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Truffati sul web
trovano conti a zero
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Edilizia, super bonus
per rilanciare il settore
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Dopo i sigilli arrivano le multe

Riaprono i mercati, c’è anche Coldiretti
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Corsa Cobram slitta al 30 agosto
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Frode da 4 milioni
sulle mascherine
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Migranti e giustizia
Tensioni nel Governo
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Vendite al dettaglio
crollate del 20,5%

Cig, Regione ok
ma Inps a rilento
Pagato solo il 20% )��*�
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Spaccio e spedizioni punitive, sgominata banda: 17 arresti
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Riaperture, due giorni per sperare
La Tesei incalza: «Da lunedì riparta il commercio, il 18 i parrucchieri». Boccia si prende 48 ore

LE STORIE

La ripartenza
scatta sui pedali
«Tutti pazzi
per la bicicletta»
A pagina 4

Nucci a pagina 2

L’incidente

Gravissimo
dopo lo scontro
con un trattore
Terrore a Mantignana: camion si ribalta
e finisce addosso a un mezzo agricolo

A pagina 10

Custodia cautelare per 16 persone

Sgominata
la maxigang
dello spaccio
Operazione della Squadra mobile di Terni
Droga ed estorsioni: c’è anche un minore

Cinaglia a pagina 19

I nodi da sciogliere

Test rapido tra costi
e affidabilità
Bufera al Comitato
A pagina 8

L’iniziativa

Ceramica d’arte
Una task force
per rilanciarla
S. Coletti a pagina 21

GIUSTIZIA

Ecco le regole
dal 12 maggio
Prima le udienze
per i ’codici rossi’
A pagina 9

Il presidente dei vescovi umbri

Boccardo
«Tornano le messe
con i fedeli:
Serve prudenza»
A pagina 2

I NAS INDAGANO TRE IMPRENDITORI. SIRCI: ’IO ESTRANEO’

MASCHERINEMASCHERINE
CON IL TRUCCOCON IL TRUCCO
A pagina 3A pagina 3

Gli effetti della pandemia

Allarme Caritas
«In due mesi
sono raddoppiati
i bisognosi»
A pagina 5
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Soltanto un nuovo positivo al Covid su 1.460 tamponi effettuati
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Perugia

PERUGIA

«La notizia del protocollo tra la
Conferenza episcopale e il Go-
verno italiano ci rallegra, per-
ché segna il ritorno ad una certa
normalità nella pratica della vita
cristiana». Così commenta l’arci-
vescovo di Spoleto-Norcia Rena-
to Boccardo e presidente della
Ceu il protocollo Governo-Cei
per la ripresa delle celebrazioni
liturgiche con il popolo. «Que-
sto significativo atto – prosegue
l’arcivescovo Boccardo – è l’oc-

casione per ringraziare la Presi-
denza della Cei che in questi me-
si ha condotto un dialogo, qual-
che volta più teso, qualche vol-
ta più sereno, con i rappresen-
tanti del Governo. Dopo tante

parole inutili ed anche cattive
che sono state dette, accusan-
do i vescovi di essere cedevoli
di fronte alla forza dello Stato, è
bello ribadire che attraverso il
dialogo, che porta certamente
a dei momenti di tensione, si
può arrivare a qualche cosa di
buono e di utile per tutti».
«Adesso – evidenzia – ritornia-
mo alla celebrazione dell’Eucari-
stia con la dovuta prudenza. È
stata una grande sofferenza per
i credenti dover rinunciare alla
messa, agli incontri e alla condi-
visione con la comunità cristia-
na, eppure tutto questo ci aiuta,
forse, a valorizzare ancora di
più, adesso che possiamo torna-
re all’Eucaristia, il grande dono
che costituisce per la nostra vi-
ta quotidiana».

PERUGIA

Quando la governatrice
dell’Umbria, Donatella Tesei, ha
chiesto al ministro Francesco
Boccia quale fosse la differenza
tra un negozio di abbigliamento
per adulti e uno per bambini e
perché il secondo avesse già po-
tuto riaprire e il primo no, il tito-
lare del Dicastero agli Affari re-
gionali non ha saputo risponde-
re. E’ stato probabilmente que-
sto uno dei passaggi chiave del
confronto andato in scena ieri
pomeriggio tra i governatori del-
le Regioni e i rappresentanti del
Governo. Il tema era appunto il
secondo capitolo della Fase 2 e
la riapertura di altre attività com-
merciali fin qui rimaste al palo.
La Tesei è stata netta su un pun-
to: lunedì prossimo 11 maggio, i
negozi al dettaglio potrebbero
riaprire, proprio perché non si
capisce quale sia la differenza
tra quelli già tornati attivi e quel-
li ancora chiusi, pur appartenen-
do alla stessa categoria com-
merciale.
Boccia si è preso un paio di gior-

ni di tempo, ma ha fatto capire
che dal 18 di questo mese le Re-
gioni potrebbero ripartire in ma-
niera differenziata anche rive-
dendo le norme del Dpcm, men-
tre su lunedì prossimo (giorno
11) non si è espresso. Il nodo ri-
siede proprio nel fatto che il Go-
verno non avrebbe il via libera
dell’Inail sui protocolli sicurez-
za. «Abbiamo chiesto all’unani-
mità, come Conferenza delle Re-
gioni, la riapertura del commer-
cio al dettaglio dall’11 maggio,
in linea con il cronoprogramma

umbro, e dal 18 dello stesso me-
se la possibilità di gestire, a se-
conda delle situazioni sanitarie
regionali, le varie riaperture, fa-
cendo riacquistare alle Regioni
la potestà sul proprio territorio
e di conseguenza di poter stabi-
lire un proprio calendario» ha
spiegato la presidente Tesei.
Rispetto al cronoprogramma
originario, l’Umbria è disposta a
far riaprire una settimana dopo
parrucchieri ed estetisti (che
dunque potrebbero rimettersi
in moto proprio il 18), ma oltre

non vuole davvero andare. E
con essa anche le regioni che
dal punto di vista sanitario sono
messe meglio. Come l’Umbria
appunto che è l’unica regione
italiana con un indice di conta-
giosità sotto soglia 0,20 (quan-

do l’allerta scatta a 1) e appena
195 attualmente positivi.
«Non comprendiamo – ha sotto-
lineato la governatrice dell’Um-
bria al ministro Boccia durante
la Conferenza Stato-Regioni di
ieri – il diniego alla nostra richie-
sta trincerandosi dietro la man-
canza di protocolli di sicurezza
Inail ancora da perfezionare.
Questo può essere comprensibi-
le per altri comparti, ma nel ca-
so del commercio al dettaglio
basterebbe adeguarsi alle misu-
re adottate per le attività già
aperte, così come accade, ad
esempio, per l’alimentare e gli
articoli per i bambini.
I motivi per cui gli altri settori
del commercio al dettaglio deb-
bano rimanere chiusi rimango-
no difficili da comprendere ed è
ancor più complesso spiegarlo
ai commercianti ormai costretti
allo stop da 2 mesi». Come det-
to Boccia, alla fine dell’incon-
tro, ha riferito che esporrà al più
presto la questione al presiden-
te Conte. Ma la sensazione è
che le parole della Tesei abbia-
no colpito nel segno. Ma c’è da
capire cosa farà la Governatrice
in caso di diniego.

Michele Nucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarmeCovid-19: la Fase 2

Tesei in pressing: «Lunedì riparta il commercio»
Confronto con il ministro Boccia: «E dal 18 lasciateci autonomia di decisione». Ma il Governo prende ancora tempo

IL MODELLO UMBRIA

Con l’indice di
contagiosità più basso
d’Italia la regione
deve ripartire

PARRUCCHIERI

Palazzo Donini
vorrebbe
farli ricominciare
dal 18 maggio

La presidente della Regione
Donatella Tesei tenta di strappare
il sì al Governo per ripartire

Accordo tra Governo e Cei

«Torniamo amessa con prudenza»
Boccardo: ’Il dialogo è stato utile’
Il presidente dei vescovi umbri
dopo il protocollo che
riammette i fedeli nelle chiese
«Hanno rinunciato a tanto»

PERUGIA

«Mentre Perugia e la sua
provincia sono in ginocchio, il
governo pensa alle maxi
sanatorie per gli immigrati. In
un colpo solo, uno schiaffo a
lavoratori, imprese e famiglie».
A dirlo i parlamentari della
Lega Briziarelli, Caparvi,
Lucidi, Marchetti e Simone
Pillon.

I parlamentari

Maxisanatorie
per gli immigrati
«È uno schiaffo
a imprese e famiglie»

PERUGIA

«Non possono esistere
lavoratori di serie A e di serie
B. Per questo servono supporti
su tutti i mezzi pubblici,
affinché gli operatori del
trasporto pubblico locale non
siano esposti ad alcun tipo di
rischio mentre svolgono un
servizio essenziale per la
comunità».
Lo scrivono i consiglieri
regionali del Pd, in una lettera
aperta indirizzata alla
presidente Donatella Tesei
sulla «sicurezza di addetti e
utenti del trasporto pubblico
locale e sanificazione dei
mezzi».

L’opposizione

Il Pd chiede
più sicurezza
per gli addetti
al trasporto pubblico
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Terni

L’associazione Terni Valley

«Sostenere i commercianti
Il Comune si muova in anticipo»

TERNI

Chirurgiche, di cotone lavabili,
Ffp1, 2 e 3, gratis, a prezzo cal-
mierato o costose, certificate e
non, non di rado introvabili: ec-
co a voi le mascherine, oggetti
ai più sconosciuti fino a due me-
si fa, prima dell’arrivo dello tsu-
nami covid. «Innanzitutto dicia-
mo che hanno prezzi assoluta-
mente diversi secondo i vari tipi
– spiega Paolo Lancia (nella fo-
to), farmacista, dipendente di

una struttura privata –. Posso
raccontare la mia esperienza:
all’inizio i costi erano altissimi,
con un gran ricarico alla fonte e
prezzi raddoppiati. E qui poi so-
no state le scelte dei venditori a
fare la differenza: noi abbiamo
mantenuti sempre prezzi bassi,
ma non tutti hanno fatto lo stes-
so. Poi c’è anche la questione
dell’approvvigionamento: le ma-
scherine, cosi come i guanti
che scarseggiano ugualmente,
vengono prodotti da magazzini
elettromedicali esteri, soprattut-
to in Cina e in genere Oriente. E
anche questo ha un suo prez-
zo». Ed oggi? «Noi vendiamo
due mascherine professionali a
11 euro e quelle di cotone lavabi-
le a 4 o 6 euro – continua –. La
mascherina chirurgica a 50 cen-
tesimi, come deciso dal Gover-
no, può essere venduta solo
con un accordo a livello centra-
le, altrimenti è una rimessa».

GIOVE IN FESTA: NONNA ERMELLINA COMPIE CENTO ANNI

TERNI

Sedici misure cautelari, dieci in
carcere, tre ‘domiciliari’ e altret-
tanti ‘obblighi’; oltre 100 episo-
di di acquisto di droga, 70 di
spaccio contestati e 10 tra estor-
sioni, lesioni e aggressioni: ec-
co l’operazione antidroga «Whi-
te Bridge», dal ponte di Largo
Frankl, condotta dalla squadra
mobile della Questura. Coinvol-
ti ternani, marocchini e tunisini
(tra cui tre donne) di età com-
presa tra i 19 e i 49 anni. L’inda-
gine, coordinata dal pm Camilla
Coraggio, è partita ad agosto
2019 e si è conclusa nel gennaio
scorso. Sequestrato, oltre a co-
caina, hashish e marijuana, an-
che mezzo chilo di droga sinteti-
ca, composta da un mix di anfe-
tamine e caffeina, sostanza rite-
nuta ‘inedita’ per il mercato lo-
cale. Il gruppo usava metodi di
«stampo mafioso», così definiti
dal procuratore Alberto Liguori,
con condotte intimidatorie, atti
di vandalismo e aggressioni, fi-
no a vere e proprie confische di
beni, verso chi ‘sgarrava’ e rima-
neva indietro nei pagamenti. An-
che un minorenne coinvolto

nell’inchiesta:il figlio minore di
uno degli arrestati stranieri, di
origine marocchina. Il ragazzi-
no, su indicazione del padre se-
condo gli inquirenti, cedeva co-
caina fuori dalla propria abita-
zione. Oltre ai due eseguiti a Ce-
cina (Livorno), uno degli arresti
è stato eseguito a Sant’Angelo
Lodigiano (Lodi), località vicina
al primo focolaio covid, in cui si
era trasferito da qualche mese
uno dei presunti spacciatori, un
ternano di 25 anni, rimastovi
bloccato a causa del lockdown.
A capo del gruppo viene ritenu-
to un 29enne nato in Tunisia ma
da anni a Terni, considerato le-
gato agli ambienti ultras della ti-
foseria della Ternana. L’attività
estorsiva nei confronti delle vit-
time, in prevalenza i consumato-
ri di cocaina, si concretizzava,
non solo nelle minacce, ma an-
che in vere e proprie aggressio-
ni e atti di vandalismo; in un’oc-
casione è stata danneggiata la
porta di casa di un cliente «mo-
roso» con un grosso petardo,
mentre in altre, alcuni di questi
sono stati obbligati a «cedere»
la loro auto od altri beni, tipo un
televisore, a prezzi bassissimi.

Stefano Cinaglia

TERNI

«Abbiamo presentato delle pro-
poste a sostegno dei commer-
cianti e indicato degli interventi
che l’amministrazione comuna-
le può porre in essere, alcuni fin
da subito, secondo le sue com-
petenze e anticipando anche
eventuali decisioni nazionali»,
così l’associazione Terni Valley.
«In particolare, attraverso il con-
sigliere Alessandro Gentiletti
(nella foto) – continua – abbia-

mo presentato un atto di indiriz-
zo, chiedendo al sindaco e alla
Giunta di escludere il pagamen-
to della Tosap per i mesi in cui i
locali commerciali sono stati
chiusi a causa delle disposizioni
governative; di differire ogni pa-
gamento relativo alla Tosap per
il 2020 al 30 novembre; di au-
mentare fino ad un massimo del
100% gli spazi utilizzabili
all’aperto dai locali pubblici per
favorire il distanziamento, ove
possibile e senza comunque
contravvenire a regole di sicu-
rezza o regolamento stradale e
senza aumento della relativa ta-
riffa; di diminuire al minimo, per
un triennio, le imposte comuna-
li per le nuove aperture sui loca-
li commerciali sfitti del centro;
di ridurre le imposte sulla pub-
blicità al 50%, relative alle affis-
sioni, cartellonistica e quant’al-
tro fino al 31 dicembre».

SOLIDARIETÀ

Chiese “diverse”
insieme per la città
Cattolica e metodista
hanno creato un fondo
e un gruppo di volontari

Il farmacista

«Le mascherine? I prezzi variano
a seconda dei tipi in vendita»

LE MINACCE

«Sei un morto
che cammina»

TERNI - Inventario di vio-
lenze dalle carte dell’in-
chiesta. «Sei un uomo
morto che cammina» è il
messaggio inviato da uno
degli spacciatori ad un
cliente. Sempre per que-
stioni di droga una donna,
debitrice di 200 euro per
l’acquisto di cocaina, sa-
rebbe stata «strattonata
violentemente», dopo di
che «le stringeva la sciar-
pa al collo e le buttava a
terra gli occhiali, costrin-
gendola a consegnare la
predetta somma». A capo
del gruppo gli investigato-
ri collocano Slim Rozzanel-
li, difeso dall’avvocato
FrancescoMattiangeli. An-
che la mamma di Rozza-
nelli è coinvolta nell’in-
chiesta.

Un motivo per far festa a Giove: Ermellina Curzi ha com-
piuto cento anni. E l’amministrazione comunale, guidata
dal sindaco Alvaro Parca, ha voluto farle gli auugri, sep-
pure a distanza. «Un avvenimento che riempie di gioia i
cuori di tutti noi paesani», si legge sui social del Comu-
ne. Auguri, nonna Ermellina!

Colpo allo spaccio di droga, sedici nei guai
Metodi di «stampo mafioso» per riscuotere i debiti: anche un petardo contro il portone di un ’cliente moroso’. Blitz della polizia all’alba

L’operazione è stata condotta dalla polizia (Fotoservizio Pianetafoto)

TERNI - La parrocchia cat-
tolica di Santa Croce e la
Chiesa evangelicametodi-
sta di Terni si uniscono
per fronteggiare l’emer-
genza sociale. Hanno co-
stituito un fondo di solida-
rietà comune, raccolto fra
i membri delle proprie co-
munità, a disposizione del-
la città. Formata anche
una squadra di volontari:
cattolici, evangelici, orto-
dossi e musulmani, di na-
zionalità e cultura differen-
te. Artefici di questa for-
ma di solidarietà il parro-
co, don Roberto Cherubi-
ni, e il pastore evangelico
Pawel Gajewski.
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Franco Vernassa
 —a pagina 28

Agevolazioni
Fermo il decreto
sul bonus R&S
che premia 
l’innovazione

Strafile e Vagnarelli
 —a pagina 26

Contributi
Per i lavoratori
rientrati dall’estero
stop ai valori
convenzionali
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LIQUIDITÀ

Tra gli emendamenti 
liquidità anche 
per start up e terzo settore

Il Governo pensa 
all’autocertificazione 
per l’accesso ai fondi

Il Governo lavora a due mosse per
arginare altrettante critiche che
sono arrivate contro il decreto li-
quidità: l'estensione del calenda-
rio per la restituzione dei prestiti
fino a 25mila euro, che potrebbe
passare da 6 a 10 anni, e l’amplia-
mento della platea, per estenderla
alle nuove imprese e al Terzo set-
tore. Due modifiche che arrive-
rebbero per via parlamentare, in-
sieme alle altre a cui stanno lavo-
rando i partiti di maggioranza.

Mobili, Trovati —a pag. 3

AGRICOLTURA

La regolarizzazione di 600mila mi-
granti per poter svolgere lavori in
agricoltura ed edilizia potrebbe
avere trovato l’assenso nella mag-
gioranza di Governo. La proposta
del ministro Teresa Bellanova po-
trebbere essere modificata accor-
ciando da sei a tre mesi il periodo di
validità del permesso di lavoro. La

misura, inoltre, potrebbe anche es-
sere estesa la lavoro domestico.
Tocca ora ai capi delegazione nel
Governo valutare se inserirlo all’or-
dine del giorno del Consiglio dei
ministri di oggi o inserirlo nel Dl
maggio. Ancora forti le polemiche
attorno al provvedimento: Salvini
e Meloni parlano di idea criminoge-
na. Per i sindacati del settore agrico-
lo invece il periodo di messa in re-
gola è troppo breve.Patta —a pag. 14

Migranti, permessi di lavoro a tre mesi

Alberto Nagel. Al timone di Mediobanca dal 2008

I L  CEO D I  M ED I OB A NC A  

Archiviato il terzo trimestre dell’esercizio con risultati che risentono 
appena della crisi pandemica, Mediobanca si prepara ad affrontare 
scenari sconosciuti, anche quello peggiore: «Noi siamo pronti» dice il 
ceo Alberto Nagel. «I capitali sul mercato non mancano» e i piani di 
riassetto «sono destinati ad accelerare». Antonella Olivieri —a pag. 19

Nagel: «I capitali non mancano, 
il virus spingerà i riassetti»

Prestiti, la scadenza salirà a 10 anni

Edizione chiusa in redazione alle 22

LA RISPOSTA A KARLSRUHE
Lagarde: «La Bce
va avanti imperterrita»

DOMANI SU PLUS24

Fondi, riscattati 
15 miliardi 
Sui conti correnti
1.600 miliardi
Bisogno di liquidità dettata dal 
lockdown e paura da Covid-19. Gli ita-
liani hanno iniziato ad attingere ai ri-
sparmi nei primi tre mesi 2020 riscat-
tando dai fondi comuni d’investimen-
to 14,6 miliardi. Solo 10,8 miliardi sono
usciti in marzo. Nello stesso mese la 
liquidità sui conti correnti è salita a 
1.600 miliardi. Complice il crollo delle
Borse, chi è rimasto investito in fondi
si è spostato su prodotti di liquidità e 
monetari (unica categoria a crescere in
termini di masse, +16%). Per il resto, 
come evidenzia la storia di copertina di
Plus24, il settimanale di risparmio del
Sole 24 Ore, le uscite più pesanti hanno
riguardato azionari (-6,7 miliardi), 
flessibili (-7,4 miliardi) e obbligazio-
nari (-7,1 miliardi). A livello di perfor-
mance a pagare il prezzo più alto sono
stati gli azionari: -21,4% nel trimestre
(-17% dal 19 febbraio, quando il coro-
navirus si è diffuso anche in Italia).

PANO RAMA  

«La Bce continuerà a fare tutto il ne-
cessario» per fronteggiare lo shock
asimmetrico senza precedenti della 
crisi pandemica. Così Christine La-
garde, presidente Bce, ha risposto alla
corte costituzionale tedesca che ha
sollevato dubbi sulla trasparenza del-
la politica monetaria. —a pagina 10

DOMANI CON IL SOLE

«L’estate che 
conobbi il Che»
Al via la serie
dei romanzi
premio Strega
per i ragazzi
Il romanzo di Luigi Garlando 
a 10,90 euro oltre il giornale

CAMILLA CEREA/BLOOMBERG

FISCO

Non ci sarà la moratoria dei tributi
nel capitolo enti locali della mano-
vra anticrisi che il governo pre-
senterà oggi ai sindaci. Dovrebbe

però arrivare una circolare Mef per
dettagliare la possibilità per i Co-
muni di intervenire in via autono-
ma. Il problema è il calendario: la
prospettiva infatti è quella di un
“fai da te” comunale, in cui ogni
ente fissa un quadro di scadenze
diversificato per tributo.Castelli
(viceministra Mef): «Proporremo
un coordinamento, ma no a perdi-
te ulteriori di gettito per legge». 

Gianni Trovati —a pag. 5

Niente moratoria
per il pagamento
dei tributi locali

A ogni sindaco le scelte
su date e imposte, rischio
di moltiplicare le scadenze

INCENTIVI  GREEN  

Ance: il superbonus per la casa
vale 6 miliardi di lavori in più 

Giorgio Santilli —a pag. 8

TELECOMUNICAZIONI
fisso e mobile nel mercato bri-
tannico, con 46,5 milioni di ab-
bonati video, banda larga e
mobile e 11 miliardi di ricavi,
impegnandosi a investire 10
miliardi di sterline nei prossi-
mi 5 anni». Con la fusione na-
sce quindi un nuovo colosso
con un valore di mercato vicino
ai 35 miliardi di euro. 

Andrea Biondi —a pag. 12

Virgin-O2, nasce
un big da 35 miliardi

Liberty Global e Telefonica
hanno trovato un accordo per
unire le loro attività nel Regno
Unito. Una joint venture pari-
tetica unisce Virgin Media, la
rete a banda larga e l’operatore
mobile O2: «La combinazione
crea un più forte concorrente

associazioni in Federalimentare
ma solo 3 hanno firmato 
l’accordo sindacale

Grandi imprese
Alimentare:
contratto ponte
con un aumento
da 21 euro

13
Cristina Casadei —a pag. 16

L’INTERVIS TA  

Carlo Marroni —a pag. 6

Abete: «Evitare
nazionalizzazioni
striscianti, la sfida
resta il mercato»

CO NCER TA Z I ONE  

di Annamaria Furlan —a pagina 5

La lezione
di Ciampi
e il nuovo patto 
che serve al Paese

SALVAT AGGI

Alitalia, capitale di 3 miliardi
Gianni Dragoni —a pag. 21

Cina, negozi sicuri
e ripresa per il lusso

Marta Casadei —a pag. 30

I N D U S T R I A  
S T I L E

B E L L E Z Z A

CONF I ND US TR I A  

Bonomi: «Basta 
interventi a pioggia, 
abolite l’Irap»

Nicoletta Picchio —a pag. 2

LA PO LE MIC A

Patuanelli: le banche
non collaborano
Abi: 103mila domande

Laura Serafini —a pag. 3

W W W .RADIO24.IT  

Sul sito da Radio24 è consultabile 
lo sportello Homo Covid, aperto 
alle domande degli ascoltatori 
sull’emergenza economica

Presidente Bnl.
Luigi Abete

Segretaria 
generale Cisl.
Annamaria 
Furlan



Da un lato c’è la Lega che presenta una mozione 
di sfiducia contro il ministro della Giustizia; 

dall’altro i dem che decidono di blindare il Guarda-
sigilli. E lo fa il responsabile giustizia del Pd Veri-
ni in un’intervista al Dubbio. Nel mezzo, come 
spesso accade, ci sono i renziani che criticano il mi-
nistro grillino strizzando l’occhio a Salvini, ma 
poi vanno dal premier Conte a trattare sull’agenda 
di governo.

