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Previsti 3.500 test al giorno
Tracciamento per chi rientra
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L’appello dei sindaci:
“Non molliamo proprio ora”
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“Meno ore di lavoro
ma uguale stipendio”
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Il Comune rinuncia
ai canoni d’affitto
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Un video per rilanciare il centro
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Sei parchi restano ancora chiusi
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Quadruplicati i poveri
in coda alla Caritas

Terni, in un mese
su 130 decessi
Solo due per Covid
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Nuove detrazioni
nel modello 730
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Sanitopoli, accusa ricostruita in 43 mila pagine
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Un morto e un ferito nello schianto
Tragedia in serata a Solomeo di Corciano. Quarantenne ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria

ACCADE A TERNI

Festeggiano
la fine del lockdown
e arriva la polizia
Multati in sei
Cinaglia a pagina 5

A pagina 2

STORIE DI RIPARTENZA: DOPO DUE MESI HA RIVISTO I NIPOTINI

«FINALMENTE«FINALMENTE
NONNA»NONNA»
Scarponi, Crisci, Coletti e Minciaroni a pagina 3Scarponi, Crisci, Coletti e Minciaroni a pagina 3

La solidarietà

Famiglia salvata
dalla colletta
«Grazie polizia»
Con un figlia malata non potevano
proseguire il viaggio per curarla

A pagina 21

Concorsopoli

Prorogati
i dirigenti
sotto inchiesta
La Delibera quattro giorni prima degli avvisi
Su Casciari dovrà decidere la Giunta

A pagina 10

L’appello dei più fragili

Silvia: «Il cancro
non va in quarantena
Cure in sicurezza»
Miliani a pagina 8

La mappa dei contagi

Asintomatici
’scovati’
in ospedale
Pontini a pagina 4

LA MOBILITA’

Misure allentate
Per strada
il 30% in più
delle auto
Nucci a pagina 2

La sfida dell’estate

Il Trasimeno
sarà il mare
degli umbri
’Siamo pronti’
A pagina 13

Orvieto

Parrucchieri
abusivi
«Adesso scattano
le denunce»
Lattanzi a pagina 5

San
Ceccardo

tel. 0585 72812 
Sale del commiato interne

Viale XX settembre 152 Carrara 

Casa Funeraria
SAN CECCARDO

San
Ceccardo

tel. 0585 72812 
Sale del commiato interne

Viale XX settembre 152 Carrara 

Casa Funeraria
SAN CECCARDO
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Consiglio comunale in videoconferenza
Prima seduta dopo lo stop per il Covid
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Obbligo di guanti e mascherine
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Perugia

CORCIANO

Le sirene spiegate dell’ambu-
lanza hanno squarciato il silen-
zio di un tranquillo martedì sera
alle porte di Corciano. Lì,
sull’asfalto, un groviglio di la-
miere e i segni di un drammati-
co incidente verificatosi pochi
istanti prima. Siamo lungo la
provinciale che collega Ellera al-
la frazione di Solomeo, poco pri-
ma dell’ora di cena, non molto
distante dalla rotatoria.
Due auto - per cause che do-
vranno essere accertate dai rilie-

vi previsti per legge – hanno im-
pattato violentemente l’una con-
tro l’altra e il bilancio è stato
drammatico: una persona è de-
ceduta e c’è un ferito in serie
condizioni. I due veicoli si sareb-

bero scontrati frontalmente tan-
to che una delle due auto è an-
data fuori strada per poi finire in
un campo poco distante.
Quando il personale medico sa-
nitario del 118 arriva sul luogo

della tragedia, nulla può fare
per strappare alla morte il con-
ducente, Ercolano Ambrosi di
64 anni, residente a Perugia:
troppo gravi le ferite riportate
nello scontro.
L’altro, un giovane di circa 40
anni, viste le sue condizioni vie-
ne subito caricato sull’ambulan-
za in codice di massima urgen-
za e diretta all’ospedale perugi-
no Santa Maria della Misericor-
dia. Nella sala rossa del pronto
soccorso dell’ospedale regiona-
le viene accolto da una equipe
di medici e infermieri per poter
ricevere subito le prime cure
del caso. Secondo quanto ap-
preso da fonti interne alla strut-
tura, nell’impatto con l’altra vet-
tura avrebbe riportato un grave
trauma toraco – addominale.
Ma non sarebbe in pericolo di vi-
ta.

Sul luogo dell’incidente, oltre
al medico legale di turno, si è
precipitata anche una pattuglia
della Polizia Stradale che ha su-
bito iniziato tutti gli accertamen-
ti utili per stabilire la dinamica
dell’accaduto ed accertare co-
sa sia successo in quel punto di
strada tra le due vetture.
Anche i vigili del fuoco della
Centrale di Madonna Alta sono
intervenuti per tutte le operazio-
ni necessarie a sgombrare la
strada. Un’altra tragedia quella
che ha segnato nuovamente
l’Umbria e che arriva ad appena
un giorno di distanza dal primo
allentamento delle misure re-
strittive imposte dal Governo a
causa dell’epidemia, con la ri-
presa della circolazione sulle
strade.

Valentina Scarponi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Michele Nucci
PERUGIA

Nel capoluogo durante un gior-
no feriale medio circolano circa
100mila veicoli. Ieri, primo gior-
no della Fase 2, la stima è che si
sono riviste in strada 70mila tra
auto, moto e furgoni. Un altro
segnale di ripresa forte, consi-
derando che le scuole sono
chiuse. A fornire il dato è City
Analytics - Mappa di Mobilità»,
la nuova release delle soluzioni
Enel X City Analytics, che forni-
sce agli enti indicatori utili per
le analisi delle misure di conteni-
mento e per la definizione di po-
litiche di ripresa delle attività.
Bene, la mappa riporta ad esem-
pio che nel capoluogo ha circo-
lato il 34% di veicoli in più rispet-
to a una settimana fa, lunedì 27
aprile, anche quello giorno di ri-
presa di alcune attività. Ma il da-
to dei 70mila veicoli in circola-
zione si può dedurre con il con-
fronto fatto a gennaio: il calo di
lunedì è infatti del 29% rispetto
a quel periodo, quando la me-
dia come detto è di centomila
mezzi nelle 24 ore. Un po’ più at-
tenuato è invece il riscontro de-
gli Uffici della Mobilità del Co-

mune di Perugia, secondo i qua-
li la ripresa della circolazione ri-
spetto alla media di gennaio, ie-
ri è stata pari a circa il 50%. La
che la città, come ormai tutta la
regione, si è rimessa in moto.
E questo, nonostante gli studen-
ti siano costretti loro malgrado
a rimanere a casa. Il dato di Peru-
gia si discosta poco da quello
della mobilità regionale, che rac-
conta come rispetto a una setti-
mana fa, si è mosso il 30% di vet-
ture in più. La tabella mostra poi
la mobilità all’interno delle città
e i casi estremi, in negativo e po-

sitivo, che riguardano perlop-
più piccole e piccolissime real-
tà dove c’è stata una ripresa for-
tissima, o dove addirittura c’è
stata la decisione di restare co-
munque a casa. Il nodo a questo
punto è proprio questo: quanto
ancora le persone utilizzeranno
il mezzo pubblico? La mazzata
arrivata dai tagli nell’ultimo an-
no e la paura di entrare in un
pullman in tempo di virus, po-
trebbe dare un colpo ulteriore
ad un Tpl in Umbria che ormai
sembra davvero ridotto al lumin-
cino. Intanto però c’è stata una

leggera ripresa dei movimenti
sui treni: oltre 2 mila persone,
nella sola giornata di lunedì,
hanno viaggiato in Umbria sui
treni regionali di Trenitalia, con
un incremento di circa 5 punti
percentuali rispetto alla settima-
na scorsa. Il riempimento me-

dio dei treni regionali è stato
dunque pari al 16%, già calcola-
to in base alla nuova disponibili-
tà al 50% di posti a sedere sui
convogli. Questo è ciò che ren-
de noto la stessa Trenitalia, che
ricorda che «c’è stato un incre-
mento dell’offerta di circa il
25% rispetto alla scorsa settima-
na» e che ora «sono 45 al giorno
i convogli del trasporto regiona-
le in circolazione».
Proprio a proposito della riorga-
nizzazione del trasporto su auto-
bus l’assessore regionale, Enri-
co Melasecche aveva spiegato
di dover «evitare altri tagli ma ri-
durre gli sprechi razionalizzan-
do il servizio. Con l’arrivo del co-
ronavirus è cambiato completa-
mente lo scenario poiché la
gomma è passata al 30-35 per
cento del servizio, il ferro addi-
rittura al 5 per cento. Tutto que-
sto ha comportato la diminuzio-
ne di servizi previsti contrattual-
mente. C’è quindi un risparmio
– ha aggiunto -, ma virtuale per-
ché le imprese hanno fatto ap-
pello affinché la Regione e i Co-
muni (per servizi aggiuntivi)
provvedessero a onorare fattu-
re da emettere, e per venire in-
contro ai lavoratori e alle impre-
se, l’Umbria, come altre Regio-
ni, ha accolto l’appello invitan-
do il Governo a prevedere un
fondo ad hoc, di 800milioni».

L’allarmeCovid-19: la Fase 2

Ripartenza, il traffico aumenta a vista d’occhio
I dati di City Analytics: rispetto a una settimana fa circola il 30% di auto in più. A Perugia in strada tra 50 e 70mila veicoli

I TRENI

Oltre duemila persone
sono tornate a
viaggiare. Senza
scuola bus semi-vuoti

NEI PICCOLI CENTRI

A Norcia si registra un
+ 53%, ad Assisi
l’aumento è del 46%
Corciano: + 38%

La tabella realizzata grazie
ai dati di City Analytics - Mappa
di Mobilità

L’incidente a Solomeo

Tragedia sulla strada: un morto e un ferito grave
La vittima è un perugino
di 64 anni. Ricoverato
al Santa Maria il conducente
dell’altra vettura

copia non in vendita



«Continenza  e  cautela».  
Arriva  dai  consiglieri  

del Csm in quota M5s il primo 
“stop” alle esternazioni di Nino 
Di Matteo. Con una nota, i laici 
pentastellati Alberto Maria Be-
nedetti, Filippo Donati e Fulvio 
Gigliotti ricordano che «i consi-
glieri del Csm, togati e laici, do-
vrebbero, più di chiunque altro, 
osservare continenza e cautela 

nell’esprimere, specialmente ai 
media, le proprie opinioni, pro-
prio per evitare di alimentare 
speculazioni e strumentalizza-
zioni  politico-mediatiche  che  
fanno male alla giustizia e mina-
no l’autorevolezza del  Consi-
glio».

JACOBAZZI
VAZZANA E ALIPRANDI

A PAGINA 4

SIMONA MUSCO A PAGINA 3 

IL DUBBIO

MARIA ALESSANDRA SANDULLI

LO SCONTRO SULLA MANCATA NOMINA DEL PM CHE INDAGO’ SULLA PRESUNTA TRATTATIVA STATO-MAFIA

I 5Stelle scaricano Di Matteo
La bacchettata dei consiglieri grillini di palazzo dei Marescialli
Presunto boss morto in carcere. I familiari: «Omicidio colposo?»

CARLO CALENDA

ROCCO VAZZANA A PAGINA 5

CESARE DAMIANO

GIULIA MERLO A PAGINA 6

«Neppure l’emergenza giustifica
sacrifici del diritto di difesa:
parità vuol dire vera democrazia»

Udienza telematica, intesa fra Patroni Griffi
e avvocatura per regole condivise

FABRIZIO RAVONI A PAGINA 11

SERGIO STAINO

«Conte paternalista 
e retorico, serve 
un altro premier
Draghi? Magari...»

«Il governo ripristini 
subito i voucher 
e velocizzi l’erogazione 
dei sussidi»

LEINTERVISTE

ERRICO NOVI A PAGINA 2 

Il risiko 
del petrolio
Una nuova

Yalta 
per Trump

IL SOGNO AMERICANO ANNEGA NEL GREGGIO

www.ildubbio.news
1,5 EURO

VINCENZO LIPPOLIS

Nei tempi del Coronavirus la fedeltà 
degli innamorati cantata dal Meta-

stasio, potrebbe essere sostituita dalla 
certezza del diritto. Una continua e can-
giante quantità di divieti si abbatte sugli 

italiani. Precetti contenuti nei decreti 
del presidente del Consiglio vengono 
contraddetti da ordinanze di presidenti 
di regione (pomposamente definiti go-
vernatori) e vi sono sindaci che minac-
ciano a loro volta di emanare ordinanze 
contrarie a quelle regionali.

SEGUE A PAGINA 15

CAOS REGOLE NELLA PANDEMIA

Dpcm, ordinanze regionali, delibere
comunali: l’incertezza del Diritto
sanata dalla disciplina dei cittadini

PAOLO ARMAROLI

«Un acerrimo nemico della parti-
tocrazia, riconducibile a quel 

maraniniano tiranno senza volto che 
corrompe le istituzioni. Un uomo che 
profumava  di  bucato.  Come Indro  

Montanelli riconosceva, oltre a lui, so-
lo al suo amico Giovanni Spadolini. 
Basta e avanza per rimpiangere un ba-
stian contrario che lanciava sassi a 
non finire nello stagno di una politica 
miope e dal corto respiro». Il ricordo 
del leader radicale. 

A PAGINA 9

RITRATTO DI UN LEADER INIMITABILE

«Ho un vivido ricordo di Pannella
Era un anarchico
con un grande senso dello Stato»
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ERRICO NOVI

Le argomentazioni di Maria Alessandra Sandul-
li sono difficili da “controdedurre”. Non solo 
perché la giurista, ordinario di Diritto ammini-

strativo a Roma 3, è anche avvocato, ma soprattutto 
per il lustro della sua attività accademica e perché i 
suoi rilievi alle norme appena varate anticipano si-
stematicamente i dietrofront del legislatore.
Non c’è democrazia senza giustizia, neppure in pie-
na emergenza, ma non c’è vera giustizia senza un 
pieno diritto di difesa: è la logica che si può ricono-
scere nelle modifiche introdotte sul processo da re-
moto?
La giustizia è sicuramente un presidio irrinunciabi-
le della democrazia, e il diritto di difendere i propri 
diritti e interessi legittimi di fronte a un giudice terzo 
e imparziale, nell’ambito di un processo che garanti-
sca un contraddittorio effettivo e una piena parità 
delle armi, è un principio fondamentale di civiltà 
giuridica, riconosciuto tanto dalla nostra Costituzio-
ne che dalla Carta fondamentale dei diritti dell’uo-
mo e dalla Cedu. Il processo amministrativo costitui-
sce in particolare uno strumento indispensabile per 
garantire la tutela dei cittadini nei confronti del pote-
re amministrativo e il diritto alla legalità del suo eser-
cizio, possibile soltanto attraver-
so la pronta sospensione e rimo-
zione degli atti illegittimi. L’emer-
genza sanitaria, come qualsiasi al-
tra calamità, ha potuto e può giu-
stificare la sospensione del pro-
cesso, lasciandolo proseguire sol-
tanto per la trattazione degli affari 
cautelari e urgenti. La straordina-
ria ed eccezionale emergenza Co-
vid-19 ha purtroppo imposto tali 
sospensioni non soltanto in ragio-
ne della tutela della vita e della sa-
lute, ma anche a garanzia della 
stessa effettività del diritto di dife-
sa, reso evidentemente difficile in 
condizioni di incertezza sanitaria e di lockdown.
Ragione sottovalutata della giustizia d’emergenza.
L’emergenza ha anche indotto a limitare, e nel pro-
cesso amministrativo finora a escludere, la possibili-
tà di trattazione orale. La compressione dei diritti 
fondamentali può essere però giustificata solo per lo 
stretto necessario in riferimento al periodo emergen-
ziale.
Il confronto aperto sul valore della discussione ora-
le può rappresentare un passo avanti, nella cultura 
delle garanzie, anche per il dopo-emergenza?
Come sottolineato anche dal Consiglio di Stato in 
due ordinanze del 21 aprile, l’oralità è senza dubbio 
principio fondamentale per un giusto processo, non 
soltanto perché consente un rapporto più diretto e 
immediato tra le parti, compreso il giudice, fatto an-
che di reazioni, di sguardi, di gesti e di inflessioni di 
voce, ma anche perché è l’unico modo per lasciare 
sempre aperta una possibilità di replica. E perciò va-
le anche per i processi in cui, come quello ammini-
strativo, la trattazione scritta è prevalente.
Sul punto l’avvocatura di settore ha insistito molto.
Il dibattito accesosi in questo periodo può sicura-
mente costituire un’occasione per una riflessione ge-
nerale sul significato più profondo dei principi fon-
damentali del giusto processo e per richiamare nello 
specifico l’attenzione sull’importanza della discus-
sione orale, anche nei giudizi in Cassazione, soprat-
tutto quelli affidati alla cosiddetta sezione filtro. Sot-
to il profilo più strettamente tecnico, sul processo 
amministrativo ho già scritto due articoli, su lammi-
nistrativista e su giustiziainsieme, per segnalare che 
la disciplina delle udienze da remoto aperte alle par-
ti dal prossimo mese di giugno ai sensi del decreto 
28, per le numerose condizioni frapposte all’effetti-
va possibilità di discussione orale, non appare ade-
guatamente garantista del principio dell’oralità e 
dell’effettività del contraddittorio.

Neppure con i ritocchi apportati 
alla prima bozza?
Fuori dai casi in cui sia richiesta 
dallo stesso giudice, l’articolo 4 
del decreto subordina tra l’altro la 
discussione, oltre che ai limiti del-
le risorse assegnate ai singoli uffi-
ci, alla presentazione di un’appo-
sita istanza, da depositare ancor 
prima di conoscere le posizioni 
avversarie, ovvero, per le udienze 
di merito, entro lo stesso termine 

di deposito delle repliche, e, per le udienze cautela-
ri, addirittura entro un termine anticipato rispetto a 
quello di costituzione in giudizio delle parti diverse 
dal ricorrente e di deposito dei documenti e delle me-
morie. È rimessa al solo presidente del collegio la de-
cisione se accogliere o meno le richieste non avanza-
te “congiuntamente” da tutte le parti costituite: si 
consente così a coloro che non intendono discutere 
un indebito potere di opporsi all’esercizio di un dirit-
to fondamentale delle altre parti. La novella non fis-
sa poi alcun termine per la decisione presidenziale, 
limitandosi a prevedere che la segreteria debba co-
municare alle parti, almeno un giorno prima, l’ora-
rio e le modalità del collegamento da remoto.
Perché è un limite così rilevante, per la difesa?
Perché i difensori restano nell’incertezza sull’oppor-
tunità di predisporre le “brevi note” sostitutive della 
discussione ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del 
decreto legge 18 del 17 marzo. Si prevede infine il 
contingentamento del tempo di discussione, rimet-
tendone la disciplina, come già accaduto per i limiti 
dimensionali degli scritti difensivi, ad apposito de-
creto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti i 
pareri indicati dalla legge, lasciando però a chi rinun-
cia in extremis alla discussione la possibilità di esse-
re comunque considerato “presente” e di depositare 

ulteriori note scritte, senza limiti dimensionali, en-
tro le 9 dello stesso giorno dell’udienza.
La garanzia del contraddittorio è un po’ precaria, in-
somma.
Sono regole che creano un’evidente asimmetria tra 
le parti e che meritano una rivisitazione e, per quan-
to possibile, un’interpretazione costituzionalmente 
orientata da parte del Presidente del Consiglio di Sta-
to nel delinearne l’attuazione organizzativa, e dei 
giudici nel darne concreta applicazione.
Ci sono molti aspetti da correggere, a suo giudizio.
L’emergenza sanitaria non deve soprattutto costitui-
re uno strumento per introdurre disposizioni che ten-
dono a ridurre, anche a regime, la tutela di diritti fon-
damentali come quello, generale, di difesa e quello, 
specifico, a una tutela giurisdizionale effettiva an-
che nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Nel processo amministrativo c’è anche un vulnus re-
lativo ai termini per gli atti difensivi, che non risulta 
sospeso in tutti i casi. Crede sarà possibile rimediar-
vi in concreto almeno da parte dei magistrati?
Come ho immediatamente denunciato in un articolo 
su federalismi, il decreto 23 dell’8 aprile, nel proroga-
re fino al 3 maggio esclusivamente la sospensione 
dei termini per ricorrere e non anche quella per depo-
sitare documenti e scritti difensivi nei giudizi già 
pendenti, ha creato una evidente asimmetria tra le 
parti, ledendo gravemente il principio del contrad-
dittorio e mettendo così a serio rischio la legittimità 
delle decisioni assunte in tale contesto. Confido che 
i giudici amministrativi sapranno porvi rimedio ac-
cogliendo eventuali istanze di rinvio: dubito però 
che la mancata presentazione di tali istanze possa va-
lere come rinuncia implicita a contestare la pronun-
cia eventualmente sfavorevole. E l’assenza del con-
traddittorio orale rende difficile che il presidente 
possa invitare le parti a dichiarare la rinuncia a ulte-
riori termini.

PRIMOPIANO

SIMONA MUSCO

Il clima è quello della collabo-
razione, con lo scopo comune 
di riavviare la macchina della 

Giustizia, “ingolfata” dall’emer-
genza coronavirus, e consentire 
che le udienze avvengano nel ri-
spetto dei principi stabiliti dalla 
Costituzione. Anche nel proces-
so amministrativo, che pure, di 
norma, non è improntato al prin-
cipio di oralità e del contradditto-
rio in senso “forte”. Ma per l’avvo-
catura e il Consiglio di Stato ri-
mangono comunque un punto 
fermo. Ed è su questi, dunque, 
che ieri il presidente Filippo Pa-
troni Griffi, Avvocatura dello Sta-
to, Cnf e associazioni degli ammi-
nistrativisti (Unaa e Siaa) hanno 
trovato un punto di convergenza 
al tavolo convocato per ragionare 
sulle nuove norme del Pat - il pro-
cesso amministrativo telematico 
- da applicare alla fase 2 di Tar e 
Consiglio di Stato. Una fase cri-
stallizzata nell’articolo 4 del de-
creto legge 28 del 30 aprile scorso 
che prevede - fino al 31 luglio - 
udienze online alla presenza an-

che degli avvocati, prima esclusi. 
Tali regole verranno affidate ad 
un  decreto  del  presidente  del  
Consiglio di Stato, per poi passa-
re  al  vaglio  del  dipartimento  
dell’Innovazione della presiden-
za del Consiglio, previo parere 
del Garante della privacy, che do-
vrà dire la sua entro 30 giorni. La 
prima versione del decreto verrà 
ora integrata con i rilievi fatti da 
Cnf, Unione nazionale avvocati 
amministrativisti e Società italia-
na degli avvocati amministrativi-
sti, ieri presenti al tavolo. Una 
versione che conteneva «norme 
tecniche in alcuni casi non condi-
vise dall’avvocatura», ha sottoli-
neato Carla Secchieri, consiglie-
re del Cnf, che verranno integrate 

con le osservazioni depositate en-
tro oggi. «L’esigenza è quella di 
rendere  effettiva  la  possibilità  
dell’udienza da remoto il prima 
possibile», ha sottolineato Sec-
chieri, che ha espresso «soddisfa-
zione per l’attenzione che è stata 
dedicata, come sempre a questo 
tavolo, alle posizioni dell’avvoca-
tura». Tra i rilievi anche quello re-
lativo all’utilizzo della pec al po-
sto della mail ordinaria e l’elimi-
nazione della possibilità di colle-
garsi via Whatsapp - prevista per 
le camere di consiglio -, per ragio-
ni di sicurezza, ma anche aspetti 
più «politici», relativi al rinvio 
della discussione quando sia so-
lo una delle parti a volere l’udien-
za orale. «Chiediamo che l’udien-
za da remoto sia disposta automa-
ticamente  anche  sulla  base  di  
un’istanza di una sola delle parti 
- ha commentato Daniela Ansel-
mi, vicepresidente dell’Unaa -, 
senza possibilità che le contro-
parti si oppongano e senza alcu-
na discrezionalità rimessa al pre-
sidente del Tar o di Sezione del 
Consiglio di Stato, fatta eccezio-
ne per quei casi in cui sia tecnica-
mente  impossibile  ricorrere  al  
collegamento». Molte questioni, 
dunque, verranno chiarite attra-
verso protocolli, che andranno a 
smussare gli angoli di un decreto 
che manifesta in ogni caso apertu-
ra per le posizioni delle parti. Il 
punto fermo è il termine di validi-
tà di queste norme: non oltre il 31 
luglio, salvo proroga dello stato 
d’emergenza. Il Cnf ha chiesto, 
inoltre, di espungere l’identifica-
zione dell’avvocato tramite dele-
ga scritta, «perché la nostra legge 
professionale prevedere che dele-
ga possa essere anche orale. Ci so-
no delle perplessità - ha aggiunto 
Secchieri -, non è certo il punto sa-
liente delle nostre osservazioni, 
ma per noi è importante. Sarà ma-
gari possibile esibire il tesserino 
durante l’udienza a richiesta, evi-
tando l’invio del documento a co-
lori prima della stessa, che ci sem-
bra eccessivo».
Una delle questioni più dibattute 
è quella relativa al tempo a dispo-
sizione per la discussione. Stan-
do al decreto 28/2020 sono previ-
sti tempi massimi, per le istanze 
cautelari e ogni rito speciale, di 
cinque minuti per gli interventi 
dei ricorrenti e sei per le repliche 
delle controparti, mentre nel rito 
ordinario, in quello abbreviato 
comune,  nel  rito  sui  contratti  
pubblici e in quello elettorale so-
no previsti sette minuti per gli in-
terventi dei ricorrenti e dieci per 
le repliche. «Sono termini secon-
do noi decisamente stretti - ha 
concluso Anselmi - e abbiamo 
chiesto un ampliamento, attra-
verso anche una regolamentazio-
ne  dell’udienza.  Ovviamente  
l’auspicio finale è che si possa tor-
nare al più presto all’udienza ora-
le e ciò non solo perché vorrà dire 
che  saremo  finalmente  usciti  
dall’emergenza sanitaria, ma an-
che perché il distanziamento so-
ciale non deve tramutarsi in di-
stanziamento  giurisdizionale  e  
ciò in ossequio ai principi del giu-
sto processo».

INTERVISTA

CNF SODDISFATTO 
PER «L’ATTENZIONE 
ALLE NOSTRE RICHIESTE
RIBADITA DAL VERTICE
DI PALAZZO SPADA».
NEL DECRETO IN ARRIVO,
PROBABILE IL RINVIO
DELLE CAUSE IN CUI
LE PARTI DISSENTONO
SULLA RICHIESTA DELLA
DISCUSSIONE IN REMOTO

Senza un lavoro paziente e 
di grande qualità scientifi-

ca, l’intreccio delle norme sul-
la giustizia al tempi del co-
vid-19 rischia di provocare pa-
recchi  esaurimenti  nervosi.  
Minaccia che, nel più favore-
vole dei casi, si tradurrebbe 
comunque in un’insidiosissi-
ma confusione. Ecco perché il 
lavoro prodotto ieri dall’uffi-
cio studi del Consiglio nazio-
nale forense si candida a di-
ventare un vademecum prov-
videnziale non solo per gli av-
vocati ma anche per la magi-
stratura.
Nell’ampia “Scheda di lettu-
ra”— ben 25 pagine, con tanto 
di testi normativi a fronte — 
sono ricomposti e ordinati fra 
loro almeno tre provvedimen-

ti: il più recente è il cosiddetto 
decreto Intercettazioni, in ter-
mini tecnici il Dl 28 del 30 apri-
le, che ha modificato norme in 
materia di ordinamento peni-
tenziario, giustizia civile, ammi-
nistrativa e contabile contenu-
te nel decreto Cura Italia (al se-
colo il Dl 18 del 17 marzo) così 
come convertito dalla legge 27 
del 24 aprile, pubblicata però in 
Gazzetta ufficiale il giorno 29, 
vale a dire appena ventiquat-
tr’ore prima che fosse emanato 
il Dl 28 di cui sopra. Basti l’ingor-
go di definizioni a far compren-
dere in che abisso si vede preci-
pitato l’operatore del diritto.
Eppure la scheda riannoda con 
incredibile precisione i fili in-
garbugliati. Illustra con assolu-
ta chiarezza le modifiche sul 

processo da remoto introdotte 
dall’ultimo provvedimento,  il  
Dl 28, che hanno fortemente li-
mitato, nel civile e soprattutto 
nel penale, la modalità “virtua-
li” per tutta l’attività istrutto-
ria. Ma il documento del Cnf 
consente anche di scovare qual-
che aspetto minore eppure rile-
vante del decreto. Così, oltre 
all’ormai noto slittamento del 
termine della “fase 2” della giu-
stizia dal 30 giugno al 31 luglio, 
l’ignaro pellegrino del diritto 
apprende che sono state ag-
giunte nuove tipologie di cause 
civili al novero di quelle sottrat-
te a ogni ipotesi di sospensione 
adottabile, dal  12 maggio in 
poi, da parte dei capi degli uffi-
ci giudiziari: si tratta delle cau-
se relative alla tutela dei minori 
e ai procedimenti elettorali sul-
le  cui  eventuali  controversie 
operi il decreto legislativo 150 
del 2011 (si tratta di contesta-
zioni su tornate relative a Comu-
ni, Province, Regioni ed Euro-
parlamento).
Hanno ricevuto maggiore pub-
blicità le previsioni introdotte 
dal Dl 28 per il penale rispetto 
all’uso della telematica non so-
lo come surrogato dell’udienza 

dal vivo, ma anche per il depo-
sito, come ricorda la scheda 
del Cnf, di «memorie, docu-
menti, richieste e istanze indi-
cate  dall’articolo  415-bis,  
comma 3 cpp». Sarà inoltre 
possibile, «per gli ufficiali e 
gli agenti di polizia giudizia-
ria», comunicare «agli uffici 
del pubblico ministero» atti e 
documenti «in modalità tele-
matica». Oltre alle norme sul 
processo amministrativo (di 
cui si dà conto in altri servizi 
dell’edizione di oggi, ndr), il Dl 
28 contiene previsioni per la 
giustizia contabile. Come l’e-
stensione al 31 luglio del pe-
riodo in cui le controversie 
pensionistiche saranno deci-
se «allo stato degli atti, con fa-
coltà delle parti di presentare 
brevi note e documenti». O la 
possibilità per il pm di «avva-
lersi di collegamenti da remo-
to per audire i «soggetti infor-
mati» e il «presunto responsa-
bile». Le strade della giustizia 
virtuale sembrano insomma 
infinite. Se non fosse che un 
scheda d’analisi come quella 
prodotta dal Cnf riesce a met-
tere una parola fine persino su 
questo. E. N.

IL DUBBIO

«NEL DECRETO 28, 
ANDREBBERO RIVISTI
I LIMITI ALL’UDIENZA
DA REMOTO NEI GIUDIZI
DINANZI A CONSIGLIO
DI STATO E TAR. RESTA
ANCHE LO SQUILIBRIO
DELLA SOSPENSIONE
PREVISTA PER I TERMINI
DEI SOLI RICORSI. PARITÀ
VUOL DIRE DEMOCRAZIA»

Udienza telematica, intesa
tra Patroni Griffi e avvocati
per regole condivise

LA SCHEDA PRODOTTA DALL’UFFICIO STUDI DELL’ISTITUZIONE FORENSE

«L’emergenza non sacrifichi
il diritto di difesa, neppure
nel processo amministrativo»

Un vademecum Cnf
scioglie l’intreccio
di leggi sulla giustizia
al tempo del covid

MARIA ALESSANDRA SANDULLI 
ORDINARIO
ALL’UNIVERSITÀ ROMA TRE

IERI IL TAVOLO TECNICO SUL PAT COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
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ERRICO NOVI

Le argomentazioni di Maria Alessandra Sandul-
li sono difficili da “controdedurre”. Non solo 
perché la giurista, ordinario di Diritto ammini-

strativo a Roma 3, è anche avvocato, ma soprattutto 
per il lustro della sua attività accademica e perché i 
suoi rilievi alle norme appena varate anticipano si-
stematicamente i dietrofront del legislatore.
Non c’è democrazia senza giustizia, neppure in pie-
na emergenza, ma non c’è vera giustizia senza un 
pieno diritto di difesa: è la logica che si può ricono-
scere nelle modifiche introdotte sul processo da re-
moto?
La giustizia è sicuramente un presidio irrinunciabi-
le della democrazia, e il diritto di difendere i propri 
diritti e interessi legittimi di fronte a un giudice terzo 
e imparziale, nell’ambito di un processo che garanti-
sca un contraddittorio effettivo e una piena parità 
delle armi, è un principio fondamentale di civiltà 
giuridica, riconosciuto tanto dalla nostra Costituzio-
ne che dalla Carta fondamentale dei diritti dell’uo-
mo e dalla Cedu. Il processo amministrativo costitui-
sce in particolare uno strumento indispensabile per 
garantire la tutela dei cittadini nei confronti del pote-
re amministrativo e il diritto alla legalità del suo eser-
cizio, possibile soltanto attraver-
so la pronta sospensione e rimo-
zione degli atti illegittimi. L’emer-
genza sanitaria, come qualsiasi al-
tra calamità, ha potuto e può giu-
stificare la sospensione del pro-
cesso, lasciandolo proseguire sol-
tanto per la trattazione degli affari 
cautelari e urgenti. La straordina-
ria ed eccezionale emergenza Co-
vid-19 ha purtroppo imposto tali 
sospensioni non soltanto in ragio-
ne della tutela della vita e della sa-
lute, ma anche a garanzia della 
stessa effettività del diritto di dife-
sa, reso evidentemente difficile in 
condizioni di incertezza sanitaria e di lockdown.
Ragione sottovalutata della giustizia d’emergenza.
L’emergenza ha anche indotto a limitare, e nel pro-
cesso amministrativo finora a escludere, la possibili-
tà di trattazione orale. La compressione dei diritti 
fondamentali può essere però giustificata solo per lo 
stretto necessario in riferimento al periodo emergen-
ziale.
Il confronto aperto sul valore della discussione ora-
le può rappresentare un passo avanti, nella cultura 
delle garanzie, anche per il dopo-emergenza?
Come sottolineato anche dal Consiglio di Stato in 
due ordinanze del 21 aprile, l’oralità è senza dubbio 
principio fondamentale per un giusto processo, non 
soltanto perché consente un rapporto più diretto e 
immediato tra le parti, compreso il giudice, fatto an-
che di reazioni, di sguardi, di gesti e di inflessioni di 
voce, ma anche perché è l’unico modo per lasciare 
sempre aperta una possibilità di replica. E perciò va-
le anche per i processi in cui, come quello ammini-
strativo, la trattazione scritta è prevalente.
Sul punto l’avvocatura di settore ha insistito molto.
Il dibattito accesosi in questo periodo può sicura-
mente costituire un’occasione per una riflessione ge-
nerale sul significato più profondo dei principi fon-
damentali del giusto processo e per richiamare nello 
specifico l’attenzione sull’importanza della discus-
sione orale, anche nei giudizi in Cassazione, soprat-
tutto quelli affidati alla cosiddetta sezione filtro. Sot-
to il profilo più strettamente tecnico, sul processo 
amministrativo ho già scritto due articoli, su lammi-
nistrativista e su giustiziainsieme, per segnalare che 
la disciplina delle udienze da remoto aperte alle par-
ti dal prossimo mese di giugno ai sensi del decreto 
28, per le numerose condizioni frapposte all’effetti-
va possibilità di discussione orale, non appare ade-
guatamente garantista del principio dell’oralità e 
dell’effettività del contraddittorio.

