vemente. Ci saranno delle mor-
ti». Ma «dobbiamo aprire il Pae-
se e dobbiamo aprirlo presto».

Le parole di Donald Trump, pro-
nunciate da uno stabilimento
di mascherine in Arizona, dove
è stato criticato per non averne
indossata una come prescritto...

A pagina 13

IL CASO/2 Dagli Usa all’Ucraina separati dai genitori per i lockdown

I bimbi nati in affitto
parcheggiati all’estero
ANTONELLA MARIANI

In un hotel di Kiev alcune stan-
ze sono state allestite a reparto
nido: una ventina di neonati, ac-
cuditi da personale professio-
nale, aspetta l’abbraccio di chi li

ha commissionati. Sono i figli
dell’utero in affitto: i genitori
committenti stranieri non pos-
sono andarli a prendere a cau-
sa del blocco delle frontiere.

A pagina 16

I caschi per la misurazione della temperatura dei viaggiatori all’aeroporto di Roma Leonardo da Vinci /  Lapresse

CONFRONTO

Messe: pronto
il protocollo
per riaprire

Paolini
a pagina 6

ANCORA 369 MORTI

La svolta:
ora più guariti
che malati

Daloiso
a pagina 9

■ Agorà

LETTERATURA

L’isola dell’innocenza 
di Elsa Morante

Susani a pagina 20

SPETTACOLI

La nuova
piattaforma
“MioCinema”

De Luca e Genovese a pagina 22

CALCIO

Sud Corea in campo
riparte il campionato

Accorroni a pagina 23
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CRISTINA ROSSELLO
Avvocato e Deputato di Forza Italia

Avevamo anticipato che la decisione della
Corte Costituzionale tedesca del 5 maggio
sul Qe non sarebbe stata una questione da
relegare a mero tuziorismo giuridico, ma
da valutare attentamente, in quanto il ver-
detto avrebbe statuito sulla legalità del pro-
gramma di acquisto da parte della Banca
Centrale Europea di titoli di Stato dei Pae-
sei membri, tecnicamente obbligazioni
Pspp, introdotto nel 2015, interrotto nel
2018 e ricominciato alla fine del 2019. Au-
spicavamo anche che i giudici limitassero
la decisione al caso legale istruito sul Qe
della Bce dal 2014-2016 e non lasciassero
spazi interpretativi sull’attuale capacità di
azione della Bce stessa nell’Eurozona.
La Corte ha disposto che la Bundesbank

non dia più esecuzione alle decisioni della
Bce in ordine al programma di acquisto di
titoli pubblici, salvo che la stessa dimostri
entro tre mesi che gli obiettivi di politica
monetaria perseguiti con il suo program-
manonsianosproporzionati rispetto adal-
tri effetti prodotti di politica economica e
fiscale. Ieri si sono profusi commenti su
giornali,mediaesocial e l’opinionecondivi-
saècheci siaun tentativounanimedi tene-
re la barra sulle decisioni europee, con la
convinzionedellanecessitàdinoncompro-
mettere l’Unione. In questo senso si è già
espressa laBceconuncomunicato,difensi-
vo del proprio operato, dopo la riunione
del5maggiostessoalle18: «Restiamoimpe-
gnati a fare qualunque cosa necessaria per
difendere le ragioni dellamoneta unica».
Bisognaperaltro sperareche il nostrogo-

verno tenga realisticamente conto (...)
segue Ô a pagina 4

Il nuovo giornale

Carlo De Benedetti:
il suo «Domani» è
senza dopodomani

FAUSTO CARIOTI

L’economia vive di aspettative e muore di
aspettative deluse. Le parole di chi comanda
e la distanza che le separa dai fatti non sono
mai state importanti come adesso. (...)

segue Ô a pagina 3

VITTORIO FELTRI

Il dado è tratto: Diocarlo De Benedetti
varerà un nuovo giornale per contrasta-
re quella che fu la sua Repubblica. Si
chiamerà Domani e andrà in edicola
conottopagine,unamiseria,masiaffac-
cerà anche sul web che, tutti dicono, sa-
rà il futurodell’informazione.Compren-
do lemotivazionipsicologicheche indu-
cono l’ingegnere a tentare l’avventura.
Egli anniorsono regalò lequotedel quo-
tidiano fondato da Eugenio Scalfari ai fi-
gli che non pare ne abbiano fatto buon
uso, contribuendo a snaturare il primo
foglio maneggevole uscito in Italia, il
quale raccolse un successo smisurato,
superando addirittura il Corriere della
Sera.
Oggi in effetti la Repubblica vivacchia,

ha perso forza politica e non è più di
moda quanto un tempo lontano. Colpa
dei novelli editori improvvisatisi tali?
Può darsi. Così almeno la pensa il capo-
famiglia citato. Il qualepertanto, nones-
sendo tipo da rassegnarsi alla crisi di
quello che fu (...)

segue Ô a pagina 19

Il niet alla Bce
Il verdetto tedesco
uccide noi e l’Europa

La primavera non si infetta mai
Parliamo di rondini, non di virus

Il Guardasigilli sbaglia sempre

Bonafede dica perché
ha rifiutato Di Matteo

Ha guadagnato una montagna di soldi grazie al Covid-19

Il presidente della Fiorentina ha fatto un miliardo
FRANCESCO SPECCHIA

C’è qualcosa di sciamanico
nell’arte di far soldi dalle grandi
crisi. Eppure, mentre il Corona-
virus miete le sue vittime (solo
in Usa bruciati 9000 miliardi di
dollari e in 22 milioni chiedono
sussidididisoccupazione; in Ita-
lia previsti (...)

segue Ô a pagina 23

La ministra dei profughi ricatta

Bellanova ai grillini:
obbeditemi o vado via

La generosità contagiosa di Lello
IL SACRIFICIO DI DOTTOR RAFFAÈ

RENATO FARINA

Chiha ragionenella contesa amazzate tra
il ministro della Giustizia e il magistrato
eletto nel Csm?Chi dei due (...)

segue Ô a pagina 6

AZZURRA BARBUTO Ô a pagina 15

PAOLO ISOTTA

L’altra notte se n’è andato
all’improvviso, sempre per
(o «per») la piaga che ci af-
fligge in questo maledetto

2020, un amico del cuore.
Le circostanze della sua fi-
nehannouncaratteredior-
rore e insieme di sublimità
che sconvolge. (...)

segue Ô a pagina 10

PIETRO SENALDI

Siamo alle comiche, e purtroppo difficil-
mente saranno quelle finali. La ministra
dell’Agricoltura Teresa Bellanova, (...)

segue Ô a pagina 7

Italia in bolletta nera

I quattrini promessi dal governo
non arrivano perché non ci sono

L’esecutivo vagheggia di super sconti fiscali su ristrutturazioni, rinvio delle tasse,
mascherine gratis e bonus biciclette. Ma il decreto economico «Aprile» slitta ancora

Imprenditore disperato s’ammazza. Negozianti multati perché protestano

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

Il diario

L’INCURIA ÈANCORAALLA FASE 1

NeiparchidellaCapitale
ormaisivaallaricerca

dellepanchine «sepolte»

È
incredibile: in questi giorni i
balconi sono stati i grandi pro-
tagonisti: Dai balconi si è can-

tato durante la clausura per far
vedere che si era insieme e che co-
munque si condivideva l’avversità.
Dai balconi, il 25 aprile, perduran-
do la “reclusione”, si è cantato «Bel-
la ciao».Hoanche visto in televisio-
ne la storia di un ragazzo e una
ragazza che, incontratisi daunbal-
cone all’altro, si sono innamorati e
messi insieme.Oggi leggouna trage-
dia: a Roma è stato trovato il
cadaveredi unuomocarboniz-
zato. Dov’era? Su un balcone.
Mi chiedo: possibile che non
se ne sia accorto nessuno?

Il TempodiOshø

Sbraga a pagina 17

Siparte lunedì

Al via i primi
300mila

test sierologici

Verucci a pagina 14

DI FRANCO BECHIS

I
l presidente del Consiglio, Giuseppe Con-
te, ieri ha spiegato felice in una intervista
alla sua Pravda (Il Fatto Quotidiano) di

avere ricevuto dal ministro Riccardo Fracca-
ro una idea che sarà la svolta del decreto
aprile che ancoranon si vede amaggio: «Una
misuramolto importante saràquellachecon-
sentirà a tutti i cittadini, attraverso il credito
di imposta, di ristrutturare gli immobili per
adeguarli allanormativaantisismica». Ilmini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola
De Micheli, ha ideato un bonus che può
arrivare fino a 500 euro per gli italiani che
acquisteranno una bici o un monopattino
per recarsi al lavoro in sicurezza: prima biso-
gna comprarsela, e poi lei davanti alla fattura
dell'acquisto elargirà il bonus anche se anco-
ra non si è compreso come, probabilmente
anche quello attraverso il credito di imposta.
Grandi idee, indubbiamente. Ristrutturare
l'alloggio per renderlo sicuro (...)

Il decreto è un miraggio, la maggioranza naviga a vista e gli italiani affrontano la ripartenza senza una guida

NELLANEBBIANELLANEBBIA

Di Mario a pagina 8

Il fiascodeiprezzi calmierati

Mascherine detraibili
Ma stanno già per finire

a pagina 5

Regioni sommerse dalle pratiche

Lotteria cassa integrazione
Soldi a un lavoratore su cinque

Peggiodinoi solo laGrecia

Pil europeo verso il baratro
E l’Italia è inmaglia nera

VenditadellaRomainsalita
Senzasoci,Friedkinmolla De Leo a pagina 2

Conti a pagina 16

Segue a pagina 3

Santa Flavia Domitilla

Austini e Biafora a pagina 23

Laprotesta

«Fateci riaprire»
Scatta la rivolta
deimercatiGENERATORI DI OZONO, 

AD USO DOMESTICO E PROFESSIONALE
Sanifica in maniera specialistica 

ogni superficie ed ambiente

L’Ozono è riconosciuto come presidio naturale 
per la sterilizzazione di ambienti contaminati 

da batteri, virus, spore, acari, muffe.

TEL. 049.4906463 
WWW.ECOLOGIKO.IT

Visita ecologiko.it ed acquista 
online il Tuo Generatore di Ozono,

potrai sanificare quando 
e quanto vorrai
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Tutti quelli pizzicati in flagrante con l’amante

Dal virologo al giornalista
Covid ‘trappola’ sessuale
Bonetti a pagina 15

CAOS
IN MASCHERA

Il virus è mutato, ora è più debole
L’epidemiologo: «Chi lo prende adesso si ammala meno gravemente». Il Veneto vara la banca del plasma per le cure
Bufera Covid sulla politica. Bonafede sotto accusa per i mafiosi scarcerati: «Un decreto per rimetterli dentro»

PROTEZIONI DIFFICILI DA TROVARE. IL CALMIERE PEGGIORA LE COSE
MOLTI RIVENDITORI LE HANNO GIÀ PAGATE PIÙ DI 50 CENTESIMI

Musk porterà Cruise sulla stazione orbitante

L’ultima missione di Tom
Nello spazio per un film
Bogani a pagina 24

Bartolomei e Bolognini alle p. 4 e 5Bartolomei e Bolognini alle p. 4 e 5

Raffaele Marmo

Q uand le bâtiment va,
tout va». Sarà anche
un detto dell’epopea

novecentesca del cemento e
dell’acciaio, ma è incontroverti-
bile che anche oggi la spinta
per una possibile ripartenza
dell’economia non può che arri-
vare dalla filiera dell’edilizia e
delle infrastrutture.
Ben venga, dunque, l’innesco
che può essere originato dagli
eco-bonus rinforzati come pro-
posti dal sottosegretario alla
Presidenza Riccardo Fraccaro
per il decreto di maggio. A pat-
to che tra l’incentivo e le fami-
glie e le imprese non si metta-
no di mezzo legulei formalisti
annidati nei ministeri, capaci di
trasformare, con circolari, com-
mi e rimandi, anche l’oro in car-
bone.

Il volano dell’edilizia

Bene l’ecobonus
Ma i burocrati
stiano alla larga

Continua a pagina 10

Servizi e De Robertis
da p. 2 a p. 14

DALLE CITTÀ

La Toscana avvia gli screening di massa

Anche medico di base
può prescrivere i test
per scovare il Covid
Ciardi a pagina 7

Dalle spiagge agli alberghi

L’estate all’Elba
Un piano
per la sicurezza
Manzotti e Medici a pagina 16

Firenze

Più tavoli in piazza
Così Santo Spirito
tenta il rilancio
Conte in Cronaca

Firenze

Libera professione
Deciso il posticipo
Il Pd contro Rossi
Plastina in Cronaca

Firenze

Crisi artigianato
La grande paura
«Senza il turismo
per noi è la fine»
Baldi in Cronaca
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La proposta del Pd: lo Stato
nei cda delle aziende
che ricevono fondi per riaprire

Le sottomarche

Il positivo del Toro frena la serie A
E Merkel dà il via libera alla Bundesliga

Il Bayern Monaco si allena dopo l’annuncio della ripresa BUCCHERI — P. 27

Clima Nel 2070 un terzo del mondo
vivrà in città con l’aria irrespirabile
MARIO TOZZI — PP. 14-15

conte pronto ad anticipare la riapertura anche per bar, ristoranti e parrucchieri

“Sanatoria per colf e migranti” 
Intervista al presidente dell’Inps Tridico: modello tedesco. No del M5S, i renziani minacciano la crisi

IRENE FAMÀ

LA STORIA

Kraftwerk Addio a Florian Schneider
L’uomo che ha fatto cantare i robot
BRUNO RUFFILLI — P. 24

Chi la conosce dice che non mol-
lerà perché lo sfruttamento dei 

braccianti e il caporalato sono un 
pezzo della sua vita e problemi che 
l’hanno coinvolta in prima persona, 
quando anche lei, giovanissima, la-
vorava nei campi. Ma mettendo sul 
tavolo la minaccia di dimissioni, se 
non sarà approvata la sua proposta 
di sanatoria - anche temporanea - 
degli extracomunitari utilizzati per 
la raccolta di pomodori e frutta, la 
ministra dell’Agricoltura Bellanova 
ha aperto l’ennesimo caso nel gover-
no, già in difficoltà sul negoziato in-

L’ANALISI

UN’ALTRA
SPALLATA
AL PREMIER
MARCELLO SORGI

Non ricordo negli ultimi anni 
una  primavera  così  bella.  

Mentre il mondo deve affrontare 
una emergenza mai conosciuta pri-
ma. Pensiamo alla fase due come 
ad una lenta risurrezione dal trau-
ma. La nostra fantasia vorrebbe ta-
gliare finalmente i ponti con l’orro-
re, dimenticare l’incubo, ricomin-
ciare, pensare l’inizio come un ricu-
pero del mondo com’era prima del 
virus, la sua guarigione come una 
restitutio ad integrum. Ma questa 
è, appunto, solo una fantasia infan-
tile  e  fatalmente  regressiva  che  
vorrebbe sopprimere l’asperità del-
la terra di mezzo: il disastro non è 
infatti alle nostre spalle perché vi 
siamo e vi saremo ancora tutti im-
mersi per molto tempo. 

Il tempo critico e doloroso del 
trauma non è finito ma, anzi, con-
dizionerà pesantemente il nostro 
avvenire. Sicché la riapertura (fa-
se 2) non è la semplice antitesi del-
la tesi della chiusura (fase 1), per 
la semplice ragione che l’intrusio-
ne del virus nelle nostre vite non si 
è esaurita. Il ritorno all’aperto, co-
me stiamo sperimentando in mo-
do più o meno perturbante in que-
sti giorni, non segna affatto un ta-
glio netto con il trauma che abbia-
mo vissuto, ma ci confronta con 
una sua nuova versione. Uscire di 
nuovo non coincide con l’uscire 
dal pericolo, ma con l’entrare in es-
so  in  una  relazione  differente.  
Questo significa che la ripartenza 
non è una regressione a com’era 
prima, ma implica necessariamen-
te un nuovo traumatismo.
CONTINUA A PAGINA 21

Tendenze Basta open space 
Torna l’ufficio cubicolo di Bartleby
CATERINA SOFFICI — P. 22

La buona notizia è che l’Europa esi-
ste ancora perché appena la Mer-

kel ha dato il via libera alla Bundesli-
ga, gli altri campionati si sono sentiti 
vivi. Il resto è solo invidia. – P. 27

L’INVIDIA DEGLI ALTRI

BEATI LORO
CHE TORNANO
A GIOCARE

GIULIA ZONCA

w ww

MASSIMO RECALCATI

Uno persuaso che l’uomo non è mai stato sulla Luna e Dio 
ha creato il mondo in tre giorni, porta di diritto il nome di 
perfezionista. Si parla di Carlo Sibilia, insigne modello di 
cinquestellare leadership moderna, ora esercitata da sot-
tosegretario all’Interno, e ostile alla regolarizzazione dei 
clandestini che lavorano nei campi italiani, puliscono le 
case italiane e assistono i bambini e i vecchi italiani per-
ché, per contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento, dice, 
si può fare ben di più. Una delle formule magiche dell’era 
partitozoica: fare di più per rinviare e non fare niente. E’ 
meraviglioso come questi animatori da club med della po-
litica contemporanea credano di uscirsene con dei colpi 
di genio, ignorando di replicare, in qualità discount, la 
mercanzia di decenni e decenni. Sono sottomarche, fon-

di di magazzino, e infatti in una psichedelica concezione 
della legalità si oppongono alla regolarizzazione, loro ve-
nuti su dal basso per mettersi alla testa degli umili oltrag-
giati dalla prepotenza della casta, e sono già casta prepo-
tente che oltraggia i nuovi ultimi, o meglio i nuovi schia-
vi, secondo la definizione impeccabile di Luca Ricolfi. La 
regolarizzazione non basta, lo sappiamo, servono un go-
verno dell’immigrazione e una soluzione per il precaria-
to, servirebbe soprattutto che noi fossimo meno canaglie, 
e la smettessimo di campare su invisibili presi per fame e 
sottopagati, servirebbe anche che si cominciasse a proget-
tare il giusto anziché il conveniente. Servirebbe, insom-
ma, una politica. Sennonché questi sono arrivati per im-
porre l’antipolitica, e ci sono riusciti benissimo. —

MATTIA
FELTRI

ANSA/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Bundesverfassungsgericht.  È  il  
nome, non proprio facile da pro-

nunciare, della Corte Costituziona-
le tedesca che martedì scorso ha 
pubblicato una sentenza di non po-
co conto per il futuro dell’Unione 
europea. Certo, le conseguenze eco-
nomiche e politiche di tale senten-
za non sono ancora chiare. I merca-
ti finanziari hanno per ora reagito 
in modo misurato: il tasso di interes-
se sui Btp è aumentato solo di 20 
punti base. Ma, talvolta le implica-
zioni economico-politiche di certi 
eventi emergono solo nel tempo. 
Vale quindi la pena di guardare la 
sentenza da vicino.

La sentenza riguarda le operazio-
ni di Quantitative Easing (QE), os-
sia gli acquisti di titoli, soprattutto 
pubblici, da parte della Bce. Questi 
acquisti sono intrapresi per stimola-
re l’economia: quando la Bce com-
pra titoli dalle banche, la liquidità 
di queste ultime aumenta il che per-
mette un aumento dei prestiti.

DOPO LA SENTENZA TEDESCA

EUROZONA
LA SOLA BCE
NON BASTA
CARLO COTTARELLI

CONTINUA A PAGINA 21

BUONGIORNO

FRANCESCO LA LICATA

CONTINUA A PAGINA 9 GRIGNETTI E LONGO PP. 8-9

Chi la conosce dice che non molle-
rà  perché  lo  sfruttamento  dei  

braccianti e il caporalato sono un pez-
zo della sua vita e problemi che l’han-
no coinvolta in prima persona, quan-
do, giovanissima, lavorava nei campi. 
Ma mettendo sul tavolo la minaccia di 
dimissioni, se non sarà approvata la 
sua proposta di sanatoria - anche tem-
poranea - degli extracomunitari utiliz-
zati per la raccolta di pomodori e frut-
ta, la ministra dell’Agricoltura Bella-
nova ha aperto l’ennesimo caso nel go-
verno, già in difficoltà sul negoziato 
per definire il decreto “maggio”. – P. 3

L’ANALISI

UN’ALTRA
SPALLATA
AL PREMIER
MARCELLO SORGI

P er la giustizia è un indiziato di 
omicidio. Per la gente che ha 

letto la sua storia sui giornali e si è 
commossa scrivendo messaggi su 
molti profili social, è una vittima 
di un dramma familiare e non me-
rita il carcere. «Liberatelo, la sua è 
stata legittima difesa». «Ha soffer-
to tanto, non merita di stare in car-
cere».  «Hanno lasciato  andare i  
boss, ma lui sta dentro». Per il mon-
do della scuola è un giovane diciot-
tenne meritevole di sostenere l’e-
same di maturità. Un’opportunità 
di  riscatto,  per  ricominciare  ad  
aver fiducia nella vita. – P. 12

torino, difese la madre

Uccise il padre
Ma Alex potrà
fare la maturità

COVID, LA FASE 2

DAL VIRUS
CI SALVERÀ
LA POESIA

MICHELA MURGIA — P.21

«Sono favorevole a una sanatoria 
per colf e migranti». A parlare è il pre-
sidente dell’Inps, Pasquale Tridico, 
che propone il modello tedesco. Ma 
il capo politico del Movimento Cin-
que Stelle, Vito Crimi, è contrario. Il 
ministro delle Politiche agricole, la 
renziana Teresa Ballanova, minac-
cia le dimissioni: «Se non c’è corag-
gio, la mia permanenza nel governo 
è inutile». Sul fronte delle riapertu-
re, il premier Conte è pronto ad anti-
cipare quelle di bar, ristoranti e par-
rucchieri. 
D’AUTILIA, DI MATTEO, PINNA
E L’INTERVISTA DI BARBERA – PP. 2-3-9
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POMERIGGIO

Lavorare meno

Lavorare... forse

Lavorare meno

Lavorare... forse

di Alfonso Raimo

ROMA - Lavorare meno, lavorare tutti? A
Confindustria non piace la proposta della mi-
nistra Nunzia Catalfo e della task force gui-
data da Vittorio Colao che dovrebbe essere
inserita nel decreto maggio. Lo scontro, se
così si può dire, va in scena in video confe-
renza. Al tavolo virtuale di Palazzo Chigi
mancano però i due pesi massimi: da una
parte il premier Giuseppe Conte, dall'altra il
capo designato di Confindustria, Carlo Bono-
mi. In loro vece ci sono il ministro dell'Econo-
mia Roberto Gualtieri, la ministra del Lavoro
Nunzia Catalfo, il direttore generale di viale
dell'Astronomia Marcella Panucci. Gli indu-
striali e i costruttori dell'Ance vanno subito al
punto: «Non accetteranno mai la norma Ca-
talfo». Ma a ben guardare quella della mini-
stra non è una misura assimilabile a quella
che orientò il dibattito sulle 35 ore. Il dl mag-
gio prevede un fondo formazione grazie al
quale le aziende in oggettiva difficoltà a ga-
rantire il full time, possono sostituire un mon-
te ore con attività di formazione pagata dallo
Stato. Ma anche in questa forma a Confin-
dustria la misura non va bene. Le imprese
chiedono inoltre il prolungamento della so-
spensione dei pagamenti fiscali di altri sei
mesi, fino al 31 dicembre e l'ulteriore prolun-
gamento dei termini, oggi previsti in sei anni,
per la restituzione dei prestiti alle imprese.

EDITORIALE

Le notizie di mercoledì 06/05/2020

Edizione chiusa alle 17

• PROFONDO ROSSO,
L'EUROZONA MINACCIATA
DALLA RECESSIONE

[ p. 2 ]

• CRIMI CONTRO "SANATORIA"
MIGRANTI, BELLANOVA
MINACCIA LE DIMISSIONI

[ p. 2 ]

• DOMANI SU RAI1 COVER
RINO GAETANO A
SOSTEGNO DELLA CRI

[ p. 4 ]

• RACE FOR THE CURE, IL 17
MAGGIO MARATONA SOCIAL
CONTRO TUMORE AL SENO

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Nuova grana per il Governo.
Brutta, bruttissima e riguarda l'app
Immuni, quella che tra qualche setti-
mana dovremo scaricare sui nostri
cellulari e che ci traccerà nei nostri
spostamenti quotidiani. Al momento
se ne parla sottovoce, nei corridoi dei
Palazzi della politica, perché la que-
stione, se non chiarita subito e in mo-
do netto, rischia di diventare una
bomba. L'app Immuni, scelta dal no-
stro Governo, è stata 'suggerita' dai
servizi segreti? Sì, almeno stando a
quanto si è saputo dopo l'audizione
della ministra all'Innovazione, Paola
Pisano, davanti il Comitato parla-
mentare di controllo sull'attività dei
servizi a segreti. Alcune fonti riferi-
scono che la ministra sul punto è sta-
ta netta: la scelta è stata fatta dal Dis,
il Dipartimento delle informazioni per
la sicurezza diretta da Gennaro Vec-
chione, che risponde direttamente al

presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte. Ma proprio Vecchione, sentito
prima della ministra, aveva detto il
contrario. Per questo ora dovrà tor-
nare davanti al Copasir per spiegare
e chiarire. Tutti capiscono il peso del-
la vicenda: sapere che i nostri dati,
spostamenti, contatti ecc. anche se
dopo un certo tempo distrutti potreb-
bero comunque finire in copia in
qualche altro centro di raccolta dati,
apre scenari da incubo, con più della
metà della popolazione italiana a ri-
schio intrusione. Perché l’app sarà
disponibile per cellulari che hanno si-
stemi operativi Apple (iOS) e Google
(Android) e funzionerà tramite lo
standard del Bluetooth Low Energy,
una tecnologia wireless progettata
per nuove applicazioni emergenziali,
a bassissimo consumo energetico e
che quindi non richiede che sia atti-
vato. Non sono ore facili per il Gover-
no e la sua maggioranza, che all'in-
terno continua a litigare ogni giorno.

