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Conte chiama Macron
“Progetto ambizioso”
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Perugia, ristoratori del centro in ginocchio
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Il bonus bici piace
Crescono le vendite
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Picchia la moglie
e minaccia
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Prende un caffè
e paga 50 euro
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Ast, Burelli: “Garantito un futuro migliore”
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Caso Bonafede
Oggi il voto
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Crolla il Pil, perderemo due miliardi
Le stime dell’Agenzia Umbria Ricerche: alcuni comparti giù anche del 38%. Si salva la sanità

GUALDO TADINO

Prendono il caffè
e lasciano 100 euro
«Un sostegno
al rilancio»
Orfei a pagina 7

Nucci a pagina 2

L’INFANZIA AI TEMPI DEL VIRUS: RIPARTONO I CENTRI ESTIVI

ANCHE GIOCAREANCHE GIOCARE
E’ DIFFICILEE’ DIFFICILE
Cervino, S. Angelici e Nucci a pagina 3Cervino, S. Angelici e Nucci a pagina 3

Perugia

Botte e minacce
alla mamma
per avere soldi
Ancora maltrattamenti in famiglia
Arrestato il figlio cinquantenne

Scarponi a pagina 12

La maxi-indagine

Appalti truccati
Cinque indagati
e ’testi’ segreti
Nelle carte della procura vengono
indicati con le lettere dell’alfabeto

Pontini a pagina 9

Terni

Ast nell’incertezza
Migliaia di famiglie
sono nel panico
Cinaglia a pagina 5

Gubbio

Il caso «Ceri»,
raffica di multe
e quarantene
Bedini a pagina 15

IL NODO DEI SIEROLOGICI

L’infermiere Asl
svela: «Quei test
li abbiamo messi
nel cassetto»
A pagina 2

Viaggio nei quartieri

Così riparte
il “Ponte”
tra ostacoli
e speranze
A pagina 6

Spoleto

Filippo Proietti:
«La mia Osteria?
Riaprirà solo
nel 2021»
Minni a pagina 7
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Perugia

PERUGIA

«Sull’acquisto diretto di test
sierologici per 300 mila euro e
sulla vicenda dell’ospedale da
campo per 3 milioni di euro (fi-
nanziati da Banca d’Italia, ndr),
la Lega vuole sostituire le ma-
scherine con dei bavagli all’op-
posizione». Si porta dietro inevi-
tabili strascichi politici la bagar-
re in Commissione. I consiglieri

di opposizione Tommaso Bori
(capogruppo) e Michele Betta-
relli (Pd) attaccano il Carroccio:
«Altro che casa di vetro». Lune-
dì durante l’audizione del diret-
tore Claudio Dario, la Lega ha
abbandonato l’aula facendo
mancare il numero legale «con-
fermando – secondo i consiglie-
ri del Pd - quanto avevano mi-
nacciato qualora non avessimo
fornito loro anticipatamente le
domande, pretesa inedita e
inaccettabile. Intanto – afferma-
no - alla luce della notizia di
apertura di un fascicolo alla Cor-
te dei Conti sugli affidamenti ri-
guardanti l’Ospedale da campo
è fondamentale che la Giunta
chiarisca i dubbi sulla legittimi-

tà delle procedure assunte. Per
quello che riguarda i test ritenia-
mo opportuno conoscere l’iter
della trattativa diretta finalizza-
ta all’acquisto da una ditta spe-
cifica di un prodotto seleziona-
to. Se tale scelta è stata determi-
nata da una valutazione medi-
co-scientifica o è il frutto di una
scelta degli organi politico-am-
ministrativi. In particolare – ag-
giungono – vogliamo sapere
quale ruolo abbia svolto il Capo
di Gabinetto della presidente Te-
sei (Federico Ricci, ndr) e come
mai ha inviato una mail alla Pro-
tezione Civile per invitarla a
prendere contatti con l’azienda
distributrice dei test ai fini
dell’acquisto ancor prima che
arrivasse la relazione dell’istitu-
to di Microbiologia . Infine – con-
cludono -, vorremmo sapere se
la Presidente Tesei abbia mai co-
nosciuto, prima di questi fatti,
l’amministratore dell’azienda a
cui viene commissionato l’ac-
quisto diretto».

PERUGIA

I ’tamponatori’ dell’Asl – ovve-
ro infermieri addestrati per l’al-
larme Covid-19 – le chiamano
«saponette», ovvero i test rapidi
che nel pieno dell’emergenza-vi-
rus viaggiavano in doppio con i
tamponi ma che poi – visto i ri-
sultati sballati, con parecchi fal-
si positivi – sono finiti pratica-
mente nel cassetto. Perché la
maggior parte dei test che ri-
scontravano la presenza nel san-
gue di IgM e IgG (anticorpi pre-
gressi e recenti) del SarsCoV2,
venivano sconfessati alla verifi-
ca del tampone molecolare in la-
boratorio. E, adesso – a parte il
caotico capitolo dei sierologici
qualitativi autorizzati nei labora-
tori privati – i rapid-test vengo-
no utilizzati solo per gli umbri
che hanno fatto rientro nella re-
gione, dopo il via libera della Fa-
se 2. Per intenderci si tratta dei
pungidito, con la goccia di san-
gue per cui, la stessa Sanità re-
gionale – all’esito di una speri-
mentazione – ha ritenuto asse-
gnare una validità predittiva ne-
gativa del 97%, ma di appena il
24% per i positivi.
E’ uno delle squadre di tampo-
natori che accetta di svelare a
’La Nazione’ i retroscena di mesi
e mesi di caccia al virus. «I test
rapidi positivi che abbiamo fat-
to? Al tampone sono tutti negati-
vi», ammette chiedendo l’anoni-
mato per non incorrere in richia-
mi e sanzioni. Ma siamo tra mar-
zo e aprile, nel cuore della pan-
demia. Ecco ciò che accade
adesso, invece. I pungidito, co-
me detto, vengono utilizzati so-
lo per i residenti che rientrano e

che quindi vengono sottoposti
al doppio controllo: se si è posi-
tivi al sangue, si deve eseguire il
molecolare (ma solo uno e non
due) e restare in isolamento fi-
no al risultato.
Gli stessi test qualitativi invece
sono in corso, a pagamento –
circa 40 euro – nei laboratori pri-

vati. E qui c’è un altro inghippo.
A prescrivere l’accertamento è
il medico curante su carta bian-
ca ovviamente perché il costo
non è a carico del Servizio sani-
tario nazionale.
Secondo Sandro Contenti , pre-
sidente dell’Osap, una delle as-
sociazioni che rappresentano i
laboratori, i medici devono farlo
solo in assenza di sintomi, an-
che se il direttore Claudio Dario
aveva specificato che la prescri-
zione poteva essere effettuata
per sintomi secondari. Ma
tant’è: è rimasto l’equivoco. E
cosa accade quando il laborato-
rio riscontra la presenza degli
anticorpi del virus? Invita (non
può obbligare) il paziente a re-
stare in casa e contatta il medi-
co che, a sua volta, si rivolge
all’Asl: a quel punto arrivano i
tamponatori che ne stanno fa-
cendo decine ogni giorno. «I ri-
scontri? Tutti negativi». Ma in
Umbria – come forse altrove –
sta emergendo un altro rebus
che riguarda, stavolta, gli ex ma-
lati di Covid-19. «Alcuni dopo es-
sere risultati negativi al secon-
do tampone molecolare e quin-
di guariti si sottopongono al sie-
rologico per sapere se hanno
sviluppato gli anticorpi e, ovvia-
mente, risultano positivi». Fa-
cendo riscattare la trafila: isola-
mento, medico, Asl, tampone.
Ecco, forse, dove finiscono mol-
ti dei molecolari – 57.804 in tota-
le dall’inizio della crisi -. Ogni
giorno, di media ne vengono ef-
fettuati 1.500 di cui circa 1.100
ai ’casi singoli’ e il resto ai pa-
zienti per verificare se si siano
negativizzati. «Se continuiamo
così il sistema collassa».

Erika Pontini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bagarre politica

Acquisto diretto dei sierologici
La Giunta chiarisca il suo ruolo

Strascichi al vetriolo
dopo la Commissione
’La Governatrice conosceva
già l’imprenditore?’

I NUMERI

Un nuovo decesso
Restano 81 positivi
I ricoverati sono 27
e appena due
in Terapia intensiva

L’allarmeCovid-19: la sfida della sanità

Il flop dei test rapidi, «tanti tamponi sprecati»
Un infermiere dell’Asl svela: «Adesso il pungidito lo facciamo solo a chi rientra in Umbria ma quasi tutti sono falsi positivi»

IL NODO DEGLI EX MALATI

Alcuni pazienti guariti
chiedono ai laboratori
per sapere se hanno
gli anticorpi. Sono
positivi e riscatta
tutta la trafila

Tre nuovi positivi al coro-
navirus in Umbria in un
giorno che portano com-
plessivamente a 1.427 le
persone contagiate. Que-
sto ciò che riferiscono i da-
ti aggiornati alle 8 di ieri
dell’assessorato regiona-
le alla Sanità. I tre nuovi
positivi sono stati diagno-
sticati a fronte di 1.525
tamponi eseguiti in 24 ore
(i casi singoli testati sono
circa 1.200 al giorno),
57.804 in totale dall’inizio
dell’emergenza. Continua-
no comunque a scendere
gli attualmente positivi
che sono ormai 81 (- 11 in
un giorno solo). I guariti
sono infatti 1.272 (+ 13) e
15 (invariato) i clinicamen-
te guariti. Registrata una
nuova vittima che porta a
74 il numero dei deceduti
dall’inizio della pandemia.
I ricoverati sono 27 (+ 1), 2
(invariato) in terapia inten-
siva. Le persone in isola-
mento domiciliare sono
503 (- 74) e 20.641 (+ 530)
quelle che ne sono uscite.

COMUNE DI SPOLETO
ESITO DI GARA

Procedura aperta per affidamento servizi di ingegneria e architettura 
miglioramento sismico scuola primaria “F. Toscano” - CIG 807654716E.  
Aggiudicatario: RTP Exup s.r.l., Area Progetto Associati, M.Mazzocca, 
F.Fazzio; importo € 199.208,74, ribasso 48,13%.
Determina aggiudicazione n. 366 del 30/04/2020.

 Il Dirigente: Luigi Tuffo
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Terni

Cesvol, mascherine
in distribuzione
per gli ’over 65’

TERNI

Una comunità nella morsa del-
la paura, che non ha avuto il
tempo nemmeno di ‘assapora-
re’ la prima, parziale e faticosa
uscita dall’emergenza covid.
L’annuncio di Thyssenkrupp
che mette Ast sul mercato, tra
ipotesi di vendite e partnership,
scatena timori e polemiche. Tra
diretti e indiretti Ast occupa ol-
tre 4mila lavoratori, rappresen-
ta oltre la metà del Pil cittadino
e il 15 per cento circa di quello
umbro.
Tutte le forze politiche e sinda-
cali nazionali prendono posizio-
ne sulla vicenda, ma è a Terni, la
‘città dell’acciaio’ non a caso,
che serpeggia il panico. «Mette-
re sul mercato Acciai Speciali
Terni in questo momento, nel
bel mezzo di una pandemia
mondiale e in piena recessione
economica, appare come una
vera e propria fuga di fronte alle
difficoltà da parte della multina-
zionale Thyssenkrupp –tuonano
Cgil,Cisl e Uil dell’Umbria – . Ri-
teniamo questa scelta inaccetta-
bile e chiediamo che la multina-

zionale sospenda la procedura,
si prenda le proprie responsabi-
lità e faccia quello che fino a ieri
ha sempre detto di voler fare:
puntare su Terni come stabili-
mento strategico, investendo e
valorizzando le sue grandi po-
tenzialità». «Regione e Governo
– aggiungono i segretari Vincen-
zo Sgalla, Angelo Manzotti e
Claudio Bendini - devono imme-
diatamente prendere in mano la
vicenda. Non è possibile aprire
un fronte come questo, visto il

peso e la rilevanza di Ast in ter-
mini economici ed occupaziona-
li per l’Umbria». «Non ci aspetta-
vamo questo annuncio – spiega
Massimiliano Catini, rsu della
Fiom Cgil –. Non penso che ci

siano investitori disposti a com-
prare Ast, la mia paura più gran-
de è la chiusura dello stabilimen-
to, forse non subito, se non in-
terverrà il Governo con una gol-
den share». Di «salto nel buio»
parla Simone Liti, della Fim Cisl:
«Abbiamo attivato tutti i canali
istituzionali per chiedere incon-
tri ai massimi vertici». Ieri i sin-
dacati hanno incontrato d’ur-
genza il sindaco Leonardo Lati-
ni, chiedendo a Prefettura e Re-
gione l’attivazione di un tavolo
permanente sulla vicenda. I sin-
dacati nazionali dei metalmec-
canici sollecitano una convoca-
zione a livello governativo. Og-
gi nuovo summit a livello locale
tra rsu di Ast e segreterie dei me-
talmeccanici; sempre oggi alle
16 convocata d’urgenza in Co-
mune la conferenza dei capi-
gruppo consiliari in cui interver-
rà, per relazionare sulla situazio-
ne il sindaco Latini. Terni ripiom-
ba nel baratro della vertenza
Ast. Stefano Cinaglia L’incertez-
za su Ast getta la comunità nel
panico Terrore per la sorte della
fabbrica che dà lavoro a miglia-
ia di famiglie. Raffica di summit
a livello politico e sindacale

Migliaia di lavoratori tra incertezza e panico
C’è il terrore per la sorte dell’Ast. Raffica di summit a livello politico e sindacale. «Le Istituzioni prendano in mano la situazione»

«Danno erariale per 500 milioni»
Accusati dirigenti e funzionari
Ai dipendenti comunali
la Corte dei Conti contesta
comportamenti colposi
per mancate riscossioni

TERNI

La procura regionale della Cor-
te dei Conti contesta un danno
erariale di 500mila euro a cin-
que dirigenti e funzionari del Co-
mune nell’ambito di un’inchie-
sta della Guardia di Finanza (nel-
la foto) che prende in esame il
periodo compreso tra il 2010 e
il 2014.
Nel mirino la presunta, omessa
vigilanza sulla mancata riscos-
sione delle tariffe contrattual-
mente previste per l’utilizzo di
campi sportivi di proprietà co-
munale, dati in concessione ad
un’associazione calcistica. Il

danno erariale, secondo gli inve-
stigatori, è addebitale ai cinque
«a titolo gravemente colposo».
L’indagine delle fiamme gialle è
scattata dopo una verifica fisca-
le nei confronti dell’associazio-
ne sportiva concessionaria, al
termine della quale sono emersi

profili di responsabilità ammini-
strativa. La procura contabile
ha quindi disposto ulteriori ac-
certamenti, che hanno consenti-
to di appurare che, diversamen-
te da quanto previsto, il conces-
sionario, nel periodo in esame,
incassava e tratteneva indebita-
mente le somme riscosse dagli
utenti dell’impianto senza che il
Comune, per il tramite dei pro-
pri dirigenti ed amministratori
preposti, avesse mai operato al-
cun controllo, diffida o revoca
della concessione.
Gli accordi prevedevano, inve-
ce, la riscossione delle quote
per l’utilizzo dell’impianto spor-
tivo direttamente da parte del
Comune che si impegnava a ri-
storare l’associazione sportiva
delle spese da questa sostenute
nella gestione, per consumi di
elettricità e riscaldamento.

Walter Verini

«Il Governo intervenga
per evitare
un colpo gravissimo
all’industria dell’acciao»

Alle Acciaierie i timori sono forti: i dubbi sul futuro non fanno dormire sonni tranquilli

PREOCCUPAZIONE

«Mettere sul mercato
Acciai Speciali
in questo momento
equivale a una fuga»

OTRICOLI

Brutta avventura per un 76en-
ne che per oltre 2 ore ha girova-
gato nelle campagne di Otricoli
senza ritrovare la strada di casa.
Dopo l’sos dei familiari, sono in-
tervenuti i vigili del fuoco (fo-
to), col nucleo Tas (Topografia
applicata al soccorso), che han-
no dato il via alle ricerche sup-
portate anche dai carabinieri.
L’anziano è stato ritrovato verso
le 19 di ieri, frastornato ma in
buone condizioni. Ha perduto
l’orientamento nel bosco.

Anziano si perde
nel bosco: ritrovato
dai vigili del fuoco

TERNI

Il Cesvol (Centro servizi volon-
tariato) è impegnato nella distri-
buzione delle mascherine chi-
rurgiche che la Regione ha asse-
gnato al Comune. «La consegna
delle mascherine agli over 65
con patologie croniche – spiega
il Cesvol – avverrà nell’ambito
del progetto Banca del Tempo,
un percorso e avviato dall’asses-
sorato al welfare del Comune,
che vede il nostro coinvolgimen-
to come soggetto proponente e
di altri soggetti come Acli, Arci,
Oratorio San Giovanni Bosco,
Centro Palazzone, Centro Socia-
le Guglielmi». Per avere le ma-
scherine, questi i contatti: Luigi
349 5310968 e Gabriella 327
0853499; Acli, Vitaliana 333
2623039; numero verde Ance-
scao 800 660 565 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12,30; Ce-
svol, Silvia 349 3574632 e Nico-
letta 328 8840407.

«La vicenda Ast desta forte
allarme. Ho presentato una
interrogazione al Governo
affinché promuova tutte le
iniziative per evitare un colpo
gravissimo al sito ternano».
Così Walter Verini, deputato e
commissario regionale Pd.

LA VERTENZA

Il caso approda
in Parlamento

TERNI – Il caso Ast arriva
in Parlamento.
Un’interrogazione al
ministro dello Sviluppo
economico viene
presentata oggi dal
capogruppo di LeU alla
Camera, Federico
Fornaro, e da Guglielmo
Epifani della
commissione lavoro.
Pressing sul ministro
Patuanelli anche dalla
Lega. « Nel dl liquidità, in
esame in commissione
attività produttive della
Camera – spiega la
presidente Barbara
Saltamartini – ho
presentato un
emendamento che
inserisce gli asset
siderurgici tra quelli
strategici».
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Dl Rilancio, servono 98 decreti attuativi
LA FASE 2

In Gazzetta il decreto da 266 
articoli. Alla Cdp 44 miliardi,
6,19 per il fondo perduto

Gualtieri: bonus 600 euro 
tra due o tre giorni, a giugno 
i contributi a fondo perduto

Ultima giornata di ritocchi e di caccia
alle coperture, poi l’ok della Ragione-
ria e la firma di Mattarella: il decreto 
Rilancio è arrivato ieri sera in Gazzetta
Ufficiale. Si tratta di 266 articoli, che al
bilancio pubblico costano 54,9 miliar-
di di indebitamento e 154,6 come sal-
do netto da finanziare. L’entrata in vi-
gore del provvedimento chiude il pe-
riodo di limbo iniziato mercoledì con
il varo da parte del governo. E permet-
te di riavviare la macchina degli aiu-
ti: a partire dalla replica dei bonus da
600 euro che, ha detto ieri il ministro

Gualtieri arriveranno «in due o tre 
giorni» sul conto corrente dei diretti
interessati. I contributi a fondo per-
duto arriveranno invece a giugno in 
base al calendario ministeriale. Con il
decreto in vigore si richiude anche la
finestra per i licenziamenti sospesi
dal nuovo decreto fino a metà agosto.

Non è solo il decreto legge ad avere
dimensioni corpose ma anche ciò che
gli gira intorno, ossia i decreti attuati-
vi a cui rimanda: sono ben 98. 

Mobili, Trovati, Cherchi, 
Marini e Paris —alle pagine 2-3Edizione chiusa in redazione alle 22

Cherchi, Marini, Paris
—a pagina 2

I cinque decreti
Le misure
anti Covid
attuate
solo al 28%

In vista una corsia veloce anti-adem-
pimenti per i prestiti alle imprese ga-
rantiti dallo Stato: lo prevede un cor-
rettivo al decreto Liquidità al voto
oggi in commissione alla Camera. I
lavori sul provvedimento si stanno
allungando, e l’approdo in Aula non
avverrà prima di venerdì. Nella nuo-
va versione il testo cancella le mon-
tagne di carta chieste alle imprese e
il lungo elenco di obblighi per le ban-
che che hanno frenato finora la mac-
china dei prestiti. —Servizio a pagina 3

Prestiti, autocertificazione 
e manleva per le banche 
OGGI IL VOTO

Accordo per le modifiche 
Obiettivo: aumentare 
la velocità di erogazione

I  Q UAT T RO  ANNI DI  VINC E NZO  BO C C IA
IMAGOECONOMICA

Nella Fase 2 le regole sull’indebita-
mento dei Comuni vanno riviste, se-
condo il sindaco Sala: «Milano potreb-
be indebitarsi per le necessità dei suoi
cittadini - ha detto a Radio24 - ma le 
regole non lo permettono, vanno cam-
biate. Io non voglio tagliare alcun ser-
vizio, ne stiamo discutendo con il go-
verno». Monaci e Trovati —a pag. 5

Sala: Milano deve fare più deficit
IL DEBITO DEI COMUNI

PRESTITI GARANTITI
Edizione pronta a chiedere
fondi per 2 miliardi
Diverse controllate che fanno capo
al sistema Edizione, holding della
famiglia Benetton, starebbero valu-
tando la procedura per ottenere il
prestito garantito dalla Sace previ-
sto da Dl liquidità. Si tratta di circa
2 miliardi tra Atlantia, Autogrill e
Benetton group. —a pagina 15

Il vicepresidente della Commissio-
ne dell’Unione europea, Valdis
Dombrovskis, ha aperto ieri la porta
a una proposta anche più generosa
di quella avanzata martedì da Fran-
cia e Germania per il Recovery
Fund. L’ambizione, ha detto, è arri-
vare a un mix di prestiti e aiuti per
più di mille miliardi.

—a pagina 20

PANO RAMA  

DOPO MERKEL-MACRON

Dombrovskis 
rilancia: fondo Ue
da mille miliardi 

EXPORT
Sace, 0perazioni più che 
raddoppiate in 4 mesi

Non tutto l’export italiano si è ferma-
to, anzi. I settori agroalimentare, 
meccanica strumentale e infrastrut-
ture vendono bene ancora soprattut-
to in Medio Oriente, Africa e Ameri-
che. Sace: tra gennaio e aprile le ope-
razioni supportate sono salite in valo-
re del 130% a 5,9 miliardi. —a pagina 14

PARLA BURELLI

«Thyssen 
resterà nel 
nostro Paese, 
ma con metà 
delle attività»
Matteo Meneghello —a pag.12

Ora trasformare
il lavoro da remoto
in smart working

Cristina Casadei —a pag. 26

MEDIE AZIENDE

Il sostegno passa ancora dal debito
Paolo Rinaldi —a pag. 22

TRA FONDO PERDUTO E BONUS

Gli aiuti puniscono le professioni
Federica Micardi —a pag. 23

LE NOVI TÀ  D EL D ECR ETO R I LA NCI O  

L’ I NTER VI S TA  

Manfredi (Università)
«Metà degli studenti 
pagherà meno tasse»

Eugenio Bruno —a pag. 6

—a 0,50 euro più il prezzo
del quotidiano

Guida al Dl
Venerdì prima
puntata:
sotto esame
le novità fiscali

IL RISCHIO INFORTUNIO 

Covid, circolare Inail sullo scudo
Davide Colombo —a pag. 2

Apertura a ostacoli per il mondo 
della ristorazione, tant’è che - da
Massimo Bottura ad Heinz Beck -
molti stellati restano chiusi. Fat-
turato in picchiata con punte del-
l’80%, il 40% almeno del personale
a casa. Per oltre un terzo dei risto-
ranti le saracinesche restano per il
momento abbassate. In tanti han-
no scelto di attendere il mese di 
giugno. Enrico Netti —a pag. 4

Ristoranti, ricavi giù dell’80%
e il 40% del personale senza lavoro
PUBBLICI ESERCIZI

Molti chef stellati
hanno deciso di rinviare
l’apertura a giugno

AGRIC O LT URA SO LIDALE  

Autisti disoccupati nelle vigne della Lugana
Micaela Cappellini —a pag. 14

PIAZZA AFFARI  

Il virus 
mette le ali 
al trading
online: +55% 
tra gennaio 
e aprile

Vito Lops
—a pagina 8

PARLA SALINI  

«Webuilt: 
l’Italia può 
ripartire, ma 
serve un 
progetto da 
100 miliardi»

Laura Galvagni
—a pagina 10

—a 0,50 più il prezzo del quotidiano

Oggi con Il Sole
730/2020 facile:
dagli sconti fiscali
alle regole sui rimborsi
e alle nuove scadenze
per l’emergenza Covid
Oggi con Il Sole 24 Ore la guida al modello 
730/2020: dagli sconti fiscali ai rimborsi, 
dai nuovi termini alla determinazione del 
reddito e alla correzione della 
precompilata, tutti i suggerimenti per 
non fare errori.

Ministro
Gaetano Manfredi

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

NAUTICA
Ferretti cresce in Usa:
rilevata marina in Florida
Il gruppo nautico Ferretti (otto
marchi tra cui Crn, Riva e Wally) ha
rilevato a Fort Lauderdale, in Flori-
da (Usa), un’area attrezzata con
marina e posti barca per 15 milioni
di dollari in cinque anni. Servirà per
i clienti americani. 

—a pagina 10

Thyssen
Krupp.

Massimiliano
Burelli

Serve un grande piano d’infrastrut-
ture per rilanciare crescita e lavoro.
Per Vincenzo Boccia una convinzio-
ne e una battaglia costante nei quat-
tro anni di presidenza di Confindu-
stria. Oggi nell’assemblea privata 
terrà l’intervento di bilancio e saluto:
«L’industria sia al centro» . 

Nicoletta Picchio —a pag. 7

«Imprese al centro e l’Italia riparte» 
CONFINDUSTRIA I  FO C US  

Dottorati
industriali
con il Cnr

Claudio Tucci —a pag. 7

Primo report
sulle azioni 
sostenibili

— Servizio a pag. 7

Presidente uscente. Oggi l’ultimo intervento di Vincenzo Boccia all’assemblea privata dell’associazione
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Castigo senza delitto

» MARCO TRAVAGLIO

O ggi il Parlamento pro-
mette di battere il re-
cord di ridicolaggine

stabilito con la mozione “Ruby
nipote di Mubarak”. Infatti vo-
terà su due mozioni di sfiducia al
ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede che dicono l’una l’o p-
posto dell’altra: quella del cen-
trodestra lo accusa di aver fatto
uscire troppa gente dalle patrie
galere; quella di Più Europa (Bo-
nino&C.) lo accusa di aver tenu-
to troppa gente dentro. E Italia
Viva, decisiva per la loro appro-
vazione o bocciatura, è tentata
di votarne almeno una. A caso. Il
fatto che l’una dia a Bonafede
dello scarceratore e l’altra del
carceriere è un dettaglio che
non tange questi buontemponi,
perché hanno letto solo il titolo.
E non le motivazioni, del tutto
superflue per un non-partito a-
nimato da non-idee e pieno di
non-elettori. Noi siamo andati a
leggere le due mozioni, sco-
prendo particolari davvero av-
vincenti.

La mozione Bonino imputa a
Bonafede di non aver ancora
portato “in Parlamento la rifor-
ma del processo penale”. Il che è
vero, ma solo perché il ddl,
pronto dal giugno 2019, fu bloc-
cato prima da Salvini e poi da Iv.
Altra accusa: “un’idea puramen-
te afflittiva della pena”. Niente
indulti né amnistie. Ora, l’u l t i-
ma autorevole proposta di in-
dulto e amnistia venne dal pre-
sidente Napolitano, d’i nt es a
con il premier Letta, nell’o t t o-
bre 2013. E sapete chi la bloccò?
L’Innominabile, neosegretario
in pectore del Pd: “Sarebbero un
autogol e un clamoroso errore”.
La terza accusa è il decreto che
“ha imposto la revisione, con ef-
fetto retroattivo”delle scarcera-
zioni di mafiosi: decreto appena
approvato da tutta la maggio-
ranza giallorosa, Iv compresa.
La quarta accusa è “la soppres-
sione della prescrizione dopo il
primo grado di giudizio”: coe-
rente dal pulpito boniniano, ma
da quello renziano proprio no,
visto che il primo a lanciare l’i-
dea nel 2014-2015 fu l’I n n o m i-
nabile e poi i suoi uomini in com-
missione Giustizia. Quindi, se i
renziani votano la mozione di
Più Europa, si danno almeno
quattro zappe sui piedi. Ma po-
trebbero pure votare la mozione
Lega-Fratelli d’Italia, cui s’è su-
bito associata Forza Italia. E qui,
se possibile, si ride ancor di più.
Cogliamo fior da fiore: “B o n a f e-
de ha iniziato ad accettare il prin-
cipio, indimostrato e scientifica-
mente falso, del nesso di causa-
lità tra detenzione in carcere e
contagio”. Poco sotto, oplà: “da
parte del Dap, a fronte dell’e m e r-
genza sanitaria nazionale, non
sono state predisposte, all’i n t e r-
no degli istituti, adeguate misure
di prevenzione sanitaria e an-
ti-contagio Covid-19 a tutela di
detenuti, operatori e visitatori...
mettendoli tutti a grave rischio
della loro salute”.

SEGUE A PAGINA 24

a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 11,70 con il libro “Per questo mi chiamo Giovanni”

GRANDI GRUPPI Prendi i soldi e scappa

Ilva: Mittal se ne rivà
Fca: dividendo resta
p Il gruppo franco-indiano ricorre alla Cassa inte-
grazione senza giustificazione e si prepara a discute-
re l’indennizzo. Niente limiti per la ex Fiat:
il blocco degli utili avrebbe fatto crollare il titolo

q DI FOGGIA E PALOMBI A PAG. 10 - 11

La cattiveria
Se nemmeno oggi
si accorge che siete
state dal parrucchiere,
non è quello giusto

WWW.SPINOZA.IT

q ALESSANDRO ROBECCHI A PAG. 13

MOZIONE Pd e M5S a Iv, tentata di sfiduciarlo

Bonafede, oggi si vota:
se salta, addio governo
pRenzi&C. provano a tenere la maggioranza in bilico sui
due voti proposti da centrodestra e +Europa. Sperando
in un “se gnale” dal ministro sulla blocca-prescrizione
e magari in qualche posto per Marattin e per la Boschi

q DE CAROLIS E MARRA A PAG. 9

CAPITALE MORALE,
RACCONTO FALSO

RISALGONO I DATI SINDACI E REGIONI: “COSÌ SI RICHIUDE”

NORD: TORNA LA PAURA
MILANO: SFUGGITI

231 MILA CONTAGIATI

» STEFANIA MAURIZI

Siete in macchina con una
persona cara e state discu-

tendo di questioni stretta-
mente personali. Siete in ca-
mera da letto o magari siete
in soggiorno a giocare con i
bambini.

A PAGINA 14

L’effetto Covid è asimmetrico: M ac ron perde la maggioranza in Pa rl a me nto
e scende ancora nei sondaggi. Ma non era stato il m i g l iore a gestire la crisi?

q TECCE A PAG. 16

HIT DI QUARANTENA

Le “Favo l a c c e ”&C .
Ecco i film più
visti in streaming

q CASULA E MASSARI A PAG. 20 - 21

» INCHIESTA SU APPLE

“Siri” ti parla
Ma soprattutto
ti ascolta...

CAPRISTO ARRESTATO

“Il procuratore capo
di Taranto voleva
comandare a Trani”

DIRITTI TV

Sky e il calcio:
divorzio all’it aliana
dopo 17 anni

VESPIGNANI: “SAREI STATO PIÙ CAUTO”

“Balleremo ancora col virus”1.
I NOSTRI RITRATTI: VINCENZO DE LUCA

’O Sceriff del Regno campano2.
S. GIULIANO (MI): LA STORIA DI MARTA

3 mesi in casa senza tamponi3.

q RANIERI A PAG. 4

q CORRIAS A PAG. 5

q RONCHETTI A PAG. 6 - 7

q PONTIGGIA A PAG. 22

q GIARELLI, MILOSA E RODANO A PAG. 2- 3 E 6

STATUTO, 50 ANNI
E NON LI DIMOSTRA

q DOMENICO DE MASI A PAG. 13

GLI IDEALI DI RENZI:
“QUANTO MI DATE?”
q ANTONIO PADELLARO A PAG. 9

Mannelli



■ Editoriale

Asse francotedesco, nostri conti e doveri

SE L’UNIONE
SI RIACCENDE

DANILO PAOLINI

l traguardo è lontano e ci sono ancora
salite da affrontare, sperando che
siano le meno impegnative possibili.