Neppure con i ritocchi apportati 
alla prima bozza?
Fuori dai casi in cui sia richiesta 
dallo stesso giudice, l’articolo 4 
del decreto subordina tra l’altro la 
discussione, oltre che ai limiti del-
le risorse assegnate ai singoli uffi-
ci, alla presentazione di un’appo-
sita istanza, da depositare ancor 
prima di conoscere le posizioni 
avversarie, ovvero, per le udienze 
di merito, entro lo stesso termine 

di deposito delle repliche, e, per le udienze cautela-
ri, addirittura entro un termine anticipato rispetto a 
quello di costituzione in giudizio delle parti diverse 
dal ricorrente e di deposito dei documenti e delle me-
morie. È rimessa al solo presidente del collegio la de-
cisione se accogliere o meno le richieste non avanza-
te “congiuntamente” da tutte le parti costituite: si 
consente così a coloro che non intendono discutere 
un indebito potere di opporsi all’esercizio di un dirit-
to fondamentale delle altre parti. La novella non fis-
sa poi alcun termine per la decisione presidenziale, 
limitandosi a prevedere che la segreteria debba co-
municare alle parti, almeno un giorno prima, l’ora-
rio e le modalità del collegamento da remoto.
Perché è un limite così rilevante, per la difesa?
Perché i difensori restano nell’incertezza sull’oppor-
tunità di predisporre le “brevi note” sostitutive della 
discussione ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del 
decreto legge 18 del 17 marzo. Si prevede infine il 
contingentamento del tempo di discussione, rimet-
tendone la disciplina, come già accaduto per i limiti 
dimensionali degli scritti difensivi, ad apposito de-
creto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti i 
pareri indicati dalla legge, lasciando però a chi rinun-
cia in extremis alla discussione la possibilità di esse-
re comunque considerato “presente” e di depositare 

ulteriori note scritte, senza limiti dimensionali, en-
tro le 9 dello stesso giorno dell’udienza.
La garanzia del contraddittorio è un po’ precaria, in-
somma.
Sono regole che creano un’evidente asimmetria tra 
le parti e che meritano una rivisitazione e, per quan-
to possibile, un’interpretazione costituzionalmente 
orientata da parte del Presidente del Consiglio di Sta-
to nel delinearne l’attuazione organizzativa, e dei 
giudici nel darne concreta applicazione.
Ci sono molti aspetti da correggere, a suo giudizio.
L’emergenza sanitaria non deve soprattutto costitui-
re uno strumento per introdurre disposizioni che ten-
dono a ridurre, anche a regime, la tutela di diritti fon-
damentali come quello, generale, di difesa e quello, 
specifico, a una tutela giurisdizionale effettiva an-
che nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Nel processo amministrativo c’è anche un vulnus re-
lativo ai termini per gli atti difensivi, che non risulta 
sospeso in tutti i casi. Crede sarà possibile rimediar-
vi in concreto almeno da parte dei magistrati?
Come ho immediatamente denunciato in un articolo 
su federalismi, il decreto 23 dell’8 aprile, nel proroga-
re fino al 3 maggio esclusivamente la sospensione 
dei termini per ricorrere e non anche quella per depo-
sitare documenti e scritti difensivi nei giudizi già 
pendenti, ha creato una evidente asimmetria tra le 
parti, ledendo gravemente il principio del contrad-
dittorio e mettendo così a serio rischio la legittimità 
delle decisioni assunte in tale contesto. Confido che 
i giudici amministrativi sapranno porvi rimedio ac-
cogliendo eventuali istanze di rinvio: dubito però 
che la mancata presentazione di tali istanze possa va-
lere come rinuncia implicita a contestare la pronun-
cia eventualmente sfavorevole. E l’assenza del con-
traddittorio orale rende difficile che il presidente 
possa invitare le parti a dichiarare la rinuncia a ulte-
riori termini.

PRIMOPIANO

SIMONA MUSCO

Il clima è quello della collabo-
razione, con lo scopo comune 
di riavviare la macchina della 

Giustizia, “ingolfata” dall’emer-
genza coronavirus, e consentire 
che le udienze avvengano nel ri-
spetto dei principi stabiliti dalla 
Costituzione. Anche nel proces-
so amministrativo, che pure, di 
norma, non è improntato al prin-
cipio di oralità e del contradditto-
rio in senso “forte”. Ma per l’avvo-
catura e il Consiglio di Stato ri-
mangono comunque un punto 
fermo. Ed è su questi, dunque, 
che ieri il presidente Filippo Pa-
troni Griffi, Avvocatura dello Sta-
to, Cnf e associazioni degli ammi-
nistrativisti (Unaa e Siaa) hanno 
trovato un punto di convergenza 
al tavolo convocato per ragionare 
sulle nuove norme del Pat - il pro-
cesso amministrativo telematico 
- da applicare alla fase 2 di Tar e 
Consiglio di Stato. Una fase cri-
stallizzata nell’articolo 4 del de-
creto legge 28 del 30 aprile scorso 
che prevede - fino al 31 luglio - 
udienze online alla presenza an-

che degli avvocati, prima esclusi. 
Tali regole verranno affidate ad 
un  decreto  del  presidente  del  
Consiglio di Stato, per poi passa-
re  al  vaglio  del  dipartimento  
dell’Innovazione della presiden-
za del Consiglio, previo parere 
del Garante della privacy, che do-
vrà dire la sua entro 30 giorni. La 
prima versione del decreto verrà 
ora integrata con i rilievi fatti da 
Cnf, Unione nazionale avvocati 
amministrativisti e Società italia-
na degli avvocati amministrativi-
sti, ieri presenti al tavolo. Una 
versione che conteneva «norme 
tecniche in alcuni casi non condi-
vise dall’avvocatura», ha sottoli-
neato Carla Secchieri, consiglie-
re del Cnf, che verranno integrate 

con le osservazioni depositate en-
tro oggi. «L’esigenza è quella di 
rendere  effettiva  la  possibilità  
dell’udienza da remoto il prima 
possibile», ha sottolineato Sec-
chieri, che ha espresso «soddisfa-
zione per l’attenzione che è stata 
dedicata, come sempre a questo 
tavolo, alle posizioni dell’avvoca-
tura». Tra i rilievi anche quello re-
lativo all’utilizzo della pec al po-
sto della mail ordinaria e l’elimi-
nazione della possibilità di colle-
garsi via Whatsapp - prevista per 
le camere di consiglio -, per ragio-
ni di sicurezza, ma anche aspetti 
più «politici», relativi al rinvio 
della discussione quando sia so-
lo una delle parti a volere l’udien-
za orale. «Chiediamo che l’udien-
za da remoto sia disposta automa-
ticamente  anche  sulla  base  di  
un’istanza di una sola delle parti 
- ha commentato Daniela Ansel-
mi, vicepresidente dell’Unaa -, 
senza possibilità che le contro-
parti si oppongano e senza alcu-
na discrezionalità rimessa al pre-
sidente del Tar o di Sezione del 
Consiglio di Stato, fatta eccezio-
ne per quei casi in cui sia tecnica-
mente  impossibile  ricorrere  al  
collegamento». Molte questioni, 
dunque, verranno chiarite attra-
verso protocolli, che andranno a 
smussare gli angoli di un decreto 
che manifesta in ogni caso apertu-
ra per le posizioni delle parti. Il 
punto fermo è il termine di validi-
tà di queste norme: non oltre il 31 
luglio, salvo proroga dello stato 
d’emergenza. Il Cnf ha chiesto, 
inoltre, di espungere l’identifica-
zione dell’avvocato tramite dele-
ga scritta, «perché la nostra legge 
professionale prevedere che dele-
ga possa essere anche orale. Ci so-
no delle perplessità - ha aggiunto 
Secchieri -, non è certo il punto sa-
liente delle nostre osservazioni, 
ma per noi è importante. Sarà ma-
gari possibile esibire il tesserino 
durante l’udienza a richiesta, evi-
tando l’invio del documento a co-
lori prima della stessa, che ci sem-
bra eccessivo».
Una delle questioni più dibattute 
è quella relativa al tempo a dispo-
sizione per la discussione. Stan-
do al decreto 28/2020 sono previ-
sti tempi massimi, per le istanze 
cautelari e ogni rito speciale, di 
cinque minuti per gli interventi 
dei ricorrenti e sei per le repliche 
delle controparti, mentre nel rito 
ordinario, in quello abbreviato 
comune,  nel  rito  sui  contratti  
pubblici e in quello elettorale so-
no previsti sette minuti per gli in-
terventi dei ricorrenti e dieci per 
le repliche. «Sono termini secon-
do noi decisamente stretti - ha 
concluso Anselmi - e abbiamo 
chiesto un ampliamento, attra-
verso anche una regolamentazio-
ne  dell’udienza.  Ovviamente  
l’auspicio finale è che si possa tor-
nare al più presto all’udienza ora-
le e ciò non solo perché vorrà dire 
che  saremo  finalmente  usciti  
dall’emergenza sanitaria, ma an-
che perché il distanziamento so-
ciale non deve tramutarsi in di-
stanziamento  giurisdizionale  e  
ciò in ossequio ai principi del giu-
sto processo».

INTERVISTA

CNF SODDISFATTO 
PER «L’ATTENZIONE 
ALLE NOSTRE RICHIESTE
RIBADITA DAL VERTICE
DI PALAZZO SPADA».
NEL DECRETO IN ARRIVO,
PROBABILE IL RINVIO
DELLE CAUSE IN CUI
LE PARTI DISSENTONO
SULLA RICHIESTA DELLA
DISCUSSIONE IN REMOTO

Senza un lavoro paziente e 
di grande qualità scientifi-

ca, l’intreccio delle norme sul-
la giustizia al tempi del co-
vid-19 rischia di provocare pa-
recchi  esaurimenti  nervosi.  
Minaccia che, nel più favore-
vole dei casi, si tradurrebbe 
comunque in un’insidiosissi-
ma confusione. Ecco perché il 
lavoro prodotto ieri dall’uffi-
cio studi del Consiglio nazio-
nale forense si candida a di-
ventare un vademecum prov-
videnziale non solo per gli av-
vocati ma anche per la magi-
stratura.
Nell’ampia “Scheda di lettu-
ra”— ben 25 pagine, con tanto 
di testi normativi a fronte — 
sono ricomposti e ordinati fra 
loro almeno tre provvedimen-

ti: il più recente è il cosiddetto 
decreto Intercettazioni, in ter-
mini tecnici il Dl 28 del 30 apri-
le, che ha modificato norme in 
materia di ordinamento peni-
tenziario, giustizia civile, ammi-
nistrativa e contabile contenu-
te nel decreto Cura Italia (al se-
colo il Dl 18 del 17 marzo) così 
come convertito dalla legge 27 
del 24 aprile, pubblicata però in 
Gazzetta ufficiale il giorno 29, 
vale a dire appena ventiquat-
tr’ore prima che fosse emanato 
il Dl 28 di cui sopra. Basti l’ingor-
go di definizioni a far compren-
dere in che abisso si vede preci-
pitato l’operatore del diritto.
Eppure la scheda riannoda con 
incredibile precisione i fili in-
garbugliati. Illustra con assolu-
ta chiarezza le modifiche sul 

processo da remoto introdotte 
dall’ultimo provvedimento,  il  
Dl 28, che hanno fortemente li-
mitato, nel civile e soprattutto 
nel penale, la modalità “virtua-
li” per tutta l’attività istrutto-
ria. Ma il documento del Cnf 
consente anche di scovare qual-
che aspetto minore eppure rile-
vante del decreto. Così, oltre 
all’ormai noto slittamento del 
termine della “fase 2” della giu-
stizia dal 30 giugno al 31 luglio, 
l’ignaro pellegrino del diritto 
apprende che sono state ag-
giunte nuove tipologie di cause 
civili al novero di quelle sottrat-
te a ogni ipotesi di sospensione 
adottabile, dal  12 maggio in 
poi, da parte dei capi degli uffi-
ci giudiziari: si tratta delle cau-
se relative alla tutela dei minori 
e ai procedimenti elettorali sul-
le  cui  eventuali  controversie 
operi il decreto legislativo 150 
del 2011 (si tratta di contesta-
zioni su tornate relative a Comu-
ni, Province, Regioni ed Euro-
parlamento).
Hanno ricevuto maggiore pub-
blicità le previsioni introdotte 
dal Dl 28 per il penale rispetto 
all’uso della telematica non so-
lo come surrogato dell’udienza 

dal vivo, ma anche per il depo-
sito, come ricorda la scheda 
del Cnf, di «memorie, docu-
menti, richieste e istanze indi-
cate  dall’articolo  415-bis,  
comma 3 cpp». Sarà inoltre 
possibile, «per gli ufficiali e 
gli agenti di polizia giudizia-
ria», comunicare «agli uffici 
del pubblico ministero» atti e 
documenti «in modalità tele-
matica». Oltre alle norme sul 
processo amministrativo (di 
cui si dà conto in altri servizi 
dell’edizione di oggi, ndr), il Dl 
28 contiene previsioni per la 
giustizia contabile. Come l’e-
stensione al 31 luglio del pe-
riodo in cui le controversie 
pensionistiche saranno deci-
se «allo stato degli atti, con fa-
coltà delle parti di presentare 
brevi note e documenti». O la 
possibilità per il pm di «avva-
lersi di collegamenti da remo-
to per audire i «soggetti infor-
mati» e il «presunto responsa-
bile». Le strade della giustizia 
virtuale sembrano insomma 
infinite. Se non fosse che un 
scheda d’analisi come quella 
prodotta dal Cnf riesce a met-
tere una parola fine persino su 
questo. E. N.

IL DUBBIO

«NEL DECRETO 28, 
ANDREBBERO RIVISTI
I LIMITI ALL’UDIENZA
DA REMOTO NEI GIUDIZI
DINANZI A CONSIGLIO
DI STATO E TAR. RESTA
ANCHE LO SQUILIBRIO
DELLA SOSPENSIONE
PREVISTA PER I TERMINI
DEI SOLI RICORSI. PARITÀ
VUOL DIRE DEMOCRAZIA»

Udienza telematica, intesa
tra Patroni Griffi e avvocati
per regole condivise

LA SCHEDA PRODOTTA DALL’UFFICIO STUDI DELL’ISTITUZIONE FORENSE

«L’emergenza non sacrifichi
il diritto di difesa, neppure
nel processo amministrativo»

Un vademecum Cnf
scioglie l’intreccio
di leggi sulla giustizia
al tempo del covid

MARIA ALESSANDRA SANDULLI 
ORDINARIO
ALL’UNIVERSITÀ ROMA TRE

IERI IL TAVOLO TECNICO SUL PAT COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
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«Bonafede ora spieghi
il perché delle sue scelte»
I grillini duri e puri
chiedono trasparenza

GIOVANNI M.JACOBAZZI

«Continenza e caute-
la». Arriva dai con-
siglieri del Csm in 

quota M5s il primo “stop” alle 
esternazioni di Nino Di Matteo. 
Con una nota, i laici pentastella-
ti Alberto Maria Benedetti, Fi-
lippo Donati e Fulvio Gigliotti 
ricordano che «i consiglieri del 
Csm, togati e laici, dovrebbero, 
più di chiunque altro, osserva-
re continenza e cautela nell'e-
sprimere, specialmente ai me-
dia, le proprie opinioni, pro-
prio per evitare di alimentare 
speculazioni e strumentalizza-
zioni politico-mediatiche che 
fanno male alla giustizia e mina-
no l'autorevolezza del Consi-
glio». Oggetto della reprimen-
da, pur senza mai citarlo, l’ex 
pm antimafia Nino Di Matteo e 
la sua dura presa di posizione 
nei confronti del ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede du-
rante l’ultima puntata della tra-
smissione Non è l’arena di Mas-
simo Giletti su La7.
Di Matteo, intervistato domeni-
ca scorsa a proposito delle re-
centi scarcerazioni di detenuti 
sottoposti al regime del 41 bis, 
aveva “accusato” Bonafede di 
aver sostanzialmente ceduto ai 
boss non nominandolo al verti-
ce del Dap. Una vicenda “tenu-
ta riservata” (parole del magi-
strato siciliano) fino ad ora e get-
tata sulla pubblica piazza a di-
stanza di due anni.
Le affermazioni di Di Matteo 
avevano scatenato una violenta 
polemica politica con la richie-
sta, da parte delle opposizioni e 
dei renziani di Italia viva, di di-
missioni di Bonafede che, oltre 
ad essere il ministro della Giu-
stizia è anche il capo delegazio-
ne del Movimento. Esprimia-
mo, proseguono i tre consiglie-
ri, «forte preoccupazione per il 
clima venutosi a creare, specie 
in un momento in cui la giusti-
zia necessiterebbe di unità e col-
laborazione tra tutti gli operato-
ri, nell'interesse del Paese e dei 
cittadini. Chi ha l'onore di rico-
prire un incarico di così grande 
rilievo costituzionale, deve sa-
persi auto-limitare; questo non 
significa – aggiungono, quindi, 
i laici del M5s - rinunciare a 
esprimere le proprie opinioni, 
ma vuole dire farlo nelle forme 
e nei modi corretti. E' quello 

che noi facciamo, e convinta-
mente continueremo a fare, da 
quando, nel settembre 2018, sia-
mo stati chiamati dal Parlamen-
to al ruolo di componenti del 
Csm». Una presa di posizione 
forte che cerca di “salvare” il 
Guardasigilli, allentando il fuo-
co di fila di queste ore su via Are-
nula
Domani  Bonafede,  infatti,  ri-
sponderà  sul  punto  al  que-
stion-time alla Camera. Il dibat-
tito  si  preannuncia  incande-
scente in quanto molti parla-

mentari hanno già fatto sapere 
che chiederanno di conoscere i 
reali motivi per cui il ministro, 
a giugno del 2018, dopo aver of-
ferto a Di Matteo l’incarico di n. 
1 del Dap, decise di cambiare 
idea, preferendogli Francesco 
Basentini.  La  giustificazione  
fornita  da  Bonafede  sarebbe  
che aveva proposto a Di Matteo 
un altro incarico di prestigio 
sul fronte della lotta alla mafia, 
lo stesso avuto ai tempi da Gio-
vanni Falcone al Ministero del-
la giustizia, cioè di direttore de-
gli Affari penali.
Una spiegazione che non ha 
convinto dato che quell’ufficio 
non esiste più da anni, a seguito 
della riorganizzazione del Mi-
nistero, avendo cambiato nome 
in Direzione Affari interni. Un 
ufficio non apicale come il Dap 
e che, soprattutto, non si occu-
pa di contrasto alla mafia. Cosa 
succederà al Csm adesso è diffi-

cile prevederlo.Il fatto che l’at-
tacco a Di Matteo venga dai lai-
ci del M5s suscita più di un in-
terrogativo.
Di Matteo, oltre ad aver parteci-
pato ad eventi organizzati dal 
Movimento, è da sempre l’ido-
lo dei grillini che avrebbero vo-
luto lui, e non Bonafede, come 
ministro della Giustizia. Di Mat-
teo è stato eletto ad ottobre del-
lo scorso anno a Palazzo dei Ma-
rescialli nelle liste di Autono-
mia&indipendenza, la corrente 
che ha in Piercamillo Davigo il 

punto di riferimento ed è oggi 
“alleata” con le toghe progressi-
ste di Area. A&i ed Area conta-
no cinque consiglieri a testa. A 
questi dieci togati si sommano i 
tre laici in quota M5s ed il pro-
curatore generale della Cassa-
zione  Giovanni  Salvi  (Area).  
Sulla carta, dunque, 14 voti che 
garantiscono una solida mag-
gioranza. La presa di distanza 
dei laici pentastellati da Di Mat-
teo rischia di mettere in discus-
sione gli equilibri al Csm, dove 
anche un voto è determinante.

IL DUBBIO

Il caso Bonafede-Di Matteo continua a te-
nere banco in casa pentastellata. E non 

solo perché ad “accusare” il ministro del-
la Giustizia è un mostro sacro del pan-
theon grillino come l’ex pm di Palermo, 
ma anche perché per l’ala irriducibile del 
Movimento bisogna rispettare il vecchio 
adagio casaleggiano «al primo dubbio nes-
sun dubbio». E di dubbi sull’operato di Bo-
nafede attivisti e parlamentari ne hanno 
parecchi. La maggior parte resta relegata 
ai mugugni anonimi o ai commenti sui so-
cial, ma qualcuno prova a uscire anche allo scoperto. Come 
l’onorevole, e avvocato abruzzese, Andrea Colletti, che su Fa-
cebook scrive: «La scelta del ministro Bonafede sul Dap è to-
talmente legittima (seppure, ex post, dimostratasi fallimen-
tare)», è la premessa del deputato pentastellato. «Fossi stato 
un magistrato serio come Di Matteo mai avrei fatto quella te-
lefonata in una trasmissione televisiva per rispetto delle isti-
tuzioni (scrivi una lettera aperta ad un giornale, un comuni-
cato stampa, quello che ti pare)». Ma il “però” è in agguato e 
arriva come un dardo improvviso all’indirizzo del compa-
gno di partito,«un dato di trasparenza ineliminabile nell’a-
zione di un Governo, in particolare del Movimento 5 Stelle. 
La motivazione delle scelte. Ecco, io mi aspetto che il Mini-
stro motivi puntualmente il perché di certe scelte avvenute 

in quei giorni». Bonafede, in altri termini, secondo il grilli-
no Colletti, dovrebbe spiegare perché nel giugno del 2018 
preferì Francesco Basentini a Nino Di Matteo alla guida del 
Dap, spazzando il campo dalle allusioni dell’ex palermita-
no secondo cui il Guardasigilli potrebbe essere stato indotto 
a un ripensamento da parte di alcuni boss mafiosi. 
La questione è spinosissima e rischia di trasformarsi in un 
incidente fatale per il ministro Bonafede, costretto a parare i 
colpi non solo delle opposizioni ma anche dei colleghi di 
partito. Molto meno perentorio di Colletti, ma sempre in li-

nea con la richiesta di chiarimento è il se-
natore Elio Lannutti, che scrive su Twit-
ter: «Di Matteo contro Bonafede, lo show 
che fa felice Giletti e Cosa nostra. Auspico 
che vi sia un doveroso ed urgente chiari-
mento, per evitare che i mafiosi, possano 
festeggiare per “l’incomprensione”». 
A difendere il capodelegazione M5S a Pa-
lazzo Chigi ci pensano gli esponenti del go-
verno.Ma non solo. Se prima era toccato a 
Giuseppe Conte e Luigi Di Maio blindare 
il Guardasigilli, ieri a prendere posizione 
è stato addirittura il presidente della Ca-
mera Roberto Fico, che definisce «inaccet-

tabile» quanto sta accadendo. «Non ho alcun dubbio sull’im-
pegno onesto» nella lotta alla mafia «del ministro Bonafa-
de», dice Fico. Possono esserci «incomprensioni personali 
ma nulla a che vedere con la lotta alla mafia e la trasparenza 
del ministro Bonafede di cui sono certo». Netto anche titola-
re dell’Ambiente Sergio Costa. «Conosco molto bene il mini-
stro Alfonso Bonafede, ed è un punto di riferimento per leal-
tà istituzionale e per la sua lotta al crimine organizzato», scri-
ve su Facebook il ministro e generale di brigata Costa. 
«Adombrare nei suoi riguardi dei condizionamenti è assolu-
tamente fuori dal mondo. Il linciaggio a cui è sottoposto in 
queste ore è davvero fuori dalla storia». Forse non di quella 
gillina. 

ROC. VAZ.

I consiglieri 5Stelle
criticano Di Matteo:
«Serve cautela
e continenza»

PRIMOPIANO

GIUSTIZIA

SCONTRO TRA I 
PENTASELLATI DI 
PALAZZO DEI 
MARESCIALLI E IL 
MAGISTRATO DELLA 
PRESUNTA TRATTATIVA 
STATO-MAFIA DOPO 
LA POLEMICA SULLA 
NOMINA AL DAP

ANCORA MALUMORI IN CASA PENTASTELLATA 

COLLETTI (M5S):
«IL MINISTRO 
CHIARISCA COSA 
ACCADDE 
IN QUEI GIORNI , ME LO 
ASPETTO DA UNO 
DEL MIO PARTITO».
FICO: LINCIAGGIO 
«INACCETTABILE, 
NESSUN DUBBIO 
SUL GUARDASIGILLI»
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DAMIANO ALIPRANDI

Se  le  mancate  risposte  
per i trasferimenti pres-
so  strutture  mediche  

nei confronti di un detenuto 
accusati o condannato per rea-
ti di mafia con gravi patologie 
fanno indignare quando vie-
ne concessa la detenzione do-
miciliare, c’è silenzio assolu-
to quando invece il recluso 
muore anche a causa dei ritar-
di. Nessuna indagine da parte 
del Dipartimento dell’ammi-
nistrazione  penitenziaria  
(Dap), nessuna ispezione da 
parte del ministero della giu-
stizia per verificare se ci sia-
no state qualche omissione o, 
addirittura,  responsabilità  
sulla morte del detenuto. 
È il caso del presunto boss 
Vincenzo Sucato , primo mor-
to di coronavirus a causa del-
le sue gravi patologie pregres-
se e in custodia cautelare pres-
so  “La  Dozza”  di  Bologna.  
L’avvocato Domenico La Bla-
sca, per volere dei familiari 
ha presentato un esposto pres-
so la procura di Palermo ri-
chiedendo  urgentemente  il  
sequestro di tutta la documen-
tazione per tutelare la genui-
nità delle prove. Il motivo? 
L’avvocato chiede alla procu-
ra di accertare i fatti per verifi-
care se sussistano condotte 
penalmente  rilevanti,  tra  i  
quali l’omicidio colposo.
«Quando è iniziata la diffusio-
ne nella popolazione italiana 
del virus Covid 19 chi era re-
sponsabile della tutela della 
salute del Sucato Vincenzo sa-
peva, o ha colposamente tra-
scurato, che si trattava di un 
soggetto ad elevatissimo ri-
schio sia di contaminazione 
che di morte quasi certa in ca-
so di contagio», si legge nella 
denuncia. Ma cosa sarebbe ac-
caduto? Come mai c’è la ri-
chiesta di verificare se ci sia-
no stare responsabilità da par-
te dei responsabili dell’istitu-
to  penitenziario  bolognese,  
tra i quali la direzione sanita-
ria?  L’esposto  ripercorre  la  
cronologia dei fatti. Un vero e 
proprio calvario, trasferimen-
ti in istituti non adatti per le 
patologie che aveva il recluso 
e soprattutto ritardi nel dare 
la documentazione clinica e 
inviati solo dopo un ulteriore 
sollecito da parte del giudice 
che doveva decidere sui do-
miciliari. 
Sucato  è  stato  arrestatoagli  
inizi  di  dicembre del  2019 
per il reato di associazione 
mafiosa ed estorsione aggra-

vata.  Sin  dall'interrogatorio  
di garanzia è stato evidenzia-
to che lo stesso, all'epoca già 
74enne, era affetto da diverse 
gravi patologie fra cui cardio-
patia e diabete mellito di II° ti-
po. Le patologie sono state an-
notate nel suo diario clinico 
al suo ingresso al carcere di 
Palermo Pagliarelli,  dove  è  
stato ristretto fino al 3 genna-
io 2019, data in cui viene tra-
sferito dal Dap «per motivi di 
opportunità  penitenziaria»  
al carcere di Tolmezzo. Già 
nasce un primo problema. L’i-
stituto non era adatto per ga-
rantire a Sucato un’assisten-
za sanitaria h24 a causa delle 
sue gravi patologie, visto che 
necessitava di un pronto in-
tervento in caso di crisi. Il le-
gale,  avuto  contezza  delle  

condizioni di salute di Suca-
to attraverso i colloqui telefo-
nici, ha quindi depositato a lu-
glio del 2019 una istanza di so-
stituzione della misura caute-
lare in carcere con quella de-
gli arresti domiciliari per gra-
vi motivi di salute. Il giudice 
ha respinto l’istanza, ma ha 
chiesto subito al Dap di indi-
viduare una struttura carcera-

ria con un «servizio medico 
multi – professionale integra-
to».
Dopo un mese dalla richiesta 
urgente per l’immediato tra-
sferimento, il Dap finalmente 
individua nel carcere di Bolo-
gna la struttura adatta. Siamo 
al  23  agosto  del  2019.  Ma  
nell’esposto dell’avvocato La 
Blasca  si  legge  che  «il  
20.9.2019 il sig. Sucato comu-
nicava  telefonicamente  che  
gli accertamenti a tutela della 
propria salute che dovevano 
essere effettuati presso il car-
cere di Bologna dal 23.8.2019 
non solo non erano stati effet-
tuati ma il carcere di Bologna 
non aveva  un area  medica  
multi – professionale integra-
ta».
A quel punto il legale, con 
istanza  del  23  ottobre  del  
2019, ha richiesto al Gip la so-
stituzione della misura caute-
lare in carcere con quella de-
gli arresti domiciliari alla lu-
ce delle carenze sia della strut-
tura carceraria che delle cure 
prestate a Sucato. Il giudice 
però ha rigettato l’istanza per-
ché ha acquisito due relazio-
ni sanitarie dal carcere di Bo-
logna le quali hanno attestato 
che tutto sarebbe filato liscio. 
Nella prima relazione si legge 
che «...attualmente il pazien-
te è in discrete condizioni di 
compenso ed effettua le tera-
pie prescritte ed usufruisce 
del vitto per diabetici», men-
tre la seconda elenca quello 
che – secondo la direzione sa-
nitaria - sarebbe il sistema di 
assistenza presso la struttura.
Secondo l’avvocato, però, la 
struttura non sarebbe stato in 
grado di garantire un’assisten-
za come descritto dalle rela-
zioni,  situazione  aggravata  
dal fatto che aveva avuto un ic-
tus a metà febbraio e ancora 
non gli avevano fatto l’inter-
vento alla carotidea. Ma non 
solo. Sucato ha detto telefoni-
camente ai suoi familiari che 
gli era stato consigliato di fare 
domanda  di  trasferimento  
perché  non sarebbero  state  
più disponibili le medicine 
per curarlo. Subito l’avvoca-
to ha fatto un’altra istanza ur-
gente, anche questa rigettata 
il  20  marzo  scorso  perché  
mancavano le documentazio-
ni cliniche del carcere. Con ri-
chiesta del 23 marzo, la difesa 
ha chiesto una relazione al di-
rettore della Casa Circonda-
riale di Bologna. Ma non rice-
vendo nessuna riposta, l’av-
vocato ha inoltrato una ulte-
riore istanza per chiedere gli 
arresti domiciliari per gravi 

motivi di salute. Con un prov-
vedimento del 25 marzo, il 
giudice ha chiesto urgente-
mente la relazione sanitaria 
da parte del carcere. Ma an-
che questa volta nonha rice-
vuto nulla. 
All'udienza  del  26  marzo  
scorso Sucato ha comunicato 
telefonicamente alla difesa le 
medesime circostanze riferi-
te precedentemente ai fami-
liari, ovvero la mancanza di 
medicine specifiche, poca vi-
gilanza sanitaria e la convin-
zione che il virus si stesse dif-
fondendo  all'interno  della  
struttura carceraria. Lo stesso 
giorno, Sucato viene sottopo-
sto a visita medica urgente 
all'interno del carcere e lotra-
sferiscono al pronto soccorso 
dell'Ospedale Sant'Orsola di 
Bologna. La sera sempre del 
26 marzo l'ufficio matricola 
comunica al difensore, me-
diante telefonata allo studio, 
il ricovero di Sucato all'Ospe-
dale Sant'Orsola di Bologna 
per una presunta grave pol-
monite. 
Il 27 marzo la difesa informa 
il Gip che Sucato è stato rico-
verato il  giorno precedente 
presso l'ospedale di Bologna 
per polmonite. Il Gip, a quel 
punto sollecita nuovamente 
la relazione medica richiesta 
tre giorni prima e notizie sul-
lo stato di salute attuale del 
detenuto. Il 28 marzo final-
mente il carcere di Bologna re-
laziona al Gip e trasmette do-
cumentazione  sanitaria  da  
cui emerge che il 26 Sucato è 
stato sottoposto al tampone e 
in  seguito  alla  positività  
dell'esame è stato trasferito al 
reparto Covid19.E il 30 mar-
zo, il Gip finalmente dispone 
degli arresti domiciliari pres-
so l’ospedale. Ma oramai Su-
cato si è aggravato, viene tra-
sferito in terapia intensiva e 
muore  a  mezzanotte  del  2  
aprile. 
Tante sono le domande e tan-
te cose vanno chiarite. Si sape-
va già del contagio all’interno 
del carcere di Bologna? Se sì, 
il direttore sanitario e il re-
sponsabile  del  Dap,  come  
mai non hanno disposto un 
trasferimento urgente? A que-
sto si aggiunge il ritardo nel 
fornire la relazione clinica e 
inviarla al Gip dopo una sua 
sollecitazione. Sarà eventual-
mente la procura di Palermo a 
trovare le risposte. Resta un 
dato  oggettivo.  Era  ampia-
mente documentato che Suca-
to, qualora fosse stato conta-
giato, sarebbe certamente de-
ceduto. Ed è accaduto.

ERA A BOLOGNA,
IN PIENA EMERGENZA, 
RIGETTATE ALCUNE 
ISTANZE PER I 
DOMICILIARI 
PER RELAZIONI 
SANITARIE 
RASSICURANTI, L’ULTIMA 
SOLLECIATA DAL GIP 
GIUNTA IL GIORNO 
PRIMA CHE MORISSE

Il presunto boss Vincenzo Sucato 
morto di Covid 19: è omicidio colposo?

