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Albergatori
“Solo disdette”
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Insulti social,
aperta inchiesta

� ������ ��

���� !�

Il sindaco fa chiudere due parchi

“Sciopero fiscale, non pagherò la Siae”
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Torna la sosta selvaggia in centro

� ������ ��

������

Espulso
marocchino
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Dl rilancio, tensione
nella maggioranza
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Come cambia
la sanità
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Ryanair da luglio
torna a volare
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Bambina di tre anni muore annegata in una piscina

��	�� �	���

�
�"
���

�� �	����� 
	 .����	� -�	�	�
	 �
 /����	 ��� �	�	��

��������������
���	
��
�	���	
��
�	

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

����������

��������������
���	
��
�	���	
��
�	

����������

����������������
���	
��
�	���	
��
�	

���

	���

	�������
����	
��������

��������	����
�

�������������������������

���� ���
� ��
��	
�������
�����!���" ���
���#����$���

���� �� %��������
�$�����������

�		'+ -.!/0!/!1

 �������2 0$ ����	� !/!/3 4�����#��
���� 5556��� 0 '����� -"- 0 7 -81/& ��'��" '"��(�999�����
���������$�
�
�



MERCOLEDÌ 13 maggio 2020 www.lanazione.it/umbria

Perugia
cronaca.perugia@lanazione.net Redazione: Piazza Danti, 11 - 06121 Perugia - Tel. 075 5755111

Pubblicità: SpeeD - Via M. Angeloni, 80/B - 06121 Perugia
 

spe.perugia@speweb.it

Proteggersi dal virus

Mascherine a 0,50
Accordo tutto umbro
Nucci a pagina 7

All’Inail dell’Umbria

Infortuni-Covid
Presentate già
185 denunce
La direttrice Alessandra Ligi: «Si tratta
per lo più di persone del settore sanità»

Miliani a pagina 5

Orvieto

Addio al finanziere
dopo due anni di coma
Gli sparò un collega
Lattanzi a pagina 20

FOLIGNO, LA TRAGEDIA DI UNA BAMBINA: SI ALLONTANA DA CASA E AFFOGA IN UNA PISCINA

PERDERSI NEL BOSCOPERDERSI NEL BOSCO
E MORIRE A TRE ANNIE MORIRE A TRE ANNI
Peppoloni e Pontini alle pagine 2 e 3Peppoloni e Pontini alle pagine 2 e 3

La piscina dove è stato ritrovato
il corpicino della piccola Greta
tre anni appena, morta annegata
dopo essersi allontanata da casa
insieme ai suoi amati cani

Dramma a Melezzole

Avvolto
dalle fiamme:
non ce l’ha fatta
Cinaglia a pagina 19
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Più sette contagiati
in un giorno
Cresce anche l’Rt
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Indennità di 600 euro, accolte 57.623 domande
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Perugia

Tutto Perugia

Perugia bocciata a Capitale ver-
de europea 2022. Ma ritenta
l’anno prossimo. La commissio-
ne ha scelto proprio ieri le quat-
tro finaliste a cui spetta un con-
tributo di 350mila euro: sono le
francesi Dijon e Grenoble (Fran-
ce), la capitale estone Tallinn e
per l’Italia c’è Torino. Fuori, dun-
que, anche Parma oltre al capo-
luogo umbro. Ma Palazzo dei
Priori, che aveva presentato la
candidatura l’anno scorso, non
demorde. «Era la prima volta
per la nostra città - ha ricordato
l’assessore all’Ambiente Otello
Numerini - e, ben sapendo che
nessuno ha mai vinto alla prima
partecipazione, si era comun-
que tentato, nella consapevolez-
za di poter sviluppare una positi-
va esperienza, consci anche
dell’alto valore delle città in

competizione. Per questo riten-
go che la notizia non debba rap-
presentare una battuta d’arre-
sto, ma piuttosto uno stimolo
per migliorarsi e rilanciare.» Il
Comune ha infatti intenzione di
presentare la propria candidatu-
ra anche per il prossimo anno e
di candidarsi anche al nuovo
premio di Capitale Verde d’Ita-
lia, previsto per quest’anno. Il
compito del Comune adesso è
quello di sfruttare l’enorme lavo-
ro di raccolta e analisi dei dati
ambientali, svolto durante la fa-
se di preparazione del Report di
candidatura e analizzare con
molta attenzione la valutazione
che la Commissione ne ha fatto.
«Tengo a ringraziare per conto
dell’amministrazione i nostri uf-
fici, l’Università degli Studi, Ge-
senu, Umbra Acque e Arpa, che
hanno fatto un ottimo lavoro».

Esami di Stato poco chiari. Così
la Consulta provinciale degli stu-
denti di Perugia chiede chiari-
menti all’onorevole Anna Asca-
ni (oggi in diretta streaming sul-
la pagina Instagram 21.30). «Il
nostro intento – dice la presi-
dente Eva Falconeri - è anche
quello di proporre spunti di di-
battito su diritto allo studio, ob-

biettivi formativi e di apprendi-
mento, finanziamenti economi-
ci e tanti altri argomenti; la no-
stra esperienza di studenti non
si limita allo svolgimento della
maturità, ma riguarda un ciclo
di apprendimento e formazione
indispensabile per ognuno di
noi. Non vogliamo limitare
l’esperienza ad un’ora davanti
ad una commissione, ma aprire
il più ampio dialogo su tutti i te-
mi chiave dell’istruzione. Altro
argomento dell’intervista so-
cial, la didattica a distanza e il
rientro a scuola a settembre».

Misure urgenti a sostegno delle attività commerciali

ISTRUZIONE

«Esami di Stato poco chiari»
Gli studenti chiedono lumi

La Consulta a confronto
con l’onorevole Anna Ascani
oggi in diretta streaming

E’ in programma oggi una riunione in video conferenza
di I, II e III Commissione consiliare. Tra gli ordini del gior-
no: adozione di misure urgenti a sostegno delle attività
commerciali.

NIENTE CONTRIBUTO

Perugia, bocciata la candidatura
a «Capitale verde europea»

Il dottor Antonello Soro, presi-
dente dell’Autorità garante per
la protezione dei dati personali,
interverrà al webinar dal titolo
«Emergenza Coronavirus: spun-
ti per un bilanciamento fra tute-
la della salute e garanzia delle li-
bertà fondamenti». L’incontro,
venerdì dalle 9.30 alle 12.30, in-
serito nelle attività didattiche e
formative del Dipartimento di
Giurisprudenza e del suo ma-

ster di primo livello in Data pro-
tection, cybersecurity e digital
forensics, si terrà sulla piattafor-
ma Microsoft Teams e in diretta
streaming sulla pagina Face-
book e sul canale YouTube
dell’Università.
Sarà l’occasione per affrontare
alcuni tra i temi più attuali e «cal-
di» in materia di protezione dei
dati personali nella gestione
dell’emergenza.

UNIVERSITA’

Protezione dei dati personali,
incontro con l’autorità garante

C’è anche la peruginissima
azienda Batta di San Girolamo
tra le 14 finaliste umbre che han-
no superato le selezioni regiona-
li per concorrere al premio na-
zionale Ercole Olivario. Tra le al-
tre produzioni che rappresenta-
no l’Umbria dell’eccellenza olea-
ria ci sono: l’ extravergine Mora-
iolo Monocultivar biologico e
«Terra Olivata» Dop Umbria bio-
logico entrambe dell’Azienda
Agraria Bacci Noemio; «Affioran-
te Marfuga» Moraiolo Monoculti-
var biologico e Marfuga Dop
Umbria Riserva biologico
dell’Azienda Agraria Marfuga;
Vignolo Dop Umbria biologico
dell’Azienda Sambuchi – Le Pie-
traie; Monini Dop Umbria della
Monini spa; Flaminio Dop Um-
bria della Società agricola Trevi
«Il Frantoio»; CM Centumbrie
Dop Umbria del Frantoio CM srl;
Notturno di San Francesco Dop
Umbria dell’Azienda Agraria Si-
mona Ciarletti; Decimi Dop Um-
bria dell’Azienda agraria Deci-
mi; Poggio Amante Dop Umbria
del Frantoio Ranchino; Viola Col-
leruita Dop Umbria dell’azienda
agraria Viola srl; Frantoio di
Spello Dop Umbria del Frantoio
di Spello. Il concorso quest’an-
no ha un disciplinare molto rigi-
do, che da questa edizione, ha
dato la possibilità di entrare in fi-
nale, soltanto a coloro che han-
no ricevuto un punteggio pari o
superiore a 70/100 alle selezio-
ni regionali. È iniziato il 20 aprile
il viaggio virtuale in Italia. Infine
dalla 31° alla 44° tappa l’Ercole
è passato per l’Umbria.

IL PREMIO

Ercole Olivario, in finale
anche l’azienda Batta
di San Girolamo

Il presidente Silvio Berlusconi
ha chiamato a far parte del Coor-
dinamento di Presidenza di For-
za Italia Marco Bestetti, Enrico
Pianetta, Catia Polidori e Mi-
chaela Biancofiore rispettiva-
mente responsabili, in Forza Ita-
lia, degli «Juniores», dei «Senio-
res», di «Azzurro Donna» e delle
Attività di promozione e assi-
stenza. Lo rende noto un comu-
nicato del partito azzurro. «Ai
nuovi componenti del Coordina-
mento di Presidenza il presiden-
te ha formulato i più affettuosi
ringraziamenti».

FORZA ITALIA

Catia Polidori
nel Coordinamento
di presidenza

Potenziamento e rinnovo delle
delle linee elettriche. Black out
oggi a Montebello a partire dal-
le 8,30 con conclusione nella
mattinata, in strada Marsciane-
se, strada Tuderte, strada di
Montecorneo. Ponte San Gio-
vanni, a partire dalle 13,30 con
conclusione entro le 15,30 ( civi-
ci di strada dei Loggi e via Tra-
montani). I clienti sono informa-
ti anche attraverso affissioni,
con il dettaglio dei numeri civici
coinvolti, nelle zone interessa-
te.

MONTEBELLO

Lavori per potenziare
le linee elettriche
Oggi gli interventi

PIAZZALE BELLUCCI

Boom di iniziative
per rendere il quartiere
più bello e accogliente
Al Borgo Bello la primavera è
fiorita da un pezzo e si moltipli-
cano per le strade del quartiere
le iniziative per rendere la zona
più decorosa e curata. Qui (fo-
to) siamo al giardino pensile
all’uscita della scala mobile di
piazzale Bellucci. Mantenendo
le distanze di sicurezza si può fa-
re anche la sosta seduti in pan-
china e leggere i cartelli con la
storia del Borgo.
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Terni

«Controlli nelle aziende
a tutela della salute
dei lavoratori»

TERNI

Non ce l’ha fatta Angelo Daniel-
li, l’anziano che lunedì pomerig-
gio era rimasto gravemente
ustionato per l’incendio di una
cisterna di gasolio, in un capan-
none adiacente la sua abitazio-
ne in zona Melezzole, frazione
di Montecchio. L’uomo, settan-
tasette anni, era stato trasporta-
to d’urgenza all’ospedale Santa
Maria di Terni. Le sue condizioni
erano apparse subito molto pre-
occupanti, tanto da averne im-
pedito il trasferimento in un cen-
tro specializzato per grandi
ustionati della Capitale.
L’anziano, dopo aver lottato
per ore, è deceduto ieri mattina
nel reparto di Rianimazione del
nosocomio ternano, dove era
stato ricoverato. Aveva riporta-
to ustioni in tutto il corpo che
purtroppo non gli hanno lascia-
to scampo. Per la gravità delle
condizioni cliniche, come det-
to, non è stato possibile traspor-
tare l’anziano in centri specializ-

zati di riferimento nazionale co-
me il Sant’Eugenio. Sul posto
erano intervenuti i vigili del fuo-
co (nella foto) di Amelia e Terni
e i carabinieri della compagnia
di Amelia che, mentre l’anziano
veniva trasportato d’urgenza in
ospedale, hanno cercato di rico-
struire la dinamica del terribile
incidente.
L’uomo, secondo quanto accer-
tato dai militari, sarebbe stato
avvolto dalle fiamme mentre sta-

va svolgendo lavori di manuten-
zione della cisterna, che serve a
rifornire di combustibile le mac-
chine agricole. Non è chiaro se
l’accensione di un altro conge-

gno possa aver provocato una
scintilla e quindi innescato il
combustibile, fatto sta che l’uo-
mo è stato subito avvolto dalle
fiamme. Soccorso da un paren-
te che avrebbe domato il fuoco
con mezzi di fortuna, l’anziano è
apparso in gravissime condizio-
ni che purtroppo sono peggiora-
te con il passare delle ore, fino
al decesso.
«La mattina del 12 maggio è de-
ceduto nel reparto di Rianima-
zione dell’ospedale di Terni un
settantasettenne che era stato
ricoverato nella prima serata
dell’11 maggio con gravissime
ustioni su tutto il corpo – si leg-
ge nel bollettino dell’ospedale
Santa Maria –. Per la gravità del-
le condizioni cliniche non è sta-
to possibile trasportare il pazien-
te neppure in centri specializza-
ti per le grandi ustioni». Il perso-
nale medico del nosocomio non
è riuscito a strapparlo alla mor-
te. Il suo cuore ha cessato di bat-
tere a meno di ventiquattro ore
dalla disgrazia.

Stefano Cinaglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvolto dalle fiamme, muore in ospedale
Il rogo della cisterna di gasolio uccide un anziano. La tragedia a Melezzole. Il decesso del settantenne dopo ore di agonia

La città piange Gianni Marcorelli
Allenatore, arbitro e grande tifoso
Famiglia, Ternana e Inter:
le passioni del «Presidente»
che si è spento nella notte
a sessant’anni

TERNI

L’oratorio di San Francesco,
l’amicizia, il calcio e la pallaca-
nestro, la Ternana e l’Inter. An-
che questo è stato Gianni Mar-
corelli (nella foto), padre e mari-
to, consulente tributario, che si
è spento nella notte a 60 anni.
Allenatore di decine di squadre,
arbitro di centinaia di partite, or-
ganizzatore e animatore di tor-
nei, cene, raduni e scampagna-
te d’ogni tipo, Gianni per oltre
quarant’anni ha incarnato i valo-
ri più autentici dell’ oratorio sale-
siano: l’accoglienza, la solidarie-

tà, la compagnia, la voglia di sta-
re insieme, sorriso sempre pron-
to e ironia da vendere.
E se il calcio era all’apice dei
suoi pensieri, non a caccia di vit-
torie effimere ma come stru-
mento perenne di apertura ver-
so il prossimo, la pallacanestro

non era da meno. Fu proprio lui
a metà degli anni ottanta a fon-
dare il settore basket della poli-
sportiva «Bosico», fin lì apprez-
zata a livello di calcio e volley.
Poi la Ternana, autentica passio-
ne, e di certo non ultima l’Inter,
altro ‘amore’ viscerale che lo
aveva portato spesso a Milano,
allo stadio di San Siro. Che fos-
se un’affollata domenica prima-
verile piena di comunioni o un
torrido e desolato pomeriggio
estivo, Gianni era lì in oratorio,
magari a sfottere qualche ami-
co juventino.
Per tutti era ‘il presidente’. Lo ri-
cordano con profondo affetto,
tra gli altri, il Club Rocca Rosso-
verde, da lui stesso fondato, e il
gruppo Salesiani Terni. Grandis-
simo il cordoglio sui social.

Ste.Cin.

Palazzo Spada

Il Consiglio comunale
ratifica il trasferimento
dei 650mila euro
per i bonus alimentari

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco

LE INDAGINI

I carabinieri
sono al lavoro
per ricostruire
la dinamica

TERNI - Maxi-daspo, rispettiva-
mente di 10 e 6 anni, per due ul-
tras della Ternana che figurano
tra i 13 arrestati nell’operazione
antidroga ‘White Bridge’ condot-
ta dalla polizia (nella foto il que-
store Roberto Massucci). Nei
confronti di un 29enne (ritenuto
il capo del gruppo) e di un 24en-
ne, entrambi in cella, la questu-
ra ha disposto il divieto di acce-
dere a qualsiasi impianto sporti-
vo. I provvedimenti adottati dal-
la divisione anticrimine, diretta
dal primo dirigente Roberto Caf-
fio, rientrano nella misura del
daspo ’fuori contesto’.

Arrestati nell’operazione
«White Bridge»
Maxi-daspo per due

TERNI

La Prefettura annuncia control-
li a tappeto nelle aziende, in col-
laborazione con forze dell’ordi-
ne ed enti specializzati, per il ri-
spetto dei protocolli di sicurez-
za anti-covid. «L’obiettivo – spie-
ga il Palazzo del Governo – è as-
sicurare la necessaria ripresa
dell’attività produttiva in una
cornice di imprescindibile tute-
la della salute dei lavoratori. E’
stato concertato di concentra-
re, in via prioritaria, i controlli
nelle aziende con classe di ri-
schio da contagio più elevato
(alto e medio/alto); inoltre sarà
presa considerata l’assenza di
rappresentanze sindacali o co-
mitati aziendali». Le 22.935 real-
tà produttive attive in provincia
dal 4 maggio vengono così divi-
se: 15.338 rischio basso; 6.979
rischio medio-basso; 119 me-
dio-alto e 499 con rischio alto.

Il Consiglio comunale, che do-
po oltre due mesi ieri è tornato
a riunirsi da remoto, ha ratifica-
to la delibera di Giunta sul tra-
sferimento statale di 653.680
euro destinati al Fondo di soli-
darietà alimentare, per fronteg-
giare l’emergenza covid.

AST ALL’AVANGUARDIA

Prima in Italia
con certificazione

TERNI - Ast è la prima
azienda italiana ad ottene-
re la ‘certificazione’ per le
misure di sicurezza adotta-
te nella lotta al coronavi-
rus. Secondo DnvGl - Busi-
ness Assurance, uno dei
principali enti di certifica-
zione a livello mondiale,
«Ast ha affrontato l`emer-
genza covid avvalendosi
del proprio modello orga-
nizzativo di Business Con-
tinuity» che ha «consenti-
to una capacità di risposta
tempestiva e talvolta pre-
ventiva rispetto alle dispo-
sizioni impartite dal legi-
slatore nell`evoluzione
della crisi». Inoltre «Ast ha
messo a disposizione le ri-
sorse finanziarie necessa-
rie per l`attuazione dei pia-
ni d’ azione, scaturiti dalle
indicazioni del Business
Continuity Committee».
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Decreto, ultimi scontri su Cig e migranti 
RILANCIO

Molte novità nel testo 
ma confronto durissimo
nel governo prima del Cdm 

Nuova Cassa in due step 
per recuperare coperture 
per gli aiuti già utilizzati

La cassa integrazione in due
tranche a caccia di risorse, il de-
stino dei fondi di coesione sotto
pressione del Cipe e difesi dal mi-
nistro del Sud, nonché lo scontro,
tutto politico, sulla sanatoria dei
migranti. Sono le questioni aper-
te, con cui il decreto «Rilancio»
entra in Consiglio dei ministri
per un via libera, salvo intese, più
che scontato. L’obiettivo del Go-
verno resta quello di chiudere
nelle prossime ore il decretone
da 55 miliardi di euro con i ristori
a fondo perduto per le piccole
imprese e partite Iva, i bonus da
600 per gli autonomi, il sostegno
alle famiglie, e pubblicarlo entro
la fine della settimana.

—Servizi alle pagine 2-10Edizione chiusa in redazione alle 22

RIASSICURAZIONE
Exor, niente sconti a Covea
Salta la vendita PartnerRe

ALLARME ANCHE DAL FMI

Fauci: negli Usa
con la Fase 2
pericolo di contagi
fuori controllo
«Il rischio reale è d’innescare un’epi-
demia che non si è più in grado di con-
trollare». È l’allarme lanciato dal viro-
logo Anthony Fauci a proposito della
situazione in Usa. «Se nel riaprire non
si seguono le varie fasi sarà difficile 
evitare una nuova ondata di contagi».
Allarme anche dal Fmi: con riapertura
anticipata Europa più a rischio del-
l’Asia. —a pagina 24

PANO RAMA  

Exor, la holding della famiglia
Agnelli, ha rifiutato lo sconto chie-
sto dalla francese Covea per l’acqui-
sto di PartnerRe, big della riassicu-
razione. L’operazione valeva 9 mi-
liardi. Ora è possibile uno scontro
legale su una penale da 175 milioni
a carico dei francesi. —a pagina 18

RISPARMIO DI 7 MILIARDI

Il prestito Mes 
costa meno 
dell’acquisto 
titoli della Bce

di Isabella Bufacchi
— a pagina 23

Smart working,
ora lo utilizza
il 97% delle imprese

Mauro Pizzin —a pag. 29

Motor Valley emiliana. Faw, il principale costruttore automobilistico cinese, ha scelto l’Italia per il suo primo sbarco all’estero

A UTO ELETTR I CHE D I  A L T A GAMMA  

Stefano Carrer —a pagina 11

La cinese Faw investe 1 miliardo in Emilia-Romagna

TLC
La banda ultralarga di Eolo
arriva a servire 7.500 centri

Piano da 150 milioni per portare la
banda ultralarga in 1.363 comuni,
disagiati o senza copertura. Le re-
gioni più interessate sono quelle
del Sud e in particolare Sicilia,
Campania e Sardegna. Il totale dei
centri serviti salirà a 7.500 circa. 

—a pagina 17

FASE 2  

Protesta dei commercianti:
linee guida insostenibili

Bartoloni e Monaci —a pag. 13

Spaccatura sullo scudo 
penale per chi regolarizza 
i lavoratori in nero

LE NOVITÀ IN ARRIVO  

Trenitalia sbarca
in Spagna
con l’alta velocità
TRASPORTI

Covid-19 non frena i piani di Fs Ita-
liane, che prepara l’ingresso sui bi-
nari dell’Alta velocità iberica in di-
retta competizione con gli spagnoli
di Renfe e i francesi di Sncf. In data
11 maggio 2020, informa il gruppo
Fs, il consorzio Ilsa, composto da 
Trenitalia (controllata Fs per il tra-
sporto passeggeri) e dalla spagnola
Air Nostrum, ha firmato l’accordo
quadro con Adif, gestore dell’infra-
struttura ferroviaria spagnola, per
la gestione dei servizi Alta veloci-
tà. L’inizio del servizio è previsto
per gennaio 2022 e avrà una dura-
ta decennale. Morino —a pag. 15

Intesa-Ubi, l’Antitrust 
avvia una indagine
sulla offerta di scambio
IL RISIKO DEL CREDITO

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria
per verificare le conseguenze del-
l’Offerta pubblica di scambio di In-
tesa Sanpaolo su Ubi Banca: nelle 
sedi dei due istituti e di Mediobanca
(advisor del gruppo torinese) ac-
quisiti documenti sul deal, che do-
vrebbe portare la prima banca ita-
liana ad acquisire la quarta. Con ef-
fetti «significativi», rileva il garante
del mercato: privando il sistema 
bancario di un operatore (Ubi) che
in futuro avrebbe potuto costituire
un terzo gruppo, e facendo venir 
meno «la sostanziale simmetria» 
Intesa-Unicredit. Festa —a pag. 20

STIME MEDIOBANCA
Piazza Affari, profitti -30%
quest’anno e -21% nel 2021
Utili in caduta libera a Piazza Affari
quest’anno. Probabile ripresa dal
2022. Mediobanca Securities ha in-
fatti stima profitti in calo del 30% nel
2020 e del 21% nel 2021. Bene grande
distribuzione, farmaci e web; male
trasporto aereo e petroliferi. 

—a pagina 19

Monti —a pag. 18

Aerei
Alitalia,
-90% i ricavi
di aprile

220
Risultato operativo 
negativo in milioni di euro

TURISMO

Ancora nessuna certezza sul co-
me riaprire, dopo oltre due mesi
di chiusura. E con una prospetti-
va di prenotazioni al minimo, vi-
sto che la stagione turistica è più
che compromessa. Gestori, tito-

lari e manager dei grandi alber-
ghi italiani, con migliaia di ad-
detti diretti e indiretti, hanno più
volte chiesto ascolto al Governo.
Senza risposta, come spiega Ma-
ria Carmela Colaiacovo, vicepre-
sidente di Confindustria alber-
ghi. Ora non resta che chiedere lo
stato di crisi. Netti —a pag. 16

Grandi hotel al collasso:
serve lo stato di crisi

Perrone —a pag. 10

Liquidità
Via all’inchiesta
sui prestiti
garantiti

Carla 
Ruocco, 
pres. 
Commis-
sione 
banche

Nordest
VENERDÌ IN EDICOLA 
IL RAPPORTO REGIONALE 
DISTRIBUITO IN VENETO, 
TRENTINO-ALTO ADIGE
E FRIULI-VENEZIA GIULIA

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

- a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano

Oggi con Il Sole
Casa, mutui, affitti
e bonus fiscali: 
gli effetti
del coronavirus
su regole e mercati 
La pandemia da Covid-19 ha avuto effetti 
molto rilevanti per il settore immobiliare 
sia in termini di compravendite che di 
aggiornamento di regole civilistiche e 
fiscali. Oggi con Il Sole 24 Ore un inserto di 
16 pagine su novità e tendenze di mercato. 

FISCO

Taglio dell’Irap
per 2 milioni
d’imprese 

Mobili e Trovati —a pag. 3

SOCIETÀ

In arrivo
aumenti di capitale
più veloci

Negri e Olivieri —a pag. 7

EDILIZIA

Ecobonus al 110%
ma se aumenta
la classe energetica

Santilli —a pag. 5

GLI AIUTI

Fondo perduto,
contributi
fino a 40mila euro 

Fotina —a pag. 8

SEMPLIFICAZIONI

Autocertificazione,
la norma passa
al decreto liquidità

Negri —a pag. 2

RISPARMIO GESTITO

Via libera ai Pir
alternativi
per aiutare le Pmi 

Della Valle —a pag. 7

CONTROLLI

Niente rinvio
per gli atti che
irrogano sanzioni

Ambrosi e Iorio —a pag. 25

QUOTE E TERRENI

Riapertura
dei termini
per la rivalutazione

Tosoni —a pag. 26



ERRICO NOVI A PAGINA 4 

GIULIA MERLO

Mascherine, toghe sotto braccio, lunghe 
code davanti ai varchi di accesso ai tribu-
nali da Bari a Napoli, da Roma a Milano. 

E malcontento sempre più crescente, soprattutto 
da parte degli avvocati. Così la Fase 2 della giusti-
zia si è rivelata un giorno ”horribilis” fatto di lun-
ghe attese e file interminabili.

A PAGINA 5

IL DUBBIO

Transatlantico dei Passi perduti
dove il compromesso
non sempre è stato storico

NEGATA LA DETENZIONE DOMICILIARE

MONTECITORIO, TRA SUQ E POLITICA

FRANCESCO DAMATO

Sono davvero ansioso di vedere 
se e come il presidente 

della Camera Roberto Fico 
vorrà davvero o riuscirà 
a mantenere la promessa appena 

formulata di “non limitare 
l’attività dei giornalisti” 
con la decisione appena 
presa di trasformare in un’appendice 
dell’aula il famosissimo 
e adiacente Transatlantico 
di Montecitorio. 

ALLE PAGINE 8 E 9 

Quell’altolà del direttivo Anm all’innalzamento
dell’età pensionabile per i magistrati

DA MILANO A NAPOLI, DA ROMA A PALERMO: LA DIFFICILE GIORNATA DI RIPRESA DELL’ATTIVITÀ D’AULA

Avvocati e Fase 2: che caos
Code interminabili, mascherine e controlli con i termoscanner
Il ritorno nei tribunali di mezza Italia è stato una vera Odissea

Raffaele Cutolo, vecchio e malato
dovrà essere accudito in cella 
dagli operatori socio-sanitari

Né unità nazionale né urne
Il destino del premier
condannato a governare

Bonafede: «Non mi hanno intimorito»
Ma i renziani: rivediamo la prescrizione

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PARLA IN AULA E TRATTA CON IV

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 12 

LA PARTITA DI GIUSEPPE CONTE

www.ildubbio.news
1,5 EURO

MERLO E MUSCO ALLE PAGINE 2 E 3

PAOLO DELGADO

La parabola del ddl battezzato 
prima  aprile,  poi  maggio,  

poi, per evitare pessime figure, 
mette freddamente in luce la real-
tà del governo e i suoi limiti. Con-

te  si  è  presentato all'appunta-
mento nelle condizioni migliori. 
L'emergenza sanitaria, nonostan-
te alcuni errori, è stata affrontata 
con più lode che infamia. La po-
polarità del premier ha raggiun-
to vette mai toccate prime. 

A PAGINA 6 

ROBERTO VICARETTI

Quando Covid19 ha ini-
ziato a stravolgere le 

nostre vite, il nostro quoti-
diano, le nostre relazioni 
avevamo due certezze: ce 
l’avremmo fatta e ne sarem-
mo usciti migliori. Abbia-
mo  coniato  hashtag,  slo-
gan, mood in rete, una mo-
bilitazione individuale, ca-
salinga e, allo stesso tem-
po, collettiva per dare forza 
a queste convinzioni. 
Ce la stiamo facendo, stia-
mo vincendo la sfida con-
tro una malattia nuova con 
grande senso civico e di re-
sponsabilità. 
Ma non siamo migliorati. 
Magari  abbiamo  scalato  
qualche posto nella classifi-
ca mondiale del civismo, 
abbiamo dimostrato e ac-
quisito un rapporto con le 
leggi e con il rispetto delle 
norme migliori e siamo cit-
tadini più maturi, ma non 
siamo migliorati.

A PAGINA 15 

IL COMMENTO

Migliori? No 
Basta un velo
a scatenare
il cattivismo
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ALATI FUORI PER CARENZA DI INDIZI MA PER IL LEGHISTA È USCITO GRAZIE AL COVID

GIULIA MERLO

Così il ministro della Giu-
stizia, Alfonso Bonafede, 
si è trovato stretto in un at-

tacco a tenaglia. Da una parte, la 
mozione di sfiducia annunciata 
a gran voce e ora anche presenta-
ta al Senato da parte dei partiti 
del  centrodestra.  Dall’altra,  la  
pressione degli alleati di gover-
no di Italia Viva, che ammicca-
no alle opposizioni non avendo 
ancora sciolto la riserva sul voto 
di sfiducia, e presentano il conto 
sulla prescrizione. Una e l’altra 
mossa,  prese  autonomamente,  
sarebbero state certo fastidiose 
ma  innocue.  Insieme,  invece,  
creano un cortocircuito poten-
zialmente fatale in via Arenula.
La più insidiosa è quella dei ren-
zani,  perchè è stata preparata 
con calcoli sottili durati settima-
ne. Il primo tassello, la pressio-
ne per le dimissioni del diretto-
re del Dap dopo i domiciliari ai 
boss, che ha gettato le fondamen-
ta per sostanziare le critiche al 
ministro. Il secondo tassello, in-
vece, è stato posato quando la mi-
nistra  dell’Agricoltura,  Teresa  
Bellanova, ha minacciato le di-
missioni e guadagnato un incon-
tro della delegazione di Italia Vi-
va con il premier Conte. In quel-
la sede, si è parlato non solo di re-
golarizzazione temporanea dei 
migranti, ma anche - più som-
messamente - dei nodi sulla giu-
stizia. E da allora è ricominciata 
a filtrare con insistenza la parola 
“prescrizione”, anche se nessu-
no dei fedelissimi di Renzi la ha 
mai pronunciata pubblicamen-
te: proprio la legge sullo stop al-
la prescrizione tanto voluta da 
Bonafede e dai grillini, anche a 
costo di scontentare buona parte 
del mondo accademico e giuridi-
co e con loro Italia Viva che si era 
da subito detta contraria. 
Oggi, col ministro infragilito dal 
micidiale uno-due che è stata la 
polemica sul carcere e lo scontro 
televisivo con il pm Nino Di Mat-
teo, i renziani puntano a dare il 
pugno del ko. A caricare il colpo 
è stata Lucia Annibali (all’epoca 
del dibattito sullo stop alla pre-
scrizione,  era  stata  firmataria  
dell’emendamento contrario di 
Iv), dopo l’informativa di ieri di 
Bonafede alla Camera. «Le chie-
diamo di fare il ministro della 
Giustizia,  non  del  giustiziali-
smo», che è «la negazione stessa 
della giustizia», ha esordito An-
nibali, definendo quello con Di 
Matteo «uno scontro istituziona-
le gravissimo che se fosse capita-

to a un ministro della nostra par-
te politica avrebbe indotto il Mo-
vimento 5 stelle a manifestazio-
ni di piazza». Poi ha affondato, 
pronunciando di nuovo in aula 
il nome del provvedimento mai 
digerito: «Noi non abbiamo con-
diviso molte norme che lei hai 
messo in campo, una fra tutte, 
l’abrogazione della prescrizio-

ne, e su questa vogliamo ripren-
dere il prima possibile un dibat-
tito mai concluso». La sintesi è 
stata impietosa: sulla giustizia 
«ora serve una fase 2». Come a di-
re, o cambia il passo o trarremo 
le conseguenze. 
Tanto è bastato ad aprire l’auto-
strada in cui si è subito infilato 
un’altra vecchia conoscenza del 
dibattito  sulla  prescrizione.  Il  
forzista Enrico Costa, infatti, è 
tornato sul tema a lui caro grazie 
proprio  alla  sponda renziana:  
«Secondo il suo schema di pro-
cesso senza fine la vera sentenza 
non la pronuncia il giudice a fi-
ne dibattimento ma il pm duran-
te le indagini non in un’aula di 
tribunale ma dal pulpito di una 
conferenza stampa», ha detto,  
chiedendo che si dia avvio «ad 
una grande sessione parlamenta-
re sulla giustizia, un patto sulla 
giustizia in cui le Camere torni-
no ad essere protagoniste, isolan-
do gli estremisti. Conosco i dub-
bi dei colleghi di maggioranza 
che temono di compromettere la 
vita del governo ma se avranno il 
coraggio di isolare i giustizialisti 
noi non proveremo a strumenta-
lizzare questo coraggio», ha con-
cluso. E non a caso la mozione di 
sfiducia contro Bonafede, defini-
to «inadeguato» per le gestione 
delle rivolte nelle carceri e del 
nodo  della  scarcerazione  dei  
boss, è stata strutturata proprio 
per intercettare il malcontento 

di Italia Viva, ieri palesato an-
che in Aula. Con il ministro alle 
corde e il Pd in posizione di at-
tenta neutralità (il dem Michele 
Bordo ha difeso il ministro dagli 
attacchi mediatici subiti e riba-
dito la contrarietà del Pd alla mo-
zione di sfiducia, ma nulla più), 
le traiettorie di Italia Viva e cen-
trodestra si sono incontrate, ma 
presto la tattica potrebbe portar-
le di nuovo a dividersi, visti i di-
versi obiettivi di fondo. 
Che quello dei renziani sia un 
gioco pericoloso, lo sanno an-
che i diretti interessati. Votare la 
sfiducia individuale al Guarda-
sigilli vorrebbe dire aprire la cri-
si di governo, dunque la tattica 
dovrebbe essere quella di calca-
re la mano abbastanza da strap-
pare una revisione della prescri-
zione ma non tanto da far crolla-
re il castello di carte dell’Esecuti-
vo. Un obiettivo ambizioso, che 
rischia di incrinare l’equilibrio 
fragile di un governo già impe-
gnato su molti fronti.

