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“Scuola, alternanza
solo per i grandi”
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Teatro da rilanciare
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Sul piatto 55 miliardi
con il Decreto maggio
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Partite Iva consegnano
le chiavi al prefetto
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La socialità
sterilizzata
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Umbria Mobilità
tutti assolti
anche in appello
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In ambulanza dal Sud
partorisce in ospedale
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Ladri messi in fuga
e inseguiti a Semonte

� ������ -.

����- 
Cavalcavia sull’A1
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Nel bus senza mascherine
Segnalazioni degli autisti
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Concorsopoli, il sistema dei politici
La procura contesta a Marini, Bocci e Barberini l’associazione. Ecco tutte le accuse ai 45 indagati

BAR, SERRANDE RIALZATE

«Al servizio
dei nostri clienti
Anche se gli affari
saranno magri»
S. Angelici a pagina 2

Pontini nel QN e a pagina 9

IL PRIMO GIORNO DI “LIBERTÀ”: TUTTI NEI PARCHI

L’UMBRIAL’UMBRIA
È RIPARTITAÈ RIPARTITA
Nucci a pagina 3Nucci a pagina 3

Parla il direttore della Sanità regionale

«Via i positivi
dalle famiglie:
meno contagi»
Claudio Dario: «Mappare il virus si può
Il nostro metodo è incrociare i dati»

A pagina 4

Il fronte del lavoro

Cassintegrati
Fondo-garanzia
da un milione
Intesa tra Regione e Commissione Abi
Obiettivo: velocizzare gli interventi sulla Cig

A pagina 7

ll caso «mala gestione»

Umbria Mobilità
Dalla Corte dei Conti
assoluzione generale
Scarponi a pagina 12

Perugia

C’è la svolta
per salvare
le edicole
A pagina 10

LA TUTELA DELLA SALUTE

Sì ai test rapidi
nei laboratori:
serve la richiesta
del medico
A pagina 5

Il trasporto pubblico

Niente assalto
agli autobus
E un colpo di tosse
mette i brividi
A pagina 3

Nuovi rischi

La criminalità
può tornare
a colpire
«Più controlli»
A pagina 11
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Rilancio delle edicole
C’è l’ok del Consiglio
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• Serrature  •   Lucchetti

• Chiavi  •   Rubinetteria

• Articoli Idraulici  •   Vernici 

• Bulloneria e Viteria

• Elettroutensili Manuali ed Elettrici

• Targhe

• Mascherine e igienizzanti 

CONSEGNAA DOMICILIO

Via Pergolesi, 121/H - San Sisto  •  eff eppiferrmenta@gmail.com

Cell. 340 1506854  •  Tel. 075 5287877  •  www.eff eppiservice.it  
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Riapre il cantiere della fontana di piazza Tacito: lavori conclusi entro l’anno
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SIMONA MUSCO

Ha vinto l’equilibrio.  Dal  12 
maggio parte la “fase 2” an-

che per la giustizia. Con i limiti al 
processo  da  remoto  ripristinati  
dal Dl Intercettazioni. Ma lo stop 
alle udienze-videogame non pia-
ce a parte della magistratura: se-
condo alcune componenti, come 
“Area”, in assenza di sicurezza le 
udienze rischiano di non tenersi 
affatto, per colpa degli avvocati. 
Ucpi e alcune Camere penali, co-
me quella di Milano, replicano: «Il 
processo da remoto nascondeva 
una  burocratizzazione  autorita-
ria. Noi siamo pronti a lavorare an-
che di domenica e nel mese di ago-
sto...». A PAGINA 5

IL DUBBIO

GIORGIO SPANGHER

LA POLEMICA

COVIDAPP

«Garanzie ok,
ora uffici smart
e meno carte»

GIULIA MERLO

La procura di Perugia “scheda” i 
giornalisti che chiamavano il 

magistrato Luca Palamara, indagato per 
corruzione.

A PAGINA 3

Caso Palamara
Intercettati
anche i giornalisti

TOMMASO FROSINI
A PAGINA 14

DAL 12 MAGGIO “FASE 2” ANCHE PER LA GIUSTIZIA, MA CON LIMITI ALLE UDIENZE DA REMOTO E TRIBUNALI PIÙ SICURI

Addio al processo-videogame
L’epidemia non ha cancellato il diritto di difesa. Ma parte dell’Anm accusa
l’avvocatura: il no alle aule virtuali bloccherà tutto. L’Ucpi: si lavori d’estate

FRANCO INSARDÀ

Con la sua bicicletta ha attra-
versato tutto il secolo scorso, 

tagliando anche il traguardo del 
nuovo millennio per lasciarci il 5 
maggio di venti anni fa. Gino Barta-

li con “la sua faccia da italiano in 
gita”, ha fatto incazzare i francesi, 
evitato le sanguinose rappresaglie 
nazi-fasciste a centinaia di ebrei e 
pacificato, con il  suo trionfo al  
Tour del ’48, un’Italia sull’orlo di 
una guerra civile, dopo l’attentato 
a Togliatti. ALLE PAGINE 8 E 9

20 ANNI FA MORIVA GINO BARTALI

LO SCONTRO PER LA NOMINA AL DAP

PINO PISICCHIO
A PAGINA 14

I talk, i battibecchi, 
e le tutele
della Costituzione

ALIPRANDI E MUSCO ALLE PAGINE 2 E 3
ERRICO NOVI A PAGINA 4

Anonimato,
privacy,
niente obbligo:
le salvaguardie
ora ci sono

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Ginettaccio, il campione
che salvava gli ebrei
nascondendo carte nella bici

Tracciare
i malati
non funziona
se in pochi
la scaricano

Nel catino di un talk che, diciamo, non si 
contraddistingue per nuance garanti-
ste, è andato in onda un battibecco che 

ci saremmo volentieri risparmiati. 
Con un magistrato componente del Csm che at-
tacca il ministro della Giustizia su questioni de-
licatissime, riguardo incarichi altrettanto deli-
catissimi. 
Non battiamo le mani all’indirizzo delle tifose-
rie, men che mai sulla giustizia. Tanto più se, 
come dice qualcuno, è un derby. Risulterebbe 
perciò poco commendevole e istituzionalmen-
te scorretto parteggiare per l’uno o per l’altro, 
strillando per sapere chi mente e chi dice la ve-
rità.Anche e soprattutto perché, a nostro avvi-
so,  il  punto vero sta  altrove.  Precisamente 
nell’obbligo di ribadire che il terreno di scon-
tro, palese occulto che sia, non possono essere i 
diritti costituzionalmente garantiti dei detenu-
ti. 
Nè tantomeno chi li deve, sempre per compito 
costituzionale e giurisdizionale, valutare e tu-
telare. Senza sconti. Senza ferocia. 
Nel perimetro che segna la libertà delle perso-
ne, comprese quelle che si sono macchiate di 
delitti atroci ma per le quali pure valgono le tu-
tele scritte nella Carta, bisogna muoversi con 
equilibrio ed accortezza, allontanando i prota-
gonismi. Per una ragione semplicissima: per-
ché è il perimetro che distingue la civiltà dalla 
barbarie. Meglio: lo Stato di diritto dalla legge 
del taglione. C.F.

Fuoco amico su Bonafede
«Mai condizionato dai boss
accuse del tutto infamanti»
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PRIMOPIANO

GIULIA MERLO

L’inchiesta per corruzio-
ne contro l’ex pm Luca 
Palamara che ha terre-

motato il Csm la scorsa estate ri-
schia di fare lo stesso anche con 
le redazioni dei grandi giornali. 
Per ora, ha già acceso una luce si-

nistra sul groviglio di rapporti 
tra le principali firme della crona-
ca giudiziaria italiana con il ma-
gistrato indagato ma anche sulle 
scelte d’indagine della Procura 
di Perugia, titolare dell’inchie-
sta.
Andando con ordine, la notizia è 
stata pubblicata - all’indomani 
del  deposito  del  fascicolo  del  

pm, dopo l’avviso di conclusio-
ne delle indagini - dal quotidia-
no La Verità, che ha pubblicato 
ampi stralci di una informativa 
della polizia giudiziaria contenu-
ta negli incartamenti del fascico-
lo processuale. In essa, compare 
la lunga lista di giornalisti che so-
no entrati in contatto con Palama-
ra, con tanto di trascrizione del 
contenuto delle telefonate, pur 
se del tutto prive di rilevanza ai 
fini dell’ipotesi di reato. Una ve-
ra e propria “schedatura”, quella 
prodotta dalla Procura di Peru-
gia, in cui sono finiti nomi di pe-
so del giornalismo italiano come 
quello della firma di Repubblica, 
Liliana Milella, dell’inviato del 
Correre della Sera Giovanni Bian-
coni e del giornalista televisivo 
Giovanni Minoli. Dall’informati-
va risulta che «La Milella riferi-
sce che ha saputo dell’articolo 
(la notizia dell’inchiesta pubbli-
cata da Repubblica, ndr) leggen-
dolo all’1,30 di notte e dice di 
aver sbagliato a non chiamarlo 
prima, ma a lei non avevano det-
to nulla dal suo giornale. Se lei 
avesse chiamato prima Palamara 
“l’avremmo scritta, ma non in 
questo modo”. La stessa, in un’al-
tra telefonata, avvisa il pm che la 
collega Maria Elena Vincenzi sta 
andando sotto casa sua, probabil-
mente per cercare di strappare 
una dichiarazione». I finanzieri 
riportano un capitolo anche su 
Bianconi, in cui rendicontano le 
telefonate per organizzare un in-
contro di persona con Palamara 
e alcune considerazioni di Pala-
mara su Bianconi, che viene gen-
tilmente definito come «vicino 
ai servizi segreti» e «cassa di riso-
nanza del gruppo di potere attua-
le». Gli inquirenti annotano an-
che «l’esistenza di contatti inter-
corsi tra Palamara e Giovanni Mi-
noli, giornalista saggista e con-
duttore televisivo». I due, stando 
alle captazioni, si  confrontano 
sugli articoli pubblicati nel perio-
do clou della tempesta sulle to-
ghe e sulla possibilità di rendere 
un’intervista per la trasmissione 
condotta da Lucia Annunziata. 
Tra il 13 marzo 2019 e il 5 giugno, 
periodo monitorato dagli investi-
gatori, si parlano otto volte. Oltre 
a questi giornalisti, molti altri fi-
gurano nell’informativa ma nes-
suna delle conversazioni trascrit-
te ha alcuna rilevanza rispetto 
all’ipotesi  di  reato  oggetto  
dell’indagine. La notizia ha im-
mediatamente innescato il tam 
tam di reazioni e il primo a pren-
dere iniziative è il deputato di 
Forza Italia ed ex consigliere del 
Csm, Pierantonio Zanettin, che 

ha annunciato un’interpellanza 
al ministro della Giustizia, Alfon-
so Bonafede. Per sapere «quali 
iniziative anche di tipo legislati-
vo intenda assumere» sulla pre-
senza, nell’ambito del fascicolo 
dell’inchiesta della Procura di 
Perugia  «di  una  informativa  
all’interno della quale vengono 
riportati i nomi di notissimi gior-
nalisti italiani esperti di politica 
della giustizia e i contenuti delle 
loro conversazioni». Zanetti defi-
nisce  l’informativa  quella  che  
«Sembrerebbe un’operazione di 
dossieraggio degna di un regime 
autoritario e non di una Repub-
blica democratica in cui giornali-
sti godono del segreto professio-
nale e sono tutelati dall’articolo 
21 della costituzione», e chiede 
se il ministro «intenda attivare i 
propri poteri ispettivi e discipli-
nari nei confronti dei magistrati 
che si sono resi responsabili di ta-
le inammissibile abuso».
All’indomani della pubblicazio-
ne delle intercettazioni, anche i 
difensori di Palamara sono inter-
venuti in merito agli atti deposi-
tati dalla Procura al termine del-
le indagini: «Palamara non prese 
40 mila euro per la nomina del 
procuratore di Gela e non ci fu 
nessuna anomalia nel disciplina-
re  del  dottor  Bisogni»,  hanno  
scritto gli avvocati Roberto Ram-
pioni, Mariano e Benedetto Bu-
ratti, spiegando come «Dal recen-
te deposito degli atti abbiamo po-
tuto apprendere che la Procura 
di Perugia ha chiesto l’archivia-
zione con riferimento alla som-
ma di 40 mila euro relativa alla 
ipotesi di corruzione aggravata 
per la nomina del Procuratore di 
Gela; alla ipotesi di corruzione 
in atti giudiziari per la vicenda 
del disciplinare del dott. Biso-
gni; all’episodio dell’anello». In 
sintesi,  secondo i  legali,  l’im-
pianto  accusatorio  sarebbe  in  
buona parte venuto meno: «Si è 
accertato che non vi era nessun 
rapporto,  tantomeno  illecito,  
con Amara, Calafiore e Longo. Le 
residue  contestazioni  saranno  
ben presto chiarite anche alla lu-
ce degli accertamenti difensivi». 
Il danno, tuttavia, è già stato fatto 
nel momento in cui dell’inchie-
sta è stata data notizia ben prima 
della conclusione delle indagini 
preliminari.  La  pubblicazione  
delle intercettazioni è costata le 
dimissioni di alcuni consiglieri 
del Csm e dell’ex procuratore di 
Cassazione Riccardo Fuzio  ed 
ora anche la rottura del segreto 
professionale sui rapporti tra i 
maggiori cronisti di giudiziaria e 
una delle loro fonti.

LE SIMILITUDINI TRA 
LE VICENDE DEGLI 
ANNI 90 SULLE 
MANCATE PROROGHE 
DELLE MISURE, DOPO 
L’INTERVENTO 
DELLA CONSULTA, E 
LE ATTUALI DECISIONI 
DELLA 
MAGISTRATURA 
DI SORVEGLIANZA

SIMONA MUSCO

«L 'idea trapelata nel vergognoso dibattito di 
oggi, secondo cui mi sarei lasciato condi-
zionare dalle parole pronunciate in carce-

re da qualche boss mafioso è un'ipotesi tanto infaman-
te quanto infondata e assurda. D'altronde, se mi fossi 
lasciato influenzare dalle reazioni dei mafiosi non 
avrei certo chiamato io il dottor Di Matteo per valutare 
con lui la possibilità di collaborare in una posizione di 
rilievo». Rigetta ogni illazione Alfonso Bonafede, la 
cui poltrona, a seguito delle clamorose rivelazioni del 
pm Nino Di Matteo sulla nomina sfumata al Dap, trabal-
la. E a chiedere la sua testa sono quasi tutti, con una ti-
mida levata di scudi da parte del M5s e del Pd, che però 
chiede chiarezza. In un post su Facebook il ministro 
prova a fare il punto: sapeva di quelle intercettazioni 
prima di chiamare Di Matteo, fu lui stesso a dirlo al pm, 
ciò nonostante pensò comunque a lui. E pensò di dargli 
un altro incarico, «in qualche modo equivalente a quel-
lo che era stato di Giovanni Falcone», proprio per man-
dare un segnale «chiaro e inequivocabile alla criminali-
tà organizzata». Rivendicando la Spazzacorrotti e la lot-
ta per l'inasprimento del 41 bis, con la stretta sulle scar-
cerazioni, Bonafede ribadisce la sua assoluta tranquilli-

tà su una vicenda che a distanza di 24 ore Di Matteo con-
ferma tale e quale. «I fatti che ho riferito ieri li confermo 
e non voglio modificare o aggiungere alcunchè nè tanto-
meno commentarli», ha riferito il pm ad Affaritalia-
ni.it. E intanto il grido che arriva dalla politica è quasi 
all’unisono: «Bonafede si dimetta», affermano le oppo-
sizioni. Ma non solo: anche Italia Viva, attraverso il de-
putato Cosimo Maria Ferri, ex componente del Csm, ha 
chiesto al Guardasigilli chiarimenti e, al contempo, le 
sue dimissioni. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, se-
condo cui si tratta di «un regolamento di conti» tra «giu-
stizialisti», ha chiesto «trasparenza», invocando un in-
tervento del Csm al fine di chiarire la posizione di Di 
Matteo, «perché è evidente che se dice queste cose de-
ve avere degli argomenti». Dall’altra parte, «deve chia-
rire il ministro Bonafede, perché ha avuto un atteggia-
mento discutibile». Una condizione essenziale prima 
di discutere una possibile mozione di sfiducia. Per 
Azione, movimento politico guidato dall’ex ministro 
Carlo Calenda, lo scontro tra Di Matteo e Bonafede «è 
stato semplicemente grottesco». Perché dire che una 
decisione così importante, per un ministro, sia stata 
condizionata dalle reazioni dei boss e farlo soltanto 
due anni dopo i fatti «è abbastanza assurdo - ha com-
mentato Andrea Mazziotti, membro del comitato pro-
motore -. Bonafede dovrebbe chiarire davanti al Parla-

mento». Più secche e decise le opposizioni, come Fdi, 
la cui posizione si condensa tutta nelle parole della sua 
leader, Giorgia Meloni. «Fossi Alfonso Bonafede, do-
mani mattina rassegnerei le mie dimissioni di ministro 
della Giustizia», ha commentato con un post su face-
book pubblicato nella tarda sera di domenica, dopo le 
rivelazioni di Di Matteo a “Non è l’Arena”. Per la Lega, 
si tratta, invece, dell’ennesimo «errore» del ministro, 
del quale chiede, come gli alleati di FdI, le dimissioni. 
«Rivolte, evasioni, detenuti morti, agenti feriti, miglia-
ia di delinquenti usciti dal carcere, boss tornati a casa e 
il capo del Dap sostituito: come se non bastasse tutto 
questo, ora arrivano le parole di un magistrato come Ni-
no Di Matteo in diretta tv. È vero che non è stato messo 
alla guida del Dap perché sgradito ai mafiosi? In ogni 
caso, anche senza le parole di Di Matteo, Bonafede do-
vrebbe andarsene in fretta per i troppi scandali ed erro-
ri», affermano i parlamentari Giulia Bongiorno, Nicola 
Molteni, Jacopo Morrone e Andrea Ostellari. Giorgio 
Mulè, deputato di Forza Italia, parla di «senso dello Sta-
to calpestato», puntando il dito sia contro Di Matteo - 
«dopo quasi due anni dai fatti sente l’impellente neces-
sità di raccontare al Paese un episodio che lo ha sciocca-
to. Ma perché aspettare così tanto tempo, manco fosse 
equiparabile a un pentito della criminalità organizza-
ta?» - sia contro Bonafede - «anche in questo caso dimo-
stra di essere totalmente inadeguato al suo ruolo». Ti-
mida la reazione del M5s. «È davvero inqualificabile la 
sfacciataggine con la quale minoritarie porzioni della 
politica e del giornalismo politicamente orientato a de-
stra strumentalizzino vicende inattuali ed ampiamen-
te spiegate dal ministro Bonafede per un attacco ingiu-
sto ed inveritiero al Governo, senza considerare le mi-
sure predisposte in questi giorni in materia di articolo 
41 bis e le prestigiose e qualificate nomine appena fatte 
al Dap cui sono stati preposti magistrati di grande corag-
gio ed esperienza nel contrasto alla criminalità organiz-
zata», ha commentato il senatore Giorgio Trizzino, che 

ha definito «volgare» la trasmissione di Giletti. Ma una 
parte dei grillini è in subbuglio: «Tutto questo è irreale - 
dice alla AdnKronos Piera Aiello, testimone di giusti-
zia e componente della Commissione parlamentare An-
timafia -. Devo essere sincera, non so più cosa pensare. 
Aspetto una risposta concreta, certa, su come sono an-
date le cose. Si deve fare luce: se Bonafede ha sbagliato, 
è giusto che ammetta le sue colpe». 
Chiede chiarimenti Andrea Marcucci, capogruppo del 
Pd al Senato, secondo cui «il sospetto non può mai esse-
re anticamera della verità», mentre il responsabile giu-
stizia del Pd, Walter Verini, e il senatore e capogruppo 
in commissione antimafia Franco Mirabelli parlano di 
«confusione»,  definendo «irresponsabile  l’atteggia-
mento di chi usa un tema come la lotta alle mafie per 
giustificare l’ennesima richiesta di dimissioni di un mi-
nistro, approfittando di queste dichiarazioni estempo-
ranee. Siamo certi che il ministro al più presto verrà a 
riferire in commissione e in parlamento sull’impegno 
del governo contro le mafie». Parole a cui fanno eco 
quelle del vicesegretario dem Andrea Orlando, prede-
cessore di Bonafede, ha aggiunto: «So che Bonafede for-
se non ragionerebbe così, ma se un ministro dovesse di-
mettersi per i sospetti di un magistrato, si creerebbe un 
precedente gravissimo. Il sospetto non è l’anticamera 
della verità, sinchè non verificato resta un sospetto». A 
chiedere le dimissioni è anche il Partito Radicale, ma 
non per la vicenda Di Matteo, bensì per il giustiziali-
smo che lo ha sempre caratterizzato. Ora che «il mini-
stro Bonafede è sotto il fuoco incrociato per lesa maestà 
del dottor Di Matteo», si legge in una nota, e anche se le 
cose fossero andate così come raccontato in tv «si po-
trebbe configurare un gesto di scortesia, ad essere fero-
ci di maleducazione. Nulla di più né di meno. Ci augu-
riamo che questa sia l'occasione per il ministro Bonafe-
de di rivedere le sue politiche sulla giustizia e sul carce-
re con l'occhio antimafista, e si faccia guidare dalla Co-
stituzione».

IL DUBBIO

Bufera su Bonafede:
«Accuse infamanti, mai 
condizionato dai boss»

DAMIANO ALIPRANDI

Se uno dovesse inventarsi  
un teorema giudiziario su 
una trattativa Stato-mafia 

odierna, ci sono tutti gli ingredien-
ti giusti per creare suggestioni. Il 7 
marzo scoppiano le rivolte nelle 
carceri italiane, alcune davvero 
devastanti con tanto di evasione 
spettacolare e lasciando una scia 
di 13 detenuti morti, la maggior 
parte stranieri e con problemi di 
tossicodipendenza. Dietro le ri-
volte – come ha detto recentemen-
te il sociologo Nando Dalla Chiesa 
e adombrato anche dal presidente 
della commissione antimafia Ni-
cola Morra – ci sarebbe stata una 
regia mafiosa per fare pressione 
sul governo per ottenere le scarce-
razioni dei boss mafiosi al 41 bis. 
Detto, fatto. Spunta la circolare 
del Dap che raccomanda alle dire-
zioni del carcere di segnalare ai 
giudici tutti i detenuti che presen-
tano patologie letali in caso di Co-
vid 19. Esce un articolo de L’E-
spresso nel quale si denuncia che 
la circolare avrebbe fatto un favo-
re ai boss al 41 bis, i quali ne avreb-
bero approfittato per chiedere la 
detenzione domiciliare. 
Si crea mistero, inquietudine e 
aleggia nell’aria il famoso “terzo li-
vello”. Il  giorno dopo l’allarme 
viene scarcerato il boss Francesco 
Bonura per gravi malattie e messo 
in detenzione domiciliare. Spun-
ta fuori la lista di centinaia di boss 
che avrebbero o potrebbero benefi-
ciare della scarcerazione. Poco im-
porta che di un centinaio di nomi, 
solo tre del 41 bis sono coloro che 
hanno usufruito della detenzione 
domiciliare. Ma il dado è tratto. La 
presunta nuova trattativa avrebbe 
quindi dato i suoi frutti. Lo stesso 
Nino Di Matteo – membro togato 
del Csm e tra coloro che imbastiro-
no il famoso processo sulla pre-
sunta  trattativa  Stato-  mafia  –  
all’indomani delle scarcerazioni 
si era espresso così: «Lo Stato sta 
dando  l’impressione  di  essersi  
piegato alle logiche di ricatto che 
avevano ispirato le rivolte. E sem-
bra aver dimenticato e archiviato 
per sempre la stagione delle stragi 
e della trattativa Stato- mafia».
Gli ingredienti ci sono tutti. Ma 
durante  l’ultima  trasmissione  
“Non è l’Arena” di Massimo Gilet-
ti se n’è aggiunto un altro che ha 
mandato in  tilt  i  seguaci  delle  
“agende rosse”, tutta una certa an-
timafia che crede alle “entità” e al-
le regie occulte del fantomatico 
(Giovanni Falcone non a caso stig-
matizzava questa fandonia) “ter-
zo livello” e soprattutto il Movi-

mento 5Stelle, che attualmente è 
al governo e che del teorema tratta-
tiva ne ha fatto un caposaldo della 
sua narrazione politica. Di Matteo 
è intervenuto durante la trasmis-
sione affermando che nel 2018 il 
guardasigilli  Alfonso  Bonafede  
gli aveva offerto di dirigere il Dap, 
offerta che sarebbe poi venuta me-
no,  dopo la  reazione di  alcuni  
boss detenuti al 41 bis, che in alcu-
ne intercettazioni si sarebbero det-
ti preoccupati per la sua nomina 
al Dipartimento per l'amministra-
zione penitenziaria. Ovviamente 
Di Matteo ha raccontato solo i fatti 
che sarebbero accaduti, non ag-
giungendo altro né dando alcuna 
interpretazione. Ma chi ha ascolta-
to ha avuto inevitabilmente la per-
cezione  che  Bonafede  stesso  
avrebbe avuto paura delle pressio-
ni mafiose. Una sorta di minaccia 
psicologica a un corpo politico 
dello Stato (reato contestato agli 
ex Ros per la presunta trattativa). 
Il ministro della Giustizia ha repli-
cato smentendo quella ricostru-
zione. 
Ricorda qualcosa? Ma certo. La 
stessa narrazione suggestiva e pri-
va di fondamento sulla presunta 
trattativa Stato-mafia. Anche in 
quel caso è stato omesso un ele-
mento non trascurabile: viviamo 
in uno Stato di Diritto e soprattut-
to c’è la magistratura di sorveglian-
za che opera secondo legge e in ma-
niera del tutto indipendente. Pen-
sare  che  le  scarcerazioni  siano  
frutto di accordi con la mafia che 
avrebbe fatto pressione tramite le 
rivolte, è frutto di superficialità e 
mancanza di conoscenza. Le rivol-
te sono provocate dal disagio che 
imperversa da sempre nelle no-
stre carceri e l’emergenza Corona-
virus ha messo a nudo tutte le fragi-
lità. I mafiosi sono per l’ordine 
all’interno delle carceri. La ribel-
lione non è nel loro Dna. Le scarce-
razioni  non  hanno  ovviamente  
nulla a  che fare nemmeno con 
quella circolare del Dap, che è un 
atto amministrativo doveroso in 
un Paese civile. I magistrati di sor-
veglianza hanno fatto il loro dove-
re. Nessun pericoloso boss sangui-
nario è stato liberato. Nessuna re-
gia occulta. 
Analoga vicenda è accaduta nel 
1993 e c’entra sempre il 41 bis. L’u-
nica prova dell’avvenuta trattati-
va Stato- mafia è il mancato rinno-
vo del 41 bis a centinaia di detenu-
ti. Infatti secondo le motivazioni 
della  sentenza  principale  sulla  
presunta trattativa, per la quale so-
no stati condannati in primo gra-
do gli ex Ros e Marcello Dell’Utri 
per aver veicolato le minacce ai go-
verni che si sono succeduti tra il 

’92 e il ’ 94, non c’è ombra di dub-
bio.  L’allora  capo  dello  Stato,  
Oscar Luigi Scalfaro, si adoperò 
per rimuovere dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenzia-
ria Niccolò Amato, ritenuto trop-
po duro con i boss, e per sostituir-
lo con Adalberto Capriotti (con 
Francesco Di Maggio come vice), 
nel giugno del 1993. Fu lì, secon-
do le motivazioni di condanna, 
che si insinuarono una serie di ini-
ziative per favorire la mafia e quin-
di la trattativa.
Il 41 bis sarebbe stato il fulcro di 
tali iniziative. In realtà c’è stata 
una sentenza della Corte costitu-

zionale scaturita grazie al ricorso 
– udite udite – dei magistrati si sor-
veglianza. Tale sentenza ha invita-
to il governo a valutare caso per ca-
so il rinnovo o meno del 41 bis 
(all’epoca il rinnovo avveniva au-
tomaticamente e indistintamente 
per tutti). Punto primo. Tale man-
cata proroga era stata posta in esse-
re  dal  ministro  della  Giustizia  
dell’epoca,  Giovanni  Conso,  il  
quale non è stato indagato per que-
sto. Punto secondo. Se fosse stato 
frutto della trattativa, non si capi-
sce quale vantaggio avrebbe avuto 
Cosa nostra a fronte delle cosiddet-
te “stragi di continente” del ’93.
I giudici che hanno assolto l’ex mi-
nistro Calogero Mannino, che nel 
processo trattativa ha scelto il rito 
abbreviato, hanno sottolineato co-
me dei 336 detenuti non sottopo-
sti al rinnovo, soltanto 18 apparte-
nevano alla mafia (a sette dei qua-
li, peraltro, nel giro di poco tem-
po,  nuovamente  riapplicato).  
Dunque gli aderenti a Cosa nostra 
erano pari a meno del 5,5% di tutti 
i detenuti con decreto in scaden-
za. Ma non solo. I giudici scrivono 

che «né dalla Procura di Palermo, 
all’uopo  interpellata,  né  dalla  
Dia, né dalla Dna, né dalle altre for-
ze politiche richieste di parere, 
era stato evidenziato uno spesso-
re criminale di particolare rilievo 
di taluno di loro».
Il terzo fattore che piccona la pro-
va dell’avvenuta trattativa riguar-
da la necessità di una ragionata di-
stensione del clima di pressione 
all’interno del carcere «a tratti – 
scrivono i giudici -, e per lunghi 
lassi di tempo, luoghi sovraffolla-
ti di disumanità». Una distensio-
ne già avviata, tra l’altro, con il pre-
cedente  capo  del  Dap  Niccolò  
Amato con la sua nota del marzo 
1993. Una distensione, sottolinea-
no i giudici, «che nulla ha a che fa-
re con il venire a patti con la crimi-
nalità, ma che molto ha a che fare 
con la tutela della dignità dei dete-
nuti, di qualunque estrazione so-
ciale essi siano». Ed ecco qua. Si 
parla di tutela della dignità dei de-
tenuti, Costituzione, Stato di Dirit-
to. 
In soldoni nessuna manovra oscu-
ra, come oggi non c’è stata alcuna 
regia occulta dietro la concessio-
ne della detenzione domiciliare 
(di cui tre del 41 bis, non centinaia 
come hanno fatto un po’ credere) 
odierne. Chissà se il ministro Bo-
nafede, che adesso è anche capo-
delegazione del M5S nel governo, 
si sia ora accorto di quanto è facile 
cadere nell’equivoco. 
Il teorema trattativa è diventata 
una spada di Damocle (o addirittu-
ra uno strumento di potere) che 
condiziona  il  governo  nel  fare  
qualsiasi scelta politica. Soprat-
tutto nel campo giudiziario e peni-
tenziario. 

Cadono le accuse a Palamara
ma la Procura “scheda”
i giornalisti che gli parlavano

Domiciliari ai boss al 41 bis 
e rivolte nelle carceri: 
torna il romanzo trattativa

I LEGALI DELL’EX PM: «I 
MAGISTRATI HANNO 
CHIESTO 
L’ARCHIVIAZIONE CON 
RIFERIMENTO 
ALL’IPOTESI DI 
CORRUZIONE 
AGGRAVATA E 
CORRUZIONE IN ATTI 
PROCESSUALI»

ANCHE I RENZIANI CHIEDONO LE SUE DIMISSIONI

IL DUBBIO PRIMOPIANO
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PRIMOPIANO

GIULIA MERLO

L’inchiesta per corruzio-
ne contro l’ex pm Luca 
Palamara che ha terre-

motato il Csm la scorsa estate ri-
schia di fare lo stesso anche con 
le redazioni dei grandi giornali. 
Per ora, ha già acceso una luce si-

nistra sul groviglio di rapporti 
tra le principali firme della crona-
ca giudiziaria italiana con il ma-
gistrato indagato ma anche sulle 
scelte d’indagine della Procura 
di Perugia, titolare dell’inchie-
sta.
Andando con ordine, la notizia è 
stata pubblicata - all’indomani 
del  deposito  del  fascicolo  del  

pm, dopo l’avviso di conclusio-
ne delle indagini - dal quotidia-
no La Verità, che ha pubblicato 
ampi stralci di una informativa 
della polizia giudiziaria contenu-
ta negli incartamenti del fascico-
lo processuale. In essa, compare 
la lunga lista di giornalisti che so-
no entrati in contatto con Palama-
ra, con tanto di trascrizione del 
contenuto delle telefonate, pur 
se del tutto prive di rilevanza ai 
fini dell’ipotesi di reato. Una ve-
ra e propria “schedatura”, quella 
prodotta dalla Procura di Peru-
gia, in cui sono finiti nomi di pe-
so del giornalismo italiano come 
quello della firma di Repubblica, 
Liliana Milella, dell’inviato del 
Correre della Sera Giovanni Bian-
coni e del giornalista televisivo 
Giovanni Minoli. Dall’informati-
va risulta che «La Milella riferi-
sce che ha saputo dell’articolo 
(la notizia dell’inchiesta pubbli-
cata da Repubblica, ndr) leggen-
dolo all’1,30 di notte e dice di 
aver sbagliato a non chiamarlo 
prima, ma a lei non avevano det-
to nulla dal suo giornale. Se lei 
avesse chiamato prima Palamara 
“l’avremmo scritta, ma non in 
questo modo”. La stessa, in un’al-
tra telefonata, avvisa il pm che la 
collega Maria Elena Vincenzi sta 
andando sotto casa sua, probabil-
mente per cercare di strappare 
una dichiarazione». I finanzieri 
riportano un capitolo anche su 
Bianconi, in cui rendicontano le 
telefonate per organizzare un in-
contro di persona con Palamara 
e alcune considerazioni di Pala-
mara su Bianconi, che viene gen-
tilmente definito come «vicino 
ai servizi segreti» e «cassa di riso-
nanza del gruppo di potere attua-
le». Gli inquirenti annotano an-
che «l’esistenza di contatti inter-
corsi tra Palamara e Giovanni Mi-
noli, giornalista saggista e con-
duttore televisivo». I due, stando 
alle captazioni, si  confrontano 
sugli articoli pubblicati nel perio-
do clou della tempesta sulle to-
ghe e sulla possibilità di rendere 
un’intervista per la trasmissione 
condotta da Lucia Annunziata. 
Tra il 13 marzo 2019 e il 5 giugno, 
periodo monitorato dagli investi-
gatori, si parlano otto volte. Oltre 
a questi giornalisti, molti altri fi-
gurano nell’informativa ma nes-
suna delle conversazioni trascrit-
te ha alcuna rilevanza rispetto 
all’ipotesi  di  reato  oggetto  
dell’indagine. La notizia ha im-
mediatamente innescato il tam 
tam di reazioni e il primo a pren-
dere iniziative è il deputato di 
Forza Italia ed ex consigliere del 
Csm, Pierantonio Zanettin, che 

ha annunciato un’interpellanza 
al ministro della Giustizia, Alfon-
so Bonafede. Per sapere «quali 
iniziative anche di tipo legislati-
vo intenda assumere» sulla pre-
senza, nell’ambito del fascicolo 
dell’inchiesta della Procura di 
Perugia  «di  una  informativa  
all’interno della quale vengono 
riportati i nomi di notissimi gior-
nalisti italiani esperti di politica 
della giustizia e i contenuti delle 
loro conversazioni». Zanetti defi-
nisce  l’informativa  quella  che  
«Sembrerebbe un’operazione di 
dossieraggio degna di un regime 
autoritario e non di una Repub-
blica democratica in cui giornali-
sti godono del segreto professio-
nale e sono tutelati dall’articolo 
21 della costituzione», e chiede 
se il ministro «intenda attivare i 
propri poteri ispettivi e discipli-
nari nei confronti dei magistrati 
che si sono resi responsabili di ta-
le inammissibile abuso».
All’indomani della pubblicazio-
ne delle intercettazioni, anche i 
difensori di Palamara sono inter-
venuti in merito agli atti deposi-
tati dalla Procura al termine del-
le indagini: «Palamara non prese 
40 mila euro per la nomina del 
procuratore di Gela e non ci fu 
nessuna anomalia nel disciplina-
re  del  dottor  Bisogni»,  hanno  
scritto gli avvocati Roberto Ram-
pioni, Mariano e Benedetto Bu-
ratti, spiegando come «Dal recen-
te deposito degli atti abbiamo po-
tuto apprendere che la Procura 
di Perugia ha chiesto l’archivia-
zione con riferimento alla som-
ma di 40 mila euro relativa alla 
ipotesi di corruzione aggravata 
per la nomina del Procuratore di 
Gela; alla ipotesi di corruzione 
in atti giudiziari per la vicenda 
del disciplinare del dott. Biso-
gni; all’episodio dell’anello». In 
sintesi,  secondo i  legali,  l’im-
pianto  accusatorio  sarebbe  in  
buona parte venuto meno: «Si è 
accertato che non vi era nessun 
rapporto,  tantomeno  illecito,  
con Amara, Calafiore e Longo. Le 
residue  contestazioni  saranno  
ben presto chiarite anche alla lu-
ce degli accertamenti difensivi». 
Il danno, tuttavia, è già stato fatto 
nel momento in cui dell’inchie-
sta è stata data notizia ben prima 
della conclusione delle indagini 
preliminari.  La  pubblicazione  
delle intercettazioni è costata le 
dimissioni di alcuni consiglieri 
del Csm e dell’ex procuratore di 
Cassazione Riccardo Fuzio  ed 
ora anche la rottura del segreto 
professionale sui rapporti tra i 
maggiori cronisti di giudiziaria e 
una delle loro fonti.