IL LEGALE DELLA FAMIGLIA HA PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA PROCURA DI PALERMO
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ROCCO VAZZANA

Carlo Calenda non si fa troppe illusioni, il 
sorpasso di Azione su Italia Viva non lo en-
tusiasma. «Ricordiamoci che stiamo par-

lando di percentuali molto basse», dice l'eurode-
putato ed ex ministro dello Sviluppo economico, 
che in questi giorni continua a elaborare proposte 
e cercare interlocuzioni politiche. Domani illu-
strerà in conferenza stampa i suoi suggerimenti 
per il rilancio di una politica sanitaria che tenga 
conto delle differenze regionali. «Il tasso di ripro-
duzione del virus, il famoso R, deve essere solo 
uno dei fattori su cui basare il meccanismo di de-
cisione sulle riaperture regionali», spiega.
E l'altra parte da cosa dipende?
Dalle dotazioni sanitarie della singola regione. 
Cioè, se hai sufficienti posti di terapia intensiva, 
prossimità degli ospedali e abbastanza dispositi-
vi di protezione individuale potresti aprire an-
che con un R più elevato. Incrociando tutti questi 
fattori i nostri ricercatori hanno creato una sorta 
di semaforo: tre colori per definire ciò che può es-
sere aperto e ciò che invece no, in base alla rischio-
sità oggettiva. 
Basterebbe un “semaforo” a fermare ordinanze 
regionali spesso contraddittorie?
Sarebbe più facile impedirle. Col semaforo i go-
vernatori avrebbero come riferimento dei para-

metri oggettivi e non scelte politiche a volte in-
spiegabili, come quelle di Conte. 
Si è offerto di collaborare col Pd per elaborare 
un piano sulla ripartenza industriale. Avete già 
iniziato?
No. Ho inviato a Zingaretti il report che abbiamo 
elaborato in cui si parla sia di ristrutturazione dei 
processi in corso che non stanno funzionando - 
dalla liquidità bancaria, alla cassa integrazione, 
alla malleva per chi deve firmare i crediti alle 
aziende - sia i nuovi provvedimenti da prendere. 
Al momento registro il silenzio assoluto sia di 
Zingaretti che di Gualtieri.
Perché la cassa integrazione in deroga non sta 
funzionando?
Perché segue meccanismi di erogazione compli-
catissimi: accordi sindacali, notifiche alle Regio-
ni che a loro volta notificano all'Inps, valutazione 
delle richieste da parte dell'istituto previdenzia-
le e infine elargizione. 
La procedura andrebbe semplificata?
Bisogna prima di tutto ridurre significativamen-
te il numero di imprese cui destinare la cassa inte-
grazione in deroga. Poi, per la maggior parte delle 
piccole aziende si potrebbero utilizzare strumen-
ti alternativi, come i permessi retribuiti. Mi spie-

go: se a un ristorante con cinque 
dipendenti offro un plafond di 
permessi retribuiti, facciamo di 
30 o 40 giorni, ogni singolo lavo-
ratore  potrà  andare  sul  sito  
dell'Inps, inserire i propri dati e 
ricevere in automatico il bonifi-
co sul proprio conto. Così si evi-
ta di ricorrere alla cassa in dero-
ga per queste aziende. 
Messa così sembra molto sem-
plice.  Perché  il  governo  non  

prende in considerazione le sue proposte?
Perché non riescono a considerare i processi nel-
la loro interezza e non elaborano progetti di sem-
plificazione. Rimane tutto su un piano molto 
astratto perché chi amministra il Paese evidente-
mente non ne sa nulla di gestione. 
Se le dico «fumoso», «retorico», «autocelebrati-
vo» chi le viene in mente?
Giuseppe Conte.
Perché lei ha utilizzato questi aggettivi per defi-
nire il presidente del Consiglio?
Perché usa con gli italiani una retorica paternali-
stica e vuota senza entrare mai nel merito delle 
sue scelte. Dall'inizio della crisi il nostro governo 

ha solo chiesto agli italiani, a ra-
gione, di rimanere a casa, ma 
non ha mai fatto funzionare me-
glio una cosa di sua competen-
za. È inaccettabile. Invece di di-
re semplicemente che uscire-
mo migliori da quest'emergen-
za, un presidente del Consiglio 
dovrebbe parlare col linguag-
gio della verità, spiegando cosa 
faremo per ripartire. Parlare ai 
cittadini  come fossero adole-
scenti ha rotto le balle. 
Eppure la popolarità di Conte 
continua a viaggiare a vele spie-
gate. Crede che questo succes-
so si esaurirà a breve?
Certo che si esaurirà. È già suc-
cesso a Berlusconi dopo il terre-
moto e ed è successo a Monti do-
po i primi mesi vissuti da salva-
tore della Patria. In questo mo-
mento tutti i leader europei ac-
quisiscono popolarità, è norma-
le. Ma ne devi essere all'altezza, 
Conte invece la sta tradendo.
Auspica un avvicendamento a 
Palazzo Chigi?
Conte non è il presidente del 
Consiglio  che  può  affrontare  
una situazione così delicata. Ha 
commesso dei gravi errori di su-
perficialità. Serve un altro pre-
mier. 
Per il Pd, però, dopo Conte non 
ci sarà un altro governo...
Il Pd non ha alcuna credibilità 
ai miei occhi. Quando ero anco-
ra in quel partito, Nicola Zinga-
retti diceva che in caso di crisi 
del Conte 1 si sarebbe tornati al-
le urne perché il Pd non si sareb-
be mai alleato con il M5S. 
Lei ha già in mente qualche no-
me per il dopo Conte?
Mario Draghi sarebbe certamen-
te la persona migliore. Ma ci so-
no in giro anche tanti ammini-
stratori capaci che potrebbero 
fare al caso. Per citarne uno di 
centrosinistra: Stefano Bonacci-
ni mi sembra un nome spendibi-
le. L'importante è affidarsi a per-

sone in grado di gestire la cosa pubblica. 
Su quali forze si potrebbe reggere un governo di 
questa natura?
L'unica soluzione sarebbe un governo di unità na-
zionale con tutti dentro, ma abbiamo un'opposi-
zione, parlo di Lega e Fratelli d'Italia, che non si è 
resa conto della realtà che stiamo vivendo.
Quindi?
Si potrebbe pensare di allargare a Forza Italia l'at-
tuale maggioranza senza il pezzo irriducibile del 
Movimento 5 Stelle. 
Immagina una scissione grillina?
Non lo so, dico che Patuanelli è una persona con 
cui si può parlare, con altri no.
Il sorpasso di Azione su Italia Viva nei sondaggi 
è merito suo o degli errori di Renzi?
Sono convinto che il modo renziano di fare politi-
ca abbia stancato. La visione è stata sostituita dal 
tatticismo. Renzi ha iniziato a provare a fare il Ma-
cron, rischia di finire a fare il Mastella. 
Eppure i vostri progetti non sembrano così di-
stanti. Azione e Italia Viva potranno mai conver-
gere su un unico soggetto?
No. Io non tollero quel modo di fare politica. Se 
dici una cosa la fai e se cambi idea spieghi il per-
ché, l'opposto del modo in cui fa politica Renzi.

IL DUBBIO

«SI POTREBBE 
ALLARGARE 
L’ATTUALE 
MAGGIORANZA 
A FORZA ITALIA MA 
SENZA IL PEZZO 
IRRIDUCIBILE DEL M5S.
RENZI? VOLEVA FARE 
IL MACRON
MA STA FACENDO 
IL MASTELLA»

«Conte paternalista 
e retorico, serve un altro
premier. Magari Draghi»

CARLO CALENDA
EURODEPUTATO 
DI AZIONE
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PAOLO DELAGADO

Nessuno, né nel governo né 
nella maggioranza, con la 
sola eccezione della capo-

gruppo di LeU al Senato Loreda-
na De Petris, ha commentato lu-
nedì scorso il durissimo affondo 
del presidente incaricato di Con-
findustria Carlo Bonomi. Inutile 
chiedere a palazzo Chigi: la rispo-
sta è un gelido "no comment". Il si-
lenzio non va interpretato come 
sottovalutazione  ma,  all'esatto  
opposto, come segnale di estre-
ma  preoccupazione.  Bonomi  
non è ancora presidente in carica 
ma è già chiarissimo che la sua 
guida sarà molto diversa da quel-
la "romanocentrica" e nel com-
plesso accomodante con il gover-
no del predecessore Boccia.
Con toni ruvidi, il presidente de-
gli industriali ha bocciato la stra-
tegia con cui il governo intende af-
frontare la crisi, bollandola con 
palese sprezzo di essere una «di-
stribuzione di soldi a pioggia» e 
chiedendo invece  che  pratica-
mente tutte le risorse siano con-
centrate nell'aiuto alle industrie, 
pena una «esplosione sociale in 
settembre-ottobre».  E'  precisa-
mente la linea che Italia viva so-
stiene nei continui scontri all'in-
terno della maggioranza sul dl da 
55 mld che ancora aspetta di ve-
dere la luce. Ovvio che Renzi ab-
bia accolto con piena soddisfazio-
ne il pronunciamento degli indu-
striali e si prepari a cavalcare più 
che mai quella posizione all'inter-
no della maggioranza.
Inevitabilmente, in un momento 
dominato dal  fondato sospetto 
che proprio Renzi aspetti solo il 
momento giusto per dare la spal-
lata al governo, si è diffusa nel Pd 
e nel M5S la convinzione che Bo-
nomi giochi di sponda con quan-
ti, nel Palazzo e soprattutto fuori, 
intendono dare al più presto il 
benservito al governo Conte. Pro-
babilmente non è così. Non se si 
pensa a un accordo formale per 
far cadere il governo Conte. L'at-
tacco di Bonomi non è mosso da 
secondi fini ma dalla bocciatura 
della politica economica del go-
verno in queste settimane crucia-
li e dall'intenzione di mettere in 
campo tutta la forza di pressione 
degli industriali per costringerla 
a cambiare indirizzo.
Non è meglio, dal punto di vista 
del governo, ma peggio. Non si 
tratta di una carta pesante calata 
sul tavolo per condizionare una 
trattativa ma di una dichiarazio-
ne di guerra. Conte, dietro gli an-
nunci altisonanti, ha già ridotto 

all'osso la componente assisten-
ziale dei decreti. Tre milioni di 
persone sono rimaste escluse dal 
dl Cura Italia. Si prevede che non 
più di 800mila tra loro godranno 
di un Reddito di emergenza più 
che esiguo. 
Senza contare la spada di damo-
cela dell’Alta Corte tedesca che ri-

schia di minare anmhe il bazoo-
ka messo in campo dalla Bce. 
Insomma, più di questo un gover-
no in cui la principale forza politi-
ca è ancora il M5S non può fare. 
La convergenza con la manovra 
di Renzi è oggettiva, senza biso-
gno di trame e conciliaboli.
Se si trattasse solo di Iv il proble-
ma sarebbe già di notevole porta-
ta. E' un partito piccolo ma fonda-
mentale per la sopravvivenza del-
la maggioranza e soprattutto dà 
voce ad attori sociali e aree di in-
fluenza il cui peso va molto oltre 
quello del "partitino" di Renzi. 
Ma non si tratta affatto solo di Iv. 
Per quanto acerrima sia l'ostilità 
del Pd nei confronti degli scissio-
nisti renziani, nel merito le posi-

zioni del partito di Zingaretti so-
no sui punti cruciali, come il Mes 
o il Reddito di emergenza, molto 
vicine a quelle dell'ex premier. 
Per il Pd, proprio come per Iv, 
non ci sono alternative alla richie-
sta del  prestito  garantito  dalla  
nuova linea di credito del Mes. 
Neppure se le "condizionalità"  
fossero  un  bel  po'  più  rigide  
dell'auspicato e dell'annunciato.
In tempi normali la divaricazio-
ne radicale tra Pd e Iv basterebbe 
a mettere al sicuro Conte, perché 
il calcolo politico sarebbe senza 
dubbio prevalente sulla strategia 
economica. Ma questi non sono 
tempi normali e alla resa dei con-
ti, come si è già visto nei giorni 
della sfida poi congelata sul Mes, 

la posta in gioco nella situazione 
data da spingere il Pd, se necessa-
rio, a una rottura del tutto indesi-
derata con i 5S e con Giuseppe 
Conte.
Renzi ne è consapevole. Sa che 
nei prossimi mesi in ballo non ci 
sarà solo un'alchimia di maggio-
ranza, come nell'agosto scorso, 
ma la gestione della peggior crisi 
che l'Italia economica abbia mai 
affrontato e che il Pd, prima di 
correre il rischio di elezioni poli-
tiche che del resto sarebbero oggi 
impossibili, ci penserà non 2 ma 
22 volte. 
Per questo si prepara a sferrare il 
colpo nei prossimi mesi, prima 
dell'estate, se appena gli sarà pos-
sibile.

IL DUBBIO

GIULIA MERLO

«IL sistema è fragile, serve più velocità 
tra le decisioni del governo e l’arrivo 
di risorse nelle tasche di lavoratori e 

imprese», è il monito di Cesare Damiano, già 
ministro del Lavoro, attualmente nel cda dell’I-
nail  e  presidente  del  Centro  studi  “Lavo-
ro&Welfare”.
E’ possibile tornare alla situazione pre-covid?
Chiariamo un punto prima di auspicare un ri-
torno al passato: prima del Covid la situazione 
non era brillante. La crescita era vicina allo ze-
ro e la produzione industriale era sotto allo ze-
ro; la cassa integrazione nel 2019 era a più 20% 
rispetto all’anno precedente e i dati relativi 
all’occupazione, apparentemente positivi per-

ché il numero delle “teste” in attività era torna-
to a 23milioni, nascondeva il fatto che le ore la-
vorate erano 2 miliardi in meno rispetto al 
2008, a parità di occupazione. 
Quali sono le maggiori fragilità del sistema, 
nella fase 2 della pandemia?
Un nervo scoperto è la fragilità del nostro siste-
ma sanitario che, pur essendo fra i migliori a li-
vello europeo, ha subito nel corso degli ultimi 
decenni tagli drastici e lineari e da ultimo persi-
no il contingentamento della professione medi-
ca nell’università. Inoltre, è emersa l’estrema 
frammentazione del mondo del lavoro che va 
dalle posizioni più protette, al lavoro intermit-
tente, fino al lavoro nero. Infine, una globalizza-
zione senza regole ha portato il tessuto produt-
tivo nazionale a delocalizzare in paesi come la 
Cina produzioni che oggi si rivelano indispen-

sabili e che dovremmo reim-
portare in Italia se vogliamo 
guardare al futuro.
Come valuta le misure del 
governo?
Sono state prese decisioni 
importanti. Penso all’esten-
sione della cassa integrazio-
ne in deroga, che consente 
di tutelare anche le imprese 
con un solo dipendente, pur 
sapendo che le erogazioni so-
no a carico della collettività e non dei fondi isti-
tuiti per la cassa integrazione ordinaria e straor-
dinaria che sono pagati da imprese e lavorato-
ri. Poi sono state prese misure per gli autono-
mi, ovvero i famosi 600 euro. Rimane però aper-
to un problema: chi è ancora fuori da questi be-

nefici, come colf, badanti, ambulanti, oltre a 
chi lavora in nero. Per questo dico: c’è bisogno 
di più velocità tra le decisioni e arrivo di risor-
se nelle tasche di lavoratori e imprese, in modo 
da garantire a tutti una tutela ed evitare che ci 
siano figli e figliastri.
Si è parlato di far lavorare nei campi o per atti-
vità utili per i comuni i percettori del reddito 
di cittadinanza. Lei è d’accordo?
Mi sembra una cosa molto difficile da realizza-
re. Però ritengo che sarebbe giusto, perché la fi-
nalità del reddito di cittadinanza è di accompa-
gnare le persone verso un’attività lavorativa, 
non verso l’accettazione passiva di una tutela.
Quali misure ulteriori servirebbero?
Pensando in particolare al settore agricolo, che 
sta risentendo della chiusura delle frontiere e 
della mancanza di braccianti, sarebbe opportu-

no regolarizzare i lavoratori 
clandestini e reintrodurre i 
voucher che io avevo istitui-
to, da ministro, nel 2007, 
esclusivamente per il lavo-
ro di studenti, pensionati, 
cassa integrati e disoccupa-
ti. Sarebbe un vantaggio per 
tutti e potrebbe essere una 
misura legata al periodo del-
la crisi. Inoltre sarebbe ne-
cessario che le tutele, come 

il raddoppio del periodo di fruizione della cas-
sa integrazione da 9 a 18 settimane, il prolunga-
mento della Naspi e il blocco dei licenziamenti 
per giustificato motivo oggettivo,  venissero 
previste per tutto il 2020. Gli effetti della pande-
mia dureranno, purtroppo, molto a lungo.

«Il governo ripristini i voucher
e velocizzi l’erogazione dei sussidi»

PRIMOPIANO

POLITICA

«I PIÙ DEBOLI NON 
SIANO DIMENTICATI: 
COLF, AMBULANTI E 
CHI LAVORA IN NERO. 
SONO FAVOREVOLE A 
FAR LAVORARE IN 
AGRICOLTURA CHI HA 
IL REDDITO DI 
CITTADINANZA, 
ANCHE SE È DIFFICILE 
DA ORGANIZZARE»

Confindustria spinge
Renzi alla spallata
per arrivare alla crisi

E L’ALTA CORTE TEDESCA CRITICA IL BAZOOKA BCE

INTERVISTA A CESARE DAMIANO

IL NUOVO
PRESIDENTE DI VIALE 
DELL’ASTRONOMIA 
CRITICA TUTTE
LE SCELTE DI CONTE 
E SI ISCRIVE TRA 
LE FILA DEGLI 
ANTI-GOVERNATIVI

CARLO BONOMI NEO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA
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ROBERTO RIGHI

Non vi voglio parlare di Giuseppe 
Guarino avvocato. Voglio ricor-
dare invece la sua figura di econo-

mista, tra i più importanti nell’ultimo 
cinquantennio di storia italiana. Perché 
il professor Guarino, ritiratosi dalla pro-
fessione forense a 80 anni, si mise a stu-
diare seriamente le scienze economi-
che, che aveva sempre coltivato in conse-
guenza dei suoi impegni professionali e 
dei suoi studi giuridici in settori sino ad 
allora inesplorati del diritto pubblico. 
Ma un grande economista probabilmen-
te lo era già diventato nel suo lunghissi-
mo sodalizio con Guido Carli, di cui è te-
stimonianza la biografia del governatore 
che scrisse nel 2009. Che è in realtà un 
trattato sulla storia dell’economia italia-
na nel dopoguerra. 
Tenuto conto che per Guarino – proprio 
prendendo a esempio Guido Carli – i ve-
ri economisti debbono prescindere da 
un’interpretazione  astratta  della  loro  
scienza, poiché è necessario che ogni teo-
ria trovi riscontro nella prassi e sia possi-
bile verificarne gli effetti in relazione al-
lo scopo prefisso. È dunque questa la 
chiave di lettura dell’intera opera econo-
mica di Giuseppe Guarino. Della quale 
qui non voglio fornire una bibliografia, 
che sarebbe troppo ampia. Bensì ricor-
darne due intuizioni fondamentali. Di 
straordinaria attualità ancora oggi, nella 
più grande crisi affrontata dopo la secon-
da guerra mondiale, ma i cui effetti eco-
nomici potrebbero esserne paragonabi-
li.
La prima attiene alle origini e soprattut-
to alla cornice istituzionale del miracolo 
economico italiano e della sua onda lun-
ga, che si esaurirà soltanto nel 1992. In-
fatti, esso venne creato dal movimento 
economico sviluppatosi dal basso, con 
la ricostruzione post bellica a opera so-
prattutto di artigiani e piccole industrie. 
E con il piano Marshall, le cui erogazioni 
iniziarono nel 1950 a favore delle più 
grandi imprese (la Fiat prima di tutte). 
Ma tali fattori economici, per consolidar-
si, avevano bisogno dello stato sociale 
creato dalla Costituzione del 1948 e dei 
relativi istituti. Basti pensare alla rifor-
ma agraria, alla Cassa per il Mezzogior-
no e al piano Fanfani per le abitazioni
Questa dunque è stata la cornice istitu-
zionale che ha prodotto lo sviluppo eco-
nomico della società italiana. Grazie al-
la quale, ricorda Guarino «nei trenta an-
ni dal 1950 al 1980, la media di crescita 
del PIL fu in Italia del 5.17 %, superiore a 
quella della Germania (4.91%),  della  
Francia (4.46%), degli USA (3.65%) e 
dell’UK (2.51%). La più alta fra tutti i 
paesi occidentali democratici a regime 
di mercato». 
La capacità di Guarino è stata anche quel-
la di aver ben individuato le ragioni del 
declino di questo sistema. Una prima fa-
se - dalla fine degli anni Settanta al 1991- 
come conseguenza della crisi petrolife-
ra e della “amministrativizzazione” del-
le imprese di maggiori dimensioni, non-
ché dell’inizio dell’esplosione della spe-
sa pubblica. Che passò da un rapporto 
con il PIL del 42.8 del 1980 al 53.1 nel 
1990. 

Ma la più accentuata fase di declino 
dell’economia  italiana  è  iniziata  nel  
1992 e permane tutt’ora. Anzi la crisi da 
corona virus la porterà alle estreme con-
seguenze. Merito di Giuseppe Guarino è 
quello di averla prevista, di averla analiz-
zata a fondo nelle sue varie manifestazio-
ni e di averne lucidamente spiegato cau-
se e concause, nella sua ricchissima pro-
duzione scientifica dei suoi ultimi de-
cenni. Che hanno per oggetto quella che 
Guarino ha definito “l’Europa imperfet-
ta”, il cui prodotto – sempre secondo la 
sua significativa definizione – è stato il 
“falso euro”. 
E qui veniamo al Guarino contempora-
neo. Alla sua ultima raccolta di saggi del 
gennaio 2014, intitolata “Cittadini euro-
pei e crisi dell’euro”. È una lettura neces-
saria. Per capire le ragioni dell’impoveri-
mento progressivo degli italiani. E an-
che il perché dei conflitti di questi giorni 
all’interno della zona euro, tra nord Euro-
pa e Europa mediterranea. Con essa, ma 
in realtà con tutta la sua opera, ove c’è un 
collegamento magistrale tra diritto, sto-
ria ed economia, Guarino ha dimostrato 
di essere un economista “predittivo”. 
Condividendo solo con Paolo Savona – 
non a caso l’economista italiano più vici-
no a Guido Carli – il merito di averne col-

to le cause e anticipato gli effetti, che si 
sono verificati tutti. 
Ma non poteva essere diversamente, da-
ta la bontà dell’analisi. Infatti, Guarino 
ha per primo individuato nei Regola-
menti 1466/97 e 1175/2011 e nel succes-
sivo trattato internazionale Fiscal com-
pact del 2012 le fonti illegittime dell’in-
troduzione di un regime derogatorio, ri-
spetto a quello dell’art. 126 del TFUE e 
del suo 5° protocollo. I primi infatti – im-
ponendo l’obbligo del pareggio tenden-
ziale di bilancio – si pongono in contra-
sto frontale con l’art. 126 del TFUE e con 
il suo 5° protocollo, i quali hanno intro-
dotto i soli valori di riferimento del 3% 
per il rapporto tra disavanzo pubblico e 
PIL e del 60% per il rapporto tra il debito 
pubblico e il PIL. Con l’elasticità ivi pre-
vista per ragioni eccezionali e tempora-
nee. Ma questa situazione non sarebbe 
potuta avvenire, perché il rango dell’art. 
126 del TFUE non ne avrebbe consentito 
la deroga da parte di regolamenti dell’U-
nione Europea e nemmeno da un trattato 
internazionale a latere del TUE e del 
TFUE.
Per questo Guarino ha parlato di “euro 
falso”, poiché generato da tali fonti ille-
gittime e ha previsto puntualmente qua-
li ne sarebbero state le conseguenze. Fac-
ciamo parlare l’illustre autore: “la cresci-

ta, quale risultato della parità del bilan-
cio imposto con norme di applicazione 
generale, costitutiva l’effetto di un assio-
ma. Così è stato in medicina fino a tutto il 
‘700. Non disponendo di stru-
menti  per  risalire  alle  
cause, si avvertivano 
sintomi gravi di cui 
non si  conosceva-
no le cause, si ordi-
nava il salasso. Se 
la prima applica-
zione non re-
cava sollie-
vo, se ne 
ac-

crescevano le dosi. E così una terza ed 
una quarta volta. Lo stesso è accaduto 
per l’Europa. Poiché l’atteso sviluppo 
non si produceva, si deduceva che il 
principio della stabilità non era stato ap-
plicato con il necessario rigore. Sulla 
scia del primo regolamento ne è stato 
emanato  quindi  un  secondo  (reg.  
1055/2005),  poi  un  terzo  (reg.  
1175/2011), infine il Fiscal Compact. Fi-
no a prevedere, per più sicuri nella appli-
cazione  delle  ricette,  che  modifiche  
strutturali venissero prescritte ed impo-
ste da organismi esterni. Un “commissa-
riamento”. E questi gli intuibili danni: 
«Tra gli effetti frutto della cumulazione 
e/o della integrazione nelle e tra le serie 
causali, si segnalano, tra le più significa-
tive,  la  produzione  e  la  dispersione  
all’interno di ciascuno Stato membro di 
macerie, rappresentate da fattori distrut-
ti o resi del tutto o parzialmente inutiliz-
zabili. Sono i disoccupati giovanili, gli 

allontanati dal lavoro, i cassaintegrati, le 
imprese che hanno chiuso i battenti, la 
distruzione e il deperimento di strutture 
fisiche quali istituti di istruzione e cultu-
rali, musei, biblioteche, ospedali, istitu-
ti di ricerca, il deperimento del patrimo-
nio storico ed artistico, la disfunzione 
nei servizi pubblici di carattere tecnico, 
e più in generale nelle amministrazioni 
pubbliche. E così via». 
Non a caso, la crisi economica mondiale 
derivante dal corona virus ha fatto imme-
diatamente saltare il Fiscal Compact e ha 
condotto la Commissione dell’Unione 
Europea ad ammettere disavanzi e inde-
bitamenti di gran lunga superiori a quelli 
previsti dal Protocollo n. 5. Altrimenti sa-
rebbero andati in frantumi a un tempo 
l’Unione Europea e l’euro. Il lascito della 
scienza economica di Giuseppe Guarino 
è dunque questo. L’Unione Europea, per 
salvare sé stessa, nel momento della più 
grave crisi mondiale affrontata, ha dovu-
to rinnegare i suoi fondamenti teorici. 
Per i quali la stabilità monetaria prevale-
va sullo sviluppo economico degli stati 
membri. E la ricostruzione italiana do-
vrà avvenire dal basso, all’interno di un 
contesto normativo ed economico che la 
consenta. Questa è la sfida. Questo è l’in-
segnamento di Giuseppe Guarino. Che 
dobbiamo avere sempre presente.

NON C’ERA IL BIPARTITISMO 
BRITANNICO: ECCO ALLORA 

ARRIVARE I REFERENDUM 
A VALANGA. PERCHÈ

BISOGNA STARE 
O DI QUA O DI LÀ. E ABBASSO

LA PARTITOCRAZIA

PAOLO ARMAROLI

Il 15 giugno 1978 si dimette il 
presidente della Repubblica 
Giovanni Leone. Enrico Ber-

linguer ne reclama la testa per 
dimostrare al suo popolo che il 
Pci conta. E il segretario della 
Dc, Benigno Zaccagnini, gliela 

offre su un piatto d’argento. 
Una pagina vergognosa. Il  
giorno dopo mi telefona Er-
nesto Bettinelli, un costitu-
zionalista  dell’Università  
di Pavia e mio caro amico, 
per dirmi che Marco Pan-
nella mi vuole conoscere. 
Ma io nicchio. Igienista co-
me sono, questi radicali che 
si siedono per terra per prote-
sta non mi vanno a genio. 
Poco dopo si fa viva Emma 
Bonino. E tanto fa, tanto 
dice che alla fine, come 
la  monaca  di  Monza,  
sventurato risposi. Dis-

si di sì. 
Arrivato a  Roma,  incontro al  
gruppo radicale della Camera 
Pannella. Mi cerca perché in un 
mio recente libro sull’elezione 
del presidente della Repubbli-
ca avevo sostenuto la tesi che il 
Parlamento per l’occasio-
ne non è un mero seggio 
elettorale,  dove  tutti  
debbono starsene zit-
ti e mosca, ma un 
collegio imperfet-

to, dove tutti possono avanzare 
eccezioni procedurali. Visto da 
vicino, Pannella mi fa un’enor-
me impressione. Perché si rive-
la anche ai miei occhi un alieno, 
di tutt’altra pasta rispetto ai poli-
tici fatti con lo stampino. Un so-
lista di alto livello a cui piace gi-
gioneggiare. Un impresario tea-
trale che mette su un circo Bar-
num dove c’è di tutto, di più. E 
lo tiene a bacchetta. Manca solo 
la donna cannone e l’ingoiatore 
di spade. La vispa Teresa Emma 
Bonino, la cocca di Pannella. 
Adele Faccio, una donna triste 
dal bell’ingegno. Mauro Melli-
ni, un eccellente avvocato pie-
no di romana ironia. Un distin-
to studioso di storia americana 
come Massimo Teodori. Rober-
to Cicciomessere, ossessionato 
dalle procedure parlamentari. 
Marisa Galli, una suora che ha 
perduto la fede. Francesco Ru-
telli, che si farà un nome. Sergio 
Stanzani Ghedini, un simpati-
co ingegnere bolognese. E pochi 
altri ancora, tutti più o meno sui 
generis. 
Ma perché Pannella tiene tanto 
alle tesi del sottoscritto? Perché 
il 29 giugno, San Pietro e Paolo, 

il Parlamento in seduta comune 
integrato dai delegati regionali 
inizierà le votazioni per l’elezio-
ne del successore di Leone. E 
lui, Pannella, non vuole perde-
re l’occasione di smuovere le ac-
que. Perché considera poco me-
no che eversiva una prassi con-
solidata  in  consuetudine  che  
non lo convince affatto. Insom-
ma, dice tra sé e sé, se tutti non 
vorranno aprire bocca, io mi fa-
rò sentire in nome della legalità. 
E ci mancava solo che se ne 
uscisse con un “poffarbacco”. 
Al sedicesimo scrutinio, l’8 lu-
glio, è eletto con 832 voti San-
dro Pertini. Nel frattempo Pan-
nella preferisce starsene in cabi-
na di regia e menare le danze at-
traverso la bravissima Bonino. 
La quale, per la disperazione 
del presidente della Camera Pie-
tro Ingrao, che preferiva fare l’i-
deologo al cospetto di intellet-
tuali adoranti anziché il nume-
ro uno di Montecitorio, illustra 
tutta una serie di questioni che 
avevamo concordato assieme. E 
il bello è che il direttore del Tem-
po, Gianni Letta, giornale con il 
quale collaboravo da quattro an-
ni, mi propone di commentare 
le iniziative radicali, trovando-
le – bontà sua – di grande inte-
resse. Al che fui costretto a dire 
a Pannella che da allora in poi 
avrebbe dovuto sbrigarsela da 
solo con i suoi apostoli.
Fu così che per il comune amo-
re per il diritto parlamentare, 
sia pure tra non pochi dissensi, 
Marco ed io diventammo ami-
ci. Senza mai perderci di vista. 
Come il mio Maestro Giuseppe 
Maranini, era favorevole al siste-
ma elettorale britannico, carat-
terizzato dal collegio uninomi-
nale a un turno. Chi vince con-
quista il seggio e chi perde se ne 
va a casa. Una maggioranza di 

sostegno al governo da una 

parte  e  l’opposizione  di  Sua  
Maestà britannica dall’altra. Si 
tenga presente che il triennio 
1976-1979 è connotato dalla co-
siddetta solidarietà nazionale. 
Quasi tutti assieme, più o meno 
appassionatamente, nella mag-
gioranza. E all’opposizione un 
Msi-Dn  qualificato,  o  meglio  
squalificato, come fascista, e i 
quattro gatti radicali, considera-
ti degli emeriti rompicoglioni 
da rifuggire come la peste.
Un liberale del calibro di Salva-
tore Valitutti soleva dire che la 
democrazia respira grazie a due 
polmoni: quello della maggio-
ranza e quello dell’opposizio-
ne. Ma se quest’ultima è ridotta 
ai minimi termini e per di più è 
demonizzata, la democrazia si 
ammala. E Pannella non ci sta. 
Ecco che s’inventa ostruzioni-
smi non tattici ma strategici, per-
fino su un provvedimento sui la-
mellibranchi,  per  dimostrare  
che l’opposizione c’è e ha vo-
glia di disturbare il manovrato-
re. Al punto che la presidente 
della Camera, Nilde Iotti, nel 
1981 in una celebre intervista a 
la Repubblica, dice dei radicali 
“Stanno uccidendo il Parlamen-
to”, e si fa promotrice di riforme 
regolamentari in senso restritti-
vo. Cosicché Giorgio Almirante 
non potrà più parlare per quasi 
nove ore di fila, come fece nel 
1969 sulla legge elettorale regio-
nale, guadagnandosi l’elogio di 
Giovanni  Malagodi:  “Vescica  
di ferro!”. 
Ecco che Pannella promuove re-
ferendum abrogativi a raffica. 
Perché gl’italiani sappiano che 
o si sta di qua o di là. Se non è 
possibile il bipartitismo d’Oltre-
manica, si dia vita almeno a un 
bipolarismo bene ordinato. Sì 
sì, no no. Come avverrà grazie a 
Mariotto Segni, che con il suo re-
ferendum elettorale manipolati-
vo del 1993 vinse la lotteria e 
perse il biglietto. E grazie a Sil-
vio Berlusconi, che sconfiggen-
do la gioiosa macchina da guer-
ra allestita da Achille Occhetto, 
permetterà agli elettori di sce-
gliersi il governo anziché dele-
gare l’incombenza ai partiti.
Un anarchico con senso dello 
Stato, Pannella. Un acerrimo ne-
mico della partitocrazia, un ma-
raniniano tiranno senza volto 
che corrompe le istituzioni. Un 
uomo che profumava di bucato. 
Come Indro Montanelli ricono-
sceva, oltre a lui, solo al suo ami-
co Giovanni Spadolini. Basta e 
avanza per rimpiangere un ba-
stian contrario che lanciava sas-
si a non finire nello stagno di 
una politica miope e dal corto re-
spiro.

PROTAGONISTI
ECONOMISTA, OLTRE CHE GIURISTA,
HA ANALIZZATO LA CRISI ITALIANA
NEGLI ANNI 80 E PREVISTO IL FLOP EUROPEO

IL DUBBIO

«Il Pannella che ricordo:
un anarchico
con il senso dello Stato»

PER MARCO LA LEGALITÀ ERA 
DISSENTIRE, COMBATTERE,
DARE FIATO ALL’OPPOSIZIONE

MARCO PANNELLA ROBERTO MONALDO

Guarino avvisò la Ue:
così la stabilità monetaria
ucciderà lo sviluppo
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ROBERTO RIGHI

Non vi voglio parlare di Giuseppe 
Guarino avvocato. Voglio ricor-
dare invece la sua figura di econo-

mista, tra i più importanti nell’ultimo 
cinquantennio di storia italiana. Perché 
il professor Guarino, ritiratosi dalla pro-
fessione forense a 80 anni, si mise a stu-
diare seriamente le scienze economi-
che, che aveva sempre coltivato in conse-
guenza dei suoi impegni professionali e 
dei suoi studi giuridici in settori sino ad 
allora inesplorati del diritto pubblico. 
Ma un grande economista probabilmen-
te lo era già diventato nel suo lunghissi-
mo sodalizio con Guido Carli, di cui è te-
stimonianza la biografia del governatore 
che scrisse nel 2009. Che è in realtà un 
trattato sulla storia dell’economia italia-
na nel dopoguerra. 
Tenuto conto che per Guarino – proprio 
prendendo a esempio Guido Carli – i ve-
ri economisti debbono prescindere da 
un’interpretazione  astratta  della  loro  
scienza, poiché è necessario che ogni teo-
ria trovi riscontro nella prassi e sia possi-
bile verificarne gli effetti in relazione al-
lo scopo prefisso. È dunque questa la 
chiave di lettura dell’intera opera econo-
mica di Giuseppe Guarino. Della quale 
qui non voglio fornire una bibliografia, 
che sarebbe troppo ampia. Bensì ricor-
darne due intuizioni fondamentali. Di 
straordinaria attualità ancora oggi, nella 
più grande crisi affrontata dopo la secon-
da guerra mondiale, ma i cui effetti eco-
nomici potrebbero esserne paragonabi-
li.
La prima attiene alle origini e soprattut-
to alla cornice istituzionale del miracolo 
economico italiano e della sua onda lun-
ga, che si esaurirà soltanto nel 1992. In-
fatti, esso venne creato dal movimento 
economico sviluppatosi dal basso, con 
la ricostruzione post bellica a opera so-
prattutto di artigiani e piccole industrie. 
E con il piano Marshall, le cui erogazioni 
iniziarono nel 1950 a favore delle più 
grandi imprese (la Fiat prima di tutte). 
Ma tali fattori economici, per consolidar-
si, avevano bisogno dello stato sociale 
creato dalla Costituzione del 1948 e dei 
relativi istituti. Basti pensare alla rifor-
ma agraria, alla Cassa per il Mezzogior-
no e al piano Fanfani per le abitazioni
Questa dunque è stata la cornice istitu-
zionale che ha prodotto lo sviluppo eco-
nomico della società italiana. Grazie al-
la quale, ricorda Guarino «nei trenta an-
ni dal 1950 al 1980, la media di crescita 
del PIL fu in Italia del 5.17 %, superiore a 
quella della Germania (4.91%),  della  
Francia (4.46%), degli USA (3.65%) e 
dell’UK (2.51%). La più alta fra tutti i 
paesi occidentali democratici a regime 
di mercato». 
La capacità di Guarino è stata anche quel-
la di aver ben individuato le ragioni del 
declino di questo sistema. Una prima fa-
se - dalla fine degli anni Settanta al 1991- 
come conseguenza della crisi petrolife-
ra e della “amministrativizzazione” del-
le imprese di maggiori dimensioni, non-
ché dell’inizio dell’esplosione della spe-
sa pubblica. Che passò da un rapporto 
con il PIL del 42.8 del 1980 al 53.1 nel 
1990. 