Ma il segnale lanciato lunedì dalla
cancelliera tedesca Angela Merkel e dal
presidente francese Emmanuel Macron è
potente e inequivocabile. Potrebbe essere
la scintilla di riaccensione di una passione
forse sopita da tante delusioni, sbiadita dal
tempo, soffocata dai troppi cavilli e
zerovirgola accumulati a pacchetti e infilati
in un Patto di stabilità: la passione
europeista esplosa giusto 70 anni fa nella
Dichiarazione Schuman condivisa da
Adenauer e De Gasperi e, prima ancora,
nel Manifesto di Ventotene di Spinelli,
Rossi e Colorni. L’Unione Europea sta
cercando di dire, finalmente, che c’è, che
esiste e che vuole continuare a esistere. In
quanto Unione, non solo come somma di
singoli Stati. E pazienza se l’iniziativa parte
proprio dai due governi nazionali più
influenti e spesso (non sempre a torto)
accusati di condizionare le decisioni di
Bruxelles. Sembra una contraddizione, ma
potrebbe essere invece la prima pedalata di
una corsa nuova, perché la novità – oltre
che nella svolta della politica fin qui tenuta
da Berlino – sta nel contenuto del Recovery
Fund ipotizzato: nessuna imposizione,
niente condizioni capestro, ma 500
miliardi di "trasferimenti" garantiti dal
bilancio Ue a partire da quest’anno.
Di quegli euro da non restituire, è stato
calcolato che circa 100 miliardi (lordi, circa
45 netti) potrebbero finire all’Italia. Il
nostro premier ha fatto filtrare un
commento a caldo più che prudente: «È un
punto di partenza». Atteggiamento, quello
di Giuseppe Conte, giustificato dalle molte
incognite ancora sul tappeto e dall’ovvia
necessità politica di non scoprire subito
tutte le carte. Legittimo anche aspettarsi o
cercare di ottenere di più, sempre stando
attenti a non tirare troppo la corda,
memori dei nostri trascorsi niente affatto
virtuosi sul fronte del debito pubblico.
Ma se l’operazione andasse in porto, anche
in questi termini, ci sarebbe ben poco di
cui lamentarsi: 100 miliardi sono più di
quanto finora Roma ha impegnato (a
debito) nelle manovre imposte
dall’emergenza coronavirus, ovvero i 25
miliardi del "decreto marzo" e i 55 del
"decreto rilancio", ai quali vanno aggiunti –
appunto – altri 20 annunciati dalla
viceministra dell’Economia Laura Castelli
in un’intervista proprio ad "Avvenire".
Banalmente, in termini di contabilità
significherebbe che, al netto, almeno la
metà delle manovre dopo-pandemia
sarebbe finanziata dalla Ue. In più, vanno
considerati gli altri strumenti europei già
messi in campo. Mes leggero per le spese
sanitarie dirette e indirette incluso, se
necessario. Ma soprattutto il Sure
antidisoccupazione e il maxipiano di
acquisti della Bce, confermato ieri dalla
presidente Christine Lagarde.
Certo, da parte italiana sarebbe importante
dimostrare ai partner europei di non voler
continuare a fare "come prima". E sarebbe
essenziale che la Commissione seguisse la
strada indicata da Germania e Francia. I
falchi si sono già alzati in volo e sono
pronti a colpire, tuttavia ieri hanno
ricevuto una prima risposta dal
vicepresidente Valdis Dombrovskis, non
esattamente un profilo da colomba, che li
ha richiamati alla «solidarietà europea». Il
resto è tutto da costruire. Lo stesso
Dombrovskis ha ipotizzato una cifra
doppia per il Fondo (1.000 miliardi), che
però in quelle dimensioni ingloberebbe
anche una quota di prestiti.
Insomma, la partita è ancora da giocare ma
il risultato può essere favorevole. In primo
luogo per l’Unione, che ne uscirebbe
rilanciata agli occhi dei suoi componenti e
del resto del mondo. Il nostro Paese ha un
ruolo delicato da interpretare, ma per il
momento ha già dimostrato che nelle
dinamiche comunitarie il dialogo e la
pazienza hanno buone opportunità di
riuscita laddove i denti scoperti e i
proclami nazional-populisti,
puntualmente e inevitabilmente, sono
destinati a fallire. E a costare cari in termini
di soldi e credibilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FRANCIA
Il Consiglio di Stato:
«Chiese da riaprire»
Zappalà a pagina 15

Medicina territoriale
«barriera» anti-Covid
Daloiso a pagina 12

GIOVANI E PANDEMIA
Missione sotto casa
unʼestate al servizio
Le storie a pagina 17
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ggi si tende a definire
“cinico” chi è indifferente
alle sorti altrui, o a quali

mezzi debba adoperare per
rafforzare gli obiettivi. Ma nel
movimento filosofico che ne ha
stabilito il ruolo all’interno del
nostro pensiero morale “cinico”
significava tutt’altra cosa, ossia lo
spegnersi volontario di ogni inutile
orpello intellettuale, ma anche
materiale, alla ricerca della semplice
“essenza umana”. E di questo ci
resta forse una delle immagini più
icastiche del pensiero antico, quella
del cinico Diogene, che in pieno
giorno, con una lanterna illuminata
ben alzata, circola per l’urbe
proclamando ad alta voce: “Cerco

l’uomo!”, a designare, in mezzo agli
uomini, l’utopia di un uomo “vero”
in mezzo a tanti simulacri dello
stesso. Qualcosa di simile vale
anche per “L’epicureo”, ritratto per
secoli come chi è dedito ai piaceri
materiali. La definizione è in parte
giusta per la qualità, ma non per la
quantità. Con lo stesso senso della
misura del cinico, ma più
garbatamente proponendosi,
l’epicureo si accontenta solo del
necessario, come ci ricorda una
delle poche sentenze rimasteci, tra i
frammenti del fondatore del
movimento. Fu infatti lo stesso
Epicuro a lasciarci la celebre frase,
estrapolata da una lettera:
“Mandami una forma di formaggio,
affinché anche io, qualora lo volessi,
possa scialare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

Sobria essenza

■ Agorà

50° DELLO STATUTO

Zuppi: se amate l’uomo 
donategli il lavoro

Zuppi a pagina 21

TEATRO

Popolizio
I miei “Pulitori”
presto in scena
Sciancalepore a pagina 23

SPORT AZZURRO

Il coach e il surfista
in lockdown all’estero

Castellani e Nicoliello a pagina 24

NELLO SCAVO

Minacciati di essere ripor-
tati in Libia, li vediamo in-
seguiti da una motovedet-
ta. Molti si gettano in ac-
qua per non tornare nei
campi di prigionia. Poi, e-
quipaggiato di un nuovo
motore fornito dagli stessi
militari, il gommone ri-
prende la rotta e si allonta-
na. Niente di nuovo, se non
fosse che a dirottare i mi-
granti verso Pozzallo siano
state le Forze armate mal-
tesi. Stavolta ci sono i fil-
mati, le foto, le testimo-
nianze concordanti dei su-
perstiti, le verifiche incro-
ciate sull’equipaggiamen-
to alla partenza, dalla co-
sta libica, e quello rinve-
nuto all’arrivo, nel porto di
Pozzallo. Ma da Malta non
potevano essere cacciati.

Primopiano alle pagine 4 e 5

Mattarella firma il dl-Ri-
lancio: è legge. Tra le novità,
l’aumento a 150 milioni di
euro delle risorse per le
scuole paritarie da zero a
16 anni sul miliardo e mez-
zo per l’intero sistema sco-
lastico: c’è infatti un nuovo
stanziamento di 70 milioni
«a titolo di sostegno eco-
nomico in relazione alla ri-
duzione o al mancato ver-
samento delle rette», che si
aggiunge ai 65 milioni per
le materne e ai 15 di incre-

mento del Fondo per il Si-
stema integrato di educa-
zione e di istruzione. Il bo-
nus-autonomi da 600 euro
dovrebbe essere rinnovato
in pochi giorni. Voucher
baby-sitter: potrebbero es-
sere escluse oltre 240mila
famiglie che in pieno lock-
down hanno usufruito dei
congedi straordinari. Oggi
il voto su Bonafede, Iv ver-
so il no alla sfiducia.

Primopiano alle pagine 6 e 7

Alla fine stanziati 150 milioni. Ma si rischia la beffa sul bonus baby sitter

La protesta delle paritarie
fa raddoppiare i sostegni

DECRETO RILANCIO

MA C’È IL «NO» DI 4 PAESI

Sul fondo da 500 miliardi
Conte coi francotedeschi
Gentiloni: «Svolta senza precedenti». Ma l’Au-
stria si sta coordinando con Olanda, Danimar-
ca e Svezia per presentare una proposta alter-
nativa. Le Maire: «Sarà una partita difficile».

Del Re e Iasevoli
a pagina 9

USA Il presidente minaccia il taglio dei fondi

Oms: sì all’inchiesta
Ultimatum di Trump

Molinari a pagina 11

CARCERE/2

Oltre l’angoscia
resta la paura
da superare

■ I nostri temi

CARCERE/1

Dopo il blocco
l’amnistia è

via amara e utile
PAOLO BORGNA

Le prove dei respingimenti operati dalla Valletta verso Libia e Italia. Un motore nuovo per il gommone in avaria

Inchiesta esclusiva. La Marina maltese non raccoglie i naufraghi ma li riporta a bordo e traccia la rotta verso Pozzallo

Così Malta non soccorre
e dirotta i profughi da noi

IL FATTO

MAURO PALMA

A pagina 3



VITTORIO FELTRI

Non ci scandalizziamo se lo Stato de-
cide di aiutare la Fiat concedendole
un prestito cospicuo allo scopo di fi-
nanziare l’attività automobilistica in
Italia che non vive giorni felici. Il fatto
che la famigliaAgnelli siaproprietaria
nonsoltantodi stabilimenti industria-
li, ma anche di una catena robusta di
quotidiani, tra cui la Repubblica e la
Stampa, ci lascia nella più completa
indifferenza. Chiunque abbia prose-
guito gli studi dopo le elementari sa
che imedia nostrani, quelli francesi e
spagnoli sono figlidell’ideologiapoliti-
ca, appartengono a capitalisti deter-
minati a coprire i propri affari e quelli
di amicipotentidellapubblicaammi-
nistrazione. Mentre la stampa anglo-
sassoneènata con finalitàdiverse, in-
fattiappartieneaeditoripuri chepun-
tano al business, cioè a guadagnare
con la vendita di quotidiani popolari
e non. Questa è la tradizione e c’è po-
co da discutere in quanto essa è con-
solidata.
Nel nostro Paese, tranne rare ecce-

zioni, lemaggiori testate sonosempre
state nel portafogli di importanti im-
prenditori che le usavano per fare fa-
vori ai governi o per ottenerne, do ut
des, in poche parole latinema chiare.
PertantoseElkanncontrollaun impe-
ro editoriale non mi straccio le vesti,
loconsideronormalenellanostraNa-
zione anormale. Però, poiché sono
dotatodibuonamemorianonostante
l’età, devo aggiungereuna considera-
zione senza intenti polemici. Ci fu un
periodo lungo durante il quale in pa-
tria imperversava una discussione
inesauribile. Al centro dell’acceso di-
battito c’era soprattutto o esclusiva-
mente Silvio Berlusconi, accusato di
essere padrone e imperatore di varie
emittentiedialtreattivitàcartacee tra-
mite lequaliegli influenzavagliorien-
tamenti della opinione pubblica.
Durante gli anni in cui Silvio domi-

nava la scena romana non si parlava
che di conflitto di interessi e alcuni
grossi partiti si prodigavano per com-
batterlo o, meglio, per impedirlo. Si
scatenòunaveraepropriaguerracon-
tro ilCavaliere alquale rimproveraro-
nodi raccattaremolti voti nonperché
li meritasse bensì grazie alla propa-
ganda dei suoi potentimezzi (...)

segue Ô a pagina 6

Tutti a spasso, addirittura gli infetti
UN APERITIVO NON FA MALE, CHI HA IL COVID SÌ

LUCIA ESPOSITO

QuestamattinaAlex lascerà il carcereean-
drà ai domiciliari a casa del suo migliore
amico e compagno di banco. Lo avevamo
scritto subito dopo l’arresto: questo ragaz-
zodi diciotto anni chehaucciso suopadre
a coltellate non è un assassino (...)

segue Ô a pagina 13

FILIPPO FACCI

Evitaredi scrivere«ilpiùpuli-
to ha la rogna» non è unpro-
blema: il veroproblemaè far-
vi leggere questo articolo,
cioè non farvelo mollare do-
podue righedopoche avrete
mormorato che «ormai ima-
gistrati si arrestano tra di lo-
ro»: che è vero, beninteso, il
potere politico ormai non è
più antagonista della magi-
stratura ma solo gregario
(succube, nel caso dei grilli-
ni) e la lotta togata (...)

segue Ô a pagina 3

RENATO FARINA

Chiescedi casanonèunperi-
colo pubblico. Basta che sia
una persona perbene. Poi ci
sono i delinquenti. Le crona-

chenesegnalanoalcunedeci-
ne. Bastano e avanzano per
ammazzare migliaia di loro
fratelli d’Italia e rovinare la vi-
ta di tutti noi 60milioni. (...)

segue Ô a pagina 10

Da sempre è così
NEI GIORNALI
COMANDANO
SOLO I PADRONI

Una volta erano molto arrabbiati, ora sono molto delusi

Appena 5 cittadini su 100 si fidano dei politici

Gli amici aiutano Alex, scarcerato

«Date a noi il ragazzo
che ha ucciso papà»

E non l’hanno rapito...

Pure Di Maio
s’è “convertito”
al ramadan

Ecco perché lo Stato non funziona e le scuole restano chiuse

Gli impiegati statali sono a casa. Ma lavorano?

IURI MARIA PRADO Ô a pag 3

FAR WEST NELLA GIUSTIZIA

Ormai i magistrati
si arrestano tra loro
Il procuratore capo di Taranto ai domiciliari, indagato anche quello di Trani

I pm di Potenza li accusano di corruzione: provavano ad aggiustare processi

AZZURRA BARBUTO

Rabbiosi, aggressivi ed egoisti. Era
questa la descrizione degli italiani
prodotta dal 52° Rapporto Censis.

Celi ricordavamoinferociti, anima-
ti da un profondo rancore a causa
della mancata ripresa economica,
delle difficoltà a ritagliarsi il pro-
prio posto nelmondo, delle aspet-

tative deluse da parte di una classe
politica da cui gli abitanti della pe-
nisola si sentivano messi da parte.
Correva l’anno 2018. (...)

segue Ô a pagina 6

SANDRO IACOMETTI

Ci hanno spiegato che bam-
binieragazzinonsonoingra-
do di rispettare il distanzia-
mento sociale. Vero. Chiun-
que sia sopravvissuto ad una
festadi compleannotraprea-
dolescenti sabeneche la zuf-
fa e il groviglio umano (...)

segue Ô a pagina 5

GIULIANO ZULIN Ô a pagina 6

Che scoperta...

ZAIA piace
più di Conte

ALESSANDRO GIULI Ô a pagina 8

Spocchia e martello

ARCURI comunista
da salotto

GIOVANNI SALLUSTI

Forse ha preso spunto dal-
la vicenda tragica di Silvia
Romano, la ragazza rapita
e poi liberata dai tagliagole
islamici previo compenso
rivelatasi convertita, che si
è precipitato ad omaggiare
inscenando una surreale
gara di selfie/opportunity
col presidente del Consi-
glio. Ma, essendo Di Maio,
ha virato (...)

segue Ô a pagina 2
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di Maurizio Costanzo

Il diario

PISCINEAPERTEDAL 25

Dal29maggiosipotrà
tornaaprendereilsole
neglistabilimentialmare

H
o una qualche difficoltà ad
orientarmi. In breve: non so
come sedermi al ristorante.

Non ho capito se fra me e altri ospiti
dello stesso tavolo ci sarà il plexi-
glass. Non so se far crescere i pochi
capelli che ho e fare a distanza di 40
anni il capellone. Non so quando
potròandare a trovare amici inaltre
Regioni.Neldubbio, non faccionien-
te. Come se fossi sempre nella fase
uno. Comincio a credere che quella
adatta a me sarà la fase quattro o
cinque. Penso anche di non essere
il solo ad essere assalito dagli
stessi dubbi. Per carità, una
pandemia è una pandemia e
infatti si dice: pandemia,
pandemia canaglia.

Il TempodiOshø

 Austini a pagina 23

Il calcio si sblocca

C’è l’ok deimedici
per gli allenamenti
collettivi in campo

 Verucci a pagina 14

DI FRANCO BECHIS

D
opo 40 giorni avuti per scriverlo
con tutta calma, una approvazione
in consiglio deiministri sette giorni

fa con annessa conferenza stampa dai
toni trionfali di Giuseppe Conte e dei
suoi ministri questa mattina è in Gazzet-
ta ufficiale il decreto legge che doveva
servire a dare 55 miliardi agli italiani nel
mese di aprile a compensazione di attivi-
tà chiuse, stipendi perduti e tanta dispe-
razione. Niente entusiasmi, mi racco-
mando: le norme oggi sono in vigore, ma
prima che i soldi arrivino nelle tasche a
cui sono diretti, passeranno altre setti-
mane. Ad oggi il 20% dei lavoratori auto-
nomi che ne avevano diritto stanno anco-
ra attendendo quei maledetti 600 euro
che dovevano compensare le loro perdi-
te assai superiori a quella cifra sofferte
per la chiusura delle loro attività nel
mese di marzo. (...)

ORAPAGHINOLORO

Oggi il voto sulla sfiducia

Conte in ginocchio da Boschi
per salvare Bonafede

 Lenzi a pagina 6

Intervista al fondatore di Eataly

«Per ricostruire l’Italia
ci serve unMarioDraghi»

 Paragone a pagina 7

Cresciuta l’ingiustizia sociale

Siamo già ripiombati
nella normalità degli incapaci

FestadellaRepubblica
ancheSilvioallaprotesta  Martini a pagina 3

 Gobbi a pagina 15

 Segue a pagina 5

Inmaxi ritardo pubblicato il decreto da 55miliardi, ma ancora non si sono visti i miliardi dimarzo
Idea per velocizzare: basta stipendio aConte&Co. fino a quando non arriva l’ultimo euro stanziato

S. Bernardino da Siena sacerdote

 Barbieri a pagina 2

Pronta la delibera

Più spazio esterno
per i tavolini
di bar e ristoranti
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C’È FESTA E FESTA

Il compleanno della Venere nera

Amori, eccessi e furori
Naomi e le 50 sfumature
Desiderio a pagina 25

La fine del lockdown scalda i prezzi
Bar e negozi, i consumatori denunciano aumenti. Ma ci sono clienti pronti a pagare di più per aiutare chi è rimasto chiuso
Il Viminale ai governatori: dal 3 giugno solo lo Stato può limitare la circolazione tra regioni. Caso Bonafede, oggi il voto

Intervista al fotografo 94enne

I nostri giorni Migliori
Scatti dalla quarantena
Masini a pagina 15

Assembramento senza distanzeAssembramento senza distanze

Servizi
alle p. 3 e 5

Marco Buticchi

M
i capita spesso di stu-
pirmi di quanto mute-
vole sia ogni mia rea-

zione. Quasi che il pensiero del
contagio sia instabile come i
suggerimenti antitetici che ci
bombardano da più parti. Eppu-
re li valuto senza pregiudizi. Sa-
rà forse perché ho adottato il
metodo di rintracciare la ragio-
ne in ognuna di queste voci.
L’epidemia si vince quando
s’impara a conviverci, dicono
alcuni: uniti a testuggine, riusci-
remo a calpestare anche il più
resistente parassita.
Ma non ci avevano detto che
uniti ci si contagia? Dove sono
finite le distanze?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché bisogna essere prudenti

Il diavolo
se ne va,
l’ansia resta

Continua a pagina 2

Sollievo in terapia intensivaSollievo in terapia intensiva

LA GIOIA DEGLI INFERMIERI ALLA CHIUSURA DEI REPARTI COVID
MA LA MOVIDA SENZA REGOLE RIACCENDE IL RISCHIO CONTAGIO

Servizi
da p. 2 a p. 13

Firenze

Abiti e scarpe
Lo shopping
della fase 2
Conte in cronaca

Firenze

San Giovanni
soltanto via web
Saltano i Fochi
Servizio in cronaca

DALLA CITTÀ

Lucca, Pistoia e Firenze: addio festival

La musica è già finita
Estate senza stelle
E i fan si arrabbiano
Manzotti e Miliani a pagina 13

Toscana e Umbria

Le città d’arte
alla riconquista
dei turisti
Mugnaini a pagina 12 e in Cronaca

Il lago e la vicenda Narducci

Dal caso Mostro
all’ultimo morto
E’ il Trasimeno
dei misteri
Pontini a p. 17; Brogioni in Cronaca
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ELENA STANCANELLI MARCO BRESOLIN

Reportage Silenzio e bare
Torino rinasce dalla memoria
DOMENICO QUIRICO — PP. 10-11 Berta: legge irripetibile

Devalle: è ora di cambiarla

pronte le nuove norme per rilanciare l’economia valide per l’emergenza. nel testo anche l’elenco dei venti cantieri prioritari

Codice degli appalti, ecco il piano Conte
Decreto legge in 15 giorni: per le piccole opere più trattative private, per le grandi più poteri in deroga alle stazioni appaltanti

INTERVISTA ALLA MINISTRA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dadone: via il cartellino agli statali
Il 40% al lavoro in smart working

FEDERICO GEREMICCA

Statuto dei lavoratori “Dopo 50 anni
va esteso alle nuove categorie fragili”
CHIARELLI, GIOVANNINI E UN INTERVENTO DI MARCO REVELLI — PP. 22-23

ww

LINDA LAURA SABBADINI 

L’OMICIDIO LUCA SACCHI

ANASTASYA
E IL NOSTRO
DITO PUNTATO

Il pasticcio dei 25 mila euro
I prestiti che non arrivano
LUCA MONTICELLI

DOMBROVSKIS FRENA SUI 500 MILIARDI 

LA SOLITA UE
SI SPACCA
SUL FONDO

La  proposta  franco-tedesca  
sul  Recovery  Fund difficil-
mente vedrà la luce così co-

me è stata disegnata da Angela 
Merkel ed Emmanuel Macron. Il 
presidente del Consiglio Conte la 
considera «un punto di  parten-
za», ma il problema è che il punto 
di arrivo rischia di essere molto 
meno ambizioso di quanto il pre-
mier abbia auspicato ieri nel cor-
so di un giro di telefonate con il 
presidente francese e la cancellie-
ra tedesca. – P. 6

ILARIO LOMBARDO

CONTINUA A PAGINA 21

Sulla linea del Reno
Ogni un paio di settimane, col fiuto del bracco, vaste leader-
ship italiane annusano il pericolo nel famigerato asse fran-
co-tedesco. Già l’espressione – asse franco-tedesco – suscita 
l’allarme del pollaio all’arrivo della volpe. Persino se l’asse si 
accorda per cinquecento miliardi di debito comunitario, 
somma minima e a salire e per noi vantaggiosissima, e se 
metà asse, quella francese, ha incontrato l’altra metà per 
rappresentare anche gli interessi italiani, probabilmente 
meglio di quanto li avremmo rappresentati noi. Ma, al di là 
di questo, alle sentinelle dell’orgoglio nostrano andrebbe ri-
cordato che, tre minuti dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale, fu chiara al mondo la strada per chiuderla con se-
coli di carneficine: un’Europa unita e sulla imprescindibile 
base di una radicata pacificazione fra Germania e Francia. 

Nel 1950 il passo della concretezza fu compiuto dal mini-
stro francese Robert Schuman nel discorso per esortare i 
due paesi a mettere assieme la loro produzione di carbone e 
acciaio, farne padelle anziché cannoni, e fondare l’unione 
economica. Trentaquattro anni dopo, la foto di Verdun - 
luogo della più spaventosa battaglia della Grande guerra - 
con Helmut Kohl e François Mitterrand mano nella mano, 
fu l’immagine del sodalizio evoluto in fratellanza, e noialtri 
possiamo ripeterci finché vogliamo che non c’è Europa sen-
za italiani, ed è pure vero, ma l’Europa nasce e si fortifica lì, 
sulla Mosella e sul Reno. Poi se tutto questo non ci garba, bi-
sognerebbe perlomeno piantarla con le lacrime e la pretese 
di carità, per tirare su le maniche e sistemare qualche conti-
cino perennemente in rosso. 

MATTIA
FELTRI

Dopo quasi un mese e mezzo dall’approvazione del de-
creto liquidità ancora non si sa quanti soldi sono stati 

accreditati alle piccole imprese e ai professionisti che han-
no richiesto il prestito fino a 25 mila euro garantito al 100 
per cento dallo Stato.

CONTINUA A PAGINA 21

BUONGIORNO

In piazza Duomo a Milano hanno riaperto bar e ristoranti BALDI E SOLA — PP. 8-9

IL CASO

FEDERICO CAPURSO — P. 5A PAGINA 2

CHIARELLI E GIOVANNINI — P. 23

OGGI LA MOZIONE DI SFIDUCIA

BONAFEDE
SALVATO
DAL VIRUS

A PAGINA 8

LE IDEE

CONTINUA A PAGINA 21

LA POVERTÀ E I SUSSIDI STATALI 

COME FRENARE
LA RABBIA
CHE CRESCE

La povertà è uno spettro che si 
aggira  nel  nostro  Paese  e  
non solo nel nostro. La crisi 

avviatasi tra il 2008 e il 2009 ave-
va portato a un raddoppio della po-
vertà assoluta nel 2012. Cioè, non 
subito. E questo per un motivo pre-
ciso. Due importanti ammortizza-
tori sociali avevano protetto gli in-
dividui: cassa integrazione e fami-
glia. La prima aveva tutelato i ca-
pofamiglia, la seconda i giovani fi-
gli che perdevano o non trovava-
no il lavoro.

Addio al codice per gli appalti, vesti-
gia di un’altra era, quella pre-Co-

ronavirus. Per un’Italia in piena crisi 
serve altro per velocizzare i cantieri.

L’Italia riparte e trova gli aumenti: il caffè schizza a 1,30 

CLAUDIO FURLAN/LAPRESSE

Non sappiamo più vivere sen-
za condannare o assolvere, il 
nostro dito indice è in peren-

ne erezione. Ci eccitava il vizio, il 
sesso, la droga, il torbido in cui gal-
leggia ogni fattaccio di cronaca. Ci 
eccitava il fattaccio stesso, il san-
gue, il voyeurismo delle immagini 
contro cui ci siamo sperticati per an-
ni. I cadaveri, i bambini con le pan-
ce gonfie per la fame, i prigionieri di 
guerra appesi come panni sporchi, 
in bilico su piedistalli elettrificati… 

Preceduto e poi accompagna-
to dal più classico dei rituali 
- le minacce, il gioco delle 

mozioni parlamentari e l'oscuro 
lavorìo per un qualche compro-
messo - il giorno del giudizio sul 
ministro Bonafede alla fine è arri-
vato. Dire che il Paese non aspet-
tasse altro - affaccendato com'è 
nelle  sue  innumerevoli  fatiche  
quotidiane - sarebbe naturalmen-
te comico: ma anche sottovaluta-
re  il  peso  di  questo  ennesimo  
stress test per la maggioranza di 
governo (e non solo) potrebbe es-
sere un errore. Vanno alla prova, 
infatti, tante cose.

DOSSIER

Ferme 750 opere:
i lavori conclusi
sono solo l’11%

Calcio Allenamenti di squadra
Il Comitato scientifico dà l’ok
BUCCHERI E SCACCHI — P. 28

ww

Il giallo dei 25 mila euro alle imprese

PAOLO BARONI — P. 3

ROBERTO TRAVAN
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ROCCO VAZZANA

Èil giorno più lungo per il 
minsitro  della  Giustizia  
Bonafede. Il Guardasigilli 

è infatti sotto il fuoco incrociato 
di ben due mozioni di sfiducia: 
da una lato quella del centrode-
stra, nata dopo le scarcerazioni 
dei boss malati, e dall’altro quel-
la a firma di Emma Bonino che 

contesta al ministro una torsio-
ne giustizialista. E nel giorno 
più difficile per Bonafede scen-
de in campo Graziano Delrio, il 
quale parla chiaro e forte in dire-
zione dei renziani: «Se passa 
una mozione di sfiducia contro 
Alfonso Bonafede si apre una 
vera crisi, non c'è dubbio. Non 
si può pensare chl a cosa si risol-
va con una pacca sulla spalla».

A PAGINA 3

GUGLIELMO GULOTTA A PAGINA 8

IL DUBBIO

MATTEO RICHETTI (AZIONE)

OGGI IL VOTO SULLA SFIDUCIA AL SENATO. NUMERI INCERTI, IL PARTITO DEMOCRATICO BLINDA IL GUARDASIGILLI

Ultimatum Pd: se cade Bonafede è crisi 
Delrio: «Sono certo che Iv farà la scelta giusta. Il Paese non capirebbe»
Ma le due mozioni contro il ministro della Giustizia tentano i renziani

«I renziani faranno
un accordo di potere
e la mozione 
non passerà»

SERGIO STAINO

BASILICO (ANM)

ERRICO NOVI
A PAGINA 6 

Professioni
in rivolta:
«Il Dl Rilancio
è una beffa»

IL CNF E GLI ALTRI CONSIGLI NAZIONALI: NOI ESCLUSI DAI FINANZIAMENTI

Aggiorniamo
lo Statuto
dei lavoratori

Avanzare per tentativi, il virus 
ci ha insegnato a non coltivare certezze

GIULIA MERLO A PAGINA 2

«Io giudice, dico:
è ancora vivo 
e lotta insieme 
a chi lavora»

www.ildubbio.news
1,5 EURO

ZEFFIRO CIUFFOLETTI

Il Presidente francese e la Cancelliera te-
desca hanno proposto un fondo di ri-

lancio europeo da 500 miliardi per favo-
rire gli Stati europei più colpiti dalla cri-
si. Si tratterebbe di trasferimenti diretti e 

non di prestiti. Quindi una proposta buo-
na e saggia che la presidente della BCE, 
Christine  Lagarde,  sembra  rafforzare  
quando dichiara che bisognerà potenzia-
re il patto di stabilità e sviluppo davanti 
alla più grave recessione della storia in 
tempo di pace. Ma incombe il diritto di 
veto. A PAGINA 16

IL DIRETTORIO FRANCIA-GERMANIA E LA PROPOSTA ECONOMICA SUL COVID

Federale oppure Confederale: 
È tempo di una scelta chiara
per capire che Europa vogliamo

La protesta è enorme e coin-
volge gli ordini e gli organi 

politici di 2,3 milioni di pro-
fessionisti. Che ora alzano la 
voce contro il governo, conte-
stando la discriminazione ai 
loro danni contenuta nel de-
creto Rilancio: bonus più bas-
si e finanziamenti off limits. E 
la colpa dei professionisti sem-
bra essere una soltanto: l’iscri-
zione agli enti di previdenza 
privati. Ora Cnf e i Consigli na-
zionali degli altri ordini scri-
vono  al  governo:  «Fermate  
questa ingiustizia».

MUSCO A PAGINA 5

ANNAMARIA FURLAN

Nacque a maggio di cin-
quanta anni fa lo Statuto 

dei lavoratori, in un Paese tor-
mentato ma pieno di speran-
za, con le piazze ancora gremi-
te, dopo una lunga stagione di 
lotte operaie per l'affermazio-
ne di diritti fondamentali, la 
tutela della persona, il rispet-
to  della dignità  del  lavoro.  
Quei  principi,  sanciti  dalla  
nostra Costituzione, costitui-
scono ancora oggi il caposal-
do di una societa' libera e de-
mocratica. A PAGINA 15

IL COMMENTO

CARLO MALINCONICO*

L’accordo franco tedesco del 18 maggio 
costituisce un importante risultato e 

anche un chiaro messaggio per la politica 
europea. Dopo la pronuncia della Corte di 
Karlsruhe, con l’affermazione dei limiti del-

la Costituzione tedesca alle precedenti ini-
ziative della BCE (quantitative easing), la 
notizia dell’accordo induce a maggiore otti-
mismo. E infatti i mercati hanno subito rea-
gito in molto positivo. Lo spread tra titoli di 
Stato tedeschi e italiani si è di molto ridotto. 