ALIPRANDI, MERLO E VAZZANA 
ALLE PAGINE 2 E 3

ERRICO NOVI A PAGINA 5

IL DUBBIO

LA POLEMICA SUL DAP

DOPO LE POLEMICHE SUI DOMICILIARI AI MAFIOSI, I DEM FANNO QUADRATO INTORNO AL MINISTRO

Bonafede, la difesa del Pd
Intervista a Verini: «Sì al decreto sulla falla delle scarcerazioni»
Salvini lancia la sfiducia: «Conto su qualcuno nella maggioranza»

RISCHI D’ITALIA/1

CARAVITA A PAGINA15

Il Cnf: «Rispetto per noi avvocati, l’esecutivo
faccia ripartire immediatamente la giustizia»

Lo scontro Guardasigilli-Di Matteo
arriva in Csm. Il magistrato 
rischia l’apertura di un fascicolo

RISCHI D’ITALIA/2

RAMPINO A PAGINA15

L’arroganza
della Corte
tedesca che fa
la sovranista

GIOVANNI M.JACOBAZZI A PAGINA 3

EUROGRUPPO, CONFRONTO SUL MES “SENZA CONDIZIONI”

Ma la Bce
non rinuncia
al bazooka
di Draghi

www.ildubbio.news
1,5 EURO

FRANCESCO DAMATO

Il 4 maggio non è cominciata 
- nella solita confusione di 

idee e parole, ma sotto sotto 
anche con un pizzico di fidu-
cia  -  la  cosiddetta  Fase  2  
dell’emergenza  virale:  non  
del governo, per carità, per-
ché quella si è persa per stra-
da col sopraggiungere del Co-
vid 19, dopo essere stata pro-
grammata per la fine di genna-
io. E forse non è stato neppure 
un male per Giuseppe Conte, 
perché le Fasi 2 ai governi por-
tano generalmente male. Lu-
nedì scorso, all’incirca, è ma-
turato anche un altro approc-
cio del sempre più preoccupa-
to presidente della Repubbli-
ca al movimento o sommovi-
mento dei partiti, di maggio-
ranza e di opposizione, attor-
no all’esecutivo. Sergio Mat-
tarella è passato - mi dicono, 
spiazzando  anche  alcuni  
suoi consiglieri - da un no sec-
co ad un altrettanto secco sì 
all’ipotesi di elezioni antici-
pate in autunno. Anche a co-
sto di mandare gli elettori alle 
urne con la mascherina, e con 
le distanze di sicurezza. 

A PAGINA 9

L’ANALISI

Perché il Colle
ha cambiato
posizione 
sulle elezioni

LO SCENARIO

Conte in mezzo
al guado
ma non esiste
l’alternativa

PAOLO DELGADO
A PAGINA 8

GENNARO MALGIERI

Il sovranismo è morto poco me-
no di un anno fa nel corso del 

sabba alcolico-politico del Pa-
peete. L’hanno seppellito, dopo 
una lunga veglia funebre, pochi 

incauti “pescatori di occasioni” 
che si sono resi conto della inso-
stenibile leggerezza di un’ideuz-
za che non avrebbe fatto molta 
strada, come ci permettemmo 
ai tempi dei furori salviniani di 
sottolineare su queste pagine. 

A PAGINA 15

L’ABBAGLIO DI UNA ESTATE

Nazioni senza sopraffazioni: 
e d’incanto sparisce 
il sovranismo del Papeete

SIMONA MUSCO

«Èvero,  la  situazione  è  
complessa e bisogna es-

sere pragmatici. Ma attenzione: 
evitiamo la nostalgia per il diri-
gismo». Per l'economista e pro-

fessore all’università di Padova 
Riccardo Puglisi l’idea - lancia-
ta in un’intervista a La Stampa - 
da Andrea Orlando di uno «Sta-
to garante per l’utilizzo delle ri-
sorse» date alle imprese non è 
del tutto fuori dal mondo. 

A PAGINA 6

INTERVISTA A RICCARDO PUGLISI

«Capitalismo di Stato?
No, grazie: meglio contare
sull’aiuto dei mercati»

VENERDÌ8MAGGIO2020
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IL DUBBIO

«I domiciliari concessi ai boss
non sono colpa di Bonafede,
il decreto chiuderà la falla»

WALTER VERINI
PARTITO DEMOCRATICO

INTERVISTA

«SULLA POLEMICA 
SOLLEVATA DA 
DI MATTEO, IO 
LA PENSO COME 
SPATARO: IL SUO 
COMPORTAMENTO 
NON HA FATTO ONORE 
ALLE ISTITUZIONI. UN 
MINISTRO NON DEVE 
RENDERE CONTO A UN 
MAGISTRATO»

PRIMOPIANO

GIULIA MERLO

Sono stati giorni di passio-
ne, a  Via Arenula. Un 
uno-due – prima l’attac-

co di Nino Di Matteo in diretta 
tv e poi le polemiche sui domi-
ciliari a condannati per mafia 
per ragioni sanitarie – che ha 
letteralmente travolto il mini-
stro Alfonso Bonafede, intor-
no al quale però ha fatto qua-
drato anche il Pd. “Sulle scar-
cerazioni ci sono state delle fal-
le serie, inaccettabili, nel siste-
ma che correggeremo anche 
con il decreto. Ma questo go-
verno e il ministero della Giu-
stizia  hanno  sin  dall’inizio  

contrastato la mafia, con i fat-
ti”, sintetizza il responsabile 
giustizia dem, Walter Verini.
Eppure le opposizioni hanno 
chiesto compatte le dimissio-
ni di Bonafede.
Le opposizioni hanno scelto la 
strada del manovrismo parla-
mentare: legittimo ma assolu-
tamente sbagliato.  In questo 
momento, invece che giocare 
al tiro al bersaglio con sfiducie 
individuali, sarebbe opportu-
no concentrarci tutti per con-
trastare di più e meglio le ma-
fie, dentro le carceri e nel Pae-
se. Mi sembra una mozione di 
sfiducia dal puro sapore propa-
gandistico.
Il Guardasigilli sta tentando il 
dietrofront via decreto, per ri-
portare in carcere chi è stato 
messo ai domiciliari. Condivi-
de l’iniziativa?
E’ evidente che nel sistema ci 
sono state delle falle: sono ai 
domiciliari persone il cui po-
sto è in carcere e dovrebbero es-
sere curate lì, nel rispetto dei 
diritti della persona. Dunque è 
giusto intervenire. Però la que-
stione va ricostruita dall’ini-
zio: dalle prime rivolte in car-
cere a causa del virus in situa-
zione di sovraffollamento, i de-
tenuti sono diminuiti da 61mi-

la a 53 mila. Questo è avvenuto 
in parte grazie anche al primo 
decreto Cura Italia, in cui era 
stata prevista una norma con-
tro il sovraffollamento che pe-
rò escludeva i detenuti per rea-
ti ostativi, per mafia, terrori-
smo e violenza di genere. Nel 
decreto successivo è stato pre-
visto che i magistrati di sorve-
glianza debbano chiedere il pa-
rere di Procura e Direzione na-
zionale antimafia per le richie-
ste di domiciliari di detenuti 
per reati di mafia. Ora, poiché 
evidentemente ai domiciliari 
sono finiti anche detenuti che 
dovrebbero rimanere in carce-
re, stiamo predisponendo un 
decreto che vi ponga rimedio. 
Ma la falla non è responsabili-
tà diretta né del governo né del 
ministro Bonafede.
Ma il decreto non rischia di 
violare l’autonomia della ma-
gistratura?
No, il principio dovrá essere ri-
spettato in modo rigoroso. Il 
decreto dovrà prevedere che i 
magistrati di sorveglianza che 
hanno concesso i domiciliari 
valutando la situazione sanita-
ria e lo stato della pandemia, 
insieme allo stato soggettivo 
del detenuto, siano tenuti a ri-
valutare, a distanza di qualche 

settimana, se le condizioni per 
le quali hanno preso il provve-
dimento siano mutate o meno. 
Insomma, il decreto terrà insie-
me il rigore antimafia e il ri-
spetto della Costituzione. E. Il 
ti provvedimenti risalgono a 
gìà a un mese fa. A questo pro-
posito mi riconosco pienamen-
te nelle parole del magistrato 
Tamburino, già coordinatore 
dei giudici di sorveglianza e 
già capo del DAP.
Così facendo, Bonafede non ri-
schia una sterzata giustiziali-
sta?
È evidente che nell’humus dei 
5 stelle c’è stata storicamente 
una predisposizione a quello 
che, per comodità, si può chia-
mare giustizialismo. Ma que-
sto oggi non caratterizza la po-
litica del governo. Personal-
mente, ritengo sbagliata una 

contrapposizione tra giustizia-
lismo e garantismo: noi siamo 
per la giustizia giusta e per le 
garanzie. Garantismo è un ter-
mine di cui si è abusato trop-
po: anche Salvini si dice garan-
tista, ma solo a corrente alter-
nata e non con i poveri della 
terra. Bisogna farla finita con 
questa contrapposizione spes-
so strumentale allo scontro po-
litico e battersi per una giusti-
zia che abbia in sè il rispetto 
profondo di diritti e garanzie, 
rifiutando sia semplificazioni 
“giustizialiste” che poi si ritor-
cono anche contro chi le ali-
menta, sia garantismi specio-
si.
L’altro fronte caldo per Bona-
fede è la polemica innescata 
da Nino Di Matteo.
Io credo che sia fuori da ogni 
grammatica istituzionale il fat-
to che un magistrato membro 
del Csm vada in televisione a 
chiedere conto al ministro del-
la Giustizia delle sue scelte. 
Mi ritrovo nelle parole di Ar-
mando Spataro: il comporta-
mento di Di Matteo non fa ono-
re alle istituzioni. Del resto, la 
sua condotta è stata stigmatiz-
zata anche dall’Anm e dai laici 
del Csm di area 5 Stelle. Un mi-
nistro non deve rendere conto 

a un magistrato di scelte di 
competenza ministeriale e del 
Consiglio dei ministri.
Si aspettava un intervento co-
sì a gamba tesa da parte di Di 
Matteo?
Di Matteo è un magistrato ri-
spettabile a cui va riconosciu-
ta gratitudine per il suo corag-
gioso impegno antimafia, an-
che se, personalmente, ho avu-
to pesanti perplessità sulle mo-
dalità con cui si è rapportato a 
un’istituzione di garanzia co-
me  Quirinale  nell’inchiesta  
Trattativa. Del resto, Di Matteo 
non è nuovo a esternazioni più 
che borderline: l’anno scorso è 
stato rimosso dal pool “stragi” 
dal procuratore nazionale anti-
mafia, Federico Cafiero de Ra-
ho, proprio in seguito a ester-
nazioni non consone durante 
un’intervista.
Nessuna ombra, dunque, sul-
la nuova nomina al Dap?
Dino Petralia proviene dalla 
magistratura antimafia e saprà 
interpretare  questo  ruolo  al  
meglio. La sua nomina, insie-
me a quella di Roberto Tarta-
glia, è un segnale forte contro i 
mafiosi nelle carceri, ma ricor-
do che il tema carcerario è mol-
to ampio e diversificato e non 
si può esaurire col 41 bis. Su 
questo punto lancio un appel-
lo al mondo dell’antimafia: è il 
momento questo forse di fare 
quadrato, unendo le forze in 
questa fase così delicata per il 
paese, senza divisioni.
La giustizia, tuttavia, è torna-
ta terreno di scontro politico.
Purtroppo è così da anni, ma 
l’Italia dopo la pandemia sarà 
chiamata a ridisegnare il suo 
futuro  su  basi  radicalmente  
nuove anche nella giustizia.  
Bisogna aggiornare il mondo 
della  giustizia  alle  esigenze  
del Paese e i capi saldi sono le-
galità, trasparenza e velocità. 
Serviranno anche le nuove tec-
nologie come il processo da re-
moto, ma sempre garantendo, 
sul fronte penale, le garanzie 
del diritto di difesa. Serviran-
no grandi cambiamenti, non 
un  ritorno  alla  normalità  
pre-coronavirus.
Ma oggi Bonafede è in bilico e 
ieri Bellanova ha minacciato 
le dimissioni. Questo governo 
è abbastanza forte per rifor-
mare il Paese?
Questo governo ha delle fragi-
lità ma, al tempo stesso, non 
esistono alternative. C’è una 
strada obbligata per il Paese: 
che questa alleanza si rafforzi, 
trasformandosi  da  alleanza  
quasi per caso in alleanza fon-
data  sulla  condivisione  dei  
progetti e dei programmi fun-
zionali a un Paese nuovo. Que-
sta maggioranza deve avere co-
me interlocutore l’Italia inte-
ra, dando risposte anche inedi-
te. A tenere insieme il nostro 
governo non è un contratto co-
me quello che c’era tra 5 Stelle 
e Salvini, ma deve essere una 
visione comune, un’alleanza 
stabile che permetta di allarga-
re gli orizzonti ed essere riferi-
mento per l’italia che vuole ri-
partire. 
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ROCCO VAZZANA

La “lista Basentini”, l'elenco 
dei 376 “boss” finiti ai do-
miciliari  nella  fase  della  

pandemia, non ha ancora finito 
di dividere il Paese che già sbuca 
un nuovo elenco. Eppure, a scor-
rere quel primo documento, che 
ha spinto il ministro Bonafede 
ad annunciare un nuovo decreto 
per far tornare in cella i “mafio-

si”  scarcerati  
dai giudici, si 
scoprono det-
tagli importan-
ti.  Tanto  per  
cominciare: le 
condanne. Su 
376  persone  
ammesse  alle  
misure  alter-
native, a scon-

tare una pena definitiva sono in 
180. Di questi, solo tre in regime 
di carcere duro (41 bis): i boss 
Francesco Bonura, Vincenzo Ian-
nazzo e Pasquale Zagaria. Ma il 
grosso dell'elenco, 196 nomi, è 
composto da detenuti in attesa 
di sentenza definitiva e in regi-
me  di  sorveglianza  speciale.  
Non solo, la stragrande maggio-
ranza di questo gruppo, 125 per-
sone, aspetta ancora il giudizio 

di primo grado. Molti di loro so-
no accusati di aver rivestito ruoli 
all’interno o all’esterno dei clan, 
ma ancora nessuna aula di Tribu-
nale si è pronunciata in merito. 
Eppure, la pubblicazione della li-
sta ha creato un vero e proprio 
terremoto politico, col ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafe-
de accusato di aver liberato centi-
naia di boss e costretto a un die-
trofront per non prestare il fian-
co a strumentalizzazioni, soprat-
tutto dopo il colpo contempora-
neo  arrivato  dall’ex  pm della  
“trattativa Stato-mafia” Nino Di 
Matteo. Ora sul ministro pende 
addirittura una mozione di sfidu-
cia individuale  presentata  dal 
centrodestra. 
L’argomento “mafia”, del resto, 
è sempre molto scivoloso e basta 
solo nominare la parola “garan-
zie” per essere accusati di conni-
venza. L’unico a provare a spari-
gliare un po’ nei giorni scorsi è 
stato Roberto Saviano, che su Re-
pubblica ha scritto: «Garantire 
la salute del detenuto, di qualun-
que  detenuto,  dall'ex  boss  al  
41bis al detenuto ignoto, è fonda-
mentale, è un atto che ha una effi-
cacia antimafia immediatamen-
te misurabile perché un carcere 
che non è democratico, diventa 
immediatamente un carcere do-

ve comandano le mafie». 
Ma non è bastato. Risultato: il ca-
po del Dipartimento dell’ammi-
nistrazione penitenziaria Fran-
cesco Basentini è stato costretto 
alle  dimissioni.  E proprio nel 
giorno in cui il Csm dà il via libe-
ra alla nuova nomina di Dino Pe-
tralia, sul Dap piovono nuove 
istanze di scarcerazione per l’e-
mergenza Covid. Sono 456 i pre-
sunti mafiosi, detenuti in regime 
di alta sicurezza a chiederla. Ma 
anche in questo caso, non tutti 
potranno essere definiti “boss”. 
In 225 hanno una condanna defi-
nitiva, ma ben 231 sono ancora 
in attesa del primo grado, appel-
lanti e ricorrenti, recita il docu-
mento riservato inviato dal vice-
capo del Dap Roberto Tartaglia 
al ministro Bonafede. Il Diparti-
mento  ha  subito  dato  inizio  
«all’acquisizione  dagli  istituti  
penitenziari  delle istanze pre-
sentate e alla conseguente attivi-
tà di analisi finalizzata alla predi-
sposizione di idonee misure or-
ganizzative», si legge nel testo. 
«Deve precisarsi. che il dato rela-
tivo al numero delle istanze pren-
denti presentate dai detenuti sot-
toposti al regime 41 bis e apparte-
nenti al circuito dell’alta sicurez-
za non comprende quelle che i 
detenuti potrebbero avere avan-
zato per il tramite dei propri di-
fensori di fiducia o per il tramite 
dei familiari, oppure potrebbero 
avere trasmesso in busta chiusa 
all’Autorità giudiziaria, per ac-
quisire le quali saranno necessa-
ri sicuramente tempi più lun-
ghi».  Le  richieste  potrebbero  
dunque essere molte di più. 
Attualmente sono 745 i detenuti 
sottoposti al regime del carcere 
duro e 9.069 in alta sicurezza. 

GIOVANNI M.JACOBAZZI

Le recenti affermazioni di Nino Di Matteo sul-
la mancata nomina a capo del Dap da parte 
di  Alfonso  Bonafede  potrebbero costare  

all’ex pm antimafia l’apertura di un procedimen-
to disciplinare. Il  decreto legislativo 109 del 

2006, "Disciplina degli illeciti disciplinari dei 
magistrati”, nel richiamare il magistrato al rispet-
to dei doveri di “imparzialità, correttezza, dili-
genza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetto 
della dignità della persona” nell'esercizio delle 
funzioni e al di fuori di esse, vieta “comportamen-
ti, ancorché legittimi, che compromettano la cre-
dibilità personale, il prestigio e il decoro del ma-
gistrato o il prestigio dell'istituzione giudizia-
ria”. 
Il codice etico dell’Anm, poi, sottolinea che il ma-
gistrato debba avere una corretta “interlocuzio-
ne” con la stampa, evitando una sovraesposizio-
ne mediatica, il “protagonismo”, ovvero la “costi-
tuzione o l'utilizzazione di canali informativi 
personali riservati o privilegiati” con i media in 
relazione all’attività del proprio ufficio. Pur man-
tenendo fermo il principio di piena libertà di ma-
nifestazione del pensiero, il magistrato deve ispi-
rarsi “a criteri di equilibrio, dignità e misura nel 
rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e 
agli altri mezzi di comunicazione di massa”. I pre-
cedenti specifici non mancano. Come non ricor-
dare, ad esempio, la vicenda dell’ex gip di Mila-
no Clementina Forleo che era intervenuta alla tra-
smissione Annozero di Michele Santoro segna-
lando “sottili pressioni” da parte di “poteri forti” 
durante l'inchiesta Bnl-Unipol e lamentando l'i-
solamento dei colleghi?
Nei confronti della magistrata venne immediata-
mente aperto un procedimento disciplinare, poi 
conclusosi con una archiviazione, ed avviata 
una pratica di trasferimento da Milano per in-
compatibilità ambientale.
Il potere disciplinare spetta al procuratore gene-
rale della Corte di Cassazione e al ministro della 
Giustizia. Mentre quest’ultimo ha “facoltà” di 
promuovere l’azione disciplinare, il pg della Cas-
sazione ha “l’obbligo” di esercitarla. Difficile, co-
munque, visti i richiami da più parti a Bonafede e 
Di Matteo di “chiarire” l’accaduto che il Guarda-
sigilli possa procedere. Potrebbero, invece, esse-
re gli stessi consiglieri del Csm a “sollecitare” il 
pg della Cassazione. I laici in quota 5s hanno pre-
so le distanze dal pm antimafia. Un comporta-
mento che è stato stigmatizzato dal togato di Au-
tonomia&indipendenza, la corrente con cui è sta-
to eletto al Csm Di Matteo, Sebastiano Ardita.
I consiglieri del Csm, per la cronaca, godono del-
la stesse guarentigie dei parlamentari, non essen-
do “punibili per le opinioni espresse nell'eserci-
zio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto 
della discussione”. Il vice presidente del Csm Da-
vid Ermini ha scelto la strada del silenzio. L’ex 
responsabile giustizia del Pd non ha intenzione 
di essere trascinato nelle polemiche che contrad-
distinguono questa burroscosa consiliatura. Ma 
quando ci sono di mezzo i magistrati il low profi-
le non è mai facile. 

IL DUBBIO

Quei mafiosi a casa:
uno su tre aspetta
ancora il primo grado

Lo scontro Bonafede-Di Matteo
si sposta in Csm. Ora disciplinare?

PRIMOPIANO

LE DICHIARAZIONI DEL 
CONSIGLIERE TOGATO DEL CSM 
CONTRO IL GUARDASIGILLI HANNO 
APERTO UNO BATTAGLIA CON I 
LAICI DEI MOVIMENTO 5 STELLE

PROSEGUONO LE POLEMICHE SULLE “SCARCERAZIONI”

SU 376 “BOSS” USCITI
DURANTE LA PANDEMIA 
DAL CARCERE, 196 NON 
HANNO ANCORA UNA 
CONDANNA 
DEFINITIVA. DI QUESTI, 
IN 125 ASPETTANO 
UNA SENTENZA 
DI PRIMO GRADO 

PALAZZO DEI MARESCIALLI DECIDE SE APRIRE UN FASCICOLO NEI CONFRONTO DEL MAGISTRATO
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Il boss “U Tiradrittu” al 41 bis
in gravi condizioni di salute
Ha 86 anni e verserebbe in con-

dizioni gravissime al 41 bis 
del carcere “Opera” di Milano. Ha 
da giorni una febbre con sbalzi di 
temperatura, patologie che si sa-
rebbero aggravate a causa di pre-
sunte mancate cure e accompagna-
to da un deterioramento cogniti-
vo. Non stiamo parlando di un de-
tenuto qualunque, ma di Giusep-
pe Morabito, detto U Tiradrittu, 
considerato a suo tempo il nume-
ro uno della ‘ndrangheta. «Il 29 
aprile dovevamo sentirlo al telefo-
no – spiega al Il Dubbio l’avvocata 
Giovanna Beatrice Araniti , il lega-
le del recluso - , ma asserendo che 
le linee erano occupate (con il col-
loquio  telefonico  prenotato  da  
tempo) il carcere di Milano non 
l’ha fatto chiamare». Dal 2004 è 
ininterrottamente recluso al 41 bis 
e dall’ultima perizia depositata ur-
gentemente per chiedere un diffe-
rimento pena per gravi motivi di 
salute emerge un quadro devastan-
te. Si legge che presenta una enor-
me ernia inguinale bilaterale, mag-
giore a sinistra, condizionante do-

lore cronico; un voluminoso ade-
noma  prostatico  inoperabile  in  
portatore di catetere vescicale a 
permanenza da circa 15 anni, con 
ricorrenti infezioni delle vie urina-
rie; cardiopatia ipertensiva in pre-
cario compenso; reiterati riscontri 
di iperglicemia al DTX, in assenza 
di accertamenti specifici; bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva;  
insufficienza venosa agli arti infe-
riori; cataratta bilaterale con indi-
cazione all’intervento; divertico-
losi del colon; gozzo multinodula-
re normofunzionante; artrosi poli-
distrettuale; sindrome ansioso-de-
pressivo. 
Dopo una serie infinita di istanze e 
solleciti, al DAP, al Garante regio-
nale, al Direttore e all’area sanita-
ria, i familiari hanno deciso di de-
positare una denuncia- querela al 
procuratore della Repubblica del 
tribunale di Milano perché Mora-
bito versa in condizioni gravissi-
me e – a detta loro - totalmente ab-
bandonato a se stesso. Secondo i fa-
miliari, Giuseppe Morabito sareb-
be stato lasciato in una condizione 

di totale abbandono, degrado igie-
nico-sanitario, con negazione del-
le cure indispensabili per la sua vi-
ta, non solo per l’età ma soprattut-
to per le importanti patologie che 
lo affliggono. «Il quadro – si legge 
nella denuncia - si è aggravato ne-
gli ultimi due mesi, a causa di un 
elevato e costante stato febbrile 
per il quale è stato isolato, due vol-
te per 15 giorni, negli ultimi due 
mesi, per come lo stesso ha riferi-
to, faticosamente, nel corso dell’ul-
timo colloquio e di un’enorme er-
nia a rischio di strozzamento». Mo-
rabito stesso ha chiesto ripetuta-
mente aiuto, tramite il difensore, 
che ha inoltrato richieste continue 
di intervento rimaste ad oggi ineva-
se. Sempre i familiari chiedono al 
procuratore di valutare «il grave 
comportamento omissivo, contra-
rio al senso di umanità e ai valori 
costituzionali e sovranazionali», 
essendosi trasformato, per il loro 
vecchio genitore, «lo stato detenti-
vo in una condanna a morte tra 
atroci sofferenze e torture, che nes-
sun essere vivente merita di sop-

portare in uno Stato di Diritto, che 
deve salvaguardare la vita e la salu-
te». Parole forti, ma corroborate 
dalle continue richieste di inter-
vento avanzate dal loro legale.
«Il mio assistito ha 86 anni – spie-
ga a Il Dubbio l’avvocata Giovanna 
Araniti del foro di Reggio Calabria 
- e sta scontando un trentennale 
non per omicidio, ma per reati di 
droga e associazione mafiosa, ed 
ininterrottamente detenuto da 16 
anni». L’avvocata denuncia: «Qua-
le che sia il titolo di reato commes-
so, non è ammissibile che in uno 
Stato che osa definirsi di diritto, 
un detenuto vecchio e malato deb-
ba morire di carcere, perché sotto-
posto al 41 bis O.P., in totale stato 
di abbandono». Infine conclude: 
«Le condizioni deplorevoli in cui 
è stato lasciato per anni, nonostan-
te le sue gravissime patologie, fi-
nalmente, dopo decine di richie-
ste, sono state accertate con peri-
zia di ufficio depositata l’altro ieri, 
presso il Tribunale di Roma che 
sta trattando l'ennesimo reclamo 
avverso la proroga del 41 bis».
Giuseppe Morabito, come detto, è 
noto anche come u tiradrittu. Dal 
dialetto calabrese vuol dire “spara 
dritto”, ovvero colui che tira dritto 
senza rispetto di alcuna regola o 
persona. Lo Stato dovrebbe essere 
diverso. Stato di Diritto o U Tira-
drittu? D.A.

