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I turchi: “Silvia Romano
l’abbiamo liberata noi”
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Il contributo della televisione
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Un genitore su sette
ha perso il lavoro
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Uj rinviata
all’estate 2021
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Torna in attività
il tribunale
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Cesca: “Alle imprese occorrono finanziamenti a fondo perduto”
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La salute
degli umbri

Fidanzati si rivedono dopo due mesi tra Umbria e Marche
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Quintana, ipotesi Sfida 22 agosto
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Airbnb: “Umbria meta privilegiata”
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Umbria promossa, ripartenza dal 18
Dal governo ok alla apertura anticipata per il commercio al dettaglio. Tesei: «I protocolli arrivino presto»

FOLIGNO, L’IPOTESI

Metelli “salva”
la Quintana
Ad Agosto la sfida
Settembre: rivincita
A pagina 17

Nucci a pagina 4

FIDANZATI E FAMIGLIE: RITROVARSI NELL’ERA DEL VIRUS

AMORIAMORI
DI CONFINEDI CONFINE
Scarponi e Cinaglia a pagina 5Scarponi e Cinaglia a pagina 5

La mappa del contagio

In Umbria
già 58 comuni
sono Covid-free
Nella regione ci sono 157 attualmente positivi
Perugia ne conta appena 10, Terni 19

A pagina 2

L’appello ai donatori

Plasma immune
Ma le mamme
sono escluse
Marchesi: «A Perugia laboratorio per isolare
il virus e dosare gli anticorpi neutralizzanti»

A pagina 2

Scuola di giornalismo

Tweet “velenoso”
su Papa Bergoglio
E Socci si dimette
A pagina 4

Montecchio

Cisterna a fuoco
Un anziano
è gravissimo
A pagina 20

IL GRIDO D’ALLARME

L’Osservatorio:
«Novemila disabili
senza sostegno
Famiglie stremate»
A pagina 7

La storia

L’infermiere
«Quei malati
lontani
dalle famiglie»
Pontini a pagina 3

La decisione inevitabile

Umbria jazz
si arrende
Annullata
l’edizione 2020
Miliani a pagina 21
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Solo un nuovo contagio
e quattro ricoverati
nelle terapie intensive
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Perugia

PERUGIA

Cinquantotto comuni umbri so-
no già Covid free mentre il 2
aprile – nei giorni più caldi
dell’emergenza – erano una
trentina. In 34 invece ci sono an-
cora casi (pochi) di ’attualmen-
te positivi’, come si chiamano
gli ammalati, nel freddo gergo
dell’era del virus. Sono comples-
sivamente 157, compreso quel-
lo di ieri (di San Gemini) ma i
guariti sono arrivati a quota
1.183. E, purtroppo, 71 i decedu-
ti: un dato rimasto invariato.
I numeri parlano e raccontano
l’Umbria affacciata fuori dalla
crisi sanitaria comune per co-
mune.
Si scopre così che a Perugia ci
sono appena 10 positivi, ne so-
no guariti ben 309 e morti 11.
Terni invece, che di positivi ne
aveva appena 98 ha ancora 19
malati (compresi i recenti casi
scoperti grazie allo screening in
ospedale che hanno portato al-
la luce anche qualche sacca di
asintomatici). Giove, appena
uscita dalla zona rossa, ne con-
ta 17 (ma anche lì è stato fatto il
controllo a tappeto su oltre mil-
le abitanti) e 30 guariti. Orvieto
– altro centro toccato dal Coro-
navirus in maniera importante –
9 con 40 guariti e 6 decessi.
Montecastrilli, prima cittadina
a entrare nell’emergenza con il
paziente 1 (umbro) lo scorso 28
febbraio scorso ha attualmente

solo un positivo e, in totale, se
ne sono registrati appena 5. La
terza città dell’Umbria, Foligno,
viaggia con 5 positivi, 35 guariti
e tre decessi. Gualdo Cattaneo
attualmente conta 3 positivi sui
16 totali. La piccola frazione di
Pozzo, nel comune di Gualdo
Cattaneo, è stata la prima zona
rossa dell’Umbria.
A Città di Castello si registrano
ancora – stando ai dati forniti

dalla Protezione civile regionale
– 18 malati, 86 guariti e ben 13
decessi. In percentuale è il co-
mune umbro ad avere pagato il
prezzo più alto alla pandemia.
Intanto a vedere il bollettino
dell’11 maggio emerge che sono
solo 4 i pazienti attualmente in
Terapia intensiva. E basta ricor-
dare qualche numero. All’inzio
dell’emergenza l’Umbria aveva
68 posti di Intensiva, ampliati

quasi a 120 nel corso delle frene-
tiche settimana di ’caccia’ ai
ventilatori e in attesa di far parti-
re la gara per il (contestato)
ospedale da campo finanziato
con 3 milioni di euro dalla Ban-
ca d’Italia mentre in molti chie-
devano di utilizzare quei soldi
per altro: dalla ricerca alle Tera-
pie intensive ospedaliere.
Al momento gli ospedali della

regione (Perugia, Terni e Pantal-
la in particolare) hanno in cura
44 persone infette, quattro in
meno rispetto a domenica. Con-
tinuano a diminuire anche le
persone in isolamento domicilia-
re, che l’11 maggio erano 701, va-
le a dire sessanta in meno del
giorno precedente, mentre da
domenica altre 90 persone han-
no archiviato la quarantena, fa-

cendo salire 17.922 il bilancio
degli umbri che sono stati sotto-
posti alle restrizioni dall’inizio
dell’epidemia. Nel frattempo,
coi 551 tamponi analizzati dome-
nica, è salito a 47.474 il compu-
to degli esami compiuti in Um-
bria negli ultimi due mesi.
Ma la Regione punta – reagenti
permettendo – a toccare quota
3mila al giorno. E in settimana
potrebbero partire anche i siero-
logici quantitativi (con il prelie-
vo del sangue) promessi dal di-
rettore della sanità Claudio Da-
rio che ha ordinato 20mila kit
per rintracciare nel sangue gli
anticorpi del virus (IgG, IgM e
IgA).

Eri.P. e M.N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatta l’appello ai volontari. A Perugia nascerà un superlaboratorio per isolare il virus

Plasma immune, le mamme non possono donare

L’allarmeCovid-19: la sfida della sanità

In Umbria sono già 58 i comuni Covid free
Nei giorni del picco erano una trentina ’indenni’ all’epidemia. A Perugia attualmente solo 10 positivi, a Terni 19 ma è in corso lo screening

CITTA’ DI CASTELLO

Ancora 18 malati
ma i guariti sono 86
Purtroppo ci sono
stati 13 decessi totali

V
MARCHESI
Bisogna fare alla
svelta perché non
sappiamo quanto
durano gli anticorpi

PERUGIA

Le mamme non potranno dona-
re il plasma iperimmune per cu-
rare i malati Covid di polmonite.
Perchè sono venute a contatto
con il sangue del feto. Il loro pla-
sma potrebbe quindi rivelarsi
dannoso, se non letale, per l’uti-
lizzo a scopo terapeutico, e
quindi sono escluse dalla nuova
battaglia sperimentale contro il
virus. E’ una delle regole per se-
lezionare i donatori al Centro
trasfusionale del Santa Maria
della Misericordia di Perugia,
che ha aderito allo studio speri-
mentale multicentrico toscano.
Gli altri paletti sono: essere gua-
riti (2 tamponi negativi), che sia-
no trascorsi almeno 14 giorni
dall’esito negativo del secondo
test, avere meno di 60 anni e
non aver effettuato trasfusioni.
Una decina di volontari si sono

fatti avanti e domani potrebbe
iniziare la selezione. Ma già oggi
saranno contattati tutti i Covid
guariti che figurano negli elen-
chi dei donatori di sangue e
quindi hanno prestato consen-
so al trattamento dei dati. Per
gli altri è partito l’appello dell’as-
sessore Luca Coletto e del diret-
tore del Centro, Mauro Marche-
si perché, in base alla legge sul-
la privacy, non possono essere
contattati d’iniziativa, attingen-
do dalle liste della sanità pubbli-
ca. Si stima però che risponde-
rà ai requisiti 1 paziente su 10.
«Bisogna fare alla svelta perchè
non sappiamo quanto durano
gli anticorpi. E non tutte le per-
sone – avverte Marchesi – pos-
sono essere sottoposte a pla-
smaferesi (sottrazione di pla-
sma). La legge sulle trasfusioni
regola i parametri sanitari e le
caratteristiche fisiche per poter
diventare donatore e in questo

caso si tratta di paletti ancor più
stringenti». Soprattutto sul fron-
te dell’indagine epidemiologi-
ca. Se per donare il sangue si
eseguono esami Hiv, epatiti per
il plasma iperimmune lo spettro
si allarga.
Una volta completato lo scree-
ning il plasma sarà sottoposto
all’inattivazione virale grazie al
macchinario appena arrivato al
’Centro’ mentre, al momento,
per il dosaggio degli anticorpi
neutralizzanti Perugia si appog-
gerà ai laboratori di Pisa. «Non
tutti i soggetti hanno sviluppato
anticorpi per neutralizzare il vi-
rus», spiega ancora Marchesi.
Che annuncia la futura attivazio-
ne di un super laboratorio peru-
gino. «Attualmente sono pochi
quelli attrezzati tra cui lo Spal-
lanzani, Pisa e Padova ma con la
dottoressa Francisci (direttore
delle Malattie infettive, ndr) sia-
mo in procinto di attivare un la-

boratorio superprotetto per col-
tivare il virus e dosare gli anti-
corpi neutralizzanti». L’obietti-
vo è una banca dati del plasma
iperimmune con una dotazione
di 120 litri per trovarsi preparati
dinanzi ad una possibile recru-
descenza dell’epidemia e avere
a disposizione «un’arma come
questa. E’ vero che ci sono nu-
meri esigui per dimostrare la
sua efficacia ma basti pensare
che anche l’Fbi ha aperto la rac-
colta di plasma. Da ogni guarito
– sottolinea Marchesi – riuscia-
mo a estrarre 600 ml di plasma
che viene diviso in tre sacche
da 200 ml e somministrato al pa-
ziente per tre giorni». I soggetti
interessati a partecipare al pro-
getto, possono contattare il
Centro. Mail: b.lucianipa-
squa@ospedale.perugia.it op-
pure 0755783628 dalle 12 alle
14 dal lunedì al venerdì.

Erika Pontini
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Terni ALCANTARA, OGGI VERTICE SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

TERNI

Contrazione degli ordini
all’Ast, che allunga la fermata
temporanea delle attività già
prevista a fine mese, con ricor-
so alla cassa integrazione.
L’azienda parla di «uno scarico
produttivo significativo» per la
seconda parte di maggio a cau-
sa della riprogrammazione del-
le commesse. Comunque la fer-
mata riguarderà l’Acciaieria e al-
tre aree e linee produttive, per il
periodo dal 25 maggio al 2 giu-
gno. Fanno eccezione la lamina-
zione a caldo, che ferma dal 27
maggio al 2 giugno, quella a
freddo, il centro di finitura e il tu-
bificio, nei quali alcuni impianti
resteranno in marcia fino al 29
maggio, fermando solo dal 30
maggio al 2 giugno, e la divisio-
ne fucine, che marcerà fino ad
esaurimento dei lingotti. Per
quanto riguarda gli impiegati, le
attività lavorative saranno so-
spese dal 25 maggio al 2 giu-
gno. L’azienda spiega che an-
che per la filiera dell’acciaio
inossidabile «la fase di riparten-
za delle attività produttive di
molte aziende, dopo l’interruzio-
ne per l’emergenza covid, è ini-
ziata da poco». «In questo con-
testo – prosegue Ast –, molte fi-
liere stanno riprendendo i lavori
in modo non ancora continuo e
regolare, per la necessità di ade-
guare i propri livelli produttivi al-
la domanda e alle nuove modali-

tà di organizzazione del lavoro».
La sospensione delle attività la-
vorative saranno gestite con il ri-
corso all’ammortizzatore socia-
le previsto dalle disposizioni go-
vernative e con gli altri istituti
contrattuali sulla base degli ac-
cordi che verranno definiti con i
sindacati. «Ast – conclude la so-
cietà – in questo periodo di
choc per le economie nazionali
ed internazionali e di complica-
ta ripartenza, è costantemente
impegnata nel monitorare l’evo-
luzione dei mercati e nel dialo-
gare con clienti e fornitori».

Stefano Cinaglia

NARNI

Il Comune metterà a disposizio-
ne delle attività commerciali
nuovi spazi aggiuntivi all’aper-
to, così da favorire il distanzia-
mento e quindi la ‘ripartenza’ .
Lo annuncia il sindaco, France-
sco De Rebotti (nella foto) . Al
provvedimento saranno interes-
sate vie, piazze, spazi pubblici
messi a disposizione delle attivi-
tà commerciali per favorire la ri-
presa rispettando le norme sul
distanziamento. «Lo faremo pri-
ma di tutto – spiega il sindaco –
per garantire un distanziamento
congruo per i clienti aumentan-
do la percezione di sicurezza.
Poi per cercare di aiutare la fase
di ripartenza delle attività. Avre-
mo quindi un centro storico ed
altri luoghi del territorio spero
più aperti alla permanenza delle

persone». Secondo De Rebotti
«il sacrificio sarà in alcuni casi
per le auto e per alcuni cambia-
menti che riguarderanno la via-
bilità». «Ma – conclude il sinda-
co di Narni – se vogliamo reagi-
re e ripartire tutti dobbiamo pro-
vare a dare un’opportunità in
più alle nostre attività commer-
ciali e di somministrazione fa-
cendo percepire una città e una
comunità che si organizza per
tornare ad essere accogliente
ed in sicurezza».

Previsto oggi l’incontro tra sindacati dei chimici e vertici
di Alcantara per definire il periodo di cassa integrazione.
L’azienda di Nera Montoro sconta la gravissima crisi in-
ternazionale del mercato dell’auto.

Gli ordini sono in calo
Ast prolunga la “fermata”
In programma cassa integrazione dal 25 maggio al 2 giugno
L’azienda: «Fase choc per i mercati. Scarico produttivo significativo»

Gli stabilimenti dell’Ast in viale Brin

TERNI - Riaperto il cantiere per
il restauro della Fontana di piaz-
za Tacito. I tecnici del «Raggrup-
pamento Zodiaco», incaricato
per questa fase dell’intervento,
si sono messi al lavoro indossan-
do le protezioni individuali per
risistemare il cantiere principa-
le e quello allestito presso gli ex
studi cinematografici di Papi-
gno, che dovrà accogliere le
parti del mosaico monumentale
di Corrado Cagli, una volta di-
staccate dalla fontana. «Prima
dell’emergenza – spiega l’asses-

sore ai lavori pubblici, Benedet-
ta Salvati – era già stato predi-
sposto tutto per l’inizio delle atti-
vità programmate con il distac-
co dei mosaici. Ora si cercherà
di accorciare i tempi». Intanto i
tecnici hanno predisposto i ‘luci-
di’ che saranno applicati sui vec-
chi mosaici per delimitare le
aree dei tagli, che corrisponde-
ranno a quelle di ogni figura del-
lo zodiaco. Nei laboratori di Ro-
ma è stato ultimato il nuovo mo-
saico che dovrà sostituire quel-
lo restaurato e rimosso.

In piazza Tacito

Riparte il cantiere della Fontana

I SINDACATI

«Fare chiarezza
sulla politica
commerciale»

TERNI - Le segreterie dei
metalmeccanici e le rsu
di Ast esprimono ‘forte
preoccupazione’ per
quella che definiscono
una ‘fermata
generalizzata’. I
rappresentanti dei
lavoratori chiedono
chiarezza sulle
prospettive aziendali nel
breve e medio termine.
«Riteniamo che la
prossima cassa
integrazione –
sottolineano i
metalmeccanici – debba
tutelare ulteriormente il
salario e l’occupazione
dei lavoratori, visto gli
enormi sacrifici fin qui
riconosciuti. E’
necessario fare
chiarezza sulla politica
commerciale della
multinazionale, mentre
per giugno non si hanno
elementi concreti di
analisi».

Narni

Più spazi a disposizione dei negozi
Il Comune scende in campo

GIOVE

Dopo quella sanitaria, a Giove
esplode l’emergenza sociale.
Ad otto giorni dalla fine della
‘zona rossa’, il sindaco Alvaro
Parca (nella foto) è costretto a
lanciare una appello: servono
ulteriori donazioni per
sostenere le famiglie più
bisognose. «Cari giovesi, il
fondo che il Comune ha messo
a disposizione della parrocchia
(3.000 euro) si sta esaurendo
rapidamente, così come il
fondo per i buoni spesa
erogato dallo Stato (14.290
euro) – sottolinea il primo

cittadino –. Gli aiuti alimentari
promessi dalla Regione ancora
non si vedono. Per dare un
aiuto a chi ne ha più bisogno,
dobbiamo ancora una volta
contare sulla solidarietà e sulla
generosità della nostra gente e
di tutte le persone che amano il
nostro paese. Alcune di loro,
che desiderano rimanere
anonime, hanno già donato al
Comune 15.075 euro che
verranno utilizzati per
‘rinforzare’ ed ampliare i
provvedimenti di aiuto
alimentare già in atto».
«Non importa quanto puoi
donare, è il gesto che conta –
sottolinea ancora il sindaco –e
se non puoi o non vuoi
utilizzare il bonifico puoi far
pervenire la tua donazione in
qualsiasi altro modo. Ringrazio
dal profondo del cuore quanti
hanno già donato e quanti lo
faranno, anche a nome
dell’amministrazione comunale
e di quanti, grazie al loro gesto,
potranno avere un pò più di
serenità». La ‘zona rossa’ è
durata ben 24 giorni, dal 10
aprile al 3 maggio.

Giove, l’appello del sindaco

«Aiutateci a sostenere i deboli»
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Via l’Irap di giugno
per tutte le imprese
fino a 250 milioni

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Domani con Il Sole
Casa, mutui, affitti 
e bonus: gli effetti
del coronavirus 
su regole e mercato

—con il Sole 24 Ore
a 0,50 euro

più il prezzo del
quotidiano

Oggi
Covid-19, Guida 
ai primi successi
nella lotta
contro il virus
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IMPRESE EUROPEE

Confindustria, Bdi e Medef
a Ue e Governi: «Ampio 
piano e risposte fiscali»

Serve una risposta «ambiziosa e
senza precedenti» contro lo shock
provocato dal coronavirus, sia da 
parte della Ue sia dei singoli Paesi.
E serve un «ampio piano per torna-
re a crescere e difendere la competi-
tività delle imprese». È l’appello che
gli imprenditori italiani, tedeschi e
francesi, con i presidenti Boccia 

(Confindustria), Kempf (Bdi) e 
Roux de Bezieux (Medef), rivolgono
ai propri governi e alle istituzioni 
Ue, indicando le «priorità per la ri-
presa europea», puntando su tre 
parole chiave: solidarietà, sosteni-
bilità e digitalizzazione. Nella di-
chiarazione congiunta, sì a un Re-
covery Fund «di dimensioni ade-
guate»; via libera a una «forte ri-
sposta fiscale» «almeno fino al 
2023» e pari «fino al 5% del Pil al-
l’anno nella maggior parte dei Pae-
si». Occorre inoltre sfruttare il New
green deal «per dare un nuovo 
slancio a infrastrutture materiali e
immateriali» . Picchio —a pag. 8

«Risposta ambiziosa per la ripresa»

Fase 2: il 18 riapre tutto, parola alle Regioni
LA RIPRESA

Via anche a negozi, bar,
ristoranti e parrucchieri 
Entro venerdì le linee guida

Se i contagi dovessero 
tornare a salire il governo 
imporrà nuove chiusure

Dal 18 potranno riaprire bar, ristoran-
ti, parrucchieri ed estetisti. Sì alla ri-
chiesta di maggiore autonomia da 
parte dei governatori, son possibili
aperture su misura, differenziate in 
base a territori e trend dei contagi. Tra
giovedì e venerdì arriveranno le linee
guida e i protocolli di sicurezza per la
ripresa delle attività. Il governo potrà
intervenire se, in base ai dati, fosse 
necessario bloccare una nuova diffu-
sione del virus. «Inizia la fase della re-
sponsabilità per le Regioni» dice il mi-
nistro Boccia. Fiammeri —a pag. 9

Piani rivoluzionati. Mohammed bin Salman, 34 anni, principe reggente. Il calo dei prezzi del greggio ostacola i piani sauditi di diversificazione economica

Edizione chiusa in redazione alle 22.45

FISCO

Cade il vincolo sulla perdita di fat-
turato per lo stop alla rata di giugno
dell'Irap. Stop che quindi interes-
serà tutte le imprese fino a 250 mi-
lioni di volume d'affari, con l'ecce-
zione di banche e assicurazioni.

La battaglia sull'Irap all'interno
della maggioranza è proseguita
fino a tarda sera. Perché l'annun-
cio televisivo di domenica sera, in
cui il ministro dell'Economia
Gualtieri aveva parlato di uno
stop alla rata di giugno per una
«fascia di imprese che ha subito
un danno economico evidente»,
ha cominciato a far emergere
l'idea dei limiti alla platea che
aveva acceso le discussioni pome-
ridiane nella maggioranza.

Mobili, Trovati —a pag. 3

Fotina e Pogliotti —a pag. 5

VE RSO  IL  DE C RE T O

Professionisti esclusi dal cumulo bonus

Luca Gaiani —a pag.28

Compensazioni, tetto a 1 milione

Carmine Fotina —a pag. 5

Impresa 4.0 con proroga al 2022

Mohammed bin Salman, il principe reggente saudita, ha deciso di 
tagliare di un milione di barili al giorno la produzione di petrolio. Se 
a questo si somma il taglio concordato in sede Opec, l’offerta di Riad 
precipiterà a poco meno di 7,5 mbg,il livello minimo da 20 anni.E nel
frattempo, l’Iva nel regno è triplicata.  Roberto Bongiorni —a pag. 25

Bin Salman taglia l’offerta
di petrolio e triplica l’Iva

EF F ETTO P A ND EM I A IN ARABIA SAUDIT A  
REUTERS

IL  DO C UME NT O  

RIPARTIRE DA COOPERAZIONE
SOLIDARIETÀ E SVOLTA DIGITALE
di Dieter Kempf, Vincenzo Boccia, Geoffroy Roux de Bézieux

Noi, i Presidenti delle tre
maggiori Federazioni
industriali dell’Unione

europea e membri di Busines-
sEurope, siamo profondamente 
preoccupati per le conseguenze 
sociali, economiche e politiche 

della pandemia.La crisi portata 
dal Coronavirus è uno shock 
enorme, inaspettato e tragico per 
la vita pubblica, la salute, il benes-
sere sociale e l’attività economica 
nei nostri Paesi.

—Continua a pagina 8

ISTAT
Produzione industriale:
tra febbraio e marzo -28,4%

SCONTRO CON ARCURI
Federfarma: esauriti guanti,
mascherine e disinfettanti
Botta e risposta tra Federfarma, di-
stributori e il commissario Arcuri 
sulla carenza di mascherine. Secon-
do i farmacisti, da oggi sono esauriti
gli stock. Introvabili anche alcool e
guanti in lattice. La responsabilità è
dei distributori che hanno detto il fal-
so, rilancia Arcuri. —a pagina 9

DUE PER MILLE

Retromarcia Pd,
salta la norma
che salva i bilanci
dei partiti
Dal decreto Rilancio esce la norma
che anticipava ad agosto la quota
del due per mille di finanziamento
al bilancio dei partiti. A fare il passo
indietro nella maggioranza di Go-
verno è stato il Pd, messo sotto
pressione dai Cinque stelle che giu-
dicavano la norma «irrispettosa»
anche se dettata, come sostengono
i dem, da motivi fiscali. —a pagina 12

PANO RAMA  

Attività produttiva in picchiata a
marzo. L’Istat ha rilevato una fles-
sione del 28,4% rispetto a febbraio.
Il confronto tendenziale segna un
calo ancor più alto: -29,3% rispetto
al marzo dell’anno scorso. Attesa
una caduta del Pil annuale tra gli 8
e i 12 punti. —a pagina 13

Roma, ambulatorio 
per il post Covid 19

Federico Mereta —a pag. 31

OGGI IN EDICOLA

«M. Il figlio
del secolo»
Il romanzo
di Scurati
vincitore del
Premio Strega
Con Il Sole 24 Ore a 12,90 € 
più il prezzo del quotidiano

I ROMANZI DEL PREMIO STREGA
IL SOLE 24 ORE
Una collana prestigiosa di grandi romanzi
che raccoglie i vincitori del Premio Strega
dell’ultimo decennio, proposta dal Sole 24 
Ore in collaborazione con la Fondazione 
Maria e Goffredo Bellonci. 

ALESSANDRO PIPERNO
INSEPARABILI
IL FUOCO AMICO DEI RICORDI

WALTER SITI
RESISTERE NON SERVE A NIENTE

FRANCESCO PICCOLO
IL DESIDERIO DI ESSERE COME TUTTI

NICOLA LAGIOIA
LA FEROCIA

EDOARDO ALBINATI
LA SCUOLA CATTOLICA

PAOLO COGNETTI
LE OTTO MONTAGNE

HELENA JANECZEK
LA RAGAZZA CON LA LEICA

ANTONIO SCURATI
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Antonio Scurati
Premio Strega 2019 

È nato a Napoli nel 1969, è cresciuto 
a Venezia e vive a Milano. Docente di 
letterature comparate e di creative 
writing, editorialista del Corriere 
della Sera, ha esordito nel 2003 con 
Il rumore sordo della battaglia (Premi 
Fregene, Chianciano e Kihlgren). Nel 
2005 ha pubblicato Il sopravvissuto 
con il quale ha vinto la XLIII 
edizione del Premio Campiello, 
e negli anni seguenti Una storia 
romantica (2007 Premio Super 
Mondello), Il bambino che sognava 

la �ne del mondo (2009, �nalista 
al Premio Strega), La seconda 

mezzanotte (2011), Il padre infedele 
(2013, di nuovo �nalista al Premio 
Strega). Nel 2015 dà alle stampe 
Il tempo migliore della nostra vita, 
vincitore sia del Premio Viareggio 
sia del Premio Selezione Campiello.

Lui è Benito Mussolini, ex leader socialista cacciato dal 
partito, agitatore politico indefesso, direttore di un pic-
colo giornale di opposizione: un personaggio da roman-
zo se non fosse l’uomo che più d’ogni altro ha marchiato 
a sangue il corpo dell’Italia. La saggistica ha dissezionato 
ogni aspetto della sua vita. Nessuno però aveva mai trat-
tato la parabola di Mussolini e del fascismo come se si 
trattasse di un romanzo. Un romanzo in cui non è inven-
tato nulla del dramma di cui qui si compie il primo atto 
fatale, tra il 1919 e il 1925. Il risultato è un romanzo docu-
mentario impressionante non soltanto per la sterminata 
quantità di fonti a cui l’autore attinge, ma soprattutto per 
l’effetto che produce. Fatti dei quali credevamo di sape-
re tutto, una volta illuminati dal talento del romanzie-
re, producono una storia che suona inaudita e un’opera 
senza precedenti nella letteratura italiana. Raccontando 
il fascismo come un romanzo, per la prima volta dall’in-
terno e senza nessun �ltro politico o ideologico, Scurati 
svela una realtà rimossa da decenni e di fatto rifonda il 
nostro antifascismo.

8_Scurati.indd   15 29/04/20   18:46

«Quello che ci lascia sbigottiti è
la sproporzione tra queste due 
misure, mentre non ci sono 
aiuti concreti e tangibili per le 
aziende alberghiere», è il secco 
commento di Elisabetta Fabri, 
presidente e Ceo di Starhotels. 

—a pagina 6

«Il Governo salva Alitalia, 
non alberghi e turismo»

LA  P R OTES TA  D EG LI  ALBE RGAT O RI  

Sfiorano il numero di 117mila
le domande di prestito fino a 
25mila euro da parte delle-
piccole e medie imprese al 
Fondo di garanzia dello 
Stato e quindi già evase, 
mentre sono oltre 500mila 
quelle in arrivo. —a pagina 11

Sono 117mila le domande
con l’ok del Fondo garanzia 

C RE DIT O  & AZIE NDE  

S A N I T À
E  F R O N T I E R E

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

GOVERNANCE
Borsa, voto multiplo
per frenare la fuga dei big
Azioni a voto plurimo anche per le so-
cietà quotate a Piazza Affari? La pre-
visione è contenuta all’articolo 45 di
una bozza del Decreto “Rilancio”. Di
fatto si tratta di un giro di vite per cer-
care di evitare gli spostamenti delle 
sedi legali delle società all’estero.

—a pagina 17

Il governo elimina il vincolo 
del calo di fatturato. Escluse 
banche e assicurazioni

Pogliotti, Tucci —a pag. 6

Lavoro
Cig costosa,
è scontro
sulla proroga
in due tranche

200 
milioni
È quanto vale il decreto Inps 
che può tamponare la 
mancanza di risorse

Nicoletta Picchio —a pag. 3

L’INTERVISTA  

Orsini: «Le imprese vanno coinvolte»

di Angelo Cremonese —a pag. 3

L’ANALIS I  

Il momento d’imprimere la svolta

Marsh, 
sempre al  
tuo fianco.
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LA VOLONTARIA Gogna sulla conversione

Salvini fa lo sciacallo
anche contro Silvia
pLa cooperante ieri a Milano. Per la sua liberazio-
ne utilizzati i droni. Polemica per il giubbotto “tur -
c o” che indossava, gli 007 italiani: “No, è nostro”

q PACELLI, RODANO E ROSELLI
CON UN COMMENTO DI ANDREA SCANZI A PAG. 13 - 18 - 19

La cattiveria
Silvia Romano: “Mi sono
convertita all’Islam senza
cos t r i z i o n i”. È successo
quando ha visto Salvini dire
il rosario con la D’U rs o

WWW.SPINOZA.IT

DECRETO RILANCIO Slitta a oggi o a domani

Cassa in deroga: piano
per far fuori le Regioni
p Solo stamane il tavolo con i governatori pronti a cede-
re la palla all’Inps. Dopo il sì di domenica, i 5Stelle boc-
ciano le norme per regolarizzare i lavoratori: “Sanator ia”

q DE CAROLIS, DE RUBERTIS, DI FOGGIA E MARRA
A PAG. 8 - 9

DPCM IN ARRIVO OK RIAPERTURE, MA SENZA NUMERI CERTI

LUNEDÌ RISTORANTI
E BAR. MA NEL BUIO
DEI DATI REGIONALI

I senzavergogna

» MARCO TRAVAGLIO

E ra un bel po’ che non ci
vergognavamo di essere
italiani per colpa di nostri

connazionali, a parte qualche
politico senza vergogna che ci fa
vergognare in permanenza da
quando è nato. Ieri, a leggere di-
chiarazioni leghiste e deliri so-
cial di conigli da tastiera sulla li-
berazione di Silvia Romano, la
vergogna è tornata. Perché c’è
chi è riuscito a sporcare una no-
tizia che tutti avrebbero dovuto
salutare con gioia e anche con
un pizzico di orgoglio naziona-
le. Se la nostra cooperante si è
convertita all’Islam sono fatti
suoi. Se l’ha fatto per costrizio-
ne, se non fisica, almeno psico-
logica, oppure per una scelta
“a u t op r o t e t t iv a ” come dice il
primo referto psicologico, sono
ancora fatti suoi. Se resterà per
sempre Aisha o un giorno tor-
nerà Silvia sono sempre fatti
suoi. Nessuno ha il diritto di in-
trufolarsi nella sua psiche: per
farlo bisognerebbe aver vissuto
un anno a mezzo in mezzo alla
foresta nelle grinfie di feroci
terroristi. Chi non ha subìto
q ue ll ’atroce esperienza, cioè
tutti, dovrebbe solo tacere.