Ma la più accentuata fase di declino 
dell’economia  italiana  è  iniziata  nel  
1992 e permane tutt’ora. Anzi la crisi da 
corona virus la porterà alle estreme con-
seguenze. Merito di Giuseppe Guarino è 
quello di averla prevista, di averla analiz-
zata a fondo nelle sue varie manifestazio-
ni e di averne lucidamente spiegato cau-
se e concause, nella sua ricchissima pro-
duzione scientifica dei suoi ultimi de-
cenni. Che hanno per oggetto quella che 
Guarino ha definito “l’Europa imperfet-
ta”, il cui prodotto – sempre secondo la 
sua significativa definizione – è stato il 
“falso euro”. 
E qui veniamo al Guarino contempora-
neo. Alla sua ultima raccolta di saggi del 
gennaio 2014, intitolata “Cittadini euro-
pei e crisi dell’euro”. È una lettura neces-
saria. Per capire le ragioni dell’impoveri-
mento progressivo degli italiani. E an-
che il perché dei conflitti di questi giorni 
all’interno della zona euro, tra nord Euro-
pa e Europa mediterranea. Con essa, ma 
in realtà con tutta la sua opera, ove c’è un 
collegamento magistrale tra diritto, sto-
ria ed economia, Guarino ha dimostrato 
di essere un economista “predittivo”. 
Condividendo solo con Paolo Savona – 
non a caso l’economista italiano più vici-
no a Guido Carli – il merito di averne col-

to le cause e anticipato gli effetti, che si 
sono verificati tutti. 
Ma non poteva essere diversamente, da-
ta la bontà dell’analisi. Infatti, Guarino 
ha per primo individuato nei Regola-
menti 1466/97 e 1175/2011 e nel succes-
sivo trattato internazionale Fiscal com-
pact del 2012 le fonti illegittime dell’in-
troduzione di un regime derogatorio, ri-
spetto a quello dell’art. 126 del TFUE e 
del suo 5° protocollo. I primi infatti – im-
ponendo l’obbligo del pareggio tenden-
ziale di bilancio – si pongono in contra-
sto frontale con l’art. 126 del TFUE e con 
il suo 5° protocollo, i quali hanno intro-
dotto i soli valori di riferimento del 3% 
per il rapporto tra disavanzo pubblico e 
PIL e del 60% per il rapporto tra il debito 
pubblico e il PIL. Con l’elasticità ivi pre-
vista per ragioni eccezionali e tempora-
nee. Ma questa situazione non sarebbe 
potuta avvenire, perché il rango dell’art. 
126 del TFUE non ne avrebbe consentito 
la deroga da parte di regolamenti dell’U-
nione Europea e nemmeno da un trattato 
internazionale a latere del TUE e del 
TFUE.
Per questo Guarino ha parlato di “euro 
falso”, poiché generato da tali fonti ille-
gittime e ha previsto puntualmente qua-
li ne sarebbero state le conseguenze. Fac-
ciamo parlare l’illustre autore: “la cresci-

ta, quale risultato della parità del bilan-
cio imposto con norme di applicazione 
generale, costitutiva l’effetto di un assio-
ma. Così è stato in medicina fino a tutto il 
‘700. Non disponendo di stru-
menti  per  risalire  alle  
cause, si avvertivano 
sintomi gravi di cui 
non si  conosceva-
no le cause, si ordi-
nava il salasso. Se 
la prima applica-
zione non re-
cava sollie-
vo, se ne 
ac-

crescevano le dosi. E così una terza ed 
una quarta volta. Lo stesso è accaduto 
per l’Europa. Poiché l’atteso sviluppo 
non si produceva, si deduceva che il 
principio della stabilità non era stato ap-
plicato con il necessario rigore. Sulla 
scia del primo regolamento ne è stato 
emanato  quindi  un  secondo  (reg.  
1055/2005),  poi  un  terzo  (reg.  
1175/2011), infine il Fiscal Compact. Fi-
no a prevedere, per più sicuri nella appli-
cazione  delle  ricette,  che  modifiche  
strutturali venissero prescritte ed impo-
ste da organismi esterni. Un “commissa-
riamento”. E questi gli intuibili danni: 
«Tra gli effetti frutto della cumulazione 
e/o della integrazione nelle e tra le serie 
causali, si segnalano, tra le più significa-
tive,  la  produzione  e  la  dispersione  
all’interno di ciascuno Stato membro di 
macerie, rappresentate da fattori distrut-
ti o resi del tutto o parzialmente inutiliz-
zabili. Sono i disoccupati giovanili, gli 

allontanati dal lavoro, i cassaintegrati, le 
imprese che hanno chiuso i battenti, la 
distruzione e il deperimento di strutture 
fisiche quali istituti di istruzione e cultu-
rali, musei, biblioteche, ospedali, istitu-
ti di ricerca, il deperimento del patrimo-
nio storico ed artistico, la disfunzione 
nei servizi pubblici di carattere tecnico, 
e più in generale nelle amministrazioni 
pubbliche. E così via». 
Non a caso, la crisi economica mondiale 
derivante dal corona virus ha fatto imme-
diatamente saltare il Fiscal Compact e ha 
condotto la Commissione dell’Unione 
Europea ad ammettere disavanzi e inde-
bitamenti di gran lunga superiori a quelli 
previsti dal Protocollo n. 5. Altrimenti sa-
rebbero andati in frantumi a un tempo 
l’Unione Europea e l’euro. Il lascito della 
scienza economica di Giuseppe Guarino 
è dunque questo. L’Unione Europea, per 
salvare sé stessa, nel momento della più 
grave crisi mondiale affrontata, ha dovu-
to rinnegare i suoi fondamenti teorici. 
Per i quali la stabilità monetaria prevale-
va sullo sviluppo economico degli stati 
membri. E la ricostruzione italiana do-
vrà avvenire dal basso, all’interno di un 
contesto normativo ed economico che la 
consenta. Questa è la sfida. Questo è l’in-
segnamento di Giuseppe Guarino. Che 
dobbiamo avere sempre presente.

NON C’ERA IL BIPARTITISMO 
BRITANNICO: ECCO ALLORA 

ARRIVARE I REFERENDUM 
A VALANGA. PERCHÈ

BISOGNA STARE 
O DI QUA O DI LÀ. E ABBASSO

LA PARTITOCRAZIA

PAOLO ARMAROLI

Il 15 giugno 1978 si dimette il 
presidente della Repubblica 
Giovanni Leone. Enrico Ber-

linguer ne reclama la testa per 
dimostrare al suo popolo che il 
Pci conta. E il segretario della 
Dc, Benigno Zaccagnini, gliela 

offre su un piatto d’argento. 
Una pagina vergognosa. Il  
giorno dopo mi telefona Er-
nesto Bettinelli, un costitu-
zionalista  dell’Università  
di Pavia e mio caro amico, 
per dirmi che Marco Pan-
nella mi vuole conoscere. 
Ma io nicchio. Igienista co-
me sono, questi radicali che 
si siedono per terra per prote-
sta non mi vanno a genio. 
Poco dopo si fa viva Emma 
Bonino. E tanto fa, tanto 
dice che alla fine, come 
la  monaca  di  Monza,  
sventurato risposi. Dis-

si di sì. 
Arrivato a  Roma,  incontro al  
gruppo radicale della Camera 
Pannella. Mi cerca perché in un 
mio recente libro sull’elezione 
del presidente della Repubbli-
ca avevo sostenuto la tesi che il 
Parlamento per l’occasio-
ne non è un mero seggio 
elettorale,  dove  tutti  
debbono starsene zit-
ti e mosca, ma un 
collegio imperfet-

to, dove tutti possono avanzare 
eccezioni procedurali. Visto da 
vicino, Pannella mi fa un’enor-
me impressione. Perché si rive-
la anche ai miei occhi un alieno, 
di tutt’altra pasta rispetto ai poli-
tici fatti con lo stampino. Un so-
lista di alto livello a cui piace gi-
gioneggiare. Un impresario tea-
trale che mette su un circo Bar-
num dove c’è di tutto, di più. E 
lo tiene a bacchetta. Manca solo 
la donna cannone e l’ingoiatore 
di spade. La vispa Teresa Emma 
Bonino, la cocca di Pannella. 
Adele Faccio, una donna triste 
dal bell’ingegno. Mauro Melli-
ni, un eccellente avvocato pie-
no di romana ironia. Un distin-
to studioso di storia americana 
come Massimo Teodori. Rober-
to Cicciomessere, ossessionato 
dalle procedure parlamentari. 
Marisa Galli, una suora che ha 
perduto la fede. Francesco Ru-
telli, che si farà un nome. Sergio 
Stanzani Ghedini, un simpati-
co ingegnere bolognese. E pochi 
altri ancora, tutti più o meno sui 
generis. 
Ma perché Pannella tiene tanto 
alle tesi del sottoscritto? Perché 
il 29 giugno, San Pietro e Paolo, 

il Parlamento in seduta comune 
integrato dai delegati regionali 
inizierà le votazioni per l’elezio-
ne del successore di Leone. E 
lui, Pannella, non vuole perde-
re l’occasione di smuovere le ac-
que. Perché considera poco me-
no che eversiva una prassi con-
solidata  in  consuetudine  che  
non lo convince affatto. Insom-
ma, dice tra sé e sé, se tutti non 
vorranno aprire bocca, io mi fa-
rò sentire in nome della legalità. 
E ci mancava solo che se ne 
uscisse con un “poffarbacco”. 
Al sedicesimo scrutinio, l’8 lu-
glio, è eletto con 832 voti San-
dro Pertini. Nel frattempo Pan-
nella preferisce starsene in cabi-
na di regia e menare le danze at-
traverso la bravissima Bonino. 
La quale, per la disperazione 
del presidente della Camera Pie-
tro Ingrao, che preferiva fare l’i-
deologo al cospetto di intellet-
tuali adoranti anziché il nume-
ro uno di Montecitorio, illustra 
tutta una serie di questioni che 
avevamo concordato assieme. E 
il bello è che il direttore del Tem-
po, Gianni Letta, giornale con il 
quale collaboravo da quattro an-
ni, mi propone di commentare 
le iniziative radicali, trovando-
le – bontà sua – di grande inte-
resse. Al che fui costretto a dire 
a Pannella che da allora in poi 
avrebbe dovuto sbrigarsela da 
solo con i suoi apostoli.
Fu così che per il comune amo-
re per il diritto parlamentare, 
sia pure tra non pochi dissensi, 
Marco ed io diventammo ami-
ci. Senza mai perderci di vista. 
Come il mio Maestro Giuseppe 
Maranini, era favorevole al siste-
ma elettorale britannico, carat-
terizzato dal collegio uninomi-
nale a un turno. Chi vince con-
quista il seggio e chi perde se ne 
va a casa. Una maggioranza di 

sostegno al governo da una 

parte  e  l’opposizione  di  Sua  
Maestà britannica dall’altra. Si 
tenga presente che il triennio 
1976-1979 è connotato dalla co-
siddetta solidarietà nazionale. 
Quasi tutti assieme, più o meno 
appassionatamente, nella mag-
gioranza. E all’opposizione un 
Msi-Dn  qualificato,  o  meglio  
squalificato, come fascista, e i 
quattro gatti radicali, considera-
ti degli emeriti rompicoglioni 
da rifuggire come la peste.
Un liberale del calibro di Salva-
tore Valitutti soleva dire che la 
democrazia respira grazie a due 
polmoni: quello della maggio-
ranza e quello dell’opposizio-
ne. Ma se quest’ultima è ridotta 
ai minimi termini e per di più è 
demonizzata, la democrazia si 
ammala. E Pannella non ci sta. 
Ecco che s’inventa ostruzioni-
smi non tattici ma strategici, per-
fino su un provvedimento sui la-
mellibranchi,  per  dimostrare  
che l’opposizione c’è e ha vo-
glia di disturbare il manovrato-
re. Al punto che la presidente 
della Camera, Nilde Iotti, nel 
1981 in una celebre intervista a 
la Repubblica, dice dei radicali 
“Stanno uccidendo il Parlamen-
to”, e si fa promotrice di riforme 
regolamentari in senso restritti-
vo. Cosicché Giorgio Almirante 
non potrà più parlare per quasi 
nove ore di fila, come fece nel 
1969 sulla legge elettorale regio-
nale, guadagnandosi l’elogio di 
Giovanni  Malagodi:  “Vescica  
di ferro!”. 
Ecco che Pannella promuove re-
ferendum abrogativi a raffica. 
Perché gl’italiani sappiano che 
o si sta di qua o di là. Se non è 
possibile il bipartitismo d’Oltre-
manica, si dia vita almeno a un 
bipolarismo bene ordinato. Sì 
sì, no no. Come avverrà grazie a 
Mariotto Segni, che con il suo re-
ferendum elettorale manipolati-
vo del 1993 vinse la lotteria e 
perse il biglietto. E grazie a Sil-
vio Berlusconi, che sconfiggen-
do la gioiosa macchina da guer-
ra allestita da Achille Occhetto, 
permetterà agli elettori di sce-
gliersi il governo anziché dele-
gare l’incombenza ai partiti.
Un anarchico con senso dello 
Stato, Pannella. Un acerrimo ne-
mico della partitocrazia, un ma-
raniniano tiranno senza volto 
che corrompe le istituzioni. Un 
uomo che profumava di bucato. 
Come Indro Montanelli ricono-
sceva, oltre a lui, solo al suo ami-
co Giovanni Spadolini. Basta e 
avanza per rimpiangere un ba-
stian contrario che lanciava sas-
si a non finire nello stagno di 
una politica miope e dal corto re-
spiro.
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LA SUA INCHIESTA 
DIVENNE UN CASO 
INTERNAZIONALE.
TESTIMONE AL 
PROCESSO CONTRO 
POGGIOLINI, CRITICÒ
L’OPERATO DEL 
PUBBLICO MINISTERO
CHE LO HA PORTATO
IN TRIBUNALE

GENNARO GRIMOLIZZI

Kelly Duda è il giornalista 
e documentarista statuni-
tense  che  ha  portato  

all’attenzione  dell’opinione  
pubblica mondiale lo scandalo 
del sangue infetto utilizzato per 
produrre emoderivati. 
Il  documentario  di  Duda del  
2006, Factor 8 (il nome non è ca-
suale e si riferisce ad un elemen-
to essenziale per la coagulazio-
ne del sangue), ha portato alla 
luce la pratica sconsiderata di 
utilizzare il sangue di detenuti 
nelle carceri statunitensi, mala-
ti di epatite B, per i prodotti de-
stinati agli emofiliaci. 
Per questi ultimi inevitabile il 
calvario del contagio. Molti di 
loro sono morti e in tanti Paesi, 
Italia compresa, si sono aperti 
processi per fare giustizia. 
Proprio in Italia Duda – che ha 
rilasciato in esclusiva a Il Dub-
bio questa intervista – è stato 
ascoltato a Napoli come testimo-

ne nel processo contro Duilio 
Poggiolini, ex capo del diparti-
mento farmaceutico del mini-
stero della Sanità, ed alcuni rap-
presentanti del Gruppo Marcuc-
ci, accusati di omicidio colpo-
so. 
Il processo si è concluso nel mar-
zo dello scorso anno con l’asso-
luzione per tutti. Duda è stato 
ascoltato nel 2017. Nel suo do-
cumentario intervistò un medi-
co, Francis Henderson, impe-
gnato nella raccolta di sangue in 
un  penitenziario  dell’Arkan-
sas, che nel 1982 si recò in Italia 
per  sensibilizzare  alcuni  im-
prenditori del settore degli emo-
derivati sulla necessità di richia-
mare i prodotti con sangue di cit-
tadini americani. La presenza 
di Kelly Duda in Tribunale è av-
venuta non senza strascichi. 
Il  giornalista  da  testimone  è  
adesso  imputato:  al  termine  
dell’udienza a Napoli criticò la 

condotta del pubblico ministe-
ro nella gestione della sua testi-
monianza. Circostanza che gli è 
costata l’imputazione per oltrag-
gio. Ora dovrà affrontare a Ro-
ma un processo e per questo si è 
affidato alla difesa dell’avvoca-
to Andrea Di Pietro. 
Mr. Duda, la sua inchiesta gior-
nalistica ha contribuito anche 
in Italia a fare chiarezza sullo 
scandalo del sangue infetto?
Da voi molte persone stanno an-
cora soffrendo e muoiono per la 

diffusione di prodotti a base di 
sangue infetto con provenienza 
ad alto rischio, come quella dei 
detenuti americani. Sono venu-
to in Tribunale a Napoli, negli 
anni scorsi, per condividere le 
prove raccolte nell’ambito del-
le mie inchieste giornalistiche, 
indicando il collegamento tra il 
sangue proveniente dalla “Cum-
mins Prison Farm”, che faceva 
parte dei richiami finiti nel vuo-
to della FDA (Food and Drug Ad-
ministration, ente governativo 
statunitense che regolamenta i 
prodotti alimentari e farmaceu-
tici, ndr) negli anni Ottanta, e l’I-
talia.
Com’è stata la sua esperienza 
con la giustizia italiana? 
Posso solo commentare la mia 
partecipazione il giorno in cui 
ho testimoniato in Tribunale a 
Napoli. Sono rimasto negativa-
mente  sorpreso  dall’atteggia-
mento del procuratore in aula 

quel giorno. Non ho compreso 
per quale ragione si volesse op-
porre alla mia testimonianza. 
L’ostruzionismo dei  difensori  
degli imputati lo capisco perfet-
tamente, in fondo ero lì per dare 
un sostegno all’accusa e ai difen-
sori delle vittime, ma l’atteggia-
mento del procuratore ancora 
oggi non riesco a comprender-
lo. 
Dopo molti anni lo scandalo de-
gli  emoderivati  continua  ad  
avere risonanza in Italia così 
come negli Stati Uniti. C’è anco-
ra molto da scoprire? 
Assolutamente. Molta verità de-
ve ancora venire alla luce. Que-
sto è il motivo per cui il Regno 
Unito sta tuttora conducendo 
un’indagine  pubblica  sullo  
scandalo del sangue contamina-
to. Nell’ultimo anno ho lavora-
to con le autorità del Regno Uni-
to e posso considerarmi soddi-
sfatto per il supporto fornito.
Le sue inchieste hanno acceso i 
riflettori su uno scandalo tenu-
to nascosto da alcune compa-
gnie farmaceutiche americane. 
Quali difficoltà hai incontrato?
Nello Stato in cui sono nato, 
l’Arkansas, ho dovuto fare i con-
ti con non pochi contraccolpi. 
Oltre a dover sopportare una 
campagna stampa, seppur sus-
surrata, contro di me, ho subito 
altro. Sono stato pedinato, han-
no tagliato le gomme della mia 
auto. E tra le altre cose la mia ca-
sa è stata distrutta.
Negli Stati Uniti ci sono state 
condanne per chi ha diffuso far-
maci prodotti con sangue infet-
to?
Per quanto ne sappia, nessun 
singolo dipendente di una socie-
tà farmaceutica americana o fun-
zionario del governo ha mai af-
frontato un processo penale per 
le infezioni da sangue contami-
nato che si sono diffuse negli an-
ni Ottanta e Novanta dello scor-
so secolo. Tuttavia, ci sono stati 
molti procedimenti in ambito ci-
vile che si sono conclusi con 
successo per  i  contagiati.  Mi  
consenta però di fare una rifles-
sione sul ruolo degli avvocati a 
difesa del giornalismo indipen-
dente.
Dica pure.
Vorrei  ringraziare  pubblica-
mente il mio avvocato, Andrea 
Di Pietro, e Ossigeno per l’Infor-
mazione per il sostegno nell’af-
frontare il mio caso, da testimo-
ne ad imputato. Ringrazio an-
che Media legal defence initiati-
ve con sede a Londra. Collabora 
con Ossigeno e altre organizza-
zioni in tutto il mondo per forni-
re assistenza legale ai giornali-
sti e ai media indipendenti. Ho 
viaggiato molto in Italia e non 
ho avuto remore a testimoniare 
in Tribunale. Sono venuto a Na-
poli per dare un contributo alla 
giustizia italiana nel processo 
sugli emoderivati e ora mi ritro-
vo in una situazione paradossa-
le. La mia unica missione è stata 
quella di aiutare chi anche da 
voi è rimasto vittima dello scan-
dalo del sangue infetto.

IL DUBBIO

PARLA KELLY DUDA
GIORNALISTA
E DOCUMENTARISTA 
STATUNITENSE

ILCASO

«Ho denunciato lo scandalo
del sangue infetto 
e mi accusano di oltraggio» 

DUILIO POGGIOLINI 
È STATO DIRETTORE GENERALE 
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 
NAZIONALE DEL MINISTERO 
DELLA SANITÀ
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FABRIZIO RAVONI

C ’è solo da augurarsi che ar-
rivi una Yalta senza aver 
sparato nemmeno un col-

po di cannone. I militari sono pre-
occupati del quadro geo politico 
innescato dal Covid 19. Ma, come 
diceva Clemenceau, “le guerre so-
no questioni troppo serie per affia-
darle ai soldati”. Con il risultato 
con il virus sta diventando una 
specie di miccia accesa sotto l’e-
quilibrio mondiale. La conferma 
viene dall’atteggiamento dell’am-
ministrazione americana nei con-
fronti della Cina.
A novembre ci saranno le elezio-
ni presidenziali negli Stati Uniti. 
E mai come ora Trump si sente as-
sediato, sia sul piano interno sia 
su quello internazionale. Il crollo 
sottozero delle quotazioni di greg-
gio rischia di essere un colpo mor-
tale per la sua rielezione; per que-
sto sta cercando di aiutare in ogni 
modo le imprese energetiche stel-
le e strisce.
La produzione di shale oil è con-
centrata, oltre che in California, 
in Stati a forte tradizione repub-
blicana. Come l’Ohio, il Texas, il 
Montana, il  Nord Dakota; oltre 
che in California, da sempre a tra-
zione democratica.
In questi Stati la crisi petrolifera 
produrrà - dicono gli esperti - cen-
tinaia di migliaia di disoccupati 
per il fallimento degli impianti.
Con un barile a 20 dollari il barile, 
oggi  considerato  un  miraggio  
(quello negoziato negli USA con 
consegna a maggio resta in territo-

rio negativo), è atteso un rischio 
di bancarotta da 70 miliardi que-
st’anno, è da 172 miliardi il prossi-
mo.
A questi fenomeni economici (co-
me la bancarotta) e sociali (disoc-
cupazione di massa) va poi ag-
giunto quello finanziario. Il siste-
ma petrolifero americano è inde-
bitato con il sistema bancario per 
120 miliardi di dollari.
Insomma, una specie di tempesta 
perfetta contro la rielezione di 
Trump. Da qui, la violenza della 
Casa Bianca contro la Cina, indivi-
duata - a tutti gli effetti - come il 
“nemico”. Che avrebbe sfruttato 
volontariamente od involontaria-
mente la diffusione del virus (ed i 
suoi effetti negativi sull’econo-
mia occidentale) per modificare 
ed ampliare le sue aree di influen-

za. Economica e Politica.
A Washington non è passata inos-
servata la scelta che l’Italia sia sta-
to l’unico Paese del G-7 ad aver 
aderito alla Via della Seta. E nono-
stante gli sforzi lessicali di Conte 
e Di Maio che giurano sulla fedel-
tà Atlantica della coalizione di go-
verno l’ambasciata di Via Veneto 
osserva con attenzione le mosse 

di Di Battista, reduce da un viag-
gio in Iran ed estimatore della li-
nea cinese.
Oggi  Pechino,  non  aderendo  
all’embargo contro l’Iran, impor-
ta buona parte della domanda in-
terna di petrolio proprio da Tehe-
ran, oltre il gas liquefatto dal Qa-
tar. Quasi una sfida a Washing-
ton. Che in materia energetica è re-
sponsabile del crollo delle quota-
zioni, in quanto Trump non può 
obbligare  un  taglio  dei  livelli  
estrattivi alle compagnie di shale 
oil.
Ma se le lascia fallire la sua riele-
zione diventa a rischio. Per que-
ste  ragioni,  sarebbe  opportuna  
una Yalta economica e politica, 
prima che a qualcuno non venga 
in mente di spingere qualche bot-
tone rosso. Tra l’altro, uno dei se-
greti peggio custoditi è la pande-
mia scoppiata nella flotta ameri-
cana nel Pacifico, che rende prati-
camente inutilizzabile navi e por-
taerei. È dislocata a Yokosuka, in 
Giappone, a poche ore di volo dal-
le coste cinesi.
Infine, l’Opec quest’anno compie 
60 anni. E mai come oggi si trova a 
gestire una crisi che mostra tutti i 
limiti dell’Organizzazione. In tut-
ta la sua storia è sempre stato (a pa-
role) antiamericano, ma filo occi-
dentale nei fatti, ora con la sinto-
nia della Russia con le strategie 
Opec, l’organizzazione rischia di 
diventare  ostile  alle  politiche  
energetiche Usa non solo ideal-
mente, ma anche in concreto.
Con un problema. Da trent’anni a 
questa parte, cioè dall’invasione 
del Kuwait da parte dell’Iraq (2 

agosto 1990), i Paesi del Golfo 
ospitano enormi contingenti mili-
tari americani e della Nato sul pro-
prio territorio. In Kuwait, in Qa-
tar, nella stessa Arabia Saudita ci 
sono uomini a stelle e strisce con 
pesanti tecnologie militari.
Tant’è che solo alcuni analisti par-
ticolarmente  sensibili  hanno  
chiaro che una crisi  dell’indu-
stria  energetica  americana  ri-
schia di avere ripercussioni geo-
politiche in tutta l’area del Golfo. 
Fino  al  punto  da  immaginare,  
qualora fallissero i negoziati sot-
terranei per far aumentare il prez-
zo del petrolio, che l’unico modo 
per far salire le quotazioni del 
greggio è proprio un conflitto ar-
mato nell’area (quel bottone ros-
so di prima).
Un prezzo del petrolio in territo-
rio negativo poi sta creando pro-
blemi anche alle ambizioni inter-
ne di Mohammed Bin Salman, il 
principe  ereditario  saudita.  Si  
tratta del primo alleato america-
no dell’area. Ma il suo progetto 
“Vision 2030” che si basava su 
una stabilità del prezzo del petro-
lio per diversificare la crescita 
economica del Regno, rischia di 
infrangersi con un prezzo sotto ze-
ro. E di dare voce ai non pochi op-
positori interni.
Una destabilizzazione, od una po-
tenziale  destabilizzazione,  
dell’Arabia Saudita rischierebbe 
di avere effetti devastanti per l’in-
tera area. Da notare che Usa, Rus-
sia, Cina, ed Europa partecipano 
stabilmente al  G-20.  È proprio 
questa sede potrebbe diventare la 
Nuova Yalta.

IL DUBBIO

Una Yalta del petrolio
per salvare l’America
Trump contro tutti

GEOGREGGIO

ORA DONALD RISCHIA 
LA RIELEZIONE: 
IL PREZZO USA 
È FUORI MERCATO, 
LA CRISI EPOCALE:
I PRIVATI FALLISCONO 
E ALTA
DISOCCUPAZIONE.
CRESCE LA TENSIONE 
CON I PAESI ARABI 

I PAESI DEL GOLFO PRESIDIATI DALLE TRUPPE USA,GUERRA GEOPOLITICA
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ESTERI

ALESSANDRO FIORONI

«Se si guarda all'evo-
luzione  del  virus  
nei pipistrelli e a co-

sa c'è là fuori adesso, le prove 
scientifiche vanno fortemente 
nella direzione che il virus non 
avrebbe potuto essere manipo-
lato artificialmente o deliberata-
mente». 
A parlare abbastanza nettamen-
te è stato ieri Antony Fauci, il 
massimo esperto in fatto di vi-
rus che guida la task force istitui-
ta dalla Casa Bianca per combat-
tere la pandemia Covid-19.
Per Fauci dunque «guardando 
all'evoluzione nel tempo tutto 
indica fortemente che questo vi-
rus si è evoluto in natura e poi 
ha saltato specie». 
Si  tratta  praticamente  della  
sconfessione totale di tutta la 
teoria cospirazionista adombra-
ta da presidente Donald Trump 
ed affermata ancora più chiara-
mente, domenica scorsa, dal se-
gretario di Stato Mike Pompeo, 

secondo  il  quale  esistevano  
«enormi prove che il virus fosse 
stato liberato da un laboratorio 
di Wuhan».
In realtà ipotetiche responsabi-
lità cinesi in questo senso erano 
già state smentite dalla comuni-
tà scientifica internazionale. Lu-
nedì il responsabile per le emer-
genze  pandemiche  dell’Oms.  
Mike Ryan, aveva dichiarato di 
avere «nessun dato o prova spe-
cifica» dell’opera umana nella 
creazione e diffusione del vi-
rus. Non a caso l’Organizzazio-
ne mondiale della sanità è di-
ventata  una  controparte  di  
Trump che l’accusa di acquie-
scenza nei confronti di Pechi-

no. 
La stessa intelligence statuni-
tense,  nell’insieme  delle  sue  
agenzie, ha concordato che il vi-
rus «non è stato creato dall'uo-
mo o geneticamente modifica-
to». Anche se esiste un altro rap-
porto che indicherebbe una stra-
na attività di importazione di 
materiale sanitario da parte del-
la Cina poco prima che venisse 
resa nota l’esplosione dell’epi-
demia.
Troppo poco per confermare il 
complotto  propagandato  da  
Pompeo e Trump, tanto da pro-
vocare non poche tensioni tra il 
servizio segreto e il presidente 
che si è scagliato contro l’intelli-
gence per una supposta incapa-
cità di prevedere le mosse cine-
si. Anche gli inglesi hanno, in 
parte e con toni sfumati, seguito 
la stessa strada degli Stati Uniti, 
ma è difficile che si crei uno 
schieramento internazionale a 
favore  dell’amministrazione  
Usa. Ieri il primo ministro au-
straliano Scott Morrison ha di-
chiarato che la fonte più proba-

bile del virus è stato un mercato 
di  fauna  selvatica.  Anche  se  
non escluderebbe la teoria che 
abbia avuto origine in un labora-
torio.
Ma ha aggiunto genericamente 
che «la cosa veramente impor-
tante è che abbiamo una revisio-
ne indipendente che esamina le 
fonti di queste cose in modo tra-
sparente in modo da poter impa-
rare le lezioni», Toni cauti dun-
que che non sono certamente 
gli stessi che caratterizzano la 
controffensiva  mediatica  lan-
ciata da Pechino che non ha pre-
so di mira Trump ma l’ex capo 
della Cia. Ieri il quotidiano go-
vernativo Global Times ha defi-
nito Pompeo come un «degene-
rato che vomita falsità», questo 
perché «odia la Cina socialista 
e, in particolare, non può accet-
tare la sua ascesa». Stesso teno-
re del People's Daily secondo il 
quale Pompeo non aveva «nes-
suna prova», mentre un artico-
lo sul sito della CCTV ha accusa-
to i politici statunitensi di «com-
plotti nefasti».

L’asse Mosca-Pyongyang:
Putin premia Kim-Jong un
VALERIO SOFIA

Da Mosca un forte gesto di 
appoggio a Kim Jong-un 

dopo che per settimane si era-
no inseguiti dubbi e illazioni 
sulla salute del leader nordco-
reano. L'Ambasciata russa a 
Pyongyang  ha  comunicato  
che Kim è stato insignito della 
medaglia della vittoria in occa-
sione del 75° anniversario del-
la fine della seconda guerra 
mondiale «per il suo impor-
tante contributo personale al-
la commemorazione dei solda-
ti sovietici morti nel 1945 du-
rante la liberazione della Co-
rea e sepolti nella Repubblica 
Democratica Popolare di Co-
rea, e per essersi preoccupato 
di preservare i luoghi di sepol-
tura e i monumenti commemo-
rativi dei soldati sovietici», ha 
detto l'Ambasciata russa. L’an-
niversario è tra pochi giorni e 
questo giustifica la tempisti-
ca, ma certo suona anche co-
me  un  segnale  geopolitico  

non solo di chiaro appoggio al-
la Corea del Nord da parte di 
Putin,  ma anche all’interno 
del giallo che ha accompagna-
to le condizione di salute di 
Kim, scomparso per tre setti-
mane e poi riapparso in pub-
blico il primo maggio, parteci-
pando al taglio del nastro ros-
so inaugurale di una fabbrica 
di fertilizzanti fosfatici a Sun-
chon, città a circa 50 chilome-
tri a nord di Pyongyang, con 
immagini che comunque so-
no finite sotto le lenti di in-
grandimento delle  cancelle-
rie internazionali per capire 
quanto fossero veritiere,  tra  
ipotesi di sosia e studio di sin-
tomi di interventi e difficoltà 
di salute.
Proprio  ieri  un  funzionario  
anonimo della Presidenza su-
dcoreana  ha  affermato  che  
non sembra che Kim Jong-un 
sia stato sottoposto a interven-
to chirurgico, come si era rite-
nuto. Il funzionario ha esclu-
so anche l'ipotesi che il leader 
sia stato sottoposto a «una pro-

cedura medica relativamente 
moderata».  Intanto  un  sito  
web d’informazione del regi-
me nordcoreano ha rivoltoun 
duro  attacco  alla  Corea  del  
Sud, denunciando le «infor-
mazioni false» diffuse dai me-
dia di quel Paese in merito alle 
condizioni di salute del lea-
der  nordcoreano,  Kim  
Jong-un. In realtà le autorità di 
Seul hanno sempre rassicura-
to sulle condizioni di Kim, ma 
i suoi media no.
Tra le due Coree un altro episo-
dio grave ha segnato le ultime 
ore, ma sembra sia stato risol-
to: il 3 maggio lungo il confine 
tra le due Coree quattro proiet-
tili di arma da fuoco automati-
ca esplosi dal territorio nord-
coreano hanno colpito un po-
sto di osservazione sudcorea-
no a Cheorwon, nella provin-
cia di Gangwon. 
Le forze sudcoreane hanno ri-
sposto  esplodendo  circa  20  
colpi di arma da fuoco a titolo 
di avvertimento. Seul ha defi-
nito l’episodio una violazione 
dell’accordo militare inter-co-
reano sottoscritto nel 2018 ed 
ha inviato una protesta forma-
le all’indirizzo di Pyongyang 
che non ha risposto. Ma poi è 
avanzata la teoria che si sia 
trattato solo di un errore da la-
sciarsi alle spalle. 

IL DITTATORE INSIGNITO DELLA MEDAGLIA PER LA VITTORIA DEL 1945

IL GESTO DEL 
CREMLINO AVVIENE 
DOPO DUE SETTIMANE 
DI ILLAZIONI SULLA 
SALUTE DL LEADER 
NORDCOREANO POI 
RIAPPARSO IN 
PUBBLICO PER IL
PRIMO MAGGIO

La maggioranza degli 
americani si oppone 

alla riapertura di 
ristoranti, negozi e 
parrucchieri, temendo 
un’ulteriore diffusione 
del contagio del covid-19, 
anche se molti 
governatori hanno 
autorizzato una parziale 
ripartenza. Il no alle 
riaperture è compreso fra 
l’82 e il 56% a seconda 
delle attività. È quanto 
evidenzia un sondaggio 
Washington 
Post-Università del 
Maryland, che sottolinea 
anche la grande 
popolarità di Anthony 
Fauci, approvato dal 74% 
degli intervistati. Il 
virologo a capo della task 
force anti Covid-19 della 
Casa Bianca, piace a due 
terzi dei repubblicani e gli 
indipendenti, e a 9 
democratici su 10. La 
gestione dell’emergenza 

da parte del presidente 
Trump piace solo al 44%, 
mentre il 56% da un 
giudizio negativo.Le 
donne sono più contrarie 
alle riaperture degli 
uomini e i democratici più 
dei repubblicani.