DAMIANO ALIPRANDI

Mentre è arrivata una nuo-
va lista sul tavolo del 
Dap composta da nomi-

nativi di persone reclusi al 41 bis 
o in alta sicurezza che hanno fat-
to istanza per i domiciliari, c’è il 
capo della procura nazionale Fe-
derico Cafiero De Raho che si di-
ce sorpreso per la concessione 
della detenzione domiciliare vi-
sto che – soprattutto per i reclusi 
al 41 bis – non c’è rischio di con-
tagio da Covid 19. Il problema è 
che per quanto riguarda i nomi 
“eccellenti”, il coronavirus c’en-
tra ben poco. O meglio, in alcuni 
casi è solo un problema aggiunti-
vo. 
Come detto e ridetto, i detenuti 
al 41 bis che fecero tanto scalpo-
re, ovvero Francesco Bonura (fi-
ne pena tra pochi mesi) e Pasqua-
le Zagaria (finito in detenzione 
domiciliare per 5 mesi e poi ritor-
na dentro), avevano ottenuto il 
differimento pena per gravissi-
mi motivi di salute e il Covid 
non c’entra nulla. Ma non fini-
sce qui. C’è ad esempio il nome 
dell’ergastolano  Franco  Catal-
do, uno dei carcerieri del picco-

lo Giuseppe Di Matteo che fu poi 
ucciso e sciolto nell’acido, il qua-
le ha ottenuto il differimento del-
la pena per 6 mesi. Qui il Covid 
19 è un problema aggiuntivo. An-
ziano e malato terminale perché 
affetto da due tumori, nei mesi 
scorsi era stato trasferito nel car-
cere di Opera proprio per essere 

curato, ma poi la zona di Milano 
è diventata l’epicentro del conta-
gio e i giudici non hanno avuto 
molte alternative,  viste le  sue 
condizioni di salute. 
Nella famosa lunga lista, ma scar-
na di detenuti “eccellenti”, com-
pare il nome di Rosalia Di Trapa-
ni, la moglie del boss Salvatore 

Lo Piccolo e condannata a 8 anni 
per estorsione aggravata. Ha otte-
nuto la detenzione domiciliare 
per gravi motivi di salute, non a 
casa - perché per la sua pericolo-
sità le è assolutamente vietato 
mettere piede a Palermo - ma in 
una casa di riposo di Messina. 
Tuttavia, come ormai sta emer-
gendo in molti casi simili, a di-
spetto degli allarmi, il Coronavi-
rus ancora una volta non c’entra 
proprio nulla. Il permesso per 
un mese le è stato concesso per 
motivi di salute perché la struttu-
ra carceraria non poteva garanti-
re le cure indispensabili. Il Tri-
bunale, oltre a vietare ogni tipo 
di contatto con i parenti, anche 
telefonici, le ha imposto di resta-
re appunto a Messina. 
L’altro eri il gup di Palermo ave-
va respinto l’istanza di scarcera-
zione del vecchio boss di Paglia-
relli, Settimo Mineo, recluso al 
41 bis a Sassari e in attesa di giu-
dizio con l’accusa di aver presie-
duto la nuova Cupola di Cosa no-
stra,  smantellata  a  dicembre  
2018 dai carabinieri. Il giorno 
prima – per l’ennesima volta - è 
stata negata la detenzione domi-
ciliare a Gaetano Riina, fratello 
dell’ex capo dei capi. Non è un er-
gastolano e nemmeno un reclu-
so al 41 bis. Ha 87 anni e presen-
ta diverse patologie. Ha scontato 
nel carcere torinese una condan-
na a otto anni per estorsione e as-
sociazione mafiosa comminata 
dalla corte d'appello di Palermo 
per aver sostituito il fratello do-
po la carcerazione nel 1993 - que-
sta era l'accusa - alla guida del 
mandamento di Corleone. La pe-
na era stata espiata interamente 
a  luglio  dell’anno  scorso,  ma  
Gaetano Riina resta in cella per 
un'altra condanna – ma non per 
mafia - dei giudici di Napoli e il 
fine pena è fissato al 2024. Ma se 
venisse concessa la liberazione 
anticipata, lui finirebbe di scon-
tare la pena il prossimo anno. 
Ora il vice capo del Dap Roberto 
Tartaglia sta esaminando i fasci-
coli riguardanti le 456 richieste 
per i domiciliari (riguarda chi è 
in attesa di giudizio) o detenzio-
ne domiciliare (i definitivi), ma 
bisogna capire quanti siano per 
motivi legati al Covid 19. Attual-
mente ci sono casi di persone 
con gravi patologie dove i centri 
clinici penitenziari sono insuffi-
cienti e la detenzione risulta in-
compatibile. Un problema, quel-
lo sanitario, che deve essere ri-
solto  con  un  investimento  
nell’approntare all’interno degli 
istituti dei presidi specialistici 
idonei. Inasprire le norme, sen-
za curare questi aspetti, rischie-
rebbe di violare i diritti dell’uo-
mo. 

GIUSEPPE MORABITO È DETENUTO AD OPERA E DA GIORNI HA FEBBRE ALTA

AD ALCUNI SONO 
STATI NEGATI,
COME AL FRATELLO 
DI TOTÒ RIINA, 
87 ANNI,CON VARIE 
PATOLOGIE, 
CHE POTREBBE FINIRE
LA DETENZIONE 
IL PROSSIMO ANNO 
GRAZIE AI BENEFICI

Pochi gli “eccellenti” ai domiciliari
e il Covid 19 è solo un aggravante

PER GLI ALTRI 456 CHE HANNO CHIESTO IL DIFFERIMENTO PENA NON CI SONO STRUTTURE ADEGUATE
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ERRICO NOVI

Finora l’avvocatura si è sa-
crificata. Ha accettato an-
che di veder messa «a du-

ra  prova»  la  «resistenza  dei  
principi  del  giusto  processo  
che informano e reggono il no-
stro  sistema».  Ha  rinunciato  
nell’interesse  dei  cittadini,  e  
dei  loro  diritti,  a  ripiegarsi  
nell’esclusiva salvaguardia del-
la sicurezza e della salute perso-
nali. Perciò il Consiglio nazio-

nale forense chiede ora «rispet-
to reciproco» a tutti, innanzitut-
to ai magistrati. E sollecita il go-
verno a farsi carico delle «neces-
sità  organizzative»  in  modo  
che l’attività giudiziaria riparta 
«immediatamente». La massi-
ma istituzione forense replica 
così anche alle accuse venute 
da alcuni settori della magistra-

tura dopo le modifiche al pro-
cesso da remoto. Le toghe pro-
gressiste di Area, per esempio, 
avevano contestato, in una no-
ta, le correzioni alle norme sul-
la giustizia telematica, solleci-
tate dalla professione forense, 
fino ad attribuire preventiva-
mente  all’avvocatura  la  «re-
sponsabilità» di una eventuale 

«mancata ripresa della attività 
giudiziaria». Il Cnf ricorda co-
me ben altre siano le scelte che 
rischiano di impedire la riaper-
tura dei tribunali, e che «nessu-
na censura» può essere rivolta 
agli avvocati.
Con il comunicato diffuso ieri 
dopo la riunione del plenum, il 
Cnf chiarisce dunque una volta 

per tutte lo schieramento delle 
forze in campo: da una parte lla 
professione forense che chiede 
di riprendere subito i processi, 
dall’altra l’esecutivo a cui spet-
ta di assicurarne lo svolgimen-
to in sicurezza. «Il grande senso 
di responsabilità ha caratteriz-
zato e caratterizza l’avvocatura 
nella consapevole scelta di asse-
condare la necessità di condivi-
sione delle regole per affronta-
re l’emergenza», si ricorda in-
nanzitutto nella nota. Una di-
sponibilità mostrata «anche in 
settori originariamente ignora-
ti dalle previsioni», un senso di 
responsabilità che appunto si è 
tradotto anche «nell’accettare 
-seppur temporaneamente- nor-
me che mettono a dura prova la 
resistenza dei principi del giu-
sto processo che informano e 
reggono il  nostro  sistema» e  
«nell’equilibrare  le  diverse  
aspettative della categoria, ri-
vendicate nel rispetto del ruolo 
e con l’unico scopo di garantire 
sempre e comunque il diritto di 
difesa».
Ecco  perché,  ricorda  il  Cnf,  
«nessuna censura potrà essere 
rivolta  all’avvocatura  circa  i  
probabili ritardi nella regolare 
ripresa dell’attività giurisdizio-
nale». E anzi, l’impegno e il sen-
so di responsabilità degli avvo-
cati, si legge ancora nel comuni-
cato, «sono evidentemente non 
soltanto non compresi ma an-
che poco utili, se le rivendica-
zioni di dirigenti e personale 
amministrativo  rischiano  di  
condizionare la ripresa più del-
le legittime richieste di tutela 
del diritto di difesa». Ed è così, 
perché la scelta di ripartire, so-
prattutto dl 12 maggio in poi, sa-
rà innanzitutto dei capi degli uf-
fici giudiziari, a cui compete l’a-
dozione di una delle diverse 
modalità organizzative prospet-
tate dall’articolo 83 del decreto 
Cura Italia.
Magistratura e governo non pos-
sono più ignorare, dunque, la 
chiara indicazione degli avvo-
cati italiani e così sintetizzata 
dal Cnf: «L'attività giudiziaria 
deve ripartire immediatamen-
te». E «chi ne ha la responsabili-
tà faccia subito quello che deve 
nel rispetto delle norme e dei 
cittadini, che hanno il diritto di 
avere risposte in tempi rapidi». 
In particolare «al ministro del-
la Giustizia e al governo» spetta 
«la responsabilità di sovvenire 
alle necessità organizzative e di 
mettere ordine tra i diversi pro-
tocolli e le direttive adottate nei 
tribunali».
Tutto si può dire delle difficol-
tà di restituire ai cittadini il ser-
vizio di giustizia ma non che gli 
avvocati siano secondi a qual-
cuno nel chiedere di superarle: 
è il senso della nota diffusa dal 
Cnf. «L’avvocatura italiana», si 
ricorda infine nel comunicato, 
«si è sempre fatta trovare pron-
ta nei momenti più difficili per 
offrire il proprio contributo, al-
la sola condizione del rispetto 
reciproco, nell’interesse della 
collettività che non può permet-
tersi altri lunghi mesi di inatti-
vità». 

IL DUBBIO

Nella nota diffusa ieri il 
Cnf rivendica la 

disponibilità mostrata 
dall’avvocatura nel 
condividere ogni 
strumento utile per 
assicurare la tutela dei 
diritti anche in piena 
emergenza (come riferito 
in altro servizio, ndr). Di 
tale impegno continuano a 
vedersi frutti positivi 
anche nelle tante scelte 
operate dal ministero e dai 
dirigenti degli uffici 
giudiziari. Un esemoio 
viene dalla direzione di un 
carcere, quello di Pistoia, 
che due giorni fa ha 
comunicato agli Ordini 
forensi di Pistoia, Prato e 
Firenze il pieno 
recepimento delle 
indicazioni sui colloqui a 
distanza fra difensore e 
detenuto contenute nella 

deliberea del Cnf dello 
scorso 20 aprile. Dal 
plenum dell’istituzione 
forense, con quel 
documento, era stata 
proposto al Dap di attivare 
«una modalita di colloqui 
alternativa al contatto 
personale» con «sistemi di 
video conferenza». Da 
Dipartimento 
dell’amministrazioine 
penitenziaria era arrivato il 
via libera che ora troverà 
attuazione anche nella 
casa circondariale toscana. 
Dall’11 maggio, si legge 
nella comunicazione 
firmata dal direttore 
Loredana Stefanelli, 
dunque «sarà possibile 
prenotare ed effettuare 
colloqui in videochiamata 
con gli assistite-detenuti» 
che si trovano nel carcere 
di Pistoia.

«Rispetto per noi avvocati,
la giustizia riparta subito»

PRIMOPIANO

Detenuti, al via le “call”
con i difensori proposte
dall’istituzione forense 

GIUSTIZIA

«ABBIAMO MOSTRATO
RESPONSABILITÀ
NEL CONDIVIDERE
LE REGOLE
PER L’EMERGENZA,
IMPEGNO PER EVITARE
LO STOP DEI PROCESSI:
ORA CAPI DEGLI UFFICI
E GOVERNO RIAPRANO
I TRIBUNALI», CHIEDE
IL CONSIGLIO 

LA PRESIDENTE FACENTE FUNZIONI DEL CNF MARIA MASI

L’ESEMPIO DEL CARCERE DI PISTOIA

Via libera del Csm
sulla nomina di Petralia
a nuovo capo del Dap

SÌ ALLA COLLOCAZIONE FUORI RUOLO

Mentre il carcere e 
l’ordinamento 

penitenziario continuano a 
creare corti circuiti tra 
governo e Parlamento, 
almeno una certezza arriva 
proprio da quel Csm in cui 
siede anche Nino Di Matteo 
e che è perciò diventato uno 
dei poli della tensione: nella 
riunione del plenum di ieri è 
arrivato il via libera al 
collocamento fuori ruolo di 
Dino Petralia, il magistrato 
indicato dal ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede 
quale nuovo capo del Dap.
Un passaggio decisivo, che 
di fatto ratifica la scelta del 
guardasigilli. La delibera è 
passata quasi all’unanimità: 
si è registrata 
un’astensione, quella del 
laico, indicato dalla Lega, 
Stefano Cavanna. Una 
scelta identica a quella 

compiuta dal consigliere in 
occasione del voto sul vice 
capo dell’amministrazione 
penitenziaria, Roberto 
Tartaglia. L’astensione, ha 
spiegato Cavanna, «non è 
sul nome o sulla persona» 
ma va intesa «quale stimolo 
a una rimeditazione sui fuori
ruolo in magistratura».
Sempre su Petralia, che 
vanta un curriculum di 
assoluto rilievo e che lascerà 
dunque l’incarico di 
procuratore generale a 
Reggio Calabria, si è 
espresso ieri, in una 
dichiarazione all’Agi, il capo 
dei pm reggini Giovanni 
Bombardieri: «Non può che 
farci piacere, anche per la 
necessaria interlocuzione 
con il Dap, che c’è sempre 
stata, ma che da oggi sarà 
ancora più proficua col 
territorio», ha detto.

LA NOTA DEL CNF
DOPO LE ACCUSE
DI RITARDI DOVUTI
ALL’AVVOCATURA
VENUTE DA GRUPPI
DI MAGISTRATI
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SIMONA MUSCO

«Èvero, la situazione è complessa e bi-
sogna essere pragmatici. Ma attenzio-
ne: evitiamo la nostalgia per il dirigi-

smo». Per l'economista e professore all’universi-
tà di Padova Riccardo Puglisi l’idea - lanciata in 
un’intervista a La Stampa - del vicesegretario 
del Pd Andrea Orlando di uno «Stato garante 
per l’utilizzo delle risorse» date alle imprese 
non è del tutto fuori dal mondo. Ma è percorribi-
le solo ed esclusivamente per un tempo brevissi-
mo. La priorità è, invece, quella di immettere li-
quidità nel sistema economico, agendo, in Euro-
pa, attraverso il “recovery instrument”, il pro-
gramma per la ripresa degli Stati Ue dalle conse-
guenze economiche della pandemia.
Professore, cosa ne pensa delle parole di Orlan-
do?
La sua posizione è comprensibile, tenuto conto 
che si tratta di un rappresentante dell’ala più a 
sinistra del Pd. Intendiamoci, è una situazione 
complessa, bisogna anche essere pragmatici, co-
mo lo furono gli Usa quando, nel 2008, il gover-
no entrò nel bilancio delle società automobilisti-
che. Ci possono essere situazioni, come questa, 
in cui lo Stato ha più facilità a procacciarsi liqui-
dità rispetto alle imprese, che vivono un calo co-
sì forte e immediato dei fatturati e devono far 

fronte ad un’esigenza di occupazione. Questo ra-
gionamento può essere anche comprensibile 
nella misura in cui si pensi che si voglia interve-
nire nel capitale dell’impresa, dall’altra parte bi-
sognerebbe evitare forme di dirigismo che non 
sempre ha avuto grande successo, perché le par-
tecipazioni statali non sempre sono migliori del-
la gestione privata da parte dell’impresa. Quin-
di se questi interventi ci devono essere - e proba-
bilmente in alcuni settori sarebbe necessario - 
dovrebbero essere temporanei. Non si parla di 
investimenti pubblici, ma di intervento sul capi-
tale delle imprese. Non dobbiamo farci prende-
re dalla nostalgia di un capitalismo di Stato che 
ha rappresentati forti dentro al governo: basti 
pensare al consigliere economico di Conte, Ma-
riana Mazzucato, che lo sostiene con argomenta-
zioni, dal mio punto di vista, deboli.
Come sta agendo il governo Conte?
La fase in congiunzione tra governo, enti locali, 
con qualche variazione, e i cittadini è stata gesti-
ta con grande responsabilità. La cosa che manca 
di più è la tempestività dell’intervento di fornitu-
ra della liquidità, che diventa un problema per i 
soggetti finanziariamente fragili, sia famiglie sia 
imprese, che si trovano in una situazione in cui 

hanno poche linee di credito disponibili per la 
fase d’emergenza. È bene che ci siano interventi 
a fondo perduto ma non bisogna fingere che sia-
no una panacea totale ovvero dimenticandosi 
che c’è quello che in economia si chiama “trade 
off”: se il contributo viene dato a tanti, l’importo 
medio sarà più basso. Potrebbe essere sensato in-
tervenire con maggiore precisione sui settori 
più colpiti, ma non si può pensare che le risorse 
siano infinite. Un modo per aumentarle è facen-
dosi prestare i soldi dai mercati o contando su 
un intervento temporaneo, ma poderoso, da par-
te delle banche centrali.
Che futuro prevede per l’economia italiana?
Se il Pil italiano avrà un calo più vicino al 5% 
che al 10% sarà una buona notizia per il Paese. 
Questi sono i due estremi. Nel 2009 abbiamo 
avuto un calo anche superiore al 5%, con la crisi 
dovuta al fallimento di Lehman Brothers e al 
crollo del mercato dei mutui. Un calo più forte 
sarà molto difficile da gestire, ma bisogna tener 
conto che è una depressione che ha una causa le-
gata a questioni sanitarie e ha caratteristiche ben 
precise. Più si andrà avanti nella sperimentazio-
ne di terapie e vaccini efficaci tanto più questa 
crisi potrà essere a “V” e non a “U”.

Come cambieranno l’economia e 
l’industria italiana?
I settori più colpiti - come traspor-
ti, ristorazione e turismo - dovran-
no trovare dei modi per mettere in 
atto  il  distanziamento  sociale.  
Molto probabilmente una delle 
componenti  fondamentali  sarà  
l’allargamento degli orari. Varrà 
anche per altri ambiti lavorativi, 
come per la scuola, d'altra parte, 
ci potranno essere vantaggi poten-
ziali per il turismo locale. Sarà ne-
cessario incentivare lo smart wor-
king e diventare più efficienti in 
attività utili, spostandosi da una 
logica di breve termine ad una lo-
gica di medio-lungo termine. Biso-
gna imparare a fare ciò che faceva-
mo prima in maniera diversa, sen-
za un calo dell’efficienza.
Il ministro Bellanova ha propo-
sto una regolarizzazione dei lavo-
ratori stranieri e si parla della 
reintroduzione dei voucher. Le 
sembra una via percorribile?
A me sembra una soluzione ragio-
nevole. Consiglierei agli esponen-
ti di governo di riflettere sull’esi-
genza di non finire in una situazio-
ne di stallo solo perché si hanno 
posizioni diverse. Si può trovare 
una soluzione di compromesso, 
in nome della ragione di Stato.
Oggi è il giorno dell’Eurogruppo. 
Su quale strategia bisogna punta-
re per far uscire il Paese dalla cri-
si?
La questione fondamentale è met-
tere insieme una batteria di stru-
menti. Al di là della disputa tra la 
Corte costituzionale federale tede-
sca e la Corte di Giustizia europea, 
tra le quali è in atto un conflitto di 
giurisdizione, la Bce cercherà di 
mettere in chiaro il fatto che si sta 
agendo con strumenti straordina-
ri per mantenere l’unità e l’esisten-
za dell’Euro, come già accadde 
nel 2012, con strumenti monetari 
di breve termine e d’emergenza. 
Dal punto di vista degli strumenti 
fiscali c’è stata più tempestività 
del 2008 da parte dell’Ue e credo 
sia buona cosa ci sia un Mes dispo-
nibile per interventi di prevenzio-
ne e di spese dirette e indirette in 
ambito sanitario, con condiziona-
lità al minimo. Dall’altra parte è 
importante che ci sia questo reco-
very instrument, che è il primo 
pezzo - che dovrebbe valere circa 
300 miliardi - del recovery fund, 
che verrebbe  introdotto  subito,  
prima dell’approvazione del bi-
lancio  europeo che  vale  per  il  
2021-2027. 
E questo cosa vuol dire?
Che serve anticipare questi stru-
menti d’emergenza e già qui do-
vrebbe avere un ruolo importante 
la Commissione europea,  affin-
ché si possa arrivare ad aumenta-

re le risorse proprie dell’Ue per fare in modo che 
il rimborso di questo ricovery instrument inizia-
le non venga poi imputato pro quota agli Stati, 
ma abbia già delle risorse disponibili a livello fe-
derale. L’intervento potrebbe essere un avanza-
mento nella direzione federale, perché è noto 
che un’unione monetaria ha bisogno anche di 
strumenti fiscali centrali.
E gli eurobond?
È un discorso che si può fare con Paesi che han-
no conti pubblici comparabili. Per avere euro-
bond retrospettivi bisogna andare avanti verso 
una finanza pubblica sana. Invece se si pensa ad 
interventi prospettici allora il recovery instru-
ment è la soluzione migliore.