LE SIMILITUDINI TRA 
LE VICENDE DEGLI 
ANNI 90 SULLE 
MANCATE PROROGHE 
DELLE MISURE, DOPO 
L’INTERVENTO 
DELLA CONSULTA, E 
LE ATTUALI DECISIONI 
DELLA 
MAGISTRATURA 
DI SORVEGLIANZA

SIMONA MUSCO

«L 'idea trapelata nel vergognoso dibattito di 
oggi, secondo cui mi sarei lasciato condi-
zionare dalle parole pronunciate in carce-

re da qualche boss mafioso è un'ipotesi tanto infaman-
te quanto infondata e assurda. D'altronde, se mi fossi 
lasciato influenzare dalle reazioni dei mafiosi non 
avrei certo chiamato io il dottor Di Matteo per valutare 
con lui la possibilità di collaborare in una posizione di 
rilievo». Rigetta ogni illazione Alfonso Bonafede, la 
cui poltrona, a seguito delle clamorose rivelazioni del 
pm Nino Di Matteo sulla nomina sfumata al Dap, trabal-
la. E a chiedere la sua testa sono quasi tutti, con una ti-
mida levata di scudi da parte del M5s e del Pd, che però 
chiede chiarezza. In un post su Facebook il ministro 
prova a fare il punto: sapeva di quelle intercettazioni 
prima di chiamare Di Matteo, fu lui stesso a dirlo al pm, 
ciò nonostante pensò comunque a lui. E pensò di dargli 
un altro incarico, «in qualche modo equivalente a quel-
lo che era stato di Giovanni Falcone», proprio per man-
dare un segnale «chiaro e inequivocabile alla criminali-
tà organizzata». Rivendicando la Spazzacorrotti e la lot-
ta per l'inasprimento del 41 bis, con la stretta sulle scar-
cerazioni, Bonafede ribadisce la sua assoluta tranquilli-

tà su una vicenda che a distanza di 24 ore Di Matteo con-
ferma tale e quale. «I fatti che ho riferito ieri li confermo 
e non voglio modificare o aggiungere alcunchè nè tanto-
meno commentarli», ha riferito il pm ad Affaritalia-
ni.it. E intanto il grido che arriva dalla politica è quasi 
all’unisono: «Bonafede si dimetta», affermano le oppo-
sizioni. Ma non solo: anche Italia Viva, attraverso il de-
putato Cosimo Maria Ferri, ex componente del Csm, ha 
chiesto al Guardasigilli chiarimenti e, al contempo, le 
sue dimissioni. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, se-
condo cui si tratta di «un regolamento di conti» tra «giu-
stizialisti», ha chiesto «trasparenza», invocando un in-
tervento del Csm al fine di chiarire la posizione di Di 
Matteo, «perché è evidente che se dice queste cose de-
ve avere degli argomenti». Dall’altra parte, «deve chia-
rire il ministro Bonafede, perché ha avuto un atteggia-
mento discutibile». Una condizione essenziale prima 
di discutere una possibile mozione di sfiducia. Per 
Azione, movimento politico guidato dall’ex ministro 
Carlo Calenda, lo scontro tra Di Matteo e Bonafede «è 
stato semplicemente grottesco». Perché dire che una 
decisione così importante, per un ministro, sia stata 
condizionata dalle reazioni dei boss e farlo soltanto 
due anni dopo i fatti «è abbastanza assurdo - ha com-
mentato Andrea Mazziotti, membro del comitato pro-
motore -. Bonafede dovrebbe chiarire davanti al Parla-

mento». Più secche e decise le opposizioni, come Fdi, 
la cui posizione si condensa tutta nelle parole della sua 
leader, Giorgia Meloni. «Fossi Alfonso Bonafede, do-
mani mattina rassegnerei le mie dimissioni di ministro 
della Giustizia», ha commentato con un post su face-
book pubblicato nella tarda sera di domenica, dopo le 
rivelazioni di Di Matteo a “Non è l’Arena”. Per la Lega, 
si tratta, invece, dell’ennesimo «errore» del ministro, 
del quale chiede, come gli alleati di FdI, le dimissioni. 
«Rivolte, evasioni, detenuti morti, agenti feriti, miglia-
ia di delinquenti usciti dal carcere, boss tornati a casa e 
il capo del Dap sostituito: come se non bastasse tutto 
questo, ora arrivano le parole di un magistrato come Ni-
no Di Matteo in diretta tv. È vero che non è stato messo 
alla guida del Dap perché sgradito ai mafiosi? In ogni 
caso, anche senza le parole di Di Matteo, Bonafede do-
vrebbe andarsene in fretta per i troppi scandali ed erro-
ri», affermano i parlamentari Giulia Bongiorno, Nicola 
Molteni, Jacopo Morrone e Andrea Ostellari. Giorgio 
Mulè, deputato di Forza Italia, parla di «senso dello Sta-
to calpestato», puntando il dito sia contro Di Matteo - 
«dopo quasi due anni dai fatti sente l’impellente neces-
sità di raccontare al Paese un episodio che lo ha sciocca-
to. Ma perché aspettare così tanto tempo, manco fosse 
equiparabile a un pentito della criminalità organizza-
ta?» - sia contro Bonafede - «anche in questo caso dimo-
stra di essere totalmente inadeguato al suo ruolo». Ti-
mida la reazione del M5s. «È davvero inqualificabile la 
sfacciataggine con la quale minoritarie porzioni della 
politica e del giornalismo politicamente orientato a de-
stra strumentalizzino vicende inattuali ed ampiamen-
te spiegate dal ministro Bonafede per un attacco ingiu-
sto ed inveritiero al Governo, senza considerare le mi-
sure predisposte in questi giorni in materia di articolo 
41 bis e le prestigiose e qualificate nomine appena fatte 
al Dap cui sono stati preposti magistrati di grande corag-
gio ed esperienza nel contrasto alla criminalità organiz-
zata», ha commentato il senatore Giorgio Trizzino, che 

ha definito «volgare» la trasmissione di Giletti. Ma una 
parte dei grillini è in subbuglio: «Tutto questo è irreale - 
dice alla AdnKronos Piera Aiello, testimone di giusti-
zia e componente della Commissione parlamentare An-
timafia -. Devo essere sincera, non so più cosa pensare. 
Aspetto una risposta concreta, certa, su come sono an-
date le cose. Si deve fare luce: se Bonafede ha sbagliato, 
è giusto che ammetta le sue colpe». 
Chiede chiarimenti Andrea Marcucci, capogruppo del 
Pd al Senato, secondo cui «il sospetto non può mai esse-
re anticamera della verità», mentre il responsabile giu-
stizia del Pd, Walter Verini, e il senatore e capogruppo 
in commissione antimafia Franco Mirabelli parlano di 
«confusione»,  definendo «irresponsabile  l’atteggia-
mento di chi usa un tema come la lotta alle mafie per 
giustificare l’ennesima richiesta di dimissioni di un mi-
nistro, approfittando di queste dichiarazioni estempo-
ranee. Siamo certi che il ministro al più presto verrà a 
riferire in commissione e in parlamento sull’impegno 
del governo contro le mafie». Parole a cui fanno eco 
quelle del vicesegretario dem Andrea Orlando, prede-
cessore di Bonafede, ha aggiunto: «So che Bonafede for-
se non ragionerebbe così, ma se un ministro dovesse di-
mettersi per i sospetti di un magistrato, si creerebbe un 
precedente gravissimo. Il sospetto non è l’anticamera 
della verità, sinchè non verificato resta un sospetto». A 
chiedere le dimissioni è anche il Partito Radicale, ma 
non per la vicenda Di Matteo, bensì per il giustiziali-
smo che lo ha sempre caratterizzato. Ora che «il mini-
stro Bonafede è sotto il fuoco incrociato per lesa maestà 
del dottor Di Matteo», si legge in una nota, e anche se le 
cose fossero andate così come raccontato in tv «si po-
trebbe configurare un gesto di scortesia, ad essere fero-
ci di maleducazione. Nulla di più né di meno. Ci augu-
riamo che questa sia l'occasione per il ministro Bonafe-
de di rivedere le sue politiche sulla giustizia e sul carce-
re con l'occhio antimafista, e si faccia guidare dalla Co-
stituzione».

IL DUBBIO

Bufera su Bonafede:
«Accuse infamanti, mai 
condizionato dai boss»

DAMIANO ALIPRANDI

Se uno dovesse inventarsi  
un teorema giudiziario su 
una trattativa Stato-mafia 

odierna, ci sono tutti gli ingredien-
ti giusti per creare suggestioni. Il 7 
marzo scoppiano le rivolte nelle 
carceri italiane, alcune davvero 
devastanti con tanto di evasione 
spettacolare e lasciando una scia 
di 13 detenuti morti, la maggior 
parte stranieri e con problemi di 
tossicodipendenza. Dietro le ri-
volte – come ha detto recentemen-
te il sociologo Nando Dalla Chiesa 
e adombrato anche dal presidente 
della commissione antimafia Ni-
cola Morra – ci sarebbe stata una 
regia mafiosa per fare pressione 
sul governo per ottenere le scarce-
razioni dei boss mafiosi al 41 bis. 
Detto, fatto. Spunta la circolare 
del Dap che raccomanda alle dire-
zioni del carcere di segnalare ai 
giudici tutti i detenuti che presen-
tano patologie letali in caso di Co-
vid 19. Esce un articolo de L’E-
spresso nel quale si denuncia che 
la circolare avrebbe fatto un favo-
re ai boss al 41 bis, i quali ne avreb-
bero approfittato per chiedere la 
detenzione domiciliare. 
Si crea mistero, inquietudine e 
aleggia nell’aria il famoso “terzo li-
vello”. Il  giorno dopo l’allarme 
viene scarcerato il boss Francesco 
Bonura per gravi malattie e messo 
in detenzione domiciliare. Spun-
ta fuori la lista di centinaia di boss 
che avrebbero o potrebbero benefi-
ciare della scarcerazione. Poco im-
porta che di un centinaio di nomi, 
solo tre del 41 bis sono coloro che 
hanno usufruito della detenzione 
domiciliare. Ma il dado è tratto. La 
presunta nuova trattativa avrebbe 
quindi dato i suoi frutti. Lo stesso 
Nino Di Matteo – membro togato 
del Csm e tra coloro che imbastiro-
no il famoso processo sulla pre-
sunta  trattativa  Stato-  mafia  –  
all’indomani delle scarcerazioni 
si era espresso così: «Lo Stato sta 
dando  l’impressione  di  essersi  
piegato alle logiche di ricatto che 
avevano ispirato le rivolte. E sem-
bra aver dimenticato e archiviato 
per sempre la stagione delle stragi 
e della trattativa Stato- mafia».
Gli ingredienti ci sono tutti. Ma 
durante  l’ultima  trasmissione  
“Non è l’Arena” di Massimo Gilet-
ti se n’è aggiunto un altro che ha 
mandato in  tilt  i  seguaci  delle  
“agende rosse”, tutta una certa an-
timafia che crede alle “entità” e al-
le regie occulte del fantomatico 
(Giovanni Falcone non a caso stig-
matizzava questa fandonia) “ter-
zo livello” e soprattutto il Movi-

mento 5Stelle, che attualmente è 
al governo e che del teorema tratta-
tiva ne ha fatto un caposaldo della 
sua narrazione politica. Di Matteo 
è intervenuto durante la trasmis-
sione affermando che nel 2018 il 
guardasigilli  Alfonso  Bonafede  
gli aveva offerto di dirigere il Dap, 
offerta che sarebbe poi venuta me-
no,  dopo la  reazione di  alcuni  
boss detenuti al 41 bis, che in alcu-
ne intercettazioni si sarebbero det-
ti preoccupati per la sua nomina 
al Dipartimento per l'amministra-
zione penitenziaria. Ovviamente 
Di Matteo ha raccontato solo i fatti 
che sarebbero accaduti, non ag-
giungendo altro né dando alcuna 
interpretazione. Ma chi ha ascolta-
to ha avuto inevitabilmente la per-
cezione  che  Bonafede  stesso  
avrebbe avuto paura delle pressio-
ni mafiose. Una sorta di minaccia 
psicologica a un corpo politico 
dello Stato (reato contestato agli 
ex Ros per la presunta trattativa). 
Il ministro della Giustizia ha repli-
cato smentendo quella ricostru-
zione. 
Ricorda qualcosa? Ma certo. La 
stessa narrazione suggestiva e pri-
va di fondamento sulla presunta 
trattativa Stato-mafia. Anche in 
quel caso è stato omesso un ele-
mento non trascurabile: viviamo 
in uno Stato di Diritto e soprattut-
to c’è la magistratura di sorveglian-
za che opera secondo legge e in ma-
niera del tutto indipendente. Pen-
sare  che  le  scarcerazioni  siano  
frutto di accordi con la mafia che 
avrebbe fatto pressione tramite le 
rivolte, è frutto di superficialità e 
mancanza di conoscenza. Le rivol-
te sono provocate dal disagio che 
imperversa da sempre nelle no-
stre carceri e l’emergenza Corona-
virus ha messo a nudo tutte le fragi-
lità. I mafiosi sono per l’ordine 
all’interno delle carceri. La ribel-
lione non è nel loro Dna. Le scarce-
razioni  non  hanno  ovviamente  
nulla a  che fare nemmeno con 
quella circolare del Dap, che è un 
atto amministrativo doveroso in 
un Paese civile. I magistrati di sor-
veglianza hanno fatto il loro dove-
re. Nessun pericoloso boss sangui-
nario è stato liberato. Nessuna re-
gia occulta. 
Analoga vicenda è accaduta nel 
1993 e c’entra sempre il 41 bis. L’u-
nica prova dell’avvenuta trattati-
va Stato- mafia è il mancato rinno-
vo del 41 bis a centinaia di detenu-
ti. Infatti secondo le motivazioni 
della  sentenza  principale  sulla  
presunta trattativa, per la quale so-
no stati condannati in primo gra-
do gli ex Ros e Marcello Dell’Utri 
per aver veicolato le minacce ai go-
verni che si sono succeduti tra il 

’92 e il ’ 94, non c’è ombra di dub-
bio.  L’allora  capo  dello  Stato,  
Oscar Luigi Scalfaro, si adoperò 
per rimuovere dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenzia-
ria Niccolò Amato, ritenuto trop-
po duro con i boss, e per sostituir-
lo con Adalberto Capriotti (con 
Francesco Di Maggio come vice), 
nel giugno del 1993. Fu lì, secon-
do le motivazioni di condanna, 
che si insinuarono una serie di ini-
ziative per favorire la mafia e quin-
di la trattativa.
Il 41 bis sarebbe stato il fulcro di 
tali iniziative. In realtà c’è stata 
una sentenza della Corte costitu-

zionale scaturita grazie al ricorso 
– udite udite – dei magistrati si sor-
veglianza. Tale sentenza ha invita-
to il governo a valutare caso per ca-
so il rinnovo o meno del 41 bis 
(all’epoca il rinnovo avveniva au-
tomaticamente e indistintamente 
per tutti). Punto primo. Tale man-
cata proroga era stata posta in esse-
re  dal  ministro  della  Giustizia  
dell’epoca,  Giovanni  Conso,  il  
quale non è stato indagato per que-
sto. Punto secondo. Se fosse stato 
frutto della trattativa, non si capi-
sce quale vantaggio avrebbe avuto 
Cosa nostra a fronte delle cosiddet-
te “stragi di continente” del ’93.
I giudici che hanno assolto l’ex mi-
nistro Calogero Mannino, che nel 
processo trattativa ha scelto il rito 
abbreviato, hanno sottolineato co-
me dei 336 detenuti non sottopo-
sti al rinnovo, soltanto 18 apparte-
nevano alla mafia (a sette dei qua-
li, peraltro, nel giro di poco tem-
po,  nuovamente  riapplicato).  
Dunque gli aderenti a Cosa nostra 
erano pari a meno del 5,5% di tutti 
i detenuti con decreto in scaden-
za. Ma non solo. I giudici scrivono 

che «né dalla Procura di Palermo, 
all’uopo  interpellata,  né  dalla  
Dia, né dalla Dna, né dalle altre for-
ze politiche richieste di parere, 
era stato evidenziato uno spesso-
re criminale di particolare rilievo 
di taluno di loro».
Il terzo fattore che piccona la pro-
va dell’avvenuta trattativa riguar-
da la necessità di una ragionata di-
stensione del clima di pressione 
all’interno del carcere «a tratti – 
scrivono i giudici -, e per lunghi 
lassi di tempo, luoghi sovraffolla-
ti di disumanità». Una distensio-
ne già avviata, tra l’altro, con il pre-
cedente  capo  del  Dap  Niccolò  
Amato con la sua nota del marzo 
1993. Una distensione, sottolinea-
no i giudici, «che nulla ha a che fa-
re con il venire a patti con la crimi-
nalità, ma che molto ha a che fare 
con la tutela della dignità dei dete-
nuti, di qualunque estrazione so-
ciale essi siano». Ed ecco qua. Si 
parla di tutela della dignità dei de-
tenuti, Costituzione, Stato di Dirit-
to. 
In soldoni nessuna manovra oscu-
ra, come oggi non c’è stata alcuna 
regia occulta dietro la concessio-
ne della detenzione domiciliare 
(di cui tre del 41 bis, non centinaia 
come hanno fatto un po’ credere) 
odierne. Chissà se il ministro Bo-
nafede, che adesso è anche capo-
delegazione del M5S nel governo, 
si sia ora accorto di quanto è facile 
cadere nell’equivoco. 
Il teorema trattativa è diventata 
una spada di Damocle (o addirittu-
ra uno strumento di potere) che 
condiziona  il  governo  nel  fare  
qualsiasi scelta politica. Soprat-
tutto nel campo giudiziario e peni-
tenziario. 

Cadono le accuse a Palamara
ma la Procura “scheda”
i giornalisti che gli parlavano

Domiciliari ai boss al 41 bis 
e rivolte nelle carceri: 
torna il romanzo trattativa

I LEGALI DELL’EX PM: «I 
MAGISTRATI HANNO 
CHIESTO 
L’ARCHIVIAZIONE CON 
RIFERIMENTO 
ALL’IPOTESI DI 
CORRUZIONE 
AGGRAVATA E 
CORRUZIONE IN ATTI 
PROCESSUALI»

ANCHE I RENZIANI CHIEDONO LE SUE DIMISSIONI

IL DUBBIO PRIMOPIANO

NELL’INFORMATIVA DI PERUGIA FINISCONO MILELLA, BIANCONI E MINOLISCONTRO POLEMICO IN TV TRA NINO DI MATTEO E IL GUARDASIGILLI

3
MARTEDÌ 5 MAGGIO2020

Copia non in vendita



SIMONA MUSCO

Il processo da remoto cambia 
e viene riportatoi, alla fine, 
sui binari dell’equilibrio. Co-

sì, dopo aver accolto le sollecita-
zioni del Paerlamento, ma in-
nanzitutto  dell’avvocatura,  il  
nuovo decreto che stabilisce le 
modalità d’udienza durante la 
fase 2 dell’emergenza coronavi-
rus prevede l’esclusione del col-
legamento  da  remoto  per  le  
udienze penali di discussione fi-
nale, sia pubbliche sia in came-
ra di consiglio, nonché – salvo 
che vi acconsentano le parti – 
per le udienze in cui devono es-
sere esaminati i testi, le parti, i 
consulenti tecnici o i periti. Lo 
svolgimento dell’udienza civi-
le deve in ogni caso avvenire 
«con la  presenza del  giudice 
nell’ufficio e con modalità ido-
nee a salvaguardare il contrad-
dittorio e l’effettiva partecipa-
zione delle parti». Ma non solo: 
il periodo di emergenza viene 
esteso ben oltre il 30 giugno - ter-
mine fissato dal primo decreto 
“Cura Italia” -, ovvero fino al 31 
luglio, contrariamente, in que-
sto  caso,  a  quanto  richiesto  
dall’avvocatura. 
La nuova norma, però, non ha 
placato la polemica. Così da un 
lato, ancora una volta, ci sono le 
posizioni intransigenti di una 
parte della magistratura, pronta 
a giurare che gli avvocati stiano 
intralciando il corso della giusti-

zia, mentre dall’altra proprio lo-
ro, le rappresentanze forensi - 
in primis Unione Camere pena-
li e Cnf - chiedono rispetto per 
la tutela dei diritti. La nota più 
dura è quella della Giunta esecu-
tiva dell’Anm, che si è definita 
«sconcertata» dall’alluvione di 
atti normativi auto sconfessanti 
prodotta dal governo, norme «ir-

razionali»,  soprattutto perché 
chiedono la presenza in aula 
dei giudici civili, gli unici a po-
ter contare su un sistema rodato 
di processo telematico. L’Anm 
si spinge a definire «demagogi-
co» il decreto modificato dal mi-
nistro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, nonché «privo di pro-
gettualità e di consapevolezza 
delle reali esigenze organizzati-
ve del sistema giudiziario», met-
tendo a rischio «la salute della 
collettività imponendo ad alcu-
ni lavoratori di recarsi in ufficio 
anche per attività che possono 
essere sicuramente svolte da re-
moto». 
Parole rincarate da quelle dei 
magistrati di Area Dg, secondo i 
quali Bonafede sarebbe privo di 
una «strategia politica e giudi-
ziaria per la gestione dell’emer-
genza sanitaria nel settore giu-
stizia». Ma i principali colpevo-
li sarebbero proprio loro, gli av-
vocati: «Là dove non sarà possi-
bile tornare nelle aule» a causa 
del rischio contagio, la respon-
sabilità  sarà  esclusivamente  
dell’avvocatura, «che non avrà 
collaborato», cioè dato l’ok per 
celebrare da remoto le udienze. 
È irrazionale, per Area Dg, pre-
tendere che i magistrati stiano 
in aula, anche e soprattutto per 
la mancata predisposizione, al-
lo stato attuale, di tutte le regole 
per garantire la sicurezza nei tri-
bunali. «L’intera magistratura - 
prosegue la nota - deve preten-
dere che tali misure vengano 

messe in atto prima della ripre-
sa parziale delle attività fissata 
per il 12 maggio e, in caso contra-
rio, denunciarne pubblicamen-
te le palesi responsabilità politi-
che».
E la polemica non ha tardato a 
trovare  il  proprio  contraltare  
nella voce dell’Unione Camere 
penali, che ha definito «scom-
posta» la reazione della magi-
stratura associata di fronte alla 
«prudente  volontà  del  Parla-
mento»  di  ridimensionare  il  
processo da remoto, che aveva 
sovvertito, dicono i penalisti, «i 
principi fondativi e secolari del 
processo penale». La posizione 
della magistratura, per l’Ucpi, 
svelerebbe «l’investimento po-
litico» dell’Anm, ovvero «una 
insperata  accelerazione  verso  
la burocratizzazione autoritaria 
del processo penale mediante 
la riduzione a icona del diritto 
di difesa dei cittadini». Se, da 
un lato, viene condivisa la ri-
chiesta di una messa in sicurez-
za immediata delle aule di giu-
stizia, dall’altro «la sola respon-
sabilità che noi avvertiamo - af-
ferma la giunta dell’Unione - è 
quella di rimuovere quanto pri-
ma la paralisi della giurisdizio-
ne», riaprendo le aule, «magari 
anche di sabato e per qualche 
settimana in agosto, senza odio-
se ed ingiustificabili pretese di 
protezioni privilegiate rispetto 
a quelle che spettano ai milioni 
di cittadini». Una posizione al-
la quale hanno contribuito ieri, 
attraverso una nota, anche i pe-
nalisti di Milano, che sin da su-
bito, assieme ad altre Camere pe-
nali, hanno manifestato dispo-
nibilità «ad aderire a protocolli 
che prevedono per le urgenze il 
cosiddetto processo “da remo-
to”», per salvaguardare al massi-
mo «non soltanto il diritto alla 
salute ma anche il diritto di dife-
sa». Ma ciò non si traduce in 
una «adozione indiscriminata 
del rito “da remoto” per tutti i 
processi». Di fronte a una situa-
zione sanitaria ritenuta dalla po-
litica tale da consentire la ripre-
sa di attività anche non essen-
ziali, affermano dunque i pena-
listi, l’unica outsider rimane la 
Giustizia, che pure essenziale 
lo è. Tornare in aula in sicurez-
za è possibile, affermano, senza 
«sacrificare il diritto di difesa in 
nome di una male intesa tutela 
della  salute».  E  le  soluzioni,  
con la dovuta organizzazione, 
ci sono, afferma la Camera pena-
le di Milano, anche attraverso 
«una  scansione  temporale  
dell’udienza», evitando assem-
bramenti e disagi. «Questa è la 
responsabilità che ci assumia-
mo come avvocati e la assumia-
mo volentieri», concludono. 
Ora si attendono le indicazioni 
del ministro della Giustizia che 
uniformino le misure organizza-
tive anti-contagio in tutti gli uffi-
ci giudiziari, come chiesto dal 
Cnf con la lettera della presiden-
te Maria Masi a Bonafede, a co-
minciare dall’accesso da remo-
to del personale amministrati-
vo ai registri, che consentirebbe 
di ridurre le presenze negli uffi-
ci.

INTERVISTA

DALLE TOGHE DI “AREA”
ACCUSE AGLI AVVOCATI
PERSINO DI VOLER
PROVOCARE UNO STOP
DEI PROCESSI. MA UCPI
E CAMERA PENALE
DI MILANO REPLICANO: 
«PUNTIAMO SOLO
A CONCILIARE IL DIRITTO 
ALLA SALUTE
CON QUELLO DI DIFESA»

GIOVANNI M. JACOBAZZI

L’avvio della “fase 2” non 
coinvolge ancora il 

sistema giustizia. Il decreto 
legge 28 della scorsa 
settimana ha sancito il limite 
all’uso della tecnologia quale 
surrogato della giurisdizione 
nei tribunali, ma restano da 
stabilire le misure 

anti-contagio proprio nei 
palazzi fi giustizia. A rilanciare 
l’allarme è stata ieri l’Aiga con 
una nota del presidente 
Antonio De Angelis. Il primo 
punto “dolente” riguarda la 
proroga del termine del 30 
giugno al 31 luglio 2020 che, 
secondo l’Associazione 
italiana giovani avvocati, 
creerà una “sostanziale 
paralisi” fino all’inizio del 

prossimo autunno. A seguire, 
poi, la decisione di demandare 
ogni intervento sul punto non 
al governo ma “ai capi degli 
uffici giudiziari dei singoli 
Tribunali”. L'effetto è stato 
che molti magistrati stanno 
procedendo in ordine sparso 
con rinvii al 2021. “Se vi è 
accordo delle parti, in tutti i 
procedimenti civili andrebbe 
consentita la trattazione 
scritta attraverso lo scambio 
ed il deposito telematico di un 
verbale firmato digitalmente 
contenente richieste, 
conclusioni e repliche e la 
successiva adozione fuori 
udienza del provvedimento del 
giudice”, suggerisce invece 
l’Aiga, in quanto “gli avvocati 
hanno necessità di riprendere a 
lavorare per non subire le 

devastanti conseguenze 
economiche determinate dalle 
limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria”. 
Fermo restando il fatto, 
comunque, che le udienze si 
devono “celebrare in modalità 
compatibili all’osservanza di 
tutte le misure di sicurezza e 
precauzionali per contrastare 
la diffusione del Covid-19”.
Un nuovo fronte attiene gli 
avvocati “monocommittenti”, 
ossia coloro che svolgono in 

maniera prevalente o esclusiva 
la professione in favore di un 
unico committente. Molti di 
loro sono stati allontanati, 
senza alcun preavviso, dallo 
studio legale presso cui 
operavano, a causa della crisi 
economica provocata 
dall’emergenza. “Gli avvocati 
monocommittenti non godono 
di alcuna tutela, come il Tfr o 
l’obbligo di preavviso, e 
possono essere messi alla 
porta dalla sera alla mattina dai 
titolari degli studi”, evidenzia 
Aiga, auspicando un 
intervento normativo a tutela 
dei colleghi che esercitano la 
professione forense con 
collaborazioni “precarie”. 
“Invitiamo il Cnf, l’Ocf e ogni 
altra rappresentanza 
territoriale a dare attuazione 

alla mozione approvata 
Congresso nazionale forense 
del 2018 sul tema 
dell’avvocato collaboratore 
continuativo di altro 
avvocato o studio”, è la 
richiesta di Aiga. Non manca, 
infine, una sollecitazione a 
“tutti i ministeri, gli 
organismi politici e gli enti 
competenti, affinché venga 
sostenuta presso le Camere 
l’approvazione di una 
modifica della disciplina 
diretta a riconoscere anche 
agli avvocati 
“monocommittenti” una 
regolamentazione del 
rapporto di lavoro, nel 
rispetto dei principi cardine 
della professione e, in 
particolare, di quello 
dell'indipendenza”. 

«Garanzie in salvo, ma il penale
sarà più aperto alla tecnologia»

IL DUBBIO

«SI È RIBADITO
CHE PROPRIO IL RILIEVO
DELLA GIUSTIZIA
PER LA DEMOCRAZIA
IMPONE DI PRESERVARE
L’ORALITÀ ANCHE
IN PIENA EMERGENZA.
MA NULLA SARÀ COME
PRIMA: I DEPOSITI
TELEMATICI ANTIDOTO
ALLA BUROCRAZIA»

«I CAPI DEGLI UFFICI
POSSONO DISPORRE
LO SLITTAMENTO
DELL’ATTIVITÀ: SENZA
MISURE ANTI-CONTAGIO
SARÀ IL TRACOLLO»,
DICE IL PRESIDENTE
DE ANGELIS

ERRICO NOVI

«Tutto va colto nell’e-
quilibrio.  Senza  
trionfalismi. E senza 

illudersi che la giustizia tornerà 
esattamente al punto in cui era 
prima del covid».
Giorgio  Spangher,  professore  
emerito di Diritto penale alla Sa-
pienza, è ascoltato dall’avvocatu-
ra quasi come un oracolo. Giusta-
mente, per l’esperienza, per l’acu-
tezza della visione, per la rapidità 
nel trovare significati nascosti tra 
le pieghe delle norme. Ma Span-
gher invita appunto a cogliere tut-
ti i frutti positivi delle correzioni 
sul processo da remoto, anche le 
aperture su un futuro più tecnolo-

gico: «È stata accantonata l’idea 
di un diritto di difesa attenuato 
dalla telematica, ma nello stesso 
tempo proprio la tecnologia intro-
duce un’opportunità di sburocra-
tizzare che va preservata».
Si è sancito che la giustizia è fun-
zione irrinunciabile della demo-
crazia anche durante un’epide-
mia epocale: ora si è anche ribadi-
to il principio per cui va sempre 
esercitata nel rispetto delle ga-
ranzie?
Direi proprio di sì. Si è affermato 
con chiarezza tale principio. Ma 
lo si è affermato nella ragionevo-
lezza. Credo si debbano conside-
rare alcuni dettagli del decreto In-
tercettazioni, forse sottovalutati. 
Ad esempio la norma secondo 
cui una deliberazione in camera 
di consiglio non può svolgersi da 
remoto, nella fase 2 che inizierà il 
12 maggio ed è stata prorogata fi-
no al 31 luglio, se la discussione 
finale si era tenuta nell’aula di tri-
bunale. Viene così riconosciuta 
l’oggettiva e razionale necessità 
dello svolgimento non virtuale  
dell’attività giudiziaria in deter-
minate circostanze. Forse la sola 
forzatura, in tal senso, può essere 
la previsione per cui il giudice ci-
vile deve operare fisicamente dal 
suo ufficio anche quando le parti 
si collegano da remoto. Dopodi-
ché vedo molti segni di un razio-
nale ritorno alla normalità.
Quali sono i segnali più incorag-
gianti?
Anche grazie all’ordine del gior-
no votato alla Camera, si è giusta-

mente stabilita la necessità di con-
servare l’aula fisica per l’attività 
probatoria, per l’esame del teste o 
del perito. C’è la appena ricordata 
norma sulle camere di consiglio e 
ce n’è ancora un’altra che conce-
de non solo al ricorrente ma an-
che al pg la possibilità di chiedere 
la discussione in presenza nei giu-
dizi di Cassazione. È appunto il ri-
conoscimento,  importante,  di  
quell’oggettiva funzionalità del ri-
torno nelle aule e della discussio-
ne orale immediata. Però c’è an-
che qualche limite non superato.
A cosa si riferisce?
Alle udienze di convalida del fer-
mo o dell’arresto, che potranno te-
nersi da remoto: forse sarebbe sta-
to necessario segnalare la disfun-
zionalità  di  questa  previsione,  

che limita soprattutto la libertà 
della  persona  accusata.  D’altra  
parte proprio tali attività hanno 
prodotto performance abbastan-
za insoddisfacenti da favorire il ri-
pensamento del governo. Poi si è 
schierata, con l’avvocatura, an-
che la dottrina. Ci sono problemi 
di riserva di legge non irrilevanti 
a remare contro l’udienza da re-
moto. E c’erano serie questioni di 
privacy rilevate dal garante.
Alcune  componenti  dell’Anm  
ora puntano il dito contro l’avvo-
catura: sarà colpa della vostra av-
versione al processo a distanza 
se, dicono, le udienze non si ter-
ranno affatto, vista la mancanza 
di sicurezza per la salute.
Non ci si deve mettere su una stra-
da del genere. Da una parte i magi-
strati che accusano gli avvocati di 
paralizzare tutto. Dall’altra gli av-
vocati convinti che si terranno so-
lo i processi selezionati da giudi-
ci e pm. Non credo che avverrà 
davvero, al di là di qualche singo-
lo sporadico caso. Ora si tratta di 
scollinare un momento difficile.
I rischi per la salute potrebbero 

attrarre più risorse per la giusti-
zia?
Sì, ma soprattutto potranno incen-
tivare la sburocratizzazione attra-
verso la tecnologia. Alcune nor-
me appena introdotte dal decreto 
Intercettazioni vanno proprio in 
tale direzione. Penso ai nuovi pa-
ragrafi aggiunti al 12-quater del 
Dl Cura Italia, che prevedono de-
positi e comunicazioni telemati-
che,  nel  penale,  per difensore,  
pm, polizia giudiziaria. Ecco, qui 
vedo il senso di quanto detto all’i-
nizio: non sarà più come prima. 
Sì, usciamo dall’emergenza, e at-
traverso le scelte che i capi degli 
uffici adotteranno dal 12 maggio 
in poi si procederà gradualmente 
verso un ritorno alla normalità. 
Ma non sarà la normalità del pas-
sato. Si tratta di uno scenario nuo-
vo, con un uso più ampio della tec-
nologia. Vorrei che si consideras-
se un altro dettaglio, contenuto 
nella parte del decreto 28 che rin-
via l’entrata in vigore delle norme 
sulle intercettazioni: slitta tutto 
al 1° settembre, ma non le norme 
sull’accesso da remoto all’archi-
vio riservato, possibile anche per 
il difensore, che il guardasigilli 
Bonafede ha giustamente voluto 
mantenere come vigenti già dal 1° 
maggio.  L’ennesima  conferma  
che anche per il processo penale 
entriamo in una fase nuova, con 
meno burocrazia, uso più ampio 
degli strumenti telematici, senza 
comprimere l’esercizio del dirit-
to di difesa.
Gli avvocati hanno avuto un ruo-

lo  importante,  nella  dialettica  
sul processo da remoto: il loro ri-
lievo politico si è rafforzato?
Sì, ma nella misura in cui è emer-
sa ancora una volta la necessità di 
far  comprendere  all’opinione  
pubblica la forza delle proprie ar-
gomentazioni. Perché è la possibi-
lità di ottenere un consenso diffu-
so che costringe poi la politica ad 
accogliere le richieste degli avvo-
cati. Non era avvenuto, purtrop-

po, con la battaglia sulla prescri-
zione. Stavolta si è invece riusciti 
a far comprendere i rischi di un 
processo svolto con modalità ina-
deguate. Sarà sempre così: avvo-
catura e magistratura dovranno 
sforzarsi  di  proporre  iniziative  
coerenti con la natura della giuri-
sdizione, che è servizio ai cittadi-
ni. Solo così riusciranno a convin-
cerli e a rendere inevitabili le con-
seguenti scelte della politica. 
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Il processo da remoto cambia 
e viene riportatoi, alla fine, 
sui binari dell’equilibrio. Co-

sì, dopo aver accolto le sollecita-
zioni del Paerlamento, ma in-
nanzitutto  dell’avvocatura,  il  
nuovo decreto che stabilisce le 
modalità d’udienza durante la 
fase 2 dell’emergenza coronavi-
rus prevede l’esclusione del col-
legamento  da  remoto  per  le  
udienze penali di discussione fi-
nale, sia pubbliche sia in came-
ra di consiglio, nonché – salvo 
che vi acconsentano le parti – 
per le udienze in cui devono es-
sere esaminati i testi, le parti, i 
consulenti tecnici o i periti. Lo 
svolgimento dell’udienza civi-
le deve in ogni caso avvenire 
«con la  presenza del  giudice 
nell’ufficio e con modalità ido-
nee a salvaguardare il contrad-
dittorio e l’effettiva partecipa-
zione delle parti». Ma non solo: 
il periodo di emergenza viene 
esteso ben oltre il 30 giugno - ter-
mine fissato dal primo decreto 
“Cura Italia” -, ovvero fino al 31 
luglio, contrariamente, in que-
sto  caso,  a  quanto  richiesto  
dall’avvocatura. 
La nuova norma, però, non ha 
placato la polemica. Così da un 
lato, ancora una volta, ci sono le 
posizioni intransigenti di una 
parte della magistratura, pronta 
a giurare che gli avvocati stiano 
intralciando il corso della giusti-

zia, mentre dall’altra proprio lo-
ro, le rappresentanze forensi - 
in primis Unione Camere pena-
li e Cnf - chiedono rispetto per 
la tutela dei diritti. La nota più 
dura è quella della Giunta esecu-
tiva dell’Anm, che si è definita 
«sconcertata» dall’alluvione di 
atti normativi auto sconfessanti 
prodotta dal governo, norme «ir-

razionali»,  soprattutto perché 
chiedono la presenza in aula 
dei giudici civili, gli unici a po-
ter contare su un sistema rodato 
di processo telematico. L’Anm 
si spinge a definire «demagogi-
co» il decreto modificato dal mi-
nistro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, nonché «privo di pro-
gettualità e di consapevolezza 
delle reali esigenze organizzati-
ve del sistema giudiziario», met-
tendo a rischio «la salute della 
collettività imponendo ad alcu-
ni lavoratori di recarsi in ufficio 
anche per attività che possono 
essere sicuramente svolte da re-
moto». 
Parole rincarate da quelle dei 
magistrati di Area Dg, secondo i 
quali Bonafede sarebbe privo di 
una «strategia politica e giudi-
ziaria per la gestione dell’emer-
genza sanitaria nel settore giu-
stizia». Ma i principali colpevo-
li sarebbero proprio loro, gli av-
vocati: «Là dove non sarà possi-
bile tornare nelle aule» a causa 
del rischio contagio, la respon-
sabilità  sarà  esclusivamente  
dell’avvocatura, «che non avrà 
collaborato», cioè dato l’ok per 
celebrare da remoto le udienze. 
È irrazionale, per Area Dg, pre-
tendere che i magistrati stiano 
in aula, anche e soprattutto per 
la mancata predisposizione, al-
lo stato attuale, di tutte le regole 
per garantire la sicurezza nei tri-
bunali. «L’intera magistratura - 
prosegue la nota - deve preten-
dere che tali misure vengano 

messe in atto prima della ripre-
sa parziale delle attività fissata 
per il 12 maggio e, in caso contra-
rio, denunciarne pubblicamen-
te le palesi responsabilità politi-
che».
E la polemica non ha tardato a 
trovare  il  proprio  contraltare  
nella voce dell’Unione Camere 
penali, che ha definito «scom-
posta» la reazione della magi-
stratura associata di fronte alla 
«prudente  volontà  del  Parla-
mento»  di  ridimensionare  il  
processo da remoto, che aveva 
sovvertito, dicono i penalisti, «i 
principi fondativi e secolari del 
processo penale». La posizione 
della magistratura, per l’Ucpi, 
svelerebbe «l’investimento po-
litico» dell’Anm, ovvero «una 
insperata  accelerazione  verso  
la burocratizzazione autoritaria 
del processo penale mediante 
la riduzione a icona del diritto 
di difesa dei cittadini». Se, da 
un lato, viene condivisa la ri-
chiesta di una messa in sicurez-
za immediata delle aule di giu-
stizia, dall’altro «la sola respon-
sabilità che noi avvertiamo - af-
ferma la giunta dell’Unione - è 
quella di rimuovere quanto pri-
ma la paralisi della giurisdizio-
ne», riaprendo le aule, «magari 
anche di sabato e per qualche 
settimana in agosto, senza odio-
se ed ingiustificabili pretese di 
protezioni privilegiate rispetto 
a quelle che spettano ai milioni 
di cittadini». Una posizione al-
la quale hanno contribuito ieri, 
attraverso una nota, anche i pe-
nalisti di Milano, che sin da su-
bito, assieme ad altre Camere pe-
nali, hanno manifestato dispo-
nibilità «ad aderire a protocolli 
che prevedono per le urgenze il 
cosiddetto processo “da remo-
to”», per salvaguardare al massi-
mo «non soltanto il diritto alla 
salute ma anche il diritto di dife-
sa». Ma ciò non si traduce in 
una «adozione indiscriminata 
del rito “da remoto” per tutti i 
processi». Di fronte a una situa-
zione sanitaria ritenuta dalla po-
litica tale da consentire la ripre-
sa di attività anche non essen-
ziali, affermano dunque i pena-
listi, l’unica outsider rimane la 
Giustizia, che pure essenziale 
lo è. Tornare in aula in sicurez-
za è possibile, affermano, senza 
«sacrificare il diritto di difesa in 
nome di una male intesa tutela 
della  salute».  E  le  soluzioni,  
con la dovuta organizzazione, 
ci sono, afferma la Camera pena-
le di Milano, anche attraverso 
«una  scansione  temporale  
dell’udienza», evitando assem-
bramenti e disagi. «Questa è la 
responsabilità che ci assumia-
mo come avvocati e la assumia-
mo volentieri», concludono. 
Ora si attendono le indicazioni 
del ministro della Giustizia che 
uniformino le misure organizza-
tive anti-contagio in tutti gli uffi-
ci giudiziari, come chiesto dal 
Cnf con la lettera della presiden-
te Maria Masi a Bonafede, a co-
minciare dall’accesso da remo-
to del personale amministrati-
vo ai registri, che consentirebbe 
di ridurre le presenze negli uffi-
ci.
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sistema giustizia. Il decreto 
legge 28 della scorsa 
settimana ha sancito il limite 
all’uso della tecnologia quale 
surrogato della giurisdizione 
nei tribunali, ma restano da 
stabilire le misure 

anti-contagio proprio nei 
palazzi fi giustizia. A rilanciare 
l’allarme è stata ieri l’Aiga con 
una nota del presidente 
Antonio De Angelis. Il primo 
punto “dolente” riguarda la 
proroga del termine del 30 
giugno al 31 luglio 2020 che, 
secondo l’Associazione 
italiana giovani avvocati, 
creerà una “sostanziale 
paralisi” fino all’inizio del 

prossimo autunno. A seguire, 
poi, la decisione di demandare 
ogni intervento sul punto non 
al governo ma “ai capi degli 
uffici giudiziari dei singoli 
Tribunali”. L'effetto è stato 
che molti magistrati stanno 
procedendo in ordine sparso 
con rinvii al 2021. “Se vi è 
accordo delle parti, in tutti i 
procedimenti civili andrebbe 
consentita la trattazione 
scritta attraverso lo scambio 
ed il deposito telematico di un 
verbale firmato digitalmente 
contenente richieste, 
conclusioni e repliche e la 
successiva adozione fuori 
udienza del provvedimento del 
giudice”, suggerisce invece 
l’Aiga, in quanto “gli avvocati 
hanno necessità di riprendere a 
lavorare per non subire le 

devastanti conseguenze 
economiche determinate dalle 
limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria”. 
Fermo restando il fatto, 
comunque, che le udienze si 
devono “celebrare in modalità 
compatibili all’osservanza di 
tutte le misure di sicurezza e 
precauzionali per contrastare 
la diffusione del Covid-19”.
Un nuovo fronte attiene gli 
avvocati “monocommittenti”, 
ossia coloro che svolgono in 

maniera prevalente o esclusiva 
la professione in favore di un 
unico committente. Molti di 
loro sono stati allontanati, 
senza alcun preavviso, dallo 
studio legale presso cui 
operavano, a causa della crisi 
economica provocata 
dall’emergenza. “Gli avvocati 
monocommittenti non godono 
di alcuna tutela, come il Tfr o 
l’obbligo di preavviso, e 
possono essere messi alla 
porta dalla sera alla mattina dai 
titolari degli studi”, evidenzia 
Aiga, auspicando un 
intervento normativo a tutela 
dei colleghi che esercitano la 
professione forense con 
collaborazioni “precarie”. 
“Invitiamo il Cnf, l’Ocf e ogni 
altra rappresentanza 
territoriale a dare attuazione 

alla mozione approvata 
Congresso nazionale forense 
del 2018 sul tema 
dell’avvocato collaboratore 
continuativo di altro 
avvocato o studio”, è la 
richiesta di Aiga. Non manca, 
infine, una sollecitazione a 
“tutti i ministeri, gli 
organismi politici e gli enti 
competenti, affinché venga 
sostenuta presso le Camere 
l’approvazione di una 
modifica della disciplina 
diretta a riconoscere anche 
agli avvocati 
“monocommittenti” una 
regolamentazione del 
rapporto di lavoro, nel 
rispetto dei principi cardine 
della professione e, in 
particolare, di quello 
dell'indipendenza”. 
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SARÀ IL TRACOLLO»,
DICE IL PRESIDENTE
DE ANGELIS