Poi c’è la questione del riscat-
to, probabilmente pagato dai
nostri servizi segreti con fondi
riservati (che servono anche a
questo) dietro autorizzazione
del delegato del governo agli
007: il premier Conte. Su questo
ogni opinione è legittima, anche
se il dibattito si ripropone sem-
pre uguale dai tempi dei seque-
stri anni 70 e 80 a opera dei ter-
roristi rossi e delle Anonime ca-
labrese e sarda e di nuovo dopo
il 2001, quando ci imbarcammo
con Usa e altri alleati nelle guer-
re in Afghanistan e in Iraq. Ai
tempi del terrorismo, lo Stato
decise quasi sempre di “paga -
re”, fuorché per Aldo Moro (ma,
quando fu ucciso, il presidente
Leone era pronto a liberare una
brigatista malata e il Vaticano a
versare una grossa somma). E
proprio il contraccolpo del suo
cadavere segnò l’inizio della fi-
ne delle Br. Nel caso delle Ano-
nime Sequestri, erano i fami-
gliari, spesso aiutati da servizi e
faccendieri vari, a pagare i ri-
scatti. Poi la legge sul sequestro
dei beni e la linea dura di certe
Procure, come quella di Paler-
mo in Sardegna (dov’era coin-
volto un pm, che poi si suicidò),
resero improduttiva quell’atti -
vità criminale, che si esaurì. Poi
iniziarono i sequestri di nostri
contractor, giornalisti e coope-
ranti in Iraq e Afghanistan e an-
che allora i nostri governi (il
B e r l u s c o n i - 2 c o n  F I - L e-
ga-An-Udc e il sottosegretario
Gianni Letta delegato ai servizi,
e poi anche il Prodi-2) decisero
di pagare sempre i riscatti. Ma
non sempre riuscirono a salvare
la vita agli italiani rapiti (il re-
porter Baldoni e il con tractor
Quattrocchi furono uccisi, altri
come i giornalisti Sgrena e Ma-
strogiacomo tornarono illesi).

SEGUE A PAGINA 24

Già introvabili le mas cherine da 50 cent, caccia ai reagenti per fare i t a mp on i
e mancano pure i guanti e l’alcol. Così la fase 2 comincia davvero a mani nude

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 19

IMPIANTO A FUSINA

Laguna, non solo
Mose: “No ai fumi
d e l l’incener itore”

IL CATTIVO TENENTE

Sigarette e Cialis
con i fondi contro
i traffici di minori

q PONTANI A PAG. 21 q CASULA A PAG. 21

IL CINEMA RIPARTE

Chi set e chi no:
cast in quarantena
e regìe da remoto

q PONTIGGIA A PAG. 22

SI MOLTIPLICANO LE INFEZIONI

Il virus torna sul luogo del delitto
Nuovi casi a Wuhan e Sud Corea

q GROSSI A PAG. 16

ECCO CHI DISPREZZA
LE DONNE: FELTRI&C.

PLUSVALENZE LATENTI:
È L’ORA DI TASSARLE

TOCCHERÀ ARRESTARE
I SALLUSTI E GLI SGARBI

I MUSEI-BIGIOTTERIA
SONO UN FALSO MITO

q PHILIP LAROMA JEZZI A PAG. 13 q DANIELE LUTTAZZI A PAG. 12 q SALVATORE SETTIS A PAG. 15

PER OGNI INFETTO MAPPATI 2 CONTATTI

Fase 2 lombarda alla cieca
GUARINIELLO SUI LAVORATORI CONTAGIATI

“Nessuno scudo alle aziende”
q MILOSA A PAG. 6 q CASELLI A PAG. 11

q PALOMBI, VENDEMIALE E ZANCA A PAG. 2 - 3



Maggioranza senza pace

Di Maio, l’ora della fronda
Regolarizzazione dei migranti, scontro nel M5S: l’ex leader sconfessa l’accordo raggiunto da Crimi e frena il decreto

Gualtieri: nel provvedimento ci saranno aiuti alle imprese e una sospensione dell’Irap. Ma nel governo si tratta ancora

I farmacisti: “Mancano le mascherine”. Arcuri: è colpa vostra

Le letture

Diritti

Quelle 11 donne
lasciate in casa

con i loro assassini

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

di Maria Novella De Luca
e Alessandra Ziniti

di Pietro Del Re

di Bocci e Chiusano
● a pagina 13 

kA casa Silvia Romano saluta dalla finestra della sua abitazione a Milano

La liberazione di Silvia Romano

In un pc la chiave
del sequestro 

I
n gennaio 12, in febbraio 2, in 
marzo a inizio chiusura in 

casa 5, in aprile 4, nella prima 
settimana di maggio 2. 25 
ammazzate dall’inizio del 2020 
di cui, sino al 9 maggio, 11 nella 
emergenza coronavirus. A 
Bolzano e a Beinasco nel 
Torinese, a San Vito dei 
Normanni (Brindisi), a Furci 
Siculo (Messina), a Rho e a 
Albignano d’Adda (Milano), a 
Serramanna (Medio 
Campidano). Barbara, Bruna, 
Rossella, Lorena: uccise dal 
marito, dal convivente, dal 
fidanzato.
 ● a pagina 29 

S
i chiamavano Larissa, 
Barbara, Bruna, Rossella, 

Lorena, Gina, Viviana, Maria 
Angela, Alessandra, Marisa, 
Zsuzsanna. Uccise mentre l’Italia 
era serrata in casa, ma per loro la 
casa è stata una trappola 
mortale. Assassinate da mariti, 
compagni, padri e fratelli in un 
crescendo di violenza. Undici 
femminicidi in undici settimane. 
L’ultimo, davanti agli occhi di tre 
bambini senza più parole.
 ● alle pagine 18 e 19

di Natalia Aspesi

Morire
e non fare
più notizia

Il portavoce di Al Shabaab

“I soldi del riscatto
finanzieranno

la nostra jihad”

Sul decreto ex Aprile battaglia duris-
sima nel cuore della maggioranza: il 
testo pesa  55 miliardi  ed è  lungo 
quanto due Finanziarie. La miccia, 
ancora una volta, è la norma per re-
golarizzare i migranti. Ed è scontro 
nel M5S: Di Maio sconfessa l’intesa 
raggiunta da Crimi e frena il decre-
to.  Il  ministro  Gualtieri:  prevista  
una sospensione dell’Irap.

i servizi ● da pagina 6 a pagina 21

Martedì 12 maggio 2020

di Gianni Mura
● a pagina 37

Ottavio Bianchi
e Maradona

L’inedito di Mura

Con la liberazione e il ritorno a ca-
sa di Silvia Aisha Romano è comin-
ciata una nuova storia. Abbando-
nata la paura, riabbracciati i fami-
liari, bisogna capire cosa è succes-
so in quegli interminabili diciotto 
mesi di prigionia nelle mani di Al 
Shabaab, la feroce organizzazio-
ne terroristica somala di matrice 
qaedista. E, soprattutto, perché è 
successo: la conversione di Silvia 
è nata su un pc non connesso ad 
Internet ma sul quale i sequestra-
tori avevano caricato video e testi 
sacri.
 ● alle pagine 2 e 3

servizi di Ansaldo, Brera e Pisa
● alle pagine 2, 3 e 5

di Benedetta Cibrario
● alle pagine 32 e 33 

Dickens
abita ancora

a Londra

Il punto

Non si cade
e non si va avanti

Le vacanze

Le regole della spiaggia
Gli ombrelloni

a 5 metri di distanza

di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci
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ilvia Romano era per noi una 
preziosa merce di scambio». Al 

telefono con Repubblica c’è Ali 
Dehere, portavoce del gruppo 
terrorista islamico Al Shabaab.
 ● alle pagine 4 e 5

di Silvia Fumarola
● a pagina 34

Alberto Angela
“Ci salverà
la bellezza”

N
on si regge sulle gambe, 
quindi non è in grado di darsi 

un orizzonte convincente. 
Tuttavia non cade, non precipita 
in una crisi che potrebbe anche 
essere utile se servisse a ricucire 
un tessuto sfilacciato perché 
ormai logoro. È la condizione del 
governo Conte e della sua 
maggioranza triangolare.
 ● a pagina 29 di Stefano Folli 
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■ Editoriale

Il merito di Silvia e quattro torti (d’altri)

LA VERA GIOIA
E LA VERGOGNA

MARCO TARQUINIO

ilvia Romano, assieme a chi l’ha
liberata, ha un merito immenso. Da
sabato sera ci ha fatto dimenticare

almeno un po’ il dolore lancinante dei
morti da coronavirus (anche ieri troppi:
179). E ha fatto esplodere una vera e
grande gioia in tanti italiani. La
maggioranza, si può starne certi. Una
maggioranza trasversale, a età e opinioni,
e altrettanto vera e grande che la gioia.
Gioia per una figlia ritrovata, come ha
detto con cuore di padre, e perfetta sintesi
evangelica e umana, il cardinale
presidente della Cei Gualtiero Bassetti.
Una figlia provata, e anche velata per una
«conversione all’islam» raccontata come
parte integrante del dramma da cui sta
uscendo, eppure solare e italianissima
nell’abbraccio ai familiari e nel saluto
senza impacci alle autorità e a quanti,
domenica, al primo arrivo dalla terra della
prigionia, la Somalia, l’hanno accolta a
Ciampino e, ieri, nella "sua" Milano.
Silvia Romano, proprio lei, però ha anche
torto. E non uno solo, ma ben quattro.
Quali? Bisogna leggere o riascoltare –
facendosi forza, e resistendo alla tristezza
e all’indignazione – quelli che hanno fatto
di tutto per prendersi la ribalta a strepiti e
sputi (anche di carta) e hanno dato il "la"
alla gazzarra digitale dei social che, dopo i
giorni della solidarietà di fronte al martello
invisibile del Covid-19, sono apparsi
violentemente "riconvertiti", essi sì, al
dilagare dell’odio e dello sberleffo atroce.
Si sono presi una pesante responsabilità
questi propagandisti del niente travestito
da valori forti, e prima poi troveranno un
specchio davanti al quale vergognarsi.
Per costoro, il primo torto della
cooperante milanese è di essere tornata
viva. Il secondo è di aver fatto tutto ciò che
ha ritenuto necessario per non
soccombere. Il terzo è di essere partita per
l’Africa. Il quarto è di essere una donna,
perché soprattutto le donne stanno a casa
propria e non vanno a cercarsi guai a casa
d’altri, e per di più "a casa loro"... Sono
torti che si ritorcono su chi li immagina. E
l’ordine non è casuale. Il primo è infatti il
"motore" di tutto. Se Silvia fosse tornata in
una bara, nessuno di quei signori avrebbe
scatenato l’inferno delle parole senza
grazia e senza pietà. E se di lei, ancora per
parecchio, non si fosse saputo niente o
non abbastanza, nessuno di quegli
autoproclamati difensori dello spirito
dell’Occidente e – pensate un po’ – del
Cristianesimo avrebbe avuto qualcosa da
ridire e qualcosa per cui pregare.
L’Occidente della libertà e del rispetto, la
Parola che è Cristo e che illumina e
cambia la vita sono un’altra cosa. Per
questo, e in nome di questo, è giusto
anche farsi domande su ciò che a Silvia è
accaduto e sul cambiamento che ha
mostrato. Ma domande, decenti e
pazienti, non insulti. Non processi di
piazza e di arena. E soprattutto gioia. Gioia
per questa figlia che, comunque ora si
faccia chiamare, è sempre figlia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL VESCOVO DI DONNA
Nella Terra dei fuochi
si continua a morire
Mira a pagina 18

Divorzio anche via mail
Rischio da scongiurare
Moia a pagina 19
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La pandemia
finisce al museo
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eleberrima è l’immagine di
Friedrich Nietzsche che,
perenne esule smarrito tra

le vette e le voragini più ardue del
pensiero, abbraccia a Torino un
cavallo, come ad esprime per
l’ultima volta tutto l’amore del
vivente per il vivente. Correva l’anno
1989 e così si spegneva una delle
menti più complesse forse della
storia intera dell’umanità. Poi, per
dieci anni, solo l’ottenebramento
mentale, lo sguardo fisso nel Vuoto,
una sorta di drammatico misticismo
mancato, un nichilismo da
esaurimento definitivo: tutto il
pensiero consumato. E Nietzsche,
una delle pochissime figure di

pensatore moderno ad avere
attaccato frontalmente la figura di
Gesù Cristo (ne ricordo ben poche:
l’altra, a livello di diffusione

mondiale, è il Marchese de Sade,
che faceva della sua disumanità un
vanto) lascia in realtà, in tutti noi,
una crepa profonda: quella della
mente che si lancia a oltrepassare i
propri limiti, a discapito del cuore,
quasi smontando ogni possibile
realtà con le armi della critica. E così
lo ritroviamo, viandante pazzo, sulla
strada di un’insostenibile solitudine
chiedere pietà a un animale, quasi
in una versione distorta del grande
santo d’Assisi. Perché senza
purificare la mente, e senza lasciarsi
condurre dal cuore c’è solo la
quotidianità di un inferno che,
direbbe Ungaretti, si sconta vivendo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

Mente senza cuore

■ Agorà

IDEE

Virus e potere. Prove 
tecniche di distopia?

Giraud a pagina 21

MUSICA

Aida Cooper
Omaggio
a Mia Martini

Pedrinelli a pagina 23

CALCIO

Ballotta: vent’anni fa,
quella Lazio tricolore

Castellani a pagina 24

M5s frena ancora sui permessi di soggiorno di 6 mesi. Bonus vacanze fino a 50mila euro di reddito. Oggi varo delle misure

Il Rilancio parte piano
Per il decreto trattativa su Irap e regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Le paritarie senza aiuti 
I dati del contagio ora in netto calo. Dal 18 maggio le Regioni potrebbero decidere sulle riaperture

IL FATTO

Accordo governo-Regioni
sulla nuova fase: dal 18 po-
tranno riaprire bar, risto-
ranti e parrucchieri. Sì alla
richiesta di maggiore auto-
nomia da parte dei gover-
natori, saranno possibili
"aperture su misura". Nuo-
ve difficoltà sul testo eco-
nomico, ancora slittato. La
fronda M5s (contraria agli
sconti per chi sfrutta il la-
voro "nero") si rimangia
l’intesa raggiunta per rego-
larizzare braccianti, colf e
badanti, anche italiani. Iv
rilancia su Irap e turismo.

Primopiano alle pagine 8-17

IL CASO Tutti i dubbi sulla vicenda. Si discute di riscatto, conversione e ruolo turco

Silvia è di nuovo a casa
Bassetti: una figlia nostra

■ I nostri temi

L’ANALISI

Popoli indigeni,
la battaglia

per sopravvivere

GIANLUCA SCHINAIA

Trecentosettanta milioni di
persone: tenete a mente que-
sto numero. Supera la popo-
lazione Usa ed è quasi il 5% di
tutte le persone sulla Terra.

A pagina 3

CITTÀ DOPO LA CRISI

Il pericolo
è la mancanza

di visione

FRANCO LA CECLA

Nel corso della storia delle
città europee grandi cambia-
menti sono stati introdotti da
corporazioni di medici in ac-
cordo con architetti...

A pagina 3

VERSO IL 14 MAGGIO

«Le religioni
siano unite

contro il Covid»

ANDREA GALLI

Verso la Giornata interreli-
giosa di preghiera, parla il te-
lologo islamico Adnane Mok-
rani: la crisi sanitaria richia-
ma una crisi più globale.

A pagina 15

NAPOLI E PALERMO

Nelle periferie
«dimenticati»
molti ragazzi

Averaimo e Turrisi
nel primopiano 12

RUSSIA

Virus più forte
ma Putin insiste: 
si va al lavoro

Ottaviani
nel primopiano 14

PROTEZIONI

Mancano guanti
e mascherine
Alcol introvabile

Servizio
nel primopiano 11

VINCENZO R. SPAGNOLO

«Sto bene...». Così, Silvia Romano ha ras-
sicurato ieri la folla di amici e curiosi che
l’hanno accolta con applausi e cartelli di
giubilo al Casoretto, il quartiere di Mila-
no nord in cui la 24enne è cresciuta e
dove abita con la mamma. 

Primopiano alle pagine 4, 5 e 7

ANTONIO MARIA MIRA

Ci sono uomini a cui non potremo mai
dire pubblicamente “grazie”. Non sapre-
mo mai il loro nome. Né cosa abbiano
fatto esattamente. Ma è giusto così. So-
no gli uomini dei nostri Servizi segreti
che sono riusciti a riportare a casa, sana
e salva, Silvia Romano.

A pagina 3. Redaelli a pagina 5

Silvia
Romano,
24 anni,
saluta
dalla
finestra 
di casa,
dopo 
il suo
rientro 
a Milano



VITTORIO FELTRI

Quandomuoreuncarabiniereounpoli-
ziotto mentre compie il suo dovere in
cambiodi unostipendioda fame, le isti-
tuzioni se la cavano conun telegramma
alla famiglia. Ciò succede da sempre,
non soltanto in questo periodo, per cui
l’attuale governo non si può ritenere
che sia molto peggiore dei precedenti.
Tuttavia, la vicendadi SilviaRomanoha
uncontenutoparticolarmentescandalo-
so,meritevole di una chiosa.
La ragazza è partita per il Kenya desi-

derosa di aiutare i bimbi neri. Scelta ge-
nerosa e da applaudire. Poi è stata rapi-
ta da una banda che l’ha rivenduta ad
un’altra banda in un rimpallo disgusto-
so. È rimasta prigioniera per circa un
anno e mezzo, arco temporale durante
ilquale lesuesorti sonostatedimentica-
te dall’opinione pubblica e forse pure
da chi avrebbe dovuto interessarsene.
Ella è sparita e su di lei è caduta una
coltre impenetrabile di silenzio. Finché
non si è giunti a una sorprendente con-
clusione dellamisteriosa storia.
All’improvviso è arrivata la notizia

che la fanciulla è stata liberataper inter-
cessione dei servizi segreti turchi e so-
mali, i quali avrebbero pagato ai seque-
stratori 4milioni e passa (c’è chi dichia-
ra 40) a titolo di riscatto. Silvia, (...)

segue Ô a pagina 3

Manuale per non fare confusione con le malattie

Come distinguere le allergie
dai sintomi del Coronavirus

Da allora in poi il titolo è andato ai soliti ricchi

Lo scudetto del Verona nell’85
fu l’ultimo esempio di calcio vero

SALVATORE DAMA

Alla fine le Regioni vincono il braccio di
ferrocon il governo.Saranno loroadecide-
resulle riaperturedelleattivitàcommercia-
li. L’esecutivodetterà le linee guida e si ter-
rà il diritto di blindare tutto (...)

segue Ô a pagina 7

Ogni governatore farà a modo suo

Conte cede alle Regioni
Da lunedì negozi aperti

Se stava bene in Africa, perché è tornata?

SILVIA, STORIA ASSURDA
Rapita da una banda di tagliagole, è riapparsa convertita, sorridente, col nome di una sposa
di Maometto e convinta di essere stata libera. Pagare per una giravolta del genere è beffardo

I suoi aguzzini avevano massacrato 143 studenti keniani in quanto cristiani

Il salotto
è il nuovo
cinema

Serve trasparenza
Due o tre cose
che non sappiamo
della ragazza

L’attrice: «Ho avuto solo il c...». E perde fan
IL LATO UMANO DI ASIA ARGENTO

Quanti segreti
a Paestum
nella tomba

PIETRO SENALDI

Hannoprovatoadanticiparedi cinqueme-
si i soldidel finanziamentopubblicoaipar-
titinellostessoprovvedimentochedovreb-
be stanziare, con un ritardo di tre mesi, gli
aiuti alle imprese. Ci hannoprovato sul se-
rio, sono stati scoperti, (...)

segue Ô a pagina 9

MAURIZIO COSTANZO Ô a pag. 20

BUONA TV A TUTTI

COSTANZA CAVALLI

L’ultima notizia (capirai) su Asia Argento, cioè
un primo piano pubblicato su Instagram del
suo posteriore vestito con un costumino ani-
malier fucsia, era di tre giorni fa e, fatto salvo

l’entusiasmodeisuoi fan,erastata ignoratadal-
le cronache. Risultare invisibile non l’ha mai
rallegrata, dev’essere questo il motivo per cui
ieri la Argento ha postato un minivideo in cui
lamenta di aver perso tremila (...)

segue Ô a pagina 13

Il “Rilancio” è solo dei clandestini

I profughi contano più
delle imprese in crisi

FILIPPO FACCI

C'èpocodaaggiungere.Mac’èmoltodachie-
dersi. LoStatohadatoquattromilioni di euro
a dei terroristi islamici (qualsiasi gruppo sia,
sono jihadisti) per farci riavere una cittadina
italiana di nome Silvia Romano, (...)

segue Ô a pagina 2

RENATO FARINA

Silvia “Aisha” Romano ha comunicato la sua
conversione all’islam. Viva la libertà, sono af-
fari di coscienza. Eppure non si può ridurre
quanto è accaduto sotto i nostri occhi a una
questione di credo personale. (...)

segue Ô a pagina 5

BARBUTO - GOTTARDO
MORIGI - SALLUSTI Ô alle pagine 2-3-4-5

Alle donne non piace vedere l’eroina del #metoo che esibisce il didietro

ALESSANDRO GONZATO

«Dovevo essere nella mia casa di
Bardolino già da una settimana e
invece sono qui a Copenaghen a
non fare un cazzo. Lavoro in tivù,
ma il calcio è fermo, non ci sono
trasmissioni. Ho voglia (...)

segue Ô a pagina 23

SANDRO IACOMETTI

Cimancavano imigranti. Dopo aver perso
settimaneadecideredovepiazzare i 55mi-
liardi di deficit aggiuntivo (e non è affatto
detto che il tempo (...)

segue Ô a pagina 6

PAOLO ISOTTA Ô a pagina 19

I MISTERI DEL TUFFATOREMELANIA RIZZOLI

Tempi duri per gli allergici. Non
potrebbe esserci momento peg-
giore per starnutire di continuo in
pubblico in queste settimane nel-
le quali sussiste ancora l’epide-
mia daCoronavirus, (...)

segue Ô a pagina 10

Blitz tentato sui finanziamenti

I partiti volevano gli aiuti
prima delle aziende
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Ilcombina
disastri

buona tv
a tutti

 Segue a pagina 22

I SINDACI TROVANOL’ACCORDO

Sipuòritornarealmare
dalunedìprossimo
masoloperpasseggiare

V
orrei segnalare Cine34, un
canale che proietta soltan-
to cinema e, in genere, ita-

liano. Anche Sky ha più di un
canale che fa soltanto cinema e,
nei giorni di quarantena, ho avu-
to occasione di vedere un intero
pomeriggio-sera film di Totò e,
per chi, come chi scrive, ama il
Principe De Curtis, è stato vera-
mente un momento di gioia. Ma
anche Cine34 fa un cinema ita-

liano, come i film di Paolo Vil-
laggio o di Lino Banfi o, an-
che, retrospettive di film di
registi come Pupi Avati.

(...)

Il TempodiOshø

 Pieretti a pagina 23

Allenamenti colletivi

Il calcio pronto
a ripartire
dal 18maggio

 Caterini a pagina 21

DI FRANCO BECHIS

C
hissà, forse in buonafede il governo di
Giuseppe Conte avrà immaginato a ini-
zio di questa crisi di nominare un com-

missario al disastro coronavirus. Ma c’è stato
un errore semantico nella scelta di Domenico
Arcuri, perché quella nomina in poche setti-
mane si è rivelata quella di un disastro di
commissario. Non ha risolto un solo proble-
ma di quelli che esistevano, ma è riuscito a
complicarli quasi tutti però vestendo panni e
mimica da JohnWayne e sparando pistoletta-
te a chiunque fosse nei suoi dintorni. La scena
madre è naturalmente quella delle mascheri-
ne a 0,50 euro che un giorno il nostro John
Arcuri ha promesso agli italiani, assicurando:
«Da lunedì le trovate in ogni farmacia». Non
c’erano. Il martedì nemmeno. Il mercoledì
ogni farmacia italianahaappiccicatoalla vetri-
na un cartello: «Qui non ci sonomascherine a
0,50europiù Iva (già perché l’Iva il commissa-
rio se l'era dimenticata)». (...)

 Lenzi a pagina 5

Bernabò Bocca presidente di categoria

«Ametà degli alberghi
converrà non riaprire»

 Verucci a pagina 15

Mascherine a 0,50 euro inesistenti, camici bucati
ai medici. Arcuri non ne azzecca una

In 50 giorni perse 300mila vendite

Crolla ilmercato dell’auto
Immatricolazioni a -97%

ARoma vincono icommercianti

Domenica pomeriggio
gelaterie e pasticcerie aperte

Erailsolosenzataskforce
OraPatuanellinehaunasua  Carmellini a pagina 2

 Gobbi a pagina 16

 Segue a pagina 3

Santi Nereo e Achilleo martiri

diMaurizio Costanzo

 La Rosa a pagina 3

Lo show su Rai2

Battista e il virus
«Lo batto sul palco
con Poco di tanto»
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SPARITE

Disco e balere tra i più penalizzati dal Covid

Sale da ballo in ginocchio
Casadei: filerà tutto liscio
Gradara e Masseglia alle pagine 16 e 17

Riaprono bar, ristoranti e negozi
Via libera da lunedì. La nuova strategia: ogni regione decide in autonomia, ma il governo interviene se il contagio decolla
In dirittura d’arrivo il decreto ripresa: ampliato il bonus vacanze, in bilico gli incentivi per le bici. Ecco la guida alle misure

La Rai celebra con un film la grande cantante

Mia Martini 25 anni dopo
Almeno lei nell’universo
Spinelli a pagina 27

Belardetti a pagina 11

Massimo Donelli

S
iamo tutti felici che
Silvia Romano, 25 an-
ni, milanese, sia torna-

ta a casa dopo 536 giorni di pri-
gionia tra Kenya e Somalia. Un
lieto fine che, tra l’altro, per-
mette di trarre qualche utile in-
segnamento. Aisha (così si chia-
ma Silvia dopo essersi converti-
ta alla religione islamica) non è,
infatti, la prima volontaria di
una Organizzazione non gover-
nativa (Ong) che viene seque-
strata.
Ricordate Simona Torretta, ro-
mana, e Simona Pari, riminese,
entrambe 29 anni, rapite il 28
agosto 2004 a Bagdad e libera-
te dopo un mese? Prigionia più
breve, ma stessa storia.

Il riscatto per Silvia Romano

L’Italia paga
l’incoscienza
delle Ong

Continua a pagina 3

LE MASCHERINE CHIRURGICHE DA 50 CENTESIMI SONO GIÀ ESAURITE
IL COMMISSARIO ACCUSA I FARMACISTI: A PREZZI ALTI LE AVEVATE

Servizi
da p. 4 a p. 15

DALLE CITTÀ

La minaccia di Nardella

Il sindaco di Firenze:
«Comune senza soldi
Stop luce nelle strade»
Ciardi a pagina 7

Toscana: si moltiplicano i casi

Incontri
ravvicinati
Piovono multe
Giorgetti a pagina 13

Fiorentina

Il dg Barone:
«Ripartiamo
con fiducia»
Bandinelli nel Qs

Toscana

Visite mediche
Rossi cerca la pace
con i medici
Ulivelli in Cronaca

Firenze

L’ira dei ristoratori
«Con queste norme
noi chiudiamo»
Oggi un sit in
Servizi in Cronaca
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Reportage Così l’Argentina 
scivola verso la bancarotta
EMILIANO GUANELLA — PP. 18-19

A + b uguale boh

Silvia Romano saluta dalla finestra della sua abitazione milanese BALDI, GRIGNETTI, LONGO, SERRA, SORGI E PACI — PP. 6-9

IL SONDAGGIO

Juventus Rabiot non rientra 
per protesta: addio più vicino
GIANLUCA ODDENINO — P. 35

Netrebko “Basta clausura,
pronta a rivedervi all’Arena”
ALBERTO MATTIOLI — P. 26

FRANCESCA SFORZA

STORIE DEL COVID

NICCOLÒ ZANCAN

w w w

Salta l’intesa sui migranti da rego-
larizzare: i 5 stelle contrari. Oggi il 
decreto rilancio: giù l’Irap, sconti 
Imu per gli hotel. Ma al Nord cre-
sce l’insofferenza per i ritardi del-
la politica. Dal 18 maggio potran-
no aprire quasi tutte le  attività.  
Per spostarsi tra le Regioni si aspet-
terà ancora. SERVIZI - PP. 2-5 E 10-11

NICOLA MARFISI/AGF

LUCA MONTICELLI — P. 15

Alle prese col dilemma dei congiunti un paio di settimane 
dopo di noi, il Belgio ha escogitato un ingegnoso sistema 
che comprenda gli amici oltre i parenti. E cioè, la coppia A 
può vedersi con la coppia B e con la coppia C, e di conseguen-
za la coppia C può vedersi solo con la coppia B e con la cop-
pia A. Nessun’altra coppia è ammessa nel circolo, né il circo-
lo può frequentare altre coppie (naturalmente le coppie 
non devono essere per forza accoppiate, quindi la coppia A 
può vedere la coppia B e il single C più il single D). Ora pren-
dete un Moment perché la strada è ancora lunga. Il perico-
lo, infatti, è che la coppia A scelga la coppia B e la coppia C, 
ed escluda la coppia D. Bisogna pur decidere. Però la coppia 
D si offenderà a morte e la coppia A perderà per sempre l’a-
micizia della coppia D. Oppure, la coppia A sceglie la coppia 

B e la coppia C ma la coppia B nel frattempo ha già scelto la 
coppia X e la coppia Y. Scandalizzata, la coppia A non vorrà 
mai più frequentare la coppia B. Quanto alla coppia X e alla 
coppia Y, possono crepare. Allora, per completare il circolo, 
la coppia A chiama la coppia F, ma la coppia F ha già saputo 
tutto dalla coppia B e manda al diavolo la coppia A – ci chia-
mate perché avete finito i numeri in agenda? Ok, chiuso an-
che con la coppia F. Intanto, accidenti, la coppia C, che ave-
vamo lasciato all’inizio, si è scissa in C1 e C2, perché C1 era 
favorevole e C2 contrario a fare circolo con la coppia A, per 
cui, stante la situazione, ora C2 vuole uccidere C1. La cop-
pia C divorzia e la coppia A non avrà amici a cena, esatta-
mente come in Italia, ma per sempre, e senza nemmeno la 
scusa di un Conte al governo.

BUONGIORNO

CONTINUA A PAGINA 23

E LA FIDUCIA
NEI POLITICI
VA AL MINIMO

Dopo 100 giorni di lockdown 
gli italiani iniziano ad avere 
paura. Secondo l’ultimo rap-

porto di Euromedia Research, 7 su 
10 temono che la crisi  economia 
possa far esplodere le rivolte socia-
li, soprattutto al Nord. E soltanto il 
5% dichiara di avere fiducia nei po-
litici. Notizie positive per i compor-
tamenti. Il lockdown è stato rispet-
tato: solo l’1,3% ha ammesso di es-
sere comunque uscito di casa. – P. 3

ALESSANDRA GHISLERI
CONTINUA A PAGINA 23

REGOLARIZZARE IL SOMMERSO 

LA SCELTA
DELLA 
CIVILTÀ

IL RACCONTO

Ibambini del coronavirus non sa-
ranno ricordati soltanto come 
quelli che hanno avuto la fortu-

na di sperimentare una maggiore 
vicinanza dei genitori o la bellezza 
delle attività condivise. Molti di lo-
ro usciranno dalla fase uno e due 
dell’isolamento forzato gravemen-
te danneggiati, con piccoli e gran-
di traumi che non saranno facil-
mente portati via dagli ombrello-
ni distanziati delle spiagge o dalle 
tavole ai ristoranti con plexiglas e 
mascherine.