« L’IDEA DI UNO 
“STATO GARANTE” 
LANCIATA DA 
ORLANDO PUÒ 
FUNZIONARE SOLO
SE TEMPORANEA».
ED IN EUROPA 
«BISOGNA PUNTARE 
SU MES E RECOVERY 
INSTRUMENT»

«Capitalismo di Stato?
No, grazie: meglio contare
sull’aiuto dei mercati»

IL DUBBIO

RICCARDO PUGLISI
ECONOMISTA

INTERVISTA
PRIMOPIANO 6
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GIULIA MERLO

Italia Viva si è ripresa la scena e dal 
tesissimo vertice di Palazzo Chigi è 
uscita con almeno due carte impor-

tanti: da una parte un quasi via libera 
alla regolarizzazione dei migranti del-
la  ministra  dell’Agricoltura,  Teresa  
Bellanova, dall’altra la certificazione 
politica dell’indispensabilità.
La tecnica con cui Matteo Renzi ha co-
stretto il premier Giuseppe Conte a più 
miti consigli è il suo marchio di fabbri-
ca: attacchi lampo, duri e mirati, segui-
ti da ritirate tattiche. Il primo contro il 
ministro Alfonso Bonafede, ancora tra-
mortito dalla polemica sulla nomina 
al Dap e sotto scacco per i domiciliari 
ai condannati per mafia: su di lui, Ita-
lia Viva ha fatto pendere l’ipotesi di 
sottoscrivere la mozione di sfiducia in-
dividuale presentata dalle opposizio-
ni. Il secondo, con la minaccia di di-
missioni di Teresa Bellanova, dopo 

l’alzata di capo dei 5 
Stelle  contrari  alla  
sua norma sulla rego-
larizzazione dei mi-
granti  al  lavoro  nei  
campi. 
L’uno-due ha colpito 
in pieno Conte, che 
ha sentito scricchiola-
re la montagna e ha 
scelto l’unica strada 
possibile  per  tenere  
insieme tutti i pezzi 
del suo esecutivo (oltre alla poltrona 
di chi l’ha portato a Palazzo Chigi la pri-
ma volta, Alfonso Bonafede). 
Intorno al tavolo del premier si sono 
quindi seduti Ettore Rosato, i capigrup-
po Maria Elena Boschi e Davide Farao-
ne e la ministra Bellanova e Conte non 
ha potuto fare altro che ascoltarli, co-
me prima di ieri non aveva mai fatto 
non volendo “legittimare” la compo-
nente più riottosa della sua maggioran-
za. La delegazione ha prima sgombera-
to il campo dalle minacciate dimissio-
ni - quelle da chiedere a Bonafede e 
quelle ipotizzate da Bellanova - poi ha 
presentato la sua lista di priorità: dal 
piano choc per le infrastrutture alla re-
golarizzazione dei lavoratori immigra-
ti, dagli aiuti alle imprese all’interno 
del dl maggio al tema delle scarcerazio-
ni dei boss e delle riaperture nella ’fase 
2’ dell’emergenza sanitaria. Una lista 
lunga, tra le cui pieghe si nascondono 

ulteriori prove di for-
za  tutte  interne  alla  
maggioranza.
Sul fronte della giusti-
zia,  per  esempio.  Le 
profonde  divergenze  
tra Bonafede e Italia Vi-
va non sono un miste-
ro e nessuno si è stupi-
to quando Matteo Ren-
zi ha attaccato frontal-
mente il ministro per 
il  pasticcio  sul  Dap.  

Ora, in cambio di un cessate il fuoco su 
via Arenula, Italia Viva potrebbe ri-
spolverare un suo pallino mai digeri-
to: lo stop alla prescrizione che il mini-
stro ha difeso con le unghie anche con-
tro le indicazioni di buona parte del 
mondo giuridico. Non a caso, nel suo 
attacco a Bonafede dei giorni scorsi, lo 
stesso Renzi ha mostrato di non aver di-
menticato quella battaglia: «Abbiamo 
molti punti di discussione sui temi del-
la giustizia, da tempo. Dalla 
prescrizione alle  morti  in carcere»,  
aveva scritto nella sua newsletter. L’i-
potesi avanzata sarebbe quella di vara-
re una commissione per modificare la 
legge sulla prescrizione, magari non a 
stretto giro ma nel medio periodo. La 
strada sarebbe tutta da costruire e non 
è detto che non trovi l’ostruzionismo a 
oltranza del ministro, che ora è stato co-
stretto alla ritirata ma che conta di rifar-
si con il prossimo decreto. Eppure, già 

il fatto di essere arrivati davanti al pre-
mier per dettare l’agenda è un succes-
so politico non da poco. Anche per-
chè, se sul fronte della giustizia le boc-
che della delegazione sono più che cu-
cite, sul fronte dei migranti Italia Viva 
dovrebbe aver incassato un sostanzia-
le via libera, con buona pace dei niet 
grillini. «Al governo sta maturando un 
orientamento positivo», ha detto Etto-
re Rosato. 
A dimostrazione che le dimissioni sia-
no più che rientrate e che l’incontro ab-
bia avuto esito col segno più, la stessa 
ministra Bellanova ha postato sui suoi 
social una foto dell’incontro con Con-
te, con la frase: “Per ripartire serve un 
progetto per l’Italia”.
E il progetto, per Italia Viva, è soprat-
tutto economico, in direzione del cam-
bio di passo in favore della riapertura, 
come martella da giorni Matteo Renzi. 
«Nei prossimi giorni faremo un lavoro 
concentrandoci sulla preoccupazione 
più grande, il Paese che deve ripartire. 
Dopo la crisi sanitaria c’è una grande 
crisi economica che attraversa l’Ita-
lia», ha sottolineato Rosato, spiegan-
do che «Nelle prossime settimane lavo-
reremo con il premier per fissare delle 
priorità. Gli italiani stanno facendo 
questo grande sforzo e lo deve fare an-
che la politica».
Parole d’ordine ribadite a un Conte co-
stretto ad ascoltare: riaperture, investi-
menti e opere pubbliche.

IL DUBBIO

LEGA ALL’ATTACCO

«Il ministro della Giustizia 
Bonafede annuncia un 

provvedimento per permettere di 
riportare in carcere quelle persone 
detenute per reati gravi che sono 
state mandate ai domiciliari per 
l'emergenza sanitaria e il solito 
centrodestra presenta una mozione 
di sfiducia. E' un atto irresponsabile, 
un messaggio molto pericoloso, 
proprio mentre si lavora per non fare 
sconti ai mafiosi». Dalle parti della 
Casaleggio e Associati non hanno 
preso decisamente bene la decisione 
della Lefa di presentare una mozione 
di sfiducia contro il Guardasigilli. 
«Attaccare Bonafede - spiega 
capogruppo del Movimento 5 Stelle 
al Senato Gianluca Perilli - significa 
attaccare il lavoro di due anni contro 
la corruzione, la criminalità 
organizzata e il voto di scambio 
politico-mafioso, per il 
rafforzamento degli strumenti di 
indagine e per il contrasto alla 
grande evasione fiscale». Ma dalle 
parti di via Bellerio insistono, magari 
contando su qualcuno in 
maggiroanza di governo, come dice 
Salvni. «La marcia indietro sulle 
scarcerazioni e' solo l'ennesima 

dimostrazione della inadeguatezza 
di Bonafede che giustifica il nuovo 
provvedimento con la fine 
dell'emergenza coronavirus. Resta 
da chiedersi: se ci fosse una nuova 
ondata di contagi in autunno cosa 
accadrebbe? Il ministro non ha mai 
affrontato le problematiche del 
sistema penitenziario. Nelle carceri 
vige un'illegalità consentita: nello 
stesso momento in cui lo Stato vieta 
gli assembramenti, impone che nelle 
sue strutture, all'interno di ogni 
cella, restino confinati cinque o piu' 
detenut», replica la senatrice Giulia 
Bongiorno, responsabile del 
Dipartimento Giustizia della Lega. 
«Abbiamo presentato una mozione 
di sfiducia - spiega Bongiorno - 
perché oltre che inadeguato è un 
ministro assente: non interviene 
quando deve. La sua inerzia ha 
generato un caos permanente e 
inaccettabile: a pochi giorni dalla 
ripresa di tutte le udienze giudiziarie 
nessuno sa se e in che modo si 
celebreranno».

Blitz di Iv a Palazzo Chigi,
sul tavolo di contrattazione
torna anche la prescrizione

PRIMOPIANO

LA DELEGAZIONE RENZIANA
DAL PREMIER PER ELENCARE
LE SUE PRIORITÀ 

POLITICA

LA TECNICA 
DELL’ATTACCO 
MIRATO E DELLA 
RITIRATA TATTICA 
FUNZIONA. RENZI 
INCASSA UN QUASI SÌ 
ALLA SANATORIA PER I 
MIGRANTI DI 
BELLANOVA E DETTA 
LA SUA AGENDA IN 
MATERIA ECONOMICA

La sfiducia
di Bongiorno
«Bonafede
inadeguato»
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PAOLO DELGADO

Strattonato dai 5S, che ave-
vano notificato la richie-
sta di una presa di posi-

zione netta, Zingaretti ha chiu-
so ogni accesso a possibili mag-
gioranze alternative e nuovi go-
verni: “Non esistono altre mag-
gioranze. L'unica alternativa a 
questa è il voto”. E' quel soste-
gno aperto e incondizionato a 
Conte che, secondo i 5S, si era 
attenuato nelle ultime due setti-
mane. Non è il primo puntello 
al governo arrivato negli ultimi 
giorni. Lo stesso Quirinale ave-
va fatto filtrare, due giorni fa, la 
stessa tassativa indicazione: do-
po questo governo e questa mag-
gioranza ci sono solo le elezio-
ni.
Dovrebbero essere pronuncia-
menti definitivi, tali da soppri-
mere ogni velleità di chi trama 
per rovesciare Conte, dunque 
soprattutto di Matteo Renzi. In-
vece non lo sono e non possono 
esserlo. In questi anni Mattarel-
la ha sempre usato la possibili-
tà di tornare al voto in anticipo 
come arma per indirizzare il  
corso degli eventi, a volte facen-
do discretamente sapere di esse-
re pronto a sciogliere le Came-
re, altre volte, a seconda del ca-
so specifico, notificando la sua 
indisponibilità a permettere la 
corsa al voto senza fare prima 
tutto il possibile per evitare le 
elezioni. 
Di conseguenza i messaggi del 
Colle vengono sì interpretati co-
me elementi molto importanti 
sulla scacchiera politica ma me-
no ultimativi di quanto non ap-
paia. Lo stesso Zingaretti non 
poteva esprimersi diversamen-
te senza moltiplicare e portare 
alle stelle il tasso di sfiducia e 
diffidenza  all'interno  della  
maggioranza  ma  l'esperienza  
dello  scorso  agosto  dimostra  
che le parole definitive dei lea-
der non sono mai tali e vanno 
prese sempre con le molle.
Ci sono tre elementi, tutti di 
enorme peso, che rendono diffi-
cile, pur se non del tutto impos-
sibile, il ricorso al voto. Il pri-
mo è di carattere sanitario: una 
campagna elettorale a pande-
mia perdurante è molto diffici-
le, l'apertura delle urne quasi 
impossibile. Il secondo è econo-
mico: lo scioglimento della legi-

slatura, con tutte le incognite 
che ciò implica, proprio quan-
do si dovrà affrontare davvero 
la crisi è difficilmente ipotizza-
bile. Il terzo è strettamente poli-
tico: modificare la legge eletto-
rale e ridisegnare i collegi con 
il  Parlamento tenuto al  palo 
dall'emergenza  non  sarebbe  
un gioco e il rischio di votare 
con una legge elettorale che a 
tutt'oggi consegnerebbe proba-
bilmente il  Paese alla  destra 
nella maggioranza non fa piace-
re a nessuno.
Di alternative al voto, dopo l'e-
ventuale  disarcionamento  di  
Conte, ce ne sarebbero essen-
zialmente tre. La scissione del 
M5S, sostituendo poi l'ala del 
Movimento più radicale  con 
Forza Italia, l'uscita dalla mag-
gioranza  di  Iv,  rimpiazzata  
sempre da Fi, un governo di se-
miunità nazionale. Nonostan-
te le divisioni interne, ipotizza-

re una scissione dei 5S per con-
sentire all'ala governista di ab-
bracciare  l'arcinemico  Berlu-
sconi è però difficilmente ipo-
tizzabile, come pure un'allean-
za tra tutto il M5S e Berlusconi, 
anche perché la condizione che 
gli azzurri porrebbero sarebbe 
la testa di Conte. La sola strada 
sia pur vagamente percorribile 
appare dunque una maggioran-
za con quasi tutti dentro. Oggi 
la escludono tutti salvo la Lega 
e, a mezza bocca, Renzi. Di fron-
te a una crisi non più paventata 
ma conclamata le cose probabil-
mente cambierebbero ma si trat-
ta sempre di un'alchimia non fa-
cile da tradursi in pratica e in 
nuovo governo.
La forza di Conte è tutta qui e de-
riva paradossalmente proprio 
dalla sua debolezza e dal carat-
tere unico della sua premier-
ship non solo nella storia della 
Repubblica ma in quella di tut-
ta l'Europa. Giuseppi è un pre-

mier politico e non tecnico, con 
un mandato dunque non circo-
scritto e a termine a differenza 
di Ciampi, Dini e Monti, senza 
partito. Non solo nel senso che 
non è leader di partito ma che 
non ha in tasca nessuna tessera 
e non risponde a nessun parti-
to, neppure al Movimento che 
lo ha insediato per due volte a 
palazzo Chigi. Il solo modello 
paragonabile a quello di Conte 
è Romano Prodi, anche lui pre-
mier senza partito. Con due dif-
ferenze  fondamentali:  Prodi  
era  espressione di  coalizioni  
formatesi prima delle elezioni, 
dunque, bene o male, di sogget-
ti politici e per il Professore l'as-
senza di un suo partito alle spal-
le era elemento di massima de-
bolezza mentre per Conte è l'op-
posto. Proprio quella postazio-
ne anomale e inedita gli permet-
te di essere il solo collante del-
la maggioranza, che senza di 
lui evaporerebbe in un istante.
Ma anche andare avanti così è 
un percorso di 
guerra. Basta ve-
dere i fronti tra-
sversali  aperti  
in un momento 
che  dovrebbe  
essere di massi-
ma unità: Pd e 
Iv contro M5S e 
LeU sul reddito 
di  emergenza,  
M5S contro Pd 
Idv e LeU sulle 
regolarizzazio-
ni,  Idv  contro  
Pd e M5S sulla 
presenza dello Stato nelle im-
prese assistite, M5S e LeU con-
tro Pd e Idv sul Mes, rissa gene-
rale sulla scuola.
Ipotizzare come andrà a finire, 
oggi, è tutt'al più un gioco di so-
cietà giornalistica. E' un labirin-
to e come se ne vorrà fuori è l'in-
cognita che nessuno, proprio 
nessuno, conosce.

SCENARI

«La regolarizzazione degli immigrati? Sono favorevo-
le. L’ho sempre detto e sarebbe ipocrita nasconder-

mi dietro al mio ruolo». Parola del presidente dell’Inps, Pa-
squale Tridico il quale interviene a modo suo nella questio-
ne sulla sanatoria che, non solo divide maggioranza e oppo-
sizione, ma la stessa maggioranza, con i grillini contrari a 
qualsiasi sanatoria, Italia viva favoravole e i dem spettato-
ri. In ogni caso secondo Tridico sono i numeri che parlano: 
«Il contributo degli immigrati regolari non è irrilevante. 
Non vorrei dare risposte merceologiche, si tratta di scelte 
che spettano alla politica. Se devo dire la mia, sceglierei la 
strada della Germania: durante l’ultima crisi siriana ha sa-
puto coniugare le esigenze umanitarie con quelle dell’eco-
nomia».
E accanto a Teresa Bellanova che ieri aveva addirittura mi-
nacciato le dimissioni da ministro, si schiera anche l'Orga-
nizzazione interprofessionale del Pomodoro da Industria 

del Bacino del Centro Sud Italia ribadendo 
che i migranti «rappresentano una risorsa 
fondamentale per il settore agricolo». Il 
raggruppamento rappresenta 18 organiz-
zazioni di produzione agricola e 51 aziende 
di trasformazione, che nel complesso rea-
lizzano più del 50% della produzione nazio-
nale. «Per la nuova stagione il settore agri-
colo avrà bisogno di migliaia di lavoratori, 
25.000 lavoratori stagionali solo per il com-
parto del pomodoro, ed è fondamentale 
che siano tutte persone regolari. Le preoc-
cupazioni in relazione al nesso causa-effet-
to tra assenza di regolarizzazione dei lavo-
ratori e crescita del caporalato, che come fi-
liera ci siamo impegnati a contrastare in 

maniera ferma, è evidente, e trova in un'iniziativa di regola-
rizzazione dei lavoratori un elemento risolutivo di sistema» 
ha dichiarato Guglielmo Vaccaro. E sull’argomento migran-
ti si è subito gettato il leader della Lega Matteo Salvini, che 
non ha mancato l’occasione per spiegare che: «Se ci sarà 
una sanatoria di centinaia di migliaia di clandestini abusiva-
mente presenti nel nostro Paese, protesteremo a nome de-
gli italiani e degli immigrati regolari sia nelle aule del Parla-
mento sia fuori, in maniera composta, educata, regolare».

Perché il Colle 
ha voltato pagina: 
no a sfilacciamenti, 
meglio il voto
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MATTARELLA HA 
CAMBIATO IL SUO 
SCHEMA DI GIOCO. E IN 
UN SISTEMA CHE NON 
PUÒ PRESCINDERE 
DALLA SOVRANITÀ 
POPOLARE, HA 
AVVERTITO I GIOCATORI 
DELLE DUE SQUADRE CHE 
È PRONTO A MANDARLI 
NEGLI SPOGLIATOI 

LA POLEMICA

L’ORIZZONTE DEL GOVERNO

LA PANDEMIA 
E LA CRISI ECONOMICA 
RENDONO DIFFICILE 
IMMAGINARE
UNA CAMPAGNA 
ELETTORALE
IN UN PASSAGGIO
COSÌ PERICOLOSO
E ALTAMENTE
INCERTO

AncheTridico vuole
la regolarizzazione
dei migranti

L’ANALISI

Conte nel labirinto 
senza alternativa
Per il Pd l’unica
è tornare alle urne 

PRIMOPIANO

FRANCESCO DAMATO 

Il 4 maggio non è cominciata 
- nella solita confusione di 
idee e parole, ma sotto sotto 

anche con un pizzico di fidu-
cia - la cosiddetta Fase 2 dell’e-
mergenza virale: non del go-
verno, per carità, perché quel-
la si è persa per strada col so-
praggiungere del Covid 19, do-
po essere stata programmata 
per la fine di gennaio. E forse 
non è stato neppure un male 
per Giuseppe Conte, perché le 
fasi 2 ai governi portano gene-
ralmente male.
Lunedì  scorso,  all’incirca,  è  
maturato anche un altro ap-
proccio del sempre più preoc-
cupato  presidente  della  Re-
pubblica al movimento o som-
movimento dei partiti, di mag-
gioranza e di opposizione, at-
torno  all’esecutivo.  Sergio  
Mattarella è passato - mi dico-
no, spiazzando anche alcuni 
suoi consiglieri - da un no sec-
co ad un altrettanto secco sì 
all’ipotesi di elezioni anticipa-
te in autunno. Anche a costo di 
mandare gli elettori alle urne 
con la mascherina, e con le di-
stanze di sicurezza definite ad-
dirittura “sociali” da molti sen-
za rendersi conto dell’enormi-
tà di questo aggettivo. Cui sa-
rebbe preferibile quello di “fi-
siche”. 
Apparentemente contradditto-
ria, la linea del capo dello Sta-
to è rimasta invece coerente, 
come vedremo, con la sua osti-
lità, nei tempi che corrono e 
che non sono molto luminosi, 
ad una crisi al buio, da aprire e 
affrontare come in una bisca. 
Il 17 aprile scorso - segnatevi 
bene questa data - il quirinali-
sta principe del nostro giorna-
lismo, che è Marzio Breda, tra-
duceva così sul Corriere della 
Sera lo stato d’animo del presi-
dente della Repubblica di fron-
te ai partiti che maramaldeg-
giavano più o meno esplicita-
mente per un’altra crisi estiva 
diretta questa volta con succes-
so,  contrariamente  all’anno  
scorso, quando fu attivata da 
Matteo Salvini, verso la chia-
mata autunnale alle urne: «Pri-
ma di tornare al voto servono 
un referendum e una legge elet-
torale. Chi li farebbe? E anche 
per cambiare in corsa il capo 
del governo (se mai ci si riu-
scisse) occorrerebbero almeno 
due-tre mesi di consultazioni 
e negoziati. Una follia pensar-
ci, mentre il virus infuria». 
Il referendum di cui scriveva il 
quirinalista del Corriere è natu-
ralmente quello sulla riduzio-
ne del numero dei parlamenta-
ri, già indetto per il 29 marzo 
ma rinviato a data ancora da fis-
sare per evitare di trasformarlo 
in un’occasione di contagio vi-
rale. 
La legge elettorale è quella na-
turalmente  conseguente  alla  

realtà di un Parlamento cam-
biato così radicalmente, a ri-
schio di non poter più contene-
re la rappresentanza di parti 
consistenti del Paese applican-
do la legge elettorale oggi in vi-
gore. 
Ebbene, vediamo cosa lo stes-
so Breda, parlando al Quirina-
le con le stesse persone, cioè at-

tingendo alle stesse fonti, ha 
scritto non più tardi del 6 mag-
gio scorso: «Se poi davvero la 
deadline  del  governo  Conte  
fosse a giugno, come si sostie-
ne, Mattarella ci manderebbe 
alle urne a settembre, nel qua-
dro istituzionale che c’è ades-
so. Cioè con l’esecutivo dimis-
sionario a traghettarci al voto. 