PRIMOPIANO

Gettato in pasto al web, 
etichettato come 

mafioso, usato per 
propaganda politica. È così 
che si è sentito Angelo 
Alati, ex presidente del 
Consiglio comunale di 
Sant’Eufemia 
d’Aspromonte (Rc), 
arrestato a febbraio dalla 
Dda e scarcerato lo scorso 9 
aprile. Per Matteo Salvini è 
uno dei tanti boss scarcerati 
grazie alla «scusa» del 
Covid. Ma in realtà, Alati è 
stato rimesso in libertà dal 
Tribunale della Libertà per 
«evidenti ragioni di 

inconsistenza indiziaria». E 
così, dopo aver chiesto - 
inutilmente - la rettifica di 
quel post, al quale erano 
allegate anche le foto di 
presunti boss e mafiosi, Alati 
è passato ai fatti, 
depositando, ieri, una 
querela per diffamazione 
contro il leader della Lega. La 
scarcerazione è stata infatti 
decisa in base «ai 
presupposti dell’ordinanza di 
custodia cautelare e non 
certo a ragioni di tutela della 
salute e della dignità umana 
considerate, tuttavia, dal 
signor Salvini Matteo quale 

un escamotage per 
permettere a mafiosi e 
“stragisti”, con il concorso, 
evidentemente, di magistrati 
considerati troppo morbidi, 
di uscire dalle patrie galere». 
Alati rivendica il principio di 
presunzione di innocenza, 
attribuendo all’ex ministro 
«l’elemento psicologico del 
dolo», in quanto «è chiaro il 
suo preciso obiettivo 
diffamatorio nell’utilizzare la 
scarcerazione dello scrivente 
per evidenti fini politici, in 
totale disprezzo di tutti i 
diritti costituzionali, 
esponendo il querelante alla 

pubblica gogna e alla 
macchina dell’odio dei social 
network, grazie alla forza 
della sua enorme visibilità 
mediatica», proprio nel 
momento in cui il TdL lo 
aveva riabilitato. Prima della 
querela, il legale di Alati, 
Guido Contestabile, ha 
scritto a Salvini, invitandolo 
a pubblicare un post 
funzionale alla riabilitazione 
del suo cliente. E il leader 
della Lega, anziché ristabilire 
la verità dei fatti «ha 
semplicemente eliminato il 
post», senza avvisare i suoi 
milioni di follower di come 

stessero realmente le cose. 
«Avanzo seri dubbi sul fatto 
che lei conosca Angelo Alati 
e la sua storia processuale - 
ha scritto Contestabile - un 
incensurato coinvolto in un 
processo di mafia scarcerato 
dal TdL per ragioni di 
inconsistenza indiziaria. Non 
colpevole non solo fino a 
prova contraria e fino alla 
definitività del giudizio, ma 
anche innocente - allo stato - 
in virtù di un provvedimento 
emesso dall’organo di 
garanzia deputato al 
controllo delle ordinanze 
cautelari». È disgustoso, 
afferma Contestabile, «che 
qualcuno si prenda il lusso di 
contrabbandare la sua 
immagine come quella di un 
colpevole che l’ha fatta 
franca. Più che il dolore delle 
catene, l’innocente in 
carcere patisce il dolore della 

vergogna e il senso di 
abbandono». E in una terra 
stritolata dalla mafia, dalla 
povertà e anche dal 
pregiudizio, come la 
Calabria, la «spregiudicata 
criminalizzazione 
dell’individuo, con 
l’abbattimento delle sue 
garanzie, porta consenso 
anche all’antistato, inocula 
negli individui sani il senso 
dell’ingiustizia e li allontana 
dalle istituzioni. E proprio 
nel momento in cui l’Angelo 
Alati di turno riesce a venire 
fuori dalle maglie (sempre 
più) strette della custodia 
cautelare, di certo non si 
aspetta che l’istituzione che 
ella rapprenda e ancora di 
più ha rappresentato lo bolli 
come uno stragista mafioso 
scarcerato a casa dell’onda 
lunga del coronavirus».

SI. MU.

IL DUBBIO

SIMONA MUSCO

«Bonafede si fece con-
dizionare o intimori-
re da qualcuno? La 

risposta è molto semplice: no». Il 
ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede nasconde malamente 
la tensione, mentre legge alla Ca-
mera la sua informativa sul caso 
Dap. Il tremore della voce è im-
percettibile, ma tradisce tutta la 
tensione tenuta faticosamente a 
bada in quelle che sono state gior-
nate campali per il suo dicastero. 
E ha cui ha tentato di tenersi ag-
grappato con un dl che dispone 
la revisione di tutte le scarcera-
zioni diposte durante l’emergen-
za Covid. La vicenda è nota: la 
mancata nomina del pm Nino Di 
Matteo, uno dei beniamini del 
M5s, a capo del Dap. Una nomi-
na sfumata, secondo il magistra-
to, per non meglio precisate pres-
sioni - anche se il suo riferimento 
ai malumori dei boss per la sua 
candidatura non può essere un 
dettaglio secondario - e che ha 
portato Francesco Basentini a di-
rigere quel posto, salvo poi dover-
lo abbandonare frettolosamente 
per placare le polemiche sulle 
quasi 400 scarcerazioni per moti-
vi di salute. Bonafede parte dai 
fatti: «Uno, c’è stata una nomina. 
Due, era legittimo che io la faces-
si con la più ampia discrezionali-
tà. Tre, confermo che non c’è sta-

to alcun condizionamento», di-
ce. E questo, sottolinea, già da so-
lo basterebbe. Ma va oltre, negan-
do con forza ogni forma di condi-
zionamento, dopo giorni di dibat-
titi «animati dalla menzogna e 
dalla malafede». E il riferimento 
non è a Di Matteo, chiarisce, ben-
sì  alle «vergognose illazioni e  
suggestioni istituzionalmente e 
personalmente  inaccettabili»  
provenienti da media e opposi-
zioni. Ma c’è un limite a tutto, 
ruggisce,  «rappresentato  dalla  
mia onorabilità, nonché dal ri-
spetto degli altri e della memoria 
di chi è morto per servire questo 
Paese». 
Subito dopo il ministro si avven-
tura nella cronistoria di quei gior-
ni. Siamo a giugno 2018, quando 
fresco di giuramento Bonafede si 
mette a  lavoro per  formare  la  
squadra di via Arenula, con 50 
colloqui in pochi giorni per riem-
pire ogni casella. Il primo contat-
to con il pm è telefonico e avvie-
ne lunedì 18 giugno: il posto al 
Dap va occupato nel giro di due 
giorni al massimo, ma Di Matteo 
chiede 48 ore per pensarci. «Gli 
chiesi di vederci il giorno dopo 
per giungere ad una decisione. 
Su quelle successive 24 ore è sta-
to detto di tutto», dice Bonafede. 
Ma guai a parlare di intimidazio-
ni o pressioni: niente di tutto ciò, 
giura, è vero. Perché già dal 9 giu-
gno era a conoscenza dei malu-
mori dei boss, intercettati in car-

cere, e i due, di persona, ne parla-
no pure. «Non vi fu alcuna inter-
ferenza - ribadisce -, diretta o in-
diretta, non sono disposto a tolle-
rare più alcuna allusione». I due 
si incontrano il giorno dopo, ma 
il ministro arriva con una nuova 
offerta, anche se già valutata du-
rante il primo colloquio: un ruo-
lo equiparabile a quello che fu di 
Falcone (che all’epoca del mini-
stro Claudio Martelli era diretto-
re degli Affari penali), meno pre-
stigioso rispetto alle origini, ma 
importante, perché a stretto con-
tatto con il Guardasigilli. «Avreb-
be richiesto certamente più tem-
po - spiega Bonafede - e avrebbe 
implicato  probabilmente  una  
riorganizzazione del ministero, 
ma ne sarebbe valsa la pena», per-
ché Di Matteo avrebbe lavorato 
«in via Arenula, al mio fianco», 
incidendo di più sulle questioni 
penali. «Non ragionai, lo ammet-
to, in termini di peso gerarchico 
del ruolo da ricoprire, bensì sul 
buon funzionamento del proget-
to. È nel mio diritto e soprattutto 
nei miei doveri ragionare sulle 
mie scelte pienamente discrezio-
nali e indirizzarle nell’interesse 
della  pubblica  amministrazio-
ne». Anche perché il  compito 
del capo del Dap va ben al di là 
della gestione dei mafiosi, men-
tre Di Matteo, lascia intendere 
Bonafede, vuole occuparsi pro-
prio di quello. «La mafia, che vi-
ve di segnali, non sarebbe andata 
a guardare l’organigramma del 
ministero, ma avrebbe constata-
to una sola circostanza: Di Mat-
teo dentro le istituzioni» al fian-
co del ministro della Giustizia. Il 
pm, però, il 20 giugno torna in 
via Arenula: se non c’è il posto al 
Dap, dice, allora rifiuto l’offerta. 
E quel posto è, nei fatti, già occu-
pato da Basentini, «che si era di-
stinto nel proprio lavoro e che 
già al colloquio si era dimostrato 
di essere all’altezza del suo curri-
culum», chiarisce il ministro, ri-
vendicandone i risultati, al netto 
delle polemiche recenti. «Riguar-
do alle strumentalizzazioni in te-
ma di scarcerazioni - spiega Bo-
nafede - ricordo che sono state de-
terminate da decisioni prese in 
piena autonomia e indipenden-
za da magistrati competenti, nel-
la maggior parte dei casi per moti-
vi di salute, sui quali, ovviamen-
te, non c'è stato alcun condizio-
namento da parte del ministero e 
del Governo». E i due decreti leg-
ge approvati negli ultimi giorni 
«sono la risposta migliore da par-
te del Governo». Per ribadire che 
«Il fronte antimafia - chiude il mi-
nistro - rimane compatto».

L’ex politico calabrese querela Salvini
«Gogna social dopo la scarcerazione»

LO ESPLICITA ANNIBALI, 
DOPO L’INFORMATIVA 
DEL GUARDASIGILLI 
ALLA CAMERA: «NON 
ABBIAMO CONDIVISO 
L’ABROGAZIONE DELLA 
PRESCRIZIONE, 
VOGLIAMO 
RIPRENDERE UN 
DIBATTITO MAI 
CONCLUSO»

«Non mi sono fatto
intimorire da nessuno
Ora basta illazioni»

Per salvare Bonafede 
dalla sfiducia, Italia Viva
rivuole la prescrizione

CASO DAP L’INFORMATIVA DI BONAFEDE ALLA CAMERA
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GIULIA MERLO

Così il ministro della Giu-
stizia, Alfonso Bonafede, 
si è trovato stretto in un at-

tacco a tenaglia. Da una parte, la 
mozione di sfiducia annunciata 
a gran voce e ora anche presenta-
ta al Senato da parte dei partiti 
del  centrodestra.  Dall’altra,  la  
pressione degli alleati di gover-
no di Italia Viva, che ammicca-
no alle opposizioni non avendo 
ancora sciolto la riserva sul voto 
di sfiducia, e presentano il conto 
sulla prescrizione. Una e l’altra 
mossa,  prese  autonomamente,  
sarebbero state certo fastidiose 
ma  innocue.  Insieme,  invece,  
creano un cortocircuito poten-
zialmente fatale in via Arenula.
La più insidiosa è quella dei ren-
zani,  perchè è stata preparata 
con calcoli sottili durati settima-
ne. Il primo tassello, la pressio-
ne per le dimissioni del diretto-
re del Dap dopo i domiciliari ai 
boss, che ha gettato le fondamen-
ta per sostanziare le critiche al 
ministro. Il secondo tassello, in-
vece, è stato posato quando la mi-
nistra  dell’Agricoltura,  Teresa  
Bellanova, ha minacciato le di-
missioni e guadagnato un incon-
tro della delegazione di Italia Vi-
va con il premier Conte. In quel-
la sede, si è parlato non solo di re-
golarizzazione temporanea dei 
migranti, ma anche - più som-
messamente - dei nodi sulla giu-
stizia. E da allora è ricominciata 
a filtrare con insistenza la parola 
“prescrizione”, anche se nessu-
no dei fedelissimi di Renzi la ha 
mai pronunciata pubblicamen-
te: proprio la legge sullo stop al-
la prescrizione tanto voluta da 
Bonafede e dai grillini, anche a 
costo di scontentare buona parte 
del mondo accademico e giuridi-
co e con loro Italia Viva che si era 
da subito detta contraria. 
Oggi, col ministro infragilito dal 
micidiale uno-due che è stata la 
polemica sul carcere e lo scontro 
televisivo con il pm Nino Di Mat-
teo, i renziani puntano a dare il 
pugno del ko. A caricare il colpo 
è stata Lucia Annibali (all’epoca 
del dibattito sullo stop alla pre-
scrizione,  era  stata  firmataria  
dell’emendamento contrario di 
Iv), dopo l’informativa di ieri di 
Bonafede alla Camera. «Le chie-
diamo di fare il ministro della 
Giustizia,  non  del  giustiziali-
smo», che è «la negazione stessa 
della giustizia», ha esordito An-
nibali, definendo quello con Di 
Matteo «uno scontro istituziona-
le gravissimo che se fosse capita-

to a un ministro della nostra par-
te politica avrebbe indotto il Mo-
vimento 5 stelle a manifestazio-
ni di piazza». Poi ha affondato, 
pronunciando di nuovo in aula 
il nome del provvedimento mai 
digerito: «Noi non abbiamo con-
diviso molte norme che lei hai 
messo in campo, una fra tutte, 
l’abrogazione della prescrizio-

ne, e su questa vogliamo ripren-
dere il prima possibile un dibat-
tito mai concluso». La sintesi è 
stata impietosa: sulla giustizia 
«ora serve una fase 2». Come a di-
re, o cambia il passo o trarremo 
le conseguenze. 
Tanto è bastato ad aprire l’auto-
strada in cui si è subito infilato 
un’altra vecchia conoscenza del 
dibattito  sulla  prescrizione.  Il  
forzista Enrico Costa, infatti, è 
tornato sul tema a lui caro grazie 
proprio  alla  sponda renziana:  
«Secondo il suo schema di pro-
cesso senza fine la vera sentenza 
non la pronuncia il giudice a fi-
ne dibattimento ma il pm duran-
te le indagini non in un’aula di 
tribunale ma dal pulpito di una 
conferenza stampa», ha detto,  
chiedendo che si dia avvio «ad 
una grande sessione parlamenta-
re sulla giustizia, un patto sulla 
giustizia in cui le Camere torni-
no ad essere protagoniste, isolan-
do gli estremisti. Conosco i dub-
bi dei colleghi di maggioranza 
che temono di compromettere la 
vita del governo ma se avranno il 
coraggio di isolare i giustizialisti 
noi non proveremo a strumenta-
lizzare questo coraggio», ha con-
cluso. E non a caso la mozione di 
sfiducia contro Bonafede, defini-
to «inadeguato» per le gestione 
delle rivolte nelle carceri e del 
nodo  della  scarcerazione  dei  
boss, è stata strutturata proprio 
per intercettare il malcontento 

di Italia Viva, ieri palesato an-
che in Aula. Con il ministro alle 
corde e il Pd in posizione di at-
tenta neutralità (il dem Michele 
Bordo ha difeso il ministro dagli 
attacchi mediatici subiti e riba-
dito la contrarietà del Pd alla mo-
zione di sfiducia, ma nulla più), 
le traiettorie di Italia Viva e cen-
trodestra si sono incontrate, ma 
presto la tattica potrebbe portar-
le di nuovo a dividersi, visti i di-
versi obiettivi di fondo. 
Che quello dei renziani sia un 
gioco pericoloso, lo sanno an-
che i diretti interessati. Votare la 
sfiducia individuale al Guarda-
sigilli vorrebbe dire aprire la cri-
si di governo, dunque la tattica 
dovrebbe essere quella di calca-
re la mano abbastanza da strap-
pare una revisione della prescri-
zione ma non tanto da far crolla-
re il castello di carte dell’Esecuti-
vo. Un obiettivo ambizioso, che 
rischia di incrinare l’equilibrio 
fragile di un governo già impe-
gnato su molti fronti.

PRIMOPIANO

Gettato in pasto al web, 
etichettato come 

mafioso, usato per 
propaganda politica. È così 
che si è sentito Angelo 
Alati, ex presidente del 
Consiglio comunale di 
Sant’Eufemia 
d’Aspromonte (Rc), 
arrestato a febbraio dalla 
Dda e scarcerato lo scorso 9 
aprile. Per Matteo Salvini è 
uno dei tanti boss scarcerati 
grazie alla «scusa» del 
Covid. Ma in realtà, Alati è 
stato rimesso in libertà dal 
Tribunale della Libertà per 
«evidenti ragioni di 

inconsistenza indiziaria». E 
così, dopo aver chiesto - 
inutilmente - la rettifica di 
quel post, al quale erano 
allegate anche le foto di 
presunti boss e mafiosi, Alati 
è passato ai fatti, 
depositando, ieri, una 
querela per diffamazione 
contro il leader della Lega. La 
scarcerazione è stata infatti 
decisa in base «ai 
presupposti dell’ordinanza di 
custodia cautelare e non 
certo a ragioni di tutela della 
salute e della dignità umana 
considerate, tuttavia, dal 
signor Salvini Matteo quale 

un escamotage per 
permettere a mafiosi e 
“stragisti”, con il concorso, 
evidentemente, di magistrati 
considerati troppo morbidi, 
di uscire dalle patrie galere». 
Alati rivendica il principio di 
presunzione di innocenza, 
attribuendo all’ex ministro 
«l’elemento psicologico del 
dolo», in quanto «è chiaro il 
suo preciso obiettivo 
diffamatorio nell’utilizzare la 
scarcerazione dello scrivente 
per evidenti fini politici, in 
totale disprezzo di tutti i 
diritti costituzionali, 
esponendo il querelante alla 

pubblica gogna e alla 
macchina dell’odio dei social 
network, grazie alla forza 
della sua enorme visibilità 
mediatica», proprio nel 
momento in cui il TdL lo 
aveva riabilitato. Prima della 
querela, il legale di Alati, 
Guido Contestabile, ha 
scritto a Salvini, invitandolo 
a pubblicare un post 
funzionale alla riabilitazione 
del suo cliente. E il leader 
della Lega, anziché ristabilire 
la verità dei fatti «ha 
semplicemente eliminato il 
post», senza avvisare i suoi 
milioni di follower di come 

stessero realmente le cose. 
«Avanzo seri dubbi sul fatto 
che lei conosca Angelo Alati 
e la sua storia processuale - 
ha scritto Contestabile - un 
incensurato coinvolto in un 
processo di mafia scarcerato 
dal TdL per ragioni di 
inconsistenza indiziaria. Non 
colpevole non solo fino a 
prova contraria e fino alla 
definitività del giudizio, ma 
anche innocente - allo stato - 
in virtù di un provvedimento 
emesso dall’organo di 
garanzia deputato al 
controllo delle ordinanze 
cautelari». È disgustoso, 
afferma Contestabile, «che 
qualcuno si prenda il lusso di 
contrabbandare la sua 
immagine come quella di un 
colpevole che l’ha fatta 
franca. Più che il dolore delle 
catene, l’innocente in 
carcere patisce il dolore della 

vergogna e il senso di 
abbandono». E in una terra 
stritolata dalla mafia, dalla 
povertà e anche dal 
pregiudizio, come la 
Calabria, la «spregiudicata 
criminalizzazione 
dell’individuo, con 
l’abbattimento delle sue 
garanzie, porta consenso 
anche all’antistato, inocula 
negli individui sani il senso 
dell’ingiustizia e li allontana 
dalle istituzioni. E proprio 
nel momento in cui l’Angelo 
Alati di turno riesce a venire 
fuori dalle maglie (sempre 
più) strette della custodia 
cautelare, di certo non si 
aspetta che l’istituzione che 
ella rapprenda e ancora di 
più ha rappresentato lo bolli 
come uno stragista mafioso 
scarcerato a casa dell’onda 
lunga del coronavirus».
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«Bonafede si fece con-
dizionare o intimori-
re da qualcuno? La 

risposta è molto semplice: no». Il 
ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede nasconde malamente 
la tensione, mentre legge alla Ca-
mera la sua informativa sul caso 
Dap. Il tremore della voce è im-
percettibile, ma tradisce tutta la 
tensione tenuta faticosamente a 
bada in quelle che sono state gior-
nate campali per il suo dicastero. 
E ha cui ha tentato di tenersi ag-
grappato con un dl che dispone 
la revisione di tutte le scarcera-
zioni diposte durante l’emergen-
za Covid. La vicenda è nota: la 
mancata nomina del pm Nino Di 
Matteo, uno dei beniamini del 
M5s, a capo del Dap. Una nomi-
na sfumata, secondo il magistra-
to, per non meglio precisate pres-
sioni - anche se il suo riferimento 
ai malumori dei boss per la sua 
candidatura non può essere un 
dettaglio secondario - e che ha 
portato Francesco Basentini a di-
rigere quel posto, salvo poi dover-
lo abbandonare frettolosamente 
per placare le polemiche sulle 
quasi 400 scarcerazioni per moti-
vi di salute. Bonafede parte dai 
fatti: «Uno, c’è stata una nomina. 
Due, era legittimo che io la faces-
si con la più ampia discrezionali-
tà. Tre, confermo che non c’è sta-

to alcun condizionamento», di-
ce. E questo, sottolinea, già da so-
lo basterebbe. Ma va oltre, negan-
do con forza ogni forma di condi-
zionamento, dopo giorni di dibat-
titi «animati dalla menzogna e 
dalla malafede». E il riferimento 
non è a Di Matteo, chiarisce, ben-
sì  alle «vergognose illazioni e  
suggestioni istituzionalmente e 
personalmente  inaccettabili»  
provenienti da media e opposi-
zioni. Ma c’è un limite a tutto, 
ruggisce,  «rappresentato  dalla  
mia onorabilità, nonché dal ri-
spetto degli altri e della memoria 
di chi è morto per servire questo 
Paese». 
Subito dopo il ministro si avven-
tura nella cronistoria di quei gior-
ni. Siamo a giugno 2018, quando 
fresco di giuramento Bonafede si 
mette a  lavoro per  formare  la  
squadra di via Arenula, con 50 
colloqui in pochi giorni per riem-
pire ogni casella. Il primo contat-
to con il pm è telefonico e avvie-
ne lunedì 18 giugno: il posto al 
Dap va occupato nel giro di due 
giorni al massimo, ma Di Matteo 
chiede 48 ore per pensarci. «Gli 
chiesi di vederci il giorno dopo 
per giungere ad una decisione. 
Su quelle successive 24 ore è sta-
to detto di tutto», dice Bonafede. 
Ma guai a parlare di intimidazio-
ni o pressioni: niente di tutto ciò, 
giura, è vero. Perché già dal 9 giu-
gno era a conoscenza dei malu-
mori dei boss, intercettati in car-

cere, e i due, di persona, ne parla-
no pure. «Non vi fu alcuna inter-
ferenza - ribadisce -, diretta o in-
diretta, non sono disposto a tolle-
rare più alcuna allusione». I due 
si incontrano il giorno dopo, ma 
il ministro arriva con una nuova 
offerta, anche se già valutata du-
rante il primo colloquio: un ruo-
lo equiparabile a quello che fu di 
Falcone (che all’epoca del mini-
stro Claudio Martelli era diretto-
re degli Affari penali), meno pre-
stigioso rispetto alle origini, ma 
importante, perché a stretto con-
tatto con il Guardasigilli. «Avreb-
be richiesto certamente più tem-
po - spiega Bonafede - e avrebbe 
implicato  probabilmente  una  
riorganizzazione del ministero, 
ma ne sarebbe valsa la pena», per-
ché Di Matteo avrebbe lavorato 
«in via Arenula, al mio fianco», 
incidendo di più sulle questioni 
penali. «Non ragionai, lo ammet-
to, in termini di peso gerarchico 
del ruolo da ricoprire, bensì sul 
buon funzionamento del proget-
to. È nel mio diritto e soprattutto 
nei miei doveri ragionare sulle 
mie scelte pienamente discrezio-
nali e indirizzarle nell’interesse 
della  pubblica  amministrazio-
ne». Anche perché il  compito 
del capo del Dap va ben al di là 
della gestione dei mafiosi, men-
tre Di Matteo, lascia intendere 
Bonafede, vuole occuparsi pro-
prio di quello. «La mafia, che vi-
ve di segnali, non sarebbe andata 
a guardare l’organigramma del 
ministero, ma avrebbe constata-
to una sola circostanza: Di Mat-
teo dentro le istituzioni» al fian-
co del ministro della Giustizia. Il 
pm, però, il 20 giugno torna in 
via Arenula: se non c’è il posto al 
Dap, dice, allora rifiuto l’offerta. 
E quel posto è, nei fatti, già occu-
pato da Basentini, «che si era di-
stinto nel proprio lavoro e che 
già al colloquio si era dimostrato 
di essere all’altezza del suo curri-
culum», chiarisce il ministro, ri-
vendicandone i risultati, al netto 
delle polemiche recenti. «Riguar-
do alle strumentalizzazioni in te-
ma di scarcerazioni - spiega Bo-
nafede - ricordo che sono state de-
terminate da decisioni prese in 
piena autonomia e indipenden-
za da magistrati competenti, nel-
la maggior parte dei casi per moti-
vi di salute, sui quali, ovviamen-
te, non c'è stato alcun condizio-
namento da parte del ministero e 
del Governo». E i due decreti leg-
ge approvati negli ultimi giorni 
«sono la risposta migliore da par-
te del Governo». Per ribadire che 
«Il fronte antimafia - chiude il mi-
nistro - rimane compatto».

L’ex politico calabrese querela Salvini
«Gogna social dopo la scarcerazione»

LO ESPLICITA ANNIBALI, 
DOPO L’INFORMATIVA 
DEL GUARDASIGILLI 
ALLA CAMERA: «NON 
ABBIAMO CONDIVISO 
L’ABROGAZIONE DELLA 
PRESCRIZIONE, 
VOGLIAMO 
RIPRENDERE UN 
DIBATTITO MAI 
CONCLUSO»

«Non mi sono fatto
intimorire da nessuno
Ora basta illazioni»

Per salvare Bonafede 
dalla sfiducia, Italia Viva
rivuole la prescrizione

CASO DAP L’INFORMATIVA DI BONAFEDE ALLA CAMERA

IL DUBBIO PRIMOPIANO

IL CENTRODESTRA PRESENTA MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO IL MINISTRO
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ERRICO NOVI

Sono giorni difficili, e lo so-
no anche per la giustizia. 
Le immagini delle code da-

vanti ai tribunali lo raccontano 
bene. Ma anche a fine emergenza 
la macchina dei processi rischia 
di restare ingolfata, visto che in 
molti uffici, in particolare per le 
cause dinanzi ai giudici di pace, 
si andrà avanti con rinvii genera-
lizzati delle udienze almeno per 

l’intero mese di maggio. Il rallen-
tamento dei processi e l’ulteriore 
accumularsi dell’arretrato saran-
no inevitabili, il che compliche-
rà ancora di più la missione dei 
vertici di Tribunali e Procure.

Sono loro, i capi degli uffici, a do-
versi già fare carico di modulare 
adesso le diverse possibilità del-
la ripresa, secondo quanto stabili-
to dalle norme sulla fase 2 della 
giustizia, e in particolare dall’ar-
ticolo 83 del decreto Cura Italia. 
Proprio l’enorme, eccessiva re-
sponsabilità assegnata ai diretti-
vi della magistratura viene chia-
mata in causa dai parlamentari 
di Pd e Fratelli d’Italia che hanno 
proposto di innalzare l’età pen-
sionabile per  le  toghe.  Ipotesi  
bocciata anche dal ministro del-
la Giustizia Bonafede, che ha da-
to parere contrario agli emenda-
menti presentati a Montecitorio, 
durante la conversione del pri-
mo decreto Liquidità. A dire no 
d’altronde è innanzitutto l’Anm. 
Che non intende veder chiamata 
in causa la asserita insostituibili-
tà di alcuni dirigenti, in procinto 
di congedarsi, come presuppo-
sto per innalzare da 70 a 72 anni 
la soglia anagrafica.
E qui interviene un aspetto persi-
no più delicato dell’avvicenda-
mento di presidenti di Tribunale 
e  procuratori  capo.  Si  tratta  
dell’indipendenza dei magistra-
ti, che l’Associazione delle toghe 
difende anche dal rischio di ve-

der confuso il rinvio della pensio-
ne con un improprio riconosci-
mento concesso dalla politica ad 
alcuni singoli potenziali benefi-
ciari. Si spiega così la nota diffu-
sa sabato scorso dal comitato di-
rettivo centrale dell’Anm. Vi si è 
ribadita  «netta  contrarietà» ri-
spetto a «interventi di modifica 
della disciplina dell’età pensio-
nabile dei magistrati operati in as-
senza di alcuna programmazio-
ne e della previsione del differi-
mento degli effetti per un con-
gruo periodo di tempo». Tanto 
che poi ieri una nota dalla giunta 
esecutiva centrale dell’Associa-
zione ha criticato un titolo e un ar-
ticolo del Dubbio in cui si pro-
spettava la condivisione dell’in-
tervento sulla soglia anagrafica. 
Il comunicato di sabato scorso, 
ha  puntualizzato  tra  l’altro  la  
giunta presieduta da Luca Poniz, 
aveva un«segno radicalmente op-
posto» ed è stato approvato dal 
direttivo «all’unanimità».
«Programmazione»,  dal  punto  
di vista dei magistrati, vuol dire 
anche  sciogliere  l’equivoco  di  
una presunta emergenza legata 
non solo alla gestione della fase 2 
nei palazzi di giustizia ma anche 
al rischio che il blocco del con-
corso in magistratura causato dal 
coronavirus  apra  voragini  
nell’organico. Gli emendamenti 
che avrebbero innalzato imme-
diatamente a 72 anni la soglia per 
il congedo non troverebbero giu-
stificazione, in effetti, in un ri-
schio di contrazione del numero 
dei magistrati. La ragione è sem-
plice: lo stop al concorso farà sen-
tire i propri effetti solo nel 2023. 
Non prima. Perché una procedu-
ra del genere impiega due anni so-
lo fra pubblicazione del bando, 
correzione degli scritti e decreto 
di nomina dei vincitori. Poi ci 
vuole un altro anno e mezzo di ti-
rocinio. Ecco perché il direttivo 
Anm contesta la «assenza di pro-
grammazione e  previsione del  
differimento degli effetti». Ecco 
perché, sempre nella nota diffu-
sa  sabato,  il  “parlamentino”  
dell’Associazione magistrati ha 
ricordato che «interventi di que-
sto tipo non trovano alcuna giu-
stificazione nell’attuale situazio-
ne di emergenza sanitaria e, anzi, 
partendo dagli errati presuppo-
sti di una inattività dell’organo 
di governo autonomo», cioè del 
Csm, «o dell’insostituibilità di 
singoli dirigenti, rischiano, anco-
ra una volta, di far sorgere il so-
spetto che l’intenzione sia quella 
di favorire o penalizzare singoli 
magistrati, incidendo inevitabil-
mente sull’organizzazione degli 
uffici e lo svolgimento dei proces-
si e, in definitiva, sull’indipen-
denza della magistratura che è ga-
ranzia dei cittadini».

IL DUBBIO

«Il già complesso iter 
della pratica forense 

va inevitabilmente rivisto 
con urgenza, perché 
inevitabilmente alterato». 
Esordisce così 
l’interrogazione presentata 
dalle deputate di Forza 
Italia Mara Carfagna e 
Marzia Ferraioli sul nodo 
dell’esame di stato per 
diventare avvocati. L’atto 
urgente di sindacato 
ispettivo, indirizzato al 
presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte e al 
ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede, si 
aggiunge alle numerose 
iniziative parlamentari 
assunte nelle ultime 
settimane sulla questione. 
«Si faccia in modo che il 
covid-19 non complichi 

ancor di più il futuro dei 
nostri giovani», scrivono 
Cafagna e Ferraioli, «che 
non ne distrugga le 
ambizioni, che non li 
scoraggi. Sono in gioco 
incertezze, timori e 
soprattutto», secondo le 
due parlamentari di 
opposizione, «l’inerzia di 
una politica che ignora il 
dovere di riassettare le 

regole di un iter concorsuale 
devastate da una forza 
maggiore che ben può 
essere debellata». In che 
modo? Secondo le deputate 
di FI, «la sospensione della 
correzione collegiale in 
corso era doverosa. Ma non 
meno doveroso è, ora, il 
problema che investe un 
esame di Stato che agita non 
pochi dubbi e moltissime 
incertezze. Come ci si può 
ripresentare al successivo 
concorso se ancora non si 
conoscono gli esiti delle 
prove scritte consegnate e 
non ancora valutate in 
ragione della invadenza di 
una pandemia difficilmente 
gestibile?», si chiedono le 
due parlamentari. «Può 
pretendersi che gli aspiranti 
avvocati attendano il 
decorso di chissà quanti altri 
mesi ancora per la 
definizione di un percorso 
interrotto, bloccato a metà 
strada?».
Nella loro interrogazione 
urgente a premier e 
guardasigilli, Carfagna e 
Ferraioli ricordano che 
«dare per ‘non fatto’ un 
lavoro che, invece, è stato 
portato a termine non 

conduce a nessun esito, se 
è vero che, senza 
valutazione (positiva o 
negativa che sia poco 
importa) non ci si può 
orientare né in favore della 
partecipazione al concorso 
successivo né in favore 
dell’attesa degli esiti della 
correzione degli scritti. La 
scelta in favore di 
partecipare al successivo 
concorso raddoppia i tempi 
di durata della abilitazione 
al titolo di avvocato: chi 
può dire che occorra 
ripresentarsi al successivo 
concorso, se non chi sia 
fermamente convinto di 
aver consegnato un lavoro 
meritevole di un giudizio 
positivo? Altrettanto 
difficile», si legge ancora 
nell’interrogazione, «è la 
scelta opposta, suggerita 
dalla convinzione di non 
aver superato gli scritti e, 
dunque, dalla necessità di 
partecipare al concorso 
successivo. Nell’un caso e 
nell’altro, dubbi e 
confusione imperano e i 
tempi di durata sembrano 
infiniti e certamente 
indefiniti», concludono le 
deputate di Forza Italia.