ERRICO NOVI

«Tutto va colto nell’e-
quilibrio.  Senza  
trionfalismi. E senza 

illudersi che la giustizia tornerà 
esattamente al punto in cui era 
prima del covid».
Giorgio  Spangher,  professore  
emerito di Diritto penale alla Sa-
pienza, è ascoltato dall’avvocatu-
ra quasi come un oracolo. Giusta-
mente, per l’esperienza, per l’acu-
tezza della visione, per la rapidità 
nel trovare significati nascosti tra 
le pieghe delle norme. Ma Span-
gher invita appunto a cogliere tut-
ti i frutti positivi delle correzioni 
sul processo da remoto, anche le 
aperture su un futuro più tecnolo-

gico: «È stata accantonata l’idea 
di un diritto di difesa attenuato 
dalla telematica, ma nello stesso 
tempo proprio la tecnologia intro-
duce un’opportunità di sburocra-
tizzare che va preservata».
Si è sancito che la giustizia è fun-
zione irrinunciabile della demo-
crazia anche durante un’epide-
mia epocale: ora si è anche ribadi-
to il principio per cui va sempre 
esercitata nel rispetto delle ga-
ranzie?
Direi proprio di sì. Si è affermato 
con chiarezza tale principio. Ma 
lo si è affermato nella ragionevo-
lezza. Credo si debbano conside-
rare alcuni dettagli del decreto In-
tercettazioni, forse sottovalutati. 
Ad esempio la norma secondo 
cui una deliberazione in camera 
di consiglio non può svolgersi da 
remoto, nella fase 2 che inizierà il 
12 maggio ed è stata prorogata fi-
no al 31 luglio, se la discussione 
finale si era tenuta nell’aula di tri-
bunale. Viene così riconosciuta 
l’oggettiva e razionale necessità 
dello svolgimento non virtuale  
dell’attività giudiziaria in deter-
minate circostanze. Forse la sola 
forzatura, in tal senso, può essere 
la previsione per cui il giudice ci-
vile deve operare fisicamente dal 
suo ufficio anche quando le parti 
si collegano da remoto. Dopodi-
ché vedo molti segni di un razio-
nale ritorno alla normalità.
Quali sono i segnali più incorag-
gianti?
Anche grazie all’ordine del gior-
no votato alla Camera, si è giusta-

mente stabilita la necessità di con-
servare l’aula fisica per l’attività 
probatoria, per l’esame del teste o 
del perito. C’è la appena ricordata 
norma sulle camere di consiglio e 
ce n’è ancora un’altra che conce-
de non solo al ricorrente ma an-
che al pg la possibilità di chiedere 
la discussione in presenza nei giu-
dizi di Cassazione. È appunto il ri-
conoscimento,  importante,  di  
quell’oggettiva funzionalità del ri-
torno nelle aule e della discussio-
ne orale immediata. Però c’è an-
che qualche limite non superato.
A cosa si riferisce?
Alle udienze di convalida del fer-
mo o dell’arresto, che potranno te-
nersi da remoto: forse sarebbe sta-
to necessario segnalare la disfun-
zionalità  di  questa  previsione,  

che limita soprattutto la libertà 
della  persona  accusata.  D’altra  
parte proprio tali attività hanno 
prodotto performance abbastan-
za insoddisfacenti da favorire il ri-
pensamento del governo. Poi si è 
schierata, con l’avvocatura, an-
che la dottrina. Ci sono problemi 
di riserva di legge non irrilevanti 
a remare contro l’udienza da re-
moto. E c’erano serie questioni di 
privacy rilevate dal garante.
Alcune  componenti  dell’Anm  
ora puntano il dito contro l’avvo-
catura: sarà colpa della vostra av-
versione al processo a distanza 
se, dicono, le udienze non si ter-
ranno affatto, vista la mancanza 
di sicurezza per la salute.
Non ci si deve mettere su una stra-
da del genere. Da una parte i magi-
strati che accusano gli avvocati di 
paralizzare tutto. Dall’altra gli av-
vocati convinti che si terranno so-
lo i processi selezionati da giudi-
ci e pm. Non credo che avverrà 
davvero, al di là di qualche singo-
lo sporadico caso. Ora si tratta di 
scollinare un momento difficile.
I rischi per la salute potrebbero 

attrarre più risorse per la giusti-
zia?
Sì, ma soprattutto potranno incen-
tivare la sburocratizzazione attra-
verso la tecnologia. Alcune nor-
me appena introdotte dal decreto 
Intercettazioni vanno proprio in 
tale direzione. Penso ai nuovi pa-
ragrafi aggiunti al 12-quater del 
Dl Cura Italia, che prevedono de-
positi e comunicazioni telemati-
che,  nel  penale,  per difensore,  
pm, polizia giudiziaria. Ecco, qui 
vedo il senso di quanto detto all’i-
nizio: non sarà più come prima. 
Sì, usciamo dall’emergenza, e at-
traverso le scelte che i capi degli 
uffici adotteranno dal 12 maggio 
in poi si procederà gradualmente 
verso un ritorno alla normalità. 
Ma non sarà la normalità del pas-
sato. Si tratta di uno scenario nuo-
vo, con un uso più ampio della tec-
nologia. Vorrei che si consideras-
se un altro dettaglio, contenuto 
nella parte del decreto 28 che rin-
via l’entrata in vigore delle norme 
sulle intercettazioni: slitta tutto 
al 1° settembre, ma non le norme 
sull’accesso da remoto all’archi-
vio riservato, possibile anche per 
il difensore, che il guardasigilli 
Bonafede ha giustamente voluto 
mantenere come vigenti già dal 1° 
maggio.  L’ennesima  conferma  
che anche per il processo penale 
entriamo in una fase nuova, con 
meno burocrazia, uso più ampio 
degli strumenti telematici, senza 
comprimere l’esercizio del dirit-
to di difesa.
Gli avvocati hanno avuto un ruo-

lo  importante,  nella  dialettica  
sul processo da remoto: il loro ri-
lievo politico si è rafforzato?
Sì, ma nella misura in cui è emer-
sa ancora una volta la necessità di 
far  comprendere  all’opinione  
pubblica la forza delle proprie ar-
gomentazioni. Perché è la possibi-
lità di ottenere un consenso diffu-
so che costringe poi la politica ad 
accogliere le richieste degli avvo-
cati. Non era avvenuto, purtrop-

po, con la battaglia sulla prescri-
zione. Stavolta si è invece riusciti 
a far comprendere i rischi di un 
processo svolto con modalità ina-
deguate. Sarà sempre così: avvo-
catura e magistratura dovranno 
sforzarsi  di  proporre  iniziative  
coerenti con la natura della giuri-
sdizione, che è servizio ai cittadi-
ni. Solo così riusciranno a convin-
cerli e a rendere inevitabili le con-
seguenti scelte della politica. 

L’ASSOCIAZIONE: «RIPRESA VERA»

Processo da remoto, torna
l’equilibrio: ma non si placa
lo scontro Anm-penalisti

L’allarme dell’Aiga:
basta rinvii d’udienza
al 2021, così si uccide
l’avvocatura giovane 

GIORGIO SPANGHER
PROFESSORE 
DI DIRITTO PENALE
ALLA SAPIENZA

DAL 12 LA “FASE 2” DELLA GIUSTIZIA, CON I LIMITI ALLE UDIENZE VIRTUALI
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GIULIA MERLO

L’Autorità garante della 
concorrenza e del mer-
cato dovrà  rifondere 

al Cnf l’intero importo della 
sanzione amministrativa pe-
cuniaria di oltre 900mila eu-
ro, irrogata per l’inottempe-
ranza di un suo provvedimen-
to. Con la sentenza depositata 
il 30 aprile, infatti, il Consi-
glio di Stato ha confermato 
l’annullamento del provvedi-
mento sanzionatorio nei con-
fronti  della  rappresentanza  
istituzionale dell’avvocatura.
La vicenda ha origine in due 

procedimenti che hanno vi-
sto contrapposti il Cnf e l’Au-
torità,  in merito a presunte 
condotte anticoncorrenziali.
La prima vicenda si riferisce 
al  procedimento  avviato  
dall’Agcm il 16 luglio 2013, 
in merito alla pubblicazione 
della  circolare  del  Cnf  sul  
“Nuovo tariffario forense” e 
del parere del Cnf che stigma-
tizzava  il  possibile  rilievo  
deontologico dell’uso di piat-
taforme digitali come quella 
della “Amica card”. Il procedi-
mento si era concluso con l’ac-
certamento di una intesa re-
strittiva della concorrenza da 
parte del Cnf, con l’obiettivo 

di  limitare  l’autonomia  dei  
professionisti, e dunque l’A-
gcm aveva stabilito la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria 
di 912mila euro. 
Tale  provvedimento,  impu-
gnato dal Cnf, era stato parzial-
mente riformato dal Tar Lazio 
nel 2015, che aveva escluso la 
natura anticoncorrenziale del-
la pubblicazione della circola-
re e rimesso all’Agcm la ride-
terminazione dell’ammonta-
re della sanzione. Questa deci-
sione amministrativa era sta-
ta poi impugnata davanti al 
Consiglio di  Stato che,  con 
sentenza del 2016, aveva ac-
colto parzialmente l’appello 

dell’Autorità, ritenendo legit-
timo il provvedimento e riget-
tando le censure proposte dal 
Cnf, con giudicato divenuto 
definitivo. 
Nella pendenza del giudizio 
davanti al Tar, tuttavia, l’A-
gcm aveva sollecitato il Cnf a 
mettere in atto misure per in-
terrompere l’infrazione e, nel 
2015, deliberava l’avvio di un 
nuovo procedimento per inot-
temperanza,  contestando  al  
Cnf la violazione del dispositi-
vo del proprio provvedimen-
to del 2014. 
Il Cnf aveva presentato ulterio-
ri repliche alle contestazione, 
sostenendo di aver ottempera-

to a quel provvedimento. Nel 
2016, tuttavia, l’Autorità ac-
certava la mancata ottempe-
ranza e irrogava una nuova 
sanzione amministrativa pe-
cuniaria di altri 912mila euro. 
Proprio quest’ultima sanzio-
ne è stata annullata in via defi-

nitiva dal Consiglio di Stato, 
con sentenza del 30 aprile. 
Per ripercorrere anche questa 
vicenda processuale,  il  Cnf  
aveva immediatamente impu-
gnato anche questa decisione 
davanti al Tar Lazio che, acco-
gliendo il ricorso, aveva an-
nullato il provvedimento per 
ragioni sia di violazione del 
contraddittorio  che  di  non  
sussistenza di comportamen-
ti anticoncorrenziali o di nuo-
va violazione rispetto alla pri-
ma condotta contestata.
Ora, a distanza di quattro an-
ni, il Consiglio di Stato ha re-
spinto l’appello dell’Agcm e 
confermato  l’annullamento  

del  provvedimento,  confer-
mando anche  la  violazione  
del contraddittorio ed esclu-
dendo la mancata ottemperan-
za da parte del Cnf del provve-
dimento. 
Inoltre, il Consiglio di Stato 
ha anche rilevato la violazio-
ne  da  parte  dell’Agcm  del  
principio del ne bis in idem, 
con una irragionevole dupli-
cazione della sanzione per un 
fatto già  oggetto di  analogo 
procedimento. Di conseguen-
za, è stato confermato in via 
definitiva l’annullamento del 
provvedimento  sanzionato-
rio  e  disposta  la  rifusione  
dell’importo al Cnf.

IL DUBBIO

CONFERMATA LA 
SENTENZA DEL TAR 
DEL LAZIO DEL 2016. 
DUNQUE ORA LA 
SOMMA DOVRÀ 
ESSERE RESTITUITA 
ALLA 
RAPPRESENTANZA 
ISTITUZIONALE 
DELL’AVVOCATURA

Il Consiglio di Stato annulla
la multa di 912mila euro al Cnf

PRIMOPIANO

CANCELLATA LA SANZIONE
PER INOTTEMPERANZA
IRROGATA DALL’ANTITRUST

Fondato l’Editoriale Domani,
De Benedetti vara il suo giornale

GIUSTIZIA

SFIDA A REPUBBLICA

Carlo De Benedetti procede e 
fonda a Torino la società 
Editoriale DOMANI S.p.a, il cui 
azionista unico è lui. Per ora. E’ il 
primo atto ufficiale della 
battaglia che l’Ingegnere, (ex 
padrone di Repubblica, ex 
avversario di Berlusconi, ex 
semileader ombra del Pd, ex fan 
di Renzi, ed ex amico di Scalfari, 
col quale ha duramente 

battibeccato dandogli di fatto del 
rimbambito), che vuole fondare un 
nuovo giornale più a sinistra di 
Repubblica che, dopo essere stata 
comprata da Elkann e aver 
cambiato direttore (con il 
siluramento di Verdelli per far 
posto a Molinari) si sarebbe 
spostata a destra lasciando libero 
il fronte sinistro. 
In un periodo in cui nessuno ha più 

chiaro cosa siano destra e sinistra, 
a parte le pulsioni fascio-razziste, e 
nella più grande confusione delle 
ideologie, non resta che badare ai 
nomi dei protagonisti per decifrare 
i percorsi del dopodomani.
Il nuovo giornale Domani ha un 
direttore in pectore, quello 
Stefano Feltri che stava al Fatto 
Quotidiano come vice direttore e 
se n’è andato negli Usa a lavorare 
con l’economista Luigi Zingales ,a 
Chicago. Era stata gettonata 
anche Lucia Annunziata, ex 
direttrice dell’Huffington, ma 
sembra tramontata. E’ appena 
entrato in squadra l’ex tesoriere 

del Pd, il senatore Luigi Zanda, 
già consigliere del gruppo 
Espresso, presidente del Cda con 
Giovanni Canetta, Federica 
Mariani, Virginia Ripa di Meana, 
Massimo Segre e Grazia Volo. 
Obiettivo: varare un quotidiano 
progressista, si dice per ora di 8 
pagine, modello Foglio, e 
raccogliere linfa da Repubblica 
cercando spazio a sinistra. La 
prossima mossa sarà la creazione 
della Fondazione Domani che 
diventerà la proprietaria del 
giornale. L’operazione è partita, il 
capitale sociale è di 10 milioni di 
euro. 
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ROCCO VAZZANA

C’è chi autorizza le messe, 
chi apre i bar e chi con-
cede ai cittadini il piace-

re di una gita in barca. Ma i lombar-
di potrann navigare in solitaria e i 
liguri anche in coppia, purché con-
viventi. Regione che vai, ordinan-
za che trovi, e così il primo giorno 
di Fase 2 si trasforma in un quadro 
variopinto di norme spesso molto 
diverse tra loro. La minaccia di 
Francesco Boccia, ministro per gli 
Affari regionali, di imprugnare i 
provvedimenti regionali, non ha 
sortito alcun effetto: ogni governa-
tore procede per la sua strada. A 
partire da Jole Santelli, presidente 

della Calabria, a cui Boccia ha im-
pugnato l’ordinanza di riapertura 
dei bar. Di ritirarla Santelli non ci 
pensa «nemmeno», convinta «di 
aver fatto un’estensione del dpcm, 
non una violazione amministrati-
va, né un atto di lesa maestà». 
In Calabria, del resto, possono tira-
re un sospiro di sollievo, visto che 
il tanto temuto esodo dal Nord al 

momento non si è verificato, giu-
sto qualche rientro disciplinato e 
comunicato per tempo alle autori-
tà locali. In caso contrario sarebbe 
stato problematico gestire grandi 
flussi di persone in assenza di ma-
scherine, come la stessa governa-
trice ha dichiarato in tv. 
Dal canto suo, Boccia prova a tene-
re dritta la barra del rigore con la 

Calabria, evitando però di fare le 
pulci a tutte le Regioni. Il 18 mag-
gio il governo valuterà «le differen-
ziazioni territoriali», ricorda Boc-
cia, rassicurando i governtaori più 
impazienti. «La prossima settima-
na guarderemo insieme i dati, alze-
remo la testa e indicheremo le li-
nee guida per i lavoratori che sono 
fermi», chiarisce, prima di aggiun-
gere: «Spero che per bar e ristoran-
ti si possa fare lo stesso lavoro che 
si è fatto con gli altri settori».
E chissà se tra i vari settori prossi-
mi alla riapertura il ministro pen-
sa anche alle Chiese. Perché men-
tre il governo riflette sul da farsi, 
c’è chi, come il presidente sardo 
Christian Solinas, ha già autorizza-
to le messe. «Il governo ha vietato 
le cerimonie che sono occasioni 
nelle quali c’è un oggettivo assem-
bramento di persone mentre le fun-
zioni religiose ordinarie come la 
messa, con una serie di misure di 
cautela, può rappresentare un me-
todo che consente di non abdicare 
alla propria fede», spiega il gover-
natore sardo, a cui per ora non è 
pervenuta  alcuna  contestazione  
formale da parte del governo. An-
che perché Solinas, come Santelli, 
si dice sicuro che la sua «ordinan-
za sia giuridicamente e ammini-
strativamente coerente rispetto al-
le competenze amministrative del-
lo Stato e della Regione». 
E mentre il braccio tra istituzioni 
sulla gestione della fase 2 va in sce-
na c’è chi, come il presidente del 
Veneto Luca Zaia pensa già nella 
fase 3: il ritorno alle urne. «Abbia-
mo 24 giorni di discesa delle curve 
e penso che se la situazione di oggi 
la  trasponessimo  a  fine  luglio  
avremmo difficoltà a dire ai cittadi-
ni che non si potrà andare a votare 
mentre tutto è aperto», dice Zaia, 
forte del consenso ormai naziona-
le di cui gode. «Penso che approfit-
tare della prima finestra utile per il 
voto sia una opportunità per il go-
verno per la messa in sicurezza del-
la  democrazia».  Sempre  chein  
estate gli italiani non andranno al 
mare. 

IL DUBBIO

PAOLO DELGADO

Domenica, 3 maggio, Conte, 
i capodelegazione e poi an-
che i ministri hanno speso 

la vigilia dell'apertura della Fase 2 
discutendo e litigando sul dl apri-
le che nel frattempo è diventato dl 
maggio. Di mezzo ci sono le condi-
zioni di vita e a volte di sopravvi-
venza di milioni di persone.
Per tutti quelli che già avvertono e 
molto più avvertiranno in futuro il 
peso della crisi è un problema stret-
tamente materiale. Per il governo, 
per la maggioranza, per l'opposi-
zione è un nodo strettamente poli-
tico. Matteo Renzi non è un novel-
lino. Se ha fatto in modo che dal di-
battito in Parlamento della setti-
mana  scorsa  emergesse  chiara-
mente che il suo era "l'ultimo ap-
pello" è perché considera possibi-
le e anzi probabile la scelta di far 
cadere il governo nei prossimi me-
si, quando il contagio lo terrà anco-
ra al riparo dal rischio di elezioni.
Lo scambio di telefonate tra il lea-
der di Iv e Gianni Letta da un lato, 
Matteo Salvini dall'altro, è fittissi-
mo. Il Cavaliere che in questa crisi 
ha saputo recuperare un ruolo di 
destra moderata e credibile in Ita-
lia e in Europa, è convinto che Con-
te abbia di fronte ancora poca stra-
da, essendo destinato a sbattere 
contro la crisi sanitaria se ripartirà 
o più probabilmente contro quella 
economica. Salvini, il primo a lan-

ciare l'idea del governo istituzio-
nale, è tenuto a freno dall'indispo-
nibilità all'ammucchiata di Gior-
gia Meloni ma in una situazione in 
movimento aspetta solo il varco 
giusto.
Solo che non è affatto detto che la 
sorte di Conte sia segnata. Il Pd or-
mai lo sopporta poco e lo fa capire 
in tutti i modi ma è consapevole di 
non potersene sbarazzare  senza  
mettere  a  rischio  la  tenuta  del  
M5S. I 5S, più che mai divisi, han-
no proprio nel sostegno a Conte l'u-
nico muro che li separa dalla scis-
sione. La fragilità della maggioran-
za, il gioco a incastri delicatissimo 
che la tiene insieme è il principale 
punto di forza di Giuseppe Conte, 
in tandem con il consenso di cui 

ancora gode nel Paese. Ma quelle 
due dighe sarebbero entrambe tra-
volte se il governo si dimostrasse 
incapace di gestire la crisi econo-
mica e sociale. Se il governo crolle-
rà sotto i colpi di maglio della crisi 
Renzi prospetta due distinte vie 
d'uscita. Se si arriverà alla dall'ex 

premier  auspicata  scissione dei  
5S, con la sostituzione dei duri 
pentastellati con le truppe di rin-
calzo berlusconiane sarà un gover-
no politico a guida Pd, con France-
schini indicato come il primo del-
la lista dei papabili. 
Se invece neppure i governisti del 
M5S considereranno possibile il 
sacrificio di Conte in nome di un 
governo con "l'uomo nero" del Mo-
vimento per eccellenza, Silvio Ber-
lusconi, sarà un governo di unità 
nazionale e in questo caso il nome 
che tutti ripetono da settimane è 
ovviamente quello di Mario Dra-
ghi. Il cui parere però non è stato 
richiesto e non è affatto detto che 
sia disponibile.
Per questo, sia nel caso di governo 

politico che in quello di esecutivo 
di unità nazionale, il nome che cir-
cola nei conciliaboli del partito tra-
sversale della crisi è un altro: quel-
lo dell'ex premier Enrico Letta. Il 
suo livello di affidabilità in Euro-
pa è secondo solo a quello dello 
stesso Draghi. E' un esponente del 
Pd ma lontano dalla prima linea 
da oltre un lustro. Il suo nome, ol-
tre tutto, basterebbe per ovvi moti-
vi a parare l'accusa di una ennesi-
ma manovra occulta renziana.
Se si arriverà davvero alla crisi nei 
prossimi mesi il suo sarà certamen-
te uno dei più realistici nomi in 
campo. Ma se si arriverà alla crisi 
dipenderà da come il governo sa-
prà affrontare le conseguenze del-
la crisi economica.

POLITICA
L’Italia prova a ripartire
tra messe, bar aperti
e chi pensa alle elezioni

PRIMOPIANO

LA CALABRESE JOLE 
SANTELLI «NON CI 
PENSA NEMMENO» 
A RITIRARE LA SUA 
ORDINANZA E SFIDA 
IL MINISTRO PER GLI 
AFFARI REGIONALI.
MENTRE IL SARDO 
CHRISTIAN SOLINAS
AUTORIZZA LE 
FUNZIONI RELIGIOSE

PROSEGUE LO SCONTRO TRA BOCCIA E LE REGIONI

Né Draghi né Franceschini
è Letta il nome per la Fase2

L’EX PREMIER DEM È 
UN NOME MOLTO 
APPREZZATO IN 
EUROPA E GODE DELLA 
STIMA DI AMPIE FASCE 
DEL CENTRODESTRA
MA PALAZZO CHIGI 
PUÒ ANCORA 
CONTARE
SULLA FIDUCIA 
DEGLI ITALIANI

IL RETROSCENA
CONTE TIENE
MA IL DOPO
È GIÀ INIZIATO
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Ginettaccio, che in canna
nascondeva le carte
per far scappare gli ebrei
FRANCO INSARDÀ

Con la sua bicicletta ha at-
traversato tutto il secolo 
scorso, tagliando anche 

il traguardo del nuovo millen-
nio per lasciarci il 5 maggio di 
venti anni fa. Il destino ha volu-
to che il giorno della morte di 
Gino Bartali coincidesse con 
quello di Napoleone, cantato 
da Alessandro Manzoni tra gli 
altari e la polvere. A “Ginettac-
cio”, come fu soprannominato 
per il suo carattere schietto da 
fiorentino che non le manda a 
dire, ha pensato Paolo Conte 
immortalandolo  con  “la  sua  
faccia da italiano in gita”. 
E lui, pedalata dopo pedalata, 
ha fatto incazzare i  francesi,  
esaltare gli italiani ed evitato le 
sanguinose  rappresaglie  na-
zi-fasciste a centinaia di ebrei, 
portando documenti per la lo-
ro libertà, nascosti nel telaio 
della sua bicicletta, da Firenze 
ad Assisi. Andata e ritorno in 
giornata, 380 chilometri per-
corsi tante volte per trasportare 
passaporti falsificati che servi-
vano  a  favorire  l’espatrio  di  
ebrei e dissidenti, rifugiati nei 
conventi italiani durante il pe-
riodo del controllo nazifasci-
sta sull’Italia. Una attività che 
Bartali svolse con l’organizza-
zione clandestina Delasem (De-
legazione per l’Assistenza de-
gli Emigranti Ebrei) collaboran-
do con l’arcivescovo di Firen-
ze, Elio Angelo Dalla Costa, e il 
rabbino Nathan Cassuto. 
Senza dubbio la tappa più im-
portante della sua vita, per la 

quale ha meritato un trofeo che 
pochissimi  sportivi  possono  
vantare: il 23 settembre 2013 è 
stato dichiarato “Giusto tra le 
nazioni” dallo Yad Vashem, il 
memoriale ufficiale israeliano 
delle  vittime  dell’olocausto  
nel 1953, riconoscimento per i 
non ebrei che hanno rischiato 
la vita per salvare quella anche 
di un solo ebreo durante le per-
secuzioni naziste. Tra i tanti 
c’è l’istriano Giorgio Golden-
berg che nel 1944 Bartali nasco-
se nella casa di Firenze con tut-
ta  la  famiglia  nelle  cantine  
all’insaputa dei suoi parenti. 
La  gratitudine  del  popolo  
ebreo è immensa: Il 16 maggio 
2017, alla vigilia della parten-
za dell’undicesima tappa del 
Giro d’Italia (da Ponte a Ema a 
Bagno di Romagna), la squadra 
israeliana di ciclismo “Cycling 
Academy” ha organizzato una 
corsa con partenza dalla stessa 
Ponte a Ema fino ad Assisi, sul-
lo stesso tragitto che il campio-
ne percorse molte volte per aiu-
tare gli ebrei perseguitati. E il 2 
maggio 2018, prima della par-
tenza del Giro d’Italia da Geru-
salemme, Gino Bartali ha rice-
vuto la nomina postuma a citta-
dino onorario di Israele
A “Gino le pieux”, come lo chia-
mavano i francesi, Alberto To-
scano, storico corrispondente 
da Parigi, ha dedicato “Gino 
Bartali. Una bici contro il fasci-
smo” nel quale si sottolinea il 
rapporto non semplice tra il  
campione e il regime. Lui fer-
vente  cattolico,  militante  
dell’Azione Cattolica, figlio di 
genitori  socialisti,  si  rifiutò  

sempre di prendere la tessera 
del partito fascista. Nel 1938 fu 
costretto dal regime a rinuncia-
re alla partecipazione al Giro, 
dove era tra i favoriti, per dedi-
carsi solo a Tour e ottenere una 
vittoria da “offrire alla patria”. 
Non volle mai dedicare i suoi 
trionfi al duce, nonostante le in-

numerevoli pressioni, e dopo 
aver vinto la Grande Boucle del 
1938, rifiutò anche di indossa-
re la maglia nera per evitare di 
offrire la possibilità al regime 
di strumentalizzare la sua vitto-
ria. Quando tagliava il traguar-
do da vincitore Gino dedicava 
le sue vittorie «alla Madonni-
na» e il mazzo dei fiori lo porta-
va in chiesa. «Alla Madonna 
ho promesso che avrei fatto le 
cose  per  bene,  perché  tutto  
quello che faccio, lo faccio a no-

me suo. E così lei è stata atten-
ta a non farmi sba-

gliare» (Intervista a Gino Barta-
li del 14 maggio 1999, in Paolo 
Costa Gino Bartali. La vita, le 
imprese, le polemiche). La ge-
nerosità e l’impegno per il pros-
simo ha caratterizzato la vita di 
Gino, anche se lui si scherniva 
e ripeteva: «Il bene si fa ma non 
si dice!».
E Bartali lo ha sempre fatto, sen-
za mai tirarsi indietro, quando 
qualcuno gli ha chiesto una ma-

no.  Come quella  volta 
che al Tour de 

France nel 1948 fu chiamato 
dal  presidente  del  Consiglio  
De Gasperi. È in albergo, in fi-
brillazione perché non ha noti-
zie della sua famiglia dopo l’at-
tentato al segretario del Pci Pal-
miro Togliatti, e arriva una tele-
fonata e lui, schietto come sem-
pre: «Pronto, dimmi Alcide…» 
il suo amico dell’Azione catto-
lica, ora presidente del Consi-
glio. E De Gasperi: «Sarebbe im-
portante se tu riuscissi a vince-
re. Qui c’è un’enorme confusio-
ne. Hanno sparato a Togliatti». 
Gino risponde: «La corsa è sem-
pre la corsa, io ti prometto che 
la fo bene, poi si vedrà». Il presi-
dente del Consiglio conclude: 
«Grazie Gino, conto su di te!». 
Il giorno dopo Bartali attacca 
sulla vetta dell’Izoard e vince 
la tappa di Briancon staccando 
il beniamino dei francesi Loui-
son Bobet di oltre 20 minuti. In-
dossa la maglia gialla e vince il 
suo secondo Tour de France. A 
Parigi è accolto da una clamoro-
sa ovazione, nonostante il ricor-
do della dichiarazione di guer-
ra di Mussolini nel 1940. In Ita-
lia si passa dagli scontri di piaz-
za al tripudio per la vittoria di 
Gino Bartali. Addirittura To-
gliatti, dopo aver lanciato un 
messaggio di invito alla calma 
generale,  chiede  notizie  del  
Tour.
Gino Bartali,  nato a  Ponte a  
Ema il 18 luglio 1914, cresce in-
sieme a suo fratello Giulio per 
correre in bici. Ha chiara la stra-
da da seguire e la sua grinta gli 
consente di superare qualsiasi 
salita, senza mai doversi piega-
re a nessuno. L’unico tentenna-

mento, dopo la tragica morte di 
Giulio che sbatte addosso a una 
Balilla che percorreva la strada 
in sensi opposto, nonostante 
una corsa ciclista. Dopo quella 
tragedia Gino vuole mollare tut-
to, diventa terziario carmelita-
no nella fraternità San Paolino 
di Firenze, ma per fortuna i diri-
genti e gli amici lo convincono 
a riprendere la bicicletta e il ci-
clismo mondiale trova un vero 
campione. E così inanella vitto-
rie su vittorie: tre Giri d’Italia 
(1936, 1937, 1946), due Tour 
de France (1938 e 1948), quat-
tro Milano- Sanremo, tre Giri 
della Lombardia e tantissime 
altre corse. Fino al 1953 quan-
do dopo la vittoria al Giro di To-
scana, a 39 anni, ha un inciden-
te stradale per il quale rischia 
di perder la gamba destra. Ma 
dopo pochi mesi è di nuovo in 
sella  alla  Milano-Sanremo.  
Vuole finire la sua carriera da 
professionista a Città di Castel-
lo, dove era stato sfollato per di-
versi mesi per sfuggire alle rap-
presaglie fasciste, correndo in 
un circuito creato apposta per 
l'occasione, nel 1954. 
Per tutta la sua carriera ha gareg-
giato ad altissimo livello, pur-
troppo nel punto più alto della 
sua attività sportiva è arrivata 
la Seconda Guerra Mondiale. 
Alla ripresa lo consideravano 
vecchio per il ciclismo, ma lui 
diceva «dovrete vedere ancora 
la mia schiena e così fu per an-
cora un decennio. Leggendaria 
la sua rivalità con Fausto Cop-
pi. È entrato nella Cyclist Hall 
of Fame, dove risulta il secon-
do italiano dopo l’Airone. Con 

Coppi divise l’Italia: lui cattoli-
co,  sposato  per 60 anni  con 
Adriana Bani, dopo cinque an-
ni di fidanzamento, con tre fi-
gli Andrea, Biancamaria e Lui-
gi, l’altro schivo e introverso, 
protagonista della storia d’amo-
re che fece scandalo con Giulia 
Occhini. Tra i due una rivalità 
sportiva molto forte, ma una sti-
ma  e  un’amicizia  sincera.  
Quando Serse Coppi morì, in 
una caduta al Giro di Piemon-
te, Gino disse: «Siamo rivali io 
e il Fausto, ma che scherzo il de-
stino! Portarci via Giulio e Ser-
se… così siamo diventati fratel-
li anche noi due, nel dolore». 
Al di là del famosissimo episo-
dio dello scambio della borrac-
cia, il 4 luglio 1952, al trentano-
vesimo Tour de France duran-
te  la  tappa  Losanna-Alpe  
d'Huez. Una leggenda che ha 
immortalato iconograficamen-
te i due campioni e che ha avu-
to tante versioni, tutte plausibi-
li. Ma il mito ha bisogno di mi-
stero. Nel 1959 i due si tesero di 
nuovo la mano. Bartali ingag-
giò nella sua squadra, la San 
Pellegrino Sport, Coppi che era 
in un momento difficile della 
sua vita sportiva e personale. 
L’Airone aveva invitato Ginet-
taccio nel  famoso viaggio in 
Africa che avrebbe finito per co-
stargli la vita, ma Bartali rinun-
ciò, volendo passare i momenti 
liberi con la famiglia, la moglie 
Adriana e i tre figli, Andrea, 
Luigi e Bianca. Purtroppo Cop-
pi e Bartali non riuscirono a 
compiere quella nuova impre-
sa sportiva perché l’Airone, di 
ritorno dall’Africa, morì di ma-
laria il 2 gennaio del 1960. 
Gino Bartali ha continuato a te-
nere alta la propria fama di fuo-
riclasse e quella dell’amico-ri-
vale Coppi, con interventi gior-
nalistici e televisivi, e con la 
partecipazione al Processo alla 
tappa, ideata e condotta da Ser-
gio Zavoli, e alla Carovana del 
Giro. Nel 1977 ha ricevuto il 
Premio Italia come “maggior 
campione ciclista vivente”. Ha 
partecipato anche a una serie 
di “Striscia la notizia”, dove ha 
messo in pista tutta la sua sim-
patia e la schiettezza toscana 
che emerge dall’autobiografia 
Tutto sbagliato, tutto da rifare, 
pubblicata nel 1979. Oltre un 
centinaio di libri, tra i quali Gi-
no Bartali, il mio papà , nel qua-
le il figlio Andrea ha raccolto i 
documenti, insieme con la fi-
glia Gioia, su periodo in cui era 
corriere di una rete clandestina 
per salvare gli ebrei. Ed ancora 
sceneggiati televisivi, e persi-
no delle canzoni, la più cele-
bre, Bartali, di Paolo Conte, ese-
guita anche da Enzo Jannacci, 
che raccontano il personaggio 
da tutte le angolature. A lui è de-
dicato il Museo del ciclismo, 
aperto nel 2006 proprio di fron-
te alla sua casa natale a Ponte a 
Ema, con tantissimi cimeli del-
la sua vita. La sua fama conti-
nua e l’anno scorso la storia di 
Gino Bartali è spuntata anche 
tra le tracce della prima prova 
della  maturità.  L’ennesima  
zampata del campione. 