Non solo sull'atteso decreto Maggio,
con le nuove ingenti risorse per la ri-
partenza della nostra economia, ma
pure sulla regolarizzazione degli im-
migrati da destinare, ad esempio, ad
urgenti lavori per la raccolta agricola.
La ministra alle Politiche agricole, la
battagliera Teresa Bellanova di Italia
Viva, sul punto è decisa: se non ci
sarà regolarizzazione è pronta anche
a dimettersi. Non importa a Vito Cri-
mi, il capo politico del M5S, che inve-
ce degli immigrati vorrebbe mandare
nei campi quanti adesso prendono il
reddito di cittadinanza. Intanto la pro-
posta lanciata dalla ministra del La-
voro, Nunzia Catalfo, vista l'emer-
genza sanitaria, di prevedere la pos-
sibilità di lavorare meno ore a parità
di salario, è stata prontamente boc-
ciata da Confindustria, che con il
nuovo presidente Carlo Bonomi darà
filo da torcere all'esecutivo: «Non ab-
basseremo la testa», urlano in ogni
dove.

Allarme rosso sull'app Immuni, la vogliono
i servizi segreti?
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Arriva il superbonus, ristrutturare
casa può diventare un guadagno

di Federico Sorrentino

ROMA - Scontro in maggioranza
sulla sanatoria dei migranti da
regolarizzare nel settore agrico-
lo. La tensione sale in mattinata
dopo le parole del capo politico
del Movimento 5 Stelle Vito Cri-
mi che si oppone ad una sana-
toria «modello Maroni, Bossi, Fi-
ni e altri». Affermazione che fa
vacillare il progetto del ministro
dell'Agricoltura Teresa Bellano-
va, che da giorni chiede un
provvedimento rapido per sana-
re gli 'invisibili' e ora minaccia le
dimissioni dopo la chiusura dei
pentastellati. Crimi si dice con-
trario perché «le ipotesi in cam-
po sulla concessione di permes-
si di soggiorno temporanei a im-
migrati irregolari non aiutano l'e-

mersione di lavoro nero, visto
che consentiamo a queste
persone di continuare a svol-
gere lavoro nero e di essere
oggetto di sfruttamento».
Secca la replica del ministro.
«Se non passa- avverte- sarà
un motivo di riflessione sulla
mia permanenza al Governo,
non sono qui per fare tappez-
zeria». Per la Bellanova, che
ora vedrà Conte e Gualtieri, si
tratta di «decidere da che par-
te stare»: legalità e tutela del
lavoro, o caporali e criminali-
tà. Getta acqua sul fuoco il
ministro per il Sud Giuseppe
Provenzano. «Troveremo la
soluzione- promette - la rego-
larizzazione dei lavoratori in
nero non è una questione di
bandierine».

Profondo rosso, l'Eurozona
minacciata dalla recessione

di Luca Monticelli

ROMA - Uno shock economico
senza precedenti dalla grande
depressione. In Europa 27
paesi su 27 alla fine dell'anno
saranno in recessione. Il debito
pubblico dell’area euro supere-
rà il 100% del pil e ci sarà un
aumento della disoccupazione
ovunque. Questo è lo scenario
tremendo che emerge dalle sti-
me di primavera della Com-
missione europea. L'orizzonte
però sembra ancora più cupo
perchè c'è un pericolo concreto
che la fase con il segno meno
possa diventare ancora più
lunga e profonda. Per l'Italia il
calo del prodotto interno lordo
è previsto al -9,5%, il dato peg-
giore dopo la Grecia che po-
trebbe far segnare un -9,7 per
cento. L'Eurozona, invece, re-
gistrerà una riduzione del
7,7%. Il commissario europeo

all'Economia, Paolo Gentiloni,
ha detto che le diseguaglianze
tra Paesi saranno accentuate
dalla crisi pandemica costituen-
do così "una minaccia al mer-
cato interno e all'area euro".
Secondo l'ex premier "il Mes è
un'opportunità", soprattutto per
gli Stati che soffrono tassi di in-
teresse più alti sui mercati. Il di-
battito nei prossimi giorni sarà
concentrato proprio sulle linee
di credito del Meccanismo di
stabilità, che Palazzo Chigi
continua a chiedere siano prive

di condizioni, e sul recovery
fund per la ricostruzione del-
l'Europa post coronavirus: uno
strumento che potrebbe garan-
tire all'Italia circa cento miliardi
di euro. «Le previsioni di Bru-
xelles confermano la necessità
di politiche espansive in Italia e
scelte coraggiose in Europa. Di
fronte alla più grande crisi eco-
nomica della storia recente
dobbiamo essere all'altezza
della sfida», ha sottolineato infi-
ne il ministro degli Affari euro-
pei Enzo Amendola.
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ATTUALITÀ

Crimi contro la "sanatoria" migranti
Bellanova minaccia le dimissioni

di Alfonso Raimo

ROMA - Ecco come funzionera'
il superbonus previsto dal gover-
no nel dl maggio. La proposta,
elaborata dal sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Riccar-
do Fraccaro, prevede che fino al
2021 le aliquote detraibili per al-
cuni interventi di efficientamento
energetico (ecobonus) e per le
misure antisismiche (sismabo-
nus), passeranno rispettivamen-
te dal 65% e 50% ad un'aliquota
del 110%. Questo varrà sia per
interventi importanti che per pic-
coli lavori. Ecco come funzione-
rà con un esempio: se una fami-
glia effettuerà lavori sulla propria
abitazione per un importo pari a
1000 euro, riceverà al momento
della dichiarazione dei redditi
una detrazione pari al 110% del
costo dei lavori (in questo caso
quindi 1100 euro), che potrà
usare in compensazione in cin-
que quote annuali di pari impor-
to. Ma non è tutto: le famiglie
potranno ricevere, a fronte della
cessione della detrazione fisca-
le, uno sconto in fattura pari al
100% del costo dei lavori da
parte dell'impresa che ha effet-
tuato la ristrutturazione. Le fami-

glie potranno cioè effettuare i la-
vori senza alcun esborso mo-
netario, ma semplicemente
vendendo la detrazione fiscale
all'impresa che ha svolto i lavo-
ri. In questo modo, anche le fa-
miglie con redditi molto bassi o
nulli potranno svolgere impor-
tanti lavori di ristrutturazione
edilizia. E le imprese come re-
cupereranno la liquidita? Se
vorranno potranno utilizzare il
credito d'imposta in compensa-
zione in cinque quote annuali
oppure potranno cederlo a terzi
per ottenere immediatamente
la liquidità necessaria.

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ
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Marocco, decollano i droni cinesi
Contro feste e preghiere sui tetti

di Vincenzo Giardina

ROMA - Migliaia di studenti
delle superiori sono tornati a
scuola oggi a Wuhan e nell'-
Hubei, la provincia primo
epicentro dell'epidemia del
nuovo coronavirus, dopo ol-
tre tre mesi e mezzo di stop
alle lezioni. Gli alunni dell'ul-
timo anno dovrebbero poter
così sostenere il Gaokao,
l'esame che consente l'iscri-
zione all'università, postici-
pato a inizio luglio. Masche-
rine, rilevatori di temperatu-
re all'ingresso e distanzia-
mento sociale in evidenza
nelle fotografie diffuse dalla

stampa cinese. Banchi se-
parati da un metro di di-
stanza e niente sport che
prevedano il passaggio di
un pallone o altri oggetti, a
cominciare dal calcio. Nes-
suna ripresa delle lezioni in
vista, invece, per gli stu-
denti dei cicli inferiori. Fonti
di stampa internazionali
ipotizzano che quest'anno
la gran parte dei bambini
con meno di dieci anni ri-
schia di non tornare affatto
a scuola. Secondo l'agen-
zia di stampa Xinhua, nell'-
Hubei non sono stati ac-
certati nuovi casi di Covi-
d-19 da 32 giorni.

In Turchia vincono i musicisti
Grup Yorum, note per la libertà

di Alessandra Fabbretti

ROMA - Grup Yorum ha vinto la
sua battaglia: la band turca potrà
infatti ricominciare a tenere con-
certi, dato che la magistratura ha
revocato l'interdizione che l'ave-
va colpita nel 2016. Una scelta
che ha più di un esito positivo: il
bassista del gruppo, Ibrahim Go-
kcek, ha interrotto lo sciopero
della fame iniziato 323 giorni fa
per protestare contro il divieto.
«La nostra resistenza ha ottenu-
to una vittoria politica», ha detto
Gokcek. Una vittoria che però ha
un sapore amaro: ad aprile sia la
cantante Helin Bolek, 23 anni,
che il suo collega Mustafa Kocak
di 28 hanno perso la vita. En-
trambi si sono lasciati morire di
fame. Le canzoni politiche e di
critica verso il governo del presi-
dente Recep Tayyip Erdogan
avevano spinto le autorità a in-

cludere la band nella lista
dei movimenti terroristi,
con il conseguente arre-
sto di diversi suoi musi-
cisti. I Grup Yorum però

non si erano arresi e ave-
vano deciso di lanciare
uno sciopero della fame
per rivendicare la libertà
di espressione e il rila-

scio dei detenuti di co-
scienza. Che in Turchia,
secondo le associazioni
per i diritti umani, sono
migliaia.
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Wuhan, i ragazzi tornano in classe
Banchi distanziati e niente pallone

di V.G.

ROMA - Nei cieli del Marocco
si sono moltiplicati i droni, per-
lopiù importati dalla Cina, es-
senziali per la sorveglianza
del rispetto dei divieti anti-co-
ronavirus. Il contesto, come in
altri Paesi del Nord Africa e
del mondo, è il rilassamento
delle norme sull'impiego dei
velivoli senza pilota, non più
consentito solo per agricoltura
o cartografia. Secondo Yassi-
ne Qamous, responsabile del
distributore Droneway Maroc,
"in Marocco in poche settima-
ne la domanda si è triplicata".
Buona parte dei velivoli è for-
nita da Dji, colosso globale
con sede in Cina. La scelta di
puntare sui droni è conferma-

ta dall'amministrazione del-
la città di Temara, con un
sistema di sorveglianza ad
alta precisione messo a
punto da Beti3D, un'azien-
da locale specializzata in
mappature aeree. A testa-
re i prototipi, equipaggiati
di altoparlanti e videoca-
mere a raggi infrarossi che
consentono di individuare
persone con temperature
più alte della norma, an-
che esperti dell'Università
di Rabat. In Marocco le at-
tività non essenziali e gli
assembramenti sono vie-
tati da marzo. Sulla stam-
pa, però, sono segnalate
spesso violazioni con feste
notturne tra vicini o pre-
ghiere comuni sui tetti.

INTERNAZIONALE
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Domani su Rai1 cover Rino Gaetano
a sostegno della Croce Rossa

di Maria Rita Graziani

ROMA - Oltre cinquanta star della
musica italiana cantano 'Ma il cie-
lo e' sempre piu' blu" per sostene-
re la Croce Rossa Italiana. Tra i
50 artisti che hanno registrato 'a
distanza' una versione corale del
celebre brano di Rino Gaetano, ci
sono Claudio Baglioni, Benji & Fe-
de, Gigi D'Alessio, Emma, Fedez,
Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello,
Emis Killa, Marracash, Piero Pelù,
Pinguini Tattici Nucleari. L'antepri-
ma televisiva del video sarà pro-
posta domani alle 20.30 su Rai1,
subito dopo il Tg1. Ad annunciare
l'uscita della cover del brano, nata
dal progetto 'Italian Allstars 4 life',
sono state le principali associazio-
ni industriali del settore musicale

italiano, AFI, FIMI e PMI. La
traccia sara' resa disponibile
dalla mezzanotte dello stesso
giorno ovunque. Tutti i diritti
discografici e editoriali saran-
no devoluti alla CRI. 'Il Tem-
po della Gentilezza', e' il pro-
getto attraverso cui la CRI
fornisce assistenza sociale
alle persone in condizioni di
vulnerabilita' Le donazioni
possono essere effettuate
inoltre sul sito www.cri.it/do-
nazioni-coronavirus e diretta-
mente tramite bonifico ban-
cario sul seguente IBAN della
Croce Rossa Italiana: IT 59
M 08327 03240
000000010004 - BIC/SWIFT:
ROMAITRR (con la causale
"CIELO BLU").

The Right Stuff, su Disney+ arriva
la serie prodotta da Leonardo DiCaprio

di Lucrezia Leombruni

ROMA - Disney+ annuncia che la serie originale di
National Geographic The Right Stuff verrà lanciata
dalla piattaforma di streaming questo autunno. Pro-
dotta per National Geographic da Appian Way di
Leonardo DiCaprio e Warner Horizon Scripted Te-
levision, la serie si basa sull'iconico bestseller di
Tom Wolfe, La stoffa giusta, un saggio storico sui
primi anni del programma spaziale statunitense.
Composta da otto episodi, la serie pone lo sguardo
su quello che sarebbe diventato il primo "reality
show" nella storia degli Stati Uniti, con le vicende
personali e professionali di un gruppo di ambiziosi
astronauti, i "Mercury Seven", che, insieme alle loro
famiglie, diventano improvvisamente vere e proprie
celebrità, ritrovandosi nel bel mezzo di una corsa
con la Russia verso Spazio che potrebbe ucciderli
o renderli immortali.I due uomini al centro della sto-
ria sono il Maggiore John Glenn, stimato pilota col-
laudatore e devoto padre di famiglia dai saldi princi-
pi, interpretato da Patrick J. Adams, e il Tenente
Comandante Alan Shepard, uno dei migliori piloti
collaudatori nella storia della marina militare degli
Stati Uniti, interpretato da Jake McDorman.
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Race for the Cure, il 17 maggio
maratona social contro tumore seno

di Redazione

ROMA - L’atteso appunta-
mento con la Race for the
Cure, la più grande manife-
stazione per la prevenzione
e la lotta ai tumori del seno
in Italia e nel mondo, que-
st’anno dovrà essere rinvia-
to a causa della pandemia.
Ma domenica 17 maggio,
giorno in cui si sarebbe do-
vuta svolgere la 21esima
edizione della Race di Ro-
ma, Komen Italia organizza
una grande maratona live
sui suoi canali social per
impedire che a correre sia-
no solo i tumori. La Race
Live, condotta dalla giorna-
lista Olivia Tassara insieme

alle madrine Maria Grazia Cuci-
notta e Rosanna Banfi, ha già
raccolto importanti adesioni tra
i rappresentanti delle istituzio-
ni, della cultura, dello sport,
delle aziende, dello spettacolo,
della medicina e del volontaria-
to, uniti per tenere alta l’atten-
zione sui tumori del seno, ri-
manere accanto alle donne
che stanno affrontando la ma-
lattia durante l’emergenza del
Covid-19 e raccogliere fondi
necessari a rafforzare l’azione
di prevenzione e contrasto. Nel
corso della diretta un importan-
te spazio sarà dedicato al con-
fronto tra i medici e le donne in
rosa, donne che convivono
con la malattia o l’hanno scon-
fitta.

SOCIALE

STREAMING
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Allarme mancati ricavi
Atac, ma fine concordato
prorogata a dicembre
di Emiliano Pretto

ROMA - È allarme per i mancati ricavi da bi-
gliettazione per Atac. Ma un po' di ossigeno
per l'azienda comunale dei trasporti arriva con
lo spostamento dei termini del concordato: a
causa della pandemia di coronavirus le sca-
denze sono state prorogate di 6 mesi, da giu-
gno a dicembre 2020. È quanto ha fatto sape-

re oggi l'assessore al Bilancio di Roma Ca-
pitale, Gianni Lemmetti. «Le scadenze pre-
viste originariamente sono state posticipate
di sei mesi- ha detto l'assessore- noi stiamo
ottemperando con le risorse di Roma Capi-
tale a sostegno del concordato. Quello che
preoccupa, invece, è il fatto che attualmen-
te mancano i ricavi dei biglietti, a causa del
contingentamento. Quello che auspichiamo
è che l'intervento del Governo a salvaguar-
dia del tpl, non solo ai fini del concordato di
Atac ma soprattutto della sopravvivenza del
tpl, sia poderoso. Ci aspettiamo che questo
intervento poderoso arrivi».
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di Redazione

ROMA - Sono 81 i nuovi positivi di Corona-
virus registrati oggi nel Lazio, anche se 22
casi sono un recupero di notifiche arretra-
te. Da lunedì, invece, partiranno 300 mila
test sierologici per effettuare l’indagine di
sieroprevalenza su tutti gli operatori sanita-
ri, compresi i medici di medicina generale,

pediatri e farmacisti, per le Forze dell’Ordine
e per tutti gli ospiti e i i dipendenti delle case
di cura. Intanto sembra che il virus stia per-
dendo forza. Ne è convinto Francesco Le
Foche, primario di Immuno-infettivologia al
Day hospital del Policlinico Umberto I di
Roma. «Stiamo andando abbastanza be-
ne- ha detto oggi- Abbiamo iniziato la fase
2 E vediamo delle sindromi meno importan-
ti dal punto di vista clinico. Riserviamo la te-
rapia intensiva a casi rarissimi. Ma tutti que-
sti progressi non devono far pensare a un
"tana libera tutti". Servono comportamenti
responsabili da parte di ognuno».

Nel Lazio 81 nuovi casi
e da lunedì 300.000
test sierologici

di Redazione

ROMA - Quale è stato l'impatto economico
del lockdown, quali sono le aspettative e le
azioni messe in campo dalle imprese per il
passaggio alla fase 2? Il nuovo report della
Camera di Commercio di Roma si è concen-
trato su queste domande. L'impatto del lock-
down, secondo quanto si legge, è stato mol-

to duro, con il 93% delle imprese che
ha registrato cali di fatturato, la mag-
gioranza (il 70,8%) con cali di oltre il
30%. Molto pessimistiche anche le
aspettative di recupero con la "fase
2". Solo un'impresa su tre pensa di
poter recuperare parte del fatturato
perso e con percentuali al massimo
del 30% (solo lo 0,5% pensa di poter
recuperare oltre il 30%). Non esiste
una strategia nettamente prevalente
scelta dagli imprenditori per preparar-
si alla "fase 2", ma con il 22,8% quella
di ridurre i costi è la scelta principale.

Nella regione quasi
4mila imprese turistiche
rischiano il default
di Nadia Cozzolino

NAPOLI - In Italia oltre 40mila imprese turisti-
che rischiano il default per l'emergenza sani-
taria del Covid-19, 3896 solo in Campania. È
lo scenario prospettato da Demoskopika per
l'anno in corso. La mortalità imprenditoriale si
ripercuoterebbe immediatamente sul mercato
del lavoro. Sarebbero poco più di 184mila, in-

fatti, i posti che andrebbero in fumo co-
me diretta conseguenza dell'uscita de-
finitiva dal mercato di migliaia di impre-
se nel settore turistico del Belpaese. In
Campania si stima una perdita di
12643 addetti. «Migliaia di posti di la-
voro nel comparto turistico - commen-
ta il presidente di Demoskopika Raf-
faele Rio - sono appesi al filo di un in-
tegrato piano di provvedimenti che de-
ve sostenere il sistema a superare la
crisi rapidamente, un organico pac-
chetto di misure che, almeno ad oggi,
stenta a vedere la luce».

CAMPANIA

Coronavirus, calo
del fatturato per il 93%
delle imprese

LAZIO

LAZIO

LAZIO
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Reggio Calabria, il 9
maggio spazio digitale
per la Festa dell'Europa
di Mario Vetere

REGGIO CALABRIA - La Festa dell'Europa
2020, in programma a Reggio Calabria il 9
maggio, cambia formula a causa dell'emer-
genza Covid. Quest'anno sarà uno spazio
digitale a ospitare la festa organizzata dal-
l'Europe Direct. Un appuntamento animato
dallo spirito della celebrazione dei valori fon-

danti dell'Unione Europea: coesione, soli-
darietà, stato di diritto, dignità umana. L'e-
vento si svolgerà a partire dalle 10.00, at-
traverso la diretta dei contributi video dei
tanti ospiti, associazioni e organizzazioni
che da nord a sud hanno aderito all'invito
dello Europe Direct di Reggio Calabria.
Dalla pagina Facebook dello Europe Di-
rect di Reggio Calabria sarà trasmessa
una maratona live di testimonianze che,
attraversando la storia della fondazione,
racconterà il quotidiano, descrivendone le
speranze, le testimonianze, le ripartenze,
le opportunità per i giovani.
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di Fabrizio Tommasini

VENEZIA - La Regione Veneto creerà una
«banca del sangue dei pazienti guariti dal co-
ronavirus», in modo da avere una riserva di
plasma con anticorpi pronto da utilizzare nel
caso in cui la cura sierologica sia validata.
«Oggi è in fase di sperimentazione, noi siamo
tra quelli che la stanno sperimentando e qui

funziona», afferma il governatore del Veneto
Luca Zaia. In concreto, nei prossimi giorni le
strutture sanitarie telefoneranno ai circa 3.600
pazienti dimessi dagli ospedali perché guariti,
che hanno quindi anticorpi nel loro sangue,
chiedendo di donare il sangue. «Mi rendo
conto che dopo magari settimane di ricovero
uno possa anche pensare di non farlo, ma
donare il sangue è un modo di ringraziare la
sanità veneta che ha portato alla guarigione»,
continua Zaia. E «io spero che in qualche ora,
massimo qualche giorno, la partita della speri-
mentazione si chiuda a livello nazionale»,
conclude il governatore.

Coronavirus, la Regione
crea banca del sangue
dei pazienti guariti

di Andrea Sangermano

BOLOGNA - Contributi agli under 40 per com-
prare casa e prendere residenza in montagna
e così contrastare lo spopolamento dell'Ap-
pennino. È il nuovo provvedimento studiato
dalla Regione Emilia-Romagna: un bando da
10 milioni di euro destinato appunto a giovani
coppie, famiglie o persone singole che voglio-

no andare a vivere in uno dei 119 Comuni delle zone
montane. «Non è una banalità - afferma il governato-
re Stefano Bonaccini - parliamo di 500 interventi in
montagna. E se il bando avrà successo, siamo pronti
a ripeterlo ogni anno per i prossimi cinque anni». Il
contributo, a fondo perduto, va da un minimo di
10.000 a un massimo di 30.000 euro per domanda.
Sarà concesso per l'acquisto della prima casa o ri-
strutturazione dell'immobile (o anche un mix delle 2
cose), con il requisito di mantenere la residenza per
almeno 5 anni. Il richiedente dovrà avere massimo
40 anni e risiedere già in Emilia-Romagna oppure
avere un lavoro esclusivo in regione. Si farà doman-
da dal 15 settembre al 15 ottobre prossimi.

Altro orso, stavolta salito
fino al secondo piano
di una casa a Calliano
di Redazione

TRENTO - Avvistato un giovane orso la scor-
sa notte, prima in prossimità di Nomi (Trento)
verso le 22 e poco più tardi nel centro di Cal-
liano (Trento). A Calliano l'orso, verso le
22.30, è salito fino al secondo piano di una
casa, utilizzando una scala esterna ed arri-
vando su un poggiolo. Poi, con ogni probabili-

tà spaventato, si è calato in strada dal balcone e si è
allontanato. I motivi che hanno spinto l'esemplare a te-
nere questo comportamento non sono chiari - ammet-
te la Provincia autonoma di Trento in una nota- il mo-
nitoraggio ad hoc che verrà attivato consentirà di sta-
bilire se si tratta di un episodio isolato o se evidenzia
una precisa attitudine del plantigrado. Sono stati rac-
colti dei campioni di pelo che dovrebbero consentirne
l'identificazione. Nello specifico, si tratta di un esem-
plare probabilmente in fase di dispersione che potreb-
be dunque anche percorrere ancora parecchia strada.
Al momento, rimarca la Provincia, è l'unico esemplare
la cui presenza è nota in Trentino orientale, dopo la re-
cente cattura di M49 (soprannominato Papillon).

TRENTINO A.A.