Quel no dell’Anm al balletto
sull’età pensionabile delle toghe

PRIMOPIANO

«Non lasciate i futuri
avvocati nel limbo»,
interrogazione di FI
sull’esame di Stato

GIUSTIZIA

CARFAGNA E FERRAIOLI: «DECIDERE SUBITO SULLA PROVA SOSPESA»

GLI EMENDAMENTI
PROPOSTI ALLA CAMERA
PER PORTARE LA SOGLIA
A 72 ANNI BOCCIATI 
DALLA MAGISTRATURA
PERCHÉ «NON SONO 
GIUSTIFICATI»
DALL’EMERGENZA COVID
E POSSONO CREARE
IL «SOSPETTO»
DI «FAVORITISMI»

NELL’ATTO RIVOLTO
A CONTE E BONAFEDE
LE DEPUTATE
RICORDANO CHE
I PRATICANTI ANCORA
IN ATTESA DEI RISULTATI
DEGLI SCRITTI
NON POSSONO
NEPPURE DECIDERE
SE PARTECIPARE
AL NUOVO CONCORSO

IL DIRETTIVO, E LA GIUNTA, DELL’ASSOCIAZIONE: LE MODIFICHE MINACCIANO L’INDIPENDENZA
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GIULIA MERLO

Mascherine, toghe sotto brac-
cio, lunghe code davanti ai 
varchi di accesso ai tribunali 

da Bari a Napoli, da Roma a Milano. E 
malcontento sempre più crescente, 
soprattutto da parte degli avvocati. 
Così la Fase 2 della giustizia si è rivela-
ta un giorno ”horribilis” fatto di lun-
ghe attese, difficoltà di mantenere le 
distanze di sicurezza e file intermina-

bili in particolare alle cancellerie, che 
ancora operano a orario ridotto o solo 
su appuntamento.
Al tribunale penale Milano, alle 9 del 
mattino c’erano già 150 persone in fi-
nal per l’ingresso. A tutti è stata prova-
ta la febbre con un termo scanner, con 
obbligo di lavarsi le mani con il gel di-
sinfettante. La situazione si è imme-
diatamente surriscaldata quando so-
no iniziati i problemi di collegamento 
con il carcere di Opera, per assicurare 
la presenza virtuale di un detenuto in 
udienza, tanto da far ritardare l’udien-
za di alcune ore. Altri avvocati, inve-
ce, hanno protestato per la sporcizia 
sui banchi dove siede la difesa e per la 
mancanza di dispenser con gel disin-
fettante per pulire. Proteste per l’as-
senza di disinfettante ci sono state an-
che a Bologna, dove le udienze si sono 
tenute a porte chiuse ma fuori dalle au-
le mancava il liquido per lavarsi le ma-
ni.
Non è andata meglio a Palermo, dove 
circa duecento avvocati hanno mani-
festato  nella  cittadella  giudiziaria,  
per sollecitare la riapertura delle atti-
vità processuali, che oggi, al termine 
di due mesi di lockdown causa Coro-
navirus, sono ricominciate in manie-
ra molto parziale. I legali, alcuni dei 
quali in toga e stando attenti a mante-
nere il distanziamento sociale, hanno 
realizzato un giro completo attorno al 
tribunale per protestare contro i prov-
vedimenti adottati dai vari presidenti 
dei tribunali del  distretto di  Corte 
d’Appello,  che  hanno  riavviato  la  
macchina giudiziaria in ordine spar-
so e in modo differenziato tra le varie 
sedi. 
A Roma, la cittadella giudiziaria di 
piazzale Clodio si è riempita di cartel-
li con la richiesta di “tenere la destra” 
mentre si cammina lungo i corridoi 

con l’invito a non creare capannelli 
fuori dalle aule. Le aule non climatiz-
zate, invece, sono subito diventate po-
co vivibili, complice anche il numero 
ridotto di personale in servizio. Quan-
to alle cancellerie, in Corte d’Appello 
l’apertura è prevista solo due volte al-
la settimana e anche questo ha prodot-
to l’allungarsi di code fuori dagli edifi-
ci.
Anche a Torino la situazione è diven-
tata  subito  difficile  
per gli avvocati, con 
lunghe  code  all’in-
gresso  del  tribunale  
e,  soprattutto,  un  
complicato  sistema  
di controlli all’ingres-
so con autocertifica-
zioni  e  rilevamento  
della  temperatura,  
per garantire il “nu-
mero chiuso” degli ac-
cessi Con il "numero 
chiuso" degli accessi. A commentare 
in modo critico il tentativo di ripresa 
delle attività e soprattutto i rinvii del-
le udienze è stato il presidente dell’U-
nione camere penali italiane, Gian Do-
menico Caiazza: «Questa fase 2 sem-
bra partire per tutti ma non per la giuri-
sdizione, vediamo processi che erano 
fissati già a maggio o giugno rinviati 
in alcuni casi a febbraio 2021. Ci chie-
diamo perché la giurisdizione esige 
una protezione diversa? È molto faci-
le immaginare che nei nostri tribunali 
ci siano condizioni per ricominciare 
nelle aule con sicurezza, per tutti, in-
vece vediamo una lentezza straordi-
naria di questa ripresa, una disomoge-
neità di criteri che vengono adottati 
nei vari fori e spesso circolari organiz-
zative che non sembrano recepite da-
gli stessi giudici». Caiazza ha aggiun-
to  che  le  Camere  penali  chiedono 

«perché non stiamo riprendendo con 
la gradualità necessaria. Perchè mi so-
no arrivati rinvii di processi con un 
imputato, prima udienza al 21 febbra-
io 2021 a Roma, in una città che ieri ha 
contato 11 contagi?». 
Caiazza ha inoltre sottolineato come 
l’avvocatura si trovi ora in enorme dif-
ficoltà a svolgere la propria professio-
ne, per ragioni di natura organizzati-
va: «Il lavoro è fermo e noi siamo libe-

ri  professionisti,  vi-
viamo del nostro lavo-
ro. Sono stati sospesi 
tutti i termini, anche 
del deposito dei prov-
vedimenti, delle mo-
tivazioni  delle  sen-
tenze. Noi troviamo 
singolare  anche  lo  
smart  working  del  
personale di cancelle-
ria,  un  finto  smart  
working considerato 

che i cancellieri non possono collegar-
si all’intranet della giustizia da casa».
Sul fronte della magistratura, il Csm 
ha fatto sapere di essere al lavoro sulla 
Fase 2, per consentire che la ripresa 
delle udienze sia il più possibile omo-
genea sul territorio nazionale, in parti-
colare dopo le proteste per gli oltre 
200 diversi protocolli adottati dagli 
uffici giudiziairi. La prossima settima-
na, in Settima Commissione, si terrà a 
tal proposito una conference call con 
tutti i presidenti di Corte d’appello. 
L’obiettivo, si legge in una nota del 
Csm, è quello di recepire eventuali cri-
ticità e acquisire tutti i provvedimen-
ti organizzativi fin qui assunti dagli uf-
fici giudiziari al fine di individuare li-
nee guida che garantiscano una ten-
denziale uniformità dei criteri di ge-
stione  della  progressiva  ripresa  
dell’attività giurisdizionale.

IL DUBBIO

PRESIDENZE IN BALLO

Ifari sono già puntati sur fine 
giugno, quando dovranno 

essere rinnovate le presidenze di 
Commissioni, come accade allo 
scoccare di metà legislatura. 
L’obiettivo dei rosso-gialli è di 
sostituire i presidenti delle 
commissioni ancora a guida Lega, 
sia alla Camera che al Senato, a 
meno che non si decida di puntare 
su una proroga temporale, 
scenario al momento 
difficilmente ipotizzabile. Due, in 
particolare, le commissioni a cui 
punta la maggioranza: la Bilancio 
della Camera, ora presieduta dal 
leghista Claudio Borghi, e la 
Finanze di palazzo Madama, 
presieduta sempre da un 
esponente leghista, Alberto 
Bagnai. I numeri, però, e gli 
equilibri interni potrebbero creare 
qualche problema alle forze di 
governo. Al momento, viene 
spiegato, non c’è alcun accordo 
ma sotto traccia nella 
maggioranza se ne parla già da 
settimane. e presidenze dei 
leghisti, nei ragionamenti che si 
stanno portando avanti, 
dovrebbero essere divise tra Pd, 
Leu e Iv mentre quelle guidate da 
esponenti M5s dovrebbero essere 
in linea di massima confermate. 
Tuttavia raggiungere l’accordo 
non sarà facile. Un forte 
riequilibrio viene chiesto, ad 
esempio dai renziani. Dal canto 
loro i dem alla Camera 
punterebbero proprio sulla 
Bilancio con Melilli, ma fonti 
parlamentari di Italia viva fanno 
notare che non c’è alcun renziano 
al Mef. Il nome che circola sarebbe 
quello del renzianissimo Luigi 
Marattin. Sarà contesa anche la 
Finanze, dove i 5 stelle sono stati 
’battutì in occasione della 
sostituzione di Carla Ruocco, ed è 
stato eletto Trano, poi espulso. E 
proprio sulla base dei numeri in 
campo potrebbe essere 
complicato ’spodestarè l’ex 
grillino. Mentre i dem potrebbero 
schierare Mancini, molto vicino 
all’ex ministro Padoan. Saranno in 
ogni caso tante le ’casellè da 
riempire. Tra i gruppi parlamentari 
della maggioranza c’è anche chi 
spinge per un rimpasto, visto che 
serpeggia - come in ogni 
legislatura - una certa 
insofferenza per l’operato di 
alcuni ministri ma lo stesso Renzi - 
seppur sabato ai suoi abbia 
spiegato che prima o poi 
occorrerà fare una riflessione 
sugli assetti - non ritiene che sia 
questo il momento giusto. Anche 
a palazzo Madama i rosso-gialli 
puntano al rinnovo dei vertici 
delle commissioni con annesso 
riequilibrio, con i dem che 
potrebbero avanzare la 
candidatura di esponenti come 
Parrini agli Affari costituzionali e 
l’ex ministro Pinotti alla Difesa. 
Leu alla Camera ha avuto con 
Palazzotto la presidenza della 
commissione Regeni, ma entrerà 
comunque nella trattativa. Che, 
tanto più al Senato, non sarà 
facile, considerati i numeri in 
campo. 

Code e mascherine:
inzia così la fase due 
della nostra giustizia

PRIMOPIANO

DA MILANO A NAPOLI,
DA ROMA A PALERMO
LA DIFFICILE GIORNATA 
DI RIPRESA DELL’ATTIVITÀ
D’AULA PER GLI AVVOCATI

DAVANTI A MOLTI 
TRIBUNALI SONO STATI 
DISPOSTI CONTROLLI 
DI TEMPERATURA CON 
I TERMOSCANNER. IN 
ALCUNE SEDI I LEGALI 
HANNO LAMENTATO 
LA MANCANZA DI GEL 
DISINFETTANTE 

Commissioni
ricomoincia
il valzer
delle poltrone
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PAOLO DELGADO

La parabola del ddl battezza-
to prima aprile, poi mag-
gio, poi, per evitare pessi-

me figure, mette freddamente 
in luce la realtà del governo e i 
suoi limiti. Conte si è presenta-
to all'appuntamento nelle con-
dizioni  migliori.  L'emergenza  
sanitaria, nonostante alcuni er-
rori, è stata affrontata con più lo-
de che infamia. La popolarità 
del premier ha raggiunto vette 
mai toccate prime. La trattativa 
con l'Europa, almeno sinora, è 
andata bene e Conte ha ottenuto 

sin qui molto.
Nonostante le oggettive difficol-
tà  dell'emergenza  economica  
c'erano dunque tutte le condi-
zioni per avviare in modo con-
fortante anche questa  partita,  
destinata a rivelarsi comunque 
molto lunga. Il governo è invece 
incespicato sui propri stessi li-
miti e sulle difficoltà strutturali 
della macchina italiana, arriva-
ti in un certo senso al pettine tut-
ti insieme: il peso della burocra-
zia, la farraginosità e la compli-
cazione del sistema legislativo, 
il peso delle lobbies e dei grup-

pi di interesse.
Un decreto come quello che si 
sta preparando, di dimensioni 
pari a circa tre finanziarie e vara-
to  in  situazione  drammatica,  
non può quasi per definizione 
accontentare tutti. Al contrario 
è quasi certo che sia destinato a 
scontentare tutti perché per nes-
suno lo stanziamento sarà mai 

abbastanza.  Ogni  categoria,  
ogni lobby, ogni richiesta trova 
in questa maggioranza imme-
diatamente una sponda politica 
pronta a cavalcarla. Gli ostacoli 
della burocrazia e di un sistema 
di norme elefantiaco e spesso 
contraddittorio esasperano le ri-
chieste di ciascuno e rendono 
estreme  le  contrapposizioni  
all'interno della  maggioranza. 
Il risultato, come si è visto e si ve-
de nel caso del ddl Rilancio è la 
paralisi, o un rallentamento che 
diventa esiziale in una situazio-
ne di emergenza come questa.
La  preoccupazione  maggiore,  
però, non riguarda il presente 
ma il futuro. Nonostante il no-
me, infatti, questo decreto è an-
cora  di  natura  strettamente  
emergenziale: serve ad affronta-
re alcune urgenze non ad avvia-
re la ricostruzione. A quel pun-
to, però, le differenze politiche 
e strategiche interna alla mag-
gioranza si sommeranno a una 
nuova ondata  di  richieste  da 
parte delle aree sociali e il ri-
schio che lo spettacolo degli ul-
timi giorni si ripeta moltiplica-
to è quasi una certezza.
Allo stesso tempo, però, questa 
maggioranza e questo governo 
si presentano come privi di pos-
sibile alternativa. L'incastro è ta-
le e di tale fragilità che immagi-
nare un governo di unità nazio-
nale, un ingresso di Fi o la sosti-

tuzione di una parte del M5S 
con Fi appaiono scenari pura-
mente fantastici le elezioni anti-
cipate, impossibili oggi, non le 
vuole nessuno,  anche perché 
non  garantirebbero  affatto  la  
possibilità di affrontare crisi e ri-
costruzione con un quadro più 
stabile. Anzi.
Questa è la situazione di stallo e 
il solo che potrebbe provare a 
uscire dal vicolo cieco è proprio 
Conte. Ancora oggi il premier 
avrebbe la forza di imporre alcu-
ne scelte, almeno a fronte di una 
maggioranza che non farlo. La 
popolarità di Conte resiste abba-
stanza da consentirgli di pren-
dere in mano il timone con ben 
maggior  decisione  di  quanto  
non abbia fatto sinora.
Il problema è che l'uomo non è 
portato affatto alle scelte drasti-
che e teme l'impopolarità ben 
più di quanto non lascino crede-
re le sue parole. Il coraggio che 
che dovrebbe avere oggi è inve-
ce proprio quello di sfidare da 
un lato scelte impopolari, tanto 
più che qualsiasi scelta econo-
mica in questo momento deve 
scontare critiche e proteste, e 
dall'altro le resistenze dei parti-
ti della maggioranza. Se non sa-
prà farlo la sua popolarità calerà 
rapidamente: Conte non sarà in 
condizioni domani di fare quel-
lo che potrebbe e dovrebbe fare 
oggi.

IL DUBBIO

POLITICA
LE POLEMICHE DOPO LA LIBERAZIONE 

I PARTITI DI GOVERNO
SONO SPACCANTI
SI TRA LORO CHE 
DENTRO.
MA AL MOMENTO
NON C’È ALCUNA
ALTERNATIVA
POSSIBILE A QUESTO
ESECUTIVO

«Sono felice che 
abbiano portato a 

a casa Silvia Romano ma 
ci sono dei luoghi nel 
mondo dove andarci è 
pericoloso. Quindi: si fa 
un'intesa chiara, che chi 
si spinge oltre un certo 
confine poi deve 
assumersi anche le 
responsabilità». Il valzer 
delle polemiche intorno 
alla liberazione di Silvia 
Romano, la cooperante 
italiana rapita in Kenia e 
liberata sabato scorso, 
stavolta lo apre il 
governatore leghista del 
Veneto Luca Zaia. Il quale 
aggiunge: «Molti si 
domandano chi si è 
assunto la responsabilità 
di mandare una 

cooperante in zone come 
quella? Perchè se poi paga 
sempre Pantalone...». 
Ancora più esplicito, se 
possibile, Alessandro 
Morelli, deputato leghista 
e presidente della 
Commissione Trasporti di 
Montecitorio. Il quale 
Morelli, nel criticare la 
conversione all’Islam della 
giovane Silvia Romano, 

tira in ballo niente meno 
che la tragica vicenda di 
Aldo Moro:«È come se 
Moro - spiega - invece che 
finire ammazzato dalle Br 
fosse stato liberato, e 
avesse iniziato a fare 
politica a favore della lotta 
armata». E ancora: «O se 
Farouk Kassam avesse 
chiamato Dio il carceriere 
che gli ha tagliato 
l'orecchi», conclude, 
riferendosi al bimbo rapito 
nel 1992 a Porto Cervo, a 
cui fu tagliato dai rapitori il 
lobo di un orecchio prima 
della liberazione, in 
seguito al pagamento di un 
riscatto. Nel frattempo, 
dalla famiglia Romano, 
chiedono silenzio e 
rispetto: «Come sta Silvia? 

Come vuole che stia? 
Provate a mandare un 
vostro parente due anni là 
e voglio vedere se non 
torna convertito». «Usate 
il cervello. Vogliamo 
stare in pace, abbiamo 
bisogno di pace».
Ma i professionisti 
dell’odio social hanno 
indotto i familiari della 
giovane a chiudere 
profilo Facebook di Silvia 
a causa dei numerosi 
insulti ricevuti 
soprattutto a fronte della 
sua conversione 
religiosa. Il profilo della 
cooperante milanese, 
liberata lo scorso 9 
maggio dopo 18 mesi di 
prigionia, non è più 
visibile.

Né unità nazionale né urne:
Conte condannato a governare

PRIMOPIANO

Leghisti contro Silva:
«Lei islamica? È come
se Aldo Moro avesse 
inneggiato alle Br...»

ANCHE ZAIA DICE LA 
SUA: «CHI VA IN CERTE 
ZONE DEL MONDO POI 
HA LA RESPONSABILITÀ 
DI QUEL CHE ACCADE». 
CHIUSO IL PROFILO 
FACEBOOK DOPO 
LA VALANGA
DI INSULSTI SOCIAL

UNA NUOVA
MAGGIORANZA
È IMPENSABILE
E NESSUNO
VUOLE 
LE ELEZIONI
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Via libera dell'Aula 
della Camera 

all'emendamento del Pd, 
riformulato su proposta 
del governo, che dispone 
la parlamentarizzazione 
dei famigerati dpcm (i 
Decreti del Presidente del 
consiglio), pur non 
inserendo alcun vincolo 
da parte del Parlamento 
sul contenuto del decreto 
del presidente del 
Consiglio. I voti favorevoli 
sono stati 260, i voti 
contrari 211 e 9 astenuti. 
Recita il testo della nuova 
formulazione 
dell'emendamento dem: 
«Il Presidente del 
Consiglio o un ministro da 
lui delegato illustra 
preventivamente alle 
Camere il contenuto dei 

provvedimenti da 
adottare, al fine di tenere 
conto degli eventuali 
indirizzi dalle stesse 
formulati, ove ciò non sia 
possibile, per(ragioni di 
urgenza connesse alla 
natura delle misure da 
adottare, riferisce alle 
Camere ai sensi del 
comma 5, secondo 
periodo». Dunque, in base 
al nuovo testo, prima di 
licenziare i prossimi 
Decreti del Presidente del 
consiglio, il governo 
dovrà illustrarne i 
contenuti al Parlamento 
«al fine di tenere conto 
degli eventuali indirizzi 
dalle stesse formulati». 
Se vi e' urgenza e il 
passaggio preventivo non 
e' possibile, l'esecutivo 

deve comunque riferire 
alle Camere, ogni 15 
giorni. Il testo originario 
dell'emendamento, 
invece, disponeva: «Gli 
schemi di decreto di cui al 
presente comma sono 
trasmessi alla Camera dei 
deputati e al Senato della 
Repubblica per 
l'espressione del parere 
delle Commissioni 
parlamentari competenti 
per materia, che si 

pronunciano nel termine 
di sette giorni, decorso il 
quale il decreto puo' 
essere comunque 
adottato». Anche Italia 
viva ha presentato un 
emendamento, poi 
riformulato su proposta 
del governo, per la 
'parlamentarizzazione' 
dei dpcm, approvato 
assieme al testo del Pd in 
quanto di contenuto 
simile. 
Insoddisfatti 
parlamentarei di Fdi che 
invece chiedevano che il 
parere del parlamento 
fosse vincolante: 
«Evidentemente a forza di 
stare col M5s, il Pd è 
diventato allergico alla 
democrazia 
rappresentativa arrivando 
ad opporsi alla possibilità 
di restituire alle Aule 
parlamentari la centralità 
che è loro propria», 
afferma il capogruppo di 
Fratelli d'Italia alla 
Camera, Francesco 
Lollobrigida.

ROCCO VAZZANA

L’ex decreto aprile, slitta-
to a maggio e infine ri-
battezzato  “Rilancio”  

non trova pace. E dopo due gior-
ni di preconsiglio dei ministri 
la maggioranza continua a divi-
dersi e a rinviare un Cdm che, 
mentre scriviamo, potrebbe es-
sere fissato nella notte. All’ap-
pello mancherebbero ancora pa-
recchie delle coperture annun-
ciate - dalla cassa integrazione 
ai fondi per la sanità - nonostan-
te le continue rassicurazioni di 
Palazzo Chigi. Ma in ballo non 
ci sono solo i soldi, a spaccare 
gli alleati ci sono anche questio-
ni squisitamente politiche, co-
me la norma per la regolarizza-
zione dei lavoratori stranieri in 
agricoltura o tra le mura dome-
stiche. Il  Movimento 5 Stelle 
continua a respingere con forza 
l’idea di permessi di soggiorno 
indiscriminati e lo scudo pena-
le previsto per i datori di lavoro 
che decidessero di denunciare 
eventuali irregolarità preceden-
ti. Il capo politico pentastellato, 
Vito Crimi, ribadisce con forza 
il concetto in mattinata con un 
lungo post su Facebook. «Fin 
dall'inizio sono state evidenti a 
tutti le mie perplessità sul prov-
vedimento, nella parte relativa 
alla  regolarizzazione  dei  mi-
granti»,  dice  il  vice  ministro 
dell’Interno del M5S, convinto 
che ogni eventuale regolarizza-
zione debba passare da un con-
tratto di lavoro regolare «e non 
viceversa». In particolare, Cri-
mi non ritiene «possibile un col-
po di spugna da parte dello Sta-
to rispetto a reati odiosi come lo 
sfruttamento di esseri umani. 
Una sanatoria  di  questo  tipo  
avrebbe effetti  "morali"  deva-
stanti sul Paese», spiega il capo 
del Movimento.
In mezzo al guado resta il presi-
dente del Consiglio Giuseppe 
Conte, costretto a mediare tra il 
partito che lo ha portato a Palaz-
zo Chigi e il resto degli alleati, 
tutti favorevoli alla linea delle 
regolarizzazioni proposta dalla 
ministra renziana all’Agricoltu-
ra Teresa Bellanova. Conte pren-
de atto del dibattito interno al 
Movimento, ma precisa che sul 
tema si era già trovato un accor-
do politico già al vertice di «do-
menica notte». Cambiare opi-
nione o chiedere un suppleme-

to di confronto è sempre legitti-
mo. Ma il premier, dal canto 
suo, resta convinto di quanto 
già sostenuto in altre occasioni: 
«Regolarizzare per un periodo 
determinato immigrati che già 
lavorano sul nostro territorio si-
gnifica spuntare le armi al capo-
ralato, contrastare il lavoro ne-
ro, effettuare controlli sanitari e 
proteggere la loro e la nostra sa-
lute tanto più in questa fase di 
emergenza sanitaria». 
E se Conte marca con la consue-
ta pacatezza le distanze dal Mo-
vimento, a inalberarsi sono gli 
alleati. «Il M5s non può conti-
nuare a tenere bloccato il decre-
to Rilancio sulla assurda prete-

sa di rinviare sine die la regola-
rizzazione dei lavoratori in agri-
coltura», si legge in una nota uf-
ficiale del Pd, in cui la posizio-
ne grillina viene liquidata come 
«totalmente ingiustificata». An-
cora più netto il vice segretario 
dem Andrea Orlando che affida 
a Twitter le sue perplessità: «Do-
menica notte abbiamo concluso 
una riunione  di  maggioranza  
nella quale si sono sciolti tutti i 
nodi  politici»,  racconta.  «La  
mattina dopo sono sorti dubbi, 
legittimi per carità, nel Movi-
mento 5 stelle. Chi è che tiene 
fermo il decreto?», chiede Or-
lando. 
Chi invece non ha più alcuna in-
tenzione di aspettare Crimi e 
compagni è capogruppo dei se-
natori renziani Davide Faraone. 
«Bisogna fare in fretta e sblocca-
re il decreto rilancio preveden-
do il testo sulle regolarizzazio-
ni, l’emergenza è adesso: i rac-
colti non possono aspettare i  
tempi infiniti delle trattative po-
litiche», dice l’esponente di Ita-
lia Viva. «Teresa Bellanova è sta-

ta  molto  responsabile,  aveva  
una proposta originaria, ma ha 
accettato una buona mediazio-
ne»,  aggiunge.  «Da lì  non ci  
muoviamo, per noi il discorso è 
chiuso». 
Convinti  dell’urgenza  di  un  
provvedimento che regolarizzi 
i lavoratori anche i parlamenta-
ri di Liberi e Uguali. «È una nor-
ma di giustizia sociale», dice il 
capogruppo a Montecitorio Fe-

derico Fornaro». 
E se le divisioni tra partiti bloc-
cano il confronto i Cdm, a legge-
re l’elenco delle organizzazioni 
di categoria scontente per le po-
che risorse potrebbe venire il 
male agli occhi. Si va da Confim-
prese ad Assoarmatori, passan-
do per Confindustria e una mi-
riade di sigle minori. Più che un 
decreto  “Rilancio”  servirebbe  
un decreto “Miracolo”.

IL DUBBIO

ORA I DECRETI 
DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 
DOVRANNO PASSARE 
PER LE CAMERE. 
MA IL PARERE NON 
SARÀ VINCOLANTE 
PER IL GOVERNO. 
PROTESTA DI FDI

Migranti e coperture
La maggioranza
ancora annaspa
sul decreto Rilancio

IL M5S FA BLOCCO SULLE REGOLARIZZAZIONI

PRIMOPIANO

CONTE FAVOREVOLE 
ALLA PROPOSTA 
BELLANOVA: 
«REGOLARIZZARE 
PER UN PERIODO 
I LAVORATORI 
STRANIERI SIGNIFICA 
SPUNTARE LE ARMI 
DEL CAPOLARATO».

Sì alla parlamentarizzazione
dei Dpcm. Ma senza vincoli 

IL VOTO ALLA CAMERA
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SCENARI
LE MILLE STORIE
DEL TRANSATLANTICO
IL GRANDE CORRIDOIO-SALONE
DI MONTECITORIO
DOVE SI SONO DISFATI
E FATTI GOVERNI E PRESIDENTI

I compromessi non sempre storici
nel corridoio dei Passi perduti

FRANCESCO DAMATO

Sono davvero ansioso di 
vedere se e come il presi-
dente della Camera Ro-

berto Fico vorrà davvero o riu-
scirà a mantenere la promes-
sa appena formulata di “non 
limitare l’attività dei giornali-
sti” con la decisione appena 
presa di trasformare in un’ap-
pendice dell’aula il famosissi-
mo e adiacente Transatlanti-
co di Montecitorio. Che è chia-
mato  così  per  l’ispirazione  
che ebbe più di un secolo fa 
l’architetto  Ernesto  Basile  
progettandolo in stile liberty. 
Si rischia obiettivamente in 
questi maledetti tempi di co-
ronavirus di fare realizzare il 
sogno ricorrentemente colti-
vato da più parti politiche -ul-
tima, quella proprio dei colle-
ghi di movimento di Fico, i 
grillini- di allontanare da un 
ambiente così vasto e ormai fa-
miliare  quei  rompiscatole  
che per fortuna riescono ad es-
sere spesso cronisti, retrosce-
nisti, notisti e quant’altri. Che 
si intromettono come suppo-
ste -diceva il compianto Alfre-
do Covelli prendendosela, in 
particolare, col rimpianto, pu-
re lui, Guido Quaranta- fra gli 
“onorevoli”  rappresentanti  
del popolo sovrano santifica-
to, almeno a parole, dal primo 
articolo  della  Costituzione  
della Repubblica.

Sarà difficile conciliare la 
promessa del presidente del-
la Camera, spero estensibile 
anche  all’appendice,  a  sua  
volta, del Transatlantico che 
è la buvette, con le 130 “posta-
zioni” progettate per consen-
tire ad altrettanti deputati di 
seguire i lavori parlamentari 
e di votare fuori dall’aula, evi-
tando gli assembramenti o di-
stanze ravvicinate vietate per 
ragioni di sicurezza sanitaria. 
L’invadenza del covid 19 è 
ben superiore a quella di noi 
poveri giornalisti alle prese 
con la politica.

Riconosco obiettivamente 
il pericolo per noi “iene datti-
lografe”, come una volta ci 
chiamò  Massimo  D’Alema,  
nonostante l’era già dei com-
puter e dei telefonini, di intro-

metterci nelle votazioni, co-
me se potessimo finalmente 
entrare anche in aula, dopo 
che  siamo  riusciti  qualche  
volta a penetrare nei comitati 
centrali o consigli nazionali 
dei vari partiti, persino contri-
buendo con un’alzata di ma-
no a qualche deliberazione. 
Ciò capitò proprio al mio ami-
co  Guido  Quaranta  all’Eur,  
nell’unico monolite della Dc 
che era la sua sede di cemento 
armato.  Dove  Guido  fece  
quell’abuso proprio per me-
scolarsi meglio ai consiglieri 
nazionali dello scudo crocia-
to e passare inosservato -pen-
sate un po’- persino agli occhi 
di una volpe come Amintore 
Fanfani. 

Il  Transatlantico,  con  la  
maiuscola per favore, colpe-
volmente ignorato e disertato 
in questi tempi dal presiden-
te  del  Consiglio  Giuseppe  
Conte e dal segretario del Pd 
Nicola  Zingaretti,  che pure  
hanno il diritto di passarvi 
pur non essendo deputati, è 
stato per molti politici e gior-
nalisti il luogo o l’occasione 
dello  svezzamento.  O,  peg-
gio, della perdita dell’inno-
cenza, sia per chi si lasciava 
scappare un segreto, una noti-
zia, una malizia, sia per chi sa-
peva guadagnarsela e meritar-
si l’elogio e la gratitudine, pur 
mai eterna, del direttore di tur-
no del giornale.

In  Transatlantico  hanno  
consumato  suole  di  scarpe  
fior di giornalisti e di politici, 
fra i quali ultimi è doveroso ri-
cordare quello che forse ne ha 
consumato di più: l’ora ultra-
novantenne Ciriaco De Mita, 
che  soleva  prendere  sotto-
braccio  l’interlocutore  del  
momento per  non mollarlo  
prima di averne conquistato, 
non importa se per stanchez-
za o convinzione, la resa ai 
suoi progetti politici preva-
lentemente arabeschi, in cui 
tutto entrava e usciva contem-
poraneamente, da sinistra e 
da destra. Ah, Ciriaco, quanto 
mi colpì quel tuo desiderio di 
segretario della Dc, lasciato-
mi avvertire a torto o a ragio-
ne, seduto su un divano del 
Transatlantico appunto, di ve-
dere bocciato nel 1985 il go-

verno di Bettino Craxi, pur af-
follato di ministri democri-
stiani, nello storico referen-
dum sui tagli alla scala mobi-
le dei salari, tenacemente vo-
luto dal Pci per liberarsi pre-
cocemente dello scomodissi-
mo leader socialista. Che inve-
ce quel referendum lo vinse 
abbastanza alla grande, salvo 
che a Nusco, il paese campa-
no di De Mita, dove i sì all’a-
brogazione della legge preval-
sero nettamente sui no. 

Fu in Transatlantico che, 
quasi fresco di giornalismo 
parlamentare, scoprii l’abitu-
dine del mio ex professore 
universitario  Francesco  De  
Martino, già allora uomo emi-
nente del Psi, di indossare cal-
zini cortissimi. Che gli lascia-
vano scoperte, seduto sui di-
vani, gambe bianchissime e 
poco pelose. Descrissi la sce-
na in un articolo di cosiddetto 
colore in modo tale da procu-
rarmi la simpatia e l’amicizia 
di un sarcastico Sandro Perti-
ni. Il quale era un maniaco 
dell’eleganza: a tal punto che 
in carcere, durante il fasci-
smo, metteva a stirare i suoi 
pantaloni sotto il giaciglio, e 
al  Quirinale,  da  presidente  
della Repubblica, pipa in ma-
no, chiese inorridito al segre-
tario generale Tonino Macca-
nico dove acquistasse quelle 
giacche che scollavano così 
tanto.

Fu in Transatlantico che 
qualche anno dopo, mentre 
De Martino da segretario del 
Psi gestiva non ricordo più 
quale vertenza politica con la 
Dc  nella  gestione  del  cen-
tro-sinistra, il suo compagno 
di partito e sindacalista indi-
menticabile Fernando Santi 
mi disse: “Quello resiste sino 
a un momento prima di cede-
re”. Invece resistette sino a 
provocare nel 1976 le elezio-
ni anticipate.

Fu in Transatlantico che il 
successore di De Martino alla 
guida del partito socialista,  
Bettino Craxi, si divertiva a 
camminare di corsa, con quel-
le gambe già lunghe che ave-
va, per togliersi il gusto di ve-
dere  i  giornalisti  arrancare  
nell’inseguirlo  e  nel  racco-
glierne il solito malumore ver-

so i comunisti. Che per trop-
po tempo avevano tenuto al 
guinzaglio, o quasi, secondo 
lui, i suoi compagni di parti-
to.