*Ordinario di diritto dell’Unione europea
A PAGINA 16

L’asse tra Macron e Angela Merkel 
è una realtà inoppugnabile
L’Italia sfrutti meglio il negoziato Ue
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IL DUBBIO

«La nostra mozione non passerà,
Iv la usa come merce di scambio 
nei suoi giochi di potere»

MATTEO RICHETTI
AZIONE

INTERVISTA

«BONAFEDE ANDREBBE 
SFIDUCIATO PERCHÈ 
NON È IN GRADO DI 
GESTIRE LA GIUSTIZIA. 
ANCHE LE SUE 
DIMISSIONI 
BASTEREBBERO 
A TOGLIERE IL GOVERNO 
DALL’IMBARAZZO, 
MA SONO PESSIMISTA 
SUGLI ESITI DEL VOTO»

PRIMOPIANO

GIULIA MERLO

Gli esiti d’aula rimarran-
no incerti  fino all’ulti-
mo, quel che è certo è che 

la mozione di sfiducia indivi-
duale presentata da Azione, Più 
Europa e Forza Italia farà passa-
re  una  mattinata  difficile  al  
Guardasigilli, Alfonso Bonafe-
de. «Non nutro fiducia nel fatto 
che la maggioranza abbia un sus-
sulto di dignità e la voti», pre-
mette Matteo Richetti di Azio-
ne, «ma chiunque creda nello 
stato di diritto dovrebbe condi-
viderla, il Pd e Matteo Renzi per 
primi».
La vostra è stata definita la mo-
zione “garantista” contro Bona-

fede.
La nostra è una mozione che si 
oppone alla concezione manet-
tara della giustizia che il mini-
stro Bonafede ha messo in cam-
po sin dal primo giorno, scardi-
nando l’impianto garantista del 
nostro stato di diritto. Mi chie-
do, anzi, come possano le forze 
di maggioranza continuare a so-
stenere un Guardasigilli che mi-
na all’idea stessa della presun-
zione di innocenza dei cittadi-
ni.
Se si riferisce allo stop alla pre-
scrizione, si tratta di un provve-
dimento cardine per uno dei 
partiti di governo, il Movimen-
to 5 Stelle.
Azione ha intrapreso da subito 
una durissima battaglia contro 
quel  provvedimento,  che  ri-
sponde a un’idea di persecuzio-
ne pregiudiziale dei cittadini da 
parte dello Stato. Ha ragione a di-
re che si tratta di un’idea coeren-
te coi valori dei 5 Stelle, infatti 
la nostra contrapposizione con 
il ministro è radicale: non ci pos-
sono essere punti di incontro 
con chi ragiona in questo modo. 
Per altro, quella legge è stata ap-
provata con una forzatura unila-
terale da parte del ministro, che 
ha destato critiche e perplessità 
in tutto il mondo della giustizia.

Il ministro ha passato un paio 
di settimane di fuoco, a partire 
dalla polemica con il magistra-
to Nino Di Matteo. Lo scontro 
ha inciso sulla presentazione 
della mozione? 
Ha inciso nella misura in cui rite-
niamo che quello scontro abbia 
portato la credibilità nel sistema 
giustizia al suo punto più basso.
Con chi dei due di schiera?
Guardi, in quella contesa non 
mi interessa prendere posizioni 
ma proporre un ragionamento. 
Se Di Matteo dice il vero e Bona-
fede ha impedito il suo percorso 
di nomina perchè influenzato 
dagli ambienti della criminali-
tà, allora Bonafede dovrebbe di-
mettersi immediatamente. Se in-
vece Di Matteo dice il falso, il mi-
nistro della Giustizia non può ri-
manere in un angolo e consenti-
re che lo Stato sia sottoposto a 
un’insinuazione di questa gravi-
tà, ma dovrebbe chiedere che il 
Csm intervenga. Non esistono 
terze vie. 
La mozione di sfiducia presen-
tata dalla Lega e da Fratelli d’I-
talia punta il dito contro Bonafe-
de per i domiciliari ai presunti 
boss. Anche voi lo considerate 
uno degli errori del ministro?
Io trovo che si stia ancora una 
volta giocando a chi fa la propo-

sta più manettara: Bonafede fa i 
decreti postumi, Salvini acca-
rezza la pancia del Paese chie-
dendo che i boss “marciscano in 
galera”. Il problema, invece, è 
opposto: lo Stato deve assicura-
re alla giustizia i colpevoli, ma 
non deve mai perdere il senso 
della dignità. La funzione riabili-
tativa della pena è scritta in Co-
stituzione e garantire ai detenu-
ti condizioni dignitosi di vita è 
un imperativo. Invece, il mini-
stro ha scatenato la corsa alla go-
gna, buttando di nuovo la giusti-
zia nel caos.
Oggi in Senato si voterà la vo-
stra mozione e Italia Viva ha già 
detto di considerarla molto con-
divisibile, ma non ha sciolto le 
riserve su che cosa voterà. C’è il 
rischio che venga strumentaliz-
zata, magari per far leva sull’e-
secutivo?
Mi auguro di no, ma il forte so-
spetto che sia così. Dispiace, per-
chè se Italia Viva e il Pd leggesse-
ro la mozione per contenuti che 
porta, non potrebbero che condi-
viderla. A meno che Renzi e Zin-
garetti  non  abbiano  cambiato  
idea sullo stato di diritto e sulla 
presunzione di innocenza.
Eppure Italia Viva non si sbilan-
cia, aspettando il risultato degli 
incontri con Conte.

E qui sta la strumentalizzazio-
ne. Per come la vedo io, Italia Vi-
va ha espressamente detto che 
la  nostra  mozione,  che viene 
dall’opposizione liberale e ga-
rantista e non certo dai sovrani-
sti,  muove  da  considerazioni  
giuste. Quindi logica vorrebbe 
che la voti. Se la respinge, inve-
ce, vuol dire che avrà prevalso 
l’atteggiamento  di  convenien-
za: i renziani assicureranno il so-
stegno a Bonafede in cambio di 
qualche concessione nei rappor-
ti di forza dentro il governo. Spe-
ro sinceramente che non vada 
così.
In Italia Viva si è anche parlato 
di una terza ipotesi: le dimissio-
ni spontanee di Bonafede, sen-
za necessità di un voto di sfidu-
cia. Fantapolitica?
Sarebbe epilogo più serio di que-
sta triste vicenda, anche per la 
maggioranza che sostiene Con-

te: un cambio di ministro, con il 
governo che prosegue. Del re-
sto, la mozione di sfiducia indi-
viduale è uno strumento anoma-
lo e io per primo non ne avevo 
mai sottoscritta una. In questo 
caso, è stato fatto in considera-
zione della pericolosità di un 
singolo ministro nell’esercizio 
della sua funzione e in conside-
razione delle gravissime polemi-
che pubbliche in cui è stato coin-
volto. 
Quella delle dimissioni sareb-
be quindi una strada che plache-
rebbe anche voi, come fronte li-
berale di opposizione?
Se Bonafede prendesse atto che 
sono venute meno le condizioni 
per proseguire il suo mandato, 
nessuno di noi chiederebbe an-
che le dimissioni dell’intero go-
verno. L’azione è stata fatta in 
modo circoscritto contro un sin-
golo ministro e, senza di lui, il 
governo ne uscirebbe con un ele-
mento di imbarazzo in meno. 
Mi sembra però che Bonafede ab-
bia dimostrato un eccessivo at-
taccamento alla potrona, quindi 
credo che una soluzione del ge-
nere sia di difficile realizzazio-
ne.
Non la sento ottimista. Si con-
cluderà tutto con un nulla di fat-
to?
Io spero che il tutto possa con-
cludersi con la nomina di una 
persona  all’altezza  alla  guida  
del ministero della Giustizia. Pe-
rò sono pessimista e ho poca fi-
ducia in un sussulto di dignità 
da parte di questa maggioranza. 
Temo, anzi, che in queste ore si 
confezionerà un accordo di pote-
re.
E cosa conterrà questo accordo, 
secondo lei?
Probabilmente un impegno da 
parete di Conte per riformare la 
custodia in carcere, qualche cor-
rettivo di riequilibrio per la rifor-
ma del processo penale e la ria-
pertura del tavolo per modifica-
re lo stop alla prescrizione. Bo-
nafede rimarrà al suo posto, con 
la promessa di mettere mano a 
questi dossier. Peccato che la 
maggioranza  per  incidere  su  
questi temi non ci sia, quindi ri-
marrà tutto comunque fermo.
Però è stato lei stesso a dire che 
quella contro lo stop alla pre-
scrizione è anche una sua batta-
glia. Si potrebbe dire, pragmati-
camente, che se la vostra mozio-
ne servisse almeno a modifica-
re quella norma sarebbe comun-
que una mezza vittoria?
Tutte le volte che vince un prin-
cipio di diritto è una vittoria, ma 
non per una singola forza politi-
ca, per tutti gli italiani. Forse ha 
ragione lei e si otterrà una revi-
sione dello stop alla prescrizio-
ne, ma non cambierebbe la tota-
le incapacità di affrontare i pro-
blemi concreti della giustizia. 
Un ministro senza alcuna capa-
cità rimarrebbe al suo posto, con-
tinuando a lasciare inascoltate 
le grida dei giovani laureati in 
giurisprudenza che vogliono di-
ventare avvocati e aspettano ri-
sposte  sull’esame,  ma  anche  
quelle di avvocati e magistrati 
che denunciano il caos dentro i 
tribunali. 
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ROCCO VAZZANA

Renzi bluffa per avere qual-
che poltrona in più o dav-
vero vuole spezzare la cor-

da? È questa la domanda che a po-
che ore dal voto di fiducia sul mi-
nistro della Giustizia Alfonso Bo-
nafede, in programma stamatti-
na al Senato, si pongono i leader 
della maggioranza. La sensazio-
ne diffusa è che il capo di Italia 
Viva stia solo giocando giocan-
do a poker col premier Giuseppe 
Conte per piazzare qualche uo-
mo in più nei ministeri, ma l’im-
prevedibilità di Renzi è un ele-
mento cruciale che nessuno si 
sente di sottovalutare. Alla vigi-
lia delle due mozioni di sfidu-
cia, una della Lega e una di +Eu-
ropa, i renziani non hanno anco-
ra sciolto la riserva sul loro com-
portamento in Aula, subordinan-
do il loro voto alle parole che il 
ministro pronuncerà a Palazzo 
Madama e a un radicale cambio 
di passo in tema di Giustizia. 
L’ex premier mette sul piatto del-
la bilancia i suoi pesantissimi 17 
senatori e invia Maria Elena Bo-
schi a Palazzo Chigi per spiegare 
a Conte la serietà della situazio-
ne.
Ma il gioco al rilancio di Italia Vi-
va irrita il resto degli alleati che, 
in coro, si schierano a difesa del 
ministro Bonafede. «Se passa la 

mozione» di sfiducia «si apre 
una vera crisi, non c’è dubbio», 
mette subito in chiaro il capo-
gruppo del Pd alla Camera Gra-
ziano Delrio, sposando di fatto la 
linea Crimi. «Non si può pensare 
che con il ministro della Giusti-
zia, capo del principale partito 
in Parlamento, la cosa si risolve 
con una pacca sulla spalla», dice 
Delrio. E si schiera col ministro, 
seppur con sfumature radical-
mente differenti, anche il capo 
dei senatori dem Andrea Mar-
cucci, convinto che «le mozioni 
di sfiducia siano da rigettare, ma 
per il Guardasigilli può essere 
l’occasione per riequilibrare la 
politica del suo dicastero, valo-
rizzando il fatto che è ministro di 
un governo di coalizione», spie-
ga  Marcucci,  comprendendo  
dunque le rivendicazioni renzia-
ne. Ma a fare da scudo al mini-

stro della Giustizia ci pensa an-
che Leu, che al Senato “vale” cin-
que voti indispensabili. Tra lo-
ro, Francesco Laforgia, che defi-
nisce quella renziana una «stra-
tegia  della  tensione» non più 
sopportabile. «Mentre gli italia-
ni sono angosciati dall’incertez-
za sul proprio futuro, l’ex pre-
mier si diverte a tenere tutti sulle 
spine su una vicenda basata su 
sospetti e ospitate televisive. Un 
garantismo a corrente alternata 
che fa davvero tanta tristezza», 
tuona Laforgia, mentre i grillini, 
a più voci, intimano Italia Viva a 
non giocare troppo col fuoco. Mi-
nimizza invece l’ex capo politi-
co 5S e ministro degli Esteri Lui-
gi Di Maio, convinto che il gover-
no sia «solido» e che « in Senato 
dimostrerà tutta la sua solidità».
L’alzata di scudi non scompone 
affatto gli esponenti di Italia Vi-
va, che con la ministra dell’Agri-
coltura Teresa Bellanova respin-
gono al  mittente  ogni  accusa:  
«Non è con le minacce e con que-
ste dichiarazioni roboanti che si 
affronta e si risolve la questio-
ne», afferma, scegliendo uno sti-
le diverso da quello del compa-
gno di partito Roberto Giachetti 
che ironizza sul «nervosismo» 
del Pd e di Leu. «Politicamente li 
capisco, vista la china che hanno 
preso sui temi della giustizia», 
dice il renziano. «È un pò come 
se con la sfiducia a Bonafede ve-
nisse  sconfessata  la  linea  che  
hanno  sposato  da  tempo.  Ma  
non se ne abbiano a male se per 
noi quella linea era, è e resterà in-
digeribile».
E mentre in maggioranza si con-
suma l’ennesima tensione, le op-
posizioni si preparano alla batta-
glia d’Aula. Il centrodestra vote-
rà compatto la mozione propo-
sta dalla Lega, ma Forza Italia so-
sterrà senza dubbio anche la “sfi-
ducia  garantista”  proposta  da  
Emma Bonino, la stessa su cui 
potrebbe convergere il voto di Iv. 
È questo il “cavallo di Troia” at-
traverso il quale gli azzurri pun-
tano a disarcionare Bonafede. Se 
anche Lega e Fratelli d’Italia so-
stenessero entrambe le mozioni 
il voto di Renzi sarebbe davvero 
determinante. In caso contrario 
l’ex premier potrebbe permetter-
si il lusso di mantenere intatta la 
battaglia  di  principio,  appog-
giando la proposta Bonino insie-
me a FI, senza però mettere a re-
pentaglio la tenuta dell’esecuti-
vo. 
Ma trafiducia o crisi di governo 
resta in pedi una terza via sugge-
rita dal Psi: le dimissioni volon-
tarie del ministro. Al momento è 
solo un’eventualità remota, ma 
Bonafede e compagni avranno 
tempo fino alle 9.30 di oggi per 
cambiare idea. 

IL 28 MAGGIO TUTTI I 
VERTICI DEL CALCIO 
INCONTRERANNO IL 
MINISTRO DELLO 
SPORT PER FISSARE 
LA DATA E LE 
MODALITÀ PER 
RICOMINCIARE A 
GIOCARE

IL DUBBIO

LA MAGGIORANZA 
CONVINTA CHE L’EX 
PREMIER STIA 
BLUFFANDO 
PER QUALCHE POLTRONA 
IN PIÙ. MA DELRIO 
AVVERTE: «LA SFIDUCIA 
NON SI RISOLVE CON UNA 
PACCA SULLA SPALLA» 

«Ho trovato fastidiose 
le pressioni su di 

me quando registravamo 
terapie intensive piene. 
Ora è giusto che il calcio 
riparta». Dopo aver parato 
i colpi per settimane, il 
ministro dello Sport 
Vincenzo Spadafora 
annuncia che il 
campionato di serie A 
potrebbe ripartire. A 
sbloccare la situazione è 
stato l’ok del Comitato 
tecnico scientifico al 
nuovo protocollo corretto 
dalla Federcalcio e dalla 
Lega per gli sport di 
squadra. Si può dunque 
ripartire con gli 
allenamenti di gruppo e 
non sarà più necessario 
protocollo non prevede più 
“il ritiro blindato”, 
l’autoisolamento iniziale. 
In caso di positività di un 
giocatore, sarà il singolo 
atleta ad andare in 
quarantena mentre per il 
resto della squadra si 
effettueranno test 
seriologici e tamponi: due 
nelle prime 24 ore e uno 
ogni 4 giorni. «Oggi la 

situazione ci consente di 
poter rivedere queste 
regole in un senso 
migliorativo come lo stiamo 
facendo del resto per tutti 
gli italiani», può dire 
soddisfatto il ministro 
Spadafora. «Del resto è 
giusto che in un momento 
in cui tutti gli italiani hanno 
delle condizioni diverse dio 
partenza e più leggere, è 
giusto che anche il mondo 
del calcio come lo sport 
abbia la possibilità di 
riprendere in sicurezza». E 
per capire quando il 
campionato potrebbe 
ripartire davvero bisogna 
segnare una data in rosso 
sul calendario: il 28 maggio, 
quando tutti i vertici del 
calcio incontreranno il 
ministro. «Credo che 

saremo nelle condizioni di 
avere tutti i dati a 
disposizione, anche in 
base all'evoluzione 
dell'emergenza sanitaria, 
per potere insieme 
decidere la data, ovvero se 
e quando ripartirà il 
campionato». Sulle 
eventuali soluzioni per 
concludere la stagione, 
compresi i play-off 
suggeriti dal presidente 
della Federcalcio Gabriele 
Gravina, Spadafora non si 
sbilancia: «Il format lo 
decidono le federazioni, la 
cosa importante sia 
iniziare il campionato, se 
si inizia, per concluderlo. 
Tutte le soluzioni che 
possano permetterlo sono 
importanti». 
Ma che l’ok del Cts 
avvicini concretamente la 
ripartenza del campionato 
è testimoniato dalla 
reazione della Federcalcio. 
«La validazione del 
protocollo sugli 
allenamenti collettivi è un 
passo determinante nel 
percorso di ripartenza del 
calcio in Italia», dice 
Gravina. «Ho espresso al 
ministro per lo sport, 
Vincenzo Spadafora, e al 
ministro della salute, 
Roberto Speranza, la mia 
soddisfazione e quella 
della federazione per la 
disponibilità al confronto 
e la fattiva collaborazione 
che hanno portato al 
raggiungimento di questo 
importante risultato»

Il Cts dà l’ok al
protocollo Federcalcio
Ripresa della Serie A
sempre più vicina

Gli alleati mettono in guardia Renzi
«Se cade Bonafede cade il governo»

PRIMOPIANO

SPADAFORA: «È GIUSTO CHE IL CAMPIONATO RIPARTA»

M5S, PD E LEU FANNO QUADRATO ATTORNO AL MINISTRO. MA IV NON SCIOGLIE LE RISERVE
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PAOLO DELGADO

Germania e Francia hanno 
deciso di forzare la mano 
per sbloccare una trattati-

va sul Recovery Fund che segna-
va il passo per le resistenze dei 
Paesi “frugali” (Olanda, Austria, 
Danimarca, Finlandia e Svezia) 
ad accettare l'ipotesi di un fondo 
di mille mld, al quale contrappo-
nevano un fondo di soli 350 mln, 
e per la richiesta degli stessi Pae-
si di non oltrepassare il tetto dei 
250 mln a fondo perduto, metten-
do il resto a debito. L'Italia, con 
gli altri Paesi del sud che aveva-
no chiesto il Fondo comune, ha 
fatto la sua parte insistendo con 
Macron e Merkel, anche in forma 
epistolare, la settimana scorsa.
Dal punto di vista concreto e ma-

teriale, la mossa franco-tedesca 
ha un peso notevole anche se la 
trattativa con i Paesi del nord re-
sta molto tesa e lo sarà non solo 
sino al 27 maggio, quando la pre-
sidente von der Leyen presente-
rà la proposta ufficiale della Com-
missione assumendo in tutto o 
in parte quella tedesca, ma anche 
fino ai vertici dei capi di Stato, il 
primo dei quali convocato per il 
18 giugno, che avranno l'ultima 
parola. Dal punto di vista politi-
co, invece, l'uscita a sorpresa del 
presidente francese e della can-
celliera tedesca, estremizza ulte-
riormente la realtà di un'Unione 
in cui la parità tra gli Stati mem-
bri è puramente formale e il timo-
ne è invece saldamente nelle ma-
ni di due soli Paesi.
Per l'Italia si tratta comunque di 
una buona notizia, anche se per 
trarre il bilancio bisognerà aspet-
tare la fine delle trattative. L'ipo-
tesi Merkel-Makron prevede un 
fondo di 500 mld da distribuire 
poi “ai settori e alle regioni più 
colpiti dal coronavirus” a fondo 
perduto. Non si dovrebbe cioè 
trattare di un prestito che pese-
rebbe sul già disastrato bilancio 
pubblico italiano. La somma ver-
rà raccolta con l'emissione di un 
bond comune europeo che potrà 
essere acquistato, ma solo sino al 

50%, dalla Bce. La restituzione 
sarà garantita dal bilancio euro-
peo e dunque in maniera asim-
metrica: i Paesi che contribuisco-
no maggiormente al bilancio, co-
me la Germania che ne copre il 
27%, pagheranno molto di più ri-
spetto all'Italia, che contribuisce 
per il 2%, e riceveranno molto di 
meno rispetto a Paesi come Italia 
o Spagna. In compenso i Paesi 
che riceveranno aiuti dovranno 
nei prossimi anni aumentare il lo-
ro contributo al bilancio euro-
peo, in una misura ancora da defi-
nirsi. I tempi dell'erogazione so-
no ancora incerti ma i sussidi do-
vrebbero arrivare entro il 2021. 

La soddisfazione di Conte è certa 
e giustificata, anche se il premier 
italiano ha commentato con pru-
denza parlando di “buona base 
di partenza”. Un po' per non pre-
sentarsi sguarnito alla contratta-
zione che il ministro francese del-

le Finanze Laire prevede “dura”. 
Il limite principale della propo-
sta francese è l'ammontare del 
Fondo.  La  proposta  iniziale  
dell'Italia  chiedeva  1500  mld,  
poi decurtati di un terzo. Merkel 
e Macron arrivano a 500 mld, più 
vicini ai 350 dei frugali che non 
alle richieste del Sud Europa.  
Qui però si parla solo dei capitali 
da reperire sul mercato, che nel-
la proposta da mille mld com-
plessivi a cui pensava la Commis-
sione erano solo 320. Il 27 la von 
der Leyen potrebbe aggiungere 
un programma di investimenti 
della Commissione e arrivare in-
torno agli 800 mln. Non è certo 

che andrà così ma è molto proba-
bile. Lo scontro più acerrimo sa-
rà però sullo stanziamento a fon-
do perduto invece che a debito e 
si tratterà di uno scontro politico 
non  economico.  La  proposta  
franco-tedesca è infatti un passo 
esplicito verso la mutualizzazio-
ne del debito, e registra uno spo-
stamento tanto evidente quanto 
incisivo della Germania,sin qui 
ostile a ogni forma di mutualizza-
zione.  Formule  oblique,  come 
un prestito a lunghissima restitu-
zione e a tassi vicino allo zero, ri-
solverebbero in parte i problemi 
economici ma lascerebbero intat-
to il tabù politico del debito co-
mune. Per questo sul fronte più 
nevralgico che, a strettissimo gi-
ro,  è  arrivato  il  sonoro  “No”  
dell'Austria, che sarà certamen-
te seguita da tutti i Paesi frugali. 
Dall'esito del confronto dipende-
rà la fisionomia dell'Europa futu-
ra. 
Nel giro di poche ore, però, la pre-
sidente della Bce Lagarde ha rin-
carato la dose affermando senza 
perifrasi che il patto di satbilità, 
ora sospeso, andrà modificati pri-
ma di tornare in vigore. E' una sfi-
da alla “vecchia Ue” tanto diretta 
quanto l'avvio della mutualizza-
zione del debito e forse anche 
più. I parametri sono infatti sin 
qui, con il Fiscal Compact, i can-
celli invalicabili del rigorismo. 
Per l'Italia, poi, quella revisione, 
è di importanza vitale. Se anche 
passasse il Recovery Fund senza 
prestito, le condizioni del debito 
italiano, che toccherà e forse su-
pererà il 160% del Pil, sono di-
sperate e non si può immaginare 
che gli acquisti della Bce salvino 
la situazione in eterno. Il rientro 
in vigore dei parametri senza mo-
difiche sarebbe per l'Italia tragi-
co.

IL DUBBIO

POLITICA
IL PRESTITO DI 6,3 MILIARDI AGLI ELKAN

VON DER LEYEN
È CONVINTA
CHE L’ERA RIGORISTA
SIA DA ARCHIVIARE
A COMINCIARE
DALLA REVISIONE 
DEI PARAMETRI
DI MAASTRICH

GIACOMO LOSI

Il caso Fca divide la politica 
italiana - ma questa non è 

propriamente un novità - e 
configura nuove alleanze. E 
neanche questa, a dire il 
vero, è gran una novità. Ma 
andiamo ai fatti. A quanto 
pare Fca Italy ha chiesto un 
prestito di 6,3 miliardi a 
banca Intesa San Paolo, 
garantito per l'80% 
dell'importo da Sace, 
società per azioni con unico 
socio Cassa depositi e 
prestiti, a sua volta 
controllata dal ministero 
dell'Economia. Di qui 
l’indignazione di chi, dal 
vicesegretario dem Andrea 

Orlando fino all’ex dem Carlo 
Calenda, ha fatto presente 
che Fca paga gran parte delle 
sue tasse all’estero e, dunque, 
dovrebbe evitare di attingere 
alle casse pubbliche del 
belpaese. Ma quando il capo 
dei metalmeccanici della Cisl, 
Marco Bentivogli, ha fatto 
notare che con quei soldi Fca 
paga gli stipendi degli operai 

italiani - peraltro parlando di 
polemiche da salotto radical 
chic - Calenda ha prima 
ingoiato il rospo ma poi ha 
rilanciato, ricordando a 
quanti se ne fossero 
dimenticati che mentre Fca 
incassa 6 e passa miliardi 
dall’Italia, con l’altra mano si 
prepara a distribuirne (di 
miliardi) ben 5,5 in dividendi. 
Ma la spaccatura ha 
attraversato anche il Pd. L’ex 
renziano Marcucci ha fatto 
propria la posizione di 
Bentivogli: «Le sue parole 
dovrebbero aiutare a chiudere 
una polemica sganciata dai 
fatti». Mentre Orlando ha 
rivendicato la propria 
posizione: «Un’impresa che 
chiede ingenti finanziamenti 

allo Stato italiano riporta la 
sede in Italia. Attendo - 
conclude - strali contro la 
sovietizzazione e dotti 
sermoni sul libero mercato». 
Da parte sua Italia viva, con 
in testa Renzi, ha invece 
difeso la posizione di Fca: 
«Questo prestito ha una 
garanzia Sace al 70 per 
cento prevista dalla 
normativa. Ma il prestito - ha 
sottolineato - serve per fare 
investimenti in Italia, per 
tenere aperte le fabbriche in 
Italia». Un lascia passare al 
prestito condiviso anche dal 
leader leghista Salvini. 
Segno che le convergenze 
parallele tra i due Matteo 
continuano anche in 
economica. 

Merkel e Macron si preparano
ad archiviare la vecchia Ue
Ursula rivede il patto di stabilità

PRIMOPIANO

SI DIVIDONO ANCHE I 
DEM:
DA UN LATO 
MARCUCCI, 
FAVOREVOLE 
AL PRESTITO, 
DALL’ALTRO ORLANDO.
D’ACCORDO SALVINI E 
RENZI

Fca spacca la sinistra
Bentivogli: «Polemiche 
radical chic». Calenda: 
«Rinuncino ai dividendi»

I 500 MILIARDI
A FONDO 
PERDUTO
SONO UN PRIMO
PASSO 
DELLA UE
POST-COVID
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SIMONA MUSCO

La protesta è enorme e coinvolge gli 
ordini e gli organi politici di 2,3 mi-
lioni di professionisti. Che ora alza-

no la voce contro il governo, contestan-
do la discriminazione ai loro danni con-
tenuta nel decreto Rilancio. Bonus più 
bassi e finanziamenti off limits: è questa 
la beffa dell’ultima legge pensata per ri-
sollevare l’Italia dalla crisi. E la colpa dei 
professionisti sembra essere una soltan-
to: l’iscrizione agli enti di previdenza pri-
vati, ritenuti, di fatto, meno danneggiati 
dalle conseguenze economiche del Coro-
navirus. In attesa della pubblicazione 
del testo definitivo sulla Gazzetta ufficia-
le, l’ultima bozza a disposizione mostra, 
da un lato, un aumento delle risorse a di-
sposizione - 3.912,8 milioni di euro per i 
bonus e 6.192 milioni per il contributo a 
fondo perduto -, mentre dall’altro re-
stringe la platea dei destinatari, andan-
do a colpire avvocati, commercialisti, 

notai e tutti gli altri professionisti.
Il  passaggio  incriminato  è  racchiuso  
nell’articolo 25, che riconosce il contri-
buto  a  fondo  perduto  del  
10%-15%-20% ai soggetti esercenti atti-
vità d’impresa e lavoratori autonomi, ti-
tolari di reddito reddito agrario e di parti-
ta Iva, il cui fatturato del mese di aprile 
2020 risulti inferiore ai due terzi dell’am-
montare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2019, nonché a coloro 
che hanno iniziato l’attività a partire dal 
primo gennaio 2019. Ed è al comma 2 
che avviene l’esclusione dei professioni-
sti: tra i soggetti non aventi diritto ci so-
no, infatti, anche tutti coloro che risulta-
no iscritti agli enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria. Un passaggio ri-
tenuto discriminatorio dalle rappresen-
tanze istituzionali dei professionisti. A 
protestare sono il Consiglio nazionale fo-
rense, Il Consiglio nazionale consulenti 
del Lavoro e i Consigli nazionali di inge-
gneri, agronomi e forestali, agrotecnici, 
architetti, assistenti sociali, commercia-
listi, geologi, geometri, giornalisti , no-
tai, periti, psicologi, doganali, tecnici ali-
mentari, chimici, fisici, infermieri, oste-
trici, tecnici sanitari e veterinari, che de-
nunciano «una scelta inaccettabile, che 
dimostra una volta di più un atteggia-
mento sostanzialmente punitivo della 
politica nei confronti di un settore deter-
minante per il sistema economico del no-
stro Paese che, esattamente come tutte le 
altre realtà del mondo del lavoro autono-

mo e dipendente, sta at-
traversando  una  fase  
di  enorme  difficoltà  
che necessita di un so-
stegno concreto da par-
te dello Stato. Aveva-
mo - continuano - già 
denunciato la dispari-
tà di trattamento riser-
vataci nel Dl Cura Ita-
lia. La modifica appe-
na apportata al Dl Ri-
lancio è una conferma 
della scarsa consapevolezza dei proble-
mi di milioni di lavoratori. Ci batteremo 
per modificare questa norma e affinchè 
ci sia un’equiparazione tra le misure per 
le imprese e quella per i professionisti. 
Gli Ordini e i Collegi professionali - con-
cludono - chiedono al Governo un inter-
vento per sanare questa evidente dispari-
tà di trattamento». E protestano anche i 
giovani avvocati di Aiga, che prometto-
no battaglia in caso di un mancato ade-
guamento del testo. In attesa del testo uf-
ficiale anche la politica si mobilita. Con 
Camillo D'Alessandro, capogruppo di 
Italia Viva in Commissione Lavoro alla 
Camera, che annuncia battaglia in Parla-
mento, e i parlamentari del dipartimen-
to economia della Lega che parlano di 
«vendetta meschina e vergognosa del go-
verno» contro le attività professionali, 
ree di aver «criticato» le misure del de-
creto Rilancio.
«Lo Stato e i governi di turno dimentica-

no sempre e comunque 
che noi non solo prov-
vediamo alla contribu-
zione relativa alle no-
stre fondazioni priva-
te, ma anche alla fiscali-
tà  generale,  pagando  
anche la  pensione di  
tutti gli altri - aggiunge 
Nunzio Luciano, presi-
dente di Cassa Forense 
-. Dimenticano cioè ca-
tegorie  fondamentali  

per la crescita del nostro Paese. Un atteg-
giamento discriminatorio che non può 
trovare giustificazione. Esistono cittadi-
ni di serie A e cittadini di serie B e pur-
troppo i professionisti, alla luce di que-
ste norme, sono cittadini di serie B». A 
rendere ulteriormente discriminatorio 
il decreto c’è infatti anche l’articolo 84, 
che da un lato conferma il contributo di 
600 euro - già previsto dal Cura Italia -, 
ma dall’altro attribuisce, per il mese di 
maggio, un’indennità più alta, pari a non 
meno di mille euro, ai liberi professioni-
sti titolari di partita iva iscritti alla gestio-
ne separata e «non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie», purché gli 
stessi abbiano subito una «comprovata 
riduzione di almeno il 33 per cento del 
reddito del secondo bimestre 2020», ri-
spetto allo stesso periodo del 2019. Quin-
di  solo  i  liberi  professionisti  iscritti  
all’Inps, con buona pace, anche in que-
sto caso, di tutti gli altri.