La nipote Lisa 
ricorda «Bici, piste 
ciclabili
imprese sportive...»
L’ è tutto giusto, 
tutto da rifare

DE GASPERI
LO CHIAMÒ: HANNO 
SPARATO A TOGLIATTI, 
SERVIREBBE UNA TUA 
VITTORIA 

AL TOUR 
DE FRANCE PER 
STEMPERARE
GLI ANIMI.
E COSÌ FU

IL RITRATTO

«La diocesi di Assisi ren-
de omaggio alla memo-

ria di nonno con una messa pre-
sieduta  dal  vescovo  monsi-
gnor  Domenico  Sorrentino,  
proprio nella cappella privata 
di famiglia, donata nel 2018 al 
“Museo della memoria, Assisi 
1943-1944” dalle mie cugine 
Gioia e Stella, figlie di Andrea. 
Mio nonno è ancora molto po-
polare e portiamo con orgo-
glio il nome Bartali. Io e mia cu-
gina Gioia, le più attive tra i cin-
que nipoti, siamo spesso chia-
mate in tutt’Italia, perché gli 
vengono  intitolate  parchi,  
scuole, piste ciclabili, spetta-
coli e strade. Mi fa molto piace-
re che il sindaco di Firenze, Da-
rio Nardella, abbia lanciato la 
“operazione Bartali” per mobi-
lità della fase 2: 12 chilometri 

di nuove piste ciclabili». Lisa 
Bartali, figlia di Luigi, parla 
con orgoglio del nonno e di tut-
to quello che rappresenta. L’i-
dea del sindaco Nardella la tro-
vo perfetta per Firenze, io mi 
muovo sempre in bici in città, 
una delle più motorizzate d’Ita-
lia. Ho lavorato per parecchi 
anni nella moda in centro e la 
bici è sempre stato il mio mez-
zo di locomozione. Rispetto a 
quello che accadeva prima del-
la pandemia e alluso esagera-

to delle macchine in città pen-
so  che  mio  nonno  avrebbe  
sbottato "L'è tutto sbagliato, 
l'è tutto da rifare"». 
Lisa è nata tra biciclette, trofei 
medaglie, libri e vhs sul cicli-
smo al punto che ha aperto “Bi-
ciclettami.it”, il blog sul cicli-
smo urbano, diario di escursio-
ni tra arte, eventi, poesia e rac-
conti, con una linea di accesso-
ri e abbigliamento di ispirazio-
ne retrò. Con una sezione dedi-
cata a Gino Bartali con ricordi 
di famiglia, interviste ad ex 
gregari, eventi sportivi e cultu-
rali  inerenti  alla sua figura. 
«Non è da tutti aver imparato 
ad andare in bici – racconta – 
con un maestro come Gino Bar-
tali. Mi insegnava come posi-
zionare bene i piedi sui pedali 
“con la punta sul pedale, non 
di tacco”, urlava da lontano».
Il nonno è sempre presente nel 
blog di Lisa. E, in concomitan-
za con giornate particolare, le 
piace sottolineare quello che 
è stato Gino Bartali. Per l’ulti-
mo 25 aprile ha scritto: “Il suo 
contributo silenzioso si intrec-
cia nella storia della resisten-
za italiana... Che la sua figura 
ci sia da guida, ora più che mai 
in questa nostra epoca, e che 
la sua storia sia divulgata con 
il massimo rispetto oggi e nel 
tempo che verrà”.
«Ho avuto la fortuna di poter-
melo  godere  abbastanza,  
quando è morto avevo 15 anni. 
Ha sempre seguito il ciclismo 
e gli piaceva stare nell’ambien-
te. Nonno era abbastanza riser-
vato in famiglia, raccontava 
delle sue imprese sportive ai 
suoi fan. Ricordo che un pome-
riggio, mentre guardavano un 
documentario  sulla  rivalità  
con Fausto Coppi lui mi disse: 
“Eravamo  rivali,  ma  anche  
amici”...». F.I. 

IL DUBBIO

A FIRENZE SCATTA
LA FASE 2 CON 
L’OPERAZIONE 
BARTALI: 12 
CHILOMETRI DI PISTE
PER LE BICICLETTE.
LA MESSA AD ASSISI
COL VESCOVO.
«COPPI ERA 
L’AVVERSARIO,
MA ERANO AMICI»

1950 GINO BARTALI 
CONTRO

IL CRONOMETRO 
NELLA PAGINA A SINISTRA 

VINCITORE DEL 29° GIRO D’ITALIA 
FESTEGGIATO DAI SUOI TIFOSI 

AL SUO ARRIVO A MILANO
E ALLA PUNZONATURA 

DELLA MILANO-SANREMO
LAPRESSE 

ARCHIVIO STORICO

VENT’ANNI FA ,
IL 5 MAGGIO 2000,
MORIVA 
GINO BARTALI, 
MITO INTRAMONTABILE
CATTOLICO, 
ANTIFASCISTA
NON VOLLE MAI DEDICARE 
I SUOI TRIONFI AL DUCE

IL NONNO 
PROTAGONISTA 
ANCHE DEL BLOG 
“BICICLETTAMI.IT”

CULTURAIL DUBBIO CULTURA8
MARTEDÌ 5 MAGGIO2020

Copia non in vendita



Ginettaccio, che in canna
nascondeva le carte
per far scappare gli ebrei
FRANCO INSARDÀ

Con la sua bicicletta ha at-
traversato tutto il secolo 
scorso, tagliando anche 

il traguardo del nuovo millen-
nio per lasciarci il 5 maggio di 
venti anni fa. Il destino ha volu-
to che il giorno della morte di 
Gino Bartali coincidesse con 
quello di Napoleone, cantato 
da Alessandro Manzoni tra gli 
altari e la polvere. A “Ginettac-
cio”, come fu soprannominato 
per il suo carattere schietto da 
fiorentino che non le manda a 
dire, ha pensato Paolo Conte 
immortalandolo  con  “la  sua  
faccia da italiano in gita”. 
E lui, pedalata dopo pedalata, 
ha fatto incazzare i  francesi,  
esaltare gli italiani ed evitato le 
sanguinose  rappresaglie  na-
zi-fasciste a centinaia di ebrei, 
portando documenti per la lo-
ro libertà, nascosti nel telaio 
della sua bicicletta, da Firenze 
ad Assisi. Andata e ritorno in 
giornata, 380 chilometri per-
corsi tante volte per trasportare 
passaporti falsificati che servi-
vano  a  favorire  l’espatrio  di  
ebrei e dissidenti, rifugiati nei 
conventi italiani durante il pe-
riodo del controllo nazifasci-
sta sull’Italia. Una attività che 
Bartali svolse con l’organizza-
zione clandestina Delasem (De-
legazione per l’Assistenza de-
gli Emigranti Ebrei) collaboran-
do con l’arcivescovo di Firen-
ze, Elio Angelo Dalla Costa, e il 
rabbino Nathan Cassuto. 
Senza dubbio la tappa più im-
portante della sua vita, per la 

quale ha meritato un trofeo che 
pochissimi  sportivi  possono  
vantare: il 23 settembre 2013 è 
stato dichiarato “Giusto tra le 
nazioni” dallo Yad Vashem, il 
memoriale ufficiale israeliano 
delle  vittime  dell’olocausto  
nel 1953, riconoscimento per i 
non ebrei che hanno rischiato 
la vita per salvare quella anche 
di un solo ebreo durante le per-
secuzioni naziste. Tra i tanti 
c’è l’istriano Giorgio Golden-
berg che nel 1944 Bartali nasco-
se nella casa di Firenze con tut-
ta  la  famiglia  nelle  cantine  
all’insaputa dei suoi parenti. 
La  gratitudine  del  popolo  
ebreo è immensa: Il 16 maggio 
2017, alla vigilia della parten-
za dell’undicesima tappa del 
Giro d’Italia (da Ponte a Ema a 
Bagno di Romagna), la squadra 
israeliana di ciclismo “Cycling 
Academy” ha organizzato una 
corsa con partenza dalla stessa 
Ponte a Ema fino ad Assisi, sul-
lo stesso tragitto che il campio-
ne percorse molte volte per aiu-
tare gli ebrei perseguitati. E il 2 
maggio 2018, prima della par-
tenza del Giro d’Italia da Geru-
salemme, Gino Bartali ha rice-
vuto la nomina postuma a citta-
dino onorario di Israele
A “Gino le pieux”, come lo chia-
mavano i francesi, Alberto To-
scano, storico corrispondente 
da Parigi, ha dedicato “Gino 
Bartali. Una bici contro il fasci-
smo” nel quale si sottolinea il 
rapporto non semplice tra il  
campione e il regime. Lui fer-
vente  cattolico,  militante  
dell’Azione Cattolica, figlio di 
genitori  socialisti,  si  rifiutò  

sempre di prendere la tessera 
del partito fascista. Nel 1938 fu 
costretto dal regime a rinuncia-
re alla partecipazione al Giro, 
dove era tra i favoriti, per dedi-
carsi solo a Tour e ottenere una 
vittoria da “offrire alla patria”. 
Non volle mai dedicare i suoi 
trionfi al duce, nonostante le in-

numerevoli pressioni, e dopo 
aver vinto la Grande Boucle del 
1938, rifiutò anche di indossa-
re la maglia nera per evitare di 
offrire la possibilità al regime 
di strumentalizzare la sua vitto-
ria. Quando tagliava il traguar-
do da vincitore Gino dedicava 
le sue vittorie «alla Madonni-
na» e il mazzo dei fiori lo porta-
va in chiesa. «Alla Madonna 
ho promesso che avrei fatto le 
cose  per  bene,  perché  tutto  
quello che faccio, lo faccio a no-

me suo. E così lei è stata atten-
ta a non farmi sba-

gliare» (Intervista a Gino Barta-
li del 14 maggio 1999, in Paolo 
Costa Gino Bartali. La vita, le 
imprese, le polemiche). La ge-
nerosità e l’impegno per il pros-
simo ha caratterizzato la vita di 
Gino, anche se lui si scherniva 
e ripeteva: «Il bene si fa ma non 
si dice!».
E Bartali lo ha sempre fatto, sen-
za mai tirarsi indietro, quando 
qualcuno gli ha chiesto una ma-

no.  Come quella  volta 
che al Tour de 

France nel 1948 fu chiamato 
dal  presidente  del  Consiglio  
De Gasperi. È in albergo, in fi-
brillazione perché non ha noti-
zie della sua famiglia dopo l’at-
tentato al segretario del Pci Pal-
miro Togliatti, e arriva una tele-
fonata e lui, schietto come sem-
pre: «Pronto, dimmi Alcide…» 
il suo amico dell’Azione catto-
lica, ora presidente del Consi-
glio. E De Gasperi: «Sarebbe im-
portante se tu riuscissi a vince-
re. Qui c’è un’enorme confusio-
ne. Hanno sparato a Togliatti». 
Gino risponde: «La corsa è sem-
pre la corsa, io ti prometto che 
la fo bene, poi si vedrà». Il presi-
dente del Consiglio conclude: 
«Grazie Gino, conto su di te!». 
Il giorno dopo Bartali attacca 
sulla vetta dell’Izoard e vince 
la tappa di Briancon staccando 
il beniamino dei francesi Loui-
son Bobet di oltre 20 minuti. In-
dossa la maglia gialla e vince il 
suo secondo Tour de France. A 
Parigi è accolto da una clamoro-
sa ovazione, nonostante il ricor-
do della dichiarazione di guer-
ra di Mussolini nel 1940. In Ita-
lia si passa dagli scontri di piaz-
za al tripudio per la vittoria di 
Gino Bartali. Addirittura To-
gliatti, dopo aver lanciato un 
messaggio di invito alla calma 
generale,  chiede  notizie  del  
Tour.
Gino Bartali,  nato a  Ponte a  
Ema il 18 luglio 1914, cresce in-
sieme a suo fratello Giulio per 
correre in bici. Ha chiara la stra-
da da seguire e la sua grinta gli 
consente di superare qualsiasi 
salita, senza mai doversi piega-
re a nessuno. L’unico tentenna-

mento, dopo la tragica morte di 
Giulio che sbatte addosso a una 
Balilla che percorreva la strada 
in sensi opposto, nonostante 
una corsa ciclista. Dopo quella 
tragedia Gino vuole mollare tut-
to, diventa terziario carmelita-
no nella fraternità San Paolino 
di Firenze, ma per fortuna i diri-
genti e gli amici lo convincono 
a riprendere la bicicletta e il ci-
clismo mondiale trova un vero 
campione. E così inanella vitto-
rie su vittorie: tre Giri d’Italia 
(1936, 1937, 1946), due Tour 
de France (1938 e 1948), quat-
tro Milano- Sanremo, tre Giri 
della Lombardia e tantissime 
altre corse. Fino al 1953 quan-
do dopo la vittoria al Giro di To-
scana, a 39 anni, ha un inciden-
te stradale per il quale rischia 
di perder la gamba destra. Ma 
dopo pochi mesi è di nuovo in 
sella  alla  Milano-Sanremo.  
Vuole finire la sua carriera da 
professionista a Città di Castel-
lo, dove era stato sfollato per di-
versi mesi per sfuggire alle rap-
presaglie fasciste, correndo in 
un circuito creato apposta per 
l'occasione, nel 1954. 
Per tutta la sua carriera ha gareg-
giato ad altissimo livello, pur-
troppo nel punto più alto della 
sua attività sportiva è arrivata 
la Seconda Guerra Mondiale. 
Alla ripresa lo consideravano 
vecchio per il ciclismo, ma lui 
diceva «dovrete vedere ancora 
la mia schiena e così fu per an-
cora un decennio. Leggendaria 
la sua rivalità con Fausto Cop-
pi. È entrato nella Cyclist Hall 
of Fame, dove risulta il secon-
do italiano dopo l’Airone. Con 

Coppi divise l’Italia: lui cattoli-
co,  sposato  per 60 anni  con 
Adriana Bani, dopo cinque an-
ni di fidanzamento, con tre fi-
gli Andrea, Biancamaria e Lui-
gi, l’altro schivo e introverso, 
protagonista della storia d’amo-
re che fece scandalo con Giulia 
Occhini. Tra i due una rivalità 
sportiva molto forte, ma una sti-
ma  e  un’amicizia  sincera.  
Quando Serse Coppi morì, in 
una caduta al Giro di Piemon-
te, Gino disse: «Siamo rivali io 
e il Fausto, ma che scherzo il de-
stino! Portarci via Giulio e Ser-
se… così siamo diventati fratel-
li anche noi due, nel dolore». 
Al di là del famosissimo episo-
dio dello scambio della borrac-
cia, il 4 luglio 1952, al trentano-
vesimo Tour de France duran-
te  la  tappa  Losanna-Alpe  
d'Huez. Una leggenda che ha 
immortalato iconograficamen-
te i due campioni e che ha avu-
to tante versioni, tutte plausibi-
li. Ma il mito ha bisogno di mi-
stero. Nel 1959 i due si tesero di 
nuovo la mano. Bartali ingag-
giò nella sua squadra, la San 
Pellegrino Sport, Coppi che era 
in un momento difficile della 
sua vita sportiva e personale. 
L’Airone aveva invitato Ginet-
taccio nel  famoso viaggio in 
Africa che avrebbe finito per co-
stargli la vita, ma Bartali rinun-
ciò, volendo passare i momenti 
liberi con la famiglia, la moglie 
Adriana e i tre figli, Andrea, 
Luigi e Bianca. Purtroppo Cop-
pi e Bartali non riuscirono a 
compiere quella nuova impre-
sa sportiva perché l’Airone, di 
ritorno dall’Africa, morì di ma-
laria il 2 gennaio del 1960. 
Gino Bartali ha continuato a te-
nere alta la propria fama di fuo-
riclasse e quella dell’amico-ri-
vale Coppi, con interventi gior-
nalistici e televisivi, e con la 
partecipazione al Processo alla 
tappa, ideata e condotta da Ser-
gio Zavoli, e alla Carovana del 
Giro. Nel 1977 ha ricevuto il 
Premio Italia come “maggior 
campione ciclista vivente”. Ha 
partecipato anche a una serie 
di “Striscia la notizia”, dove ha 
messo in pista tutta la sua sim-
patia e la schiettezza toscana 
che emerge dall’autobiografia 
Tutto sbagliato, tutto da rifare, 
pubblicata nel 1979. Oltre un 
centinaio di libri, tra i quali Gi-
no Bartali, il mio papà , nel qua-
le il figlio Andrea ha raccolto i 
documenti, insieme con la fi-
glia Gioia, su periodo in cui era 
corriere di una rete clandestina 
per salvare gli ebrei. Ed ancora 
sceneggiati televisivi, e persi-
no delle canzoni, la più cele-
bre, Bartali, di Paolo Conte, ese-
guita anche da Enzo Jannacci, 
che raccontano il personaggio 
da tutte le angolature. A lui è de-
dicato il Museo del ciclismo, 
aperto nel 2006 proprio di fron-
te alla sua casa natale a Ponte a 
Ema, con tantissimi cimeli del-
la sua vita. La sua fama conti-
nua e l’anno scorso la storia di 
Gino Bartali è spuntata anche 
tra le tracce della prima prova 
della  maturità.  L’ennesima  
zampata del campione. 

La nipote Lisa 
ricorda «Bici, piste 
ciclabili
imprese sportive...»
L’ è tutto giusto, 
tutto da rifare

DE GASPERI
LO CHIAMÒ: HANNO 
SPARATO A TOGLIATTI, 
SERVIREBBE UNA TUA 
VITTORIA 

AL TOUR 
DE FRANCE PER 
STEMPERARE
GLI ANIMI.
E COSÌ FU

IL RITRATTO

«La diocesi di Assisi ren-
de omaggio alla memo-

ria di nonno con una messa pre-
sieduta  dal  vescovo  monsi-
gnor  Domenico  Sorrentino,  
proprio nella cappella privata 
di famiglia, donata nel 2018 al 
“Museo della memoria, Assisi 
1943-1944” dalle mie cugine 
Gioia e Stella, figlie di Andrea. 
Mio nonno è ancora molto po-
polare e portiamo con orgo-
glio il nome Bartali. Io e mia cu-
gina Gioia, le più attive tra i cin-
que nipoti, siamo spesso chia-
mate in tutt’Italia, perché gli 
vengono  intitolate  parchi,  
scuole, piste ciclabili, spetta-
coli e strade. Mi fa molto piace-
re che il sindaco di Firenze, Da-
rio Nardella, abbia lanciato la 
“operazione Bartali” per mobi-
lità della fase 2: 12 chilometri 

di nuove piste ciclabili». Lisa 
Bartali, figlia di Luigi, parla 
con orgoglio del nonno e di tut-
to quello che rappresenta. L’i-
dea del sindaco Nardella la tro-
vo perfetta per Firenze, io mi 
muovo sempre in bici in città, 
una delle più motorizzate d’Ita-
lia. Ho lavorato per parecchi 
anni nella moda in centro e la 
bici è sempre stato il mio mez-
zo di locomozione. Rispetto a 
quello che accadeva prima del-
la pandemia e alluso esagera-

to delle macchine in città pen-
so  che  mio  nonno  avrebbe  
sbottato "L'è tutto sbagliato, 
l'è tutto da rifare"». 
Lisa è nata tra biciclette, trofei 
medaglie, libri e vhs sul cicli-
smo al punto che ha aperto “Bi-
ciclettami.it”, il blog sul cicli-
smo urbano, diario di escursio-
ni tra arte, eventi, poesia e rac-
conti, con una linea di accesso-
ri e abbigliamento di ispirazio-
ne retrò. Con una sezione dedi-
cata a Gino Bartali con ricordi 
di famiglia, interviste ad ex 
gregari, eventi sportivi e cultu-
rali  inerenti  alla sua figura. 
«Non è da tutti aver imparato 
ad andare in bici – racconta – 
con un maestro come Gino Bar-
tali. Mi insegnava come posi-
zionare bene i piedi sui pedali 
“con la punta sul pedale, non 
di tacco”, urlava da lontano».
Il nonno è sempre presente nel 
blog di Lisa. E, in concomitan-
za con giornate particolare, le 
piace sottolineare quello che 
è stato Gino Bartali. Per l’ulti-
mo 25 aprile ha scritto: “Il suo 
contributo silenzioso si intrec-
cia nella storia della resisten-
za italiana... Che la sua figura 
ci sia da guida, ora più che mai 
in questa nostra epoca, e che 
la sua storia sia divulgata con 
il massimo rispetto oggi e nel 
tempo che verrà”.
«Ho avuto la fortuna di poter-
melo  godere  abbastanza,  
quando è morto avevo 15 anni. 
Ha sempre seguito il ciclismo 
e gli piaceva stare nell’ambien-
te. Nonno era abbastanza riser-
vato in famiglia, raccontava 
delle sue imprese sportive ai 
suoi fan. Ricordo che un pome-
riggio, mentre guardavano un 
documentario  sulla  rivalità  
con Fausto Coppi lui mi disse: 
“Eravamo  rivali,  ma  anche  
amici”...». F.I. 

IL DUBBIO

A FIRENZE SCATTA
LA FASE 2 CON 
L’OPERAZIONE 
BARTALI: 12 
CHILOMETRI DI PISTE
PER LE BICICLETTE.
LA MESSA AD ASSISI
COL VESCOVO.
«COPPI ERA 
L’AVVERSARIO,
MA ERANO AMICI»

1950 GINO BARTALI 
CONTRO

IL CRONOMETRO 
NELLA PAGINA A SINISTRA 

VINCITORE DEL 29° GIRO D’ITALIA 
FESTEGGIATO DAI SUOI TIFOSI 

AL SUO ARRIVO A MILANO
E ALLA PUNZONATURA 

DELLA MILANO-SANREMO
LAPRESSE 

ARCHIVIO STORICO

VENT’ANNI FA ,
IL 5 MAGGIO 2000,
MORIVA 
GINO BARTALI, 
MITO INTRAMONTABILE
CATTOLICO, 
ANTIFASCISTA
NON VOLLE MAI DEDICARE 
I SUOI TRIONFI AL DUCE

IL NONNO 
PROTAGONISTA 
ANCHE DEL BLOG 
“BICICLETTAMI.IT”
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FRANCESCO CAIA*

Una grande mobilitazione 
in difesa del diritti uma-
ni e dell’indipendenza e 

libertà della professione di avvo-
cato. Sono stati questi gli obietti-
vi alla base dell’iniziativa del 
Consiglio  Nazionale  Forense  
che, nella seduta del 17 gennaio 
scorso, ha proclamato, all’una-
nimità il 2020 “Anno dell’avvo-
cato in pericolo nel mondo”. 
La delibera è correlata all’impe-
gno profuso negli ultimi anni a 
livello internazionale per pro-

muovere il rispetto delle con-
venzioni in tema di giusto pro-
cesso e condizioni della deten-
zione, da parte degli Stati che le 
hanno sottoscritte, soprattutto 
quando imputati e/o detenuti so-
no avvocati e le accuse nei loro 
riguardi sono connesse all’eser-
cizio della loro professione. 
In molti Stati la situazione è tale 
che gli avvocati subiscono inti-
midazioni, violenze e ingiuste 
condanne solo perché “colpevo-
li” di difendere in autonomia ed 
indipendenza i diritti dei loro as-
sistiti e l’esercizio del diritto di 
difesa viene impedito, accusan-
do ed arrestando gli  avvocati  
con le medesime accuse mosse 
ai loro clienti. 
A livello globale la pandemia 
non ha certo fermato la repres-
sione del dissenso e la persecu-
zione dei  difensori dei  diritti  
umani, e tra questi gli avvocati, 
negli Stati dove si registrano le 
violazioni più gravi dei diritti 
fondamentali e delle convenzio-
ni internazionali fornendo in al-
cuni casi un comodo alibi per ul-
teriori giri di vite ai danno di chi 
si batte per la libertà e la demo-
crazia. 
L’emergenza sanitaria nelle car-
ceri ha indotto il Comitato del 
Consiglio d’Europa per la pre-
venzione della tortura a racco-
mandare agli Stati membro, tra i 
quali la Turchia, di adottare tut-
te le misure necessarie per pro-
teggere la salute dei detenuti e 
degli  operatori  penitenziari,  
con l’adozione di misure alter-
native alla detenzione e ridurre 
il sovraffollamento. Nonostante 
gli appelli delle Istituzioni inter-
nazionali e delle associazioni in-
ternazionali  dell’avvocatura,  

tra le quali il CCBE e l’OIAD, il 
provvedimento di amnistia va-
rato in Turchia ha escluso i dete-
nuti politici, tra i quali più di sei-
cento avvocati e poi giornalisti, 
magistrati, professori universi-
tari, arbitrariamente arrestati o 
condannati a pesanti pene de-
tentive. 
Alcuni degli avvocati detenuti 
hanno fatto un lungo sciopero 

della fame per chiedere il rispet-
to delle regole dello stato di dirit-
to, della libertà e della democra-
zia per tutti i cittadini turchi, ed 
il rispetto delle regole del giusto 
processo e la libertà per i detenu-
ti politici. per essi hanno fatto 
nelle ultime settimane un lungo 
sciopero della fame, attualmen-
te solo sospeso. Due di essi, inve-

ce, la collega Ebru Timtik, dete-
nuta a Sliviri, ed il collega Aytac 
Unsal dal 5 aprile scorso ( giorna-
ta dell’avvocato in Turchia in oc-
casione della quale il CNF ha cu-
rato la pubblicazione in lingua 
italiana del rapporto dell’asso-
ciazione degli avvocati turchi in 
esilio Arrested lawyers initiati-
ve ) hanno deciso di proseguire 
nello sciopero della fame fino 
all’estremo sacrificio e si teme 
in questi giorni per la loro vita se 
le Autorità turche non ne dispor-
ranno la liberazione. 
Per sostenere ancora una volta 
gli avvocati in Turchia che si bat-
tono per lo stato di diritto e la de-
mocrazia il CNF, segnalando la 
protesta  dei  due  colleghi,  ha  
chiesto che “il governo italiano 
intervenga, per via diplomatica 
presso il governo di Ankara, af-
finché gli avvocati e i prigionie-
ri politici turchi, attualmente an-
cora  ingiustamente  detenuti,  
vengano immediatamente libe-
rati” ed ha promosso per la liber-
tà di Ebru e di Aytac la mobilita-
zione di tutti gli Ordini degli Av-
vocati italiani, che con le loro de-
libere  pubblicate  dal  Dubbio  
hanno risposto in maniera mas-
siccia. L’appello dagli avvocati 
italiani non può e non deve resta-
re inascoltato.

*Coordinatore commissioni 
Diritti umani 

e Rapporti Internazionali del C.N.F.
V. Presidente dell’Osservatorio 

Internazionale degli Avvocati 
in Pericolo (OIAD).

ALESSANDRO FIORONI

La pandemia di Covid-19 è 
anche un’arma da giocare 
nel confronto geopolitico 

fra mondo occidentale e Cina. 
Ora anche la Gran Bretagna ag-
giunge le sue critiche e i suoi so-
spetti  su  Pechino  per  come  
avrebbe gestito l’insorgere e il 
propagarsi del virus nel mondo. 
Secondo il segretario alla Difesa 
di Sua Maestà Ben Wallace, che 
ieri ha rilasciato alcune dichia-
razioni alla radio Lbc, «i cinesi 
hanno molte domande a cui ri-
spondere per la velocità con cui 
hanno informato il mondo del-
la crisi».
La posizione inglese sembra co-
sì allinearsi al conflitto, combat-
tuto a colpi mediatici, acceso da-
gli Stati Uniti convinti dell’opa-
cità di Pechino e sicuri (almeno 
secondo Donald Trump) che il 
virus sarebbe sfuggito da un la-
boratorio di Wuhan propagan-
dosi sul pianeta. Ma Wallace è 
comunque stato molto più sfu-
mato nella sua denuncia, per il 
ministro  infatti  «il  momento  
dell'esame autoptico su quello 
che è successo sarà quando avre-
mo tutto sotto controllo e le no-
stre economie saranno tornate 
alla normalità».
Per gli inglesi quindi c’è tempo 
per capire cosa è effettivamente 
successo. Non a caso non sono 
state spese parole riguardo il  
rapporto “Five Eye”, uno studio 
portato avanti da cinque agen-
zie di intelligence ma guidato 
dagli Usa. La tesi di fondo conte-
nuta nel rapporto è che Pechino 
abbia  coperto  l'estensione  
dell'epidemia di coronavirus e 
la sua contagiosità per fare scor-
ta di forniture mediche necessa-
rie ad affrontarla.
La Cina dunque non avrebbe in-
formato appositamente l'Orga-
nizzazione mondiale della sani-
tà per gran parte di gennaio, in 
modo da potersi attrezzare a sca-
pito degli altri paesi suoi concor-
renti. Lo dimostrerebbe che le 
sue importazioni di mascheri-
ne, camici e guanti chirurgici sa-
rebbero  aumentate  drastica-
mente.
La  Cina  ha  informato  l'Oms  
dell'epidemia il 31 dicembre. 
Ha contattato i Centri statuni-
tensi per il controllo delle malat-
tie il 3 gennaio e ha identificato 
pubblicamente l'agente patoge-
no come un nuovo coronavirus 

l'8 gennaio. Un intervallo tale 
da corroborare l’analisi dei ser-
vizi  segreti.  Inoltre  secondo  
l’amministrazione Usa i cinesi 
avrebbero poi approfittato del-
la pandemia per acquisire il pre-
dominio in diversi settori eco-
nomici fondamentali che inte-
resserebbero lo spionaggio e si-
stemi di controllo.
Le accuse americane però po-
trebbero celare altre motivazio-
ni. Trump è stato per molto tem-
po sulla difensiva a causa della 

sua gestione della crisi sanita-
ria, giudicata, dai suoi avversa-
ri politici, immobile, nonostan-
te gli avvertimenti sulla perico-
losità del virus arrivati dai servi-
zi segreti. Per questo il presiden-
te domenica scorsa non aveva 
esitato ad attaccare la stessa in-
telligence rea di non aver sapu-
to prevedere le presunte mosse 
cinesi. Nonostante ciò ancora 
una volta le varie agenzie han-
no ribadito di non avere nessu-
na prova certa che la Cina abbia 
favorito deliberatamente la pan-
demia.
Lapidaria la risposta arrivata da 
Pechino attraverso il Ministero 
degli Affari Esteri:«Il governo 
degli Stati Uniti ha ignorato i fat-
ti, ha distratto l'attenzione del 
pubblico e si è impegnato a sfug-
gire alla responsabilità nel ten-
tativo di sottrarsi alla sua re-
sponsabilità e alla sua evidente 
incompetenza nella lotta con-
tro l'epidemia».

ESTERITURCHIA
IL DUBBIO

ALMENO 
600 LEGALI
SONO RINCHIUSI 
NELLE PRIGIONI 
DI ERDOGAN 
PERCHÉ
“COLPEVOLI” 
DI DIFENDERE
I CLIENTI
MOLTI IN SCIOPERO
DELLA FAME

Oltre 340 condanne
per 2158 anni
di carcere duro

BARBARA SPINELLI

Centoventicinque giorni di sciopero della fame per Ebru 
Timtik, 94 per Aytaç Ünsal.Ebru ha perso 25 chili, assu-

me vitamina B, acqua e zucchero, manca poco alla compro-
missione delle funzioni vitali. Lo spaccio del carcere di Sili-
vri rifiuta di venderle mascherina e guanti. Aytac a Burha-
niye acquista a prezzo d’oro i dispositivi di protezione.120 
detenuti positivi al virus,3 morti. La Corte EDU condanna 
la Turchia per l'incapacità di offrire adeguate cure medi-
che ai detenuti malati, ma non basta per includerli nell’am-
nistia. 68 Ordini e associazioni come AIGA, UFTDU e Giuri-
sti Democratici si sono associati alla richiesta del CNF al 
Governo italiano di adoperarsi per la liberazione dei colle-
ghi. Da Bologna a Parigi a Madrid, fino alla prestigiosa Ame-
rican Bar Association, l’avvocatura non accetta in silenzio 
di veder morire in carcere i due giovani colleghi, disposti a 
diventare martiri per denunciare al mondo l’indifferenza 
del regime turco per la vita e per il rispetto dei diritti dei de-
tenuti.

IL CASO

Anche Londra
accusa la Cina
di aver creato
il Coronavirus

Soltanto acqua 
e zucchero
per Ebru e Aytaç 

Gli avvocati italiani
in prima linea
per i colleghi turchi

L’INIZIATIVA DEL CNF 
PER FAR LIBERARE
I DIFENSORI DEI DIRITTI

ROBERTO GIOVENE DI GIRASOLE*

Secondo l’ultimo rapporto di Arrested lawyers initiative, in 
Turchia 345 avvocati sono stati condannati a 2158 anni di 

reclusione.  Repressione  e  condanne ingiuste.  Nell’ottobre  
2019 sono stato nel carcere di Sliviri, ad Istanbul, per il CNF, con 
una delegazione internazionale di avvocati, per vistare i colle-
ghi dell’associazione ÇHD, condannati a pesanti pene detenti-
ve. Tra questi Ebru Timtik, condannata a 13 anni e 6 mesi. Avvo-
cata di grande cultura e talento ci aveva espresso tutta la sua sof-
ferenza per la condizione di detenzione in isolamento e le forti 
limitazioni nella lettura di libri e giornali, mostrando sollievo 
per la visita della delegazione internazionale. Nel suo processo 
l’accusa ha fatto ricorso a testimoni di cui non si conosce l’iden-
tità. Ebru, così come Aytaç Ünsal, detenuto a Burhaniye, stanno 
lottando non solo per difendere i loro diritti ma anche quelli di 
tutti i cittadini turchi e di tutti noi. Libertà per gli avvocati turchi, 
libertà per Aytaç ed Ebru! 

Osservatore internazionale
Componente commissione rapporti int. e Mediterraneo del CNF

IL SEGRETARIO ALLA 
DIFESA BEN WALLACE 
FA ECO ALLE PAROLE 
DEL CAPO DELLA 
DIPLMAZIA USA MIKE 
POMPEO: «PECHINO
ORA DEVE FARE 
CHIAREZZA 
SULL’ORIGINE 
DELLA PANDEMIA»

JOHNSON CONDIVIDE LA LINEA DI TRUMP

I NUMERI
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FRANCESCO CAIA*

Una grande mobilitazione 
in difesa del diritti uma-
ni e dell’indipendenza e 

libertà della professione di avvo-
cato. Sono stati questi gli obietti-
vi alla base dell’iniziativa del 
Consiglio  Nazionale  Forense  
che, nella seduta del 17 gennaio 
scorso, ha proclamato, all’una-
nimità il 2020 “Anno dell’avvo-
cato in pericolo nel mondo”. 
La delibera è correlata all’impe-
gno profuso negli ultimi anni a 
livello internazionale per pro-

muovere il rispetto delle con-
venzioni in tema di giusto pro-
cesso e condizioni della deten-
zione, da parte degli Stati che le 
hanno sottoscritte, soprattutto 
quando imputati e/o detenuti so-
no avvocati e le accuse nei loro 
riguardi sono connesse all’eser-
cizio della loro professione. 
In molti Stati la situazione è tale 
che gli avvocati subiscono inti-
midazioni, violenze e ingiuste 
condanne solo perché “colpevo-
li” di difendere in autonomia ed 
indipendenza i diritti dei loro as-
sistiti e l’esercizio del diritto di 
difesa viene impedito, accusan-
do ed arrestando gli  avvocati  
con le medesime accuse mosse 
ai loro clienti. 
A livello globale la pandemia 
non ha certo fermato la repres-
sione del dissenso e la persecu-
zione dei  difensori dei  diritti  
umani, e tra questi gli avvocati, 
negli Stati dove si registrano le 
violazioni più gravi dei diritti 
fondamentali e delle convenzio-
ni internazionali fornendo in al-
cuni casi un comodo alibi per ul-
teriori giri di vite ai danno di chi 
si batte per la libertà e la demo-
crazia. 
L’emergenza sanitaria nelle car-
ceri ha indotto il Comitato del 
Consiglio d’Europa per la pre-
venzione della tortura a racco-
mandare agli Stati membro, tra i 
quali la Turchia, di adottare tut-
te le misure necessarie per pro-
teggere la salute dei detenuti e 
degli  operatori  penitenziari,  
con l’adozione di misure alter-
native alla detenzione e ridurre 
il sovraffollamento. Nonostante 
gli appelli delle Istituzioni inter-
nazionali e delle associazioni in-
ternazionali  dell’avvocatura,  

tra le quali il CCBE e l’OIAD, il 
provvedimento di amnistia va-
rato in Turchia ha escluso i dete-
nuti politici, tra i quali più di sei-
cento avvocati e poi giornalisti, 
magistrati, professori universi-
tari, arbitrariamente arrestati o 
condannati a pesanti pene de-
tentive. 
Alcuni degli avvocati detenuti 
hanno fatto un lungo sciopero 

della fame per chiedere il rispet-
to delle regole dello stato di dirit-
to, della libertà e della democra-
zia per tutti i cittadini turchi, ed 
il rispetto delle regole del giusto 
processo e la libertà per i detenu-
ti politici. per essi hanno fatto 
nelle ultime settimane un lungo 
sciopero della fame, attualmen-
te solo sospeso. Due di essi, inve-

ce, la collega Ebru Timtik, dete-
nuta a Sliviri, ed il collega Aytac 
Unsal dal 5 aprile scorso ( giorna-
ta dell’avvocato in Turchia in oc-
casione della quale il CNF ha cu-
rato la pubblicazione in lingua 
italiana del rapporto dell’asso-
ciazione degli avvocati turchi in 
esilio Arrested lawyers initiati-
ve ) hanno deciso di proseguire 
nello sciopero della fame fino 
all’estremo sacrificio e si teme 
in questi giorni per la loro vita se 
le Autorità turche non ne dispor-
ranno la liberazione. 
Per sostenere ancora una volta 
gli avvocati in Turchia che si bat-
tono per lo stato di diritto e la de-
mocrazia il CNF, segnalando la 
protesta  dei  due  colleghi,  ha  
chiesto che “il governo italiano 
intervenga, per via diplomatica 
presso il governo di Ankara, af-
finché gli avvocati e i prigionie-
ri politici turchi, attualmente an-
cora  ingiustamente  detenuti,  
vengano immediatamente libe-
rati” ed ha promosso per la liber-
tà di Ebru e di Aytac la mobilita-
zione di tutti gli Ordini degli Av-
vocati italiani, che con le loro de-
libere  pubblicate  dal  Dubbio  
hanno risposto in maniera mas-
siccia. L’appello dagli avvocati 
italiani non può e non deve resta-
re inascoltato.