Aisha a casa fra polemiche. Lo zio: le hanno lavato il cervello

SERVONO NUOVI COMPORTAMENTI

LA PANDEMIA
CURATA
DAI SOCIOLOGI

Avedere le immagini dei mila-
nesi che qualche giorno fa 
affollavano  spensierata-

mente (e sconsideratamente) i Na-
vigli, viene da pensare che occorre-
rebbe dare più spazio, (e anche 
con urgenza, qui in Italia), a scien-
ziati sociali e comportamentali. 

EUGENIA TOGNOTTI

Salta ancora l’intesa sui migranti. Oggi il decreto rilancio: giù l’irap, sconti sull’imu agli alberghi

Il Nord a rischio di tensioni sociali
Governo in ritardo, il 70% teme conflitti. Ristoranti, bar, barbieri aperti da lunedì, ma decidono le Regioni

CONTINUA A PAGINA 23

MATTIA
FELTRI

CONTINUA A PAGINA 9

Dovrebbe ormai essere chia-
ro a tutti che per salvare la 
stagione agricola le alterna-

tive sono due:  o regolarizzare i  
braccianti oppure andare avanti 
con il lavoro nero, affidandosi alla 
catena criminale del caporalato se-
condo una consuetudine che nes-
suno è riuscito ancora a stroncare. 
Lo dicono le organizzazioni di set-
tore, lo dice il buonsenso, lo sanno 
tutti, compresi i vertici del Movi-
mento Cinque Stelle che ieri si so-
no arrampicati sugli specchi per 
motivare il no all’intesa, raggiun-
ta nella notte, sulla regolarizzazio-
ne dei  giornalieri  necessari  alla 
raccolta di frutta e verdura. 

FLAVIA PERINA

TRA SENSI DI COLPA
E NUOVE MINACCE 

Confessiamolo. C’è qualcosa di peggio che la 
prigionia. O le auto della polizia a protegger-
ti dopo che sei tornata a casa. Una cosa che 

non ti immagini quando sei teso a cercare di so-
pravvivere. Semplicemente, non ci pensi. E invece 
la trappola ti aspetta al varco quando non temevi 
più l’agguato. 

DOMENICO QUIRICO

ABUSI SUI MINORI CRESCIUTI DEL 20%

Quei bambini
vittime innocenti
del lockdown

LA GIORNATA DEGLI INFERMIERI

L’Italia ringrazia
gli eroi in corsia
pagati 1300 euro

Oggi è la giornata mondiale de-
gli infermieri. Sono quei lavo-

ratori che ti tengono la mano men-
tre stai morendo, che ti salvano la 
vita, che conoscono le tue medici-
ne e le tue paure. Lavoratori sem-
pre un po’ in secondo piano, con 
carriere  usuranti  che  partono  a  
1300 euro al mese e finiscono, se 
va bene, a 1600. Eppure, sono i ve-
ri  protagonisti  di  questa pande-
mia. È un caso senza sfumature: il 
bene contro il male. – PP. 12 E 13
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ROCCO VAZZANA A PAGINA 8

FAUSTO MOSCA

Ancora grane nel governo 
giallorosso. Da un lato il 
pantano sul Dl rilancio 

con Confindustria che spinge 
sul taglio dell’Irap - agli indu-
striali non basta lo sconto da 2 
miliardi - e con i dati della pro-
duzione industriale  che  regi-

strano un crollo senza preceden-
ti; dall’altro lo scontro sui mi-
granti: quando l’accordo sulla 
regolarizzazione  dei  migranti  
che lavorano nei campi e come 
badanti e colf era dato per fatto, 
il coordinatore grillino Vito Cri-
mi ha rotto il fronte, portando la 
trattativa con Italia viva al pun-
to di partenza. 

A PAGINA 7

IL DUBBIO

ANDREA MARCUCCI (PD)

«È il momento di un’alleanza
bipartisan contro il mostro
burocratico che rallenta il Paese»

ALIPRANDI A PAGINA 4 

Malati terminali, 
vecchi e disabili: 

ecco chi sono
i pericolosi

mafiosi 
“scarcerati”

ROSA ZAGARI RISCHIAVA LA PARALISI, SALVATORE FIDO CON FINE PENA TRA 3 MESI

LA TESTIMONIANZA

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 13

FABIO GIANFILIPPI

VALENTINA STELLA A PAGINA 5

GIULIA MERLO A PAGINA 6

«Io, rapita in Siria, dico: le polemiche su Silvia
sono insensate. Quegli abiti sono il suo rifugio»

SLITTA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, FORSE OGGI IL VIA LIBERA. TENSIONI NELLA VIDEOCONFERENZA CON LE REGIONI

Dl ripartenza, intesa in extremis
Scontro tra Pd, Iv e M5S: salta intesa su sanatoria migranti
Crolla la produzione industriale, a marzo registra meno 30%

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Il generale Mario Mori: 
«Ecco come la cattura 
di Matteo Messina Denaro
venne vanificata»

«Le decisioni di noi 
giudici di sorveglianza 
sempre nel rispetto
dei diritti fondamentali»

PINO PISICCHIO

Non appartengo alla scuola di pensiero 
«niente sarà come prima»,se il riferimen-

to è all'approccio comportamentale degli esse-
ri umani dopo il Grande Evento Globale del Co-
vid 19. Tra le parole consumate per l’uso com-

pulsivo fattone in questi mesi di costrizione ca-
salinga c'è "resilienza". L’interpretazione com-
pleta del lemma contiene anche il concetto per 
cui, appena è passata la tempesta, fosse solo 
per loro, gli augelli tornerebbero tutti a far fe-
sta, insieme alle galline tornate in su la via, co-
me (più o meno) diceva il sommo nel sabato 
del villaggio. A PAGINA 15 

SCENARI POLITICI (LEOPARDIANI)

Sabato del villaggio del Coronavirus
L’emergenza blinda il governo
Per la domenica serve ancora tempo

SALVATORE SICA

La sentenza della Corte costituzionale 
tedesca sul Quantitative Easing di 

qualche giorno fa è stata immediatamen-
te  "piegata"  alle  rispettive  ragioni  di  
"guelfi" e "ghibellini" della disputa in at-

to sul destino dell'Unione europea. E co-
me sempre accade quando la faziosità 
prevale sulla lettura serena degli avveni-
menti diventa difficile cogliere il senso 
pieno della realtà. Proviamo a ricapitola-
re l'argomento con un taglio volutamen-
te «schematizzante».

A PAGINA 14

LA SENTENZA SUL QUANTITATIVE EASING

La Corte tedesca s’ammanta 
di sillogismi, l’accordo tra Stati lascia
sullo sfondo l’unità dell’Europa

MARTEDÌ12MAGGIO2020

ANNO V NUMERO 93

y
(7H
C4
J9
*QK
KK
KT
(+z
!z!,
!#!$

IS
S

N
2
4
9
9
-6

0
0
9

P
O
S
TE

IT
A
LI
A
N
E
S
.P
.A
.-
S
P
E
D
IZ
IO

N
E
IN

A
B
B
O
N
A
M
E
N
TO

P
O
S
TA

LE
-D

.L
.3

53
/2
00

3
(C
O
N
V
.I
N
L.

27
/0
2/
20

04
N
.4
6)

A
R
T.

1,
C
O
M
M
A
1
C
/R
M
/4
1/
20

16



GIOVANNI M. JACOBAZZI

L’eventuale  proposta  di  
portare a settantadue an-
ni l’età massima per il 

trattenimento in servizio dei ma-
gistrati pare aver incontrato il fa-
vore  di  tutte  le  correnti  
dell’Anm.  A  spingere  su  una  
nuova modifica dell’età pensio-
nistica sono stati l’emergenza co-
vid-19 e il conseguente blocco 
per l’anno in corso delle proce-
dure concorsuali per le future to-
ghe. Il turn over sarebbe, poi, 
compromesso anche dal recente 
aumento del numero dei magi-
strati che hanno chiesto di esse-
re collocati a riposo prima del 
compimento dei settanta anni 
adesso previsti. I dati non sono 
definitivi ma chi ha avuto modo 
di confrontare i numeri dell’an-
no in corso con quelli del 2019 
ha notato un netto incremento 
delle domande di prepensiona-
mento. Si possono fare diverse 
ipotesi al riguardo. L’incertezza 
che regna da mesi nel settore giu-

stizia potrebbe aver giocato un 
ruolo importante,  invogliando 
chi ha già i requisiti pensionisti-
ci ad appendere in anticipo la to-
ga al chiodo.
La ripresa dell’attività giudizia-
ria, dopo lo stop forzato di questi 
mesi, si preannuncia all’insegna 
del caos. Tante disposizioni sul 

punto che invece di uniformare i 
criteri per la ripartenza rischia-
no di creare confusione e dubbi 
interpretativi. In particolar mo-
do sul processo da remoto, per il 
quale l’infrastruttura si è rivela-
ta non altezza, escludendo, ad 
esempio, il personale ammini-
strativo  dall’accesso  alla  Rete  

unica giustizia.

LA NOTA DI UNICOST
Proprio sulle regole per la “fase 
due”  domenica  è  intervenuta  
Unicost, la corrente di centro del-
la magistratura, con una nota del 
presidente  Mariano  Sciacca  e  
del segretario Francesco Canan-
zi. «È indispensabile che per l’ac-
cesso ai palazzi di giustizia av-
venga in condizioni di assoluta 
sicurezza», si legge nel comuni-
cato, ma «non sembrano centra-
re l’obiettivo le circolari diffuse 
dal Dipartimento dell’organizza-
zione giudiziaria del ministero 
della Giustizia», che «invitano i 
dirigenti a un diffuso risparmio 
finanziario e ritengono non indi-
spensabili le sanificazioni perio-
diche e altre necessarie misure, 
se non in casi eccezionali, rimet-
tendo al contempo però ai diri-
genti, privi di poteri di spesa di-
retta, ogni responsabilità in te-
ma di salute».
“Auspichiamo che il ministero - 
prosegue il documento di Unico-
st - assuma la diretta e centrale re-
sponsabilità quanto alle condi-
zioni di sicurezza dei palazzi di 
giustizia e che il Csm dia le op-
portune indicazioni agli uffici 
giudiziari, nell’ambito delle pro-
prie prerogative, ribadendo co-
me ogni valutazione sul merito 
delle scelte organizzative assun-
te dai dirigenti degli uffici spetti 
in via esclusiva al Csm».
Tornando  all’innalzamento  
dell’età pensionistica, sono mol-
ti i magistrati illustri che, in caso 
di approvazione della modifica, 
ne beneficerebbero. Il più noto è 
il togato del Csm Piercamillo Da-
vigo. L’ex pm di Mani pulite è il 
fondatore di Autonomia e indi-
pendenza, la corrente con cui si 
è candidato e poi è stato eletto Ni-
no Di Matteo l’anno scorso a Pa-
lazzo dei Marescialli.
Era stato il governo Renzi ad ab-
bassare da settantacinque a set-
tanta anni l’età massima per il 
trattenimento in servizio dei ma-
gistrati.  C’era stata anche una 
proroga ma aveva riguardato i so-
li vertici della Cassazione.

ANM, VOTO VIRTUALE
Per  quanto  riguarda,  infine  
l’Anm, il voto per il rinnovo del 
comitato direttivo centrale è sta-
to fissato per il prossimo 18-20 
ottobre. Inizialmente le elezioni 
erano state previste per il 22-24 
marzo,  poi  rinviate  causa  co-
vid-19. Si preannuncia dunque 
una lunghissima campagna elet-
torale. E, soprattutto, saranno le 
prime elezioni con sistema di vo-
to totalmente telematico. 
Le candidature erano state già 
presentate  a  febbraio.  Non  si  
esclude, allora, una riapertura 
delle liste. Dopo il terremoto che 
ha  travolto  la  magistratura  lo  
scorso anno, era finita l’esperien-
za della giunta unitaria alla qua-
le partecipavano tutte le quattro 
correnti della Anm. Nella giunta 
presieduta ora dal pm milanese 
Luca Poniz, di Area, Magistratu-
ra indipendente è all’opposizio-
ne. 

IL DUBBIO

L’Anm plaude alla proroga
dell’età pensionabile
e dice sì alle elezioni virtuali

Nel giorno in cui la 
giustizia riparte 

ufficialmente, l’Organismo 
congressuale forense 
proclama lo stato 
d’agitazione. Denunciando la 
diorganizzazione con la 
quale è stata pensata la 
“Fase 2”, tale da prevedere 
oltre 200 provvedimenti 
diversi, emessi dai dirigenti 
degli uffici giudiziari di tutta 
Italia, con lo scopo di 
disciplinare la ripresa delle 
attività processuali. E 
confermando quello che era 
il timore di Ocf: l’incapacità 
di predisporre un piano 
nazionale omogeneo di 
procedure e risorse umane e 
materiali per mettere 
materialmente in sicurezza la 
Giustizia e gli ambienti 
giudiziari. Nella delibera, 
licenziata domenica scorsa, 
Ocf spiega che la ripartenza 
non avverrà ovunque o 
avverrà in maniera talmente 

frammentaria e disorganica 
da rendere impossibile una 
disciplina omogenea. «In 
mancanza di un piano unico 
nazionale, da noi più volte, 
invano richiesto - spiega il 
Coordinatore Giovanni 
Malinconico - lo svolgimento 
delle attività giudiziarie è 
stato disciplinato per ogni 
sede in modo totalmente 
differente, talvolta 
differente perfino tra le 
sezioni dei singoli uffici. Non 
solo». Ma non solo: anche lo 
svolgimento delle udienze in 
modalità telematica da 
remoto non potrà trovare 
corretta attuazione, in 
mancanza di una disciplina 
uniforme, «che individui le 
attività per le quali possa 
essere praticata, detti le 
misure di garanzie per le 
parti, predisponga gli 
strumenti con cui il 
personale di cancelleria 
possa accedere ai fascicoli 

telematici in modalità 
“smart working” e doti gli 
uffici degli assistenti 
informatici che possano 
assicurare la tenuta dei 
collegamenti». Inoltre, si 
stanno moltiplicandole prese 
di posizione delle 
rappresentanze dei 
Magistrati e del Personale di 
Cancellerie «che, per il 
timore di contagi, 
osteggiano la ripresa delle 
attività lavorative in sede, 
anche per il noto stato di 
inadeguatezza della gran 
parte degli edifici in cui sono 

ubicati gli Uffici 
Giudiziari».Quanto sta 
accadendo fa inolte temere 
«che con la ripresa del 
decorso dei termini 
processuali, perdurando 
però gli ostacoli 
all’accessibilità degli uffici, i 
difensori delle parti non 
possano svolgere 
adeguatamente la loro 
funzione, con il rischio di 
grave danno per i diritti delle 
parti». Insomma un disastro, 
si legge nella nota, «al quale 
si aggiungono peraltro anche 
i provvedimenti dilatori di 
taluni uffici, la mancanza di 
strumentazioni tecniche, la 
già denunciata carenza di 
fondi per il gratuito 
patrocinio, esauriti e mai più 
reintegrati». Da qui lo stato 
di agitazione, « un passo che 
in condizioni normali 
preluderebbe all’astensione 
dalle udienze, se non fosse 
che le udienze saranno di 
fatto praticamente sospese o 
rinviate». L’Ocf ha quindi 
rivolto contestualmente un 
appello al Capo dello Stato, il 
Presidente Sergio 
Mattarella, per un suo 
autorevole intervento quale 
garante della Costituzione».

Giustizia nel caos, l’Ocf 
proclama l’agitazione

PRIMOPIANO

VOTO IL 22 OTTOBRE
PER IL NUOVO
“PARLAMENTINO”
DEI MAGISTRATI: SARÀ
IL PRIMO TOTALMENTE
TELEMATICO. FASE 2,
DA UNICOST È ALLARME:
«RESPONSABILITÀ AI 
CAPI, MA SENZA FONDI» 

LA DENUNCIA: 200 PROTOCOLLI DIVERSI PER LA RIPARTENZA DEGLI UFFICI

IL RIAVVIO
DELLE ATTIVITÀ
È PREVISTO PER OGGI, 
MA LA SITUAZIONE 
NEI TRIBUNALI 
ITALIANI È ANCORA 
COMPLICATA
DAL PUNTO DI VISTA 
ORGANIZZATIVO

TOGHE A RIPOSO A 72 ANNI: OK DALLE CORRENTI. IN AUTUNNO IL NUOVO DIRETTIVO 
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ERRICO NOVI

Non è un granché come de-
creto. E se ne sono visti di 
peggiori, tra i provvedi-

menti poco attenti ai diritti. Ma 
nelle nuove norme sulle scarcera-
zioni varate sabato notte dal Con-
siglio dei ministri, emanate dome-
nica dal presidente Mattarella e 
in vigore da ieri, c’è una voragine 
giuridica pazzesca: non è previ-
sto alcun ruolo per la difesa del de-
tenuto. Non fa differenza che si 
tratti di un condannato in via defi-
nitiva, al 41 bis o in “Alta sicurez-
za”, o anche solo di un imputato a 
cui la misura cautelare sia stata so-
stituita con la detenzione domici-
liare. Non cambia se si tratta di 
reati di mafia, droga o terrorismo. 
Il giudice avrà l’obbligo di acquisi-
re il parere della Procura distret-
tuale o della Dna, ma mai quello 
dell’interessato e dei suoi avvoca-
ti. Potrà decidere di riportare in 
carcere o in una “struttura protet-
ta” il condannato o imputato in 
gravi condizioni di salute, ma po-
trebbe farlo senza dare ai suoi le-
gali alcuna possibilità di ribattere 
ai pm.
È un limite gigantesco, che sarà 
difficile veder corretto in fase di 
conversione. Certo, si tratta di un 
provvedimento mirato ai soli casi 
in cui il differimento o la sostitu-
zione della pena con i domiciliari 
siano avvenuti per «motivi con-
nessi all’emergenza Covid 19», 
ma lo sfregio al diritto di difesa re-
sta. A denunciarlo è stata già do-
menica una delibera dell’Unione 
Camere penali, che ha parlato di 
decreto «volto a sottomettere l’in-
dipendenza e l’autonomia dei ma-
gistrati di sorveglianza alle esi-
genze propagandistiche dell’ese-
cutivo e al controllo delle Procure 
distrettuali antimafia». La misu-
ra tradise, secondo i penalisti ita-

liani, innanzitutto «la cultura po-
liziesca» che la anima. «Oltre ad 
imporre un insensato obbligo di 
rivalutazione legato ad improba-
bili criteri cronologici», prosegue 
la giunta presieduta da Gian Do-
menico Caiazza, il provvedimen-
to «prevede il parere degli uffici 
dell’accusa, ma ignora del tutto il 
titolare del diritto alla salute a tu-
tela del quale è stato assunto il 
provvedimento, ed il suo difenso-
re. Tutti hanno voce, fuorché il de-
tenuto e la sua difesa tecnica. Una 
vergogna», accusa l’Ucpi, «degna 
della incultura del diritto e della 
infedeltà alla Costituzione che av-
velena il Paese».

Il paradosso è che le nuove norme 
non hanno disarmato la mozione 
di sfiducia presentata dal centro-
destra contro Bonafede, il quale 
oggi interverrà alla Camera. Il mi-
nistro non ha potuto far altro che 
stressare i già esausti Tribunali di 
sorveglianza e gli stessi uffici di 
Procura, con un obbligo di rivalu-
tazione mensile e con l’ordine di 
compiere la prima verifica entro 
quindici giorni dall’ordinanza. Il 
magistrato sarà tenuto ad acquisi-
re il parere dell’ufficio inquirente 
distrettuale o, nel caso dei detenu-
ti al 41 bis, della Procura naziona-
le antimafia. Dovrà verificare con 
il Dap se si sono liberati posti nei 
pochi ospedali attrezzati che si 
trovino all’interno degli istituti 
di pena o nelle altrettanto poco ca-
pienti “strutture protette”. Dovrà 
poi sentire il governatore per capi-
re se nella regione in cui si trova il 
carcere ove riportare il detenuto 
l’emergenza Covid si sia ridotta. 
Nel caso delle persone sottoposte 
a misura cautelare, sarà invece la 
Procura a dover compiere valuta-
zioni mensili e a presentare al giu-

dice, eventualmente, richiesta di 
revoca dei domiciliari. Un mecca-
nismo pesante ma inutile. Perché 
l’emergenza non è finita e non lo 
sarà per mesi, ma anche perché 
una parte notevole delle scarcera-
zioni,  e  anche  quelle,  appena  
quattro, dei detenuti al 41 bis, so-
no legate a condizioni di salute co-
munque gravissime, e all’obbli-
go, imposto dall’articolo 147 del 
codice penale e dalla Costituzio-
ne, di bilanciare le esigenze di si-
curezza con il principio di umani-
tà della pena. Le conseguenze ma-
teriali del decreto saranno mode-
ste e Bonafede resterà esposto alle 
accuse della curva forcaiola. A 

maggior ragione è assurdo non 
aver previsto di vincolare il giudi-
ce ad acquisire anche la valutazio-
ne degli avvocati.
La sola attenzione al diritto di di-
fesa sta nell’articolo 4 del decre-
to, che ha tradotto in norma di leg-
ge la delibera con cui il Cnf aveva 
chiesto e ottenuto dal Dap lo svol-
gimento in videochiamata, anzi-
ché dal vivo, dei colloqui tra dete-
nuti e difensore. Resta comunque 
salvo il diritto a un colloqui al me-
se con i familiari anche in tempi 
di covid. Ma l’impressione è che 
il governo abbia avuto l’ennesi-
mo cedimento ai torquemada del 
giustizialismo.

IL DUBBIO PRIMOPIANO

Il giudice senta tutti
tranne l’avvocato:
la beffa del Dl carceri

«LA TENDENZA
È ALL’ASSOLUTA 
FRAMMENTARIETÀ 
ORGANIZZATIVA», NOTA
L’UNIONE, E DI FATTO AL
«BLOCCO DELL’ATTIVITÀ 
GIUDIZIARIA DURANTE 
LA FASE 1, ANCHE PER
I PROCESSI URGENTI»

I GIUDICI CHE HANNO
DATO I DOMICILIARI
A DETENUTI DI MAFIA
TENUTI AD ACQUISIRE
I PARERI DI PROCURA
O DNA, A SENTIRE
LA REGIONE E IL DAP, MA 
«È UNA VERGOGNA», 
DENUNCIA L’UNIONE 
CAMERE PENALI, 
IGNORARE I LEGALI 

L’Uncat: «Giustizia fiscale
totalmente congelata»

I DATI DEI TRIBUTARISTI SULLA FASE 1: FLOP DELLE UDIENZE DA REMOTO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
ALFONSO BONAFEDE
IN BASSO, IL PRESIDENTE
DELL’UNIONE NAZIONALE
CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI
ANTONIO DAMASCELLI

Inumeri sono 
impressionanti: la giustizia 

fiscale è di fatto congelata, 
compresi i procedimenti 
cautelari e di rimborso al 
contribuente. Un dato che si 
ricava dall’analisi effettuata 
dalla Scuola di formazione 
dell’Unione nazionale delle 
Camere degli avvocati 
tributaristi, presentati venerdì 
in un webinar di confronto 
con i rappresentanti del 
Consiglio di presidenza della 
Giustizia tributaria e con i 
Presidenti delle commissioni 
tributarie Regionali di Milano, 
Bari e della Toscana. 
Dall’analisi emerge come in 
appena l’11% delle aule delle 
commissioni tributarie - che 
pure potrebbero garantire il 
distanziamento sanitario - i 
capi degli uffici prevedono di 
garantire le udienze, tramite 
iscrizioni a ruolo scaglionate. 
Il 37% esclude questa 
possibilità; mentre il 52% si 

appresta a studiare soluzioni. 
E nel frattempo ben il 64% 
degli avvocati dichiara che le 
aule non sono attrezzate per le 
udienze da remoto. I numeri 
sono emersi da un 
questionario diramato dalla 
Scuola di Formazione Uncat, 
che ha consentito la raccolta 
di dati empirici interpellando 
gli avvocati di 40 commissioni 
tributarie, tra regionali e 
provinciali. La tendenza è 
quella all’assoluta 
frammentarietà 
organizzativa, il sostanziale 
blocco dell’attività giudiziaria 
durante la Fase 1 e il grave 
blocco subìto anche dai 
processi “urgenti”, come i 
cautelari e i giudizi di 
ottemperanza. Solo il 12% 
degli uffici ha, infatti, portato 
avanti i cautelari, mentre i 
giudizi destinati al rimborso 
del contribuente vittorioso si 
sono tenuti solo nel 2,8% dei 
casi. «Una situazione grave 

per i contribuenti – anche 
imprese – che avrebbero 
potuto ottenere i rimborsi e 
recuperare liquidità», ha 
evidenziato la vicedirettrice 
della Scuola, Fabiola Del 
Torchio. «I dati e il dibattito 
che ne è seguito hanno fatto 
emergere il riconoscimento 
dell'udienza frontale come 
presidio del diritto di difesa 
costituzionalmente garantito 
e l'avvertita esigenza - anche 
da parte dei giudici - che sia 
rispettata la scelta 
dell'avvocato tra udienza 
cartolare e udienza fisica, con 
la possibilità di differire 
quest’ultima ad una data 
successiva per consentire il 
dibattito processuale 
frontale», ha aggiunto il 
presidente di Uncat Antonio 
Damascelli. Per dare avvio alla 
Fase 2, dunque, secondo 
Uncat «è necessario che i capi 
degli uffici della giustizia 
tributaria prendano 
l’iniziativa per sollecitare le 
necessarie autorizzazioni 
sanitarie da parte delle Asl e 
delle altre autorità, per 
garantire - fin dove sia 
possibile e in piena sicurezza 
sanitaria- lo svolgimento delle 
udienze in loco».

NELLE NUOVE NORME ALTRO COLPO AL DIRITTO DI DIFESA
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DAMIANO ALIPRANDI

Solo 4 i boss reclusi al 41 bis 
che hanno ottenuto un diffe-
rimento pena – ma tempora-

neamente, perché la rivalutazione 
da parte del giudice è contemplata 
da sempre – per gravi motivi di sa-
lute. Gli altri 370, per la stragrande 
maggioranza, sono andanti in de-
tenzione domiciliare (se definiti-
vi) o agli arresti domiciliari (se in 
attesa di giudizio) non per il Covid 
19 come quasi tutti i mezzi di infor-
mazione dicono all’unisono, ma 
per le loro gravi patologie incom-

patibili con l’ambiente penitenzia-
rio. Nella lista dei nomi ci sono ca-
si che proprio Il Dubbio ha solleva-
to. Storie che addirittura risalgono 
a due anni fa, quando la pandemia 
non  era  ancora  nell’anticamera  
dei nostri pensieri. 
C’è ad esempio Rosa Zagari, citata 
nella trasmissione di “Non è l’are-
na” di Massimo Giletti senza però 
spiegare la sua vicenda e che pato-
logie avesse. Non è una spietata as-
sassina, non fa parte nemmeno di 
alcuna  organizzazione  mafiosa,  
ma ha fatto l’imperdonabile errore 
– ovviamente del tutto ingiustifica-

to – di proteggere il suo compa-
gno, ovvero il boss Ernesto Fazza-
lari, un appartenente alla famiglia 
dei Viola-Fazzalari della ‘ndran-
gheta. Si sarebbe fatta anche utiliz-
zare come intermediaria e per que-
sto le è stato contestato il reato as-
sociativo. Ma perché ha avuto il 
differimento di pena? Come ripor-
tato da Il Dubbio a febbraio dello 
scorso anno, Rosa Zagari, mentre 
si trovava presso la casa circonda-
riale di Reggio Calabria, a seguito 
di una caduta si è procurata una fat-
tura duplice alle vertebre. Parlia-
mo del febbraio del 2019. Via via 

ha avuto un peggioramento per cu-
re del tutto inadeguate. Dopo tanti 
solleciti da parte dall’associazio-
ne Yairaiha Onlus al Dap e al mini-
stro della Giustizia, è stata trasferi-
ta presso il centro clinico del carce-
re di Messina. Nulla da fare. Cure 
inadeguate con un rischio di para-
lisi. Non riusciva a camminare au-
tonomamente, tanto da farsi soste-
nere dalla sua compagna di cella. 
Alla fine la gip, alla luce del com-
plessivo quadro di salute della de-
tenuta e dell'insuccesso delle tera-
pie mediche e riabilitative seppur 
praticate con costanza presso il  

carcere, «al fine di salvaguardare 
le sue condizioni di salute - scrive 
-, ormai peggiorate e non efficace-
mente fronteggiabili presso l'isti-
tuto di detenzione, risulta necessa-
rio disporre la sostituzione della 
misura carceraria con gli arresti do-

miciliari». Non si fa alcun cenno 
al  Covid-19.  Non c’entra  nulla.  
Inoltre i domiciliari le sono stati 
concessi il 23 marzo, quando anco-
ra la famosa e tanto ingiustamente 
criticata circolare del Dap era giun-
ta due giorni prima e ovviamente 
l’istanza – presentata tempo addie-
tro - non ha nulla a che vedere con 
essa.
Nella lista compare il nome di Za-
fer Yildz con patologie gravi. Fine 
pena 2027, ha scontato 14 anni e 
10 mesi di una condanna a 19 an-
ni: con la liberazione anticipata gli 
erano rimasti 3 anni di carcere. I fa-
miliari hanno informato l’associa-
zione Yairaiha Onlus che Zaafer, 
appena ha iniziato a capire la por-
tata  dell'emergenza  Covid-19  e  
consapevole dei rischi che corre-
va, ha chiesto l’isolamento assie-
me ad altri 3 detenuti con patolo-
gie gravi. Ha fatto 15 giorni di isola-
mento ed è uscito il 2 aprile scor-
so. Anche qui non c’entra nulla la 
circolare del Dap e l’emergenza Co-
vid 19. Perché? Come spiega San-
dra Berardi dell’associazione Yai-
raiha Onlus, a Zafer gli è stata ac-
colta l'ultima istanza presentata 
prima  dell’emergenza  coronavi-
srus. 
Compare nella “lista nera” Fido 
Salvatore con fine pena tra 3 mesi. 
Aveva finito la parte ostativa ad 
aprile 2019 e il suo avvocato ha ri-
chiesto lo scioglimento del cumu-
lo: dopo vari solleciti il magistrato 
di sorveglianza di Padova ha accol-
to l'istanza. «Non conosciamo tut-
te le storie dei detenuti finiti nella 
lista “riservata”, - spiega Sandra 
Berardi dell’associazione Yairai-
ha Onlus - ma abbiamo buoni moti-
vi per ritenere che siano state tutte 
legittimamente motivate. Le liste 
dei detenuti in nostro possesso, 
per ognuna delle quali abbiamo 
presentato sollecito, rispecchiano 
una realtà ben diversa: malati ter-
minali, plurinfartuati, morbi rari, 
leucemie, malattie  autoimmuni,  
disabili e anziani allettati. Sogget-
ti che, a prescindere dal rischio 
contagio e dal titolo del reato, non 
dovrebbero stare in carcere ma in 
luoghi di cura». La Berardi conclu-
de: «Il diritto alla salute dei dete-
nuti, che finanche Mussolini non 
si sognò di precludere a nessuno, 
non può essere abolito a colpi di 
frettolosi decreti dell'ultim'ora».
C’è pure Giorgi Attilio, difeso da-
gli avvocati Chiara Penna e Giusep-
pe Lemma, affetto da patologie se-
rie che lo hanno reso immunode-
presso. In realtà il Covid 19 è solo 
un’aggravante. I suoi legali aveva 
presentato già un’istanza a luglio 
del 2019 e all’esito di questa, in au-
tunno, lo hanno portato al centro 
clinico del carcere di Siano (Catan-
zaro). Lo hanno tenuto un mese e 
mezzo e dopo solo alcuni accerta-
menti l’hanno rimandato al carce-
re di Cosenza. Eppure, con prece-
denti istanze e solleciti, sono state 
documentate condizioni di incom-
patibilità, dovute dall’impossibili-
tà dello stesso Dap a dar corso ad 
accertamenti e terapie adeguate. 
Quindi gli avvocati hanno presen-
tato una nuova istanza sicuramen-
te legata anche all’emergenza Co-
vid, ma l’avevano già preparata a 
prescindere. 