Fu in Transatlantico che 
nel dicembre del 1971, men-
tre i suoi colleghi della Dc sfi-
lavano inutilmente davanti al-
le urne dell’aula per l’elezio-
ne del successore di Giusep-
pe Saragat al Quirinale, obbli-
gati dal partito a non votare 
dopo il fallimento della corsa 
di Fanfani, e in attesa di un ac-
cordo su un nuovo candida-
to, Carlo Donat-Cattin impre-
cò contro l’amico assente Al-
do Moro perché non voleva 
farsi votare senza attendere, 
peraltro inutilmente, l’inve-

stitura dei gruppi parlamenta-
ri scudocrociati. “Per fare i fi-
gli bisogna fottere”, gridò il 
leader della sinistra sociale 
della Dc, mentre quelli della 
sinistra  politica,  chiamata  
“Base”, capeggiata da “Alber-
tino” Marcora al Nord e da De 
Mita al Sud, si davano da fare 
per spianare la strada a Gio-
vanni Leone. 

Quando i gruppi parlamen-
tari furono finalmente chia-
mati a votare dall’allora segre-
tario del partito Arnaldo For-
lani proprio fra Leone e Moro, 
facendo peraltro capire, a sor-
presa dei suoi amici fanfania-
ni, di propendere per il secon-
do, Donat-Cattin supplicò l’al-
lora ministro degli Esteri di 

farsi vedere in Transatlantico 
per un minimo di campagna 
elettorale fra i colleghi di par-
tito. Ma Moro, pur presente a 
Montecitorio, preferì starse-
ne chiuso nell’ufficio dell’a-
mico funzionario Tullio An-
cora ad attendere i risultati 
della partita interna al parti-
to. Quella scelta di “super-
bia” -la definì il suo e mio ami-
co Carlo- gli sarebbe costata la 
candidatura per soli tre o quat-
tro voti di scarto.

Fu in Transatlantico che, 
appena appresa la notizia del 
sequestro di Moro, la mattina 
del 16 marzo 1978, volle ir-
rompere Ugo La Malfa, che 
pure sette anni prima ne ave-
va contrastato la candidatura 

al Quirinale, per gridare che 
quei “miserabbili” delle briga-
te rosse, nelle cui mani insan-
guinate era finito il presiden-
te della Dc, meritavano il ripri-
stino della pena di morte. 

Fu in Transatlantico che 
nel periodo della cosiddetta 
solidarietà nazionale tessuta 
da Moro dopo le elezioni anti-

cipate del 1976, vidi per un 
anno e mezzo quasi ogni mat-
tina, di buon’ora, contrattare 
la  giornata  politica  Franco  
Evangelisti per conto del pre-
sidente del Consiglio Giulio 
Andreotti, a capo di un gover-
no interamente democristia-
no, e Fernando Di Giulio per 
conto del capogruppo comu-
nista Alessandro Natta, che 
aveva cominciato a sostenere 
il  monocolore  dall’esterno  
con  l’astensione.  Nessuno  
osava avvicinarsi a loro per di-
sturbarli: neppure il vecchio 
giornalista Emilio Frattarelli, 
amico di Andreotti più dell’al-
lora sottosegretario Evangeli-
sti.

Fu in Transatlantico che 

proprio Di Giulio, chiusa una 
crisi di governo voluta dal se-
gretario del Pci Enrico Berlin-
guer per passare dall’astensio-
ne alla fiducia su un program-
ma vincolante e regolarmente 
negoziato, pochissimi giorni 
prima del sequestro di Moro 
avvisò Evangelisti che i voti 
comunisti non dovevano esse-
re considerati più sicuri per-
ché nella compagine ministe-
riale erano stati confermati, 
peraltro per volontà dello stes-
so Moro, due uomini contro i 
quali Berlinguer aveva posto 
il veto perché troppo dichiara-
tamente ostili  al  cosiddetto 
“compromesso storico”: Do-
nat-Cattin, sempre lui, e Anto-
nio Bisaglia. La tragedia della 

strage della scorta e del rapi-
mento in via Fani spazzò via 
ogni resistenza.

Fu in Transatlantico che 
nel 1998, vent’anni dopo la 
morte di Moro e le dimissioni 
di Giovanni Leone da presi-
dente della Repubblica, impo-
ste alla Dc dal Pci anche o so-
prattutto per essersi messo di 
traverso sulla strada della li-
nea della fermezza adottata 
dalla maggioranza per gestire 
il sequestro, anche a costo del-
la  morte  dell’ostaggio,  Gio-
vanni Galloni mi confidò “l’u-
nica  vergogna”  che  ancora  
provava nella  sua vita.  Era  
quella di avere comunicato a 
Leone come vice segretario 
della Dc la richiesta del parti-
to di lasciare il Quirinale con 
sei mesi di anticipo rispetto al-
la scadenza del mandato. 

Fu in Transatlantico che in 
quell’orribile 1978, dovendo-
si votare per la successione a 
Leone, il buon Pertini mi tele-
fonò per chiedermi, nella re-
dazione romana del Giornale 
diretto da Indro Montanelli, 
la disponibilità a fargli da por-
tavoce al Quirinale, dove sta-
va per essere eletto. Ma poi 
Maccanico lo convinse a sce-
gliere il comune amico Anto-
nio Ghirelli, rimosso per stra-
da successivamente da Perti-
ni per un equivoco di comuni-
cazione scoppiato con la Dc 
nei giorni in cui l’allora presi-
dente del Consiglio France-
sco Cossiga rischiò di finire 
davanti alla Corte Costituzio-
nale per notizie fornite all’a-
mico e collega di partito Do-
nat-Cattin sui guai di un figlio 
terrorista, Marco.

Fu alla buvette adiacente 
al Transatlantico che nel di-
cembre del 2010, mangiando 
insieme un toast, Silvio Ber-
lusconi mi confidò la voglia 
di ritirarsi che lo aveva preso 
di  fronte  alle  “sconcezze”  
che erano state scritte contro 
di  lui  dopo  la  rottura  con  
Gianfranco Fini. Che aveva 
appena finito di tentare inu-
tilmente di rovesciarne il go-
verno con una mozione di sfi-
ducia elaborata, o quasi, nel 
suo ufficio di presidente del-
la Camera.

Poi,  nell’autunno  del  
2011, la crisi sarebbe arrivata 
lo stesso in un mezzo mara-
sma finanziario destinato a 
portare a  Palazzo Chigi  un 
professore ed ex commissa-
rio  europeo  promosso  sul  
campo senatore a vita: Mario 
Monti. Che si è tenuto fredda-
mente e cautamente lontano 
dal Transatlantico durante e 
dopo la sua esperienza di pre-
sidente del Consiglio. Ma po-
trebbe finire per votarvi se in 
questi tempi di coronavirus 
dovesse capitare alle Camere 
di riunirsi in seduta congiun-
ta: scherzi del destino.
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SCENARI
LE MILLE STORIE
DEL TRANSATLANTICO
IL GRANDE CORRIDOIO-SALONE
DI MONTECITORIO
DOVE SI SONO DISFATI
E FATTI GOVERNI E PRESIDENTI

I compromessi non sempre storici
nel corridoio dei Passi perduti

FRANCESCO DAMATO

Sono davvero ansioso di 
vedere se e come il presi-
dente della Camera Ro-

berto Fico vorrà davvero o riu-
scirà a mantenere la promes-
sa appena formulata di “non 
limitare l’attività dei giornali-
sti” con la decisione appena 
presa di trasformare in un’ap-
pendice dell’aula il famosissi-
mo e adiacente Transatlanti-
co di Montecitorio. Che è chia-
mato  così  per  l’ispirazione  
che ebbe più di un secolo fa 
l’architetto  Ernesto  Basile  
progettandolo in stile liberty. 
Si rischia obiettivamente in 
questi maledetti tempi di co-
ronavirus di fare realizzare il 
sogno ricorrentemente colti-
vato da più parti politiche -ul-
tima, quella proprio dei colle-
ghi di movimento di Fico, i 
grillini- di allontanare da un 
ambiente così vasto e ormai fa-
miliare  quei  rompiscatole  
che per fortuna riescono ad es-
sere spesso cronisti, retrosce-
nisti, notisti e quant’altri. Che 
si intromettono come suppo-
ste -diceva il compianto Alfre-
do Covelli prendendosela, in 
particolare, col rimpianto, pu-
re lui, Guido Quaranta- fra gli 
“onorevoli”  rappresentanti  
del popolo sovrano santifica-
to, almeno a parole, dal primo 
articolo  della  Costituzione  
della Repubblica.

Sarà difficile conciliare la 
promessa del presidente del-
la Camera, spero estensibile 
anche  all’appendice,  a  sua  
volta, del Transatlantico che 
è la buvette, con le 130 “posta-
zioni” progettate per consen-
tire ad altrettanti deputati di 
seguire i lavori parlamentari 
e di votare fuori dall’aula, evi-
tando gli assembramenti o di-
stanze ravvicinate vietate per 
ragioni di sicurezza sanitaria. 
L’invadenza del covid 19 è 
ben superiore a quella di noi 
poveri giornalisti alle prese 
con la politica.

Riconosco obiettivamente 
il pericolo per noi “iene datti-
lografe”, come una volta ci 
chiamò  Massimo  D’Alema,  
nonostante l’era già dei com-
puter e dei telefonini, di intro-

metterci nelle votazioni, co-
me se potessimo finalmente 
entrare anche in aula, dopo 
che  siamo  riusciti  qualche  
volta a penetrare nei comitati 
centrali o consigli nazionali 
dei vari partiti, persino contri-
buendo con un’alzata di ma-
no a qualche deliberazione. 
Ciò capitò proprio al mio ami-
co  Guido  Quaranta  all’Eur,  
nell’unico monolite della Dc 
che era la sua sede di cemento 
armato.  Dove  Guido  fece  
quell’abuso proprio per me-
scolarsi meglio ai consiglieri 
nazionali dello scudo crocia-
to e passare inosservato -pen-
sate un po’- persino agli occhi 
di una volpe come Amintore 
Fanfani. 

Il  Transatlantico,  con  la  
maiuscola per favore, colpe-
volmente ignorato e disertato 
in questi tempi dal presiden-
te  del  Consiglio  Giuseppe  
Conte e dal segretario del Pd 
Nicola  Zingaretti,  che pure  
hanno il diritto di passarvi 
pur non essendo deputati, è 
stato per molti politici e gior-
nalisti il luogo o l’occasione 
dello  svezzamento.  O,  peg-
gio, della perdita dell’inno-
cenza, sia per chi si lasciava 
scappare un segreto, una noti-
zia, una malizia, sia per chi sa-
peva guadagnarsela e meritar-
si l’elogio e la gratitudine, pur 
mai eterna, del direttore di tur-
no del giornale.

In  Transatlantico  hanno  
consumato  suole  di  scarpe  
fior di giornalisti e di politici, 
fra i quali ultimi è doveroso ri-
cordare quello che forse ne ha 
consumato di più: l’ora ultra-
novantenne Ciriaco De Mita, 
che  soleva  prendere  sotto-
braccio  l’interlocutore  del  
momento per  non mollarlo  
prima di averne conquistato, 
non importa se per stanchez-
za o convinzione, la resa ai 
suoi progetti politici preva-
lentemente arabeschi, in cui 
tutto entrava e usciva contem-
poraneamente, da sinistra e 
da destra. Ah, Ciriaco, quanto 
mi colpì quel tuo desiderio di 
segretario della Dc, lasciato-
mi avvertire a torto o a ragio-
ne, seduto su un divano del 
Transatlantico appunto, di ve-
dere bocciato nel 1985 il go-

verno di Bettino Craxi, pur af-
follato di ministri democri-
stiani, nello storico referen-
dum sui tagli alla scala mobi-
le dei salari, tenacemente vo-
luto dal Pci per liberarsi pre-
cocemente dello scomodissi-
mo leader socialista. Che inve-
ce quel referendum lo vinse 
abbastanza alla grande, salvo 
che a Nusco, il paese campa-
no di De Mita, dove i sì all’a-
brogazione della legge preval-
sero nettamente sui no. 

Fu in Transatlantico che, 
quasi fresco di giornalismo 
parlamentare, scoprii l’abitu-
dine del mio ex professore 
universitario  Francesco  De  
Martino, già allora uomo emi-
nente del Psi, di indossare cal-
zini cortissimi. Che gli lascia-
vano scoperte, seduto sui di-
vani, gambe bianchissime e 
poco pelose. Descrissi la sce-
na in un articolo di cosiddetto 
colore in modo tale da procu-
rarmi la simpatia e l’amicizia 
di un sarcastico Sandro Perti-
ni. Il quale era un maniaco 
dell’eleganza: a tal punto che 
in carcere, durante il fasci-
smo, metteva a stirare i suoi 
pantaloni sotto il giaciglio, e 
al  Quirinale,  da  presidente  
della Repubblica, pipa in ma-
no, chiese inorridito al segre-
tario generale Tonino Macca-
nico dove acquistasse quelle 
giacche che scollavano così 
tanto.

Fu in Transatlantico che 
qualche anno dopo, mentre 
De Martino da segretario del 
Psi gestiva non ricordo più 
quale vertenza politica con la 
Dc  nella  gestione  del  cen-
tro-sinistra, il suo compagno 
di partito e sindacalista indi-
menticabile Fernando Santi 
mi disse: “Quello resiste sino 
a un momento prima di cede-
re”. Invece resistette sino a 
provocare nel 1976 le elezio-
ni anticipate.

Fu in Transatlantico che il 
successore di De Martino alla 
guida del partito socialista,  
Bettino Craxi, si divertiva a 
camminare di corsa, con quel-
le gambe già lunghe che ave-
va, per togliersi il gusto di ve-
dere  i  giornalisti  arrancare  
nell’inseguirlo  e  nel  racco-
glierne il solito malumore ver-

so i comunisti. Che per trop-
po tempo avevano tenuto al 
guinzaglio, o quasi, secondo 
lui, i suoi compagni di parti-
to.

Fu in Transatlantico che 
nel dicembre del 1971, men-
tre i suoi colleghi della Dc sfi-
lavano inutilmente davanti al-
le urne dell’aula per l’elezio-
ne del successore di Giusep-
pe Saragat al Quirinale, obbli-
gati dal partito a non votare 
dopo il fallimento della corsa 
di Fanfani, e in attesa di un ac-
cordo su un nuovo candida-
to, Carlo Donat-Cattin impre-
cò contro l’amico assente Al-
do Moro perché non voleva 
farsi votare senza attendere, 
peraltro inutilmente, l’inve-

stitura dei gruppi parlamenta-
ri scudocrociati. “Per fare i fi-
gli bisogna fottere”, gridò il 
leader della sinistra sociale 
della Dc, mentre quelli della 
sinistra  politica,  chiamata  
“Base”, capeggiata da “Alber-
tino” Marcora al Nord e da De 
Mita al Sud, si davano da fare 
per spianare la strada a Gio-
vanni Leone. 

Quando i gruppi parlamen-
tari furono finalmente chia-
mati a votare dall’allora segre-
tario del partito Arnaldo For-
lani proprio fra Leone e Moro, 
facendo peraltro capire, a sor-
presa dei suoi amici fanfania-
ni, di propendere per il secon-
do, Donat-Cattin supplicò l’al-
lora ministro degli Esteri di 

farsi vedere in Transatlantico 
per un minimo di campagna 
elettorale fra i colleghi di par-
tito. Ma Moro, pur presente a 
Montecitorio, preferì starse-
ne chiuso nell’ufficio dell’a-
mico funzionario Tullio An-
cora ad attendere i risultati 
della partita interna al parti-
to. Quella scelta di “super-
bia” -la definì il suo e mio ami-
co Carlo- gli sarebbe costata la 
candidatura per soli tre o quat-
tro voti di scarto.

Fu in Transatlantico che, 
appena appresa la notizia del 
sequestro di Moro, la mattina 
del 16 marzo 1978, volle ir-
rompere Ugo La Malfa, che 
pure sette anni prima ne ave-
va contrastato la candidatura 

al Quirinale, per gridare che 
quei “miserabbili” delle briga-
te rosse, nelle cui mani insan-
guinate era finito il presiden-
te della Dc, meritavano il ripri-
stino della pena di morte. 

Fu in Transatlantico che 
nel periodo della cosiddetta 
solidarietà nazionale tessuta 
da Moro dopo le elezioni anti-

cipate del 1976, vidi per un 
anno e mezzo quasi ogni mat-
tina, di buon’ora, contrattare 
la  giornata  politica  Franco  
Evangelisti per conto del pre-
sidente del Consiglio Giulio 
Andreotti, a capo di un gover-
no interamente democristia-
no, e Fernando Di Giulio per 
conto del capogruppo comu-
nista Alessandro Natta, che 
aveva cominciato a sostenere 
il  monocolore  dall’esterno  
con  l’astensione.  Nessuno  
osava avvicinarsi a loro per di-
sturbarli: neppure il vecchio 
giornalista Emilio Frattarelli, 
amico di Andreotti più dell’al-
lora sottosegretario Evangeli-
sti.

Fu in Transatlantico che 

proprio Di Giulio, chiusa una 
crisi di governo voluta dal se-
gretario del Pci Enrico Berlin-
guer per passare dall’astensio-
ne alla fiducia su un program-
ma vincolante e regolarmente 
negoziato, pochissimi giorni 
prima del sequestro di Moro 
avvisò Evangelisti che i voti 
comunisti non dovevano esse-
re considerati più sicuri per-
ché nella compagine ministe-
riale erano stati confermati, 
peraltro per volontà dello stes-
so Moro, due uomini contro i 
quali Berlinguer aveva posto 
il veto perché troppo dichiara-
tamente ostili  al  cosiddetto 
“compromesso storico”: Do-
nat-Cattin, sempre lui, e Anto-
nio Bisaglia. La tragedia della 

strage della scorta e del rapi-
mento in via Fani spazzò via 
ogni resistenza.

Fu in Transatlantico che 
nel 1998, vent’anni dopo la 
morte di Moro e le dimissioni 
di Giovanni Leone da presi-
dente della Repubblica, impo-
ste alla Dc dal Pci anche o so-
prattutto per essersi messo di 
traverso sulla strada della li-
nea della fermezza adottata 
dalla maggioranza per gestire 
il sequestro, anche a costo del-
la  morte  dell’ostaggio,  Gio-
vanni Galloni mi confidò “l’u-
nica  vergogna”  che  ancora  
provava nella  sua vita.  Era  
quella di avere comunicato a 
Leone come vice segretario 
della Dc la richiesta del parti-
to di lasciare il Quirinale con 
sei mesi di anticipo rispetto al-
la scadenza del mandato. 

Fu in Transatlantico che in 
quell’orribile 1978, dovendo-
si votare per la successione a 
Leone, il buon Pertini mi tele-
fonò per chiedermi, nella re-
dazione romana del Giornale 
diretto da Indro Montanelli, 
la disponibilità a fargli da por-
tavoce al Quirinale, dove sta-
va per essere eletto. Ma poi 
Maccanico lo convinse a sce-
gliere il comune amico Anto-
nio Ghirelli, rimosso per stra-
da successivamente da Perti-
ni per un equivoco di comuni-
cazione scoppiato con la Dc 
nei giorni in cui l’allora presi-
dente del Consiglio France-
sco Cossiga rischiò di finire 
davanti alla Corte Costituzio-
nale per notizie fornite all’a-
mico e collega di partito Do-
nat-Cattin sui guai di un figlio 
terrorista, Marco.

Fu alla buvette adiacente 
al Transatlantico che nel di-
cembre del 2010, mangiando 
insieme un toast, Silvio Ber-
lusconi mi confidò la voglia 
di ritirarsi che lo aveva preso 
di  fronte  alle  “sconcezze”  
che erano state scritte contro 
di  lui  dopo  la  rottura  con  
Gianfranco Fini. Che aveva 
appena finito di tentare inu-
tilmente di rovesciarne il go-
verno con una mozione di sfi-
ducia elaborata, o quasi, nel 
suo ufficio di presidente del-
la Camera.

Poi,  nell’autunno  del  
2011, la crisi sarebbe arrivata 
lo stesso in un mezzo mara-
sma finanziario destinato a 
portare a  Palazzo Chigi  un 
professore ed ex commissa-
rio  europeo  promosso  sul  
campo senatore a vita: Mario 
Monti. Che si è tenuto fredda-
mente e cautamente lontano 
dal Transatlantico durante e 
dopo la sua esperienza di pre-
sidente del Consiglio. Ma po-
trebbe finire per votarvi se in 
questi tempi di coronavirus 
dovesse capitare alle Camere 
di riunirsi in seduta congiun-
ta: scherzi del destino.
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MATTEO LUCA ANDRIOLA

La  pandemia  di  Covid-19  
sta mietendo molte vittime 
in giro per il mondo mo-

strando, tragicamente, come la sa-
nità pubblica sia un bene da pre-
servare. Questione più che mai at-
tuale anche in paesi come il Brasi-
le di Jair Bolso-
naro. Nello sta-
to  di  Amazo-
nas,  precisa-
mente nel  ca-
poluogo  Ma-
naus, la situa-
zione è a dir po-
co  drammati-
ca. Nella città 
infatti, si scava-
no fosse comu-
ni per seppelli-
re  le  vittime  
della pandemia. 
I numeri dei decessi sono molto 
elevati: a fronte di 163.000 casi in 
tutto il Brasile, lo stato di Amazo-
nas ne registra ben 12.599. in tut-
to il  paese vi sono stati finora 
11.123 decessi, contro 1.004 nel-
la regione amazzonica.
La questione più drammatica è le-
gata al fatto che, mentre in tutto il 
Brasile si registrano 64.957 casi 
di guarigione, non se ne registra-
no in Amazzonia. 
A Manaus inoltre, attorno al cimi-
tero locale dove sono state scava-
te le citate fosse comuni, sono sta-
ti installati diversi container refri-
geranti. Infatti, la forte richiesta 
di bare da tutti gli ospedali della 
città, rende ingestibile la situazio-
ne, e  il  clima afoso non aiuta 
senz’altro. Viene così conferma-
to il trend della capitale: dal pe-
riodo che va dal 26 febbraio 2020 
al 26 aprile, nello stato di Amazo-
nas il tasso dei decessi è cresciuto 

del 94,7% viste le condizioni pie-
tose della sanità brasiliana, con 
posti letto mancanti e un picco di 
casi  di  coronavirus  cresciuto  
esponenzialmente. 
Eppure, nonostante questo, seb-
bene non sia sicuro che i decessi 
siano causati tutti dal coronavi-
rus e non siano una concausa, 
una parte  delle  autorità  locali  

continuano  a  
sottovalutare 
la drammatica 
situazione. In-
fatti, mentre la 
procura  di  
Amazonas rac-
comanda il loc-
kdown della re-
gione – misura 
applicata  da  
Helder  Barba-
lho, governato-
re  del  vicino  

stato di Parà, che ha applicato le 
misure di lockdown,  Belem, e 
non solo, prima che «la situazio-
ne diventi più grave» –, il sinda-
co di Manaus, il socialdemocrati-
co Arthur Virgílio Neto, ha re-
spinto la misura. 
Non è quindi un “negazionismo” 
ideologico, che colpisce esclusi-
vamente gli appartenenti al parti-
to nazional-populista di Bolsona-
ro, che ha stigmatizzato la pande-
mia più volte definendola «una 
semplice influenza», ma un qual-
cosa di generale. 
Se ne sono accorte le locali autori-
tà ecclesiastiche, le quali hanno 
segnalato la drammatica situazio-
ne dello stato amazzonico. Ben 
65 vescovi dell’Amazzonia brasi-
liana, membri di sei sottoconfe-
renze regionali della Conferenza 
nazionale dei vescovi del Brasi-
le, hanno redatto una nota invia-
ta alle autorità brasiliane: «Noi 
vescovi dell’Amazzonia, di fron-

te all’avanzamento incontrollato 
del Covid-19 in Brasile e special-
mente in Amazzonia, esprimia-
mo la nostra immensa preoccupa-
zione e chiediamo maggiore at-
tenzione da parte del Governo fe-
derale, per questa malattia che si 
sta diffondendo sempre più nella 
regione. I popoli dell’Amazzonia 
richiedono un’attenzione specia-

le da parte delle autorità, affin-
ché le loro vite non vengano ulte-
riormente violentate». 
La nota denuncia infatti che «il 
tasso di mortalità è uno dei più al-
ti nel Paese e la società sta già assi-
stendo al collasso dei sistemi sa-
nitari nelle principali città, come 
Manaus e Belém, e le statistiche 
fornite dai media non corrispon-
dono alla realtà. Il numero di test 
non è sufficiente per conoscere la 
vera espansione del virus. Molte 
persone,  con  evidenti  sintomi  
della malattia, muoiono a casa, 
senza assistenza medica e acces-
so a un ospedale».
Uno scenario in cui «spetta alle 
autorità pubbliche attuare strate-
gie di assistenza responsabile per 
i settori più vulnerabili della po-
polazione. Le popolazioni indige-
ne, quilombole e altre comunità 
tradizionali sono a rischio eleva-
to, rischio che si estende anche al-
la foresta, dato l’importante ruo-
lo di queste comunità nella con-
servazione dell’ambiente».
È questo il vero snodo dell’Amaz-
zonia, e cioè le popolazioni indi-
gene, che devono affrontare non 
una, ma due tragedie: l’odierno 
Covid-19 e la deforestazione che 
le autorità bolsonariane portano 
avanti. 
Infatti, secondo l’Istituto brasilia-
no di ricerche spaziali, tra agosto 
2019 e marzo 2020 la deforesta-
zione nell’Amazzonia brasiliana 
è quasi raddoppiata rispetto allo 
stesso periodo dell’anno prece-
dente. 
Una retorica antiambientale go-
vernativa che, da una parte ha 
portato a tagli agli enti preposti al-
la protezione della foresta amaz-
zonica e dall’altra ha portato a va-
rare condoni relativi alla defore-
stazione e all’accaparramento di 
terre avvenute prima del 2018, 
un invito a deforestare la foresta 
amazzonica, il “polmone verde” 
della Terra, a cui la mafia del le-
gno, l’industria estrattiva e i gran-
di allevatori, non si sono tirati in-
dietro. 
A questa tragedia ambientale si è 
aggiunto il dilagare del Covid19, 
un virus letale portato dall’ester-
no, assieme ad altre malattie, e 
che potrebbero causare, in assen-
za di strutture sanitarie, ad un ve-
ro e proprio genocidio. 
Secondo i dati dell’Articolazio-
ne dei Popoli Indigeni dell’Amaz-
zonia brasiliana (APIB) al 5 mag-
gio i popoli colpiti dalla pande-
mia sono 26, gli indigeni risultati 
positivi 107 e quelli deceduti 18. 
In una lettera inviata a Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, direttore ge-
nerale dell’OMS, molti leader in-
digeni hanno chiesto supporto sa-
nitario e protezioni, che al mo-
mento non sono stati resi disponi-
bili per gli operatori sanitari atti-
vi nei villaggi indigeni e nelle 
aree forestali remote. 
Il fotoreporter Seastião Salgado 
ha inoltre lanciato una petizione, 
sottoscritta da personaggi di fa-
ma internazionale come Madon-
na, Brad Pitt e Paul McCartney, a 
favore degli indios amazzonici. 
Quella che da noi è una situazio-
ne drammatica, lì sfiora il genoci-
dio. 

COVID-19
MANAUS, CENTINAIA DI BARE
VENGONO SCARICATE 
DA UNA BARCA AL PORTO 
DI ROADWAY 
IN BASSO I PARENTI PIANGONO 
SUL CIGLIO DELLA STRADA 
IN ATTESA DELLA RIMOZIONE 
DEL CORPO
DI UN LORO CONGIUNTO
EDMAR BARROS

Fosse comuni e container:
in Amazzonia la pandemia
assomiglia all’ Inferno

IL DUBBIO ESTERI

NELLE CITTÀ 
IL SISTEMA 
SANITARIO 
È AL COLLASSO. 
BOLSONARO 
NON FA NULLA
E PER GLI INDIGENI
LA TRAGEDIA 
È DOPPIA

A MANAUS E BELÈM 
GLI OSPEDALI 
NON RIESCONO PIÙ 
AD ACCOGLIERE
I MALATI, IL TASSO 
DEI DECESSI È 
CRESCIUTO DEL 95% 
E IN POCHI RIESCONO A 
GUARIRE PERCHÉ PRIVI 
DI ASSISTENZA
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VALERIO SOFIA

Tornano le stragi in Afgha-
nistan. I talebani smenti-
scono un loro coinvolgi-

mento e i sospetti quindi si con-
centrano su un ritorno di fiam-
ma dell’Isis locale. Due grandi 
attentati hanno provocato mol-
te vittime a Kabul e a Jalalabad, 
ma a colpire è soprattutto il ber-
saglio degli attacchi.
A Kabul infatti sotto il fuoco è fi-
nito il reparto maternità dell’o-
spedale pubblico in cui opera 
l’ong  Medici  senza  frontiere,  
nella zona di Dasht-e-Barchi. Il 
bilancio delle vittime è salito ad 
almeno 13 persone uccise e 15 
feriti, e tra i 13 morti si annovera-
no anche due neonati. La «mal-
vagità dell'attacco è colpire un 
luogo dove nascono i bambini, 
dove ogni giorno transitano per 
qualche ora le mamme solo per 
dare alla luce i propri figli», ha 
subito commentato MSF. «L'o-
spedale - rende noto l'ong - è l'u-
nica struttura per i parti di emer-

genza e con complicazioni in 
un quartiere con una popolazio-
ne di oltre un milione di perso-
ne. Gestiamo le sale travaglio e 
le sale parto, una sala operato-
ria, una sala risveglio, un repar-
to di maternità e un'unità neona-
tale. Nel 2018, le nostre équipe 
hanno assistito oltre 15.000 par-
ti e più di 1.300 neonati in gravi 
condizioni sono stati ricoverati 
nell'unità neonatale», rende no-
to Msf, L’attacco è stato condot-
to da un gruppo di uomini arma-
ti che dopo aver provocato un 
paio di esplosioni ha fatto irru-
zione all’interno della struttura 
ospedaliera sparando all’impaz-
zata. Forse l’obiettivo degli inte-
gralisti potrebbe essere stato il 

viceministro della Sanità, che 
era in visitai. A farne le spese so-
no state le guardie di sicurezza, 
il personale medico, le mamme 
e persino i  neonati.  L'attacco 
non è stato ancora rivendicato, 
ma i Talebani si sono affrettati a 
prenderne  le  distanze.  Dopo  
l’accordo raggiunto con gli Stati 
Uniti hanno interrotto le offensi-
ve contro le truppe internazio-
nali, sebbene continuino a col-
pire le forze governative. I so-
spetti  si  accentrano  dunque  
sull’Isis-Khorasan, la branca lo-
cale del Califfato. L’Isis infatti 
ha intensificato le sue azioni 
per guadagnare consenso nelle 
frange più radicali a discapito 
dei Talebani che hanno sceltola 
via diplomatica. Per altro i se-
guaci dell’Isis sono più intransi-
genti contro i gruppi rivali co-
me gli sciiti, e l’ospedale sorge 
proprio nel distretto abitato in 
prevalenza dagli hazara, etnia 
sciita (quella del libro Il caccia-
tore di aquiloni).  Proprio nei 
giorni scorsi le  forze afghane 
avevano sgominato una cellula 
congiunta di Isis Khorasan e re-
te Haqqani che preparava attac-
chi a Kabul: una conferma che 
l'ala più fondamentalista dei Ta-
lebani non accetta il processo di 
pace ed è pronta a unirsi all'I-
sis-K.
Stessa pista per l’altro attacco, 
nel distretto di Khewa nella pro-
vincia di Nangarhar, non lonta-
no dal confine pakistano. Qui 
un attentatore suicida ha colpi-
to il funerale del capo della poli-
zia locale, e ha provocato tra 24 
e 40 morti. Oltre sessanta i feri-
ti. Anche qui i Talebani hanno 
negato la responsabilità dell'at-
tacco. La provincia è da mesi tea-
tro di scontro fra le milizie dell’I-
sis e quelle talebane. 

ESTERI
ALESSANDRO FIORONI

Times Square è uno dei 
luoghi  più  famosi  di  

New York, il centro simboli-
co della metropoli, la con-
cretizzazione  dell’immagi-
nario occidentale. Ma da due 
giorni sta diventando anche 
la  rappresentazione  delle  
paure americane per la pan-
demia di coronavirus e so-
prattutto l’emblema di tutti 
coloro che criticano forte-
mente la gestione della situa-
zione da parte del presidente 
Donald Trump.
E così la “Grande mela” ha 
omaggiato il tycoon con il 
Death Clock, l’orologio della 
morte. Si tratta in realtà di un 
contatore ( installato dal regi-
sta Eugene Jarecki, due vol-
te  vincitore  del  Sundance  
Film Festival), che aggiorna 
di minuto in minuto sul nume-
ro delle vittime che si sareb-
bero potute evitare se il presi-
dente avesse agito per tem-
po con le misure di lockdown 
generalizzato che, in realtà, 
non sono comunque mai sta-
te particolarmente stringen-
ti e diversificate da stato a 
stato.
Al  momento l’orologio se-
gna il numero 48mila che an-
drebbe ipoteticamente sot-
tratto al bilancio di 80mila 
morti attuali che risulta dalle 
cifre ufficiali. E sebbene il ri-
tardo di almeno una settima-
na per la chiusura delle scuo-
le e il distanziamento socia-
le, sia riconosciuto come la 
causa di molti decessi, il pre-
sidente non molla la presa e 
insiste su una riapertura del-
le attività economiche. Un’e-
ventualità che sta tentando 
di scongiurare il virologo più 
famoso degli Stati Uniti, An-
thony Fauci.  Ieri  infatti  lo  
scienziato è tornato davanti 
al Congresso per avvertire 
che uno sblocco indiscrimi-
nato di fabbriche e negozi 
provocherebbe «morti ulte-
riori  e  sofferenze  inutili».  
Fauci ha parlato in videocon-
ferenza  perché  volontaria-
mente messosi in quarante-

na dopo un caso di Covid-19 
registrato tra lo staff della Ca-
sa Bianca.
Le parole del più importante 
membro della task force isti-
tuita dalla Casa Bianca per 
combattere il virus, sono sta-
te ripetute anche sul  New  
York Times. Fauci, in una di-
chiarazione  ha  avvertito  
che i funzionari dovrebbero 
aderire alle linee guida fede-
rali per una riapertura gra-
duale, tra cui una «traietto-
ria discendente» di test posi-
tivi per almeno due settima-
ne e una «robusta tracciabi-
lità dei contatti» delle perso-
ne asintomatiche in popola-
zioni vulnerabili come nelle 
case di cura.
Una linea ben diversa da 
quella di Trump che in qual-
che  modo  può  contare  
sull’appoggio di una parte 
consistente della popolazio-
ne. Se, come risulta da un 
sondaggio  condotto  dalla  
Divinity School dell'Univer-
sità di Chicago e dal Centro 
associato per la ricerca su-
gli affari pubblici, il 55% de-
gli americani disapprova le 
proteste scoppiate in alcuni 
stati contro il lockdown, un 
consistente 31% invece si 
schiera con Trump e chiede 
che sia riaperto tutto e subi-
to nonostante i morti.
“The Donald” ancora ieri, 
durante un incontro con la 
stampa. ha usato motivazio-
ni abbastanza singolari per 
spiegare le sue ragioni: «Tut-
to è chiuso, sei a casa tua 
non sei autorizzato a muo-
verti. Le persone muoiono 
anche per questo». In che 
modo? Attraverso la tossi-
codipendenza e i suicidi che 
sarebbero  provocati  dalla  
quarantena forzata.