Americani
contrari
a riaprire

NESSUN LABORATORIO CINESE DIETRO IL COVID-19

Fauci smentisce
Trump e Pompeo:
«Il virus è naturale»

IL DUBBIO

IL SONDAGGIOIL CAPO DELLA TASK 
FORCE SANITARIA USA 
SMONTA LA TEORIA 
DEL COMPLOTTO 
SPIEGANDO CHE 
NON ESISTE NULLA 
CHE PROVI LE ACCUSE 
DEL GOVERNO A 
PECHINO 
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SIMONA MUSCO

La misura è colma. L’ultima-
tum  arriva  dall’Associa-
zione  italiana  praticanti  

avvocati  (Aipavv),  che  dopo  
aver chiesto invano chiarimen-
ti sul destino di centinaia di 
aspiranti legali che hanno già 
svolto le prove scritte lo scorso 
anno, si vedono, ora, mettere da 
parte rispetto ad altre categorie 
di professionisti. E così, dopo 
aver più volte scritto al ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafe-
de, l’Aipavv ha deciso di provar-
ci ancora, chiarendo il punto: 
«Non siamo cittadini di serie 
B». A indignare i giovani futuri 
avvocati è stato l’annuncio del 
ministro dell’Università Gaeta-
no Manfredi: per le professioni 
di dottore agronomo e dottore 
forestale, agrotecnico, architet-
to, assistente sociale, attuario, 
biologo, chimico, geologo, geo-
metra,  ingegnere,  perito agra-
rio, perito industriale, psicolo-
go, odontoiatra, farmacista, ve-
terinario,  tecnologo alimenta-
re,  dottore  commercialista,  
esperto contabile e revisore lega-
le, gli esami di Stato di abilita-
zione per l'accesso alla profes-
sione consisteranno in un'uni-
ca prova orale a distanza. Quel-
lo che chiedevano anche i giova-
ni praticanti, esclusi, però, in-
spiegabilmente da questo elen-
co. «Ministro Bonafede - si leg-
ge nella lettera -, è con estremo 
rammarico misto a frustrazio-
ne, che Aipavv fa notare come 
la categoria dei cosiddetti prati-
canti avvocati - di cui lei stesso 
ha fatto parte - sia stata dimenti-
cata». Per risolvere la questione 
erano  stati  presentati  degli  
emendamenti al Cura Italia, e 
poi degli ordini del giorno, con i 
quali era stato chiesto di trovare 
una soluzione per le centinaia 
di persone in attesa da diversi 
mesi. Niente da fare, con la bef-
fa, inoltre, di vedere che a rima-
nere fuori sono stati solo loro, 
gli aspiranti avvocati, senza «al-
cun plausibile motivo», prefe-
rendo invece «una "correzione 
da remoto" di elaborati scritti, 
creando, a buon diritto, forti per-
plessità sul valore della traspa-
renza di un esame pubblico».
Una  disparità  di  trattamento  
che  condizionerà  fortemente  
l’accesso alla professione: «da 
un lato avremo giovani profes-
sionisti  che  beneficeranno di  
un procedimento snello per l'in-
serimento nel mondo del lavo-
ro», mentre dall’altro i pratican-

ti avvocati, «nella migliore del-
le ipotesi, dovranno sopportare 
un'attesa di almeno un anno. 
Mutatis mutandis, è come se il 
Coronavirus designasse sogget-
ti di "Serie A" e soggetti di"Serie 
B''», nonostante si tratti di una 
«semplice abilitazione profes-
sionale che non garantisce un 
reddito né un bacino di cliente-

la». Un atteggiamento «ostile» 
nei  confronti  della  categoria,  
conclude la nota dell’Aipavv, 
che lede il «principio di ugua-
glianza sostanziale come garan-
tito  dalla  nostra  tanto  amata  
quanto disattesa Costituzione».

SONO CIRCA DUECENTO CON UN HOTSPOT STRAPIENO

CRONACA
Sale a 213.013 il numero 

totale degli italiani con-
tagiati dall’inizio dell’epide-
mia di Covid-19. Ieri sono au-
mentati ieri di 1.075 unità (ie-
ri +1.221), dato più basso da 
quasi due mesi (il 10 marzo i 
nuovi casi furono 977, poi in 
continua crescita). Sono i da-
ti forniti dalla Protezione Ci-
vile nel bollettino quotidia-
no. Si conferma dunque il  
trend di marcato calo dei con-
tagi, confermato dal numero 
di tamponi eseguiti, 55.263 
ieri, ben più dei 37.631 di lu-
nedì. Il rapporto tra casi posi-
tivi e tamponi è sceso ieri 
all’1,9%, mai così basso. Nel-
le ultime 24 ore si contano 
inoltre 2.352 guariti (quasi il 
doppio fispetto al giorno pre-
cedente, quando sono stati 
1.225), per un totale che sale 
a 85.231. È aumentato leg-
germente il numero dei de-
cessi, 236 ieri contro i 195 di 
lunedì, 29.315 in totale. Per 
effetto di questi dati, cala an-
cora il numero delle persone 
attualmente malate,  1.513 
in meno, per un totale che 
scende a 98.467 (per la prima 
volta dopo settimane sotto i 
100mila). E si conferma la ri-
duzione, ormai consolidata, 
dei ricoveri: quelli in regime 
ordinario sono 553 in meno 
(16.270 in tutto), mentre in 
terapia intensiva si contano 
52 unità in meno, 1.427 tota-
li. Infine, sono 80.770 i mala-
ti in isolamento domiciliare. 

DAMIANO ALIPRANDI

Notizie ufficiali hanno con-
fermato al Garante naziona-

le delle persone private della li-
bertà i  tre  sbarchi avvenuti  a  
Lampedusa, uno di 72 persone, 
uno di 64 e un terzo di dieci. Del-
le 146 persone, che costituisco-
no l’insieme complessivo e che 
includono anche cinque bambini, una parte (82 
persone) è stata trasferita con una nave a Porto Em-
pedocle. Le altre rimangono ancora sul molo Fava-
loro: una parte di loro vi ha trascorso anche la not-
te. A loro si aggiunge una quarta imbarcazione ar-
rivata in serata. Il sindaco di Lampedusa Salvato-
re Martello, però, non accetta più la situazione de-
gli sbarchi: «Alle emergenze migranti e coronavi-
rus, si somma la crisi economica dell'isola. Per 
questo chiediamo che il governo prenda in consi-
derazione l'allarme lanciato più volte da questa 
isola per impedire che alla fine del coronavirus il 
tessuto economico e sociale di Lampedusa fini-
sca nelle mani di gente del malaffare». E avverte: 
«Non ci basta più la solidarietà verbale: chiedia-
mo interventi immediati a sostegno della popola-
zione e chiediamo una nave per la quarantena dei 
migranti. Il tempo è scaduto». Interviene anche il 
presidente della regione Nello Musumeci: «Lam-

pedusa vive una condizione di 
seria  preoccupazione:  non  è  
possibile che i natanti con i mi-
granti debbano potere arrivare 
sull'isola e sbarcare quei poveri 
fratelli quando l’hotspot è asso-
lutamente stracolmo».
Nel frattempo “Sea-Watch” ha 
inviato una lettera al Garante na-
zionale esprimendo seria preoc-
cupazione per le condizioni al-

le quali sono sottoposte le persone straniere accol-
te a Lampedusa in questo periodo di emergenza 
legata all’epidemia di Covid-19 e alla conseguen-
te accentuata vulnerabilità delle stesse. La Ong ha 
denunciato le condizioni di permanenza all’inter-
no dell’hotspot, decisamente inadeguato a essere 
considerato luogo di quarantena.
Il Garante nazionale – condividendo la necessità 
sia di un urgente intervento a livello locale, sia di 
una ipotesi strategica di più ampio respiro relati-
va alla gestione dell’accoglienza in luoghi e spazi 
in grado di garantire il pieno rispetto della dignità 
tra le persone – ha nuovamente assicurato il mini-
stero dell’Interno circa la propria volontà di coo-
perare per individuare soluzioni meno problema-
tiche per tutti gli attori in gioco (persone migranti, 
abitanti dell’isola, operatori, Forze di Polizia) una 
volta però che si sia riconosciuta l’insostenibilità 
della situazione presente.

Migranti: quattro sbarchi 
in poche ore a Lampedusa

«Noi, praticanti avvocati
discriminati rispetto
agli altri professionisti»

LETTERA DELL’AIPAVV AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BONAFEDE

OTTAVIANO (NA)

Incendio
in fabbrica:
un morto

IL SINDACO 
SALVATORE MARTELLO: 
«CHIEDIAMO 
CHE IL GOVERNO 
PRENDA
IN CONSIDERAZIONE 
L'ALLARME 
LANCIATO PIÙ VOLTE 
DA QUESTA ISOLA»

IL DUBBIO

PER LE ALTRE 
CATEGORIE, INFATTI, 
GLI ESAMI DI STATO 
DI ABILITAZIONE 
PER L'ACCESSO 
ALLA PROFESSIONE 
CONSISTERANNO
IN UN'UNICA PROVA 
ORALE A DISTANZA

Un uomo è morto ieri 
nell’esplosione  di  

una fabbrica di plastica a 
Ottaviano (Napoli).  Una  
persona in condizioni gra-
vissime è stata trasporta-
ta all’ospedale di Nola, un 
altro  ferito  all’ospedale  
Cardarelli di Napoli. Ad 
andare in fiamme è un ca-
pannone della Adler Pla-
stica, un gruppo interna-
zionale con sede a Otta-
viano, che progetta, svi-
luppa  e  industrializza  
componenti e sistemi per 
l’industria del trasporto. 
L’incendio  è  scoppiato  
nella zona dei forni, dove 
per fortuna non c’erano 
operai al lavoro. All’esplo-
sione sono seguite le fiam-
me. Sono anche crollati 
gli uffici dove, invece, c’e-
rano dipendenti. Uno di lo-
ro sarebbe in gravi condi-
zioni.  Al  lavoro c’erano 
settanta tra operai e im-
piegati. 

COVID 19

Mai così 
pochi nuovi 
positivi 
dal 10 marzo
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MARCO LANTERNA

Uno  degli  effetti  della  
pandemia (non ultimo 
a importanza, benché 

ancora sottostimato) sarà il ri-
calcolo di molte nomee conso-
lidate. Quanti libri infatti il Co-
vid-19 renderà d’improvviso 
vecchi  e  illeggibili,  perché  
troppo simili  a favole della 
buonanotte? Sorte critica que-
sta che verosimilmente non 
toccherà le opere dei grandi 
pessimisti e nichilisti, le quali 
ora sono à la page, apparendo 
– per loro intrinseca tetraggi-
ne – come tanti instant book. 
Tra questi autori immarcesci-
bili  spicca  Friedrich  Nie-
tzsche, il profeta della morte 
di Dio e del Cristianesimo, che 
oggi forse gongolerebbe come 
chi sente d’aver avuto infine 
ragione. La bibliografia su di 
lui è sterminata e - dopo il Co-
vid-19 - crescerà ancora, eppu-
re i libri davvero notevoli so-
no pochi. Tra questi uno è Col-
li,  Montinari e Nietzsche di 

Sossio  Giametta,  pubblicato  
di recente da BookTime edi-
zioni. Giametta ha tradotto tut-
to Nietzsche e viene considera-
to uno dei suoi massimi cono-
scitori al mondo. Qui egli ri-
percorre - in qualità di testimo-
ne de visu et auditu - la nascita 
dell’edizione critica delle ope-
re nicciane, stampata negli an-
ni Sessanta in Germania Fran-
cia e Italia. 
Edizione subito di riferimen-
to, scevra da manipolazioni 
politiche (dimostra per esem-
pio l'irrealtà del libro La volon-
tà di potenza su cui peraltro 
Heidegger centrò la sua inter-
pretazione nicciana) e che ha 
contribuito alla Nietzsche Re-
naissance. Ebbene tale impre-
sa filologica altamente merito-
ria la si deve alla perseveranza 
di due uomini - Giorgio Colli e 
Mazzino Montinari - i quali as-
sieme a un pugno di giovani fi-
lologi (tra cui appunto Giamet-
ta) la portarono a termine in 
meno d’un lustro tra l’Italia e 
Weimar  (allora  nell’asfittica  
Repubblica Democratica Te-

desca). Le figure umane e intel-
lettuali di Colli e Montinari ci 
vengono  presentate  in  due  
splendidi  minuziosi  viventi  
medaglioni che, per conoscen-
za diretta e penetrazione psi-
cologica, quasi ricordano cer-
ti memorialisti francesi tipo 

Retz o Saint-Simon. Giametta 
cioè ce li mostra sì di fronte, 
ma anche dall’interno e persi-
no di sguincio ovvero non ri-
sparmiando loro qualche du-
ra critica, come esige un pre-
cetto aureo in filosofia: Ami-
cus Plato, sed magis amica ve-
ritas. 
Inoltre questo Colli, Montina-

ri e Nietzsche è anche un libro 
personale, una sorta di diario 
postumo, dove l’autore ricor-
da le vicissitudini della pro-
pria vita: la rinuncia a un lauto 
posto in banca per andare die-
tro alla povera e nuda filoso-
fia, fino all’abbandono forzo-
so dell’Italia (paese dove trop-
po spesso chi si consacra alle 
lettere sta come un cane in 
chiesa) per approdare a Bru-
xelles e a un impiego presso 
l’Unione Europea. 
Sullo sfondo scorrono alcuni 
importanti capitoli  di storia 
editoriale italiana: il celebre 
(e assai chiacchierato) “no si-
nistrorso” di Einaudi alle ope-
re complete di Nietzsche e la 
conseguente  nascita  dell’A-
delphi  per  pubblicarle  (con 
quei primi volumi “belli ma 
leccati” secondo una battuta 
di Colli che ancor oggi s’atta-
glia a meraviglia all’Adelphi, 
editrice valida ma un po’ vane-
sia). 
Insomma un volume densissi-
mo e imprescindibile per tutti 
gli amatori della filosofia, che 

scorribanda  bravamente  tra  
editoria e filologia, assurgen-
do a fonte di primaria impor-
tanza. Pure la cosa più bella di 
questo Colli, Montinari e Nie-
tzsche, davvero commovente, 
è che un uomo di novant’anni 
voglia dedicare un libro di te-
stimonianza, ammirazione, ri-
conoscenza ai suoi due mae-
stri e che al contempo, per di-
mostrare  d’esser  stato  un  
buon allievo, d’aver ben appre-
so da loro, li giudichi a tratti 
anche con severità (“tristo è 
quel discepolo che non avan-
za il suo maestro” ammoniva 
già Leonardo da Vinci). 
Un libro così te lo aspetti da un 
giovincello che vuole incensa-
re il proprio maestro, metterlo 
sopra un piedistallo tanto im-
provvisato quanto traballan-
te; difficile il contrario, diffici-
lissimo se realizzato in modo 
così limpido e serio. 
Segno sicuro d’una grande si-
gnorilità, onestà e civiltà intel-
lettuale: tre pregi di spirito da 
cui occorre più che mai riparti-
re oggi, dopo tanti orrori. 

IL DUBBIO

COMMENTI &
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI VALTER VECELLIO

Passato il 1 maggio, gabba-
to il lavoratore, per mu-
tuare il noto proverbio? 

Non è un atto d’accusa nei con-
fronti di nessuno. Piuttosto il 
sommesso appello  a  non di-
menticare,  non  smarrire  una  
memoria, individuale e colletti-
va.
Per quanto anomalo, anche que-
sto Primo Maggio lo abbiamo ri-
cordato. La pandemia da Co-
vid-19 ha impedito cortei, ma-
nifestazioni, concerti non vir-
tuali, come da tradizione. Già: 
da tradizione, rito.  Forse nel  
“male”, nella tragedia di questa 
quotidiana sofferenza che atta-
naglia tante persone, nella pre-
occupazione per l’oggi e il timo-
re del domani, c’è una briciola 
di “bene”: la pandemia mostra 
quanto importante, necessario, 
essenziale sia il lavoro, il modo 
stesso di lavorare, la dignità del 
“fare”, uno dei caposaldi della 
nostra Costituzione. In partico-
lare, il lavoro svolto con passio-
ne,  determinazione,  enorme  
senso di responsabilità da pro-
fessionisti che mai come ora di-
mostrano di essere il pilastro 
delle nostre società: i medici, 
gli infermieri, il personale sani-

tario, i volontari che prestano si-
lenziosa, paziente, quotidiana 
assistenza ai deboli e soli. I ri-
cercatori, che lavorano per tut-
ti, spesso tra incomprensioni, 
osservati con sospetto e perfino 
rancore, con carenza di mezzi e 
risorse limitate, e in più ostaco-
lati da mille assurdi cavilli im-
posti da una miope e imbecille 
burocrazia. 
Questo Primo Maggio ci ricor-
da come siano da ringraziare 
centomila volte commessi e cas-
siere dei supermercati,  nego-
zianti, farmacisti, gli addetti al 
trasporto delle merci, le perso-
ne al lavoro per produrre ma-
scherine  e  materiale  sanita-
rio… Migliaia di persone impie-
gate in mestieri con rare soddi-
sfazioni, e infime retribuzioni; 
e sono comunque la spina dor-
sale del paese.
La festa di persone venute da 
paesi lontani, senza volto e sen-
za nome, nessun diritto: piegati 
per ore, in lavori di coltivazio-
ne e agricoltura che rifiutiamo, 
ma di cui si gustano i frutti e il 
risultato…
Fino a ieri si prestava pochissi-
ma attenzione a queste perso-
ne; eppure ora che il mondo si è 

quasi  fermato a  causa  di  un  
oscuro virus, ci si rende conto 
in che ulteriore baratro si sareb-
be precipitati, senza il loro umi-
le, oscuro, quotidiano lavoro.
Va molto di moda, in questi  
giorni, evocare, per i tempi che 
verranno, un diverso modo di 
lavorare.  Abbiamo  “rubato”  
agli  anglosassoni  l’espressio-
ne: “smart working”; evidente-
mente lavorare da casa non ci 
sembrava adeguato, sufficiente-
mente descrittivo; in inglese è 

più  “sexy”.  Ebbene:  c’è  un  
“working” che non è per nulla 
“smart”; non è né bello, né fur-
bo. E’ “semplicemente” un la-
voro, lo  si  può fare  solo sul  
“campo”, non da casa, non nei 
“borghi”, come teorizzano ora 

archistar  à  la  page:  appunto  
quello che hanno fatto i tantissi-
mi che cercano di arginare i dan-
ni del Coronavirus e di altre si-
mili pandemie.
Non  sappiamo,  al  momento,  
quanti esattamente sono stati 
uccisi dal Covid-19 mentre lo 
combattevano; ma anche loro, 
a pieno titolo, sono vittime del 
lavoro.
L’INAIL certifica che sono cir-
ca 30mila le denunce di contagi 
Covid-19 sul lavoro; e al 21 apri-
le ha censito 98 morti. Percen-
tualmente, quasi il 46 per cento 
erano infermieri e tecnici della 
salute; il 19 per cento operatori 
socio-sanitari; il 14 per cento 
medici. Per lo più, concentrati 
in Lombardia, Piemonte, Emi-
lia-Romagna, Veneto. Sono da-
ti  sicuramente  approssimati  
per difetto: la “platea” Inail si ri-
ferisce solo ai lavoratori assicu-
rati;  non  comprende  quindi,  
medici di base, medici liberi 
professionisti, farmacisti.
E’ partita la cosiddetta Fase 2: 
quella che tutti ci si augura sia 
almeno la fine di un inizio. Per 
conforto, ci ripetiamo che “nes-
suno sarà lasciato indietro”. E’ 
il linguaggio del cuore. Quello 
della mente dice che purtroppo 
molti indietro resteranno, non 
ce la faranno a marcare il passo. 

Covid-19 a parte, anche in que-
sti ultimi giorni di lockdown 
(altra espressione per dire, so-
stanzialmente,  di  “non  lavo-
ro”), due persone sono comun-
que morte mentre lavoravano: 
ad Ariano Irpino un operaio tra-
volto da una trave durante lavo-
ri  di  manutenzione;  vicino  
Grosseto un addetto alla manu-
tenzione degli alberi. Un opera-
io dell’Ilva di Taranto si è ucci-
so, proprio alla vigilia del suo 
44esimo compleanno. 
Il lavoro perché non sia una ma-
ledizione presuppone dignità, 
equa retribuzione. 
La pandemia rischia di ulterior-
mente aggravare una situazio-
ne già grave in partenza; tutti 
gli indicatori pre/annunciano 
una lunga crisi, cessazione di at-
tività produttive, massiccia per-
dita di posti di lavoro. 
Sotto questa luce, è una festa 
del Primo Maggio non solo ano-
mala, ma mesta e dolente. 
Non ci si deve rassegnare e sco-
raggiare,  ma al  tempo stesso 
dobbiamo essere consapevoli e 
con lucidità radicale fare fronte 
a una difficile realtà. Questo do-
vrebbe essere il significato e il 
senso del Primo Maggio che ab-
biamo in qualche modo festeg-
giato, e più in generale di tutto 
questo difficile 2020.

C’è chi ha lavorato sul campo e non è smart
Guai a lasciarne indietro soltanto uno 
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Il Covid rilancia il nichilismo di Nietzsche
ma Giametta lo sa rileggere con severità

“COLLI, MONTINARI E 
NIETZSCHE”, 
RIPROPONE PER GLI 
AMANTI DELLA 
FISOSOFIA
LA LETTURA CRITICA
DELL’OPERA
DEL PROFETA DELLA
MORTE DI DIO 
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ANALISI

STEFANO BIGOLARO*

Èdifficile spiegare. In questo periodo, co-
me dice il professor Francesco Volpe, 

nella giustizia amministrativa forse ci sono 
stati più riti emergenziali che cause.
Si perde in effetti il conto delle fasi attraver-
sate. E solo gli amanti del genere potrebbero 
apprezzare il gioco un po’ perverso dell’in-
castro fra le specifiche disposizioni poste 
dal decreto legge 18, convertito con la legge 
27, ma nel frattempo modificato dal decreto 
legge 23 (ancora da convertire), e poi ulte-
riormente modificato, il giorno dopo la sua 
conversione, dal decreto legge 28. Si può pe-
rò dire che una fase del processo ammini-
strativo, che doveva chiudersi il 30 giugno, 
si chiude ora anticipatamente al 30 maggio 
(ma maggio non ne ha 31?). Dopo si entra in 
una fase nuova, che durerà almeno fino al 
31 luglio, ma probabilmente di più (non ci 
credono in molti, né al pieno ritorno alla 
normalità per quella data, né alla voglia di 
ricambiare tutto in agosto). Al centro di que-
sto passaggio tra fasi e discipline c’è una 
questione: se sia possibile o no per il difen-
sore partecipare alle udienze, sia cautelari 
che di merito. Questione attorno a cui gio-
strano altre relative a note d’udienza, termi-
ni e complicazioni varie).

Il problema è nato quando, con il decreto 18 
(del 17 marzo), è stata radicalmente esclusa 
la possibilità della partecipazione del difen-
sore all’udienza nel giudizio amministrati-
vo. Nessuna discussione, né fisica, né da re-
moto: l’udienza è una cosa per soli giudici.
Non va bene. È evidente, e come tale è stata 
criticata sia dall’avvocatura sia da molte vo-
ci  della  stessa  giustizia  amministrativa.  
Ora, con il decreto 28 del 30 aprile, ritorna 
la possibilità della discussione in udienza - 
in forma solo telematica - per le udienze suc-
cessive al 30 maggio. Ritorna, a condizione 
che l'udienza sia preventivamente e con-
giuntamente richiesta dalle parti; o che il 
presidente del collegio ritenga comunque 
di ammetterla (tenendo conto anche delle ri-
sorse assegnate agli uffici). Meglio di prima, 
certo. Ma con qualche valutazione da fare. 
Ad esempio: può il presidente privare il col-
legio - cui spetta la decisione - della possibi-
lità di ricavare elementi di giudizio da una 
discussione in udienza? C'è da sperare in 
una certa larghezza delle valutazioni presi-
denziali sull’ammissione della discussio-
ne, almeno nei casi in cui sia richiesta da 
una parte soltanto. E c’è da confidare nella 
disponibilità dell’avvocatura a non opporsi 
alla richiesta di discussione in udienza, a 
evitare che la possibilità ora prevista non 
venga vanificata.

C’è pure un problema di termini entro cui la 
richiesta di discussione deve essere formu-
lata. In sintesi, posso trovarmi a dover chie-
dere di discutere quando ancora non cono-
sco le difese di controparte (e ciò sia per le 
udienze di merito che, ancor di più, per 
quelle cautelari). E anche qui c’è da sperare 
che tali termini non siano considerati invali-
cabili, anche grazie al potere che ha il presi-
dente del collegio di disporre comunque la 
discussione. Infine, c’è la complessa proble-
matica tecnica di individuazione delle rego-
le dell’udienza da remoto. Sul punto è ora 
previsto che la disciplina sia posta da un de-
creto del presidente del Consiglio di Stato. 
Ma è evidente che la definizione di regole 
così importanti nello svolgimento delle atti-
vità processuali non può fare a meno del 
concorso di coloro che ne sono destinatari.
Può sembrare che siano questioni di detta-
glio in un processo periferico. Non è così.
La discussione in udienza è importante an-
che nella giustizia amministrativa. Nella 
quale, anche strutturalmente, l’udienza ha 
una collocazione strategica: all’inizio, co-
me momento cautelare (e come primo mo-
mento in cui impostare la causa nel rappor-
to con il collegio); e come momento finale, 
spesso l’unico in cui confrontarsi con le con-
troparti alla presenza del giudice. Ciò ha 
che fare con il necessario riequilibrio, nel 

processo, di posizioni che, fuori dal proces-
so, sono profondamente diverse (essendo al-
meno una delle parti portatrice di un inte-
resse pubblico).
E infine, come ben diceva la presidente del 
Cnf Maria Masi al convegno che abbiamo or-
ganizzato il 30 aprile sul tema, al di là delle 
diversità tra giurisdizioni c’è, nell’avvoca-
tura un “comune sentire” sulla importanza 
dell’udienza. Nella giustizia amministrati-
va non tutte le cause hanno in concreto biso-
gno di terminare con una discussione fina-
le. Ma deve essere assicurata la possibilità 
che quella discussione ci sia. Perché l’espor-
re e il contraddire in udienza hanno a che fa-
re con la possibilità di un confronto diretto 
tra le posizioni, per una loro comparazione 
davanti al giudice molto più immediata di 
quella consentita della produzione degli at-
ti scritti. Si tratta di garantire una dialettica, 
una possibilità di interazione tra gli attori 
del processo, che non può essere soppressa.
Sullo sfondo c’è il tema forse più importan-
te di tutti. Quello della natura emergenziale 
o, invece, permanente, delle modifiche pro-
cessuali cui per necessità ora dobbiamo met-
tere mano. Stiamo ragionando dell’emer-
genza o del futuro? Insomma: resterà la pos-
sibilità dell’udienza da remoto a fianco di 
quella “in presenza”? E in ipotesi come po-
tranno coordinarsi tra loro? Nessuno è in 
grado di dirlo, anche perché non sappiamo 
quanto durerà il superamento dell’emergen-
za. Tutto ciò che si può dire è che dobbiamo 
ragionare  insieme  e,  conseguentemente,  
sperimentare insieme per vedere cosa fun-
ziona e come funziona.

*presidente Associazione veneta
avvocati amministrativisti – consigliere Unaa

VINCENZO LIPPOLIS 

«E’la  fede  degli  
amanti come l’ara-
ba fenice: che ci 

sia ognun lo dice, ove sia nessun 
lo sa”. Celebri versi del Metasta-
sio. Nei tempi del Coronavirus la 
fedeltà degli innamorati potreb-
be essere sostituita dalla certezza 
del diritto. Una continua e can-
giante quantità di divieti si abbat-
te sugli italiani. Precetti contenu-
ti nei decreti del presidente del 
Consiglio vengono contraddetti 
da ordinanze di presidenti di re-
gione  (pomposamente  definiti  
governatori)  e  vi  sono sindaci  
che minacciano a loro volta di 
emanare ordinanze contrarie a 
quelle regionali.
E’ vero che si è dovuto fronteggia-
re un’emergenza straordinaria e 
straordinariamente  insidiosa;  
che ci si trova di fronte ad un peri-
colo sconosciuto alla scienza me-
dica; che la difesa dal virus impo-
ne un adattamento alle sue insi-
die, proprio perché non lo cono-
scevamo e non sappiamo ancora 
bene come potrà ancora colpirci. 
Tuttavia non si può nascondere 
che i cittadini sono frastornati da 
una girandola di limitazioni alle 
loro libertà  costituzionalmente  
protette.  Limitazioni  non sem-

pre univoche nel loro significato, 
tant’è che spesso richiedono pre-
cisazioni e chiarimenti dalle stes-
se autorità che le hanno emanate. 
Oltre all’acronimo Dpcm è dive-
nuto familiare anche quello di 
Faq  (Frequently  asked  que-
stions): dopo l’emanazione di un 
decreto, su siti istituzionali, con 
il sistema della domanda e della 
risposta, si cerca di chiarire me-
glio il significato delle norme ri-
guardo ad aspetti che possono su-
scitare dubbi e che sono di parti-
colare interesse per i cittadini. 
Molti si sono chiesti a chi esatta-
mente si riferisce il Dpcm del 26 
aprile allorché parla di “congiun-
ti” che è ora consentito incontra-
re. La parola è usata negli articoli 
10 e 342-ter del Codice Civile e 
nell’articolo 307 del Codice Pena-
le. Senza entrare in minuziosi  
dettagli, si può dire che i due codi-
ci intendono per congiunti i pa-
renti e gli affini. Nella Faq di chia-
rimento si aggiunge, oltre ai “part-
ner conviventi” e ai “partner del-
le unioni civili”, anche la catego-
ria delle persone legate da “uno 
stabile legame affettivo”. Il che 
rende più problematica l’inter-
pretazione del testo del decreto 
perché – almeno per quanto mi ri-
sulta – l’espressione non ha una 
base legislativa. C’è bisogno di 
una spiegazione della spiegazio-

ne. Interviene così una circolare 
del ministero dell’Interno che ci-
ta una sentenza della Cassazione 
del 2014, in base alla quale si trat-
ta di relazioni connotate «da du-
ratura e significativa comunanza 
di vita e di affetti». Insomma, per 
spostarsi bisogna conoscere non 
solo i codici, ma anche la giuri-
sprudenza.
Per spiegare se si può fare una pas-
seggiata la stessa Faq dice che «si 
può uscire dal proprio domicilio 
solo per andare al lavoro, per mo-
tivi di salute, per necessità o per 
svolgere attività sportiva o moto-
ria all’aperto». E poi si aggiunge: 
«Ad esempio, è giustificato da ra-
gioni di necessità spostarsi per fa-
re la spesa, per acquistare giorna-
li, per andare in farmacia, o co-
munque per acquistare beni ne-
cessari per la vita quotidiana, ov-
vero per recarsi presso uno qual-
siasi degli esercizi commerciali 
aperti». Sembrerebbe che passeg-
giare è consentito solo se si han-
no queste mete, altrimenti si de-
ve correre. A meno che la sempli-
ce passeggiata non rientri nel con-
cetto di attività “motoria”. Ma 
non sarebbe stato più semplice di-
re che si può uscire di casa rispet-
tando le regole di sicurezza? 
Anche la possibilità di raggiunge-
re le seconde case ha fatto sorgere 
interrogativi. E’ dovuto interveni-

re il ministro delle Infrastrutture 
per ribadire il divieto. Ma si an-
nunciano ordinanze di presiden-
ti di regione che detteranno ulte-
riori regole più specifiche.
Gli italiani hanno dato prova nel 
complesso di senso di responsa-
bilità, ma non si può certo chiede-
re loro di procedere con la perizia 
di consumati giuristi in un labi-
rinto normativo nel quale è diffi-
cile trovare la via di uscita. Né 
l’interpretazione  delle  norme  
può essere affidata agli agenti di 
polizia, carabinieri e vigili urba-
ni chiamati a controllarne l’appli-
cazione.
Non si può dunque che accoglie-
re con soddisfazione e speranza 
il monito del presidente della Re-
pubblica in occasione della festa 
del lavoro: «Sono necessarie indi-
cazioni - ragionevoli e chiare - da 
parte delle istituzioni di gover-
no». E Mattarella ha saggiamente 
aggiunto che «oltre al loro rispet-
to, è soprattutto decisiva la spon-
tanea capacità di adottare com-
portamenti coerenti nella comu-
ne  responsabilità  di  sicurezza  
per la salute». Senza disciplinare 
tutti i minimi dettagli della vita 
quotidiana, forse si può provare 
ad affidarsi al senso di responsa-
bilità dei cittadini una volta chia-
riti i gravi rischi cui vanno incon-
tro. 
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PROMETEO
PRIMA INDAGINE NAZIONALE ENEA CON 29 AMMINISTRAZIONI

“Dobbiamo fare attenzione 
ad una nuova minaccia: 

i dispositivi di protezione indivi-
duale che, dopo essere stati utiliz-
zati diventano rifiuti, devono es-
sere  smaltiti  correttamente  per  
evitare che invadano le nostre stra-
de, i nostri marciapiedi e i nostri 
parchi". A lanciare l'appello è il 
Wwf Italia che avverte: "Quantita-
tivi crescenti di mascherine e di 
guanti sono avvistatati in mare do-
ve rischiano di diventare letali per tartarughe e pesci 
che li scambiano per prede di cui nutrirsi".
"Una stima del Politecnico di Torino - ricorda il Wwf 
- dice che per la Fase 2, in cui verranno progressiva-
mente riavviate attività produttive e sociali, serviran-
no 1 miliardo di mascherine e mezzo miliardo di 
guanti al mese. Si tratta di quantitativi molto elevati 
che impongono un’assunzione di responsabilità da 
parte di chi utilizzerà questi dispositivi di protezio-
ne: bisogna che ognuno di noi faccia uno sforzo per 
far sì che si proceda con uno smaltimento corretto e 
con il minor impatto possibile sulla natura".
Così l'associazione avverte: "Se anche solo l’1% delle 
mascherine venisse smaltito non correttamente e ma-
gari disperso in natura questo si tradurrebbe in ben 
10 milioni di mascherine al mese disperse nell’am-
biente. Considerando che il peso di ogni mascherina 
è di circa 4 grammi questo comporterebbe la disper-

sione di oltre 40mila chilogrammi di plastica in natu-
ra: uno scenario pericoloso che va disinnescato".
«Così come i cittadini si sono dimostrati responsabili 
nel seguire le indicazioni del governo per contenere 
il contagio restando a casa, ora è necessario che si di-
mostrino altrettanto responsabili nella gestione dei 
dispositivi  di  protezione  individuale  che  vanno 
smaltiti correttamente e non dispersi in natura», sot-
tolinea la presidente del Wwf Italia Donatella Bian-
chi. «È necessario evitare che questi dispositivi, una 
volta diventati rifiuti, abbiano un impatto devastante 
sui nostri ambienti naturali e soprattutto sui nostri 
mari. Proprio per difendere il Mediterraneo che ogni 
anno già deve fare i conti con 570mila tonnellate di 
plastica che finiscono nelle sue acque chiediamo alle 
istituzioni di predisporre opportuni raccoglitori per 
mascherine e guanti nei porti, nei parchi, nelle ville e 
nei pressi dei supermercati» aggiunge.