Con i sommovimenti tra i due 
fronti  suggeriti  dagli  ultimi  
sondaggi,  nessuno può dare 
per scontato come andrebbe a 
finire».
Che cosa è accaduto fra il 17 
aprile e il 6 maggio perché gli 
umori al Quirinale cambiasse-
ro così tanto? 
Che cosa è accaduto oltre all’a-
pertura della già ricordata Fa-
se 2 dell’emergenza, in cui il vi-
rus ha perso forza, come dico-
no gli esperti, ma non si è certa-
mente spento e non ha smesso 
di fare paura, essendo stati tut-
ti gli allentamenti delle restri-
zioni accompagnati con l’av-
vertimento che si potrebbe tor-
nare indietro in qualsiasi mo-
mento? 
E’ accaduto che Mattarella si è 
sentito frainteso dai protagoni-
sti e attori della politica, di 
maggioranza e di opposizio-
ne, ed ha reagito con la durez-
za di cui solo i calmi sono capa-
ci quando si arrabbiano davve-
ro. Poiché il no alle elezioni an-
ticipate, che dipendono - ricor-
diamolo  -  dalle  valutazioni  
esclusive del presidente della 
Repubblica per esplicito detta-
to costituzionale, che lo obbli-
ga solo a “sentire” prima i pre-
sidenti delle Camere per que-
stioni, diciamo così, di galateo 
istituzionale, è stato interpre-
tato da qualche parte - ripeto, 
di maggioranza e di opposizio-
ne - come licenza a giocare col 
governo come al pallone, man-
dandolo in porta e fuori porta, 
in tribuna o altrove, perché al-
la fine il presidente della Re-
pubblica avrebbe sempre tro-
vato il modo di venirne a capo 
senza elezioni. 
Mattarella ha cambiato, dicia-
mo così, il suo schema di gio-
co. E in nom`e della chiarezza, 
che in un sistema parlamenta-
re quale continua ad essere il 
nostro, pur nell’emergenza vi-
rale, non può prescindere più 
di tanto dalla sovranità popola-
re scritta anch’essa in Costitu-
zione, ha avvertito i giocatori 
delle due squadre formalmen-
te in campo che è pronto a man-
darle negli spogliatoi. E poi se 
la vedono loro con gli elettori, 
pagando il prezzo che costoro 
decideranno. Pazienza - sem-
bra di capire, se quello di Mat-
tarella è un colpo vero, come 
merita di essere interpretato 
per l’autorità del capo dello 
Stato, e non a salve - se il Parla-
mento uscito da elezioni anti-
cipate nascerà comunque am-
maccato e delegittimato, essen-
do destinato dopo qualche me-
se a sembrare superato dal di-
magrimento prevedibile col re-
ferendum che dovrà svolgersi 
successivamente. 
A meno che gli umori popolari 
non cambino tanto da fare sco-
prire che quel dimagrimento 
farebbe più male che bene alla 
democrazia rappresentativa.
Anche questo forse si potreb-
be mettere nel conto del fanta-
sma elettorale  che  si  aggira  
adesso nei palazzi della politi-
ca.
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Strattonato dai 5S, che ave-
vano notificato la richie-
sta di una presa di posi-

zione netta, Zingaretti ha chiu-
so ogni accesso a possibili mag-
gioranze alternative e nuovi go-
verni: “Non esistono altre mag-
gioranze. L'unica alternativa a 
questa è il voto”. E' quel soste-
gno aperto e incondizionato a 
Conte che, secondo i 5S, si era 
attenuato nelle ultime due setti-
mane. Non è il primo puntello 
al governo arrivato negli ultimi 
giorni. Lo stesso Quirinale ave-
va fatto filtrare, due giorni fa, la 
stessa tassativa indicazione: do-
po questo governo e questa mag-
gioranza ci sono solo le elezio-
ni.
Dovrebbero essere pronuncia-
menti definitivi, tali da soppri-
mere ogni velleità di chi trama 
per rovesciare Conte, dunque 
soprattutto di Matteo Renzi. In-
vece non lo sono e non possono 
esserlo. In questi anni Mattarel-
la ha sempre usato la possibili-
tà di tornare al voto in anticipo 
come arma per indirizzare il  
corso degli eventi, a volte facen-
do discretamente sapere di esse-
re pronto a sciogliere le Came-
re, altre volte, a seconda del ca-
so specifico, notificando la sua 
indisponibilità a permettere la 
corsa al voto senza fare prima 
tutto il possibile per evitare le 
elezioni. 
Di conseguenza i messaggi del 
Colle vengono sì interpretati co-
me elementi molto importanti 
sulla scacchiera politica ma me-
no ultimativi di quanto non ap-
paia. Lo stesso Zingaretti non 
poteva esprimersi diversamen-
te senza moltiplicare e portare 
alle stelle il tasso di sfiducia e 
diffidenza  all'interno  della  
maggioranza  ma  l'esperienza  
dello  scorso  agosto  dimostra  
che le parole definitive dei lea-
der non sono mai tali e vanno 
prese sempre con le molle.
Ci sono tre elementi, tutti di 
enorme peso, che rendono diffi-
cile, pur se non del tutto impos-
sibile, il ricorso al voto. Il pri-
mo è di carattere sanitario: una 
campagna elettorale a pande-
mia perdurante è molto diffici-
le, l'apertura delle urne quasi 
impossibile. Il secondo è econo-
mico: lo scioglimento della legi-

slatura, con tutte le incognite 
che ciò implica, proprio quan-
do si dovrà affrontare davvero 
la crisi è difficilmente ipotizza-
bile. Il terzo è strettamente poli-
tico: modificare la legge eletto-
rale e ridisegnare i collegi con 
il  Parlamento tenuto al  palo 
dall'emergenza  non  sarebbe  
un gioco e il rischio di votare 
con una legge elettorale che a 
tutt'oggi consegnerebbe proba-
bilmente il  Paese alla  destra 
nella maggioranza non fa piace-
re a nessuno.
Di alternative al voto, dopo l'e-
ventuale  disarcionamento  di  
Conte, ce ne sarebbero essen-
zialmente tre. La scissione del 
M5S, sostituendo poi l'ala del 
Movimento più radicale  con 
Forza Italia, l'uscita dalla mag-
gioranza  di  Iv,  rimpiazzata  
sempre da Fi, un governo di se-
miunità nazionale. Nonostan-
te le divisioni interne, ipotizza-

re una scissione dei 5S per con-
sentire all'ala governista di ab-
bracciare  l'arcinemico  Berlu-
sconi è però difficilmente ipo-
tizzabile, come pure un'allean-
za tra tutto il M5S e Berlusconi, 
anche perché la condizione che 
gli azzurri porrebbero sarebbe 
la testa di Conte. La sola strada 
sia pur vagamente percorribile 
appare dunque una maggioran-
za con quasi tutti dentro. Oggi 
la escludono tutti salvo la Lega 
e, a mezza bocca, Renzi. Di fron-
te a una crisi non più paventata 
ma conclamata le cose probabil-
mente cambierebbero ma si trat-
ta sempre di un'alchimia non fa-
cile da tradursi in pratica e in 
nuovo governo.
La forza di Conte è tutta qui e de-
riva paradossalmente proprio 
dalla sua debolezza e dal carat-
tere unico della sua premier-
ship non solo nella storia della 
Repubblica ma in quella di tut-
ta l'Europa. Giuseppi è un pre-

mier politico e non tecnico, con 
un mandato dunque non circo-
scritto e a termine a differenza 
di Ciampi, Dini e Monti, senza 
partito. Non solo nel senso che 
non è leader di partito ma che 
non ha in tasca nessuna tessera 
e non risponde a nessun parti-
to, neppure al Movimento che 
lo ha insediato per due volte a 
palazzo Chigi. Il solo modello 
paragonabile a quello di Conte 
è Romano Prodi, anche lui pre-
mier senza partito. Con due dif-
ferenze  fondamentali:  Prodi  
era  espressione di  coalizioni  
formatesi prima delle elezioni, 
dunque, bene o male, di sogget-
ti politici e per il Professore l'as-
senza di un suo partito alle spal-
le era elemento di massima de-
bolezza mentre per Conte è l'op-
posto. Proprio quella postazio-
ne anomale e inedita gli permet-
te di essere il solo collante del-
la maggioranza, che senza di 
lui evaporerebbe in un istante.
Ma anche andare avanti così è 
un percorso di 
guerra. Basta ve-
dere i fronti tra-
sversali  aperti  
in un momento 
che  dovrebbe  
essere di massi-
ma unità: Pd e 
Iv contro M5S e 
LeU sul reddito 
di  emergenza,  
M5S contro Pd 
Idv e LeU sulle 
regolarizzazio-
ni,  Idv  contro  
Pd e M5S sulla 
presenza dello Stato nelle im-
prese assistite, M5S e LeU con-
tro Pd e Idv sul Mes, rissa gene-
rale sulla scuola.
Ipotizzare come andrà a finire, 
oggi, è tutt'al più un gioco di so-
cietà giornalistica. E' un labirin-
to e come se ne vorrà fuori è l'in-
cognita che nessuno, proprio 
nessuno, conosce.

SCENARI

«La regolarizzazione degli immigrati? Sono favorevo-
le. L’ho sempre detto e sarebbe ipocrita nasconder-

mi dietro al mio ruolo». Parola del presidente dell’Inps, Pa-
squale Tridico il quale interviene a modo suo nella questio-
ne sulla sanatoria che, non solo divide maggioranza e oppo-
sizione, ma la stessa maggioranza, con i grillini contrari a 
qualsiasi sanatoria, Italia viva favoravole e i dem spettato-
ri. In ogni caso secondo Tridico sono i numeri che parlano: 
«Il contributo degli immigrati regolari non è irrilevante. 
Non vorrei dare risposte merceologiche, si tratta di scelte 
che spettano alla politica. Se devo dire la mia, sceglierei la 
strada della Germania: durante l’ultima crisi siriana ha sa-
puto coniugare le esigenze umanitarie con quelle dell’eco-
nomia».
E accanto a Teresa Bellanova che ieri aveva addirittura mi-
nacciato le dimissioni da ministro, si schiera anche l'Orga-
nizzazione interprofessionale del Pomodoro da Industria 

del Bacino del Centro Sud Italia ribadendo 
che i migranti «rappresentano una risorsa 
fondamentale per il settore agricolo». Il 
raggruppamento rappresenta 18 organiz-
zazioni di produzione agricola e 51 aziende 
di trasformazione, che nel complesso rea-
lizzano più del 50% della produzione nazio-
nale. «Per la nuova stagione il settore agri-
colo avrà bisogno di migliaia di lavoratori, 
25.000 lavoratori stagionali solo per il com-
parto del pomodoro, ed è fondamentale 
che siano tutte persone regolari. Le preoc-
cupazioni in relazione al nesso causa-effet-
to tra assenza di regolarizzazione dei lavo-
ratori e crescita del caporalato, che come fi-
liera ci siamo impegnati a contrastare in 

maniera ferma, è evidente, e trova in un'iniziativa di regola-
rizzazione dei lavoratori un elemento risolutivo di sistema» 
ha dichiarato Guglielmo Vaccaro. E sull’argomento migran-
ti si è subito gettato il leader della Lega Matteo Salvini, che 
non ha mancato l’occasione per spiegare che: «Se ci sarà 
una sanatoria di centinaia di migliaia di clandestini abusiva-
mente presenti nel nostro Paese, protesteremo a nome de-
gli italiani e degli immigrati regolari sia nelle aule del Parla-
mento sia fuori, in maniera composta, educata, regolare».

Perché il Colle 
ha voltato pagina: 
no a sfilacciamenti, 
meglio il voto
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MATTARELLA HA 
CAMBIATO IL SUO 
SCHEMA DI GIOCO. E IN 
UN SISTEMA CHE NON 
PUÒ PRESCINDERE 
DALLA SOVRANITÀ 
POPOLARE, HA 
AVVERTITO I GIOCATORI 
DELLE DUE SQUADRE CHE 
È PRONTO A MANDARLI 
NEGLI SPOGLIATOI 
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RENDONO DIFFICILE 
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UNA CAMPAGNA 
ELETTORALE
IN UN PASSAGGIO
COSÌ PERICOLOSO
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AncheTridico vuole
la regolarizzazione
dei migranti

L’ANALISI

Conte nel labirinto 
senza alternativa
Per il Pd l’unica
è tornare alle urne 

PRIMOPIANO

FRANCESCO DAMATO 

Il 4 maggio non è cominciata 
- nella solita confusione di 
idee e parole, ma sotto sotto 

anche con un pizzico di fidu-
cia - la cosiddetta Fase 2 dell’e-
mergenza virale: non del go-
verno, per carità, perché quel-
la si è persa per strada col so-
praggiungere del Covid 19, do-
po essere stata programmata 
per la fine di gennaio. E forse 
non è stato neppure un male 
per Giuseppe Conte, perché le 
fasi 2 ai governi portano gene-
ralmente male.
Lunedì  scorso,  all’incirca,  è  
maturato anche un altro ap-
proccio del sempre più preoc-
cupato  presidente  della  Re-
pubblica al movimento o som-
movimento dei partiti, di mag-
gioranza e di opposizione, at-
torno  all’esecutivo.  Sergio  
Mattarella è passato - mi dico-
no, spiazzando anche alcuni 
suoi consiglieri - da un no sec-
co ad un altrettanto secco sì 
all’ipotesi di elezioni anticipa-
te in autunno. Anche a costo di 
mandare gli elettori alle urne 
con la mascherina, e con le di-
stanze di sicurezza definite ad-
dirittura “sociali” da molti sen-
za rendersi conto dell’enormi-
tà di questo aggettivo. Cui sa-
rebbe preferibile quello di “fi-
siche”. 
Apparentemente contradditto-
ria, la linea del capo dello Sta-
to è rimasta invece coerente, 
come vedremo, con la sua osti-
lità, nei tempi che corrono e 
che non sono molto luminosi, 
ad una crisi al buio, da aprire e 
affrontare come in una bisca. 
Il 17 aprile scorso - segnatevi 
bene questa data - il quirinali-
sta principe del nostro giorna-
lismo, che è Marzio Breda, tra-
duceva così sul Corriere della 
Sera lo stato d’animo del presi-
dente della Repubblica di fron-
te ai partiti che maramaldeg-
giavano più o meno esplicita-
mente per un’altra crisi estiva 
diretta questa volta con succes-
so,  contrariamente  all’anno  
scorso, quando fu attivata da 
Matteo Salvini, verso la chia-
mata autunnale alle urne: «Pri-
ma di tornare al voto servono 
un referendum e una legge elet-
torale. Chi li farebbe? E anche 
per cambiare in corsa il capo 
del governo (se mai ci si riu-
scisse) occorrerebbero almeno 
due-tre mesi di consultazioni 
e negoziati. Una follia pensar-
ci, mentre il virus infuria». 
Il referendum di cui scriveva il 
quirinalista del Corriere è natu-
ralmente quello sulla riduzio-
ne del numero dei parlamenta-
ri, già indetto per il 29 marzo 
ma rinviato a data ancora da fis-
sare per evitare di trasformarlo 
in un’occasione di contagio vi-
rale. 
La legge elettorale è quella na-
turalmente  conseguente  alla  

realtà di un Parlamento cam-
biato così radicalmente, a ri-
schio di non poter più contene-
re la rappresentanza di parti 
consistenti del Paese applican-
do la legge elettorale oggi in vi-
gore. 
Ebbene, vediamo cosa lo stes-
so Breda, parlando al Quirina-
le con le stesse persone, cioè at-

tingendo alle stesse fonti, ha 
scritto non più tardi del 6 mag-
gio scorso: «Se poi davvero la 
deadline  del  governo  Conte  
fosse a giugno, come si sostie-
ne, Mattarella ci manderebbe 
alle urne a settembre, nel qua-
dro istituzionale che c’è ades-
so. Cioè con l’esecutivo dimis-
sionario a traghettarci al voto. 

Con i sommovimenti tra i due 
fronti  suggeriti  dagli  ultimi  
sondaggi,  nessuno può dare 
per scontato come andrebbe a 
finire».
Che cosa è accaduto fra il 17 
aprile e il 6 maggio perché gli 
umori al Quirinale cambiasse-
ro così tanto? 
Che cosa è accaduto oltre all’a-
pertura della già ricordata Fa-
se 2 dell’emergenza, in cui il vi-
rus ha perso forza, come dico-
no gli esperti, ma non si è certa-
mente spento e non ha smesso 
di fare paura, essendo stati tut-
ti gli allentamenti delle restri-
zioni accompagnati con l’av-
vertimento che si potrebbe tor-
nare indietro in qualsiasi mo-
mento? 
E’ accaduto che Mattarella si è 
sentito frainteso dai protagoni-
sti e attori della politica, di 
maggioranza e di opposizio-
ne, ed ha reagito con la durez-
za di cui solo i calmi sono capa-
ci quando si arrabbiano davve-
ro. Poiché il no alle elezioni an-
ticipate, che dipendono - ricor-
diamolo  -  dalle  valutazioni  
esclusive del presidente della 
Repubblica per esplicito detta-
to costituzionale, che lo obbli-
ga solo a “sentire” prima i pre-
sidenti delle Camere per que-
stioni, diciamo così, di galateo 
istituzionale, è stato interpre-
tato da qualche parte - ripeto, 
di maggioranza e di opposizio-
ne - come licenza a giocare col 
governo come al pallone, man-
dandolo in porta e fuori porta, 
in tribuna o altrove, perché al-
la fine il presidente della Re-
pubblica avrebbe sempre tro-
vato il modo di venirne a capo 
senza elezioni. 
Mattarella ha cambiato, dicia-
mo così, il suo schema di gio-
co. E in nom`e della chiarezza, 
che in un sistema parlamenta-
re quale continua ad essere il 
nostro, pur nell’emergenza vi-
rale, non può prescindere più 
di tanto dalla sovranità popola-
re scritta anch’essa in Costitu-
zione, ha avvertito i giocatori 
delle due squadre formalmen-
te in campo che è pronto a man-
darle negli spogliatoi. E poi se 
la vedono loro con gli elettori, 
pagando il prezzo che costoro 
decideranno. Pazienza - sem-
bra di capire, se quello di Mat-
tarella è un colpo vero, come 
merita di essere interpretato 
per l’autorità del capo dello 
Stato, e non a salve - se il Parla-
mento uscito da elezioni anti-
cipate nascerà comunque am-
maccato e delegittimato, essen-
do destinato dopo qualche me-
se a sembrare superato dal di-
magrimento prevedibile col re-
ferendum che dovrà svolgersi 
successivamente. 
A meno che gli umori popolari 
non cambino tanto da fare sco-
prire che quel dimagrimento 
farebbe più male che bene alla 
democrazia rappresentativa.
Anche questo forse si potreb-
be mettere nel conto del fanta-
sma elettorale  che  si  aggira  
adesso nei palazzi della politi-
ca.
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In questo periodo, si fa spesso 
riferimento alla Sars (Severe 
Acute  Respiratory  Syndro-

me, tra il 2002 e il 2003) e alla 
Mers  (Middle  East  respiratory  
syndrome, tra il 2012 e il 2014), 
entrambe causate da un corona-
virus,  come  questa  pandemia  
che in realtà non ha ancora un 
suo nome proprio, ma solo l’indi-
viduazione dell’agente patoge-
no, il covid-19 (COronaVIrus Di-
sease  19),  e  dall’associazione  
con la precedente Sars questa sa-
rebbe la SARS-CoV-2, e perciò 
dovremmo  anche  rinominare  
quella come SARS-CoV-1. 
Però, pure la Mers era una sindro-
me respiratoria acuta (anzi, con 
un tasso di letalità fino a quasi il 
50 percento – alcuni dicono del 
65 percento – benché appunto 
geograficamente  circoscritta  e  
colpisse anche, ma non sempre, 
l’apparato  digerente)  mentre,  
per dire, la Sars 1 ce l‘aveva del 
10 percento. La nostra quindi, 
più propriamente, dovrebbe es-
sere la SARS-CoV-3. I nomi sono 
importanti. Per dire: l’aviaria, la 
mucca pazza, la suina, l’asiatica, 
la spagnola – questi sono nomi.
Pur essendo un virologo di chia-
ra fama (oh, non è vero), come 
molti miei colleghi però nulla so 
con assoluta certezza riguardo il 
meccanismo della trasmissione 
– per la Sars 1 si presuppone, ri-
peto: si presuppone, un passag-
gio dal pipistrello agli zibetti e 
poi all’uomo e poi intra-umana, 
per la Mers il passaggio da pipi-
strelli a datteri e cammelli (alcu-
ni dicono i dromedari – magari è 
solo un problema di traduzione, 
dato che “camel” indica sia il 
cammello  propriamente  detto  
che il dromedario) e poi all’uo-
mo e poi intra-umana, ma sono 
ipotesi – e non è stato sviluppato 
alcun vaccino né per l’una né per 
l’altra, e si è tentato eh ma senza 
successo. 
Per questo nostro virus c’è chi 
parla di una zoonosi tra pipistrel-
lo e serpente prima di saltare ad-
dosso all’uomo. La Sars si estin-
se da sola nel luglio del 2003, in-
vece la Mers è ricomparsa in Co-
rea nel 2015, provocando morti. 
Per la Mers, peraltro, si avanza l’i-
potesi che fosse in circolazione 
da almeno sette-otto anni prima 
di assumere un carattere di forte 
virulenza. 
Ma la Mers contagiò solo 842 per-
sone nel mondo e ne uccise 322. 
E la Sars 1 ne contagiò 8.465 e fe-
ce 801 morti. Si dice che proprio 
questi numeri piccoli non abbia-

no consentito la scoperta di un 
vaccino – troppi pochi riscontri, 
troppi pochi gli studi. Sarà. Ma 
qui ora siamo su altre “economie 
di scala”.
Sarebbe piuttosto il caso di riflet-
tere su quella che è stata la prima 
vera pandemia del XXI secolo, e 
cioè  l’influenza  suina  (Swine  
flu), sviluppatasi nel 2009, ben-
ché derivante da un virus H1N1, 
quello della “normale” influen-
za A – che dovrebbe, ripeto: do-
vrebbe, essere nata in un piccolo 
villaggio del Messico con un’alta 
concentrazione  di  allevamenti  
di maiali, dove avrebbe, ripeto: 
avrebbe, infettato un bambino e 
via così: ci furono più di un milio-
ne e mezzo di casi nel mondo (so-
prattutto in America) e quasi ven-
timila morti. 
Secondo l’università di Pittsbur-
gh il virus della Swine flu sareb-
be una riedizione del virus del 
1918 (in verità c’è chi dice che 
tutte le pandemie dell’influenza 
A,  eccetto  i  virus  dell’aviaria  
H5N1 and H7N7 discendano dal 
virus del 1918, inclusi H2N2 e 
H3N2 – anche se la comparsa 
dell’H2N2 responsabile  dell’a-
siatica nel 1957 aveva “tolto dai 
radar” l’H1N1, almeno nella cir-
colazione umana mentre soprav-
viveva  nei  maiali,  ricomparso  
poi nel 1977). E ci accompagna 
ormai dagli anni settanta con re-
golarità. Non abbiamo un vacci-

no specifico, ma il vaccino con-
tro l’influenza del 2010-11 sem-
bra funzionare.
Vi inviterei perciò a questo pun-
to a ragionare sull’unica pande-
mia con la quale possiamo ri-
scontrare elementi storici – stori-
ci, non eziologici – comuni, che 
è la cosiddetta “spagnola” – ora è 
un secolo dalla sua esplosione – 
che qualcuno ha definito “la ma-
dre di tutte le pandemie”: 50 mi-
lioni di persone morte in tutto il 
mondo e almeno mezzo miliar-
do di contagiati – eravamo due 
miliardi, al tempo. 
La spagnola peraltro si chiamò 
così, come è noto, non perché eb-
be origine in Spagna o perché lì 
ebbe particolare virulenza, ma 
perché la Spagna fu la prima na-
zione a dare notizie dettagliate 
del contagio e dell’epidemia (an-
che il re Alfonso XIII ne fu colpi-
to) non partecipando alla prima 
guerra mondiale, mentre tutte le 
altre nazioni si guardavano bene 
dall’informare temendo che po-
tesse in qualche modo denuncia-
re la propria debolezza (possia-
mo dire che i ritardi nel comuni-
care sono una costante storica? 
possiamo dirlo) e così si pensò 
che l’origine fosse stata la Spa-
gna. 
Come tutte le balordità spicce, ri-
mase. Bene, cosa sappiamo della 
spagnola sulla quale si è misura-
to il fior fiore delle accademie 

scientifiche del mondo – a oltre 
un secolo? La risposta è questa di 
qua: «Many questions about its 
origins, its unusual epidemiolo-
gic features, and the basis of its 
pathogenicity remain unanswe-
red»  [Jeffery  K.  Taubenberger  
(Armed Forces Institute of Patho-
logy, Rockville, Maryland, USA) 
and David M. Morens (National 
Institutes of  Health,  Bethesda,  
Maryland, USA): 1918 Influen-
za:  the  Mother  of  All  Pande-
mics]. Unanswered. Siamo sen-
za risposte certe.
La mattina del 4 marzo 1918 l’ad-
detto al rancio Albert Gitchell si 
presentò  nell’infermeria  di  
Camp Funston, in Kansas, con 
mal di gola, febbre e mal di testa. 
All’ora di pranzo l’infermeria si 
trovò a gestire più di cento casi si-
mili, e nelle settimane successi-
ve il numero di malati crebbe a 
tal punto che il capo ufficiale me-
dico del campo dovette requisire 

un hangar per sistemarli tutti. 
A distanza di 100 anni dalla pan-
demia, non è assolutamente cer-
to che Gitchell sia stato effettiva-
mente il primo uomo a ammalar-
si. C’è chi ritiene che l’infezione 
abbia avuto origine in America, 
nella contea di Haskell, altri in 
Francia, all’ospedale di Étaples, 
in Austria, altri ancora in Cina. 
Altri ancora che avesse viaggiato 
“dentro” un centinaio di miglia-
ia di cinesi che arrivarono a lavo-
rare dietro le linee del “fronte oc-
cidentale” (possiamo dire che le 
ricerche sul “paziente zero” ab-
biano sempre una costante stori-
ca di natura geopolitica?). 
L’epidemia esplose più o meno 
simultaneamente in tre ondate 
in tre distinti distretti geografici 
(Europa, America, Asia) e sia l’a-
nalisi storica che epidemiologi-
ca non permette con certezza di 
identificare l’origine geografica 
del virus e anche la mappatura 
del genoma del virus responsabi-
le dell’epidemia del 1918 non lo 
colloca in un contesto geografico 
preciso. 
Le tre ondate – la prima del mar-
zo 1918, la seconda, più fatale, 
dell’autunno, la terza nell’inver-
no 1918-1919 – erano state prece-
dute  da  influenze  nel  1915  e  
1916, che non produssero morta-
lità così gravi anche se furono 
molto estese. È possibile che il vi-
rus del 1918 fosse una “deviazio-

ne” dei virus precedenti? 
Il contro-argomento è che se così 
fosse – data l’estensione delle 
precedenti epidemie – molte per-
sone sarebbero già state immuni 
del tutto o parzialmente.  Così  
non fu. Ulteriori analisi ci dico-
no che la cosa curiosa è che sia gli 
umani che i suini furono colpiti 
contemporaneamente  –  Camp  
Funston, in Kansas, era in una lo-
calità zeppa di allevamenti di  
maiali – e che il genoma lascia tra-
sparire una somiglianza con le in-
fluenze aviarie. In breve, non si 
ha alcuna certezza sull’origine. 
Da dove arrivò quel virus?
Ancora più sorprendente è la vi-
cinanza delle ondate, una cosa 
senza precedenti nello sviluppo 
“normale” delle influenze, consi-
derando  anche  che  la  prima  
esplosione accadde in un tempo 
sfavorevole  (primavera-estate)  
al contagio. Un’influenza che si 
sarebbe dovuta  “spalmare”  su  