La Regione dà soldi
agli under 40 per aiutarli
a traslocare in montagna

VENETO

EMILIA ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

• Esperti e famiglie piccoli gruppi tra genitori e
docenti, formati dalle 5 alle 8 persone, per poter af-
frontare in maniera più approfondita e condividere
con gli altri un argomento , una macroarea, agevola-
ti dall’aiuto di alcuni esperti dell’équipe multidisci-
plinare dell’IdO. È possibile registrarsi mandando
una mail a: riabilitazioneminori@ortofonologia.it.
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Nella nostra vita quotidiana
quante volte ci capita di
pensare e dire la frase:
«Non ho tempo!». Sembra
come se il tempo non ba-
stasse mai a causa degli in-
numerevoli impegni da svol-
gere durante la giornata, im-
pedendo di dedicarci alle at-
tività che vorremmo appro-
fondire. Se nella routine fre-
netica, vissuta fino a poco
tempo fa, la scusa del poco
tempo a disposizione poteva
essere valida, come è possi-
bile che anche in questo pe-
riodo, in cui si è costretti a
rimanere dentro casa per un
tempo nettamente maggio-
re, non si trovi il tempo per
coltivare un hobby, una pas-
sione, una qualsiasi cosa
che avremmo sempre voluto
realizzare e non se ne è mai
avuto modo? Forse è il caso
di affermare che non è effet-
tivamente il tempo a manca-
re. Quando la mente è som-

mersa dalle cose da fare o
da troppi pensieri, non rie-
sce a organizzarsi al meglio
e questo provoca un dispen-
dio di energie elevato. La
stanchezza che ne deriva

può portare a desistere da
ogni altra attività che si era
ipotizzato di svolgere. Anche
l’attenzione sul compito ne
risente perché mentre stiamo
eseguendo un lavoro già

pensiamo a quello successi-
vo e così via. Bisogna im-
parare a “fermare il tempo”.
Già scrivere una semplice
lista di cose da fare permet-
te alla mente di focalizzarsi
su unico compito alla volta.
In questo modo, oltre alle
attività necessarie al pro-
prio sostentamento, si pos-
sono inserire degli spazi da
dedicare a se stessi, alle
attività sociali o perfino tro-
vare il tempo in cui potersi
riposare. In questo momen-
to storico, le ansie e le pau-
re sono così grandi che è
come se immobilizzassero
la persona. Imparare a “ri-
prendersi” il tempo è fonda-
mentale ad alleggerire que-
sto carico, facendo in modo
che il tempo non sia più un
nemico ma un compagno
che ci aiuti ad autoregolar-
ci.

di Matteo Pasquinelli

Al di là dei semplici aspetti af-
fettivi, i benefici del rapporto
uomo-animale sono ormai ri-
conosciuti sia a livello sociale
che scientifico, tanto che in
Italia, come nel resto del
mondo, sempre più strutture
utilizzano la pet therapy per
aiutare bambini, anziani e
persone diversamente abili.
Peraltro il legame con i propri
animali è un “rapporto di pan-
cia”, ma anche di assoluta
consapevolezza che avere un
animale da compagnia impli-
ca responsabilità e dedizione.
Durante questo periodo di
quarantena la relazione con il
proprio animale domestico di-
viene ancora più significativa,
non solo perché grazie a lui
possiamo prendere una boc-
cata d’aria, ma piuttosto per-
ché vivendo in casa e non po-
tendo uscire, ci stiamo ren-
dendo conto, ancora di più, di
quanto la compagnia sia fon-
damentale per il nostro be-
nessere. Poiché il coronavi-
rus impedisce alle persone di
avvicinarsi tra loro, cani, gatti,
conigli e animali da affezione

si riscoprono protagonisti di
questa nostra vita in quarante-
na. Possono infatti essere ab-
bracciati liberamente, riuscen-
do, con il loro amore incondi-
zionato, a rendere le nostre
giornate meno difficili. Molti
studi hanno dimostrato che il
supporto sociale è un fattore
importante di benessere sia fi-
sico che psicologico. Questo
bisogno, che solitamente viene
soddisfatto dalle interazioni
umane, può essere appagato
in questa fase particolare dai
nostri animali domestici. La
compagnia di un animale com-
porta infatti un incremento del
livello di neurotrasmettitori,
quali adrenalina e dopamina,
con benefici ritorni sull’umore e
sul nostro stato psicologico. La
condizione di benessere men-
tale determina a livello corpo-
reo una diminuzione della
pressione sanguigna e del rit-
mo cardiaco e respiratorio, atti-
vando così una riduzione degli
stati d’ansia, di stress e de-
pressivi.

di Mariateresa Civita
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Non ho tempo
per fare niente!
Non ho tempo
per fare niente!

INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe

Uomo e animale domestico
durante il lockdown

O forse sìO forse sì
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Sotto l’indiscusso controllo
dei papi, rientrati in Vaticano
nel 1377 dopo la cattività avi-
gnonese, la città, che era
stata lasciata in uno stato di
abbandono e miseria, era
pronta alla sua grande rina-
scita, tanto che in pochissi-
mo tempo fu dotata di un
piano di riordinamento urba-
nistico e arricchita di artisti
ed eruditi che fecero di Ro-
ma il centro dell’umanesimo.

Purtroppo il 5 maggio del
1527 le truppe imperiali dei
lanzichenecchi si abbatterono
su Roma mettendo a ferro e
fuoco la città segnando la fine
di un’epoca con risvolti disa-
strosi. Le conseguenze del
sacco gravarono per molti
anni sulla città. La corruzione,
la violenza, la dissolutezza
regnavano sovrane alla corte
dei papi che non sembravano
turbati dagli avvenimenti citta-

dini. La città era ormai domi-
nata da malfattori e banditi e
la violenza che invano si ten-
tò di arginare, dilagava impu-
nita. Ci provò Giulio III ema-
nando rigorosi provvedimenti
contro la malavita ma con
scarsi risultati. La svolta arri-
vò nel 1585 con Felice Per-
retti, implacabile uomo di leg-
ge e già inquisitore a Verona,
eletto a Roma con il nome di
Papa Sisto V, il quale con pu-

gno di ferro riuscì a imporre il
rigore e il rispetto per le leg-
gi. Ampliando una preceden-
te e più modesta dimora,
provvide alla costruzione del
Palazzo del Quirinale, vi tra-
sferì la residenza iniziando a
svolgere le sue mansioni po-
litiche e organizzative. In una
Roma piena di ladri e brigan-
ti era evidentemente l’uomo
giusto per restaurare l’ordi-
ne. I suoi provvedimenti era-

no così efficaci che anche il
pasquino si espresse: «in
quell'anno erano state espo-
ste più teste di banditi a pon-
te Sant'Angelo che meloni al
mercato». Talmente deciso
e autoritario da passare alla
storia col soprannome "er
Papa tosto", molto spesso
scese in campo in prima per-
sona per mescolarsi alla folla

ed ascoltare, senza essere ri-
conosciuto, cosa il popolo
pensasse realmente di lui.
Un’antica tradizione popolare
ci racconta che un giorno Pa-
pa Sisto V entrò in osteria
presso il civico 34 di piazza
Navona e cominciò a parlare
con l’oste il quale, non aven-
dolo riconosciuto, non rispar-
miò giudizi taglienti e critici

nei confronti del pontefice,
raccontando quanto a suo
avviso fosse crudele e malvi-
sto in città. Il giorno seguen-
te il Papa fece posizionare
un patibolo davanti alla sua
osteria, l’oste venne fatto ar-
restare e fatto impiccare no-
nostante avesse implorato
perdono davanti a tutti. In
sua memoria e in ricordo del

fatto, gli amici della taverna
commissionarono un suo ri-
tratto scolpito nel marmo e lo
posizionarono sul muro, al di
sopra dell’osteria. Ancora og-
gi la testa dell’oste chiacchie-
rone è ben visibile all’altezza
del civico 34, un monito forse
che ci rammenta che a parlar
male degli altri si finisce nei
guai.
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a cura di Martina Fallace

Er Papa tosto e l'oste di piazza Navona 34:
dell'impiccato chiacchierone resta la testa

ROMANASCOSTA [SOLO PER CURIOSI]
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SIMONA MUSCO

La base di partenza è per 
tut««ti la stessa: far funzio-
nare la giustizia ammini-

strativa, tutelando la salute ma 
senza sacrificare, in nome di ta-
le diritto, quello alla difesa. Una 
direttrice che caratterizza le os-
servazioni consegnate al presi-
dente del Consiglio di Stato FI-
lippo Patroni Griffi da Consi-
glio nazionale forense, Unione 
nazionale avvocati amministra-
tivisti e Società italiana avvoca-
ti amministrativisti, e sulla cui 
base verranno redatte le regole 
per il processo amministrativo 
telematico in tempo d’emergen-
za. Ovvero fino al 31 luglio.

A PAGINA 4

GIULIA MERLO A PAGINA 6

IL DUBBIO

LA RICETTA CISL

DA CNF E AMMINISTRATIVISTI I PRINCIPI PER LE UDIENZE TELEMATICHE. VALIDI PER TUTTI I PROCESSI

«Niente limiti al diritto di difesa»
Il dossier inviato a Patroni Griffi: l’emergenza non può ridurre
le garanzie. Dal governo bonus da 800 euro per i professionisti 

Le toghe 
di Anm 
bacchettano
Di Matteo:
«Serve
misura nelle
dichiarazioni»

Crimi boccia la sanatoria per i migranti
Bellanova furiosa: «Valuto le dimissioni»

Bonafede, linea dura “riempi carceri”
Ma la sanità in prigione è inadeguata

PAOLO DELGADO

Debito pubblico al 155,4% del Pil, co-
me da funeste previsioni italiane? 

Magari! Le stime la vedono più nera: 
158,9%. Anche la recessione, secondo 
Bruxelles, morderà più a fondo di quan-

to non tema il governo: un arretramento 
non dell'8 ma del 9,5%, a fronte di un ar-
retramento della Ue nel complesso del 
7,4% e dell'Eurozona del 7,7%. Sono ci-
fre da film dell'orrore. Si tradurranno in 
esercizi chiusi, aziende fallite, lavorato-
ri disoccupati a plotoni.

A PAGINA 8 

CROLLA A MENO 10 IL PIL ITALIANO

La recessione spaventa la Ue
Eurogruppo, difficile mediazione
per fissare i crediti del Mes

ANNAMARIA FURLAN

Èmolto importante e signi-
ficativo che il Presidente 

del Consiglio Conte abbia an-
nunciato la volontà di aprire 
un tavolo di confronto con le 
parti sociali che possa guar-
dare oltre l’emergenza sanita-
ria in modo da costruire un 
nuovo modello sociale di svi-
luppo, di cambiamento e di 
modernizzazione complessi-
va del Paese. Oggi abbiamo 
bisogno di un grande “patto 
sociale”,  come  seppe  fare  
con lungimiranza Carlo Aze-
glio Ciampi nel 1993, con il 
sostegno convinto della Cisl 
che ha sempre indicato nella 
sua lunga storia la strada de-
gli accordi per conciliare gli 
interessi specifici dei lavora-
tori e dei pensionati con gli 
interessi generali. Ecco per-
chè bisogna continuare a la-
vorare insieme, come abbia-
mo fatto in queste settimane 
drammatiche,  stendendo  
ora una vera “Agenda per il 
Paese”. Questa è per noi la 
“concertazione”. 

A PAGINA 15

www.ildubbio.news
1,5 EURO

LA POLEMICA

A PAGINA 3

LO SCONTRO TRA IL GUARDASIGILLI E NINO DI MATTEO

ALIPRANDI E VAZZANA ALLE PAGINE 2 E 3

Concertazione
un’Agenda
modello Ciampi

GIULIA MERLO

La Camera ha approvato con soli 4 aste-
nuti un emendamento che permette 

la ripresa delle Messe dopo un accordo 
con la Cei sulla sicurezza durante le cele-
brazioni religiose. L'emendamento, con 

una riformulazione, è stato presentato 
da Stefano Ceccanti. Si divide il centro-
destra: Forza Italia aveva presentato due 
emendamenti, uno a Gelmini per la ripre-
sa immediata delle Messe con obbligo 
per i parroci di assicurare le misure di si-
curezza, ed un secondo di Occhiuto.

A PAGINA 8

PASSA L’EMENDAMENTO CECCANTI

Via libera della Camera
alla ripresa di attività religiose 
Il centrodestra si divide
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DAMIANO ALIPRANDI

Le polemiche per la deten-
zione  domiciliare  a  376  
boss reclusi in alta sicurez-

za, solo tre al 41 bis, continuano 
a essere al centro del dibattito. 
Indirettamente si ritorna all’at-
tacco  dei  magi-
strati  di  sorve-
glianza  o  i  Gip  
che hanno emes-
so  queste  ordi-
nanze. In un arti-
colo di Repubbli-
ca  si  grida  allo  
scandalo, perché 
in realtà i magi-
strati delle procu-
re distrettuali an-
timafia  dicono  
che  basterebbe  
trasferirli nei cen-
tri  medici  peni-
tenziari, conside-
rati – a detta loro - 
strutture di eccel-
lenza  della  no-
stra sanità. 
Ma è esattamente 
così? Forse c’è bi-
sogno di fare chia-
rezza. Più volte è 
stato detto che ba-
sterebbe manda-
re i detenuti con 
gravi patologie fi-
siche  nei  centri  
clinici  peniten-
ziari di Roma e Viterbo. Parten-
do dal fatto chela detenzione do-
miciliare è stata concessa per-
ché tali patologie sono quelle 
che possono provocare una mor-
te certa, se contagiati dal Covid 
19 (e già tre detenuti sono morti 
per questo), bisogna capire se ef-
fettivamente, allo stato attuale, i 
magistrati hanno possibilità di 
scelta e quindi possano assecon-
dare le istanze dei procuratori. 
Un conto è la teoria, l’altra è la 
realtà che ben pochi conoscono.
Il garante dei detenuti della re-
gione Lazio Stefano Anastasìa, 
interpellato  da  Il  Dubbio  sul  
punto, spiega: «Vorrei chiarire 
che parliamo di due situazioni 
diverse: una cosa sono i vecchi 
centri clinici penitenziari (ora 
Sai), destinati a lungodegenze 
croniche in ambito penitenzia-
rio (Regina Coeli a Roma), altro 
sono i reparti ospedalieri di me-
dicina protetta (Viterbo Belcol-
le e Roma Pertini), con pochi po-
sti destinati a ricoveri funziona-
li  a  diagnostica,  terapia  e  
pre-ospedalizzazione per inter-
venti chirurgici. Questi ultimi 
sono anche qualificati, ma con 
pochi posti e per periodi brevi. I 
vecchi centri clinici, invece, so-
no delle specie di Rsa peniten-

ziarie. Non mi pare che si possa 
parlare di eccellenze. Almeno fi-
no a quando governo e regioni 
non decideranno che cosa far-
ne, dopo la riforma del 2008 (il 
passaggio dalla sanità peniten-
ziaria al Servizio sanitario nazio-
nale, ndr)».
Questo è il punto. I famosi centri 

sanitari di “eccellenza” più vol-
te citati dai chi si indigna per le 
scarcerazioni, si trovano nei re-
parti  ospedalieri  di  medicina  
protetta di Viterbo e Roma, ma 
sono pochi i posti per ricoverare 
i detenuti bisognosi di terapia. 
Altra questione. A causa dei po-
chi centri clinici che, come ha 
sottolineato Anastasìa sono del-
le vere e proprie Rsa, non il mas-
simo ai tempi del Covid 19, mol-
ti detenuti vengono trasferiti nel 
reparto di assistenza intensiva 
del carcere di Parma. Il risulta-
to? Non ci sono posti letto liberi, 
occupati da detenuti con degen-
ze lunghissime, anche di molti 
mesi e pertanto con un ricambio 
praticamente inesistente. E tut-
to ciò crea un altro problema an-
cora più volte segnalato dal ga-
rante locale Roberto Cavalieri: 
costringe  detenuti  parimenti  
ammalati, rispetto a quelli rico-
verati al Sai a restare in celle or-
dinarie di sezioni ordinarie, con 
i conseguenti problemi di conci-
liazione tra necessità sanitarie e 
spazi detentivi inadeguati. 
Anche Rita Bernardini del Parti-
to Radicale denuncia il proble-
ma. Lo ha ricordato durante la 
trasmissione di Radio Carcere 
condotta  da  Riccardo  Arena.  

«La sanità penitenziaria è a pez-
zi e non è in grado di assicurare 
a decine di migliaia di detenuti 
i livelli minimi di assistenza. Il 
coronavirus porta alla luce il tra-
dimento della riforma di 12 an-
ni fa che prevedeva il passaggio 
della medicina penitenziaria al 
Servizio  sanitario  nazionale.  
Quanti documenti in proposito 
ha prodotto, inascoltato, il dot-
tor Francesco Ceraudo?». Re-
centemente, infatti, è stata pre-
sentata una interrogazione par-
lamentare da parte di Roberto 
Giachetti proprio su questa que-
stione.
L’altro problema riguarda la Sar-
degna, dove sono concentrati 
numerosi detenuti in alta sicu-
rezza o al 41 bis. Già nel 2017, in 
un Rapporto inviato all’Ammi-
nistrazione penitenziaria,  do-
po una visita regionale in Sarde-
gna e successivamente pubbli-
cato sul sito, il Garante naziona-
le delle persone private della li-
bertà aveva evidenziato «l’esi-
genza di avere nella regione al-
meno un servizio di assistenza 
intensiva (Sai) in grado, in base 
alle caratteristiche strutturali, 
di proporre assistenza sanitaria 
ospedalizzata, seppure per bre-
vi periodi, alle persone detenu-

te in regime di alta sicurezza o in 
regime  speciale  ex  articolo  
41-bis o.p.».
A tal fine aveva formulato la se-
guente  raccomandazione  (te-
nendo in conto della presenza 
nella regione rispettivamente di 
520 e 90 persone detenute in Al-
ta Sicurezza o in regime specia-

le): «Il Garante nazionale racco-
manda al Provveditorato regio-
nale di provvedere con urgenza 
ad attivare un Servizio di assi-
stenza intensiva (Sai) in grado 
di rispondere alle esigenze di tu-
tela della salute di tutte le perso-
ne detenute nella regione, com-
presi coloro che sono in regime 
di alta sicurezza o in regime ex 
articolo 41-bis o.p., attraverso la 
stipula di un protocollo con l’A-
zienda per la tutela della salute 
(Ats) della regione. Chiede di es-
sere tempestivamente informa-
to sia dell’avvio di tale interlocu-
zione con le autorità sanitarie 
sia delle conseguenti scadenze 
concordate  per  la  risoluzione 
del problema». Purtroppo non 
c’è  stata  alcuna  da  parte  
dell’Amministrazione.
Come se non bastasse, in un Rap-
porto tematico sul 41 bis, il Ga-
rante aveva osservato le difficol-
tà di traduzione di una persona 
detenuta in alta sicurezza o in ta-
le regime speciale laddove non 
esistesse un Sai che garantisse 
tutela della salute e sicurezza. 
Si legge in quel Rapporto: «è il 
caso della Sardegna, ove non è 
disponibile un Sai che possa es-
sere utilizzato a tutela della loro 
salute, giacché quello dell’Istitu-

to di Sassari – strutturato origi-
nariamente per tale popolazio-
ne detenuta – è stato recente-
mente trasformato in un Centro 
di osservazione psichiatrica e 
l’unico altro Sai della regione, 
che si trova nell’Istituto di Ca-
gliari-Uta, è riservato al circuito 
della media sicurezza». 

Il  Dipartimento  
dell’Amministra-
zione penitenzia-
ria – fa sapere Il 
garante  Mauro  
Palma tramite il 
bollettino odier-
no – aveva rispo-
sto  relativamen-
te alle traduzioni 
in termini genera-
li citando l’estre-
ma  rarità  della  
ipotesi prospetta-
ta  dal  Garante.  
Proprio per que-
sto, il tema era sta-
to  ribadito  nel  
Rapporto redatto 
a seguito della vi-
sita condotta nel 
luglio  2019 e  il  
Garante naziona-
le,  richiamando  
la  Raccomanda-
zione già formula-
ta nel 2017, ave-
va rilevato come 
la peculiarità del-
la  collocazione  
delle persone de-

tenute in alta sicurezza in istitu-
ti della Sardegna potesse rischia-
re di determinare la compressio-
ne di un diritto fondamentale, 
quale il diritto alla salute.
Se da una parte si parla dei dete-
nuti scarcerati per motivi gravi 
di salute, dall’altra non nasce lo 
scandalo per tutti quei detenuti 
che muoiono per patologie. In 
ognuno di loro c’è una storia, in 
molte riguarda proprio il diritto 
alla salute violato. E a proposito 
di ciò, sarebbe il caso di ricorda-
re della morte dell’ergastolano 
ostativo Mario Trudu. Da 41 an-
ni in carcere, mai usufruito di al-
cun permesso. Era gravemente 
malato e l’unica possibilità di 
curarsi adeguatamente era quel-
la di andare via dal carcere. Do-
po una lunga battaglia condotta 
dal suo legale Monica Murru, 
era riuscito ad ottenere la deten-
zione domiciliare e finalmente 
avrebbe avuto la possibilità di 
curarsi adeguatamente. Ma trop-
po tardi: dopo pochi giorni di “li-
bertà” morì in ospedale. Facile 
dire che il sistema penitenziario 
ha strutture di eccellenza per cu-
rare i detenuti gravemente mala-
ti. Difficile, però, guardare in fac-
cia alla realtà, riconoscere il pro-
blema e risolverlo. 

IL GARANTE DEL LAZIO 
SPIEGA: «CI SONO
I VECCHI CENTRI CLINICI 
PENITENZIARI, 
DESTINATI A 
LUNGODEGENZE 
CRONICHE SIMILI 
ALLE RSA, E QUELLI
DI MEDICINA PROTETTA»

Domiciliari ai 376 boss inevitabili:
inadeguate le strutture sanitarie
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ROCCO VAZZANA

«Èin cantiere un decre-
to legge che permet-
terà ai giudici, alla 

luce del nuovo quadro sanita-
rio, di rivalutare l’attuale persi-
stenza dei presupposti per le 
scarcerazioni di detenuti di alta 
sicurezza e al regime di 41 bis». 
La notizia più importante il mi-
nistro della Giustiza Alfonso Bo-
nafede la riserva per la fine del 
suo intervento alla Camera. È in 
Aula il Guardasigilli per rispon-
dere per rispondere all’interro-
gazione, presentata dal deputa-
to di Forza Italia Pierantonio Za-
nettin, sullo “scontro” in atto 
tra via Arenula e il magistrato 
Nino Di Matteo sulla nomina 
del Capo del Dap del giugno 
2018. Bonafede risponde colpo 
su colpo alle accuse mosse dal-
le opposizioni e alle «illazioni» 
sul suo operato avanzate in tv 
proprio dall’ex pm palermita-
no. 
Ma alla fine cede alle pressioni 
interne ed esterne al suo partito, 
il Movimento 5 Stelle, e annun-
cia la retromarcia. I 376 detenu-
ti per mafia beneficiari delle mi-
sure alternative a causa dell’e-
mergenza covid torneranno in 
galera.  Oltre  la  metà di loro,  
196, non ha ancora una condan-
na definitiva. Anzi, nella stra-
grande maggioranza dei casi si 
tratta di detenuti in attesa del 
giudizio di primo grado. 
Bonafede,  dunque,  torna  sui  
suoi passi per non finire impalli-
nato in Aula (a breve potrebbe-
ro arrivare mozioni di sfiducia 
nei suoi confronti dalle opposi-
zioni ma anche da Italia Viva) 
ma prima prova a togliersi qual-
che sassolino dalla scarpa. «Nel 
giugno 2018 non vi fu alcuna in-
terferenza, diretta o indiretta, 

nella nomina del capo Diparti-
mento  dell’Amministrazione  
penitenziaria»,  scandisce  a  
Montecitorio, nel tentativo di 
confutare una volta per tutte il 
“teorema Di Matteo”, secondo-

cui il Guardasigilli avrebbe scel-
to un altro magistrato alla guida 
del Dap dopo la «reazione di im-
portantissimi  capimafia»  alla  
notizia di un possibile arrivo 
del  pm  della  “Trattativa”.  

«Ogni ipotesi o illazione emer-
sa in questi giorni è del tutto 
campata in aria», spiega Bonafe-
de, «perché, come emerso dalla 
ricostruzione temporale dei fat-
ti,  le  dichiarazioni  di  alcuni  
boss erano già note al ministero 
dal 9 giugno 2018 e quindi ben 
prima di  ogni  interlocuzione  
con il diretto interessato». Il mi-
nistro definisce poi «surreale» 
il dibattito di questi giorni, an-
che se per attaccare deve difen-
dersi. E ribadire alcuni concetti 
già espressi nelle ore preceden-
ti. A Di Matteo Bonafede avreb-
be voluto affidare «o il vertice 
dell’amministrazione peniten-
ziaria oppure un ruolo che fosse 
in qualche modo equivalente al-
la posizione ricoperta a suo tem-
po da Giovanni Falcone, a segui-
to di riorganizzazione», cioè il 
direttore degli Affari penali del 
ministero. E per l’inquilino di 
Via Arenula, proprio questo se-
condo incarico calzava a pen-
nello per il pm antimafia, anche 
«perchè avrebbe consentito al 
dottor Di Matteo di lavorare in 
via Arenula, al mio fianco».
Il Guardasigilli pulisce gli schiz-
zi di fango arrivati in questi gior-
ni, nella convinzione di non do-
ver dimostrare a nessuno il suo 
impegno contro le mafie. «La li-
nea della mia azione da mini-
stro è stata, è, e sempre sarà im-
prontata alla massima determi-
nazione nella lotta alla mafia», 
continua in Aula. «Basta sem-
plicemente scorrere ogni parola 
di  ogni  legge  che  ho portato  
all’approvazione in questi due 
anni, dalla Spazzacorrotti fino 
all’ultimo decreto legge che im-
pone il coinvolgimento della Di-
rezione nazionale e delle Dire-
zioni distrettuali antimafia sul-
le richieste di scarcerazione». E 
infine mete in chiaro la supre-
mazia della politica sulle chia-

chciere: «Anche con riferimen-
to alla recente nomina del nuo-
vo Capo Dipartimento, ho segui-
to mie valutazioni personali nel-
la scelta, la cui discrezionalità 
rivendico». 
Ma alle opposizioni la risposta 
del ministro non basta. Lega e 
Fratelli d’Italia chiedono mag-
giori  chiarimenti  a Bonafede,  
mentre per Forza Italia è il re-
sponsabile “Giustizia” Enrico 
Costa a replicare in Aula. «Nel 
premettere che noi consideria-
mo inappropriato che un mem-
bro del Csm utilizzi una trasmis-
sione televisiva per accusare il 
Guardasigilli di essersi piegato 
alla mafia», dice il deputato az-
zurro, «il ministro della Giusti-

zia ha una responsdiretta o iabi-
lità grande come una casa: aver 
legittimato, coccolato e rafforza-
to personaggi che mettono sotto 
i piedi le garanzie, la presunzio-
ne di innocenza, che usano i 
mass media per rafforzare la lo-
ro immagine e le loro inchieste, 
che sparano a zero sulle istitu-
zioni e sui loro rappresentanti», 
è l’ammonizione.
Ma il passo indietro del mini-
stro sulle misure alternative fa 
tirare un sospiro di sollievo al 
capo politico del Movimento, 
che in mattinata aveva annun-
ciato, ben prima di Bonafede, il 
provvedimento  “correttivo”.  
La linea Di Matteo ha avuto co-
munque la meglio.