*Coordinatore commissioni 
Diritti umani 

e Rapporti Internazionali del C.N.F.
V. Presidente dell’Osservatorio 

Internazionale degli Avvocati 
in Pericolo (OIAD).

ALESSANDRO FIORONI

La pandemia di Covid-19 è 
anche un’arma da giocare 
nel confronto geopolitico 

fra mondo occidentale e Cina. 
Ora anche la Gran Bretagna ag-
giunge le sue critiche e i suoi so-
spetti  su  Pechino  per  come  
avrebbe gestito l’insorgere e il 
propagarsi del virus nel mondo. 
Secondo il segretario alla Difesa 
di Sua Maestà Ben Wallace, che 
ieri ha rilasciato alcune dichia-
razioni alla radio Lbc, «i cinesi 
hanno molte domande a cui ri-
spondere per la velocità con cui 
hanno informato il mondo del-
la crisi».
La posizione inglese sembra co-
sì allinearsi al conflitto, combat-
tuto a colpi mediatici, acceso da-
gli Stati Uniti convinti dell’opa-
cità di Pechino e sicuri (almeno 
secondo Donald Trump) che il 
virus sarebbe sfuggito da un la-
boratorio di Wuhan propagan-
dosi sul pianeta. Ma Wallace è 
comunque stato molto più sfu-
mato nella sua denuncia, per il 
ministro  infatti  «il  momento  
dell'esame autoptico su quello 
che è successo sarà quando avre-
mo tutto sotto controllo e le no-
stre economie saranno tornate 
alla normalità».
Per gli inglesi quindi c’è tempo 
per capire cosa è effettivamente 
successo. Non a caso non sono 
state spese parole riguardo il  
rapporto “Five Eye”, uno studio 
portato avanti da cinque agen-
zie di intelligence ma guidato 
dagli Usa. La tesi di fondo conte-
nuta nel rapporto è che Pechino 
abbia  coperto  l'estensione  
dell'epidemia di coronavirus e 
la sua contagiosità per fare scor-
ta di forniture mediche necessa-
rie ad affrontarla.
La Cina dunque non avrebbe in-
formato appositamente l'Orga-
nizzazione mondiale della sani-
tà per gran parte di gennaio, in 
modo da potersi attrezzare a sca-
pito degli altri paesi suoi concor-
renti. Lo dimostrerebbe che le 
sue importazioni di mascheri-
ne, camici e guanti chirurgici sa-
rebbero  aumentate  drastica-
mente.
La  Cina  ha  informato  l'Oms  
dell'epidemia il 31 dicembre. 
Ha contattato i Centri statuni-
tensi per il controllo delle malat-
tie il 3 gennaio e ha identificato 
pubblicamente l'agente patoge-
no come un nuovo coronavirus 

l'8 gennaio. Un intervallo tale 
da corroborare l’analisi dei ser-
vizi  segreti.  Inoltre  secondo  
l’amministrazione Usa i cinesi 
avrebbero poi approfittato del-
la pandemia per acquisire il pre-
dominio in diversi settori eco-
nomici fondamentali che inte-
resserebbero lo spionaggio e si-
stemi di controllo.
Le accuse americane però po-
trebbero celare altre motivazio-
ni. Trump è stato per molto tem-
po sulla difensiva a causa della 

sua gestione della crisi sanita-
ria, giudicata, dai suoi avversa-
ri politici, immobile, nonostan-
te gli avvertimenti sulla perico-
losità del virus arrivati dai servi-
zi segreti. Per questo il presiden-
te domenica scorsa non aveva 
esitato ad attaccare la stessa in-
telligence rea di non aver sapu-
to prevedere le presunte mosse 
cinesi. Nonostante ciò ancora 
una volta le varie agenzie han-
no ribadito di non avere nessu-
na prova certa che la Cina abbia 
favorito deliberatamente la pan-
demia.
Lapidaria la risposta arrivata da 
Pechino attraverso il Ministero 
degli Affari Esteri:«Il governo 
degli Stati Uniti ha ignorato i fat-
ti, ha distratto l'attenzione del 
pubblico e si è impegnato a sfug-
gire alla responsabilità nel ten-
tativo di sottrarsi alla sua re-
sponsabilità e alla sua evidente 
incompetenza nella lotta con-
tro l'epidemia».

ESTERITURCHIA
IL DUBBIO

ALMENO 
600 LEGALI
SONO RINCHIUSI 
NELLE PRIGIONI 
DI ERDOGAN 
PERCHÉ
“COLPEVOLI” 
DI DIFENDERE
I CLIENTI
MOLTI IN SCIOPERO
DELLA FAME

Oltre 340 condanne
per 2158 anni
di carcere duro

BARBARA SPINELLI

Centoventicinque giorni di sciopero della fame per Ebru 
Timtik, 94 per Aytaç Ünsal.Ebru ha perso 25 chili, assu-

me vitamina B, acqua e zucchero, manca poco alla compro-
missione delle funzioni vitali. Lo spaccio del carcere di Sili-
vri rifiuta di venderle mascherina e guanti. Aytac a Burha-
niye acquista a prezzo d’oro i dispositivi di protezione.120 
detenuti positivi al virus,3 morti. La Corte EDU condanna 
la Turchia per l'incapacità di offrire adeguate cure medi-
che ai detenuti malati, ma non basta per includerli nell’am-
nistia. 68 Ordini e associazioni come AIGA, UFTDU e Giuri-
sti Democratici si sono associati alla richiesta del CNF al 
Governo italiano di adoperarsi per la liberazione dei colle-
ghi. Da Bologna a Parigi a Madrid, fino alla prestigiosa Ame-
rican Bar Association, l’avvocatura non accetta in silenzio 
di veder morire in carcere i due giovani colleghi, disposti a 
diventare martiri per denunciare al mondo l’indifferenza 
del regime turco per la vita e per il rispetto dei diritti dei de-
tenuti.

IL CASO

Anche Londra
accusa la Cina
di aver creato
il Coronavirus

Soltanto acqua 
e zucchero
per Ebru e Aytaç 

Gli avvocati italiani
in prima linea
per i colleghi turchi

L’INIZIATIVA DEL CNF 
PER FAR LIBERARE
I DIFENSORI DEI DIRITTI

ROBERTO GIOVENE DI GIRASOLE*

Secondo l’ultimo rapporto di Arrested lawyers initiative, in 
Turchia 345 avvocati sono stati condannati a 2158 anni di 

reclusione.  Repressione  e  condanne ingiuste.  Nell’ottobre  
2019 sono stato nel carcere di Sliviri, ad Istanbul, per il CNF, con 
una delegazione internazionale di avvocati, per vistare i colle-
ghi dell’associazione ÇHD, condannati a pesanti pene detenti-
ve. Tra questi Ebru Timtik, condannata a 13 anni e 6 mesi. Avvo-
cata di grande cultura e talento ci aveva espresso tutta la sua sof-
ferenza per la condizione di detenzione in isolamento e le forti 
limitazioni nella lettura di libri e giornali, mostrando sollievo 
per la visita della delegazione internazionale. Nel suo processo 
l’accusa ha fatto ricorso a testimoni di cui non si conosce l’iden-
tità. Ebru, così come Aytaç Ünsal, detenuto a Burhaniye, stanno 
lottando non solo per difendere i loro diritti ma anche quelli di 
tutti i cittadini turchi e di tutti noi. Libertà per gli avvocati turchi, 
libertà per Aytaç ed Ebru! 

Osservatore internazionale
Componente commissione rapporti int. e Mediterraneo del CNF

IL SEGRETARIO ALLA 
DIFESA BEN WALLACE 
FA ECO ALLE PAROLE 
DEL CAPO DELLA 
DIPLMAZIA USA MIKE 
POMPEO: «PECHINO
ORA DEVE FARE 
CHIAREZZA 
SULL’ORIGINE 
DELLA PANDEMIA»

JOHNSON CONDIVIDE LA LINEA DI TRUMP
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Covid-19, meno di 200
le vittime di ieri
calano anche 
i ricoverati sintomatici

MENO DI 100MILA GLI ATTUALMENTE POSITIVI

Bellanova: permessi 
soggiorno temporanei
per 600mila immigrati

CRONACA

LA MINISTRA 
SI RIFERISCE 
A BRACCIANTI 
IRREGOLARI 
CHE LAVORANO 
NEI CAMPI 
E DONNE CHE 
NELLE FAMIGLIE 
FANNO LE BADANTI 
E SONO IN “NERO”
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DAMIANO ALIPRANDI

L’obiettivo della mini-
stra  dell’Agricoltura  
Tersa Bellanova è ben 

chiaro: permessi di soggiorno 
temporanei  per  lavoratori  
agricoli e badanti irregolari. È 
l’aut aut posto nell’ultimo in-
contro tra il premier Conte e i 
capi delegazione dei partiti. 
«Braccianti irregolari che la-
vorano nei nostri campi. Don-
ne che stanno nelle nostre fa-
miglie come badanti e sono in 
nero. Chiedo che siano regola-
rizzati subito con permessi di 
soggiorno temporanei di sei 
mesi rinnovabili per altri sei 

mesi», ha sottolineato la mini-
stra nell’ultimo incontro isti-
tuzionale. «Per me è una que-
stione che va risolta in queste 
ore. Cos’altro vogliamo aspet-
tare?», chiosa sempre la mini-
stra. Sa di potere contare sul-
la ministra dell’Interno, Lu-

ciana Lamorgese nelle cui ma-
ni per competenza ci sono le 
misure sulla regolarizzazio-
ne dei migranti. La ministra è 
in contatto anche con la titola-
re del ministero del Lavoro, la 
grillina Nunzia Catalfo.
Da ricordare che già ad aprile, 
con una informativa urgente, 
la ministra Bellanova aveva 
ben spiegato che una buona 
metà degli stranieri occupati 
si concentra in 15 province 
dove nei molti "distretti agri-
coli"  i  lavoratori  immigrati  
rappresentano  una  compo-
nente bene integrata nel tessu-
to economico e sociale. Allo 
stesso tempo, altri lavoratori, 
invisibili ai più, cosiddetti ir-

regolari - 600mila secondo le 
stime - vivono in insediamen-
ti  informali,  sottopagati  e  
sfruttati spesso in modo inu-
mano. Persone che nella mag-
gior parte dei casi già lavora-
no sul nostro territorio. La Bel-
lanova ha quindi messo in 
guardia che rischiano appun-
to di rimanere alla mercé del-
la mafia. In sostanza ha avvi-
sato che o sarà lo ùStato a farsi 
carico della vita di queste per-
sone o sarà la criminalità a 
sfruttarla. Ma ora la ministra 
non vuole aspettare più. Pun-
ta a portare a casa nel decreto 
di maggio, il “Cura Italia bis”, 
la norma che faccia emergere 
il lavoro nero degli immigrati 
irregolari, regolarizzandoli.
Secondo le stime più recenti 
(ISPI, 2020) i migranti irrego-
lari sono circa 600 mila, vivo-
no in genere occupando in 
molti piccole abitazioni e, an-
che in caso di malattia, ritar-
dano il contatto coi medici a 
meno di versare in condizio-
ni veramente gravi. Un’inda-
gine Isfol (2014) sottolinea co-
me gran parte di loro lavora 
fuori  dal  settore  agricolo,  
13.6% sono artigiani, operai 
specializzati  o  agricoltori  e  
72,6% svolgono professioni 
non qualificate che includo-
no badanti, colf e piccolo com-
mercio in grandi centri urba-
ni. Regolarizzarli avrebbe un 
doppio  beneficio.  Ridurre  
quelle condizioni di scarsa di-
gnità e precarietà che rendo-
no purtroppo il lavoro degli 
immigrati  irregolari  più  
“competitivo” rispetto a quel-
lo di lavoratori italiani che 
non accettano quelle condi-
zioni e togliere un business al-
le mafie. 

PROPONE L’INSERIMENTO NEL DECRETO“CURA ITALIA BIS”

IL DUBBIO

Il primo giorno della Fase 2, 
nel quale sono tornati al lavo-

ro 4,4 milioni di italiani ,fa se-
gnare dati incoraggianti. Sono 
meno di 100mila gli italiani at-
tualmente positivi al Coronavi-
rus. Secondo i dati forniti dalla 
Protezione Civile i malati sono 
in tutto 99.980, in calo di 199 
unità rispetto a domenica. 
Nelle ultime 24 ore hanno perso 
la vita 195 persone, per un tota-
le di 29.079 decessi dall’inizio 
dell’emergenza coronavirus.  I  
guariti sono complessivamente 
82.879, in aumento di 1.225.
Calano ancora i ricoverati con 
sintomi (16.823, -419) e i pazien-
ti in terapia intensiva (1.479, 
-22. In isolamento domiciliare 

si trovano 81.678 persone. I casi 
totali dall’inizio dell’emergen-
za sono 211.938 (+1.221). I tam-
poni eseguiti sono 37.631 in più 
rispetto a domenica, per un tota-
le di 2.191.403. Il numero com-
plessivo di tamponi giornalieri 
include anche i tamponi fatti 
"in uscita", ovvero le persone 
che dopo la malattia o l'isola-
mento domiciliare vengono sot-
toposti a uno o più tamponi pri-
ma di poter essere definiti "gua-
riti". Sono invece 1.479.910 le 
persone sottoposte al test, al net-
to di quanti tamponi abbiano fat-
to, 22.999 in più rispetto alle 
ventiquattro ore precedenti. 
Nel dettaglio, i casi attualmente 
positivi sono 37307 in Lombar-

dia, 15562 in Piemonte, 8984 in 
Emilia Romagna, 7234 in Vene-
to, 5279 in Toscana, 3508 in Li-
guria, 4385 nel Lazio, 3206 nel-
le Marche, 2711 in Campania, 
1165 nella provincia di Trento, 
2945 in Puglia, 2202 in Sicilia, 
1050 in Friuli Venezia Giulia, 
1837 in Abruzzo, 636 nella pro-
vincia di Bolzano, 181 in Um-
bria, 653 in Sardegna, 110 in 
Valle d'Aosta, 674 in Calabria, 
173 in Basilicata, 178 in Molise.
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UGO INTINI

Sino a ieri tutta l’attenzio-
ne era concentrata su co-
me evitare i rischi eco-

nomici indotti dal Coronavi-
rus. Ma adesso ci si comincia 
a preoccupare anche di quelli 
democratici.  Una  copertina  
dell’Economist  denunciava  
un’ondata  di  autoritarismo  
(“Una pandemia di  arraffa-
mento del potere”) in tutto il 
mondo. Non meno di 84 Stati 
infatti - scrive - si sono attri-
buiti strumenti eccezionali e 
ciò, ancorché spesso necessa-
rio, «diventa rischioso dove 
le radici della democrazia e i 
contro bilanciamenti del si-
stema istituzionale sono fragi-
li». In Italia si discute sulla co-
stituzionalità di alcune scelte 
del governo (e questo quoti-
diano ha ospitato interventi 
molto autorevoli). Alcune re-
strizioni  sembrano  evocare  
ora l’ipocrisia, ora lo Stato di 
polizia. 
Il presidente del Consiglio ci 
ha spiegato che all’estero so-
no ansiosi di leggere le sue di-
sposizioni per trarne un esem-
pio. Ma l’esempio è anche di 
indeterminatezza e confusio-
ne. Anche se, grazie ai buro-
crati italiani (forse non se n’è 
accorto) Conte almeno un me-
rito l’ha avuto verso chi ci se-
gue dall’estero: quello di rega-
lare un sorriso. Visto he il no-
stro  Governo  ha  definito  
“Faq” (che si pronuncia in in-
glese come “fuck”) il sistema 
di risposta dello Stato italia-
no alle domande più frequen-
ti dei cittadini.
Non è questo tuttavia il tema 
principale.  L’allarme  degli  
analisti internazionali va in-
fatti molto oltre il contingen-
te.  La  crisi  economica  del  
2008 - osservano - ha provoca-
to una avanzata precedente-
mente  inimmaginabile  dei  
movimenti estremisti, antisi-
stema e populisti. La crisi da 
pandemia potrebbe fare mol-
to peggio. Ed è qui che noi dob-
biamo preoccuparci in modo 
particolare,  perché i  rischi,  
non solo per l’economia ma 
anche per la democrazia, so-
no tanto più gravi quanto più 
la situazione è compromessa 
dal passato.
Temiamo il collasso economi-
co più degli altri Paesi euro-
pei a noi vicini perché abbia-
mo un debito pubblico di un 
terzo più grande; nell’ultimo 

ventennio 
siamo andati 
indietro  ri-
spetto a loro 
sempre di un 
terzo (quanto 
a Prodotto in-
terno lordo);  
abbiamo  un  
tasso di  svi-
luppo  tra  i  
più bassi del 
mondo.  Lo  
stesso  vale  
per la demo-
crazia,  per-
ché il rischio 
è di tutti, ma 
lo è di più per 
chi come l’Ita-
lia ha una de-
bolezza strut-
turale che de-
riva dal “pre-
gresso”. Tale 
pregresso 
può  essere  

riassunto  con  un  semplice  
elenco di casi italiani unici in 
Europa e spesso nel mondo, 
da esporre nella loro obiettivi-
tà, senza giudizi di merito. 
Dalla  crisi  economica  del  
2008, siamo i soli a non esser-
ci ancora ripresi. E infatti i mo-
vimenti di contestazione non 

soltanto si sono rafforzati, ma 
sono arrivati al potere. Abbia-
mo un capo del Governo scel-
to per caso, completamente 
sconosciuto sino a due anni 
fa e mai votato da nessuno. So-
stenuto prima da un partito, 
poi dal suo esatto opposto (Le-
ga e Pd). 
Il Movimento di maggioranza 
relativa, che controlla un ter-
zo delle Camere, ha perso se-
condo i sondaggi la metà dei 
suoi consensi, così che la rap-
presentatività  dell’attuale  
Parlamento  è  discutibile.  I  
dubbi sulla reale rappresenta-
tività e autorevolezza riguar-
dano da tempo non soltanto 
questo Parlamento, ma l’isti-
tuzione  del  Parlamento  in  
quanto tale. La “rivoluzione” 
del 1992- 94 ha portato al pre-
dominio  della  magistratura  
sulla politica. Poi è giunta la 
moda dei tecnici, ritenuti più 
credibili dei politici nel cura-
re la “azienda Italia”. Poi è 
giunta la teorizzazione M5S 
dell’uno vale uno e della “de-
mocrazia diretta”, ovvero del 
parlamentare  inteso  come  
semplice portavoce della vo-
lontà espressa dalla rete. 
I deputati e i senatori non so-
no più davvero “eletti”, ma 

“nominati” da partiti per lo 
più a guida personale. 
Non ci sono più partiti con 
continuità storica e radici. Il 
più “antico” è ormai la Lega. 
Che però, da padana e separa-
tista, si è trasformata in italia-
nissima e sovranista. I parla-
mentari (e i politici in genere) 
sono stati individuati dalla 
maggioranza  dell’opinione  
pubblica come una “Casta” 
di privilegiati. In segno di pu-
rificazione perciò, tutte le ge-
nerazioni precedenti di tale 
Casta sono state colpevolizza-
te e “private dei privilegi”. 
Secondo il rapporto Demos 
2019  ordinato  dal  gruppo  
Espresso, l’indice di fiducia 
nel Parlamento è al penulti-
mo posto (15 per cento). Peg-
gio fanno soltanto i partiti (9 
per cento), mentre al primo 
posto (73 per cento) stanno le 
forze di polizia.
Il fatto che il Parlamento sia ri-
masto sostanzialmente inatti-
vo e assente durante l’emer-
genza della pandemia ha sol-
levato dibattiti e allarme tra 
gli  addetti  lavori,  ma  non  
nell’opinione pubblica, che 
si è abituata a considerare l’ar-
gomento del tutto ininfluen-
te. Per sfoltire la “Casta”, si è 

deciso di ridurre di un terzo il 
numero dei deputati e senato-
ri. Ma ciò rende impossibile 
persino votare, perché biso-
gna prima ridisegnare i colle-
gi elettorali. Inoltre, si prepa-
ra una rissa sul sistema di vo-
to e pende un referendum sul-
la riduzione stessa del nume-
ro dei parlamentari.
Tutti questi casi unici hanno 
a monte il più grosso di tutti, 
che in parte ne è forse la cau-
sa. 
L’Italia ha avuto prima l’auto-
ritarismo monarchico, poi il 
fascismo, poi la democrazia, 
sì, ma accompagnata da una 
egemonia culturale comuni-
sta unica in Occidente. 
Infine, nel 1992-94, i partiti 
che tale democrazia hanno ga-
rantito  dal  Secondo  dopo-
guerra, sono stati cancellati, 
lasciando in piedi i soli eredi 
del comunismo e del fasci-
smo. 
Tra pochi mesi dovremo af-
frontare non il problema di 
quando aprire i parrucchieri, 
ma di come salvare il Paese 
dalla disoccupazione di mas-
sa e dalla disgregazione socia-
le che ne conseguirebbe. Co-
me sempre nella Storia, que-
sti pericoli mortali (il 1919 e 

il 1929 insegnano) mettono a 
rischio la democrazia.
Mentre (più fragile di tutti) l’I-
talia attende la tempesta, la 
memoria storica, ancorché or-
mai cancellata, potrebbe aiu-
tare. Pietro Nenni diceva a 
noi ragazzi: «La libertà e la de-
mocrazia non sono una con-
quista  raggiunta  una  volta  
per tutte. Le si conquista e ri-
conquista tutti i giorni». I vec-
chi che hanno conosciuto fa-
scismo,  nazismo  e  stalini-
smo, da Milano a Monaco e 
Praga, dicono: «La libertà e la 
democrazia sono come la sa-
lute. Ci si accorge del loro va-
lore  quando  non  ci  sono  
più».

ECOCOVID-19
ENORME DEBITO 
E BASSOSVILUPPO: 
MIX MICIDIALE
I PERICOLI 
DI UN COLLASSO

IN ATTO L’AVANZATA 
NON INIMMAGINABILE 
DEI MOVIMENTI 
ESTREMISTI, 
ANTISISTEMA 
E POPULISTI. LA 
PANDEMIA POTREBBE 
ANCHE PEGGIORARE
LA SITUZIONE

Se il virus spegne i polmoni
della democrazia
E l’Italia rischia più di altri

IL DUBBIO

TORINO, FASE 2, I MERCATALI 
ESCLUSI DALLA RIAPERTURA 
PROTESTANO 
SOTTO IL PALAZZO 
DELLA REGIONE 
MARCO ALPOZZI
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PINO PISICCHIO

Entro quest’anno il programma di 
digitalizzazione totale promosso 

dal governo di Singapore, la città-Sta-
to orientale più tecnologica, più sicu-
ra, più pulita ( e più controllata) del 
mondo, avrà installato nel modesto pe-
rimetro dei suoi 719 kmq, tanto è gran-
de il suo territorio, 200.000 smart ob-
jects ( telecamere, droni, microsenso-

ri, app volontariamente scaricate sugli 
smartphone) per completare la realiz-
zazione  del  monitoraggio  assoluto  
h24 su tutta la popolazione. Di che co-
sa parliamo? Di un ordinamento giuri-
dico che riesce a giustificare un tale li-
vello di pervasività nella vita dei suoi 
cittadini da ricavare spazio anche a 
sanzioni per chi dovesse uscire dal ba-
gno  privo  dell’accappatoio.  A  casa  
sua, intendo. Ovviamente Singapore 
ha vinto la sua battaglia sul coronavi-
rus in modo brillantissimo: conta un 
decimo degli abitanti del nostro paese 
e, pur avendo subito l’impatto esplosi-
vo della prima ondata di contagio nel-
la vicina Repubblica Popolare Cinese, 
registra oggi solo 12 decessi per il co-
vid 19. Insomma, in scala, è come se l’I-
talia avesse avuto solo 120 morti inve-
ce che 27.000. Ovviamente Singapore 
ha attivato da subito l’app per il traccia-
mento dei contagiati, riuscendo a ga-
rantire una copertura pressoché com-
pleta della popolazione. Sorge sponta-
neo il sospiro speranzoso: allora ben 
venga questa app italiana anti-corona-
virus, annunciata dal governo per il 18 
maggio e divenuta subito oggetto di 
dotte e animate discussioni ( sindro-
me guelfoghibellina tutta italiana e po-
co singaporiana) tra costituzionalisti 
blasonati e editorialisti celebrati! Ora, 
dando per accolta la posizione di chi, 
come il garante della privacy, chiede 
garanzie convincenti per la gestione di 
questi dati sensibilissimi, ci facciamo 
noi una domanda. Semplice, tonda ed 
elementare: a che cavolo serve un mo-
nitoraggio via smartphone della popo-
lazione se non è totale? E’ evidente che 
lo smartphone non è strumento presen-
te in ogni ambito sociale ne’ in tutte le 
classi di età. Parte, dunque, con l’han-
dicap di un digital divide che taglia 
fuori “a priori” quanto? Un 20- 30% 

della popolazione? Guarda caso so-
prattutto quella over 60, quella che Co-
lao voleva murare in casa perché è più 
a rischio. Dunque quella che dovrebbe 
essere “tracciata” per prima non ci po-
trà essere. Ma il punto è che la restante 
parte della popolazione, quella più gio-
vane e gagliarda, non ha, per evidenti 
ragioni di compatibilità con la tutela 
costituzionale del diritto fondamenta-
le alla riservatezza, di cui gode cia-
scun essere umano che calchi il territo-
rio italiano, nessun obbligo di scaricar-
si l’app, così come non ce l’ha la perso-
na che avverta sintomi della malattia o 
la attraversi in modo conclamato. Allo-
ra? Che si fa? Si punta sul senso civico 
degli italiani in lockdown dall’11 mar-
zo? Quanti ne potranno rispondere del 
residuo 70/80%, al netto del digital di-
vide? Non è chiaro quanto alta possa es-
sere la soglia del minimo sindacale per 
il funzionamento della app: gli esperti 
parlavano nei giorni scorsi di almeno 
il 60% degli italiani. La ministra pro-
ponente e scegliente la app, ci rassicu-
ra dicendo che basterebbe di meno. 
Ma facciamo pure l’ipotesi che la app 
miracolosamente dal giorno 19 mag-
gio compaia su quasi tutti gli smartpho-
ne degli altri italiani al netto di chi l’ag-
geggio non ce l’ha e non potrà mai aver-
lo. Poniamo che solo il 10% degli italia-
ni, non anziani e non colpiti dal digital 
divide, se ne vada in giro per il territo-
rio seguendo tutte le prescrizioni dei 
dpcm contiani ma rifiutando di farsi 
tracciare: sarebbero 6 milioni di italia-
ni. Non basterebbero questi, potenzia-
li portatori di virus che tuttavia conti-
nuano a seguire le norme di comporta-
mento imposte, a mandare a gambe 
all’aria l’epopea dell’app miracolosa? 
Non siamo Singapore ( ma anche in Ci-
na, in Corea, Hong Kong) e non profes-
siamo la dottrina confuciana, che an-
nulla l’individuo per il collettivo e san-
tifica il rispetto per le gerarchie. Siamo 
in Italia, paese meraviglioso, che ha co-
struito la sua cultura sulla centralità 
dell’individuo e sulla sua inviolabili-
tà. Siamo la patria dell’umanesimo e 
del Rinascimento, del gesto dell’arti-
sta e dell’artigiano, gesto “individua-
le”. Che ne faremo di una app che im-
magazzina tanti dati personali sulla sa-
lute e che molto probabilmente non ar-
riverà a realizzare l’obiettivo che si pre-
figge? Per cosa mai la useremo?
Un amico mi ricordava una vignetta 
del fumettista americano Johnny Hart, 
autore di una striscia surreale con pro-
tagonisti  dei  cavernicoli.  Uno,  mo-
strando all’altro un rudimentale appa-
recchio telefonico fatto di ossa di mam-
mut, gli chiedeva un parere sull’ulti-
ma invenzione. Che non avrebbe mai 
squillato per mancanza di altri utenti. 
Ecco: la storia di questa app potrebbe 
somigliarli alquanto.

MA QUESTO POPOLO
DI INDIVIDUALISTI
E DI ANZIANI 
POCO TECNOLOGICI
RIUSCIRÀ 
A RAGGIUNGERE
ALMENO IL 60%
DEI CONNESSI?

A Singapore un successo
ma bisogna essere
in tanti, qui la minoranza
non serve a niente

STRACCIATI

TOMMASO FROSINI

Habemus  App!  Con  decre-
to-legge, come era cosa buo-
na e giusta, è stata prevista, 

all’articolo 6, la disciplina relativa 
all’applicazione da scaricare e usa-
re sullo smartphone “al solo fine di 
rintracciare le persone che siano 
entrate in contatto con soggetti ri-
sultati positivi e tutelarne la salu-

te”. A condizione che larga parte 
della popolazione (almeno il 30%) 
decida di scaricare l’applicazione, 
di usarla tramite il sistema bluetoo-
th e di aggiornarla con i propri dati 
relativi allo stato di salute. Altri-
menti non serve.
Due giorni prima dell’emanazione 
del decreto (il 28 aprile) avevo scrit-
to, su questo giornale, un articolo 
nel quale evidenziavo l’importan-
za dell’uso della applicazione, in-
dicando però anche le condizioni 
giuridiche da rispettare. Tutte ora 
accolte nel decreto-legge. A comin-
ciare proprio dalla fonte del diritto 
che ha disciplinato questa nuova 
modalità tecnologica, e quindi un 
atto avente forza di legge e non un 
atto  amministrativo  quale  il  
DPCM.
Poi, la privacy: che pareva essere 
diventata la preoccupazione prin-
cipale di molti, magari gli stessi 
che lasciano continuamente tracce 
di sé sui social, sul web e usando 
carte elettroniche. Sul tema della 
privacy, il decreto ha chiarito che i 
dati personali raccolti dall’applica-
zione  saranno  “esclusivamente  
quelli  necessari  ad  avvisare  gli  
utenti dell’applicazione di rientra-
re tra i contatti stretti di altri utenti 
accertati positivi al Covid-19”. Co-
sì come i dati raccolti non potran-
no essere utilizzati per finalità di-
verse, salva la possibilità di utiliz-
zo in forma aggregata o comunque 
anonima, per soli fini statistici o di 
ricerca scientifica. Sul punto, risul-
ta chiaro quanto affermato all’arti-
colo 6, comma due, lettera d) “sia-
no garantite su base permanente la 
riservatezza, l’integrità, la disponi-
bilità e la resilienza dei sistemi e 
dei servizi di trattamento nonchè 

misure adeguate ad evitare il ri-
schio di reidentificazione degli in-
teressati”. Altro passaggio impor-
tante è quello riferito al trattamen-
to di dati personali, scambiati in 
prossimità degli smartphone, che 
saranno resi  anonimi, altrimenti 
“pseudonimizzati”, cioè trattati in 
modo tale che non possano più es-
sere attribuiti a un interessato spe-
cifico senza l’utilizzo di informa-
zioni aggiuntive. E comunque sarà 
esclusa “in ogni caso” la cd. geolo-
calizzazione dei singoli utenti. 
Anonimato, quindi; e anche non 
obbligatorietà  di  installazione  
dell’applicazione. Infatti, il manca-
to utilizzo dell’applicazione non 
comporterà alcuna limitazione o 
conseguenza in ordine all’eserci-
zio dei diritti fondamentali dei sog-
getti interessati. Certo, obbligare le 
persone a scaricare l’applicazione 
avrebbe comportato, tra l’altro, un 
problema di costituzionalità della 
disposizione  normativa  che  lo  
avesse previsto. 
Altro tema che aveva procurato dif-
fidenza nei confronti dell’applica-
zione: chi gestirà i dati? E che fine 
faranno? La progettualità informa-
tica sarà di Apple e Google mentre 
la  piattaforma  verrà  realizzata  
esclusivamente con infrastrutture 
localizzate sul territorio nazionale 
e gestite da amministrazioni o enti 
pubblici o in controllo pubblico. I 
dati verranno cancellati e distrutti 
alla fine dell’emergenza sanitaria e 
comunque non oltre il 31 dicembre 
2020. Tutto bene? Dal punto di vi-
sta delle garanzie giuridiche direi 
senz’altro di sì. Rimane la questio-
ne  della  diffusione  e  recezione  
dell’applicazione. Primo, per le ge-
nerazioni di anziani, poco avvezzi 
all’uso della tecnologia in generale 
e più specificatamente ad avere di-
mestichezza con gli smartphone e 
la modalità operativa touch. Secon-
do, per coloro i quali da un lato te-
mono di avere violata la loro priva-
cy – ma come già detto è un falso 
problema – dall’altro lato, invece, 
quanti si mostrano riottosi nel vole-
re inserire correttamente i propri 
dati riferiti allo stato di salute. Ep-
pure, come recita la costituzione 
(art. 32) la salute è un diritto fonda-
mentale dell’individuo e interesse 
della collettività. 
L’individuo e la collettività, quin-
di, non sottovalutino questa oppor-
tunità tecnologica, che ci consenti-
rà di tutelare la salute, attraverso 
l’azione  preventiva  al  contagio.  
Certo, un’azione da svolgersi insie-
me all’uso massiccio dei tamponi e 
delle analisi sierologiche. Nell’at-
tesa di un tanto atteso vaccino.

TRACCIATI

IL DUBBIO

COVID APP

UN’OPPORTUNITÀ 
TECNOLOGICA 
PER AIUTARE 
A CONTROLLARE
LA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS. 
ESCLUSA LA 
GEOLOCALIZZAZIONE 

Le garanzie sulla App
ora ci sono: anonimato,
privacy , non obbligatorietà
e dati cancellati a dicembre
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ÙFRANCESCO DAMATO 

Si fa presto a parlare, anche 
dopo  gli  ultimi  dibattiti  
parlamentari  sull’emer-

genza virale gestita dal governo 
Conte, ed entrata adesso in una 
nuova fase, di maggioranza e di 
opposizione. O di opposizioni al 
plurale, secondo la generalità del-
le rappresentazioni, come se diffe-
renze e contrasti non attraversas-
sero pure la ma`ggioranza. Ebbe-
ne, entrambi gli schieramenti han-
no una destra, un centro e una si-
nistra, anche se solo uno si chia-
ma formalmente centrodestra. Ed 
è quello naturalmente a trazione 
leghista,  che  avrebbe  probabil-
mente vinto le elezioni anticipate 
d’autunno se il presidente della 
Repubblica le avesse permesse e 
non fosse stato invece esentato 
dalla  formazione  improvvisata  
ed emergenziale della maggioran-
za giallorossa. 
Essa fu promossa a sorpresa nella 
scorsa estate da Matteo Renzi, an-
cora nel Pd, per evitare i famosi 
“pieni poteri” chiesti agli elettori 
dall’altro Matteo, cioè Salvini. Il 

centro del centrodestra – non me 
ne voglia Berlusconi, che lo recla-
ma- è della Lega per la sua consi-
stenza elettorale, per quanto in ar-
retramento  secondo  gli  ultimi  
sondaggi. La destra è naturalmen-
te quella di Giorgia Meloni, che 
ne è orgogliosa, come se l’avesse 
pazientemente gestita e partorita 
come una figlia dopo la sostanzia-
le scomparsa di Gianfranco Fini 
dalla scena. E la sinistra -non il 
centro,  ripeto-  è  rappresentata  
inusualmente dal Cavaliere per la 
sua obiettiva vicinanza maggiore, 
su tanti temi, a cominciare dai rap-
porti con l’Unione Europea, a lar-
ga parte, diciamo così, dell’altro 
schieramento:  non  tutto,  però,  
perché i grillini, come vedremo, 
fanno storia a sé. L’altro schiera-
mento è  formato da  un centro  
identificabile  nel  Pd di  Nicola  
Zingaretti, ora anche per ragioni 
numeriche, dandolo i sondaggi 
più avanti del Movimento 5 Stel-
le  uscito  invece  elettoralmente  
più forte, e perciò centrale, dalle 
urne del 4 aprile 2018. La posizio-
ne di destra spetta a Renzi, uscito 
dal Pd per denunciare ogni volta 
che può la vera o presunta suddi-

tanza del Pd ai grillini. Ma i grilli-
ni non sono sempre e certamente 
individuabili a sinistra. Sono fre-
quentemente anche a destra: quel-
la sovranista, per esempio, della 
loro ostilità o diffidenza verso il 
meccanismo europeo di stabilità 
economica, o fondo salva-Stati, 
in concorrenza o nuova simbiosi 
con la Lega, scelta del resto come 
alleata di governo subito dopo le 
elezioni politiche di due anni fa.
I grillini si ritrovano a destra, al-
meno quella classica, anche nella 
concezione del carcere dove il se-
condino potrebbe gettare la chia-
ve della cella in cui ha appena 
chiuso il detenuto di turno. E se 
un magistrato ne tira fuori qualcu-
no perché le sue condizioni sani-
tarie lo hanno portato più vicino 
alla morte che alla vita, sono guai. 
Di fronte ad uno scenario del gene-
re, con due schieramenti -ripeto- 
entrambi divisi, il meno che si 
possa lamentare della situazione 
politica è, diciamo così, il suo sta-
to gassoso. Che, specie con l’aggra-
vante dell’emergenza virale so-
praggiunta  alla  stregua  di  una  
guerra, o un uragano, come prefe-
risce dire il Papa, comporta confu-

sione o addirittura marasma. E to-
glie giustamente il sonno anche al 
presidente della Repubblica. La 
cui loquacità in questo periodo, 
in termini di messaggi, appelli e 
quant’altro,  dimostra  da  sola  
quanto  egli  sia  preoccupato,  e  
non ritenga forse sufficienti, o suf-
ficientemente “chiari”, gli indi-
rizzi e quant’altro del governo e 
del premier, prodigo di conferen-
ze stampa, interviste e dichiara-
zioni, oltre che di decreti. Il cui 
acronimo una volta noto solo agli 
addetti ai lavori -Dpcm- è entrato 
di prepotenza nelle cronache e ne-
gli stessi titoli dei giornali. Alle 
prese con una realtà di questo ge-
nere, con i due classici schiera-
menti parlamentari e politici così 
divisi al loro interno, Aldo Moro 

si sarebbe messo probabilmente a 
lavorare per scomporli e ricom-
porli in altro modo, secondo le 
sue abitudini,  accostando ulte-
riormente i  più vicini  su certi  
aspetti o problemi più urgenti di 
un programma di governo, e allon-
tanandoli dagli opposti. Ma Moro 
è morto, peraltro in una maniera 
che più tragica non poteva essere, 
ben 42 anni fa. E, per quanti sforzi 
faccia spesso Eugenio Scalfari da 
qualche tempo di indicare Conte 
come un suo corregionale erede o 
emulo,  accostandolo  domenica  
scorsa su Repubblica anche a Ca-
vour e persino a Papa Francesco, 
il paragone continua a sembrami 
temerario. Va detto tuttavia, a be-
neficio di Conte, che la situazione 
politica  attuale  è  terribilmente  
più complessa di quelle pur diffi-
cili gestite da Moro ai suoi tempi. 
Che avevano comunque partiti  
ben strutturati e certezze interna-
zionali, scomparse con la caduta 
del muro di Berlino e con la fine 
del  cosiddetto  mondo bipolare  
modellato  a  Yalta.  Ora  c’è  un  
amalgama mal riuscito- direbbe 
Massimo D’Alema- di pulsioni e 
confusioni di ogni tipo. Persino 
Moro forse si sarebbe messo le ma-
ni fra i capelli e avrebbe faticato 
ad uscirne.  Persino lui,  ripeto,  
pensando peraltro anche a Sergio 
Mattarella, approdato alla politi-
ca dopo la morte di Moro ma mo-
roteo come il padre, e poi il fratel-
lo ucciso dalla mafia.