IL DUBBIO

Malati terminali, infartuati
e disabili: ecco i pericolosi
mafiosi “scarcerati” 

PRIMOPIANO

Si rivendica il fatto che dopo la nomina di 
Roberto Tartaglia a vice capo del Diparti-

mento dell’amministrazione penitenziaria 
(Dap) è uscito un solo detenuto. Chi è a digiu-
no dell’ordinamento penitenziario e della 
separazione dei poteri, potrebbe immagina-
re che a decidere i differimenti pena sia il 
Dap e non il magistrato di sorveglianza. Se 
fosse vero, sarebbe gravissimo e un attentato 
all’indipendenza della magistratura. Ovvia-
mente non è così. Se da qui a qualche tempo 
dovesse verificarsi l’azzeramento della de-
tenzione domiciliare, le spiegazioni sono 
due: o a tempi record il Dap ha risolto l’anno-
so problema dell’assistenza sanitaria e la 
mancanza di centri clinici (ora Sai), visto 
che sono pochi e quindi insufficienti, oppu-
re i magistrati di sorveglianza sono vittima 
di una forte pressione psicologica da parte 
del governo e dei mezzi di informazione. Il 

decreto del ministro Al-
fonso Bonafede approva-
to sabato notte, in realtà, 
non ha aggiunto una gran-
de novità. Come ha ricor-
dato Luigi Ferrarella sul 
Corriere della Sera, il no-
stro ordinamento preve-
de già che i giudici di sor-
veglianza possano riconsi-
derare a breve le ordinanze di scarcerazione. 
Verissimo. Ma il decreto aggiunge un aggra-
vio, non indifferente, di obblighi burocrati-
ci. Se prima i giudici di sorveglianza già vi 
prevedevano la riconsiderazione a breve, e 
al massimo entro 5 mesi, ora l'ultimo decre-
to la imporrà entro 15 giorni e poi ogni mese. 
Questo stratagemma della “revisione mensi-
le” dei provvedimenti presi dalla magistra-
tura di sorveglianza, è scoraggiante perché, 

già sottodimensionata, po-
trebbe non riuscire a soste-
nere questo nuovo aggra-
vio. Il governo, di fatto, ha 
dato una sua riposta dovu-
ta dalle pressioni mediati-
che e strumentalizzazioni 
politiche. Ma se nei prossi-
mi giorni dovesse avvenire 
che qualche detenuto muo-

ia dopo essere stato rispedito in Alta sorve-
glianza o al 41 bis, non è difficile immagina-
re qualche ricorso alla Cedu. Se il 41 bis è pas-
sato al vaglio della Corte europea di Strasbur-
go e della Consulta, il merito è proprio di 
quei magistrati di sorveglianza che hanno 
fatto prevalere il diritto alla salute. Se doves-
se venire a meno, rischierebbe di mettere in 
discussione la tenuta del 41 bis stesso. 

D.A.

Salute e sicurezza: a forza di mettere
paletti è a rischio la tenuta del 41 bis 

SOLO QUATTRO 
ERANO 
AL CARCERE DURO

HANNO OTTENUTO 
I DOMICILIARI 
NON PER IL COVID 19 , 
MA PER LE LORO GRAVI 
PATOLOGIE 
INCOMPATIBILI 
CON L’AMBIENTE 
PENITENZIARIO

IL NOSTRO 
ORDINAMENTO PREVEDE 
GIÀ CHE I GIUDICI 
DI SORVEGLIANZA 
POSSANO 
RICONSIDERARE A BREVE 
LE ORDINANZE 
DI SCARCERAZIONE

L’AGGRAVIO DELLA “ REVISIONE MENSILE” DEI PROVVEDIMENTI 
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IL DUBBIO

«Le nostre decisioni prese
sempre nel rispetto
dei diritti fondamentali»

FABIO GIANFILIPPI
MAGISTRATO 
DI SORVEGLIANZA 

INTERVISTA

«LE NUOVE DISPOSIZIONI 
SEMBRANO 
DA COLLEGARSI 
ALLE REAZIONI PER 
ALCUNI PROVVEDIMENTI 
CONNESSI A GRAVISSIME 
ESIGENZE DI SALUTE 
NON FRONTEGGIABILI 
IN CARCERE»

PRIMOPIANO

VALENTINA STELLA

Fabio Gianfilippi è il magistra-
to di sorveglianza di Spole-
to, componente del Tribuna-

le di sorveglianza di Perugia, che 
ha portato all'attenzione della Con-
sulta, sollevando dubbi di legitti-
mità  costituzionale,  l'ergastolo  
ostativo e il divieto per i detenuti 
al carcere duro di ricevere libri e 
anche quello di cuocere cibi. Un 
magistrato, dunque, attento all'e-
secuzione della pena nel rispetto 
dei parametri costituzionali.
Domenica è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il decreto legge 
che dispone la totale revisione del-
le scarcerazioni. Qual il suo pare-
re in merito? Sentite lesa la vostra 

autonomia? 
Mi sembra che sia preservata la va-
lutazione autonoma da parte della 
magistratura di sorveglianza. Vie-
ne introdotto però un sistema mol-
to complesso di rivalutazione rav-
vicinata delle decisioni già assun-
te, quando riferibili a condannati 
per reati di criminalità organizza-
ta. Occorre ricordare che i provve-
dimenti di differimento della pe-
na nelle forme della detenzione do-
miciliare, al di là dell’impugnazio-
ne, sempre possibile, ove concessi 
in via d’urgenza dal magistrato di 
sorveglianza, prevedono già an-
che entro poche settimane una ri-
valutazione dinanzi al Tribunale, 
ed ove invece assunti dal Tribuna-
le sono comunque sempre a tem-
po, per cui si ha modo di rivalutare 
sia le condizioni di salute che il 
comportamento della persona du-
rante la sottoposizione alla misura 
domiciliare.  L’applicazione  re-
troattiva di questi termini molto 
più stretti e per una sola categoria 
di condannati non appare esente 
da criticità, sia organizzative per 
gli uffici, sia di rapporto con le de-
cisioni già assunte ed i termini di 
durata, salvo proroga, in esse stabi-
liti. Bisognerà inoltre sciogliere ca-
so per caso la formula relativa alla 
persistenza dei  motivi connessi  
all’emergenza sanitaria che, come 

ben sappiamo, non sembra pur-
troppo superata.
Con il dl 30 aprile 2020 come cam-
bierà il lavoro della magistratura 
di sorveglianza? Sarete vincolati 
ai  pareri  delle  Procure e della 
Dda?
In relazione alle richieste di per-
messo per gravi motivi (imminen-
te pericolo di vita di un familiare o 
eventi familiari di particolare gra-
vità) e di differimento della pena 
nelle forme della detenzione domi-
ciliare per motivi di salute che pro-
vengano da condannati per gravi 
fattispecie associative di reato, sa-
rà obbligatorio richiedere un pare-
re sull’attualità dei loro collega-
menti con i gruppi criminali di rife-
rimento e sulla pericolosità, alle 
Dda e, nel caso di detenuti al 41 
bis, anche alla Dna. Per come è co-
struita la disposizione, si tratta di 
note informative in cui si richiede 
alle Procure coinvolte un contribu-
to conoscitivo che andrà certamen-
te  ad  arricchire  il  compendio  
istruttorio del giudice, il quale pe-
rò deciderà, come sempre, effet-
tuando un autonomo ponderato bi-
lanciamento tra diritti fondamen-
tali ed esigenze di sicurezza. Fino 
ad oggi si sono comunque decisi 
questi procedimenti, che pure so-
no di particolare urgenza, con non 
minore scrupolo chiedendo que-

ste notizie alle forze dell’ordine 
che operano nei territori.
Secondo lei le scarcerazioni dimi-
nuiranno ora che sono previsti 
tanti controlli? 
È verosimile che le posizioni di de-
tenuti con condizioni di salute par-
ticolarmente compromesse siano 
venute  subito  all’attenzione  
dell’autorità  giudiziaria  e  che  
quindi si sia già provveduto, ove 
necessario. È a questo che attribui-
rei una eventuale riduzione del nu-
mero di nuove misure domiciliari, 
da sempre assunte avendo partico-
lare riguardo ai profili di pericolo-
sità dei condannati.
Qual è secondo lei la ratio politica 
sottesa a tali decisioni? La rispo-
sta a una emergenza sanitaria o la 
reazione a polemiche legate alla 
concessione di detenzioni domici-
liari?
Le disposizioni introdotte sembra-
no da collegarsi alle reazioni, piut-

tosto scomposte, che hanno ac-
compagnato alcuni provvedimen-
ti di concessione di misure domici-
liari connesse a gravissime esigen-
ze di salute non adeguatamente 
fronteggiabili in contesto peniten-
ziario. Non mi pare che possano in-
vece ascriversi al novero degli in-
terventi urgenti assunti, in molti 
campi, per fronteggiare l’emergen-
za. Gli uffici di sorveglianza, già 
tremendamente gravati in questa 
fase, dovranno svolgere ulteriori e 
gravosi adempimenti istruttori. E 
le Procure saranno decisamente 
oberate.
Cerchiamo di fare chiarezza: cosa 
è davvero accaduto in tema di 
“scarcerazioni”? Cosa si è trovata 
a dover affrontare la magistratu-
ra di sorveglianza durante questa 
emergenza epidemiologica?
La magistratura di sorveglianza, 
in prima linea anche quella dei 
luoghi più colpiti, ha continuato a 
fare il suo dovere, e cioè verificare 
che la pena non sia mai contraria 
al senso di umanità e non perda la 
sua finalità fondamentale, che è il 
reinserimento sociale. Ciò signifi-
ca innanzitutto vigilare affinché i 
diritti fondamentali, tra i quali la 
salute, siano rispettati, e lo siano 
anche per i detenuti più pericolo-
si. La tutela della salute in carcere 
è da molto tempo un problema e si 

fa fatica anche normalmente ad as-
sicurarla come dovrebbe. Con l’e-
mergenza tutto è inevitabilmente 
peggiorato. Anche là dove per for-
tuna il virus non ha fatto ingresso, 
si sono drasticamente ridotti gli ac-
cessi degli specialisti e le possibili-
tà di vedersi seguiti in luoghi ester-
ni di cura.
Molti sostengono che porre deter-
minati detenuti,  come quelli  al  
41bis e in alta sicurezza, in deten-
zione domiciliare significhi inse-
rirli nuovamente in contatto con 
le cosche. C'è questo rischio?
I magistrati di sorveglianza sono 
impegnati da sempre nella gestio-
ne di detenuti di particolare peri-
colosità e conoscono bene i rischi 
della re-immissione nei contesti 
di origine delle persone che hanno 
commesso gravi reati di criminali-
tà organizzata. La detenzione do-
miciliare per motivi di salute av-
viene,  quando ogni  altra  strada 
non è più percorribile, senza che 
per difetto di cure sia travolta la di-
gnità della persona, che la Costitu-
zione tutela anche se si tratti di chi 
si è macchiato del più orribile dei 
delitti.
Una strumentalizzazione politi-
ca e mediatica ha completamente 
stravolto il dibattito veicolando 
un messaggio sbagliato anche in 
merito al lavoro della magistratu-
ra di sorveglianza. Secondo lei co-
sa non ha funzionato e come mi-
gliorare per il futuro? 
I temi legati al carcere sono com-
plessi e mal si attagliano ad un di-
battito frettoloso. Io credo che ci si 
debba concentrare sul lavoro, ne-
cessario, per migliorare i presidi 
sanitari all’interno degli istituti pe-
nitenziari. Se si riescono ad assicu-
rare cure più adeguate in quel con-
testo, di certo si ridurrà la necessi-
tà del ricorso alla detenzione domi-
ciliare per motivi di salute. Occor-
re ripartire dalla consapevolezza 
che tutelare i diritti delle persone 
detenute contribuisce alla sicurez-
za della collettività e non è un cedi-
mento alla criminalità. In questo 
ambito il problema del sovraffolla-
mento non può che rendere tutto 
più difficile.
Quali sono i principi che guidano 
il vostro lavoro? E vi sentite mai 
sottoposti a qualche tipo di pres-
sione?
La magistratura di sorveglianza è 
sottoposta a pressioni, né più né 
meno di ogni altra branca della giu-
risdizione. Sa come guardarsene, 
tenendo a mente, come ha ben ri-
cordato il Coordinamento nazio-
nale dei magistrati di sorveglianza 
in un recente comunicato, la sua 
soggezione alla Costituzione e alle 
leggi. L’esecuzione delle pene non 
può calpestare i diritti fondamen-
tali delle persone detenute, altri-
menti non sarà mai in grado di re-
stituirle alla società migliori, o al-
meno  non  peggiori,  di  quando  
commisero i reati. Questo obbietti-
vo non è vuoto sentimentalismo, 
ma consapevolezza che soltanto 
insegnare,  con  comportamenti  
concreti, che ogni persona è un va-
lore in sé, a chi ha dimostrato di 
non curarsene, commettendo un 
reato, potrà contribuire a renderlo 
domani non più pericoloso per la 
collettività, e magari a farne una ri-
sorsa per tutti.
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GIULIA MERLO

La sfida della Fase 2 è partita, per il go-
verno giallorosso. Per vincerla, lo stru-
mento è il cosiddetto Dl Rilancio, che 

a breve sbarcherà in Parlamento, e l’obietti-
vo è portare il Paese fuori dalla palude del-
la crisi economica e per farlo il primo impe-
rativo è «velocizzare la macchina statale, 
che ancora opera con troppa lentezza a cau-
sa della burocrazia. Su questo si potrebbe 
stringere  un’alleanza  bipartisan,  perchè 
questa lentezza è un male che ha accompa-
gnato indistintamente tutti i governi», dice 
il capogruppo al Senato del Partito Demo-
cratico, Andrea Marcucci.
Le date di riapertura sono state fissate, no-
nostante continuino i contrasti tra Stato e 
regioni. Ripartire in modo differenziato in 
base ai territori è la strada 
migliore?
È dalla fine di aprile, osser-
vando la diversa curva dei 
contagi nelle Regioni, che 
sostengo questa possibilità. 
Ripeto, però, che le regole 
devono essere le stesse: ma-
scherine e distanziamento 
sociale, ma con una gamma 
di  servizi  differenziati.  Il  
Paese ha bisogno di riavvia-
re tutto il suo sistema econo-
mico.
Ripartire vuol dire sostene-
re  imprese  e  lavoratori.  
Quali strumenti sono prio-
ritari e, soprattutto, in che 
misura si trovano nel decre-
to di maggio?
Il  Dl  Rilancio  equivale  a  
due  finanziarie:  si  tratta  
dell’intervento più podero-
so della storia della Repub-
blica. Intanto prevede il ta-
glio dell’IRAP per giugno, 
una misura attesa dalle im-
prese. Poi saranno previsti 
dei ristori a fondo perduto per tutte le im-
prese fino a 5 milioni di fatturato: si arrive-
rà fino a 62 mila euro possibili, che verran-
no erogati alle imprese con bonifico, da par-
te dell'Agenzia delle entrate. Poi vanno as-
solutamente risolti le lentezze sulle casse 
integrazioni in deroga. E’ un imperativo: 
l’Inps e le Regioni devono accelerare le pra-
tiche. 
Quali misure mancano e su quali spinge-
rà, pro futuro, il Partito democratico?
Il Dl Rilancio, nei prossimi giorni, inizierà 
il suo iter di conversione alle Camere. Co-
me abbiamo già fatto per i precedenti prov-
vedimenti economici, sentiremo tutte le ca-
tegorie anche come gruppo dem in Senato. 
Ascolteremo tutti e integreremo il Decreto 

nelle parti in cui servirà farlo. 
Il punto è la copertura economica: in mol-
ti ancora sono senza tutele. Dove si trove-
ranno i soldi?
Ci aspettiamo nelle prossime settimane il 
Recovery fund dall’Unione Europea, che è 
il traguardo finale di un’attenzione da par-
te di Bruxelles, partita in modo lento ma 
poi acclarata con decisione. Ed anche que-
sta è la conferma che chi sostiene posizioni 
isolazioniste e sovraniste non lavora per l’I-
talia. 
La partita europea del Mes sta arrivando 
al dunque. Dopo le rassicurazioni di Genti-
loni e Gualtieri, lo strumento verrà utiliz-
zato o pesano ancora i dubbi dei 5 Stelle? Il 
Pd è pronto a dare battaglia sul punto?
Non credo che ce ne sarà bisogno, Conte ed 
i 5 Stelle sanno leggere le carte. Trentasette 
miliardi per i nostri ospedali senza condi-
zioni, con tassi vicini allo zero, e con tempi 
di rientro stabiliti in 10 anni, non si potran-
no rifiutare.  Comunque sono d’accordo 
con Conte: è giusto che voti il Parlamento. 
Sembra non ci sia più intesa di governo sul-
la regolarizzazione dei migranti: il Pd con-
divide la posizione del ministro Bellano-
va?
Sì, perchè si tratta di permessi temporanei 

a persone che già lavorano in Italia, e che 
dovranno comunque dimostrarlo. Non è 
una sanatoria, come dice Salvini, ma un 
provvedimento che sana l’abusivismo e da-
rà una mazzata al capolarato.
Ora che si è aperta la Fase2, questo gover-
no è abbastanza forte da affrontare la crisi 
economica?
Le misure messe in campo sono rilevantis-
sime. Il problema è la lentezza della mac-
china dello Stato. Se c’è una cosa utile che 
possiamo fare tutti insieme è un’alleanza 
bipartisan contro la burocrazia, un male 
che non è di questo governo ma che riper-
corre tutta la storia repubblicana.
La nuova fase obbligherà a scelte di cam-
po precise, ma la maggioranza si è mostra-
ta spesso litigiosa e con distanze politiche 
evidenti, penso ai casi Bellanova e al Mes. 
Serve un contratto di governo come quello 
chiesto da Italia Viva?
I contratti, forse Salvini se lo ricorda, non 
portano fortuna. In più, io sono general-
mente freddo con la riemersione di riti da 
Prima Repubblica. Serve concordia sugli 
obiettivi e dialogo fino all’ultimo minuto 
utile. In una coalizione il confronto è fonda-
mentale, poi è necessaria però la capacità 
di sintesi.

IL DUBBIO

«IL DL RILANCIO 
EQUIVALE A DUE 
FINANZIARIE, È 
L’INTERVENTO PIÙ 
PODEROSO DELLA 
STORIA DELLA 
REPUBBLICA. I SOLDI 
CI SONO, VANNO 
ACCELERATE 
LE PRATICHE DI INPS E 
REGIONI»

«Per far ripartire l’Italia
serve un’alleanza bipartisan
contro la burocrazia»

ANDREA MARCUCCI
PARTITO DEMOCRATICO

INTERVISTA
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FAUSTO MOSCA

L’intesa sembrava a un 
passo ma è tutto da rifa-
re. La regolarizzazio-

ne dei lavoratori stranieri nel 
settore agricolo e in quello del 
sostegno alle famiglia conti-
nua a spaccare la maggioranza 
di governo. Da un lato Italia Vi-
va, sostenuta da Pd e Leu, che 
con la ministra Teresa Bellano-
va spinge per un permesso di 
soggiorno temporaneo di sei 
mesi per questi lavoratori, e 
dall’altra il Movimento 5 Stel-
le, fortemente contrario a rego-
larizzazioni indiscriminate e 
all’introduzione di scudi pe-
nali per consentire ai datori di 
lavoro di sanare il nero pre-
gresso.È soprattutto questo se-
condo aspetto a spingere i gril-
lini a salire sulle barricate e ri-
baltare il tavolo su cui stavano 
per chiudere l’accordo. Il pri-

mo a uscire allo scoperto è il 
sottosegretario M5S all’Inter-
no Carlo Sibilia: la proposta è 
«irricevibile», dice in un lun-
go video su Facebook. «Non 
facciamo sconti ai criminali, 
se è urgente recuperare brac-
cianti per l’agricoltura, non è 
altrettanto urgente fare un re-
galo a chi sfrutta il lavoro», 
spiega il sottosegretario, con-
trario a «una misura che dia 
un messaggio sbagliato». Da 
un lato Sibilia è infatti convin-
to che la stragrande maggio-
ranza delle aziende agricole 
non impieghi lavoro sfruttato, 
dall’altro  non  vuole  offrire  
condoni alle imprese disone-
ste.
Ma quella di Sibilia non è affat-
to una posizione isolata all’in-
terno del Movimento. A stret-
to giro, infatti, i grillini dirama-
no una nota ufficiale con cui 
sconfessano  gli  estremi  
dell’accordo di governo. No o 
a «qualunque intervento che 
si configuri come una regola-
rizzazione indiscriminata», si 
legge, e no «a qualunque ipote-
si di sanatoriasui reati com-
messi. Non possiamo immagi-
nare che possa farla franca chi 
si è macchiato di caporalato, 
di sfruttamento delle perso-

ne».Il partito di Vito Crimi si 
compatta e boccia in blocco 
l’intero pacchetto. Anche la vi-
ce ministra all’Economia, Lau-
ra Castelli, si dice contraria al-
la  soluzione  individuata  in  
maggioranza. La replica degli 
alleati non si fa attendere. I 
più  combattivi  sono  ovvia-

mente i renziani, i primi soste-
nitori del provvedimento. «Il 
M5S fa saltare l’accordo rag-
giunto stanotte e rimette in di-
scussione la regolarizzazione 
dei migranti», twitta irritato 
Gennaro  Migliore.  «Dicono  
“no alla regolarizzazione indi-
scriminata”. In effetti voglio-
no  discriminare  anche  qui.  
Su, diteci, uomini e donne di 
sinistra, che differenza c’è con 
Salvini?». In mancanza della 
regolarizzazione dei migran-
ti, del resto, Italia Viva aveva 
minacciato le dimissioni del-
la ministra Bellanova, ma i ren-
ziani non sono soli in questa 
battaglia. A lanciare un appel-
lo a favore del provvedimento 
infatti ci sono tanti parlamen-
tari, eurodeputati e consiglie-
ri regionali di tutti i partiti del-
la maggioranza, a esclusione 
del M5s. «Le misure attual-
mente previste per la regolariz-
zazione dei cittadini stranieri 
presenti sul territorio naziona-
le sono del tutto inadeguate e 
condizionate da una propa-
ganda inaccettabile», scrivo-
no tra gli altri Pietro Bartolo, 
Laura Boldrini, Lorenzo Fiora-
monti, Nicola Fratoianni, Ric-
cardo  Magi,  Matteo  Orfini,  
Gregorio De Falco, Davide Fa-

raone,  e  Paola  Nugnes.  «Ci  
aspettiamo da questo governo 
e da questa maggioranza un at-
to di coraggio e di reale discon-
tinuità. Non possiamo pensa-
re che una parte di uno dei par-
titi» che sostiene il governo 
«metta un veto incomprensibi-
le su una proposta di civiltà», 
concludono. 
Ma se i migranti spaccano i 
partiti di maggioranza, il man-
cato taglio dell’Irap irrita so-
prattutto Confindustria (e Ita-
lia Viva). Se il ministro dell’E-
conomia, Roberto Gualtieri, si 
era detto disponibile ad anda-
re incontro alla rischiesta de-
gli industriali, il suo vice, An-
tonio  Misiani  tira  il  freno:  
«C’è una riflessione in atto sul 
pagamento della rata Irap di 
giugno». Il risultato è un’alza-
ta di scudi di Confindustria. E 
in serata arrivano le rassicura-
zioni del Tesoro. Con il decre-
to Rilancio «elimineremo il  
saldo  dell’acconto  dell’Irap  
previsto a giugno per tutte le 
imprese fino a 250 milioni di 
fatturato per alleviare la loro 
situazione ed aiutarli a riparti-
re», mette in chiaro Gualtieri.
Ma la nottata è ancora lunga, 
c’è ancora tutto il tempo per 
far saltare di nuovo il tavolo.

IL DUBBIO

Un crollo senza 
precedenti. Nel primo 

mese di emergenza 
Coronavirus, la produzione 
industriale complessiva, 
secondo l’Istat, è scesa del 
28,4% rispetto a febbraio, 
con oscillazioni molto 
diverse tra i settori. Nella 
media del primo trimestre 
dell’anno, il livello 
destagionalizzato della 
produzione diminuisce 
dell’8,4% rispetto ai tre mesi 
precedenti.
L’indice destagionalizzato 
mensile mostra marcate 
diminuzioni congiunturali in 
tutti i comparti; variazioni 
negative caratterizzano, 
infatti, i beni strumentali 
(-39,9%), i beni intermedi 
(-27,3%), i beni di consumo 
(-27,2%) e l’energia (-10,1%). 
Corretto per gli effetti di 
calendario, a marzo 2020 
l’indice complessivo è 
diminuito in termini 
tendenziali del 29,3%, 
considerato che i giorni 
lavorativi sono stati 22 
contro i 21 di marzo 2019. 
Gli indici corretti per gli 
effetti di calendario 
registrano a marzo 2020 
diminuzioni 
particolarmente accentuate 
in tutti i settori: variazioni 
negative si registrano per i 
beni strumentali (-39,0%), i 
beni intermedi (-28,7%), i 
beni di consumo (-26,2%) e 
l’energia (-10,5%).
Tutti i principali settori di 

attività economica 
registrano variazioni 
tendenziali negative. Le più 
rilevanti sono quelle della 
fabbricazione di mezzi di 
trasporto (-52,6%), delle 
industrie tessili, 
abbigliamento, pelli e 
accessori (-51,2%), della 
fabbricazione di macchinari 
e attrezzature non 
classificate in altre 
categorie (-40,1%) e della 
metallurgia e fabbricazione 
di prodotti in metallo 
(-37,0%) mentre il calo 
minore si registra nelle 
industrie alimentari, 
bevande e tabacco (-6,5%). 
«Un crollo vertiginoso - ha 
commentato il Segretario 
generale aggiunto della Cisl, 
Luigi Sbarra -, ma purtroppo 
largamente atteso viste le 
misure di contenimento che 
hanno portato al blocco 
dell’attività produttiva. Ora 
si tratta i capire come ne 
usciremo. Se con un 
modello a “V”, ovvero con 
un rimbalzo che ci faccia 
recuperare presto una 
buona parte del terreno 
perso, oppure con un lento e 
dolorosissimo stillicidio di 
alti e bassi. Tutto sta 
nell’energia che metteremo 
negli strumenti anticiclici. 
Ovvero dalla quantità e dalla 
qualità degli investimenti e 
degli aiuti che sapremo 
mobilitare già nel 
cosiddetto Decreto 
Rilancio».

L’ANALISI DELL’ISTAT

Il governo si spacca 
sui migranti. Prove
d’intesa sull’Irap

PRIMOPIANO

POLITICA

M5S CONTRARIO ALLE 
REGOLARIZZAZIONI
INDISCRIMINATE 
DI LAVORATORI 
STRANIERI. 
MIGLIORE(IV): 
«QUAL È LA 
DIFFERENZA TRA
I GRILLINI E SALVINI?»

Covid, crollo
della produzione
industriale:
-28,4% a marzo

SONO ANCORA 
MOLTI I NODI
IRRISOLTI
DEL DECRETO
RILANCIO
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ROCCO VAZZANA

«Ora Silvia deve solo 
pensare a sé stes-
sa, a normalizzare 

la nuova situazione, la discus-
sione sulla sua conversione mi 
sembra insensata». Susan Dab-
bous, giornalista e scrittrice ita-
lo-siriana, liquida così le pole-
miche sulla conversione di Sil-
via Romano, come un elemento 
assolutamente  secondario  e  
personale, all’indomani della 
sua liberazione. Lei, del resto, 
sa perfettamente cosa signifi-
chi trascorrere del tempo nelle 
mani di gruppi islamisti. Nel 
2013, furono 11 i suoi giorn i di 
prigionia in Siria, sequestrata 
dai qaedisti di Jabhat al-Nusra, 
insieme a tre colleghi della Rai. 
Un’esperienza indelebile, rac-

contata nel libro Come vuoi mo-
rire? (Castelvecchi).
Cosa ha pensato appena ha sa-
puto della liberazione di Silvia 
Romano?
Ogni volta che viene liberato 
un ostaggio mi commuovo, an-
cor di più se si tratta di una don-
na. Tornano a galla una serie di 
sentimenti difficili da definire 
e allo stesso tempo impossibili 
da rimuovere,  non mi capita 
spesso di ripensare a quell'espe-
rienza. 
Cosa significa esser donna e fi-
nire nelle mani di gruppi isla-
misti?
Non so dire se sia un’aggravan-
te o addirittura un aiuto in certe 
circostanze. A volte può anche 
capitare che una certa lettura 
fondamentalista ti metta al ripa-
ro, ad esempio, da abusi sessua-
li. Ma è impossibile generalizza-
re, ogni caso è a sé. Non credo 
comunque che essere sequestra-
ti da gruppi islamisti sia di per 
sé un fattore più traumatico per 
una donna rispetto a qualsiasi 
altro sequestro. 
Come ha trascorso la sua pri-
gionia?
Il mio caso è molto particolare. 
Sono di origini siriane da parte 
di padre, dunque nata musul-
mana, ma figlia di una cattoli-
ca, un “dettaglio” per loro inac-
cettabile. E la mia provenienza 
è stata messa sul banco del giu-
dizio, per questo sono stata io 

stessa a chiedere di poter prega-
re. 
È religiosa?
No. Praticavo la religione per 
andare incontro ai loro “gusti” 
e continuare a vivere, ma anche 
per poter essere separata dagli 
uomini e lavarmi, perché l'I-
slam prevede le abluzioni e in 
una prigione in cui c'era solo 
una latrina a disposizione era 
l’unico modo.
È possibile che un pensiero si-
mile, almeno in un primo mo-
mento, sia scattato anche nella 
mente di Silvia Romano?
Non credo. Io vengo da una fa-
miglia musulmana e le ho viste 
fare le abluzioni, per me era una 
cosa familiare. Non mi azzardo 
a fare alcuna ipotesi sui percor-
si degli altri. Per me dimostrare 
un avvicinamento all'Islam era 
parte di un bagaglio culturale, 

ognuno reagisce a suo modo. 
Magari Silvia si è messa a legge-
re il Corano perché nella lettura 
ha trovato conforto dalla solitu-
dine e ha potuto tenere in eserci-
zio il proprio intelletto, è fonda-
mentale durante un sequestro. 
Ha fatto scalpore vedere una 
persona  scendere  dall'aereo  
con un hijab in testa, nonostan-
te la ragazza abbia parlato di 
una conversione volontaria.
È davvero una polemica senza 
senso. Questo è il momento in 
cui Silvia deve solo prendersi 
cura di sé e normalizzare la nuo-
va situazione, un processo che 
non avviene con uno schiocco 
di dita. È quello che ha detto a 
me uno psicologo all'indomani 
della liberazione. In ogni caso, 
gli abiti con cui è scesa dall'ae-
reo sono i vestiti indossati du-
rante la prigionia. Neanche io 
volevo levarmeli all'inizio, per-
ché sono ciò che ti protegge dal 
mondo esterno, sono il tuo gu-
scio in cui scomparire, lo stru-
mento attraverso cui ti guada-
gni il rispetto degli altri, quelli 
che hanno in mano la tua vita. 
Sono cose che nella vita norma-
le non si possono spiegare.
Che rapporto ha avuto con i 
suoi carcerieri?
All'inizio ho trascorso la prigio-
nia insieme agli altri colleghi, 
ma gli ultimi quattro giorni so-
no stata trasferita in un apparta-
mento, sorvegliata da una don-

na. E con lei ho stretto un rap-
porto psicologico particolare. I 
suoi modi gentili,  femminili,  

emotivamente mi hanno condi-
zionata: era una jihadista ma 
aveva migliorato le mie condi-
zioni di detenzione. Del resto, 
venivo da una prigione in cui si 
sentivano le urla di altri detenu-
ti torturati. 
Cosa si pensa in quei momenti, 
sentiva che sarebbe finita bene 
o temeva il peggio?
Non ho mai avuto certezze. Al-
ternavo momenti di positività, 
negatività e razionalità. Il pen-
siero si divideva in tre direzio-
ni costantemente. 