due-tre anni, quindi tre influen-
ze concentrate invece in 12 mesi. 
E poi: perché la prima ondata – 
non letale come la seconda, ma 
diffusissima – non creò immuni-
tà tale da resistere alla seconda e 
alla terza? Forse, il virus respon-
sabile della seconda ondata era 
una mutazione del primo? Miste-
ro.
La cosa ancora più unica della 
pandemia del 1918 fu che colpì 
soprattutto, per mortalità, la fa-
scia d’età tra i 20 e i 40 anni – gio-
vani e adulti in piena forza vitale 
– quando l’andamento delle in-
fluenze ha in genere una forma a 
U, colpendo i più piccoli e i più 
anziani. Come è potuto accade-
re? 
Si è avanzata l’ipotesi che prece-
denti pandemie intorno al 1880 
abbiano creato forme di immuni-
tà in chi era già nato, lasciando 
così “scoperti” quelli che erano 
nati negli anni successivi. Ma se 

fosse vero, come è possibile che 
un virus scompaia letteralmente 
per tre decenni e poi riappaia 
all’improvviso  dopo  più  di  
trent’anni? Mistero.
La riproduzione in laboratorio 
delle  caratteristiche  genetiche  
del virus responsabile della spa-
gnola sorprendentemente risul-
ta sensibilissimo ai normali far-
maci da influenza. E allora, per-
ché fu così letale?
Quelle tre caratteristiche uniche 
– una particolare aggressività ri-
spetto il tratto respiratorio (con 
tempesta di citochine), la fascia 
di età particolarmente giovane e 
in salute, le ricorrenze di ondate 
così concentrate in un periodo 
abbastanza  ravvicinato  piutto-
sto che in due, tre anni – fanno 
della  pandemia  spagnola  del  
1918 davvero una storia “straor-
dinaria”.  Potrebbe ripresentar-
si?
Se accadesse, secondo calcoli e 

proiezioni, nonostante si sia mol-
to più avanzati (sic!) tecnicamen-
te – ma il vaccino Pfeiffer che ve-
niva inoculato non serviva asso-
lutamente a nulla, benché intere 
schiere di medici fossero convin-
ti della sua efficacia – farmacolo-
gicamente – è stabilito come cer-
to che una parte dei decessi del-
la spagnola è da attribuire all’a-
buso di aspirina, che veniva som-
ministrato anche in dosi da un 
grammo l’ora, dose che ora sap-
piamo letale – e come capacità 
sanitaria (ari-sic!) , ci sarebbero 
cento milioni di morti.
I dati di mortalità della spagnola 
sono impressionanti: solo in In-
dia, si stima che morirono circa 
17 milioni di persone. Fu per le 
scarse  condizioni  igieniche?  
Non lo credo, credo piuttosto al-
le grandi concentrazioni umane 
– proprio come accadde per le 
trincee e gli ospedali militari da 
campo che si rilevarono luoghi 
d’ecatombe – e nel caso dell’In-
dia, dell’Iran, delle isole nel Paci-
fico  o  dell’Africa,  è  possibile  
pensare a una minore risposta 
immunitaria. 
Fu per le condizioni di regime 
alimentare, di povertà? Beh è dif-
ficile pensarlo, quando la curva 
dei decessi si stabilì in fascia d’e-
tà sana e vigorosa e soprattutto 
tra i militari che, di sicuro, gode-
vano di razioni non proprio mi-
serabili.
Dopo la letale seconda ondata 
verso la fine del 1918, il numero 
di nuovi casi diminuì brusca-
mente, fino a quasi annullarsi. 
L’ipotesi più ragionevole – ac-
cantonando quello della miglio-
re risposta medica nella preven-
zione e cura, che non sta in piedi 
– è che il virus del 1918 abbia su-
bito una mutazione rapida verso 
una forma meno letale, un even-
to comune nei virus patogeni, 
poiché gli ospiti dei ceppi più pe-
ricolosi tendono a estinguersi. Il 
virus aveva fatto troppi morti e ri-
schiava di morire con noi.
Che cosa possiamo imparare in 
termini storici, che ci torna anco-

ra utile?
La chiusura, il lockdown, il bloc-
co totale funzionò dove il virus 
non era mai arrivato – all’isola di 
Sant’Elena, nelle Samoa ameri-
cane, nel Rio delle Amazzoni. 
Ma dove il virus già circolava – e 
forse da anni – era una misura as-
solutamente inutile (se non si sa 
quando tutto è cominciato, che 
senso ha chiudere le porte della 
casa quando l’assassino è già en-
trato?) 
I dispositivi sanitari hanno un 
ruolo relativo: il personale medi-
co morì a iosa – e seguivano tutti 
le minime regole ancora oggi vi-
genti: lavarsi le mani, indossare 
mascherine e guanti, praticare 
una certa distanza. Non è assolu-
tamente detto che arriveremo a 
produrre un vaccino – e probabil-
mente non ce ne sarà più biso-
gno al momento in cui si riuscis-
se. Non è possibile immaginare 
se il virus produrrà una seconda 
o una terza o una quarta ondata: 
paradossalmente, più gli impe-
diamo di circolare più diventa 
aggressivo e sta in agguato. An-
che l’immunità di gregge può es-
sere una chimera – una volta rag-
giunta, niente impedisce al vi-
rus di mutare e tornare più ag-
gressivo di prima, anche se a con-
ti fatti è l’unica vera resistenza 
umana contro i virus.
I virus sono più forti di noi: co-
me ognuno sa, nel nostro codice 
genetico ci sono intere sequenze 
virali,  “memoria”  di  terribili  
pandemie trascorse fin dall’alba 
dell’uomo.
Quello su cui possiamo agire so-
no le strutture sanitarie, la cura 
degli uni verso gli altri, l’atten-
zione e la sensibilità all’ambien-
te e alla natura, di cui siamo par-
te integrante.
Ma “la natura” non è la salvezza. 
La salvezza sta in una presenza 
responsabile dell’uomo dentro 
la natura. Di cui, anche i virus – e 
i loro diversi ospiti – fanno par-
te. Eradicare i virus è un po’ co-
me pensare di eradicare l’uma-
no.
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In questo periodo, si fa spesso 
riferimento alla Sars (Severe 
Acute  Respiratory  Syndro-

me, tra il 2002 e il 2003) e alla 
Mers  (Middle  East  respiratory  
syndrome, tra il 2012 e il 2014), 
entrambe causate da un corona-
virus,  come  questa  pandemia  
che in realtà non ha ancora un 
suo nome proprio, ma solo l’indi-
viduazione dell’agente patoge-
no, il covid-19 (COronaVIrus Di-
sease  19),  e  dall’associazione  
con la precedente Sars questa sa-
rebbe la SARS-CoV-2, e perciò 
dovremmo  anche  rinominare  
quella come SARS-CoV-1. 
Però, pure la Mers era una sindro-
me respiratoria acuta (anzi, con 
un tasso di letalità fino a quasi il 
50 percento – alcuni dicono del 
65 percento – benché appunto 
geograficamente  circoscritta  e  
colpisse anche, ma non sempre, 
l’apparato  digerente)  mentre,  
per dire, la Sars 1 ce l‘aveva del 
10 percento. La nostra quindi, 
più propriamente, dovrebbe es-
sere la SARS-CoV-3. I nomi sono 
importanti. Per dire: l’aviaria, la 
mucca pazza, la suina, l’asiatica, 
la spagnola – questi sono nomi.
Pur essendo un virologo di chia-
ra fama (oh, non è vero), come 
molti miei colleghi però nulla so 
con assoluta certezza riguardo il 
meccanismo della trasmissione 
– per la Sars 1 si presuppone, ri-
peto: si presuppone, un passag-
gio dal pipistrello agli zibetti e 
poi all’uomo e poi intra-umana, 
per la Mers il passaggio da pipi-
strelli a datteri e cammelli (alcu-
ni dicono i dromedari – magari è 
solo un problema di traduzione, 
dato che “camel” indica sia il 
cammello  propriamente  detto  
che il dromedario) e poi all’uo-
mo e poi intra-umana, ma sono 
ipotesi – e non è stato sviluppato 
alcun vaccino né per l’una né per 
l’altra, e si è tentato eh ma senza 
successo. 
Per questo nostro virus c’è chi 
parla di una zoonosi tra pipistrel-
lo e serpente prima di saltare ad-
dosso all’uomo. La Sars si estin-
se da sola nel luglio del 2003, in-
vece la Mers è ricomparsa in Co-
rea nel 2015, provocando morti. 
Per la Mers, peraltro, si avanza l’i-
potesi che fosse in circolazione 
da almeno sette-otto anni prima 
di assumere un carattere di forte 
virulenza. 
Ma la Mers contagiò solo 842 per-
sone nel mondo e ne uccise 322. 
E la Sars 1 ne contagiò 8.465 e fe-
ce 801 morti. Si dice che proprio 
questi numeri piccoli non abbia-

no consentito la scoperta di un 
vaccino – troppi pochi riscontri, 
troppi pochi gli studi. Sarà. Ma 
qui ora siamo su altre “economie 
di scala”.
Sarebbe piuttosto il caso di riflet-
tere su quella che è stata la prima 
vera pandemia del XXI secolo, e 
cioè  l’influenza  suina  (Swine  
flu), sviluppatasi nel 2009, ben-
ché derivante da un virus H1N1, 
quello della “normale” influen-
za A – che dovrebbe, ripeto: do-
vrebbe, essere nata in un piccolo 
villaggio del Messico con un’alta 
concentrazione  di  allevamenti  
di maiali, dove avrebbe, ripeto: 
avrebbe, infettato un bambino e 
via così: ci furono più di un milio-
ne e mezzo di casi nel mondo (so-
prattutto in America) e quasi ven-
timila morti. 
Secondo l’università di Pittsbur-
gh il virus della Swine flu sareb-
be una riedizione del virus del 
1918 (in verità c’è chi dice che 
tutte le pandemie dell’influenza 
A,  eccetto  i  virus  dell’aviaria  
H5N1 and H7N7 discendano dal 
virus del 1918, inclusi H2N2 e 
H3N2 – anche se la comparsa 
dell’H2N2 responsabile  dell’a-
siatica nel 1957 aveva “tolto dai 
radar” l’H1N1, almeno nella cir-
colazione umana mentre soprav-
viveva  nei  maiali,  ricomparso  
poi nel 1977). E ci accompagna 
ormai dagli anni settanta con re-
golarità. Non abbiamo un vacci-

no specifico, ma il vaccino con-
tro l’influenza del 2010-11 sem-
bra funzionare.
Vi inviterei perciò a questo pun-
to a ragionare sull’unica pande-
mia con la quale possiamo ri-
scontrare elementi storici – stori-
ci, non eziologici – comuni, che 
è la cosiddetta “spagnola” – ora è 
un secolo dalla sua esplosione – 
che qualcuno ha definito “la ma-
dre di tutte le pandemie”: 50 mi-
lioni di persone morte in tutto il 
mondo e almeno mezzo miliar-
do di contagiati – eravamo due 
miliardi, al tempo. 
La spagnola peraltro si chiamò 
così, come è noto, non perché eb-
be origine in Spagna o perché lì 
ebbe particolare virulenza, ma 
perché la Spagna fu la prima na-
zione a dare notizie dettagliate 
del contagio e dell’epidemia (an-
che il re Alfonso XIII ne fu colpi-
to) non partecipando alla prima 
guerra mondiale, mentre tutte le 
altre nazioni si guardavano bene 
dall’informare temendo che po-
tesse in qualche modo denuncia-
re la propria debolezza (possia-
mo dire che i ritardi nel comuni-
care sono una costante storica? 
possiamo dirlo) e così si pensò 
che l’origine fosse stata la Spa-
gna. 
Come tutte le balordità spicce, ri-
mase. Bene, cosa sappiamo della 
spagnola sulla quale si è misura-
to il fior fiore delle accademie 

scientifiche del mondo – a oltre 
un secolo? La risposta è questa di 
qua: «Many questions about its 
origins, its unusual epidemiolo-
gic features, and the basis of its 
pathogenicity remain unanswe-
red»  [Jeffery  K.  Taubenberger  
(Armed Forces Institute of Patho-
logy, Rockville, Maryland, USA) 
and David M. Morens (National 
Institutes of  Health,  Bethesda,  
Maryland, USA): 1918 Influen-
za:  the  Mother  of  All  Pande-
mics]. Unanswered. Siamo sen-
za risposte certe.
La mattina del 4 marzo 1918 l’ad-
detto al rancio Albert Gitchell si 
presentò  nell’infermeria  di  
Camp Funston, in Kansas, con 
mal di gola, febbre e mal di testa. 
All’ora di pranzo l’infermeria si 
trovò a gestire più di cento casi si-
mili, e nelle settimane successi-
ve il numero di malati crebbe a 
tal punto che il capo ufficiale me-
dico del campo dovette requisire 

un hangar per sistemarli tutti. 
A distanza di 100 anni dalla pan-
demia, non è assolutamente cer-
to che Gitchell sia stato effettiva-
mente il primo uomo a ammalar-
si. C’è chi ritiene che l’infezione 
abbia avuto origine in America, 
nella contea di Haskell, altri in 
Francia, all’ospedale di Étaples, 
in Austria, altri ancora in Cina. 
Altri ancora che avesse viaggiato 
“dentro” un centinaio di miglia-
ia di cinesi che arrivarono a lavo-
rare dietro le linee del “fronte oc-
cidentale” (possiamo dire che le 
ricerche sul “paziente zero” ab-
biano sempre una costante stori-
ca di natura geopolitica?). 
L’epidemia esplose più o meno 
simultaneamente in tre ondate 
in tre distinti distretti geografici 
(Europa, America, Asia) e sia l’a-
nalisi storica che epidemiologi-
ca non permette con certezza di 
identificare l’origine geografica 
del virus e anche la mappatura 
del genoma del virus responsabi-
le dell’epidemia del 1918 non lo 
colloca in un contesto geografico 
preciso. 
Le tre ondate – la prima del mar-
zo 1918, la seconda, più fatale, 
dell’autunno, la terza nell’inver-
no 1918-1919 – erano state prece-
dute  da  influenze  nel  1915  e  
1916, che non produssero morta-
lità così gravi anche se furono 
molto estese. È possibile che il vi-
rus del 1918 fosse una “deviazio-

ne” dei virus precedenti? 
Il contro-argomento è che se così 
fosse – data l’estensione delle 
precedenti epidemie – molte per-
sone sarebbero già state immuni 
del tutto o parzialmente.  Così  
non fu. Ulteriori analisi ci dico-
no che la cosa curiosa è che sia gli 
umani che i suini furono colpiti 
contemporaneamente  –  Camp  
Funston, in Kansas, era in una lo-
calità zeppa di allevamenti di  
maiali – e che il genoma lascia tra-
sparire una somiglianza con le in-
fluenze aviarie. In breve, non si 
ha alcuna certezza sull’origine. 
Da dove arrivò quel virus?
Ancora più sorprendente è la vi-
cinanza delle ondate, una cosa 
senza precedenti nello sviluppo 
“normale” delle influenze, consi-
derando  anche  che  la  prima  
esplosione accadde in un tempo 
sfavorevole  (primavera-estate)  
al contagio. Un’influenza che si 
sarebbe dovuta  “spalmare”  su  

due-tre anni, quindi tre influen-
ze concentrate invece in 12 mesi. 
E poi: perché la prima ondata – 
non letale come la seconda, ma 
diffusissima – non creò immuni-
tà tale da resistere alla seconda e 
alla terza? Forse, il virus respon-
sabile della seconda ondata era 
una mutazione del primo? Miste-
ro.
La cosa ancora più unica della 
pandemia del 1918 fu che colpì 
soprattutto, per mortalità, la fa-
scia d’età tra i 20 e i 40 anni – gio-
vani e adulti in piena forza vitale 
– quando l’andamento delle in-
fluenze ha in genere una forma a 
U, colpendo i più piccoli e i più 
anziani. Come è potuto accade-
re? 
Si è avanzata l’ipotesi che prece-
denti pandemie intorno al 1880 
abbiano creato forme di immuni-
tà in chi era già nato, lasciando 
così “scoperti” quelli che erano 
nati negli anni successivi. Ma se 

fosse vero, come è possibile che 
un virus scompaia letteralmente 
per tre decenni e poi riappaia 
all’improvviso  dopo  più  di  
trent’anni? Mistero.
La riproduzione in laboratorio 
delle  caratteristiche  genetiche  
del virus responsabile della spa-
gnola sorprendentemente risul-
ta sensibilissimo ai normali far-
maci da influenza. E allora, per-
ché fu così letale?
Quelle tre caratteristiche uniche 
– una particolare aggressività ri-
spetto il tratto respiratorio (con 
tempesta di citochine), la fascia 
di età particolarmente giovane e 
in salute, le ricorrenze di ondate 
così concentrate in un periodo 
abbastanza  ravvicinato  piutto-
sto che in due, tre anni – fanno 
della  pandemia  spagnola  del  
1918 davvero una storia “straor-
dinaria”.  Potrebbe ripresentar-
si?
Se accadesse, secondo calcoli e 

proiezioni, nonostante si sia mol-
to più avanzati (sic!) tecnicamen-
te – ma il vaccino Pfeiffer che ve-
niva inoculato non serviva asso-
lutamente a nulla, benché intere 
schiere di medici fossero convin-
ti della sua efficacia – farmacolo-
gicamente – è stabilito come cer-
to che una parte dei decessi del-
la spagnola è da attribuire all’a-
buso di aspirina, che veniva som-
ministrato anche in dosi da un 
grammo l’ora, dose che ora sap-
piamo letale – e come capacità 
sanitaria (ari-sic!) , ci sarebbero 
cento milioni di morti.
I dati di mortalità della spagnola 
sono impressionanti: solo in In-
dia, si stima che morirono circa 
17 milioni di persone. Fu per le 
scarse  condizioni  igieniche?  
Non lo credo, credo piuttosto al-
le grandi concentrazioni umane 
– proprio come accadde per le 
trincee e gli ospedali militari da 
campo che si rilevarono luoghi 
d’ecatombe – e nel caso dell’In-
dia, dell’Iran, delle isole nel Paci-
fico  o  dell’Africa,  è  possibile  
pensare a una minore risposta 
immunitaria. 
Fu per le condizioni di regime 
alimentare, di povertà? Beh è dif-
ficile pensarlo, quando la curva 
dei decessi si stabilì in fascia d’e-
tà sana e vigorosa e soprattutto 
tra i militari che, di sicuro, gode-
vano di razioni non proprio mi-
serabili.
Dopo la letale seconda ondata 
verso la fine del 1918, il numero 
di nuovi casi diminuì brusca-
mente, fino a quasi annullarsi. 
L’ipotesi più ragionevole – ac-
cantonando quello della miglio-
re risposta medica nella preven-
zione e cura, che non sta in piedi 
– è che il virus del 1918 abbia su-
bito una mutazione rapida verso 
una forma meno letale, un even-
to comune nei virus patogeni, 
poiché gli ospiti dei ceppi più pe-
ricolosi tendono a estinguersi. Il 
virus aveva fatto troppi morti e ri-
schiava di morire con noi.
Che cosa possiamo imparare in 
termini storici, che ci torna anco-

ra utile?
La chiusura, il lockdown, il bloc-
co totale funzionò dove il virus 
non era mai arrivato – all’isola di 
Sant’Elena, nelle Samoa ameri-
cane, nel Rio delle Amazzoni. 
Ma dove il virus già circolava – e 
forse da anni – era una misura as-
solutamente inutile (se non si sa 
quando tutto è cominciato, che 
senso ha chiudere le porte della 
casa quando l’assassino è già en-
trato?) 
I dispositivi sanitari hanno un 
ruolo relativo: il personale medi-
co morì a iosa – e seguivano tutti 
le minime regole ancora oggi vi-
genti: lavarsi le mani, indossare 
mascherine e guanti, praticare 
una certa distanza. Non è assolu-
tamente detto che arriveremo a 
produrre un vaccino – e probabil-
mente non ce ne sarà più biso-
gno al momento in cui si riuscis-
se. Non è possibile immaginare 
se il virus produrrà una seconda 
o una terza o una quarta ondata: 
paradossalmente, più gli impe-
diamo di circolare più diventa 
aggressivo e sta in agguato. An-
che l’immunità di gregge può es-
sere una chimera – una volta rag-
giunta, niente impedisce al vi-
rus di mutare e tornare più ag-
gressivo di prima, anche se a con-
ti fatti è l’unica vera resistenza 
umana contro i virus.
I virus sono più forti di noi: co-
me ognuno sa, nel nostro codice 
genetico ci sono intere sequenze 
virali,  “memoria”  di  terribili  
pandemie trascorse fin dall’alba 
dell’uomo.
Quello su cui possiamo agire so-
no le strutture sanitarie, la cura 
degli uni verso gli altri, l’atten-
zione e la sensibilità all’ambien-
te e alla natura, di cui siamo par-
te integrante.
Ma “la natura” non è la salvezza. 
La salvezza sta in una presenza 
responsabile dell’uomo dentro 
la natura. Di cui, anche i virus – e 
i loro diversi ospiti – fanno par-
te. Eradicare i virus è un po’ co-
me pensare di eradicare l’uma-
no.

PANDEMIE
IL DUBBIO

L’INFLUENZA ARRIVÒ ALLA FI NE
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE,
COLPÌ I PIÙ GIOVANI E PIÙ SANI,
PER I VIROLOGI E I BIOLOGI
RIMANEUN MISTERO ASSOLUTO

L’enigma Spagnola:
ne uccise 50 milioni
e poi sparì nel nulla
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VALERIO SOFIA

Èsempre più incandescen-
te la sfida fra Stati Uniti e 
Cina sull’origine del coro-

navirus Sars-Cov-2. E mentre ar-
rivano nuove accuse a Pechino 

che a sua volta contrattacca, uno 
dei duelli più pesanti è quello 
col segretario di Stato america-
no Mike Pompeo. Il quale è co-
stretto a una parziale retromar-
cia rispetto all’affermazione di 
avere le prove che il virus era na-
to nel laboratorio cinese di Wu-

han. Pompeo l’aveva dichiarato 
in un’intervista domenica, ma 
già allora si  era contraddetto. 
Ora messo alle strette proprio su 
quelle contraddizioni il mini-
stro degli Esteri Usa ha precisa-
to: «Non abbiamo la certezza e ci 
sono prove significative che que-
sto venga da un laboratorio. Que-
ste dichiarazioni posso essere 
entrambe vere, io le ho fatte en-
trambe, e sono tutte vere». Peral-
tro è stato smentito anche che 
un dossier al riguardo sia stato 
messo a punto dai cinque princi-
pali  servizi  segreti  anglofoni.  
Pompeo comunque ha rilancia-
to l’accusa alla Cina di aver «na-
scosto» i dati iniziali, di conti-
nuare ad essere «opaco» e a «ne-

gare l’accesso» alle informazio-
ni. Dagli Usa è arrivata anche 
l’accusa a Pechino di aver taglia-
to le sue esportazioni di fornitu-
re mediche «prima di notificare 
all'Oms che il Covid-19 era con-
tagioso«.
Da parte sua Pechino ha contrat-

taccato: «Se Pompeo ha delle 
prove, allora le mostrasse! In ca-
so contrario è forse impegnato a 
inventare queste prove? Sono 
un sacco di bugie. Questa è una 
battaglia che non è solo tra gli es-
seri umani e il virus, ma anche 
tra verità e menzogne».
Ci sono anche altri fronti aperti. 
Se Pompeo si è detto rammarica-
to che l’Ue non abbia sollecitato 
la Cina alla trasparenza e ha insi-
stito perché l’Oms faccia un’in-
dagine sulla gestione dell’epide-
mia da parte di Pechino, secon-
do il Financial Times «l'Ue ha 
accusato la Cina di censurare un 
articolo co-firmato dagli amba-
sciatori in Cina degli Stati mem-
bri dell'Ue e pubblicato sul Chi-
na Daily, rimuovendo un riferi-
mento allo scoppio del coronavi-
rus in Cina».
Infine torna a crescere il sospet-
to intorno ai Giochi Mondiali 
Militari svoltisi proprio a Wu-
han a ottobre. Infatti diversi atle-
ti si ammalarono (compreso ad 
esempio l’italiano Matteo Ta-
gliariol). Se il virus era già in cir-
colazione da allora, se la Cina lo 
sapeva, e data l’assenza di comu-
nicazione in proposito e l’asso-
luta mancanza di misure di pre-
venzione del contagio, allora si 
può  ipotizzare  che  proprio  

quell’occasio-
ne di assembra-
mento  abbia  
determinato la 
diffusione del 
coronavirus 
nel  mondo.  I  
casi di atleti eu-
ropei  attual-
mente sospet-
ti, se conferma-
ti dalle analisi, 
sarebbero i pri-
mi in assoluto 
nel  vecchio  
continente,  e  
lo  stesso vale 
per  gli  Stati  
Uniti.  Ma an-

che su questo la Cina ribatte col-
po su colpo: la sua teoria è che 
siano stati i soldati statunitensi 
ad importare a Wuhan un virus 
originato in America. 