IL DUBBIO PRIMOPIANO

IL MINISTRO PROVA A 
CONFUTARE LA TESI 
DELL’EX PM 
PALERMITANO: «NEL 
GIUGNO 2018 
NON VI FU ALCUNA 
INTERFERENZA, 
DIRETTA O INDIRETTA, 
NELLA NOMINA 
DEL CAPO DEL DAP»

In arrivo il “riempi-carceri”
Bonafede cede alla linea dura

La bacchettata all’ex pm di Palermo e attuale 
consigliere del Csm Nino Di Matteo arriva 

dall’Associazione nazionale magistrati. Il sindacato delle 
toghe diffonde una nota durissima a corredo 
dell’infuocato dibattito di questi giorni che vede 
contrapposti il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede 
e lo stesso Di Matteo. E pur senza citare il magistrato della 
“trattativa Stato-mafia”, l’Anm lancia un monito 
severissimo. «Per i magistrati della Repubblica, ferma la 
libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero, è 
sempre doveroso esprimersi con equilibrio e misura, 
valutando con rigore l’opportunità di interventi pubblici e 
le sedi ove svolgerli nonché tenendo conto delle ricadute 
che le loro dichiarazioni, anche per la forma in cui sono 
rese, possono avere nel dibattito pubblico e nei rapporti 
tra le Istituzioni», recita il comunicato, facendo implicito 
riferimento alla telefonata in diretta alla trasmissione 
“Non è l’Arena” di Giletti in cui Di Matteo svelerebbe il 
retroscena della sua mancata nomina al Dap. Il ministro 
Bonafede, secondo la ricostruzione dell’ex pm, avrebbe 
ceduto alle pressioni, assecondando il qualche modo le 
«reazione di importantissimi capimafia» alla notizia di un 
suo possibile insediamento al Dap. 
Ed è proprio per censurare queste fughe in avanti che 
l’Anm prende ufficialmente posizione. Perché 
l’accortezza e la correttezza istituzionale sono imperativi 
per «tutti i magistrati, ancor di più a coloro che fanno 
parte di organi di garanzia costituzionale», conclude il 
sindacato togato. Se non è un messaggio ad personam, 
poco ci manca.

L’Anm bacchetta 
Di Matteo: «Doveroso
esprimersi con misura 
e nelle sedi opportune»

IL SINDACATO PRENDE POSIZIONE

IL GUARDASIGILLI
ANNUNCIA 
UN NUOVO 
DECRETO 
RISPONDENDO
ALLA CAMERA
AL QUESTION TIME
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La proposta di Forza Italia
«Via libera all’abilitazione 
per i praticanti che hanno 
superato la prova scritta»

SIMONA MUSCO

La base di partenza è per tutti 
la stessa: far funzionare la 
giustizia amministrativa, tu-

telando la salute ma senza sacrifi-
care, in nome di tale diritto, quello 
alla difesa. Una direttrice che ca-
ratterizza le osservazioni conse-
gnate al presidente del Consiglio 
di Stato FIlippo Patroni Griffi da 
Consiglio nazionale forense, Unio-
ne nazionale avvocati amministra-
tivisti e Società italiana avvocati 
amministrativisti, e sulla cui base 
verranno redatte le regole per il 
processo amministrativo telemati-
co in tempo d’emergenza. Ovvero 
fino al 31 luglio, partendo da un 
presupposto: impossibile accetta-
re qualunque forma di compressio-
ne del diritto alla difesa. Posizione 
nei confronti della quale Patroni 
Griffi ha manifestato apertura, co-
me dimostra la volontà di mettere 
tutti i protagonisti del Pat attorno 
ad un tavolo, per stabilire insieme 
le norme di base sulla fase 2 che a 
breve  verranno  consegnate  alla  
Presidenza del Consiglio.
Le osservazioni del Cnf
Nei rilievi consegnati dalle consi-
gliere Carla Secchieri e Isabella 
Maria Stoppani il dissenso più for-
te è quello contro il rinvio della 
causa, qualora una delle parti non 
desse il consenso per la discussio-
ne. «Assegnare al Collegio il pote-
re di non concedere la discussione 
costituirebbe grave violazione del 
diritto di difesa», sottolinea il Cnf. 
Stessa storia per l’assegnazione - 
prevista da Palazzo Spada - di tem-
pi predeterminati per la discussio-
ne delle parti, che rappresentereb-
be una «limitazione del diritto alla 
difesa». Ma il “no” riguarda anche 
altri punti, come quello relativo al-
le camere di consiglio su Wha-
tsapp, piattaforma ritenuta non in 
grado di garantire in maniera ade-
guata «segretezza, riservatezza e 
privacy», fondamentali per il mo-
mento decisionale, e l’utilizzo di 
mail diverse dalla pec per l’invio 
del link necessario per collegarsi 
all’udienza  sulla  piattaforma  
Teams, in quanto non consentono 
di verificare l’effettiva ricezione 
della mail, esponendo il procedi-
mento «a possibili  eccezioni di  
nullità». In alternativa, suggerisce 
l’avvocatura, lo stesso potrebbe es-
sere contenuto nel decreto di fissa-
zione  dell’udienza  da  remoto.  
Non passa nemmeno la linea sul ri-
conoscimento dei legali in udien-

za tramite delega scritta e obbligo 
di invio del documento di identità 
a colori prima dell’udienza, illegit-
tima, in quanto la legge professio-
nale prevede anche la delega ora-
le. Ma non solo: per il Cnf tutti i di-
fensori hanno pari diritto a riceve-
re la comunicazione e a presenzia-
re all’udienza e non uno solo, co-
me inizialmente previsto dal Con-
siglio di Stato. E i difensori, aggiun-
gono Secchieri e Stoppani, devo-
no mantenere il collegamento vi-
deo sempre attivo, per garantire 
«la regolarità dell’udienza», e non 
solo quando interpellati a interve-
nire, prevedendo la possibilità di 
esibire documenti con la condivi-
sione dello schermo. 
Le considerazioni dell’Unaa
Anche per il presidente degli am-

ministrativisti Mario Sanino e per 
la vice Daniela Anselmi è necessa-
rio ripensare i tempi del Pat in fase 
2. Con un termine di almeno tre 
giorni liberi  prima dell’udienza 
per presentare l'opposizione nel 
caso dei giudizi di merito con riti 
abbreviati o delle udienze cautela-
ri, otto per le udienze di merito nei 
riti ordinari. Il decreto del Presi-
dente sull’istanza di collegamen-
to  da  remoto  non dovrà  essere  
emesso più tardi, rispettivamente, 
di due e cinque giorni liberi prima 
dell’udienza. Necessario, inoltre, 
concedere la facoltà di farsi sosti-
tuire in udienza anche con delega 
non scritta, per prevenire difficol-
tà - tecniche e non - dell’ultimo mi-
nuto. Ma soprattutto, «i tempi asse-
gnati devono essere uguali per tut-
te le parti», almeno 10 a testa e per 
tutti i riti: «Non si può comprime-
re troppo le difese per concentrare 
tutto in un'udienza - affermano Sa-
nino e Anselmi -, pena la violazio-
ne, come già rilevato, dell'articolo 
24 della Costituzione». I tempi di 
discussione  potranno  essere,  al  
più,  superiori  e  mai  inferiori  a  
quelli stabiliti nel decreto, magari 
rimettendo al presidente la «con-

duzione dell’udienza». La propo-
sta finale è quella di un «protocol-
lo condiviso» per disciplinare sia 
la fase di sperimentazione, attra-
verso una simulazione, sia le co-
siddette “preliminari scritte”, «in 
cui le parti potranno congiunta-
mente comunicare in anticipo la 
loro intenzione di non discutere la 
causa».
Le perplessità della Siaa
Nella circolare inviata ai colleghi, 
il presidente Filippo Lubrano ha 
manifestato tutte le sue perplessi-
tà in relazione al processo ammini-
strativo da remoto. Per Lubrano, la 
possibilità di effettuare le udienze 
da remoto in caso di richiesta con-
giunta di tutte le parti costituite o, 
nel caso di richiesta di una sola 
parte, sulla base di valutazione di-

screzionale da parte del Presiden-
te del Collegio «appare in contra-
sto con i principi costituzionali ed 
europei, in quanto non riconosce 
il titolo ad avere l’udienza anche 
su richiesta di una sola delle par-
ti». Poca chiarezza anche sulla co-
municazione  dello  svolgimento  
della trattazione orale, che avver-
rà “almeno un giorno prima della 
trattazione”, «senza alcuna pre-
scrizione di un orario limite: c’è da 
domandarsi fino a che ora del gior-
no prima dell’udienza l’avvocato 
dovrà aspettare tale comunicazio-
ne». Per la Siaa, infine, il pericolo 
maggiore è che tale modalità di 
svolgimento del processo ammini-
strativo possa essere consolidata 
anche per i mesi post-estivi e per il 
futuro.

IL DUBBIO

«Una riforma radicale dell’esame 
di abilitazione alla professione 

forense è ormai un’esigenza ineludibi-
le». È quello che chiede la senatrice di 
Forza Italia Sandra Lonardo, che ha rac-
colto l’appello dell’Associazione italia-
na  praticanti  avvocati  presentato  un  
emendamento al Decreto Scuola - attual-
mente in discussione al Senato -, «affin-
ché possano essere abilitati all'esercizio 
della professione forense tutti i candida-
ti che hanno conseguito la laurea in giuri-
sprudenza, concluso il periodo di tirocinio con il rilascio 
del relativo certificato di compiuta pratica e che hanno su-
perato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018, re-
stando ora in attesa di svolgere la prova orale, nonché tutti 
i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019». 
Una “toppa” per dare risposte agli aspiranti futuri avvocati 
rimasti fuori dal provvedimento annunciato dal ministro 
dell’Università Gaetano Manfredi, che ha garantito gli esa-

mi di Stato di abilitazione per l'accesso alla professione in 
un'unica prova orale a distanza per una platea di categorie 
- dall’agronomo all’ingegnere - escludendo, però, la profes-
sione forense. Da qui la lettera dell’Aipavv al ministro del-
la Giustizia Alfonso Bonafede, al quale i giovani hanno de-
nunciato quella che, di fatto, è una discriminazione. 
L’emendamento presentato da Lonardo prevede, limitata-
mente alla sessione 2020, l’abilitazione di tutti i praticanti 
avvocato che al 30 novembre 2020 hanno ultimato la prati-
ca e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti. 

A questo se ne associano altri due, uno 
presentato dalla Lega - Ostellari, Pillon, 
Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pit-
toni - e uno presentato sempre da Forza 
Italia - Modena, Caliendo, Dal Mas, Can-
gini, Moles - che chiedono, invece, lo 
svolgimento in modalità telematica del-
la correzione degli elaborati scritti, sotto 
la vigilanza del ministero della Giusti-
zia. 
«Oggi più che mai, è assolutamente ne-
cessario invertire la rotta, modificando 
una procedura barocca, inefficiente ed 
inefficace - ha sottolineato Lonardo -. ec-

co perché ho presentato, insieme alla collega di Forza Ita-
lia, la senatrice Gabriella Giammanco, una proposta di leg-
ge che va in questa direzione, per superare un metodo che 
non garantisce un accesso alla professione dei giovani giu-
risti al mondo del lavoro, né meritocratico, né rapido. E fac-
cio un appello affinché possa essere discusso in Aula quan-
to prima».

SI. MU.

CONSEGNATE 
LE OSSERVAZIONI
IN VISTA DEL DECRETO
CON CUI IL PRESTIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO
DISCIPLINERÀ
LE DISCUSSIONI ORALI
PER VIA TELEMATICA
FINO AL 31 LUGLIO

Il dossier di Cnf
e amministrativisti:
«Nessun limite
al diritto alla difesa»

GIUSTIZIA
UDIENZE DA REMOTO LE PROPOSTE DELL’AVVOCATURA

L’INIZIATIVA DELLA 
FORZISTA DEPOSITATA 
DURANTE L’ESAME 
IN COMMISSIONE 
DEL “DECRETO 
SCUOLA”. AVANZATE 
ALTRE DUE PROPOSTE 
PER LA CORREZIONE 
TELEMATICA 
DELLE PROVE SCRITTE

ASPIRANTI AVVOCATI L’EMENDAMENTO DELLA SENATRICE LONARDO
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ERRICO NOVI

Alla  fine  il  principio  è  
passato: i professionisti 
sono  lavoratori,  come  

gli altri. E come gli altri merita-
no sostegno in una fase così 
drammatica. È stato ricordato 
più volte al tavolo tecnico vir-
tuale riunito martedì dalla mi-
nistra del Lavoro Nunzia Catal-
fo con i rappresentanti di tutte 
le categorie ordinistiche, tra i 
quali non è mancata la presi-
dente del Cnf Maria Masi, con 
il Cup e la Rete delle professio-
ni tecniche. 
Un vertice i cui frutti ieri han-
no cominciato a manifestarsi. 
Perché nelle bozze del decreto 
Maggio ha fatto capolino l’in-
nalzamento da 300 a 800 milio-
ni del limite di spesa del Fon-
do per il reddito di ultima istan-
za 2020, istituito dal Dl Cura 
Italia per sostenere gli “autono-
mi”  che  «in  conseguenza  
dell’emergenza epidemiologi-
ca da Covid 19 hanno cessato, 
ridotto o sospeso la loro attivi-
tà». Non solo. Perché a quanto 
ieri si è appreso, è in via di defi-
nizione un decreto intermini-
steriale che specificherà quan-
ta parte di quel fondo andrà as-
segnato alle professioni ordini-
stiche. 
E le prime indicazioni si tradu-
cono in una cifra: 800 euro. Sa-
rebbe l’importo di questa se-
conda mensilità del “bonus”, 
superiore dunque di un terzo ri-
spetto alla prima, fissata a 600 
euro. Non si esclude di poter in-
dividuare  risorse  sufficienti  
per  raggiungere  addirittura  
quota 1.000. Ma sul punto c’è 
un’incognita, che dovrà essere 
sempre il decreto interministe-
riale a sciogliere: in che modo 
verrà risolta la copertura per 
quei professionisti ancora in at-
tesa del primo assegno. Si trat-
ta di qualcosa come 121mila 
aventi diritto, per i quali an-
dranno trovati altri 100 milio-
ni, e che dovranno avere certa-
mente la precedenza rispetto 
all’erogazione  della  seconda  
tranche. Solo tra gli avvocati, 
si tratta di qualcosa come 35mi-
la aventi diritto, dotati di tutti i 
requisiti. Hanno avuto solo la 
sfortuna di collegarsi al porta-
le di Cassa forense, che ha anti-
cipato le somme dovute dallo 
Stato, quando il plafond effetti-
vamente disponibile era già sta-
to esaurito.
In ogni caso è indiscutibile il 
passo avanti compiuto tra la 

riunione di martedì e l’affina-
mento del decreto Maggio com-
piuto ieri. Anche se restano om-
bre. Rispetto per esempio al cu-
mulo fra il reddito-bonus e i 
trattamenti previdenziali, che 
dovrebbe continuare a essere 
escluso anche per i casi in cui 
le somme incassate sono molto 
basse. La sola eccezione, secon-

do quanto riferito ieri dall’a-
genzia Adn-kronos, che per pri-
ma  ha  diffuso  anticipazioni  
sulle misure per i professioni-
sti, dovrebbe riguardare «l’as-
segno ordinario di invalidità 
di  cui  alla  legge  12  giugno  
1984, n. 222», con cui invece il 
reddito di ultima istanza sareb-
be, appunto, cumulabile.

Nel forum virtuale di due gior-
ni fa, la ministra Catalfo è inter-
venuta insieme con il direttore 
generale per le Politiche previ-
denziali, Concetta Ferrari. Si 
sono trovate davanti a una vera 
e propria schiera di presidenti 
dei diversi Consigli nazionali, 
in rappresentanza di «2,3 mi-
lioni di professionisti italiani, 
pari al 12,6% del totale degli 
occupati», per i quali, come av-
verte la nota del Cup-Rpt, il go-
verno dovrà d’ora in poi «ga-
rantire più attenzione». Catal-
fo ha definito, a propria volta, 
«molto importante e proficuo» 
l’incontro. «È stata l’occasio-
ne»,  ha  detto,  «per  ribadire  
l’impegno del governo nei con-
fronti dei professionisti inizia-
to con il decreto Cura Italia e 
che proseguirà con il provvedi-
mento che sarà approvato nei 
prossimi giorni». La presiden-
te del Cup Marina Calderone 
ha riconosciuto «la disponibi-
lità» della ministra e aggiunto 
di confidare «nel recepimento 
delle nostre istanze» all’inter-
no dell’imminente decreto.
Si è parlato anche dei meccani-
smi anticipatori da prevedere 
per i diversi enti previdenziali 
autonomi che, come Cassa fo-
rense,  hanno  materialmente  
erogato il primo bonus e che si 
sono visti imporre lo stop al 
versamento di somme ulterio-
ri rispetto ai margini del pla-
fond. Perciò il Dl Maggio po-
trebbe prevedere anche che le 
Casse«possano destinare som-
me eccedenti le percentuali fi-
nora consentite al sostegno dei 
loro iscritti, «così come era sta-
to già indicato nelle bozze del 
Dl Cura Italia» salvo la sterzata 
finale che lo ha impedito. Ma è 
chiaro che la responsabilità do-
vrà essere in capo allo Stato. 
Che non potrà più considerare 
i professionisti come una cer-
chia di privilegiati persino ora 
che la crisi causata dal covid ri-
schia di lasciarli in ginocchio.

IL DUBBIO

Èdura per tutti. Ma per i giovani 
professionisti, e per gli avvo-

cati innanzitutto, la crisi da emer-
genza covid è dramma ancora più 
profondo. Lo ricorda una lettera in-
viata nei giorni scorsi da una rete 
di giovani avvocati, tutti iscritti 
all’albo dal 2019, indirizzata alla 
ministra del Lavoro Nunzia Catal-
fo, al titolare dell’Economia Rober-
to Gualtieri e al presidente di Cas-
sa forense Nunzio Luciano. Nella 
nota si chiede «la liquidazione» 
del bonus da 600 euro, «risalente 
al mese di marzo». Ebbene sì. Per-
ché gli autori della missiva sono 
tra quei 35mila aventi diritto al 
“reddito” che hanno presentato 
domanda ma non ancora ottenuto 
l’assegno:  come  ricordano  loro  

stessi, «i fondi destinati all’eroga-
zione dell’indennità hanno coper-
to esclusivamente le istanze perve-
nute nei primissimi giorni di apri-
le e, ad oggi, molti Colleghi non 
hanno ancora ricevuto alcun aiu-
to». Gli avvocati si rivolgono dun-
que al governo «affinché sia previ-

sto un immediato rifinanziamen-
to dei fondi inizialmente stanzia-
ti». Ma chiedono anche a Cassa fo-
rense di «garantire, con proprie ri-
sorse e nel più breve tempo possi-
bile, la soddisfazione delle doman-
de rimaste ingiustamente sospe-
se», fiduciosi non solo nella «soli-
dità del nostro Ente previdenzia-
le», ma anche nel «certo rifinanzia-
mento dello Stato». 
Il punto, osservano gli autori della 
lettera, è che gli avvocati più giova-
ni fanno i conti col «perdurante 
impedimento di svolgere la stra-
grande maggioranza dei conten-
ziosi nei Tribunali» ma anche con 
i primi provvedimenti in vista del-
la “fase 2” che «nei vari Fori» vedo-
no rinviate le udienze «a date an-

che molto successive al 30 giu-
gno». Pesa la «complessiva contra-
zione  della  capacità  reddituale  
dei cittadini che porranno – ancor 
di più – il pagamento degli onorari 
agli ultimi posti della propria sca-
la di priorità». Oltre all’impossibi-
lità, per chi è da poco iscritto all’Al-
bo, di «contare su una clientela sta-
bile». Con la beffa per i cosiddetti 
monocommittenti, a cui è stata co-
municata la fine della «collabora-
zione». Perciò, ricorda la lettera, 
«la  tempestività  nell’erogazione  
di una misura di sostegno al reddi-
to non va considerata come un ele-
mento secondario, tutt’altro, essa 
determina la reale efficacia dell’as-
sistenza che lo Stato intende garan-
tire ai lavoratori autonomi». E. N.

GIUSTIZIA

La lettera degli avvocati neoiscritti:
«C’è chi aspetta la rata di marzo...» 

FONDO DA 800 MILIONI NELLE BOZZE DELLA “MANOVRA”

SVOLTA DOPO IL VERTICE
(IN REMOTO) DI MARTEDÌ 
TRA LA MINISTRA
DEL LAVORO CATALFO
E I RAPPRESENTANTI
DI TUTTI GLI ORDINI, TRA
I QUALI LA PRESIDENTE
DEL CNF MARIA MASI.
IN ARRIVO LE COPERTURE
PER I PRIMI ASSEGNI
RIMASTI IN SOSPESO

Nel decreto Maggio
bonus da 800 euro
per i professionisti

APPELLO DA UNA RETE DI LEGALI ANCORA IN ATTESA DEI PRIMI 600 EURO

MISSIVA INDIRIZZATA
AL GOVERNO AFFINCHÉ
SI RIFINANZI IL PLAFOND
DEL “REDDITO”
E A CASSA FORENSE
PERCHÉ LO ANTICIPI
A CHI È RIMASTO
SCOPERTO: «È URGENTE
INNANZITUTTO
PER NOI GIOVANI PRIVI
DI CLIENTELA FISSA»
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GIULIA MERLO

Spento un focolaio se ne 
riaccende un altro nella 
maggioranza  inquieta.  