In Italia soprattutto i partiti di 
centrodestra si scagliano con-
tro l'eventuale pagamento di 
un riscatto per liberare Silvia 
Romano. Sono preoccupazio-
ni legittime?
Non esiste una dottrina che met-
ta d'accorda tutti nel dibattito 
internazionale. C'è chi dice che 
i riscatti possano innescare una 
spirale nuovi rapimenti e chi in-
vece sostiene che davanti a una 
vita non bisogna andare troppo 
per il sottile. Sono tanti i Paesi, 
dal Nord Europa all'Asia, che 
con grande discrezione pagano 
i riscatti. C'è chi poi aggira l'osta-
colo facendolo sborsare formal-
mente ad altri governi. Ma sono 
sicura  che  se  chiedessimo  a  
ogni singolo cittadino la sua di-
sponibilità a pagare meno di un 
centesimo di euro, perché di 
questo parliamo, per la libera-
zione di una persona risponde-
rebbero tutti sì. 
Anche alla sua liberazione ci 
furono polemiche?
La mia salvezza, tra virgolette, 
fu di essere stata sequestrata in-
sieme a dei grandi professioni-
sti uomini. Ero una donna ma 
in un team di maschi, non ero 
“quella partita all'avventura”, e 
questo mi ha messa al riparo da 
una serie di giudizi indecenti 

come non è accaduto a Silvia.
Cosa succede quando dicono: 
vi stiamo liberando?
Uno die momenti più brutti del-
la prigionia, non capisci mai co-
me andrà a finire. Sei bendato e 
pensi che ancora possa accade-
re di tutto, sono momenti inter-
minabili. 
Ora è tutto alle spalle?
La mia vita è cambiata radical-
mente da allora. Ho avuto due fi-
gli bellissimi che mi hanno con-
sentito di andare avanti e non 
pensare più a quell’esperienza

IL DUBBIO

SUSAN DABBOUS
GIORNALISTA E SCRITTRICE
SEQUESTRATA IN SIRIA
NELL’APRILE 2013

«SONO SICURA
CHE SE CHIEDESSIMO 
A OGNI CITTADINO 
LA SUA DISPONIBILITÀ 
A PAGARE MENO 
DI UN CENTESIMO, 
PERCHÉ DI QUESTO 
PARLIAMO, 
PER LA LIBERAZIONE 
DI UNAPERSONA
DIREBBERO TUTTI SÌ» 

INTERVISTA
PRIMOPIANO

SILVIA ROMANO MENTRE ARRIVA 
NELLA SUA ABITAZIONE MILANESE 
DI VIA CASORETTO
CLAUDIO FURLAN
IN ALTO 2013 SUSAN DABBOUS 
ATTERRA A CIAMPINO
INSIEME AI GIORNALISTI ITALIANI 
LIBERATI IN SIRIA
AMEDEO RICUCCI, 
ELIO COLAVOLPE 
E ANDREA VIGNALI 
MAURO SCROBOGNA

«Quegli abiti sono un guscio:
capisco Silvia e non le polemiche»
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VALERIO SOFIA

Colpo di coda del nuovo 
coronavirus, sufficiente 
ad  alzare  l’allarme per  

possibili ondate di ritorno. Se 
infatti da una parte alcuni nuo-
vi casi mostrano come adesso si 
possa provare a controllare pre-
ventivamente il riemergere dei 
focolai, basta abbassare un po’ 
la guardia per far rialzare imme-
diatamente la soglia di rischio. 
Mentre  l’Europa  è  ancora  in  
emergenza ma prova lentamen-
te a muovere i passi per ricomin-
ciare a vivere, sono gli altri con-
tinenti a dare segnali preoccu-
panti.
Il primo “messaggio” arriva dal-
la Cina: proprio a Wuhan si so-
no registrati 5 nuovi casi, su un 
totale di 17 nuovi casi in Cina. 
Numeri bassi, ma che non pos-
sono non preoccupare sul reale 
stato dell’epidemia in Cina, vi-
ste anche le accuse sulla poca 
trasparenza dei dati. Il proble-
ma sta nel fatto che non si sa di 
preciso da dove arrivino i nuovi 
casi, sebbene a Wuhan i pazien-
ti abitassero tutti nello stesso 
compound residenziale. La cit-
tà di Shulan, nella provincia di 
nordest di Jilin che confina con 
la Corea del Nord, è da domeni-
ca in condizioni di rigido lock-
down: solo una persona per fa-
miglia è autorizzata a uscire per 
acquistare i beni di prima neces-
sità.
Cattive notizie anche dalla Co-
rea del Sud: annunciato il rin-
vio di una settimana della ria-
pertura delle scuole,  prevista 
inizialmente per domani. La de-
cisione è maturata alla luce del 

rialzo  delle  infezioni  da  Co-
vid-19 degli ultimi giorni, ali-
mentate dal super diffusore di 
29 anni che, frequentando i loca-
li  della  movida  di  Seul  a  
Itaewon nel weekend del Primo 
Maggio, ha finora contagiato 94 
persone. Per lo stesso motivo i 
locali sono stati di nuovo chiu-
si. Ma non tutti i nuovi contagi 
sono legati a quest’unico episo-
dio.
Anche altre zone dell’Asia de-
stano preoccupazione. Il Giap-
pone domenica ha registrato 70 

nuovi casi e otto decessi. L'In-
dia  a  sua  volta  ha  registrato  
4.213 casi,  il  livello  più alto 
dall'inizio della pandemia. Il bi-
lancio dei contagi nel Paese sale 
così a 67.152 mentre il numero 
dei morti sale a 2.206. Anche in 
Iran è tornato a salire il numero-
dei contagiati. In Yemen, uno 
dei Paesi a lungo ritenuto libero 
dalla pandemia le autorità han-
no annunciato l'emergenza sani-
taria nella città di Aden dopo il 
rilevamento di 35 casi e il deces-
so finora di quattro persone.
Mentre cresce il numero dei ca-
si in Africa, è ora l’America Lati-
na a preoccupare, non solo per 
il caso Brasile. Nel continente 
in 24 ore i contagi sono cresciuti 
di 18.000 unità, raggiungendo 
quota 361.593, mentre si sono 
aggiunti 1.300 morti per un tota-
le di 20.149.

ESTERI

ALESSANDRO FIORONI

La vittoriosa, per ora, lotta di Hong Kong con-
tro l’epidemia di coronavirus che ha investi-

to l’isola immediatamente dopo i primi casi re-
gistrati in Cina a Febbraio, sta avendo un esito 
paradossale. Placata infatti l’emergenza sanita-
ria sono riprese le proteste indipendentiste e 
pro democrazia contro la governatrice fedele a 
Pechino Carrie Lam che hanno sconvolto il ter-
ritorio semi autonomo per 7 mesi. Il fine setti-
mana scorso ha visto le strade di diversi distret-
ti riempirsi di giovani che si so-
no  ripetutamente  scontrati  
con la polizia intervenuta in 
massa.
Ieri gli incidenti si sono ripetu-
ti nei dintorni o anche all’inter-
no di almeno 8 centri commer-
ciali  dove  manifestanti  ma-
scherati hanno dato vita ad ini-
ziative di protesta e flash mob 
improvvisi. Le forze antisom-
mossa non hanno lesinato l’u-
so di manganelli e spray al pepe. A causa delle 
misure anti Covid, che vietano il raduno di più 
di 8 persone, sono state comminate multe per 
almeno 2mila dollari complessivi ma non sono 
mancati gli arresti. Il bilancio finale dopo tre 
giorni di inseguimenti tra studenti e polizia par-
la di 18 persone ferite e circa 200 detenute tra 
cui un ragazzino di 12 anni. A fare le spese 
dell’intervento degli agenti anche il parlamen-
tare democratico, Roy Kwong, mostrato in diret-
ta tv mentre veniva tenuto a terra con forza dal-
la polizia nel quartiere di Mong Kok. Nel miri-
no della repressione anche i giornalisti molti 
dei quali sono stati minacciati di non riprende-
re l’operato dei poliziotti.

In ogni caso colpisce la durezza dell’intervento 
delle forze antisommossa a fronte di proteste 
tutto sommato meno partecipate di quelle dei 
mesi scorsi. Probabilmente ha pesato l’interven-
to ufficiale delle autorità cinesi della settimana 
scorsa che hanno definito i manifestanti un «vi-
rus politico» così come il ritrovato feeling tra la 
governatrice e Pechino. Carrie Lam infatti ha 
mostrato alla Cina la sua forza resistendo alle ri-
chieste di suffragio universale o di un'inchiesta 
indipendente sulla gestione delle proteste da 
parte della polizia. Il suo gradimento ad Hong 
Kong resta comunque basso e anche le sue pro-

messe di risanare le divisioni 
interne sono cadute nel vuoto.
La voglia di protesta tra i giova-
ni infatti continua ad essere 
molto forte e in molti pensano 
che gli ultimi incidenti rappre-
sentino solo l’inizio di una ri-
presa  del  movimento  nelle  
prossime settimane. Per que-
sto la stessa governatrice ieri 
ha fatto un intervento pubbli-
co nel quale ha messo al cen-

tro il sistema educativo di Hong Kong. L’im-
pianto di studi troppo liberali avrebbe, secon-
do la Lam, contribuito ad alimentare le violente 
proteste per una maggiore democrazia.
Sotto accusa viene messo l'attuale programma 
di scuola secondaria descritto come un «polla-
io senza tetto»- La tesi principale è che gli stu-
denti sono stati «avvelenati e nutriti con infor-
mazioni false e distorte». Un’offensiva ideologi-
ca rilanciata anche dal quotidiano filogoverna-
tivo Ta Kung Pao che ha ospitato le parole della 
governatrice:«Per quanto riguarda l'argomento 
degli studi liberali in futuro, renderemo sicura-
mente le cose chiare al pubblico entro quest'an-
no».

OLTRE 200 LE PERSONE 
ARRESTATE 
NEL CORSO DELLE 
MANIFESTAZIONI, 
LA POLIZIA PICCHIA IN 
DIRETTA TV ANCHE UN 
DEPUTATO VICINO 
ALL’OPPOSIZIONE

TORNANO I CORTEI CONTRO IL GOVERNO FILO-PECHINO

L’EUROPA ESCE A FATICA DALL’EMERGENZA MA IL MORBO COLPISCE GLI ALTRI CONTINENTI

Asia, Sudamerica, Medioriente:
il Coronavirus non dà tregua

Hong Kong con la Fase 2
ricomincia la protesta

L’ex presidente 
francese Valery 

Giscard d’Estaing è al 
centro di un’indagine per 
aggressione sessuale 
sulla base di una denuncia 
presentata dalla 
giornalista tedesca 
Ann-Kathrin Stracke. 
Lo ha riferito la procura di 
Parigi, precisando che i 
fatti risalgono alla fine del 
2018. Secondo quanto 
denunciato dalla reporter 
37enne della tv pubblica 
tedesca Wdr, l’ex capo di 
Stato, oggi 94enne, le 
avrebbe toccato il sedere 
tre volte durante 
un’intervista nel suo 
studio a Parigi. Nei giorni 
scorsi un membro dello 
staff di Giscard ha detto 
che «non ha nessun 
ricordo» dell’incontro 
con la giornalista.

Molestie,
indagato
Giscard

IL DUBBIO

FRANCIA

IL PRIMO MINISTRO
GIAPPONESE SHINZO ABE

EUGENE HOSHIKO
IN BASSO

FUNZIONARI 
MENTRE SANIFICANO

UNA CLASSE DI SCUOLA
SUPERIORE A SEOUL

LEE JIN-MAN

ALLARME IN GIAPPONE 
E IN COREA DEL SUD 
DOVE LA RIAPERTURA 
DELLE SCUOLE 
È STATA RINVIATA. 
IN INDIA RECORD 
DI CASI COME ANCHE 
IN BRASILE
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Empatia e intelligenza
ecco perché Michelle 
è più di una first lady

CHIARA NICOLETTI

«Ci  ha  fatto  sempre  
sentire che la Casa 
Bianca era casa no-

stra, la casa della gente» è così 
che viene presentata Michelle 
Obama ad una platea enorme di 
persone, nei dintorni di Chicago 
(città in cui è nata) venuta a sen-
tirla promuovere il suo libro-bio-
grafia. L’ex first lady e moglie 
del  44°  Presidente  degli  Stati  
Uniti  D’America, Barack Oba-
ma, è la protagonista di Beco-
ming, film che trae il titolo dal 
suo libro ed è disponibile per la 
visione su Netflix dal 6 maggio. 
Diretto da Nadia Hallgren, Beco-
ming ritrae e accompagna Mi-
chelle nel tour di promozione 
del libro e così facendo ci mostra 

un ritratto inedito di una donna 
che è ed è stata molto di più di 
una semplice first lady. Occhi in-
finiti ed empatia da vendere, la 
si potrebbe descrivere così, per-
ché quel che fuoriesce sin dai pri-
mi  minuti  di  documentario  è  
che Michelle Obama ha scelto 
un approccio differente con il 

mondo là fuori, ha deciso che la 
sua storia personale, dall’infan-
zia all’adolescenza, al rapporto 
con il marito, la famiglia, le fi-
glie, divenissero non solo di do-
minio pubblico ma un esempio 
di vita sia per le lezioni negative 
che invece per quelle positive in-
credibili  da  sogno americano.  
Nadia Hallgren, da documentari-
sta navigata, sceglie di non ag-
giungere artifici al suo modo di 
narrare Michelle ma di provare a 
cogliere i momenti di vita priva-

ta, di scambio tra la protagonista 
e le persone che la conoscono da 
sempre o da pochi minuti, per 
cercare di rappresentarla nella 
sua essenza di persona tanto spe-
ciale quanto simile a molti di 
noi. 
Torniamo al modo in cui abbia-
mo raccontato che Michelle è sta-
ta annunciata ad una folla in atte-
sa: colei che ci ha fatto sempre 
sentire che la Casa Bianca era ca-
sa nostra. Ecco, questa presenta-
zione, posta ad inizio film, rac-
chiude già il segreto vincente di 
Michelle. A differenza delle al-
tre first lady che hanno messo un 
muro tra loro e il mondo, per sal-
vaguardare privacy e un barlu-
me forse di vita normale, lei ha 
scelto di mostrarsi nella vita quo-
tidiana,  di  dichiarare  seppur  
spesso non apertamente, le sue 

grandi battaglie. 
Il viaggio di Nadia Hallgren ini-
zia e percorre il cammino di Mi-
chelle proprio su ciò che l’ha fat-
ta sentire una persona così vici-
na a tutti. In Becoming il libro e 
di conseguenza nel film, che ri-
prende anche le conversazioni 
che la donna ha intrattenuto con 
dei  moderatori  e  presentatori  
d'eccezione, prima tra tutti, una 
leggenda americana e afro-ame-
ricana, Oprah Winfrey, Michel-
le racconta il rapporto con il ma-

rito e per chi non lo sapesse, ri-
corda che durante il mandato di 
Barack Obama, non fu fatto mi-
stero della crisi coniugale che li 
aveva travolti e portati addirittu-
ra da un terapista di coppia. Par-
la di felicità nel matrimonio Mi-
chelle e ci sembra di ascoltare il 
racconto di un’amica che ha da 
rivelarci una confidenza e l’inse-
gnamento che ha appreso dalle 
sue difficoltà: «La mia felicità 
non dipende dalla sua capacità 
di rendermi felice». Parla di co-
me ha provato a stabilire un rap-
porto di parità e di quel pianto 
ininterrotto nell’Air Force One, 
mentre lasciava la Casa Bianca 
per lasciare il posto ai Trump: 
«Credo sia stata una naturale rea-
zione a 8 anni in cui avevo cerca-
to di fare tutto alla perfezione», 
racconta confessando: «Un gior-

no sei una famiglia normale e 
poi ci sono le elezioni e la tua vi-
ta cambia in un istante. Sembra 
di essere sparati in aria da un can-
none. Ogni tua mossa è sotto gli 
occhi di tutti e la tua vita non è 
più tua». Il sogno tra i sogni ame-
ricani quello di Michelle Obama 
che però è riuscita e riesce nel do-
cumentario a diventare persona 
e non personaggio: la sua compe-
tizione con il fratello, fin da pic-
coli il preferito di mamma, il suo 
lottare per dimostrare di essere 

all’altezza di andare 
a Princeton ( e poi 
ad Harvard),  il  
suo  essere  
mamma tra de-
pressioni,gio-
ie  e  rinunce.  
Guarda 
sempre 
negli oc-
chi  le  
persone 
Michel-
le Oba-
ma  e  
ricor-

da alle giovani ragazze afro-ame-
ricane a cui racconta la sua espe-
rienza, che la ragione per cui è 
riuscita ad andare avanti nella vi-
ta è che i suoi genitori non l’han-
no mai fatta sentire invisibile e 
che non bisogna mai sentirsi di 
non valere. 
Per citare la regista Nadia Hall-
green: «Becoming ci aiuta a capi-
re che se hai le stesse paure, dub-
bi, gioie di qualcuno come Mi-
chelle Obama, questo vuol dire 
che tutte le nostre storie hanno lo 

stesso potere e potenziale». Ha 
due ultime lezioni Michelle da 
darci, dentro e fuori dal film. La 
prima è guardare avanti e non 
voltarsi indietro rimpiangendo 
il passato. A chi le chiede com’è 
stato tornare alla vita normale, 
lei risponde che “tornare” non è 
il termine esatto, c’è il comincia-
re qualcosa di nuovo, una nuova 
tappa di vita perchè dopo un’e-
sperienza  totalizzante  come  
quella di essere la first lady, si 
cambia inevitabilmente e in ma-
niera permanente. 
L’ultima lezione ce la invia in un 
comunicato per l’uscita del film 
in cui l’empatia è il messaggio 
principale, in questo momento 
in cui la  pandemia ci  separa:  
«Anche se non possiamo più riu-
nirci e alimentarci dell’energia 
del gruppo e anche se molti di 
noi stanno vivendo nel dolore, 
paura  e  solitudine,  dobbiamo  
tendere le braccia e metterci l’u-
no nei panni dell’altro. L’Empa-
tia è la nostra ancora di salvezza, 
ci porterà alla fine del tunnel. 
Usiamola per ridirezionare l'at-
tenzione sulle cose importanti, 
riconsideriamo le nostre priori-
tà e troviamo nuovi modi di rico-
struire questo mondo ad immagi-
ne della nostra speranza». Mi-
chelle Obama è una di noi.

DOCU
SU NETFLIX IL FILM-DOCUMENTARIO
BECOMING 
RACCONTA L’ASCESA 
DELLA MOGLIE DELL’EX PRESIDENTE OBAMA

LA REGISTA NADIA 
HALLGREN CI 
RACCONTA LA VITA 
PRIVATA E LE LOTTE 
POLITICHE. E COME HA 
TRASFORMATO LA 
CASA BIANCA NEL 
GIARDINO DI TUTTI
GLI AMERICANI
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EUGENIO MURRALI

La giornalista Angela Ianto-
sca nel suo nuovo libro, In 
trincea per amore. Storie 

di  famiglie  nell’inferno delle  
droghe, pubblicato dalle edizio-
ni Paoline, dà voce ai familiari 
delle persone cadute nella di-
pendenza. Il metodo è quello 
che attraversa anche altre delle 
sue opere, da Onora la madre. 
Storie di ‘ndrangheta al femmi-
nile, a Bambini a metà. I figli del-
la ‘ndrangheta.
E lo fa con uno stile che raggiun-
ge la dignità letteraria senza nul-
la togliere alla verità. Dalle sto-
rie particolari emerge un mosai-
co fedele alla realtà, capace di 
emozionare il  lettore,  pur ri-

chiamandolo sempre alla luci-
dità. In appendice compaiono i 
dati sulla droga e i recapiti di 
tutte le organizzazioni citate. 
Perché raccontare la droga dal 
punto di vista delle famiglie?
Quando presentavo il mio pre-
cedente libro, i genitori veniva-
no da me e dicevano: «Parla di 
noi». La prima è stata la signora 
Giovanna, di Roma; me lo disse 
con le lacrime agli occhi. Io non 
ero convinta all’inizio di poter-
lo fare: raccontare la tossicodi-
pendenza è, paradossalmente, 
più semplice, raccontare quel-
lo che un familiare di un tossico-
dipendente vive, è difficilissi-
mo. 
Perché difficilissimo?
Bisogna utilizzare le parole giu-
ste, muoversi in punta di piedi 
ma essere anche duri e affilati 
per poter rendere le storie un 
monito per altri. Ci si assume 
una grande responsabilità nel 
farlo.
Cosa l’ha spinta a scrivere?
Ho ceduto quando un padre, 
Antonello, è scoppiato a piange-
re e mi ha detto: «Ho fatto cose 
che un padre non dovrebbe mai 
fare, ma dovevo salvare mio fi-
glio. Perché arriva il momento 
in cui ti rendi conto che non stai 
più parlando con tuo figlio, ma 

con qualcosa che lo possiede. 
Per aiutarlo devi fare scelte dif-
ficili: denunciarlo, cacciarlo di 
casa, non lavargli i vestiti, non 
dargli da mangiare. Solo la du-
rezza è la risposta alla droga».
Non sono decisioni laceranti 
per un genitore? 
Per questo mi sono immersa in 
questo mondo delle famiglie, ri-
baltando la prospettiva, perché 
credo sia  utile  far  conoscere  
quel filo comune di errori che 
vengono commessi, anche per 
troppo amore. Non parliamo di 
colpe, ma di responsabilità.
Però il senso di colpa c’è…
Sì, ma poi si capisce che se tu lo 
fai crescere dentro di te, crei 
una voragine ulteriore, anche 
per il figlio. Al contrario, l’as-
sunzione  di  responsabilità  è  

una spinta positiva. Anche gli 
psicoterapeuti, quando lavora-
no con le famiglie preferiscono 
parlare di responsabilità e non 
di colpa. 
Che cosa ha incontrato nelle 
sue ricerche?
Mi sono trovata di fronte un 
mondo pieno di dolore. Però è 
anche un mondo che trova ne-
gli altri la forza di reagire e di ini-
ziare un percorso di costruzio-
ne e non di distruzione. Il geni-
tore capisce che tutto quello  
che ha fatto fino a quel momen-
to, ispirato dall’amore, può es-
sere sbagliato e che deve farsi 
guidare. 
Ad esempio?
Racconto di una mamma che, 
cosa frequentissima, comprava 
la droga al figlio, pur di non ve-
derlo soffrire. Era un gesto d’a-
more, ma era un gesto sbagliato. 
Molti genitori hanno bisogno 
di essere accompagnati da qual-
cuno che ti sappia dire le azioni 
da intraprendere e quelle  da 
non compiere.
La chiave è quindi agire sulle 
famiglie per curare i tossicodi-
pendenti?
Sì, per me questo libro forse vie-
ne ancora prima del lavoro sui 
ragazzi o della prevenzione nel-
le scuole. Se si lavora sulla fami-

glia e sugli errori e i disagi che 
esistono in essa, forse si arriva 
ancor più in anticipo a evitare il 
dramma della tossicodipenden-
za. Quello che emerge è una cri-
si più generale del sistema fami-
liare, al di là del maggiore o mi-
nor benessere.
Alcuni  le  hanno  detto  che  
avrebbero preferito vedere i fi-
gli morire piuttosto che conti-
nuare a scoprirli schiavi della 
droga. 
Lo dicono tutti in realtà, perché 
quello che vedi non è tuo figlio, 
ma un morto che cammina. È 
straziante pronunciare questa 
frase, ma sai che la prossima vol-
ta potrebbe essere l’ultima, e 
non lo vuoi ammettere. Spesso 
non si interviene perché si sce-
glie di ignorare il problema. Da 
qui nasce la sottovalutazione 
dei  piccoli  segnali.  Si  pensa 
che sia colpa dell’adolescenza 
o di qualche compagnia sbaglia-
ta, che tutto passerà… 
La soluzione reale qual è?
Chiedere aiuto. Rivolgersi alle 
associazioni. Ce ne sono tantis-
sime. Solo quelle di riferimen-
to della comunità di San Patri-
gnano sono più di40. È impor-
tante che i genitori si mostrino 
uniti,  perché il tossicodipen-
dente si rivolge sempre all’ele-

mento debole della famiglia. A 
volte succede che i genitori but-
tino fuori casa i figli e loro vada-
no dai nonni. Inoltre bisogna la-
vorare in rete anche con le forze 
dell’ordine. 
Quanto ha lavorato per scrive-
re il libro?
L’esperienza è cominciata nel 
2015, quando sono entrata in re-
lazione la prima volta con San 
Patrignano, esperienza che con-
tinua, anche con altre comuni-
tà, ad esempio con “Il Ponte” di 
Civitavecchia. Ho preso contat-
to con le diverse associazioni di-
stribuite sul territorio, a comin-
ciare dall’ANGLAD di Roma, 
presieduta da Paolo De Laura. 
E dopo questo?
De Laura mi ha invitata a parte-
cipare alla prima riunione con i 
genitori, con i quali ormai mi ve-
do e sento regolarmente. Ho co-
minciato, in silenzio, ad ascol-
tare le loro dinamiche, quando 
il gruppo si riunisce e dialoga. 
Ho partecipato anche agli in-
contri con i ragazzi, per capire 
cosa accada prima di entrare in 
comunità. Ho visitato realtà in 
tutta Italia e chi ha voluto mi ha 
raccontato la sua storia.
Dopo anni di inchieste è arriva-
ta alla conclusione che “una 
canna può essere  una porta  
d’accesso”. Qual è la sua posi-
zione sulle droghe leggere?
Da un punto di vista medico 
non c’è differenza tra droghe 
leggere e pesanti. La droga è dro-
ga. E la marijuana è droga dal 
momento che provoca una alte-
razione  del  sistema  nervoso  
centrale. Gli stessi ex tossicodi-
pendenti ti dicono che una can-
na non è una porta di accesso, è 
già l’ingresso alla droga. È una 
sostanza stupefacente, modifi-
ca il sistema nervoso centrale, 
ha effetti sui neuroni e sulla cor-
teccia cerebrale, rende pericolo-
si nelle tre ore successive all’as-
sunzione se ci si mette alla gui-
da, incide sulla memoria e può 
far emergere tendenze bipolari 
latenti. Oltretutto, non che la 
marijuana di una volta fosse mi-
gliore,  ma  quella  in  vendita  
adesso ha effetti maggiori, spes-
so è lavorata con sostanze sinte-
tiche,  o  addirittura  intinta  
nell’eroina. 
Ma c’è chi pensa che liberaliz-
zare significherebbe riportare 
nell’alveo della legalità questo 
mercato…
Chi parla di legalizzazione so-
stiene che si potrebbero taglia-
re le gambe alle mafie, ma non 
specifica mai che la legalizza-
zione interesserebbe gli adulti 
e non i minorenni che sono i 
maggiori  consumatori,  basta  
pensare che il 34% degli stu-
denti delle scuole superiori fa 
uso di droghe, soprattutto di 
cannabis. Inoltre, lo spacciato-
re continuerebbe a esserci e a fa-
re concorrenza allo Stato sui 
prezzi e sull’effetto stupefacen-
te di quanto vende. Ovviamen-
te – e questo lo ribadisco sem-
pre - non è che con una canna si 
diventi necessariamente tossi-
codipendenti, ma tutti i tossico-
dipendenti hanno cominciato 
con una semplice canna.

«Vi racconto l’inferno
che vivono le famiglie
dei tossicodipendenti»

INTERVISTA

«LAVORARE 
SUI FAMILIARI DI CHI SI 
È RIDOTTO SCHIAVO 
DELLA DROGA 
È LA VERA CHIAVE, 
ANCORA PIÙ 
DELLA PREVENZIONE 
NELLE SCUOLE 
E DEL LAVORO 
SUI RAGAZZI STESSI»

IL DUBBIO CULTURA

ANGELA IANTOSCA
GIORNALISTA, SCRITTRICE
PRESENTA IL SUO ULTIMO
LIBRO-INCHIESTA:
“IN TRINCEA PER AMORE”
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Sale a 219.814 il numero de-
gli italiani colpiti dal coro-
navirus. Ieri c'è stato un au-

mento di 744 casi, comunque in 
calo rispetto agli 802 di domeni-
ca. Ma a spiccare è il numero di 
quei pazienti ricoverati in tera-
pia intensiva: per la prima volta 
dopo due mesi è sotto la soglia 
delle mille unità, 999 per la preci-
sione. Un numero più basso non 
si registrava dal 10 marzo scorso 
(erano stati all'epoca 877 i ricove-
rati in terapia intensiva). Siamo 
dunque a un quarto in meno ri-
spetto al 3 aprile scorso quando 
c'è stato il picco massimo dei casi 
(4.068) dei pazienti piu' gravi. È 
quanto emerge dal bollettino quo-
tidiano delle 18 fornito dalla Pro-

tezione Civile. I guariti di ieri so-
no  1401  (domenica  sono  stati  
2.155) per un totale di 106.587 
mentre i nuovi decessi sono 179 
(165 ventiquattro ore prima) per 
complessive 30.739 vittime. Con-
tinua a scendere il numero delle 
persone attualmente positive: ie-
ri sono 82.488 (-836 rispetto a do-

menica,  quando  erano  state  
-1518). Prosegue inoltre il calo 
dei ricoveri: quelli in regime ordi-
nario si sono ridotti di altre 79 
unità (domenica -216) per un tota-
le di 13.539. Sono 67.950 le perso-
ne in isolamento senza sintomi o 
con sintomi lievi, 729 in meno 
del giorno precedente. 
Il virologo dell’Università di Mi-
lano  Fabrizio  Pregliasco  com-
menta così: «I dati di oggi sono 
belli: aumentano i guariti, si ridu-
cono i nuovi casi, anche i decessi. 
E la Lombardia tiene bene. Il pro-
blema sono le immagini di assem-
bramenti che abbiamo visto in 
questi giorni: preoccupano quel-
le dei Navigli, ma anche i filmati 
dei parchi cittadini e delle spiag-

ge. Vedremo solo nel fine settima-
na l’effetto delle riaperture del 4 
maggio, e ci vorrà ancora un po’ 
per capire se gli assembramenti 
visti negli  ultimi giorni hanno 
avuto un effetto sulla circolazio-
ne del virus. Il virus circola anco-
ra, e vedere persone che si assem-
brano senza rispettare le misure 

di distanziamento e senza ma-
scherine, non può non preoccu-
pare». «La Germania, che finora 
aveva controllato bene il virus, 
ha visto salire l’indice di conta-
giosità a 1,1: non va bene. Se vo-
gliamo andare in vacanza questa 
estate dobbiamo tenere  alta  la  
guardia e non dimenticare che il 
virus è ancora fra noi», conclude 
Pregliasco.
Intanto la vicenda mascherine tie-
ne ancora banco, come denuncia 
denuncia all’Adnkronos Salute 
Roberto Tobia, segretario nazio-
nale di Federfarma: «Le masche-
rine a 0.50 centesimi sono già fini-
te e sono introvabili. Sabato e og-
gi sono stati distribuiti 3 mln di 
pezzi a Roma, Milano e Torino, le 
zone più importanti da protegge-
re. Ma sono già finite anche per-
ché è un numero davvero limita-
to rispetto alle esigenze e alle ri-
chieste che arrivano dai cittadi-
ni- Il prezzo dei guanti, in lattice 
o nitrile, si è triplicato o quadru-
plicato negli ultimi mesi dopo l’e-
mergenza Covid-19. Il mercato è 
impazzito e mancano anche le 
materie prime per realizzarli», av-
verte Tobia. «Dovrebbero arriva-
re altri 12 milioni di mascherine 
ma non sappiamo quando - ag-
giunge Tobia - Siamo preoccupa-
ti e non ci stiamo al gioco di chi 
dice che le abbiamo nascoste per 
motivi  di  prezzo.  Mediamente  
ogni  farmacia  italiana  riceve  
80-90 mascherine che finiscono 
in un lampo e in alcune farmacie 
non arrivano proprio. Ribadiamo 
- conclude - la disponibilità a ve-
nire incontro al governo e alla 
Protezione civile».