ESTERI

ALESSANDRO FIORONI

Un rapporto di più di 100 pa-
gine presentato ieri al Par-

lamento australiano dalla com-
missione reale che indaga sugli 
abusi sessuali, commessi da pre-
lati nell’arco di circa 20 anni ai 
danni di minori, riporta alla luce dei riflettori la 
figura del cardinale George Pell. Sembrava una 
storia finita con l’assoluzione dell’ex tesoriere va-
ticano, coinvolto nel 2018 in un processo dove 
era stato condannato per altre accuse di abusi che 
riguardavano il suo operato, una sentenza però 
completamente ribaltata all’inizio di quest’anno.
Il rapporto della commissione, realizzato in real-
tà già nel 2017 e tenuto segreto per non influenza-
re il corso del procedimento nei confronti del car-
dinale, mostra una realtà torbida e oscura. Pell in-
fatti sarebbe responsabile dell’occultamento di 
numerosi casi di violenze e pedofilia commessi 
da appartenenti al clero australiano tra gli anni 
’60 e ’80.
Nel dettaglio le accuse contro il cardinale austra-
liano riguardano la sua presunta copertura delle 
azioni di un altro prelato, conosciuto da Pell fin 
dall’inizio della sua notevole carriera all’interno 
della gerarchia cattolica. Si tratta di Gerard Rid-
sdale, un chierico della cittadina di Ballarat. L’ex 
prete è attualmente in prigione dopo essere stato 
riconosciuto colpevole di centinaia di abusi tanto 
da essere considerato uno dei peggiori pedofili 
dell’Australia appartenenti la clero.
Pell ha sempre respinto l’accusa di essere a cono-
scenza dei fatti ma le pagine redatte dalla commis-
sione hanno rivelato particolari inquietanti. Rid-
sdale portava i ragazzini la notte nei campi per 
non essere scoperto, una circostanza che sempre 
secondo la commissione sarebbe stata giudicata 

“prudente” dal cardinale.
Gli estensori del rapporto han-
no concluso attraverso le testi-
monianze che «nel 1973 il cardi-
nale Pell non solo fosse a cono-
scenza di abusi sessuali su mino-
ri da parte del clero, ma conside-
rasse anche misure per evitare si-
tuazioni che avrebbero potuto 

provocare pettegolezzi al riguardo». Per questo 
avrebbe, perlomeno partecipato, alla decisione di 
trasferire Ridsdale, così come altri sospetti mole-
statori, in diverse e lontane parrocchie del Paese.
L’inchiesta della commissione dunque riapre la fe-
rita degli abusi commessi dai preti cattolici, una 
piaga talmente diffusa che già dagli anni ’90 si era 
iniziato a porre l’attenzione sul-
le gerarchie delle quali Pell era 
già  un  importante  esponente.  
Una situazione tale che nel 2012 
fu creata proprio la commissio-
ne per fare luce completa. Le ac-
cuse erano talmente tante che 
Pell dovete testimoniare in Vati-
cano nel 2016. In quell’occasio-
ne si era scusato ammettendo le 
responsabilità della Chiesa in ge-
nerale  ma  negando  ogni  suo  
coinvolgimento nelle tristi  vi-
cende che riguardavano Ridsda-
le e molti altri sospettati di abusi
Pell infatti si è sempre difeso so-
stenendo di essere stato inganna-
to da altri sacerdoti. Una tesi alla 
quale attualmente non crede la 
commissione australiana la quale si ritiene in pos-
sesso di solide prove. In ogni caso rimane incredi-
bile l’esito statistico del rapporto che ha rilevato 
come il 7% dei preti cattolici della nazione avreb-
be abusato di bambini tra il 1950 e il 2010.

Australia il cardinale Pell
finisce ancora nei guai

Accordo
sul premier
a rotazione

AVREBBE COPERTO ABUSI SESSUALI PER OLTRE 20 ANNI

DOPO LE ACCUSE LA RETROMARCIA DI WASHINGTON

Virus creato in Cina?
Pompeo ci ripensa:
«Non ho più prove»

SPUNTA IL 
RAPPORTO DELLA 
COMMISSIONE
TENUTO SEGRETO 
NEL PROCESSO CHE 
UN MESE FA AVEVA 
ASSOLTO IL PRELATO

La proposta di legge che 
modifica le Basic Laws 

israeliane (una sorta di 
Costituzione) per 
consentire l’accordo 
firmato da Benny Gantz e 
Benjamin Netanyahu per 
la premiership a rotazione 
è stata approvata in via 
definitiva dalla Knesset 
con 72 voti a favore e 36 
contrari. 
Questo accordo apre la 
strada al nuovo governo di 
unità Likud-Blu e Bianco 
che mercoledì prossimo 
dovrebbe insediarsi 
mettendo fine a un anno e 
mezzo di stallo politico. 
Il Parlamento israeliano 
deve presentare al 
presidente Reuven Rivlin 
un candidato premier che 
abbia il sostegno di 
almeno 61 deputati, in 
caso contrariositornerà 
alle urne per la quarta 
volta in 18 mesi. 
Un’eventualità 
scongiurata dall’intesa 
raggiunta in extremis tra 
Gantz e Netanyahu con 
quest’ultimo chiamato 
per primo a guidare 
l’esecutivo per i prossimi 
18 mesi, prima di lasciare 
il posto al leader centrista 
per i successivi 18 mesi. 

IL DUBBIO

ISRAELE

IL FANTOMATICO 
DOSSIER DEI “CINQUE 
SERVIZI SEGRETI 
ANGLOFONI” 
CHE AVREBBE DOVUTO 
INCASTRARE PECHINO 
E CITATO 
DAL SEGRETARIO DI 
STATO, IN REALTÀ 
NON ESISTEREBBE
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SIMONA MUSCO

Ventimila giovani praticanti av-
vocati fermi al palo. Bloccati, 
con uno scritto già fatto e un 

orale che non sembra essere all’oriz-
zonte. E con il risultato di allontanare 
sempre di più l’inizio dell’attività la-
vorativa, nel periodo più nero della 
storia recente. Così loro - i giovani pra-
ticanti, hanno deciso di chiedere al 
ministero della Giustizia di sbloccare 
la situazione. Un appello sostenuto 
anche da Aiga - Associazione italiana 
giovani avvocati - che ha chiesto «mi-
sure certe nelle modalità d’esame per 
il 2019» e per gli esami 2020.
Tutto è fermo al decreto dell'8 aprile 
scorso, che ha di fatto bloccato la cor-
rezione delle prove per 60 giorni. E co-
sì 300 giovani praticanti, assieme alle 
associazioni InOltre, Giovani Avvo-
cati e Associazione italiana praticanti 
avvocati, hanno formulato una propo-
sta inviata poi alla commissione Giu-
stizia: ammettere tutti agli orali. Sarà 
quella la sede - nell’idea dei pratican-
ti - in cui discutere della prova scritta, 
attraverso modalità disciplinate dal 
ministero della Giustizia, anche “da 
remoto”, non oltre il 
termine iniziale di presentazione del-
la domanda di partecipazione per la 
sessione successiva. E nel caso l’emer-
genza, a quella data, non fosse ancora 
passata, i giovani propongono anche 
di svolgere l’esame di abilitazione del-
la prossima sessione con la sola prova 
orale. 
«Bloccare a 30 anni un giovane nella 
carriera lavorativa non fa altro che ag-
gravare la sua situazione di dipenden-
za economica dal nucleo famigliare, 

impedendogli  di  emanciparsi  e  di  
crearsi un’esistenza dignitosa e grati-
ficante dal punto di vista professiona-
le ed umano - si legge nella proposta -. 
Si tratta di un’abilitazione, non di un 
concorso pubblico. Una volta ottenu-
to il titolo, la strada è tutta in salita e vi 
è tutto da dimostrare, confrontandosi 

e facendosi largo in un contesto diffi-
cile. È ingiusto impedire a tanti giova-
ni di dimostrare sul campo ciò di cui 
sono capaci». Lo scopo non è solo 
quello di risolvere un problema con-
creto e attuale, ma anche quello di mo-
bilitare la politica per una riforma in-
tegrale  dell’esame  di  abilitazione,  
«così da razionalizzare l’intero siste-
ma di selezione dei professionisti di 
domani, in un’ottica di efficienza, tra-

sparenza, meritocrazia e celerità». 
E a rincarare la dose ci pensa Aiga. 
«Oltre un mese fa - afferma Federica 
Airò Farulla, coordinatrice della Con-
sulta nazionale dei praticanti dell’Ai-
ga - abbiamo scritto al ministro Bona-
fede chiedendo l’immediata ripresa 
della correzione degli elaborati scrit-
ti, garantendo tutte le misure di sicu-
rezza per i commissari o, in subordi-
ne, la correzione telematica. Purtrop-
po ad oggi non è pervenuta alcuna ri-
sposta ufficiale, e i praticanti conti-
nuano a trovarsi in uno stato di intolle-
rabile incertezza, non sapendo se e 
quando verranno pubblicati i risulta-
ti e, soprattutto, quali saranno le tem-
pistiche per l’esame orale. Non chie-
diamo molto: misure certe nelle mo-
dalità d’esame per il 2019. Non di-
mentichiamoci poi degli esami 2020: 
come si svolgeranno le prove scritte 
di dicembre 2020 se dovranno essere 
mantenute le precauzioni emergen-
ziali?». La situazione, come annun-
ciato  dal  ministro  dell’Università  
Gaetano Manfredi, si è invece sblocca-
ta per altre categorie professionali, 
che  potranno  abilitarsi  attraverso  
un’unica prova orale a distanza. Ma 
per i futuri avvocati nessuna risposta. 
«Non siamo a favore di sanatorie gene-
ralizzate, come quella proposta dalla 
senatrice Lonardo, che prevede una 
abilitazione automatica senza nem-
meno una prova orale - afferma Anto-
nio De Angelis, presidente nazionale 
Aiga -, ma il Governo deve interveni-
re al più presto, anche con misure ec-
cezionali. I praticanti avvocati hanno 
diritto di avere notizie certe sul loro 
futuro professionale, per non ritarda-
re  ulteriormente  il  loro accesso  al  
mondo del lavoro». 

CRONACA

Siglato un nuovo accordo tra il Commis-
sario straordinario all'emergenza, Fe-

derfarma Servizi e Adf per la distribuzione 
alle farmacie di 10 milioni di mascherine 
che saranno vendute al pubblico a 50 cent 
più Iva. Secondo l'accordo, i farmacisti pa-
gherebbero a 38-40 centesimi le mascheri-
ne all'ingrosso, con un guadagno di circa 
10 centesimi alla vendita per ognuna, rad-
doppiato rispetto ai mesi precedenti all’e-
mergenza. Ne ha dato notizia ieri Federfar-
ma in una nota che ribadisce come «le far-
macie si sono sempre poste al servizio delle 
Istituzioni e del cittadino per rendere dispo-
nibile le mascherine al prezzo stabilito dal 
Commissario Straordinario, sottolinea al-
tresì che il farmacista non è mai venuto me-
no alla sua mission di distribuire il farmaco 
e di dispensare consigli professionali a tute-
la della salute pubblica anche in un conte-
sto emergenziale unico nella sua portata». 
Intanto con i 274 decessi di ieri sono quasi 
30mila i morti in Italia dall’inizio dell’emer-
genza coronavirus. Secondo i dati forniti 
dalla Protezione Civile continua a calare il 
numero delle persone attualmente positi-
ve, in tutto 89.624 con una diminuzione di 
1.904 rispetto a mercoledì. Si contano inol-
tre 3.031 guariti nelle ultime 24 ore, per un 
totale di 96.276. E ancora: i ricoverati con 
sintomi scendono a 15.174 (-595), i pazien-
ti in terapia intensiva sono 1.311 (-22). In 
isolamento domiciliare si trovano 73.139 
persone. 

COVID 19: IERI 274 MORTI

LA PROPOSTA DEI PRATICANTI AVVOCATI: TUTTI ALL’ORALE

«Carriera bloccata
ancor prima di iniziare
Così muore la dignità»

Mascherine, 
intesa sul prezzo
con Federfarma

IL DUBBIO

L’APPELLO DI AIGA 
AL MINISTRO BONAFEDE: 
MISURE CERTE PER CHI 
HA SVOLTO LO SCRITTO 
NEL 2019 E PER LA 
PROSSIMA SESSIONE
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GIUSEPPE GARGANI 

Il dibattito della settimana scor-
sa al Parlamento e l’intervento 
di politici e giuristi fanno riferi-

mento prevalentemente alle ini-
ziative del Presidente del Consi-
glio in questa fase di emergenza: 
l’accusa è quella di decidere come 
se avesse pieni poteri, senza colle-
gialità e in dispregio della Costitu-
zione.
Il Presidente è abile a scansare gli 
scogli che trova lungo il suo cam-
mino. La tentazione di approfitta-
re del virus, cioè di un’emergenza 
reale e continuativa per assumere 
in qualche modo poteri ecceziona-
li è certamente forte, ma deve esse-
re il Parlamento, come ha giusta-
mente osservato il professor Zagre-
belsky, a far sentire la sua voce, a 
esercitare la sua funzione di con-
trollo. In questo periodo i gruppi 
parlamentari di maggioranza han-
no fatto dichiarazioni a vuoto sul 
Parlamento, ma hanno consentito 
che si riunisse e svogliatamente 
un solo giorno alla settimana, la-
sciando  all’iniziativa,  anch’essa  

svogliata e demagogica, di occupa-
re il Senato al sen. Salvini. La noti-
zia preoccupante è che l’Economi-
st «conta 84 Paesi che hanno adot-
tato leggi eccezionali approfittan-
do  della  tragedia  della  pande-
mia», così come viene riportato da 
Ezio Mauro su La Repubblica.
Non è il caso dell’Italia perché la 
Costituzione attribuisce appunto 
al Parlamento il compito di con-
trollare il governo. Negli anni pas-
sati si è sempre considerato forte il 
parlamentarismo e debole il Go-
verno per la scelta dei Costituenti; 
sarebbe ben strano che oggi il Par-
lamento diventasse debole e il Go-
verno acquistasse poteri che non 
ha?! Io credo in verità che noi tutti 
dobbiamo, anche come cittadini, 
vigilare sull’equilibrio dei poteri 
che costituisce l’armonia concreta 
della democrazia, ma dobbiamo 
ancora più preoccuparci per il gra-
ve deficit di democrazia che regi-
striamo a causa di una serie di ini-
ziative e di leggi che il Parlamento 
approva acriticamente senza eser-
citare il suo potere. L’elenco delle 
decisioni che il Governo del “cam-
biamento”, con la complicità del 

Parlamento, ha messo in atto è lun-
ga; ma su queste non registriamo 
proteste se non sporadiche e limi-
tate.
I  governi  dopo  le  elezioni  del  
2018, hanno operato in senso di-
struttivo intaccando il nostro as-
setto ordinamentale e democrati-
co. La polemica sui migranti – stra-
nieri ha alimentato l’idea che lo 
straniero è un nemico e ha solleci-
tato il rancore all’interno della co-
munità; il referendum propositi-
vo consentirebbe agli elettori di 
modificare le decisioni del Parla-
mento per intaccare la “rappresen-
tanza” che è l’anima della demo-
crazia parlamentare; la pretesa di 
mettere un “vincolo di mandato“ 
ai parlamentari per sottometterli 

alla partitocrazia e eliminare la lo-
ro autonomia istituzionale.
Sono pochi esempi che dimostra-
no come si faccia di tutto per dele-
gittimare il Parlamento e modifica-
re l’assetto democratico. Ma il Go-
verno che è venuto alla luce nel set-
tembre scorso con la fuoriuscita 
della Lega e l’ingresso del Pd ha fat-
to di peggio. Si è proceduto al ta-
glio dei parlamentari per mortifi-
care i territori nel loro protagoni-
smo rappresentativo; e in materia 
di giustizia si procede con una legi-
slazione che molti vedono in con-
trasto con l’ordinamento giuridi-
co e costituzionale.
Si è eliminato un termine per la 
prescrizione del reato consenten-
do un processo infinito che inde-
bolisce la prerogativa dello Stato 
di sanzionare il reo e di ottenere il 
processo in un “tempo ragionevo-
le“ come prevede la Costituzione; 
sono state aumentate indiscrimi-
natamente le pene per i reati imma-
ginando che una maggiore puni-
zione risolva i problemi; sì è estesa 
impropriamente  la  legislazione  
antimafia ai reati di corruzione; si 
è fatta una legge che ipotizza il rea-

to di scambio elettorale senza il ri-
gore della prova; si approfitta del-
la “emergenza” per intaccare la 
pubblicità e la sacralità del proces-
so che può essere fatto come si di-
ce a remoto anche dopo il periodo 
dell’emergenza. Si inveisce con-
tro i magistrati di sorveglianza che 
nel decidere sulle condizioni di sa-
lute dei detenuti, anche se per gra-
vi delitti, esercitano correttamen-
te la loro funzione che finora era 
subordinata soltanto ad informati-
ve della Pubblica sicurezza e ad 
una serie di pareri tra i quali quello 
del “comitato per l’ordine e la sicu-
rezza” a cui non si può aggiungere 
quello del Procuratore nazionale 
antimafia perché non giustificabi-
le nella logica del nostro ordina-
mento. Tutto questo è legato ad 
una concezione della pena come 
vendetta  che  appartiene  all’an-
cien regime, e non presuppone la 
riabilitazione del reo, ed è legata 
soprattutto ad una assenza di cul-
tura democratica che non appartie-
ne alla tradizione italiana da Bec-
caria in poi ed è contraria finanche 
al “codice Rocco“ pur considerato 
fascista. Queste leggi rendono la 
democrazia più debole: l’assoluta 
mancanza di sensibilità giuridica 
o istituzionale dei leghisti e dei 
grillini era nota, ma la insensibili-
tà del PD dopo le tante esperienze 
democratiche, ci sorprende e ci 
mostra  un’anima  giustizialista  
che è propria del populismo.

IL DUBBIO

COMMENTI 
GENNARO MALGIERI

Il sovranismo è morto poco 
meno di un anno fa nel cor-
so del sabba alcolico-politi-

co del Papeete. L’hanno sep-
pellito, dopo una lunga veglia 
funebre, pochi incauti “pesca-
tori di occasioni” che si sono re-
si conto della insostenibile leg-
gerezza di un’ideuzza che non 
avrebbe  fatto  molta  strada.  
Non ne parla più nessuno, tran-
ne alcuni giovanotti ammalia-
ti dalla prospettiva di restaura-
re solitarie entità nazionali pri-
ve di quegli attributi che le giu-
stificherebbero come l’autori-
tà,  la sovranità, l’identità,  il  
senso di comunità, la coesione 
sociale,  l’unità  territoriale  e  
amministrativa, la solidarietà. 
Presupposti che implichereb-
bero la rifondazione dello Sta-
to-nazione al quale il colpo di 
grazie venne dato una quindi-
cina d’anni fa dalla riforma del 
Titolo  V  della  Costituzione:  
Stato-nazione  che  vediamo  
progressivamente rattrappirsi 
all’ombra di velleitarismi scio-
vinisti il primo dei quali è il re-
gionalismo che il già campio-
ne del sovranismo, Matteo Sal-
vini, mai e poi mai metterebbe 
in discussione. Sicché la co-

stante perdita di consensi (an-
corché virtuali) da parte della 
Lega - un anno fa data al 38%, 
oggi al 25 - è il frutto di quella 
sciagurata  stagione  segnata  
dalla sfida all’Unione europea 
condotta in malo modo, al pun-
to che le aspirazioni di conqui-
stare il Parlamento di Strasbur-
go è rimasta frustrata. Con l’ag-
gravante  che  l’ex-Centrode-
stra in quel consesso è diviso 
in tre distinti ed incomunicabi-
li schieramenti: Salvini con i 
lepenisti, Berlusconi con i Po-
polari, la Meloni con i Conser-
vatori-Riformisti. 
L’irrilevanza del primo è sotto 
gli occhi di tutti, sicché il so-
vranismo, agitato durante la  
campagna elettorale, è diventa-
to il simbolo di un’impotenza 
politica a fronte di un contesto 
nel quale le Nazioni contano 
se sono forti, se hanno la capa-
cità di imporre scelte politiche 
e di trasmettere un sentimento 
di  potenza  (che  può  essere  
scambiato  per  arroganza)  in  
grado di  trascinare  l’Europa 
non certo verso i lidi dell’inte-
grazione, ma sulle aspre vette 
del dominio economico-finan-
ziario.
La Germania è - per usare il les-
sico in disuso salviniano - una 
Nazione che ha fatto del sovra-

nismo la prassi politica a livel-
lo continentale, mai rivendi-
candolo tuttavia, ma piantan-
do nel corpo dell’Europa i suoi 
pesanti chiodi tra i quali, come 
smarriti, stanno Paesi quali l’I-
talia, mentre altri, da vassalli 
confessi si aggirano nel labirin-
to  tedesco  come  se  fosse  il  
Quarto Reich, capace di impor-
re i suoi voleri all’Unione gra-
zie ad una sentenza della Corte 

di Karlsruhe , la Corte costitu-
zionale, e facendo valere il di-
ritto  comunitario  sul  diritto  
delle Nazioni. 
La Germania si è guadagnato il 
ruolo che occupa grazie ad una 
politica  economica  coerente  
con le sue risorse ed una politi-
ca internazionale strategica fi-
nalizzata  ad  “annettere”  ciò  
che la vecchia Unione Sovieti-
ca aveva lasciato per strada, in 

brandelli.  Ed ha potuto rag-
giungere obiettivi ragguarde-
voli,  per  quando  discutibili  
sotto il profilo di quello stesso 
europeismo che costantemen-
te si mette sotto i piedi, grazie 
ad  una  classe  politica  di  
prim’ordine e ad un sistema 
istituzionale che funziona.
Ma, se si vuole ricorrere anco-
ra all’abusato e screditato stile-
ma del sovranismo, non si po-
trà non tenere conto che un 
Paese come l’Olanda, rappre-
sentato  dall’azzimato  giova-
notto Mark Rutte, capo del go-
verno, paradiso fiscale dove la 
marjuana è libera e si danza tra 
i tulipani sulle note del relati-
vismo etico (eutanasia, fecon-
dazione eterologa  ,  laicismo 
spinto fino alla pratica di una 
teologia della liberazione da 
parte dell’episcopato cattoli-
co), ci ha bacchettato sonora-
mente nei giorni scorsi invo-
cando per noi una sorta di “le-
zione greca” da parte della Bce 
e degli organi comunitari con 
l’alta motivazione che non ci 
si può fidare dei Paesi mediter-
ranei come l’Italia. Ma anche il 
Belgio, la Danimarca, i Paesi 
scandinavi hanno affondato le 
mani nel sovranismo combat-
tuto (ed ovviamente non riven-
dicato) per ricordarci che l’Eu-

ropa è “cosa loro”. I sovranisti 
italiani d’antan dove si sono 
rintanati nelle ultime settima-
ne? Già, avevamo detto che i fu-
nerali  erano  stati  celebrati  
nell’indifferenza  di  tutti.  E  
neppure Viktor Orbàn è inter-
venuto a porgere l’estremo sa-
luto. La sovranità è una cosa se-
ria perché la si aggettivi come 
se ispirasse un ideale movi-
mento. È il cuore della politica 
che si fa senza battere i pugni 
possibilmente, ma quando è il 
caso facendo capire che al di 
sotto delle Alpi non abitano na-
zionalisti con l’anello al naso, 
bensì  credibili  rappresentati  
di un Paese che vorrebbe esse-
re trattata per come il suo po-
sto nel mondo impone. Ma se 
le contraddizioni, che caratte-
rizzano maggioranza ed oppo-
sizione in Italia, autorizzano 
la Merkel e compagnia cantan-
te  a  trattarci  da  mendicanti  
dell’Europa, in che modo pos-
siamo far valere il nostro buon 
diritto a non essere trascinati 
nel gorgo dell’impoverimento 
e della subalternità?
È il tempo di nuove sintesi poli-
tiche, probabilmente. E di clas-
si dirigenti consapevoli e non 
pescate nel nulla. Abbiamo dif-
ficoltà ad immaginare chi, do-
po l’auto-rottamazione del so-
vranismo, possa indicare una 
via politica  all’Italia  quando 
l’ombra del pipistrello di Wu-
han si sarà finalmente allonta-
nata. Una via che porti in Euro-
pa, naturalmente, “terra di na-
zioni”, come diceva Carlo Cur-
cio, e non di sopraffazioni. 