IL DUBBIO

Professionisti esclusi
dai finanziamenti, ecco
la beffa del Dl Rilancio

LE PROTESTE

Mascherina e chiavi in mano: 
gli avvocati baresi si sono 

presentati così ieri in piazza De 
Nicola, davanti al Palazzo di 
Giustizia, consegnando 
simbolicamente le chiavi dei loro 
uffici al Presidente della Corte 
d’Appello, con lo scopo di 
denunciare il blocco della 
giustizia. E chiedendo una 
ripartenza delle udienze, nelle 
aule già a disposizione, che 
consentono, affermano gli 
avvocati, il distanziamento 
sociale. L’invito rivolto al 
ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede è lo stesso di tutti gli 
altri colleghi della Penisola: linee 
guide certe e uniformi, così come 
invocato anche dal Cnf, che 
venerdì incontrerà il ministro al 
termine dei vertici con i CoA 
distrettuali. Mentre al Presidente 
della Repubblica gli avvocati 
baresi hanno chiesto di 
controllare il rispetto della 
Costituzione. «C’è, di fatto, una 
sospensione dell’attività 
giudiziaria - ha sottolineato 
un’avvocatessa ai microfoni di 
Antenna Sud -. E questo non 
perché lo dice uno sparuto 
gruppo di avvocati del foro di 
Bari, è un urlo di tutta la classe 
forense». L’avvocato, ora, «è 
come un malato Covid in 
rianimazione - ha replicato un 
collega -. Vogliamo dar voce alla 
situazione di grave sofferenza 
professionale ed economica che 
sta patendo l’avvocatura». Le 
udienze previste per maggio, 
giugno e luglio hanno subito rinvii 
anche di un anno, ha continuato 
l’avvocato, che ha paventato il 
rischio di «un’ecatombe di studi 
legali».
E la protesta ha preso piede anche 
a Palermo, dove l’avvocatura ha 
invocato nuovamente la 
riapertura del palazzo di giustizia 
dopo il lockdown. Il presidente 
dell’ordine, Giovanni Immordino, 
ha invitato il presidente del 
tribunale, Salvatore Di Vitale, a 
riaprire le consultazioni 
dell’organismo misto tra 
magistrati, avvocati e personale 
di cancelleria, l’osservatorio, 
«per ampliare e pianificare, nella 
misura massima possibile 
l’attività del tribunale, anche in 
funzione del significativo rientro 
dei numeri dell’emergenza». Per 
accedere alle cancellerie e 
consultare i fascicoli, ha 
sottolineato Immordino, è 
necessario prenotare un 
appuntamento telefonico, «ma 
tantissimi avvocati hanno 
lamentato che il più delle volte 
nessuno risponde ai numeri che 
sono stati forniti; gli ufficiali 
giudiziari lavorano a rilento e in 
ogni caso con un organico 
insufficiente a gestire l’attività. E 
negli uffici dei giudici di pace - 
conclude il presidente dell’Ordine 
- l’attività è totalmente 
paralizzata. La macchina 
giudiziaria ha alzato bandiera 
bianca e la richiesta di giustizia è 
rinviata a data da destinarsi». 

SI. MU.

PRIMOPIANO

IL CNF E GLI ALTRI CONSIGLI NAZIONALI 
SCRIVONO AL GOVERNO
«INGIUSTIZIA INACCETTABILE»

GIUSTIZIA

LE CATEGORIE DOTATE
DI UNA PROPRIA CASSA
NON POTRANNO
ACCEDERE AI CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO 
E RICEVERANNO
UN BONUS PIÙ BASSO 
RISPETTO
A COMMERCIANTI
E ARTIGIANI. ANCHE LEGA 
E ITALIA VIVA CHIEDONO 
CHIAREZZA

Bari, gli avvocati
consegnano 
le chiavi degli studi
«Giustizia malata»
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INTERVISTA

ERRICO NOVI

«Celebrare i 50 anni dallo Statuto dei la-
voratori non si traduce affatto in un 
rimpianto. Posso assicurarlo. Anzi, 

dico di più: sono felice di aver scelto il diritto del 
lavoro, come campo della mia attività di giudice. 
Ho iniziato da pm, ma ora, da presidente della se-
zione Lavoro del Tribunale di Genova, posso dire 
di incidere nella realtà assai più di quanto mi capi-
tasse da magistrato inquirente». Avercene di “to-
ghe” come Marcello Basilico, punto di riferimento 
non solo nella giurisdizione ma anche sul piano 
culturale: oltre a ricoprire la ricordata funzione 
nel capoluogo ligure, Basilico fa parte della giunta 
centrale dell’Anm, e nel “sindacato” dei giudici è 
anche presidente della commissione Lavoro. Il 
cinquantennale dello Statuto dei lavoratori, per 

lui, è ancora a giusto titolo «una festa. Senza l’arti-
colo 28 della legge 300 del 1970, lo Statuto appun-
to, oggi non avremmo effettività nella tutela dei di-
ritti in campo lavoristico», ricorda. «E oggi la stes-
sa Corte di giustizia dell’Ue continua a ispirarsi a 
quella straordinaria conquista, all’idea che il siste-
ma giuridico debba prevedere non solo i diritti ma 
anche le forme concrete per ottenerne l’effettiva tu-
tela».
Sono 50 anni. Non sono pochi. E soprattutto viene 
da chiedersi: lo Statuto dei lavoratori può conser-
vare la sua forza, se nel frattempo i lavoratori, in-
tesi come classe, sembrano dissolti?
Un momento. È vero che lo Statuto è stato concepi-
to in una cornice in cui lavoro e lavoratori faceva-
no parte di un paradigma chiaro, ordinato. Ed è ve-
ro che oggi la velocità con cui cambiano le forme 
del lavoro, la rapidità di fenomeni quali la globaliz-
zazione e l’imporsi dell’intelligenza artificiale, 
hanno creato tante diverse fisionomie di lavorato-
re. È vero che il fisiotipo dell’operaio Fiat non è 
più prevalente. Però non è vero che gli operai non 
esistono più. E soprattutto, pur in un quadro di si-
tuazioni diverse, tutte le categorie sono accomuna-
te da alcuni bisogni essenziali, in cui riconoscia-
mo ancora l’idea unica del lavoratore.
D’accordo: ma allora il punto è che rispetto a 50 
anni fa i lavoratori hanno perso capacità di rap-
presentanza.
In parte è vero, ma qui abbiamo a che vedere con la 
dimensione collettiva di quella rappresentanza, 
che riguarda non solo i sindacati ma tutte le asso-
ciazioni di categoria. Anche l’Anm, ad esempio. E 
anche, se non soprattutto, i partiti. Il punto è quan-
to siano cambiati la forza e l’orizzonte del movi-
mento sindacale.

Sono cambiati troppo?
Nel 1970 il sindacato rappresen-
tava una forza unica di difesa dei 
lavoratori rispetto a forme di di-
sattivazione dei diritti. Oggi si è 
di fronte a una situazione che im-
porrebbe una pluralità di tutele, 
ma che vede il sindacato in diffi-
coltà e non più dotato, agli occhi 
dei lavoratori, della stessa cen-
tralità di allora.
Non è uno scarto da poco.

No, però ribadisco: i bisogni comuni di tutela resta-
no, eccome. E permane, si rinnova, persino la dia-
lettica di 50 anni fa. Penso al dibattito di allora tra i 
fautori della rigidità dello Statuto, da una parte, e 
chi dall’altra spingeva perché la contrattazione 
aziendale trovasse maggiore spazio. Ebbene, oggi 
in un quadro pure assai diverso ci troviamo con ca-
tegorie, ad esempio il salario minimo, che ricorro-
no in relazione a una gamma amplissima di sogget-
ti. Si cerca non a caso una soluzione normativa in 
grado di potersi rivolgere a una platea indistinta. Il 
che, ancora una volta, dimostra che il lavoratore 
resta una categoria attuale.
Allora è il collante dei grandi partiti di massa che 
è venuto meno. O no?
Sa una cosa? È talmente vero che non riguarda so-
lo i partiti di sinistra, non si tratta solo della scom-
parsa del vecchio Pci o del Partito socialista di allo-
ra. All’epoca dell’introduzione del nostro Statuto 
era decisiva anche la visione popolare cattolica. 
Tanto che in quella dialettica fra contrattazione 
collettiva e aziendale fu la Cisl a mostrarsi più gelo-
sa della centralità. Eppure non credo che l’attuale 
difficoltà di una espressione collettiva di rappre-

sentanza sia riconducibile al so-
lo dissolversi delle vecchie for-
me partito.
E quali altri fattori hanno agito?
L’uniformità dell’associazioni-
smo sindacale è stata erosa in-
nanzitutto da due forze diverse 
ma concorrenti: da una parte le 
legittime teorie neoliberiste, le-
gate  all’evoluzione  post-indu-
striale, dall’altra visioni con un 
diverso grado di liceità, per così 
dire, come quelle elaborate in 
Italia dalla P2, nel cui schema 
teorico la rottura del fronte sin-
dacale era il presupposto per un 
nuovo ordine politico. Dubito si 
possa negare che, delle tesi pro-
pagandate dalla P2, si rinvenga-
no tracce in diverse vicende poli-
tiche del nostro Paese. Oltre a 
spinte del genere, l’indebolirsi 
dell’associazionismo sindacale 
si può spiegare anche con ten-
denze sociali più complessive 
come il  prevalere  dell’indivi-
dualismo in tutti gli aspetti del-
la vita. C’entrano anche i partiti, 
insomma, ma non sono l’unica 
spiegazione.
I riders sembrano apolidi del di-
ritto: rappresentano il fallimen-
to dello Statuto o l’inadeguatez-
za dell’attuale civiltà del diritto 
rispetto a quella conquista?

I riders costituiscono una dimostrazione di quan-
to il progresso tecnologico imponga sempre la ride-
finizione delle categorie giuridiche. Le quali cate-
gorie, da che mondo è mondo, si accordano con fe-
nomeni determinati. Ora, visto il ritardo del legi-
slatore nell’individuare una nuova e adeguata for-
ma giuridica per condizioni quali quella dei ri-
ders, noi magistrati finiamo per arrivare prima.
La famosa “supplenza” dei magistrati.
È una supplenza non voluta, che d’altronde una 
legge chiara e organica come lo Statuto non richie-
deva. Oggi quella supplenza è inevitabile, visto il 
deficit di legislazioni coerenti e compiute. Basti 
pensare alla traiettoria normativa del superamen-
to dell’articolo 18. Ma non pensiamo solo al singo-
lo giudice del lavoro: come ricordato a proposito 
dell’effettività dei diritti, una funzione essenziale 
viene svolta dalle Corti superiori: non solo dalla 
nostra Consulta ma anche, per esempio, dalla Cor-
te di giustizia dell’Ue. Ed è il caso di ricordare che 
nel tutelare i diritti dei lavoratori l’Europa costitui-
sce un punto di avanguardia, spesso sottovaluta-
to. Pensiamo solo a quanto sia stata decisiva per la 
regolarizzazione dei supplenti nella scuola.
Oltre che con la supplenza, la magistratura può 
tutelare i diritti anche attraverso la funzione cul-
turale del proprio associazionismo?
Al di fuori delle aule di giustizia può farlo e lo fa. Si 
ricordi che il magistrato ha il vantaggio di incrocia-
re gli aspetti patologici dell’ordinamento e della 
sua fenomenologia. Ma mentre con l’avvocatura e 
l’accademia l’attività di scambio culturale è inten-
sa e proficua, a coinvolgerci meno sono proprio 
partiti e sindacati. Cioè coloro che oggi, anche per 
il bene dei lavoratori, avrebbero maggiore bisogno 
di ritrovare legittimazione e capacità di analisi. 

«SENZA LA LEGGE 300
DI 50 ANNI FA, OGGI
NON CI SAREBBE
EFFETTIVITÀ
NELLE TUTELE. E SEPPUR
TRA TANTE DIVERSE
DECLINAZIONI, E CRISI
DEL SINDACATO,
I LAVORATORI RESTANO
UN’UNICA CATEGORIA
CON BISOGNI COMUNI»

«Io giudice, sono convinto
che lo Statuto è vivo e lotta
insieme ai lavoratori»

IL DUBBIO

MARCELLO BASILICO
COMPONENTE GIUNTA
CENTRALE E PRESIDENTE
COMMISSIONE LAVORO ANM
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Il vicepresidente del Csm Da-
vid Ermini e l’ex deputata del 
Pd, e presidente della commis-

sione Giustizia, Donatella Ferran-
ti, oggi giudice di Cassazione, han-
no deciso di passare al contrattac-
co nei confronti dei giornali che 
in questi giorni hanno riportato le 
loro  chat  con  l’ex  presidente  
dell’Anm Luca Palamara.
«Nessun mio discorso è mai stato 
scritto da Luca Palamara. Quanto 
pubblicato in questi giorni da al-
cuni organi di stampa è una pura 
falsità», ha dichiarato il vertice di 
Palazzo dei Marescialli. «Doven-
do intervenire a Cernobbio sulle 
agromafie il 19 ottobre 2018, a po-
chi giorni dalla mia elezione a vi-
cepresidente, al Forum sull’agri-
coltura organizzato dalla Coldi-
retti e avendo saputo che il dottor 
Palamara nella consiliatura prece-
dente era in contatto con Coldiret-
ti per progetti di collaborazione 
con il Consiglio superiore della 
magistratura, gli ho semplicemen-
te chiesto di farmi avere alcune in-
formazioni nel merito delle inizia-
tive per portare il mio indirizzo di 
saluto», ha puntualizzato Ermi-
ni, affermando di aver già pronte 
le querele. 

FERRANTI: IO SEMPRE
A TESTA ALTA
«In tutta la mia vita sono andata a 
testa alta, e continuo a farlo. Sto 
valutando di rivolgermi a un lega-
le per eventuali querele, per tute-
larmi nelle sedi legali: quello che 
è stato pubblicato si commenta 
da solo. E poi si tratta di legittime 
opinioni». È stata questa, invece, 
la reazione dell’ex presidente del-
la commissione Giustizia  della 
Camera Donatella Ferranti, a pro-
posito dei colloqui avuti riguardo 
alcune nomine con Palamara.
Le querele di Ermini e Ferranti se-
guono quelle, sempre a proposito 
delle chat riportate dai giornali, 
del togato del Csm Giuseppe Ca-
scini e del suo predecessore Vale-
rio Fracassi.

TOGHE E POLITICA,
STORIA VENTENNALE
Due giorni fa, nella bagarre segui-
ta a queste pubblicazioni, l’Anm 
aveva diramato un comunicato in 
cui proponeva alcune soluzione 
per arginare il correntismo. Ad 
esempio impedire il ritorno dei 
magistrati che avevano svolto atti-
vità  politica.  Questo  provvedi-
mento, va detto, ha una storia qua-
si ventennale. Presentato la pri-
ma volta nel 2001, era stato appro-
vato alla Camera per poi arenarsi 

in Senato. Venne poi ripresenta-
to, senza successo, nel 2005 e nel 
2011.
Nel 2014, relatori l’allora senato-
re di Forza Italia Pierantonio Za-
nettin e Felice Casson, magistrato 
ed esponente del Pd, il testo era 
stato  approvato  all’unanimità  
dall’aula di Palazzo Madama.
Trasmesso quindi alla Camera, 

era rimasto inspiegabilmente fer-
mo per tre anni. Soltanto nel 2017 
l’aula di Montecitorio aveva pro-
ceduto alla sua discussione, ap-
portandovi delle modifiche so-
stanziali che avevano determina-
to il ritorno in Senato per l’appro-
vazione definitiva. Non si fece pe-
rò in tempo prima della fine della 
legislatura.
Nel 2018 il testo è stato ripresenta-
to, e dovrebbe far parte dell’am-

pio progetto di riforma della giu-
stizia predisposto dal guardasigil-
li Alfonso Bonafede. Mastavolta è 
stato lo sconvolgimento provoca-
to dall’epidemia del coronavirus 
a destinare al congelatore la disci-
plina dell’attività politica svolta 
dai magistrati. Eppure in questi 
ultimi anni si erano create tutte le 
condizioni affinché il Parlamen-
to regolamentasse la materia.

LA DELIBERA DEL 2016
APPROVATA AL CSM
Il Consiglio superiore della magi-
stratura  aveva  votato  nel  2016 
all’unanimità un parere per ina-
sprire le norme riguardanti il rien-
tro  delle  toghe  dopo eventuali  
esperienze politiche, preveden-
do il loro collocamento in altri 
ruoli della pubblica amministra-
zione.
Anche il “Greco”, l’organo anti-
corruzione del Consiglio d’Euro-
pa, aveva “invitato” l’Italia ad in-
trodurre leggi che ponessero limi-
ti più stringenti per la partecipa-
zione dei magistrati alla politica, 
mettendo fine alla possibilità per 
i giudici di mantenere il loro inca-
rico in caso di elezione o nomina 
negli enti locali.
E anche l’ex presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano ave-
va invitato il Parlamento a interve-

nire al riguardo.
Nel testo iniziale un magistrato 
poteva entrare in politica nel ri-
spetto di una serie di restrizioni le-
gate al luogo in cui aveva esercita-
to  le  funzioni,  per  approdare  
all’avvocatura dello Stato in caso 
di ritorno in magistratura. Dopo 
le modifiche, volute dal Pd, le op-
zioni di ricollocamento erano sta-
te estese anche ai ruoli ammini-
strativi presso il ministero della 
Giustizia e al collegio giudicante, 
con clausola di astensione di fron-
te a casi riguardanti esponenti po-
litici.
Nel testo approvato con modifi-
che dalla Camera, gli eletti alla ca-
rica di presidente della Regione, 
consigliere regionale, consigliere 
comunale o circoscrizionale, una 
volta cessati dal mandato, rientra-
vano invece in magistratura non 
potendo però, per i successivi tre 
anni, prestare servizio in un di-
stretto di Corte di appello in cui 
fosse compresa la circoscrizione 
elettorale nella quale erano stati 
eletti. Inoltre non potevano eserci-
tare funzioni inquirenti e, una vol-
ta ricollocati in ruolo, ricoprire in-
carichi direttivi o semidirettivi  
per tre anni.
Se il magistrato non fosse stato 
eletto, rientrava immediatamen-
te in servizio, venendo destinato 
in un ufficio che non ricadesse 
nella circoscrizione di candidatu-
ra e senza poter per due anni eser-
citare funzioni inquirenti.
Si tratta di norme sulle quali tutti, 
inclusi gli stessi magistrati, so-
stengono di essere d’accordo. E 
che molti considerano un contri-
buto importante anche per limita-
re intrecci come quelli emersi con 
il caso Palamara. Ma chissà per-
ché neppure lo “scandalo” di un 
anno fa è riuscito a dare la spinta 
decisiva alla legge-miraggio.

IL DUBBIO

Sequel del caso Palamara,
da Ermini e Ferranti
arrivano minacce di querela

COME CONTROMISURA
AI GIOCHI DI POTERE
TRA MAGISTRATI, L’ANM 
TORNA A SOLLECITARE 
LIMITI ALL’ATTIVITÀ 
POLITICA DELLE TOGHE.
MA LA STORIA
DI QUELLA LEGGE
È UN CALVARIO
VENTENNALE DI RINVII
E NAUFRAGI

PRIMOPIANO

La storia dello statuto dei 
lavoratori è fatta di lotte. Di 

passione. E anche della passione, 
delle battaglie per i diritti e del 
contributo per l’evoluzione della 
loro tutela offerti dagli avvocati. 
Aspetto che rivela, ancora una 
volta, il rilievo costituzionale della 
professione forense. Ed è anche in 
ossequio a tale principio che Agi - 
Avvocati giuslavoristi italiani, 
propone l’evento in 
videoconferenza che si terrà dalle 
17 di oggi, esattamente nel giorno 
in cui, cinquant’anni fa, fu 
promulgata la “legge 300”. Un 
incontro con «autorevoli esponenti 
delle istituzioni» e arricchito dalla 
testimonianza e dal contributo di 
«avvocati, professori e magistrati» 
per ricordare, come si legge in una 
nota dell’associazione, «il contesto 
in cui nacque la riforma, il suo 
contributo all’evoluzione del diritto 
del lavoro, i suoi limiti e l’intensa 
attività riformatrice (o 
controriformatrice, a seconda dei 
punti di vista) dell’ultimo decennio, 
fino alle incertezze di oggi sul 
futuro del lavoro e 

dell’occupazione».
Sarà possibile seguire l’evento in 
diretta streaming sia sul sito 
internet (www.giuslavoristi.it) sia 
sulla pagina facebok di Agi 
(facebook.com/giuslavoristi). 
Previste tre sessioni. La prima, 
intitolata “Lo Statuto e le riforme 
sotto la lente della Costituzione”, 
vedrà il presidente di Avvocati 
giuslavoristi italiani Aldo Bottini 
confrontarsi con i giudici 
costituzionali Silvana Sciarra, 
Giulio Prosperetti e Giovanni 
Amoroso. Nella seconda, su 
“Testimoni del tempo. L’esperienza 
di alcuni giuslavoristi”, 
interverranno i professori, e 
avvocati, Raffaele De Luca Tamajo, 
Pietro Ichino, Umberto Romagnoli e 
Patrizia Tullini, e la magistrata Rita 
Sanlorenzo. La tavola rotonda 
conclusiva, dal titolo “Io c’ero! 
Avvocati giuslavoristi protagonisti 
da mezzo secolo”, sarà condotta dal 
vicedirettore del Soile-24 Ore 
Alberto Orioli e vedrà la 
partecipazione degli avvocati Bruno 
Cossu, Mario Fezzi, Laura Hoesch, 
Mattia Persiani e Salvatore Trifirò.

IL VICEPRESIDENTE CSM
E L’EX DEPUTATA PD
REAGISCONO AL NUOVO
URAGANO MEDIATICO

OGGI IL CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA

A 50 anni dallo Statuto
dei lavoratori, l’evento
promosso dagli Avvocati
giuslavoristi italiani
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Un giudice è un giudice
e un avvocato è un avvocato 
Anche quando sono 
divisi da uno schermo
ROBERTO ARCELLA*

Prendiamone atto:  una  parte  
dell’avvocatura è nettamente 
schierata contro l’innovazio-

ne. Ed è una guerra che già molti ave-
vano provato a dichiarare sette anni 
fa, quando si schierarono a difesa 
della “carta” contro il processo tele-
matico. Eppure, oggi – salvo pochi 
giapponesi  rimasti  a  presidio  di  
quelle posizioni di retroguardia – 
nessuno osa negare i benefici che il 
PCT ha apportato al processo civile. 
L’odierno casus belli è costituito dal-
le udienze da remoto: uno strumen-
to che sarebbe stato salvifico nel pro-
cesso civile e che invece era e resta 
di  discutibilissima  applicazione  
nel processo penale. Tuttavia, nelle 
alte sfere delle maggiori associazio-
ni di civilisti e penalisti ci si è inspie-
gabilmente uniti verso questo pre-
sunto  comune  nemico.  Nei  miei  
trent’anni di frequentazione quoti-
diana dei Tribunali non ho mai vi-
sto l’avvocatura unita. Non lo è stata 
all’indomani dell’entrata in vigore 
del Codice Vassalli, quando vivi fu-
rono i fermenti dell’avvocatura pe-
nalistica, ed i civilisti nicchiavano. 
Non lo è stata in occasione dell’en-
trata in vigore della Legge 353/1990, 
quando noi civilisti ci astenemmo 
per mesi e mesi dolendoci delle 
troppe decadenze previste nel 
“nuovo rito”: ed intanto i pena-

listi nicchiavano. Non sia-
mo  stati  compatti  

neanche in occasio-
ne  della  riforma  
della Legge foren-
se. Neanche la pre-
videnza,  il  nostro  
futuro pensionisti-
co, è stato un grado 
di unire l’avvocatu-
ra. 
Oggi, quella parte 
dei civilisti che fa 
capo  alle  Camere  
Civili si è schierata dietro lo stendar-
do portato dall’Unione Camere Pe-
nali che propugna un’idea di udien-
za penale tenuta necessariamente 
in un luogo fisico ed “in presenza”. 
Non potendo tuttavia spendere gli 
argomenti (più che validi) sottesi 
dalla lotta dei penalisti, questa par-
te ha dovuto far ricorso ad altre sug-
gestioni. «Il Giudice ridotto a pi-
xel», «il fuoco sacro della giustizia 
custodito nelle aule del tribunale», 
persino il sottilmente sessista «non 
si può pensare ad un giudice che tie-
ne udienza da casa mentre la pento-
la bolle ed il bimbo frigna», ed altre 
simili amenità. 
Non credo che quei giudici fossero 
meno “credibili” sol perché costret-
ti a tenere udienza in ambienti non 
proprio adatti allo scopo. Ciò che 
conta dei provvedimenti di giusti-
zia non è l’aula in cui essi vengono 
letti. Non che l’aula di Giustizia, 
che è simbolo della Legge ed anche 
ambiente di lavoro, vada abolita. 
Ma non è l’aula che infonde autore-
volezza alle sentenze: è l’efficacia 
persuasiva della motivazione giu-
sta, e possibilmente ottenuta in tem-

pi  ragionevolmente  brevi,  che  
convince il soccombente a ces-
sare le  ostilità.  A proposito 

dell’innovazione,  così  
osteggiata i miei pensieri 

sono andati a quei proce-
dimenti  rinviati,  e  

rinviati, ed ancora 
rinviati per la man-
canza della prova 
una notifica di can-
celleria, ai fascico-
li “smarriti” ed alle 

file per le copie (con 
gli  squallidi  mercan-
teggi sottostanti). Ho 
ricordato l’alto deco-
ro di cui la nostra Pro-

fessio- ne doveva vestirsi quan-
do iscrivevamo a ruolo un cautela-
re: si doveva ripassare alle 13 per 
avere il numero di RG, “seguire” il 
commesso col fascicolo presso il giu-
dice di gabinetto e perorare, dopo 
l’immancabile  anticamera,  un’u-
dienza a breve compatibile con i 
tempi della richiesta di copie urgen-
ti e le notifiche. 
L’udienza civile da remoto non an-

dava osteggiata, co-
me  una  parte  
dell’avvocatura ha 
improvvidamente 
fatto,  così  come  
non andava osteg-
giato il  PCT negli  
anni  passati.  Un  
giudice è un giudi-
ce, così come un av-
vocato è un avvoca-
to anche quando so-

no divisi da uno schermo, e persino 
da una cornetta telefonica. E lo era-
no anche quando il dirimpettaio di 
finestra  non era  in  atteggiamenti  
consoni  ad  un Tribunale.  Non è  
un’aula, come luogo fisico, che fa la 
differenza. La qualità della giurisdi-
zione,  ove  venga  meno,  dipende  
sempre dall’uomo, giudice o avvoca-
to che sia, dall’impegno che profon-
de nello svolgimento del proprio 
ruolo. Non è la corda che conduce il 
suicida alla morte, ma l’uso che que-
sti ne fa. Non è la distanza tra due in-
terlocutori che impedisce il confron-
to dialettico, ma la mancanza di ri-
spetto reciproco della funzione che 
ciascuno degli attori del processo ri-
veste. Se nell’emergenza l’aula di-
venta un luogo virtuale, nel quale le 
parti possono confrontarsi e dialetti-
camente esporre il proprio punto di 
vista giuridico, non bisogna farne 
un dramma: soprattutto perché tale 
eventualità mira ad evitare il rinvio 
puro e semplice delle cause, che in-
cide in maniera spesso esiziale sui 
diritti delle parti contendenti. Oc-
corre dunque prendere coscienza 
del fatto che il Palazzo di Giustizia, 
che è anche sì luogo di confronto, di 
aggregazione e di scambio culturale 
tra giuristi, non è al momento una ri-
sorsa disponibile: e penso soprattut-
to a quella trappola biologica che è il 
Palazzo di Giustizia di Napoli, tre 
grattacieli serviti da un vetusto e 
malfunzionante impianto di area-
zione forzata, con l’uso di ascensori 
che è necessità indefettibile.
In questa fase, l’udienza civile da re-
moto andava senz’altro accettata co-
me strumento emergenziale. Del re-
sto, la norma era ed è a termine e l’uti-
lizzo dell’adagio secondo cui «non 
c’è nulla di più definitivo che il prov-
visorio» appare davvero pretestuo-
so  e  patetico.  Né  dovevamo  mi-
schiarci con l’omologo dibattito sol-
levato dai penalisti, perché le due 
questioni viaggiano su piani total-
mente diversi, non hanno nulla in 
comune e non possono costituire un 
unico vessillo per l’Avvocatura civi-
listica e per quella penalistica. La po-
sizione di una parte dei nostri Colle-
ghi civilisti sta segando nel punto 
sbagliato il ramo su cui siede l’Avvo-
catura.