CRONACA

«Ci ha lasciato Manfredo Rossi,  
uno dei sette illustri Avvocati 

che ha fondato la nostra Associazione», 
inizia così il ricordo della Camera pena-
le di Roma dell’avvocato Rossi. «Era il 
31 dicembre del 1960 - scrivono ancora i 
penalisti romani -, quando con Pietro 
D’Ovidio, Adolfo Gatti, Nicola Madia, 
Titta Mazzuca, Luigi Trapani e Raffaele 
Valensise, nomi che fanno tremare i pol-
si, si riunivano al Palazzaccio, creando il 
Comitato Promotore della Camera Pena-
le di Roma».
Manfredo Rossi è stato presidente del 
Consiglio dell’Ordine, «una bellissima 
figura di Avvocato, con la “A” maiusco-
la. Rigoroso ed elegante in Aula, estrema-
mente tecnico, mai enfatico o inutilmen-
te retorico, asciutto e allo stesso tempo 
avvincente, dotato di un carisma natura-

le che arrivava al punto di indurre quasi 
in soggezione l’auditorio». 
E penalisti romani scrivono ancora: «Per-
diamo un importante punto di riferimen-
to, una guida tecnica e morale, cui ricor-
rere in qualunque momento per un consi-
glio sicuro e illuminato. Aprendo, con 
un mirabile intervento, l’ultimo Con-
gresso nazionale di Roma, rendendosi di-
sponibile ad essere il primo firmatario, 
presso la nostra sede, della campagna 
per la raccolta di firme sulla richiesta di 
separazione delle carriere. Ma soprattut-
to, stando sempre vicino a chi aveva l’o-
nore di rappresentare la sua creatura, 
con un continuo confronto di idee e con 
preziosi  suggerimenti,  rigorosamente  
vergati con la propria mano e poi veicola-
ti tramite gli amati Livia e Pietro, la Sua e 
la nostra orgogliosa discendenza». 

IL RICORDO DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

Meno mille ricoverati
in terapia intensiva
Le vittime sono 179

COVID-19: I DATI DELLA PROTEZIONE CIVILE

BRINDISI

L’addio 
all’avvocato 
Manfredo
Rossi

Contrabbando, 
arrestati 
cinque militari 
della Marina 

IL DUBBIO

ROBERTO TOBIA, 
SEGRETARIO 
NAZIONALE 
DI FEDERFARMA, 
DENUNCIA: 
«LE MASCHERINE 
A 0.50 CENTESIMI 
SONO GIÀ FINITE 
E SONO INTROVABILI»

Per gli inquirenti di Brindisi, è Marco Cor-
bisiero, ufficiale tecnico della Marina 

Militare, che nel 2018 era a capo del team 
di ripristino della nave Caprera l’uomo 
chiave del contrabbando di sigarette e via-
gra, utilizzando proprio la Caprera in viag-
gio da Tripoli verso Brindisi. Corbisiero è fi-
nito in carcere, in virtù dell’ordinanza di cu-
stodia cautelare firmata dal brindisino Vit-
torio Testi, su richiesta dei pm Giuseppe 
De Nozza e Alfredo Manca e con il coordina-
mento del procuratore aggiunto Antonio 
Negro. L’accusa è di peculato d'uso, di isti-
gazione alla corruzione e corruzione per at-
ti contrari ai doveri d'ufficio e falso. Con lui 
altre cinque persone, di cui 4 militari della 
Marina italiana, sono state sottoposte a mi-
sure cautelari (quattro ai domiciliari, uno 
con obbligo di dimora). 
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L’EX SINDACO 
DI CASTELVETRANO 
AVEVA, PER CONTO DEL 
SISDE, UN CONTATTO 
EPISTOLARE, CHE LA 
PROCURA DI PALERMO 
CONOSCEVA, CON 
IL SUPERLATITANTE MA 
UNA FUGA DI NOTIZIE 
HA VANIFICATO 
L’OPERAZIONE 

Il generale Mario Mori: 
«Così bruciarono la cattura 
di Matteo Messina Denaro»

DAMIANO ALIPRANDI

L’ex sindaco di Castelvetra-
no, Antonio Vaccarino, è 
sotto processo con il co-

lonnello  dei  carabinieri  Marco  
Zappalà e l’appuntato Giuseppe 
Barcellona, con l’accusa di aver fa-
vorito la mafia e in particolare 
Matteo Messina Denaro. Gabriele 
Paci, procuratore aggiunto di Cal-
tanissetta, è stato sentito come te-
ste nel processo che si sta svolgen-
do presso il tribunale di Marsala. 
Oggi sarà la volta dell’exufficiale 
dei Ros, Giuseppe De Donno. Sul 
Dubbio del 7 maggio scorso abbia-
mo riportato la deposizione del 
procuratore Paci, nella quale ha 
spiegato che la Procura aveva dato 
la delega al colonnello Zappalà 
per condurre indagini sulle stragi 
di Capaci e Via D’Amelio nelle 
quali è attualmente imputato il su-
perlatitante Matteo Messina Dena-
ro. Ma, soprattutto, aveva avuto la 

delega per rapportarsi con l’ex sin-
daco  di  Castelvetrano  Antonio  
Vaccarino, ritenuto fonte affidabi-
le di importanti informazioni. I 
Pm Guido, Padova e Dessì della 
procura di Palermo che hanno fat-
to arrestare gli imputati, tra le altre 
cose, hanno scritto che, alla luce 
dei nuovi fatti, nel passato di Vac-
carino si coglierebbero «ambigui-
tà,  zone  d’ombra,  dichiarazioni  
tanto reticenti quanto fuorvianti».
A che cosa si riferiscono? Alla sua 
passata collaborazione con il Si-
sde per la cattura di Matteo Messi-
na Denaro attraverso dei contatti 
epistolari. Poi tutta l’operazione 
si fermò quando ci fu una fuga di 
notizie e una indagine – poi subi-
to archiviata – della procura di Pa-
lermo proprio sul fatto che Vacca-
rino scrivesse i pizzini al superla-
titante  firmandosi  “Svetonio”,  
pseudonimo indicato proprio da 
Matteo Messina Denaro. L'episto-
lario di "Alessio" (così invece ama-
va firmarsi il super latitante), mi-
nuziosamente argomentato, talo-
ra orgoglioso e nello stesso tempo 
strategicamente  vittimistico,  è  
pubblico e si trova in un libro repe-
ribile su Amazon. Il super boss 
esprimeva la condizione di una 
certa mafia siciliana sospesa tra 
l'antica fase contadina e quella me-
tropolitana e transnazionale. Ma 

non solo. Matteo Messina Denaro 
cita Jorge Amado, scrive che la giu-
stizia è marcia fin dalle fondamen-
ta e dice di pensarla come Toni Ne-
gri. Non esita a bollare come «ven-
ditore di fumo» chi allora dirigeva 
il Paese, ovvero Silvio Berlusco-
ni. Addirittura parla di questioni 
interiori. «Registro – scrive il boss 
in una delle sue missive - il trava-
glio interiore di un uomo che ha 
raggiunto  livelli  tanto  elevati  
quanto non programmati, che diri-
ge con ferma bacchetta la capacità 
dei singoli maestri». Segnali qua-
si di cedimento. Ma poi si ripren-
de rimettendo al centro la sua per-
sona, quasi un avvertimento: «An-
cora si sentirà molto parlare di 
me, ci sono ancora pagine della 
mia storia che si devono scrivere. 
Non saranno questi “buoni” e “in-
tegerrimi” della nostra epoca, in 
preda  a  fanatismo  messianico,  
che riusciranno a fermare le idee 
di un uomo come me. Questo è un 
assioma».

L’operazione del Sisde parte dai 
primi di ottobre 2004 fino a una 
buona parte del 2006 e ed era sotto 
la dirigenza del generale Mario 
Mori. Ma tale operazione non era 
tenuta all’oscuro all’autorità giu-
diziaria. Ogni volta che c’era un 
contatto tra Vaccarino e Matteo 
Messina Denaro, l’allora dirigen-
te del Sisde Mori relazionava il tut-
to all’allora capo della procura di 
Palermo Pietro Grasso (ora senato-
re di Liberi e Uguali). Ma per capi-
re meglio ci affidiamo alle parole 
dello stesso generale Mario Mori, 
sentito come testimone il mese 
scorso al tribunale di Marsala pro-
prio durante il processo di cui è 
imputato Vaccarino.
Alla domanda posta dall’avvoca-
to Baldassarre Lauria che, assie-
me alla sua collega Giovanna An-
gelo, difende l’ex sindaco di Ca-
stelvetrano,  Mario  Mori  spiega  
che Vaccarino stesso interessò il 
Sisde mettendosi a disposizione 
per una eventuale attività contro 
Cosa nostra. «Ci fu quindi – rac-
conta Mori - un contatto diretto 
tra funzionari del servizio da me 
delegati e il signor Vaccarino, il 
qual prospettò l’ipotesi di attività 
in direzione del latitante Matteo 
Messina Denaro di cui conosceva 
personalmente anche il suo ambi-
to di riferimento familistico e di 

amicizie». Il metodo è quello clas-
sico che Mori ha sempre adottato 
anche quando era ai Ros. Non solo 
catturare direttamente il latitante, 
ma anche individuare i suoi cir-
cuiti di fiancheggiamento e attivi-
tà imprenditoriali illecite. «Attra-

verso quindi i contatti che il si-
gnor Vaccarino fu  sollecitato  a  
prendere nell’ambito delle sue co-
noscenze dell’entourage di Messi-
na Denaro – spiega sempre Mori –, 
verso  l’ottobre  del  2004  arrivò  
una lettera al Vaccarino tramite 
un circuito specifico di corrispon-
denza applicato dal Messina De-
naro e dai sui fiancheggiatori». Da 
lì quindi iniziò lo scambio episto-
lare che è durato circa due anni. 
Una operazione che, nonostante 
poi sia in seguito saltata, ha co-
munque prodotto dei risultati. Si 
sono identificate un certo numero 
di persone, in particolare riusciro-
no ad ottenere l’individuazione 
di un imprenditore che era colui 

che  rappresentava  gli  interessi  
del superlatitante. Così come l’in-
dividuazione di Vincenzo Panico-
la, il cognato di Matteo Messina 
Denaro. 
Ma come mai l’operazione sfu-
mò? È sempre Mori a spiegarlo. 
«Mentre era in corso questo scam-
bio epistolare – racconta il genera-
le -, nella primavera del 2006 vie-
ne catturato Bernardo Provenza-
no. Nel materiale di cui fu trovato 
in possesso emersero alcuni pizzi-
ni. Uno scambio tra lui e Matteo 
Messina Denaro, nel quale que-
st’ultimo segnalava il suo collega-
mento con Vaccarino». L’attività 
si fermò, teoricamente solo tempo-
raneamente, perché lo stesso Mes-
sina Denaro scrisse una lettera a 
Vaccarino per dirgli che non pote-
va al momento più scrivergli visto 
che avevano arrestato Provenza-
no. Il generale Mori spiega che si 
recò da Pietro Grasso, che nel frat-
tempo era diventato capo della 
Procura nazionale  Antimafia,  e  
spiegò la situazione. Grasso poi lo 
richiamò informandolo che la Pro-
cura aveva preso atto dell’impor-
tanza della collaborazione di Vac-
carino, ma che riteneva di non vo-
lerlo trattare come fonte o collabo-
ratore.
A quel punto ci fu una fuga di noti-
zie. Il nome di Vaccarino fu pub-
blicato su alcuni organi di infor-
mazione, la Procura di Palermo 
che, ricordiamo, non era più gui-
data da Grasso, aprì un’inchiesta 
su di lui per associazione mafiosa, 
subito dopo archiviata da ben no-
ve PM di Palermo. L’avvocato Lau-
ria ha posto una domanda ben pre-
cisa al generale Mori, ovvero se 
quell’indagine aperta nei confron-
ti di Vaccarino abbia pregiudicato 
la cattura di Matteo Messina Dena-
ro. «Se la collaborazione di Vacca-
rino non fosse  stata  esplicitata  
pubblicamente e fosse rimasta ri-
servata, forse lo Sco o qualche al-
tra polizia giudiziaria avrebbe po-
tuto continuare a sfruttare la colla-
borazione di Vaccarino e raggiun-
gere a migliori risultati».
I fatti sono questi. Prima iniziò la 
fuga di notizie sul ritrovamento 
del nome di Vaccarino tra i pizzi-
ni sequestrati alla dimora di Pro-
venzano il giorno che fu catturato. 
Poi partì l’indagine della Procura 
di Palermo ed emerse pubblica-
mente che Vaccarino collaborava 
con il Sisde. L’operazione quindi 
si vanificò. Dopo qualche tempo, 
esattamente  il  2  novembre  del  
2007, giunge a Vaccarino l’ultima 
lettera – ma questa volta minaccio-
sa e rabbiosa - di Matteo Messina 
Denaro. «Non ha neanche da spe-
rare in una mia prematura scom-
parsa o nel mio arresto – scrive il 
super boss nella parte conclusiva 
della lettera - perché qualora acca-
desse una di queste ipotesi, per lei 
nulla cambierebbe, in quanto la 
sua illustre persona fa già parte 
del  mio testamento,  ed in  mia  
mancanza verrà sempre qualcuno 
a riscuotere il credito che ho nei 
suoi confronti,  comunque vada 
lei o chi per lei pagherà questa 
cambiale che ha forsennatamente 
firmato. Lei è un essere snaturato 
che non ha voluto bene neanche 
alla sua famiglia, si vergogni di esi-
stere».

CRONACA

IL CASO
LA TESTIMONIANZA 
NEL PROCESSO 
AD ANTONIO VACCARINO, 
OGGI TOCCA ALL’EX ROS DE DONNO

IL DUBBIO

L’EX GENERALE CARABINIERI
MARIO MORI CARLO LANNUTTI
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IL DUBBIO

COMMENTI &

RENATO LUPARINI

La polemica tra il Guardasi-
gilli Alfonso Bonafede e il 
Pm Antonino Di  Matteo 

mi ha fatto venire in mente tre 
personaggi della nostra storia 
politica .
Il primo è Pietro Nenni , al quale 
è attribuita la frase: «Attento a fa-
re il puro, che poi arriva uno più 
puro che ti epura». Era la friz-
zante ironia del repubblicano e 
poi socialista romagnolo sulle 
purghe staliniane nei confronti 
dei «revisionisti controrivolu-
zionari» , che può ben attagliar-
si alla polemica odierna sulla 
lotta  alla  mafia,  intesa  come 
guerra di religione. Il secondo è 
Antonio Gramsci e la sua teoria 
del partito come moderno Prin-
cipe, che con la forza del leone e 
l’astuzia della volpe prende il 
potere anche nella circostanze 
più ostili e con i metodi più spic-
ci . Nel pensiero politico- giudi-
ziario del comunismo italiano 
la  Sicilia  ha  una  importanza  
centrale ; fu lo sbarco degli ame-

ricani in Sicilia e la rapida con-
quista “alleata” dell’isola a de-
terminare per molti storici mar-
xisti il destino politico dell’Ita-
lia del dopoguerra. In sostanza , 
secondo questa tesi, senza il be-
neplacito di Cosa Nostra De Ga-
speri non avrebbe sconfitto To-
gliatti nel 1948 e la vittoria del 
Fronte Popolare sarebbe stata 
certa senza la mano della mafia, 
resa evidente fin dalla strage di 
Portella della Ginestra. E’ una te-
si che per anni è rimasta chiusa 
nei circoli accademici o nelle se-
zioni di partito e che non ha mai 
trovato spazio politico, nono-
stante il movimentismo del Pci 
siciliano, che non esitò a schie-
rasi con la destra pur di mettere 
in minoranza la Dc. Sconfitta 
sul piano elettorale, questa tesi 
è riemersa prepotente dopo la 
Strage di Capaci e la fine della 
Prima Repubblica ed è diventa-
ta da ipotesi storiografica un teo-
rema giudiziario.
Il Principe sconfitto sul piano 
politico ha sferrato la sua offen-
siva in toga. La Mafia non è stata 
più considerata un fenomeno 

criminale, una evoluzione del 
banditismo rurale della Sicilia 
Occidentale, ma una forza poli-
tica. Non contava più punire l’o-
micida o l’estorsore in sé e nep-
pure l’organizzazione che stava 
alle loro spalle; contava colpire 
l’ambiente culturale e politico 
che la contornava. Il politico di 
successo, il parroco popolare, il 
notabile apprezzato , pur immu-
ni da reati , sono diventati allora 
il vero obiettivo.
Per colpirli è stato creato un cor-
po “ad hoc”, la Procura Antima-
fia, una sorta di Compagnia del 
Gesù dei magistrati, legata da 
uno speciale voto : colpire il po-
tere che si era appoggiato sulla 
Mafia per comandare in Sicilia 
e quindi in Italia.
Si è scatenata una guerra, com-
battuta con mezzi  apparente-
mente giudiziari, ma sostanzial-
mente diversi, sul modello di 
quella che il corpo militare, sot-
to spoglie religiose , dei Gesuiti 
combatté contro i Protestanti. 
Come i gesuiti sanno bene (il 
Pm Di Matteo è allievo dell’Isti-
tuto Gonzaga, il loro liceo a Pa-

lermo) se vuoi prendere un po-
polo, fatti amico o colpisci il 
suo Re. Il Principe gramsciano 
in toga nera simil gesuitica s’é 
scatenato contro i politici vota-
ti nelle campagne agrigentine e 
nelle fiere colline della Val di 
Mazzara e ha messo a ferro e fuo-
co come fece il conte Wallen-
stein in Boemia loro veri o pre-
sunti accoliti dediti al banditi-
smo e alla delinquenza.
Come tutte le guerre di religio-
ne, è una battaglia che non cono-
sce pietà e non si ferma neppu-
re di fronte ai vecchi e ai malati . 
Chi ha pietà di loro diventa un 
loro complice, un eretico “in 
nuce” .

A questo punto compare il terzo 
personaggio: Michele Amari. In 
un Paese smemorato come il no-
stro è un nome dimenticato . In-
vece fu patriota e ministro dell’I-
talia del Risorgimento ma so-
prattutto storico acutissimo del-
la Sicilia, la sua terra .
Amari seppe leggere la storia si-
ciliana in modo allora inconsue-
to , valorizzando l’eredità, cela-
ta ma tenace, dei Mussulmani 
che la tennero e popolarono per 
lunghi secoli. Il suo nome sareb-
be andato perduto se  non lo  
avesse ricordato Leonardo Scia-
scia che con il suo lucido sguar-
do colse la fallacia delle batta-
glie dei Paladini di ieri e di oggi. 
Le giravolte , le ambiguità, l’in-
decifrabilità di alcuni compor-
tamenti non sono frutto di con-
giure politiche o di complicità 
manifeste (ah, l’araba fenice del 
concorso esterno in reato asso-
ciativo...),  ma sono la  conse-
guenza di un’oppressione mille-
naria, di uno sradicamento mai 
sanato dalla propria matrice ara-
ba. Castelvetrano, Caltagirone, 
Agira e Corleone furono riempi-
te di chiese e monasteri, attor-
niate di colonie lombarde e gre-
co-albanesi; ma nel meriggio an-
cora fino a pochi anni fa sotto il 
sole splendevano come Medi-
ne. Nell’aria muta la nostalgia 
del richiamo alla preghiera dal 
Minareto. 

SALVATORE SICA

La sentenza della Corte costi-
tuzionale  tedesca  sul  
Quantitative  Easing  di  

qualche giorno fa è stata imme-
diatamente "piegata" alle rispet-
tive ragioni di "guelfi" e "ghibelli-
ni" della disputa in atto sul desti-
no dell'Unione europea. E come 
sempre accade quando la faziosi-
tà prevale sulla lettura serena de-
gli avvenimenti diventa diffici-
le cogliere il senso pieno della 
realtà. Proviamo a ricapitolare 
l'argomento con un taglio voluta-
mente  "schematizzante",  non  
per  rinunzia  alla  complessità  
del ragionamento, che pure non 
può mancare quando il tema è 
così delicato e controverso, ma 
come  ossequio  alla  chiarezza  
troppo offuscata di questi tempi 
da ipocrite ed appunto faziose ri-
costruzioni. Sicché procediamo 
per quesiti.
Il primo è: è vero che la Corte te-
desca con la pronunzia ha inte-
so "ribellarsi" alla primazia del 
diritto europeo? Se l'idea è di un 
rifiuto della supremazia gerar-
chica alla fonte europea, come 
espressione di un più generale 
disagio verso il processo di unifi-
cazione europea, la risposta è 
certamente negativa.  La Corte 

costituzionale tedesca, che - gio-
va ricordarlo ai lettori superficia-
li - , a differenza della nostra, 
può essere direttamente adita  
dai cittadini sulle questioni di 
propria competenza, ha inteso 
fornire risposta ad un ricorrente 
che si doleva delle ricadute in-
terne della disciplina della BCE 
sul meccanismo "incriminato". 
In tale ambito - e soltanto rispet-
to ad esso - la Corte ha svolto cor-
rettamente il proprio compito, 
respingendo il  ricorso,  ma  al  
contempo imponendo a Gover-
no e Parlamento tedeschi, pro-
pri interlocutori naturali, di mo-
nitorare, con contatti con BCE, 
la questione per acquisire gli ele-
menti utili a dare conto della 
scelta del Quantitative Easing. 
In realtà, come è stato scritto con 
acutezza, alla pronunzia del 5 
maggio non manca un impianto 
"ideologico", che è quello che da-
gli anni '90, con coerenza, la cor-
te di Karlsruhe persegue, cioè il 
contrasto all'idea della natura so-
vranazionale dell'Unione Euro-
pea e la riaffermazione del mero 
carattere interstatale del proces-
so di unificazione.
Secondo quesito: la pronunzia 
non ha alcun significato rispetto 
al dibattito in corso sul MES e 
non giustifica  preoccupazioni  
sul destino dell'Europa? Anche 

in questo caso una risposta seria 
deve essere ispirata ad equili-
brio. La sentenza, ovviamente, 
non ha un'incidenza immediata 
sulle decisioni relativi agli inter-
venti ed aiuti finanziari collega-
ti  alla  crisi  determinata  dalla  
pandemia. Ma il punto di vista 
della Corte, si è detto, figlio di 
un disegno coerente e consolida-
to, va effettivamente tenuto pre-
sente. Di tutto si possono accusa-
re i tedeschi meno che alla loro 
tradizione faccia difetto una vi-
sione logica e consequenziale, 
vorrei dire, sillogistica, dei pro-
blemi e dei fenomeni. Anzi, pro-
babilmente il rigore ricostrutti-
vo, di cui tanta traccia si rinvie-
ne nella storia della filosofia e 
del diritto della Germania, è il 
più straordinario punto di forza 
e, al  contempo, di debolezza, 
della loro esperienza. 
Moltissimi anni fa un mio mae-
stro accademico ad Amburgo, al 
rientro dopo una cena in una cit-
tà del tutto deserta, mi fermò ad 
un semaforo, dove stavo attra-
versando - da latino-meridiona-
le - con il rosso pedonale, consi-
derata l'assenza di auto in transi-
to "per chilometri". Mi spiegò 
che l'adempimento della regola, 
nell'indifferenza delle circostan-
ze concrete, è ciò che ha reso pos-
sibile che la Germania diventas-

se,  nel  secondo  Dopoguerra,  
una  delle  principali  potenze  
commerciali; ma il medesimo 
modello logico della "catena di 
comando"  aveva  trascinato  il  
Paese nell'abisso  e  nell'orrore 
del secondo conflitto mondiale. 
Fuor di metafora, la Corte tede-
sca, e non da oggi, segnala una 
questione seria: se la premessa è 
che tutto il processo di unifica-
zione europea si è svolto su base 
di rapporti tra Stati, tant'è che il 
modello  costruttivo  è  stato  il  
meccanismo dei Trattati, non è 
coerente che decisioni - legislati-
ve, giudiziarie - assunte in sede 
europea abbiano un'indiscrimi-
nata ricaduta nella vita dei priva-
ti cittadini dei singoli Stati; sì, 
perché la categoria dell'intersta-
tuale va tenuta distinta da quel-
la del "sovranazionale". 
La prima presuppone una rela-
zione per step e per settori, la se-

conda si  fonda sul  riconosci-
mento di un'autorità superiore 
al singolo Stato, tale riconosciu-
ta sulla base di una tavola di valo-
ri condivisi ed in seguito ad una 
legittimazione  democratica  di  
fondo. Battere le mani alla Corte 
tedesca o, all'opposto, cercare di 
ridimensionarne  la  portata  
dell'intervento  significa  non  
aver capito nulla o essere in ma-
lafede. 
Finché non si passa alla Fase 2, 
questa volta dell'Europa unita, 
ovvero non si realizza L'Unione 
Europea come entità superiore 
ai singoli Stati, non più aderen-
ti, ma componenti, potrebbero 
aver ragione perfino tedeschi od 
olandesi a chiedersi perché si 
dovrebbero finanziare "a fondo 
perduto" alcuni Stati membri. 
E francamente neppure ha mol-
to  senso l'evocazione retorica  
dei valori della solidale apparte-
nenza: se non si sono creati, in le-
gittima condivisione, e coltivati 
nelle prassi della società e del di-
ritto, non se ne può invocare og-
gi la rilevanza. Insomma, il solo 
grazie che si può rendere alla 
Corte Costituzionale tedesca è 
per la segnalazione, magari con 
una certa "grossolanità" teutoni-
ca, del momento di non ritorno. 
Anche perché non è il sovrani-
smo da strada o da bar a preoccu-
pare ma quello che incomincia a 
rivestirsi di contenuti tecnici.  
Chi spera nell'Europa dei popo-
li, tale perché frutto di una civi-
tas europea, non può girare la 
faccia dall'altra parte.
Ordinario di Diritto privato
Università di Salerno

Il rigore “sillogico” della Corte tedesca
e la fisionomia della Ue che sottende

NON È IL SOVRANISMO 
DA STRADA O DA BAR 
A PREOCCUPARE 
BENSÌ QUELLO 
CHE INCOMINCIA 
A RIVESTIRSI 
DI CONTENUTI 
TECNICI CHE 
LA SENTENZA 
ORA SQUADERNA 

Mafia, Antimafia, la Sicilia e il gesuitismo
Alle radici di una battaglia ideologica

LO SCONTRO TRA
IL GUARDASIGILLI 
E IL PM DI MATTEO 
RIMANDA A ECHI 
PROFONDI 
NELLE VICENDE 
ISOLANE COME TUTTE 
LE GUERRE 
DI RELIGIONE, NON 
CONOSCE PIETÀ
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PINO PISICCHIO 

Non appartengo alla scuola 
di pensiero "niente sarà 
come prima", se il riferi-

mento è all'approccio comporta-
mentale degli esseri umani dopo 
il "grande evento globale" del Co-
vid 19. Tra le parole consumate 
per l'uso compulsivo fattone in 
questi mesi di costrizione casalin-
ga,  c'è  "resilienza",  nel  senso  
dell'attitudine a trasformare una 
difficoltà in una risorsa. 
Ebbene l'interpretazione comple-
ta del lemma contiene anche il 
concetto per cui, appena è passa-
ta la tempesta, fosse solo per loro, 
gli augelli tornerebbero tutti a far 
festa, insieme alle galline tornate 
in su la via, come (più o meno) di-
ceva il sommo nel Sabato del vil-
laggio. E tutto si ricomporrebbe 
nel ciclo della vita. 
Salvo qualcosa di nuovo, indotto 
da chi avesse il potere di farlo. 
Qualcosa che trova minore resi-
stenza a "passare" perchè nel cli-
ma dell'emergenza si è dimostra-
to necessario. 

L'uso del remoto per svolgere atti-
vità lavorative, per esempio, che 
ha coinvolto fasce larghissime di 
popolazione  con  effetti  sicura-
mente importanti e positivi, ma 
che ha anche spalancato le porte a 
nuove forme di sfruttamento in-
tensivo e di alienazione (parole 
desuete estratte da glossari mar-
xiani...). 
L'online  come cifra  del  nuovo 
tempo, però, non si ferma allo 
smart working ma lambisce an-
che le sponde della democrazia. 
Si pensi al dibattito, che pure ha 
avuto un suo perché tra i costitu-
zionalisti, sul voto da remoto per 
le deliberazioni parlamentari, pe-
raltro esplicitamente escluso dal 
dettato costituzionale, che inve-
ce esige la presenza fisica dei vo-
tanti. I sostenitori dell'innovazio-
ne propendono per una interpre-
tazione evolutiva del concetto di 
"presenza" da applicare limitata-
mente ai momenti di emergenza 
come quello che stiamo vivendo. 
Ma, tecnicalità giuridiche a parte, 
il punto è che l'applicazione del 
metodo ci mette poco a scivolare 
dall'emergenza - peraltro già in Fa-

se 2 - alla ordinarietà. E' l'utopia - 
o la distopia - dell'agorà digitale, 
che faceva parte di qualche pro-
gramma elettorale nelle elezioni 
del 2018. 
Ma non è finita: siamo alla vigilia 
di un voto regionale che coinvol-
gerà più di un terzo della popola-
zione italiana. Se le pressioni dei 
presidenti delle sei regioni inte-
ressate troveranno ascolto nel go-
verno, si potrebbe andare a votare 
addirittura a fine luglio. E se i desi-
deri dei capi di partito dovessero 
realizzarsi, ci potrebbero essere 
modifiche  alle  leggi  elettorali,  
che ogni regione dovrebbe recepi-
re, per escludere i voti di preferen-
za in favore delle liste bloccate. In-

somma: sotto il manto generoso 
del Coronavirus avremmo un tur-
no elettorale con una probabilissi-
ma drastica riduzione della parte-
cipazione (al 20, 30 per cento de-
gli aventi diritto?), con liste già 
confezionate, sullo schema in au-
ge nel Parlamento nazionale. Li-
ste che potremmo consultare co-
modamente in cabina, non quella 
elettorale, però, ma quella sui lito-
rali italiani. 
Che dire? Epifanie di una demo-
crazia della fase 2? In questo con-
testo che si nutre bulimicamente 
di provvedimenti governativi co-
me fossero noccioline a disposi-
zione di un orango tenuto a stec-
chetto da due mesi (264 ne conta-
no  l’8  maggio  i  ricercatori  di  
Openpolis), informatissimi insi-
der raccontano dell’imminente li-
quidazione di Conte e non per an-
dare al voto ma per andare avanti 
con un altro capitano del gover-
no. Scommetterei invece sull’ina-
movibilità del predetto. Almeno 
fino alla fine dell’emergenza. Do-
po, passata la tempesta, il sabato 
del villaggio ( odo augelli eccete-
ra..)