FABIO CINTIOLI

Il diritto che cos’è? Il diritto è 
scienza pratica, of course! Tol-
ta l’intrusione anglosassone, 

l’espressione è quella di un gran-
de giurista dello scorso secolo, 
Salvatore Pugliatti, che ammoni-
va che il diritto serve solo se vive 
davvero nel tessuto della socie-
tà, nella carne viva degli interes-
si, nell’ordine dei rapporti tra i 
cittadini.
E’ per questo che, in verità, ho tro-
vato un po’ appannata l’obiezio-
ne mossa al Governo da molti co-
stituzionalisti, con non poca visi-
bilità mediatica: il DPCM è un 
provvedimento amministrativo 
e non può limitare le libertà per-
sonali che per Costituzione pos-
sono essere incise solo con atti 
aventi forza di legge. Dunque, 
per imporre le zone rosse prima e 
il lockdown dopo, sarebbe stato 
necessario convocare il Consi-
glio dei Ministri, deliberare un 
decreto legge e recepirlo del de-
creto del Capo dello Stato. L’uo-
mo comune, però, si chiede: il 
tempo c’era? E visto che si discu-
te molto del perché non si è im-
mediatamente chiuso questo o 
quel focolaio, non sarà che l’uni-
co strumento per intervenire in 

questi casi fosse alla fine un più 
agile  provvedimento  ammini-
strativo? Non solo, le condizioni 
cambiano giorno dopo giorno du-
rante una pandemia e serve inter-
venire con flessibilità e modifica-
re con prontezza. Come si fa a mo-
dificare un DL dopo l’altro, dato 
che la Corte costituzionale oltre-
tutto spiega che i DL non posso-
no nemmeno essere reiterati. In-
somma, il provvedimento ammi-
nistrativo potrebbe servire ecco-
me per gestire una pandemia.
E’ vero che in un dibattito ininter-
rotto tra i cultori del diritto pub-
blico sin dal 1948 molti hanno ef-
fettivamente sostenuto che le co-
siddette ordinanze contingibili e 
urgenti (provvedimenti ammini-
strativi, appunto) non potrebbe-
ro intaccare le libertà assistite da 
riserva di legge. Ma questa tesi, 
mi sembra, finisce col tradire pro-
prio la dimensione pratica che il 
diritto non può mai smarrire. Per-
ché altrimenti bollare di incosti-
tuzionalità il provvedimento ser-
ve davvero a poco; a meno che 
qualcuno avesse immaginato di 
far sospendere i primi DPCM da 
parte del TAR del Lazio. Perché 
ci sono casi nei quali – e quello 
che abbiamo vissuto purtroppo è 
uno di essi – l’emergenza pressa 
alle porte delle libertà e pretende 

di scalfirle in nome del bilancia-
mento e della salvezza di altri e 
maggiori  valori  costituzionali.  
Del resto, la Corte costituzionale 
ha sempre detto – e con chiarez-
za – che le ordinanze urgenti so-
no ammesse, purché nella legge 
abbiano un fondamento e rispet-
tino i principi generali dell’ordi-
namento e purché siano limitate 
nel tempo e nei contenuti. Inol-
tre, i DPCM di cui discutiamo so-
no stati poi “convalidati” in suc-
cessivi DL.
Quindi, dire che la tensione co-
stituzionale sta nel fatto che si in-
terviene con DPCM anziché con 
legge e che non si possono così 
toccare le libertà fondamentali è 
semplificare un po’ troppo e de-
viare dalla ragion pratica delle 
questioni di fondo. Con l’ulterio-
re conseguenza che, dovendo su-
perare la pronta obiezione di re-
stare così troppo distanti dalla 
realtà, si perdono di vista altri 
punti, che invece meglio testimo-
niano la posta in gioco: la tenuta 
delle nostre libertà e i limiti di 
sopportazione che la Costituzio-
ne può accettare. Così, dato che 
difficilmente vi sarebbero stati ri-
corsi e sospensioni del giudice 
amministrativo,  il  giusto  con-
trappeso ai pur necessari primi 
DPCM emergenziali doveva es-

ser cercato nel ruolo del Parla-
mento. La sua svalutazione, ridot-
to a uditore di scelte già bell’ese-
guite, è dipesa però da un decreto 
legge, il n. 19 del 25 marzo, e non 
da un DPCM, e in un momento 
nel quale l’opposizione è stata 
forse troppo distratta dalla pro-
spettiva di cabine di regia rivela-
tesi piuttosto inconcludenti. 
La giusta attenzione agli istituti, 
poi, ci guida meglio alla fase 2. 
Qui  il  potere  amministrativo  
emergenziale cambia natura e la 
proporzionalità, insieme alle al-
tre garanzie, si fa sentire con più 
forza. La compressione delle li-
bertà dev’essere misurata su una 
giustificazione ragionevole. Al-
trimenti sono proprio i limiti al-
le ordinanze contingibili e urgen-
ti che vengono in gioco. E’ in que-
sta fase, dove l’emergenza si fa 
meno pressante per esser sosti-
tuita da un principio di precau-

zione, che il provvedimento am-
ministrativo urgente si fa più fra-
gile, soffre più limiti e richiede 
più controlli. L’approccio gover-
nativo nel prossimo futuro do-
vrebbe adattarsi a questa diversi-
tà  e,  pur  nell’imponderabilità  
del rischio, esigere il sacrificio ef-
fettivamente ragionevole, tenen-
do conto degli altri valori in gio-
co oltre alla salute: libertà di cir-
colazione, libertà di confessione 
religiosa, diritto al lavoro, all’i-
struzione,  libertà  di  iniziativa  
economica, tutela del risparmio, 
solo per citare i principali. Come 
è stato detto da molti e come è sta-
to fatto in altri paesi europei la ri-
cetta potrebbe esser quella di la-
sciare maggiore libertà ai cittadi-
ni con alcune poche regole di fon-
do appellandosi esplicitamente, 
con tutti i controlli possibili, al 
loro senso di responsabilità e ai 
loro doveri che derivano dal prin-
cipio di solidarietà dell’art. 2 Co-
st. Il modo in cui gli italiani si so-
no comportati  finora dimostra 
che la cosa è fattibile. Altrimenti 
si rischia di perdere la dimensio-
ne pratica del diritto da un nuo-
vo punto di vista: con ordinanze 
che, pur vietando tutto, vogliono 
concedere qualcosa, inciampan-
do però su un congiunto o su una 
seconda casa.

IL DUBBIO

ANALISI

COSÌ SI SPIEGA 
IL FREQUENTE 
CONTRAPPUNTO 
DEL CAPO DELLO 
STATO CHE CERCA
DI TENERE 
NEI BINARI
SIA CONTE CHE
L’OPPOSIZIONE

Non era logico usare decreti invece di Dpcm
ma ora si punti sul senso di responsabilità 

QUANDO 
L’EMERGENZA 
DIVENTA 
PRECAUZIONE IL 
COMPRIMERE LE 
LIBERTÀ DEVE ESSERE 
PIÙ RAGIONEVOLE
CON POCHE REGOLE
DI FONDO

Che confusione lo stato gassoso dei partiti
Neanche Moro riuscirebbe a ricomporli
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Perugia

di Erika Pontini
PERUGIA

Gli obiettivi della Fase 2
dell’epidemia sono almeno tre:
2.500-3.000 tamponi al giorno,
l’implementazione del sistema
di biomonitoraggio attraverso
l’incrocio di dati e l’isolamento
dei positivi, anche all’esterno
della famiglia. «Più si allentano
le misure del lockdown, più con-
trolli faremo finché non c’è
un’immunità di gregge, proprio
per consentire spazi sicuri attor-
no alle persone» e scovare «i
portatori asintomatici che rap-
presentano la vera criticità» del-
la ripresa. Finito lo screening su
Rsa, carceri e iniziato il control-
lo a tappeto negli ospedali, l’Um-
bria punta sulla verifica di mas-
sa di altri cluster chiusi (comuni-
tà psichiatriche, per disabili) e
attende il via libera della prote-
zione civile per cominciare a te-
stare gli appartenenti alle forze
dell’ordine. «Con una prevalen-
za dell’epidemia così bassa dob-
biamo andare a cercare i casi di
contagio, che non sono più i sin-
tomatici», spiega Claudio Dario,
direttore della sanità regionale,
braccio operativo dell’emergen-
za.
La procedura è sempre quella
del doppio tampone: sierologi-
co rapido e molecolare. «Se è
positivo facciamo il tampone
singolo, altrimenti il pooling, a
gruppi di dieci», spiega. Mentre
sta partendo lo studio su un
campione di 4.500 persone indi-
viduate in base a elenchi Istat
con «test sierologici selezionati
dalla protezione civile».

Dario ha studiato anche un’al-
tra strategia per frenare i conta-
gi: l’isolamento fuori casa.
«Quando abbiamo affrontato la
grave crisi l’isolamento all’inter-
no della famiglia era una soluzio-
ne. Adesso che abbiamo casi
sporadici – e ne abbiamo sem-
pre meno visto che siamo arriva-
ti a contagio zero – dobbiamo
stare attenti anche alle microsi-
tuazioni, che sono quelle fami-
liari. Se vogliamo tenere sotto
controllo eventuali ripartenze
dobbiamo controllare queste
forme apparentemente più limi-
tate». Per questo se un paziente
positivo non avrà all’interno
dell’abitazione la possibilità di
mantenere distanze reali sarà in-

vitato a trasferirsi a Villa Muzi di
Città di Castello. «Abbiamo ven-
ti posti pronti ad accogliere per-
sone positive che non siano
compatibili con la permanenza
all’interno della famiglia».
L’altra scommessa su cui punta-
re è l’implementazione del bio-
monitoraggio sul modello-Vene-
to con un cervellone che già ad
aprile è andato a pieno ritmo.
«Ci stiamo lavorando anche noi
– spiega Dario – Di fatto lo abbia-
mo messo in pratica a Giove do-
ve ci siamo resi conto che c’era
qualcosa di anomalo, non solo
per i casi diagnosticati ma per il
grande consumo di antipiretici
registrato nelle farmacie del po-
sto che non si giustificava con

la fine dell’influenza». La task
force regionale ha raccolto i da-
ti in un database e li sta incro-
ciando: tamponi, mobilità, ac-
quisto farmaci, mappa degli in-
dici di contagio per ciascun co-
mune, quartiere, via. «Letti uni-
tariamente fanno scattare l’allar-
me». Come a Giove.
«L’Umbria – secondo Dario – ne
può anche uscire». Se ognuno
fa la sua parte. Gli umbri sono
stati molto disciplinati e partia-
mo da una base buona: capaci-
tà di risposta organizzativa che
abbiamo dimostrato e siamo
pronti a replicare con terapia

sia domiciliare che ospedaliera,
tra cui quella immunologica (il
plasma immune)».
Il cruccio del direttore sono le
vecchie abitudini. «Che si possa-
no riproporre i comportamenti
sociali legati alla nostra tradizio-
ne e non si faccia più mente lo-
cale sulle accortezze essenziali
come mascherina, distanzia-
mento, gel per le mani, che se
utilizzati in modo disciplinato e
continuo possono aiutare molto
a non avere una nuova diffusio-
ne del virus. Dipenderà molto
dal comportamento dei singoli
cittadini – chiarisce –. Lo capi-
sco che ci viene naturale dare la
mano o avvicinarci, addirittura
abbracciarci soprattutto ora in
cui si ripropongono legami fami-
liari e si riscopre la voglia di sta-
re insieme. Non c’è più il lockdo-
wn ma per mantenere la libertà
di movimento e non rischiare
un lockdown futuro dobbiamo
stare attenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

Altri due morti
Decessi in aumento
Secondo Istati e Iss
a marzo aumento
del 7 per cento dei casi

Claudio Dario, direttore regionale della sanità umbra che sta gestendo
l’emergenza del Coronavirus

LA STRATEGIA

I malati saranno
isolati fuori dal nuclei
familiari per
evitare i contagi

Ieri si sono verificati due
decessi di pazienti positi-
vi al Covid-19. Il primo è di
una donna di 93 anni di Pe-
rugia ricoverata all’ospe-
dale di Pantalla dal 22mar-
zo. Il secondo, sempre di
una donna di 63 anni di
Città di Castello, decedu-
ta nell’ospedale tifernate
dove era ricoverata dal 6
aprile ma l’umbria è anda-
ta ancora a zero contagi
(anche se i tamponi sono
stati pochi, appena 270
ma era un giorno festivo).
Se fino adesso i decessi
Istat erano riferiti a 15 co-
muni umbri (circa un quar-
to della popolazione tota-
le), con il nuovo rapporto
Istat Iss è stato censito
l’88% dei territori pari al
93,8% dei residenti.
Bene, i risultati racconta-
no che il confronto genna-
io-febbraio 2020 sugli
stessi due mesi del
2015-2019, registra un ca-
lo di morti del 9,2%. C’è
stato invece un aumento
del 7 per cento nel mese
di marzo di quest’anno ri-
spetto alla media delle
stesso periodo dei cinque
anni precedenti.

L’allarmeCovid-19: lamappadel contagio

Umbria, obiettivo 3mila tamponi al giorno
Un cervellone incrocia i dati di mobilità, acquisto farmaci e positivi per scovare gli asintomatici. Dario: «A Giove abbiamo fatto così»

ATTENTI ALLE REGOLE

La preoccupazione
del direttore
è il ritorno alle
vecchie abitudini

Giove, il ritorno alla normalità

«È ancora tutto molto faticoso». In sessanta hanno chiesto il certificato

GIOVE

In sessanta hanno chiesto un
certificato di ‘negatività’ al co-
vid per tornare al lavoro. Ma in
generale la giornata di ieri, pri-
ma di «normalità» dopo 24 di
«zona rossa», è stata meno faci-
le del previsto. «Resta tutto mol-
to faticoso – commenta il sinda-
co Alvaro Parca (nella foto) –,
dobbiamo riprendere le prece-
denti abitudini, sia da un punto
vista burocratico che organizza-

tivo, inoltre bisogna tenere a fre-
no quei cittadini che pensano
che tutto sia finito». In un inter-
vento social, il primo cittadino
ha parlato della ‘solitudine istitu-
zionale’ con cui ha dovuto fare i
conti. In che senso? «Diciamo
che in tutta questa vicenda co-
me comunità ci siamo sentiti un
po’ soli – spiega Parca –, non c’è
stata la vicinanza morale di mol-
te istituzioni. Basti pensare che
la fine della zona rossa mi è sta-
ta comunicata con un messag-

gio Whatsapp. Ma ora è presto
per parlare di queste, saranno
approfondite in seguito. Ades-
so dobbiamo riorganizzarci,
prendere atto che si ritorna a
prima della zona rossa, quindi
bisogna fare a meno anche
dell’apporto di molte associazio-
ni di volontariato. Ora il primo
obiettivo è tornare alla ‘normali-
tà’ ma non mancano incomben-
ze anche burocratiche». Tipo?
«Per esempio ci sono arrivate
sessanta richieste di un certifi-

cato di negatività al covid – con-
tinua Parca – da parte di cittadi-
ni che sono rientrati al lavoro e
che hanno dovuto presentare
un’attestazione del genere. Al-
cune attività hanno riaperto, ta-
baccherie comprese, ma dob-
biamo riorganizzarci e farlo in
fretta». Da oggi intanto ripren-
de l’ordinaria raccolta dei rifiuti
differenziati come avveniva pri-
ma dell’istituzione della zona
rossa. Un piccolo passo verso il
ritorno alla normalità.

Stefano Cinaglia
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Terni

La «Fase 2»

Entusiasmo e soddisfazione
delle aziende che riaprono

TERNI

«Il Consiglio comunale deve
tornare a lavorare», sulla scia
della polemica di un’assemblea
che non si riunisce da oltre due
mesi, interviene il consigliere
comunale di minoranza (Senso
Civico), Alessandro Gentiletti.
«E’ fuori dalla realtà, dal vivere
dei ternani, che al Consiglio co-
munale non sia consentito da ol-
tre due mesi di riunirsi – attacca
Gentiletti –. La paralisi dell’attivi-
tà amministrativa e politica del-
la città si inserisce in un conte-
sto già provato e rischia di com-
prometterlo definitivamente. A
nulla sono valse le richieste che
già prima del covid sono perve-
nute all’amministrazione di av-
viare una conferenza program-
matica o di istituire tavoli perma-
nenti. Associazioni di categoria
e di rappresentanza del territo-
rio e movimenti giovanili richie-
dono da tempo di avviare un
confronto serrato e di elaborare
insieme le proposte necessarie
per la ripartenza, senza protago-
nismi politici ma facendo torna-
re protagonista la città. E’ neces-

sario ascoltare imprese e com-
mercianti e riunire il Consiglio
comunale per la presentazione
di atti unitari, che vadano oltre
l’appartenenza politica e che
servano davvero alla città». Ser-
ve tornare a discutere insieme e
insieme alla città affrontare le
problematiche che questa fase
impone, facendo sentire il peso

di Terni in ogni contesto – ag-
giunge Gentiletti –. Serve, con
opportuni accorgimenti e di-
stanziamento sociale e le prote-
zioni individuali, che il Consiglio
si riunisca in un luogo fisico ade-
guato, in maniera tale da agevo-
lare il confronto, di poter ridare
agibilità alle commissioni».

Stefano Cinaglia

TERNI

Una giornata comunque diver-
sa, quella di ieri, in cui come pre-
visto dal Dpcm del 26 aprile han-
no riaperto bar e attività di risto-
razione (esclusivamente in mo-
dalità ‘da asporto’), cimiteri co-
munali e parchi pubblici secon-
do le ordinanze del sindaco.
Una riapertura con regole, ma-
scherine e guanti ma che co-
munque segna, appunto, la ‘fa-
se 2’ dell’emergenza covid, suc-
cessiva al ‘loockdown’ delle set-
timane precedenti. Insomma
una ‘boccata d’ossigeno’ per le
aziende schiacciate dal peso
dell’emergenza. Evidente, e
commovente, la soddisfazione
in chi ha potuto riavviare attività
che erano da tempo sospese. E’
il caso dei fiorai del cimitero. «Fi-
nalmente, non ne potevamo più

– racconta uno di loro –. Ora ci
sono delle regole da osservare,
ma possiamo tornare al nostro
lavoro». Grande soddisfazione
anche al bar-pasticceria Evy di
Borgo Rivo. E non ha mollato
mai, servendo colazioni, aperiti-
vi e quant’altro a domicilio, il ti-
tolare del bar La Fenice, in via
Oberdan: .«In alcuni giorni è sta-
ta veramente dura alzare la ser-
randa; ma ho fatto bene, a casa
sarei stato peggio».

MANUTENZIONE DEL VERDE, INIZIATI GLI INTERVENTI

«Il Consiglio deve tornare a riunirsi»
Assemblea comunale «senza lavoro» da oltre due mesi mentre la città affronta la pandemia

In un’interrogazione sulla rior-
ganizzazione della scuola i con-
siglieri comunali del Pd, Tiziana
De Angelis e Francesco Filippo-
ni, chiedondo alla Giunta «di co-
noscere quanto realizzato ad og-
gi relativamente alle iscrizioni
relative ai nidi di infanzia, alle
scuole comunali per l’infanzia
ed il supporto dato dagli uffici
in collaborazione con le mae-
stre relativamente a informazio-
ni, programmazione, strutture e
messa a disposizione di qualsia-
si altro tipo di condivisione con
la genitorialità».

Calvi, la festa
di S. Pancrazio
sarà on line

STRONCONE

Anche Stroncone si affaccia al-
la ‘fase 2’. Il sindaco Giuseppe
Malvetani fa il punto della situa-
zione sulla riapertura di cimiteri
e parchi pubblici, nonché sul
riavvio di alcuni servizi comuna-
li come gli ascensori e l’isola
ecologica di Vascigliano. «I cimi-
teri comunali, sia quello del ca-
poluogo che quelli delle frazioni
– annuncia Malvetani –, saranno
stabilmente riaperti a partire da
mercoledì 6 maggio con gli ora-
ri consueti. Dovranno essere os-
servate una serie di prescrizioni
che troverete nell’ordinanza
che verrà pubblicata il 5 mag-
gio (oggi ndr). I giardini della
passeggiata saranno riaperti a
partire da mercoledì 6 maggio.
Anche in questo caso domani

(oggi ndr) verrà pubblicata l’or-
dinanza sindacale con gli orari
di apertura e le prescrizioni da
rispettare. Tutti i giochi per bam-
bini presenti nel territorio comu-
nale resteranno, invece, chiusi.
Gli ascensori comunali saranno
riaperti al pubblico, seppure
con alcune limitazioni di utilizzo
ed una serie di prescrizioni da ri-
spettare, a partire da lunedì 11
maggio. Nei prossimi giorni sa-
rà emessa la relativa ordinanza
con tutti i dettagli».
« Il Comune – aggiunge il sinda-
co – ha chiesto alla Cosp di riatti-
vare l’isola ecologica di Vasci-
gliano. Da domani (oggi ndr) sa-
rà di nuovo fruibile con i consue-
ti orari. Per tutto il resto, per le
tante domande che stiamo rice-
vendo, ci spiace non riuscire a
rispondere a tutti individualmen-
te e vi chiediamo un po’ di pa-
zienza».

La «Fase 2»

Stroncone verso la ripartenza
Lo stato dell’arte del sindaco

IL PRESIDENTE

«Chiesti tre pareri
qualificati»

TERNI Il presidente del
Consiglio comunale, Fran-
cesco Ferranti, da noi in-
terpellato nei giorni scor-
si, ha spiegato che ben tre
pareri del segretario gene-
rale del Comune e della
conferenza dei presiden-
ti, hanno indicato l’obbli-
go del Consiglio di riunirsi
solo da remoto. La confe-
renza dei presidenti, ave-
va aggiunto Ferranti, non
aveva rilevato ‘priorità’ ta-
li per cui il Consiglio do-
vesse riunirsi. Ma sulla
questione l’associazione
dei consumatori Codici ha
presentato una lettera-
esposto al prefetto Sensi,
al premier Conte e al sin-
daco Latini, chiedendo le
motivazioni per cui il Con-
siglio continui di fatto a
non operare.

Le ditte incaricate hanno iniziato gli interventi di manu-
tenzione del verde pubblico in alcuni quadranti della cit-
tà e proseguiranno per circa 80 ettari. L’annuncio è del
Comune di Terni. Già avviati i lavori in via dell’Argine, nei
nuovi giardini di via Gramsci, in viale Campofregoso.

Da oggi riaprono i centri comu-
nali di raccolta dei rifiuti, che
erano stati chiusi per il contra-
sto al covid. Lo annuncia Asm
Terni che dà anche le indicazio-
ni per accedere a questo tipo di
servizi. «Nei giorni di apertura
potrebbero verificarsi code e
lunghe attese -spiega Asm rivol-
gendosi agli utenti –. Vieni in ca-
so di necessità. Restano sempre
valide le norme anti-contagio:
evitare assembramenti e mante-
nere la distanza. Accede solo
uno alla volta con mascherina.
Aspetta il tuo turno in auto».

Centri raccolta
Riprendono
tutti i servizi

Terni e i nidi
«Quante
iscrizioni?»

Annullata anche la Festa di San
Pancrazio a causa del coronavi-
rus. Ne dà l’annunio il sindaco,
Guido Grillini, il quale spiega di
avere aspettato fino all’emanzio-
ne dell’ultimo decreto del presi-
dente del consiglio dei ministri.
«Volevo verificare se ci fosse
stata un minimo di possibilità
ma purtroppo le restrizioni sono
rimaste pressoché identiche –
sottolinea Grillini – : ribadito il di-
vieto di assembramenti e con-
fermato il distanziamento socia-
le». Prevista un’edizione on line.
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Saverio Fossati
 —a pagina 26

Condominio
Dl liquidità, in vista
un emendamento
per consentire
assemblee online

Dell’Oste e Parente
—a pagina 23

Dichiarazioni
Da oggi disponibile
il 730 precompilato
con 84 miliardi
di sconti fiscali
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Imprese, crolla la produzione (-50%)
Fase 2: caos su tamponi, test e app 
MANIFATTURA

In marzo e aprile caduta 
senza precedenti nelle
serie storiche disponibili

Famiglie ancora prudenti,
imprese con troppe scorte
La ripresa non sarà veloce 

In marzo e aprile, la produzione in-
dustriale ha fatto registrare una
perdita di oltre il 50% cumulato. Le
misure introdotte per contenere la
diffusione del Covid-19, rileva il 
Centro Studi Confindustria, hanno
prodotto un crollo dell’attività sen-
za precedenti nelle serie storiche 
disponibili. La fine del lockdown 
non aiuterà un veloce recupero: le
famiglie continueranno a rispar-
miare, le imprese smaltiranno le 
scorte, la domanda estera risentirà
della contrazione di attività.

La Fase due è iniziata intanto in
sordina,mentre è caos sui tampo-
ni: in Veneto testati il doppio dei 
casi rispetto alla Lombardia.
Orlando, Bartoloni —alle pag g. 2 e 8

ALLARME DENATALITÀ

Non ci sono solo i dati sulla morta-
lità ad accompagnare la pandemia
in corso. Il Covid-19 potrebbe ave-
re serie ripercussioni anche sul
fronte della natalità nel caso
estremo di un raddoppio del tasso
di disoccupazione. Ieri l’Istat, nel
primo rapporto prodotto con
l’Istituto superiore di Sanità su

6.866 comuni (87% del totale), ha
indicato in marzo un picco di
25.354 decessi (+49,4% per il com-
plesso delle cause) rispetto alle
medie di periodo 2015-2019, per il
54% costituito dai morti diagno-
sticati Covid-19 (13.710).

Ma la crisi, con le incertezze e
paure diffuse e le improvvise diffi-
coltà economiche e materiali im-
poste a milioni di cittadini, potreb-
be condurre secondo le simulazio-
ni al superamento al ribasso della
soglia psicologica dei 400mila nati
all’anno già nel 2021, con molto an-
ticipo rispetto alle previsioni. 

Davide Colombo —a pag. 2

Nel 2021 rischio crollo delle nascite

Il progetto congelato. Il rendering del maxi-mall progettato a Segrate, poco fuori Milano

Edizione chiusa in redazione alle 22

NAZIONALIZZAZIONI

Gualtieri: lo Stato
resterà fuori
dalle governance

Cellino —a pag. 10

Debito
BTp, la Bce
conferma
il paracadute
ad aprile
e raddoppia
gli acquisti

Basta l’autocertificazione
per escludere conflitti
d’interesse o cause di

ineleggibilità nei cda di società 
pubbliche. È la principale 
novità introdotta per le 
nomine dei vertici delle società 
pubbliche da una direttiva del 
ministro dell’Economia, 
Roberto Gualtieri. La direttiva 

è stata approvata in sordina, il 
14 aprile, proprio quando la 
procedura di selezione dei 
nuovi componenti dei consigli 
di amministazione delle «sette 
sorelle» quotate 
(Eni, Enel, Leonardo, Poste, 
Terna, Mps ed Enav) si stava 
concludendo. 

Gianni Dragoni —a pag. 11

Contro i conflitti d’interessi
basta l’autocertificazione 

NO MINE  NE LLE  SO C IE T À PUBBLIC HE  

60O  MILIO NI  PE R I  FARMAC I ST E MLINE   

Menarini, shopping negli Usa
Silvia Pieraccini —a pag. 17

R EA L ES TA TE.  I L  P R OG E T T O  VALE  1,6 MILIARDI  DI  E URO

Nel decreto di maggio
ristoro di tre mesi
di affitto per le imprese

10,9 
miliardi
Valore netto dei BTp 
acquistati in aprile da Bce: 
la somma conferma il 
volume di marzo e sono 
doppi rispetto ai criteri di 
proporzionalità tra gli Stati

Ripartenza senza scosse
ma sulle diagnosi
si va in ordine sparso

Rapporto Istat-Iss: nuovi nati
sotto quota 400mila,
target previsto per il 2032

Battuta d’arresto per il mega centro commerciale di Segrate (Mila-
no), un progetto da 1,6 miliardi realizzatodalla società Westfield. La 
decisione è dovuta alle molte incertezze legate alla pandemia che 
sta ridisegnando la mappa dei consumi nel futuro prossimo e il 
ruolo dei grandi centri commerciali. Simone Filippetti —a pag. 16

Westfield ferma il mega 
centro commerciale di Milano

di Alessandro Rosina —pag. 2

L’analisi
Ultima 
chiamata
per una vera
politica
a misura
di famiglia

49,4 
per cento
Secondo l’Istat, a marzo 
scorso, mese del picco 
epidemico, in Italia i decessi
sono stati 25.354, il 49,4% in 
più rispetto alle medie del 
periodo 2015-2019.

INVESTIMENTI
Da Ambienta il primo fondo
long-short sulla sostenibilità

EUROPEE-SONDAGGIO WINPOLL
Niente scambi di voti Pd-M5S
I flussi sostengono l’alleanza

I flussi elettorali fra le elezioni europee
2019 e il sondaggio Winpoll di aprile 
2020 certificano che non ci sono pas-
saggi di voti da Pd a M5S e viceversa. 
Per questo si è creato un equilibrio elet-
torale tra i due partiti della coalizione,
che restano divisi sui temi europei.

D’Alimonte —a pag. 11

POLITICA 2.0

Se cade Conte
per il Quirinale
le elezioni
sono inevitabili
Con l’inizio della Fase 2 il Governo
entra in un terreno più delicato e
complicato di quello in cui si mosso
finora. Ma il capo dello Stato Matta-
rella continua a pensare che le for-
mule politiche di questa legislatura
si siano esaurite. Se qualcuno ac-
cendesse la miccia per far cadere il
Governo, per il Colle lo scenario del-
le elezioni sarebbe inevitabile.

Palmerini —a pag. 11

PANO RAMA  

Nasce il primo fondo «long-short» al
mondo incentrato sulla sostenibilità
ambientale. A lanciarlo è Ambienta
Sgr, asset manager europeo fondato
da Nino Tronchetti Provera focalizza-
to su sostenibilità e applicazione dei
trend di sostenibilità ambientale al 
private equity. —a pagina 19

LE NORME E IL COVID-19

LA SPECIALITÀ
DEL DIRITTO
IN TEMPI
D’ECCEZIONE 
di Natalino Irti —a pagina 20

Aria condizionata, 
ok ma non al 100%

Francesca Cerati —a pag. 29

OGGI

«La ragazza
con la Leica»
di Helena
Janeczek
I romanzi
premio Strega
In edicola con il Sole 24 ore 
al prezzo di 12,90

HELENA
JANECZEK
LA RAGAZZA
CON LA LEICA

I  R O M A N Z I
D E L  P R E M I O
S T R E G A

S A N I T À
E  F R O N T I E R E

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

Il decreto di maggio per il ri-
lancio dell’economia è in pre-
parazione. Forse vedrà la luce
a metà settimana come auspica
il ministro Gualtieri. Ma biso-
gna attendere da Bruxelles il

via agli interventi con gli aiuti
di Stato. Intanto il ministro
spiega che la provvisoria pre-
senza dello Stato nel capitale
delle aziende in difficolà non
significa una partecipazione
alla loro governance. Sempre
in merito al decreto in prepara-
zione, Gualtieri aggiunge che è
prevista una norma per il risto-
ro di tre mesi di affito per le im-
prese, oltre a finanziamenti a
fondo perduto. 

Tucci e Trovati —a pag. 9

Marsh, 
sempre al  
tuo fianco.

SE NON PUOI USCIRE
ALMENO PREPARATI  
A ENTRARE 

La scelta di 9 studenti su 10  
per entrare in università

Copia non in vendita



k Il primo giorno della fase 2 Distanziamento, mascherine e guanti: a Milano in metropolitana, a Roma al parco, a Napoli al bar
FOTOGRAMMA/AGF

di Gabriele Romagnoli 

Niente assalto ai trasporti, Milano resta in smart working. La ministra De Micheli:
“Ora, incentivi per le bici”. E la Bellanova: “Regolarizziamo 600 mila migranti” 

La sfida Usa-Cina

Virus, l’Europa
chiede un’indagine

indipendente

di Umberto Gentiloni 

Martedì 5 maggio 2020

Il Paese che cambia

Il popolo
dei quasi invisibili

di Francesco Guerrera 

L’Italia in mascherina
riparte con un po’ di paura

L’editoriale

La libertà
meno egoista

di Ezio Mauro 

I personaggi

di Michel Houellebecq

di Alberto D’Argenio 

Guerini: sul Covid
e le sue origini 

serve trasparenza

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

Altan

N
on stiamo combattendo una 
guerra. Meglio usare le 

parole con cautela: nemici, 
confini, eserciti, aggressioni, 
trattati e conferenze di pace. 
Siamo in guerra contro un virus 
subdolo e sconosciuto per 
cercare di limitarne la diffusione 
e l’impatto sulle nostre vite: 
mascherine, igiene personale, 
distanziamento sociale.
 ● a pagina 3

La ricostruzione

Cosa ci insegna
il dopoguerra

L’
Italia ha messo fuori la testa. A 
metà. L’altra metà è coperta, 

incognita, come il futuro che 
l’attende. Il 99% dei volti di chi 
l’affronta è semi-nascosto dalla 
mascherina. Se già prima risaltava 
nelle sporadiche uscite o nelle 
immagini tv, ora è un confronto 
ineludibile. La mascherina è il 
simbolo assoluto di questo tempo. 
 ● alle pagine 2 e 3

i servizi ● da pagina 4 a pagina 19

S
ono preoccupato per 
Christophe. Il padre-padrone di 

Lechevalier, piccola enoteca a pochi 
minuti da London Bridge, ha 
risposto alla pandemia con verve 
tipicamente francese. Negozio 
aperto come al solito, consegne di 
pane, vini e salumi organizzate in 
pochi giorni, un profilo su 
Instagram, la vita di quartiere e le 
riflessioni filosofiche di Christophe.
 ● a pagina 26

L’economia

Il fantasma
della regressione

C
ome in ogni evento planetario, 
capace di sconvolgere il mondo, 

anche per l’emergenza del Covid 19 si 
apre la lotta per l’egemonia. Egemonia 
del processo di cambiamento, ma 
prima di tutto dell’interpretazione 
universale del fenomeno, della 
capacità di leggere la fase 
rivoluzionaria e dell’autorità politica e 
morale per indirizzare e guidare i 
nuovi equilibri che nasceranno.
 ● continua a pagina 27

di Tommaso Ciriaco
● a pagina 19 

di Alessandra Retico
● alle pagine 36 e 37 

D
obbiamo confessarlo: la 
maggior parte delle email 

di queste settimane volevano 
verificare che l’interlocutore non 
fosse morto.
 ● alle pagine 30 e 31

Houellebecq
“Saremo tutti

un po’ peggiori”

L’
Unione europea è 
pronta a chiedere 

un’indagine indipendente 
internazionale per far luce 
sulla nascita del Covid 19.
 ● a pagina 16
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■ Editoriale

I cento anni di san Giovanni Paolo II

TESTIMONE
FEDELE E GRANDE

PAPA FRANCESCO

an Giovanni Paolo II è stato un
grande testimone della fede, un
grande uomo di preghiera che ha

vissuto completamente immerso nel suo
tempo e costantemente in contatto con
Dio, una guida sicura per la Chiesa in
tempi di grandi cambiamenti. Tante volte,
nel corso della mia vita di sacerdote e di
vescovo ho guardato a lui chiedendo nelle
mie preghiere il dono di essere fedele al
Vangelo come lui ci testimoniava.
Rimangono come eredità viva alla Chiesa
il suo Magistero, le sue encicliche su Gesù
Redentore dell’uomo, su Dio ricco di
misericordia, sullo Spirito Santo,
l’enciclica "Redemptoris Mater" su Maria
nella vita della Chiesa; le sue encicliche
sociali, i suoi insegnamenti quotidiani; il
preziosissimo dono del Catechismo della
Chiesa cattolica. Rimangono impresse
nella memoria, a noi che abbiamo vissuto
gli anni del suo lungo e fecondo
pontificato, la sua grande passione per
l’umano, la sua apertura, la sua ricerca del
dialogo con tutti, la sua determinazione
nel mettere in atto ogni tentativo per
fermare le guerre, la sua propensione ad
andare incontro a chiunque e ad
abbracciare chi soffre. Con lui, primo
Vescovo di Roma proveniente dall’Europa
dell’Est, la "Chiesa del silenzio", la Chiesa
dei martiri d’Oltrecortina, ha trovato
voce. Ma non è di questo san Giovanni
Paolo II che vorrei parlarvi (…). Quello
che a volte rischiamo di dimenticare, e
che desidererei porre all’attenzione dei
lettori, è quanto questo Papa abbia
sofferto nella sua vita. Le sue sofferenze
personali si sono legate a quelle del suo
popolo e della sua nazione, la Polonia.
Precocemente orfano di madre, vive il
dramma della morte dell’amatissimo
fratello e poi del padre. Quando entra nel
Seminario clandestino di Cracovia ha
perso tutti i suoi familiari più stretti. Vive
la sua donazione totale a Dio e alla sua
Chiesa in un tempo in cui tanti suoi amici
perdono la vita durante la guerra. In un
suo libro biografico, già Papa, rivelerà che
ogni giorno si domandava perché il
Signore lo avesse lasciato vivo, mentre
intorno a lui così tante persone morivano.
La sofferenza che ha vissuto affidandosi
totalmente al Signore, lo ha forgiato e ha
reso ancora più forte la fede cristiana alla
quale era stato educato in famiglia. È
stato uno straordinario educatore di tanti
giovani che attraverso di lui, giovane
prete, venivano introdotti nel cammino di
una fede concreta, testimoniata, vissuta
in ogni istante della vita.
San Giovanni Paolo ha sofferto da Papa,
ha subito il terribile attentato del 1981, ha
offerto la propria vita, ha versato il suo
sangue per la Chiesa, e ci ha testimoniato
che anche nella difficile prova della
malattia, condivisa quotidianamente con
il Dio fatto Uomo e crocifisso per la
nostra salvezza, si può restare lieti, si può
restare noi stessi.

continua a pagina 2

S

NUMERO
SPECIALE

RESPINGIMENTI SEGRETI
Migranti, interrogato
il premier maltese
Scavo a pagina 19

«Cento anni con Karol»
"Luoghi" sul Papa santo
Il mensile da oggi in edicola con "Avvenire"

POPOTUS
Lo spinosauro 
ha ritrovato la coda

Otto pagine tabloid

■ Agorà

OLTRE LA CRISI
Parsi: Dopo 
il virus finirà 
la globalizzazione?