GUGLIELMO GULOTTA

Chi si aspettava una cosa 
del genere? Restare blinda-
ti a casa per più di due me-

si. Ci siamo arrivati impreparati, 
ma abbiamo saputo reagire per-
ché, come dice un proverbio sici-
liano, “è il morto che insegna a 
piangere”. Abbiamo atteso e at-
tendiamo le decisioni governati-
ve che attengono alla nostra liber-
tà e alla tutela della nostra salute 
e si basano sulle determinazioni 
di un gruppo di scienziati (final-
mente!  Ci  voleva  una  pande-
mia!). Ma continuiamo ad essere 
in uno stato di inquietudine.
Insomma, per esempio, la distan-
za che dobbiamo tenere dagli al-
tri è 2 metri, 1 metro e mezzo o 1 
metro? Così facciamo delle con-
getture che possono essere più o 
meno sballate, del tipo “il Corona-
virus è una punizione della natu-
ra che abbiamo oltraggiato”: biso-
gna stare attenti perché la penso 
come Sciascia “sembra impossi-
bile, ma esistono dei cretini intel-
ligentissimi”. Oppure congettu-
re più o meno fondate del tipo “il 
Coronavirus si propaga maggior-
mente nei luoghi dove c’è più pul-
viscolo atmosferico”.
Bisogna accettare il fatto che gli 
scienziati  devono  decidere  in  
condizioni di incertezza, perché 
questo virus è nuovo, diverso da 
altri e, quindi, è difficile stabilire 
cause ed effetti, e in condizioni di 
rischio, perché pare particolar-
mente pericoloso e molto conta-
gioso.
Uno scienziato ragiona in questo 
modo: se… allora. Se ad un tam-
pone ho una certa risposta, allora 
la persona è infetta. Altrimenti la 
persona è sana o è guarita. Per 
questo, è impegnato in quelle che 
possiamo definire come “profe-
zie retrospettive”: se staremo tut-
ti in casa, allora il virus non potrà 
propagarsi. Se ci laveremo le ma-
ni… Se allarghiamo le maglie o se 
molliamo la presa (basta “se ab-
bassiamo la guardia”, vi scongiu-
ro!), allora rischiamo che l’epide-
mia ricominci a crescere.
Questi se e allora costituiscono 
una catena. Se facciamo uscire la 
gente di casa e questa non si pro-
tegge, allora ci saranno più amma-
lati. Se ci saranno più ammalati, 
allora le strutture sanitarie non sa-
ranno in grado di reggere. Se non 
saranno in grado di reggere, allo-
ra ci saranno più morti…
Gli scienziati imparano a guardar-
si dai falsi positivi (una persona 
che sembra malata, ma non lo è) e 

dai falsi negativi (una persona 
che non sembra malata, ma lo è). 
L’esperienza  produce  fatti  che  
possono più o meno concordare 
con le nostre ipotesi e previsioni. 
Per esempio, un soggetto ha tutti i 
sintomi di chi è colpito dal virus, 
quali febbre alta, tosse e polmoni-
te, ma il tampone dice che una 
persona non è infetta. Si tratta di 
un falso negativo? Il tampone di-
ce che una persona è infetta, seb-
bene gli ultimi due tamponi pre-
cedenti abbiano segnalato l’as-
senza del virus. Si tratta di un fal-

so positivo?
Se riteniamo che il tampone di-
scrimina, allora lo consideriamo 

un controfatto, cioè la prova che 
l’ipotesi da cui partiamo è sbaglia-
ta, quindi è smentita la tesi per la 
quale  i  tamponi  stabiliscono  
quando uno è malato e quando è 
guarito. Se siamo portati a ritene-
re che il tampone discrimina, al-
lora lo consideriamo un rompica-
po, per cui dobbiamo cercare di 
capire perché la nostra ipotesi 
non ha funzionato, quindi creia-
mo una cintura protettiva, soste-
nendo, per esempio, che il tampo-
ne sia stato fatto male o che il vi-
rus sia presente, ma inerte. Sap-
piamo  poi  che,  maggiormente  
stiamo attenti ad evitare i falsi po-
sitivi, più aumentano i falsi nega-
tivi, e viceversa.
Così facendo, gli scienziati proce-
dono per tentativi ed errori, che, 
se non sono grossolani e sono 
compiuti nel rispetto dei proto-
colli (se ci sono), bisogna accettar-
li perché fanno parte del metodo. 
Occorre dire  queste cose altri-
menti, con il senno del poi, risul-
teranno tutti  incompetenti  dal  
momento che il mondo è pieno di 
gente che, dopo, sapeva tutto pri-
ma.
Bisogna, poi, non confondere le 
correlazioni con le cause.  Due 
eventi possono essere correlati 
senza  avere  alcun  nesso.  Per  
esempio, mentre l’AIDS aumen-

tava, cresceva anche la vendita 
dei personal computer. Oppure 
ci può essere una causa terza. In 
certi  periodi  dell’anno  c’è  un  
maggiore consumo di gelato e au-
mentano i crimini violenti. Nes-
suno determina l’altro, ma en-
trambi sono spiegati da un terzo 
fattore,  quale  l’aumento  della  
temperatura atmosferica che ci fa 
venire più sete e ci rende più ner-
vosi. Anche i bambini ormai san-
no che non sono le cicogne a por-
tare i bambini, però nei paesi nor-
dici, anche quando la temperatu-
ra non era rigida, le cicogne si po-
savano sui tetti delle case dove 
c’erano i neonati e, per questo, si 
accendeva il fuoco al fine di ave-
re acqua calda.
Il Governo, poi, deve fare delle 
scelte, tenuto conto della dialetti-
ca politica e della pressione socia-
le. Come stiamo vedendo, ci sono 
decisioni diverse da Stato a Sta-
to. Come si fa a non riprendere le 
attività economiche? Come si fa a 
vivere senza sport e senza cultu-
ra? Moriremo di povertà se non 
di Coronavirus. Se staremo fermi 
a casa, per definizione l’econo-
mia non girerà, quindi adesso tut-
ti vogliono riaprire e ricomincia-
re. Come sempre, il dramma del-
la vita è che tutti hanno le loro ra-
gioni e i governanti devono ricor-

dare che un politico pensa alle 
prossime elezioni,  mentre uno 
statista pensa alla prossima gene-
razione.
Ci sono tre stili decisionali in si-
tuazioni come questa: il massi-
massimo, tipico dei soggetti intra-
prendenti e rivolti a massimizza-
re i vantaggi, sottovalutando gli 
svantaggi, della serie “io già oggi 
vado nella mia casa al mare nel 
meridione e parto di notte così 
non se ne accorgono”; il massimi-
nimo, tipico dei soggetti più cau-
ti che tendono a minimizzare le 
perdite, della serie “vado dove 
mi hanno invitato nella casa di va-
canza di amici che si trova nella 
mia Regione, anche se sono locali 
piccoli e saremo in tanti”; il prote-
zionista, che si trova in una posi-
zione intermedia e garantisce il 
minimo rimpianto in caso sia di 
vittoria sia di perdita. Mi ricono-
sco in questo ultimo tipo; aspetto 
i permessi che ci daranno. Ho 
paura di restare infettato e di non 
riuscire a cavarmela. Credo con 
Bichat che “la vita è l’insieme del-
le forze che resistono alla morte”.
Quello che ci resterà è questa sen-
sazione della precarietà dell’esi-
stenza. Ma ci dobbiamo abituare; 
come diceva Voltaire, ci sono cir-
costanze in cui “il dubbio è fasti-
dioso, ma la certezza è ridicola”.
Ci siamo abbuffati, come è giusto 
d’altronde, di opinioni e pareri di 
scienziati della biomedicina, sta-
tistici e fisici. Occorre adesso che 
scienziati psicosociali tirino le fi-
la per trarre dal confinamento, 
praticamente planetario, indica-
zioni per individuare da quello 
che è accaduto, ciò che servirà 
sul piano ambientale e sociale.
C’è una domanda che ci arrovel-
la: torneremo dopo l’estate a fare i 
processi di presenza? Quelli in 
cui, magari, in un’arringa dici la 
cosa che ti pare la più importante 
del processo, ma ti senti traspa-
rente perché un Giudice sem-
bra pensare ad altro, un altro leg-
ge le carte di un diverso proces-
so e un altro ancora ha gli occhia-
li scuri da dibattimento. Che no-
stalgia! Sì, qui mi sento di dare 
una risposta incon-
trovertibile: 
Forse!

IL DUBBIO

FASE2

Avanzare per tentativi,
il virus ci ha insegnato 
a non coltivare certezze

IL RITORNO 
IN TRIBUNALE
COME NEGLI UFFICI: 
LE RICADUTE 
DEL CONFINAMENTO
E COME RITROVARSI
FACCIA A FACCIA 

LA NOSTALGIA 
DI PREPARARE 
L’ARRINGA DECISIVA 
MA ANCHE IL RISCHIO 
CHE I GIUDICI SIANO 
DISTRATTI O 
PENSIEROSI
.È L’IMPATTO 
CON L’NCERTEZZA 
DELLA REALTÀ 

OGGI QUELLA PARTE 
DEI CIVILISTI CHE FA 
CAPO ALLE CAMERE 
CIVILI SI È SCHIERATA 
DIETRO LO STENDARDO 
PORTATO DALL’UNIONE 
CAMERE PENALI CHE 
PROPUGNA UN’IDEA 
DI UDIENZA TENUTA 
NECESSARIAMENTE
“IN PRESENZA”.

LE UDIENZE SVOLTE DA REMOTO
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diritti delle parti contendenti. Oc-
corre dunque prendere coscienza 
del fatto che il Palazzo di Giustizia, 
che è anche sì luogo di confronto, di 
aggregazione e di scambio culturale 
tra giuristi, non è al momento una ri-
sorsa disponibile: e penso soprattut-
to a quella trappola biologica che è il 
Palazzo di Giustizia di Napoli, tre 
grattacieli serviti da un vetusto e 
malfunzionante impianto di area-
zione forzata, con l’uso di ascensori 
che è necessità indefettibile.
In questa fase, l’udienza civile da re-
moto andava senz’altro accettata co-
me strumento emergenziale. Del re-
sto, la norma era ed è a termine e l’uti-
lizzo dell’adagio secondo cui «non 
c’è nulla di più definitivo che il prov-
visorio» appare davvero pretestuo-
so  e  patetico.  Né  dovevamo  mi-
schiarci con l’omologo dibattito sol-
levato dai penalisti, perché le due 
questioni viaggiano su piani total-
mente diversi, non hanno nulla in 
comune e non possono costituire un 
unico vessillo per l’Avvocatura civi-
listica e per quella penalistica. La po-
sizione di una parte dei nostri Colle-
ghi civilisti sta segando nel punto 
sbagliato il ramo su cui siede l’Avvo-
catura.

GUGLIELMO GULOTTA

Chi si aspettava una cosa 
del genere? Restare blinda-
ti a casa per più di due me-

si. Ci siamo arrivati impreparati, 
ma abbiamo saputo reagire per-
ché, come dice un proverbio sici-
liano, “è il morto che insegna a 
piangere”. Abbiamo atteso e at-
tendiamo le decisioni governati-
ve che attengono alla nostra liber-
tà e alla tutela della nostra salute 
e si basano sulle determinazioni 
di un gruppo di scienziati (final-
mente!  Ci  voleva  una  pande-
mia!). Ma continuiamo ad essere 
in uno stato di inquietudine.
Insomma, per esempio, la distan-
za che dobbiamo tenere dagli al-
tri è 2 metri, 1 metro e mezzo o 1 
metro? Così facciamo delle con-
getture che possono essere più o 
meno sballate, del tipo “il Corona-
virus è una punizione della natu-
ra che abbiamo oltraggiato”: biso-
gna stare attenti perché la penso 
come Sciascia “sembra impossi-
bile, ma esistono dei cretini intel-
ligentissimi”. Oppure congettu-
re più o meno fondate del tipo “il 
Coronavirus si propaga maggior-
mente nei luoghi dove c’è più pul-
viscolo atmosferico”.
Bisogna accettare il fatto che gli 
scienziati  devono  decidere  in  
condizioni di incertezza, perché 
questo virus è nuovo, diverso da 
altri e, quindi, è difficile stabilire 
cause ed effetti, e in condizioni di 
rischio, perché pare particolar-
mente pericoloso e molto conta-
gioso.
Uno scienziato ragiona in questo 
modo: se… allora. Se ad un tam-
pone ho una certa risposta, allora 
la persona è infetta. Altrimenti la 
persona è sana o è guarita. Per 
questo, è impegnato in quelle che 
possiamo definire come “profe-
zie retrospettive”: se staremo tut-
ti in casa, allora il virus non potrà 
propagarsi. Se ci laveremo le ma-
ni… Se allarghiamo le maglie o se 
molliamo la presa (basta “se ab-
bassiamo la guardia”, vi scongiu-
ro!), allora rischiamo che l’epide-
mia ricominci a crescere.
Questi se e allora costituiscono 
una catena. Se facciamo uscire la 
gente di casa e questa non si pro-
tegge, allora ci saranno più amma-
lati. Se ci saranno più ammalati, 
allora le strutture sanitarie non sa-
ranno in grado di reggere. Se non 
saranno in grado di reggere, allo-
ra ci saranno più morti…
Gli scienziati imparano a guardar-
si dai falsi positivi (una persona 
che sembra malata, ma non lo è) e 

dai falsi negativi (una persona 
che non sembra malata, ma lo è). 
L’esperienza  produce  fatti  che  
possono più o meno concordare 
con le nostre ipotesi e previsioni. 
Per esempio, un soggetto ha tutti i 
sintomi di chi è colpito dal virus, 
quali febbre alta, tosse e polmoni-
te, ma il tampone dice che una 
persona non è infetta. Si tratta di 
un falso negativo? Il tampone di-
ce che una persona è infetta, seb-
bene gli ultimi due tamponi pre-
cedenti abbiano segnalato l’as-
senza del virus. Si tratta di un fal-

so positivo?
Se riteniamo che il tampone di-
scrimina, allora lo consideriamo 

un controfatto, cioè la prova che 
l’ipotesi da cui partiamo è sbaglia-
ta, quindi è smentita la tesi per la 
quale  i  tamponi  stabiliscono  
quando uno è malato e quando è 
guarito. Se siamo portati a ritene-
re che il tampone discrimina, al-
lora lo consideriamo un rompica-
po, per cui dobbiamo cercare di 
capire perché la nostra ipotesi 
non ha funzionato, quindi creia-
mo una cintura protettiva, soste-
nendo, per esempio, che il tampo-
ne sia stato fatto male o che il vi-
rus sia presente, ma inerte. Sap-
piamo  poi  che,  maggiormente  
stiamo attenti ad evitare i falsi po-
sitivi, più aumentano i falsi nega-
tivi, e viceversa.
Così facendo, gli scienziati proce-
dono per tentativi ed errori, che, 
se non sono grossolani e sono 
compiuti nel rispetto dei proto-
colli (se ci sono), bisogna accettar-
li perché fanno parte del metodo. 
Occorre dire  queste cose altri-
menti, con il senno del poi, risul-
teranno tutti  incompetenti  dal  
momento che il mondo è pieno di 
gente che, dopo, sapeva tutto pri-
ma.
Bisogna, poi, non confondere le 
correlazioni con le cause.  Due 
eventi possono essere correlati 
senza  avere  alcun  nesso.  Per  
esempio, mentre l’AIDS aumen-

tava, cresceva anche la vendita 
dei personal computer. Oppure 
ci può essere una causa terza. In 
certi  periodi  dell’anno  c’è  un  
maggiore consumo di gelato e au-
mentano i crimini violenti. Nes-
suno determina l’altro, ma en-
trambi sono spiegati da un terzo 
fattore,  quale  l’aumento  della  
temperatura atmosferica che ci fa 
venire più sete e ci rende più ner-
vosi. Anche i bambini ormai san-
no che non sono le cicogne a por-
tare i bambini, però nei paesi nor-
dici, anche quando la temperatu-
ra non era rigida, le cicogne si po-
savano sui tetti delle case dove 
c’erano i neonati e, per questo, si 
accendeva il fuoco al fine di ave-
re acqua calda.
Il Governo, poi, deve fare delle 
scelte, tenuto conto della dialetti-
ca politica e della pressione socia-
le. Come stiamo vedendo, ci sono 
decisioni diverse da Stato a Sta-
to. Come si fa a non riprendere le 
attività economiche? Come si fa a 
vivere senza sport e senza cultu-
ra? Moriremo di povertà se non 
di Coronavirus. Se staremo fermi 
a casa, per definizione l’econo-
mia non girerà, quindi adesso tut-
ti vogliono riaprire e ricomincia-
re. Come sempre, il dramma del-
la vita è che tutti hanno le loro ra-
gioni e i governanti devono ricor-

dare che un politico pensa alle 
prossime elezioni,  mentre uno 
statista pensa alla prossima gene-
razione.
Ci sono tre stili decisionali in si-
tuazioni come questa: il massi-
massimo, tipico dei soggetti intra-
prendenti e rivolti a massimizza-
re i vantaggi, sottovalutando gli 
svantaggi, della serie “io già oggi 
vado nella mia casa al mare nel 
meridione e parto di notte così 
non se ne accorgono”; il massimi-
nimo, tipico dei soggetti più cau-
ti che tendono a minimizzare le 
perdite, della serie “vado dove 
mi hanno invitato nella casa di va-
canza di amici che si trova nella 
mia Regione, anche se sono locali 
piccoli e saremo in tanti”; il prote-
zionista, che si trova in una posi-
zione intermedia e garantisce il 
minimo rimpianto in caso sia di 
vittoria sia di perdita. Mi ricono-
sco in questo ultimo tipo; aspetto 
i permessi che ci daranno. Ho 
paura di restare infettato e di non 
riuscire a cavarmela. Credo con 
Bichat che “la vita è l’insieme del-
le forze che resistono alla morte”.
Quello che ci resterà è questa sen-
sazione della precarietà dell’esi-
stenza. Ma ci dobbiamo abituare; 
come diceva Voltaire, ci sono cir-
costanze in cui “il dubbio è fasti-
dioso, ma la certezza è ridicola”.
Ci siamo abbuffati, come è giusto 
d’altronde, di opinioni e pareri di 
scienziati della biomedicina, sta-
tistici e fisici. Occorre adesso che 
scienziati psicosociali tirino le fi-
la per trarre dal confinamento, 
praticamente planetario, indica-
zioni per individuare da quello 
che è accaduto, ciò che servirà 
sul piano ambientale e sociale.
C’è una domanda che ci arrovel-
la: torneremo dopo l’estate a fare i 
processi di presenza? Quelli in 
cui, magari, in un’arringa dici la 
cosa che ti pare la più importante 
del processo, ma ti senti traspa-
rente perché un Giudice sem-
bra pensare ad altro, un altro leg-
ge le carte di un diverso proces-
so e un altro ancora ha gli occhia-
li scuri da dibattimento. Che no-
stalgia! Sì, qui mi sento di dare 
una risposta incon-
trovertibile: 
Forse!

IL DUBBIO

FASE2

Avanzare per tentativi,
il virus ci ha insegnato 
a non coltivare certezze

IL RITORNO 
IN TRIBUNALE
COME NEGLI UFFICI: 
LE RICADUTE 
DEL CONFINAMENTO
E COME RITROVARSI
FACCIA A FACCIA 

LA NOSTALGIA 
DI PREPARARE 
L’ARRINGA DECISIVA 
MA ANCHE IL RISCHIO 
CHE I GIUDICI SIANO 
DISTRATTI O 
PENSIEROSI
.È L’IMPATTO 
CON L’NCERTEZZA 
DELLA REALTÀ 

OGGI QUELLA PARTE 
DEI CIVILISTI CHE FA 
CAPO ALLE CAMERE 
CIVILI SI È SCHIERATA 
DIETRO LO STENDARDO 
PORTATO DALL’UNIONE 
CAMERE PENALI CHE 
PROPUGNA UN’IDEA 
DI UDIENZA TENUTA 
NECESSARIAMENTE
“IN PRESENZA”.

LE UDIENZE SVOLTE DA REMOTO
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DAMIANO ALIPRANDI

Cancellato con un tratto di 
penna  qualsiasi  riferi-
mento alle misure alterna-

tive che prima erano apparse sul-
la  Gazzetta  ufficiale.  Parliamo 
del nel nuovo Dpcm firmato il 17 
maggio scorso dedicato all’avvio 
della Fase due ai tempi del Covid 
19,  in  particolare  il  comma  
dell’articolo sugli istituti peni-
tenziari.  C’era  scritto  nero  su  

bianco che, tenuto conto delle in-
dicazioni fornite dal ministero 
della Salute, fatte d’intesa con il 
coordinatore degli interventi per 
il superamento dell’emergenza 
coronavirus, il ministero della 
Giustizia raccomanda di limita-
re i permessi e la semilibertà o di 
modificare i relativi regimi in mo-
do da evitare l’uscita e il rientro 
dalle carceri, valutando «la pos-
sibilità della detenzione domici-
liare».
Ma tutto questo è stato cancella-

to. L’articolo 1, comma 1, lettera 
cc) è stato sostituito con questo: 
«cc) tenuto conto delle indicazio-

ni fornite dal ministero della Sa-
lute, d’intesa con il coordinatore 
degli interventi per il superamen-
to dell’emergenza coronavirus, 
le  articolazioni  territoriali  del  
Servizio sanitario nazionale assi-
curano al ministero della Giusti-
zia idoneo supporto per il conte-
nimento della diffusione del con-
tagio del Covid-19, anche me-
diante adeguati presidi idonei a 
garantire, secondo i protocolli sa-
nitari elaborati dalla Direzione 
generale della prevenzione sani-

taria del ministero della Salute, i 
nuovi ingressi negli istituti peni-
tenziari e negli istituti penali per 
minorenni. I casi sintomatici dei 
nuovi ingressi sono posti in con-
dizione di isolamento dagli altri 
detenuti».
Chiaramente erano suggerimen-
ti, anche perché i magistrati di 
sorveglianza sono indipendenti 
dall’esecutivo  e  finora  hanno  
svolto un importante lavoro per 
ridurre il più possibile la popola-
zione detenuta. Ma aver cancel-

lato quelle indica-
zioni ha un valore 
simbolico, dovu-
to  dalle  polemi-
che che hanno in-
teressato i vertici 
del Dap e il mini-
stro stesso. 
Di fatto anche le 
carceri italiane si 
avviano verso la  
fase due con la ri-
presa  dei  collo-
qui visivi, ma nel 
contempo la vita 
sociale  è  ancora  
ferma. Ancora ri-
sulta  impedito  
l’accesso i volon-
tari e agli operato-
ri della società ci-
vile, che attraver-
so il loro impegno 
realizzano proget-
ti, che costituisco-
no importanti per-
corsi  di  crescita  
per le persone de-

tenute. «È urgente reintrodurre 
una "vita sociale" nelle carceri ri-
portando al loro interno la socie-
tà civile attraverso delle corrette 
procedure di accesso al carcere a 
tutela dei volontari stessi, degli 
operatori e dei detenuti, tra cui 
l'utilizzo dei dispositivi indivi-
duali di protezione (mascherina, 
guanti e gel)», spiega Ornella Fa-
vero, la quale oltre ad essere diret-
trice di Ristretti Orizzonti è an-
che presidente della conferenza 
nazionale Volontariato e Giusti-
zia. Sottolinea che ogni giorno 
entrano nelle carceri migliaia di 
agenti e di altri operatori peniten-
ziari, di sanitari, operatori ester-
ni  delle  cooperative,  quindi  
«non c'è motivo perché ora non 
riprendano a entrare, con le do-
vute precauzioni, anche i volon-
tari».
Così come c’è il blocco dei per-
messi premio che sono misure 
per il reinserimento nella socie-
tà. «I permessi oggi sono bloccati 
– spiega sempre la Favero -, non 
possono rimanerli ancora a lun-
go, se non vogliamo svuotare di 
senso e di speranza le pene. Quin-
di devono essere attuati, nel ri-
spetto della sicurezza sanitaria». 

Cpr, calate le presenze:
i migranti sono 204

Non solo carcere ma, come è sempre stato 
ribadito, sono varie le aree che, di fatto, 

rientrano nella categoria delle persone priva-
te della libertà. Altri luoghi chiusi dove rima-
ne sempre alta l’attenzione sul pericolo di 
contagio da Covid 19. Tra queste aree rientra-
no i Centri di permanenza e rimpatrio (Cpr) e 
c’è il Garante nazionale delle persone priva-
te della libertà che le monitora. 
Rispetto alla penultima rilevazione riportata 
nell’ultimo Bollettino del Garante, il nume-
ro delle persone complessivamente presenti 
all’interno dei sette Centri di permanenza 
per il rimpatrio attualmente operativi è ulte-
riormente calato: ora sono 204. Il Garante na-
zionale ha comunicato che le riduzioni si so-
no verificate un po’ ovunque a eccezione del 
Cpr di Brindisi che ha mantenuto inalterato 
il numero dei presenti e di quello di Gradisca 
d’Isonzo in cui la popolazione ristretta è au-
mentata di tre unità. È diminuito anche il nu-
mero delle strutture temporaneamente adi-
bite a ospitare le persone migranti sottopo-
ste a misure di quarantena (oltre agli ho-
tspot di Lampedusa e Pozzallo risultano og-
gi a tal fine impiegate ulteriori strutture si-
tuate nei comuni di Pozzallo, Pietraperzia, 
Agrigento, Ragusa, Isnello e Siracusa).
Il Garante nazionale ha mantenuto una at-
tenzione specifica anche rispetto ai Centri 
di accoglienza che, pur non essendo formal-
mente privativi della libertà, potrebbero es-
sere interessati da casi di contagio e pertan-
to in via transitoria essere trasformati in luo-
ghi di isolamento fiduciario e quarantena. 
In questo contesto, ha acquisito da parte del 
Prefetto di Roma approfondite informazio-
ni in relazione alla situazione di alcuni Cen-
tri interessati da misure di quarantena e affe-
renti al circuito cittadino di accoglienza del-
la Capitale. La completezza dell’informazio-
ne resa al Garante testimonia della positiva 
interlocuzione tra le due istituzioni. Nel me-
se di aprile alcune strutture sono state ogget-
to di alcune tensioni con le persone residen-
ti nel quartiere, a seguito dell’irresponsabi-
le violazione delle indicazioni delle Autori-
tà sanitarie da parte di alcuni ospiti. A tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, all’e-
sterno di una delle strutture è stato istituito 
un presidio di Polizia e, oltre ai lavori di ri-

pristino, è stato rialzato il muro di recinzio-
ne preesistente.
Il Garante nazionale ha sottolineato che è pie-
namente consapevole dell’estrema comples-
sità delle situazioni che le Autorità in prima 
linea si sono trovate imprevedibilmente ad 
affrontare in questo periodo, durante il qua-
le la salute individuale e collettiva, nonché 
la tenuta del sistema sanitario sono state 
messe così duramente alla prova. Ha tutta-
via il compito di ricordare che la violazione 
delle prescrizioni sanitarie di quarantena 
può dar luogo esclusivamente a sanzioni, di 
carattere amministrativo o penale a secon-
da dei casi, ma non implica in alcun modo 
l’applicazione di possibili rimedi coercitivi 
da parte delle Forze dell’ordine nel corso 
della loro attuazione. Ciò poiché tali misure 
devono essere sempre accompagnate dalle 
garanzie dell’articolo 13 della Costituzione, 
più volte ribadite dalla Corte costituzionale 
anche per quelle situazioni in cui vi sia una 
qualsiasi «evenienza di assoggettamento fi-
sico all’altrui potere che è indice sicuro 
dell’attinenza della misura alla sfera della 

libertà personale» (sentenza Corte costitu-
zionale n. 105/2001). «Del resto – scrive il 
Garante -, la presenza di dispositivi di vigi-
lanza, con compiti di verifica di ingres-
si/uscite da una struttura e l’implicito pote-
re di far ripristinare immediatamente la mi-
sura restrittiva nel caso di tentate violazio-
ni, pone problemi di conformità anche con 
l’articolo 5 della Convenzione europea dei 
diritti umani».
Nel frattempo, a proposito dei Cpr, è notizia 
di qualche giorno fa che il Tar Piemonte ha 
accolto l’istanza cautelare presentata con il 
ricorso dell’Asgi (Associazione studi giuri-
dici immigrazione) contro il rifiuto di acces-
so al Centro di permanenza per il rimpatrio 
del Prefetto di Torino, sulla base del parere 
negativo del ministero dell’Interno. Il Tri-
bunale amministrativo regionale ha ritenu-
to sommariamente fondato il ricorso, in par-
ticolare sotto il profilo della carenza di moti-
vazione  del  provvedimento  di  diniego  
all’accesso al Cpr. Per l’Asgi è un passo 
avanti verso l’effettiva accessibilità di que-
sti centri. D.A.

IL GARANTE: 
DIMINUTE 
LE STRUTTURE 
PER CHI ERA 
IN QUARANTENA

L’arresto di Franco Bonura è stato comunicato dallo stesso 
boss al suo difensore, l’avvocato Giovanni Di Benedetto 

che non aveva ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Bonu-
ra, 78 anni compiuti, è stato portato temporaneamente nel car-
cere di Pagliarelli, a Palermo, in attesa del trasferimento nella 
struttura individuata nella Regione Lazio. In questi giorni il de-
tenuto aveva effettuato accertamenti diagnostici che nel peni-
tenziario di Opera non era riuscito a fare. Il Dap ha indicato «la 
disponibilità» per la sua «collocazione» dei «reparti di medici-
na protetta degli ospedali Sandro Pertini di Roma e Belcolle di 
Viterbo, per il trattamento delle patologie del condannato». 
Bonura dovrebbe, comunque, essere scarcerato tra 8 mesi. 

ORNELLA FAVERO, 
PRESIDENTE 
DELLA CONFERENZA 
NAZIONALE 
VOLONTARIATO 
E GIUSTIZIA: 
«È URGENTE 
REINTRODURRE
UNA “VITA SOCIALE”»

Ritorna in carcere
il boss Francesco Bonura, 
sarà ricoverato nel Lazio

Domiciliari, spariscono dal Dpcm
le raccomandazioni del ministero

I RIFERIMENTI ALLE MISURE ALTERNATIVE, IN UN PRIMO MOMENTO, ERANO IN GAZZETTA UFFICIALE

IL DAP HA TROVATO LA STRUTTURA SANITARIA
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Il capo della Procura di Taranto, 
Carlo Maria Capristo, è stato sot-
toposto agli arresti domiciliari 

ieri mattina su disposizione del 
gip di Potenza, per presunte pres-
sioni su una giovane pm della Pro-
cura di Trani, quando era responsa-
bile di quell’ufficio. I fatti si riferi-
scono al 2018. Arresti domiciliari 
anche per l’ispettore di polizia Mi-
chele Scivittaro (distaccato presso 
la Procura ionica), e per gli impren-
ditori di Bitonto, Giuseppe, Cosi-
mo e Gaetano Mancazzo. Vengono 
contestati, a vario titolo, reati tenta-
ti contro la pubblica amministra-
zione, il patrimonio, la fede pubbli-
ca e l’amministrazione della giusti-
zia. Indagato a piede libero, per 
abuso d’ufficio e favoreggiamento 
personale, anche Antonino Di Ma-
io, successore di Capristo alla gui-
da della Procura tranese (dal giu-
gno 2017 agli inizi del 2020). Se-
condo la Procura di Potenza, gli in-
dagati in concorso tra loro avrebbe-
ro compiuto atti idonei diretti in 
modo non equivoco a indurre la 
pm Silvia Curione, attualmente in 
servizio a Bari, a perseguire penal-

mente, senza che ne ricorressero i 
presupposti di fatto e diritto, una 
persona da loro denunciata per 
usura in loro danno, per ottenere 
indebitamente vantaggi economi-
ci e i benefici di legge legati allo sta-
tus di usurati. Per farlo, Capristo - è 
questa  l’ipotesi  della  Procura  -  
avrebbe potuto esercitare «a fini ri-
torsivi» le ampie prerogative riser-
vate ai procuratori sul marito della 
Curione, all’epoca in servizio co-
me pm a Taranto. Il reato però non 
è stato mai perfezionato - sostengo-
no i magistrati di Potenza - «per la 
ferma opposizione del giovane ma-
gistrato di Trani avvicinato per “ag-
giustare”è indebitamente il pro-
cesso». Anzi, importante sarebbe 
stata la collaborazione della pm 

per consentire alla magistratura lu-
cana di sviluppare le indagini sfo-
ciate nelle misure cautelari esegui-
te oggi da finanzieri e agenti della 
squadra mobile di Potenza. Peral-
tro, la vicenda processuale, dopo 
la denuncia della giovane pm, era 
stata direttamente trattata dal pro-
curatore di Trani Antonino Di Ma-
io, che ne aveva chiesto l’archivia-
zione. Ma per il gip del Tribunale 
di Trani quella richiesta di archi-
viazione era infondata e l’indagi-
ne era stata avocata dalla Procura 
Generale di Bari, che la trasmise 
per competenza alla quella di Po-
tenza un anno fa. Secondo il gip di 
Potenza, inoltre, Capristo e Scivit-
taro sono gravemente indiziati an-
che di truffa ai danni dello Stato e 
falso: l’ispettore di polizia, con l’a-
vallo del procuratore Capristo che 
controfirmava le sue presenze in 
servizio e i suoi straordinari mai 
prestati, anziché lavorare negli uf-
fici della Procura o nell’interesse 
dalla Procura di Taranto, rimane-
va a casa o si occupava di faccende 
proprie o per conto dello stesso Ca-
pristo. 

L’ANNUNCIO DELLA MINISTRA DELLA FAMIGLIA

CRONACA

Bonetti: centri estivi, 
al via dal 15 giugno
«I centri estivi potranno 
aprire il 15 giugno», lo 
ha detto la ministra per 
le Pari opportunità e la 
Famiglia, Elena Bonetti, 
in una diretta Facebook 
nella pagina di Italia Vi-
va.  «In realtà  il  Dpcm 
prevede la possibilità da 
parte  delle  regioni  di  
eventualmente anticipare o posticipare l’a-
pertura, a seconda della situazione dello 
stato epidemiologico del territorio regiona-
le», ha chiarito Bonetti. «Il ministro Gual-
tieri si è personalmente impegnato con me 
per sostenere le paritarie fino alle medie 
con 120 milioni di euro nel decreto Rilan-
cio. Si tratta di custodire con ogni sforzo un 
patrimonio comune che questa epidemia 
non deve assolutamente mettere a rischio. 
L’attenzione alle scuole paritarie è impe-
gno importante di Italia viva, portato avan-
ti da tanti parlamentari», rileva il ministro, 
«penso in particolare a Gabriele Toccafon-
di e Daniela Sbrollini, che da anni accom-
pagnano il lavoro insostituibile delle strut-
ture educative del nostro Paese. Italia viva 
c’è e continuerà sempre a sostenerle da vici-
no e con tutto l’impegno necessario. E que-
sta è la mia parola».