Afghanistan attacco
all’ospedale di Msf:
almeno 13 vittime

IL DUBBIO

DUE NEONATI UCCISI 
I TALEBANI: «NOI NON
C’ENTRIAMO NULLA»

New York vs Trump
per i morti del virus
Lui vuole riaprire
ma Fauci si infuria

IL CORPO DI UNA DONNA GIACE 
SUL PAVIMENTO DI UNA SALA 
PARTO IN UN OSPEDALE DI 
MATERNITÀ, A KABUL IN BASSO 
DONNE E NEONATI IN SALVO 
NELL’AMBULANZA RAHMAT GUL

OLTRE 80MILA I DECESSI NEGLI USA

UN COMMANDO 
HA ASSALTATO IL 
REPARTO MATERNITÀ 
DELL’ONG A KABUL. 
TUTTI I SOSPETTI 
VANNO SUI JIHADISTI 
DELLO STATO 
ISLAMICO

NELLA CENTRALE 
TIMES SQUARE
È SPUNTATO UN 
OROLOGIO CHE 
AGGIORNA IL 
NUMERO DEI CADUTI
IN TEMPO REALE:
SONO QUASI 30MILA
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DAMIANO ALIPRANDI

«Iprovvedimenti giudiziari 
si rispettano, ma posso 

anche non condividerli. La stes-
sa giudice conferma che Cuto-
lo ha gravissime patologie so-
prattutto al livello polmonare, 
ma che ora è al sicuro perché 
nel frattempo il Dap ha fatto sa-
pere dell’imminente arrivo de-
gli  operatori  socio  sanitari  
(Oss). Con tutto il rispetto del lo-
ro lavoro, ma non sono né infer-
mieri né tantomeno dei medi-
ci». Così l’avvocato Gaetano 
Aufiero, il legale di Raffaele Cu-
tolo, spiega a il Dubbio il suo 
pensiero  sul  provvedimento  
che però dovrà essere discusso 
al  tribunale  di  sorveglianza.  
«Vede – continua a spiegare 
l’avvocato – del rigetto non ne 
rimango sorpreso visto che an-
che nel passato è accaduto e no-
nostante che a febbraio Cutolo 
ha rischiato di morire tanto di 
essere stato trasportato urgen-
temente in ospedale. È chiaro 
che sia a rischio di vita». 
Raffaele Cutolo è una persona 

ottantenne, afflitta da malattie 
e reclusa da 40 anni, delle quali 
25 al 41 bis. La nuova camorra 
organizzata non esiste da de-
cenni, tutti i suoi associati so-
no morti, ha una moglie e una fi-
glia di 12 anni, ha un fratello di 

novant’anni e la sorella altret-
tanto anziana. È in pericolo di 
vita, ma visto che ci sono gli 
oss che posso accudirlo, potrà 
rimanere in carcere. «Tutti mi 
chiedono cosa ne penso di Sal-
vini che all’epoca dette una no-
tizia falsa (il rigetto, ndr) - spie-
ga l’avvocato Aufiero -, ma io 
perché  dovrei  prendermela  
con lui e con le sue espressioni 
“marcire in carcere” quando il-
lustri magistrati, presunti giuri-
sti e il governo stesso hanno 
detto che un detenuto – se più o 
meno assistito – può benissimo 
morire in carcere? Mi sa dire 
che differenza c’è con la spiace-
vole espressione salviniana?».
Cutolo potrebbe morire da un 
momento all’altro. «Ha una pol-
monite bilaterale confermata 
anche  nel  provvedimento  –  
spiega l’avvocato -, ma eviden-
temente devo stare tranquillo 
perché se subisce un nuovo at-
tacco respiratorio ci sono gli 
oss». L’avvocato ci tiene a pre-
cisare che – pur non condividen-
do il provvedimento – rispetta 
la giudice «a differenza di gior-
nalisti come Marco Travaglio 
che hanno definito i magistrati 
“rei” di aver emesso la deten-
zione domiciliare, “magistrati 
di badanza”». Ma quello che 
l’avvocato ci tiene a dire è che 
in questi giorni è passata l’idea 
di morte. «Dicono che anche 
chi è malato, magari terminale, 
deve  comunque  rimanere  in  
carcere. Io rifiuto con forza il 
fatto che vada a consolidarsi 
un’idea di morte del nostro si-
stema penitenziario», conclu-
de l’avvocato Aufiero. 

MAURO PALMA 
HA RIFERITO CHE 
A SALUZZO, IN SOLI 
QUATTRO GIORNI ,
SI È PASSATI DA ZERO 
A 20 POSITIVI 
E A LECCO SU 78 
DETENUTI 25 HANNO 
CONTRATTO IL VIRUS

L’emergenza Covid non è finita, 
i contagi in cella ci sono ancora

IL GARANTE 
NAZIONALE 
IN UN CONVEGNO 
È STATO CHIARO: 
«LA TEMPESTA 
NON È PASSATA»

Mentre sta passando il mes-
saggio, soprattutto a pro-
posito  delle  fuorvianti  

polemiche sulla detenzione domi-
ciliare date ai mafiosi, che l’emer-
genza Covid 19 in carcere sia pas-
sata, c’è il Garante nazionale Mau-
ro Palma che avverte di non abbas-
sare la guardia. Ad oggi ci sono 
131 detenuti risultati positivi al co-
ronavirus che sono attualmente in 
carcere. Un numero che non tiene 
conto di quelli che sono stati “scar-
cerati”, proprio per aver contratto 
il virus e dei 4 detenuti morti. Fino-
ra parliamo di numeri contenuti e 
che non creano allarme sociale nel-
la comunità esterna. Ma in futuro 
ci si potrebbe ritrovare nel vortice 
di polemiche strumentali e contro-
producenti come quelle odierne. 
Le carceri proprio per il fatto che 
sono luoghi chiusi e con affolla-
menti sono predisposti per focolai 
improvvisi. Ed è quello che sta ac-
cadendo. 
Durante un interessante convegno 
online, organizzato dagli studenti 
universitari perugini dell’associa-
zione Elsa, tra i vari ospiti ( Patri-
zio Gonnella di Antigone, il magi-
strato di sorveglianza Fabio Gianfi-
lippi , il garante regionale Stefano 
Anastasìa e  Fiammetta  Modena 
della commissione Giustizia sena-
to) è intervenuto Mauro Palma, il 
Garante nazionale delle persone 
private della libertà. Palma ha spie-
gato che se fosse intervenuto solo 
quattro giorni prima, avrebbe det-
to che al carcere di Saluzzo risulta-
vano zero contagi. «Invece oggi de-
vo riferire – ha detto il Garante – 
che ce ne sono ben 20 di positivi al 
Covid». 
Ha così sottolineato come possa ba-
stare poco, nelle carceri, perché si 
sviluppi un focolaio. L’emergen-
za, quindi, non è passata e non bi-
sogna abbassare la guardia sulla 
necessità di garantire il diritto alla 
salute. «La tempesta non è passa-
ta, ma bisogna attrezzarsi per un 
eventuale ritorno», ha messo in 
guardia Mauro Palma. 
A proposito di ciò ha evidenziato 
una importante iniziativa e che do-
vrebbe essere replicata dappertut-
to per far fronte ai focolai che scop-
piano  all’improvviso.  Si  tratta  
dell’Hub del carcere milanese di 
San Vittore attrezzato per l’emer-

genza  coronavirus.  Parliamo  di  
cinquanta posti su due piani, più 
altre 7 camere per detenuti addetti 
al lavoro nel reparto; un medico, 
due infettivologi, cinque medici 
di guardia e dieci infermieri che as-
sicurano la copertura sanitaria 24 
ore su 24, un operatore socio-sani-
tario. A supporto dell'Hub di San 
Vittore, è stato inoltre creato un re-
parto per i casi più leggeri, per gli 
asintomatici  e  i  convalescenti  
presso l'Istituto penitenziario di 
Bollate. I due reparti sono destina-
ti ad accogliere i detenuti positivi 
al Covid-19 provenienti dagli Isti-
tuti penitenziari della Lombardia. 
L'obiettivo dell'Amministrazione 
penitenziaria è stato quello di con-
centrare il rischio infettivo in po-
che aree particolarmente attrezza-
te e dotate di apparecchiature che 
consentono la diagnosi e la cura 
delle infezioni da coronavirus di 
lieve e media gravità.
Perché è utile? «Ad esempio al car-
cere di Lecco, su 78 detenuti che vi 
sono ristretti, ben 25 sono risultati 
positivi al Covid e subito sono sta-

ti traferiti nell’Hub del carcere di 
San Vittore», ha spiegato Palma 
durante il convegno. Quindi è ne-
cessario creare in tutte le altre re-
gioni delle strutture di questo tipo 
proprio per allentare la densità dei 
contagiati all’interno delle carce-
ri. 
Ma tutto questo basta? Ovviamen-
te no se non si dovesse continuare 
a ridurre la popolazione carcera-
ria. Ad oggi, secondo i dati del Ga-
rante, sono 52.838 detenuti. Un 
numero significativo visto che al 
17 di marzo erano 60.176. Non ba-
sta, perché bisogna arrivare al di 
sotto della capienza regolamenta-
re. «Se ci sono 100 posti disponibi-

li – ha esemplificato il Garante – bi-
sogna arrivare a meno di 90 dete-
nuti, in maniera tale che ci siano 
posti liberi per ogni evenienza. E 
questo – sottolinea – deve esserci 
da sempre, proprio per non farci 
cogliere impreparati da eventuali 
emergenze come quella che vivia-
mo oggi».
I circa 9000 detenuti in meno sono 
dipesi da tre diversi fattori. Ben 
3116 sono coloro finiti in detenzio-
ne domiciliare (dato di sabato), di 
questi sono 835 coloro che hanno 
il braccialetto elettronico. L’altro 
fattore è la riduzione degli ingressi 
in carcere, mentre il resto sono i 
provvedimenti ordinari usati dal-
la magistratura. Su questo ultimo 
punto è interessante riportare an-
che l’intervento del magistrato di 
sorveglianza Fabio Ginfilippi, il 
quale ha sottolineato che molte di 
queste istanze accolte sono dovu-
te da un’accelerazione sugli arre-
trati. «La riduzione – ha spiegato 
Palma -, quindi è dovuta a un fatto-
re complessivo di cause che ha 
messo al centro delle discussione 

la tutela della salute». Una discus-
sione che è stata messa al centro 
con il coronavirus che ha fatto irru-
zione, mentre il dibattito si divide-
va tra chi urlava di più speculando 
sul tema complicato del sistema 
penitenziario. Ora, con l’inesisten-
te scandalo del differimento pena 
ai 400 detenuti in alta sorveglian-
za (e tre al 41 bis) su un totale di 
9000 persone recluse per reati di 
mafia, si rischia di abbassare la 
guardia su questo tema. Non per ul-
timo su quello dei 980 detenuti 
che attualmente stanno scontan-
do una pena inferiore ad un anno. 
Molti di loro sono poveri, senza fis-
sa dimora e privi di protezione so-
ciale. «Un sistema non solo sovraf-
follato – ha denunciato sempre 
Mauro Palma-, ma un sistema sbi-
lanciato perché accoglie in sé le 
contraddizioni  che  il  territorio  
non ha saputo risolvere: la riduzio-
ne delle reti protettive individuali 
ha avuto negli ultimi anni un effet-
to  devastante  sulla  tipologia  
dell’affollamento  all’interno del  
carcere». D.A.

NO ALLA RICHIESTA DI DETENZIONE DOMICILIARE PER MOTIVI DI SALUTE

Cutolo rischia la vita,
ma ad assisterlo
ci saranno gli Oss

IL DUBBIO

IL SUO DIFENSORE, 
L’AVVOCATO 
GAETANO AUFIERO: 
«SI CONSOLIDA 
UN’IDEA DI MORTE 
DEL NOSTRO SISTEMA 
PENITENZIARIO»

MAURO PALMA SARA MINNELLI

12
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO2020



Il numero delle persone che 
dall’inizio  dell’emergenza  
hanno contratto il coronavi-

rus è 221.216, con un incremen-
to rispetto alle 24 ore precedenti 
di 1.402 nuovi casi. Si tratta di 
quasi il doppio rispetto a lunedì, 
ma la regione Lombardia ha co-
municato che dei nuovi casi con-
teggiati ieri, 1.033, 419 sono rife-
riti alle settimane precedenti e 
non alle ultime 24 ore. Questo 
uno dei dati contenuti nel con-
sueto bollettino della Protezione 
civile  sulla  diffusione del  Co-
vid-19 nel nostro Paese. Cala an-
cora, invece, il totale delle perso-
ne attualmente positive che è di 
81.266,  con una  decrescita  di  
1.222 assistiti rispetto a lunedì. 
Tra gli attualmente positivi 952 
sono in cura presso le terapie in-
tensive, 47 pazienti in meno ri-
spetto a ieri mentre 12.865 perso-
ne sono ricoverate con sintomi, 
con un decremento di 674 pa-
zienti. Infine i morti sono 172 e 
portano il totale a 30.911. Il nu-
mero complessivo dei dimessi e 
guariti sale invece a 109.039, con 

un incremento di 2.452 persone 
rispetto a lunedì. 
Continua, intanto, la polemica a 
distanza  tra  il  commissario  
straordinario all’emergenza Do-
menico Arcuri e i farmacisti sul-
la vicenda mascherine. In confe-
renza stampa Arcuri ha respinto 
gli attacchi sui ritardi nella distri-
buzione delle mascherine e ha ri-
mandato ad altri le responsabili-
tà legate all’assenza dei dispositi-
vi in farmacia al prezzo calmiera-
to di 50 centesimi.
«Nelle ultime settimane abbia-
mo distribuito 36,2 milioni di 
mascherine,  dall’inizio  dell’e-
mergenza ne abbiamo distribuite 
208,8 milioni. Le Regioni nei lo-
ro magazzini ne hanno 55 milio-
ni. Le abbiamo date agli ospeda-
li, al personale sanitario e parasa-
nitario, alle forze dell’ordine, al 
settore della pubblica ammini-
strazione centrale e locale», ha 
detto Arcuri. Che ha poi ribadito: 
«Non è il commissario a dover ri-
fornire le farmacie e i loro distri-
butori, il commissario non si è 
mai impegnato a farlo. Il commis-

sario non deve rifornire gli asso-
ciati della Confcommercio, della 
Conad, della Coop e della Feder-
distribuzione. Si è impegnato in 
entrambi i casi a integrare ove 
possibile le forniture che queste 
categorie si riescono a procurare 
attraverso le loro reti di approvvi-
gionamento. Se le mascherine ci 
sono nei supermercati e non nel-
le farmacie vuol dire che c'è un di-
fetto nella rete di approvvigiona-
mento delle seconde».
Il commissario Arcuri ha sottoli-
neato che «il prezzo delle ma-
scherine chirurgiche fissato a 50 
centesimi più Iva è e resterà quel-
lo" e ha mandato un messaggio 
chiaro a chi vorrebbe lucrarci so-
pra: "Gli speculatori e categorie 
simili dovranno farsene una ra-
gione, la  giungla che abbiamo 
lambito, la speculazione che ab-
biamo osservato non c'è più e 
non tornerà». 
Il commissario per l'emergenza 
ha aggiunto: «Nei prossimi gior-
ni stipuleremo un accordo con i 
tabaccai, che hanno ben 50 milio-
ni di punti vendita in Italia, per 

la vendita di mascherine anche 
lì».
Rispondendo a varie domande, 
Arcuri ha ribadito che «le farma-
cie non c'entrano nulla» con que-
sto problema della mancata forni-
tura delle mascherine,
A questo proposito la Federazio-
ne degli Ordini dei farmacisti ita-
liani (Fofi) in una nota «prende 
atto della precisazione del com-
missario straordinario, Domeni-
co Arcuri, che ha confermato co-
me la responsabilità dell’emer-
genza legata alla mancanza di ma-
scherine non possa essere in al-
cun modo attribuita ai farmaci-
sti». La Fofi «ben conosce la com-
plessità e la gravità del problema 

della fornitura alla popolazione 
delle mascherine chirurgiche, e 
la necessità che si arrivi al più 
presto a una soluzione. Fin dall’i-
nizio della pandemia, la Federa-
zione, quale rappresentante del-
la professione ed ente sussidia-
rio dello Stato, aveva denunciato 
che il mercato era fuori controllo 
e che le farmacie non erano in gra-
do di garantire l’offerta di questi 
dispositivi attraverso i canali tra-
dizionali».
Sempre nella conferenza stampa 
Arcuri a proposito dei test siero-
logici ha chiarito: «Abbiamo ban-
dito una gara accelerata il 26 apri-
le scorso, abbiamo trovato il for-
nitore che i membri scientifici e 
non hanno giudicato il piu eccel-
lente e che ha messo a disposizio-
ne a titolo gratuito 150mila test 
per  la  più  massiccia  indagine  
campionaria che si ricordi in que-
sto ambito. Oggi è successo che si 
è dialogato con l'agenzia per la 
privacy e da ieri, dopo il varo del 
decreto con la norma, è partita l'o-
perazione per l'avvio di questi te-
st».

LA PROCURA MILITARE PRONTA A CHIUDERE L’INCHIESTA

CRONACA

Il pizzo, le scommesse, la droga: una macchina per fare soldi da 
reinvestire in attività commerciali di ogni genere. Questo lo 

spaccato che viene fuori dalle indagini del Nucleo speciale di po-
lizia valutaria della Guardia di finanza, guidato dal colonnello 
Saverio Angiulli, sul clan mafioso dell’Arenella di Palermo che 
ha portato all’arresto di 91 persone. Un ingente patrimonio se-
questrato - del valore di circa 15 milioni di euro - tra cui bar, con 
la gestione delle forniture di caffè, imprese di imballaggi e ma-
nutenzioni nautiche, centri scommesse, negozi di frutta verdu-
ra e una fabbrica di ghiaccio. Boss, gregari, prestanome e inso-
spettabili come l’ex broker Daniele Santoianni, finito ai domici-
liari, da concorrente del Grande fratello a prestanome - secondo 
chi indaga - di una società di commercializzazione del caffè. 

La procura generale militare di Roma ha chiu-
so l’inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri, 

il parà di leva siracusano trovato morto nell’ago-
sto 1999 nella caserma “Gamerra” di Pisa. L’avvi-
so di conclusione indagini - atto che prelude di 
solito a una richiesta di rinvio a giudizio - firma-
to dal procuratore generale della Corte militare 
d’appello di Roma Marco de Paolis e dal sostitu-
to pg militare Isacco Giustiniani, riguarda tre in-
dagati: Andrea Antico, Alessandro Panella e Lui-
gi Zabara, - solo il primo è ancora in servizio 
nell’Esercito - che, all’epoca dei fatti, rivestivano 
il ruolo di caporali nella caserma dove morì Ema-
nuele Scieri. L’ipotesi di reato formulata nei con-
fronti di tutti e tre è quella di concorso in «violen-

za ad inferiore mediante omicidio pluriaggrava-
to». 
Maria Alessandra Furnari, legale della famiglia 
Scieri ha dichiarato: «Aspettiamo di vedere qua-
li sono le ricostruzioni della procura, ma da quan-
to già emerso anche in passato, siamo in linea 
con la ricostruzione che abbiamo fatto. È stato 
svolto un ottimo lavoro di indagine e aspettiamo 
di vedere gli atti». E la mamma di Emanuele, Isa-
bella Guarino, ha aggiunto: ««La notizia ci dà co-
raggio e speranza che finalmente si possa partire 
da questa indagine così accurata per fare luce su 
quanto è successo. Siamo finalmente fiduciosi 
che Emanuele abbia quella giustizia che fino ad 
ora gli era stata negata». 

Tre caporali indagati
per la morte del parà Scieri 

Covid, meno vittime
ma in Lombardia
salgono i contagiati

LA REGIONE: 419 SONO DELLE SETTIMANE PRECEDENTI

ANCHE UN EX DEL GRANDE FRATELLO

Mafia, operazione 
tra Palermo e Milano:
in manette 91 persone

IL DUBBIO

IL COMMISARIO 
ARCURI CHIARISCE: 
«LE REGIONI NEI LORO 
MAGAZZINI HANNO 
55 MILIONI DI 
MASCHERINE. 
IL PREZZO FISSATO 
A 50 CENTESIMI PIÙ IVA 
È E RESTERÀ QUELLO»
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SERGIO VALZANIA

«Lei ha un fantastico taglio 
di capelli, che tutti le invi-
diamo», è stato il passag-

gio retoricamente più efficace nell’in-
tervento della capogruppo al Senato 
di Forza Italia Anna Maria Bernini in 
risposta alle comunicazioni fatte il 30 
aprile dal Presidente del Consiglio a 
proposito  della  pandemia.  Quante  

considerazioni condensate in una fra-
se, gettata lì come per caso! Quanto 
studio, che attenzione alla scelta di 
tempo nel pronunciarla! L’applauso 
alla battuta è stato incerto, ma questo 
dipendeva forse da una pausa non pro-
lungata a sufficienza da chiamarlo, o 
da una disattenzione generale dei se-
natori, che davano per scontati i conte-
nuti dell’intervento della Bernini.
Eppure il riferimento ai capelli taglia-
ti di fresco del Presidente del Consi-
glio, con un insinuante sottotesto rela-
tivo al colore, sintetizzava tutti i conte-
nuti critici avanzati dall’opposizione 
all’attività di governo nel contrasto al 
Covit 19. Diceva del distacco dai pro-
blemi del Paese dimostrato da quelli 
che tanto il modo di farsi tagliare i ca-
pelli lo trovano ugualmente, anche se 
le barberie sono chiuse, della deriva 
presa da questo governo, che comuni-
ca sè stesso, facendosi bello, piuttosto 
che amministrare l’Italia,  come de-
nunciato di recente da una vecchia 
volpe del sistema politico italiano co-
me Sandro Pajno, della disattenzione 
nei confronti degli artigiani e di quan-
ti “tengono bottega”, sommersi di pro-
messe ma privi di liquidi, di uno stri-
sciante culto della personalità fatto di 
interventi in televisione in dosi mai vi-
ste prima in Italia, neppure sognate da 
Berlusconi e inarrivabili persino per 
il  Salvini  dei  tempi d’oro,  quando 
bloccare le navi dei migranti era un ge-
sto condannato con durezza e non so-
lo mal sopportato dal Pd. E infine lo 
sfacciato disprezzo per le regole dimo-
strato da tutti quanti sono o si immagi-

nano di essere figure pubbliche.
A cominciare da chi accusa. Il taglio 
accurato dei capelli, la tintura impec-
cabile e il trucco da apparizione televi-
siva della senatrice di Forza Italia al 
momento dell’intervento anti gover-
nativo non potevano sfuggire. Anche 
se risulta difficile criticare una signo-
ra che deve confrontarsi sulla scher-
mo con rivali del calibro dell’Annun-
ziata, la De Filippi, la Gruber, la Pa-
lombelli, la Merlino. Nessuna delle 
quali, dopo qualche giorno di iniziale 
disagio, si presenta davanti alla teleca-
mera senza “trucco e parrucco” fatti al-
la perfezione, con palese invidia da 
parte di molte delle ospiti. Ma non so-
no solo loro, che le donne si sa, anche 
gli uomini televisivi non compaiono 
in video con la ricrescita, o il taglio in-
certo dei capelli operato da inesperte 
consorti a colpi di forbici tremanti o 
con la determinazione prussiana del-
la macchinetta, che priva dell’onor 
del cranio, oltre di quello del mento. 
Unico personaggio che non ha niente 
da rimproverarsi è Alessandro Sallu-
sti, che ha optato in tempi non sospet-
ti per una soluzione radicale.
Dai capelli si riconosce la devozione 
di Sansone, chissà cosa dicono oggi ta-
gli ben fatti e raffinate acconciature 
della distanza che esiste tra la politi-
ca, e lo spettacolo della politica in par-
ticolare, e il Paese di capelloni nel qua-
le ci stiamo pur lentamente trasfor-
mando. Può darsi la morale da trarre 
sia molto semplice e consista nella 
conferma ulteriore, se pure ce ne fosse 
bisogno, della disattenzione per i dati 
di realtà che caratterizza questa fase 
politica, nella quale si parla di rinun-
ciare al denaro europeo perché la sigla 
Mes non è gradita, di allinearsi con la 
Cina, prevedendo la sua vittoria nella 
Terza guerra mondiale, di asseconda-
re gli scienziati in tutto ciò che dicono 
e fanno dopo aver sostenuto la perico-
losità dei vaccini, la stravagante idea 
di pubblicizzare buona parte dell’eco-
nomia quando anche l’auspicato allea-
to cinese sta abbandonando questa 
prospettiva, senza dire di immigrati, 
giudici, disoccupati, processi e carce-
rati.
In questo contesto il passaggio alla 
clandestinità di barbieri e parrucchie-
ri pare normale, un piccolo passo ver-
so il proibizionismo allargato che una 
parte della politica invoca in maniera 
irresponsabile per un pugno di voti. 
Salvo farsi fare taglio, shampo, colore 
e messa in piega a domicilio. Con scor-
ta dabbasso.

IL PASSAGGIO 
ALLA CLANDESTINITÀ 
DI BARBIERI E 
PARRUCCHIERI PARE 
NORMALE, UN PICCOLO 
PASSO VERSO UN NUOVO 
PROIBIZIONISMO: 
PER UN PUGNO DI VOTI 

Le nuove e lisce frontiere
della lotta di classe 2.0: 
il figaro personale
pronto a venire a domicilio

RICRESCITA A VISTA

ALESSANDRA LONGO

Sono giorni e ore difficili per 
quei  piccoli  imprenditori  e  
commercianti  esclusi  dalla  

prima ondata di apertura. 
I parrucchieri, per esempio, denun-
ciano un danno alle loro attività sem-
pre più consistente. I clienti chiama-
no e loro allargano le braccia. La data 
di fine lockdown non è certa e intan-

to si vedono cose che neanche gli 
umani… Chiome incolte come cam-
pi in set aside, capelli bianchi non 
più mascherati, teste pazze, ondula-
te, alla Little Tony, per chi lo ricorda. 
Buttiamola sulla leggerezza e l’iro-
nia. Non vi siete accorti di come sono 
cambiati anche i nostri politici ripre-
si nelle sedute al Parlamento? 
Colpisce l’ex ministro della Giusti-
zia Andrea Orlando, di solito taglio 
alla marine, visto ultimamente con 
un’onda di capelli argentati, segno 
della ricrescita da lockdown. 
Cui non si sottrae nemmeno il colle-
ga Roberto Speranza, anche lui in fa-
se di accumulo di capelli ( e di proble-
mi). Il barbiere non taglia nessuno, 
nemmeno il presidente della Repub-
blica, come abbiamo visto in occasio-
ne di una diretta dal Quirinale. Matta-
rella è apparso in fase prehippy, ciuf-
fo fuori posto, e ha ironizzato con il 
cameraman («Nnemmeno io  vado 
dal barbiere»). 
I social hanno subito trasformato in 
un tormentone l’episodio. Ogni gior-
no di lockdown il capo dello Stato ac-
quista una chioma più morbida e ri-
belle. Chissà se in ultimo gli verrà 
una bella coda di cavallo legata col 
nastrino.
L’unico che sembra sfuggire all’ine-
sorabile avanzata dei capelli è il pre-
sidente del consiglio, Giuseppe Con-
te. C’è chi l’ha notato con fastidio in 
Parlamento ma lui ha svelato alle Ie-
ne il suo segreto: «Me li taglio da solo 
sin dal tempo dell’Università e spes-
so li ho tagliati ai miei compagni di 

studio». Casalino conferma: «Lo ha 
sempre fatto anche prima della pan-
demia». 
Il fai da te è diventato obbligatorio 
con retroscena familiari spesso diver-
tenti. La chioma rossa di Valeria Fe-
deli richiede un accurato impacco di 
henné: «Mi sono affidata a mio mari-
to». 
Isabella Rauti si avvale della compe-
tenza di una signora delle pulizie dal-
le sorprendenti qualità di estetista. E 
Monica Cirinnà ha la fortuna di ave-
re riccioli ribelli di natura: «Non fac-
cio niente. Sono così. Certo prima 
qualche colpo di sole, adesso zero». 
Trasparenza assoluta, nessun privi-
legio di ruolo. I parrucchieri sanno 
che non sono sostituibili e per questo 
reclamano comprensibilmente il lo-
ro spazio. 
Il ritardo nelle aperture è una scelta 
di prudenza fatta dal governo e ap-
poggiata da quegli stessi parlamenta-
ri dal look anni Settanta. Fateci caso, 
tra i banchi Cinque Stelle criniere di 
leone di deputate e senatrici. Capelli 
bianchi che spuntano dopo anni di 
occultamento. 
La senatrice Francesca Puglisi, sotto-
segretario al Lavoro, ammette la sua 
fortuna: «Ho pochi capelli bianchi 
però mi sono diventati di stoppa». 
Effetti collaterali e molto molto mino-
ri della dittatura del virus che decide 
anche di come appariamo. 
In realtà effetti impercettibili perché 
i mesi senza cura sono ancora pochi. 
Ma, se dovesse andare avanti così, ci 
ritroveremmo un’umanità dai conno-
tati diversi. L’unica certezza è che Ni-
cola Zingaretti, con la sua calvizie, sa-
rà sempre lo stesso.

IL DUBBIO

PENSIERI
&PAROLE

LOOK PANDEMICO

EFFETTI COLLATERALI 
E MOLTO MOLTO MINORI 
DELLA DITTATURA DEL 
VIRUS CHE DECIDE ANCHE 
DI COME APPARIAMO. 
L’UNICA CERTEZZA È CHE 
NICOLA ZINGARETTI, 
CON LA SUA CALVIZIE, 
SARÀ SEMPRE LO STESSO

Di corsa versola ripartura!
Le fabbriche? Macché 
Di barbieri
e parrucchieri per signora
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IL DUBBIO

COMMENTI

GENNARO PESANTE

Brexit e pandemia, il pub-
blico televisivo e le noti-
zie ‘certificate’: che signi-

fica? Le cose si chiariscono con-
versando con Peter Knowles, 
direttore  di  Bbc  Parliament.  
Che, diciamolo, non è un tipo 
da facili entusiasmi. 
È alla guida di Bbc Parliament 
da 19 anni, quindi di cose ne 
ha viste e raccontate. Di sicuro, 
però, gli ultimi 18 mesi hanno 
rappresentato qualcosa di real-
mente inedito anche per la sto-
ria lunga e gloriosa del colosso 
Bbc. E in modo particolare per 
la divisione rappresentata dal 
canale  tematico  Bbc  Parlia-
ment, cui spetta il compito di 
raccontare da molti anni la vita 
istituzionale britannica. 
«Questo mese di marzo è anda-
to ancora meglio»,  racconta.  
«Siamo stati  seguiti  da oltre 
2,7 milioni di persone nel cor-
so delle quattro settimane. E 
tutto questo nonostante ci sia 
un clima decisamente cambia-

to anche a Westminster. Il lavo-
ro procede normalmente, ma 
c’è una netta mancanza di at-
mosfera  alla  Camera,  solita-
mente molto rumorosa».
Anche a Londra la vita è cam-
biata, come a Roma, come in 
buona parte del mondo. E il rac-
conto della vita pubblica sta 
trovando nuove strade, e ina-
spettatamente  anche  nuovo  
pubblico.
Qualcosa del genere era già ac-
caduto circa un anno fa. Peter 
lo aveva fatto sapere al mondo 
intero anche tramite social net-
work, postando un articolo del 
Guardian che titolava: ‘Brexit 
boost for BBC Parliament as 
channel briefly outrates MTV’. 
Il piccolo canale tematico dedi-
cato ai patiti della politica ave-
va superato negli ascolti nien-
temeno che il canale di musica 
e videoclip più seguito al mon-
do dai giovani. 
Episodio che si è poi ripetuto 
altre volte in quel periodo e 
che ora si ripropone durante la 
pandemia da Covid-19. Anche 
Londra, dopo un periodo ini-

ziale un po’ incerto, si è allinea-
ta. E nei corridoi della Bbc c’è 
lo stesso clima dei palazzi isti-
tuzionali  italiani:  «Abbiamo  
dovuto cambiare i nostri orari 
più volte e stiamo gestendo la 
struttura solo con la metà del 
team. Il resto lavora da casa». 
Lo scenario è molto cambiato 
rispetto a qualche settimana 
fa: «Sì, è vero. E devo dire che 
lo stesso Governo è rimasto sor-
preso da quanto il pubblico fos-
se conforme al messaggio ‘re-
sta a casa’. Le strade erano com-
pletamente vuote. Le persone 
si stanno rendendo conto di 
quanto  tutto  è  complicato,  
mentre  iniziamo a  emergere  
dal periodo iniziale».
Non solo la tv parlamentare, 
ma anche le camere dei Comu-
ni e dei Lord hanno dovuto af-
frontare la pandemia. «Gli spa-
zi a disposizione sono piccoli e 
normalmente le persone sono 
stipate insieme», spiega Peter: 
«I membri votano camminan-
do attraverso un corridoio stret-
to. Si è dovuto procedere a un 
grande cambiamento. E così, 

dopo la pausa di Pasqua di 3 
settimane (solitamente sareb-
be stata di 2), i deputati sono 
tornati alla Camera e hanno tro-
vato i loro posti in Aula separa-
ti l’uno dall’altro e con intere fi-
le di sedili chiusi e un numero 
limitato di posti contrassegna-
ti per l’uso. Le commissioni si 
riunisco in videoconferenza.  
A breve, per la prima volta, sa-
rà sperimentato il voto onli-
ne».
Bbc Parliament, con un budget 
di 1,6 milioni di sterline – seb-
bene dentro l’immenso calde-
rone Bbc – ha rischiato fino a 
pochi mesi fa di subire pesanti 
tagli di bilancio. 
Prima della Brexit si era parla-

to addirittura di limiti alla pro-
grammazione, pur di contene-
re i costi. Ma poi l’attualità ha 
riportato il canale sugli scudi e 
nessuno ha avuto più il corag-
gio di parlare di tagli. 
I successi ottenuti con gli ascol-
ti, e una certa simpatia involon-
taria suscitata dalle gesta dello 
speaker John Bercow e il suo 
“Order, order!”, stanno dicen-
do sostanzialmente che al pub-
blico televisivo può piacere an-
che – e molto – l’informazione 
ufficiale  e  certificata  fornita  
dai soggetti istituzionali, come 
in questo caso Bbc Parliament, 
che è una sorta di Rai Parlamen-
to, con la differenza che i bri-
tannici hanno un canale com-
pletamente dedicato. E che pia-
ce al pubblico, pur non propo-
nendo quiz e talent. 
Se si chiede a Peter Knowles co-
sa si inventano per convincere 
il pubblico a seguire i loro pro-
grammi, lui risponde serafico: 
«Assolutamente nulla. Noi fac-
ciamo il nostro mestiere come 
sempre. Poi il pubblico decide 
se vuole seguirci».