IL DUBBIO

ANALISI
ANTONINO GALLONI

Ho letto con interesse sul-
la prima pagina del Dub-
bio, la riflessione di Ugo 

Intini  sulle  prospettive  cata-
strofiche dello scenario italia-
no nel caso di indugi, proposte 
o comportamenti che allonta-
nassero la nostra Stella Polare 
dall’Unione  Europea  e  dalla  
BCE. 
In effetti, sembrano tre le mi-
nacce alla Bella Italia di cui pre-
occuparsi. La prima non è con-
templata da Intini, ma merita 
di essere considerata: oggi assi-
stiamo ad una caduta della do-
manda interna dovuta ai consu-
mi delle famiglie oltre che de-
gli investimenti pubblici. Se ta-
le caduta non verrà urgente-
mente e adeguatamente contra-
stata con ogni metodo, determi-
nerà un crollo dell’offerta inter-
na perché le piccole imprese 
chiuderanno per non riaprire 
(le piccole imprese funziona-
no bene in condizioni di merca-
to “che tira”, ma sono più vul-
nerabili delle grandi nel caso 
contrario). 
Il governo si è preoccupato del-
la disponibilità di credito, sot-
tovalutando che – nelle attuali 
circostanze (ben diverso sareb-

be stato prima dell’emergenza) 
– le piccole imprese non intrav-
vedono scenari di sviluppo tali 
da consigliare ulteriori debiti: 
se il fatturato non cresce come 
faranno a ripagare i costi ordi-
nari e gli ulteriori debiti? 
Dopo la chiusura delle imprese 
potrebbe determinarsi lo scena-
rio peggiore: il calo dell’offerta 
maggiore di quello della do-
manda ovverosia aumento dei 
prezzi (in condizioni di disoc-
cupazione) e aumento delle im-
portazioni. 
Un governo saggio dovrebbe fa-
re qualunque cosa adesso (mo-
neta parallela, buoni acquisto, 
certificati  di  credito  fiscale,  
ecc.) perché le stesse misure, 
quando l’offerta  interna sarà  
compromessa,  determinereb-
bero inflazione e deficit com-
merciale.
La seconda minaccia – e Intini 
fa bene a rigirare il coltello nel-
la piaga – riguarda la tenuta del 
debito pubblico. Senza l’aiuto 
della BCE e di fronte ad un at-
tacco speculativo, il prezzo del-
le obbligazioni crollerebbe sul 
mercato  secondario.  Un’otti-
ma occasione per comperarle 
da parte dei risparmiatori che 
guadagnerebbero tre volte: sul 
prezzo, sul rendimento (rispet-
to al denaro, così, parcheggiato 

nei depositi e nei conti corren-
ti) e ottenendo garanzie inequi-
vocabili dallo Stato. Alternati-
ve: una patrimoniale pazzesca. 
Sarebbe, quindi, di comune in-
teresse, modificare i portafogli 
dei benestanti in alternativa al-
la scelta tra più tasse e la fuga 
all’estero. 
Questo vuol dire che, finita la 
pelosa disponibilità della BCE 
e della UE, ci sarebbe ancora vi-
ta in Italia, purché si operasse 
nell’unica direzione possibile 
(visto  che,  ad  esempio  nel  
2019, 224 miliardi delle nostre 
tasse,  sono  stati  assorbiti  
dall’ammortamento dei  titoli  
scaduti e altri 70 per pagamen-
to degli interessi).
La terza minaccia è sistemica: 
ben prima di questa emergenza 
era già chiaro che oltre il 70% 
degli investimenti  produttivi  
presentavano una redditività  

insufficiente per la semplicissi-
ma ragione che l’economia del 
debito è  superata  in  tutto  il  
mondo: dove i margini di reddi-
tività sono alti (circa il 30% del 
totale delle attività) la doman-
da di lavoro è decrescente e lo 
sarà sempre di più (Industria 
4.0, robotizzazione, Intelligen-
za artificiale); dove avremmo 
disperato bisogno di risposte e 
dove, quindi, sarebbe possibi-
le creare milioni di posti lavoro 
– vale a dire nei servizi di cura 
delle persone e dell’ambiente, 
di recupero del patrimonio esi-
stente – i costi supererebbero il 
fatturato. 
Questa emergenza ci dà la pos-
sibilità di intervenire con mo-
neta non a debito: la BCE po-
trebbe farlo come la FED e tante 
altre banche Centrali, in condi-
zioni così eccezionali. 
Se ciò non accadrà il “Faccia-
mo da soli” di Giuseppe Conte 
dovrà essere la sfida per questa 
generazione e le successive, la 
nuova frontiera da conquista-
re. Europa sì, Europa no è un 
mero esercizio teorico e propa-
gandistico: prenderemo l’uni-
ca strada possibile, quella che 
porta a risolvere i problemi con 
nuovi approcci, non ad aggra-
varli con vecchie e fallimentari 
ricette.

INTANTO LA NOSTRA 
VITA CAMBIA. L'USO 
DEL POSITIVO 
DEL REMOTO 
PER SVOLGERE 
ATTIVITÀ LAVORATIVE 
HA SPALANCATO 
LE PORTE 
A NUOVE FORME
DI SFRUTTAMENTO 

Senza Europa, affonda il debito pubblico
Facciamo da soli, sfida immaginifica

SENZA L’AIUTO 
DELLA BCE E DI FRONTE 
AD UN ATTACCO 
SPECULATIVO, 
IL PREZZO 
DELLE NOSTRE 
OBBLIGAZIONI 
SUL MERCATO 
SECONDARIO 
CROLLEREBBE IN 
MANIERA INEVITABILE
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Il sabato del villaggio del Coronavirus
L’emergenza blinda Conte, e poi chissà
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SALUTE

“Complessivamente in 
tutto il mondo sono 

stati  lanciati  circa  50.000  
studi clinici per studiare una 
risposta terapeutica alla pan-
demia da Covid-19. L'Agen-
zia Europea per i Medicinali 
(Ema) aveva lanciato un ap-
pello  alla  centralizzazione  
delle risorse per evitare l'ec-
cessiva dispersione di ener-
gie ma è chiaro che solo qual-
cuno ci ha ascoltato". Lo ha 
affermato il direttore esecu-
tivo dell'Ema, sottolineando 
che "a livello europeo le cose 
sono migliorate ma scontia-
mo la mancanza di una strut-
tura centralizzata che auto-
rizzi gli studi clinici" . Rasi ha 
auspicato la "nascita di un'a-
genzia centralizzata per la ri-
cerca europea" che "sarebbe 
una risorsa formidabile per 
tutto il Continente, sulla fal-
sariga delle strutture già esi-
stenti in Usa e Giappone", ha 
detto.

Il sesso al tempo
del Coronavirus, 
come evitare rischi

I RISULTATI SU “NATURE MEDICINE”

Vaccino anti-Hiv, 
risultati promettenti 
sulle scimmie

“50mila studi 
nel mondo 
per trovare 
una terapia”

Sessualità e intimità di cop-
pia all'epoca dell'emergen-
za Covid-19. Da lunedì è 

iniziata la fase 2 dell'emergenza 
sanitaria con una maggiore liber-
tà di movimento per fare visita a 
genitori e congiunti, così come sa-
rà più semplice incontrare la per-
sona amata, non convivente, do-
po mesi di lockdown. Ma come ri-
scoprire l'intimità in questo pe-
riodo  evitando  comportamenti  
che potrebbero mettere a rischio la propria salute e 
quella del partner? Dagli esperti della Società italia-
na di contraccezione (Sic) arrivano alcune racco-
mandazioni per vivere la sessualità in maniera sere-
na.
«"Il preservativo, associato alla contraccezione or-
monale, rappresenta sempre un'ottima arma anche 
di fronte a possibilità di rischio molto basse», affer-
ma la Franca Fruzzetti, presidente Sic e responsabi-
le dell’ambulatorio di Endocrinologia ginecologica 
dell’ospedale universitario Santa Chiara di Pisa.
Per gli esperti «la fonte di maggior contagio restano 
la saliva e le secrezioni delle vie aere superiori. Il 
bacio può essere la via di trasmissione del Co-
vid-19. Il rischio, tuttavia, è minimo se entrambi i 
partner hanno rispettato le indicazioni della fase 1 
sulle norme di contenimento e di isolamento». Ec-
co il vademecum della Sic: 

1) Il partner più sicuro è qualcu-
no con cui si vive o si è convissu-
to prima dell’isolamento; 
2) Il bacio può essere la via di tra-
smissione del Covid-19. Ma nien-
te paura se la coppia ha rispettato 
le indicazioni della fase 1; 
3) Prestare maggiore attenzione 
all'igiene intima, prima e dopo i 
rapporti sessuali; 
4) Meglio evitare rapporti sessua-
li o contatti stretti se uno dei due 

partner è malato o se è risultato positivo al coronavi-
rus. In questo caso seguire le norme generali di isola-
mento domiciliare;
5) È bene evitare rapporti occasionali non protetti. 
Sebbene pillola e preservativo proteggano da malat-
tie sessualmente trasmissibili e da gravidanze inde-
siderate, non difendono dal Covid.
6) Il rapporto orale/genitale potrebbe diffondere il 
Covid-19. Esistono in commercio presidi in lattice 
usualmente utilizzati come barriera tra la bocca e l'a-
no o la vagina, efficaci per prevenire infezioni orali, 
vaginali o anali;
7) Le coppie a distanza possono provare con il “sex-
ting”, ossia lo scambio di messaggi con contenuti 
erotici. Fare, però, molta attenzione al rischio “re-
venge porn”; 
8) Per qualsiasi dubbio fare sempre riferimento al 
proprio medico o specialista.

Iricercatori dell'Emory Consor-
tium per la ricerca innovativa 

sull'Aids nei primati non umani e 
un folto gruppo di colleghi statu-
nitensi pubblicano su Nature Me-
dicine i risultati dello studio su 
un nuovo vaccino contro l'Hiv, 
sperimentato sui macachi. Il siero 
si è rivelato efficace nel prevenire 
l'infezione, inoltre il suo effetto 
protettivo perdura un anno dopo 
la vaccinazione. I risultati, secon-
do i ricercatori, sono molto inte-
ressanti e potrebbero rivelarsi uti-
li anche per la ricerca del vaccino 
contro il Covid-19. Secondo i ri-
cercatori, la chiave della protezio-
ne "notevolmente migliorata" del 
nuovo vaccino dall'infezione vira-
le è infatti frutto di un'alleanza tra 
anticorpi neutralizzanti e immu-
nità cellulare. «La maggior parte 
degli sforzi per sviluppare un vac-
cino  contro  l'Hiv  si  concentra  
sull'attivazione del sistema im-
munitario per produrre anticorpi 
in grado di inattivare il virus, i co-
siddetti  anticorpi  neutralizzan-
ti»,  afferma  Eric  Hunter,  della  
Emory University. Il team di ricer-

ca include studiosi di Stanford, 
dell'Università  del  Minnesota,  
della Cornell University, della Du-
ke University, della Louisiana Sta-
te University e della 3M Corp.
Circa 38 milioni di persone nel 
mondo convivono con l'Aids. No-
nostante i progressi nelle terapie, 
l'Hiv continua a infettare 1,7 mi-
lioni di persone ogni anno, cau-
sando circa 770.000 morti.  Nel 
nuovo studio, i ricercatori hanno 
stimolato l'immunità sierica e cel-
lulare, con risultati incoraggianti. 
Lavorando sui macachi rhesus, i 
ricercatori hanno inoculato il vac-
cino in tre gruppi di 15 scimmie 
nell'arco di un periodo di 40 setti-

mane. Il primo gruppo ha ricevu-
to diverse inoculazioni in sequen-
za di Env, una proteina sulla su-
perficie esterna del virus nota per 
stimolare la produzione di anti-
corpi, più un adiuvante; il secon-
do gruppo è stato inoculato in mo-
do simile ma ha ricevuto iniezio-
ni aggiuntive di tre diversi virus at-
tenuati modificati per contenere 
il gene per una proteina dell'Hiv, 
Gag, nota per stimolare l'immuni-
tà cellulare. Il terzo gruppo di con-
trollo ha ricevuto iniezioni con so-
lo l'adiuvante.
Secondo il team questo studio se-
gna un passo avanti verso un vac-
cino contro l'Hiv.

Fra i tanti effetti del lockdo-
wn c'è anche il rinvio del-

le vaccinazioni pediatriche. 
«Nelle  settimane più  calde  
dell'emergenza Covid, si sti-
ma che il 30-80% dei genitori 
abbia rimandato le vaccina-
zioni dei figli, soprattutto nel 

caso di appuntamenti per i ri-
chiami vaccinali. Un po' per 
paura di frequentare le strut-
ture sanitarie nel timore di 
prendere il virus, un po' per 
oggettive difficoltà a muover-
si». Parola del pediatra di Mi-
lano Italo Farnetani, ordina-
rio alla Libera università de-
gli Studi di scienze umane e 
tecnologiche di Malta, che ha 
condotto un'indagine fra 32 
colleghi  in  tutta  Italia  per  
l'Adnkronos Salute.
«Questo è accaduto anche se 
la Fimp (Federazione italiana 
medici pediatri) e altre socie-
tà  scientifiche  di  pediatria  
avevano  raccomandato  di  
non rimandare. Così ora si se-
gnala una 'corsa al recupero', 
con un boom di lavoro per i 
colleghi»,  afferma il  dottor  
Farnetani. 
«Tra l'altro bisogna segnalare 
che in questo periodo, con le 
scuole chiuse, i bambini stan-
no bene e si trovano nelle con-
dizioni migliori per fare vacci-
ni e richiami - aggiunge Farne-
tani - Inoltre non bisogna pen-
sare che il richiamo dopo un 
po'  scada,  come  le  multe.  
Mamme e papà devono stare 
tranquilli: c'è tempo per ri-
mettersi in pari, ma è impor-
tante provvedere  perché in 
questo modo proteggiamo la 
salute dei nostri figli. Non di-
mentichiamo poi di fare non 
solo i vaccini obbligatori, ma 
anche quelli raccomandati», 
conclude Farnetani.
«E non facciamoci trattenere 
dalla paura di Sars-CoV-2: in 
caso di dubbi e preoccupazio-
ni, potrà essere utile una tele-
fonata al pediatra di fiducia», 
conclude.

MARGHERITA LOPES

Covid, tra il 30 e l’80%
dei genitori hanno rinviato 
i vaccini per paura 

INDAGINE TRA I PEDIATRI IN ITALIA

IL DUBBIO  

I CONSIGLI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CONTRACCEZIONE

PER GLI ESPERTI
“LA FONTE DI 
MAGGIOR CONTAGIO 
RESTANO LA SALIVA 
E LE SECREZIONI 
DELLE VIE AERE 
SUPERIORI. 
IL BACIO PUÒ 
ESSERE LA VIA 
DI TRASMISSIONE”

In collaborazione con 

CORONAVIRUS

LA CHIAVE DELLA 
PROTEZIONE 
"NOTEVOLMENTE 
MIGLIORATA”
DEL NUOVO VACCINO 
DALL'INFEZIONE 
VIRALE È FRUTTO
DI UN’ALLEANZA 
TRA ANTICORPI 
NEUTRALIZZANTI E 
IMMUNITÀ CELLULARE
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Manovra
in salita
Manovra
in salita

di Luca Monticelli

ROMA - Oltre un mese di confronto e di
tavoli tecnici, richieste a pioggia arrivate
da partiti e ministeri hanno prodotto una
manovra monstre di 258 articoli. È il de-
creto Rilancio: un impianto da 55 miliardi
in deficit, di 155 come saldo netto da fi-
nanziare, con tantissime norme e aiuti per
famiglie, imprese, lavoratori, sanità, turi-
smo. Un decretone che fa impallidire le fi-
nanziarie di una volta per la mole e il va-
lore degli interventi e che sarà anche
complicato da esaminare in Parlamento.
L’iter non potrà che essere lungo, tortuo-
so, con migliaia di emendamenti e trattati-
ve difficili sia dentro la maggioranza che
con l’opposizione, alla quale è stato ga-
rantito un dibattito vero, contrariamente a
quanto accaduto con il decreto marzo,
blindato in entrambe le Camere. Nella
bozza ballano ancora le coperture, diversi
ministri storcono il naso perché volevano
di più e, archiviato il condono edilizio che
non ci sarà, cresce l’irritazione per il so-
stegno al sistema bancario e per la rego-
larizzazione dei migranti. La notte scorsa,
infatti, è spuntata una misura che preve-
de 15 miliardi di garanzie sulle nuove
passività degli istituti di credito e soldi
pubblici (fino a 100 milioni) agli acquirenti
di piccole banche poste in liquidazione
coatta. L'intesa sul decreto rilancio anco-

ra non c'è, si lavora per accele-
rare però il Cdm potrebbe slitta-
re a domani. Il vice ministro al-
l'Economia, Antonio Misiani,
stamattina ha ipotizzato una
crescita del valore del provvedi-
mento: «75 miliardi di euro, pari
a 4,5 punti di pil». Nel menù
della bozza, come ultima novi-
tà, è entrato lo stop della rata
Irap di giugno: la tassa più odia-
ta dalle imprese (che serve a fi-
nanziare la sanità regionale)
quest'estate non dovrà essere
versata. Commercianti, artigiani
e piccole imprese sotto i 5 milio-
ni euro di fatturato, che hanno
subito un calo dei ricavi, potran-
no contare su un contributo a
fondo perduto fino a 62 mila eu-
ro che verrà accreditato diretta-
mente dall'Agenzia delle entra-
te. Per le aziende più grandi ar-
rivano gli aiuti di stato per rica-
pitalizzare mentre per quelle
con fatturato sopra i 50 milioni
sarà la Cdp a intervenire. Con-
fermato il reddito di emergenza
(due mensilità tra 400 e 800 eu-
ro); bonus vacanze da 500 euro
per le famiglie con reddito Isee
fino a 35 mila euro e diecimila
nuove assunzioni di infermieri.
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• I MILIONI DEI SOMALI
SHABAAB, JIHADISTI
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• COVID19, IL PEDIATRA:
TSUNAMI INFORMAZIONI
È EPIDEMIA IN PANDEMIA
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di Nico Perrone

ROMA - Il Consiglio dei ministri bloc-
cato dalle liti in maggioranza. Si do-
veva riunire già sabato (poi domeni-
ca) per dare il via libera al cosiddetto
decreto Rilancio - che qualche burlo-
ne ha rinominato "dl rinvio" - con i 55
miliardi da destinare ad imprese e
famiglie. Niente da fare, si terrà sta-
sera... forse. Altre ore per cercare
l'accordo ma, a quanto pare, le posi-
zioni al momento restano ancora di-
stanti. Si litiga sul permesso per gli
immigrati - quanti mesi? - da impie-
gare in agricoltura e in altri lavori; si
litiga sulle somme da mettere in que-
sto o quel capitolo, gran parte a fa-
vore delle imprese o per l'assistenza
dei cittadini in difficoltà? Su banche
e turismo. Parlando poi con alcuni
parlamentari, a livello trasversale,
vanno registrate critiche alla gestio-
ne del rilascio e ritorno a casa di Sil-
via Romano, la cooperante italiana

rapita dagli estremisti islamici e tenu-
ta prigioniera per 18 mesi in Soma-
lia. «Possibile che a livello di funzio-
nari, di comunicatori, nessuno si è
posto il problema del gravissimo
danno d'immagine per lo Stato italia-
no? Abbiamo mostrato a tutto il
mondo, anche alle bande criminali,
che dall'aereo scendeva una perso-
na avvolta nella tunica dell'Islam». In
molti si aspettano che nei prossimi
giorni, passato il momento della
commozione umana, il tema diventi
arma d'assalto per le forze di oppo-
sizione. Da parte della maggioranza,
al contrario, si invitano i giornalisti a
concentrarsi sulle «vere difficoltà»
del nostro Paese, sulla crisi che atta-
naglia milioni di famiglie, sulle misu-
re che il Governo sta mettendo in
campo per dare risposte concrete
per poter ripartire in sicurezza. Ini-
ziando da quello che il presidente
del Consiglio comunicherà nel fine
settimana sulle nuove aperture nella

stragrande maggioranza delle regio-
ni. Ma anche su questo versante
non sono poche le critiche che si
raccolgono nei corridoi dei palazzi
della politica. Parlamentari del Nord,
di tutte le forze politiche, riferiscono
che lassù la gente è arrabbiata, che
vuole soluzioni adesso, che se ne in-
fischia dei diversi punti di vista o
convenienze politiche. Soprattutto in
casa Lega il leader Matteo Salvini vi-
ve un momento molto difficile, mes-
so in difficoltà dal grande consenso
che sta riscuotendo il Governatore
del Veneto, Luca Zaia; e da quanto
succede riguardo alla sua strategia
di creare una Lega nazionale, che
pesca voti non solo al Nord ma an-
che tanti al Sud. Ecco, stando ad al-
cuni sondaggi in corso, questa stra-
tegia sembra fallita, la Lega sta ca-
lando di brutto e proprio al Sud sono
molti quelli che la stanno lasciando
per 'tornare' nelle vecchie case, For-
za Italia e Fratelli d'Italia.

Lunedì nero per il Governo:si litiga sul 'Decreto
rinvio'e anche sul ritornodi Silvia Romano



Scuola, Cgil: Regole per sicurezza e
investimenti, o a settembre sorprese

di Federico Sorrentino

ROMA - Accelerare sulle riaper-
ture delle attività commerciali ri-
maste finora chiuse. Con que-
sto obiettivo le Regioni con gui-
da di centrodestra, supportate
dal dem Michele Emiliano per
la Puglia, incontrano oggi alle
18 in videoconferenza il gover-
no rappresentato dal premier
Giuseppe Conte, i ministri della
Salute Roberto Speranza e de-
gli Affari Regionali Francesco
Boccia. Bar, ristoranti, negozi di
abbigliamento, parrucchieri e
centri estetici spingono per la
ripresa anticipata. A dar loro
voce i presidenti di Veneto,
Friuli Venezia e Liguria. Entro

questa settimana saranno
pronti i protocolli di sicurezza
per i diversi settori elaborati
dal comitato tecnico scientifi-
co e dall'Inail. Restano fuori
per il momento cinema, tea-
tri, concerti, palestre, piscine
e luoghi dove il rischio as-
sembramento è ancora trop-
po alto. Boccia spinge per la
differenziazione territoriale
ma Fedriga (Friuli) avverte:
«Sulle riaperture siamo pronti
ad andare in autonomia».
Toti (Liguria) invoca invece di
avere presto linee guida na-
zionali mentre Zaia (Veneto)
chiede di riaprire subito «o il
primo giugno sarebbe un'e-
catombe».

Sui migranti c'è l'accordo(a metà)
M5S: No sanatorieper i caporali
di Alfonso Raimo

ROMA - Un accordo "difficile"
al punto da essere contestato
anche quando lo si dà per rag-
giunto. Nella intricata storia del
dl rilancio, la regolarizzazione
dei lavoratori migranti è un ca-
pitolo a sé. Secondo fonti dem
e Italia Viva nel corso della not-
te si è messa nero su bianco
un'intesa che consentirà di ri-
conoscere un permesso di
soggiorno di sei mesi a circa
500mila migranti, tra braccianti,
raccoglitori e lavoratori dome-
stici. Oltre al permesso finaliz-
zato alla ricerca del lavoro, con
la verifica dell'Ispettorato del la-
voro, sarà riconosciuta al dato-
re di lavoro la possibilità di far
emergere lavoro nero, goden-
do in questo modo di uno scu-

do penale e amministrativo. I la-
voratori otterranno un permesso
di soggiorno della durata del
contratto riconosciuto. Ma pro-
prio mentre filtrano indiscrezioni
sull'accordo, una nota dei Cin-
que stelle sembra rimettere tut-
to in discussione. Il partito di Vi-
to Crimi dice «no» ad una «sa-
natoria indiscriminata. Non rite-
niamo questa una soluzione
che possa rispondere alle reali
esigenze delle nostre aziende
del settore agroalimentare.
Confermiamo il nostro principio
di partenza: il permesso di sog-
giorno deve essere legato ad
un contratto di lavoro, non vice-
versa», si legge in una nota.
Per il M5S, inoltre, resta «con-
fermato il fermo "no" rispetto a
qualunque ipotesi di sanatoria
sui reati commessi. Non possia-
mo immaginare che possa farla
franca chi si è macchiato di ca-
poralato, di sfruttamento delle
persone».
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Il Governo incontra le Regioni
I presidenti: Accelerare riaperture

di Marta Tartarini

ROMA - Non si può più aspetta-
re: se a settembre si vuole tor-
nare a scuola in sicurezza biso-
gna definire ora, entro maggio,
le regole per la sicurezza. E' l'al-
larme lanciato dalla Cgil, che in
una diretta Facebook su 'Collet-
tiva', incalza il governo a predi-
sporre «un protocollo specifico e
avviare un piano pluriennale di
investimenti per una riforma del-
la scuola in cui il diritto alla cono-
scenza sia elemento di crescita
del Paese», sottolinea Maurizio
Landini. Per il sindacalista per
una scuola di qualità bisogna
«superare la precarietà e au-
mentare gli organici, oltre ad
adeguare gli spazi». Il segretario
della categoria Francesco Sino-

poli attacca la ministra Azzolina:
«Siamo molto preoccupati. Se
si pensa di iniziare l'anno scola-
stico metà in presenza e metà
in distanza avremo brutte sor-
prese». L'emergenza sanitaria,
continua, deve essere «l'occa-
sione per creare classi più pic-
cole non solo per le distanze di
sicurezza ma per valorizzare la
didattica». Per questo «il 13
maggio avremo una prima mo-
bilitazione e poi non escludia-
mo nulla». Intanto brutte notizie
sul fronte della produzione in-
dustriale, che riferisce l'Istat, a
marzo ha visto «un crollo ten-
denziale del 29,3%», che è il
maggiore dalla serie storica
(che parte dal 1990), superan-
do i valori registrati nella crisi
2008-2009.
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I milioni dei somali Shabaab
Jihadisti rapitori di cooperanti

di Vincenzo Giardina

ROMA - Per la liberazione di
Silvia Romano sarebbe stato
pagato un riscatto di tre milio-
ni di dollari: così fonti dell'a-
genzia Dire a Mogadiscio, che
evidenziano come il rilascio
della volontaria italiana non
sciolga il nodo dei sequestri in
Somalia, con ostaggi di diver-
se nazionalità tuttora in mano
ai ribelli islamisti di Al Sha-
baab. Secondo le fonti, «i ser-
vizi di intelligence locali riten-
gono che del rapimento di
Romano potrebbero essere
responsabili miliziani già coin-
volti in sequestri di cooperanti
e operatori umanitari». Roma-
no è stata liberata la settima-
na scorsa, dopo essere
scomparsa da un villaggio ke-
niano il 20 novembre 2018. Il
rilascio è avvenuto a circa 30
chilometri da Mogadiscio, nei

pressi della cittadina di Af-
goye. Le fonti della Dire ricor-
dano che a oggi nelle mani di
Al Shabaab, un gruppo affilia-
to ad Al Qaida che combatte il
governo di Mogadiscio con in-
cursioni e attentati, restano
due medici cubani, due citta-
dini keniani, tre marinai irania-
ni e pure Sonja Nientiet, un'in-
fermiera tedesca che lavorava
per il Comitato internazionale
della Croce Rossa, scompar-
sa nel maggio 2018. Per il rila-
scio dei dottori cubani, Landy
Rodriguez e Assel Herrera,
nel 2019 sarebbe stato chie-
sto un riscatto di un milione e
mezzo di dollari. Proprio il ra-
pimento di due cooperanti
spagnoli di Medici senza fron-
tiere, nell'ottobre 2011, era
stata una delle ragioni addotte
dal governo del Kenya quel-
l'anno per avviare un'opera-
zione militare in Somalia. Al

Shabaab si batte contro il go-
verno e la missione di peace-
keeping dell'Unione Africana
che lo sostiene. A marzo, in
una località non precisata del
sud della Somalia, il gruppo ha
anche tenuto cinque giorni di
seminari con centinaia di “sag-
gi”: in una sala finemente orna-
ta, tra barbe rosse per l’hennè
e copricapi tribali, sono state
approvate risoluzioni in 15
punti e pure una fatwa. Il con-
vegno, senza precedenti, inti-
tolato 'Forum consultivo sulla
jihad in Africa orientale', è sta-
to occasione per fare il punto
sulle «difficoltà dei musulmani
sul terreno politico, economico,
sanitario e dell’istruzione». In
primo piano la denuncia delle
elezioni previste in Somalia a
dicembre, le prime a suffragio
universale, definite una farsa
voluta dai «crociati» stranieri e
dal Governo «collaborazioni-

sta» di Mogadiscio. La fatwa è
diretta contro gli «invasori»
dell’Etiopia e del Kenya, parte
di una missione di peacekee-
ping dell’Unione Africana, e
pure contro gli americani:
quest’anno i raid Usa con dro-
ni hanno già colpito più di 30
volte, causando secondo Am-
nesty International anche una
ventina di vittime civili. Stando
alla ricostruzione della radio
somala Garowe, il Forum è
stata una scommessa propa-
gandistica in un periodo diffici-
le per i ribelli. Non solo per la
perdita di Janaale, una città
strategica del Sud, ma anche
per gli scontri interni. Ahmed
Omar, il capo di Al-Shabaab,
ha espulso due comandanti
non in linea sugli attentati con
autobomba a Mogadiscio.
Uno degli ultimi risale a di-
cembre: oltre 90 morti. (Foto
garoweonline.com)
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di Brando Ricci

ROMA - Sono almeno sei gli ex combattenti e 32 gli attivisti as-
sassinati in Colombia dall'inizio della quarantena, il 20 marzo: a
stabilirlo, in un rapporto, la missione delle Nazioni Unite nel
Paese. Il dossier è stato presentato dalla Misiòn de verificaciòn
de Onu in Colombia, che si occupa di monitorare il rispetto del-
la sicurezza e il corretto reintegro degli esponenti della Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Comun (Farc). Nel rapporto si
denuncia l'omicidio dell'ex combatttente Wilder Daniel Marín
Alarcon, avvenuto la settimana scorsa. Secondo l'organismo
dell'Onu Alarcon è il ventiquattresimo esponente delle nuove
Farc assassinato quest'anno. Oltre agli ex combattenti sono
stati assassinati anche 32 leader di organizzazioni sociale nello
stesso periodo.