LA PRESIDENTE 
DEL WWF ITALIA 
DONATELLA BIANCHI: 
«COSÌ COME I CITTADINI 
SI SONO DIMOSTRATI 
RESPONSABILI 
RESTANDO A CASA, 
ORA È NECESSARIO 
CHE SI DIMOSTRINO 
ALTRETTANTO 
RESPONSABILI»

Appello Wwf responsabilità 
per lo smaltimento 
di mascherine e guanti

IN MARE RISCHIANO DI ESSERE LETALI 

In collaborazione con 

Il floro
vivaismo 
diventa 
digitale con 
Bloovery

Meno mobilità grazie allo 
smart  working,  circa  
un’ora e mezza in media 

a persona, per un totale di 46 mi-
lioni di km evitati, pari a un ri-
sparmio di 4 milioni di euro di 
mancato acquisto di carburante. 
Con molteplici benefici in termi-
ni di tempo personale “liberato” 
e di traffico urbano evitato con 
un taglio di emissioni e inquinan-
ti stimato in 8mila tonnellate di 

CO2, 1,75 t di PM10 e 17,9 t di ossi-
di di azoto. È quanto emerge da “Il 
tempo dello Smart Working. La 
Pa tra conciliazione, valorizzazio-
ne del lavoro e dell’ambiente”, la 
prima indagine nazionale su tele-
lavoro e lavoro agile nella Pa, rea-
lizzata  da  Enea  (2015-2018).  
All’indagine hanno aderito 29 
amministrazioni pubbliche che, 
già prima dell’em rgenza Corona-
virus, avevano attivato e reso ac-
cessibile queste nuove forme di 
lavoro a distanza. I dati analizza-
ti  hanno coinvolto oltre  5.500 
persone ed è stato anche realizza-
to un sondaggio, su base volonta-
ria, al quale ha risposto il 60% 
del  totale  coinvolto,  costituito  
per il 76% da donne e il 24% da 
uomini.
In particolare, lo studio - spiega 
Enea in una nota - “evidenzia che 
esistono i presupposti per modifi-
che di comportamento stabili, su 
larga scala, in grado di incidere 
su livelli di congestione e di in-
quinamento e che è possibile im-
postare con successo policy urba-
ne integrate, aprendo a una mag-
giore flessibilità nella scelta di 
luoghi e tempi di lavoro”.
«Lo studio presenta una stima 
del potenziale di mitigazione di 
consumi ed emissioni inquinan-
ti conseguibili attraverso il lavo-
ro a distanza e l’innovazione orga-
nizzativa, e li pone in relazione 
con gli effetti generati: dallo svi-
luppo urbano all’efficientamen-
to della Pubblica Amministrazio-
ne, al welfare fino alle tematiche 
di genere», spiegano Marina Pen-
na e Bruna Felici, due delle ricer-
catrici Enea che hanno curato l’in-
dagine.
«La metodologia di analisi adotta-
ta ha posto in relazione i profili 
degli intervistati con le abitudini 
di mobilità, le motivazioni alla 
base di queste, le testimonianze 

di come il lavoro a distanza ha 
modificato il modo di lavorare, le 
relazioni con i responsabili e con 
i colleghi, quelle con i familiari, 
la percezione della propria vita 
personale e, infine, il grado di 
soddisfazione/insoddisfazione 
che  ha  accompagnato  questo  
cambiamento. Parallelamente ha 

analizzato l’esperienza maturata 
in ciascuna amministrazione, le 
motivazioni alla base del ricorso 
al lavoro a distanza, i risultati, le 
criticità e i punti di forza».
Sotto il profilo ambientale, dallo 
studio emerge che lo smart wor-
king ha ridotto la mobilità quoti-
diana del campione esaminato di 

circa un’ora e mezza in media a 
persona, per un totale di 46 milio-
ni di km evitati, pari a un rispar-
mio di 4 milioni di euro di manca-
to acquisto di carburante, modifi-
cando anche la loro qualità di vi-
ta e di lavoro. Da qui il duplice be-
neficio di tempo personale “libe-
rato” e di traffico urbano evitato. 

IL DUBBIO

Innovare il settore floricolo 
e dare l’opportunità ai pro-

duttori nazionali di ripartire 
con più forza nel post-emer-
genza. È questo l'obiettivo di 
Bloovery, la startup che vuo-
le cambiare il modo in cui fio-
ri e piante vengono esporta-
ti, venduti e distribuiti in Eu-
ropa, che lancia su Mamacro-
wd una campagna di equity 
crowdfunding che punta a 
raccogliere 300.000 euro. Il 
settore  floricolo  sconta  
un'arretratezza digitale che 
emerge in maniera ancora 
più evidente in questo mo-
mento. Grazie all’introduzio-
ne di una piattaforma che ren-
de semplice ed immediata l’e-
sperienza di acquisto e il con-
trollo delle spedizioni, Bloo-
very è riuscita ad inserirsi nel 
contesto dell’industria  flo-
reale all’ingrosso, semplifi-
cando la user experience dei 
clienti e connettendo in mo-
do digitale i produttori ed i ri-
venditori del settore florea-
le. Un sistema che permette 
di abbattere gli  sprechi di  
merce, tempo e denaro, ad 
esempio dimezzando il co-
sto della componente logisti-
ca dal 15% al 7% del prezzo 
dei fiori.
Senza contare l’impatto am-
bientale: generalmente i fio-
ri  vengono inviati  da ogni 
Paese produttore in Olanda 
per essere messi all’asta e 
successivamente spediti per 
le destinazioni degli acqui-
renti, in alcuni casi tornando 
indietro nel Paese di produ-
zione. «Con lo sviluppo tec-
nologico del settore invece 
puntiamo ad evitare inutili 
spostamenti di tir per l’Euro-
pa, diminuendo così anche le 
emissioni di Co2», spiega Si-
mone  Guzzetti,  ceo  e  
co-founder di Bloovery.
Per migliorare l’intera filiera 
sono quindi “necessari due 
passaggi, il primo dei quali è 
proprio digitalizzare la filie-
ra B2B: i clienti di Bloovery, 
ad esempio, sono tutti i pro-
fessionisti del settore florea-
le che hanno la possibilità di 
acquistare fiori, piante e ac-
cessori tramite un webshop, 
scegliendo da un catalogo di 
oltre 15.000 articoli», sotto-
linea  Guzzetti.  Il  secondo  
punto  riguarda  il  delivery  
B2C: «se fosse maggiormen-
te sviluppato sarebbe possi-
bile, ad esempio, pensare a 
delle soluzioni per fornire il 
pubblico con fiori e piante, 
senza bisogno di uscire di ca-
sa, e la filiera non sarebbe fer-
ma al 100%».

DONATELLA BIANCHI
PRESIDENTE WWF ITALIA
CANIO ROMANIELLO

RIDOTTA LA MOBILITÀ 
QUOTIDIANA 
DEL CAMPIONE 
ESAMINATO DI CIRCA 
UN’ORA E MEZZA 
IN MEDIA A PERSONA, 
MODIFICANDO ANCHE 
LA LORO QUALITÀ 
DI VITA E DI LAVORO

STARTUP

“Effetto smart working”
tra ambiente e welfare
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Terni

L’area archeologica
di Otricoli è pronta
ad accogliere i visitatori

TERNI

Oggi riapre il mercato settima-
nale del Foro Boario, il ‘primo’ ai
tempi dell’emergenza covid. Un
mercato decisamente ‘origina-
le’, visto che saranno presenti
solo i venditori del settore ali-
mentare. Sospeso da oltre due
mesi, anche il tradizionale mer-
cato del mercoledì riapre i bat-
tenti, ma con regole ferree da
osservare. Un’ordinanza firmata
dal sindaco Leonardo Latini di-
spone infatti una serie di misure
per la riapertura del mercato set-
timanale fino al 3 giugno ( poi il
mercato sarà spostato nella zo-
na di vocabolo Staino per far po-
sto al cantiere del nuovo Palaz-
zetto) e che per il momento ve-
drà la presenza dei soli operato-
ri del settore alimentare. Ecco
le regole che i commercianti do-
vranno osservare. «In particola-
re è fatto obbligo agli operatori
ammessi di transennare il pro-
prio banco o il proprio veicolo
destinato alla vendita impeden-
do gli accessi laterali – fa sape-
re il Comune - ; assicurarsi di ac-
cogliere per le contrattazioni un
numero di clienti tale da garanti-

re una distanza di sicurezza in-
terpersonale di almeno un me-
tro; essere dotato di dispositivi
di sicurezza per se e per i propri
dipendenti (guanti monouso e
mascherine di protezione), oltre-
ché di prodotti idonei alla sanifi-
cazione di mani e strumentazio-
ni o attrezzature di qualsiasi ti-
po; consentire alla clientela di
toccare la merce posta in vendi-
ta solo se provvista di guanti mo-
nouso, mettendoli a disposizio-
ne della stessa assieme a pro-

dotti igienizzanti per le mani;
igienizzare i banchi e le merci
secondo le disposizioni di riferi-
mento e comunque adottando
al riguardo ogni conseguente
cautela; posizionare mastelle

destinate alla raccolta ed allo
smaltimento di guanti monouso
e delle mascherine di protezio-
ne». L’accesso all’area del mer-
cato è consentita solo con ma-
scherina. «I contravventori – si
legge ancora nel documento –
saranno puniti a termine di leg-
ge ed in caso di comportamen-
to scorretto potranno anche es-
sere allontanati dal mercato
con provvedimento immediato;
chiunque viola quanto stabilito
ai sensi della presente ordinan-
za è punito con la sanzione am-
ministrativa del pagamento di
una somma ricompresa tra 80 e
480 euro». Saranno limitati a 33
i banchi del mercato di Foro
Boario ai tempi del coronavirus.
Venerdì tornerà anche il merca-
to di Coldiretti. «Campagna Ami-
ca», che si svolge tradizional-
mente lungo viale della Rinasci-
ta. «Si tratta di un piccolo e pru-
dente passo verso la riapertura
di alcune attività commerciali e
a sostegno dell’economia loca-
le – commenta l’assessore al
commercio Stefano Fatale – ma
è chiaro che tutti dovranno por-
re in essere le misure di distan-
ziamento e di sicurezza».

Stefano Cinaglia

Mercato di Foro Boario, via alla riapertura
Torna oggi con regole ferree l’appuntamento settimanale: mascherina obbligatoria. In vendita ci saranno solo generi alimentari

Il Consiglio si riunisce di nuovo
Si riparte dopo il tormentato stop
L’assemblea cittadina
è in programma per il 12 maggio
I consiglieri seguiranno
la seduta da ’remoto’

TERNI

Più di due mesi di stop e una va-
langa di polemiche. Ma alla fine
il Consiglio comunale di Terni
torna a riunirsi. Assemblea citta-
dina in programma il 12 maggio,
alle 15: a convocarla il presiden-
te del Consiglio, Francesco Fer-
ranti (nella foto), sentita la con-
ferenza dei presidenti che si è
tenuta ieri. A seguito delle restri-
zioni imposte dall’emergenza
sanitaria, i consiglieri seguiran-
no la seduta da remoto. Ma già
ieri si è iniziato a lavorare su al-
tre modalità, a iniziare da quella
mista con presenza di alcuni

consiglieri in sala ed altri colle-
gati. «Si tratta – dichiara il presi-
dente Ferranti – della prima se-
duta ordinaria all’indomani del-
la dichiarazione della emergen-
za sanitaria dell’8 marzo, fermo
restando che le varie articolazio-
ni, conferenza dei capigruppo,
ufficio di presidenza e commis-

sioni del Consiglio comunale
hanno lavorato fin dal 30 mar-
zo«. All’ordine del giorno tre atti
amministrativi (il regolamento
della toponomastica, la ratifica
del fondo solidarietà alimenta-
re, un atto urbanistico) e 4 o 5
punti politici che verranno sele-
zionati in base al criterio dell’at-
tualità, ovvero emergenza sani-
taria e sicurezza. Il 14 maggio è
in programma il questione time.
Da settimane ormai la mancata
riunione del Consiglio comuna-
le, in una fase delicatissima co-
me l’attuale , era motivo di pole-
miche. Non solo politiche. Nei
giorni scorsi l’associazione dei
consumatori Codici aveva inol-
trato una lettera- esposto al pre-
fetto Sensi, al premier Conte e
allo stesso sindaco Latini sulla
questione della mancata riunio-
ne dell’assemblea.

Covid e Fase 2

Ad Amelia
fissate le modalità
per la riapertura
dei cimiteri

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini

STEFANO FATALE

«Un piccolo
e prudente passo
a sostegno
dell’economia locale»

TERNI – Sono ripresi i lavori in
alcuni cantieri cittadini, a comin-
ciare da quello di via Urbinati,
mentre per altri si stanno verifi-
cando i piani di sicurezza. Lo
rende noto l’assessore ai lavori
pubblici Benedetta Salvati (nel-
la foto). Per quel che riguarda il
cantiere per la realizzazione del-
la bretella di via Urbinati, tra la
zona dell’ospedale e lo Staino, è
stata data indicazione alla ditta
di anticipare i lavori per la siste-
mazione della rotatoria tra via Vi-
talone e via VIII marzo.In corso i
rifacimenti dei marciapiedi di
via Primo Maggio.

Ripresi i lavori
al cantiere
di via Urbinati

OTRICOLI

L’area archeologica di Ocricu-
lum è pronta per accogliere i vi-
sitatori. «In collaborazione col
Comune di Otricoli – dicono i
gestori – abbiamo finanziato il
taglio dell’erba del nostro ama-
to Parco. Con la collaborazione
dei volontari della nostra asso-
ciazione e quelli della Pro Loco
di Otricoli e Poggio e il Comita-
to Festeggiamenti Santissimi
Vittore e Corona, per questo fi-
ne settimana procederemo an-
che a rifinire i percorsi che sa-
ranno fruibili, con cartellonisti-
ca dedicata». Non sarà possibi-
le, a causa dall’emergenza sani-
taria, festeggiare la nona edizio-
ne di Ocriculum AD 168. «ma,
per lo meno, potremmo goderci
il Parco per le date legate ai fe-
steggiamenti del nostro Patro-
no e per i giorni che dovevano
essere della festa».

Il Comune di Amelia ha fissato
le modalità per la riapertura
dei cimiteri. Nel centro storico
gli ingressi sono consentiti
dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle
20; nelle frazioni solo dalle 8
alle 12. L’accesso sarà
contingentato.

L’ENPA DENUNCIA

Polpette-killer
Torna l’allarme

TERNI – L’emergenza
sanitaria e le norme
anti-contagio non
fermano la cattiveria
degli uomini. Così, nella
zona dello stadio, in via
Rapisardi per la
precisione, sono state
lasciate in strada delle
polpette-killer. A
denunciarlo è l’Enpa,
sulla propria pagina
Facebook. «Questa volta -
sottolinea l’associazione
a tutela degli animali- la
prontezza del
proprietario del cane che
gira portandosi dietro il
sale ha avuto la meglio:
ha fatto vomitare il cane
e lo ha salvato. Purtroppo
non va sempre così«. Poi
il consiglio dell’Enpa:
«Guardate bene,
mantenete desta
l’attenzione».
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Dell’Oste e Parente
 —a pagina 25

Dichiarazioni
730 precompilato:
immobili e spese 
per familiari fanno
il pieno di verifiche

—a 0,5 euro oltre
al quotidiano

Domani con Il Sole
Aiuti anti Covid:
come gestire
donazioni
e raccolte fondi

|  Indici&Numeri w PAGINE 30-33FTSE MIB 17387,38 +2,06% | SPREAD BUND 10Y 246,70 +15,90 | €/$ 1,0843 -0,90% | BRENT DTD 19,52 +24,02%

ECOBONUS

L’incentivo al 110% ceduto 
a banche e assicurazioni 
che finanziano le opere

Vale per interventi 
energetici e antisismici:
partenza a luglio

Un incentivo senza precedenti per
l’edilizia. È quello che entrerà nel 
decreto maggio, e che scatterà dal
1° luglio prossimo fino alla fine del
2021. Si tratta di un credito di im-
posta al 110% dell’investimento so-
stenuto dai proprietari di casa, sin-
goli o in condominio, per interven-
ti di risparmio energetico o ade-
guamento antisismico. Viene
generalizzata la possibilità di cede-
re il credito di imposta a banche, 
assicurazioni o altri intermediari.

Giorgio Santilli —a pag. 4

BANCHE CENTRALI

Con una sentenza shock la Corte
costituzionale tedesca ha deciso
che la Bce dovrà dimostrare che il
programma d’acquisto di titoli
pubblici (Qe) non è uno strumen-
to di politica economica. Avrà tre
mesi per chiarire la sua posizione
altrimenti la Bundesbank dovrà
abbandonare il programma. La
sentenza ribalta una precedente
decisione della Corte europea.

Isabella Bufacchi —a pagina 7

Ultimatum alla Bce dalla Corte tedesca
Sentenza shock. Il presidente della Corte costituzionale tedesca, Andreas Vosskuhle, dopo la pronuncia sul “Quantitative easing” della Banca centrale europea

GOVERNO E REGIONI

In 100 giorni di lotta al corona-
virus, sono stati 763 gli atti
emanati da Governo e Regioni.
Sono 224 infatti i provvedi-
menti di Palazzo Chigi, mini-
steri, commissari e Protezione

civile, 539 quelli dei Governa-
tori. Superano quota 1.400, in-
vece, incarichi e strutture per
gestire l’emergenza coronavi-
rus. Strutture centrali e territo-
riali hanno attinto a tutto il
campionario disponibile: dai
decreti legge agli atti d’indiriz-
zo e di chiarimento passando
per i decreti del presidente del
Consiglio (i famosi Dpcm), le
ordinanze regionali e i proto-
colli d’intesa.

Marco Rogari —a pag. 3

Misure anti Covid:
in 100 giorni
763 provvedimenti

S CONTR O F R A  P OTER I .  TE NSIO NE  IST IT UZIO NALE  C O N LA C O RT E  UE  

Salgono a oltre 1.400
gli incarichi 
per gestire la pandemia

Casa, il credito d’imposta paga i lavori

Edizione chiusa in redazione alle 22
Gianni Trovati —a pag. 2

Comuni
Entrate, crollo
da 2,7 miliardi
in quattro mesi
di emergenza

500 
milioni
È il disavanzo stimato per il 
Comune di Milano dovuto a 
minor gettito fiscale e a minori 
dividendi delle partecipate

SEBASTIAN GOLLNOW /AFP

RAPPORTO 2019
Gse: 14,8 miliardi di risorse
per spingere la sostenibilità

Ammontano a 14,8 miliardi di euro
le risorse gestite dal Gse per la pro-
mozione della sostenibilità, di cui
11,4 miliardi di incentivi per l’ener-
gia elettrica: sono i numeri del Rap-
porto attività 2019 che sarà presen-
tato oggi. —a pagina 16

Nonostante il coronavirus e il cam-
pionato fermo, è in arrivo una pro-
posta miliardaria per l’acquisto di
una partecipazione nei diritti tv
della Serie A. È quella che sta predi-
sponendo il fondo internazionale
di private equity Cvc, dopo due me-
si di discussioni con la Lega Calcio.

—a pagina 10

Il Consiglio dell’Autorità garante per
le comunicazioni ha disposto che 
l’Eco della Stampa rimuova entro
due giorni dalle sue rassegne stampa
e dai suoi archivi gli articoli del Sole
24 Ore che riportano l’indicazione 
“riproduzione riservata”. —a pag. 15

PANO RAMA  

Il Sole 24 Ore vince
sulla tutela del copyright 

Da Cvc in arrivo
proposta miliardaria
sui diritti tv di serie A 

PRIVATE EQUITY E CALCIO

RASSEGNE STAMPA

INTESA SANPAOLO

Messina: ecco
il piano anti Covid
Pronte coperture
per 1,5 miliardi

Luca Davi —a pag. 17

Lombardia
VENERDÌ IN EDICOLA 
IL RAPPORTO REGIONALE 

Sud
VENERDÌ IL RAPPORTO 
REGIONALE IN CAMPANIA, 
PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA, 
SICILIA E SARDEGNA

Novartis dà il ritmo
agli smart worker

Cristina Casadei —a pag. 28

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

U M A N O

di Alberto Orioli

Un po’ più di sette atti al
giorno. L’ignoranza
della legge non può

essere una scusante, ma il 
povero italiano nella Fase 2 
deve impegnarsi parecchio a 
tenere dietro a questa Italia 
iper regolativa che, da Palazzo 
Chigi agli enti locali, norma i 

congiunti, il respiro in corsa, 
l’uso dell’altalena o della gio-
stra. E usa i vecchi codici Ateco 
per dire chi apre e chi no, senza 
contare che le filiere produtti-
ve mescolano le aziende ben 
oltre le schematiche definizio-
ni ferme al secolo scorso. 

—Continua a pagina 3

IL VIRUS DELLA BUROCRAZIA

Nonostante la crisi provocata dal Co-
vid-19, Bnl (gruppo Bnp Paribas) ha
chiuso il primo trimestre con un utile
ante imposte in crescita del 113,5% a
64 milioni, depositi in aumento del 
10,9%. Effetto pandemia su Bnp.

—a pagina 17

Bnl accelera sull’utile
Depositi in aumento (+10,9%)

TRIMESTRALI

DECRETO MAGGIO
rilanciare presto l’ attività economi-
ca». Alla vigilia degli incontri di oggi
con le associazioni datoriali, Giu-
seppe Conte recapita un messaggio
distensivo al mondo produttivo do-
po il duro intervento del presidente
designato di Confindustria, Carlo 
Bonomi, che ha definito il decreto in
gestazione una mera «distribuzione
di soldi a pioggia», e le tensioni nella
maggioranza proprio sulle modalità
degli aiuti alle aziende.
Perrone, Pogliotti, Trovati —a pag. 8

Conte alle imprese: 
no a nazionalizzazioni

I  PIANI  DI  LIQ UIDIT À

DAI TEDESCHI
ENTRATA
A GAMBA TESA
SULLA EREDITÀ
DI DRAGHI

di Donato Masciandaro
—a pagina 7

C O NFLIT T O  GIURIDIC O

PERCHÉ È 
UNO SCONTRO 
ISTITUZIONALE 
SENZA 
PRECEDENTI

di Marina Castellaneta
—a pagina 7

L’INT E RVIST A

TREMONTI:
«NULLA PIÙ
COME PRIMA,
ORA TITOLI
PATRIOTTICI»

di Gianni Trovati
—a pagina 7

Giorgio Santilli —a pag. 4

L’intervista
«Un volano
per lanciare
investimenti
green» Riccardo Fraccaro, 

sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

LE ANALIS I  DEL S OLE  

CONFINDUSTRIA / RELAZIONI INDUSTRIALI

Stirpe: serve un cambio di passo

CONFINDUSTRIA / ISTRUZIONE

Brugnoli: cambiare la scuola

BUSSOLA & TIMONE

Ritardi fatali per la ripartenza 
di Giovanni Tria —a pagina 3

Nicoletta Picchio —a pag. 8

di Giovanni Brugnoli —a pagina 12

Sindacati a Palazzo Chigi:
spunta il taglio dell’orario
a parità di retribuzione

«Non vogliamo inaugurare una sta-
gione di nazionalizzazioni. Voglia-
mo offrire alle imprese un ventaglio
di possibilità per attraversare inden-
ni l’ emergenza e vari strumenti per

copia non in vendita
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LEGA: “HANNO
STATI I CINESI”

q ALESSANDRO ROBECCHI A PAG. 13
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M a l a fe de

» MARCO TRAVAGLIO

L e persone perbene, che a
certi livelli si contano sul-
le dita di un monco, sono

naturalmente portate al batti-
becco: l’antimafia, anche la mi-
gliore, è piena di casi del genere
(Sciascia-Borsellino, Orlan-
do-Falcone...). Invece i manigol-
di, che a certi livelli si contano
sulle dita della Dea Kalì, sono
molto più flessibili grazie ai loro
stomaci moquettati. Quindi oggi
in Parlamento assisteremo alla
scena più comica della storia do-
po la mozione “Ruby nipote di
Mubarak”: Bonafede trascinato
a render conto di presunti cedi-
menti alla mafia indovinate da
chi? Da Forza Italia, partito idea-
to da un mafioso e fondato da un
finanziatore di Cosa Nostra, che
sventola senza pudore la ban-
diera di Nino Di Matteo, il pm
che ha fatto condannare Dell’U-
tri per la trattativa Stato-mafia
durante i governi Amato, Ciam-
pi e B. e che, se dipendesse da FI,
sarebbe stato spazzato via dalla
magistratura prima che ci pen-
sasse la mafia. La fiera del tar-
tufo, e della malafede.

Dopo i trii comici Troisi-Are-
na-De Caro, Aldo-Giovan-
ni-Giacomo e Lopez-Marchesi-
ni-Solenghi, ora abbiamo FI-Le-
ga-Iv. Salvini – appena eletto
dalla Bbc cazzaro dell’anno in-
sieme a Trump e Bolsonaro, con
gran scorno dell’Innominabile –
parla di “sospetti preoccupanti a-
vanzati da un pm antimafia. Pen-
sate se fosse accaduto a un mini-
stro della Lega o a Berlusconi: sa-
rebbe stata la rivoluzione della si-
n is tr a ”. Veramente Di Matteo
non ha mai detto che Bonafede
abbia ceduto a pressioni mafio-
se. Quanto a cosa sarebbe acca-
duto alla Lega o a B., non c’è bi-
sogno di immaginare: durante i
loro governi si tennero trattative
fra Stato e mafia sul 41-bis, sul
decreto Biondi, sulla dissocia-
zione ecc, un ministro mai cac-
ciato disse che “bisogna convi-
vere con la mafia”, si approvaro-
no leggi svuotacarceri à go goe si
propose di abrogare il 41-bis, il
416-bis, l’ergastolo e i pentiti, co-
me da papello di Riina. Quanto
alla “nuova” Lega, che da Nord a
Sud ha imbarcato il peggio del
forzismo, chi fu ad arruolare e
sponsorizzare Paolo Arata (so-
cio occulto del fiancheggiatore
di Messina Denaro e compare
del pregiudicato Siri)? Natural-
mente Salvini. Ultimo del trio in
ordine di voti è l’I n n om i n a bi l e
che riesce a definire, restando
serio, la polemica Di Matteo-Bo-
nafede “il più grande scandalo
della giustizia degli ultimi anni”.
Modesto, il ragazzo: e dove lo
mette lo scandalo del Csm, coi
suoi amichetti Ferri e Lotti im-
pegnati in notturni conversari a
pilotare le nomine dei procura-
tori? Cosimino Ferri, anziché
darle lui, ha chiesto le dimissioni
di Bonafede. Una zampata da ca-
pocomico che stermina in un sol
colpo il trio FI-Cazzaro-Inno-
minabile e fa di lui il nuovo Prin-
cipe della Risata.

Dottor Me s s i n a e Mister C a i ro : il primo fa appelli agli imprenditori, il secondo
macina utili e usa la cassa integrazione. È la fa id a della borghesia capitalista

GLI SCHERANI
TRIBOLATI E B.
q ANTONIO PADELLARO A PAG. 4

Cura del plasma
La sangue-terapia
funziona, anche
se dal ministero
nessun protocollo

q MARGOTTINI A PAG. 9

“Le Iene”
Il padre e il karate
con lo Zinga boy,
il figlio nell’a f fa re
delle mascherine

q BISBIGLIA A PAG. 8

MEDIO ORIENTE

Cyborg, politica
e soap: le serie tv
del Ramadam

q SCUTO A PAG. 23

INCHIESTA NOMINE

Csm, Lotti ai pm:
“Ermini mi disse
che ci pensava lui”

q MASSARI A PAG. 19

La cattiveria
Conte rivela: “Mi taglio
i capelli da solo”.
E pare che abbia
assunto anche
un assaggiatore

WWW.SPINOZA.IT

BOND Francoforte ha 3 mesi per spiegare che rispetta i Trattati

La Consulta tedesca stanga
la Bce sul bazooka di Draghi
p La Corte costituzionale
mette i paletti agli acquisti
di titoli pubblici che stanno
facendo respirare diversi

Paesi (il “Qu antit ative
e asing”). Il nodo per i
governi di Roma e Pari-
gi. Intanto sugli aiuti di
Stato vittoria del Nord

q BORZI E PALOMBI A PAG. 6 - 7

Mannelli

CONTE A TUTTO CAMPO: BCE,
MES, DRAGHI, SALVINI, BONOMI
E LE NUOVE MISURE IN ARRIVO

UNA CRISI? “CERTO DI ARRIVARE
ALLA FINE DELLA LEGISLATURA”

“COSÌ LE REGIONI
POSSONO RIAPRIRE

QUALCOSA PRIMA”

» SCUOLA IN MUSEO

C aravaggio
per compagno
di banco

» TOMASO MONTANARI

Come ripartiranno i
musei italiani?

La riapertura
dal 18 maggio
d i  “ m u s e i  e
mostre” a n-
nunciata dal
premier sem-
bra più motivata
dal desiderio di provare
a salvare il business delle
seconde che non da una
reale conoscenza dello
stato dei primi. Il Mibact
ha una pianta organica
vuota per oltre il 43%, e la
mancata bigliettazione
impedisce di contare sul
personale precario.

A PAGINA 22

Il superavvocato
Ora la Lega Calcio
recluta Guido Alpa
per far ripartire
subito la Serie A

q TECCE E VENDEMIALE
A PAG. 11

Fase 1 e mezzo
Su tamponi e test
L ombardia
e Piemonte sono
ancora in affanno
q BENSO, CASELLI E MILOSA

A PAG. 8

AIUTI ALL’A RT E
COL COPYRIGHT
q NICOLA PIOVANI A PAG. 13

BREVE APOLOGO
DA MASCHERINA

q SILVIA TRUZZI A PAG. 13

IL DL MAGGIO A FINE SETTIMANA
Salute, migranti, reddito:
i nodi del nuovo decreto

CASO DI MATTEO E IL SOLITO RENZI
Bonafede, il centrodestra
e Iv provano il trappolone

q OLIVA E TRAVAGLIO A PAG. 2 - 3

q MARRA A PAG. 4

q DE CAROLIS A PAG. 4
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IL virus e la gIUSTIZIA

Boss scarcerati, la lista segreta
Ecco il documento riservato del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che preoccupa l’Antimafia

Ci sono i nomi dei 376 uomini dei clan e narcotrafficanti messi ai domiciliari per motivi di salute e rischio Covid

Il pm Di Matteo: “Bonafede e il veto sulla nomina alle carceri”

La cultura

Diritti diseguali

Criado Perez
“Le mie ragazze

invisibili”

di Carlo Bastasin 

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

Lo sport

L’analisi

Il verdetto spinge
l’Italia verso il Mes

di Raffaella De Santis 

di Sergio Rizzo 

I medici militari se ne vanno domenica

Finita la missione russa in Lombardia
Decisione presa tra gli Stati Maggiori

di Natalia Aspesi 

Adottiamo
la formula

dell’indifferenza

kTel Aviv Le scuole riaprono dopo settimane di chiusura  HEIDI LEVINE/SIPA/AGF

C
he viviamo in un mondo 
a misura di maschio 

non è una novità. Caroline 
Criado Perez ha cercato di 
dimostrarlo, dati alla mano, 
nel libro Invisibili.
 ● a pagina 31

Frena anche la regolarizzazione degli immigrati

Mascherine e aiuti
la ripartenza che non va

Il commento

I lavoratori
all’ultimo posto

di Claudio Tito ● a pagina 19

Il racconto

Io non esco
ho paura di noi

Sono 376 i mafiosi e i trafficanti di 
droga mandati ai domiciliari per 
motivi  di  salute e  rischio Covid 
nell’ultimo mese e mezzo. Una li-
sta riservata che preoccupa l’Anti-
mafia. Intervista a Nino Di Matteo: 
«Bonafede cambiò idea sulla mia 
nomina al Dap».

di Bolzoni, Lauria, Milella
e Palazzolo ● alle pagine 2, 3 e 4

Mercoledì 6 maggio 2020

di Maurizio Crosetti
● a pagina 36 

Il calcio ci crede
anche se si allena

senza pallone

di Dario Pappalardo
● alle pagine 32 e 33 

Poveri ma belli
la rivoluzione

dei musei

di Linda L. Sabbadini 

S
iamo entrati nella fase 2, 
quella in cui inizia la 

ricostruzione. Il coronavirus 
ci ha privati della libertà 
e ci ha resi più diseguali. 
Anche fra uomini e donne. 
 ● a pagina 28

La fase 2
nelle mani

delle donne

D
opo la mobilitazione 
femminile “dateci 

voce”, Conte ha chiesto 
«il rispetto dell’equilibrio di 
genere». Cioè? Ci mettiamo a 
contare sulla base del sesso? 
 ● a pagina 28

di Michela Marzano

i servizi ● da pagina 6 a pagina 11 e a pagina 14 

R
ipete sempre in privato 
Domenico Arcuri: 

«In questa emergenza stiamo 
scoprendo che gli italiani 
sono forse migliori dell’Italia». 
Ha ragione da vendere.
 ● a pagina 11 

S
ubito, la mattina del 4, 
le mie amiche anche non 

giovanissime, tutte festose 
fuori di casa in bicicletta, 
a piedi. Io, dubbiosa, mi ero 
ripromessa di dare un’occhiata.
 ● a pagina 17

La  Corte  costituzionale  tedesca  
chiede chiarimenti sul Quantitati-
ve easing. La Bce: «Corte Ue giudi-
cò legittimo il nostro operato».

di D’Argenio, Mastrobuoni
e Petrini ● alle pagine 12 e 13

La Bce: andiamo avanti

I giudici tedeschi
contro il bazooka
voluto da Draghi

U
na sentenza non 
irrimediabile, ma irritante 

e insidiosa. Destinata a seminare 
incertezza sulla possibilità 
della Bce di fare «tutto ciò che è 
necessario» per l’economia.
 ● a pagina 29
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■ Editoriale

L’offensiva anticinese di Trump

E ORA TOCCA
A PECHINO

ANDREA LAVAZZA

l SARS-CoV-2 proviene da Wuhan,
provincia dell’Hubei, Cina. Su questo
dato nessun esperto sembra avere

dubbi. Il virus che causa il Covid-19 e che
sta provocando centinaia di migliaia di
morti e una crisi economica epocale nel
mondo intero è di origine geografica
cinese. Oltre questo fatto acclarato non
siamo in grado oggi ragionevolmente di
spingerci, anche se sono state formulate
ipotesi fondate e altre totalmente
azzardate. Ma su questa incertezza
scientifica rischia di disputarsi una partita
politica straordinariamente delicata e
capace di modificare gli equilibri globali.
Innanzitutto, si prospetta una potenziale
escalation fra Washington e Pechino, con
l’accusa americana di avere
pericolosamente e negligentemente
"giocato" in laboratorio con agenti
patogeni di origine animale e di avere
così creato il nuovo virus poi sfuggito al
controllo. In subordine, c’è l’occasione
offerta al presidente Trump di trovare un
bersaglio di comodo su cui fare ruotare la
propria campagna elettorale per la
rielezione alla Casa Bianca. Scenari
ovviamente collegati, come un razzo a
più stadi, se è lecita la metafora. Sembra
infatti abbastanza chiaro che gli Stati
Uniti non hanno prove della
responsabilità diretta cinese in laboratori
al cui funzionamento e alla cui sicurezza
hanno contribuito insieme con altri Paesi
occidentali. Né qualche testimonianza
anonima e postuma probabilmente potrà
fare cambiare idee a legioni di ricercatori
che, dati scientifici alla mano, sono
convinti che il virus sia una mutazione
naturale passata da animale a uomo,
forse nel mercato di Wuhan.
Tuttavia, è quasi certo che i vertici cinesi
non solo hanno cercato di nascondere
prima e minimizzare poi il contagio (si
ricorderà la vicenda del dottor Li
Wenliang, osteggiato e minacciato per
aver lanciato l’allarme sul nuovo tipo di
polmonite e riabilitato solo dopo la sua
morte per Covid-19), ma hanno
verosimilmente messo in atto una
strategia complessiva per minimizzare i
danni interni a costo di peggiorare, anche
se non intenzionalmente, la situazione di
altri Paesi.
Si tratterebbe, se dimostrato, di un
comportamento censurabile e forse
"criminale", nella misura in cui lo
diremmo di un cittadino italiano che,
sapendo di essere positivo, uscisse di casa
e frequentasse senza adeguate protezioni
una serie di luoghi pubblici affollati, pur
senza la volontà di contagiare il prossimo.
Si possono chiedere i danni per una
condotta simile? A livello individuale, sì. A
livello di Stati, soprattutto senza prove
certe, sarebbe molto complicato. E le
conseguenze, soprattutto quando non si
va davanti a un giudice, bensì si lanciano
accuse e preannunciano sanzioni
unilaterali fra superpotenze, possono
essere molto serie. Tanto serie che
nessuno degli alleati dell’America (a
causa di Trump, spesso più tiepidi che in
passato) vuole seguire l’Amministrazione
nella sua accelerazione per incolpare
Pechino dell’origine artificiale del virus.
Sia perché non credono a questa ipotesi
sia perché non vogliono essere coinvolti
in una guerra commerciale con il gigante
asiatico, foriera di ulteriori danni alle
proprie economie già pesantemente
colpite dalla pandemia.
Ci si può chiedere se il capo della Casa
Bianca sia davvero convinto di andare
fino in fondo, magari riaccendendo la
sfida a colpi di dazi. Imprenditori e
lavoratori che lo sostengono non
gradirebbero troppo il rinnovato duello
che penalizza anche le performance di
Wall Street, di cui Trump fino a pochi
mesi fa poteva vantarsi come segno del
suo tocco magico e che già hanno subito
una brusca frenata. Il presidente Usa
potrebbe allora limitarsi ad alzare la
tensione e "accontentarsi" di una
indagine indipendente dell’odiata
Organizzazione mondiale della sanità,
contestandone poi i risultati.