ROBERTO VICARETTI

Quando Covid19 ha ini-
ziato a stravolgere le no-
stre vite, il nostro quoti-

diano, le nostre relazioni aveva-
mo due certezze: ce l’avremmo 
fatta e ne saremmo usciti miglio-
ri.  Abbiamo coniato  hashtag,  
slogan, mood in rete, una mobi-
litazione individuale, casalin-
ga e, allo stesso tempo, colletti-
va per dare forza a queste con-
vinzioni. 
Ce la stiamo facendo, stiamo 
vincendo la sfida contro una ma-
lattia nuova con grande senso ci-
vico e di responsabilità. Ma non 
siamo migliorati. Magari abbia-
mo scalato qualche posto nella 
classifica  mondiale  del  civi-
smo, abbiamo dimostrato e ac-
quisito un rapporto con le leggi 
e con il rispetto delle norme mi-
gliori e siamo cittadini più ma-
turi, ma non siamo migliorati. Il 
Covid19 non ha fatto il miraco-
lo di trasformare un popolo im-
paurito e spaventato, pronto a 
chiudersi al mondo e con una 
tendenza al cattivismo. 
La liberazione e il ritorno in Ita-
lia di Silvia Romano lo hanno di-
mostrato. “Cosa vedi in questa 
immagine?” - domandava ieri 
mattina Mauro Biani ai suoi let-

tori davanti al disegno dell’ab-
braccio fra Silvia e sua madre. È 
l’immagine della gioia, della li-
berazione dopo mesi di attesa, 
la fine felice di una brutta sto-
ria, il ritorno al sorriso di un’in-
tera famiglia dopo mesi di ango-
scia e paura. 
Alcuni,  però,  guardando  
quell’abbraccio  hanno  notato  
l’abito di Silvia, segno della sua 
scelta di fede, come se fosse affa-
re di Stato e di pubblico dibatti-
to il percorso umano e interiore 
di una giovane donna. Non è 
mancato chi ha voluto accompa-
gnare quell’immagine col solito 
retroscena politico fatto di dis-
sapori, gelosie e gare di visibili-
tà tra presidente del Consiglio e 
ministro degli Esteri. Sia chia-
ro, la tensione tra i due era evi-
dente, così come la competizio-
ne a prendersi lo scatto migliore 
accanto a Silvia, ma il centro 
della scena era – e doveva esse-
re – lei. 
Altri  hanno  immediatamente  
pensato al riscatto pagato: trop-
po? In che tasche è finito? Come 
lo useranno i suoi rapitori? Ed è 
su questi interrogativi che l’otti-
mismo sul possibile nostro mi-
glioramento come cittadini va-
cilla pericolosamente. 
Sono due mesi che facciamo la 
triste conta delle vittime da Co-

vid19,  ogni  giorno  numeri  
drammatici. A guardarlo oggi 
quel bilancio che la Protezione 
civile ogni giorno è costretta ad 
aggiornare ci ricorda la monta-
gna di dolore che questa epide-
mia ha consegnato al nostro Pae-
se. Era logico sperare di aver 
compreso il valore di ogni singo-
la vita umana davanti a una tra-
gedia tanto grande. 
Era  normale  immaginarsi  di  
aver creato una scala di priorità 
e valori diversi. Il sacrificio di 
medici e infermieri, l’impegno 
che ciascuno di noi ha messo 
nel rispettare il regime di lock-
down  sono  la  dimostrazione  
che un altro modo di guardare il 
mondo era possibile. Poi il ritor-
no di questa giovane donna ha 
rotto l’incantesimo e ci siamo ri-
trovati col solito ritornello di 
frasi fatte, allusioni, improponi-
bili paragoni. Un corollario reto-
rico incomprensibile in un’epo-

ca normale, ma che diventa ab-
norme davanti a un Paese tanto 
ferito. 
«Chi salva una vita umana salva 
il mondo intero» è scritto nel 
Talmud,  uno  dei  testi  sacri  
dell’ebraismo. Un monito da te-
nere a mente in queste ore guar-
dando il sorriso di Silvia, la gio-
ia della sua famiglia e quella del-
la sua città, Milano, che tanto ha 
sofferto per Covid19. 
Ma, quella è e deve essere la gio-
ia di tutti noi, che abbiamo ritro-
vato questa giovane donna. Una 
gioia da esibire, da rendere vira-
le in rete e nel Paese e da usare 
come vessillo per provare a get-
tare tutti insieme veramente le 
basi per una stagione nuova. 
Qualche giorno fa il mai banale 
Michelle Houellebeq ha guarda-
to senza ottimismo al dopo Co-
vid19, scrivendo: «Non ci sve-
glieremo, dopo il confinamen-
to, in un nuovo mondo; sarà lo 
stesso, un po’ peggiore». 
Può avere ragione, può essere 
questo il nostro destino dopo l’e-
pidemia. I segnali ci sono, li ab-
biamo visti in azione in questi 
ultimi giorni. 
Serve una risposta forte fatta di 
civismo, umanità e senza alcun 
timore di prestare il fianco alle 
accuse di buonismo. Il dopo Co-
vid19 inizia anche da qui. 

Il Covid e i morti potevano migliorarci
ma basta un velo a scatenare il cattivismo

SONO STATI FATTI 
TANTI SACRIFICI, 
CON UN CIVISMO 
DIMENTICATO, MA 
IL SORRISO DI SILVIA 
NON È BASTATO
E HA ROTTO 
L’INCANTESIMO
DEL SAREMO MIGLIORI
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Il miracolo del canale Bbc Parlamento:
cresce col lockdown e supera persino Mtv

POSTI RIDOTTI 
E SEPARATI PER I 
DEPUTATI IN AULA, 
RIUNIONI ON LINE E IN 
VISTA L’ESPERIMENTO 
SUL VOTO. E POI 
C’È LO SHOW
DI JOHN BERCOW
LO SPEAKER 
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BENEDETTA DENTAMARO

Le misure di distanziamento sociale in 
Europa si basano sulla più recente evi-
denza scientifica e sui dati a disposi-

zione dei decisori in ciascuno Stato mem-
bro, sono temporanee e non lesive dei dirit-
ti democratici e dei valori liberali europei, 
quali la libertà di movimento e di espressio-
ne (dal portale dell’Unione europea per l’in-
formazione sul COVID-19). È così in Italia?
“I responsabili politici debbono costante-
mente affrontare il dilemma di equilibrare 
la libertà e i diritti degli individui, delle in-
dustrie e delle organizzazioni con l’esigen-
za di ridurre i rischi di effetti negativi per 
l’ambiente e per la salute degli esseri uma-
ni, degli animali e delle piante”. Questa fra-
se è tratta dalla Comunicazione della Com-
missione europea del 2 febbraio 2000 sul 
“principio di precauzione”, che si applica 
in presenza di un rischio potenziale per 
l’ambiente o  la  salute  quando le  prove 
scientifiche non consentono una valutazio-
ne completa del rischio, ad esempio perché 
insufficienti. Il piano italiano per la «Fase 
2» rispetta il principio di precauzione?
Secondo la Comunicazione, in tali circo-
stanze è giusto affidare la valutazione scien-
tifica agli esperti, ma mentre le loro conclu-

sioni s’ispirano a pruden-
za, le decisioni dei gover-
nanti rientrano nella ge-
stione e limitazione del 
rischio, senza però perse-
guire un rischio zero che 
raramente esiste. L’ado-
zione delle decisioni po-
litiche segue una strate-
gia  che  comincia  dal  
coinvolgere prima possi-
bile tutte le parti interessate in una procedu-
ra trasparente e attuare soluzioni coerenti 
con situazioni analoghe. Il Governo ha isti-
tuito ben 15 nuovi gruppi di lavoro su que-
sta crisi per un totale di 450 esperti. La Task 
Force «Fase 2», in particolare, è composta 
per lo più di accademici della sanità ed eco-
nomia. Non vi siedono le associazioni di ca-
tegoria,  che pure  sono parti  interessate  
nell’accezione della Comunicazione. Inol-
tre, i verbali delle riunioni della Task Force 
non verranno pubblicati fino alla conclu-
sione della pandemia. Quindi non vi è mo-
do di sapere se gli esperti abbiano esamina-
to le misure prese in altri Paesi europei. Nel-
la strategia di precauzione i decisori devo-
no compiere un’analisi costi-benefici che 
comprende la considerazione del grado di 
accettazione da parte della società. Le misu-
re di protezione non devono essere spropor-

zionate, dove per propor-
zionalità s’intendono an-
che gli effetti potenziali 
a lungo termine e sul be-
nessere delle generazio-
ni future. Ad esempio, si 
può optare per misure di 
riduzione del rischio me-
no restrittive degli scam-
bi a fronte di un livello 
di protezione equivalen-

te. Il Governo ha riflettuto su questi elemen-
ti nell’imporre la chiusura delle attività pro-
duttive? 
La Commissione europea, nella roadmap 
per la revoca delle misure di contenimento 
(14 aprile), ha indicato che gli Stati membri 
dovrebbero riflettere sulle seguenti catego-
rie, elencate in questa sequenza: 1. scuole e 
università; 2. attività commerciali (al detta-
glio); 3. attività sociali (ristoranti, bar, cen-
tri sportivi); 4. assembramenti di massa. I 
gruppi più vulnerabili dovrebbero essere 
protetti per un periodo di tempo più lungo. 
Su questo, vi è conflitto tra il capo della Ta-
sk Force, favorevole all’estensione del con-
finamento per gli over-60, e il Premier, con-
trario. Un punto molto controverso della 
«Fase 2» sono le visite: possono i cittadini 
accettare regole che limitano così seriamen-
te la loro libertà personale, e in più comuni-

cate senza alcuna chiarezza sui famigerati 
“congiunti”? I giuristi torinesi, in una lette-
ra aperta al Presidente del Consiglio, hanno 
rilevato nei decreti la violazione di numero-
si diritti costituzionali, tra cui le libertà di 
circolazione e di espressione del pensiero, 
cioè quei valori tutelati dalla Commissione 
europea. Ultimo criterio della strategia: le 
misure di protezione non devono essere di-
scriminatorie. Ciò significa non trattare le 
stesse situazioni in modo diverso, né situa-
zioni diverse in identico modo. Quindi, 
una misura unica per tutte le regioni, o per 
tutte le attività produttive e sociali, proba-
bilmente non è adeguata a tutte. In primis 
dovrebbero essere revocate le misure aven-
ti un impatto a livello locale, seguite pro-
gressivamente da quelle applicabili a un 
ambito geografico più ampio, secondo la 
Commissione europea. Giustamente, dun-
que, le regioni italiane hanno chiesto e otte-
nuto dal Governo di potersi discostare dal-
le consegne dal 18 maggio.
Nel fare questo, suggeriamo che le regioni 
applichino le tre condizioni indicate dalla 
Commissione europea per il rilassamento 
delle misure protettive: 1. criteri epidemio-
logici che dimostrino la netta diminuzione 
e stabilizzazione dei contagi su un arco di 
tempo prolungato; 2. sufficiente capacità 
dei sistemi sanitari; 3. adeguata capacità di 
monitoraggio. Applicando questi parame-
tri è possibile allentare dapprima le misure 
che incidono più direttamente sulla vita 
delle persone e tenere meglio conto delle 
differenze tra regioni nella diffusione del 
COVID-19. Ovviamente si tratta sempre di 
misure temporanee da rivedere seguendo i 
progressi delle conoscenze scientifiche. 

IL DUBBIO

COMMENTI
PASSATOR CORTESE

Che i servizi segreti turchi 
abbiano collaborato attiva-
mente, almeno nelle ulti-

me fasi della lunga prigionia di Sil-
via Romano,con la nostra intelli-
gence è assodato e non solo per il 
giubbotto con la mezzaluna che la 
giovane indossava  al  momento  
del rilascio. Il fatto non deve desta-
re scandalo e nemmeno meravi-
glia. Ankara dispone di un appara-
to militare e di sicurezza imponen-
te e qualificato e la Turchia è un pi-
lastro  della  NATO.  Dall’undici  
settembre è prassi consolidata la 
collaborazione delle "barbe finte" 
dei paesi occidentali, Stati Uniti 
compresi,con i colleghi dei paesi 
musulmani impegnati nella guer-
ra contro il terrorismo islamista. Il 
ruolo turco nella progressiva di-
sfatta militare e politica del sedi-
cente califfato dell’Isis è indiscuti-
bile per Washington come per noi 
europei e la benemerenza Erdo-
gan se la è conquistata a caro prez-
zo sui campi di battaglia, in Iraq e 
in Siria.
La collaborazione internazionale 
contro il terrorismo si sviluppa 
con maggior o minor trasparenza 
e si articola con modalità diverse 
a seconda dei contesti e dei sogget-
ti interessati.Non occorre essere 

del  ramo  per  comprendere  ad  
esempio che lavorare insieme ai 
servizi egiziani  per  liberare un 
ostaggio non è la stessa cosa che 
farlo con quelli tunisini e che non 
è indifferente se gli occidentali im-
pegnati sul campo sono america-
ni o europei.
Inoltre, come dimostra anche l’in-
tricata odissea della Romano, la 
partita non è mai giocata solo da 
chi "ci mette la faccia" per raggiun-
gere l obiettivo della liberazione 
di un ostaggio. La storia di tante vi-
cende testimonia  che un ruolo  
spesso strategico lo hanno orga-
nizzazioni o strutture opache, di 
cui poco si sa anche quando tutto 
finisce,bene o male che vada. Die-
tro ogni sequestro sono sempre at-
tivi i cosiddetti intermediari,cate-
goria essenziale per ogni trattati-
va,in cui rientrano organizzazio-
ni umanitarie  e  non governati-
ve,leaders di comunità tribali,au-
torità religiose più o meno influen-
ti. E,come nei film,non mancano 
affaristi senza scrupoli,millanta-
tori e doppiogiochisti.Quando un 
sequestro termina è sempre diffi-
cile,per chi non è del mestiere,ca-
pire come si è arrivati al successo 
o perché la trattativa è fallita.
C’è però sempre un dato da cui 
partire e che non può essere defini-
to una variante all’interno di una 
partita per sua natura complessa: 

ogni soggetto si muove perché ha 
un interesse preciso e specifico e 
sa sempre di dover pagare un prez-
zo per raggiungere l’obiettivo.
Non mi riferisco al costo in dana-
ro delle liberazioni e nemmeno al-
le spese, spesso ingenti, necessa-
rie per attivare i contatti giusti. 
Questo è un aspetto necessaria-
mente avvolto nella nebbia e non 
può essere altrimenti perché la ra-
gione di Stato lo impone, a tutti.
Tornando alla vicenda Romano è 
quindi il caso di porsi qualche do-
manda più ragionata. L’ Italia,ab-
bia pagato o meno il riscatto (pro-
babilmente si),ha fatto certamen-
te bene ad avvalersi della preziosa 
collaborazione turca per riportare 
a casa una connazionale che, va 
detto per inciso ma con chiarezza, 
è semplicemente osceno insulta-
re e minacciare come se fosse il 
carnefice e non la vittima. Chi lo 
fa merita solo disprezzo.
L’ Italia ha raggiunto il suo obietti-
vo ma ,ed è questa la domanda da 
porsi, qual era l’ obiettivo della 
Turchia ? Nobili ragioni umanita-
rie? Forse ,ma è difficile crederlo 
se si pensa alla tragedia curda e al-
la feroce repressione di Erdogan 
verso il dissenso interno. Solida-
rietà con un alleato ? Anche, ma l 
’Italia nella Nato non ha certo il pe-
so degli USA o della Gran Breta-
gna... E allora.? Azzardiamo una 

risposta. L’ obiettivo della Tur-
chia era di carattere geopolitico. 
La vicenda Romano è stata una 
buona  occasione  per  muoversi  
sul piano internazionale. Da tem-
po Erdogan mostra grande atten-
zione al ruolo che il suo paese può 
avere negli assetti geopolitici futu-
ri. Si muove in modo risoluto e 
più fronti,quando serve impegna 
le proprie forze armate, come in Li-
bia
Nel corno d’ Africa i turchi sono 
presenti da tempo, della Siria e 
dell ’Iraq si è detto. La strategia del-
la "rinascita ottomana" è quella di 
garantirsi un ruolo primario in tut-
to il bacino mediterraneo,non so-
lo con i correligionari islamici.
Questo spiega perché Ankara si è 
impegnata, in modo che fosse evi-
dente a tutti, per aiutarci. Oggi la 
Turchia vanta un credito con Ro-
ma.E prima o poi proverà a riscuo-
terlo. Il "favore" che l’ Italia potreb-
be sentirsi chiedere è di modifica-

re, o per lo meno attenuare,la no-
stra posizione nella crisi che con-
trappone Ankara ed Atene a pro-
posito della delimitazione delle 
acque mediterranee in cui effet-
tuare ricerche per lo sfruttamento 
di nuove risorse energetiche. Le 
pretese turche e libiche sono state 
giudicate provocatorie ed inam-
missibili dall Unione Europea,da 
Israele e finanche dagli USA. Di 
Maio lo ha ribadito al collega gre-
co Dendias, appositamente incon-
trato a Roma,il 4 marzo scorso. 
E,sempre in materia energetica, 
qualche giorno fa,nonostante le 
dure proteste di Nicosia e di Ate-
ne, nelle acque territoriali di Ci-
pro è giunta una nave perforatrice 
turca che sarà impegnata nella ri-
cerca di idrocarburi e metano fino 
al 18 luglio.
Già, Cipro ,l ’isola divisa in due da 
decenni e la cui parte settentriona-
le si è costituita in stato indipen-
dente con la protezione anche mi-
litare della Turchia.
Già, ma noi italiani che c’entria-
mo.? Basta chiederlo all ENI che 
da tempo sta svolgendo ,nelle ac-
que di cui anche i turchi vorrebbe-
ro disporre ,ricerche per garantire 
a Nicosia e ovviamente a se stessa 
(quindi all’ Italia) lo sfruttamento 
delle risorse sottomarine.
Che alla Farnesina e negli uffici 
dei nostri Servizi tutto ciò sia noto 
è scontato, così come che l’infor-
mativa sia stata fornita "alle supe-
riori gerarchie". Speriamo che Di 
Maio e Conte vi prestino la dovuta 
attenzione e non pensino davvero 
che la Turchia è stata così collabo-
rativa per ....amicizia nei nostri 
confronti.

La scienza sceglie la prudenza, chi governa 
deve gestire il rischio e graduare le misure 

L’aiuto non disinteressato degli 007 turchi
e le mire di Erdogan nel Mediterraneo 

TRA ANKARA, ATENE
E CIPRO C’È 
CONCORRENZA 
SULLO 
SFRUTTAMENTO 
DELLE RISORSE 
SOTTOMARINE E 
NOI POSSIAMO 
GIOCARE UN RUOLO 

UNA MISURA UNICA 
PER LE REGIONI O 
PER LE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE NON 
SAREBBE ADEGUATA:
QUESTO CONSIGLIA 
L’EUROPA E 
ATTENZIONE AI DIRITTI
COSTITUZIONALI
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Tutto il Covid è paese

» MARCO TRAVAGLIO

I l proverbio “Tutto il mondo
è paese” è troppo autoasso-
lutorio: ogni cittadino ha il

diritto di pretendere che (il do-
vere di impegnarsi perché) il
proprio paese sia meglio degli
altri. Però ogni tanto rende l’i-
dea. Tre mesi fa, quando la pan-
demia colpì l’Europa partendo
d al l ’Italia, tutti ci facevano i
complimenti per la reazione del
nostro governo e del nostro po-
polo (a parte i due Cazzari, che
facevano il giro della stampa e-
stera per sputtanarci in tutto il
pianeta, peraltro mai creduti) e
qualcuno chiedeva copia dei no-
stri decreti e Dpcm per copiarli.
Poi il Partito Preso Divanista
s’impossessò rapidamente dei
media e cominciò ad accusare il
governo (ma anche gli italiani)
di tutto e del contrario di tutto.
Dimenticando che le misure an-
tivirus decise fin qui hanno fun-
zionato e ci hanno portati fuori
dall’emergenza, malgrado le
vaccate e i sabotaggi di alcuni
sindaci, sgovernatori e dirigenti
sanitari incapaci, vanesii e irre-
sponsabili, nonché della Con-
findustria più miope, arrogante
e rapace della storia recente, con
apposita stampa al seguito. Ora
l’ultimo mantra è che da noi la
Fase 2 è un caos, un disastro,
un’apocalisse, una catastrofe, u-
na farsa, mentre “gli altri” sono
già in pieno Regno di Saturno,
con balsamiche riaperture di o-
gni attività per grandi e piccini,
tamponi e test sierologici per
tutti, mascherine che piovono
dal cielo, app di tracciamento
garantite e sicure, il tutto gratis
et amore Dei.

Il Fattosabato e il Corriere ieri
hanno pubblicato un quadro si-
nottico delle Fasi 2 nei vari Paesi,
da cui emerge che molti sono più
indietro di noi (cosa comprensi-
bile, visto che il contagio è par-
tito dopo) e tutti gli altri più o
meno al punto nostro. Il che non
assolve il nostro governo per gli
errori e i ritardi (quelli veri, non
quelli inventati). Né i governi
stranieri che han fatto peggio di
noi (le riaperture premature
della Germania con rialzo dei
contagi, i disastri di Boris John-
son e della Svezia, che si è sem-
plicemente scordata di imporre
il lockdown e ora conta i morti a
carrettate). Ma dimostra che le
incertezze, le prudenze, gli stop
and goe i divieti in apparenza as-
surdi non dipendono dalla prava
volontà di questo o quel gover-
no, ma dai connotati di una pan-
demia ancora in gran parte sco-
nosciuta, che impone a tutti di
andare per gradi, anzi per ten-
tativi, e di navigare a vista. Tutti
a scompisciarsi per la regola dei
“congiunti”, termine abbastan-
za generico per includere pa-
renti, fidanzati e partner delle
coppie di fatto, ma per escludere
amici e conoscenti. E ora si sco-
pre che lo stesso problema se lo
son posto dappertutto, ma l’han
risolto con soluzioni anche più
comiche della nostra.

SEGUE A PAGINA 24

Dopo le polemiche, arrivano le don ne : 6 e sp e r te in più nella task force. Conte:
“Necessario garantire una rappresentanza di ge ne re ”. Meglio t a rd i che mai

BASTA COI PARTITI
DEL PARTITO PRESO

q DE CAROLIS, MARRA E PALOMBI A PAG. 2 - 3

q PASCIUTI, RONCHETTI E TORNAGO A PAG. 6

Lì 1 infetto su 2
Contagi lombardi
ancora su. S’i nd a ga
sul caso Diasorin

q IURILLO A PAG. 7

La creatura Dc
Federconsorzi è
tornata: fondi Cdp,
potere a Coldiretti

q MELETTI A PAG. 15

“INSEGUE” GLI USA

In Russia il disastro
di Putin: record
di malati e panico

q IACCARINO A PAG. 19

AUTOBIOGRAFIA: 50°

Siciliano, una vita
e tante opere
fra Moravia e PPP

q PARIS A PAG. 22

La cattiveria
Quindi mi state dicendo
che i 49 milioni rubati
dalla Lega li abbiamo
pagati per il riscatto
di Silvia Romano?

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

CASO ROMANO La ragazza, tornata a Milano, presa di mira

U n’ipotesi su Silvia: minacce
social legate al suo sequestro
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sul web, nel fascicolo
dei pm ci sono anche due
volantini, con espliciti av-
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messaggi e il rapimento
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C’è chi, pure se collega-
to da casa, non

rinuncia alla te-
nuta di Palaz-
zo: giacca, cra-
vatta e, per non
sbagliare,  l i-
breria d ’o rd i-
nanza alle spalle e
connessione con i fioc-
chi. Ma da un mese e mez-
zo a questa parte tra gli in-
quilini di Montecitorio,
che a causa del lockdown
imposto dal coronavirus
hanno scelto di partecipa-
re ai lavori delle commis-
sioni in teleconferenza, si
è visto davvero di tutto.
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ScontroScontro
di Alfonso Raimo

ROMA - La regolarizzazione dei migranti fa are-
nare il decreto rilancio, proprio quando sembrava
in dirittura d'arrivo in Consiglio dei ministri. Il nodo
contrappone il M5S al resto della maggioranza,
ma divide anche il partito di Vito Crimi e rende in-
candescenti i rapporti tra i pentastellati e palazzo
Chigi. La tensione sale quando in una nota lo
staff del premier Conte ricorda che nella notte di
domenica si era raggiunta una sintesi politica su
cui solo successivamente si era aperta una rifles-
sione nel M5S. Di lì a poco interviene il reggente
del Movimento Vito Crimi per sottolineare che
non c'era stato un assenso ma solo una disponi-
bilità da verificare. Duro il giudizio sulle norme
proposte: si trattava- spiega Crimi - di un colpo di
spugna, una sanatoria penale e amministrativa, a
favore dei datori di lavoro che avevano sfruttato
dipendenti in nero. Di più: per Crimi bisogna in-
vertire le misure. Non concedere cioè un permes-
so di soggiorno (in ipotesi di sei mesi) per la ricer-
ca di lavoro, ma un permesso a chi ha già un
contratto di lavoro. La posizione pentastellata pro-
voca a sua volta la reazione Pd. Matteo Orfini la
giudica irricevibile, mentre per i senatori dem «è
totalmente ingiustificata». Andrea Orlando chiede
di sbloccare subito lo stallo: «Domenica notte ab-
biamo concluso una riunione di maggioranza nel-
la quale si sono sciolti tutti i nodi politici. Chi è che
tiene fermo il decreto?».
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• ARCURI: MASCHERINE A 50
CENTESIMI, IN VENDITA
ANCHE AL TABACCHI
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• RE DAVID (FIOM): LAVORO
NON È "SMART" SE DURA 24
ORE AL GIORNO
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• DA "QATAR CONNECTION" A
TURCHIA, LA SOMALIA È
NEL GRANDE GIOCO
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• SPIAGGE, ECCO LINEE
GUIDA INAIL E ISS:
OMBRELLONI A 5 METRI
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di Nico Perrone

ROMA - Spettacolo incredibile.
Una dichiarazione del Presidente
del consiglio smentita dal capo po-
litico reggente del M5S, il primo
partito della coalizione che lo so-
stiene. Da giorni, e anche in que-
sto momento, volano stracci den-
tro il Governo e tra i partiti della
maggioranza. «È colpa del Pd che
vuole regolarizzare tutti gli immi-
grati e dare la sanatoria ai "capo-
rali" delinquenti» dicono dal Movi-
mento; «È colpa del M5S, ormai
nel caos più totale, con Di Maio
che vuole comandare e sconfessa
quanto fa il reggente Vito Crimi,
per attaccare anche il presidente
del Consiglio che ormai mal sop-
porta». E ci sono poi altre "campa-
ne", sconsolate: «Noi del Pd stia-
mo facendo le "crocerossine",

ogni giorno in campo per curare le
ferite, riportare la concordia per i
casini combinati dal M5S». Molto
triste il parlamentare del M5S che,
parlando di quanto succede dietro
le quinte del Movimento, al croni-
sta spiega: «Ormai il M5S di Crimi
e Di Maio è di destra, la destra è
diventata la componente maggio-
ritaria ed è per questo che faran-
no di tutto per stralciare la questio-
ne immigrati dal decreto rilancio
per poi farla naufragare su un bi-
nario morto. La stragrande mag-
gioranza dei parlamentari vive nel
terrore, nessuno si pronuncia con-
tro questa deriva». Ed è proprio
sul Presidente del Consiglio, a
quanto si apprende, che si sta
spostando il fuoco degli ex amici:
«Tocca a lui, deve scegliere se
cedere al Pd e a Renzi oppure
no». Pesa la grande popolarità

che Giuseppe Conte riscuote tra i
cittadini italiani, il suo volersi sem-
pre più ritagliare una posizione di
forza che, spiega una fonte del
M5S, «è entrata in contrasto con
la voglia di Di Maio di ritornare
presto a fare il leader». Nel mara-
sma, intanto, è fermo il decreto ri-
lancio con i 55 miliardi di euro da
mettere subito a disposizione di
imprese e cittadini in difficoltà. An-
cora non si sa se, dopo tanti rinvii,
stasera si riuscirà finalmente a riu-
nire il Consiglio dei ministri per de-
cidere. E viene da tremare pen-
sando a tutte le altre questioni di
sicuro scontro che, prima o poi, si
presenteranno: dal voto sulla mo-
zione di sfiducia contro il ministro
della Giustizia, Alfonso Bonafede,
presentata dal centrodestra, alla
decisione del Parlamento sui 37
miliardi del Mes.

Torna la visione autoritaria, nel M5S
oggi comanda la destra

sugli ultimisugli ultimi



Re David (Fiom): Lavoro non è
"smart" se dura 24 ore al giorno

di Luca Monticelli

ROMA - Il puzzle del decreto ri-
lancio è tutt'altro che compiuto: i
tecnici sono ancora alla ricerca
di una quadra sulle coperture:
all'appello mancano sia i fondi
per garantire pienamente la cas-
sa integrazione, che le risorse
per le assunzioni e gli incentivi al

personale sanitario. Palazzo
Chigi confida di arrivare «nelle
prossime ore al via libera» a
quella che viene definita «una
solida rete di sostegni, aiuti e
investimenti a protezione di
cittadini, famiglie e imprese al-
le prese con una crisi senza
precedenti». Tra ultime novità,
il menù della maxi manovra si
è arricchita con la norma che
consente a tutte le imprese,
con fatturato fino a 250 milioni
di euro, di non versare il saldo
dell’Irap del 2019 né l’acconto
del 40 per cento dovuto per il
2020. Per accedere al benefi-
cio sarà necessario che i rica-
vi di aprile siano inferiori di un
terzo rispetto allo stesso mese
del 2019. Arrivano gli aiuti al
turismo: alberghi e stabilimenti
balneari non pagheranno la
prima rata dell’Imu prevista
per il 16 giugno e si allarga la
platea delle famiglie che po-
tranno usare il bonus vacanze
da 500 euro: il tetto legato al
reddito Isee sale a 50 mila eu-
ro. Rifiata anche la scuola: Il
ministro dell'Economia, Ro-
berto Gualtieri, intanto ha an-
nunciato l'assunzione di 16
mila professori.

Arcuri:Mascherinerestanoa 50 centesimi,
in venditaanche dal tabaccaio

di Federico Sorrentino

ROMA - «Le mascherine re-
stano a 50 centesimi più
Iva». Ad assicurarlo è il
commissario per l'emergen-
za coronavirus Domenico
Arcuri che si difende dalle
accuse per la carenza nelle
farmacie delle mascherine,
l'oggetto più desiderato per
la fase 2. «Non tocca a me
rifornire le farmacie- spiega-
e l'ipotesi che il prezzo con-
dizioni l'approvvigionamento
è destituita di fondamento.

Se le mascherine ci sono nei
supermercati ma non nelle
farmacie, evidentemente c'è
un difetto di una rete di ap-
provvigionamento rispetto
all’altra». La rete della gran-
de distribuzione «funziona»
secondo Arcuri, visto che
dal primo maggio sono state
vendute 19 milioni di ma-
scherine ai cittadini. Da ini-
zio emergenza ne sono sta-
te distribuite quasi 207 mi-
lioni, oltre 36 milioni nell'ulti-
ma settimana con un incre-
mento del 40% rispetto a

quella precedente. Al mo-
mento nei magazzini delle
Regioni c'è una disponibilità
pari a 55 milioni di masche-
rine. La vendita sarà ora po-
tenziata grazie ad un accor-
do con le tabaccherie, per
permettere il commercio nei
50mila punti vendita del
Paese. Contestualmente, ri-
vendica il commissario, so-
no state potenziate anche le
strutture sanitarie. Ora ci so-
no quattro ventilatori ogni
paziente ricoverato in tera-
pia intensiva.
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Dl rilancio: giallo sulle coperture,
stop Irap a imprese e Imu a balneari

di Marta Tartarini

ROMA - Il lavoro a distanza de-
ve essere «volontario, con ora-
rio definito, deve esserci il diritto
alla disconnessione, non si può
lavorare 24 ore su 24». La se-
gretaria della Fiom, Francesca
Re David, avverte sull'evoluzio-
ne di una modalità di lavoro,
che si è resa necessaria per la
pandemia, ma che ora va ricon-
dotta a regole precise. In una
intervista alla 'Dire', la leader
dei metalmeccanici della Cgil
sottolinea che a causa della
pandemia «la salute e l'organiz-
zazione del lavoro sono tornati
al centro del confronto tra sin-
dacati e imprese, cosa che non
succedeva dagli anni 80 in poi,
perché le imprese dicevano
che di quello che succede nei
luoghi di lavoro se ne occupa
l'impresa». Re David osserva
che «oggi c'è un dilagare di uno
strumento che viene chiamato
impropriamente smart working,
in realtà è lavoro a distanza: lo
smart working volendo lo puoi
fare dove ti pare e di solito si fa
massimo 2 giorni a settimana,
non tutti i giorni». Serve quindi
una regolamentazione «che

deve ritornare ad essere una
modalità volontaria, a parità di
diritti, che si deve mescolare
con il lavoro in azienda». Il ri-
schio è che a pagare il prezzo
più alto siano le donne per la
quali il lavoro da casa può di-
ventare «una doppia gabbia e
un elemento di segregazione,
impedendo quella libertà che
l'andare al lavoro ti dà».