La  Coldiretti  a  questo  
proposito fa sapere che 
«sono oltre tremila le fat-
torie didattiche presenti 
nelle campagne italiane 
che possono accogliere 
durante l’estate i bambi-
ni in sicurezza con attivi-
tà ricreative ed educati-
ve a contatto con la natu-

ra nei grandi spazi all’aria aperta». Le fatto-
rie didattiche sono aziende agricole auto-
rizzate a fare formazione sul campo per le 
nuove generazioni puntando - precisa la 
Coldiretti - sull’educazione ambientale at-
traverso la  conoscenza  della  campagna  
con i suoi ritmi, l’alternanza delle stagioni 
e la possibilità di produrre in modo sosteni-
bile. Si tratta dunque - sostiene la Coldiret-
ti - del luogo ideale in cui accogliere picco-
li gruppi tenendo conto delle norme di si-
curezza, distanza e igiene previste per la Fa-
se 2. Una offerta che attraverso il progetto 
Educazione alla Campagna Amica di Don-
ne Impresa Coldiretti ha coinvolto negli ul-
timi venti anni circa 10 milioni di bambini 
di cui il 70% nella fascia d’età compresa fra 
i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla 
primaria e il 30% studenti più grandi me-
die e superiori. 

Dopo i numeri al ribasso di lunedì, torna a salire la cur-
va epidemica in Italia, facendo segnare ieri +813 casi 

(24 ore prima appena 451). Un dato condizionato dai 462 
nuovi casi registrati nella sola Lombardia, quindi più del 
totale di lunedì, e dal numero dei tamponi, oltre 63 mila 
contro i 34 mila di 24 ore fa. Il totale degli italiani che si 
sono ammalati di Covid dall’inizio dell’epidemia sale co-
sì a 226.699. Sono questi i dati del bollettino della Prote-
zione Civile. Torna a crescere anche il numero dei morti, 
162 ieri contro i 99 del giorno precedente, per un totale di 
32.169, mentre i guariti del giorno sono 2.075 (lunedì 
2.150), 129.401 in totale. Per effetto di questi dati conti-
nua a calare il numero delle persone attualmente positi-
ve, -1.424 ieri, scendendo a 65.129 totali. E prosegue il ca-
lo dei ricoveri: quelli in regime ordinario scendono di 216 
unità e tornano sotto quota 10 mila (9.991) per la prima 
volta dal 15 marzo, mentre le terapie intensive si riduco-
no di altre 33 unità, 716 in totale. Infine, sono 54.422 i pa-
zienti in isolamento domiciliare. 

AI DOMICILIARI ANCHE UN POLIZIOTTO E 2 IMPRENDITORI

SI INDAGA 
SUL TENTATIVO 
DI INDURRE 
LA PM DI TRANI, 
SILVIA CURIONE, 
A PERSEGUIRE 
INGIUSTAMENTE UNA 
PERSONA PER USURA 

DAL 2 GIUGNO AL 30 AGOSTO

LA COLDIRETTI 
FA SAPERE 
CHE SONO OLTRE 
TREMILA LE FATTORIA 
DIDATTICHE 
CHE POTRANNO 
ACCOGLIERE 
IN SICUREZZA I BAMBINI

Riparte la mostra di Raffaello

Covid 19, in un giorno
quasi raddoppiati 
i positivi. 162 le vittime

Corruzione e abuso:
arrestato il procuratore 
capo di Taranto

IL DUBBIO

Il pubblico potrà tornare ad ammi-
rare lo splendore delle opere di Raf-

faello, riunite eccezionalmente alle 
Scuderie del Quirinale in occasione 
della  mostra  “Raffaello  1520  -  
1483”. Le porte dello spazio esposi-
tivo romano riapriranno dal 2 giu-
gno, una data che avrebbe dovuto 
sancire la conclusione della rasse-
gna e che invece - in coincidenza 
con le celebrazioni per la Festa della 

Repubblica - rappresenterà un nuo-
vo inizio per il grande evento con cui 
l’Italia rende omaggio all’artista ri-
nascimentale, nell’anno del cinque-
centenario della sua morte. La mo-
stra, sospesa per circa tre mesi a cau-
sa dell’emergenza Covid-19, reste-
rà aperta fino al 30 agosto 2020. In 
occasione della riapertura le Scude-
rie del Quirinale applicheranno mi-
sure di sicurezza straordinarie

LOMBARDIA RISALGONO I CONTAGI
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ANGELA NOCIONI

Non solo pessime notizie. 
L’epidemia da Covid ha 
anche fatto tirare un so-

spiro di sollievo a qualcuno.
Le misure di isolamento prese 
quasi ovunque nel mondo per 
contrastare la diffusione del co-
ronavirus stanno avendo, tra gli 
altri, anche una conseguenza ov-
via e ben venuta: la drastica di-
minuzione della criminalità di 
strada. 
In America latina, l’area del pia-
neta con il più alto tasso di omi-
cidi nel mondo se si escludono 
le zone di guerra, quest’effetto è 
particolarmente visibile. Soprat-
tutto nelle zone metropolitane. 
Il miracolo non durerà a lungo: 
la fame conseguente alla crisi 
economica porterà presto al mol-
tiplicarsi dei saccheggi e della 
repressione violenta. Ma per ora 
la tregua forzata funziona.
Il fenomeno, tanto prevedibile 
in teoria quanto sorprendente 

nelle sue ricadute concrete, ha 
già fatto brindare a festa i gover-
ni del Salvador e dell’Hondùur-
as. 
I due paesi centroamericani han-
no tassi di violenza di strada al-
tissimi, gli abitanti delle zone po-

polari vivono sotto la minaccia 
constante di bande di microcri-
minalità spietate. Lì la strada da 
quando bige un coprifuoco di fat-
to s’è svuotata. S’è svuotata della 
gente che transita quindi anche 
della materia prima necessaria 
agli aggressori: gli individui da 
aggredire. Tra febbraio e marzo 

nel Salvador i soli omicidi si so-
no ridotti di oltre la metà rispet-
to ai mesi passati e allo stesso pe-
riodo dell’anno scorso. 
E’ stato il primo Paese dell’area 
centroamericana  a  imporre  la  
quarantena obbligatoria a tutti i 
cittadini. A metà marzo ha chiu-
so le frontiere, le scuole e la mag-
gior parte delle attività. Dal 22 di 
marzo chiunque sia sorpreso in 
strada senza autorizzazione vie-
ne spedito in centri di quarante-
na obbligatoria. 
Una sorta di detenzione tempo-
ranea che molto poco ha di de-
mocratico (le violazioni ai diritti 
individuali non si contano) ma 
inevitabilmente provoca lo svuo-
tamento delle strade e quindi il 
precipitare del numero di reati 
comuni lì commessi. 
Il governo locale si intesta il suc-
cesso come se avesse trovato la 
panacea di tutti i mali, come se il 
merito fosse suo. Il presidente 
salvadoreño Nayb Bukele, in ca-
rica dal giugno scorso, celebra se 
stesso via Twitter: «Stiamo sal-
vando molte vite fino ad oggi ru-

bateci dall’insicurezza provoca-
ta dalla criminalità».
Stesso fenomeno si osserva in 
Honduras. Lì da fine marzo vige 
il coprifuoco. Nei primi tre gior-
ni dalla sua entrata in vigore ci 
sono stati 2000 arresti per viola-
zione del divieto di uscire di ca-
sa.
Anche in Messico si cominciano 
a vedere gli effetti dell’isolamen-
to, nonostante il governo di Lo-
pez Obrador sia stato l’ultimo a 
decidere di chiudere alcune atti-
vità e nonostante abbia lasciato 
per ora l’isolamento domiciliare 
alla libera decisione dei singoli. 
Nelle aree metropolitane assalti 
e rapine sono comunque dimi-
nuiti. 
Non è calata invece la violenza 
nelle aree del Paese in cui è in 
corso la guerra non dichiarata 
tra eserciti irregolari di narcotraf-
ficanti, varie polizie ed esercito. 
Idem in Colombia. A Bogotà e 
nelle grandi città i reati di violen-
za di strada sono drasticamente 
calati (soltanto i furti sono dimi-
nuti in cinque giorni da 5045 a 
486). Ma nelle tante zone del Pae-
se in cui si combattono gruppi di 
narcoguerriglia  ed  esercito  la  
violenza non è mai stata sospe-
sa. Anzi. 
Lì si verifica un fenomeno che si 
vede anche in Brasile: i gruppi 
narcos per mostrare il proprio 
controllo del territorio, che da 
tempo è stato sottratto a quello 
dello Stato, impongono codici 
di condotta, quindi anche qua-
rantene decise a modo loro. 
In alcune favelas delle metropo-
li brasiliane le milizie narcos lo 
fanno in aperto contrasto alla po-

litica di negazione dell’emergen-
za sanitaria intrapresa dal presi-
dente Bolsonaro. 
Il governo federale dice che il co-
ronavirus non è da temere e si de-
ve liberamente circolare senza 
precauzioni di alcun tipo. 
I narcos nelle aree sotto il loro 
dominio impongono invece la 

quarantena. 
Una decisione politica astuta da 
parte loro, con grande ricaduta 
di consensi: la popolazione del-
le favelas è contemporaneamen-
te terrorizzata dall’ennesima esi-
bizione di potere criminale e gra-
ta al controllo sul potenziale con-
tagio.

SUDAMERICA

Con la fase 2 anche la criminalità
è pronta a riprendersi la scena

IL DUBBIO ESTERI

SCONTRIN A SANTIAGO 
PER AVERE AIUTI ALIMENTARI 
DAL GOVERNO ESTEBAN FELIX

IN BASSOPOLIZIA PE LE STRADE 
DI EL SALVADOR E IL PRESIDENTE 
EQUADOREGNO NAYIB BUKELE 

SALVADOR MELENDEZ

«Dateci da mangiare!»
Guerriglia a Santiago

DAL MESSICO 
AL BRASILE
ALLARME 
PER LA FINE
DELLA 
QUARANTENA

AFFAMATI DAL LOCKDOWN: SCONTRI CON LA POLIZIA

IL CONFINAMENTO 
HA FATTO PRECIPITARE 
OMICIDI, RAPINE E 
TRAFFICI. GLI STESSI 
NARCOS HANNO 
GESTITO LA CRISI. 
MA LARECESSIONE 
ECONOMICA
È UNA BOMBA SOCIALE 

Tensione alla stelle nella 
banlieue  di  Santiago,  

dove centinaia di abitanti 
affamati dal lockdown han-
no manifestato per denun-
ciare il mancato aiuto del 
governo e sono stati disper-
si con la forza dalla polizia 
in una serata di vera pro-
pria guerriglia metropolita-
na. 
Lo riferiscono media fran-
cesi  e  britannici  sottoli-
neando che i disordini veri-
ficatisi nell’area economi-
camente depressa e pove-

ra di El Bosque, alle porte 
della capitale cilena, si so-
no conclusi con l’arresto di 
tre manifestanti. Affamati 
dal confinamento in vigore 
per arginare l’epidemia di 

Covid-19, i residenti incap-
pucciati e con mascherine 
sono scesi per strada, per 
lamentarsi della penuria di 
cibo e hanno lanciato slo-
gan ostili al governo di de-
stra di Sebastian Pinera. 
I manifestanti hanno eret-
to barricate e il confronto 
con le forze dell’ordine è 
presto degenerato in taffe-
rugli, con colpi di bastone e 
lancio di pietre dei cittadi-
ni, ai quali la polizia ha ri-
sposto con idranti e gas la-
crimogeni. 
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VALERIO SOFIA 

L ’Organizzazione Mondia-
le della Sanità si conferma 
terreno di battaglia tra le 

nazioni piuttosto che di coope-
razione internazionale. 
L’Assemblea generale che dove-
va affrontare i temi del nuovo co-
ronavirus e provare a impostare 
un’azione globale per contrasta-
re l’epidemia, e inoltre valutare 
l’ipotesi di avviare un’inchiesta 
internazionale sull’origine del 
virus e le prime fasi di diffusio-
ne era partita con tanti buoni 
propositi. Ma non si è arrivati a 
nessuna forma di unità, anzi, 
nessun accordo e un pesante ul-
timatum da  parte  degli  Stati  
Uniti. 
Se le premesse erano già negati-
ve soprattutto per quanto riguar-
da la Cina, la bomba è arrivata 
proprio da Washington, ad as-
semblea ancora in corso: il presi-
dente  statunitense  Donald  
Trump ha infatti inviato una let-
tera al direttore generale Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, in cui 
si dichiara «pronto a revocare i 
fondi e ad abbandonare l’orga-
nizzazione». 
Trump ha detto che se l’Oms 
non impiegherà il prossimo me-
se a dare vita a notevoli migliora-
menti del suo lavoro, allora «se 
questo non avviene, trasforme-
rò la sospensione temporanea 
del finanziamento all'Oms in 
una misura permanente e ricon-
sidererò la nostra partecipazio-
ne all'Organizzazione». 
In realtà dietro le minacce della 
Casa Bianca c’è sempre lo scon-
tro aperto con la Cina, accusata 
di condizionare l’Oms con le 

sue pressioni e di aver nascosto 
i dati sull’origine e prima diffu-
sione  dell’epidemia.  Per  
Trump in pratica «l'unico mo-
do di procedere per l'Oms è se 
può dimostrare indipendenza 
dalla Cina». Trump ha inoltre 
denunciato «i ripetuti passi fal-
si» nella risposta alla pandemia 
da parte dell'Oms e di Ghebreye-
sus,  che «sono stati  estrema-
mente costosi per il mondo».
Pechino non è certo rimasta a 
guardare e ha subito replicato al 
tycoon, con il il ministro degli 
Esteri ha accusato il presidente 
statunitense di infangare la Ci-
na e in realtà di voler solo di-
strarre l’attenzione internazio-
nale dal fatto di essere stato lui a 
rispondere in modo pericoloso 
e incompetente alla crisi della 
pandemia che negli Stati Uniti 
ha mietuto molte più vittime 
che in Cina.
Intanto sempre Pechino sembra 
essere riuscita  a  disinnescare 
l’inchiesta  internazionale  ri-
chiesta  da  oltre  cento  Paesi.  
L’inchiesta infatti non riguarde-

rà più Pechino in particolare né 
l’origine del virus Sars-CoV-2, 
ma solo «al più presto possibi-
le», a emergenza superata, si av-
vierà una «valutazione indipen-
dente» sulla reazione interna-
zionale e l'operato dell'Organiz-
zazione mondiale della sanità 
(Oms).
Insomma  nessun  processo  a  
una singola nazione ma un’in-
chiesta ad ampio raggio sulle re-
sponsabilità condivise dalle na-
zioni. 
Lo stesso presidente cinese Xi 
si era dichiarato favorevole a 
questa forma più imparziale di 
verifica della risposta globale al 

Covid-19 purché rimanga sotto 
l’egida dell’Oms e non si trasfor-
mi in un atto d’accusa america-
no contro il suo rivale cinese.
Parallelamente a proposito di 
Covid, Trump ha fatto sapere di 
assumere quotidianamente l’i-
drossiclorochina, il farmaco an-
timalarico  che  lui  ha  spinto  
dall’inizio  dell’emergenz  ma  
che la maggior parte degli scien-
ziati considera controverso, e 
comunque da non assumere se 
non si sta male. 
Trump ha infine aggiunto di sot-
toporsi  al  tampone  ogni  due  
giorni e di esser sempre risulta-
to negativo.

ESTERI

ALESSANDRO FIORONI

Un  esodo  biblico,  almeno  
due  milioni  di  persone  

stanno lasciando le loro zone di 
residenza a causa del super ci-
clone che oggi colpirà India e 
Bangladesh. Ad essere interes-
sate saranno le zone costiere do-
ve maggiore è la densità di popo-
lazione e dove si prevede un ve-
ro e proprio disastro
Sarà dunque il giorno della tem-
pesta chiamata Amphan, una 
potenza distruttrice che già lu-
nedì è passata sul Golfo del Ben-
gala con venti fino a 240 chilo-

metri (145 miglia) all'ora con raf-
fiche di 265 km / h (164 mph). 
Anche se i metereologi della Na-
tional Disaster Response Force 
pensano che la furia del ciclone 
si attenuerà prima di piombare 
sugli stati orientali dell'India e 
le coste meridionali e sud-occi-
dentali del Bangladesh, la sua 
forza  non  dovrebbe  scendere  
sotto in certo livello (venti da al-
meno 200km/h).
L’impatto sarà devastante nelle 
aree residenziali sulle parti più 
basse della costa. Amphan infat-
ti insieme alle raffiche micidia-
li porterà con se anche piogge 
abbondantissime ed un innalza-
mento del livello del mare. Tut-
te caratteristiche che hanno fat-
to definire la tempesta da parte 
del Dipartimento meteorologi-
co di Nuova Delhi come un ura-
gano di categoria 2-3, uno dei 
più grandi cataclismi mai regi-
strati tra quelli che periodica-
mente si scatenano sull’Oceano 
Indiano.
L’evacuazione degli abitanti è 
resa ancora più difficile dall’epi-

demia di coronavirus che in In-
dia ha provocato 96.169 casi e 
3.029 decessi. Decine migliaia 
di  lavoratori  migranti  stanno  
fuggendo dalle città verso i vil-
laggi cercando di eludere il bloc-
co dell'India per frenare l’espan-
sione del Covid-19. Per mante-
nere le misure di distanziamen-
to sociale ed evitare che i rifugia-
ti si ammassino sono stati ap-
prontati circa 12.078 rifugi, di 
questi almeno 7mila sono costi-
tuiti da scuole e college. A tutti 
gli evacuati è stato raccomanda-
to di indossare maschere e guan-
ti sempre sperando che non si 
assista a situazioni disperate.

Come  successe  in  realtà  nel  
1999, quando la regione di Odi-
sha fu colpita da un super-ciclo-
ne che lasciò dietro di se quasi 
10mila morti. Oppure in manie-
ra ancora più drammatica, nel 
1991: la combinazione di un ti-
fone, un tornado e inondazioni 
uccise 139mila persone in Ban-
gladesh.  Fino  ad  arrivare  al  
2007, 3mila vittime a causa del 
ciclone Sidr.
In ogni caso grazie all’esperien-
za fatta negli ultimi anni per via 
della frequenza aumentata  di 
questi fenomeni estremi, a cau-
sa dei cambiamenti climatici, 
(la stagione dei cicloni andava 
solitamente da aprile a dicem-
bre) le capacità di risposta sono 
notevolmente migliorate.
Oltre all’aumento dei rifugi in-
fatti sono stati mobilitati 1500 
membri del personale addetto 
all’intervento in occasioni di ca-
tastrofi, 20 squadre attive e 17 
di riserva sono state schierate 
nei due stati per affrontare la 
doppia sfida del ciclone e del co-
ronavirus.

In India e in Bangladesh 
esodo biblico per i cicloni

Indagava 
su Pompeo
Licenziato

OLTRE DUE MILIONI DI PERSONE EVACUATE DALLE LORO CASE

SONO PREVISTI 
PER OGGI EVENTI 
ATMOSFERICI 
DI POTENZA 
STRAORDINARIA 
(“AMPHAN”),
CON VENTI A 200KM 
ORARI, LE AUTORITÀ 
TEMONO
UN DISASTRO

SOSPESI I FINANZIAMENTI ALL’ORGANIZZAZIONE

Ultimatum di Trump
«Fra trenta giorni
usciamo dall’Oms»

L’ispettore generale 
del dipartimento di 

Stato Steve Linick, 
licenziato da Donald 
Trump, stava indagando 
su Mike Pompeo per 
dichiarazione di 
emergenza per 
autorizzare la vendita per 
miliardi di dollari di armi 
ai sauditi. È quanto 
afferma il presidente 
della commissione Esteri 
della Camera, il 
democratico Eliot Engel 
che ha avviato 
un’inchiesta sul 
licenziamento. «Ho 
appreso che vi potrebbe 
essere un’altra ragione 
per il licenziamento di 
Linick - ha detto il 
democratico - il suo 
ufficio stava indagando 
sulla falsa dichiarazione 
di emergenza di Trump in 
mod oda poter inviare 
armi all’Arabia Saudita».

IL DUBBIO

USA

L’IMMAGINE SATELLITARE 
DEL CICLONE AMPHAN 
SUL GOLFO DEL BENGALA IN INDIA

LA CASA BIANCA 
COME CONDIZIONE 
PER RIAPRIRE I 
RUBINETTI VUOLE 
UN’INCHIESTA 
CONTRO LA CINA PER 
LA DIFFUSIONE DEL 
COVID. MA CI SARÀ 
SOLO UN’INDAGINE 
GENERALE
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IL DUBBIO

COMMENTI &

PINO PISICCHIO

Ci sarà il tempo, non ora, per 
ragionare dal punto di vi-
sta della politica, su questa 

lunga sospensione di vita risuc-
chiata dalla pandemia, in una pro-
spettiva non piegata all'impulso 
della militanza e, dunque, più og-
gettiva. Quello che oggi si può di-
re, però, è che si apre uno spazio 
importante per riprogettare il tem-
po nuovo. Per necessità e urgenza, 
come si dice per i decreti legge, 
non per ghiribizzo estetico. 
Lo scenario è di quelli che sarebbe-
ro forse piaciuti a Serge Latouche, 
profeta della decrescita felice, con 
i mari e le atmosfere che si ripren-
dono la limpidezza negata dallo 
sfruttamento intensivo, e la vita 
che si riprende un ritmo non impo-
sto dalla cacofonia turbocapitali-
stica. La decrescita, alla fine c’è, 
ma c’è poco da essere felici: meno 
3% il Pil mondiale stimato a metà 
aprile (nella grande e rovinosa cri-
si  delle  banche  americane,  nel  
2008, il crollo del Pil si aggirava in-
torno allo 0,1), 9000 miliardi di 

dollari bruciati, augurandoci che 
nella seconda metà dell’anno la 
pandemia smorzi la sua virulenza 
e si torni a vita normale. Peggio an-
cora per Eurolandia, stimata meno 
7,5%, e per l’Italia, meno 9,1. L’Ita-
lia,  dunque,  è  valutata  sotto  
l’1,6% del disastro medio euro-
peo, che non è che vuol dire mal co-
mune mezzo gaudio, però aiuta a 
ridare le proporzioni. A ben vede-
re, dunque, questo svantaggio co-
smico qualche elemento di razio-
nalizzazione per le cose italiane lo 
insedia. Almeno per il momento. 
La condivisione delle difficoltà in 
Europa  partorisce  il  Recovery  
Fund che rappresenta un salto cul-
turale non di poco per la mentalità 
arcigna ed esosa di certi anseatici 
che avrebbero volentieri sparato a 
pallettoni sul destriero del debito 
pubblico su cui cavalchiamo di 
gran carriera verso il radioso oriz-
zonte del 160%. Per adesso incas-
siamo: denari sul bancone, dicono 
i mercanti delle parti mie. Ma i nor-
dici non hanno smesso di ringhia-
re ed occorrerà manovrare per be-
ne quei danari. E questo è il primo 
mattone  del  nuovo  disegno  di  

ri-progettazione  razionale  della  
politica: salviamo la vita a quelli 
che abbiamo lasciato per strada in 
questa tregenda del Coronavirus, 
certo, ma ricordiamoci che le risor-
se vanno destinate a sostenere lo 
sviluppo. 
Dunque l’economia reticolare del-
le nostre piccole e medie imprese 
e dell’artigianato, che moltiplica e 
stabilizza occupazione e ricchez-
za. Mai visti tanti soldi tutti insie-
me: 80 miliardi tra “Cura” e “Rilan-
cio”, a cui si aggiungerebbero addi-
rittura altri 100 a fondo perduto 
del Recovery, secondo quello che 
il governo fa circolare in queste 
ore. Roba da piano Marshall. E’ da 
qui che il governo dovrà assumere 
la massima energia da immettere 
nello sviluppo, senza lasciarsi di-
strarre dalla tentazione più facile 
del cercare voti con l’assistenza 
pret à porter. Che poi, i voti non li 
porta nemmeno, fidatevi! Ce la fa-
rà? 
Secondo mattoncino: non c’è un 
leader, politico qualunque, mem-
bro del governo o dell’opposizio-
ne,  capitato  lì  per  caso  oppure  
mandato apposta, che ogni giorno 

non ripeta il mantra della burocra-
zia. Troppe leggi, troppe complica-
zioni, troppo di troppo. Bene, e al-
lora? Visto che siamo tutti d’accor-
do, perché non procediamo col na-
palm? A spazzare tanta immondi-
zia polverosa facciamoci mettere 
mano, però, anche i rappresentan-
ti degli imprenditori, dei cittadini 
normali che devono sbattere il mu-
so quotidianamente su carte assur-
de, scritte coi piedi, dai tanti che 
devono avere a che fare con leggi 
che sono solo un rinvio a qualcosa 
d’altro che non si capisce. 
Se fate una commissione non di-
menticate gli esperti: terzo matton-
cino. Siamo figli di una stagione 
dal sentimento ambiguo rispetto 
al concetto di competenza. E’ sicu-

ramente il Parlamento che nella 
storia dell’Italia repubblicana più 
di ogni altro ha sparato sulla com-
petenza nella politica, valutata co-
me disvalore in quanto evocatrice 
di professionalità, di uso dell’arti-
ficio dialettico e un po’ leguleio 
per eludere i problemi e, visto che 
non si capisce bene cosa vuoi fare 
e cosa nascondi dietro le tue paro-
le, è sicuro che ti stai soltanto fa-
cendo i cavoli tuoi. Un sentiment 
qualunquista e molto italiano che 
si è chiamato “uno vale uno”, sia-
mo solo portavoce del popolo so-
vrano, eccetera. Fino a quando, 
poi, non è stato espugnato il palaz-
zo d’Inverno e non si è ripiegata 
all’inverso l’apertura alla scatolet-
ta di tonno ( o di sardine? Non ri-
cordo a quale specie ittica si riferi-
va Grillo). Al punto da chiamare 
in soccorso coorti di professioni-
sti della competenza. Guardate le 
commissioni  di  esperti:  i  bravi  
giornalisti ne hanno contati alme-
no 250 membri, ma sono dati di 
aprile, potrebbero essere aumenta-
ti. Che vuol dire? La competenza 
serve, allora? Talmente tanto da 
chiamarli tutt’insieme, così, per re-
cuperare quella persa per strada?
Non è  che competenza politica  
vuol dire altro, tipo studiare e pra-
ticare per saper scegliere? Per sce-
gliere con competenza e assumen-
dosene la responsabilità? Si chia-
merebbe politica proprio per que-
sto.

CESARE DAMIANO*

La equiparazione della infe-
zione da COVID-19 ad infor-
tunio sul lavoro ha dato cor-

so ad un intenso dibattito media-
tico e istituzionale sul pericolo 
di un automatismo nel riconosci-
mento delle prestazioni INAIL e, 
ancor di più, di un ampliamento 
delle  responsabilità  penali  del  
datore di lavoro. Tanto più nella 
complessa “Fase 2”, considerata 
anche la paventata difficoltà di 
rendere operative le “linee-gui-
da” (meglio dire raccomandazio-
ni o ipotesi) suggerite dall’INAIL 
e dall’Istituto Superiore di Sani-
tà nei diversi settori di riferimen-
to e fatte proprie dal Comitato 
Tecnico Scientifico.
E’ però necessario fare chiarezza 
su questi  temi,  sgombrando il  
campo da equivoci in modo tale 
che, sia le imprese che i lavorato-
ri, possano affrontare la ripresa 
in modo più sereno.
In primo luogo, la equiparazione 
della infezione da COVID-19 ad 
infortunio sul lavoro non è stata 
introdotta dall’INAIL, bensì da 
una norma di legge: l’art. 42 del 
D.L. n. 18, del 17 marzo 2020, il 
cosiddetto  Cura  Italia.  Questa  
previsione non ha inserito nel no-
stro ordinamento una nuova for-

ma di reato, ma ha investito l’I-
NAIL del compito esclusivo di va-
lutare,  nell’esercizio  delle  sue  
funzioni, le istanze dei lavoratori 
o delle loro famiglie, al fine del ri-
conoscimento dell’infortunio da 
COVID-19, provvedendo ad ero-
gare le necessarie prestazioni in 
sede amministrativa. In merito al-
le categorie di lavoratori interes-
sati, con la circolare n. 13 del 3 
aprile 2020, l’INAIL ha chiarito 
che la estensione riguarda gli ope-
ratori sanitari esposti a un eleva-
to rischio di contagio, aggravato 
fino a diventare specifico, per i 
quali vi sia una presunzione sem-
plice di origine professionale. Di 
analoga presunzione si avvalgo-
no poi coloro che svolgono altre 
attività lavorative che comporta-
no il costante contatto con il pub-
blico e con l’utenza. Diversamen-
te, per tutte le altre categorie gene-
ralmente destinatarie della tute-
la INAIL, il lavoratore resta tenu-
to a dimostrare - con elementi 
anamnestici e clinici - la certa cor-
relazione tra il proprio lavoro e 
l’infezione. Non esiste, dunque, 
alcun automatismo nel riconosci-
mento  dell’infortunio  da  CO-
VID-19 da parte dell’INAIL poi-
ché l’Istituto deve comunque va-
lutare le circostanze e le modali-
tà dell’attività lavorativa, da cui 
sia possibile trarre elementi gra-

vi per giungere ad una diagnosi 
di alta probabilità, se non di cer-
tezza, dell’origine lavorativa del-
la infezione. Del resto, l’attribu-
zione di tale compito all’INAIL 
pare del tutto coerente con la fun-
zione di tutela dei valori costitu-
zionali che lo stesso Istituto già 
svolge nel complesso delle sue at-
tività, attribuendo, se vogliamo, 
all’Istituto stesso anche una fun-
zione di “calmiere” del conten-
zioso giudiziario, in risposta ad 
una importante esigenza di tute-
la. Inoltre, quanto alle raccoman-
dazioni dell’INAIL e dell’Istituto 
Superiore di Sanità che, come ab-
biamo già detto sono state assun-
te dal Comitato Tecnico scientifi-
co per quanto riguarda i settori in-
teressati alla riapertura delle atti-
vità, esse devono essere viste dal-
le imprese come “ipotesi” (come 
è scritto nei documenti) sulle mi-
sure da adottare per il conteni-
mento del virus.
Sono dunque le autorità politi-
che e le parti sociali a dover opera-
re la sintesi tra i vari interessi in 
gioco per fare in modo che le atti-
vità produttive ripartano nel ri-
spetto della salute dei lavoratori 
e della popolazione tutta.
Quanto alla responsabilità del da-
tore di lavoro, poi, la introduzio-
ne di questa normativa non ha de-
terminato alcuna modifica delle 

norme penali vigenti. Infatti, il ri-
conoscimento come infortunio  
sul lavoro dell’evento del conta-
gio per motivi professionali non 
costituisce presupposto per l’ac-
certamento della responsabilità 
civile o penale in capo al datore 
di lavoro; come pure, non si pos-
sono confondere i  presupposti  
per l’erogazione di un indenniz-
zo INAIL con quelli per la respon-
sabilità penale e civile, che devo-
no essere rigorosamente accerta-
ti con criteri diversi da quelli pre-
visti per il riconoscimento del di-
ritto alle prestazioni assicurati-
ve.
La norma, pertanto, non ha né am-
pliato l’ambito della responsabi-
lità penale del datore di lavoro, 
né introdotto alcuna forma di re-
sponsabilità oggettiva per lo stes-
so. Infatti, la responsabilità pena-
le del datore di lavoro, in questi 
casi, resta comunque subordina-
ta agli esiti di un processo con il 

quale si accertino, oltre ogni dub-
bio, complesse circostanze, tra le 
quali  spicca  la  dimostrazione  
che il datore di lavoro non abbia 
fatto tutto quanto necessario in 
termini di misure prevenzionisti-
che  per  evitare  il  verificarsi  
dell’evento lesivo; che vi sia una 
correlazione  diretta  tra  questa  
omissione di cautele e il verificar-
si dell’infezione e che, in ogni ca-
so, il comportamento del datore 
di lavoro sia dovuto, quanto me-
no, a sua colpa.
Questo  insieme di  valutazioni  
conferma il fatto che non sia ne-
cessaria l’introduzione del cosid-
detto “scudo penale”, cioè di una 
norma che escluda la responsabi-
lità del datore di lavoro per infor-
tunio da COVID-19 nel caso in 
cui lo stesso riesca a fornire la pro-
va di aver adottato tutte le misure 
necessarie a prevenire il verificar-
si dell’evento lesivo. Infatti, una 
tale previsione corrispondereb-
be a quanto già previsto dal no-
stro ordinamento. Ad ogni mo-
do, al fine di superare questa si-
tuazione, non è da escludersi la 
possibile introduzione di inter-
vento a puro titolo di chiarimen-
to che confermi, in modo ancor 
più inequivocabile ed a benefi-
cio di tutti, quanto già sancito dal 
nostro ordinamento.
*già ministro del Lavoro

Per l’Inail il Covid può essere un infortunio
ma non dà responsabilità al datore di lavoro

IL RICONOSCIMENTO 
DA PARTE 
DELL’ISTITUTO 
NON PREVEDE 
AUTOMATISMI, 
LA LEGGE PENSATA 
PER GLI OPERATORI 
SANITARI E PER CHI È 
PIÙ A RISCHIO

Il Piano Marshall già c’è: ora una strategia
e una leadership credibile per spenderlo

BASTA CON UNO 
VALE UNO E CON 
LE STUPIDAGGINI
SULLA DECRESCITA 
FELICE , CHE È 
INFELICISSIMA 
PER TUTTI I NUOVI 
POVERI CREATI
DALLA PANDEMIA 
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Cinquant’anni di Statuto: l’obiettivo resta
legare il destino delle aziende ai lavoratori

IL DUBBIO

ANALISI

ANNAMARIA FURLAN

Nacque a maggio di cinquan-
ta anni fa lo Statuto dei la-
voratori, in un paese tor-

mentato ma pieno di  speranza,  
con le piazze ancora gremite, do-
po una lunga stagione di lotte ope-
raie per l'affermazione di diritti 
fondamentali, la tutela della perso-
na, il rispetto della dignità del lavo-
ro. Quei principi, sanciti anche 
dalla nostra Costituzione, costitui-
scono ancora oggi il caposaldo di 
una societa' libera e democratica. 
La legge 300 fu indubbiamente  
una svolta per le relazioni indu-
striali e la democrazia sindacale, 
una mediazione sostenibile tra le 
varie culture sindacali del nostro 
paese, ampiamente condivisa ed 
affidata ad un gruppo di riformisti 
come Giacomo Brodolini,  Gino  
Giugni, Carlo Donat Cattin. Un per-
corso necessario di riforme del la-
voro, condivise con il sindacato, 
come seppe indicare negli anni a 
seguire anche Massimo D’Anto-
na, assassinato dalle Brigate Rosse 
esattamente il 20 maggio di ventu-

no anni fa. Oggi sappiamo che mol-
te cose sono cambiate negli assetti 
economici e nel mondo produtti-
vo. È emersa sempre più in questi 
anni l'esigenza di proteggere tutte 
le nuove forme di lavoro, soprat-
tutto quelle piu’ flessibili ed atipi-
che, di combattere lo sfruttamento 
presente ancora in tanti settori eco-
nomici, di garantire tutele ad ogni 
persona che lavora. Questa e’ oggi 
la nuova sfida. Offrire una vera si-
curezza economica e professiona-
le ai lavoratori per tutto l'arco del-
la loro vita, non solo con la contrat-
tazione nazionale, aziendale e ter-
ritoriale, ma anche attraverso i ser-
vizi universali dei nostri enti e del 
nostro patronato. Un ruolo di tute-
la generale, di rappresentanza, di 
sintesi oggi ancora più necessaria 
ed indispensabile per affrontare la 
fase difficile e complessa di rico-
struzione  del  paese.  Dobbiamo  
estendere a coloro che ne sono 
sprovvisti i diritti e le garanzie dei 
contratti  collettivi,  cambiare  il  
mondo della produzione in modo 
da rendere ogni luogo di lavoro 
piu' sicuro, piu' dignitoso, piu' de-
mocratico.