A dar fuoco alle polveri è una 
esplosiva intervista del capo 
politico del Movimento 5 Stel-
le, Vito Crimi, che detta la li-
nea ai suoi con un’entrata a 
gamba  tesa  sulla  ministra  
dell’Agricoltura di Italia Viva, 
Teresa Bellanova, che a sua 
volta a minacciato le dimissio-
ni. La ministra aveva annun-
ciato un disegno di legge da 
portare in Consiglio dei mini-
stri, nel quale si prevedeva la 
regolarizzazione dei migranti 
con un «permesso tempora-
neo» per permettere loro di la-
vorare  come  braccianti  nei  
campi, senza finire nelle ma-
glie del lavoro nero. «Sono fon-
damentali per portare avanti 
alcune  attività,  non  solo  in  
agricoltura  dove  rischiamo  
sperperi enormi per la manca-
ta raccolta, ma anche le badan-
ti che assistono tante persone 
anziane. Puntiamo a concede-
re un permesso di soggiorno 
temporaneo per sei mesi, rin-
novabile per altri sei, per le 
aziende e le famiglie che vo-
gliono  regolarizzare»  aveva  
spiegato, dopo aver raggiunto 
un accordo di massima sulla 
sua proposta anche con il Parti-
to democratico e la ministra 
dell’Interno, Luciana Lamor-
gese.
Invece, Crimi ha messo di tra-
verso i pentastellati, boccian-
do per via giornalistica l’inizia-
tiva: «Il tema non è la regolariz-
zazione degli immigrati irrego-
lari ma l’emersione del lavoro 
nero. Se su quello vogliamo la-
vorare va bene. Ma se come ho 
potuto leggere c’è anche una 
parte di testo di intenzioni di 
fare una sanatoria modello Ma-
roni, noi non ci stiamo». 
Parole pesantissime che han-
no fatto insorgere Bellanova, 
la quale ha subito chiamato al-
la conta: «Se la mia proposta 
non passa, medito le dimissio-
ni», ha tuonato, aggiungendo 
di non essere al governo «per 
fare tappezzeria». Poi ha ag-
giunto,  piccata,  che  la  sua  
«non è una battaglia strumen-
tale per il  consenso. Queste 
persone non votano».
La polemica è infiammata ve-

locemente, mostrando il ner-
vo scoperto di una maggioran-
za divisa. Da una parte Italia Vi-
va con la spalla del Pd, con in 
particolare Matteo Orfini che 
ha ricordato come «Qualche 
settimana fa insieme ad altri 
parlamentari del Pd lanciai un 
appello al governo chiedendo 
di svuotare le baraccopoli in 
cui tanti migranti che lavora-
no nei campi vivono in condi-
zioni disumane e di procedere 
alla regolarizzazione di quei 
migranti, per sottrarli al capo-
ralato e alla criminalità che li 
sfrutta. Per rispondere a una 
esigenza del nostro paese che 
ha bisogno di lavoratori agrico-
li, ancor più in questo periodo. 
Ma soprattutto perché è giusto 
farlo» e ha difeso Bellanova, 
aggiungendo che «si deve fare 
di tuttoper superare le difficol-
tà politiche. E’ la cosa giusta, 
non ci manchi il coraggio di far-
la». Sul fronte del governo, sul-
la stessa linea è intervenuto an-
che il ministro per il Sud, Giu-
seppe Provenzano, che ha pro-

vato a gettare acqua sul fuoco 
pur  sostenendo  la  proposta  
Bellanova: «Troveremo la so-
luzione e credo che sia urgen-
te».  Favorevoli  all’iniziativa  
della ministra anche Stefano 
Fassina di Liberi e Uguali ed 
Emma Bonino di Più Europa, 
rafforzando il fronte della mag-
gioranza schierato con Bella-
nova.
La sortita di Crimi, oltre a far in-
furiare gli alleati, ha lasciato 
spaesata anche una parte del 
Movimento 5 Stelle. La corren-
te di pensiero del capo politi-
co, infatti, non è condivisa da 
numerosi esponenti parlamen-
tari, di cui almeno due allo sco-
perto. Il primo è Giuseppe Bre-

scia, presidente della commis-
sione Affari costituzionali alla 
Camera, il secondo è il senato-
re Matteo Mantero. «Bisogna 
lavorare velocemente ad un'o-
perazione di emersione del la-
voro nero, mirata ai comparti 
che servono al Paese per ripar-
tire. Un'operazione che deve 
coinvolgere anche gli italiani, 
come chiedo da settimane e co-
me ha detto giustamente oggi 
il ministro Lamorgese. Non è 
una  battaglia  ideologica.  Lo  

Stato ha solo da guadagnarci» 
è la tesi esplicitata da Brescia. 
Anche perchè la posizione di 
Crimi, di fatto, offre la sponda 
alle posizioni contrarie di Le-
ga e Forza Italia, che si sono 
espressi compatti contro quel-
la che hanno definito «una sa-
natoria per gli irregolari».
Il groviglio, dunque, si fa più 
fitto e rischia di aprire più di 
un piano di difficoltà: non so-
lo al governo, ma anche nello 
stesso Movimento 5 Stelle.

IL DUBBIO

LA MINISTRA AVEVA 
GIÀ TROVATO UN 
ACCORDO COL PD PER 
REGOLARIZZARE 
TEMPORANEAMENTE 
GLI IRREGOLARI CHE 
LAVORANO NEI CAMPI. 
E I 5 S SI SPACCANO AL 
LORO INTERNO

«Mezzo milione di giornate di lavoro sono andate perse 
in agricoltura a marzo con la chiusura delle frontiere 

ai lavoratori stranieri per far fronte all’emergenza Coronavi-
rus». È l’allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della dif-
fusione dei dati Istat su occupati e disoccupati di marzo 2020. 
Ed è proprio analizzando questi dati che il presidente Ettore 
Prandini ha deciso di fare il suo plauso pubblico per le dichiara-
zioni del ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, 
che in un’intervita al Corriere del Mezzogiorno si è detta favore-
vole all’utilizzo dei voucher semplificati per rilanciare il setto-
re. «È importante la proroga fino al 31 dicembre dei permessi di 
soggiorno per lavoro stagionale in scadenza al 31 maggio al fine 
di evitare agli stranieri di dover rientrare nel proprio Paese proprio con 
l’inizio della stagione di raccolta nelle campagne», ha affermato Prandi-
ni nel corso dell’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Con-
te, e i ministri Bellanova, Catalfo, Gualtieri e Patuanelli Con il blocco del-
le frontiere - ha sottolineato la Coldiretti in una nota - sono venuti a man-
care circa duecentomila lavoratori stranieri che arrivavano in Italia per 
la stagione di raccolta per poi tornare nel proprio Paese. Per non far marci-
re i raccolti nelle campagne e garantire le forniture alimentari alla popola-
zione è dunque necessario agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori 
da Paesi dell’Unione Europea attraverso corridoi verdi come hanno già 
fatto Regno Unito e Germania con la Romania. Ma per Prandini è impor-
tante aprire il più possibile il mercato alle opportunità di lavoro anche 
per gli italiani che rischiano il duro impatto occupazionale della crisi 
economica da coronavirus. «Per non far marcire i raccolti nelle campa-

gne e garantire le forniture alimentari alla po-
polazione è necessario che vengano varati al 
più presto strumenti più flessibili come i 
voucher per pensionati, studenti e cassainte-
grati» ha affermato Prandini. Secondo cui 
una radicale semplificazione del voucher 
“agricolo” «può consentire lo svolgimento 
dei lavori nelle campagne in un momento in 
cui scuole, università attività economiche 
ed aziende sono chiuse e molti lavoratori in 
cassa integrazione potrebbero trovare una 
occasione di integrazione del reddito pro-

prio nelle attività di raccolta nelle campagne».
In piena pandemia si è verificato – sottolinea la Coldiretti – un calo del 
10% delle giornate di lavoro nel mese di marzo nonostante il fatto che il 
secondo inverno più caldo dal 1800 abbia anticipato la maturazione del-
le primizie con l’avvio delle raccolte, dagli asparagi alle fragole. Un se-
gnale drammatico – continua la nota – con il calendario delle raccolte 
che si intensifica con l’avanzare della primavera.Una ricchezza del Pae-
se che – precisa la Coldiretti – non può andare perduta in un momento in 
cui le scorte alimentari rappresentano una risorsa strategica del Paese 
per le difficoltà nel commercio internazionale e le misure protezionisti-
che adottate da molti Paesi. Con il blocco delle frontiere sono venuti a 
mancare circa duecentomila lavoratori stranieri che arrivavano tempo-
raneamente in Italia per la stagione di raccolta per poi tornare nel pro-
prio Paese.

Coldiretti: permessi indispensabili
«E ora si semplifichino i voucher»

Crimi boccia la sanatoria
per i migranti nei campi
Bellanova furiosa:
«Valuto le dimissioni»

POLITICA

CON LA CHIUSURA 
DELLE FRONTIERE
AI LAVORATORI 
STRANIERI A MARZO 
PER FAR FRONTE 
ALL’EMERGENZA 
CORONAVIRUS 
PERSE MEZZO MILIONE
DI GIORNATE 
DI LAVORO 
IN AGRICOLTURA 

IL PRESIDENTE PRANDINI: BENE LA PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

SCONTRO IN MAGGIORANZA TRA IV E 5 STELLE
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VALENTINA STELLA

Fardj Khamaies, un uomo tunisi-
no in Italia da 22 anni, sfortuna-
tamente qualche tempo fa ha 

perso il lavoro e con esso il permesso 
di soggiorno. Dopo un po' riprende a 
lavorare per un imprenditore napole-
tano ma nel momento in cui chiede di 
essere regolarizzato subisce l’aggres-
sione del suo datore di lavoro che gli 
spara cinque volte, colpendolo grave-
mente alle gambe. Ora Fardj sta gua-
rendo, mentre il suo ex datore di lavo-
ro è accusato di lesioni aggravate. A 
raccontarci questa drammatica storia 
è Hilarry Sedu, primo avvocato di ori-
gini nigeriane ad essere eletto nel 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Napoli, da sempre accanto ai più 
deboli, agli invisibili.
Avvocato la proposta della ministra 
dell’Agricoltura, Teresa Bellanova 
di regolarizzare 600mila clandestini 
sta creando grosse polemiche. Che 
ne pensa?
In questo momento storico dovrem-
mo  chiederci,  visto  che  abbiamo  
grandi difficoltà a espellere cittadini 
che soggiornano illegalmente sul no-
stro territorio, se abbiamo gli stru-
menti per rispedirli a casa oppure do-
vremmo pensare a qualcosa di più lo-
gico, ossia una convivenza pacifica 
con loro.
Una posizione che sta dividendo l’I-
talia.
Per trovare una linea mediana biso-
gnerebbe capire innanzitutto da quan-
to tempo questo soggetto è presente sul territorio del-
lo Stato e valutare se è pericoloso per l'ordine pubbli-
co: qualora non lo fosse l'esigenza di rimpatriarlo per 
forza verrebbe ad affievolirsi. Inoltre regolarizzare 
una persona che non ha commesso reati significhereb-
be sottrarla alle grinfie della criminalità organizzata.
Cosa significa vivere senza permesso di soggiorno?

Significa vivere senza diritti, come quello ad avere 
un contratto di locazione o un contratto di lavoro. 
Dobbiamo capire che queste sono persone che hanno 
le stesse nostre esigenze e che finiscono poi per neces-
sità a lavorare in condizione di riduzione in schiavi-
tù, a lavorare sottopagati, sfruttati dalla criminalità.
Una situazione che si ripercuote spesso contro i citta-
dini italiani.
Nel momento in cui vanno a lavorare come braccianti 
nei campi per due euro l'ora, quindi in violazione dei 
contratti collettivi nazionali, l'imprenditore che si av-
vantaggia di questa manodopera fa concorrenza slea-
le ad un altro imprenditore italiano che rispetta inve-
ce le norme.
Invece regolarizzare potrebbe avere dei vantaggi.
In questo momento di elargizione di sussidi per il Co-
vid 19 regolarizzare diventa fondamentale. Nell'ulti-
ma sanatoria del 2012 il datore di lavoro al fine di non 

essere perseguito per violazione di norme penali e 
amministrative doveva versare una quota di 1000 eu-
ro nelle casse dello Stato. Oggi se regolarizzassimo 
600.000 persone, assumendo gli stessi criteri del 
2012, metteremmo nelle casse dello Stato 600 milio-
ni di euro.
Sono nati degli appelli per richiedere la regolarizza-
zione di tutti i clandestini a prescindere dal tipo di 
lavoro.
Concordo perché non si può fare discriminazione tra 
i discriminati.
In questo momento di emergenza sanitaria è anche 
compromesso il diritto alla salute degli irregolari.
Secondo una decisione della Corte Costituzionale an-
che al cittadino straniero senza titolo di soggiorno so-
no garantite le cure assistenziali necessarie. Ma qua-
lora avesse la febbre oppure altre patologie non emer-
genziali non si potrebbe rivolgere a un medico di ba-
se. Abbiamo capito che la figura del medico di base è 

importantissima, perché è colui che ha intercettato la 
sintomatologia delle persone potenzialmente positi-
ve e le ha trasmesse all'Asl di competenza per poter 
rintracciare le frequentazioni e gli spostamenti. Quin-
di lo straniero senza permesso di soggiorno che maga-
ri vive all'interno delle baraccopoli è un soggetto sco-
nosciuto per la Asl e le forze dell'ordine e può essere 
un veicolo di contagio.
Siamo un Paese razzista?
L'Italia non è un Paese razzista come lo si vuole dipin-
gere, ma il sentimento negli ultimi anni è cresciuto 
perché una parte politica ha etnicizzato i reati e ha fat-
to crescere la paura degli italiani verso i cittadini stra-
nieri. Quando sui giornali appare il titolone “Nigeria-
no beccato per droga” si generalizza e si categorizza 
per far passare tutti i nigeriani come potenziali spac-
ciatori. Ciò non avviene quando l'autore del reato è 
un cittadino italiano. 

SERGIO VALZANIA

Fin dal momento della sua elezione papa France-
sco dichiarò di considerare di grande importanza 

il compito di vescovo di Roma che andava ad assume-
re insieme a quello di successore di Pietro al vertice 
della cristianità cattolica.
Al momento si vide in questo un intento di avvicina-
mento alla chiesa ortodossa, che ha sempre dimostra-
to rispetto per il papa nella qualità di vescovo della 
più prestigiosa delle sedi apostoliche, negli ultimi 
tempi però il pontefice ha manifestato opinioni che 
appaiono proprie del pastore di una comunità, atten-
to ai suoi bisogni e preoccupato per la mancanza di 
coraggio cristiano che essa a volte dimostra.
Nelle brevi omelie mattutine di Santa Marta degli ulti-
mi giorni, in particolare domenica in occasione della 
festa di Gesù Buon Pastore, papa Francesco era torna-
to in diverse occasioni a esprimere la sua opinione 

sulle pesanti responsabilità di chi 
guida e accompagna il gregge dei fe-
deli. Qualche giorno prima aveva 
affrontato la questione della ripre-
sa delle liturgie pubbliche indican-
do con decisione la linea della chie-
sa, di mite fermezza e di non com-
promissione con il potere pubbli-
co, nel rispetto delle diverse aree 
di competenza, pronta al dialogo 

ma rigorosa nel rifiutare qualsiasi forma di scambio. 
Il questi giorni è tornata in discussione la proposta di 
regolarizzazione dei migranti che già si trovano in Ita-
lia e vivono costretti nell’illegalità e nello sfruttamen-
to. Il ministro Teresa Bellanova ha minacciato le di-
missioni nel caso il provvedimento non passi e le 
componenti di sinistra della maggioranza sembrano 
intenzionate a sostenere un progetto, al quale è diffici-
le trovare controindicazioni che non provengano da 
malafede populista o totale incomprensione della 

realtà sociale e economica del paese e in particolare 
dei comparti agricolo e di assistenza agli anziani.
In questo contesto papa Francesco parlato con estre-
ma chiarezza: nel corso dell’udienza del mercoledì, 
trasmessa mediaticamente, ha chiesto di «Fare della 
crisi l’occasione per rimettere al centro la dignità del-
la persona e del lavoro». Ha rivelato di aver ricevuto 
in occasione del primo maggio «diversi messaggi rife-
riti al mondo del lavoro e ai suoi problemi. In partico-
lare quello dei braccianti agricoli, tra cui molti immi-
grati, che lavorano nelle campagne italiane. Purtrop-
po tante volte vengono duramente sfruttati». Ha con-
cluso ammonendo che «È vero che c’è crisi per tutti, 
ma la dignità delle persone va sempre rispettata». Si 
tratta della conferma della concezione di chiesa della 
quale il pontefice è portatore, attenta alla spiritualità 
senza però utilizzare questa dimensione come ripie-
go, esigendo sempre che l’esperienza di preghiera e 
di contemplazione venga accompagnata da un impe-
gno nel mondo, indirizzato in favore dei più poveri.

IL DUBBIO

«Regolarizzare gli immigrati 
significa sottrarli alla criminalità»

POLITICA

La Chiesa di Francesco:
preghiera e attenzione
agli ultimi della società

IL MESSAGGIO DEL PAPA A FAVORE DEI MIGRANTI

«CHI FA LAVORARE 
I BRACCIANTI 
PER DUE EURO 
L'ORA, FA 
CONCORRENZA 
SLEALE 
A UN ALTRO 
IMPRENDITORE 
ITALIANO 
CHE RISPETTA 
INVECE LE NORME»

NEL CORSO 
DELL’UDIENZA DEL 
MERCOLEDÌ, HA CHIESTO 
DI «FARE DELLA CRISI 
L’OCCASIONE PER 
RIMETTERE AL CENTRO 
LA DIGNITÀ 
DELLA PERSONA 
E DEL LAVORO». 

PARLA HILARRY SEDU AVVOCATO DI ORIGINI NIGERIANE 
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PAOLO DELGADO

Debito  pubblico  al  
155,4% del Pil, come da 
funeste previsioni italia-

ne? Magari! Le stime la vedono 
più nera: 158,9%. Anche la re-
cessione,  secondo  Bruxelles,  
morderà più a fondo di quanto 
non tema il governo: un arretra-
mento non dell'8 ma del 9,5%, 
a fronte di un arretramento del-
la Ue nel complesso del 7,4% e 
dell'Eurozona del 7,7%. Sono 
cifre da film dell'orrore. Si tra-
durranno  in  esercizi  chiusi,  
aziende fallite, lavoratori disoc-
cupati a plotoni. E' il quadro 
della crisi prossima ventura ed 
è ancora provvisorio. Se il fron-
te della sanità dovesse cedere 
anche solo in parte andrà peg-
gio.
Il governo Conte è uscito so-

stanzialmente  bene,  almeno  
per ora, dall'emergenza sanità, 
dal picco della crisi Covid. Ha 
fatto molti errori ma li hanno 
fatti tutti e dopo lo sbandamen-
to iniziale ha recuperato. I citta-
dini lo sentono a pelle, gratifi-
cano Conte di un ampio consen-
so. Sta invece entrando malissi-
mo nella sfida della crisi econo-
mica e delle sue conseguenze 
sociali. Le misure assunte arri-
vano in ritardo e col contagoc-
ce. Il decretone di 55 mld sta di-
ventando una favola, col varo 
rinviato a più riprese e sol la fo-
glia di fico delle nuove regole 
europee sugli aiuti di Stato alle 
imprese a nascondere l'eviden-

za. La maggioranza è troppo di-
visa  non  sui  particolari  ma  
sull'impostazione  strategica  
per  reagire  adeguatamente  e  
con la drasticità necessaria nel-
la situazione impietosamente 
illustrata dalle stime della Ue.
La sentenza della Corte costitu-
zionale tedesca è stata un doc-
cia fredda. Nessuno teme che 
fra tre mesi Bundesbank deci-
da di uscire dalla Bce, nel cui 
board è azionista di maggioran-
za, giudicando "sproporziona-
ti" gli interventi del Quantitati-
ve Easing. La sentenza di marte-
dì scorso, inoltre, non riguarda 
il Peep, cioè il programma di ac-
quisti  deciso  specificamente  

per affrontare la crisi innescata 
dal Coronavirus che ha salvato 
e salva ogni giorno l'Italia dal di-
sastro. Nell'immediato non suc-
cederà niente di grave.
In prospettiva a breve e politica-
mente le cose però non stanno 
così. I ricorsi contro il Peep arri-

veranno a Karlsruhe, se ne può 
essere certi. La sentenza pone 
dunque un'ipoteca pesante sul-
le scelte future della Bce e sul 
proseguimento degli aiuti del 
Peep. Che non possano prose-
guire all'infinito era già ovvio: 
si tratterebbe di una condivisio-
ne del debito, bestia nera per ec-
cellenza della Germania e dei 
Paesi del nord, non dichiarata 
ma praticata.  L'accelerazione 
però è palese. Inoltre la senten-
za offre alla Bundesbank lo stru-
mento perfetto per aggirare la 
regola delle decisioni assunte a 
maggioranza nel  board  della  
Bce. I due rappresentanti tede-
schi, tra cui il presidente Weid-

mann,  potranno opporre  an-
che a una eventuale maggioran-
za l'impossibilità di aderire a 
un programma senza violare le 
proprie regole costituzionali.
Domani l'eurogruppo deciderà 
sui dettagli della nuova linea 
di credito del Mes. E' l'incogni-
ta dalla quale dipende la posi-
zione  dell'Italia.  L'Olanda  si  
presenterà con una proposta ca-
pestro: memorandum, control-
li, prestito a breve scadenza, il 
particolare più decisivo. Dalla 
mediazione con cui si conclu-
derà il vertice di Bruxelles di-
pende la stabilità della maggio-
ranza a Roma. Conte ripete che 
l'Italia non dovrebbe chiedere 
il prestito. Pd e Iv sono di pare-
re opposto. In presenza di una 
posizione  chiara:  condizioni  
tropo rigide o all'opposto dav-
vero leggerissime il dilemma 
non sfocerà in tempesta. Se la 
mediazione sarà ricca di chiaro-
scuri, invece, i toni si alzeran-
no di molto, in una sala del go-
verno dove le divaricazioni so-
no già numerose e molto rile-
vanti. Non è la condizione mi-
gliore per affrontare la crisi pro-
fetizzata dalla Ue e oltre tutto 
con un sostegno della Be, sin 

qui la sola àncora di salvezza, 
che potrebbe presto vacillare.
Non è detta l'ultima parola. L'i-
nizio è stato pessimo ma il go-
verno è ancora in tempo per re-
cuperare. La sentenza di Karl-
sruhe potrebbe spingere la Ue 
ad accelerare i tempi del Reco-
very Fund, rendendolo operati-
vo subito dopo l'estate invece 
che, come di fatto previsto, l'an-
no prossimo. La partita in cui 
Conte si gioca tutto è aperta ma 
senza un colpo di reni nelle 
prossime settimane l'affondo 
di Renzi, che di questo governo 
non solo vuole ma dal suo pun-
to di vista anche deve liberarsi, 
è assicurato.

IL DUBBIO

LA SENTENZA DELLA 
CORTE TEDESCA 
POTREBBE 
ACCELERARE IL 
RICOVERY FUND 
SENZA ASPETTARE IL 
2021. MA INCIDONO
ANCHE LE DIVISIONI
NEL GOVERNO
TRA M5S E PD

POLITICA

L’eurogruppo fissa i crediti del Mes
Conte rischia, mediazione difficile 

CON LA RECESSIONE
PREVISIONI PESSIME:
EUROZONA A -7,7%

Un piano coordinato e finanziato
o i mercati sbraneranno i più deboli
L’ultima voce che si è alzata 
contro la rigidità tedesca è quella 
dell’economista Wolff, direttore 
di Bruegel, esperto 
dell’economia europea, che 
giudica la sentenza della Corte 
germanica come «una 
catastrofe» e invita la Corte 
europea a combatterla. Le 
preoccupazioni sono quelle del 
commissario italiano Gentiloni 

che ricorda come i mercati temano 
«una risposta insufficiente» e 
avverte: «non si possono 
escludere turbolenze finanziarie, 
se lo choc sul versante della 
liquidità che sta colpendo le 
imprese portasse a problemi di 
solvenza particolarmente seri e 
inaspettati». Nè andrebbe meglio 
se vi fossero «risposte nazionali 
non abbastanza coordinate» Per 

questa ragione, sottolinea infine 
Gentiloni, «un piano per la ripresa 
europeo ben coordinato e 
finanziato rafforzerebbe la nostra 
risposta comune e mitigherebbe 
alcuni rischi».
L’altra preoccupazione l’ha 
segnalata il presidente del 
Parlamento Ue, David Sassoli, 
preoccupato che Sassoli: il 
Parlamento vuole essere 
protagonista in questo processo 
insieme alle altre istituzioni e 
contribuire a renderlo il miglior 
strumento possibile per aiutare 
l’economia europea e i suoi 
cittadini. «E urgente trovare un 

accordo sul Piano di ripresa e sul 
prossimo bilancio pluriennale». I 
parlamentari, continua, «hanno il 
diritto di intervenire su dove 
vengono investiti i fondi, poiché 
si battono per i cittadini e per il 
bene comune. Il Parlamento non 
è una buca delle lettere. Non è il 
momento di abbassare le nostre 
ambizioni e di accontentarci di 
un piano e di un bilancio che non 
siano all’altezza delle sfide che ci 
attendono. I mezzi devono essere 
disponibili subito per i nostri 
Stati membri, le imprese e i 
lavoratori travolti da questa crisi. 
Il tempo è essenziale». 