Lavazza a pagina 21

SPETTACOLI
Alessio Boni:
«La fiducia
curerà il mondo»

Calvini a pagina 23

CICLISMO
Torriani racconta
20 anni senza
Gino Bartali

Stagi a pagina 24
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a corrispondenza
elettronica, posta a
confronto alla

corrispondenza tradizionale, quella
di quando si comunicava per
lettere e cartoline, può porci
riflessioni davvero interessanti. Da
una parte il valore che aveva, fino a
pochi anni fa, la classica "cartolina"
come concretizzazione reale di un
"vero" pensiero: "vero" perché
portava con sé la scelta di
un’immagine rappresentativa, il
suo acquisto, la designazione delle
parole del messaggio vergato a
mano, il timbro, la spedizione e gli
imprevedibili tempi d’attesa. Così

che riceverne una era sempre
un’emozione, e oggi, qualora
ancora capitasse e capita, una sorta
di "epifania" della memoria e
dell’effetto che quell’oggetto, un
semplice foglio di cartoncino
stampato, conteneva. Sparite le
cartoline (e le lettere cartacee,
tranne quelle economiche e legali)
ci troviamo oggi di fronte a
centinaia di lettere quotidiane che,
escluse quelle realmente tali e a noi
rivolte, sono pubblicità o raggiri. Ed
è difficile, in questa selva
quotidiana ogni giorno in ricrescita,
buttare i rami secchi, raccogliere il
pattume e gettarlo. Fatta la cernita,
la posta "reale" può essere troppa
per i nostri impegni quotidiani.
Così non sempre rispondiamo. Così
in realtà comunichiamo di meno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

Aldo Nove

Malebolge

Ricordate
le cartoline?

Conte: dall’Italia il sostegno alla ricerca. Un manifesto internazionale dice «no» al brevetto e propone il «pubblico dominio»

Vaccino senza frontiere
Iniziativa Ue raccoglie 7 miliardi. Richiamo del Papa e appello di studiosi: accesso gratuito per tutti
L’Istat: in marzo cresciuti del 50% i decessi, Bergamo +568%, Roma -9,4%. Nuovo calo dei contagi

IL FATTO

VIVIANA DALOISO

Un vaccino universale,
patrimonio dell’umanità.
Cioè gratuito, senza bre-
vetto, disponibile a tutti e
ovunque. Perché tutti gli
abitanti del Pianeta sono
coinvolti dalla pandemia
di Covid-19: nei Paesi ric-
chi e in quelli poveri, nel-
le città e nelle campagne,
sulle isole e in terra ferma,
donne e uomini, giovani e
anziani. E perché la que-
stione ora – trattandosi di
miliardi di vite umane da
salvare – non è più soltan-
to scientifica, ma etica.
L’appello è stato lanciato
con forza dal Papa duran-
te il Regina Caeli di do-
menica: Ed è stato decli-
nato in un documento da
oltre 120 importanti
scienziati e accademici di
tutto il mondo – filosofi,
virologi, antropologi, eco-
nomisti, dall’Europa all’A-
merica, da Israele al Bra-
sile fino al Giappone. In-
tanto, parte l’iniziativa
promossa dalla Ue per
raccogliere fondi.
Sul fronte dei contagi, an-
cora un miglioramento
dei numeri (malati sotto
100mila, 195 morti in un
giorno), mentre l’Istat cer-
tifica per il primo trime-
stre un’impennata dei de-
cessi nel Nord, con una
sostanziale stabilità dei
dati invece nel centro Sud. 

Primopiano alle pagine 4-18

FASE 2 Lockdown finito dopo 57 giorni. Le città tornano a vivere, poche violazioni

La ripartenza prudente

■ I nostri temi

FEDE E PRESENZA/1

Non mi toccare
Diluvio fonte

di trasformazione

ROSANNA VIRGILI 

Nell’ultimo giorno della
sua vita Mosè espresse a
Dio un desiderio: «Per-
metti che io passi di là e ve-
da la bella terra...

A pagina 3

FEDE E PRESENZA/2

Spiragli verso
un culto
autentico

GIUSEPPE LORIZIO

Mentre attendo con trepida-
zione la possibilità dell’a-
pertura delle celebrazioni li-
turgiche al popolo credente,
mi raggiunge un sintagma...

A pagina 3

CINEMA E REALTÀ

La lezione
dell’Angelo

sterminatore
ALESSANDRO ROSINA

Possiamo leggere l’azione
del virus sulle nostre vite co-
me una metafora? In effetti
si presta bene a rappresen-
ta la situazione di stallo...

A pagina 3

CELEBRAZIONI

Messe e funerali
le regole 
della cautela

Gambassi
nel primopiano a pagina 17

TENSIONE, BORSE GIÙ

Origine del virus:
contro la Cina
altre accuse Usa

Molinari e Saccò
nel primopiano a pagina 7

IL GOVERNO

Gualtieri: soldi
a fondo perduto
alle imprese

Fatigante e Pini
nel primopiano a pagina 9

MARINA CORRADI

4 maggio, le otto del mattino. Sali sull’au-
to coperta di polvere e ti immetti, dopo set-
timane, nel traffico di Milano. Due auto-

mobili al semaforo, altre in coda dietro a un
autobus. Ti si apre un po’ il cuore: non più
il deserto, non più il silenzio opprimente. 

A pagina 5. Primopiano alle pagine 4, 5 e 6
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CRISTINA ROSSELLO
avvocato, deputato Fi

Sapremo oggi la decisione
della Corte Costituzionale
tedesca sul Qe.
Capiamoche l’argomen-

to possa sembrare una
semplice curiosità giuridi-
camanon lo è: la sentenza
potrebbe avere effetti sulla
capacitàdellaBcedi limita-
re le ricadute economiche
della crisi del Covid-19 e
contribuire a mantenere
sostenibile il debito sovra-
nodell'Eurozona. Il verdet-
to deve pronunciarsi se il
programma di Qe della
Bce violi il divieto di finan-
ziamentomonetariosanci-
to dall’articolo 123 del trat-
tato di Lisbona. E se superi
il mandato di politica mo-
netaria della Bce, violando
così idirittidegliStatimem-
bri. E ancora se violi il dirit-
to costituzionale del parla-
mento tedesco di determi-
nare il bilancio tedesco,
poiché le perdite future sul
portafoglio di attività di Qe
potrebbero essere poten-
zialmente, attraverso la
condivisione dei rischi, a
carico della Bundesbank e
quindi, indirettamente, del
bilancio tedesco.
È dunque evidente l’im-

plicazionesistemicaebiso-
gnaassolutamente incorag-
giare oggi (...)

segue Ô a pagina 4

Colpiti dalla sindrome da risparmio

La gente condannata
a non spendere nulla

VITTORIO FELTRI

Che fine hanno fatto i conventi
diclausura?Aquantosidice,pa-
re si siano ridotti in Italia e nel
globo a poche unità, di conse-
guenze le suorine chevidimora-
vano sonoormaipoche centina-
ia.Nonhoideadicosasiasucces-
so, quale sia il motivo che ha as-
sottigliato il numero di queste
stranereligiose, lequali rinuncia-
noaqualsiasi vita socialeper riti-
rarsi in un monastero talmente
riservato che nessuno può acce-
dervi.Maialcunoèriuscitoavar-
care la soglia di queste badie e i
racconti di ciò che avviene entro
lemura segrete, adistanzadian-
ni, sono scarsi nonché privi di
ogniparticolare. Si pensa soltan-
tocheoggi, rispettoad ieri, le “re-
cluse” siano diminuite al punto
da risultare ininfluenti nelle sfe-
re della religione.
Vero che l’epoca della mona-

ca di Monza è oramai lontana,
eppure devo testimoniare che,
quando ero un ragazzo abitante
a Bergamo epassavo da via Are-
na, dove aveva sede un chiostro
austero delle anacorete (perdo-
nate laparolaantiquata), respira-
voun’ariadimisteroassai sugge-
stiva.Lepareti eranogrigie, ipor-
toni verdi e massicci, invalicabi-
li. Talvolta udivo cori angelici
che mi incantavano, mi soffer-
mavoadascoltarli come rapito e
lamia fantasiagiovanilemi indu-
ceva ad immaginare che quelle
donne isolatedalmondoavesse-
ro già intrapreso il percorso che
conduceinparadiso.Mi trattene-
voa lungosulmarciapiede, spia-
vo tra le grate, simili a quelledel-
le carceri, tendevo l’orecchioper
carpire meglio certi gorgheggi,
poi mi allontanavo pieno di cu-
riosità insoddisfatte.
Riflettevo: ma chi glielo fa fare

a queste femmine dal volto vela-
to di privarsi di una esistenza
normale, per esempio come
quelladeipreti, al finedi rinchiu-
dersi in una abbadia al solo sco-
podi pregarededicandosi esclu-
sivamentealSignorecheneppu-
re si appalesa. Permequesto era
unrovelloenelmiocervellomu-
linavano (...)

segue Ô a pagina 13

Evviva i libri
sullo sfondo
delle dirette

Tedeschi e Bce
La sentenza
che può
metterci ko

RENATO FARINA Ô a pagina 19

Spiritualità in picchiata

CHE DIO SALVI
LE SUORE
DI CLAUSURA

Anidride carbonica record, gretini muti

Mentre eravamo a casa
l’inquinamento volava

Nel Lazio del Sud scoperta mondiale

Dobbiamo affidarci ai topi
per sperare nel vaccino

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 20

BUONA TV A TUTTIAZZURRA BARBUTO

Ogni evento traumatico ci segna
e inqualchemodoci cambia. Ec-
co perché dopo questo coma
mondiale indotto dalla necessità
di arginare la diffusionedel coro-
navirus non soltanto (...)

segue Ô a pagina 4

FRANCESCO BERTOLINI - BRUNELLA BOLLOLI Ô alle pagine 6-7

Faida a colpi di giornali
I figli di De Benedetti
tradiscono il padre

e lui cucina la vendetta

ALESSANDRO GONZATO

Nel basso Lazio c’è una sorta
di Silicon Valley della farma-
ceuticaa cui lo Stato,da tem-
po impegnato nell’affossare
anche il settore della ricerca,
ovviamentenonoffre il soste-
gno che dovrebbe. Parliamo
di un centinaio di aziende e
di circa 15 mila lavoratori
checomplessivamentevalgo-
no una decina di miliardi di

exportall’anno.Leattività so-
no disseminate tra Latina,
Aprilia, Sabaudia, Pomezia,
cittadina, quest’ultima, che
staaccelerandonella corsaal
vaccino contro il Covid-19.
Ha sede a Pomezia la

Irbm, leader nel settore della
biotecnologia molecolare
che, come Libero ha riporta-
to in anteprima la settimana
scorsa, (...)

segue Ô a pagina 7

SANDRO IACOMETTI

Giuseppe Conte ha deciso che si poteva ripartire. E lo abbia-
mo fatto. Così come previsto dall’ultimo Dpcm, arricchito
dalle puntigliose domande e risposte di Palazzo Chigi e dalle
ulteriori istruzioni interpretativedelViminale, ieri 4milionidi
italiani (almeno sulla carta), sono prudentemente (...)

segue Ô a pagina 3

PIETRO SENALDI Ô a pagina 11

Ministra della Distruzione

FILIPPO FACCI Ô a pagina 10

Ministro delle Ingiustizie

CARLO NICOLATO

Mentre gli alti valori medi di pol-
veri sottili registratinellagranpar-
tedelle città italiane inquesti due
mesi di lockdown dimostrano
che la correlazione tra traffico e
inquinamento (...)

segue Ô a pagina 12

SALVATORE DAMA - GIOVANNI SALLUSTI Ô alle pagine 2-3

Impauriti e confusi

Siamo ripartiti
dove arriveremo
questo non si sa

Tanti sono tornati al lavoro, hanno visitato
i congiunti e fatto una corsa. Bene, e ora?

Mancano idee e soldi per convivere col virus
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buona tv
a tutti

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sito web
de ILTEMPO

le edicole
aperte

vicinocasa

 Lenzi a pagina 6

Nella Capitale vince il buonsenso

Ripresa soft con la fase 2
Parchi pieni e strade vuoteMascherine,caossuiprezzi

NelLazio l’obbligoèungiallo  Magliaro e Verucci alle pagine 14 e 15

 Gobbi a pagina 19

 Segue a pagina 22

FUGADIGASAMARINO

Esplodeunpalazzo
Tragediasfiorata:3feriti
Salvatemadreebimba

F
a piacere scoprire che molti in-
tervistati da casa nelle trasmis-
sioni televisive, hannoalle spal-

le una libreria. Evviva, la pande-
mia ha dimostrato, grazie alla tv,
che gli italiani leggono. Non che
pensassimo che gli ospiti intervista-
ti in passato avessero letto almassi-
mo “Cuore” di De Amicis,ma non li
immaginavamo tutti con una libre-
ria ben fornita. Voglio fare i compli-
menti a SkyTg24 che ha fatto e sta
facendoottimi servizi sul coronavi-
rus. È anche interessante l’idea
che, a turno, vari giornalisti
del telegiornale, conducano
il medesimo dalla loro ca-

sa. (...)

Il TempodiOshø
DI FRANCO BECHIS

C
ome ha potuto vedere gran parte degli
italiani ieri all’inizio della cosiddetta
fase due è cambiato assai poco nelle

nostre città. Molti esercizi commerciali che
erano chiusi non hanno riaperto pur poten-
dolo fare. Invece di tornare a lavorare se-
guendo le nuove regole rigide loro imposte,
nelle piazze di tutta Italia i commercianti
hanno improvvisato flash mob, piccole ma-
nifestazioni, ovviamente con le prescritte
mascherine e a debita distanza l'uno dall'al-
tro. Al loro fianco altre partite Iva che non
lavorano più dai primi di marzo e non han-
no ricevuto un centesimo dalle autorità na-
zionali, regionali o comunali. C’erano don-
ne, giovani e anziani con i loro cartelli e a
dire il vero grande compostezza. Non han-
no più nulla e manco la prospettiva di un
domani possibile. Sono il nuovo quarto Sta-
to, quello dei proletari ritratto nel celebre
dipinto di Pellizza da Volpedo. (...)

Protesta civile dei commercianti e delle partite Iva in tutta Italia. A Roma non li ricevono e li multano pure

ILQUINTOSTATOILQUINTOSTATO

 Mineo a pagina 5

Renziani contro il M5S

Troppe divisioni nel governo
Imprese e famiglie aspettano

Parla il giornalista Liguori

«L’avevo detto, colpa dei cinesi
E adesso lo sa ancheTrump»

www.iltempo.it

 Segue a pagina 4

Sant’Angelo da Gerusalemme

diMaurizio Costanzo

 Ievolella, Novelli e Sbraga alle pagine 2 e 3
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L’esempio del campione a 20 anni dalla morte

La lezione di Bartali:
non arrendersi mai
Turrini nel QS

RIECCOCI

Serie tv su vizi e ipocrisie della mecca del cinema

Valentino, macho e gay
Un italiano a Hollywood
Cutò a pagina 23

Scatta la Fase 2, ripartenza ordinata
Trasporti e lavoro, cittadini disciplinati. Riaprono bar e ristoranti: consumazioni all’aperto e cibo da asporto
I malati scendono sotto quota 100mila. Rapporto Istat: marzo choc, 50% di morti in più rispetto al 2019

Ponchia, G. Rossi, Vazzana da pagina 2 a pagina 4Continua a pagina 3

Marco Buticchi

S ono sincero: mi aspet-
tavo di peggio. Dopo
duemesi passati in ca-

sa a far la punta agli spilli, pen-
savo che l’Italia sarebbe traci-
mata nelle strade, avrebbe pie-
gato con il gran peso dei pendo-
lari le maniglie dei bus e riempi-
to le carreggiate di auto. È ve-
ro, direte voi, è ancora presto
per parlare. Ma, se il buongior-
no si vede dal mattino, c’era da
chiedersi, all’alba della ‘Fase
2’, dove sia finito quell’italiano
sregolato, caciarone, menefre-
ghista e privo dei fondamentali
della civica convivenza. Sta-
mattina, mancava solo la circo-
lazione a sinistra e potevamo
trovarci nel cuore anglosasso-
ne della ‘perfida Albione’, inve-
ce che nel centro di Bari o di Ve-
rona.

L’imprevisto senso civico

Forse forse
siamo diventati
quasi tedeschi

PRIMA GIORNATA DI LIBERTÀ DOPO DUE MESI DI LOCKDOWN
GENTE NEI PARCHI, NEI CENTRI STORICI E (DOVE SI PUÒ) IN SPIAGGIA

Servizi e Ugolini
da p. 2 a p. 13

DALLE CITTÀ

L’ex presidente
Catiuscia Marini

Chiusa l’inchiesta per gli ex vertici della Regione: 45 gli indagati

Umbria, la cricca dei concorsi
«Associazione a delinquere»
Pontini a pagina 14

Bagno a Ripoli

A Villa Jole
28 morti in 2 mesi
Esposto dell’Asl
Brogioni in Cronaca

Firenze

Contagiati,
è crollo record
Ieri solo 10 casi
Ciardi in Cronaca

Firenze

La protesta
del commercio
«Certezze
per riaprire»
Fichera in Cronaca
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Gli esterrefatti

“CONDIZIONATO DAI BOSS? INFAMANTE”

Bufera Bonafede
dopo le accuse
del pm Di Matteo

Quando alle 21,30 - l’ora dell’enne-
simo vertice notturno - il premier e 
il ministro dell’Economia si riuni-
scono per definire il maxidecreto 
anticrisi, il clima nella maggioran-
za è ancora teso. Per ragioni diver-
se il Pd, ma soprattutto Italia Viva, 
non sono disposti a farsi dettare la 
linea dai Cinque Stelle, sugli aiuti 
alle aziende e alle famiglie più po-
vere. La parte più difficile del lavo-
ro riguarda anche questa volta i 
sussidi all’economia. Il Tesoro ha 
pronto uno schema che prevede 
un sostegno a fondo perduto a tut-
te le imprese sotto i cinque milioni 
di fatturato. – PP- 12-13

INTERVISTA DI SPINI A TRONCHETTI PROVERA 

– P. 13

Ritratti Michelle, Hillary, Angela
Il potere rosa in tre docufilm
FULVIA CAPRARA — PP. 24-25

Con la fine del lockdown cresce la voglia di ritrovarsi tra nonni e nipoti

L’AVVERTIMENTO USA SUL 5G

SE LA POSTA
IN GIOCO
È L’OCCIDENTE

Calcio La Juve rivede Ronaldo
e il Toro celebra gli “Invincibili”
GUGLIELMO BUCCHERI E GIANLUCA ODDENINO — PP. 34-37

w

ELENA STANCANELLI

Giuseppe Conte, pur nei giorni 
confusi dopo la prima emer-
genza Covid-19, farebbe be-

ne a meditare sul messaggio politico 
formidabile che gli viene dritto da Ca-
sa Bianca e Pentagono, con le parole 
del ministro della Difesa Usa Mark 
Esper al nostro Paolo Mastrolilli. 

In fondo: cosa ci è mancato? Ce 
lo siamo chiesto tutti nei gior-

ni della quarantena. Molte vite 
sono state stravolte dall’obbligo 
di rimanere in casa, altre un po’ 
meno. – P. 23 SERVIZI – PP. 4-9

GETTY IMAGES

Mar Rosso Taxi volanti, grattacieli e sangue
La città del futuro cancella la terra dei beduini
GIORDANO STABILE — PP. 18-19

Passeggeri alla Stazione Centrale di Napoli appena arrivati dal Nord

LITI E BUROCRAZIA, IL PAESE RISCHIA

L’OBBLIGO
DI AGIRE
IN FRETTA

w w

«L’Italia non cambia politica, gli allea-
ti sapevano degli aiuti russi». Conte 
risponde al segretario alla Difesa Usa 
e aggiunge: «Il soccorso straniero è 
stato gestito in modo trasparente». 
Kupchan a La Stampa: «Roma vicina 
a Pechino e Mosca perché non crede 
più in Trump».  BRESOLIN, GRIGNETTI, 

MASTROLILLI E SFORZA – PP. 2-3

Lo scontro con Cina E RUSSIA agita i mercati. l’Oms: Il Covid è naturale. KupchaN: roma non si fida di trump

Conte: non cambio politica estera
Il premier replica al richiamo del Pentagono. Il Copasir: non spingiamo Mosca nelle mani di Pechino

Metro, parchi, uffici e botteghe: un’Italia ordinata prova a convivere con il virus

GIANNI RIOTTA

MARCO ZATTERIN 

CAPURSO, COLONNELLO
E IL TACCUINO DI SORGI — PP. 16-17

La scorsa legislatura, non so più quale ragazzaccio dei cin-
que stelle s’alzò in Parlamento a consegnare al Pd il titolo 
di partito della mafia. Nella sollevazione sdegnata dei de-
stinatari, rimane indimenticabile la cera esterrefatta di Ro-
sy Bindi, una vita trascorsa, col volenteroso sostegno dei 
colleghi, a dichiarare mafioso questo e quello, Andreotti, 
tutta la vecchia Dc, Berlusconi, i suoi alleati in odore di con-
corso esterno in governo mafioso. Adesso l’esterrefatto di 
turno è proprio un ragazzaccio dei cinque stelle, Alfonso 
Bonafede, promosso a ministro della Giustizia perché nel-
lo stringato curriculum vantava la qualifica di onesto, e 
d’improvviso additato al popolo da Nino Di Matteo, pm fe-
ticcio della via immacolata al potere, e per quella via arriva-
to al Csm. Senza vincolarsi a concetti inafferrabili tipo la ne-

mesi, considerata la sceneggiatura e i protagonisti, succe-
de che il pm feticcio va alla trasmissione di Massimo Giletti 
e butta lì che forse, chissà, stai a vedere, la sua mancata no-
mina alla direzione delle carceri dipese dalla disapprova-
zione dei boss, cui Bonafede fu forse sensibile. Al di là del 
curioso approccio del dottore Di Matteo alle notizie di rea-
to, indagate due anni dopo in favore di telecamera, e dell’e-
terna e sottovalutatissima tiritera del più puro che ti epura, 
a incantare è la velocità con cui i nemici del governo, inter-
ni ed esterni, hanno trasformato in verità l’illazione, cioè l’i-
dentico meccanismo per cui Bonafede è diventato mini-
stro della Giustizia. Il peggiore nella storia delle democra-
zie occidentali, ma se vince Di Matteo, ricordarselo, senz’al-
tro migliore del prossimo. —

MATTIA
FELTRI

IL PRIMO GIORNO FUORI CASA

UN CAPPUCCINO
E PASSA LA PAURA

BUONGIORNO

Nessuno ne parla, ma il riabbrac-
cio più grande dopo questo iso-

lamento, è quello tra nonni e nipo-
ti. Rivedere i nipoti (nel mio caso le 
nipoti) è come se la vita riprendes-
se una nuova spinta. – P. 7

Se il “decreto di aprile” diventa 
il “decreto di maggio”, vuol di-
re che c’è un problema e che 

gli imprenditori di ogni taglia e na-
tura hanno ragione a essere preoc-
cupati. Se i prestiti promessi arriva-
no a singhiozzo e fra mille intoppi 
burocratici, la fabbrica dei dubbi le-
gittimi comincia a produrre a rit-
mo pieno, anche perché le decisio-
ni sulla cassa integrazione, i fondi 
di sostegno al fatturato e gli aiuti fi-
scali  raccontano la  trama di  un 
film che sembra girare con la mo-
viola. Se la politica è tentata dall’as-
sistenzialismo più che dallo stimo-
lo al sistema, gli sguardi problema-
tici non possono che tingersi di so-
spetto profondo. Bisognava “fare 
presto”, oggi magari andrebbe pu-
re bene “non fare troppo tardi”. 

IL RACCONTO 

LE MIE NIPOTINE
E LA VITA RIPARTE

ANSA / CIRO FUSCO

CONTINUA A PAGINA 23

CONTINUA A PAGINA 23 FERDINANDO CAMON

manovra da 55 miliardi

Il governo litiga
sui soldi di maggio
Tronchetti: basta
assistenzialismo
ALESSANDRO BARBERA
ILARIO LOMBARDO
ROMA
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È LA FESTA
DELLA MAMMA!

ACQUISTA
IN VIDEO CALL 
A CASA TUA
IN 2 ORE 

VAI SUL SITO!
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SIMONA MUSCO

Ha vinto l’equilibrio.  Dal  12 
maggio parte la “fase 2” an-

che per la giustizia. Con i limiti al 
processo  da  remoto  ripristinati  
dal Dl Intercettazioni. Ma lo stop 
alle udienze-videogame non pia-
ce a parte della magistratura: se-
condo alcune componenti, come 
“Area”, in assenza di sicurezza le 
udienze rischiano di non tenersi 
affatto, per colpa degli avvocati. 
Ucpi e alcune Camere penali, co-
me quella di Milano, replicano: «Il 
processo da remoto nascondeva 
una  burocratizzazione  autorita-
ria. Noi siamo pronti a lavorare an-
che di domenica e nel mese di ago-
sto...». A PAGINA 5

IL DUBBIO

GIORGIO SPANGHER

LA POLEMICA

COVIDAPP

«Garanzie ok,
ora uffici smart
e meno carte»

GIULIA MERLO

La procura di Perugia “scheda” i 
giornalisti che chiamavano il 

magistrato Luca Palamara, indagato per 
corruzione.

A PAGINA 3

Caso Palamara
Intercettati
anche i giornalisti

TOMMASO FROSINI
A PAGINA 14

DAL 12 MAGGIO “FASE 2” ANCHE PER LA GIUSTIZIA, MA CON LIMITI ALLE UDIENZE DA REMOTO E TRIBUNALI PIÙ SICURI

Addio al processo-videogame
L’epidemia non ha cancellato il diritto di difesa. Ma parte dell’Anm accusa
l’avvocatura: il no alle aule virtuali bloccherà tutto. L’Ucpi: si lavori d’estate

FRANCO INSARDÀ

Con la sua bicicletta ha attra-
versato tutto il secolo scorso, 

tagliando anche il traguardo del 
nuovo millennio per lasciarci il 5 
maggio di venti anni fa. Gino Barta-

li con “la sua faccia da italiano in 
gita”, ha fatto incazzare i francesi, 
evitato le sanguinose rappresaglie 
nazi-fasciste a centinaia di ebrei e 
pacificato, con il  suo trionfo al  
Tour del ’48, un’Italia sull’orlo di 
una guerra civile, dopo l’attentato 
a Togliatti. ALLE PAGINE 8 E 9

20 ANNI FA MORIVA GINO BARTALI

LO SCONTRO PER LA NOMINA AL DAP

PINO PISICCHIO
A PAGINA 14

I talk, i battibecchi, 
e le tutele
della Costituzione

ALIPRANDI E MUSCO ALLE PAGINE 2 E 3
ERRICO NOVI A PAGINA 4

Anonimato,
privacy,
niente obbligo:
le salvaguardie
ora ci sono

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Ginettaccio, il campione
che salvava gli ebrei
nascondendo carte nella bici

Tracciare
i malati
non funziona
se in pochi
la scaricano

Nel catino di un talk che, diciamo, non si 
contraddistingue per nuance garanti-
ste, è andato in onda un battibecco che 

ci saremmo volentieri risparmiati. 
Con un magistrato componente del Csm che at-
tacca il ministro della Giustizia su questioni de-
licatissime, riguardo incarichi altrettanto deli-
catissimi. 
Non battiamo le mani all’indirizzo delle tifose-
rie, men che mai sulla giustizia. Tanto più se, 
come dice qualcuno, è un derby. Risulterebbe 
perciò poco commendevole e istituzionalmen-
te scorretto parteggiare per l’uno o per l’altro, 
strillando per sapere chi mente e chi dice la ve-
rità.Anche e soprattutto perché, a nostro avvi-
so,  il  punto vero sta  altrove.  Precisamente 
nell’obbligo di ribadire che il terreno di scon-
tro, palese occulto che sia, non possono essere i 
diritti costituzionalmente garantiti dei detenu-
ti. 
Nè tantomeno chi li deve, sempre per compito 
costituzionale e giurisdizionale, valutare e tu-
telare. Senza sconti. Senza ferocia. 
Nel perimetro che segna la libertà delle perso-
ne, comprese quelle che si sono macchiate di 
delitti atroci ma per le quali pure valgono le tu-
tele scritte nella Carta, bisogna muoversi con 
equilibrio ed accortezza, allontanando i prota-
gonismi. Per una ragione semplicissima: per-
ché è il perimetro che distingue la civiltà dalla 
barbarie. Meglio: lo Stato di diritto dalla legge 
del taglione. C.F.

Fuoco amico su Bonafede
«Mai condizionato dai boss
accuse del tutto infamanti»

MARTEDÌ5MAGGIO2020
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POMERIGGIO

Restate lontaniRestate lontani
di Emanuele Nuccitelli

ROMA - Via i lucchetti dalle porte,
le case si riaprono. Dopo quasi
due mesi di lockdown, quattro mi-
lioni e mezzo di italiani oggi sono
tornati al lavoro, migliaia di bam-
bini hanno invaso i parchi delle
città e centinaia di runner hanno
ripreso le loro corse libere. Tutti
con il fiato sospeso, però. Il virus
non è stato ancora sconfitto, e
molto dipenderà dal rispetto delle
norme sul distanziamento e dalla
capacità dei sistemi sanitari regio-
nali di rispondere - più tempesti-
vamente di quanto fatto fino a og-
gi - ai vari focolai che potrebbero
riaccendersi, procedendo con
tamponi e tracciamento dei possi-
bili contagi. Nelle grandi città è
prevalsa la cautela: chi si è spo-
stato ha usato principalmente
l'auto, e non i bus o le metro, rite-
nute più pericolose in questa fa-
se. Con conseguente aumento

del traffico e ritorno delle doppie fi-
le. Le grandi aziende, per il mo-
mento, continuano in gran parte
con lo smart working, un'innova-
zione a cui siamo stati costretti e
che ha dato ottimi risultati. Ria-
prono bar e ristoranti, con l'aspor-
to e le consegne a domicilio: «Ma
che apro a fare? Non vale la pe-
na, sono più le spese dei guada-
gni», già mugugna chi ha alzato
la serranda questa mattina. Il pre-
mier Giuseppe Conte, dal canto
suo, ha chiesto a tutti gli italiani di
essere responsabili: «Come mai
prima, il futuro del Paese sarà
nelle nostre mani. Serviranno an-
cora di più collaborazione, senso
civico e rispetto delle regole da
parte di tutti. Dovremo tenere
sempre alta l’asticella dell’atten-
zione, continuare a mantenere la
distanza interpersonale, a indos-
sare la mascherina quando e do-
ve sarà necessario, e a lavarci
spesso e con cura le mani».

EDITORIALE

Le notizie di lunedì 04/05/2020

Edizione chiusa alle 17

• SCONTRO SULLA GIUSTIZIA,
LA MAGGIORANZA:
BONAFEDE IN AULA

[ p. 2 ]

• IL VIRUS SPACCA L'ITALIA:
NORD FLAGELLATO, NEL
SUD MENO MORTI

[ p. 2 ]

• ECCO IL VACCINO, TAKIS E
SPALLANZANI
NEUTRALIZZANO VIRUS

[ p. 4 ]

• ZAMPA: APP ENTRO MAGGIO
MA TRACCIAMENTO ANCHE
DA REGIONI

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - Nei Palazzi della politica
continua il tiro a bersaglio contro il
Governo e il presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte. Vero che la
vendetta va servita fredda, ma l'at-
tacco a due anni dall'accaduto del
magistrato Nino Di Matteo, vera
icona del Movimento 5 Stelle, al mi-
nistro della Giustizia, il grillino Alfon-
so Bonafede, ha scosso la maggio-
ranza e messo tutti in allarme. I ca-
pimafia, ha raccontato il magistrato,
dicevano «se nominano Di Matteo
(come direttore del Dipartimento
che controlla le carceri, ndr) è la fi-
ne... andai a trovare il ministro, ave-
vo deciso di accettare la nomina a
capo del Dap, ma improvvisamente
mi disse che ci aveva ripensato». È
vero o no? Toccherà al ministro
della Giustizia, sollecitato anche dal
Pd, andare in Parlamento a spiega-
re che cosa è successo. Comun-

que il dibattito è sempre più acceso,
tra chi sostiene Conte a spada trat-
ta, chi lo supporta perché non è il
momento, e chi invece non fa mi-
stero di volerlo sostituire con un go-
verno di unità nazionale. Tutto scor-
re sotto traccia, perché siamo an-
cora in emergenza sanitaria, ma
nelle ultime ore è successo qualco-
sa di politicamente significativo. Su
Il Manifesto, il quotidiano orgoglio-
samente comunista, è apparso un
appello in difesa del Governo Con-
te, sottoscritto in due giorni da oltre
14mila persone, semplici cittadini
ma anche tanti personaggi di spic-
co della cultura. Una crisi politica,
secondo i firmatari, oggi avrebbe
due conseguenze: un governo di
emergenza nazionale sostenuto da
poteri forti (e a questo si sta lavo-
rando con il consenso del mondo
mediatico); oppure elezioni antici-
pate, con la possibile vittoria del
centrodestra a guida leghista. Per

questo, pur non essendo il Governo
Conte il migliore dei governi possi-
bili «il nostro convincimento è che
questo governo abbia operato con
apprezzabile prudenza e buonsen-
so, in condizioni di enormi e inedite
difficoltà». A preoccupare la mag-
gioranza anche l'attivismo di Ales-
sandro Di Battista: «Ha deciso di at-
taccare di brutto Di Maio e gli altri -
spiega una fonte del M5S - e sta la-
vorando per diventare il nuovo Ca-
po politico del Movimento. Al mo-
mento non sembra però riscuotere
grandi appoggi». Ma il Governo e la
sua maggioranza hanno un mese
di tempo per dimostrare che le ri-
sorse annunciate e messe in cam-
po per tamponare il crollo economi-
co arriveranno presto a tutti i desti-
natari. Perché ogni giorno crescono
le proteste e le sollecitazioni di chi
ancora non ha visto niente e è co-
stretto ad aspettare in condizioni
sempre più difficili.

Basta agguati a Conte: in 14mila sul
"Manifesto" comunista difendono il Governo
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Il virus spacca l'Italia in due parti
Nord flagellato, nel Sud meno morti

di Federico Sorrentino

ROMA - Contributi a fondo per-
duto per le imprese, con soste-
gno per la capitalizzazione, gli
investimenti e l'innovazione. A
prevederlo è il decreto aprile
che sarà ormai varato a maggio.
La rassicurazione arriva dal mi-
nistro dell'Economia Roberto
Gualtieri, che in audizione alla
Camera sottolinea come le mi-
sure a sostegno della liquidità
alle imprese, «al netto delle diffi-
coltà iniziali», stiano dando «i
primi frutti attesi». Misure «non

sufficienti per affrontare ade-
guatamente la crisi», ammet-
te il ministro, «ma necessarie
e tra le più alte in Europa» al
punto da ammontare «a circa
il 40% del Pil nazionale». Dal
governo sono arrivati aiuti an-
che alle casse integrazione
per i lavoratori «di tutte le tipo-
logie di imprese, anche molto
piccole», ricorda Gualtieri, e
un'indennità per una platea di
quattro milioni di lavoratori au-
tonomi. Nel prossimo decreto
sarà previsto anche un inter-
vento sugli affitti per le impre-
se, «un ristoro integrale del
costo supportato per tre me-
si» e l'eliminazione degli oneri
fissi e di sistema sulle bollette.
«Difficile immaginare» invece
un condono fiscale. «Non
rientra tra le linee di azione di
questo governo», precisa
Gualtieri. Piuttosto bisogna
pensare ad un alleggerimento
delle misure fiscali e ad un
sostegno al reddito. L'obietti-
vo fissato dal ministro è vara-
re il decreto entro la metà di
questa settimana. Stasera
vertice a Palazzo Chigi con il
premier Conte e i capidelega-
zione di maggioranza.

Scontrosulla giustizia,maggioranza
chiama Bonafedea riferire in Aula
di Alfonso Raimo

ROMA - Investe direttamente il
capodelegazione del M5S, il mini-
stro della Giustizia Alfonso Bona-
fede, il caso aperto dalle dichiara-
zioni del magistrato antimafia Ni-
no Di Matteo nel corso della tra-
smissione Non è l'arena. Chia-
mato in causa dai presenti in stu-
dio, Di Matteo rivela «un episodio
relativo al giugno 2018», subito
prima che venisse nominato Ba-
sentini a capo del Dap. Ecco le
parole di Di Matteo: «Venni rag-
giunto da una telefonata del mini-
stro che mi chiese se ero disponi-
bile ad accettare il ruolo di di capo
del Dap o in alternativa il posto di
direttore generale degli affari pe-
nali. Io chiesi 48 ore di tempo per
dare una risposta. Nel frattempo -
e questo è molto importante che

si sappia - alcune note che il Gom
della Polizia penitenziaria aveva
trasmesso alla Procura nazionale
antimafia ma anche alla direzione
del Dap e che quindi penso fos-
sero conosciute dal ministro -
avevano descritto la reazione di
importantissimi capi mafia alla in-
discrezione che io potessi essere
nominato a capo del Dap. Quei
capi mafia dicevano: «Se nomi-
nano Di Matteo è la fine». Al di là
delle loro valutazioni, io chiesi 48
ore di tempo. Io andai a trovare il
ministro che mi disse che nel frat-
tempo ci avevano ripensato. Nel
giro di 48 ore sono stato per ini-
ziativa del ministro designato co-
me capo del Dap e quando sono
andato lì per comunicare la mia
risposta affermativa mi trovai di
fronte a un dietrofront. Rimasi col-
pito da un improvviso cambia-

mento della proposta. Il ministro
chiuse quella telefonata dicendo:
scelga lei. Il ministro ci ha ripensa-
to o qualcuno lo ha indotto a ripen-
sarci». Parole durissime che apro-
no un dibattito nella maggioranza
e nel governo. Mentre le opposi-
zioni chiedono le dimissioni del mi-
nistro Bonafede, il Pd lo invita a ri-
ferire in aula e in commissione an-
timafia. Italia viva con Matteo Ren-
zi non esclude la richiesta di dimis-
sioni, ma prima, dice, serve la veri-
tà. «Siamo in presenza di una cla-
morosa vicenda giudiziaria che ri-
schia di essere il più grave scan-
dalo giudiziario degli ultimi anni.
Prima ancora di arrivare a mozioni
di sfiducia voglio vedere se è un
regolamento di conti, voglio sape-
re la verità», spiega Renzi. Quan-
to al ministro Bonafede, si è difeso
con una successiva telefonata alla
trasmissione di Giletti. Ecco la sua
versione dei fatti: «Si lascia trape-
lare un'informazione sbagliata: e
cioè che io sarei andato indietro ri-
spetto alla scelta di proporre al
dottor Di Matteo» la direzione del

Dap «perché avevo saputo di inter-
cettazioni. Dobbiamo distinguere i
fatti dalle percezioni. Io nei primi
due anni da ministro ho portato
avanti solo leggi scomode, motivo
per cui vivo sotto il piu' alto livello
di scorta. Ho firmato, tra nuove ap-
plicazioni e rinnovi, 686 atti per 41
bis. 100 di questi sono persone
che ho mandato io, con la mia fir-
ma, al 41 bis». Rispetto ai fatti
contestati da Di Matteo, Bonafede
dice: «L'idea per cui io il giorno do-
po per chissa' quale paura soprav-
venuta avrei cambiato idea, non
sta ne' in cielo ne' in terra. È una
percezione del dottor Di Matteo. Io
dissi a Di Matteo che tra i due ruoli
- il Dap e la direzione degli affari
penali - vedevo più di frontiera nel-
la lotta alla mafia il ruolo di diretto-
re degli affari penali, che era stato
il ruolo di Falcone. A me era sem-
brato che alla fine dell'incontro io e
Di Matteo fossimo d'accordo». Alla
risposta del ministro è seguita la
controreplica di Di Matteo: «Non
ho fatto interpretazioni. Ho raccon-
tato dei fatti».
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Gualtieri: 750 miliardi per prestiti,
misure più ampie adottate in Ue

di A.R.