In tale prospettiva la professionali-
tà, la formazione e l’accrescimen-
to delle competenze sono la mi-
gliore risposta all’innovazione tec-
nologica ed ai mutamenti organiz-
zativi. Da qui occorre ripartire nel-
la nuova fase di rinascita del pae-
se. Bisogna ridefinire con gli accor-
di anche il sistema di ammortizza-
tori sociali, il welfare, gli strumen-
ti delle politiche attive per mettere 
tutti nelle condizioni di trovare 
una nuova occupazione. Ecco per-
che' non abbiamo bisogno di leggi, 
calate dall'alto, per regolare il mon-
do del lavoro ed estendere le tute-
le a chi oggi ne e' privo. Alla nuova 
Confindustria del Presidente Bo-
nomi, ed alle altre associazioni im-
prenditoriali, abbiamo detto con 
chiarezza: cambiamo insieme le 

regole del lavoro, rendiamo le no-
stre imprese più sicure, più inno-
vative, attraverso relazioni indu-
striali più moderne, più partecipa-
tive, adeguate alla prova della ne-
cessaria competitività e della glo-
balizzazione. Chiediamo e lavoria-
mo insieme al  Governo per  un 
grande “patto sociale” in modo da 
gestire uno dei tornanti piu’ diffici-
li e piu’ drammatici delle nostra 
storia, cambiando il nostro model-
lo di sviluppo. Oggi e' necessario 
un grande accordo di concertazio-
ne, come avvenne negli anni no-
vanta, per ridisegnare l’economia 
a cominciare dagli investimenti 
nel Mezzogiorno, lo sblocco delle 
infrastutture, una vera sburocratiz-
zazione, la sostenibilità ambienta-
le, il riassetto del territorio, l'inno-
vazione, la scuola, la ricerca, la dif-
fusione della  banda  larga.  Uno 
sforzo straordinario di partecipa-
zione delle parti sociali ai processi 
innovativi. Bisogna promuovere 
lo sviluppo, uscire dalle logiche 
solo assistenziali, ricostruire un 
tessuto produttivo frammentato e 
sfibrato da anni di crisi e dalla 
mancanza di investimenti capaci 

di sostenere reti, occupazione e 
produzione, anche alla luce dei 
grandi  cambiamenti  tecnologici  
in atto. Dobbiamo, insomma , ri-
partire dalla centralita’ del lavoro 
e della persona. Ci fa piacere che 
anche la Cgil parli oggi di forme di 
partecipazione dei lavoratori, un 
tema "fondativo" per la Cisl. In un 
momento in cui lo Stato giusta-
mente si fa carico di sostenere la ri-
capitalizzazione  delle  imprese,  
con compensazioni a fondo perdu-
to dei mancati ricavi, aiuti specifi-
ci per i settori piu’ colpiti, mobili-
tando ingenti risorse pubbliche, 
di tutti, il Governo si dovrebbe fare 
promotore di una legge di soste-
gno per allargare la "governance" 
delle  aziende  ai  rappresentanti  
dei lavoratori e degli altri stakehol-
ders. Oggi abbiamo una occasione 
storica per introdurre nel nostro 
paese la democrazia economica , 
che e' la vera garanzia per difende-
re e favorire gli investimenti in Ita-
lia di tutte le imprese. La partecipa-
zione e' la risposta lungimirante 
per stabilizzare un modello di ge-
stione cooperativo. Discutiano di 
questo senza pregiudizi. Sarebbe 
il salto di qualità che già i nostri Pa-
dri della Costituzione avevano de-
lineato per rendere più democrati-
co il sistema economico, legare il 
destino delle aziende a quello dei 
lavoratori, finalizzare gli investi-
menti pubblici al bene comune 
del Paese.

MARIO LAVIA

Il lockdown della politica è fi-
nito e “riaprono” tutti i partiti 
in un clima che sotterranea-

mente è già molto nervoso. Anzi, 
neanche tanto sotterraneamente: 
alcune cose si vedono a occhio 
nudo, fibrillazioni vecchie e nuo-
ve, e da ogni parte. 
Di certo il governo non rischia, 
per adesso, e riuscirà a passare an-
che sotto le forche caudine allesti-
te per il ministro della giustizia 
Bonafede, dato che Matteo Ren-
zi, che domani si alzerà in aula 
per pronunciare un discorso mol-
to duro contro il ministro, pure lo 
“salverà” capendo perfettamen-
te che la conseguenza di una boc-
ciatura di Bonafede comportereb-
be quella di tutto il governo, e Ita-

lia viva è tutt’altro che pronta per 
affondare questo colpo mortale. 
Non passeranno le mozioni di sfi-
ducia della destra e nemmeno 
quella di Bonino e Richetti, e pe-
rò dall’aula uscirà un ministro 
della giustizia azzoppato: e il col-
po, seppure non da ko, si abbatte-
rà non su uno qualunque ma sul 
capodelegazione  dei  grillini,  
cioè sarà comunque un fatto trau-
matico. A questo si deve aggiun-
gere la ritrovata unità del centro-
destra, sia pure circoscritta alla 
manifestazione comune del 2 giu-
gno (ci sarà anche Forza Italia), la 
ripresa di una certa agitazione 
nel Pd, la persistenza di proble-
mi molti seri legati a una ripresa 
un po’ improvvisata. 
In questo quadro, Giuseppe Con-
te ha dunque ottimi motivi per ri-
fugiarsi su un altro terreno, peral-

tro decisivo, quello europeo, fa-
cendosi in quattro per partecipa-
re alla nuova battaglia aperta da 
Merkel e Macron con la sfida dei 
500 miliardi a fondo perduto per 
salvare l’economia continentale. 
La grande iniziativa franco-tede-
sca ha già suscitato la scesa in 
campo di “rigoristi” vecchi e nuo-
vi, dall’Austria alla Danimarca, 
dalla Svezia alla solita Olanda: 
non sarà un passeggiata per Pari-
gi e Berlino. E a maggior ragione 
il premier pensa di poter giocare 
un ruolo attivo. Ieri ha sentito tut-
ti i principali leader europei nel 
tentativo di strappare la fetta più 
ampia possibile di torta, 100 mi-
liardi, una boccata d’ossigeno im-
portante che egli potrebbe riven-
dicare a suo merito. 
Tuttavia la tensione politica re-
sta alta. Anche perché torna ad 

agitarsi al suo interno il Pd, cosa 
che di solito è un segno che qual-
cosa di nuovo sta avvenendo. Nel-
la polemica sugli aiuti a Fca svi-
luppata da Andrea Orlando,  e 
che ha visto l’inusuale scesa in 
campo di un ministro, Peppe Pro-
venzano, a sostegno del vicese-
gretario, molti vedono l’inizio di 
una manovra che potrebbe inde-
bolire Nicola Zingaretti: e anche 
se le cose non stessero esattamen-
te così (Orlando contesta questa 
lettura) è innegabile che se venis-
se a fibrillare il partito più “leali-
sta” della  coalizione le conse-
guenze potrebbero essere impre-
vedibili, tenuto conto che i conti 
veri si faranno fra qualche tem-
po, andamento del virus permet-
tendo: e senza che si  possano 
escludere  nuovi  scossoni.  In  
ogni caso, il lockdown è finito.

Niente crisi, ma un ministro azzoppato
e un Pd traballante per le divisioni su Fca

L’ALTRA PARTITA
È QUELLA EUROPEA 
ATTORNO AI 
500 MILIARDI
DECISI DA FRANCIA 
E GERMANIA 
E ALLA SFIDA 
COL RITORNO 
DEI RIGORISTI

A CONFINDUSTRIA 
DICIAMO: CAMBIAMO 
INSIEME LE REGOLE 
DEL LAVORO E USIAMO 
LA CONCERTAZIONE 
COINVOLGENDO 
IL GOVERNO: 
UN GRANDE PATTO 
SOCIALE 
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DIRETTORIO UE
IL DUBBIO

CARLO MALINCONICO* 

L’accordo franco tedesco 
del 18 maggio costitui-
sce un importante risul-

tato e anche un chiaro messag-
gio per la politica europea. Do-
po la pronuncia della Corte di 
Karlsruhe, con l’affermazione 
dei limiti della Costituzione te-
desca alle precedenti iniziative 
della BCE (quantitative easing), 
la notizia dell’accordo induce a 
maggiore ottimismo. E infatti i 
mercati hanno subito reagito in 
molto positivo. Lo spread tra ti-
toli di Stato tedeschi e italiani si 
è di molto ridotto. Il nostro debi-
to pubblico ha un sostegno de-
terminante dall’Europa, anche 
grazie alla decisione della BCE 
di acquistare titoli di Stato in mi-
sura  massiccia.  La  proposta  
franco-tedesca è particolarmen-
te significativa perché, da sem-
pre, la Germania si era dimostra-
ta contraria a strumenti volti a 
mettere in comune il debito di 
altri paesi. La grande novità sta 
nel prevedere uno strumento di 

indebitamento delle istituzioni 
europee, per la concessione di 
sussidi agli Stati maggiormente 
colpiti dalla pandemia e, questa 
volta, non per le spese rivolte 
esclusivamente  alle  necessità  
sanitarie, come previsto invece 
nella modifica al Mes. 
Il debito è a carico dell’Unione 
europea, che si indebita a tassi 
molto meno onerosi. L’Unione 
destina poi, le risorse raccolte 
sul mercato agli Stati più colpi-
ti. Il disegno è chiaro: solo un’e-
conomia europea vitale può gio-
vare a tutti gli Stati membri, vi-
sta la interconnessione delle no-
stre economie.
Tale prospettiva è certamente 
innovativa  e  va  decisamente  
nel senso di un rafforzamento 
dell’Unione Europea e della sua 
immagine. E sarà di aiuto alla 
proposta della Commissione eu-
ropea sul recovery fund, atteso 
nei prossimi giorni. 
Certo, si sono già sentite le obie-
zioni dei paesi nordici, a comin-
ciare da Olanda, Danimarca e 
Austria. Il cancelliere di que-
st’ultima ha subito chiarito di es-

sere d’accordo a concedere pre-
stiti agli Stati membri che ne 
hanno bisogno, ma non a sussi-
di a fondo perduto. Nel sistema 
proposto da Francia e Germa-
nia, invece, gli Stati destinatari 
degli  aiuti  sarebbero  gravati  
non direttamente e proporzio-
nalmente  dagli  aiuti  ricevuti  
dall’Unione Europea, bensì in-
direttamente, quale al bilancio 
comunitario. Ecco perché può, 
a buon titolo, parlarsi di messa 
in comune del debito. 
Ciò costituisce una rilevante no-
vità nella disciplina degli stru-
menti finanziari europei, se si 
considera che la stessa unione 
bancaria ha sempre trovato resi-
stenze proprio per la contrarie-
tà di molti Stati membri a condi-
videre il rischio della “risoluzio-
ne“ nelle crisi bancarie.
Certamente la notizia va letta an-
che con le implicazioni che ne 
derivano. Innanzitutto, si è det-
to nella conferenza che senza ac-
cordo  franco-tedesco  accordo  
non esiste accordo tra i 27 Stati 
membri. E ciò conferma il ruolo 
di leadership che Francia e Ger-

mania continuano a svolgere. 
Francia e Germania, ancora pri-
ma della crisi pandemica, con 
gli accordi di Aquisgrana e di 
Aachen, avevano ridisegnato la 
governance europea, puntando 
su una politica economica co-
mune: un ministro delle finan-
ze, un bilancio europeo più con-
sistente, una strategia globale 
con la creazione di European 
Champions. 
Se, come auspicabile, la propo-
sta franco-tedesca avrà succes-
so, è probabile che anche l’ini-
ziativa sugli altri settori avrà vi-
ta più facile. Non a caso nella 
conferenza stampa di annuncio 
dell’accordo si sottolinea come 
obiettivo “il miglioramento del 

quadro europeo per raggiunge-
re una fiscalità equa…, in parti-
colare con introduzione di una 
tassazione minima effettiva di 
una tassazione equa delle eco-
nomia digitale in seno all’Unio-
ne”. 
Va ancora salutato con favore il 
fatto che l’unione europea e, no-
nostante tutte le difficoltà, in 
brevissimo tempo ha “sforna-
to” misure importanti anche se 
temporanee: maggiore elastici-
tà del patto di stabilità, deroga 
agli aiuti di Stato e alla normati-
va in materia di appalti pubbli-
ci. Ha introdotto strumenti co-
me la modifica al meccanismo 
europeo di stabilità (MES) e il 
fondo SURE. 
Venendo al nostro Paese, quello 
che si nota e la mancanza di ca-
pacità di negoziazione a livello 
europeo e la mancanza di lea-
dership. Insomma, ci si può la-
mentare  della  trazione  fran-
co-tedesca, ma poi si deve rico-
noscere che l’Italia fa nulla per 
accrescere il suo ruolo in Euro-
pa e per essere presente nelle 
trattative che contano sul futu-
ro assetto europeo e sui nostri in-
teressi nazionali. Ci si deve anzi 
domandare: stiamo utilizzando 
al meglio le opportunità che ci 
vengono offerte dall’Unione Eu-
ropea? 

*Ordinario di diritto
dell’Unione europea

ZEFFIRO CIUFFOLETTI

Il Presidente francese Emma-
nuel Macron e la Cancelliera 
tedesca Angela Merkel han-

no proposto un fondo di rilan-
cio europeo da 500 miliardi per 
favorire gli  Stati  europei più 
colpiti dalla crisi. Si tratterebbe 
di trasferimenti diretti e non di 
prestiti. Quindi una proposta 
buona e saggia che la presiden-
te della BCE, Christine Lagar-
de, sembra rafforzare quando 
dichiara che bisognerà poten-
ziare il patto di stabilità e svi-
luppo davanti alla più grave re-
cessione della storia in tempo 
di pace. Ma c’è un ma che non 
viene detto e cioè che sulla pro-
posta di Macron e della Merkel 
incombe il diritto di veto, che si 
è subito manifestato con la pre-
sa di posizione dell’Austria e di 
altri paesi. Così, dopo le que-
stioni  istituzionali  sollevate  
dalla Corte tedesca, sul piano 
proposto dai due leader euro-
pei incombe il diritto di veto 
che rimanda alla natura stessa 
dell’assetto istituzionale euro-
peo. 
Jean Monnet, grande tecnocra-
te e grande europeista, autore 
di quasi tutte le realizzazioni 
concrete per creare la Comuni-

tà europea, dopo la catastrofe 
della Seconda guerra mondia-
le, era convinto che per via “fun-
zionalista”, partendo dall’eco-
nomia e dal mercato comune, 
con il tempo l’Europa sarebbe 
diventata una federazione. Nel 
1976, quando effettivamente la 
Comunità aveva superato mo-
menti di grave crisi, come l’af-
fondamento  dell’esercito  co-
mune o il ritorno degli Stati na-
zione con De Gaulle, Monnet 
scrisse che l’Europa si sarebbe 
fatta “attraverso le crisi” e si sa-
rebbe  costituita  dall’insieme  
“delle soluzioni” che si sareb-
bero trovate “a queste crisi”. In 
sostanza un itinerario a ostaco-
li, ma ineluttabilmente destina-
to a sfociare in una soluzione fe-
derale. In realtà, andando di cri-
si in crisi, la storia, sino alla fi-
ne degli anni novanta del seco-
lo scorso, sembrava dar ragione 
a Monnet. 
Così come ai grandi politici che 
avevano gettato le basi della Co-
munità europea, ma guardan-
do alla meta finale della creazio-
ne degli Stati Uniti d’Europa, il 
grande  sogno  coltivato  fin  
dall’800 dai pionieri del federa-
lismo europeo, come il nostro 
Carlo Cattaneo, o come Carlo 
Rosselli o Altiero Spinelli. Le 
cose si complicarono non poco 

quando, dopo il crollo del Mu-
ro di Berlino e la caduta del co-
munismo in Russia, si tentò di 
rispondere  con  il  trattato  di  
Maastricht (1992) che delinea-
va un percorso di convergenza 
fra gli Stati membri per appro-
dare ad un trattato costituziona-
le e all’adozione di una moneta 
unica. 
Si sarebbe trattato, con tutte le 
specificità europee, di un esito 
federale sul modello degli Stati 
Uniti o meglio della Bundesre-
publik, dove le norme delle isti-
tuzioni centrali europee avreb-
bero prevalso sui singoli Stati o 
i singoli Länder, annullando il 
diritto di veto tipico dei sistemi 
confederali. Tuttavia proprio a 
quel punto con il fallimento del 
trattato costituzionale, boccia-
to  per  via  referendaria  dalla  
Francia e da altri Stati membri, 
e nello stesso tempo con l’allar-
gamento dell’Unione europea 
ai paesi europei che per ses-
sant’anni  erano  stati  satelli-
ti-soggetti dell’Unione Sovieti-
ca, il processo federale entrò in 
crisi. 
Così l’Unione europea è rima-
sta  una sorta  di  “ircocervo”,  
con istituzioni che ancora pos-
siedono il diritto di veto, tipico 
del  sistema  confederale,  ma  
con una Banca Centrale Euro-

pea cui aderiscono i paesi mem-
bri che hanno accettato l’Euro e 
hanno rinunciato alla sovrani-
tà monetaria nazionale. Insom-
ma la moneta unica, l’Euro co-
me il  Dollaro,  costituisce un 
presupposto del sistema federa-
le, oppure il punto di passaggio 
dal confederalismo al federali-
smo come accadde negli Stati 
Uniti con la costituzione di Fila-
delfia e poi con la creazione del 
Dollaro e poi di una Corte fede-
rale. Così le sentenze della Cor-
te di giustizia europea divente-
rebbero insindacabili e cogenti 
per tutti gli Stati membri, se l’U-
nione europea fosse una federa-
zione. 
Ma così non è. Allora bisogna ri-
conoscere che l’Unione euro-
pea avrebbe bisogno di un pro-
cesso di riassetto istituzionale. 
Non a caso gli interventi del Pre-
sidente francese Macron vanno 
in questa direzione. La stessa in 

cui si muoveva il documento 
del governo italiano presentato 
il 14 febbraio 2020, proprio all’i-
nizio della crisi e, quindi, non 
discusso,  intitolato  Italian  
Non-Paper for the Conference 
on  the  Future  of  Europe,  
2020-2022. In realtà il  docu-
mento italiano poneva un pro-
blema e cioè l’esigenza di supe-
rare l’impostazione funzionali-
sta, più che indicare una solu-
zione. 
La vera questione dovrebbe es-
sere posta con chiarezza: voglia-
mo fare della UE una confedera-
zione intergovernativa chiaren-
do limiti e competenze fra gli 
Stati nazione e gli organi centra-
li? Oppure la UE dovrà essere 
un’unione sovranazionale di ti-
po federale? In questo secondo 
caso bisognerà distinguere le 
politiche che hanno una dimen-
sione nazionale e che dovran-
no rimanere degli Stati mem-
bri, da quelle che hanno una na-
tura e una dimensione sovrana-
zionale ed in primo luogo la po-
litica di difesa e quelle appunto 
di fronteggiamento e di rispo-
sta alle crisi internazionali. Se 
non si avvierà una seria e forte 
discussione in questo senso, an-
che la grave pandemia del tem-
po che viviamo non avrà inse-
gnato niente. 

Federale oppure Confederale: è tempo
di una scelta definitiva per l’Europa unita

LA QUESTIONE VA 
POSTA CON 
CHIAREZZA. SE NON SI 
AVVIERÀ UNA SERIA E 
FORTE DISCUSSIONE 
IN QUESTO SENSO, 
ANCHE LA GRAVE 
PANDEMIA NON AVRÀ 
INSEGNATO NIENTE

Il direttorio franco-tedesco è una realtà
L’Italia sfrutti meglio il negoziato Ue

CI SI PUÒ LAMENTARE 
DEL DUOPOLIO 
MERKEL-MACRON, MA POI 
SI DEVE RICONOSCERE 
CHE L’ITALIA FA POCO PER 
ACCRESCERE IL SUO 
RUOLO A BRUXELLES
E NELLE TRATTATIVE 
CHE DAVVERO CONTANO
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Sex workers e i clientiSex workers e i clienti
di Alfonso Raimo

ROMA - La fase due ha 'liberato' anche i
clienti del sesso a pagamento. O meglio,
neppure il lockdown li ha indotti a rinun-
ciare alle prestazioni di ragazze da in-
contrare al riparo delle mura domestiche.
A rivelarlo, paradossalmente, uno dei siti
più cliccati dai clienti, dove le sex wor-
kers vengono catalogate a seconda delle
prestazioni. Ogni ragazza una lista di re-
censioni, per lo più irriferibili ('Ragazza di
taglia forte non molto alta...'). Ogni recen-
sione reca la data dell'incontro. Sarebbe
la prova che nonostante il lockdown, il
sesso a pagamento non si è mai ferma-
to. Per averne una certezza ragionevole
abbiamo interpellato al telefono le donne
di cui erano state fatte le 'recensioni' nel
periodo di blocco dei contatti, dall'8 mar-
zo ad oggi. Tutte le ragazze interpellate
hanno detto di essere disponibili a un in-
contro ora. Qualcuna ha detto di non es-
sersi mai fermata. Nonostante vigesse il
divieto di uscire di casa se non per com-
provati motivi di necessità, i clienti del
sesso a pagamento sono riusciti ad otte-
nerlo comunque, grazie agli appunta-
menti telefonici. E ora che c'è l'allenta-

mento delle misure, il fenomeno conti-
nua. La maggior parte delle sex wor-
kers ha riagganciato immediatamente
quando abbiamo spiegato di essere
giornalisti ed abbiamo chiesto la dispo-
nibilità a un colloquio più esteso, protet-
to dall'anonimato. In poche hanno ac-
cettato di raccontare cosa ha significato
guadagnarsi da vivere col sesso nei
giorni del blocco totale. Lo ha fatto Ma-
rianna (nome di fantasia). «Ho ripreso
da qualche giorno. Sono stata fuori per
un po', poi sono stata costretta a torna-
re», ha premesso. Alla domanda su chi
siano i clienti, ha spiegato che sono tut-
te persone che lei conosce da tempo.
«Gente che si ricorda di me, che aveva
desiderio di vedermi». Come vi proteg-
gete dal contagio? «Cosa vuoi che ti di-
ca: se il cliente vuole mettiamo la ma-
scherina, i guanti in lattice... Poi cer-
chiamo di evitare di fare troppi servizi».
Hai pensato di chiedere il reddito di
emergenza? «E che cos'è? Non saprei
neanche come fare. Come funziona?».
Non hai paura del virus? «Non posso
fare diversamente. Prima o poi questo
virus sparirà, e tutto tornerà come pri-
ma».
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di Nico Perrone

ROMA - Anche alla fine degli anni 70
si viveva nell'emergenza: crisi politi-
ca ed economica, debito pubblico
fuori controllo, disoccupazione alle
stelle. Spuntò la strategia delle "con-
vergenze parallele" (espressione at-
tribuita ad Aldo Moro ma in verità
coniata da Eugenio Scalfari nel
1964 su L'Espresso) che doveva pri-
ma far 'collaborare' e poi provare a
far governare insieme forze antago-
niste come la Dc e il Pci. Con un
salto, arriviamo ad oggi quando,
guardando a tutto lo scacchiere poli-
tico italiano, è il tempo delle "emer-
genze parallele" nate dal coronavi-
rus. C'è l'emergenza del Governo
Conte, domani al Senato si votano
due mozioni di sfiducia contro il mi-
nistro della Giustizia, Alfonso Bona-
fede. I numeri ballano, la maggio-
ranza è avanti di poco, appesa ai 17
senatori di Italia Viva di Matteo Ren-

zi, che sta trattando per far entrare al
Governo qualcun altro dei suoi. C'è
l'emergenza Conte, il presidente del
Consiglio finora è stato abile a de-
streggiarsi tra i suoi sostenitori, tra-
sformando la sua debolezza in vera
forza. Quanto riuscirà a restare in
equilibrio? In tanti, poteri forti, meno
forti e deboli, vorrebbero gestire la
massa di miliardi messa in movi-
mento per il rilancio del Paese. C'è
l'emergenza M5S: con l'ex capo po-
litico Luigi Di Maio stanco di stare ai
margini, che vuole riprendersi la lea-
dership a dispetto delle tante cor-
renti in cui si è strutturato il Movi-
mento, per questo in continua fibril-
lazione. C'è l'emergenza Pd, il parti-
to di Zingaretti, che di fatto si è as-
sunto la responsabilità maggiore nel
Governo e guarda con paura a
quanto potrebbe capitare se le risor-
se promesse ai cittadini non arrivas-
sero in tempo trasformando l'aspet-
tativa in rabbia e proteste in piazza.

C'è l'emergenza centrodestra, con
Matteo Salvini leader della Lega in
calo di consensi e Giorgia Meloni,
leader di Fratelli d'Italia che invece
di consensi ne ha sempre di più. Chi
comanderà quando, prima o poi, ar-
riverà l'appuntamento elettorale? In-
fine, c'è l'emergenza Forza Italia,
che con il suo leader Silvio Berlu-
sconi negli ultimi tempi si è smarca-
ta dai sovranisti recuperando qual-
che consenso. Che farà in futuro?
Giocherà più al centro, magari insie-
me a Matteo Renzi, per conquistare
quel pacchetto di voti alla fine decisi-
vo per far nascere ed entrare in
qualsivoglia Governo? Forse è pro-
prio dal sommarsi di tutte queste "e-
mergenze parallele" che il presiden-
te del Consiglio potrà trovare il tem-
po necessario per mettere a punto e
rilanciare un 'suo' progetto politico,
ormai urgente e necessario se non
vuol rischiare di essere superato dai
prossimi fatti.

Governo delle "emergenze parallele",
la vera forza politica di Conte

del lockdowndel lockdown



Ue, Provenzano: Mai come ora
scopriamo importanza del territorio

di Marta Tartarini

ROMA - Una «flessione senza
precedenti» nel settore delle co-
struzioni, un calo del valore
complessivo della produzione in
Italia di circa 200 miliardi di euro.
Ogni giorno si delinea con mag-
gior drammaticità la ripercussio-
ne della pandemia sanitaria sul-
l'economia e il mondo del lavoro.
Oggi l'Istat certifica un il crollo
nell'edilizia che, a marzo registra
un calo del 36,2% rispetto a feb-
braio. Su base annua, l'indice di-
minuisce del 35,4%. Il ministro
dello Sviluppo Economico, Ste-
fano Patuanelli, ammette più in
generale che «i dati che abbia-
mo del valore della produzione a
marzo e aprile 2020, rispetto al

2019, indicano circa 200 mi-
liardi di valore in meno». Sul
fronte delle politiche messe in
campo del governo per argi-
nare l'emergenza sociale,
l'Inps fa il punto: sono in fase
di gestione «circa 10 miliardi»
delle misure del 'Cura Italia' a
favore di 15 milioni di perso-
ne e per il prossimo decreto,
rilancio, si stimano 26 miliardi
di aiuti per oltre 18 milioni di
persone coinvolte, tra rinnovi
e nuove disposizioni. La ri-
presa si gioca anche con il ri-
torno alla normalità: dal 4
maggio «oltre due terzi» dei
lavoratori nel settore privato
sono tornati «a pieno regi-
me», riferisce il presidente
Pasquale Tridico.

Scontro nel Pd su Fca, Gualtieri
esulta ma Zingaretti non si fida
di Luca Monticelli

ROMA - Un gruppo che ha se-
de legale in Olanda e residen-
za fiscale nel Regno Unito può
chiedere la garanzia statale su
un maxi prestito da 6 miliardi di
euro? Sì, è previsto dal decreto
liquidità, eppure l'eco delle po-
lemiche politiche non si è anco-
ra spento. E' l'ala sinistra del
Pd che ha aperto il fronte den-
tro il governo con le critiche del
vice segretario Andrea Orlando
che chiedeva di legare la co-
pertura pubblica a determinati
impegni di Fiat Chrysler. Tra i
dem il dibattito è aperto e sono
in tanti a non condividere la ge-
stione degli aiuti alle grande im-
prese, così com'è stata dise-
gnata da Conte e Gualtieri per
superare l'emergenza Covid.
Uno scontro che ha irritato Pa-
lazzo Chigi e infastidito il Teso-

ro che stava già trattando con il
Lingotto per imporre delle con-
dizioni aggiuntive, rispetto a
quelle già previste dalla legge.
«È un prestito, non è un regalo
e lo Stato ci guadagnerà 150
milioni di interessi», ha sottoli-
neato il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri. Fca dovrà
confermare e rafforzare tutti gli
investimenti previsti in Italia, tu-
telare l'occupazione, non delo-
calizzare. Gualtieri canta vitto-
ria, ma nel campo del centrosi-
nistra non tutti sono convinti
che la controllata italiana del
gruppo, Fca Italy, darà seguito
agli impegni. «Non l'ha mai fat-
to», tuonano da sinistra. «Per
aiutare azionisti miliardari resi-
denti in paradisi fiscali, centina-
ia di migliaia di piccole impren-
ditori stremati e oberati dal cari-
co fiscale vengono lasciati sen-
za finanziamenti», attacca Ste-

fano Fassina, deputato di Leu.
Per Carlo Calenda, uno dei più
critici, le risorse non serviranno
a pagare gli stipendi o i fornitori
ma a «distribuire il maxi divi-
dendo da 5,5 miliardi per effetto
della fusione con i francesi di
Psa». Insomma, il caso è tutt'al-
tro che chiuso. I 5 stelle peraltro
ancora non si sono esposti. La
ministra Catalfo dice che la ga-
ranzia «va valutata» mentre
Stefano Patuanelli chiede di af-
frontare il tema del dumping fi-
scale in Europa. Il leader del Pd
mette in guardia l'esecutivo: «In
Italia molte volte gli accordi so-
no stati disattesi, con gravi dan-
ni per i lavoratori e i soldi pub-
blici. Per questo ora il governo
dovrà vigilare con la massima
attenzione sugli incentivi e sugli
effettivi utilizzi che le imprese
faranno di queste risorse, Fca
compresa», sottolinea Zingaret-
ti. Il rilancio del settore auto sa-
rà decisivo per la ripartenza in-
dustriale del Paese, il governo
non potrà permettersi di stare a
guardare.
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Tracollo dell'edilizia, con decreto
rilancio Inps stima aiuti per 18 milioni

di Federico Sorrentino

ROMA - Le politiche di coesione
messe in piedi dall'Unione Euro-
pee vanno difese dal Governo in
sede europea. Giuseppe Pro-
venzano, ministro per il Sud e la
coesione territoriale, lo ripete più
volte in audizione al Senato.
«Senza i fondi Ue di questi anni-
ricorda- in Italia non avremmo
avuto alcuna politica di riequili-
brio territoriale». Necessità an-
cora più ingente in questi mesi
segnati dal Covid. «Mai come in
questo momento di pandemia-
sottolinea Provenzano- abbiamo
scoperto l'importanza del territo-
rio e della coesione territoriale,
per avere presidi di assistenza
in grado di fronteggiare il virus».