Non solo Covid-19
Colombia senza pace

Uccisi 32 leader sociali



Coronavirus, il pediatra: Tsunami
informazioni è epidemia in pandemia

di Camilla Folena

ROMA - Cittadini comuni,
operatori sanitari, anziani e
bambini, «sono stati vittime
impotenti in questi due mesi
di una seconda epidemia
che ha rafforzato la confu-
sione e l'ansia ingenerate
dalla pandemia: un'epide-
mia di fake news, di affer-
mazioni pseudo-scientifi-
che, di disinformazione
complottista. Noi stessi non
eravamo preparati e troppo
spesso non abbiamo infor-
mato correttamente. Neppu-
re nella quotidiana analisi
dei dati: perché se ci si limi-
ta a proporli, come spesso
è stato fatto, in maniera
fredda e senza un minimo
di analisi, si generano ansia
e confusione». Quando si è
parlato «di decessi e di tas-
si di letalità altissimi, non si
è avuto sufficiente attenzio-
ne a quelle persone che per
ragioni d'età, di cultura o di
sofferenze pregresse, non
erano in grado di reggere
uno tsunami informazionale
poco corretto, tanto nelle

modalità, quanto nei toni».
A lanciare l'allarme è Erne-
sto Burgio, pediatra, mem-
bro dell'Istituto Europeo di
ricerca su cancro e am-
biente, e attualmente an-
che del gruppo di speciali-
sti per la Covid-19 della
Società italiana di pediatria
preventiva e sociale (Sipp-
s). Tra i dibattiti che hanno
infiammato la comunica-
zione ai tempi del virus, ad
esempio, c'è stato anche il
fattore 'scuola'. Bisogna
riaprire o non bisogna ria-
prire? Il pediatra speciali-
sta ammonisce che «si
continua ad affrontare la
questione in modo poco
corretto. Pensare che si
possa tornare a scuola
perché i bambini sono me-
no contagiosi e la scuola è
quindi il posto più sicuro»,
significa dimenticare che
la scuola «è un comparto
particolare, composto non
solo da oltre 8 milioni di
studenti, ma anche da in-
segnanti e altri operatori
scolastici e ovviamente
dalle famiglie».

Amami adesso, Giordana Angi
torna con un nuovo singolo
di Giusy Mercadante

ROMA - «Un augurio, una spe-
ranza per me e per tutti che,
volendosi bene individualmen-
te, possiamo imparare ad
amarci reciprocamente». Con
queste parole, Giordana Angi
ha annunciato il suo nuovo
singolo, Amami adesso. Un
brano nato in quarantena e il
primo scritto dopo l'esperienza
al settantesimo Festival di
Sanremo con Come mia ma-
dre. Amami adesso segna un
deciso cambio di rotta come
cantautrice. Giordana, con
questo pezzo, trova una nuova
prospettiva e una nuova con-
sapevolezza del suo lavoro, a
partire dal diverso approccio

alla produzione. Il brano è già
disponibile in pre-order e pre--
save e uscirà il 15 maggio,
giorno in cui vedremo l'artista
di Latina su Canale 5 per "A-
mici Speciale con Tim insieme
per l'Italia", la maratona artisti-
ca all'insegna della solidarietà
in quattro puntate. Con lei gli
ex allievi del programma Gaia
Gozzi, Javier Rojas, Alberto
Urso, Umberto Gaudino, Ira-
ma, Andreas Muller, Stash e i
The Kolors, Gabriele Esposito
e Alessio Gaudino. A questi si
aggiungono Michele Bravi e
Random. Alle poltrone della
giuria, invece, ci saranno Sa-
brina Ferilli, l'etoile Eleonora
Abbagnato, Giorgio Panariello
e Gerry Scotti.
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SANITÀ 1

MUSICA

Coronavirus, l’immunologo Minelli:
Non si può provare sia artificiale

di Maria Carmela Fiuma-
nò

ROMA – «Non si può pro-
vare in alcun modo il fatto
che si tratti di un virus di
laboratorio. Più credibil-
mente al momento si può
affermare che siamo di-
nanzi alla nuova variante
di un coronavirus che, al
pari dei suoi predecesso-
ri, ha seguito dinamiche
analoghe e storicamente
note, seppur con tempisti-
che diverse rispetto, per
esempio, alla SARS che,
generata da virus ‘cugino’
rispetto al 2109-nCov, nel
2003, dopo una fase epi-
demica durata all’incirca
sette mesi, si estinse sen-
za mai più ricomparire».
Così l’immunologo Mauro
Minelli. «La scienza- spie-
ga- conferma la ben nota
capacità dei coronavirus
di generare epidemie dif-
fuse e ci informa che le
pesanti conseguenze che,
anche in termini di trasfor-
mazioni sociali, queste
epidemie comportano,

vanno sempre progressiva-
mente a spegnersi. Dunque
anche il 2019-nCov, al pari
dei suoi antenati già storica-
mente noti, è un virus desti-
nato ad esaurirsi per gradi, a
perdere man mano la sua ca-
rica, la sua capacità di diffon-
dersi, quasi fosse vittima di
una morte programmata non
riuscendo più a raggiungere
altri potenziali bersagli umani,
non foss’altro che per le mi-
sure restrittive conseguenti
alle pratiche del distanzia-
mento ed al lockdown. Che
non vuol dire proclamare l’ot-
timismo ad ogni costo. Quan-
to, piuttosto, provare a misu-
rarsi con i dati storicamente
confermati dalle evidenze».

SANITÀ 2



Nel Lazio al via 300mila
test sierologici, Zingaretti
visita Gdf
di Alessandro Melia

ROMA - Partono ufficialmente, dopo la conclu-
sione delle procedure della gara a evidenza
pubblica, i 300mila test sierologici per effettua-
re l’indagine di sieroprevalenza sugli operatori
sanitari del Lazio, compresi i medici di medici-
na generale, pediatri e farmacisti, per una pla-
tea di oltre 100mila soggetti e anche per le

Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza,
Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Esercito - ‘Strade Sicure’, Guar-
dia Costiera, Polizia Penitenziaria, Poli-
zie locali e Provinciali) per un totale di
oltre 60mila operatori. Nell’indagine
vengono coinvolti anche ospiti e dipen-
denti delle RSA di tutto il Lazio. Il presi-
dente della Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti, per l'occasione questa mattina
ha visitato il Comando Generale della
Guardia di Finanza, dove è stato accol-
to dal Comandante Generale Generale
C.A., Giuseppe Zafarana.
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di Emiliano Pretto

ROMA - Sono 25 i nuovi casi di positività al co-
ronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel La-
zio. Di questi 12 nelle tre Asl coincidenti col
Comune di Roma mentre non si registra nes-
sun nuovo caso a Viterbo, Latina, Rieti e Fro-
sinone. E mentre parte la campagna di test
sierologici tra le categorie più esposte, c'è già

chi chiede di rientrare nella programmazio-
ne dello screening: il Centro Agroalimen-
tare Roma (CAR) ed il Centro Agroali-
mentare all'ingrosso di Fondi (MOF), i due
principali Mercati all'ingrosso del Lazio,
hanno svolto «senza sosta anche in que-
sti mesi di emergenza legata alla diffusio-
ne del Covid-19 la propria essenziale fun-
zione pubblica di rifornimento delle derra-
te alimentari alla cittadinanza». Per que-
sto i vertici dei due Mercati hanno richie-
sto «la possibilità di includere anche i pro-
pri operatori nella seconda fase dei test
sierologici che la Regione svolgerà».

Nel Lazio solo 25 casi
positivi al Covid19, a Roma
contagio scende a 12

di Marco Agostini

ROMA - Terremoto di magnitudo 3.3 alle
ore 5.03 a Roma. La scossa, di breve dura-
ta, come ha confermato l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, ha avuto l’epi-
centro a circa 11 chilometri di profondità
nella zona di Fonte Nuova, ed è stata av-
vertita distintamente in tutta la Capitale e

nelle zone limitrofe. Paura, ma nessun
danno a persone o cose, secondo quanto
risulta dalle prime verifiche. La scossa è
stata avvertita nettamente nella Capitale,
ma anche a Tivoli, a Guidonia e ai Castelli
Romani. Alcune persone sono scese in
strada, altre hanno chiamato i numeri di
emergenza. Sui social c’è chi ha racconta-
to di un «forte boato», chi ha descritto il
proprio «letto che tremava». Insomma, un
risveglio movimentato segnato fortunata-
mente solo da un po’ di spavento. Anche
se qualcuno, su facebook, ha ironizzato:
«Quando arriveranno le cavallette?».

All'aeroporto di Genova
software segnala se
si sta troppo vicini
di Simone D'Ambrosio

GENOVA - Un software per monitorare il
rispetto del distanziamento sociale all’ae-
roporto Cristoforo Colombo di Genova,
che segnala quando le persone sono
troppo vicine. E lo fa utilizzando le teleca-
mere di sorveglianza dello scalo e gene-
rando e una mappa dell’ambiente. A met-

terlo a disposizione è l'Istituto italiano di tecnologia
e il suo obiettivo è capire quali siano le aree a
maggior rischio assembramento e studiare la
possibilità di generare degli avvisi in tempo reale
in caso di mancato rispetto del distanziamento.
Col sistema, tra l'altro, la privacy di passeggeri e
addetti aeroportuali è garantita, visto che tutti i vi-
deo verranno resi anonimi grazie alla trasforma-
zione automatica dell’immagine umana in sago-
me bidimensionali, rendendo irriconoscibili le per-
sone. «Se la sperimentazione darà risultati positi-
vi, considereremo lo svolgimento di ulteriori fasi di
sviluppo e miglioramento del programma», spie-
ga il presidente dell’aeroporto, Paolo Odone.

LIGURIA

Scossa di terremoto a
Roma di magnitudo 3.3:
non si segnalano danni

LAZIO

LAZIO

LAZIO



A Conte firme per rendere
Cotugno centro ricerca
malattie infettive
di Elisa Manacorda

NAPOLI - «Stamattina ho spedito al premier
Giuseppe Conte, al ministro della Saluta Ro-
berto Speranza e al presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, le oltre 4mila
firme raccolte in pochi giorni per fare dell'o-
spedale Cotugno di Napoli un centro di ricer-
ca nazionale per le malattie infettive». Così il

consigliere regionale campano dem
Antonio Marciano. «Questo riconosci-
mento - prosegue - sarebbe per la
Campania e per Napoli una straordi-
naria opportunità di crescita nel campo
scientifico e avrebbe significative rica-
dute economiche, mai come in questa
fase indispensabili per la nostra comu-
nità. Attorno a questa proposta si è
mosso un mare di entusiasmo che og-
gi attende con ansia una risposta e per
questo sono convinto che le istituzioni
interessate possano portare questa ini-
ziativa ad un traguardo importante».
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di Marco Sacchetti

MILANO - Denunciare le violenze subite an-
che in farmacia. È l'idea della Garante delle
vittime di reato della Lombardia, Elisabetta
Aldrovandi, che pensa a «moduli prestampa-
ti a garanzia dell’anonimato» compilabili nel-
le farmacie che poi trasmetterebbero le se-
gnalazioni alle Forze dell’ordine o ai centri

antiviolenza più vicini. «Un’idea pen-
sata soprattutto per quelle donne che
abitano distanti dalle grandi città, dai
centri antiviolenza e che molto spes-
so non sanno a chi rivolgersi e come
uscire da situazioni di pericolo». L’ini-
ziativa, secondo Aldrovandi potrebbe
continuare anche dopo l’emergenza
coronavirus ed essere «ampliata ad
altri luoghi di prossimità come edicole,
supermercati, ecc. capaci di diventare
approdi vicini e sicuri di collegamento
tra le vittime e le Forze dell’ordine o i
centri antiviolenza».

Garante vittime Lombardia:
Donne denuncino violenze
anche in farmacia

di Maurizio Papa

BOLOGNA - Bologna, alla luce delle conse-
guenze dell'emergenza coronavirus, deve
prepararsi ad un aumento delle persone inde-
bitate al punto da non riuscire a far fronte ai
passivi. Cioè persone in condizione di «so-
vraindebitamento». Lo segnala l'assessore
comunale al Lavoro, Marco Lombardo. È

«fondamentale intercettare qualsiasi segnale sinto-
matico dal territorio - aggiunge - perché le mafie so-
no abili ad operare nelle pieghe delle crisi economi-
che e sociali, ne abbiamo già avuto prova di que-
sto, per esempio nella crisi del post-terremoto, ne
abbiamo già avuto la prova con il processo Aemi-
lia». Il tema del rischio di usura «c'è e bisogna fare
tutto il possibile per cercare di captare i segnali sin-
tomatici e condividere le informazioni con le autorità
preposte - continua - in particolare con la Prefettura
e su questo so che c'è un dialogo». Inoltre, «sap-
piamo che poi, oltre a un rischio di impossessa-
mento delle aziende, di solito c'è anche l'abbassa-
mento della qualità del lavoro».

Tra gli sport riparte prima
il tennis, gestori impianti
al lavoro
di Mario Vetere

REGGIO CALABRIA - È ripartita in parte l'at-
tività sportiva in diverse strutture della Cala-
bria. Grazie anche all'ultima ordinanza della
Regione che consente l'avvio di alcune disci-
pline, diversi circoli e società sportive hanno
da tempo iniziato i lavori di adeguamento
delle strutture, rimodulando le proprie attività

nel rispetto delle direttive sanitarie del
governo e degli indirizzi del Coni. Sa-
ranno tutte discipline legate agli sport
da praticare all'esterno: tennis, fitnes-
s, pattinaggio, sport di vela. Già da
oggi alcuni circoli sportivi reggini, so-
no arrivati pronti per consentire agli
amanti delle racchette di poter prati-
care nuovamente il tennis, con incon-
tri individuali. Un Comitato di gestori
di impianti sportivi a Reggio Calabria,
inoltre, è riuscito a coordinare le attivi-
tà di ripresa relazionandosi positiva-
mente la Regione e il Comune.

CALABRIA

Coronavirus, in arrivo
impennata persone
sovraindebitate a Bologna

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA

CAMPANIA



Oltre alla pagina Facebook
Chiedilo agli esperti

Sono disponibili i seguenti indirizzi:

per i ragazzi
sportellostudenti@diregiovani.it

per i docenti
sportellodocenti@diregiovani.it

per i genitori
esperti@diregiovani.it

Numero di telefono:
+39 3334118790

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

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

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



In gita in Lucania, viaggio d’istruzione
"ridisegnato" ai tempi della pandemia

di Marco Marchese

ROMA - «Mi sarebbe pia-
ciuto vivere le risate che
ci saremmo fatti durante il
campo scuola, gridare di
gioia l’ultimo giorno, diver-
tirmi durante il ballo di fine

anno, provare quell’ansia
prima degli esami e so-
prattutto quella sensazio-
ne di libertà e leggerezza
non appena terminati. In-
vece, è andata diversa-
mente. Ci siamo ritrovati
da un giorno all’altro a fa-

re lezione virtualmente,
senza sedie, banchi, per-
sone». È la riflessione di
Giulia, una ragazza della
classe 3B della scuola
media "Sangallo" di Ostia,
che come tutti i suoi com-
pagni ha scritto un tema a
partire dalla lettura dell’ar-
ticolo 34 della Costituzio-
ne. La professoressa Mi-
chela Muliere li ha infatti
spinti ad interrogarsi sul si-
gnificato profondo del dirit-
to all’istruzione. Ne è deri-
vata una serie di riflessioni
profonde e toccanti: «So-
no un gruppo di ragazzi e
ragazze veramente bravi
e maturi - ha detto la pro-
fessoressa - già conosce-
vo la loro profondità di
analisi, ma sicuramente
questa esperienza ha da-
to loro un’ulteriore sferzata
di maturità. Mi è particolar-
mente piaciuto che abbia-
no pensato alla scuola
non come un luogo, ma
come una comunità, che
non è un pensiero facile a
questa età».
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di Alfonso Cristofano

ROMA - «Quando studenti e
studentesse del 5 anno hanno
saputo che non sarebbero an-
dati in viaggio di istruzione a
Berlino per il coronavirus, ho
notato la tristezza nei loro oc-
chi. Per rimediare abbiamo
pensato di lanciare il progetto
#ingitainlucania». Con queste
parole il professore Carmine
Cassino del liceo "Walter Gro-
pius" di Potenza spiega l’inizia-
tiva #ingitainlucania, un viaggio
d’istruzione informale nel pro-
prio territorio per scoprirlo e
non perdere uno dei riti più im-
portanti dell’ultimo anno delle
superiori. «I ragazzi e le ragaz-
ze hanno accolto questa pro-

posta con entusiasmo - conti-
nua il docente - ci siamo ac-
corti che molti studenti non
hanno mai visitato alcuni luo-
ghi molto belli della loro stes-
sa regione». «L’itinerario è
scelto dai ragazzi e dalle ra-
gazze, o meglio, è disegnato.
Loro sono del liceo artistico e
li abbiamo lasciati liberi di
esprimersi con il pensiero di
farne uscire una guida della
Basilicata fatta dagli studenti».
Una guida che sta iniziando a
prendere forma su Instagram
sulla pagina @ingita.inlucania
dove ragazzi e ragazze stan-
no caricando video di divulga-
zione delle bellezze lucane
che incontreranno nel loro
viaggio d’istruzione informale.

di Graziella Gugliemino

ROMA - «Continuo a studiare come ho
sempre fatto in questi cinque anni. Ma sto
dando la priorità alle materie che mi inte-
ressano di più, anche per il mio futuro uni-
versitario. La didattica a distanza ha per-
messo a tutti i ragazzi del "Ruiz" di non
perdere l’abitudine allo studio, per noi, in
qualche modo, è come essere in classe
tutti i giorni e stiamo andando avanti con i
programmi». A raccontarlo è Anna Fran-
co, studentessa del liceo "Ruiz" di Augu-
sta, in provincia di Siracusa. «L’esame di
maturità 2020, a parer mio, noi ragazzi lo
abbiamo già affrontato e superato in que-
sti mesi di reclusione forzata. L’esame
dovrebbe essere la prima "grande prova"
che fa comprendere il sacrificio, la deter-
minazione necessaria al raggiungimento
di un obiettivo, l’importanza di concludere
per bene un percorso lungo cinque anni.
Ma nessuno si è reso conto che noi que-
ste prove le abbiamo già affrontate, che ci
è stato tolto tanto in questo anno, dalla
cena dei cento giorni alla settimana dello
studente, fino alla gita dell’ultimo anno
tanto attesa. Per quanto ci venga detto
che tutto questo un giorno lo potremo re-
cuperare, che ci potremo rifare in seguito,
noi, e forse solo noi, sappiamo quanti
vuoti stiamo affrontando».

SCUOLA

a cura di Marta Nicoletti

Maturità e Covid:
"Noi abbiamo già
superato l’esame"

Il valore dell’istruzione in tempo
di crisi: tema sulla Costituzione



"Dad creativa", la lettera di Cecilia:
"Quarantena? mi sento fortunata"

di Chiara Adinolfi

ROMA - Le aule di scuole
e università si sono chiuse,
ma la voce degli studenti
non si è fermata. Per i ra-
gazzi impegnati in progetti
di attivismo scolastico e cit-
tadino, il lavoro va avanti.
Adesso assemblee e riu-
nioni si svolgono sulle piat-
taforme digitali, e anche
l’agenda degli incontri è
cambiata, lasciando spazio

al dialogo sulle nuove pro-
blematiche emerse duran-
te la quarantena. Come
racconta Federica, studen-
tessa del liceo "Plinio Se-
nione" di Roma, «realizzia-
mo assemblee tematiche
in cui affrontiamo temi di
attualità oppure dirette in
cui invitiamo un ospite e
parliamo di argomenti al-
l’ordine del giorno. Ma rea-
lizziamo anche recensioni
di libri e film, sondaggi su

Instagram e playlist condivi-
se, per provare ad alimen-
tare un dialogo, creare una
coscienza politica e aiutarci
a vicenda». Anche all’uni-
versità, gli studenti non
hanno interrotto i loro mo-
menti di dialogo. «Adesso è
più semplice raggiungere le
persone - commenta Su-
sanna, 19 anni, studentes-
sa a La Sapienza di Roma
-ma è comunque una mo-
dalità che mette alla prova
l’interesse che si ha nel fare
politica giovanile. Ci manca
andare nelle piazze e urlare
nei megafoni i nostri ideali».
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di Martina Mazzeo

ROMA - «Noi siamo incom-
presi, pensiamo, solo i miei
amici mi capiscono. Il che se-
condo me è pure vero, per-
ché nella testa degli amici
frulla lo stesso frullato che è
nella nostra testa. Invece re-
stare a casa non è poi così
male». Inizia così la lettera di
Cecilia, ultimo anno di scuola
media all’istituto comprensivo
"Biella 3" e una gran voglia di
mettere nero su bianco «cosa
mi porto dietro e cosa no da
questa situazione che mai
avrei pensato di vivere e che
però cerco di vivere al me-
glio». Il testo è stato pubblica-
to in "Cigni neri, riflessioni dal

futuro", la rubrica di "Dad
creativa" lanciata dall’istituto
biellese e ospitata su La
scuola fa notizia, il giornale
degli studenti che collabora-
no con diregiovani.it. Certo,
ammette Cecilia, che «vorrei
tanto svegliarmi la mattina
presto, vestirmi, andare a
scuola, incontrare i miei ami-
ci davanti al cancello e se-
dermi al mio banco aspettan-
do la professoressa» ma
questo non è possibile e la
verità, riconosce la giovane
scrittrice con irriverente sin-
cerità, è che «restare chiusa
in casa solamente con la mia
famiglia non è affatto una
specie di tortura come pen-
savo».

di Edoardo Romagnoli

ROMA - Emanuele è il rappresentan-
te di classe di una quinta del liceo "Pi-
lo Albertelli" di Roma. Lo abbiamo in-
tervistato per farci spiegare da lui co-
me è cambiata la funzione del rap-
presentante in questo periodo delica-
to. «Il ruolo non sarebbe complicato
perché si tratta di rappresentare al
corpo docenti le esigenze dei propri
compagni e viceversa - ha raccontato
- Il coronavirus ha complicato anche
questo aspetto della nostra quotidia-
nità, non solo perché è un argomento
complesso, ma perché ha fatto emer-
gere nuove necessità e vecchie pau-
re e mediare in questa situazione non
è semplice». Come se non bastasse
Emanuele è il rappresentante di una
quinta e quest’anno li aspetta l’esame
di Stato «con la maturità, se possibi-
le, la situazione si è complicata anco-
ra di più. I ragazzi sono vittime del
classico stress e tutta l’incertezza che
accompagna questa sessione crea
un mix esplosivo. Con l’altro rappre-
sentante abbiamo scritto 5 lettere ai
professori».

SCUOLA

a cura di Marta Nicoletti

Il rappresentante
di classe in tempi di
didattica a distanza

L’attivismo al tempo del Covid:
con le piazze sempre più virtuali



Le donne soffrono di più l’ansia da pandemia,
ma sono ligie alle regole

di Silvia Mari

ROMA - Eddy Dalla Vec-
chia, socia e amministratri-
ce delegata di Effedue srl,
di Sandrigo, provincia di
Vicenza, azienda della
metalmeccanica, ha spie-
gato le ragioni che hanno
permesso di reggere fino-
ra bene l’impatto con la
crisi portata dal Covid-19 e
ha espresso preoccupa-
zione per una Fase2 che
poteva essere «più chiara
e concertata con le asso-
ciazioni di categoria». Lun-
gimiranza delle misure di
protezione, partner stra-
nieri e rete delle imprendi-
trici Aidda (Associazione
Imprenditrici Donne Diri-
genti di Azienda) di cui
Dalla Vecchia presiede la

delegazione Veneto e Trentino
Alto Adige le ragioni della buona
risposta. «Lavoriamo un 80%
con l'estero e siamo fornitori
strategici per filiere molto impor-
tanti. I nostri clienti sono soprat-
tutto multinazionali. Le mie as-
sociate Aidda che avevano
aziende in Cina, ci hanno infor-

mato prima sulle strategie
da adottare. Da fine feb-
braio a inizio marzo erano
già in atto, in azienda, una
serie di disposizioni per
proteggerci. Siamo stati
chiusi una settimana, e
con lo smart working non
abbiamo avuto alcun pro-
blema. Mi sconfortano - ha
ammesso Dalla Vecchia -
le situazioni messe in atto.
Il discorso che il coronavi-
rus da malattia sia passa-
to ad essere infortunio, ad
esempio. Non è corretto, i
dipendenti sono in azien-
da 8 ore. Sarei propensa a
una certificazione di sani-
tà. Come faccio a sapere
se ho un asintomatico in
azienda? Come Aidda ab-
biamo aperto dei tavoli per
riunire le diverse esigen-
ze. Cercheremo di farci
ascoltare, come donne
purtroppo abbiamo ancora
qualche difficoltà».
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di A.R.

ROMA - «Le donne sembrano soffrire
più degli uomini gli effetti della pande-
mia. Sono più preoccupate per il ri-
schio contagio e per le ricadute eco-
nomiche, ma sono anche più pronte a
rispettare le regole». È quanto emer-
ge da un’indagine svolta su circa 2mi-
la studenti universitari del Sud Italia
sulle conseguenze psicologiche della
pandemia presentata su lavoce.info
da Vincenzo Carrieri, docente all'uni-
versità "Magna Grecia" di Catanzaro,
Maria De Paola, docente all'università
della Calabria, e Francesca Gioia, ri-
cercatrice all'università degli studi di
Milano. Il 63% del campione dichiara
di sentirsi nervoso, il 54% di essere
preoccupato per la propria salute e il
91% di esserlo per quella dei suoi ca-
ri. Le donne «mostrano maggiore pre-
occupazione e nervosismo rispetto
agli uomini», scrivono gli studiosi, e
sembrano aver subito maggiormente
anche gli effetti psicologici causati dal
lockdown. Il 30% degli studenti ha
sperimentato problemi di concentra-

zione, il 35% disturbi ali-
mentari, il 38 disturbi del
sonno, il 30 ha dichiarato di
avere scarso interesse e di
non provare piacere nelle
cose che fa. In una scala

da 0 a 100, l’intenzione di
attenersi alle regole di di-
stanziamento sociale si at-
testa intorno a 80, con le
donne più propense degli
uomini a osservarle.

di Annalisa Ramundo

ROMA - A come attesa, E co-
me emergenza, I come incer-
tezza, Q come quarantena, C
come casa. È l'alfabeto decli-
nato con le parole della pan-
demia scelte dalle persone
per raccontare la vita in lock-
down, a scandire le pagine di
Parole contro la paura, instant
book scritto da Vera Gheno,
sociolinguista specializzata in
comunicazione digitale e do-
cente dell'università di Firenze
e della Lumsa a Roma, e pub-
blicato da Longanesi il 28 apri-
le. A introdurre ogni lemma
una "word cloud" creata con le
parole raccolte dalla studiosa
con una call social lanciata su
Facebook. «Avevo come il
sentore che ci fosse una sorta
di lato B della narrazione pan-
demica, fatto dalle persone
che nonostante tutto continua-
vano a vivere e ad avere delle
velleità quotidiane - spiega in
un'intervista all'agenzia Dire
l'autrice - Ho chiesto ai miei
contatti su Facebook di spa-
rarmi le prime tre parole che
venivano loro in mente rispet-
to alla pandemia. Hanno ri-
sposto circa 1.500 persone.
Ho cercato di raccoglierle tut-
te, le ho divise in ordine alfa-
betico e per ogni lettera ho
creato la "cloud". Ne è venuta
fuori una sorta di narrazione
alternativa della pandemia»,
con cui salvare dall'oblio le
«microstorie» delle persone
che «continuavano a vivere
nelle crepe della macronarra-
zione». Quella «narrazione uf-
ficiale» che per Gheno è stata
una sorta di «bomba libera tut-
ti». Non «l’alfabeto di un mon-
do nuovo», Parole contro la
paura è piuttosto «un alfabeto
dell’attaccamento al vecchio
mondo» che «ci ha mantenuti
umani».

di Silvia Mari e Annalisa Ramundo

Vera Gheno: Le
mie Parole contro
la paura e il lato B
della pandemia

Imprenditrici Veneto: Covid da malattia
a infortunio su lavoro, è scorretto



Conosci la Sindrome di Williams?
Il cromosoma 7 e la musica nel sangue

Il 20 maggio è la Giornata
Internazionale della Sin-
drome di Williams e AF-
SW vuole celebrarla con
la challenge Occhi come
stelle, occhi come i tuoi:
una sfida che ci permette-
rà di festeggiare insieme
anche se da remoto. L’o-
biettivo è coinvolgere la
comunità virtuale in «un
grande sguardo sulla Sin-
drome di Williams per ri-
cordare l’unicità dei nostri
ragazzi e il desiderio di
essere uguali agli altri
nell’accesso ai diritti e alle
opportunità», come spie-
ga Fabiana per AFSW

Onlus. Per partecipare
basta pubblicare sui ca-
nali social (Facebook o
Instagram) un primo pia-
no dei propri occhi ac-
compagnato dal messag-
gio: I miei occhi brillano
come stelle, e i tuoi @ ?
taggando almeno un ami-
co/a affinché la sfida con-
tinui e raggiunga la mag-
gior diffusione possibile.
Hashtag ufficiali: #occhi-
comestelle #occhicomei-
tuoi #GiornataSindro-
meWilliams #wsaware-
ness e tag @afswonlus
per essere ricondiviso. Ci
vediamo online.

Le "stelle negli occhi": AFSW Onlus è al
fianco di chi ha la sindrome di Williams

L'Associazione Famiglie
Sindrome di Williams (AF-
SW) è un’associazione di
volontariato con sede a Mi-
lano, nata nel 2003 con l’o-
biettivo di diffondere la co-
noscenza di questa malat-
tia genetica rara, dagli am-
bienti medici alle persone
comuni, e di migliorare la
qualità della vita delle per-
sone che ne sono affette. Il
suo logo ricorda una delle
peculiarità delle persone
con sindrome di Williams:
l’iride stellata, caratteristica
che ha fatto guadagnare

loro l’appellativo di “ragazzi
con le stelle negli occhi”.
"Saper fare e Saper esse-
re" sono le direttrici che
ispirano tutti i programmi
dell’associazione, nell'in-
tento di accompagnare i
ragazzi che ne fanno parte
verso la conquista della
propria autonomia, per es-
sere il più possibili prota-
gonisti della propria vita.
Per saperne di più sulla
Sindrome di Williams visi-
ta il sito www.afsw.it e se-
gui @afswonlus sui canali
Instagram e Facebook.
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AFSW ONLUS

Il 20 maggio al via la challenge online
Occhi come stelle, occhi come i tuoi

La Sindrome di Williams è
una malattia rara e di diffici-
le diagnosi con un’incidenza
di 1 bambino/a ogni
10/12.000 nati che colpisce
in modo del tutto causale.
Fu descritta per la prima
volta nel 1968 e solo nel
1994 se ne riconobbe l’ori-
gine cromosomica. Alla ba-
se di questa sindrome c’è
infatti la microdelezione del
cromosoma 7. Le persone
affette da questa patologia
presentano alcune caratteri-

stiche comuni sia dal punto
di vista fisico come disturbi
cardiaci, complicazioni re-
nali, sia dal punto di vista
psicologico come difficoltà
di apprendimento media o
grave associata a deficit vi-
suo-spaziali e motori. Una
peculiarità che caratterizza
le persone con questa sin-
drome è una grande sensi-
bilità ai suoni, che li rende,
in molti casi, abili musicisti
e amanti della musica e
della danza.
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