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ



"Amo la cooperazionee quindi studio"
Alice, 24 anni e quel cuore in Africa

di Brando Ricci

ROMA - «Ku soo dhowoow
gacma furan Silvia, soo noqod
wanangsan», ovvero «ti acco-
gliamo a braccia aperte Silvia,
bentornata». A salutare in lin-
gua somala il ritorno in Italia
della cooperante Silvia Roma-
no è Nuurta Ahmed, presiden-
te dell'associazione Shukran
Somalia, nata a Milano sette
anni fa. L'attivista ha appreso
con gioia della liberazione di
Romano, cooperante rapita in
Kenya nel novembre del 2018.
Ahmed ricorda di aver parteci-
pato a diverse manifestazioni
per il suo rilascio, e non solo.
«Quando, intorno all'inizio del-
l'estate scorsa iniziarono a fil-

trare le prime voci su un suo
trasferimento a Mogadiscio
ci sembrò giusto fare degli
appelli di solidarietà e per la
sua liberazione in swahili e
somalo». L'attivista dice che
chi conosce l'Africa ha una
visione chiara della coope-
razione: «Spesso si porta
un aiuto in posti complessi,
dove le persone abitano in
baracche fatiscenti, dove ci
sono anziani che vivono da
soli in condizioni di estrema
povertà». Per la presidente
di Shukran Somalia, è bello
sapere che ci sono giovani
che si recano in questi luo-
ghi «portando con loro valo-
ri importanti come la solida-
rietà».

Dalla "Qatar connection" alla Turchia
Mogadiscio ormai è nel Grande gioco
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Silvia, un benvenuto anche in somalo
A Milano gioia e impegno afroitaliani

di Alessandra Fabbretti

ROMA - «Per me, la coope-
razione allo sviluppo è colla-
borazione tra i popoli; tutti ne
escono arricchiti. Ho studiato
e fatto esperienza sul campo
e ai miei coetanei suggerisco
di partire: fate esperienze
con una ong, mettetevi in
gioco. Scoprirete tante cose
di voi e del mondo». Alice
D'Averio ha 24 anni, una lau-
rea triennale in Mediazione
linguistica, una magistrale in
Politiche per la cooperazione
internazionale e diverse
esperienze in Ghana, un
Paese dove, confida, «mi
sento a casa». Alla Dire rac-
conta ciò che l'ha spinta ver-

so questo mondo: «La voglia
di cambiare certe storture,
di rimettere a posto le no-
stre società». A marzo con
l'ong Volontariato interna-
zionale per lo sviluppo (Vis)
è ripartita per il Ghana per
un progetto che mira a crea-
re opportunità lavorative per
frenare l'emigrazione irrego-
lare e la tratta. Dopo pochi
giorni però, la pandemia di
Covid-19 l'ha costretta a
rientrare: «Un grande di-
spiacere» confessa Alice,
che ora occupa il tempo con
un corso in progettazione.
Perché, tiene a ribadire, «la
cooperazione è una profes-
sione e la passione non ba-
sta. Bisogna studiare».

INTERNAZIONALE

di Vincenzo Giardina

ROMA - Non bisogna so-
pravvalutare il ruolo della
Turchia, pure sempre più
influente in Somalia, né al
contrario sottostimare la
connessione con il Qatar,
riferimento chiave della ga-
lassia islamista: così all'a-
genzia Dire la blogger e
cronista di origini somale

Shukri Said sulla potenza di
fuoco di Al Shabaab e sul
rilascio di Silvia Romano.
Secondo la giornalista, an-
che se manca una prova
definitiva, sui finanziamenti
che l'emirato garantirebbe
ai ribelli in lotta contro il go-
verno di Mogadiscio ci so-
no a oggi indicazioni molte-
plici. «Uno degli episodi più
eclatanti seguì la cattura

nel 2013 di Hassan Dahir
Aweys, un ex dirigente del-
le Corti islamiche inserito
nella lista Usa dei terroristi
che era divenuto uno dei
capi di Al Shabaab - ricor-
da Said - Fonti attendibili
rivelarono che il Qatar
chiese che fosse trasferito
a Doha, ma gli Stati Uniti e
il governo somalo si oppo-
sero e in effetti alla fine il

prigioniero rimase agli arre-
sti a Mogadiscio». Il ruolo
turco in Somalia è stato
confermato nelle ricostru-
zioni fornite dal governo ita-
liano sul rilascio di Silvia
Romano. Secondo Said,
però, «Ankara non ha mai
fatto un salto di qualità tale
da garantire un controllo
sulle aree controllate da Al
Shabaab».



Brusaferro (Iss): Doppio sacchetto
se i rifiuti vengono da casa positivo

di Roberto Antonini

ROMA - Per smaltire rifiuti pro-
dotti nell'abitazione di una per-
sona positiva al coronavirus si
usi un doppio sacchetto e si
sospenda la raccolta differen-
ziata, buttando tutto nell'indiffe-
renziato. Se invece nell'abita-
zione non c'è nessun positivo,
allora la raccomandazione è di
gettare guanti e mascherine in
un apposito sacchetto da but-
tare via con il resto della spaz-
zatura, senza sospendere la

differenziata. Silvio Brusa-
ferro, presidente dell'Istitu-
to Superiore di Sanità (Is-
s), lo ribadisce in audizio-
ne alla Commissione par-
lamentare di inchiesta sul-
le attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse corre-
lati, la "Ecomafie", sulla
gestione dei rifiuti legata
all'emergenza Covid-19. Si
deve «tutelare la possibili-
tà che rifiuti entrati in con-
tatto con il coronavirus
possano trasmettere viru-
s», dice Brusaferro, con
una «grande attenzione
proposta negli oggetti e
strumenti utilizzati, come
mascherine guanti e cami-
ci, riferendoci ai rifiuti ex-
trasanitari perché lo smal-
timento sanitario è ben co-
dificato con apposita nor-
mativa». Infatti «nell'am-
biente sanitario è tutto già
previsto in precedenza per
altre malattie infettive» affi-
ni al coronavirus, mentre
«diverso è il discorso in
ambito domestico o lavo-
rativo», precisa il presiden-
te Iss.
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AMBIENTE

TV

Spiagge, ecco linee guida Inail e Iss:
Ombrelloni a 5 metri di distanza

di R.A.

ROMA – «La distanza mini-
ma consigliata tra le file de-
gli ombrelloni è pari a cin-
que metri e quella tra gli
ombrelloni della stessa fila
a quattro metri e mezzo».
Così i due nuovi documenti
tecnici sui settori della risto-
razione e delle attività ri-
creative di balneazione
pubblicati oggi sul sito del-
l’Inail, che li ha realizzati in
collaborazione con l’Istituto
superiore di sanità (Iss) che
hanno lo scopo di «garanti-
re la ripresa delle attività,
successiva alla fase di lock-
down, assicurando allo
stesso tempo la tutela della

salute dei lavoratori e dell’uten-
za». Sul fronte delle spiagge
viene indicata «una strategia di
gestione del rischio che tenga
conto di vari aspetti», che ri-
guardano «il sistema integrato
delle infrastrutture collegate
con la meta di balneazione, gli
stabilimenti e le spiagge libe-
re». Iss e Inail invitano a «de-
terminare l’area utilizzabile dai
bagnanti richiede inoltre valu-
tazioni specifiche, perchè le
aree costiere sono molto diffe-
renti tra loro». Si ritiene quindi
«opportuna l’adozione da parte
delle autorità locali di piani che
permettano di prevenire l’affol-
lamento delle spiagge, anche
tramite l’utilizzo di tecnologie
innovative».

SANITÀ

La vita bugiardadegli adulti, il romanzo
di Elena Ferrantediventaserie Netflix
di Lucrezia Leombruni

ROMA - La vita bugiarda degli
adulti, l’ultimo romanzo di Ele-
na Ferrante, diventa una serie.
A svilupparla saranno Netflix e
Fandango. Le storie dell’amata
scrittrice tornano sul piccolo
schermo dopo lo straordinario
successo in libreria della saga
de L’amica geniale, che ha
venduto più di 15 milioni di co-
pie ed ha ispirato la serie di
successo HBO-Rai. L’ultimo li-
bro della scrittrice amata in tut-
to il mondo, è un ritratto poten-
te e singolare del passaggio di
Giovanna dall’infanzia all’ado-
lescenza negli Anni 90. La ri-
cerca di un nuovo volto, dopo

quello felice dell’infanzia, oscilla
tra due Napoli consanguinee
che però si temono e si dete-
stano: la Napoli di sopra, che si
è attribuita una maschera fine,
e quella di sotto, che si finge
smodata e triviale. Giovanna
oscilla tra alto e basso, ora pre-
cipitando ora inerpicandosi, di-
sorientata dal fatto che, su o
giù, la città pare senza risposta
e senza scampo. Il romanzo di
Elena Ferrante – scrittrice inse-
rita nella prestigiosa classifica
del Time tra le 100 personalità
più influenti dell’anno - è uscito
in Italia il 7 novembre scorso e
sarà pubblicato in venticinque
paesi nel mondo il prossimo
primo settembre.



Protesta Movimenti casa:
Famiglie hanno fame,
dove sono buoni spesa?
di Marco Agostini

ROMA - «Virginia Raggi, dove sono i nostri
buoni spesa?». È uno dei cartelli esposti dai
circa 50 manifestanti radunati in viale Manzo-
ni, sotto il Dipartimento delle Politiche sociali di
Roma. Tutti con mascherina e a distanza di si-
curezza l'uno dall'altro, gli esponenti dei movi-
menti per il diritto all'abitare denunciano: «Solo

un terzo dei buoni spesa è stato emesso per gli
aventi diritto, non il 95%, come dice Raggi».
«Ieri sera siamo stati contattati dalla ufficio del-
l'assessorato e ci hanno detto che oggi erano
impegnati», ha detto uno dei portavoce dei mo-
vimenti dal megafono della manifestazione. «Le
famiglie stanno facendo la fame dietro le pro-
messe di questo ufficio. C'è un modo impossibi-
le per accedere ai buoni pasto, bisogna scarica-
re un modulo, stamparlo, riempirlo, scansionar-
lo e inviarlo a una delle mille mail che ci hanno
dato. Per questo palazzo cosa è più importante
delle persone che muoiono di fame? Qualcuno
una risposta ce la deve dare».
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di Emiliano Pretto

ROMA - Sono 22 i nuovi casi di positività al
coronavirus registrati oggi nel Lazio, di cui
12 nelle tre Asl sovrapponibili al territorio del-
la città di Roma. I numeri confermano, dun-
que, un calo dei contagiati. Addirittura nella
Asl Roma 1 non si registrano nuovi casi, ed
è la prima volta che avviene dall'inizio dell'e-

mergenza. Inoltre non vi sono stati de-
cessi e 35 persone che sono uscite
dalla sorveglianza domiciliare. A cala-
re sono anche i ricoverati all'istituto
Spallanzani di Roma: oggi i pazienti
Covid-19 positivi presenti sono in to-
tale 76. Intanto, dopo l'avvio ieri per
gli agenti della Guardia di Finanza, da
domani partono i test per l’indagine
sierologica sulla polizia, sul personale
sanitario, medici di medicina genera-
le, pediatri di libera scelta e farmacisti:
dureranno in totale 4 settimane.

Sempre di meno i positivi,
22 nel Lazio e nessuno
nella Asl Roma 1

di Carlotta Di Santo

ROMA - Dal 25 maggio gli ambulatori del
Lazio inizieranno ad essere di nuovo opera-
tivi e ad accogliere i pazienti dopo lo stop
dovuto allo scoppio della pandemia. Di que-
sto si è discusso al tavolo tecnico tra rappre-
sentanti della Regione Lazio e dell'Omceo
Roma, con i dirigenti delle Asl, i direttori sa-

nitari dei dipartimenti di prevenzione, i sindacati dei
medici specialisti e di medicina generale, i respon-
sabili del servizio Cup per la prenotazione delle vi-
site e della piattaforma per la telemedicina. «Chia-
ramente cercheremo di privilegiare in primo luogo
tutte le persone più fragili, come gli anziani e i ma-
lati cronici, che da mesi non ricevono assistenza,
attraverso una 'stratificazione' delle esigenze di
cura. Poi cercheremo di ridurre il più possibile le li-
ste d'attesa, magari tenendo aperti gli ambulatori
dalle 8 alle 20, anche il sabato e la domenica, per
recuperare tutte quelle visite che fino ad oggi sono
state perse», ha detto il presidente dell'Ordine dei
Medici di Roma, Antonio Magi.

Sanità, "Commissariare la
Regione": 80.000 firme
a Speranza
di Marco Sacchetti

MILANO - Commissariare la sanità lombarda,
crollata sotto i colpi del coronavirus. Lo chiede
Milano2030, un cartello di realtà della sinistra
milanese, forte del «sostegno di quasi 80.000
firme» raccolte su change.org e guardando al-
la scadenza del prossimo mese di agosto,
quando terminerà il periodo di sperimentazio-
ne per la legge regionale di riforma del sistema

socio sanitario del 2015. La richiesta del-
la nomina di un commissario ad acta,
trasmessa formalmente al ministro della
Salute, Roberto Speranza, sarà presen-
tata domani alla stampa alle 11.30 sulla
pagina Facebook di Milano2030. La ve-
ra partita - spiegano gli autori di un dos-
sier realizzato con medici ed esperti, An-
gelo Barbato, Gian Piero Riboni e Ser-
gio Marsicano - «si gioca sull'efficacia
del monitoraggio e del tracciamento del
contagio e su una rinnovata centralità
della sanità pubblica. Tutte azioni che
Regione Lombardia non sembra inten-
zionata a intraprendere».

LOMBARDIA

Dal 25 maggio riaprono
ambulatori, Omceo Roma:
Prima le persone fragili

LAZIO

LAZIO

LAZIO



Dl rilancio, Confesercenti
Veneto: Così un'impresa
su quattro non riapre
di Fabrizio Tommasini

VENEZIA - Se i contenuti del decreto Rilancio
dovessero rimanere quelli delle bozze in cir-
colazione, «un'impresa su quattro rischia di
non riaprire». L'allarme arriva da Nicola Rossi,
presidente di Confesercenti Veneto Centrale.
«Abbiamo atteso a lungo per un testo che,
purtroppo, si preannuncia deludente: molta

burocrazia ma pochi interventi a favore delle Pmi,
e praticamente nulla per il turismo», spiega Rossi
secondo cui «l’indennizzo a fondo perduto è da
rifare, perché così esclude le attività minori» e «il
credito di imposta per gli affitti non aiuta chi non
ha avuto la liquidità per pagare». Per non parlare
di quella che Confesercenti definisce «una vera e
propria beffa», ovvero l'obbligo di pagare l'accon-
to Ipef e Ires di giugno. «Un decreto di oltre 400
pagine e più di 250 articoli poteva e doveva dare
risposte chiare, semplici ed immediate. Invece è
un tripudio della burocrazia e della complicazio-
ne, che dimostra poca attenzione alle piccole e
medie imprese», continua Rossi.
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di Mario Vetere

REGGIO CALABRIA - «Se continua questo
blocco per altre 24 ore, non saremo in grado
neanche di garantire la raccolta negli ospedali.
È vergognoso che questo accada in un mo-
mento in cui tutti gli operatori sanitari, cittadini,
amministratori, sono impegnati a contrastare
l’emergenza del coronavirus. Non è il caso di

affrontare una nuova emergenza rifiuti
mentre stiamo cercando di tornare, con
sforzi incredibili, alla normalità». Così il
vicesindaco di Reggio Calabria e as-
sessore all’Ambiente, Armando Neri, in
merito alle difficoltà di conferimento dei
rifiuti cittadini nella discarica di Crotone:
«Questa è una competenza della Re-
gione – ha aggiunto Neri - una volta
per tutte deve risolvere i problemi della
discarica. Si è raggiunto nuovamente il
termine di saturazione dell’area occorre
quindi un’ordinanza del governatore
che autorizzi nuovi conferimenti».

Reggio Calabria, nuova
emergenza rifiuti alle
porte. Neri: Non è il caso

di Nadia Cozzolino

CASERTA - Sequestrata a Grazzanise (Ca-
serta), un'azienda bufalina ritenuta nella di-
retta disponibilità di Antonio e Carmine Za-
garia, fratelli del boss dei Casalesi Michele
Zagaria detto Capastorta. Il provvedimento,
emesso dal gip del tribunale di Napoli su ri-
chiesta della locale Dda, è stato eseguito dai

militari del nucleo di polizia economi-
co-finanziaria della guardia di finanza
di Napoli. L'azienda sottoposta a se-
questro con attrezzature agricole e
per la mungitura oltre a circa 350 capi
di bestiame ha un valore stimato di
circa 2 milioni di euro. Dalle indagini è
emerso che l'azienda sarebbe stata
impiegata dai fratelli Zagaria come
"schermo" per consentire alla loro fa-
miglia di "reimpossessarsi", in manie-
ra occulta e fraudolenta, dell'azienda
bufalina di proprietà della madre dei
fratelli Zagaria, Raffaella Fontana.

Bologna, sfruttate oltre
300 badanti: imprenditrice
46enne ai domiciliari
di Andrea Mari

BOLOGNA - Nel corso degli anni ha sfruttato,
approfittando del loro stato di bisogno, «oltre
300 badanti provenienti dall'est Europa, e per
questo ora è agli arresti domiciliari». Arrestata
per intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro è la 46enne F.F., residente a San Laz-
zaro di Savena e amministratrice di 4 coopera-
tive e società attive in tutta la provincia di Bolo-

gna che offrivano servizi di assistenza diur-
na e notturna a favore di anziani e malati.
Le indagini sono nate da alcuni controlli del-
l'Inps sulle società, tutte riconducibili all'im-
prenditrice. Erano emerse «numerose viola-
zioni della normativa» sui rapporti di lavoro.
Gli approfondimenti della Gdf hanno accer-
tato che «approfittando dello stato di biso-
gno delle lavoratrici, molto spesso in difficol-
tà economiche perché da poco giunte in Ita-
lia, offriva contratti a progetto per maschera-
re rapporti di lavoro subordinato». Le paga-
va con «compensi irrisori (a fronte di alte ta-
riffe orarie che venivano richieste per assi-
stere gli anziani bisognosi di cure)».

EMILIA ROMAGNA

Azienda bufalina
sequestrata ai fratelli del
boss Michele Zagaria

CALABRIA

CAMPANIA

VENETO
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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.



Gli studiosi non lasciano spa-
zio a dubbi, le relazioni hanno
un ruolo fondamentale nel-
l’apprendimento, sono risorse
per la formazione degli alunni.
Il docente che riesce a stabili-
re una buona relazione con
gli studenti rende la didattica
efficace e più vicina alla per-
sona. Le emozioni mettono in
connessione le menti dei sin-
goli individui creando deside-
rio di partecipazione attiva.
Per Vygotskij, l’apprendimen-
to non è un’assimilazione
passiva di contenuti, ma
«rappresenta una sfida e
un’avventura che implica un
atto di fiducia che consiste nel
coraggio di tuffarsi nell’incerto
e nell’ignoto». L’insegnante
ha il compito di suscitare cu-
riosità per la materia che in-
segna e di fornire gli strumen-
ti necessari per usare le co-
noscenze in maniera consa-
pevole e renderle fruibili sul
piano concreto. Rogers sug-

gerisce tre atteggiamenti-chia-
ve per una buona relazione
educativa: autenticità, consi-
derazione positiva incondizio-

nata, comprensione empati-
ca. L’insegnamento, affinché
sia efficace, ha bisogno di
spostare il suo interesse ver-

so l’indiscusso protagonista
della scuola: lo studente. Og-
gi, in questa emergenza sa-
nitaria, che vede i docenti
coinvolti in una didattica onli-
ne, stabilire una relazione ri-
sulta prioritario, per aiutare
gli studenti a mantenere vivo
l’interesse verso la scuola.
Una didattica nuova che rie-
sca a valorizzare i profondi
vissuti che i ragazzi speri-
mentano in queste giornate
dal tempo dilatato e che fa-
vorisca processi di metaco-
gnizione permettendo un’in-
teriorizzazione efficace dei
contenuti disciplinari. Una sfi-
da per tutti che permetterà,
se sapremo farne tesoro, di
ripristinare modalità di ap-
proccio al gruppo-classe
completamente differenti do-
ve gli strumenti più importanti
diventeranno la relazione e
l’esperienza condivisa.

di Maria Chiara Pecoraro

Per molte ragazze e ragazzi man-
tenere una forma fisica asciutta e
magra è un imperativo. La nostra
società ci propone costantemen-
te modelli di magrezza estrema e
l’ossessione per il grasso è di-
ventata una costante del pensie-
ro condiviso. In questi giorni però
ci si trova costretti in casa, con
poche possibilità di muoversi e ri-
dotte disponibilità di attività che
possano generare piacere, so-
prattutto per i ragazzi. Spesso la
noia ci porta a mangiare. Grande
problema per chi con il cibo ha un
rapporto non sano, soprattutto
per gli overeating, per chi soffre
di anoressia o bulimia nervosa e
per chi abitualmente sfoga nel ci-
bo paure, dolori e frustrazioni.
Per chi soffre o ha sofferto di
DCA (Disturbi del Comportamen-
to Alimentare) un cambio improv-
viso di abitudini, sportive e ali-
mentari, può diventare in questo
momento molto spaventoso e de-
stabilizzante e far ripiombare in
vecchie spirali autodistruttive. La
limitata possibilità di camminare
ed esercitarsi può aumentare la
paura dell’aumento di peso che

viene, di solito, compensata
con un aumento della restri-
zione alimentare. L’esposizio-
ne a elevate scorte di cibo a
casa e la quantità di tempo li-
bero che si dispone possono
essere potenti fattori scate-
nanti gli episodi di abbuffata.
Inoltre, la forzata e prolungata
convivenza con i familiari può
innescare o accentuare diffi-
coltà interpersonali che pos-
sono contribuire al manteni-
mento della psicopatologia le-
gata al disturbo alimentare.
Infine, l’isolamento a casa
può aumentare l’isolamento
sociale e creare un ostacolo
importante al miglioramento
del funzionamento interper-
sonale. È fondamentale in
questi casi il mantenimento di
un rapporto psicoterapeutico,
anche attraverso internet.
Inoltre, l’empatia e la vicinan-
za affettiva di familiari, part-
ner e amici possono aiutare
ad affrontare con meno paura
questa difficile situazione.

di Serena Orlacchio
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INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe

Apprendimento, relazione
e partecipazione attiva

Disturbi del comportamento
alimentare e quarantena



Foreste, ecosistemi d’acqua, specie a ri-
schio. Sono questi i tre grandi temi al cen-
tro dei tre webinar on line organizzati da
Legambiente il 12, il 14 e il 21 maggio in
vista della Giornata mondiale della Biodi-
versità. Tre eventi, in diretta streaming sul-
la pagina Fb di Legambiente, La Nuova
Ecologia e sul sito di lanuovaecologia.it al-
le 18, per parlare insieme a diversi esperti
del patrimonio naturalistico della Penisola
e per confrontarsi sulle emergenze da af-
frontare alla luce di quanto accaduto nella
Penisola, colpita da questa terribile pande-
mia e sugli interventi da mettere in campo
per i prossimi anni. «Ora più che mai, in
quello che è un anno cruciale per raggiun-
gere gli ambiziosi obiettivi fissati con la
Strategia Nazionale per la Biodiversità -
spiega Antonio Nicoletti, responsabile aree
protette e biodiversità di Legambiente -
occorre puntare su una gestione forestale
sostenibile, su bioeconomia e sviluppo di
filiere e servizi ecosistemici, su rigenera-
zione urbana e politiche ad hoc per contra-
stare la perdita di biodiversità e tutelare e
valorizzare le zone umide».

La tutela degli ecosistemi
agroforestali.Oggi alle 18
la diretta del primo webinar

Ecosistemae biodiversità
a rischio. Ecco i tre webinar
organizzatida Legambiente
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LEGAMBIENTE

In Italia più di un terzo della superficie nazio-
nale è ricoperta dai boschi, veri e proprio
polmoni verdi della terra. Seppur in crescita,
per via dell’abbandono dei terreni agricoli e
di quelli legati ai pascoli, oggi questi cuori
verdi nazionali sono sempre più vulnerabili e
fragili anche a causa degli impatti dei cam-
biamenti climatici, degli eventi estremi, degli
incendi e delle nuove specie aliene arrivate
nella Penisola. Di foreste, ma anche di verde
urbano per città più verdi, sostenibili e acco-
glienti, si parlerà oggi pomeriggio nel primo
webinar dal titolo La tutela degli ecosistemi
agroforestali alle 18 sulla pagina Fb di Le-
gambiente, La Nuova Ecologia e su lanuo-
vaecologia.it. L’evento, moderato dal diretto-
re Francesco Loiacono de La Nuova Ecolo-
gia e coordinato da Antonio Nicoletti, Re-
sponsabile Nazionale Aree Protette e Biodi-
versità di Legambiente con Stefano Raimon-
di e Federica Barbera di Legambiente, vedrà
la partecipazione di Alessandra Stefani, DG
foreste Mipaaf, Renzo Motta Presidente Si-
sef e Danilo Marandola CREA- BP.

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da



Parma, la coop Il Ciottolo racconta
come ha affrontato l’emergenza

«Lo sgravio contributivo
per l’assunzione a tempo
indeterminato, da parte
delle cooperative sociali,
di donne che subiscono
violenza di genere è un
importante e concreto ca-
nale di sostegno. Com’è
noto, infatti, intraprendere
un percorso di uscita dalla
violenza significa spesso
affrontare anche la diffi-
coltà di un inserimento la-
vorativo. Avere una pro-
pria fonte di reddito rap-
presenta, pertanto, una
tappa fondamentale per la
conquista della propria

autonomia. L’indipenden-
za economica permette,
ad esempio, di mantene-
re sé e i propri figli senza
dover necessariamente
sottostare ai ricatti del
partner maltrattante e di
potersi permettere aiuti
(ad esempio un avvocato
per gli aspetti legali, una
baby sitter per la cura dei
figli) per difendere e far ri-
spettare i propri diritti. In
sintesi, permette la libertà
di progettare una vita di-
versa e di fare scelte au-
tonome». L’esperienza di
Cerchi d’acqua a Milano.

Udine, Covid-19 e distanziamento
sociale: siamo fatti di parole

«Ho da un pezzo superato i
40, vivo in una tranquilla cit-
tadina del “fu ricco NordEst”
e sono una donna, moglie,
madre, sorella e figlia fortu-
nata. Già, fortunata: ho
sempre avuto la possibilità
di scegliere e anche di tor-
nare indietro per poi andare
avanti. Ho deciso io cosa
diventare, un lusso a cui
non tutti hanno diritto. Que-
sto ovviamente non ha pre-
cluso alla natura di mostrar-
mi il suo volto di matrigna:
lutti, dispiaceri, perdite, illu-
sioni, paure, cattiverie, quel

mix che più o meno tutti ci
troviamo involontariamente
ad affrontare. Oggi sono
una cooperatrice, una voce
radiofonica e una convinta
sostenitrice della necessità
di garantire a tutti la possi-
bilità di scegliere secondo
scienza e coscienza. Anco-
ra una volta posso dire di
aver avuto la fortuna di co-
noscere persone apparte-
nenti a tanti mondi più o
meno vicini a quelli che
abito nella mia quotidiani-
tà». Un racconto sul Covi-
d-19 da Udine.
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LEGACOOPSOCIALI

Milano, lavoro e lockdown a rischio
per le donne vittime di violenza

Il Ciottolo è una Cooperativa
Sociale Onlus di Parma fon-
data nel 1996 che offre Ser-
vizi Ambientali, Educativi e
Cimiteriali. Ecco come sta
affrontando questo periodo
emergenziale nei vari settori
in cui i soci sono impegnati.
«Nonostante le problemati-
che legate all’emergenza da
Covid-19 stiamo continuan-
do a fare il nostro lavoro co-
me prima». Dice Alessan-
dro, il responsabile del Set-
tore Ambiente della coop
sociale Il Ciottolo che si oc-
cupa della raccolta differen-

ziata porta a porta e dei
centri di raccolta. «Offriamo
servizi importantissimi per
le persone. Solo con la rac-
colta differenziata copriamo
13 comuni, un bacino di
quasi 90.000 persone, e
che anche la mole di lavoro
stessa in sé è aumentata
del 70%. Anche nei centri
di raccolta è aumentato il
lavoro, perché le persone
approfittano del tanto tem-
po libero per fare pulizia. Ci
sentiamo responsabili più di
prima di un servizio impor-
tante per la comunità».

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da



Virus e Sud, I. Sales: "L'Italia come
la Germania. Investa su sue fragilità"

«Una paura immotivata. Per-
ché l'emergenza Covid-19,
negli istituti penitenziari, c'è
ma il problema è stato so-
pravvalutato». E poi ancora:
«La circolare del Dap, che
ha dato il via libera alle nu-
merose istanze di scarcera-
zione, è stata caratterizzata
dal terrore. La filosofia è sta-
ta: "Liberiamoci dei soggetti
più a rischio". Quando que-
sto rischio, però, in realtà
non era concreto». È un fiu-
me in piena Adolfo Ferraro,
psichiatra, ex direttore del-
l'Opg di Aversa, ora operato-
re penitenziario volontario
nel carcere di Secondigliano.
Secondo Ferraro «i ridotti

numeri dei detenuti positivi,
lo 0,2%, sono anche di mol-
to inferiori in rapporto al nu-
mero complessivo dei con-
tagi della popolazione libe-
ra. Significa che l'infezione
nel carcere si è propagata
con modalità diverse e più
controllate di quelle avvenu-
te nel mondo libero». Eppu-
re, su questo presupposto,
sono usciti migliaia di dete-
nuti, molti condannati per
reati di mafia. «La sensazio-
ne - conclude lo psichiatra -
è quella di volere sfruttare
un momento di emergenza
per ottenere benefici che in
altri momenti non si sareb-
bero potuti ottenere».

De Simone (Dna): "458 i boss fuori
con effetti devastanti per la sicurezza"

Sono 458 i detenuti mafiosi
del circuito alta sicurezza,
compresi quelli detenuti al
41 bis, che hanno ottenuto
dai primi di marzo gli arre-
sti domiciliari. Lo ha denun-
ciato il procuratore aggiun-
to della Direzione naziona-
le antimafia Maria Vittoria
De Simone nel corso di un
incontro sul web organizza-
to dal Centro "Gesù Nuo-
vo" di Napoli insieme con
le Agende Rosse. «Circa
500 soggetti rientrati nei
territori di origine – ha detto
il magistrato – e sappiamo
bene che ricadute deva-

stanti ci sono per la sicu-
rezza pubblica». Sono cir-
ca 7.000 invece gli altri
detenuti usciti per il Covi-
d-19: «Alcuni istituti peni-
tenziari - ha aggiunto De
Simone - hanno messo a
disposizione dei detenuti
dei modelli di istanza per
detenzione domiciliare. È
passata questa idea per-
ché era una facile scorcia-
toia al sovraffollamento e
come esonero di respon-
sabilità per l’adozione di
provvedimenti per garanti-
re la sicurezza dentro il
carcere».
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MEMORIA E FUTURO

Emergenza Covid-19 nelle carceri
A. Ferraro: Problema sopravvalutato

«L'Italia segua l'esempio della
Germania che nei primi anni
Novanta, quando era in diffi-
coltà, ha investito sulla sua
parte più arretrata, cioè nell'E-
st. Adesso l'economia tede-
sca è tra le più forti del mon-
do». Bisogna «attivare un se-
condo motore di sviluppo che
abbia come protagonista il
Meridione». È questa la ricet-
ta secondo il professore Isaia
Sales, ex sottosegretario al
Ministero del Tesoro e al Bi-
lancio durante il primo gover-
no Prodi, per rilanciare il Pae-
se falcidiato dall'emergenza
Covid-19. Intervenuto sabato
scorso nel format “30 Minuti
Con...” dell'associazione Me-
moria e Futuro, Sales ha sot-

tolineato l'importanza di «in-
vestire nel Meridione, nella
parte più fragile del Paese.
L'Italia non potrà uscire dalla
crisi se continuerà a produrre
solo al centro Nord che, pro-
prio in questi mesi, ha mo-
strato tutte le sue inefficien-
ze». «In 40 anni, dagli anni
Cinquanta fino alla fine della
Cassa del Mezzogiorno, l'Ita-
lia - ha concluso Sales - ha
speso per il Sud un quarto di
ciò che la Germania ha inve-
stito all'indomani della riunifi-
cazione tedesca. Troppo po-
co. L'emergenza Covid-19
può essere un'opportunità,
ma bisogna fare in fretta e
non commettere gli errori del
passato».

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da



Partenariati e collaborazioni
guardando al dopo Covid

Nell’attesa di tornare a realizzare eventi live, la M.-
Th.I. ha avviato azioni di confronto con alcuni dei
suoi partner storici per ragionare insieme nella pro-
spettiva delle condizioni in cui gli operatori culturali
potranno operare nel post COVID-19: con l’INSOR
e il BAICR si intende realizzare azioni di innovazio-
ne culturale e artistica, sociale e civica nel centro
culturale a via dei Rutoli, San Lorenzo. Con la FI-
DAF si sta valutando lo scenario operativo futuro
dell’Osservatorio sul Dialogo nell’Agroalimentare,
progetto partecipativo nato nel 2018. Con l’Accade-
mia Vivarum Novum si ragiona su attività educative
e culturali che mirino al rilancio di un nuovo umane-
simo, nella splendida sede di Villa Falconieri a Fra-
scati. Infine, con l’Università Pontifica Salesiana,
con la quale è stato di recente siglato un accordo di
collaborazione, sarà avviata una riflessione condivi-
sa rispetto alla sperimentazione di nuovi modi di
progettare, produrre e distribuire-fruire cultura e
spettacolo dal vivo, in particolare per i giovani.
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L’editore dei Merangoli e la Music Theatre Inter-
national, insieme ad Annalisa Venditti autrice
del testo teatrale Donne Perse(phone), hanno
bandito un CONTEST VIDEO a partecipazione
spontanea contro il femminicidio. Donne e uo-
mini che intendono aderire all’iniziativa, potran-
no partecipare realizzando un breve video che
sarà condiviso sui canali social degli organizza-
tori. Donne Perse(phone) è un dramma che
parte da un mito antico per raccontare la trage-
dia moderna del femminicidio attraverso storie
simili a quelle che affollano con frequenza allar-
mante notiziari e media. Vite perdute e spazza-
te via per mano di uomini aggressivi e quindi
inadeguati a gestire i rapporti di coppia. A tutti i
partecipanti che invieranno il proprio video, la
Casa Editrice dei Merangoli offrirà un buono
sconto del 25% spendibile sul proprio catalogo
editoriale (https://deimerangoli.it/shop/ entro il
31 dicembre 2020); altri premi saranno disponi-
bili per l’autore del video che otterrà il maggiore
gradimento del pubblico. Regolamento sul sito
www.mthi.it

#VociperDonnePersephone
contest video fino al 15 giugno

LA VOCE DEL TERZO SETTORE MTHIpagina realizzata da



Costituzione, legalità
ed esame di Stato al
tempo del coronavirus

La nostra Associazione sta lavorando
per non abbandonare la scuola in
questo periodo di emergenza, durante
il quale si sono dovuti implementare
nuovi strumenti. La promozione dell'e-
ducazione alla legalità ha oggi più che
mai valore in termini di coscienza civi-
ca e responsabilità individuale e col-
lettiva. Oltre ai percorsi incentrati sul
diritto alla salute in relazione alle liber-
tà personali pertanto, abbiamo deciso
di sviluppare un intervento specifico
che possa approfondire ed integrare il
programma di Costituzione e cittadi-
nanza, anche in vista dell'esame di
Stato delle Secondarie di II grado. Ta-
le intervento si articola in modalità
gratuita a distanza, con moduli da
un'ora in video lezione, ma per il pros-
simo anno scolastico, sarà formulato
come un percorso in presenza, di due
o più incontri anche a seconda delle
esigenze delle classi, sempre in ot-
temperanza alle disposizioni che sa-
ranno vigenti nei prossimi mesi.
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Associazione Valeria APS nasce nel
2001 a Milano dalla forte volontà di
promuovere l’educazione alla legalità
nelle Scuole. I nostri percorsi proposti
sono rivolti a bambini e ragazzi e sono
finalizzati a stimolare l’apprendimento
dei valori di Giustizia, Uguaglianza, ri-
spetto di sé, degli altri e degli ambienti
in cui si vive. Gli avvocati e gli operato-
ri di Associazione Valeria APS stimola-
no i giovani a prevenire tutti i compor-
tamenti tendenti all’odio etnico, religio-
so, di genere o omotransfobico, con-
dotte spesso favorite da un diffuso uso
distorto dei social media; intendono
inoltre incoraggiare un clima di mag-
giore accoglienza e di tutela dei diritti
fondamentali. L’esperienza maturata
negli anni ci ha permesso di rilevare i
bisogni dei Docenti e delle Famiglie e
di realizzare percorsi atti a sviluppare
spirito critico, responsabilità individuale
e collettiva. Il nostro motto è Il buon cit-
tadino inizia dal bambino!