Al 31 dicembre 2019 la certifica-
zione delle spese complessiva-
mente sostenute da tutti i pro-
grammi è pari a 15,2 miliardi di
euro, con un livello di assorbi-
mento delle sole risorse comu-
nitarie europee di circa 6,6 mi-
liardi. «Equivale al 113% del
target che era fissato a fine an-
no», precisa Provenzano. Il li-
vello di spesa complessiva si è
attestato al 28,5% delle risorse
programmate, Mezzogiorno al
26% e centro-nord al 32,1%.
Provenzano plaude infine l'ac-
cordo franco-tedesco di ieri.
«Impone di fare uno sforzo fi-
nanziario straordinario per l'Ue-
commenta- purchè non vada a
scapito delle politiche di coesio-
ne».
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di Alessandra Fabbretti

ROMA - Rafforzare la connes-
sione internet in Africa e Medio
Oriente, circondando il conti-
nente con una rete di cavi sot-
tomarini lunga 37mila chilome-
tri: questo il progetto "2Africa",
presentato da un'alleanza di ot-
to aziende del web e delle tele-
comunicazioni di cui fanno par-
te la statunitense Facebook e
la cinese China Mobile Interna-
tional. Il fascio di cavi in fibra
ottica partirà dal Regno Unito.
Superando il Portogallo costeg-
gerà poi le coste africane lungo
l'Oceano Atlantico, supererà il
Sudafrica e risalirà a nord at-
traverso l'Oceano Indiano ver-
so il Golfo di Aden fino al Mar
Rosso, per raggiungere il Mar
Mediterraneo. A godere della
nuova connessione saranno il
Medio Oriente e 16 Paesi afri-
cani e dovrebbe entrare in fun-
zione entro il 2023. Qui, gli un-
der 30 sono la maggioranza
della popolazione e molti impu-
tano la lentezza dello sviluppo
socio-economico all'assenza di
connessione e nuove tecnolo-
gie. L'ong Internet senza fron-
tiere chiede che l'accesso sia
reso disponibile a tutti e non
solo ai privati, dato che a rea-
lizzare il progetto non sono enti
pubblici ma colossi del settore.
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Arriva "2Africa"
37.000 chilometri
di internet veloce

Burundi, un generale per presidente
Tocca a Ndayishimiye l'imprevedibile

di Vincenzo Giardina

ROMA - Amante delle invettive
contro l'Occidente e i vescovi
cattolici del suo Paese, «impre-
vedibile» e animato da fervore
religioso: sarebbero alcune delle
caratteristiche di Evariste Ndayi-
shimiye, il generale favorito alle
elezioni presidenziali che si ter-
ranno in Burundi domani. Ad ab-
bozzare per l'agenzia Dire un ri-
tratto del candidato del partito di
governo è David Gakunzi, scritto-
re già protagonista dei negoziati
di pace del 2000, ora esule in
Europa. «Negli ultimi anni Ndayi-
shimiye si è fatto notare per le in-
vettive contro l'Occidente e la
Chiesa cattolica del Burundi - di-
ce l'intellettuale - È un personag-
gio imprevedibile: in un primo
tempo si era per esempio
espresso contro un terzo manda-
to di Pierre Nkurunziza, salvo poi
tornare a esserne un fedele al-
leato". Il riferimento è al presi-
dente uscente e al voto contesta-
to del 2015, seguito da proteste
e scontri di piazza, con centinaia
di morti. Nkurunziza, ex capo ri-
belle, era stato accusato di by-
passare il limite del numero di
mandati previsti dalla Costituzio-
ne. Gli strascichi del conflitto che
ne era seguito potrebbero aver
avuto un ruolo nella successiva
decisione del presidente, comu-
nicata lo scorso anno, di lasciare

la guida del Paese. Secondo Ga-
kunzi, a ogni modo, il voto di do-
mani è destinato a confermare al
governo il Consiglio nazionale
per la difesa della democrazia
(Cndd-Fdd). E le linee di conti-
nuità tra il vecchio e il nuovo pre-
sidente potrebbero essere più
d'una. «Ndayishimiye condivide
con Nkurunziza un certo fervore
religioso - dice Gakunzi - Sembra
persuaso di essere stato scelto
da Dio; si dice che un uccello si
sia posato sulla testa della sua
sposa pochi giorni prima che fos-
se designato candidato dal Con-
gresso del Cndd-Fdd». Dopo
Nkurunziza, un evangelico “born
again” divenuto presidente nel
2005, toccherebbe allora a Nday-
ishimiye. Un cattolico, beninteso,
ma pur sempre ispirato. Di lui si
sa che scampò a un massacro di
studenti hutu fuggendo dall’uni-
versità e unendosi ai ribelli di
Nkurunziza e che ce l’ha con i
vescovi, accusati di «seminare
divisione» e «attaccare il partito».
E il nuovo coronavirus? «Nessu-
na paura, Dio ama il Burundi» ha
detto Ndayishimiye, parlando del-
l'«ecatombe» provocata altrove
dalla pandemia. E pazienza per
lo stop al campionato di calcio.
La decisione ha seguito il primo
caso di Covid-19 ma non è stata
motivata con l’allarme sanitario:
gli stadi servono come seggi per
le elezioni di domani.

INTERNAZIONALE



Aodi (Omceo Roma): Attesi studi
definitivi su ossigeno ozono terapia

di Redazione

ROMA - «Sull'utilizzo dell'Ossi-
geno ozono terapia come even-
tuale cura contro il Covid-19 ci
sono diversi studi, come quello
condotto dal dottor Franzini della
SIOOT e dal Policlinico Umberto
I. Ma attendiamo i risultati defini-
tivi, perché come per ogni prati-
ca medica servono evidenze
scientifiche a supporto nell'inte-
resse dei pazienti ma anche del-
la terapia stessa. All'Ordine dei
Medici abbiamo istituito una
Commissione ad hoc, proprio
per fare luce sull'efficacia dell'o-
zono». Così all'agenzia Dire il
coordinatore della Commissione
sull'Ossigeno ozono terapia in-
terdisciplinare dell'Ordine dei

Medici di Roma, Foad Aodi.
«A livello internazionale nu-
merosi Paesi utilizzano l'os-
sigeno ozono terapia come
pratica medica contro il Co-
vid-19- fa sapere Aodi, che
è anche presidente dell'As-
sociazione dei Medici di ori-
gine straniera in Italia- Ma
sono fondamentali i primi
cinque giorni, la terapia va
fatta subito, prima che i sin-
tomi del virus (febbre, perdi-
ta di gusto e olfatto, mal di
gola) diventino importanti.
Non è neppure necessario
attendere il tampone, visto
che purtroppo spesso ritar-
da. Da quello che mi riferi-
scono i colleghi i risultati so-
no molto incoraggianti».

Irama lancia il primo
tormentone estivo

Esce oggi Mediterranea

Irama lancia il primo
tormentone estivo

Esce oggi Mediterranea

di Giusy Mercadante

ROMA - È di Irama il primo tormentone estivo.
Il cantautore, vincitore di Amici 17, torna su tut-
te le piattaforme con Mediterranea, un singolo
che, tra latin pop e sonorità tropicali, segna il
vero inizio del nuovo percorso del 24enne, fer-
mo discograficamente a Giovani per sempre,
l'album uscito nel 2019. Irama, d'altronde, ha
abituato il suo pubblico alle hit estive scalando
le classifiche con pezzi come Nera e Arrogan-
te. Passatissimi in radio e onnipresenti in tutte
le playlist vacanziere e Mediterranea ha tutti i
presupposti per replicare i successi dei prece-
denti brani. Irama ha presentato live in antepri-
ma il singolo ad Amici Speciali, il format di be-
neficenza in onda per quattro puntate su Cana-
le 5 il venerdì sera. Il programma di Maria De
Filippi nasce con l'intento di raccogliere fondi e
materiale di prima necessità per far fronte all'e-
mergenza Coronavirus. Una questione che Ira-
ma ha sostenuto in prima persona anche con
l'inedito Milano, il singolo in duetto con France-
sco Sarcina uscito lo scorso marzo. Il cantante
ha dedicato la ballad alla sua città. I proventi
della canzone sono andati all'Ospedale Niguar-
da del capoluogo lombardo.
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SANITÀ 1

Fimp: Vaccini antinfluenzali e
tamponi per ritorno in classe bimbi

di Redazione

ROMA – Per i pediatri la
strada da seguire in vista
della riapertura delle scuole
è quella della vaccinazione
antinfluenzale a tutti i bambi-
ni, di qualunque età, e l’ob-
bligatorietà del tampone per
l’ammissione in classe. Ci
sono tre mesi di tempo, met-
te in guardia Antonio D’Avi-
no, vice presidente naziona-
le Fimp, per prepararsi e far-
si trovare pronti. Altrimenti, il
rischio è di ritrovarsi a otto-
bre impreparati. A dettare le
preoccupazioni dei pediatri
di famiglia in vista della ri-
presa dell’attività scolastica
è soprattutto il fatto che du-
rante l’emergenza coronavi-
rus i vaccini sono diminuiti.

E ora bisogna recuperare. «Le
coperture vaccinali sono in calo
del 4% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019 a causa della
pandemia». Ecco perchè lancia-
no l’allarme: «I centri vaccinali
hanno dovuto riconvertire i pro-
pri operatori, alcuni chiamati nei
punti Covid, altri centri sono ri-
masti chiusi per un breve perio-
do perché interessati dai conta-
gi. Per recuperare abbiamo 3
mesi, poi inizieranno le scuole»,
avverte D’Avino. La proposta
dei pediatri è dunque quella di
vaccinare i propri assistiti, al
fianco dell’Igiene pubblica, per
tutte le vaccinazioni previste dal
calendario nazionale. Un’azione
che sarebbe certamente favorita
dal rapporto di fiducia con le fa-
miglie, possibile attraverso la
chiamata attiva.

SANITÀ 2

MUSICA



Riaprono i Musei capitolini
La Lupa e Marco Aurelio
tornano ai romani
di Nicoletta Di Placido

ROMA - La Sala degli Orazi e Curiazi da go-
dere in (quasi) totale solitudine, la mitica Lu-
pa da ammirare senza nessuno intorno,
Marco Aurelio a cavallo troneggia in mezzo
a una semideserta sala dell'Esedra. I Musei
capitolini riaprono oggi al pubblico: fino a
giovedì solo per i possessori della Mic card

e da venerdì per tutti (ma sempre su pre-
notazione), in attesa che torni il turismo
europeo e internazionale a partire dal 3
giugno. Le misure di sicurezza ci sono tut-
te, ma l'iter non è macchinoso, anche per-
ché questa mattina il sito ha accolto una
decina di visitatori. «Credo che questa
estate potremo dare ai romani un livello di
vita culturale molto elevato. E sicuramente
adesso le visite si possono fare in tranquil-
lità ed è il momento giusto per tornare al
museo», ha detto all'agenzia Dire la so-
vrintendente ai Beni culturali di Roma Ca-
pitale, Maria Vittoria Marini Clarelli.
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di Emiliano Pretto

ROMA - «Oggi registriamo un dato di 20 casi
positivi nelle ultime 24 ore e di questi 10 a Ro-
ma. E' il dato più basso dal 10 marzo. Nelle
province zero casi e zero decessi». Questi i
numeri comunicati questo pomeriggio dall'as-
sessore regionale alla Sanità, Alessio D'Ama-
to, come di consueto al termine della task-for-

ce regionale per il COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende ospedaliere e
Policlinici universitari e ospedale Pediatri-
co Bambino Gesù. Il numero dei guariti
nelle ultime 24 ore, ha poi fatto sapere la
Regione, è cresciuto di 48 unità. «Ora- ha
aggiunto D'Amato- è il momento di non
calare l'attenzione. Intanto proseguono le
attività per i test sierologici agli operatori
sanitari e delle Forze dell'Ordine e sono
stati eseguiti oltre 700 test sui farmacisti. I
decessi sono stati 12 nelle ultime 24 ore,
mentre continuano a crescere i guariti che
sono arrivati a 3.079 totali».

Coronavirus, calano i
contagi: nel Lazio 20 casi
(10 a Roma)

di Mirko Gabriele Narducci

ROMA - «Ho letto della possibilità di un'aper-
tura dentro il M5S», e «non nego che sto rice-
vendo delle richieste» per una nuova candi-
datura a sindaco di Roma, anche se «in tal
senso ma ora la mia attività molto concentrata
fare del bene per la città». Lo ha detto Virginia
Raggi, nel corso di un'intervista a Sky Tg 24.

La sindaca ha anche trattato diversi temi
relativi alla Fase 2 nella Capitale, tra cui
l'imminente approvazione di una delibera
«per consentire agli esercenti di utilizzare
gli spazi esterni ancora di più per compen-
sare le regole di distanziamento fisico: me-
no tavoli all'interno, più tavoli all'esterno».
Un taglio anche alle polemiche sulla man-
cata riapertura dei giochi per bambini: «A
Roma ci sono 550 aree gioco da pulire do-
po ogni utilizzo: ma posso presidiare tutte
le aree gioco mandando i Vigili per impedi-
re ai bimbi di andare insieme su scivoli e
altalene per mantenere le distanze?».

I migranti di Napoli contro
la sanatoria: serve
permesso di emergenza
di Nadia Cozzolino

NAPOLI - Un flash-mob davanti alla sede della
prefettura di Napoli per denunciare «l'ennesi-
ma sanatoria truffa inserita nel decreto Rilan-
cio». È la protesta organizzata stamattina da
movimento migranti e rifugiati, ex opg Je so
Pazz e Potere al Popolo che hanno conse-
gnato al prefetto Marco Valentini un documen-

to per presentare la loro proposta: un
permesso di soggiorno di emergenza
della durata di un anno rinnovabile. «Di
fronte a una pandemia globale - ha
spiegato Abdel El Mir - il governo non
pensa a tutelare la salute collettiva, ma
punta a garantire manodopera per al-
cuni settori economici, schierandosi
dalla parte della grande distribuzione».
Il movimento sarà di nuovo in piazza
giovedì 21 maggio, in occasione di uno
sciopero dei lavoratori agricoli stranieri,
invitando braccianti italiani e consuma-
tori ad unirsi alla manifestazione.

CAMPANIA

Raggi: Nel M5S molte
richieste per mia nuova
candidatura a sindaco

LAZIO

LAZIO

LAZIO



Pene di marmo con
mascherina compare in
piazza San Marco
di Fabrizio Tommasini

VENEZIA - Un pene di marmo alto circa un
metro, imbrigliato in una mascherina, è appar-
so ieri mattina davanti a Palazzo Ducale, in
piazza San Marco a Venezia. L'installazione
non autorizzata è rimasta esposta pochi minu-
ti, dopodiché la Polizia locale è intervenuta
oscurandola con del cartone, prima di rimuo-

verla. «Il pene è un simbolo di vita, af-
ferma che Venezia è viva e ha bisogno
di vivere, e provoca invitando a essere
duri, non mollare e rialzarsi», spiega al-
la Dire l'artista che ha realizzato l'opera
e l'ha installata, e che desidera rimane-
re anonimo. Il membro di marmo è pe-
rò «imbrigliato» in una mascherina, an-
ch'essa di marmo, con cavi di acciaio a
raffigurare gli elastici. Questo rappre-
senta «le restrizioni imposte dal coro-
navirus, la distanza tra le persone, la
paura del prossimo che è poi la paura
di vivere», continua l'artista.
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di Mario Vetere

CATANZARO - «Sono stati pubblicati i due
bandi Riapri Calabria da 40 milioni di euro e
Lavora Calabria da 80 milioni di euro per so-
stenere, con i fondi regionali riprogrammati,
le imprese calabresi chiuse per Covid e i set-
tori più colpiti». Così l'assessore al Lavoro
della Regione Calabria Fausto Orsomarso

sulle misure previste dall'Ente a sostegno
delle imprese regionali che coinvolge-
ranno circa 41mila imprese su una pla-
tea di circa 50 mila. «Cercheremo di
coinvolgere tutti - ha aggiunto l'assesso-
re Orsomarso - abbiamo ascoltato in
queste settimane le associazioni delle
imprese e anche i sindacati, per arrivare
ad un bando che fosse il più semplice
possibile e che potesse garantire insie-
me alla velocità anche il controllo e la
coerenza con i fondi europei che hanno
una loro complessità sia per la program-
mazione che per la rendicontazione».

Calabria, per la Fase 2
pronti 120 milioni di euro
per imprese

di Simone D'Ambrosio

GENOVA - È il rapallino Fabio Tosi il nuovo
capogruppo del Movimento 5 Stelle in consi-
glio regionale della Liguria, dopo l’addio di Ali-
ce Salvatore e Marco De Ferrari che hanno
dato vita al nuovo gruppo “il Buonsenso”, la
cui nascita è stata formalizzata oggi dall’as-
semblea legislativa. Suo vice sarà Andrea Me-

lis, unico altro superstite pentastellato del
gruppo di sei consiglieri eletti nel 2015. Pri-
ma di Salvatore e De Ferrari, se ne erano
già andati Francesco Battistini, oggi in Li-
nea condivisa (centrosinistra), e Gabriele
Pisani, oggi in Liguria popolare (centrode-
stra). Anche oggi il consiglio regionale si è
riunito in videoconferenza, ma da più gruppi
è stata avanzata la richiesta di tornare alle
sedute in aula. Cosa che potrebbe succe-
dere già dalla prossima settimana. Se l’aula
di via Fieschi non dovesse rispettare gli
standard di sicurezza, si potrebbe anche
optare per un’altra sede.

Strage Bologna, chiesto
rinvio a giudizio per
Bellini e altri tre
di Andrea Mari

BOLOGNA - La Procura generale di Bologna
chiede il rinvio a giudizio per l'ex esponente di
Avanguardia nazionale, Paolo Bellini, per
concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla
stazione ferroviaria di Bologna. Dopo l'avviso
di fine indagine notificato a febbraio, ora arriva
anche la richiesta di mandare a processo l'ex

estremista di destra, che secondo i magistrati bolo-
gnesi avrebbe agito in concorso con Licio Gelli,
Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e
Mario Tedeschi, tutti deceduti e ritenuti mandanti,
finanziatori o organizzatori dell'attentato. Si chiede
inoltre il rinvio a giudizio anche per l'ex generale
del Sisde, Quintino Spella, e per l'ex Carabiniere,
Piergiorgio Segatel, entrambi accusati di depistag-
gio. Per Domenico Catracchia, responsabile delle
società, legate ai servizi segreti, che affittavano gli
appartamenti di via Gradoli dove, nel 1981, trova-
rono rifugio alcuni appartenenti ai Nar, si chiede
invece il processo per false informazioni al pm per
sviare le indagini.

EMILIA ROMAGNA

In Regione Fabio Tosi
è il nuovo capogruppo
Movimento 5 Stelle

CALABRIA

LIGURIA

VENETO



Oltre alla pagina Facebook
Chiedilo agli esperti

Sono disponibili i seguenti indirizzi:

per i ragazzi
sportellostudenti@diregiovani.it

per i docenti
sportellodocenti@diregiovani.it

per i genitori
esperti@diregiovani.it

Numero di telefono:
+39 3334118790

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

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

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



In questo periodo di quaran-
tena abbiamo registrato un
acuirsi dell’ansia e di diver-
si disturbi psicologici come
disagi emotivi e dell’umore.
La permanenza forzata in
casa, la preoccupazione
per i possibili contagi di fa-
miliari o amici, per il futuro,
per l’economia e le finanze
familiari, il ritorno alla nor-
malità. sono fonte di preoc-
cupazioni e in molti casi an-
che di disturbi del sonno,
anche tra i più giovani. Mol-
te persone, inoltre durante
il periodo di quarantena,
hanno completamente stra-
volto i ritmi del sonno. Per
questi motivi i sogni, a volte
incubi, affollano le notti e
spesso finisce che sveglia-
no di soprassalto il sogna-
tore. I sogni hanno scenari
apocalittici dove si attraver-
sano in solitudine, deserti o
strade di paesi o città ab-

bandonate e fatiscenti, l’an-
sia è il sottofondo di questi
sogni, il buio o la luce rare-
fatta non fa vedere cosa c’è
all’orizzonte. A volte il so-
gnatore è prigioniero e cer-
ca vari modi per conquista-

re la libertà ma puntualmen-
te viene scoperto. Sono so-
gni che parlano di vissuti
difficili da metabolizzare di
cui le persone non ne sono
sempre consapevoli. Fiori-
scono inoltre sogni di perso-

ne che entrano in stanze af-
follate o che si affacciano
alla finestra nella notte e
vedono assembramenti di
persone con cui si arrab-
biano ma la voce non esce.
La paura espressa da que-
sti scenari onirici riguarda
quello che succederà quan-
do sarà tutto finito. Tenere
a bada l’ansia gestendo un
problema alla volta, orga-
nizzare la giornata in modo
da avere ritmi di sonno/ve-
glia e alimentazione sem-
pre simili, non giocare ai vi-
deogiochi, fare sessioni di
ginnastica o scegliere dei
rituali prima di andare a
dormire, come una tisana
calda o musica rilassante,
sono tutti aspetti che pos-
sono migliorare la qualità
del sonno e la produzione
onirica.

di Anna Memmoli

Bimbi della primariae loro pari
Cosa cambianoi rapportida pc?

Le restrizioni imposte dal Covi-
d-19 hanno radicalmente cam-
biato la vita. Ciò richiede capa-
cità di resilienza importanti.
L’adattabilità, la riorganizzazio-
ne e il pensiero positivo sono
alla base di ciò. Il cambiamen-
to ha investito molteplici fronti:
la scuola, le attività extrascola-
stiche, lo sport. Per i bambini
della primaria la didattica a di-
stanza è un primo mezzo per
poter accedere ancora al nu-
cleo classe e sentire l’unione
ma non è per tutti così. Alcuni
bambini faticano nel rapportar-
si con gli altri e con lo scher-
mo. I più timidi possono emer-
gere o al contrario rifiutare di
fare lezione. I bambini insieme
fanno esperienza, imparano
attraverso l’imitazione. Alcuni
utilizzano i compagni per po-
tersi esprimere o essere aiutati
dove fanno fatica. Tutto questo
ora viene a mancare e può
creare disagio in alcuni, che si
possono sentire isolati nelle
proprie case e nei propri senti-
menti. Il gioco condiviso viene
a mancare ma può essere
reinventato in casa o anche al

pc con i compagni. I bambini
troveranno nuove modalità
per poter supplire a tutto ciò.
Alcuni riscopriranno il gioco
solitario, altri chiederanno la
video chiamata con i compa-
gni. Potrebbero tornare i mo-
stri o difficoltà nell’addormen-
tamento. Questo perché po-
trebbero sentire la paura e
non riuscirla ad esprimere,
anche a causa del non poter
condividere tutto ciò con i lo-
ro compagni. Alcuni si adat-
tano con più facilità alla nuo-
va condizione altri meno, im-
portante è cercare di ricreare
momenti di condivisione vir-
tuale per non dare la bambi-
no la visione di essere soli
senza forzarli nello scambio.
Anche la gestione della fami-
glia è cambiata e anche i ge-
nitori sono chiamati a sup-
portare i bambini soprattutto
quando ci sono bambini di
questa età che hanno biso-
gno di un monitoraggio per
l’utilizzo di tablet, pc e telefo-
ni.

di Francesca Di Tullio
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Sogni o incubi? Alcuni possibili
disturbi del sonno da quarantena

INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe



Reti di solidarietà,con Catania Aiuta
Emergency è accanto ai più bisognosi

L’emergenza Coronavirus
che ha fortemente indebo-
lito l’economia siciliana è
«una occasione unica (per
Cosa Nostra, ndr) per ri-
conquistare quello spazio
di manovra sul territorio»
anche attraverso forme di
“helicopter money” (che
verrebbero ad attingere a
fondi europei). Lo scrive il
gip Piergiorgio Morosini
nell’ordinanza contro 91
boss e picciotti delle co-
sche palermitane. «Si trat-
ta della distribuzione velo-
ce e generalizzata di aiuti,
sussidi e crediti per im-

prenditori e operatori del
commercio – spiega il gip
- e che, per essere tale,
deve limitare "all’osso" i
controlli preventivi… sui
potenziali beneficiari». Ciò
«potrebbe invogliare (i
boss, ndr) a manovre
spregiudicate dando fon-
do a reti relazionali collau-
date, con imprenditori (so-
vente "prestanome"), fun-
zionari pubblici e agenti
degli istituti di credito
compiacenti, per attivare
manovre truffaldine in gra-
do di intercettare indebita-
mente denaro pubblico».

La lobby dei rifiuti e Comuni sciolti per
mafia, C. Fava: "Nuovi approfondimenti"

Sui tre comuni siciliani di Scicli,
Racalmuto e Siculiana, sciolti
per mafia in coincidenza della
ferma opposizione dei loro
amministratori a progetti d'in-
grandimento d'impianti privati
per lo smaltimento dei rifiuti in
Sicilia, la Commissione regio-
nale Antimafia - dopo il dos-
sier che ha ricostruito la storia
dell'affare dei rifiuti nell'isola -
vuole vederci chiaro. «Stiamo
facendo degli approfondimenti
sul tema anche se per ora
stiamo lavorando a un'indagi-
ne sui beni confiscati», fa sa-
pere Claudio Fava, presidente
dell'Antimafia all'Ars, interve-
nuto sabato scorso al format
“30 Minuti Con...” sulla pagina

Facebook dell'associazione
Memoria e Futuro. Fava ha
poi commento le recenti scar-
cerazioni di alcuni boss: «U-
na situazione gestita malissi-
mo su tutti i livelli. Anche dal
ministro Bonafede. La circola-
re del Dap non è stata condi-
visa col ministero della Salu-
te, con la Dna». Ma il guarda-
sigilli dovrebbe dimettersi? «Il
ministro della Giustizia non
dev'essere un uomo affidabile
dal punto di vista del disegno
politico del partito a cui ap-
partiene ma dev'essere affi-
dabile per la Repubblica».
Sulla vicenda Di Matteo-Bo-
nafede ha detto: «È stata ge-
stita male da entrambi».
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Mafia e Coronavirus, il gip Morosini:
"Rischio truffe con helicopter money"

Più di 350 pacchi alimentari,
centinaia di buoni consegnati
in tre settimane, oltre 130 vo-
lontari sul campo. È il proget-
to Catania Aiuta, promosso
da Emergency, con le 26 as-
sociazioni della Rete Restia-
moUmani. Rosa, volontaria di
Emergency: «Sosteniamo chi
in questa emergenza è più
colpito. Chiamano in tantissi-
mi, italiani e stranieri. Spesso
famiglie che fino a due mesi
fa vivevano dignitosamente.
Siamo in tantissimi e molto or-
ganizzati. La chiesa Battista e
Valdese ha messo a disposi-
zione i suoi locali per farne un
magazzino. E tanti cittadini ci

sostengono con donazioni di
denaro e prodotti alimentari».
Così, nel cuore della Catania
antica, dove più forte è il di-
sagio sociale, è nata una ri-
sposta concreta: a chi pensa
che i quartieri popolari siano
monopolio della mafia, zone
disperate e senza luce. «Noi,
dice Carmelo, addetto al ma-
gazzino, siamo contro la po-
vertà, non contro i poveri. C’è
una narrazione distorta sui
quartieri popolari. Invece an-
che qui c’è una società civile
in grado di dare risposte im-
portanti. La nostra presenza
e la partecipazione dei citta-
dini lo dimostra».
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Disabilità: in Basilicata coop Ethos
avvia supporto di gruppo psicologico

Questo è lavoro, cortometrag-
gio di Consorzio Parsifal che
fa parte della nostra rasse-
gna Nuove Visioni, è stato
selezionato tra i 50 finalisti in
concorso alla tredicesima
edizione di Tulipani di Seta
Nera, un festival internazio-
nale del film corto dedicato al
cinema sociale sponsorizzato
da Rai Cinema Channel. Per
Consorzio Parsifal è una
grande notizia: il fatto di es-
sere finalisti di questo con-
corso comporta una cosa
non banale. E cioè che il no-

stro film sarà sulla piattafor-
ma RaiPlay. Oltre ai classici
premi del festival, c’è un pre-
mio speciale: il Sorriso Rai
Cinema Channel. Verrà as-
segnato al corto con più vi-
sualizzazioni sul portale de-
dicato. Il cortometraggio rac-
conta la storia di una volon-
taria di servizio civile e di
suo padre che conosce in
prima persona cos’è la coo-
perazione sociale, l’inclusio-
ne di persone con disabilità
psichica e il recupero di un
terreno confiscato alle mafie.

Da oggi i webinar de
La casa di Nilla contro
la violenza sui giovani
La formazione rappresenta un ambito di
rilievo nel panorama delle attività gestite
da La Casa di Nilla, il Centro specialistico
della Regione Calabria per la cura e la
protezione di bambini e adolescenti vitti-
me di abusi sessuali, che, pur esplicitan-
do con chiarezza il proprio orientamento
scientifico, intende collocarsi in una pro-
spettiva di confronto e integrazione con
altri saperi. In tale ambito si colloca la XIV
edizione del Seminario Nazionale di Studi
“Abuso e maltrattamento all’infanzia e al-
l’adolescenza: percorsi di tutela” che per
la prima volta si svolge in forma di un ci-
clo di Webinar con il Patrocinio di Lega-
coopsociali, Impresa Sociale con i Bambi-
ni e Microsoft. Il webinar intende offrire
una panoramica su tutte le fasi che coin-
volgono bambini e adolescenti presunte
vittime di abusi e violenze. Oggi il primo
appuntamento.
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Questo è lavoro, il corto di Parsifal
finalista a Tulipani di Seta Nera

Continuare a erogare i servizi
soprattutto alla fascia di popola-
zione più fragile, quella che si
trova maggiormente a rischio in
questo periodo di emergenza.
È quanto si è proposto la coop
sociale Ethos di Potenza che
da oltre un anno aveva avviato
il supporto di gruppo psicotera-
pico alle persone con disabilità
lieve, prima della sospensione
forzata dovuta al blocco. Dopo
che gli adolescenti del gruppo
avevano fatto richiesta di conti-
nuare a fruire dell’assistenza,

grazie alla disponibilità della te-
rapeuta che li segue, la coope-
rativa si è attrezzata per conti-
nuare a erogare il servizio in
modalità online attraverso il
programma skype. “Si tratta di
un sostegno importante per le
persone con disabilità, soprat-
tutto per gli adolescenti che in
questo periodo sono particolar-
mente esposti all’isolamento,
alla solitudine e vivono notevoli
difficoltà”, sottolinea Anna
D’Andretta, presidente della
coop sociale.
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