L’ALLARME DEL COMMISSARIO GENTILONI E DEL PRESIDENTE SASSOLI
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GIULIA MERLO

Le cerimonie civili e reli-
giose continuano ad esse-
re tra le attività che il go-

verno «può decidere di so-
spendere per contrastare il co-
ronavirus», ma un emenda-
mento al decreto approvato ie-
ri ha aggiunto la previsione 
che l’Esecutivo debba proce-
dere  alla  sottoscrizione  di  
«protocolli sanitari, adottati 
di intesa con la Chiesa cattoli-
ca e con le confessioni religio-
se diverse dalla cattolica, per 
la definizione delle misure ne-
cessarie ai fini dello svolgi-
mento delle funzioni religio-
se in condizioni di sicurez-
za». Tradotto: le messe e le al-
tre attività di culto di ogni con-
fessione religiosa potranno ri-
prendere, una volta adottati i 
protocolli. E, nel caso della 
Chesa cattolica, la Conferen-
za episcopale italiana ha già 
trovato l’accordo sulle misure 
di sicurezza durante le cele-
brazioni. 
L’emendamento  che  favori-
sce un graduale ritorno alle at-
tività  religiose  nella  fase  2  
dell’emergenza sanitaria è sta-
to presentato alla Camera dal 
deputato dem Stefano Ceccan-
ti, insieme a Vito De Filippo 
di Italia Viva e Roberto Oc-
chiuto di Forza Italia. Tra i cri-
tici, i deputati di Lega e Fraa-
telli d’Italia, che invece aveva-
no proposto di far riprendere 
immediatamente la  celebra-
zione delle messe e al momen-
to del voto si sono astenuti, 
mentre tutti  gli  altri  gruppi 
parlamentari hanno votato a 
favore. 
Dunque, ora ogni confessione 
religiosa  potrà  attivarsi  per  
portare a termine la procedu-
ra pattizia con il governo, in 
modo da poter riaprire pro-
gressivamente alle attività col-
lettive. 
«Le limitazioni adottate nella 
prima fase per proteggere vita 
e salute dei praticanti posso-
no e debbono essere progressi-
vamente superate», ha spiega-
to Stefano Ceccanti, aggiun-
gendo però che tale supera-
mento va fatto in modo sensa-
to e «Per farlo, visto l’ampio 
pluralismo religioso che è an-
che pluralismo delle varie for-
me di culto, è necessario un 
dialogo serio con le varie con-
fessioni  religiose,  tenendo  
conto delle specificità di cia-
scuna. Il Parlamento ha quin-
di segnato un punto importan-
te perché la fase due sia anche 

una fase di riaffermazione del-
la libertà religiosa oltre che de-
gli altri diritti fondamentali, 
sempre in sicurezza per i citta-
dini».
Sul fronte dell’opposizione, 
anche il forzista Occhiuto (fir-
matario  dell’emendamento)  
si è detto soddisfatto del risul-
tato: «Un grande risultato per 
Forza Italia che ha condotto la 
maggioranza sulla via della ra-
gionevolezza e del realismo. 
Il tutto a vantaggio dei fedeli, 
dei parroci, e delle famiglie», 
ha commentato, di fatto indi-
cando come il gruppo parla-
mentare di Forza Italia sia l’u-
nico che, in questa fase, ha cer-
cato l’intesa collaborativa con 
la maggioranza giallorossa.
Intanto, sul fronte della Chie-

sa,  continua  a  prevalere  il  
principio della prudenza per 
non mettere in pericolo la sa-
lute dei fedeli. Proprio ieri, in-
fatti, il Vaticano ha annuncia-
to il rinvio di cinque beatifica-
zioni programmate. Il cardina-
le Angelo Becciu, Prefetto del-
la Congregazione delle Cause 
dei Santi, ha spiegato che si è 
trattato di una «decisione sof-
ferta, ma resa necessaria dalle 
cautele da tenere nella cosid-
detta Fase 2 della lotta all’epi-

demia, e soprattutto condivi-
sa dalle stesse comunità loca-
li e dalla Santa Sede». Sono 
state le stesse comunità dioce-
sane, «vista la situazione e il 
protrarsi delle condizioni che 
vietano riunioni di popolo, a 
chiedere di poter rinviare le 
celebrazioni, pur se con gran-
de dispiacere», ha spiegato il 
cardinale. 
Il governo, intanto, si è attiva-
to per la sottoscrizione dei pro-
tocolli con tutte le fedi religio-
se. I rappresentanti della chie-
sa protestante hanno ringra-
ziato l’esecutivo per la confe-
renza telematica «con i rap-
presentanti  delle  varie  aree  
confessionali, per definire un 
protocollo di comportamento 
che consenta alle varie comu-
nità di fede di riprendere al-
meno alcune attività, nel ri-
spetto delle norme di preven-
zione indicate dalla Presiden-
za del Consiglio». 
All’incontro  avvenuto  dei  
giorni scorsi hanno partecipa-
to esponenti dell’Unione del-
le comunità ebraiche, bahài e 
sikh, delle chiese ortodosse e 
di quella anglicana, delle asso-
ciazioni islamiche, dei mor-
moni. In particolare, sono sta-
ti apprezzati il riconoscimen-
to del pluralismo religioso e la 
volontà di dialogo con le varie 
rappresentanze confessiona-
li: «Riconosciamo la gravità 
della situazione - ha sottoli-
neato  il  Presidente  della  
FCEI, il pastore Luca Negro - e 
sosteniamo i provvedimenti 
adottati dal governo e dalle re-
gioni per contrastare la diffu-
sione del virus».

IL DUBBIO

LA MISURA ARRIVA 
DOPO UN ACCORDO 
CON LA CEI SULLA 
SICUREZZA DURANTE 
LE CELEBRAZIONI. 
CRITICI LEGA E FRATELLI 
D’ITALIA
CHE VOLEVANO 
LA RIPRESA IMMEDIATA

«Se c'è la possibilità di 
anticipare qualche 

data», per le attività della 
vendita al dettaglio e degli 
esercizi commerciali, 
«possiamo anche valutare 
delle aperture ulteriori». 
Inizia così, con una ventata di 
ottimismo, confortata dal 
numero di conatagi che 
continua a scendere, la 
giornata politica del premier 
Giuseppe Conte. Del resto, 
nei giorni scorsi, erano state 
molte le proteste dei 
commercianti esclusi dalla 
Fase2 e dall’alleggerimento 
del lockdown.
E intanto scoppia il caso 
Ferrara. Dopo la decisione del 
sindaco leghista, Alan Fabbri, 

di anticipare a lunedì 11 
maggio al riapertura degli 
esercizi commerciali 
alimentari, è arrivata prima la 
presa di distanza del 
governatore emiliano 
Bonaccini: «Il provvedimento 
del sindaco di Ferrara, Alan 
Fabbri cozza contro il Dpcm 
del governo. Noi non siamo il 

Tar, ci sono organi preposti 
che hanno la responsabilità di 
dire ed indicare cosa si può o 
cosa non si può fare». E poi la 
deciosione del prefetto 
annullare l’ordianza del 
sindaco: «Il Governo blocca la 
mia ordinanza sulla riapertura 
delle attività di vendita al 
dettaglio. Un nuovo attacco 
all'Italia e alle categorie 
economiche che sostengono il 
Paese. Ora Bonaccini ci dia una 
mano: oggi il Governo tramite 
il Prefetto di Ferrara, ha 
bloccato l'ordinanza».
E intato il paese guida per la 
riapertura dei negozi diventa la 
Germania: «Stiamo 
percorrendo una strada 
coraggiosa, basta che poi la 

cosa non ci sfugga di mano», 
ha spiegato Angela Merkel 
che non cambia strategia 
nell'annunciare le nuove 
misure di allentamento del 
lockdown in Germania: 
aperture progressive nel 
segno della prudenza. 
Ovvero: per ogni apertura - 
varata di volta in volta dai 
singoli Laender - una norma 
che permetta un immediato 
ritorno alle «regole rigide», 
nella fattispecie un "tetto" di 
50 nuovi contagi ogni 100 
mila abitanti per provincia. 
Superato il quale si torna 
localmente a forme di 
lockdown per scongiurare un 
nuovo deflagrare del 
coronavirus. E comunque, 
vale la proroga delle 
limitazioni dei contatti 
personali, anche se con una 
concessione: sono di nuovo 
possibili incontri di due 
famiglie o nuclei abitativi che 
dir si voglia, mentre permane 
la distanza minima di un 
metro e mezzo per tutti gli 
altri. 

IL PREMIER PRONTO AD ALLENTARE IL LOCKDOWN

POLITICA

Via libera della Camera
alla ripresa di attività religiose 
ma con accordi per la sicurezza

Alleggerimento del lockdown:
Conte ci pensa. Il sindaco leghista
di Ferrara stoppato dal prefetto

L’EMENDAMENTO
È STATO 
PRESENTATO 
DAL DEM
STEFANO 
CECCANTI

IL GOVERNO 
BLOCCA L’ORDINANZA 
DEL SINDACO 
LEGHISTA CHE 
ANTICIPAVA LA 
RIAPERTURA DEGLI 
ESERCIZI 
COMMERCIALI AL 
DETTAGLIO
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DAMIANO ALIPRANDI

Il suo nome compare nel famo-
so rapporto di Amnesty Inter-
national del 1993 dove ven-

gono denunciate le torture che 
avvenivano nel supercarcere di 
Pianosa riaperto dopo le stragi 
di Capaci e di Via D’Amelio. 
Torture  pesanti,  dai  pestaggi  
all’illuminazione delle celle 24 
ore su 24, raccolte anche dai ma-
gistrati di sorveglianza. Parlia-
mo di un uomo che finì recluso 
per associazione mafiosa grazie 
alle parole di un pentito – tale 
Vincenzo Calcara - che in segui-
to sarà dichiarato inattendibile 
da diversi tribunali. Un uomo 
che verrà assolto per l’accusa di 
416 bis, ma più volte viene tira-
to in ballo dalla procura di Paler-

mo fino ai nostri giorni. Si tratta 
di Antonio Vaccarino, ex sinda-
co di Castelvetrano ed ex appar-
tenente alla corrente manninia-
na della Democrazia Cristiana.
È anziano oramai, ed è l’unico 
che tuttora si trova in carcerazio-
ne preventiva a causa dell’enne-
sima operazione giudiziaria del 
16 aprile del 2019. L’accusa è di 
favoreggiamento aggravato alla 
mafia, per un’indagine che ha 
visto coinvolti anche un colon-
nello della Dia che lavorava per 
la Procura di Caltanissetta il co-
lonnello Marco Zappalà) e un 
appuntato in servizio a Castelve-
trano (Giuseppe Barcellona), in 
merito a informazioni su indagi-
ni che riguardavano il boss lati-
tante Matteo Messina Denaro. 
Tutti e tre sono stati accusati a 
vario titolo dalla Dda di Paler-
mo di “accesso abusivo a un si-
stema informatico” e “rivelazio-
ne di segreti d’ufficio” e inoltre 
all’ex sindaco Vaccarino viene 
contestata l’aggravante di aver 
favorito Cosa nostra e la latitan-
za di Matteo Messina Denaro. 
Il Tribunale del Riesame di Pa-
lermo, al quale si era rivolto Vac-
carino, aveva annullato il prov-
vedimento di custodia cautela-
re, non rilevando la sussistenza 
di gravi indizi di colpevolezza. 

Anzi per il Tribunale del Riesa-
me, lo scopo di Antonio Vaccari-
no era quello di ingraziarsi il ti-
tolare di un’agenzia funebre in 
passato condannato per mafia, 
tale Vincenzo Sant’Angelo, per 
ottenere da lui informazioni sul 
contesto mafioso di Castelvetra-
no, da girare al colonnello della 
Dia Zappalà. Dopo qualche tem-
po, però, arriva il dietro front. 
La procura di Palermo è ricorsa 
in Cassazione che ha accolto il 
ricorso, annullando il provvedi-
mento e inviandolo nuovamen-
te  al  Tribunale  del  Riesame.  
Questa volta il provvedimento 
viene ribaltato e a gennaio Vac-
carino viene rimandato in carce-
re. 
Cosa sappiamo finora? Il colon-
nello Marco Zappalà lavorava 
per conto della Procura di Calta-
nissetta, non per la cattura di 
Matteo  Messina  Denaro  che,  
per competenza, spetta alla Pro-
cura di Palermo, ma per indaga-
re sulle stragi di Capaci e di Via 
D’Amelio. Tra le varie deleghe, 
una era proprio quella di rappor-
tarsi  con  Antonio  Vaccarino.  
Perché? A spiegarlo è il procura-
tore aggiunto di Caltanissetta, 
Gabriele Paci, sentito come testi-
mone nel processo in corso a 
Marsala dove è appunto imputa-

to Vaccarino. Ricordiamo che 
Paci ha svolto importanti pro-
cessi, tra i quali quelli che han-
no portato a smascherare il più 
“grande depistaggio della sto-
ria” in merito alle indagini sulla 
strage di Via D’Amelio dove per-
se la vita Paolo Borsellino e la 
sua scorta. 
Alla domanda posta dall’avvo-
cato Baldassarre Lauria (che as-
sieme  all’avvocata  Giovanna  
Angelo difende Vaccarino), il 
procuratore  Paci  ha  spiegato  
che la delega data a Zappalà 
non era  per  catturare  Matteo 
Messina Denaro, ma per andare 
a  Castelvetrano  a  rapportarsi  
con Vaccarino, fonte di utili in-
formazioni. Le indagini, quin-
di, erano tutte volte alla vicenda 
stragista del ’92. «Vaccarino – 
ha spiegato Paci - lo conosco dal-

le carte, dai tempi in cui lavora-
vo alla Procura di Trapani e poi 
alla Dda di Palermo e poi l’ho co-
nosciuto  personalmente  per-
ché  in  alcune  occasioni  l’ho  
escusso a sommarie informazio-
ni». Sempre Paci ha aggiunto 
nella sua deposizione: «Vaccari-
no è stato, da parte della Procu-
ra di Caltanissetta, diciamo un 
portatore di informazioni, nel 
senso che il Vaccarino, a segui-
to di note vicissitudini insom-
ma, alcune convinzioni, una ri-
lettura critica delle vicende pro-
cessuali che l’hanno riguardato 
e che secondo lui riguarderebbe-
ro anche le vicende stragiste del 
novantadue. E sotto questo pro-
filo  insomma  era  interesse  
dell’ufficio sentirlo». Per que-
sto motivo la procura di Calta-
nissetta ha delegato Zappalà ad 
avere contatti con l’ex sindaco 
di Castelvetrano. «Vaccarino – 
ha spiegato sempre Paci - è stato 
escusso a sommarie informazio-
ni dal maggiore colonnello Zap-
palà, e credo che questo – su 
mia delega – avvenga intorno al 
2016».
Per comprendere meglio, sem-
pre il procuratore Paci appro-
fondisce l’argomento. Spiega in-
nanzitutto che tali indagini so-
no servite anche per il processo 

in corso contro Matteo Messina 
Denaro, accusato di essere stato 
uno dei mandanti della strage 
di Capaci e Via D’Amelio. Quin-
di se è vero che le indagini non 
c’entrano nulla con la cattura di 
Messina Denaro, c’entrano però 
con la sua persona. Si parla di 
stragi e anche di una revisione 
critica dove possono emergere 
altri elementi di non poco con-
to. «Noi rivisitiamo tutto il pas-
sato», ha sottolineato infatti pro-
curatore aggiunto di Caltanisset-
ta, Gabriele Paci. 
E dal passato emerge anche il 
ruolo del presunto pentito Vin-
cenzo Calcara che fece arrestare 
ingiustamente anche Antonio 
Vaccarino a maggio del ’92 du-
rante “l’operazione Palma». Il 
procuratore Paci durante la sua 
deposizione  come  testimone  
sintetizza la vicenda. «Tra le  
tante questioni che nacquero – 
racconta Paci -,  c’era proprio 
quella della infondatezza delle 
dichiarazioni di Calcara, sulla 
base di un presupposto più am-
pio: cioè che Calcara non fosse 
un pentito autogestito, ma che 
potesse essere stato eterodiret-
to, e che poi avevano portato an-
che all’arresto di Vaccarino. Co-
sì come per esempio l’assoluta 
totale assenza delle dichiarazio-
ni di Calcara, che oggi rivendica 
il diritto di andare a processo 
per testimoniare contro Matteo 
Messina Denaro, che lui non toc-
cò mai con le sue dichiarazioni 
del passato». 
Emerge, quindi, qualcosa che ri-
corda di molto il  depistaggio 
che si fondava sulle dichiarazio-
ni del falso pentito Vincenzo 
Scarantino.  Secondo  l’ipotesi  
formulata da Paci, il presunto 
pentito Vincenzo Calcara sareb-
be stato  eterodiretto.  Se que-
st’ultimo dovesse ammettere di 
aver dichiarato il falso, si sareb-
be reso responsabile, consape-
volmente o meno, di un depi-
staggio antecedente alle stragi, 
quello che favorì Matteo Messi-
na Denaro nel compimento del-
le stesse. Emerge anche che le 
deleghe date a Zappalà erano ri-
volte a ricercare il movente del-
le stragi, nella quali il mandante 
è anche Matteo Messina Dena-
ro. Il dato certo è che, essendo 
stato intercettato il colonnello 
Zappalà per tutto quel periodo, 
le sue indagini per conto della 
procura di Caltanissetta rischia-
no di non essere più riservate.
Ma ritorniamo ad Antonio Vac-
carino. Per l’ennesima volta si ri-
trova in carcere per via preventi-
va e in un periodo dove l’emer-
genza Covid 19 mette in difficol-
tà la gestione penitenziaria. Di 
nuovo nell’occhio del ciclone 
nel momento in cui collabora 
con le autorità volte a far chia-
rezza sulle stragi. In realtà, a cau-
sa di una fuga di notizie, grazie 
proprio alla sua passata collabo-
razione con le autorità, era stato 
esposto tanto da ricevere una 
minaccia direttamente dal su-
perlatitante Matteo Messina De-
naro. Ma questo lo raccontere-
mo prossimamente sulle pagi-
ne de Il Dubbio. 

IL PROCURATORE 
GABRIELE PACI 
DEPONE AL PROCESSO 
CONTRO ANTONIO 
VACCARINO E SPIEGA 
ANCHE IL RUOLO 
DEL PRESUNTO 
PENTITO VINCENZO 
CALCARA, 
IPOTIZZANDO 
CHE SIA STATO 
“ETERODIRETTO” 

IL CASO

«L’ex sindaco di Castelvetrano 
collaborava alle indagini 
sulle stragi mafiose del ’92» 

CAPACI E VIA D’AMELIO
LE INCHIESTE DELLA PROCURA
DI CALTANISSETTA

IL DUBBIO 10
GIOVEDÌ 7 MAGGIO2020

Copia non in vendita



VITTORIO ALFIERI

Avvocato penalista, professore di psicolo-
gia e anche psicoterapeuta. Uno come Gu-
glielmo Gulotta vive il Covid seppur da lu-

nedì in versione light? 
Come tutti, guardando la vita passata dallo spec-
chietto retrovisore e quella futura col binocolo. 
Ha ragione Kierkegaard: la vita si comprende 
guardando all’indietro e si vive guardando in 
avanti. Rimpiango, si figuri, il panino mangiato 
in studio perché non c’è tempo per andare a casa 
o, comunque, per sedersi a tavola, le attese per 
parlare con un Pubblico Ministero o per discute-
re il processo, i taxi che non ci sono quando servo-
no, il giornale letto al bar in stazione, tuffando 
una brioche nel cappuccino…
E che cosa non rimpiange? 
Il momento in cui il dibattimento finisce: dopo la 
discussione di un caso di cui conosco le minuzie, 
in cui ho visto che cosa è successo in udienza, co-
sa ho detto io, cosa hanno detto i miei avversari, 
cosa hanno detto i testimoni, cosa c’era scritto nei 
documenti presenti nel fascicolo, e i Giudici si 
riuniscono in camera di consiglio. Ecco, in quei 
momenti penso spesso che qui dentro sono il più 
vecchio di tutti, ma sono anche uno che ha studia-
to tanto non solo quel processo o il processo in ge-
nerale, ma anche le persone: cosa pensiamo, cosa 
e come ricordiamo, come raccontiamo, come in-
ganniamo e ci autoinganniamo, come giudichia-
mo, perché e come sbagliamo nel giudicare… Eb-
bene, io lo giuro, quando loro sono in camera di 
consiglio, nell’80% dei casi non ho idea di cosa 
possano decidere: penso che mi daranno ragione 

e mi danno torto, penso che mi daranno torto e mi 
danno ragione, per questo ne esco disorientato. 
Spesso mi tormento e mi chiedo “ma che profes-
sione faccio? Un chirurgo lo sa, almeno a breve, 
qual è la conseguenza della sua azione”. Quando 
mi chiedono se preferisco fare il professore o l’av-
vocato, dico che come avvocato ho guadagnato di 
più, mentre come professore sono certo che il 
mio uditorio mi restituisce quello che sono stato 
in grado di dire e fare per loro. In un processo non 
è così. Posso essere preparato e fare la figura di 
quello che non ha studiato; posso aver studiato 
poco perché non ce n’era il tempo, e faccio un figu-
rone. Capisco, il loro lavoro forse è più complica-
to del mio; mi si dirà “ma poi devono motivare” e 
a me viene in mente Philip Roth, “in che razza di 
storie la gente trasforma la vita, in che razza di vi-
te la gente trasforma le storie”. 
Avvocato e professore; si ragiona in modo diver-
so?
Da professore ragiono in avanti: cerco di risolvere 
un problema passo passo e procedo man mano 
che trovo le soluzioni alle singole di parti di esso. 
Da avvocato, ragiono all’indietro: scelgo delle so-
luzioni plausibili e poi ripercorro mentalmente i 
passi possibili per raggiungere l’obiettivo finché 

non trovo la strada che mi appa-
re maggiormente pervia per rag-
giungerlo. Per esempio, se non 
ci sta la legittima difesa in senso 
proprio, esamino la “strada” del-
la legittima difesa putativa op-
pure dell’eccesso colposo in le-
gittima difesa,  oppure ancora 
dell’esercizio  arbitrario  delle  
proprie ragioni…
Lei è il fondatore della psicolo-
gia giuridica italiana e ha scrit-

to tantissimo su questo, come concepisce il pro-
cesso penale?
Riassumendo il tutto con qualche metafora, po-
tremmo dire che per me il giudice è come un diret-
tore di orchestra, che dà il via, il “tacet”, consente 
il crescendo, coordina, insomma, i tempi e i modi 
dei musicisti. Il testimone è una specie di ostrica, 
in particolare quello che devi controesaminare: 
se non fai leva sul punto giusto e non misuri la for-
za, o non si apre o si rompe. Il giudice è una cassa-
forte di cui non conosco la combinazione, non so 
come entrare nella sua mente e nel suo cuore e 
quando certe volte “azzecco” la combinazione e 
la provo con un altro magistrato non funziona, 

neanche magari con lo stesso 
magistrato, perché la regola è 
che  la  combinazione  cambia  
continuamente. 
Cosa auspica nel prossimo futu-
ro? 
Che avvocati e magistrati siano 
obbligati a conoscere la psicolo-
gia, quella di alto livello, quella 
che ha fatto vincere a Daniel 
Kahneman il premo Nobel nel 
2002. Lui si occupa degli errori 
che facciamo quando prendia-
mo delle decisioni; beh – salvo 
qualche eccezione - non ne sa 
niente nessuno nel nostro mon-
do. Un’altra cosa che mi aspetto 
è che i magistrati possano sape-
re come le loro sentenze sono 
giudicate negli altri gradi di giu-
dizio; non tanto quello che c’è 
scritto  nei  motivi  d’appello,  
che è sempre istruttivo però, si 
sa, gli avvocati tirano l’acqua al 
loro mulino, no, quello che han-
no deciso i loro colleghi su quel-
lo che loro hanno stabilito, per-
ché solo così il sistema può auto-
correggersi, altrimenti non pro-
gredisce. 
Secondo  la  sua  esperienza,  
cos’è  ciò  che  caratterizza  il  
buon avvocato penalista? 
Il tasso di “forensicità”, cioè la 
sua  capacità  di  galleggiare  
nell’udienza tenendo conto del-
le finalità che si propone, ma an-
che dello svolgersi e stravolger-
si degli avvenimenti durante il 
processo. Come diceva Alfredo 
De Marsico: ci vuole il massimo 
della preparazione per il massi-
mo della improvvisazione, esse-
re in grado di tralasciare di dire 
e fare quello che si voleva dire e 
fare perché ora la  situazione 
non lo consente più e, non solo, 
potrebbe anche essere contro-
producente. Insomma, bisogne-
rebbe sapersi muovere come un 
musicista jazz di livello, espo-
nendo la melodia a cui bisogne-
rà poi ritornare, ma sapendo in-
tanto “svisare”,  come si  dice 
nel gergo jazzistico, in modo da 
arricchirla e renderla sempre 
più efficace. 
E poi? 
E poi guardi, sto lavorando da 
un mese alla preparazione di 
una discussione, normalmente 

ci impiego molto meno tempo, ma adesso che ce 
l’ho a disposizione: sarà un assedio argomentati-
vo! Bene, mi auguro soltanto questo: che se pro-
prio vogliono darmi torto dovranno fare una fati-
ca enorme, dovranno stare tanto in camera di con-
siglio; anche se talvolta la qualità del risultato è 
inversamente proporzionale al tempo dedicato 
per conseguirlo, e magari se decidono in fretta, 
dal mio punto di vista “indovinano”. Io non riu-
scirò a prevederlo. C’è un mio amico e collega, 
che proprio il latino non lo sa, che traduce “tot ca-
pita, tot sententiae” in “tutto capita nelle senten-
ze”. Però, si perde veramente soltanto quando si 
accetta la sconfitta. 
È già pronto, dunque, a tornare in pista non appe-
na finisce questa tregua giudiziaria dovuta al co-
ronavirus?
Sì, ed è colpa di un demone che mi alberga che, si 
figuri, va a caccia di giustizia. E poi, sono una di 
quelle persone che per sentirsi vivo ha bisogno di 
sensazioni forti: ancora in tarda adolescenza, mi 
piaceva andare sull’ottovolante.
E adesso che la lasciamo, che fa?
Come dicevo all’inizio, secondo Petrarca simul 
ante retroque prospiciens: sono con lo sguardo ri-
volto contemporaneamente avanti e indietro. 