Il buon cittadino
inizia dal bambino

LA VOCE DEL TERZO SETTORE ASSOCIAZIONE VALERIA APSpagina realizzata da



Il commento

Quei populisti
di palazzo

Diritti

La lotta di Rosa
Quando le donne
ebbero giustizia 

di Stefano Cappellini 

C
osa serve aggiungere, per 
commentare il ritardo di un 

decreto che a marzo era stato 
annunciato con il nome di 
“decreto aprile” e che non è 
ancora chiuso il 13 maggio? 
Mentre il governo indugia in liti, 
un intero Paese – in senso letterale 
– assiste con sconcerto crescente 
al continuo rinvio del varo. Non 
potrebbe essere diversamente: in 
quel decreto c’è per milioni di 
italiani almeno un appiglio al 
quale agganciarsi per non essere 
travolti dall’emergenza 
economica. Imprese, lavoratori 
dipendenti e autonomi, 
commercianti, braccianti, badanti 
e colf, interi settori aspettano da 
quel provvedimento il sussidio.
 ● continua a pagina 28

Slitta ancora il decreto da 55 miliardi per imprese e famiglie. Era stato annunciato due mesi fa
Si cerca un difficile accordo sui migranti, Conte contro la fronda M5S: “Vanno regolarizzati”

Virus, da lunedì si potranno vedere gli amici e sì alle seconde case

Aiuti, l’Italia aspetta

La sfida allo schiavismo

Serve appena
un po’ di onestà

di Simonetta Fiori

Record di contagi, positivo anche il portavoce di Putin

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

di Roberto Saviano

N
essuno sa quando una 
qualsiasi palla di neve 

può provocare una valanga» 
amava ripetere Václav Havel 
di fronte agli accadimenti 
della storia. La palla di neve 
gettata nelle aule giudiziarie 
da Rosa Oliva smosse una 
valanga.  ● a pagina 32

Sessant’anni dopo
la sua tenacia
è un esempio

k Il memoriale Un uomo rende omaggio ai medici morti per il Covid 19 a San Pietroburgo 

La liberazione di Silvia Romano

Scatta l’indagine
sui soldi alla jihad 

il governo del rinvio

Il decreto da 55 miliardi per impre-
se e famiglie, annunciato due mesi 
fa, è slittato di nuovo. Nel frattem-
po manca l’accordo sui migranti. 
Per Conte: “Vanno regolarizzati”
 ● da pagina 2 a pagina 17

con un commento 
di Boeri e Perotti ● a pagina 29

L
e fragole stanno marcendo, i 
pomodori penzolano con la 

polpa ormai sfatta, le ciliegie sono a 
terra, come tappeti intorno ai 
tronchi degli alberi, gli asparagi 
muoiono tra le foglie ingiallite, le 
fave hanno i baccelli anneriti e così 
anche i piselli. Le nespole sono 
infestate di mosche mentre le 
zucchine sono compromesse: 
nell’ultimo mese non sono state 
innaffiate con continuità. Ecco cosa 
ha significato non intervenire per 
fermare il caporalato e regolarizzare 
i lavoratori immigrati (e non) delle 
campagne. La più grande menzogna 
che viene pronunciata declama che 
regolarizzare i lavoratori immigrati 
clandestini sia un modo per 
diffondere lo schiavismo.
 ● a pagina 4

kFoto sul giornale 
Rosa Oliva nel 1960

di Marta Cartabia

L’epidemia nascosta arriva al Cremlino

Così i talebani volevano
convertirmi all’Islam

k I piloti Vettel e Leclerc 

di Mensurati e Retico
● alle pagine 36 e 37 
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U
una sentenza 
rivoluzionaria, che 

cambiò la vita delle donne 
e dell’intera collettività. 
Dietro il pronunciamento 
della Corte costituzionale, 
il 13 maggio di sessanta anni 
fa, c’era il gesto ribelle di una 
ragazza di 24 anni, Rosa 
Oliva. ● alle pagine 32 e 33 

Mercoledì 13 maggio 2020

kOrsetti Salva-sorrisi dei bambini

di Paolo Di Paolo 
● a pagina 17 

Il racconto

Ecco i luoghi
dove resiste

la felicità

di Mastrogiacomo ● a pagina 19 

A fine stagione

Vettel lascia
La Ferrari

sarà di Leclerc 

di Rosalba Castelletti ● con commenti di Garimberti e Guetta ● alle pagine 15 e 28 

di Foschini e Tonacci ● a pagina 18
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■ Editoriale

L’economia reale e il virus di Wall Street

VIA DALLA BOLLA
PERMANENTE

MARCO GIRARDO

l virus ci impone e forse ci insegna un
nuovo modo di abitare la distanza.
Dal metro in più della vita

quotidiana, costretti come siamo a
ridefinire il galateo della prossimità, allo
spazio siderale che ormai divide finanza
ed economia reale. La distanza tra i "soldi
per fare altri soldi" (e che finiscono spesso
in poche mani) e i quattrini come
indispensabile leva per chi produce e
lavora. Finanza derivata, immateriale e
sintetica la prima; ben agganciata alla
materialità naturale dell’economia la
seconda, soprattutto quando impegna le
risorse seguendo criteri ambientali e a
impatto sociale. Entrambe digitali, certo.
Ma tra speculare e investire c’è una bella
differenza. Determinata proprio
dall’oceano che separa l’utilizzo degli
strumenti finanziari, pur sempre un
mezzo, al fine ultimo per il quale
dovrebbero essere utilizzati: creare valore
nell’economia reale a partire dal lavoro.
È un tema ormai classico, questa
differenza. Risalta a ogni inciampo del
sistema capitalistico finanziarizzato. Con
maggior nitore, a dire il vero, da quando
"il sistema" è stato irrorato con l’immensa
massa monetaria generata dalle Banche
centrali a partire dal 2008, dopo il crollo di
Lehman Brothers e ciò che ne seguì. Da
allora i mercati vivono in una sorta di
bolla permanente. Perché molta di quella
liquidità non ha bagnato le imprese: è
rimasta finanza alchimistica in grado di
gonfiare il valore delle azioni con
operazioni di riacquisto, senza passare da
lavoro e produzione. Un gioco di prestigio
da casinò. E il principale responsabile
dell’aumento delle disuguaglianze tra Wall
Street e Main Street.
Guardiamo cos’è successo proprio a  Wall
Street, casa degli hedge funds: con tutte le
perdite provocate dalla pandemia e le
quotazioni del petrolio andate addirittura
in negativo, il Dow Jones è sotto di
appena di qualche punto rispetto ai
massimi assoluti raggiunti a inizio anno.
L’indice S&P è salito in aprile del 12,7%,
miglior mese dal 1987, mentre 30 milioni
di americani chiedevano il sussidio di
disoccupazione. Il Nasdaq? Già tornato a
livelli record, anche se il Pil americano
potrebbe crollare del 30% nel prossimo
trimestre. Perché i valori delle società
quotate sono completamente scollegati
da qualsiasi parametro aziendale o
macroeconomico. Nel complesso i
mercati valgono oggi 90mila miliardi di
dollari, un terzo dei quali – buona cosa –
sono investiti in chiave sostenibile.
Accanto però ci sono i 50mila miliardi
della cosiddetta "finanza ombra", che
non ha presa diretta sull’economia reale.
Inutile confidare pertanto nei meccanismi
di autoregolamentazione di un sistema
autoreferenziale, una specie di mondo
parallelo stile Matrix, dove i flussi di dati
hanno perso aderenza con quanto è loro
sotteso anche nel bel mezzo di uno choc
pandemico. Proviamo invece a
considerare chi abita quel sistema, i
frequentatori in carne e ossa della matrice
fuori controllo: è attraverso i trader che
proprio qualcosa di invisibile – e per
questo inquietante – come un virus
potrebbe avere l’effetto collaterale di
ridefinire una distanza diventata siderale.
Si tratta di un effetto collaterale soggettivo,
in prima battuta, ma nulla vieta che possa
alla lunga diventare sistemico.
Molti operatori dei "trading floor"
vivevano fino a ieri in una dimensione
parallela, solipsistica e alienante. Ora
lavorano da casa, dove il coronavirus li ha
confinati. Spesso immersi anche in
relazioni fisiche mentre nuotano nel
flusso di dati. La barba, forse, non è più
rasata come da etichetta della City.
Durante la videoconferenza sbucano i
figli, alle prese con i compiti, magari per
chiedere cosa diavolo sia una
preposizione articolata. Nel reale
parallelo della finanza irrompe cioè la
realtà della vita quotidiana: sono la voce
di un vicino oltre la parete o il rumore
della lavatrice a "rimettere l’uomo al
centro".

continua a pagina 2
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LAFRAM (UCOII)
PER IL 14 MAGGIO

OGGI ROSARIO DA TIVOLI
«La Vergine di Fatima
ci rassicurerà»
Muolo a pagina 12

«È la carità a unire
cristiani e musulmani»
Falasca a pagina 13

SOLUZIONI ALLO STUDIO
Oratori allʼaperto
o con i «braccialetti»
Servizi a pagina 15
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icordo una vignetta,
pubblicata ormai una ventina
d’anni fa da un settimanale,

che ritraeva un uomo e una donna
nudi, visti da dietro, che
camminavano tenendosi per mano
su una spiaggia. L’acqua del mare
accarezzava i loro piedi che
affondavano lievi nella sabbia, in un
panorama idillico, chiaramente
ispirato a quello di un Paradiso
terrestre versione balneare. La
sottostante vignetta riprendeva una
breve affermazione di uno dei due:
«Non vedo l’ora di conoscerti on
line». L’effetto è esilarante e al
contempo apocalittico. Il "vero" è
ormai quello che si diffonde
attraverso il suo duplicato elettronico

o, meglio, più si adatta ai nostri tempi
come essenza di un essere comunità
che oltrepassa e ignora le potenzialità
o i limiti dello specifico umano e
della sua, diremmo in
termodinamica, "resistenza" che,
pure ne è essenza. Penso allora al
miracolo minimo e immenso della
nascita di un figlio, e di come nella
contemporaneità il fisico "trascenda"
la nuova propensione al tecnologico,
al suo potere (Heidegger). Abbiamo
superato la caverna di platonica
memoria. L’abbiamo superata nel
senso che ciò che vediamo proiettato
all’interno è diventata realtà
autonoma. Fuori, ci siamo noi, con le
nostre vite, e c’è la Natura, percepite
ormai in quanto "diminuzione" della
Rete che tutti ci lega nell’ontologia
dell’algoritmo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

Noi, là fuori

■ Agorà

IDEE

Cosa l’epidemia 
ci insegna sui numeri

Marcacci a pagina 21

RAI

La scuola in tv
adesso sale
in cattedra

Matarazzo a pagina 23

FORMULA 1

Ferrari: Vettel saluta
Leclerc avanti tutta

Ciccarone a pagina 24

STATI UNITI

Fauci avverte:
forti rischi
ad aprire tutto

Molinari
a pagina 10

BLITZ DA NORD A SUD

Le mani dei clan
sulla crisi:
91 gli arrestati

Turrisi
a pagina 8

VINCENZO R. SPAGNOLO

La cooperante sentita dai
pm di Milano che indagano
sull’onda di minacce. La
madre sulla conversione:
«Provate voi due anni così».

Alfieri e Guerrieri a pagina 17

Un’altra, lunga giornata di vana attesa del testo "che non
c’è" da 55 miliardi. Fino all’ipotesi di un Cdm nella notte
o, in alternativa, oggi. Decreto frenato dal nodo delle co-
perture finanziarie che non tornano, specie sulla Cig (e
spuntano dubbi sulla cancellazione dell’Irap) e dallo scon-
tro lancinante in casa 5 stelle sulle regolarizzazioni di brac-
cianti, colf e badanti. Crimi («Una sanatoria sarebbe de-
vastante») smentisce la ricostruzione del premier Conte.
Riunione fiume del pre-consiglio non scioglie i nodi.

Primopiano alle pagine 4-16

NUOVE REGOLE Il nodo dei 21 criteri. La Commissione Ue è pronta a decidere sulla fine dei blocchi alle frontiere

Negozi e spiagge
Le Regioni pronte
a riaprire dal 18

Primopiano alle pagine 7 e 16

CINZIA ARENA

Sarà un’estate diversa dalle altre: passata l’emergenza e
avviata la fase due gli italiani sono alle prese con il dilem-
ma vacanze. Distanziamento, gel e mascherine saranno le
parole d’ordine anche sotto l’ombrellone o sui sentieri. 

I sindaci lanciano l’allarme: non abbiamo più liquidità per far funzionare i servizi essenziali. Pressing per le scuole paritarie

Il decreto del domani
Ennesimo rinvio del provvedimento di rilancio. Coperture ancora da trovare per 5-7 miliardi
Restano i dissidi sulle regolarizzazioni. Conte si schiera a favore, i vertici di M5s lo bloccano

IL FATTO

AFGHANISTAN

Strage di donne e bimbi:
Daesh contro l’ospedale

Geronico
a pagina 18Silvia Romano

Aperta un’inchiesta. Il fenomeno degli attacchi a chi viene sequestrato

Silvia vittima due volte
Adesso anche di minacce

MILANO

L’APPELLO

Un’altra sanità
per il bene

del nostro Paese

REGOLARIZZAZIONI

La politica
unisca valori
e interessi

■ I nostri temi

L’ANALISI

Tutela della salute 
e benessere 

prendendosi cura
del pianeta

I 31 FIRMATARI

MAURIZIO AMBROSINI

A pagina 3

CARLA COLLICELLI



SALVATORE DAMA

La follia, una delle tante, è che in
autobus,cioèalchiuso,devi rispet-
tare la distanza di un metro dagli
altri. Al mare, invece, diventano
cinque. Tra gli ombrelloni. Per-
ché? Bisognerebbe chiederlo ai
cervelloni dell’Inail, che insieme

agli esperti del Comitato tecnico
scientifico,hannopreparato ilpro-
tocollo cui si devono attenere gli
stabilimenti balneari, se vogliono
aprire per la stagione 2020. Ma
molti già si stanno tirando indie-
tro. Ci sonodelle spiagge, in Italia,
dove è praticamente (...)

segue Ô a pagina 10

Da Radio Popolare in sù

Quei comunisti
che vogliono
cambiare Libero

Il tedesco ha deluso, il Cavallino punta su Leclerc

La Ferrari lascia a piedi Vettel
e risparmia 40 milioni l’anno

VITTORIO FELTRI

I sequestri di persona
hanno segnato molti an-
nidella recente storia ita-
liana. Cominciarono nel
Settanta e proseguirono
pervario temposeminan-
do angoscia in parecchie
famiglie, costrette a sbor-
sare riscatti folli allo sco-
po di poter riabbracciare
i loro cari rapiti. Chi ha la
mia età ricorderà vicen-
de dolorose e addirittura
tragiche.
Rammento il casoatro-

ce di Cristina Mazzotti,
studentessa diciottenne
di Erba, strappata dalla
sua casa il 30 giugno
1975, tenuta permesi se-
gregata in una sorta di
tombae infineuccisadal-
la banda che l’aveva im-
prigionata. Una vicenda
che scosse l’opinione
pubblica e che è simile a
quella di Cesare Casella,
finito nelle mani di una
coscacalabreseerinchiu-
so in un cunicolo
sull’Aspromonte per ol-
tre due anni in catene. Il
ragazzo resistette a ogni
torturaesi salvògrazieal-
lamadre, (...)

segue Ô a pagina 5

Cesare Casella racconta il suo sequestro
«Sepolto vivo per due anni»

ANDREA MORIGI

Gli Al Shabaab sono in cima a tutte le liste
nere del terrorismo internazionale dal 12
aprile 2010. Negoziare anche soltanto la
vendita di uno spillo con quel gruppo di
terroristi islamici somali è vietato tantoalle
imprese private quanto agli enti pubblici.

Per l’esportazione di beni duali e beni uti-
lizzabili per trattamenti inumani si rischia-
no anche sei anni di carcere.
Ne sono perfettamente consapevoli le

istituzioni statali che hanno (...)
segue Ô a pagina 2

Occhio al Btp Italia

Se Conte chiede
i nostri risparmi
dica che ne fa

NINO SUNSERI

Marilyn Monroe ripeteva che se
finisce un amore e nessuno dei
due partner soffre vuol dire che
l’amore non èmai esistito. La rot-
tura fraSebastianVettel e laFerra-
ri sembra confermarlo. Nessuno
ha sofferto: non certo Mattia Bi-

notto, gran capo della scuderia,
nè il pilota che tuttavia potrebbe
tenere in serbo la vera sorpresa.
Un futuro in Mercedes: «Vettel li-
bero è una novità di cui tenere
conto»affermasibillinoTotoWol-
ff, gran capo delle Freecce d’Ar-
gento in pista. Tatticismo (...)

segue Ô a pagina 22

Folli regole per l’estate. Le Regioni: il turismo muore

I bagnini potranno salvarci
ma non guardarci in faccia

Stato contro se stesso

La legge vieta
di pagare
ogni riscatto

RENATO FARINA

La notizia dell’arresto da parte della Guardia di Finanza di
91 (presunti) mafiosi e usurai ci rallegra. Vuol dire che le
nostre fiamme gialle e i baschi verdi d’eccellenza hanno
mantenuto l’occhiodesto.Nonsi sonoaccontentatedicon-
trollare se qualche prete diceva messa e qualche scemetto
osava un barbecue. Hanno compreso, e con essi alcuni
procuratori, che in Italia qualcuno invece di serrarsi in ca-
sa, ha lavorato di brutto. Lamafia, nelle sue varie denomi-
nazioni, nonha avuto lamanina corta. Come il pio pellica-
no si è tolta dal becco pane e companatico per la gente
abbandonatadallo Stato e costretta ai domiciliari. Lamafia
ha bussato, come una specie di esercito (...)

segue Ô a pagina 6

AZZURRA BARBUTO Ô a pagina 5

LORENZO MOTTOLA Ô a pagina 3

Il gruppo che rapì la ragazza ringrazia: useremo i soldi per la jihad

I milioni versati per Silvia servono ai terroristi

PIETRO SENALDI

I cruscotti delle automobili
hannopocoda invidiareal-
la plancia di comando di
un’astronave. Sono dotati
di luci, rotelle, telefoni,bot-
toni parlanti. Così, per sba-
glio, ho toccato un pulsan-
te sul volantee sonoplana-
to dal cantante Tommaso
Paradiso a Radio Popola-
re, storica emittente mila-
nese più terzomondista
dellaBoldrini, piùcomuni-
sta di Bertinotti, più retori-
ca di Saviano e più nemica
dei lavoratori di Landini.
Parlava di Libero e sono ri-
masto a sentire. (...)

segue Ô a pagina 9

ANTONIO CASTRO-FILIPPO FACCI Ô alle pagine 6-7

Retata di mafiosi e di usurai

Guadagnano solo i criminali
Da Palermo a Milano la Guardia di Finanza ha arrestato 91 tra boss ed estorsori: volevano
sfruttare la crisi per mettere le mani sulle aziende, che aspettano invano aiuti dal governo

Gli strozzini sono scatenati: prestano mille e pretendono 3mila

GIULIANO ZULIN

Da lunedì i risparmiatori
potranno acquistare l’en-
nesimo Btp Italia. Di che
cosa si tratta? Semplice, lo
Statochiedesoldialmerca-
to, in particolare agli italia-
ni, in cambiodi un interes-
se(cedolaodividendo)ver-
sato ogni seimesi.Motivo?
Il governo fa un appello ai
suoi cittadini, che nei conti
correnti hanno fermi più o
meno 1400 miliardi, allo
scopodi ottenere denari li-
quidi per far fronte
all’emergenza Coronavi-
rus. I soldichesarannoraci-
molati (...)

segue Ô a pagina 9
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di Maurizio Costanzo

Il diario

ACCUSE PER LEMASCHERINEA 50CENT

«Invecediprendersela
connoifarmacisti

Arcuricichiedascusa»

N
iente da fare: i cinesi vogliono
esseresemprealcentrodell’atten-
zione. Ho letto che hanno deciso

dimisurarenuovamenteilmonteEvere-
st. Mi domando: gli è sembrato che è
cresciuto?Oppure temono che, progres-
sivamente, si stia sgretolando? Non vo-
gliopensarecheanche l’Everest siastato
vittimadelcoronaviruseche,quindi,ne
subisca le conseguenze. Rimane il fatto
che i cinesi non finirannomaidi stupir-
mi, nel bene e nel male. Tra l’altro, mi
chiedo come mai è uscita la notizia di
questaeventualemisurazione,dalmo-
mentoche, comesièvistodirecente,
nonè facile che lagentedellaCina
parlidellelorocose.Unapreghie-
ra: fatecisaperecomestal’Eve-

rest, più alto o più basso?

Il TempodiOshø

Ossino a pagina 19

Il delitto di Ponte Sisto

«Galioto a capo
della banda
dei disperati»

Di Corrado a pagina 18

DI FRANCO BECHIS

B
ar e ristoranti in gran parte non potran-
no riaprire anche se l'ennesimo dpcm
di Giuseppe Conte lo consentirà da lu-

nedì prossimo. Lo hanno chiarito ieri le loro
associazioni internazionali all'incontro con
il governo che illustrava loro i protocolli per
la riapertura pensati dall'Inail: separazioni e
distanziamenti obbligatori che ridurrebbe-
ro fra il 25 e il 50% la capienza di posti nei
vari locali oltre a regole che farebberopassa-
re la voglia a chiunquedi uscire fuori a cena.
A Roma distanziati hanno occupato le scali-
nate di Trinità dei Monti ognuno portando
un cartello dove si spiegava che senza aiuti
del governo è impossibile riaprire alle nuo-
ve condizioni imposte, e quindi chiuderan-
no i battenti lasciando per strada i loro di-
pendenti che per altro per strada stanno già
di fatto da due mesi. Gli aiuti glieli hanno
promessi da tempo, solo che non ci sono.
Da più di due settimane (...)

Il governo perde un altro giorno, ancora niente decreto. E i negozianti vanno in piazza: «Aiuti o chiudiamo tutti»

NONSI RIAPRE

a pagina 4

Nonsannodove trovare i soldi

Riecco il sempreverde dei flop
«Immobili pubblici in vendita»

a pagina 12

Famiglieeaziendeasecco

Mancano i fondi
Limbo cassa integrazione

Il rapportodiMediobanca

Web,medicinali, distribuzione
Chi si è arricchito col virus

L’animalista, la filosofa, laprof
Chefarsalataskforceinrosa Caleri a pagina 3

Sbraga a pagina 9

segue a pagina 3

Beata Vergine Maria di Fatima

Martini a pagina 7

Ballano258milioni

«Falso in bilancio»
Sotto inchiesta
l’ex dg dell’Ama GENERATORI DI OZONO, 

AD USO DOMESTICO E PROFESSIONALE
Sanifica in maniera specialistica 

ogni superficie ed ambiente

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

da batteri, virus, spore, acari, muffe.

TEL. 049.4906463 
WWW.ECOLOGIKO.IT

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

potrai sanificare quando 
e quanto vorrai
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SPIAGGIATI

Bar, ristoranti, negozi: ecco le regole
Tutte le prescrizioni che devono seguire gestori e clienti. Fioccano le polemiche: così riaprire non conviene
Via libera dal 18 alle vacanze in regione e, forse, agli incontri tra amici. Duello nella notte sul decreto ripresa

Il tedesco se ne andrà a fine stagione

Vettel lascia la Ferrari
Sainz in pole per la Rossa
Turrini nel QS

La Moore racconta violenze, amori e depressione

I segreti di Demi
Vita (triste) di una diva
Gigli a pagina 25

Pierfrancesco De Robertis

N iente, non ce la pos-
siamo fare, e non ce
la faremo. E’ più forte

di noi, la modulite e la cavillo-
crazia sono virus senza vaccini.
Ce lo ricorda l’ennesimo stam-
pato che, dicono, potrebbe es-
serci chiesto di riempire, così
strampalato da risultare persi-
no buffo, quello che forse do-
vremo compilare per sederci al
ristorante e con il quale attesta-
re che i commensali sono fami-
liari, affini o congiunti. Magari
non accadrà ma il fatto che sia
stata avanzata l’ipotesi dà
l’idea del punto cui siamo giun-
ti. O la stessa lista delle condi-
zioni che le Regioni dovranno
soddisfare per consentire la
mobilità extraregionale, al pri-
mo giugno. Sono ventuno. Le
condizioni, non le regioni.

La buro-dittatura

La modulite
è un virus
senza vaccino

Continua a pagina 9

Servizi a pagina 4

Una bagnina di Rimini
prepara la prossima
stagione balneare

GOVERNATORI E SINDACI CONTRO LE NORME PER L’ESTATE AL MARE
BAGNINI SUL PIEDE DI GUERRA: «LA METÀ DI NOI RESTA CHIUSA»

Servizi
da p. 2 a p. 15

Dopo le polemiche

Conte si adegua
Quote rosa
nelle task force
Passeri a pagina 13

DALLE CITTÀ

Casse vuote in Toscana, servono 5 miliardi

L’allarme dei sindaci:
«Entro due mesi
Comuni senza soldi»
Caroppo, Berti, Masiero e Nudi a pagina 6

Foligno, la tragedia di Greta

Bimba si perde
a tre anni
e affoga
in una piscina
Peppoloni a pagina 18

Matteo Biffoni, Anci

Firenze

Mille in piazza
La protesta
dei ristoratori
Conte in Cronaca

Firenze

Comune in rosso
I musei civici
non riapriranno
Fichera in Cronaca
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L’uccisione del silenzio

Formula 1 Vettel-Ferrari, divorzio a fine 2020
Il futuro è Leclerc: per affiancarlo c’è Sainz jr
D’ORSI E MANCINI — PP. 28-29

Exor La francese Covéa ci ripensa
Salta l’acquisto da 9 miliardi di PartnerRe
TEODORO CHIARELLI — P. 18

MARCO BRESOLIN — P. 5

LA CRIMINALITÀ SFRUTTA IL CONTAGIO 

Strozzini ad Asti
Gratteri: le mafie
comprano l’Italia

CAPURSO, GIUBILEI, MATTIOLI, PINNA, POLETTI E RUSSO — PP. 6-7

Gentiloni: subito
Recovery Fund
da 1000 miliardi

DOMENICO QUIRICO

w

L’ANALISI

L’ULTIMA
RESA
DEI CONTI

Tocca dirlo: mi fa simpatia Domenico Arcuri, il commissa-
rio per l’emergenza, imbestialito coi liberali da divano 
che sorseggiando cocktail gli dicono questo male quest’al-
tro malissimo. Non se la prenderanno i liberali, categoria 
alla quale talvolta vengo pomposamente associato, ma 
sembrano (anzi sembriamo) un po’ i leoni da tastiera. Vi-
sto da qui, Arcuri non ne ha indovinata una, visto da lì ne 
avrà indovinate poche, ma santo il cielo che non ci ha mes-
so al suo posto. Né al posto della moltitudine di tecnici cui 
ha fatto ricorso il governo per delegare responsabilità. A 
cominciare da Angelo Borrelli, il capo della Protezione ci-
vile poi marginalizzato proprio da Arcuri. E naturalmen-
te le note e varie task force, incaricate di stabilire il giusto 
e lo sbagliato, il metro e il metro mezzo, la mascherina 

quando e a chi, la chiusura e la riapertura, le app e le sara-
cinesche, i maturandi e i bagnanti. Così questi dotti saliti 
sulle crode della notorietà hanno perso uno a uno la loro 
reputazione, bersagliata indifferentemente da liberali e 
illiberali, e bello scudo per i deleganti, premier e compa-
gnia. Ieri, in ricordo di Arturo Carlo Jemolo, giurista catto-
lico e liberale non tanto da divano, morto 39 anni fa, qual-
cuno ne ha diffuso una sentenza, sulla stoltezza di pensa-
re che la tecnica possa sostituire la politica, mentre la poli-
tica deve avere una tecnica al suo servizio, se vuole essere 
fruttifera. Una frase che spiegherebbe per filo e per segno 
i tempi di oggi, e non spiega nulla. Visto il frastuono, Je-
molo ne ha detta un’altra più precisa: l’uccisione del silen-
zio è stato il primo passo verso l’uccisione di Dio. 

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

NADIA TERRANOVA 

Nessuno di noi se lo augura, 
ci  mancherebbe,  e  tutti  
speriamo anzi che le Cas-

sandre siano destinate a esser 
smentite. Gli indicatori mostra-
no però con chiarezza che l’Ita-
lia è entrata in una crisi econo-
mica  e  sociale  destinata  nei  
prossimi  mesi  a  farsi  sempre  
più profonda. Il sondaggio che 
ha  presentato  ieri  su  questo  
giornale Alessandra Ghisleri ci 
parla di un Paese preoccupatis-
simo, al nord più che altrove. A 
meno che  la  recente  sentenza  
della Corte costituzionale tede-
sca resti lettera morta.

Per capire come si vive in 
Somalia è necessario, ahi-
mè, cominciare dai mor-

ti. In quasi tutto c’è una storia 
terribile da raccontare. Ti met-
te  pena  il  mestiere  di  essere  
uno che guarda, ti senti umilia-
to, debole. Il Paese è pieno di 
fantasmi, piegato da guerre e 
carestie. – PP. 16 E 17

Reggente contro premier. In 
tema di regolarizzazione de-
gli immigrati, la smentita in-

viata da Crimi a Conte, dopo l’ana-
loga presa di distanza di Di Maio, 
segna una delle più gravi spaccatu-
re tra il Movimento e il presidente 
del consiglio. E la richiesta del sot-
tosegretario Sibilia di procedere 
allo stralcio  del  provvedimento,  
per mandare avanti intanto il de-
creto “Rilancio”, con 55 miliardi 
da spendere in aiuti per cittadini.

Il problema è sempre la narrazio-
ne. Aderire o divergere, tradire 
o assecondare, smentire o com-

piacere, la domanda che più ci ri-
guarda resta quella: come voglia-
mo comportarci rispetto alla storia 
che, alle nostre spalle, il mondo si 
sta raccontando su di noi? – P. 21

w

HA ROTTO LO STEREOTIPO

PERCHÉ L’ODIO
SI SCATENA
CONTRO DI LEI

ANSA/ANGELO CARCONI

MARCELLO SORGI

GIOVANNI ORSINA

DONATELLA BIANCHI

Asera,  dopo  un’ennesima  
giornata di muro contro mu-
ro con il Movimento Cinque 

Stelle e di scollamento tra le forze 
che compongono la sua maggio-
ranza, Giuseppe Conte è costretto 
ad arrendersi all’evidenza: «Al mo-
mento sui migranti non abbiamo 
un testo condiviso».

Ognuno di noi in queste setti-
mane ha cercato di immagi-
nare  cosa  sarà  del  nostro  

mondo alla fine di questa emergen-
za. Da oggi quello che ho immagina-
to diventerà azione concreta. – P. 21

IL DIBATTITO SULLE TENSIONI SOCIALI 

UN GOVERNO
LONTANO
DAL NORD

OGGI il cdm sul decreto rilancio. DUBBI SULle coperture ed è scontro sui braccianti irregolari

Conte: non c’è intesa sui migranti
Il M5S attacca il premier: fa solo quello che dicono Renzi e il Pd. Di Maio a Crimi: hai il mio sostegno

CONTINUA A PAGINA 21

FRANCESCO BEI

LE INTERVISTE

CONTINUA A PAGINA 3

Interrogata a milano

Insulti a Silvia
la Procura
apre un’inchiesta

IO, AL LAVORO
CON COLAO

MONICA SERRA

IL CASO ROMANO

Ha  detto  che  «è  serena».  
Che tutte quelle minacce 
non le fanno paura. Non 

teme che qualcuno voglia davve-
ro farle del male. In un’auto dei 
carabinieri, Silvia Romano e la 
mamma, Francesca Fumagalli,  
sono arrivate alla caserma di via 
Lamarmora  nel  pomeriggio.  
LONGO E PACI – PP. 14-15

Ad Asti un imprenditore finisce vit-
tima dell’usura. L’allarme del pro-
curatore di Catanzaro Nicola Grat-
teri: «Dagli alberghi ai ristoranti, il 
coronavirus  è  la  grande chance  
delle mafie per moltiplicare gli af-
fari». BINELLO E LEGATO – PP. 10-11

Dal 18 maggio niente autocertificazione
e via libera agli incontri con gli amici

CONTINUA A PAGINA 3

Paolo Gentiloni, eurocommissario

LE DONNE NELLA COMMISSIONE

IL RACCONTO

GUERRA E FAME
NELL’INFERNO
DELLA SOMALIA
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