continua a pagina 2

I

OGGI PREGHIERA
DEI MEDIA CEI

CHIESA E GIOVANI
Oratori e Grest:
esperimenti al via
Servizi a pagina 18

Cacucci: da San Nicola
un Rosario «allargato»
Muolo a pagina 17

CHIUSE LE BASI
Le truppe iraniane
si ritirano dalla Siria
Eid a pagina 19
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l Papa emerito Benedetto XVI ha
ostinatamente insistito sui pericoli
del relativismo contemporaneo. Il

relativismo storico, in filosofia, lo si fa
risalire, solitamente, a Protagora, con il
suo celeberrimo “L’uomo è la misura di
tutte le cose” che, estrapolato dal suo
contesto e attraverso una serie di
vicissitudini culturali e linguistiche che
hanno attraversato i secoli, è diventato
anche una sorta di motto del
Rinascimento. Pure, già Aristotele
avvisava che, essendo per ogni
individuo e secondo i suoi sensi
differente il mondo, si danno mondi
infiniti, senza che si possa più
determinare cosa sia giusto o sbagliato,
cosa sia o cosa non sia. Si crea allora

una frattura insanabile tra l’uomo e
l’Uomo. Graficamente, la differenza la
fa una lettera iniziale, maiuscola o
minuscola. Ma quella minuscola ci
pone di fronte alla tragedia di una
compresenza di falsificante
onnipotenza e lo scacco della propria
limitatezza. Le parole del Santo Padre
emerito giungono come
ammonimento a ogni individuo a “non
perdere la bussola” ovvero a non
orientarsi secondo una bussola privata
che perde così di qualunque senso che
non sia drammaticamente
autoreferenziale e infine traditore.
Tornando a Aristotele, “L’uomo è un
animale sociale” è il culto dell’io
esasperato porta a una sorta di
disorientamento permaloso e tronfio
che esclude l’Altro ma al contempo
anche sé stesso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

Aldo Nove

Malebolge

Avere bussola

■ Agorà

BIOGRAFIA
Dino Campana,
non soltanto
«poeta folle»

Onofri a pagina 20

MUSICA
Fabio Concato
«Canto “L’Umarell”
Sarà lui a salvarci»

Iondini a pagina 22

BASKET
Belinelli dalla Nba:
«Rimango qui,
vinco e mi sposo»

Giuliano a pagina 23

VIVIANA DALOISO

Dal protocollo che associa
antivirali e antibiotici al-
l’uso dell’eparina e della
(ancora discussa) cloro-
china. Tutte le strade per-
corse dai medici dentro e
fuori dagli ospedali per
salvare vite. I risultati?
«Ancora da validare»

Il governo cerca di definire il decreto da 55 miliardi, ma restano le divisioni. Regolarizzazione per le colf, anche licenziate

Lavorare meno, tutti
Riduzione d’orario a parità di salario e Reddito d’emergenza allo studio. Ma c’è poco per la famiglia
La Corte costituzionale tedesca «rimanda» il Qe. Bruxelles però difende l’autonomia di Bce e Ue

IL FATTO

È di nuovo scontro in Eu-
ropa sui poteri della Bce
dopo che i giudici tedeschi
hanno accolto in parte i ri-
corsi contro il Qe per l’ac-
quisto di bond degli stati
nazionali da parte della
Banca centrale europea. E

hanno "ordinato" alla
stessa Bce di chiarire en-
tro 3 mesi su operazioni
che contrastano le sue
«competenze». L’Euro-
tower ribadisce l’impegno
a «fare qualunque cosa sia
necessaria» e ricorda che

la Corte Ue ne ha giudica-
to legittimo l’operato.
Conte vede i sindacati (sta-
mani le imprese) e propo-
ne un «nuovo patto socia-
le» per «rimboccarsi le ma-
niche». Altre ipotesi in vi-
sta del decreto economi-

co: la ministra Catalfo
(M5s) propone di inserire
nei contratti la facoltà di o-
rari ridotti. Compromesso
sul sussidio per chi finora
è stato escluso: cambie-
rebbe nome in "Contribu-
to" per rimarcare che è a

tempo (forse resterà di 2
mesi). Alla sanità 3 miliar-
di in più. Ma resta tensio-
ne fra i partiti (anche sugli
aiuti alle imprese) e il Cdm
slitta a domani o venerdì.

Calano i positivi. Ma ancora 236 decessi

Dagli antivirali al plasma
così si cura il Covid
(adesso anche a casa)

I DATI

NAPOLI A fuoco la Adler di Ottaviano: 1 vittima e 2 feriti

Aperte le aziende
ritornano i morti

Tragedia alla Adler di Ottaviano, azienda che lavora ma-
terie plastiche. Un operaio è morto e due sono rimasti
feriti nell’esplosione. «Sulla sicurezza non si deve ab-
bassare la guardia», dicono i sindacati. Preoccupazio-
ne tra gli abitanti per la possibile tossicità dei fumi.

DAL MALE AL BENE

Il caso di Jaime
e quel «di più»

che cambia tutto

MAURO LEONARDI

Ciascuno può raccontare
storie drammatiche e bellis-
sime. Come quella di Jaime.

A pagina 3

DIRITTI UMANI

Helin e Shady, 
due morti che

pesano sugli Stati 

GIULIANO PISAPIA

Due nomi, due storie, due
ingiustizie: Shady Habash, e-
giziano, e Helin Bolek, turca.

A pagina 3

■ I nostri temi

FISCO E RISORSE

Se gli aiuti
all’economia

finiscono
nei «paradisi»

Averaimo
a pagina 19

LA PROPOSTA

Costi vacanze
detraibili
fino al 50%

Mazza
a pagina 7

ACCUSE A PECHINO

Fauci smentisce
Trump sul virus
E verrà cacciato

Molinari
a pagina 14

POCHE MASCHERINE

Le imprese
non hanno
protetto i rider

Arena
a pagina 7

I CONTAGI IN CALO

Il Regno Unito
riconta i morti
e supera l’Italia

Guzzetti
a pagina 9

PIETRO SACCÒ

I governi dell’Ue stanno fa-
cendo uno sforzo enorme
per gestire l’emergenza....

A pagina 3

Primopiano alle pagine 4-18

Primopiano a pagina 9
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LUCIA ESPOSITO

Il ragazzo che vedete nella foto si chia-
ma Alex, ha diciott’anni e da giovedì
sera è in carcere con l’accusa di omici-
dio volontario per aver ucciso suo
padreconventiquattrocoltella-
te. Lo ha ammesso lui stesso
quandoha chiamato (...)

segue Ô a pagina 11

GIULIANO ZULIN

Unaltrocolpomortaleall’Eu-
ropa unita. Altre trappole in
vistaper l’Italia.Altropuntoa
favore della Germania. La
sentenza della Corte costitu-
zionale tedesca, consedenel-
la città di Karlsruhe, in prati-
ca sostiene che la Bce, orga-
no in teoria indipendente,

non si comporta bene, in
quantooperasenza ilconsen-
sodelBundestag edel gover-
no di Berlino. E quindi deve
rivedere lamodalitàdiacqui-
sto di titoli di stato dell’euro-
zona, dato che sarebbe trop-
po sbilanciata a favore dei
Paesidel Sud, Italia inprimis.
Subito (...)

segue Ô a pagina 14

I PM PROVANO AD ARRESTARE IL MORBO

Arrestato per aver ucciso il padre violento

Liberate questo ragazzo:
ha difeso la sua mamma

SANDRO IACOMETTI

Amarzononhanno fatturato
nulla. Ad aprile neanche.Ma
amaggio, se il governo si de-
ciderà a varare il benedetto
decreto economico allo stu-
diodapiùdi unmese, le par-
tite Iva potranno comprarsi
una bella bicicletta nuova
fiammante per circolare in
tutta sicurezza nella propria

città.Già,perchémentrebuo-
na parte di professionisti ed
autonomi stanno ancora
aspettando i 600eurodelpri-
mo indennizzo, alla faccia
del «ci sono risorse per tutti»,
ora la priorità dell’esecutivo
è evitare che le persone si ac-
calchinonellemetroosui tre-
ni.Edecco lasoluzione: ilpia-
noA, parola (...)

segue Ô a pagina 7

La Corte tedesca minaccia la Banca Europea

Se la Bce ci aiuterà ancora
la Germania la distruggerà

DANIELA MASTROMATTEI

Lui, sbarbato e profumato, ha predisposto
luci soffuse, candele e scenografica vasca
piena di schiuma. Invece del bagno caldo
arriva la doccia fredda. «Scusa, tesoro, sta-
seraproprio non ce la faccio, houn terribi-
lemal di testa». (...)

segue Ô a pagina 12

Il nuovo libro di Mario Giordano

Gli sciacalli che hanno speculato sull’epidemia

Dopo gli ospedali, indagano le aziende

Londra ci supera nei decessi. Contagi: Lombardia sotto la media

M. BARDESONO Ô a pag. 11

VITTORIO FELTRI

Non sono un veggentema spes-
so ci indovino per puro caso,
pur essendo privo della sfera di
cristallochedi frequenteèvuota
e muta. La vita in Italia tenta di
riprendersi ipropri spazi.Lagen-
te fatica a riabituarsi, ed è ovvio
sia così.
Dopo settimanedi terrore e di

reclusione non è facile riesuma-
re le vecchie abitudini, noiose e
ripetitive eppure rassicuranti. Il
lavoro, la casa, i figli, le faccende
domestiche, le spese: non sono
occupazioni esaltanti pernessu-
no, però danno un senso al tran
trana cui tutti, chi più chimeno,
siamo condannati.
Qualcuno, i soliti intelligento-

ni, afferma che le quarantene e
gli isolamenti totali sonodestina-
tiamutare l’umanità.Chediven-
terà migliore, più buona, meno
aggressivaevia cianciando.Tut-
to è possibile ma non credo a
questa bella favola. Vero che gli
esseri viventi cambiano come
cambia il vento, (...)

segue Ô a pagina 3

MARIO GIORDANO

Diverse società scientifiche nel
mondo per calcolare la predi-
sposizione al rischio di fratture
ossee usano un algoritmo, che
sichiamaFrax.Tu inserisci ida-
tinella tabellae tiesce il respon-
so: sei a rischio o non sei a ri-
schio. Soltanto che, (...)

segue Ô a pagina 18

LORENZO GOTTARDO

Ben 25 fascicoli d’inchiesta
aperti dalla procura di Bre-
scia su come è stata gestita
l’emergenzaCoronavirus, al-

meno il doppio attualmente
al vaglio degli inquirenti del-
laprocuradiMilanoedecine
di altre indagini in corso in
tutte le province (...)

segue Ô a pagina 8

Rimedio contro l’emicrania

Il mal di testa si cura
facendo tanto l’amore

Le deliranti misure per l’economia e la fase 2

Per Conte le Partite Iva
valgono quanto una bicicletta

PIETRO SENALDI

Tutto fa brodo. Nel teatrino della politi-
ca italiana, ogni eventodiventapretesto
per i partiti per farequello chevogliono.
Anche le tragedie più terribili, come il
Covid-19, vengono strumentalizzate e

piegateall’ideologia.L’esempiopiùma-
croscopico inquesti giorniè la regolariz-
zazione di centinaia dimigliaia di clan-
destini. Èunobiettivoda sempreperse-
guito dalla sinistra e pure da Italia Viva,
che per una volta è d’accordo (...)

segue Ô a pagina 2

L’umanità non cambia

Passerà la nottata
e la vita tornerà
quella di sempre

Uno scambio svantaggioso

IN ITALIA TRENTAMILA MORTI
rimpiazzati con 600mila migranti
Sostituzione etnica: il virus preso a pretesto per regolarizzare un esercito di clandestini
Milioni di connazionali perderanno il lavoro ma il governo vuole importare manodopera

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

Avviso ai lettori

Scoprite
sul sito web
de ILTEMPO

le edicole
aperte

vicinocasa

Il diario C
ronacadiquesti giorni.Pensavo:
ma se uno esce e va a trovare un
congiunto con la congiuntivite,

come si deve comportare? Se un altro
esce, sbaglia indirizzo, vuol trovare un
congiunto e trova invece un congiunti-
vo, come si deve regolare? Lo so, sono
interrogativi oziosi,ma inquesti giorni
un po’ dentro e un po’ fuori, anche la
testa è un po’ dentro e un po’ fuori e
quindiconicongiuntisipuòfareconfu-
sione. Ancora un interrogativo: perché
unparente di sesto grado sì e unamico
carissimo, con il quale si sono divisi
40annidivita,nonlosipuòanda-
re a trovare? Escludo che quanti
intorno al tavolo prendono
queste decisioni, non abbia-
no un carissimo amico.

FRAGILI ENONANATOMICHE

InBankitaliamascherine
adirpoco«sospette»
Certificazioneincinese

 De Leo a pagina 6

Il TempodiOshø

www.iltempo.it

DI FRANCO BECHIS

D
avanti a Fontana di Trevi, un padre e un
bimbo. Poi qualche ciclista alla spicciola-
ta, e via con i telefonini a scattare foto.

Dopo un po' diventano forse troppi e da soli si
distanzianoperilpiaceredelvigileurbanochesi
stava avvicinando volendo chiedere di non fare
assembramenti. Ma quando il bimbo allarga le
braccia e implora qualche secondodi più: «Noi
romanilaFontanadiTrevicosìbenenonl'abbia-
mo mai vista», anche il pizzardone sorride e
gliela lasciagodere.Quasiovunquenellacapita-
leècosì:sista tornandoarespirare lavitaequae
là ci si prende qualche ragionevole libertà non
prevista dai vari dpcme ordinanze del governo
centraleedeglientilocali.Eancheleforzedell'or-
dine capiscono e non calcano la mano. In un
paiodiorenelcentrodiRomahovistofinalmen-
tegente ingiro,anchequalcheturistacheparla-
va la sua lingua con i familiari con cui andava a
spasso(aFiumicinoatterranocomunquemiglia-
ia di passeggeri ogni giorno, e qualcuno poi
diventa ospite dei B&Bdella capitale). (...)

A Roma e nel resto del Paese gli italiani si riprendono un po’ di vita e di felicità troppo a lungo negata

RitornoRitorno
allalibertàallalibertà

 De Mattia a pagina 2

Si salda il fronte con i tedeschi

Adesso anche l’Olanda
fa la dura sulMes

 Caleri a pagina 3

Trattative sulle riaperture

Parrucchieri dal 18maggio
ristoranti subito dopo

Bombaaorologeria sulla Ue

E laGermaniaminaccia
di non comprare più bond

TornailgiocodelLotto
salvadanaiodelgoverno  Verucci a pagina 15

S. Pietro Nolasco

 a pagina 7

 Segue a pagina 3
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I medici di base: Fase 2 senza rete
«Non siamo ancora pronti a fronteggiare nuovi focolai». Farmaci e plasma, la mappa delle armi anti virus
Contagi ancora in calo, mai così pochi dal 10 marzo. Emilia e Veneto in pressing: acceleriamo le riaperture

A CASA
DEI NONNI

La Corte di Berlino offre una sponda ai falchi

Schiaffo tedesco alla Bce
«Il bazooka non serve più»
Comelli a pagina 9

Dalle finestre ai condizionatori, vale il 110%

Super bonus ecologico
I lavori li paga lo Stato
Marin a pagina 8

Davide Nitrosi

N ello stesso giorno in
cui la Corte costituzio-
nale tedesca intervie-

ne a gamba tesa sulla politica
di aiuti della Bce, in Italia si con-
tinua a discettare sulle 50 sfu-
mature dell’assistenzialismo
spinto. Per carità, di fronte a
una crisi improvvisa e feroce,
occorre fare di tutto per salva-
re i redditi, evitare la perdita
dei posti di lavoro e sostenere
le imprese. Non avendo soldi, e
sapendo che i risparmi da spen-
ding review sono solo un eserci-
zio verbale, il governo ha deci-
so di alzare il debito come mai
prima si era osato, di sforare
ogni criterio nel rapporto tra
deficit e pil, per immettere _ fi-
nora solo sulla carta _ denaro
nell’economia.

Burocrazia o investimenti

L’occasione
per una riforma
dell’economia

Segue a pagina 9

Degli Antoni
a pagina 16

Mara Venier,
69 anni,

con il nipote
Claudio

MARA VENIER RIVEDE IL NIPOTINO DOPO DUE MESI DI LOCKDOWN
«PER SEMPRE LONTANI? ILARIA CAPUA NON SA QUELLO CHE DICE»

Servizi e Canè
da pag. 2 a pag. 17

Firenze

Ventimila imprese
ferme al palo
«Ora aiutateci»
Pieraccini in Cronaca

Firenze

Città d’arte
senza fondi
Sos di Nardella
Servizio in Cronaca

Firenze

Centri estivi
I tre progetti
del Comune
per le famiglie
Fichera in Cronaca

DALLA CITTÀ

Il monitoraggio contro i focolai

Testare, tracciare
e trattare subito:
il piano della Toscana
Ulivelli a pagina 6

La vedova del maestro Manzi

«Cara ministra
salvi l’esame
di terza media»
A pagina 13
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IL DECRETO-MAGGIO

Riqualificazioni
green, lo Stato
pagherà il 110 %

Totòtruffa

Calciomercato Belotti a un bivio:
il Napoli lo corteggia, il Toro tratta
GUGLIELMO BUCCHERI — P. 28

FEDERICO GENTA
LODOVICO POLETTO

PAOLO BARONI — PP. 4-5

Arena Nell’estate del Covid
niente opere, solo concerti
ALBERTO MATTIOLI — P. 23

la fase 2

Caso mascherine
costano troppo
E anche l’Emilia
vuole aprire prima

la testimonianza

La prova del test
Così scoprimmo
di avere avuto
il coronavirus

Carlo Conti “I David senza pubblico
Ma resterà intatto il fascino del cinema”
INTERVISTA DI TIZIANA LEONE — PP. 22-23

Aspettando di capire se e come i test 
sierologici sul Covid si faranno, noi 
lo abbiamo fatto. Abbiamo allunga-
to il braccio destro e ci siamo fatti 
prelevare pochi millilitri di sangue. 
Sappiamo ciò che molti altri vorreb-
bero sapere: siamo stati malati. – P. 12

Le persecuzioni e il virus: l’odissea infinita dei bimbi Rohingya

«La  Germania  ha  perso  fiducia  
nell’Europa». Ad affermarlo è Roma-
no Prodi che non teme «contraccolpi 
drammatici». L’ex commissario per 
gli Affari economici Ue, Pierre Mo-
scovici, avverte: «Se lasciamo sola l’I-
talia mettiamo a rischio l’Unione». 

BARBERA,  BRESOLIN,  IL  COLLOQUIO  DI  

MARTINI E L’INTERVISTA DI ZATTERIN – PP. 2-3

w ww

K. M. ASAD

MARIO DEAGLIO FRANCESCO GRIGNETTI
ROMA

PAOLO RUSSO

Lunedì scorso a Roma s’è aperta una buca. Non una notizia 
sensazionale, me ne rendo conto. Né si vuole aggiungere pa-
thos con la collocazione dell’evento, proprio di fronte al Pan-
theon, o particolareggiando sul calibro del piccolo baratro 
(comunque un metro quadro per due di profondità, per gli 
appassionati di speleologia). Proseguendo in questo rac-
conto del ritrito, sono arrivati i bravi omini del Comune, 
con la dovuta calma ché la fretta è cattiva consigliera, han-
no circondato la buca con la rete di plastica rossa, e qualche 
giorno dopo, e precisamente ieri, nell’apprestarsi al ram-
mendo hanno scoperto in profondità una raffinata pavi-
mentazione in travertino. E’ l’antico selciato d’epoca impe-
riale. Si sapeva che c’era, era già stato individuato e valuta-
to una trentina d’anni fa, bello, bellino, copriamo. Fine. Sen-

nonché quel preclaro ingegno di Virginia Raggi, saputo del 
rinvenimento, ha annunciato al mondo l’eterno stupore di 
cui Roma è il grande scrigno, una meravigliosa testimonian-
za della nostra storia e del nostro patrimonio culturale, ha 
scritto. Così la buca non testimonia niente, ma testimonia 
molto quello c’è sotto, e cioè pensavamo fosse incuria inve-
ce è archeologia. Potrebbe essere un’idea di marketing feno-
menale. Anziché chiudere le buche, tanto non sempre le 
chiudono, e magari prevenire le prossime, basta invitare i 
romani e i turisti (quando torneranno) a guardarci dentro. 
Un marmo qui, un capitello là, e se la buca è sgombra ci si in-
fila un sesterzio, un’anfora, un busto di Cesare. Se funzio-
na, e io dico che funziona, poi mettiamo Raggi a vendere ai 
gonzi la Fontana di Trevi. —

MATTIA
FELTRI

«Siamo sprovvisti di mascherine chi-
rurgiche». A Torino, Milano, Roma e 
Napoli il cartello spicca in due farma-
cie su tre. Salvo trovare qualche furbo 
che a 2-3 euro è disposto a farle sbuca-
re come d’incanto dal magazzino, in 
barba all’ordinanza che fissa il prezzo 
a 50 centesimi. – P. 9 TOMASELLO – P. 6

BUONGIORNO

IL FUTURO DELL’EURO

CARLO MAGNO
E IL SONNO
DELLA RAGIONE

Bimbi in fila ammassati con il piatto in mano nel campo nomadi di Ukhiya in Bangladesh CARLO PIZZATI — PP. 16-17

LE POLEMICHE CON BONAFEDE

Di Matteo: ecco
la mia verità
E non mi pento

Perché proprio ora? Perché sul 
“caso Bce”, ossia sulla legittimi-
tà della politica di sostegno ai 

titoli pubblici dei Paesi in difficoltà, 
la sentenza della Corte Costituziona-
le tedesca è arrivata in un momento 
critico, quando l’Europa prova a su-
perare la “Fase 1” della pandemia? 

Solo il poeta potrebbe cantare 
«l’ira funesta» del dottor Nino 

Di Matteo, il pm più scortato d’Ita-
lia, protagonista del processo sul-
la trattativa Stato-mafia, spirito in-
quieto che entrò in conflitto con 
molti colleghi di Palermo, con il ca-
po della Superprocura antimafia, 
e ora al Csm è destinato a entrare 
in guerra pure qui. Dopo il suo sfo-
go televisivo di domenica notte, il 
dottor Di Matteo è diventato prota-
gonista di una nuova guerra. Fra-
tricida,  si  potrebbe dire,  perché 
ora è in conflitto con chi, il Movi-
mento Cinque Stelle, lo ha idola-
trato fino al giorno prima. Ma sic-
come il dottor Di Matteo non è un 
ingenuo, è chiaro che sapeva quel 
che faceva. «I fatti sono quelli. E 
non sono pentito di averli raccon-
tati. Ricordo tutto nei particolari. 
Per me è stato un episodio indi-
menticabile e non c’è nessun equi-
voco». Così si è sfogato con diversi 
interlocutori, ieri, in una giornata 
trascorsa tutta al telefono. 
CONTINUA A PAGINA 15

Mercati in flessione, spreaD in crescita. Gualtieri: nessuna conseguenza pratica. Bruxelles: l’istituto di emissione e’ indipendente

Prodi: Berlino ha perso fiducia nell’Europa
L’Alta Corte tedesca mette in dubbio gli acquisti della Bce. Moscovici: se lasciamo sola l’Italia, poniamo a rischio l’Unione

Il pm Nino Di Matteo

IL RACCONTO

CONTINUA A PAGINA 21
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È LA FESTA
DELLA MAMMA!

ACQUISTA
IN VIDEO CALL 
A CASA TUA
IN 2 ORE 

VAI SUL SITO!
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«Continenza  e  cautela».  
Arriva  dai  consiglieri  

del Csm in quota M5s il primo 
“stop” alle esternazioni di Nino 
Di Matteo. Con una nota, i laici 
pentastellati Alberto Maria Be-
nedetti, Filippo Donati e Fulvio 
Gigliotti ricordano che «i consi-
glieri del Csm, togati e laici, do-
vrebbero, più di chiunque altro, 
osservare continenza e cautela 

nell’esprimere, specialmente ai 
media, le proprie opinioni, pro-
prio per evitare di alimentare 
speculazioni e strumentalizza-
zioni  politico-mediatiche  che  
fanno male alla giustizia e mina-
no l’autorevolezza del  Consi-
glio».

JACOBAZZI
VAZZANA E ALIPRANDI

A PAGINA 4

SIMONA MUSCO A PAGINA 3 

IL DUBBIO

MARIA ALESSANDRA SANDULLI

LO SCONTRO SULLA MANCATA NOMINA DEL PM CHE INDAGO’ SULLA PRESUNTA TRATTATIVA STATO-MAFIA

I 5Stelle scaricano Di Matteo
La bacchettata dei consiglieri grillini di palazzo dei Marescialli
Presunto boss morto in carcere. I familiari: «Omicidio colposo?»

CARLO CALENDA

ROCCO VAZZANA A PAGINA 5

CESARE DAMIANO

GIULIA MERLO A PAGINA 6

«Neppure l’emergenza giustifica
sacrifici del diritto di difesa:
parità vuol dire vera democrazia»

Udienza telematica, intesa fra Patroni Griffi
e avvocatura per regole condivise

FABRIZIO RAVONI A PAGINA 11

SERGIO STAINO

«Conte paternalista 
e retorico, serve 
un altro premier
Draghi? Magari...»

«Il governo ripristini 
subito i voucher 
e velocizzi l’erogazione 
dei sussidi»

LEINTERVISTE

ERRICO NOVI A PAGINA 2 

Il risiko 
del petrolio
Una nuova

Yalta 
per Trump

IL SOGNO AMERICANO ANNEGA NEL GREGGIO

www.ildubbio.news
1,5 EURO

VINCENZO LIPPOLIS

Nei tempi del Coronavirus la fedeltà 
degli innamorati cantata dal Meta-

stasio, potrebbe essere sostituita dalla 
certezza del diritto. Una continua e can-
giante quantità di divieti si abbatte sugli 

italiani. Precetti contenuti nei decreti 
del presidente del Consiglio vengono 
contraddetti da ordinanze di presidenti 
di regione (pomposamente definiti go-
vernatori) e vi sono sindaci che minac-
ciano a loro volta di emanare ordinanze 
contrarie a quelle regionali.

SEGUE A PAGINA 15

CAOS REGOLE NELLA PANDEMIA

Dpcm, ordinanze regionali, delibere
comunali: l’incertezza del Diritto
sanata dalla disciplina dei cittadini

PAOLO ARMAROLI

«Un acerrimo nemico della parti-
tocrazia, riconducibile a quel 

maraniniano tiranno senza volto che 
corrompe le istituzioni. Un uomo che 
profumava  di  bucato.  Come Indro  

Montanelli riconosceva, oltre a lui, so-
lo al suo amico Giovanni Spadolini. 
Basta e avanza per rimpiangere un ba-
stian contrario che lanciava sassi a 
non finire nello stagno di una politica 
miope e dal corto respiro». Il ricordo 
del leader radicale. 

A PAGINA 9

RITRATTO DI UN LEADER INIMITABILE

«Ho un vivido ricordo di Pannella
Era un anarchico
con un grande senso dello Stato»
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Schiaffo tedescoSchiaffo tedesco

di Luca Monticelli

ROMA - Non c'è una violazio-
ne del divieto di finanziamen-
to monetario degli Stati, ma
la Bce ha tre mesi di tempo
per chiarire gli obiettivi del
Quantitative Easing. Franco-
forte dovrà dimostrare se il
piano di acquisto dei titoli
pubblici è in linea con il man-
dato della Banca centrale e
se rispetta la ripartizione del-
le competenze tra Ue e Pae-
si membri. E' questa la sen-
tenza della Corte costituzio-
nale federale della Germania
che interviene direttamente
nel lavoro di Christine Lagar-
de che, dopo i tentennamenti
iniziali, sta cercando di con-
tenere la crisi finanziaria. Per
la prima volta nella storia
della Repubblica tedesca,
l'organo supremo della giu-
stizia afferma che le misure
prese da un'istituzione euro-
pea «potrebbero non avere

validità in Germania». L'ese-
cutivo e il Bundestag, sotto-
linea la Corte, «sulla base
della loro responsabilità di
integrazione sono tenuti ad
attivarsi» nei confronti del
programma di acquisto dei
bond. È una decisione che
impatta subito sulle Borse
europee che rallentano: Mi-
lano e Madrid riducono il
rialzo allo 0,6%, Parigi al-
l'1,15%. Lo spread torna a
rialzarsi oltre i 230 punti ba-
se. La replica della Bce è at-
tesa in serata quando si riu-
nirà il Consiglio direttivo. In-
tanto un portavoce della
Commissione Ue commen-
ta: «Riaffermiamo il primato
della legge europea che è
vincolante su tutte le corti
nazionali». La sentenza te-
desca non fa che complica-
re i piani del governo italia-
no impegnato nella defini-
zione del decreto di maggio
per sostenere le imprese e

le famiglie colpite dall'emer-
genza Covid. Nella maggio-
ranza prosegue lo scontro
sull'entità del pacchetto da
destinare a fondo perduto
alle aziende e il dibattito at-
torno al reddito di emergen-
za. Nel primo caso fa discu-
tere l'ipotesi dell'ingresso
dello Stato nel capitale delle
imprese, mentre sul Rem il
Pd e Italia Viva preferireb-
bero consegnare le chiavi
del sussidio ai sindaci per
scongiurare il rischio di fi-
nanziare il lavoro nero. Nel
decreto ballano 55 miliardi
di euro, le tensioni sulla Bce
e gli scossoni delle agenzie
di rating restano all'orizzon-
te in uno scenario che già
prevede l'esplosione di defi-
cit e debito. Con queste pre-
messe, una eventuale ri-
chiesta di sostegno del Mes
dopo l'estate non si può cer-
to escludere. (Foto di Darius
Ramazani)

Le notizie di martedì 05/05/2020

Edizione chiusa alle 17

• SCONTRO SUL REDDITO DI
EMERGENZA, PASSO
INDIETRO M5S

[ p. 2 ]

• CROLLO DEL TRASPORTO
AEREO: -85% PASSEGGERI
A MARZO, STOP 2 VOLI SU 3

[ p. 2 ]

• AGOSTINIANI (SIP): NEGLI
ULTIMI 3 MESI PIÙ BIMBI
CON ERITEMI E "GELONI"

[ p. 4 ]

• LA "FASE 2" DI DELIVEROO:
TORNANO I RISTORANTI E
LE GRANDI CATENE

[ p. 4 ]

copia non in vendita



Crollo del trasporto aereo: -85%
passeggeri a marzo, stop 2 voli su 3

di A.R.

ROMA - Riprendere la scuola a
settembre con la turnazione. La
formula, proposta sebbene in ter-
mini di ipotesi dalla ministra dell'I-
struzione Lucia Azzolina, si chia-
ma 'didattica mista'. Se le condi-
zioni sanitarie lo permetteranno,
da settembre piccoli gruppi di stu-
denti piu' grandi potranno fruire a
turno di didattica in presenza
senza gravare le famiglie di rischi
e impegni ulteriori. Metà degli
studenti per metà settimana an-
drebbe a scuola, poi l'altra metà.
Nel contempo si terranno colle-
gati gli studenti a distanza in mo-
do da non penalizzare la sociali-
tà. L'idea guadagna interesse tra
i genitori e i docenti, in Italia e
non solo. Per dire, la didattica

‘mista’ è stata appena annun-
ciata per settembre dall'esecu-
tivo spagnolo. Ed anche in
Francia, il ministro ha proposto
per settembre di voler lasciare
a casa gli studenti delle fami-
glie che lo chiederanno. «Una
follia, vanno a scuola 3 giorni e
poi stanno a casa 3 giorni», ha
invece tuonato Matteo Salvini.
Ma evidentemente il segretario
della Lega non sapeva che il
suo gruppo al Senato quella
stessa proposta l'aveva avan-
zata nero su bianco in un
emendamento al dl scuola, al-
l'esame di Palazzo Madama. A
firmarla tra gli altri anche il pre-
sidente di Commissione, il le-
ghista Mario Pittoni e l'ex sotto-
segretaria Lucia Borgonzoni.
Al.Ra.