IL DUBBIO

«IN QUESTO PERIODO 
DI QUARANTENA E DI 
LONTANANZA 
FORZATA DALLE AULE 
DI GIUSTIZIA FACCIO 
COME IL FILOSOFO 
KIERKEGARD: PENSO 
AL PASSATO MA 
GUARDO DRITTO 
VERSO IL FUTURO

PSICOCOVID

«Il processo in carne e ossa
è come una musica jazz,
la devi suonare dal vivo»

GUGLIELMO GULOTTA
PSICOLOGO
E AVVOCATO PENALISTA
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Le Regioni procedono in ordi-
ne sparso sul tema delle ria-
perture, programmando al-

cuni allentamenti delle misure 
di chiusura già da lunedì 11 mag-
gio e in seguito da lunedì 18 mag-
gio. La situazione d’altronde sem-
bra in evoluzione anche a livello 
centrale, con una continua inter-
locuzione tra governo e regioni: 
queste ultime chiedono per boc-
ca di Stefano Bonaccini, presi-
dente dell’Emilia Romagna e del-
la Conferenza Stato-Regioni, che 
da Roma si anticipino alcune ria-
perture. Il ministro degli Affari re-
gionali, Francesco Boccia, non 
ha escluso che vi siano prima di 
giugno. «Per le prossime riapertu-
re dobbiamo concludere il moni-
toraggio del ministro Speranza, 
dall'11 al 14 maggio ci saranno le 
nuove linee guida per bar, risto-
ranti, centri estetici, parrucchie-
ri, negozi al dettaglio. Poi, dal 18 
maggio, probabilmente ci saran-
no regioni che potranno fare in si-
curezza. Dopo il 18 ci sarà una va-
lutazione del Cdm su base scienti-
fica e la differenziazione territo-
riale sarà molto probabile. Tutti 
noi - ha detto ancora Boccia - vo-
gliamo arrivare alle differenzia-
zioni territoriali. Dal 18 maggio 
molte attività potranno riaprire, 
ma lo si dovrà fare in sicurezza, e 
le Regioni che decideranno di far-
lo senza il rispetto delle linee gui-
da Inail se ne assumeranno la re-
sponsabilità». 
La conferma sulla possibilità di 
apertura per parrucchieri, bar e ri-
storanti già il 18 maggio arriva an-
che dal presidente del Consiglio, 
Giuseppe  Conte,  nell’incontro  
con Rete Imprese Italia: «Dal go-
verno non c'è alcuna volontà di 
protrarre questo lockdown resi-
duo. Se c'è la possibilità di antici-
pare qualche data, possiamo an-
che valutare delle aperture ulte-
riori», Il presidente del Consiglio 
durante l’incontro ha riferito ai 
partecipanti  la  “dolorosa  noti-
zia”  del  piccolo  imprenditore  
che si è tolto la vita nella notte a 
Napoli. Il 57enne si è impiccato 
nel capannone della sua ditta,  
provato dallo stress dovuto alla 
crisi  economica,  innescata  dal  
Covid-19. «Non conosciamo an-
cora i dettagli di questa vicenda - 
ha detto il presidente del Consi-
glio ai rappresentanti di commer-
cianti e esercenti in conference 
call, riferiscono alcuni presenti - 
siamo  vicini  alla  famiglia»  
dell'uomo, che lascia la moglie e 
una figlia.
Lostesso governatore dell’Emilia 
Romagna, Stefano Bonaccini, si è 
detto ottimista: «Se tutto andrà 

come ci auguriamo i tempi previ-
sti per bar, ristoranti e parrucchie-
ri  potrebbero essere anticipati.  
Anche se la riapertura ovviamen-
te «deve andare di pari passo con 
una  curva  epidemiologica  che  
non torni ad essere preoccupan-
te». Sul fronte regionale quello 
più caldo  riguarda  la  Calabria  
che ha deciso, con un'ordinanza 

della governatrice Jole Santelli, 
di far ripartire bar e ristoranti con 
tavoli all'aperto già la scorsa setti-
mana e senza attendere le linee 
guida dell'Inail. L'ordinanza è sta-
ta impugnata e si attende per saba-
to la decisione del Tar calabrese. 

OGGI IL VERTICE TRA IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E LA FIGC

CRONACA
Sale a 214.457 il numero 

totale degli italiani colpi-
ti  dal  Covid-19  dall’inizio  
dell’epidemia.  Con  un  au-
mento di 1.444 casi, in cresci-
ta rispetto ai 1.075 del gior-
no precedente. Sono i dati 
forniti dalla Protezione Civi-
le nel bollettino quotidiano. 
Sale anche il numero dei de-
cessi, 369 ieri (contro i 236 di 
martedì),  per  un  totale  di  
29.684, mentre è boom di 
guariti, 8.014: sarebbe il re-
cord assoluto, ma la la regio-
ne Lombardia precisa, come 
riferito dalla Protezione Civi-
le, che il numero così alto è 
dovuto a un aggiornamento 
del dato e fa riferimento a 
guariti nelle giornate prece-
denti e non solo riferito alle 
24 ore precedenti. Il numero 
di persone attualmente posi-
tive crolla di ben 6.939 unità: 
il numero dei malati attuali è 
sceso a 91.528, e per la prima 
volta è inferiore al totale dei 
guariti, 93.245. Prosegue an-
che il calo dei ricoveri: quelli 
in regime ordinario sono sce-
si di altre 501 unità, arrivan-
do a 15.769 totali, mentre le 
terapie intensive contano 94 
posti occupati in meno, con 
il totale che scende a 1.333. 
Le persone in isolamento do-
miciliare sono 74.426, in net-
to calo rispetto agli 80.770 di 
ieri. Infine, ieri più tamponi 
eseguiti:  64.263,  contro  i  
55.263 di martedì, per un to-
tale di 2.310.929. 

FRANCESCO LICORDARI

Èancora presto per capire se la serie 
A ripartirà oppure no. Ma il "sentie-

ro sempre più stretto" del quale parla-
va il ministro dello sport Spadafora ap-
pena una settimana fa nel frattempo 
sembra essersi allargato e la speranza 
di rivedere in campo i calciatori è lieve-
mente cresciuta. Lo stesso ministro ie-
ri, durante il question time alla Came-
ra, ha detto: «Auspichiamo tutti che i 
campionati possano riprendere rego-
larmente, ma allo stesso tempo è im-
possibile dare una data certa della ri-
presa.  Dobbiamo  almeno  verificare  
l'andamento della curva delle prossi-
me due settimane». Tanti tifosi si sono 
dichiarati contrari alla ripresa ma i  
club,  tutti  d'accordo,  hanno invece  
espresso la volontà di scendere in cam-
po il prima possibile. Ma quando? Spa-
dafora ha confermato che non ci sono 
ancora date stabilite. La chiave potreb-
be essere oggi l'incontro in programma 
tra il Comitato tecnico scientifico e la 
Federcalcio sul tema protocollo sicu-
rezza. Su quest'ultimo bisognerà riu-
scire a trovare un punto d'intesa affin-

ché si possa iniziare a pensare anche 
agli allenamenti di gruppo (si spera a 
partire dal 18 maggio) e successiva-
mente  alla  ripresa  del  campionato.  
Non a caso la Figc ha deciso di far slitta-
re il consiglio federale di venerdì pro-
prio per valutare con una tempistica 
più lunga l'esito di questo confronto. 
*Intanto un giocatore del Torino ieri è 
risultato positivo ai controlli.
L'esempio della Francia, con la sospen-
sione definitiva della Ligue1, sembra-
va far crescere il fronte dei pessimisti. 
Ma in realtà anche nelle altre grandi na-
zioni europee ci si sta provando ad or-
ganizzare. La prima a ripartire sarà la 
Bundesliga,  il  campionato  tedesco.  
Proprio ieri è arrivato il sì definitivo 
del cancelliere Angela Merkel, si torne-
rà in campo poco dopo la metà maggio 

nonostante nei giorni scorsi alcuni cal-
ciatori siano risultati positivi al Coro-
navirus. Pure la Premier League ingle-
se e la Liga spagnola, nonostante i ten-
tennamenti dei giocatori, stanno orga-
nizzando la ripartenza a giugno. Ri-
prenderanno sicuramente entro la fine 
del mese i campionati in Portogallo, Po-
lonia e Danimarca. 
Per quanto riguarda gli altri sport pure 
si naviga a vista. Solo il ciclismo ha già 
rivoluzionato il suo calendario interna-
zionale per questo 2020. Primo grande 
appuntamento  la  Milano-Sanremo,  
quindi il Tour de France, posticipato 
dal 29 agosto al 20 settembre. E poi la 
Tirreno-Adriatico e la Freccia-Vallo-
ne, degni antipasti del Giro d'Italia, 
che partirà il 3 ottobre per concludersi 
il 25. E' un peccato però che tante corse 
si accavalleranno con quella rosa, vi-
sto che nello stesso mese ci saranno la 
Liegi-Bastogne-Liegi,  l'Amstel  Gold  
Race, il Giro delle Fiandre e il 20 (quin-
di con il Giro nelle fasi finali) partirà 
pure la Vuelta. In Italia già conclusi i 
tornei di volley, basket e rugby. Il ten-
nis mondiale ha visto già saltare Ro-
land Garros e Wimbledon. Il motomon-
diale aspetta ancora di poter accende-
re i motori e spera di farlo a Jerez il pros-
simo 19 luglio. Stesso discorso che va-
le anche per la Formula Uno. Il debutto 
della Ferrari e delle altre scuderie per 
questa stagione è al momento auspica-
to per il 5 luglio in Austria. Ma sarà 
sempre l'emergenza Coronavirus a det-
tare i tempi della ripresa.

Il nostro calcio attende,
la Merkel dà il via libera

Coronavirus, in alcune regioni
possibili aperture il 18 maggio
per parrucchieri bar e ristoranti

LE CONFERME DI CONTE E BOCCIA CHE RESTANO OVVIAMENTE PRUDENTI

I CLUB ITALIANI HANNO 
ESPRESSO LA VOLONTÀ 
DI SCENDERE IN CAMPO 
IL PRIMA POSSIBILE, MA IL 
MINISTRO SPADAFORA HA 
DETTO: «DOBBIAMO ALMENO 
VERIFICARE L'ANDAMENTO 
DELLA CURVA DELLE 
PROSSIME DUE SETTIMANE»

IL DUBBIO

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO HA RIFERITO, 
AI PARTECIPANTI 
ALL’INCONTRO DI RETE 
IMPRESE ITALIA, 
LA “DOLOROSA NOTIZIA” 
DELL’IMPRENDITORE 
CHE SI È TOLTO LA VITA 
NELLA NOTTE A NAPOLI

COVID 19

Aumentano
i guariti, 
ma anche
le vittime 

12
GIOVEDÌ 7 MAGGIO2020

Copia non in vendita



ESTERI
ALESSANDRO FIORONI

Nuova strategia o mancan-
za assoluta di qualsiasi 
piano per affrontare l’e-

pidemia di coronavirus? E’ la 
domanda che in molti si pongo-
no negli Stati Uniti dopo le paro-
le pronunciate ieri da Donald 
Trump durante  una visita in  
uno stabilimento che produce 
mascherine in Arizona.
Il presidente Usa infatti ha di-
chiarato nettamente che inten-
de riaprire il paese alla libera cir-
colazione e mettere fine al lock-
down.  «Non  possiamo  tener  
chiuso il nostro Paese per i pros-
simi  cinque  anni  -  ha  detto  
Trump - Alcuni saranno colpiti 
duramente? Sì. Ma dobbiamo 
aprire presto».
Tutto ciò mentre un rapporto in-
terno che sembra essere sfuggi-
to  “involontariamente”  dalla  
Casa Bianca suggerisce che il bi-

lancio delle vittime giornaliero 
degli Stati Uniti salirà a 3mila al 
giorno entro giugno. Secondo i 
conteggi della Johns Hopkins 
University nelle ultime 24 ore 
sono morte 2.333 persone, più 
del doppio rispetto alle 1.015 
decedute il giorno precedente. 
Il totale dei morti si attesta così 
a  quota  71.031  a  fronte  di  
1.203.502 casi.
Ma il cinismo di Trump, al di là 
delle considerazione sull’eco-
nomia, i cui indicatori per i pros-
simi mesi segnano tutti rosso fis-
so, sembra rispondere ad una ve-
ra e propria lotta interna con gli 
scienziati che, Anthony Fauci 
in testa, hanno più volte con-
traddetto il presidente e le sue 
“strane idee” come quella  di 
iniettarsi disinfettante. A subi-
re le conseguenze del nuovo cor-
so dell’amministrazione potreb-
be essere dunque la task force 
che da fine gennaio è stata crea-
ta e studia la gestione della pan-
demia negli Usa.
Mike Pence, vicepresidente, a 
capo della squadra di scienzia-
ti, ha dichiarato che il coordina-
mento della risposta alla pande-
mia potrebbe essere trasferito al-
le agenzie federali alla fine di 
maggio o all'inizio di giugno. 
Un’ammissione  dovuta,  visto  
anche che la notizia era stata 
preceduta dalle rivelazioni del 
New York Times.
«Stiamo iniziando a guardare la 
finestra del Memorial Day, la fi-
nestra di inizio giugno come un 
momento in cui potremmo ini-
ziare a gestire la nostra risposta 
nazionale in un modo più tradi-
zionale» ha confermato Pence. 
Ma proprio Fauci ha negata que-
sta eventualità: «Sono stato in 

ogni riunione della task force, e 
non è quello che stanno facen-
do».
In realtà gli esperti si incontra-
vano quasi giornalmente per for-
nire dati che poi Trump riferiva 
nei suoi briefing con la stampa. 
L’inquilino della Casa Bianca 
però è stato più volte accusato 
di usare questi incontri per por-
tare avanti la campagna elettora-
le, mettendo in secondo piano 
gli aspetti dell’epidemia. Fino 
alla cessazione delle comunica-
zioni che, viste le sue dichiara-
zioni, lo stavano danneggiando 
facendo invece emergere pro-
prio la figura di Fauci e della Ta-
sk Force come unica garanzia 
per la salute dei cittadini.
Mentre si attendono le prossi-
me sempre imprevedibili mos-
se di Trump, i Democratici han-
no buon gioco ad attaccare il pre-
sidente. A cominciare da Hilla-
ry Clinton che su Twitter ha 
scritto «Sembra che il piano sia, 
vergognosamente, non avere al-
cun piano. Gli americani soffri-
ranno».  Più  caustico  David  
Axelrod, ex capo stratega di Ba-
rack Obama: «Se non riesci a 
spegnere il virus, chiudi la task 
force».

VALERIO SOFIA

Salgono i contagi, scende la popolarità di Pu-
tin. 

Secondo il centro demoscopico Levada, in Rus-
sia durante la tempesta dell’emergenza coronavi-
rus, il consenso nei confronti del presidente Vla-
dimir Putin è sceso dal 63% di marzo al 59% di 
aprile, il livello più basso in oltre 20 anni. 
L’istituto di sondaggi mette però le mani avanti 
dicendo che a causa del lockdown per l'epidemia 
di Covid-19, le interviste non sono state condotte 
di persona come al solito ma per telefono, e quin-
di i dati non sarebbero del tutto comparabile. 
Resta il fatto che Putin dopo una precoce chiusu-
ra delle frontiere con a Cina, ha praticato una poli-
tica quasi di negazione della diffusione dell’epi-
demia . Da aprile però quando i dati ufficiali anco-
ra non registravano un numero elevato di contagi 
si sono iniziata a vedere le file di ambulanze e il 
numero di casi è salito in modo esponenziale. Da 

quattro giorni i crescono al ritmo di oltre diecimi-
la al giorno, e nella sola Mosca si registrano piùc-
asi che in tutta la Cina. L’ultimo totale ufficiale 
nella capitale ammontava a 85.973 infezioni con-
fermate, mentre nel Paese dove la malattia ha avu-
to inizio i casi ufficiali sono 166mila.
Le vittime sono 1.537, di cui 86 decedute nelle ul-
time 24 ore. Giovedì scorso si è ammalato anche 
il primo ministro russo Mikhail Mishustin, e po-
co dopo il ministro delle Costruzioni Vladimir 
Yakushev e il suo vice, Dmitry Volkpv, sono risul-
tati positivi al coronavirus. Bisognerebbe poi sa-
pere meglio cosa succede davvero lontano dalla 
capitale: lo sterminato Paese favorisce infatti na-
turalmente condizioni di isolamento che posso-
no frenare la diffusione del virus, ma allo stesso 
modo se in luoghi remoti ci sono focolai questi 
possono rimanere lontani dai radar.
Nel frattempo c’è anche il drammatico giallo dei 
medici non allineati alle direttive ufficiali che 
vengono trovati morti o gravemente feriti dopo es-
sere precipitati da finestre. La versione ufficiale è 
di suicidio o incidente (due dottoresse sono mor-
te e un medico è tra la vita e la morte), ma le voci 
dissidenti fanno notare come si tratti di persone 
che si erano lamentate della cattiva gestione del-
la crisi. Intanto online si diffondono le proteste 
di medici e operatori sanitari che denunciano lo 
scarso livello di protezione sul posto di lavoro e 
l’atteggiamento di dirigenti sanitari impegnati a 
nascondere le mancanze e le difficoltà all’inter-
no degli ospedali.
Intanto oggi i medici militari russi in missione in 
Lombardia inizieranno a lasciare l’Italia.

Si ferma per la prima 
volta nella sua storia 

la metropolitana di New 
York che in tempi normali 
trasporta circa 5 milioni 
di passeggeri al giorno. Lo 
stop alla rete è stato 
imposto dalle autorità per 
consentire le operazioni 
di pulizia e sanificazione 
nel mezzo dell’emergenza 
coronavirus. Una 
decisione presa 
direttamente dal 
governatore dello Stato, il 
democratico Andrew 
Cuomo.
«Momenti straordinari 
richiedono misure 
straordinarie», ha poi 
commentato il presidente 
della Metropolitan 
Transportation Authority 
(Mta), Patrick Foye, in 
dichiarazioni riportate 
dalla Cnn. 
Nella scorsa notte (ora 
italiana) sono dunque 
iniziate le operazioni 
quotidiane di pulizia di 
ambienti e carrozze.Nelle 
427 fermate dell’intera 
rete si è riversato un 
esercito di 500 addetti 
alle pulizie, scortati, 
secondo le cifre offerte 
dal capo della polizia 
Dermot Shea, da almeno 
1.700 poliziotti. 
Negli Stati Uniti, secondo 
i dati della Johns Hopkins 
University, sono oltre 
71.000 i decessi 
dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria e più di 1,2 
milioni i casi di Covid-19. 
Quella di New York risulta 
l’area più colpita.

DOPO IL NEGAZIONISMO LE CRITICHE. A MOSCA PIÙ CONTAGI CHE IN CINA

ALL’ANGOLO LA SQUADRA DI FAUCI: «BRAVI, ORA PENSATE AL VACCINO»

Metropolitana
chiusa a tutti:
non era mai
successo

IL LEADER DEL 
CREMLINO HA 
SOTTOVALUTATO 
LA PANDEMIA E LA 
SUA POPOLARITÀ È 
AL PUNTO PIÙ BASSO 
DEGLI ULTIMI 
VENT’ANNI

IL PRESIDENTE SI 
SCHIERA CONTRO IL 
LOCKDOWN PER FAR 
RIPARTIRE 
L’ECONOMIA. SOLO 
IERI OLTRE 2300 MORTI 
NEGLI STATI UNITI

Trump smantella
la sua task force:
«Bisogna riaprire»

IL DUBBIO

NEW YORK

Il coronavirus dilaga
e per la prima volta
Putin è sotto accusa
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RENATO LUPARINI

Se c’è una categoria di per-
sone molto eterogenea è 
quella degli anticonfor-

misti e degli eretici . 
Parafrasando Tolstoj, ogni or-
todosso è conformista allo stes-
so modo e ogni anticonformi-
sta è eretico a modo suo .
Nella nostra storia ci sono , pa-
rafrasando  Enzo  Jannacci,  
quelli che hanno patito per la 
scienza e come Galileo hanno 
avuto il loro premio nella me-
moria collettiva e quelli che 
hanno combattuto il cristiane-
simo in nome del libero pensie-
ro, come Giordano Bruno, di-
ventato una sorta di “santo e 
martire” dei miscredenti.
C’erano però e furono molti  
quelli che provarono nell’Ita-
lia della Controriforma ad esse-
re diversamente cristiani o al-
trimenti cattolici .
Per loro il futuro è stato meno 
radioso : sono stati esclusi dal 
calendario liturgico e sono ri-
masti appena una nota nei libri 
di storia .
Come i comunisti dissidenti , 
hanno subito l’infamia in vita 
e l’ oblio nel futuro ; perdenti 

due volte .La loro vicenda pro-
cessuale e biografica ha però 
ancora molto da dirci .
Pietro Carnesecchi fu uno di lo-
ro . Un “enfant prodige” fioren-
tino che giovanissimo fece ra-
pidissima carriera sotto Papa 
Clemente  VII,  nella  efferve-
scente Roma di inizio ‘500 .
Poi fu tradito dalla sua curiosi-
tà intellettuale : iniziò a legge-
re Lutero e Calvino e a interes-
sarsi  dei  fermenti  religiosi  
d’Oltralpe e finì , morto il suo 
pontefice protettore ,sotto gli 
occhi dell’Inquisizione .
Per diversi anni riuscì, come 
direbbe un illustre magistrato 
nostro contemporaneo , a “far-
la franca “ , anche perché stette 
molto tempo in Francia , al tem-
po di Caterina de’ Medici .
Ad un certo punto, come Gior-
dano Bruno e a differenza di al-
cuni suoi amici, che scelsero 
l’esilio volontario, come il Ca-
racciolo , su cui scrisse memo-
rabili pagine Benedetto Croce, 
fu attratto come una calamita 
da Roma. Qui fu sottoposto a 
tre procedimenti : il primo fu 
archiviato in fase di indagini 
preliminari, come diremmo og-
gi per mancanza di riscontri .
Ma oggi come allora il decreto 

di archiviazione non “fa giudi-
cato” e qualche anno dopo, “in 
presenza di nuovi elementi in-
dizianti “ , come si scriveva a 
quei tempi e si scrive ancora, 
fu nuovamente processato per 
eresia .
Secondo gli storici, grazie alla 
benevola influenza di amici fu 
assolto con formula piena , no-
nostante , come si diceva allo-
ra e si dice adesso, le contrarie 
richieste dell’p.m. , l’inquisito-
re Ghislieri .
Sfortunatamente , qualche an-
no dopo lo stesso Ghislieri di-
venne Papa , col nome di Pio V 
e ebbe l’uzzolo di chiedere la 
revisione del processo , da po-
co concluso .
Base della richiesta era la vo-
lontà di “non disperdere il la-
voro svolto nei lunghi anni pas-
sati, frutto di lunghe indagini 
“, ma soprattutto la volontà di 
“fare piena luce sul fatto”.
Locuzioni che non sono mai 
passate di moda .
Decisiva per la revisione fu co-
munque l’attività di intercetta-
zione di conversazioni . A quei 
tempi non c’era la banda larga, 
ma  esisteva  comunque  di  
“chattare” per via epistolare e 
la duchessa Gonzaga ebbe la 

mala grazia di non cancellare , 
bruciandole, le lettere che le 
aveva scritto il Carnesecchi.
Alla morte di costei, l’epistola-
rio fu messo a disposizione de-
gli inquirenti, che instauraro-
no un processo di “eresia parla-
ta”, così come oggi nel gergo fo-
rense si parla di “processi di 
droga parlata”.
Medesimo il copione : si estra-
polano in centinai di messaggi 
confidenziali le frasi più “inte-
ressanti” , si mettono insieme 
in un sapiente montaggio e poi 
si contestano all’estensore , evi-
denziando che comunque , al 
di là delle volute ambiguità, 
certe frase dimostrerebbero in 
modo inequivocabile la colpe-
volezza.
A quel punto fu proposta al Car-
nesecchi una via d’uscita, allo-
ra e tuttora molto gradita alla 

giustizia italiana : l’ammissio-
ne del fatto e la rinuncia alle 
lungaggini processuali . Il Car-
nesecchi a quel punto fece un 
passo decisivo verso il patibo-
lo : chiese di essere assistito da 
due avvocati di sua fiducia . 
Era la goccia che fece trabocca-
re il vaso : fu decapitato qual-
che settimana dopo .
E’ una storia lontana , ma vale 
la pena di ricordarla,  sull’e-
sempio manzoniano della “Co-
lonna Infame” per trarne un 
monito di stretta attualità .
Il rientro alla normalità proces-
suale viene avversato da ampi 
settori della magistratura che 
non vedono l’ora di limitare e 
abolire garanzie difensive , ma 
che  invece  sono  inflessibili  
nel voler mantenere il diritto 
di appello del pubblico mini-
stero e che anche a fronte di as-
soluzioni in sede comunitaria 
mantengono ferme le condan-
ne in base a reati di creazione 
giurisprudenziale.
Certo molto acqua è corsa sotto 
i ponti di Roma dai tempi di 
Pietro Carnesecchi, ma la mole 
di Castel Sant’Angelo spicca 
sempre sopra il Tevere, a po-
chi metri dal Palazzo di Giusti-
zia .