ROMA - A marzo il livello medio
nazionale dei decessi è cresciu-
to del 49,4% rispetto alla media
dei cinque anni precedenti. Lo
rivela il Rapporto Istat sull'impat-
to dell'epidemia sulla mortalità,
redatto insieme all'Istituto Supe-
riore di Sanità, su un campione
di 6.866 comuni (87% dei 7.904
complessivi). Ma l'aumento dei
morti non è stato uniforme in tut-
ta Italia. Il 91% dell'eccesso di
mortalità riscontrato a livello me-
dio nazionale nel mese di marzo
2020 si concentra nelle aree ad
alta diffusione dell'epidemia:
3.271 comuni, 37 province del
Nord più Pesaro e Urbino. Que-
ste le province con la percentua-
le di decessi più alta: Bergamo
(568%), Cremona (391%), Lodi
(371%), Brescia (291%), Pia-
cenza (264%), Parma (208%),
Lecco (174%), Pavia (133%),
Mantova (122%), Pesaro e Urbi-
no (120%). In diverse aree d'Ita-
lia e in particolare nel Centro
Sud, i decessi sono stati inferiori
rispetto alla media degli scorsi
anni. A Roma ad esempio mar-
zo fa segnare un -9,4% rispetto
alla mortalità media degli ultimi 5

anni e Napoli registra un -0,9%
di mortalità. L'Istat spiega poi
che il 52,7% dei casi (104.861)
di coronavirus è di sesso fem-
minile. L'età mediana è di 62
anni. Nelle fasce di età 0-9 an-
ni, 60-69 e 70-79 anni si osser-
va un numero maggiore di casi
di sesso maschile. Nella fascia
di età con meno di 90 anni, il
numero di soggetti di sesso
femminile è più del triplo rispet-
to a quello di soggetti di sesso
maschile probabilmente dovuto
alla netta prevalenza di donne
in questa fascia di età. La letali-
tà è più elevata negli uomini in
tutte le fasce di età, ad eccezio-
ne della fascia 0-19 anni.
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Petrolio nei fiumi dell'Amazzonia
I Nativi denunciano il governo

di Brando Ricci

ROMA - Il governo delle Fi-
lippine ha deciso di non rin-
novare la licenza alla più im-
portante emittente televisiva
nazionale, Abs-Cbn Broad-
casting Corporation. La de-
cisione dell'esecutivo del
presidente Rodrigo Duterte
è stata criticata da associa-
zioni di categoria e opposi-
zione, che la definiscono un
tentativo di minare la libertà
d'espressione. Le sorti della
Abs-Cbn, si legge sulla te-
stata The Inquire, sono ora
nelle mani della Commissio-
ne nazionale sulle telecomu-
nicazioni, che deciderà se
autorizzare l'emittente a
continuare a trasmettere in

attesa di nuove disposizioni
del governo. L'organismo è
stato però contestato dal
procuratore generale e al-
leato di Duterte, Jose Cali-
da. Secondo Calida, la Co-
stituzione filippina stabilisce
che la Commissione non ha
«nessun potere» per pren-
dere decisioni di questo tipo.
Numerose le critiche al go-
verno. Il sindacato nazionale
dei giornalisti ha definito l'e-
secutivo «talmente accecato
dall'odio» nutrito da Duterte
da occuparsi di oscurare
un'emittente televisiva che
inoltre «ha a cuore il bene
comune e la giustizia», an-
che durante la crisi provoca-
ta dalla pandemia di Covi-
d-19.

In Egitto non c'è niente da ridere
Habash morto in carcere per un video

di Alessandra Fabbretti

ROMA - «La morte di Shady
Habash è una tragedia in-
quietante che conferma i no-
stri timori sulla sicurezza delle
persone in cella in Egitto. Ciò
che è successo a Habash ri-
schia di accadere a molte al-
tre persone». Con l'agenzia
Dire parla Leslie Piquemal,
responsabile del Cairo Institu-
te for Human Rights (Cihr).
Habash, regista e fotografo di
22 anni, era in detenzione
cautelare da marzo 2018 e
attendeva il processo con
l'accusa di adesione a un
gruppo terrorista e diffusione
di false notizie, per aver diret-

to un video clip ironico sul pre-
sidente Al-Sisi. Il Cihr da tem-
po segue la questione dei de-
tenuti di coscienza in Egitto,
su cui «non ci sono stime uffi-
ciali» chiarisce Piquemal, ma
«sappiamo essere un numero
sproporzionato». Con l'epide-
mia di Covid-19 tanti gli appelli
a decongestionare le carceri,
ma come denuncia l'esperta
«il Cairo invece di svuotare le
celle moltiplica gli arresti. Vie-
ne imprigionato chi contesta il
governo nella gestione dell'e-
mergenza, come Marwa Arafa
e Kholoud Said». Di queste
due donne inoltre, a qualche
giorno dall'arresto «si è persa
ogni traccia».
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Filippine, Cronisti vs. Presidente
Duterte vuole chiedere la prima tv

di B.R.

ROMA - Organizzazioni delle
comunità indigene dell'A-
mazzonia dell'Ecuador han-
no presentato una denuncia
contro il governo di Quito,
chiedendo interventi urgenti
di riparazione per quello che
è stato definito uno dei peg-
giori disastri ambientali nella
regione negli ultimi dieci an-
ni: la fuoruscita di migliaia di
litri di petrolio da due oleo-
dotti che attraversano la fo-
resta, avvenuta a inizio apri-
le. La perdita di greggio,
confermata da fonti della Di-
re, sta avendo ripercussioni
su 22 comunità di nativi che
vivono lungo il corso dei fiu-
mi Napa e Coca, per un to-

tale di oltre 118.000 perso-
ne. Secondo le associazioni
che hanno firmato la de-
nuncia, tra le quali la Con-
federacion de Nacionalida-
des Indigenas de la Amazo-
nia Ecuatoriana (Confe-
niae) e l'Alianza por los De-
rechos Humanos Ecuador,
l'incidente era «del tutto
evitabile»: il governo non
ha fatto nulla nonostante
fosse stato «avvertito da
scienziati ed esperti». Le
organizzazioni chiedono
quindi alle autorità di Quito
e alle compagnie petrolifere
coinvolte di «provvedere al
sostegno per le persone
colpite e di ricollocare gli
oleodotti in modo da evitare
futuri incidenti».

INTERNAZIONALE
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Ecco il vaccino, Takise Spallanzani
neutralizzano il virus Sars-CoV

di Redazione

ROMA - «Dopo aver indotto anti-
corpi nei modelli animali, i vacci-
ni della Takis si sono rivelati effi-
caci nella neutralizzazione del
virus Sars-CoV-2, grazie alla
collaborazione con l'Istituto
Spallanzani di Roma». Ad an-
nunciarlo è la stessa azienda
che sta lavorando insieme all'o-
spedale capitolino alla ricerca di
un vaccino in grado di neutraliz-
zare la pandemia in corso. «I ri-
sultati ottenuti ad oggi sono in-
coraggianti e ben oltre le aspet-

tative: dopo una singola vac-
cinazione, i topi hanno svi-
luppato anticorpi che posso-
no bloccare l'infezione del
virus Sars-CoV-2 sulle cel-
lule umane», dichiara Luigi
Aurisicchio, CEO/CSO della
Takis. L'Istituto Nazionale
Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani e' stato tra i pri-
mi istituti al mondo ad isola-
re il Sars-CoV-2 e rappre-
senta una eccellenza italia-
na nel campo delle malattie
infettive. Grazie al saggio di
neutralizzazione messo a
punto è possibile verificare
l'efficacia di vaccini e mole-
cole terapeutiche diretta-
mente sul virus, senza usa-
re sistemi artificiali. È quindi
possibile studiare la qualità
e la potenza della risposta
immunitaria necessaria per
bloccare l'infezione e la dif-
fusione di Sars-CoV-2. «Ad
oggi, la risposta immune ge-
nerata dalla maggior parte
dei nostri 5 candidati ha un
effetto sul virus. Ci aspettia-
mo risultati ancora migliori
dopo la seconda vaccina-
zione», commenta Emanue-
le Marra, direttore Area Ma-
lattie infettive.

"Star Wars Day"
Disney+ festeggia
le "guerre stellari"
con nuovi contenuti

di Lucrezia Leombruni

ROMA - Disney+ celebra lo
"Star Wars Day", insieme a
tutti i fan del mondo, con
nuovi contenuti in arrivo da
oggi sulla piattaforma. Il ca-
talogo si arricchisce di Star
Wars: L'Ascesa di Skywal-
ker, il capitolo finale della
saga degli Skywalker targa-

to Lucasfilm e J.J. Abrams.
Con l'arrivo dell'ultimo capi-
tolo i fan possono godersi,
su una sola piattaforma, la
saga completa degli Skywal-
ker - iniziata nel 1977 con il
rivoluzionario film di George
Lucas Star Wars: Una Nuo-
va Speranza - inclusi The
Mandalorian, Star Wars: The
Clone Wars e Rogue One: A

Star Wars Story. Ma le novi-
tà non sono finite. Oggi arri-
va il finale della pluripremia-
ta serie animata Star Wars:
The Clone Wars e la docu-
serie Disney Gallery: The
Mandalorian: ogni capitolo
esplora un diverso aspetto
della prima serie televisiva
live action ambientata nella
galassia di "Star Wars", at-

traverso interviste, scene
inedite e tavole rotonde
presentate da Favreau.
Inoltre, la piattaforma di
streaming rende omaggio
all'arte di "Star Wars" con
gallery dedicate. Per una
settimana, a partire da og-
gi, le locandine di ogni film
e serie sono sostituite con i
concept art originali.
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Zampa: App entro maggio ma
tracciamento anche da Regioni

di Redazione

ROMA - «C'è un avvio di trac-
ciamento che avverrà non solo
con l'app, che deve ancora
partire ma che partirà entro
maggio, ma con una squadra
di persone. Cioè, noi non im-
maginiamo che il tracciamento
si affidato esclusivamente al-
l'app - anche perché l'app è su
base volontaria, quindi dovrà
tra l'altro essere scaricata vo-
lontariamente da un grandissi-
mo numero di persone e noi su
questo chiediamo agli italiani di
comprendere le ragioni in ma-
niera che avvenga nella ma-
niera più larga possibile - ma ci
sarà l'obbligo di tracciamento,
che è stato dato alle Regioni»
ossia «la capacità di tracciare i
contatti di una persona che ri-
sulti contagiata». Lo dice San-
dra Zampa, sottosegretario alla
Salute, ospite di 24 Mattino, su
Radio 24. «È una misura im-
portantissima - sottolinea - si
rintracciano i potenziali conta-
giati, o comunque coloro che
essendo stati in contatto con
un certo contagiato. La possibi-
lità di tracciarli significa isolarli,
e l'isolamento deve avvenire il
più possibile lontano dalla fa-

miglia per evitare contagio con i fa-
miliari. Molte Regioni avranno luo-
ghi separati dalla casa in cui tenere
le persone contagiate che non
hanno bisogno di ospedale oppure
se si sta in famiglia bisogna preve-
dere il tampone anche per i familia-
ri, cosa che in qualche Regione è
avvenuta e in qualche altra Regio-
ne no, ma che si è rivelata molto
importante».
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Coronavirus, calano
ancora i contagiati: nelle
ultime 24 ore solo 38 casi
di Redazione

ROMA - Sono 38 i nuovi casi di Coronavirus
fatti registrare oggi nel Lazio. Il dato più basso
da oltre un mese e mezzo. In alcune tra le 10
Asl regionali non si sono avuti nuovi contagia-
ti: è successo a Rieti, a Latina e nella Asl
Rm4. È quanto fa sapere l'Unità di Crisi Covi-
d-19 della Regione Lazio. «Dei casi finora

confermati nel Lazio il 20% è ricoverato
in una struttura sanitaria, il 44% è in
isolamento domiciliare e l'1% è in tera-
pia intensiva- spiega la stessa task for-
ce- I guariti sono il 27%. L'età media
dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è ri-
partito in modo omogeneo: il 48% so-
no di sesso maschile e il 52% di sesso
femminile. I casi positivi sono così di-
stribuiti: il 37,4% è residente a Roma
città, il 32,2% nella Provincia, il 9% a
Frosinone, il 4,9% a Rieti, il 6,2% a Vi-
terbo e l'8% a Latina. Il 2,3% proviene
da fuori Regione».
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di Redazione

ROMA - Parchi pieni, mezzi pubblici vuoti, au-
mento del traffico privato e bar aperti al servi-
zio di asporto, con gestori insoddisfatti «per-
ché così non conviene». La fase 2 di Roma è
iniziata così: con nessun assalto alle metro-
politane ma tanta gente ad affollare Villa Bor-
ghese o Villa Ada. Sul fronte dei trasporti que-

sta mattina all'ora di punta gli autobus hanno viaggiato
con pochissima gente a bordo e lo stesso si è visto in
metro. Stazioni come Ottaviano, Cipro o Castro Preto-
rio si sono presentate semi deserte. Un po' più di gen-
te si è registrata a San Giovanni, al nodo di scambio
tra linea A e linea B. Poca gente, al contario, nel'area
Taxi a Termini. Anche all'interno dello scalo, in partico-
lare all'ingresso di via Giolitti, il viavai dei pochi pas-
seggeri è stato regolare. Scene opposte, invece, si so-
no verificate nei parchi. Non se lo sono fatti ripetere
due volte i romani. Al primo giorno di apertura sono
stati in tanti a Villa Borghese e a Villa Ada: mamme e
papà con passeggini, bambini e adulti in bicicletta e
runner. Quasi tutti con la mascherina, tra l'erba alta.

Roma e la fase due: in
pochi su bus e metro,
parchi presi d'assalto

di Redazione

ROMA - Con la fase 2 tornano ad essere a pa-
gamento le strisce blu nelle strade di Roma,
mentre restano aperti i varchi della Ztl. La de-
cisione della giunta Raggi tuttavia, ha suscita-
to non poche polemiche da parte delle forze di
opposizione: «La sindaca ci ripensi e sospen-
da il pagamento- ha tuonato il Pd- È necessa-

rio far prevalere in questa fase il buon sen-
so, agevolando spostamenti per lavoro e
estrema necessità per cittadini, lavoratori e
commercianti». «Strisce blu a pagamento?
Una vergogna- ha invece aggiunto il depu-
tato Claudio Durigon, coordinatore di Roma
e provincia della Lega- La Raggi vuole fare
cassa sulle spalle dei romani che tornano a
lavoro dopo due mesi di stop. Non solo
mancano i mezzi pubblici e il personale per
farli viaggiare in sicurezza, ma sfruttare
questa carenza e inefficienza che proprio
lei non ha saputo risolvere per fare cassa è
davvero un colpo basso».

Nuova ordinanza Zaia:
ristoranti aperti per
operai dei cantieri edili
di Fabrizio Tommasini

VENEZIA - La Regione Veneto emanerà
oggi una nuova ordinanza in cui, annun-
cia il Luca Zaia, viene data la possibilità
per i ristoratori di aprire "a porte chiuse",
solo per gli operai dei cantieri edili, con-
cordando con le ditte i vari turni, in modo
da avere nel locale solo gli operai che la-

vorano effettivamente insieme, che dovranno in
ogni caso rispettare il distanziamento di almeno
un metro. In caso i locali ospitino contempora-
neamente i lavoratori di diversi cantieri dovranno
farlo in sale separate. L'ordinanza apre poi all'o-
spitalità di operatori sanitari da altre regioni an-
che in strutture diverse dagli alberghi, ad esem-
pio gli agriturismi, e consente anche l'utilizzo di
moto e barche da diporto per attività motoria,
dando la possibilità di trasportare i conviventi
senza l'utilizzo di dpi o persone non conviventi
con l'utilizzo di dpi. Sarà poi permesso vendere
fiori, piante, libri e abbigliamento per bambini an-
che nei banchi dei mercati.

VENETO

Tornano a pagamento le
strisce blu di Roma, ma
scoppia la polemica
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Catania, blitz antidroga:
scattano 25 arresti in
diverse zone d'Italia
di Salvo Cataldo

PALERMO - I quantitativi di droga stabiliti uti-
lizzando i brand delle scarpe. Lo stratagem-
ma veniva utilizzato da una delle due bande
dedite al narcotraffico scovate dalla Procura
di Catania, che dopo il via libera del gip ha
fatto scattare un blitz con 25 arresti: in azione
la Guardia di finanza. Per 21 indagati si sono

aperte le porte del carcere, mentre per
altri 4 sono stati decisi i domiciliari.
L'indagine, denominata "Shoes", è fi-
glia dell'inchiesta "Stop and Go" scat-
tata nel maggio del 2019. Una delle
due bande destinava parte dei pro-
venti alle famiglie degli affiliati al clan
Santapaola-Ercolano, egemone a Ca-
tania. Le due bande si rifornivano di
cocaina, hashish, marijuana e crack in
diverse zone: Lazio, Campania e Ca-
labria. Sequestrati 4 chili di cocaina,
52 di marijuana e 25 di hashish che
avrebbero fruttato 2,5 milioni di euro.
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di Andrea Piana

CAGLIARI - Nuova ordinanza in Sardegna sul
fronte coronavirus, emanata ieri dal presiden-
te della Regione, Christian Solinas. Nel docu-
mento viene prorogato fino al 17 maggio l'ob-
bligo di isolamento fiduciario di due settimane
per chi arriva nell'isola, già previsto nell'ordi-
nanza dello scorso 7 aprile. «Sono esclusi da

tale obbligo gli autotrasportatori, il personale
di equipaggio di navi e aeromobili di linea in
arrivo in Sardegna e gli autisti dei servizi na-
vetta addetti ai loro trasferimenti, i quali sono
tenuti a osservare specifiche misure di sicu-
rezza - spiegano da Villa Devoto - L'ultimo
provvedimento non sostituisce l'ordinanza 20
del 2 maggio, è un semplice documento tec-
nico di ulteriore proroga dell'obbligo di isola-
mento per i passeggeri in arrivo in Sardegna,
conseguente al mantenimento della chiusura
di porti e aeroporti ed al regime autorizzatorio
per l'ingresso di passeggeri in Sardegna, co-
me peraltro già annunciato».

Coronavirus, prorogato
l'isolamento di 14 giorni
per chi arriva nell'isola

di Simone D'Ambrosio

GENOVA - «Noi, fieri e tenaci. Liguri. Ripartia-
mo insieme». È il claim della nuova campa-
gna lanciata dalla Regione Liguria in occasio-
ne dell’avvio della fase 2. Un video per le tv
che mostra il risveglio e la ripartenza del lavo-
ro, dai forni agli ospedali, dalle vigne alla pe-
sca fino ad arrivare al ponte sul Polcevera.

«Entriamo nella fase 2 e la Liguria ricomincia a
lavorare - commenta il governatore Giovanni To-
ti - siamo arrivati a questo punto grazie a un
enorme sforzo collettivo: quello del sistema sani-
tario che ha saputo riorganizzarsi in brevissimo
tempo per far fronte all’emergenza e dare cure
appropriate a tutti, sempre e comunque, quello
delle forze dell’ordine e lo sforzo di chi lavora
nelle filiere produttive, dei commessi e delle
commesse dei supermercati, ma anche quello
della gente comune che ha saputo rispettare le
regole». Per questo, «ora che la ripartenza pren-
de corpo, abbiamo voluto celebrare i liguri e la
loro forza, la loro capacità di adattamento».

Napoli, i commercianti
di via Chiaia: il 18 maggio
non riapriamo
di Nadia Cozzolino

NAPOLI - Serrande abbassate per i commer-
cianti di via Chiaia, cuore commerciale del
centro di Napoli, intenzionati a tenere chiusi i
negozi anche il prossimo 18 maggio. Gli eser-
centi, che hanno esposto dei cartelli con la
scritta #IoNonRiapro sulle saracinesche, si
sono riuniti stamattina davanti alla sede della

Regione Campania per avanzare alcu-
ne richieste alle istituzioni. Chiedono
agevolazioni sul credito d'imposta, l'az-
zeramento della tassa di registro, l'a-
bolizione degli f24 per tutto il 2020, lo
stop alle cartelle esattoriali e contributi
a fondo perduto. «Ci saremmo aspet-
tati - ha spiegato Alberto Zasso, in rap-
presentanza del centro commerciale
Chiaia - una maggiore apertura da
parte del governo. Invece i commer-
cianti non siamo stati presi in conside-
razione e oggi locali che sono sul terri-
torio da oltre cento anni sono in crisi».

CAMPANIA

Coronavirus, la Regione
dedica video emotional
alla ripartenza

SARDEGNA

LIGURIA

SICILIA
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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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Didattica a distanza e pc: se i nativi
digitali non sanno scrivere una mail

di Martina Mazzeo

ROMA - «Ci siamo dovu-
ti fermare ma siamo
pronti a riprendere il no-
stro cammino». Così
esordisce il docente Ste-
fano Piana in una video-
lezione per i suoi alunni
della scuola secondaria

di primo grado "Alice No-
li" di Campomorone, nel-
l’entroterra genovese,
annunciando la ripresa
del progetto educativo
La classe delle monta-
gne. Ribattezzato "Le
montagne sanno aspet-
tare" secondo lo slogan
lanciato dal Club alpino

italiano (CAI) durante l’e-
mergenza sanitaria, il
progetto è sviluppato sin
dalle origini in collabora-
zione, oltre che con il
CAI, anche con il soccor-
so alpino e la Croce ros-
sa. «In questo momento
difficile a ciascuno di noi
è chiesto di fare la pro-
pria parte e a noi è chie-
sto di fare la scuola -
spiega Piana - Il compito
fondamentale della scuo-
la è aiutare a trovare un
senso, trovare le parole
per cercare di orientarsi.
Noi facciamo scuola con
le montagne, nelle mon-
tagne, facciamo delle
montagne le nostre inse-
gnanti di cui tutti noi,
alunni e docenti, siamo
allievi. Perciò abbiamo
creato uno spazio sulla
nostra classroom in cui
esploreremo il nostro ter-
ritorio grazie alla genero-
sità di tanti esperti. Fer-
miamoci a contemplare
le montagne».

8
Lunedì 04/05/2020

di Chiara Adinolfi

ROMA - Hanno migliaia di segua-
ci sui loro social, modificano foto
e video con facilità e trascorrono
la maggior parte del loro tempo
su Whatsapp. Eppure gli adole-
scenti di oggi non sono in grado
creare un account di posta elet-
tronica, hanno poca dimestichez-
za con la tastiera di un computer
e quando devono scrivere un te-
sto su word, entrano in crisi. È la
generazione dei nativi digitali
cresciuta a "pane e smartphone"
che non ha però mai conosciuto
un uso professionale di tablet e
pc. «Hanno avuto molta difficoltà
e quando gli chiedevamo dei te-
sti spesso ci inviavano delle foto
o dei testi scritti sui loro smart-
phone - commenta Rosaria De

Simone, docente al "Colombo"
di Roma – è vero che sanno
usare molto bene lo smartpho-
ne, ma in maniera intuitiva, non
professionale». «Spesso i ra-
gazzi seguono le lezioni con lo
smartphone - dice Valentina
Marruzzo, professoressa di filo-
sofia al liceo "Nomentano" di
Roma –non sono abituati a scri-
vere con il computer, ma anche
noi docenti dobbiamo fare un
mea culpa perché siamo rimasti
fermi al compito in classe scritto
su carta». La didattica a distan-
za, quindi, non ha solo offerto
alla scuola italiana l’opportunità
di rinnovare i suoi strumenti, ma
ha permesso anche agli studen-
ti di riscoprire tablet e pc, ritenuti
fino a poco tempo fa strumenti
ormai obsoleti.

di Marco Marchese

ROMA - Un concorso fotografico per
stimolare la creatività delle studen-
tesse e degli studenti, spingendoli a
cogliere, catturare e raccontare, at-
traverso uno scatto, il mondo che ci
circonda. È lo scopo del contest foto-
grafico promosso dalla Biblioteca
dell’I.T.C.G. "Matteucci – Leonardo
Sciascia" in collaborazione con l’a-
genzia Dire e diregiovani.it, giunto al-
la sua terza edizione. Quest’anno il
concorso avrà un titolo speciale #io-
restoacasa e mi guardo intorno, per
sottolineare il carattere straordinario
del momento che stiamo vivendo, in
cui agli studenti è richiesto di «co-
gliere dei dettagli che spesso potreb-
bero passare inosservati». Una giu-
ria formata da quattro docenti dell’i-
stituto e da un rappresentante dell’a-
genzia Dire-diregiovani.it valuterà le
fotografie pervenute e il 21 maggio
proclamerà i vincitori: il primo classifi-
cato riceverà un premio di 250 euro,
il secondo classificato di 150 euro, il
terzo classificato di 100 euro.

SCUOLA

a cura di Marta Nicoletti

#iorestoacasa,ecco il
concorso fotografico
al Matteuccidi Roma

Chi sa attendere,a Genova la DAD
si fa con-sullee nelle montagne

Copia non in vendita



Soluzioni alternative per la riapertura
del liceo Gullace di Roma. Ecco come

di Graziella Gugliemi-
no

ROMA - Si chiama Arto-
poly il gioco online che
sta coinvolgendo in
questi giorni, alcuni stu-
denti del I anno del liceo
scientifico "Galilei" di
Catania. Nata sul mo-
dello del classico Mono-
poli, l’attività ludico-edu-

cativa è stata creata da
Fabio Manfrè, docente
d’arte dell’istituto sicilia-
no, in collaborazione
con Giorgio Caria, stu-
dente del III anno. Un
progetto che rappresen-
ta un momento di sva-
go, di ripasso e di ap-
profondimento degli stu-
di effettuati, in un perio-
do in cui l’apprendimen-

to scolastico è stato tra-
sferito sulle piattaforme
per la didattica a distan-
za. «Le regole generali si
basano su quelle del
Monopoli - spiega il pro-
fessore – ma in questo
caso lo spirito del gioco
non è acquistare beni e
mandare in bancarotta
gli avversari. L’obiettivo è
riuscire ad entrare in
possesso di un congruo
numero di opere d’arte
presenti e di tutelarle,
provvedendo alla loro
conservazione con la
realizzazione di un mu-
seo». La partita viene
giocata da due classi,
ciascuna composta da
un massimo di 3 giocato-
ri guidati da un game
master che gestisce le
regole, in uno spirito di
compartecipazione e
condivisione, di solidarie-
tà ed altruismo con aiuti
rivolti a chi si trova in dif-
ficoltà.
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di Marco Marchese

ROMA - Cercare di far nascere
da questo momento di criticità
delle possibili opportunità per il
futuro. È questo lo spirito che
guida la comunità scolastica del
liceo "Gullace" di Roma, come
spiega la dirigente scolastica
Alessandra Silvestri, intervistata
sulla prospettiva della riapertura
delle scuole a settembre. «L’i-
potesi di un rientro misto, che
ad oggi sembra la più probabile,
è anche la più problematica
perché bisognerebbe scagliona-
re gli studenti, quindi ci sarebbe
un maggior carico di lavoro per i
docenti, o si dovrebbe prevede-
re dell’organico aggiuntivo, che
non credo ci sarà mai». Per
questo il liceo "Gullace" sta già

escogitando delle soluzioni al-
ternative e chiede fortemente
al ministero dell’Istruzione di
lasciare agli istituti l’autonomia
necessaria per «rimodulare la
didattica in modo che ogni
realtà possa adattarla al pro-
prio contesto». Anche per
quanto riguarda le valutazioni
di fine anno il liceo si è impe-
gnato da subito a definire delle
linee guida adeguate. «Il pro-
blema è definire quali elementi
siano utili per la valutazione
della didattica a distanza non
si deve valutare solo il conte-
nuto, ma anche la creatività, il
rispetto della consegna, o la
capacità di parlare di fronte a
uno schermo. Si tratta quindi di
dare valore a queste compe-
tenze trasversali».

di Edoardo Romagnoli

ROMA - Conservare un rapporto "simbio-
tico" con i propri cari, ma anche una
maggiore consapevolezza a livello glo-
bale come individui e come società. È
questo il mondo post Covid che si imma-
gino e si auspicano gli studenti e le stu-
dentesse che hanno inviato i loro pen-
sieri sulla chat Ti mando un vocale. Il
nuovo progetto targato diregiovani.it e
promosso nell’ambito di Lontani, ma vici-
ni, l’iniziativa portata avanti insieme con
l’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO)
per supportare famiglie, docenti e alunni
in quarantena. L’obiettivo è quello di co-
struire una comunità di giovani voci che
si tengono compagnia raccontando co-
me vivono questo tempo, come si sento-
no e cosa pensano, quali sogni hanno
nel cassetto per il post emergenza. Ogni
settimana sul sito diregiovani.it e sui ca-
nali social vengono pubblicati i vocali dei
giovani delle scuole con cui la redazione
lavora nell’ambito del progetto di giorna-
lismo studentesco La scuola fa notizia.
La partecipazione è aperta a tutti i ra-
gazzi che vorranno condividere i loro
pensieri e le loro sensazioni. I vocali del-
la durata di un minuto massimo possono
essere inviati a concorsi@diregiovani.it.

SCUOLA

a cura di Marta Nicoletti

Ti mando un vocale
Il post quarantena
secondo gli studenti

Al liceo Galilei di Catania con
Artopoly si gioca alla "tutela"
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Coronavirus,Tiziana Cignarelli,Flepar: Su sicurezza
bisogna sostenere aziende con team multidisciplinari

di Annalisa Ramundo

ROMA - Una presa in cari-
co che parta dalle specifi-
cità per garantire una pari
opportunità. È la filosofia
dello sportello antiviolen-
za per donne con disabili-
tà CHIAMA chiAMA inau-
gurato il 28 aprile a Bolo-
gna grazie alle associa-
zioni MondoDonna e Aias
Bologna. Aperto ogni mar-
tedì dalle 14.30 alle 18.30
nella sede di Aias Bolo-
gna (3371201876; chia-
machiama@mondodonna-onlus.it),
lo sportello nasce dall'e-
sperienza di MondoDonna
nei centri antiviolenza ge-
stiti con un «approccio di
prossimità», come spiega
alla Dire la presidente del-
l'associazione, Loretta Mi-
chelini, ed è finanziato

dalla Chiesa Valdese con 12-
mila euro per una «sperimen-
tazione che - fa sapere Gio-
vanna Casciola, coordinatrice

del progetto per Mondo-
Donna - durerà fino a di-
cembre». «Nel 2015 l'Istat
evidenziava come circa il
36% delle donne con disa-
bilità abbia subito violenze
fisiche e sessuali e come il
rischio di subire stupri o
tentati stupri sia più che
doppio per quelle con limi-
tazioni gravi», ricorda Va-
lentina Fiordelmondo, refe-
rente di CHIAMA chiAMA
per Aias Bologna. L’obietti-
vo è, quindi, andare incon-
tro alla «vulnerabilità multi-
pla che è solo un aspetto
dell'esperienza di queste
donne», chiarisce Maria
Cristina Pesci, psicotera-
peuta e referente Aias del
progetto, che sottolinea
l’importanza di non opera-
re una «segregazione nella
segregazione», ma, preci-
sa Michelini, «garantire
una pari opportunità», met-
tendo «la donna al cen-
tro».
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di Silvia Mari

ROMA - La sicurezza sui luo-
ghi di lavoro è una questione
che, per la prima volta, con
l'emergenza Covid-19, coin-
cide con «il discorso sanita-
rio». Ha parlato con DireDon-
ne di questo tema così deci-
sivo per il futuro produttivo
del Paese e per i lavoratori
Tiziana Cignarelli, segretaria
generale Flepar (Associazio-
ne avvocati, professionisti,
tecnici e sanitari) e rappre-
sentante di una Confedera-
zione rappresentativa a livel-
lo Aran (Agenzia Rappresen-
tanza Negoziale Pubbliche
Amministrazioni) di dirigenti.
Il documento presentato da
Flepar a Istituzioni e organiz-
zazioni datoriali propone di
mandare in campo «team
multidisciplinari pubblici,
eventualmente coordinati sul
territorio dalle Prefetture»
che possano intervenire in

modo specifico nelle azien-
de. «Pare strano non si
apra uno spazio per asso-
ciazioni professionali come
le nostre» ha ribadito Ci-
gnarelli, riferendosi ai tavoli
finora aperti sulla sicurezza
e ribadendo che non pos-
sono bastare misure di or-
dine generale, ma che sia
necessario «implementare
e sostenere le aziende»
che dovranno affrontare

cambiamenti anche di or-
ganizzazione. «Non basta
distanziarsi - ha sottolinea-
to - ma c'è bisogno di pre-
vedere una rotazione del
personale quando c'è
esposizione al rischio. Non
basta un impianto di con-
dizionamento, serve un si-
stema di ventilazione, bi-
sogna essere precisi» e
soprattutto predisporsi a
«continui correttivi».

di A.R.

ROMA - «Abbiamo sostituito
gli incontri in presenza genito-
re-figlio in spazio neutro con
visite da remoto per 45 giorni
con l'obiettivo di mettere in si-
curezza le donne che subi-
scono violenza, che si vede-
vano costrette ad avere in-
contri con uomini potenzial-
mente violenti, spesso denun-
ciati, che li utilizzavano per
avvicinarle» senza che venis-
se garantita «la presenza de-
gli assistenti sociali». Lo ha
detto all’agenzia Dire la sena-
trice Pd e presidente della
Commissione parlamentare
di inchiesta sul femminicidio,
Valeria Valente, chiarendo
l'obiettivo dell'emendamento
all'articolo 83 del Dl Cura Ita-
lia, ora divenuto legge, che,
alla lettera 7bis, dispone che
«tra il 16 aprile e il 31 maggio
2020, gli incontri tra genitori e
figli in spazio neutro», siano
«sostituiti con collegamenti
da remoto», salvo diversa di-
sposizione del giudice. L'e-
mendamento, che aveva su-
scitato le critiche della depu-
tata del Gruppo Misto e Se-
gretaria della Commissione
parlamentare infanzia e ado-
lescenza, Veronica Gianno-
ne, serve per «porre un freno
alla frammentazione delle
prassi che si stavano consoli-
dando nelle Regioni e finiva-
no per essere molto rischiose
per donne coinvolte in proce-
dimenti penali per violenza
subita». Per garantire che il
fondo straordinario per l’e-
mergenza da 5,5 milioni di
euro arrivi in tempi rapidi a
centri antiviolenza e case rifu-
gio, invece, fa sapere Valen-
te, grazie a una deroga «sarà
fatto un bando per non pas-
sare dalle Regioni».

di Silvia Mari e Annalisa Ramundo

Covid, Valente:
Incontrida remoto
genitori-figlia tutela
delle donne

CHIAMA chiAMA, al via lo sportello
antiviolenza per donne con disabilità
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Le donne e l'Appia Antica, passeggiata
digitaleper l’Appia Day del Touring Club

La M.Th.I. partecipa a un nuovo
progetto digitale promosso dai
Volontari del Club di Territorio
di Roma del Touring Club Ita-
liano, in occasione dell’Appia
Day (10 maggio) che, come
per gli anni passati, avrebbe
dovuto svolgersi lungo la via
consolare. Il programma è de-
dicato a Le donne e l'Appia An-
tica per conoscere le figure
femminili che possiamo incon-
trare lungo il tratto urbano della
Regina Viarum. Dal 312 a. C.,
quando è stata costruita, l'Ap-
pia Antica ha attraversato i se-
coli ed ha vissuto multiformi e
variegate situazioni storiche. I
Volontari del TCI hanno deciso
di prendere in considerazioni le
donne che hanno intrecciato la
loro vita, i loro amori, i loro sen-
timenti con l’Appia Antica: Pri-
scilla, Annia Regilla, la ninfa
Egeria, Cecilia Metella, Varinia

compagna di Spartaco, gli
amanti di Campo di Bove. Le
voci sono di Stefano Maria
Palmitessa, Elisa Bucci Anna
Selbmann, Paola Sarcina.
Progetto e foto di Massimo
Marzano, montaggio di Stefa-
no Salvini. Il video sarà dispo-
nibile su Youtube dal 10 mag-
gio e condiviso sui principali
social network.
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La Fase 2 del Covid 19 finalmente è arrivata e
la ricorderemo, anche fotograficamente, come
una pagina della nostra storia sociale mondia-
le. Mostre Diffuse Fotografia, sempre attenta
ad approfondire temi globali, ha lanciato, in col-
laborazione con M.Th.I., un concorso estempo-
raneo di 4 giorni per l’invio di fotografie da con-
dividere con gli hasthag #fase2ilprimogiorno
#fase2_mdf2020. Una partecipazione solidale
che racconti le prime giornate della Fase2,
giornate da vivere con la consapevolezza delle
regole e soprattutto del rispetto di tutti. Mostre
Diffuse Fotografia, organizzata da Bycam Foto-
grafia di Teresa Mancini e da Riccardo Cattani,
da 6 anni diffonde l’interesse per la fotografia,
crea esposizioni temporanee in locali dismessi
di centri storici, realizza l’integrazione tra cultu-
ra, arte e costume, generando spazi di incontro
e confronto non solo tra autori, professionisti in
campo fotografico e appassionati, ma anche
con il pubblico. Per approfondimenti sul concor-
so visitare il sito mostrediffuse.it.

#fase2ilprimogiorno
ecco il contest fotografico
al via da oggi all’8 maggio

LA VOCE DEL TERZO SETTORE MTHIpagina realizzata da
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