Scontro in maggioranza sul reddito
di emergenza, passo indietro M5S

di Alfonso Raimo

ROMA - Scontro in maggioran-
za sul reddito di emergenza. I
Cinque stelle costretti a un
passo indietro: se ne riparlera'
dopo gli incontri tra il premier
Giuseppe Conte e le parti so-
ciali di oggi e domani. Vertice
notturno di maggioranza con
un nulla di fatto su due capitoli
centrali del cosiddetto dl mag-
gio, previsto in cdm giovedi'
prossimo. Stand by sulle misu-
re per le imprese, a partire dal-
la ricapitalizzazione, e muro
contro muro sul reddito di

emergenza. A quanto si ap-
prende, sulla prima misura è in
corso una rivalutazione, men-
tre sul reddito di emergenza
l'asse tra Pd e Italia viva fa ac-
cantonare almeno per il mo-
mento l'ipotesi che sia un sus-
siduo continuativo e si ragiona
invece sulla formula dell'una
tantum. Il rischio paventato dai
renziani e dai Democratici al
tavolo con il premier Conte e
con il ministro dell'economia
Gualtieri (presenti tra gli altri
Riccardo Fraccaro, Teresa
Bellanova e Luigi Marattini,
Laura Castelli, Dario France-

schini e Roberto Speranza, Ce-
cilia Guerra) e' che la misura -
per la quale i M5s vorrebbero
un'estensione temporale di al-
meno due mesi, per un impor-
to fino a 800 euro e circa 2,5
milioni di aventi diritto - si tra-
sformi nel tempo in un altro so-
stegno permanente che va ad
aggiungersi al reddito di cittadi-
nanza e a quello di inclusione.
Tutto questo - è stato argo-
mentato - senza portare un so-
lo posto di lavoro in piu'. A ver-
tice concluso, e in attesa di un
successivo incontro tra giovedì
e venerdì, la misura così come
prevista nella formulazione ori-
ginaria dei M5s e' considerata
da diverse fonti 'superata'. Per
quanto riguarda le norme a fa-
vore delle imprese, e in partico-
lare sulla ricapitalizzazione, Ita-
lia Viva ha chiesto lo stop di
ogni misura, nell'attesa di defi-
nire se l'intervento dello Stato
sara' a fondo perduto.
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Scuola a turni da settembre? Per
Salvini una follia, non per la Lega

di Luca Monticelli

ROMA - Da poco meno di 460
mila passeggeri in arrivo e par-
tenza negli aeroporti italiani di
domenica 23 febbraio 2020, si è
passati ai 6.800 di domenica 29
marzo. Rispetto allo scorso an-
no, nel mese di marzo sono stati
cancellati due voli su tre (66,3%)
e i viaggiatori sono diminuiti del-
l’85% (da circa 14 milioni a poco
più di 2 milioni). Sono i numeri
da brivido del crollo di un settore
in costante crescita da dieci an-
ni. L'Istat sottolinea come turi-
smo e trasporti siano settori for-
temente interconnessi. Infatti, il
flusso dei passeggeri arrivati in
Italia con voli internazionali nel
corso del decennio 2009-2018
presenta lo stesso andamento di
quello dei clienti stranieri negli
esercizi ricettivi italiani. Tra il
2010 e il 2018 il numero di pas-
seggeri trasportati in Italia è au-
mentato del 33,3%. In particola-
re, i passeggeri dei voli interna-
zionali sono cresciuti del 53,0%
e quelli dei voli nazionali del
7,2%. Il traffico a maggio 2020
sarebbe stato di circa 17,9 milio-
ni di passeggeri e si stima che
avrebbe raggiunto il picco di cir-
ca 21 milioni nel mese di agosto

2020. L’emergenza Covid-19 in-
vece ha interrotto brutalmente
l’evoluzione positiva del settore,
precipitandolo in una drammati-
ca crisi globale in un brevissimo
intervallo di tempo e con pro-
porzioni senza precedenti. Tor-
nando allo scenario pre corona-
virus, l’Italia è il quinto Paese
nella graduatoria Ue per nume-
ro di passeggeri trasportati, pre-
ceduta nell’ordine da Regno
Unito, Germania, Spagna,
Francia, e si colloca addirittura
al secondo posto, preceduta so-
lamente dalla Spagna, se si fa
riferimento al trasporto di pas-
seggeri sul territorio nazionale.
Nel 2019, i passeggeri transitati
nei 39 scali italiani monitorati da
Assaeroporti sono stati 193 mi-
lioni, ovvero 7,4 milioni in più ri-
spetto all’anno precedente, pari
al +4%, in linea con il trend po-
sitivo degli anni precedenti, an-
che se a un ritmo di crescita
meno sostenuto rispetto al 2018
(+5,9%) e al 2017 (+6,4%). In
particolare Fiumicino, che nel-
l’Ue è il nono aeroporto per flus-
so complessivo di passeggeri
(43,5 milioni), ha visto crescere
il volume di passeggeri del-
l’1,3% rispetto al 2018 e Mal-
pensa addirittura del 16,7%.

ATTUALITÀ
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di Vincenzo Giardina

ROMA - Passo indietro con po-
lemiche in Tunisia, nel nome
della parità di diritti. Il governo è
stato spinto infatti ad annullare
una clausola del decreto per le
riaperture dopo lo stop dovuto
alla pandemia di Covid-19. Nel
testo si intimava di restare a ca-
sa alle «madri con bambini con
meno di 15 anni di età». Secon-
do Il settimanale Jeune Afrique,
tra sabato e domenica la pre-
scrizione aveva sollevato pole-
miche sui social network e spin-
to più associazioni a protestare.
«Questa eccezione oltraggiosa
riflette una visione maschilista e
patriarcale dei ruoli di genere
che fa ricadere la responsabilità
dei bambini sulle sole donne»,
avevano denunciato le ong in
un comunicato congiunto. Criti-
ca anche Bochra Bel Haj, ex
deputata nonché presidente
della Commissione per le liber-
tà individuali e l'uguaglianza.
«Al di là dei diritti delle donne -
aveva sottolineato la dirigente -
il governo dovrebbe sapere che
ci sono padri che desiderano
occuparsi dei loro bambini e di
altri che dovrebbero farlo». Do-
po la protesta il riferimento alle
madri è stato eliminato. Il nuovo
testo, non ancora pubblicato in
Gazzetta ufficiale, è entrato in
vigore ieri in coincidenza con le
riaperture.
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La Tunisia che sarà
difende le madri
anche se lavorano

Costa d'Avorio, la scuola è in "Fm"
Tutti a lezione grazie alla radio

di Brando Ricci

ROMA - Utilizzare la radio per
permettere ai bambini delle re-
gioni rurali del nord della Co-
sta d'Avorio di continuare a
seguire a distanza le lezioni di
francese adesso che le scuole
sono chiuse per via della pan-
demia di Covid-19: questo il
cuore del progetto che il mini-
stero dell'Educazione locale
sta realizzando insieme all'ong
italiana Avsi. In un'intervista
con l'agenzia Dire, il respon-
sabile locale dell'organizzazio-
ne, Lorenzo Manzoni, ricorda
che il governo aveva già pro-
posto lezioni in tv: «Nella mag-
gior parte delle case nel nord
però, la televisione non c'è
mentre la radio sì, e per que-
sto ci è sembrata subito lo
strumento ideale». Le registra-
zioni delle lezioni sono già sta-
te ultimate. «Hanno una dura-
ta di circa un'ora - dice Man-
zoni - e comprendono sia clas-
siche lezioni di grammatica o
fonetica sia letture ad alta vo-
ce di testi per ragazzi». A oggi
ne sono state già state regi-
strate 60, pensate per tutte e
sei le classi che compongono
il ciclo primario delle scuole.
Le registazioni verranno pro-

poste più volte, in orari diversi,
nel corso della giornata. «L'o-
biettivo - spiega Manzoni - è
permettere ai ragazzi di segui-
re almeno un'ora al giorno di
lezione, anche la sera, al ritor-
no da una giornata nei campi
dei genitori, per non perdere
contatto con il francese, per-
ché in famiglia si parla la lin-
gua locale». Le trasmissioni
cominceranno la settimana
prossima. «Saranno circa 60
le emittenti radiofoniche coin-
volte», racconta Manzoni. A
prestare la voce alle lezioni
circa una decina di insegnanti
delle scuole pubbliche, sele-
zionati dal ministero. La didat-
tica a distanza rappresenta so-
lo l'ultima fase dell'impegno di
Avsi nelle scuole della Costa
d'Avorio. Già prima della scop-
pio della pandemia - che, spe-
cifica Manzoni, «per ora si sta
per adesso espandendo in
modo abbastanza contenuto»
- l'ong si occupava di fornire
gli strumenti per migliorare la
didattica al corpo docente lo-
cale. «Sia questo progetto di
didattica a distanza che quelli
precedenti - dice il responsabi-
le - fanno parte di un program-
ma più ampio realizzato con il
World Food Program».

INTERNAZIONALE
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Agostiniani (Sip): Negli ultimi 3 mesi
più bimbi con eritemi e "geloni"

di Rachele Bombace

ROMA - «Negli ultimi tre mesi ab-
biamo avuto un maggior numero
di bambini che si sono presentati
presso i nostri ambulatoriali ospe-
dalieri con manifestazioni cuta-
nee di vario tipo. Alcune di que-
ste sono state messe in relazione
con la patologia da Sars-Cov-2:
dall'orticaria agli eritemi diffusi, fi-
no a quello più caratteristico defi-
nito Erythema Pernio, che le no-
stre nonne definivano più sempli-
cemente come 'geloni'. Sono tut-
te situazioni che possono avere
relazione con un virus che ha un
interessamento a livello vascola-
re, ovvero dei piccoli vasi sangui-
gni». Rino Agostiniani, vicepresi-

dente della Società italiana di
pediatria (Sip) e direttore del-
l'Area di Pediatria e Neona-
tologia dell'Azienda Usl To-
scana Centro e primario del
Reparto di Pediatria dell'O-
spedale San Jacopo di Pi-
stoia, torna a parlare all'a-
genzia di stampa Dire sulle
nuove espressioni sintoma-
tologiche del virus Covid-19.
Il pediatra interviene, tutta-
via, per fare chiarezza: «È
difficile stabilire se realmente
c'è un rapporto stretto di cau-
sa-effetto, perché una larga
fetta di questi bambini non
ha eseguito accertamenti
per la ricerca del Covid-19,
oppure in una buona parte
dei casi questi accertamenti
sono risultati negativi». Quin-
di, a livello eziologico non c'è
ancora una certezza: «Ab-
biamo un dato numerico di
coincidenza temporale di
tante di queste manifestazio-
ni con la presenza di suddet-
to evento epidemico, ma una
chiara dimostrazione di rap-
porto eziologico tra il virus e
l'insorgenza di tali manifesta-
zioni ancora non c'è», affer-
ma lo specialista.

Pausini e Il Volo nella maratona
di beneficenza di Altisimo Festival
di Giusy Mercadante

ROMA - Il Volo e Laura Pausini
sono gli artisti italiani che
prenderanno parte ad Altisimo
Live! Pop Culture and Music
Festival, la lunga maratona
streaming pensata per racco-
gliere fondi per i 2,5 milioni di
lavoratori agricoli degli Stati
Uniti, messi a dura prova dal-
l'emergenza sanitaria e in mol-
ti casi costretti a lavorare in
condizioni precarie. In diretta
dalle 19 di oggi si alterneranno
tantissime star mondiali della
musica e della televisione. Ol-
tre agli artisti nostrani, nella li-
sta degli ospiti ci sono anche i
CNCO, Anitta, J Balvin, Ale-
jandro Sanz, Maluma, Luis

Fonsi, Eva Longoria e Andy
Garcia. Piero Barone, Gianlu-
ca Ginoble e Ignazio Boschet-
to si esibiranno con la cover
de 'Il mondo'. Laura Pausini
sarà protagonista di uno spe-
ciale set realizzato con il sup-
porto dei musicisti che la se-
guono da sempre. Sarà possi-
bile fare una donazione a par-
tire da 5 dollari per tutta la du-
rata del festival a Farmwor-
kers' Covid-19 Pandemic Re-
lief Fund, mandando un mes-
saggio con scritto 'CINCO' al
91999 o online sul sito www.-
farmworkers.hipgive.org. Il fe-
stival sarà visibile sui canali
@AltisimoLive Facebook,
YouTube, Twitter, Periscope e
Twitch.

4
Martedì 05/05/2020

SANITÀ

MUSICA

La "fase 2" di Deliveroo: tornano
i ristoranti e le grandi catene

di Redazione

ROMA - Anche Deliveroo entra
nella sua “fase 2”. E lo fa con la
progressiva riapertura dei risto-
ranti in piattaforma e con il ritor-
no di grandi catene, a comin-
ciare da McDonald’s. Da oggi
infatti, sulla piattaforma leader
dell’online food delivery è possi-
bile tornare ad ordinare con
McDelivery che, nel corso dei
prossimi giorni, sarà attivato
gradualmente in tutte le città
raggiunte dal servizio. Il servizio
entra nella “fase 2” dopo esser-
si adattato alle nuove abitudini
dei consumatori nel corso del
lockdown. E con gli italiani che,
a loro volta, hanno modificato il
modo di utilizzare la piattafor-
ma. In generale, guardando al-

le abitudini dei consumatori,
queste settimane hanno fatto
segnare uno spostamento de-
gli ordini verso il weekend (a-
desso il 40% degli ordini si
concentra tra sabato e dome-
nica), la tendenza ad anticipa-
re l'orario della cena e un utiliz-
zo della piattaforma sempre
più familiare: gli italiani, a casa,
quando ordinano su Deliveroo
non lo fanno - come può avve-
nire, ad esempio, dall'ufficio -
solo per se stessi, ma sempre
di più per tutta la famiglia. Gli
ordini per 3 o più persone so-
no oggi il 20% del totale. Per
quanto riguarda invece le pre-
ferenze dei consumatori, i piat-
ti più ordinati in questi mesi so-
no stati pizza margherita, ham-
burger, sushi e Poke.

LAVORO
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Esplosione palazzina a
Marino, resta grave
donna di 57 anni
di Marco Agostini

ROMA - Restano gravi le condizioni della
donna di 57 anni, ricoverata all'ospedale
Sant'Eugenio di Roma, dopo essere stata
estratta dalle macerie della palazzina
esplosa ieri alle 19.30 circa in via Giacomo
Carissimi, al centro di Marino, cittadina dei
Castelli Romani. La donna, oltre ai vari

traumi, ha riportato ustioni su tutto il
corpo. La fuga di gas che ha inne-
scato l'esplosione sarebbe partita
dalla cucina del suo appartamento
al primo piano. Ferite lievi anche
una 31enne e la figlia di 4 anni, col-
pite dalle macerie. Non ci sono state
vittime. La palazzina di 3 piani era
composta da 6 appartamenti, molti
dei quali disabitati. Sul posto per i
soccorsi e le successive indagini so-
no intervenuti i Vigili del fuoco e i
Carabinieri, che hanno posto sotto
sequestro lo stabile.
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di Redazione

ROMA - Sono 67 i nuovi positivi al Coronavi-
rus nel Lazio registrati nelle ultime 24 ore. Il
dato è in risalita rispetto a ieri quando i nuo-
vi contagiati erano stati 38. Nella Asl Rm6 5
casi sono riferibili al cluster della RSA Villa
delle Querce e 6 al San Raffaele di Monte-
compatri, segno che l'attenzione va mante-

nuta ancora alta nelle case di riposo.
Nessun caso, per il quinto giorno di
fila, nella Asl Rm4. Intanto, sempre al
fine di diminuire il contagio, la Regio-
ne Lazio ha annunciato l'arrivo dei
primi termoscanner per la misurazio-
ne della temperatura all'ingresso de-
gli ospedali. La Asl Roma 1 ha già
provveduto ad installarli al San Filip-
po Neri e al Santo Spirito, dove ogni
giorno viene controllata la temperatu-
ra in entrata a tutti i dipendenti. Tale
modalità verrà presto estesa a tutti i
nosocomi.

Oggi nel Lazio 67 nuovi
casi, negli ospedali
arrivano i termoscanner

di Nicoletta Di Placido

ROMA - Le indagini archeologiche seguite al-
l’apertura di una buca in piazza della Rotonda
di fronte al Pantheon hanno riportato alla luce
l’antica pavimentazione di epoca imperiale. Le
sette lastre di travertino, che si trovano a una
quota di circa 2,30/2,70 metri sotto il piano
stradale con dimensioni di circa 80 per 90 cen-

timetri per uno spessore di 30 centimetri, sono state ri-
trovate una prima volta negli Anni 90 del secolo scor-
so in occasione della costruzione di una galleria di sot-
toservizi (polifera), e lo scavo venne rilevato e docu-
mentato. «Dopo oltre vent’anni dal loro primo rinveni-
mento– spiega Daniela Porro, soprintendente speciale
di Roma– riemergono intatte le lastre della pavimenta-
zione antica della piazza antistante al Pantheon, pro-
tette da uno strato di pozzolana fine. Una dimostrazio-
ne inequivocabile di quanto sia importante la tutela ar-
cheologica, non solo una occasione di conoscenza,
ma fondamentale per la conservazione delle testimo-
nianze della nostra storia, un patrimonio inestimabile
in particolare in una città come Roma».

Quasi pronte regole per
riaprire i negozi, Colla:
"Più critici i ristoranti"
di Mirko Billi

BOLOGNA - Dopo parrucchieri ed este-
tisti, l’Emilia-Romagna ha pronto il piano
anche per riaprire i negozi. «Ne stiamo
discutendo in queste ore, il protocollo di
sicurezza per il commercio al dettaglio è
quasi definito. Pensiamo di consegnarlo
la prossima settimana», annuncia l’as-

sessore regionale al Lavoro e alle Attività produttive
Vincenzo Colla, citando in particolare il commercio
di vestiti e scarpe. Invece, per il caffè al bar il distan-
ziamento «è più difficile». Colla premette inoltre:
«Non è che possiamo fare ripartire noi i settori, è il
Governo che lo fa. Noi possiamo fare proposte che
permettano al Governo di riaprire». È il caso di par-
rucchieri ed estetisti, attività le cui regole sono state
definite insieme alla categoria nei giorni scorsi e pro-
poste al Governo. Ora tocca alle regole per il com-
mercio al dettaglio, oggi in attesa del "bollino" delle
autorità sanitarie. Ma «da qui al 18 maggio avremo
tutti i protocolli anche per il turismo, alberghi, bar e
ristoranti», fa sapere Colla.

EMILIA ROMAGNA

Roma, da buca Pantheon
pavimentazione epoca
imperiale torna alla luce

LAZIO

LAZIO

LAZIO
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Mascherine, da Palermo
la protesta: Non posso
venderle a 50 centesimi
di Salvo Cataldo

PALERMO - La paura di essere accusata di
volere speculare sulla vendita delle masche-
rine contro il Covid-19. Per una commer-
ciante palermitana, Barbara Bruno, l'annun-
cio del premier Conte sul prezzo calmierato
a 50 centesimi dei dispositivi di protezione si
è trasformato in un problema. Pochi giorni

prima Bruno, che gestisce una farmacia
per animali, aveva ordinato 500 masche-
rine pagandole 1,40 euro al pezzo, Iva
compresa: «Non possiamo venderle a 50
centesimi», racconta alla Dire la donna,
che con Alma Lombardo porta avanti
un'attività che ha il suo core business nei
prodotti per animali. «Sono confezioni da
10 e dovrei venderle a non meno di 20
euro ma rischierei di essere presa per la-
dra. La gente pretende le mascherine al
prezzo pronunciato dal premier. Userò i
dispositivi per i miei collaboratori, donan-
done una parte in beneficenza».
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di Fabrizio Tommasini

VENEZIA - A Venezia il servizio di trasporto
pubblico locale ha dimezzato i mezzi in circo-
lazione e quindi può trasportare un quarto del-
le persone di prima. «Quindi è evidente il disa-
gio che stiamo vivendo», e «devo continuare
a consigliare ai miei cittadini, dove è possibile,
di usare i mezzi propri il più possibile». Lo af-

ferma il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.
«Noi abbiamo questo grande problema che
essendo una città turistica abbiamo perso gli
introiti dei biglietti dei visitatori non solo per il
periodo del covid ma così sarà anche per i
successivi», prosegue il sindaco invitando i cit-
tadini a «tenere duro, portare pazienza, non
farsi trascinare nelle provocazioni». Perché bi-
sogna anche ricordare che «molta gente è ri-
masta in casa per due mesi, ora esce e perde
la pazienza». Insomma, «stiamo soffrendo»,
conclude Brugnaro, chiedendo al governo «a-
iuto per il trasporto pubblico locale» e il rifinan-
ziamento della Legge speciale per Venezia.

Covid, Brugnaro:
A Venezia Tpl dimezzato,
usate mezzi propri

di Luca Fabbri

PESARO - «Bene nei parchi, abbastanza
bene nei cimiteri ma non mi convince quel-
lo che ho visto al mare». Così il sindaco di
Pesaro, Matteo Ricci, su Facebook com-
menta l'avvio della fase 2 in città. E se ieri
aveva parlato di «molta gente in giro ma
per ora disciplinata», oggi si mostra più

"severo" nei confronti del suoi concittadini. «Non sono
del tutto soddisfatto - continua - Che ci fosse gente in
giro era prevedibile ma se da una parte c'è stata mol-
ta disciplina e atteggiamento prudente in alcune zone
della città, penso al centro e ai quartieri, ho visto inve-
ce un po' troppa gente al mare. In particolare lungo la
ciclabile, al Porto e Baia Flaminia. Tant'è che abbia-
mo chiesto alla Polizia locale di mettere una pattuglia
fissa in bici, lungo la ciclabile. So bene che abbiamo
bisogno del mare, ma non andiamo tutti negli stessi
posti». Ricci lancia un appello: «Ho registrato un po'
di spavalderia, da parte dei ragazzini in particolar mo-
do. Quindi, ragazzi, mi appello soprattutto a voi e a
vostri genitori: non scherziamo».

Affari e corruzione
nel porto di Salerno,
69 misure cautelari
di Nadia Cozzolino

NAPOLI - Accordi corruttivi per eludere i
controlli sulle merci, registrazioni doganali
fittizie, evasione di diritti doganali e oltre
50 azioni predatorie su prodotti stipati in
container. È il sistema di affari illeciti nel
porto di Salerno scoperto dalla procura di
Salerno nell'ambito dell'inchiesta Tortuga.

Stamattina la guardia di finanza ha dato
esecuzione un'ordinanza di custodia cau-
telare nei confronti di 69 persone. Tra que-
ste ci sono 17 funzionari doganali, sei fun-
zionari sanitari, 22 spedizionieri doganali,
10 operatori portuali, due avvocati, un di-
pendente amministrativo in servizio alla
procura di Salerno e un militare della guar-
dia di finanza, oltre a dieci soggetti privati.
Sono accusati di peculato, corruzione, fa-
voreggiamento personale, falso, traffico di
influenze illecite, accesso abusivo a siste-
mi informatici, ricettazione, contrabbando e
traffico internazionale di rifiuti.

CAMPANIA

Coronavirus, Ricci:
Fase 2 a Pesaro, non
del tutto soddisfatto

VENETO

MARCHE

SICILIA
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Oltre alla pagina Facebook
Chiedilo agli esperti

Sono disponibili i seguenti indirizzi:

per i ragazzi
sportellostudenti@diregiovani.it

per i docenti
sportellodocenti@diregiovani.it

per i genitori
esperti@diregiovani.it

Numero di telefono:
+39 3334118790

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

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

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

copia non in vendita



Il 18 maggio sembra essere
una data spartiacque che farà
capire come si svolgerà que-
sto esame di maturità. Se si
riuscirà a tornare a scuola pri-
ma di quella data e garantire
quindi le ultime quattro setti-
mane di lezioni frontali, l'esa-
me di Stato per il diploma su-
periore sarà assimilabile a
quelli conosciuti. L'ipotesi più
probabile, tuttavia, è quella
che prevede che il 18 maggio
non ci sia un effettivo rientro
tra i banchi di scuola per cui
verrebbero eliminate le prove
scritte e ci sarà una sola pro-
va orale che, a seconda dello
stato di emergenza sanitaria
valutata dagli esperti, potrà
essere svolta a scuola o con
modalità online. Molto si è
scritto sulla maturità: canzoni,
film, nottate insonni passate a
immaginare quel giorno. Sia-
mo tutti sopravvissuti a quel-
l’evento eppure non c’è rassi-

curazione che tiene, è un mo-
mento sempre carico di ten-
sione. Probabilmente perché
sancisce un vero e proprio ri-
to di passaggio: ovvero quel-
l’evento che permette di ab-

bandonare uno stato di vita
per entrare in un altro, cele-
brato con una cerimonia che
corona il percorso di trasfor-
mazione. I riti servono a raf-
forzare l’identità e a ricono-

scersi in un ruolo, organiz-
zando paure e desideri tipici
del caos di ogni trasforma-
zione. Oggi ancora di più le
poche informazioni e l’im-
provvisazione destabilizzano
i ragazzi. Avere una sola
possibilità aumenta l’ansia
da prestazione, la difficoltà a
concentrarsi, spaventa so-
prattutto la possibilità di non
poter ricordare tutto il pro-
gramma e mettere insieme i
pezzi. A questo si alterna la
paura di non essere premiati
per tutto il percorso fatto. La
didattica a distanza non
sempre viene percepita dai
ragazzi come un conteni-
mento. I cambiamenti sono
dei veri momenti di crisi per
l’essere umano, ma sono an-
che il ponte necessario ver-
so nuove avventure e consa-
pevolezze.

di Valentina Bottiglieri

Come cambia la sessualità
con la quarantena

Come cambia la sessualità
con la quarantena

Se per limitare la diffusione
del coronavirus le indicazio-
ni dell’Oms prevedono una
distanza dalle persone di
minimo 1 metro, l’evitamen-
to di strette di mani, abbrac-
ci, baci, è difficile pensare
alla possibilità di avere
un’intimità con qualcuno. È
necessario fare un distinguo
tra le coppie che vivono in-
sieme e chi sia alla ricerca
di una relazione o è fidanza-
to. Nel primo caso, se c’è
già un rapporto, usando le
dovute precauzioni con il
mondo esterno è possibile
continuare ad avere un’inti-
mità col proprio partner, an-
zi, la forzata convivenza
può riaccendere il fuoco del-
la passione. Nel secondo
caso, ci si trova in un mo-
mento in cui l’incontro vir-
tuale sta diventando sempre
più diffuso: il sexting, le chat
d’incontri, i social etc… Ad-
dirittura è stato inventato un
dispositivo, kissenger, che

si collega allo smartphone e
permette di sentire ed invia-
re i baci da e verso la per-
sona amata, attraverso un
raffinato sistema di sensori
di pressione e attuatori che
simula i baci sulla bocca o
sulla guancia. Il problema è
il passaggio successivo:
quando ci sarà l’incontro
reale? C’è chi sta ricorrendo
sempre di più all’autoeroti-
smo, che, con un po' d’im-
maginazione e fantasia, è
l’unica pratica che davvero
non mette in pericolo nessu-
no, a meno che non si opti
per l'astinenza. Si stima che
l'epidemia di coronavirus

avrà riflessi negativi sulla na-
talità in Italia: la ricaduta più
grande nel nostro Paese sa-
rà sul sistema economico
ed è provato che la natalità
risente fortemente della si-
tuazione finanziaria nazio-
nale. Come tutti i momenti
di criticità si deve sempre
imparare qualcosa dalle si-
tuazione, che può diventare
un opportunità per rivalutare
l’importanza dei rapporti
umani reali in un momento
in cui si è costretti, non per
scelta, ad averne principal-
mente virtuali.

di Valentina Bianchi
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INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe

Esame di maturità...
non solo rito di passaggio
Esame di maturità...
non solo rito di passaggio
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Come si preparano le città italiane ad affrontare
la ripresa in chiave green? Quanto inciderà la
mobilità sostenibile nelle soluzioni in campo per
garantire la vivibilità degli spazi urbani? E quali
sono le risposte necessarie da parte del Gover-
no? Saranno queste le domande al centro del
webinar La mobilità sostenibile #Fase2, orga-
nizzato per domani pomeriggio da Legambien-
te. All’evento, trasmesso alle 17.30 sulla pagina
Fb di Legambiente e su quella de La Nuova
Ecologia, interverranno: Edoardo Zanchini, vi-
cepresidente di Legambiente, il sindaco di Pa-
lermo, Leoluca Orlando; il sindaco di Firenze,
Dario Nardella; il sindaco di Pesaro e vicepresi-
dente dell’Anci, Marco Granelli. E ancora, Tullio
Berlenghi, capo della Segreteria tecnica del Mi-
nistero dell’Ambiente; Sara Venturoni, direttore
Stazioni RFI; Giuseppe Catalano, coordinatore
della struttura di Missione del Ministero delle In-
frastrutture; Alessandra Bonfanti, responsabile
di Legambiente per la Mobilità Attiva e vicepre-
sidente di Amodo; Andrea Colombo, di Italian
Cycling Embassy; Alfredo Giordani, presidente
di Vivinstrada; Andrea Poggio, responsabile di
Legambiente per la Mobilità Sostenibile.

Fase 2, ecco 33 proposte
per una ripartenza green
La Fase 2 è un’occasione che l’Italia non
deve sprecare. Si può rilanciare l’economia
e aiutare famiglie e imprese puntando su
semplificazioni e interventi rapidi per la dif-
fusione della banda larga e delle ricariche
delle auto elettriche, per avere scuole sicu-
re e case dove si riducono le bollette ener-
getiche, per sbloccare gli impianti da rinno-
vabili, togliere le barriere non tecnologiche
che rallentano l’economia circolare, le bo-
nifiche dei siti inquinati e la rigenerazione
urbana. È questa la ricetta green che Le-
gambiente lancia oggi al Governo presen-
tando un pacchetto di 33 proposte che
guardano al futuro del Paese e condivise
da imprese e associazioni del terzo setto-
re. Tre i campi di intervento: la semplifica-
zione di procedure, gli interventi di rilancio
dell’economia, lo sblocco di risorse e di
provvedimenti ministeriali purtroppo in stal-
lo. Se il Paese mettesse in pratica questa
ricetta andrebbe incontro ad importanti
vantaggi economici. Su www.legambien-
te.it, il report sulle 33 proposte.
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LEGAMBIENTE

Mobilità sostenibile, domani
il webinar di Legambiente:
scelte, innovazioni e risorse

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da
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Virus, lavoro e povertà in Sicilia
Disuguaglianze e ritardi della Cig

Un bagliore sulla montagna
e 115 cadaveri sparsi sul
pizzo di Montagna Longa, il
monte che sovrasta l’aero-
porto palermitano di Punta
Raisi. Erano passeggeri che
tornavano in larga parte per
votare alle elezioni politiche
previste due giorni dopo, il 7
maggio 1972, morti nella
tragedia più grave dell’avia-
zione civile italiana, di cui ri-
corre oggi il 48esimo anni-
versario. Venne archiviata
come incidente attribuibile a
cause naturali o a errori dei
piloti, al termine di un pro-

cesso celebrato a Catania e
l’esito di una commissione
d’inchiesta ministeriale che
raggiunse il suo verdetto in
soli nove giorni. A mettere
in discussione quelle con-
clusioni è stata un’interro-
gazione presentata alla Ca-
mera il 15 febbraio 2016
dall'on. Claudio Fava, che
dopo avere elencato nume-
rose anomalie delle indagi-
ni segnalate dai familiari
delle vittime chiedeva se su
uno o più atti dell’inchiesta
sia stato posto il segreto di
Stato.

Covid, scarcerazioni boss e rivolte
S. Ardita: "Indizi da approfondire"

«Non c'è uno studio che provi
la maggiore circolazione del
Covid-19 nelle carceri del Pae-
se. Anzi i dati dicono il contra-
rio. Eppure sono già uscite
8mila persone, molte di queste
condannate per reati di mafia.
Una dismissione così massic-
cia, nel nostro Paese, di dete-
nuti mafiosi non c'è mai stata».
Lo ha dichiarato Sebastiano
Ardita, presidente della prima
commissione del Csm, al for-
mat dell'associazione Memoria
e Futuro “30 Minuti Con...”. Se-
condo il magistrato, nelle car-
ceri italiane, «da qualche anno
c'è una gestione della sicurez-
za interna che nuoce al rispetto
delle regole interne. C'è un'a-

pertura delle celle indifferen-
ziata che non tiene conto dei
livelli di pericolosità». Dietro le
scarcerazioni di molti boss, i
familiari delle vittime di mafia
e alcuni magistrati hanno par-
lato di «cedimento dello Sta-
to». Ma è paragonabile a quel
cedimento che nel 1993, nella
stagione della Trattativa Sta-
to-mafia, portò l'allora ministro
della Giustizia, Giovanni Con-
so, a non prorogare il 41 bis a
334 mafiosi? «Le suggestioni -
ha risposto Ardita - e gli indizi
per lavorare e cercare prove ci
sono tutti. Ricordo che sono
usciti anche esponenti dell'ala
stragista, questo è incredibi-
le».
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MEMORIA E FUTURO

48 anni fa la strage Montagna Longa
Quando Fava parlò di segreto di Stato

«Sono fortunato, ho lavorato e
portato qualcosa a casa, a mia
moglie e a mio figlio di nove
mesi». Così Dario, pizzaiolo a
Trecastagni (Ct), con "l’aspor-
to" ha superato il lockdown.
«Però - aggiunge con il suo
sguardo fiero - tanti amici che
lavoravano in nero, sono lette-
ralmente alla fame». Ma anche
chi è dentro l’economia forma-
le non sorride. «Sono in Cig da
due mesi - dice Carmela -
maestra in un asilo privato –
ma non ho visto un euro. Mio
marito, che lavora in una copi-
steria, è nelle mie stesse con-
dizioni». La Cig in deroga, cui
possono accedere le aziende
con meno di 5 dipendenti, si è

smarrita dentro la burocrazia
regionale. L’assessore regio-
nale Antonio Scavone fa sa-
pere che solo mercoledì pros-
simo fornirà aggiornamenti.
Ma il segretario della Cgil Ca-
tania, Giacomo Rota, lancia
l’allarme: «Il ritardo è colpa
della Regione, ha adottato
procedure farraginose e siste-
mi informatici inadeguati. Ab-
biamo chiesto di raddoppiare
il numero di funzionari addetti
all’erogazione della Cig. Da-
vanti al virus non siamo tutti
uguali. Nuove e vecchie po-
vertà si sommano, le disegua-
glianze si inaspriscono. Oc-
corre recuperare il tempo per-
duto».

LA VOCE DEL TERZO SETTORE pagina realizzata da
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Toscana, la tecnologia in supporto
degli anziani fragili in lockdown

In questo periodo di emer-
genza sanitaria, le donne
vittime di violenza, impos-
sibilitate a chiedere aiuto
poiché sottoposte al con-
trollo costante da parte dei
maltrattanti, si trovano a
vivere una condizione di
maggiore rischio e vulne-
rabilità. I servizi antiviolen-
za gestiti dalla Horizon
Service Società Cooperati-
va Sociale – Centro Anti-
violenza “La Libellula” di
Sulmona, casa rifugio “La
Casa delle Donne”, Centro
Antiviolenza “Donna” di
Castel di Sangro – che da

anni si occupano di con-
trastare il fenomeno della
violenza di genere e della
violenza sui minori, hanno
sottoscritto, congiunta-
mente ad altri centri anti-
violenza della Regione,
due documenti indirizzati
alla Regione Abruzzo, ai
Prefetti delle quattro Pro-
vince e ai Tribunali e Pro-
cure regionali, finalizzati a
mettere in atto delle stra-
tegie di risposta a questa
grave emergenza nell’e-
mergenza e allontanare
dal nucleo familiare i sog-
getti a rischio.

Veneto, un crowdfunding per i servizi
educativi alle famiglie di GialloGioia
La Cooperativa Sociale Gial-
loGioia è una cooperativa
giovane presente nel territo-
rio di Barbarano Mossano. Il
nostro staff è composto per-
lopiù da educatori giovani
tra i 25/30 anni ed opera
prevalentemente nell’ambito
minori con servizi rivolti alle
famiglie. «La nostra coope-
rativa si è vista sospendere
tutti i servizi il 24 febbraio
come da dpcm del Governo
e per cercare di rimanere
aperti abbiamo pensato ad
una idea innovativa e diver-
sa proposta gratuitamente

alle famiglie», afferma la
coop sociale. «Non poten-
do entrare nelle case ab-
biamo deciso di sviluppare
un servizio di dirette online
con i ragazzi che hanno bi-
sogno di aiuto nei compiti e
nel capire concetti e pro-
grammi scolastici che stan-
no andando avanti e che
spesso, la famiglia non riu-
scendo ad improvvisarsi in-
segnanti, non riescono a
supportare»: ripetizioni onli-
ne per le lacune in alcune
materie e argomenti insie-
me agli educatori.
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Abruzzo, Horizon service non ha
mai fermato "la casa delle donne"

Minerva è una cooperativa
sociale attiva da tempo nel
campo dei servizi di stimola-
zione cognitiva a favore di
persone con demenza. L’ini-
zio delle misure di lockdow-
n, come a tutti, ci ha colto
quasi di sorpresa. Quello
che in primo luogo ci ha la-
sciato “storditi” è stato il
senso improvviso di aver
“smarrito” le persone fragili
di cui ci stavamo prendendo
cura. “Noi abbiamo sempre
lavorato cercando i fili della
memoria di queste persone,
abbiamo sempre cercato di

restituire loro immagini che,
seppur private di qualche
venatura, potessero rappre-
sentare un senso di ciò che
erano stati alla luce di ciò
che all’oggi si rappresenta-
no. Il Covid è stata come
una forbice, un taglio netto.
Questo per noi, per il lavoro
che stavamo facendo, ci
sembrava non ricevibile”.
La scoperta è stata quella
di aver trovato, in modo del
tutto inaspettato, una gran-
de disponibilità da parte
delle famiglie che da parte
dei pazienti.
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