IL DUBBIO

COMMENTI &

VALERIO DI PORTO

Dal 4 maggio (e fino al 
17) le nostre vite sono 
regolate  dall’ennesi-

mo DPCM emanato in questo 
strano periodo. Un DPCM par-
ticolare, come i precedenti, 
che nasce dal concorso di ben 
15 Ministri: il Ministro della 
sanità ha lanciato la proposta 
al Presidente del Consiglio e 
sono stati sentiti altri 14 Mini-
stri, tra i quali non è compre-
so il Ministro dello sviluppo 
economico, nonostante il de-
creto dedichi una corposa par-
te e ancor più corposi allegati 
alle attività produttive e com-
merciali e autorizzi lo stesso 
Ministro, sentito il Ministro 
dell’economia e delle finan-
ze, a modificare con proprio 
decreto  l’elenco  dei  codici  
ATECO relativi alle attività 
produttive industriali e com-
merciali. 
Un piccolo sforzo in più e si 
sarebbe potuto portare il testo 
–  che  incide  pesantemente  
sulle  libertà  personali  –  in  
Consiglio dei ministri, adot-

tarlo come decreto-legge e sot-
toporlo così al vaglio del Pre-
sidente  della  Repubblica  e  
del Parlamento.
Il decreto è preceduto da un 
lungo preambolo, che richia-
ma solo una parte dei tanti at-
ti emanati durante l’emergen-
za. Poi gli articoli, dimentichi 
del pur recentissimo passato, 
ripetono proibizioni e divie-
ti, con varianti sul tema, co-
me se fossero stabiliti per la 
prima volta, in un eterno pre-
sente, purtroppo duro a mori-
re. 
Il decreto – come i precedenti 
e i tanti atti emanati in questa 
fase, per lo più nelle sere dei 
giorni festivi e in genere co-
munque a tarda ora (il che con-
corre a spiegare quel che se-
gue) – sembra fondato sulla 
sfiducia nei cittadini e sulla 
conseguente volontà di tutto 
normare, senza avere la luci-
dità di fermarsi prima che le 
cose si ingarbuglino troppo. 
Un decreto, proprio per que-
sto, di cui le risposte alle faq 
pubblicate sul sito del Gover-
no  vorrebbero  facilitare  la  
comprensione, aggiungendo 

invece ulteriori momenti di 
sconforto al pur volenteroso 
lettore. Prescindo dal proble-
ma dei congiunti, fin troppo 
noto, e dalla macabra questio-
ne  delle  funzioni  religiose,  
consentite,  preferibilmente  
all’aperto, con la presenza di 
15 persone soltanto se c’è un 
morto.
Mi soffermo su un solo punto: 
l’articolo 1 dispone – sono tut-
te gentili concessioni – che “è 
consentito” (mantenendo ov-
viamente le distanze) svolge-
re “attività sportiva o attività 
motoria”, ma non è consenti-
to svolgere “attività ludica o 
ricreativa all’aperto”. 
La distinzione è davvero im-
proba:  l’attività  motoria  o  
sportiva non può essere ri-
creativa? Chi ha scritto il de-
creto lo esclude; non sarei co-
sì categorico. 
Se sto isolato a giocare col tele-
fonino, magari in un parco 
pubblico appena riaperto al 
pubblico, posso essere sanzio-
nato? Alla lettera del decreto 
sì: sto svolgendo attività ludi-
ca all’aperto. E così, posso pra-
ticare il ciclismo ma non ri-

crearmi andando in biciclet-
ta; posso “praticare” il tennis 
(visto che è facile tenere le di-
stanze) ma non posso “gioca-
re” a tennis. Il Governo, previ-
dente, ha predisposto una ri-
sposta alla faq sul tema, che 
però  ingarbuglia  ancora  di  
più il tutto: “Si può uscire dal 
proprio domicilio solo per an-
dare al lavoro, per motivi di 
salute, per necessità (il decre-
to include in tale ipotesi quel-
la di visita ai congiunti, vedi 
FAQ), o per svolgere attività 
sportiva o motoria all’aperto. 
Pertanto, le passeggiate sono 
ammesse solo se strettamente 
necessarie  a  realizzare  uno 
spostamento giustificato  da  
uno dei motivi appena indica-
ti”. 

Quindi, sembra di capire, se 
passeggio per svolgere attivi-
tà motoria va bene, ma se cam-
mino a scopo puramente ri-
creativo rischio di essere san-
zionato: e come stabilire se 
sto facendo attività motoria o 
sono in una deprecabile attivi-
tà ricreativa? 
Insomma, per volere tutto nor-
mare e spiegare si rischia di in-
garbugliare sempre di più le 
cose, come sta accadendo.
L’esegesi del decreto richiede-
rebbe un trattato ma mi fermo 
qui. 
L’unico barlume l’ha acceso 
il Ministero dell’interno con 
la circolare in data 2 maggio 
(non a caso, sabato), scriven-
do che “la valutazione dei ca-
si concreti dovrà essere affida-
ta ad un prudente ed equili-
brato apprezzamento” da par-
te di chi effettua i controlli. 
In questo dobbiamo confida-
re: nel buon senso di chi è 
chiamato ad applicare dispo-
sizioni che avrebbero potuto 
essere  scritte  meglio  e  con 
molta più parsimonia,  che,  
nel campo della normazione, 
è quasi sempre una virtù.

IL RITORNO ALLA 
NORMALITÀ 
PROCESSUALE È 
AVVERSATO DA UNA 
PARTE DELLA 
MAGISTRATURACHE 
PERÒ NON RINUNCIA 
AL DIRITTO
D’APPELLO DEL PM

La moderna storia di Carnesecchi,vittima 
di chi cerca di abolire le garanzie difensive 

Il pasticcio dpcm, solo il buonsenso ci salverà
con una valutazione «prudente e equilibrata»

ATTIVITÀ LUDICA O 
SPORTIVA SONO 
SPESSO LA STESSA 
COSA MA VENGONO 
DISTINTE 
IRRAZIONALMENTE
E LE FAMOSE 
FAQ PROPRIO
NON AIUTANO
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IL DUBBIO

ANALISI

GIUSEPPE BOZZI

Sul quotidiano Il Dubbio 
del 25 aprile è compar-
so un articolo del prof. 

Dino Cofrancesco dal titolo 
“Il 25 aprile è una ricorrenza 
divisiva, la vera festa degli ita-
liani deve essere il 2 giugno”.
Ritenendo che la titolazione 
fosse dovuta ad una sintesi 
giornalistica  volutamente  
provocatoria, incuriosito, mi 
sono affrettato a leggere il te-
sto constatandone, non senza 
sorpresa, la piena corrispon-
denza con il titolo.
L’autore afferma che il 25 apri-
le è “un giorno di lutto e di do-
lore legato a una sciagura na-
zionale” ed è quindi una “fe-
sta  profondamente  divisiva  
indigesta ad una parte ampia 
di persone” per cui soltanto il 
2 giugno è la festa unitaria del 
popolo italiano da celebrare.
A me sembra che all’illustre 
autore sfugga che il referen-

dum istituzionale e le libere 
elezioni dell’Assemblea Co-
stituente, svolte per la prima 
volta con l’allargamento del 
suffragio alle donne, sono fi-
gli del 25 aprile in cui culmi-
nò la resistenza, quale lotta di 
liberazione dall’occupazione 
tedesca e dei valori che essa 
espresse (si veda tra la vasta 
bibliografia sul tema l’aureo 
volume “Lettere di condanna-
ti a morte della resistenza ita-
liana”, Einaudi, 19529.
La resistenza non fu certo una 
sciagura bensì un fenomeno, 
composito ma unitario nella 
condivisione degli ideali di li-
bertà, capace di mobilitare un 
vasto arco di forze politiche. 
In essa si riconobbero, al di là 
delle  singole  appartenenze  
politiche e sociali, con senti-
mento  patriottico  unitario,  
operai e intellettuali, esercito 
regio e volontariato, giovani e 
anziani,  uniti  e  ispirati  
dall’insegnamento di  Bene-
detto Croce della libertà co-

me ideale etico e civile.
Senza la condivisione di que-
sti valori non sarebbe nata la 
democrazia liberale, fondata 
sulla  Costituzione,  garante  
della libertà e dei diritti di tut-
ti. Proprio gli eventi del 2 giu-
gno e il loro antecedente costi-
tuito dalla mobilitazione dei 
resistenti, consentirono agli 
italiani di superare lo smarri-
mento identitario provocato 
dalla tragedia dell’8 settem-
bre (“La morte della Patria”) e 
di recuperare un legame col-
lettivo e il senso comunitario 
di  un’esperienza  condivisa  
all’insegna della libertà ritro-
vata.
Con gli eventi del 2 giugno, 
che non sono un fatto isolato 
e senza radici, si chiuse quel-
la parentesi della storia patria 
che Croce vide nel ventennio 
delle libertà negate e repres-
se,  delle  guerre  coloniali,  
dell’aggressione alla Grecia, 
dell’alleanza con la Germa-
nia nazista, delle leggi raziali, 

e l’Italia riprese il suo cammi-
no riallacciandosi con nuove 
sensibilità all’eredità del Ri-
sorgimento.
Piero Calamandrei  spiegan-
do la Costituzione agli studen-
ti di Milano evocava gli echi 
di voci lontane nel tempo, ma 
presenti e vive nello spirito e 
nella lettera della Carta repub-
blicana: nell’articolo 2,  che 
garantisce e tutela i “doveri in-
derogabili di solidarietà” riso-
nava la voce di Mazzini; la vo-
ce  di  Cavour  echeggiava  
nell’art. 8 sull’eguale libertà 
di tutte le confessioni religio-
se davanti alla legge; la voce 
di Cattaneo spirava nell’arti-

colo 5 che promuove le auto-
nomie nell’unità della Repub-
blica; etcetera.
In una fase difficile e proble-
matica, come è quella che stia-
mo vivendo, caratterizzata da 
una sfiducia politica genera-
le, dall’influsso di un populi-
smo demagogico, da un Parla-
mento esautorato, da un Go-
verno che in nome di uno sta-
to di emergenza invade e lot-
tizza la sfera economica e pro-
duttiva, comprime le libertà 
costituzionali con un’alluvio-
ne di atti amministrativi privi 
del controllo parlamentare e 
si profila incombente, se non 
già in atto, una post democra-
zia autoritaria, trovo singola-
re che si evochino antiche e 
antistoriche  divisioni,  pro-
prie della storiografia e della 
memorialistica  dell’estrema  
destra. 
Superate dalla coscienza col-
lettiva, come è stato dimostra-
to dalla celebrazione ampia-
mente partecipata sia pure a 
distanza del 25 aprile.
E’  urgente  invece  riflettere  
sui rimedi liberali contro l’a-
buso dell’autorità governati-
va per evitare l’incipiente cre-
puscolo della democrazia rap-
presentativa consentendo il 
ritorno alla Costituzione. 

ANNAMARIA FURLAN

Èmolto importante e signifi-
cativo che il Presidente del 
Consiglio Conte abbia an-

nunciato la volontà di aprire un ta-
volo di confronto con le parti socia-
li che possa guardare oltre l’emer-
genza sanitaria in modo da costrui-
re un nuovo modello sociale di svi-
luppo, di cambiamento e di moder-
nizzazione complessiva del Pae-
se. Oggi abbiamo bisogno di un 
grande “patto sociale”, come sep-
pe fare con lungimiranza Carlo 
Azeglio Ciampi nel 1993, con il so-
stegno convinto della Cisl che ha 
sempre indicato nella sua lunga 
storia la strada degli accordi per 
conciliare  gli  interessi  specifici  
dei lavoratori e dei pensionati con 
gli interessi generali. 
Ecco perchè bisogna continuare a 
lavorare insieme, come abbiamo 
fatto in queste settimane dramma-
tiche,  stendendo  ora  una  vera  
“Agenda per il Paese”, non in ma-
niera astratta, ma con obiettivi se-
lezionati, risorse e tempi condivi-
si, ma soprattutto con responsabi-
lità reciproche. Questa è per noi la 
“concertazione”,  un  metodo  di  
confronto concreto che altri paesi 
europei come la Germania hanno 
fatto diventare una prassi istituzio-
nale. E’ sicuramente importante 
con il prossimo decreto di Maggio 
rifinanziare e prorogare tutte le mi-

sure di sostegno al reddito dei lavo-
ratori, snellire le procedure buro-
cratiche per assicurare rapidamen-
te le prestazioni e le indennità a 
tutti i lavoratori. Questa è per noi 
una questione dirimente. Nessu-
no deve rimanere escluso o lascia-
to da solo di fronte alla crisi. An-
che l’annunciata misura di soste-
gno alle famiglie inoccupate, pri-
ve oggi di protezione sociali, è un 
intervento non solo legittimo, ma 
deve diventare una vera politica a 
favore della famiglia, come da tem-
po chiediamo insieme a tante asso-
ciazioni riunite nel Forum della 
Famiglie. Tuttavia, questo non ba-
sterà, purtroppo , ad affrontare la 
grave  recessione  in  cui  siamo  
piombati, con migliaia di lavorato-
ri in difficoltà ed il mondo delle 
imprese flagellato dal rischio di 
chiusure, in tutti i settori produtti-
vi. Per questo non bisogna disper-
dere gli interventi. Occorre indivi-
duare in un patto le priorità ed i set-
tori sui quali concentrare gli inve-
stimenti pubblici e le risorse: infra-
strutture materiali ed immateria-
li, sanità, scuola, ricerca, digitaliz-
zazione della Pubblica Ammini-
strazione. Bisogna, da un lato, tute-
lare tutte le forme di lavoro, ma nel-
lo stesso tempo sostenere le impre-
se che vogliono innovare sulla qua-
lità e sulla competitività dei pro-
dotti in un mercato globale che an-
drà completamente ridisegnato. 
Significa affrontare anche il tema 

di una riforma moderna degli am-
mortizzatori sociali che andrà le-
gata alle politiche del lavoro ed a 
nuove scelte di indirizzo formati-
vo per i giovani. 
E’ indispensabile oggi più che mai 
definire una strategia efficace per 
il rilancio del sistema industriale 
e dei servizi, sbloccando subito le 
risorse già stanziate per far partire 
tutti i cantieri pubblici. Così come 
è opportuno l’intervento di accele-
razione per assicurare la liquidità 
alle imprese, con uno sforzo im-
portante che anche il sistema ban-
cario deve assicurare  rispetto a  
questo obiettivo. Nessuno si può ti-
rare fuori dalle responsabilità per 
cambiare il Paese. Credo che que-
sto sia il modo migliore per eserci-
tare il ruolo delle parti sociali, fare 
tesoro del coraggio che gli italiani 
hanno dimostrato in queste setti-
mane, anche nel loro rientro ordi-
nato nelle fabbriche e negli uffici, 
rispettando i protocolli di sicurez-
za che abbiano siglato e che vanno 
applicati nelle grandi e nelle pic-
cole imprese. Il mondo del lavoro 

non ha bisogno di conflittualità 
ma di accordi e di contratti innova-
tivi per riorganizzare in assoluta si-
curezza la produzione, modifica-
re i turni ed anche gli orari di lavo-
ro, per far ripartire la crescita. 
Nessuno può farcela da solo. Non 
abbiamo bisogno di bloccare i rin-
novi dei contratti, ma di rafforzare 
la contrattazione aziendale e terri-
toriale, venendo incontro alle esi-
genze delle aziende. Ma dobbia-
mo farlo irrobustendo le buste pa-
ga dei lavoratori in modo da soste-
nere i consumi, attraverso una de-
tassazione forte sugli aumenti con-
trattuali e sulla produttività. Pos-
siamo  aprire,  insomma,  anche  
una nuova fase nelle relazioni in-
dustriali, puntando a forme di par-
tecipazione dei lavoratori al capi-
tale per sostenere le imprese nello 
sforzo cui sono chiamate. Inizia-
mo a lavorare insieme Governo e 
parti sociali, su un progetto impor-
tante per rilanciare il Paese. Co-
struiamo insieme una alleanza ve-
ra per far partire finalmente quegli 
investimenti che devono avere co-
me priorità i collegamenti infra-
strutturali tra Nord e Sud, dotare 
tutta l' Italia della banda larga, più 
innovazione e ricerca che insieme 
alla formazione fanno la differen-
za. Se faremo questo daremo il no-
stro contributo responsabile, co-
me abbiamo fatto in altri momenti 
tragici e difficili della nostra sto-
ria.

Un’Agenda per il Paese assieme al governo
E anche lavoratori che partecipino al capitale
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LAVORO
ELABORATE DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRETTORI DEL PERSONALE

La crisi dovuta alla pandemia 
da Covid-19, con la chiusura 

di mercati nazionali ed esteri e la 
contrazione violenta dei consu-
mi, nonché la cancellazione di 
molti ordinativi, rischia di mette-
re in ginocchio il mondo del vino 
piemontese e di avere ripercussio-
ni nefaste e imprevedibili su una 
filiera agricola che coinvolge mol-
ti altri comparti produttivi, dalla 
tecnologia ai  nuovi media. Per 
questo Piemonte Land, il super 
consorzio che raggruppa e armo-
nizza la comunicazione dei Con-
sorzi di Tutela dei vini piemonte-
si, ha elaborato una serie di richie-
ste alle istituzioni regionali e a 

quelle nazionali. La distillazione 
d’emergenza delle eccedenze vi-
nicole, da avviare eventualmente 
alla produzione di alcol igieniz-
zante, è proposta principale e va 
imputata soprattutto all’incertez-
za sulla reale capacità del merca-
to domestico e di quelli esteri di 
assorbire le produzioni di vino 
piemontese. Essa dovrà essere ap-
plicata a tutte quelle denomina-
zioni che ne abbiano necessità. 
La quantità di prodotto da avvia-
re alla distillazione d’emergenza 
si aggira tra i 250 e i 280 mila ettoli-
tri con un valore stimato attorno 
ai 43 milioni di euro. Questa solu-
zione eviterebbe giacenze di pro-

dotto invenduto prima della ven-
demmia che potrebbero generare 
dannose speculazioni. Lo stoccag-
gio entra a buon titolo tra le opzio-
ni per arginare la crisi attuale. La 
riduzione delle rese, sia in vigne-
to sia in cantina, deve essere con-
siderata come una delle soluzio-
ni che possono limitare i danni 
della crisi da Covid-19.
Piemonte Land chiede con forza 
di dare un impulso significativo 
alla promozione delle Denomina-
zioni regionali sui mercati inter-
no e internazionale. I Consorzi di 
Tutela,  infatti,  concordano  
sull’importanza strategica di un 
grande sforzo futuro finalizzato a 
riconquistare e le quote di merca-
to perse durante la pandemia e ga-
rantire un reddito dignitoso ai vi-
ticoltori e a centinaia di famiglie. 
Per questo ritengono indispensa-
bile rivedere i bandi Ocm e Psr, 
consentendo variazioni in mate-
ria di investimenti e paesi target.

Il Piemonte del vino 
unito contro 
la crisi da Covid-19

DISTILLAZIONE D’EMERGENZA, STOCCAGGIO, RIDUZIONE RESE E PROMOZIONE

Per la prossima
estate 
brevi 
soggiorni 
nella natura

L’Aidp, Associazione na-
zionale  dei  direttori  
del personale, ha fatto 

proprie le esperienze sul cam-
po di migliaia di direttori del 
personale ricavandone una ela-
borazione propositiva per la ge-
stione del lavoro nella fase due. 
«Fin dai primi giorni dell’emer-
genza coronavirus – spiega Isa-
bella Covili Faggioli, presiden-
te Aidp - i direttori del persona-
le hanno dovuto fronteggiare 
un impatto sull’organizzazio-
ne del lavoro senza precedenti. 
In pochi giorni abbiamo rivolu-
zionato il mondo del lavoro e le 
modalità lavorative favorendo 
il diffondersi su larga scala del 
lavoro da remoto che è stato de-
finito nella maggioranza dei ca-
si, impropriamente, smart wor-
king. Queste settimane intense 
e straordinarie hanno maturato 
un bagaglio  di  esperienze di  
grande valore che a questo pun-
to intendiamo mettere a dispo-
sizione del Paese».
Ecco le cinque linee guida per 
il post-coronavirus. 
Smart working dopo l’emer-
genza: sviluppare un modello 
di smart working reale ispirato 
ai principi del benessere della 
persona,  della crescita,  della 
competitività dell’azienda e so-
stenendo  l’impatto  positivo  
che ne deriva a tutti i livelli in 
un’organizzazione basata sui ri-
sultati. Quello vissuto in perio-
do di emergenza in realtà è sta-
to “home working”, utilissimo 
per non affollare gli uffici ma ti-
pico di una obsoleta organizza-
zione del lavoro. Per Aidp lo 
smart working è un pilastro fon-
damentale della fase due e del 
futuro del lavoro in generale. 
«Occorre prevedere - spiega - 
forti incentivi dello Stato sul 
piano economico e normativo 
che premi le aziende in questo 
senso virtuose così come per 
quelle che incentivano forme 
di solidarietà anche fra i lavora-
tori. Il lavoro agile correttamen-
te inteso, poi, permette una sin-
tesi virtuosa dei tempi di conci-
liazione vita-lavoro».
-Organizzazione del lavoro se-
condo i parametri di sicurezza 
per la salute: rimodulare i tur-
ni di lavoro su fasce orarie di-
verse dalle canoniche 8 ore ne-
gli ambienti prettamente pro-
duttivi diluendo le attività an-
che su 6 giorni a settimana e ri-
ducendo i livelli di presenza 
contemporanea nelle aziende. 
Articolazione del lavoro con 
orari differenziati che favori-
scano il distanziamento socia-
le riducendo il numero di pre-
senze contemporanee nei luo-
ghi di lavoro, favorire la flessi-
bilità degli orari di uscita e di 

entrata. Ingresso in azienda at-
traverso delle app che ti infor-
mano su quante persone sono 
in ufficio; indicazione di orari 
di ingresso distanziati di 5 mi-
nuti ciascuno per evitare affol-
lamenti. È necessario rivedere 
la normativa sul numero massi-
mo di ore lavorabili per giorna-
ta/settimana a favore di una ge-
stione più flessibile e con un 
orizzonte più ampio.
Semplificazione delle  proce-
dure: incentivare l’utilizzo del-
le tecnologie per snellire le pro-
cedure e la burocrazia del lavo-
ro. È assolutamente necessario 
ripensare  la  normativa  sulla  
privacy e la gdpr nelle aziende. 
Tema complicato ma priorita-
rio. I datori di lavoro devono 

mettere al primo posto la salute 
dei propri dipendenti, collabo-
ratori  e  clienti  trovando  un  
equilibrio per accedere ai dati 
personali per fini superiori assi-
curando la riservatezza e l’eti-
ca nella gestione delle informa-
zioni.  Semplificazione  delle  
procedure per accedere agli am-
mortizzatori sociali, soprattut-
to in periodi di emergenza.
Relazioni industriali: disinne-
scare sul nascere la spirale con-
flittuale che rischia di esplode-
re sullo sfondo dell’emergenza 
generata dal Covid 19. La stra-
da maestra per riuscire a conci-
liare queste due esigenze è la 
partecipazione dei  lavoratori  
alla gestione e all’utile dell’im-
presa (elemento cardine del si-

stema tedesco) e giungere quin-
di  finalmente  all’attuazione  
dell’articolo 46 della Costitu-
zione che ciò prevede. Questo 
dialogo richiede attori aperti al 
cambiamento e che siano pron-
ti a ridefinire le regole del gioco 
in maniera negoziale, ma inte-
grativa.
Flessibilità e contratti a termi-
ne: senza flessibilità non sare-
mo in grado di sostenere l’im-
patto legato al coronovirus e la 
competitività con altri paesi.  
Flessibilità  vuol  dire  anche  
nuovi modelli contrattuali in 
grado di considerare la prossi-
mità contrattuale territoriale e 
una contrattazione adeguata a 
sostenere a medio termine i li-
velli occupazionali.

IL DUBBIO

MANOMANO.IT

La pandemia ha avuto un 
impatto sui nostri ac-

quisti durante la quarante-
na e avrà effetti su durata e 
destinazione  dei  nostri  
viaggi. Sempre nel rispet-
to delle indicazioni, che im-
pongono turismo di prossi-
mità, distanziamento e ma-
scherine, quest’estate, se 
ne avrà  la  possibilità,  il  
31% degli italiani farà al-
meno una o due settimane 
di vacanze. E anche se non 
si  potrà  permettere  lun-
ghe permanenze, il 30% de-
gli italiani si accontenterà 
di fine settimana fuori por-
ta o brevi soggiorni, da tra-
scorrere,  necessariamen-
te, in Italia. Infatti, chi è abi-
tuato a visitare Paesi lonta-
ni, quest’anno dovrà prefe-
rire le vicine regioni italia-
ne. A dirlo YouGov che ha 
realizzato  un  sondaggio  
per ManoMano.it, l’e-com-
merce che ha registrato in 
queste  ultime  settimane  
un autentico boom nelle 
vendite di prodotti destina-
ti al tempo libero e all’aria 
aperta. Un modo sicura-
mente efficace per soste-
nere il settore del turismo, 
una filiera che rappresen-
ta circa il 13% del pil italia-
no (dati Wttc) e che negli ul-
timi mesi ha subito perdite 
per miliardi di euro, e rilan-
ciare l’economia del  no-
stro Paese.
Fra le opzioni da prendere 
in considerazione anche le 
vacanze a contatto con la 
natura: per 2 persone su 3 
un'ottima  alternativa  
all’hotel, nel rispetto delle 
distanze sociali e al fine di 
evitare  luoghi  affollati,  
mentre per il 41% degli ita-
liani sinonimo di maggiore 
sicurezza dal punto di vi-
sta igienico-sanitario, gra-
zie all’utilizzo di oggetti e 
attrezzature  proprie.  Il  
51% degli italiani dichiara, 
infatti, di essere disposto 
a considerare questo tipo 
di vacanza per brevi sog-
giorni e, per quanto riguar-
da la meta, 1 persona su 2 
predilige il mare. A seguire 
la montagna (36%) e i par-
chi nazionali o le riserve na-
turali (31%). Per le vacan-
ze nella natura, la tenda 
viene ritenuta indispensa-
bile per lo più dalle fasce 
d’età più giovani, mentre i 
55+ prediligono camper e 
roulotte, così come il sac-
co a pelo, il materasso gon-
fiabile e il fornello elettri-
co.

Coronavirus: 5 linee guida 
per gestire il lavoro

In collaborazione con 
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