PRESCRIZIONE 
BLOCCATA, AUMENTO 
DELLE PENE, TAGLIO 
DEI PARLAMENTARI, 
PROCESSO DA 
REMOTO,CONCEZIONE 
DELLA PENA COME 
VENDETTA: POVERA
COSTITUZIONE 

Nazioni senza sopraffazioni: e d’incanto
sparisce il sovranismo del Papeete

LA SOVRANITÀ È UNA 
COSA SERIA. È IL CUORE 
DELLA POLITICA CHE 
SI FA SENZA BATTERE 
I PUGNI, MA FACENDO 
CAPIRE CHE AL DI 
SOTTO DELLE ALPI NON 
ABITANO NAZIONALISTI 
CON L’ANELLO AL NASO

Ma il problema è che il Parlamento
non controlla ed è succube del governo

14
VENERDÌ 8 MAGGIO2020



BENIAMINO CARAVITA

Igiudici non fanno politica, si di-
ce; i giudici non decidono secon-
do i tempi della politica, si ag-

giunge; giusta o sbagliata, la decisio-
ne di un giudice va rispettata, si con-
clude. Sarà vero, forse, per i giudici 
comuni. Qualche dubbio sui tre as-
sunti non può non porsi quando la 
decisione arriva da un giudice costi-
tuzionale, il cui compito è proprio 
quello di giudicare la politica, se-
condo un canone normativo, certo, 
la cui normatività lascia però ampi 
spazi di discrezionalità. E, nel mon-
do alla rovescia in cui ormai vivia-
mo, i tre assunti faticano a reggere 
quando la decisione di un giudice 
pretende di giudicare la decisione 
di un altro giudice, appartenente ad 
un altro ordinamento, di cui si po-
stula, sia pur limitatamente, la su-
premazia. 
Questo invece è quello che è succes-
so con la decisione dell’altro ieri 
del Tribunale costituzionale tede-
sco, che, con fare arrogante e pre-
suntuoso da primo della classe e fa-

cendosi esso arbitrariamente inter-
prete dei Trattati: 1. ha detto che la 
Banca centrale europea (BCE) dei 
tempi di Draghi ha operato al di là 
delle sue competenze, confonden-
do politica monetaria con politica 
economica; 2. ha dato dell’incom-
petente  alla  Corte  di  giustizia  
dell’Unione  europea  (che  scrive  
sentenze non intelligibili, che per-
tanto non vanno rispettate, male uti-
lizzando il criterio di proporzionali-
tà); 3. ha ordinato al Governo federa-
le e al Parlamento tedesco di oppor-
si al sistema europeo degli acquisti 
di titoli pubblici; 4. ha ordinato alla 
Bundesbank di uscire dal sistema 
bancario europeo; 5. a meno che, en-
tro tre mesi, la BCE non dia suffi-
cienti (cioè: condivisibili dal Tribu-
nale tedesco) giustificazioni circa il 
suo operato. 
Asterix (ai cui discendenti forse do-
vremmo appellarci) avrebbe appli-
cato in questo caso la sua lettura 
dell’acronimo SPQR,  trasforman-
do la R in T: sono pazzi questi tede-
schi! E qualcuno si potrebbe chiede-
re qual è la crasi per l’uscita della 
Germania (uno dei pochi stati al 
mondo, se non forse l’unico, il cui 
nome cambia a seconda del posto in 

cui ci trova): Gerexit, Deexit, Ale-
xit, Nemexit, Sakexit?
E sì perché, a voler applicare a rigo-
re di diritto internazionale e dei 
Trattati europei le proposizioni del 
Tribunale costituzionale, a sortire 
dall’Unione dovrebbe essere pro-
prio la Germania, se pretende di 
mettere nel nulla decisioni giudi-
ziarie e amministrative di un ordi-
namento al quale ha ceduto parte 
della sua sovranità, riconoscendo-
ne la primazia. Nemmeno a Karlsru-
he si può dire “non mi piace la mine-
stra!”. Alla fine, probabilmente, si 
troverà la quadra: in nome di un 
principio di  leale collaborazione 
istituzionale, la BCE fornirà qual-
che spiegazione sul perché le misu-
re assunte ai tempi di Draghi ricado-
no nella “politica monetaria”;  la  
Corte di giustizia si terrà lo schiaffo, 
salvo restituirlo alla prima occasio-
ne utile. Forse. Ma forse anche no. 
Intanto, il programma di interventi 
e di aiuti di cui sta discutendo l’U-
nione, pur formalmente non essen-
do sotto giudizio, subirà dei con-
traccolpi, che si tradurranno in ri-
tardi, se non veri e propri blocchi; e 
poi istinti nazionalistici si risveglie-
ranno in tutti gli altri paesi e altre 
corti nazionali si sentiranno legitti-
mate a mettere in difficoltà, se non a 
sbeffeggiare la Corte europea (basti 
pensare come utilizzeranno questa 
pronuncia del Tribunale tedesco i 
governi polacco e ungherese per 
non dare applicazione a recenti sen-
tenze di condanna!) e giudici e am-
ministrazioni nazionali metteran-
no in dubbio la primazia del diritto 
europeo. Il castello, proprio a parti-
re dal suo custode giudiziario, si po-
trebbe frantumare. Non è detto; e, 
anche se le vestali di un costituzio-
nalismo ottocentesco stanno più o 
meno apertamente gioendo degli  
stantii argomenti utilizzati dal giu-
dice tedesco, noi opereremo affin-
ché ciò non succeda, anche chie-
dendo al governo italiano di attiva-
re l’art. 259 Tfue contro la Germa-
nia e al Parlamento europeo di uti-
lizzare tutti gli strumenti politici e 
conoscitivi per arginare gli effetti 
della decisione: non vogliamo che 
un’insana alleanza tra costituziona-
listi d’antan e moderni sostenitori 
del “piccolo è bello”, della “descre-
scita felice”, del “Km0” ci consegni 
- a loro insaputa, certo! - a un mon-
do in cui l’Europa si è dissolta e tan-
ti piccoli Stati europei sgomitano a 
chi si allea per primo col potente 
mondiale di turno. E’ una storia che 
noi italiani già conosciamo. Certo, 
la Germania - che pur tanto deve 
all’Europa, non da ultimo di essere 
stata ampiamente aiutata nel pro-
cesso di riunificazione (v. art. 107, 
comma 2, lett. c, Tfue) - non ha fatto 
un gran servizio alla causa europea. 

ANTONELLA RAMPINO

La recente decisione della Cor-
te  costituzionale  tedesca,  
molto critica ma non ostati-

va a che la Banca Centrale Euro-
pea continui a immettere liquidi-
tà nell’eurozona, potrebbe essere 
una straordinaria opportunità da 
cogliere, per l’Europa stessa.
La decisione della Corte di Karl-
sruhe non può e non potrà impedi-
re le operazioni di quantitative ea-
sing disposte da Christine Lagar-
de, come è evidente dato che la 
Bce opera in piena autonomia, es-
sendo tra l’altro l’unica istituzio-
ne comunitaria dotata di veri e pie-
ni poteri, come tradizionale per la 
politica monetaria che nella sua 
lunga storia ha solo recentemente 
“aperto” ad alcune forme di ac-
countability (il dover render con-
to). E gli alti magistrati tedeschi ne 
sono  pienamente  con-
sapevoli.  Per-
ché  già  una  
precedente 
sentenza, 
con la  quale  
si  tentó  di  
ostacola-

re il QE di Mario Draghi, fu impu-
gnata dalla Corte europea: i giudi-
ci di Karlsruhe dovettero prender-
ne atto, e quell’accettazione -per 
giunta in identica materia- è un 
punto che sembra smentire chi te-
me (tra gli altri un grande esperto 
di politiche europee come Enrico 
Letta) che Karlsruhe stavolta pos-
sa ribellarsi, e questo sì (è proprio 
il pericolo che l’ex presidente del 
Consiglio  italiano  paventa)  po-
trebbe minare le istituzioni di Bru-
xelles, e la fiducia in esse.
Soprattutto, i giudici costituziona-
li tedeschi sembrano essere consa-
pevoli del limite europeo: nel co-
municare la loro sentenza hanno 
non solo dato il loro pleonastico 
via libera al QE di Lagarde (memo-
ri, dunque, delle bacchettate della 
Corte Ue che bloccó la sentenza 
contraria al QE di Draghi), ma si so-
no anche “scusati”: noi dobbiamo 
applicare la Costituzione tedesca, 
hanno detto. La quale Costituzio-
ne è molto diversa dalle altre Car-
te europee: fu di fatto scritta dagli 
americani nell’immediato dopo-
guerra (come proprio dalle pagine 
del Dubbio ha recentemente ricor-
dato il giudice costituzionale ita-

liano Giuliano Amato), prevede il 
voto e la dissenting opinion (cioè 
le decisioni non sono responsabi-
lità collegiale, ma frutto di dialetti-
ca e voto tra minoranza e maggio-
ranza). Soprattutto la Corte tede-
sca agisce, come quella america-
na, su ricorsi diretti. E in questo ca-
so il ricorso avverso alla Bce era 
stato presentato -tra gli altri- an-
che dalla nuova destra xenofoba e 
post-nazista dell’AFD.
Ma appunto, la sostanza della cri-
tica che Karlsruhe muove stavolta 
alla Bce è cruciale, e se venissero 
risposte  concrete  sarebbe  uno  
straordinario passo avanti per la 
costruzione europea. Dicono in-
fatti i giudici che la politica del 
QE è nei fatti politica economica. 
E non hanno tutti i torti, anzi: con 
il  suo  “bazooka”  impugnato  
nell’emergenza della crisi asim-
metrica del 2008-2011 che rischia-
va di far saltare l’euro Mario Dra-
ghi supplì alla carenza di politica 
fiscale comune. Fece nei fatti poli-
tica economica. E questa non rien-
tra nel mandato della Bce. Ecco, 
se invece si decidesse di ampliare 

il mandato, sul modello ad esem-
pio della Federal Reserve america-
na, si sanerebbe una vistosa zop-
pìa (come la chiamava Carlo Aze-
glio Ciampi): avere una moneta co-
mune, avere una politica moneta-
ria, ma non una comune politica 
economica. 
Basterebbe inserire nello Statuto 
della Bce il mandato preciso per 
la stabilità dei prezzi, e la possibi-
lità  di  acquistare  direttamente  
all’emissione i titoli degli Stati sol-
vibili. E addirittura arrivare a per-
metterle, come è per la Fed ameri-
cana, di comprare direttamente 
azioni delle imprese. Riformare la 
Bce in senso “americano” La servi-
rebbe anche, in economie a produ-
zioni e distribuzione fortemente 
integrate quali sono quelle euro-
pee, a stemperare la leadership 
che la Germania esercita, diretta-
mente e anche attraverso le istitu-
zioni europee, nelle impostazioni 
di politica economica continenta-
li. A stemperare il rigorismo. Ec-
co, se la sfida lanciata da Karlsru-
he venisse raccolta dai capi di Sta-
to e di governo riuniti a Bruxelles, 
sarebbe il miglior esempio di ete-
rogenesi dei fini. 

LA PRIMAZIA DEL DIRITTO 
EUROPEO NON VA MESSA 
IN DISCUSSIONE 
PER FARE SPAZIO 
ALLA FRANTUMAZIONE
CHE INDEBOLISCE
GLI STATI NAZIONALI 

L’arroganza del tribunale
di Karlsruhe
che sgambetta la Ue
e favorisce i sovranisti

BASTEREBBE INSERIRE 
NELLO STATUTO 
DELLA BANCA 
LA STABILITÀ DEI PREZZI
E QUESTO TOGLIEREBBE 
POTERE ALLA GERMANIA 
RIGORISTA

OPPORTUNITÀVELLEITARI
Ma la Bce continuerà
col bazooka di Draghi,
così l’Europa avrà anche 
una politica economica 
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SINDACATO
«Serve sbloccare 
investimenti 
e risorse ferme 
da tempo»
CARLO FORTE

«Un incontro informale e in-
terlocutorio, ma utile per 
cominciare  a  sviluppare  

idee ed indicare priorità per un percor-
so di ripartenza sicuro, prudente e so-
prattutto partecipato che poggi su inve-
stimenti certi a sostegno dell’occupa-
zione, del lavoro pubblico e privato, 
dell’impresa, della coesione sociale e 
territoriale».
Così il Segretario Generale aggiunto del-
la Cisl, Luigi Sbarra e il suo collega del-

la segreteria confederale, Andrea Cuc-
cello hanno commentato l’incontro che 
si è svolto ieri tra i Cgil, Cisl,Uil e la task 
force guidata da Vittorio Colao.
«La riunione ci ha dato modo di avanza-
re proposte sia sulla gestione dell’emer-

genza che nella costruzione di una pro-
spettiva più lunga di ammodernamen-
to e sviluppo», sottolinea la Cisl che ha 
richiamato la necessità di sbloccare nel 
più breve tempo possibile investimenti 
e risorse ferme da troppo tempo, per da-
re un forte impulso alla coesione e alla 
crescita. 
«Si tratta di mobilitare stanziamenti 
pronti per le infrastrutture materiali e 
immateriali , ma anche di fare un gran-
de investimento sul rafforzamento del 
sistema sanitario , sulla pubblica ammi-
nistrazione, sulla scuola, innovando e 
dando centralità al lavoro di chi special-

mente in questi mesi, ha offerto un con-
tributo formidabile alla tenuta naziona-
le», dicono Sbarra e Cuccello.
«Fondamentale è poi rilanciare la poli-
tica industriale e consolidare i canali di 
approvvigionamento di liquidità alle 
imprese, impegno che deve andare di 
pari passo con la promozione del ruolo 
della contrattazione e delle relazioni in-
dustriali. 
L’azione del governo deve essere centra-
ta sulla tutela di ogni persona, con stru-
menti di sostegno al reddito che garanti-
scano tutti i lavoratori e le famiglie, at-
traverso l’estensione a tutte le categorie 
degli ammortizzatori sociali, la proroga 
delle protezioni sociali per lavoratori 
stagionali  e  autonomi  fino  alla  fine  
dell’anno, un forte investimento sulle 
politiche attive,  formazione,  crescita 
delle competenze, sopratutto digitali e 
l’introduzione di un reddito universale 
di emergenza». 
Per la Confederazione guidata da Anna-
maria Furlan per tornare a crescere biso-
gna costruire coesione anche territoria-
le, mettendo in campo investimenti e le-
ve di sviluppo che facciano del Sud la 
più grande occasione di ripartenza na-
zionale. «Dobbiamo operare uniti, con 
vera progettualità concertata. L’auspi-
cio è che l’incontro di ieri produca pre-
sto atti coerenti e conseguenti».

IL SEGRETARIO GENERALE 
AGGIUNTO CISL, 
LUIGI SBARRA E QUELLO 
CONFEDERALE, ANDREA 
CUCCELLO: «MOBILITARE 
GLI STANZIAMENTI PER LE 
INFRASTRUTTURE MATERIALI 
E IMMATERIALI»

Parlare  di  riapertura  delle  
scuole è un tema complicato. 

Forse è per questo che la questio-
ne è stata finora assente anche 
nell'ultima  conferenza  stampa  
del Presidente del Consiglio Con-
te che ha annunciato le nuove mi-
sure della fase 2. Non che organiz-
zare la riapertura delle attività 
economiche e produttive, la ripre-
sa graduale della mobilità delle 
persone e quindi dei trasporti e 
l’aggiornamento  continuo  dei  
protocolli anti-contagio sia sem-
plice. Tutt’altro. Pensare a circa 
otto milioni di studenti, oltre un 
milione di addetti al quale si devo-
no aggiungere i numeri delle scuo-
le  paritarie  e  della  formazione 
professionale fa vacillare ogni cer-
tezza. Ci sono troppi nodi da scio-
gliere,  esigenze contrastanti  da  
conciliare, bisogni e aspettative 
da soddisfare e risorse da investi-
re. Con tutte le cautele del caso il 
Governo doveva dare un segnale 
alle famiglie e ai lavoratori del set-
tore in un momento in cui la ripre-
sa del lavoro per molti si scontre-
rà con l’esigenza di cura dei mino-
ri e la garanzia del diritto all’istru-
zione.
Una questione così delicata non 
può riguardare solo la ministra 
dell'Istruzione ed il comitato di 
esperti. Le organizzazioni sinda-
cali, che rappresentano i lavorato-
ri della scuola primi protagonisti 
insieme agli studenti e alle fami-
glie della buona riuscita di qua-
lunque  piano  devono  essere  

ascoltati. Vogliamo poter parteci-
pare alla riorganizzazione della 
nostra scuola perché senza la con-
divisione,  la  partecipazione  e  
l’impegno di tutti non si riuscirà a 
garantire la riapertura in sicurez-
za. C’è il rischio che le misure 
adottate se non ben ponderate e fi-
nanziate aumentino le disugua-
glianze culturali e sociali, l’insuc-
cesso formativo e la conseguente 
dispersione scolastica, il disagio 
sociale e la povertà economica. 
Così come non si possono discri-
minare i ragazzi varando inter-
venti a sostegno della didattica a 
distanza e a garanzia della validi-
tà dell’anno scolastico per la scuo-

la statale e paritaria e dimenticar-
si totalmente di una filiera forma-
tiva strategica come quella profes-
sionale regionale. Gli interventi a 
favore del sistema dell’Istruzione 
pubblica  statale  devono  essere  
estesi ed ampliati per consentire 
uguali possibilità di tenuta, rico-
noscimento e ripresa anche a tut-
to il sistema non statale di istru-
zione e formazione. Il Governo ha 
comunicato che la scuola riaprirà 
a settembre scatenando la reazio-
ne di quanti sostengono che sia 
troppo tardi. Regioni, Province, 
associazionismo, pediatri si sono 
mossi per affermare il bisogno di 
socializzazione,  educazione,  

scambio, gioco, attività motoria 
dei bambini e ragazzi di questo 
Paese. Anche la Cisl ha elaborato 
un documento per aiutare la ri-
flessione sulla ripartenza per i  
bambini e le bambine nel quale si 
ipotizza con un serrato lavoro in 
rete tra istituzioni, istituti scola-
stici  ed educativi,  associazioni  
delle famiglie, servizi sanitari e 
socio-assistenziali una riapertu-
ra graduale approfittando del pe-
riodo estivo per venire incontro 
ai bisogni dei bambini e delle fa-
miglie che si troveranno senza la 
scuola né l’aiuto delle reti familia-
ri e dei nonni. Nei giorni successi-
vi il presidente Conte è corso ai ri-

pari annunciando un Piano Infan-
zia, di cui non c’è mai stata traccia 
nelle  discussioni,  ma  a  questo  
punto dell’emergenza dagli an-
nunci dobbiamo passare alla con-
divisione di contenuti. Bene quin-
di l’incontro di ieri per discutere 
del protocollo per il rientro a scuo-
la in sicurezza e le dichiarazioni 
della ministra che finalmente si 
dice intenzionata a valorizzare il 
confronto con le parti sociali. Bi-
sogna inoltre approfittare di que-
sto periodo per far ripartire i can-
tieri per l’edilizia scolastica e aiu-
tare le Regioni a spendere tutti i 
soldi stanziati non solo per ade-
guare gli edifici alle norme di sicu-
rezza e antisismiche ma anche ai 
protocolli  sicurezza  anti-conta-
gio, sfruttando tutti gli spazi di-
sponibili, anche quelli all’aperto, 
per consentire il distanziamento 
sociale e far riprendere la didatti-
ca senza rischi per la salute di stu-
denti e personale scolastico.
La ripartenza è possibile anche 
per la scuola e se si lavora da subi-
to scaglionando gli interventi si 
può immaginare di differenziare 
le aperture per nidi e infanzia e 
prepararsi a settembre con tutte 
le cautele del caso per gli altri gra-
di di istruzione. Tutto questo ri-
chiede lo stanziamento di risorse 
aggiuntive, delle quali al momen-
to non c’è traccia. Noi riteniamo 
che questo sia il momento di in-
vertire la tendenza e aumentare fi-
nalmente quella percentuale di 
Pil da destinare all’istruzione che 
per troppo tempo è stata ed è al di 
sotto della media Europea e che 
condanna l’Italia ai ritardi su im-
portanti target delle politiche di 
istruzione e formazione che or-
mai non si possiamo più permet-
tere.

ANGELO COLOMBINI
Segretario Confederale Cisl 

ISTAT: OLTRE IL 60% DEI MEDICI HA PIÙ DI 55 ANNI 

BENE L’INCONTRO CON I SINDACATI SUL PROTOCOLLO SICUREZZA PER LA SCUOLA

Ignazio Ganga (Cisl): 
«Ora più assunzioni 
per il personale 
sanitario» 

IL DUBBIO

Senza condivisione nessuna 
garanzia di riapertura in sicurezza

Nuovo allarme dell'Istat sul sistema sanita-
rio. L'istituto di statistica ha annunciato ie-

ri il dato allarmante di un’incidenza del 40% nel 
nostro Paese di medici ultrasessantenni. Dato 
ancora più preoccupante se si considera che ol-
tre il 60% è di età superiore ai 55 anni. «Se per 
un verso l’esperienza dell’attuale personale in 

servizio è fattore di garanzia di qualità, per al-
tro, il dato - unito alle gravi carenze di medici ne-
gli organici del servizio sanitario nazionale, evi-
denziatosi drammaticamente in questi mesi 
per effetto della pandemia - dimostra tutti i limi-
ti di una programmazione del settore, più volte 
denunciata dalla Cisl e dalle proprie Catego-
rie», sottolinea a Il Dubbio il segretario Confede-
rale della Cisl, Ignazio Ganga. Per Ganga la solu-
zione è legata ai prossimi provvedimenti del go-
verno. «Siamo convinti che la qualità del servi-
zio sanitario sia direttamente proporzionale al-
la qualità del lavoro prestato. Per la Cisl dare im-
pulso alle assunzioni del personale sanitario si-
gnifica favorire la crescita del Paese, considera-
to che i fatti recenti dimostrano come la sanità 
sia da intendersi come un volano di sviluppo» .

IERI L'INCONTRO DI CGIL, CISL UIL CON LA TASK FORCE DI VITTORIO COLAO 
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» MARCO TRAVAGLIO

A nalizzando i danni col-
laterali della polemica
Di Matteo-Bonafede, ci

è tornato alla mente il tormen-
tone di Eduardo De Filippo in A
che servono questi quattrini?: “E
chi vi dice che sia una disgra-
zia?”. In effetti il battibecco fra
ex pm e ministro potrebbe sor-
tire almeno due effetti positivi. Il
primo è l’improvviso coup de
foudre per Di Matteo del centro-
destra più Innominabile più
house organ e giornaloni al se-
guito, che li costringe a parlare
ogni giorno della sua inchiesta
più importante, quella sulla trat-
tativa Stato-mafia, approdata –
com’è noto –due anni fa alle con-
danne in primo grado di tutti gli
imputati per violenza o minac-
cia ai governi Amato, Ciampi e
Berlusconi. Non se n’era mai
parlato così tanto, nei due anni
d’inchiesta e nei quattro e più di
dibattimento (regolarmente i-
gnorato o svillaneggiato), né
all’indomani della sentenza.
Dunque siamo certi che ora chi
dà ragione a Di Matteo sul so-
spetto, tutto da dimostrare, di
pressioni sul ministro Bonafede
per la mancata nomina a ca-
po-Dap, non mancherà di far co-
noscere ai suoi (e)lettori le pres-
sioni mafio-istituzionali ampia-
mente dimostrate in quel pro-
cesso. Già immaginiamo le pun-
tate speciali di “Non è L’Arena: è
Sa lvi ni” con letture intensive
della requisitoria Di Matteo e
della sentenza della Corte d’A s-
sise di Palermo, nonché le edi-
zioni straordinarie di R e p u b b l i-
ca, Corriere, Stampa, Giornale,
Verità e Libero con tutte le carte
del processo del secolo (chi fosse
interessato può copiare i pagi-
noni del Fatto di due anni fa).

Il secondo effetto benefico è
che ora chi difendeva quei go-
verni e quei ministri per aver
trattato con la mafia “a fin di be-
ne”, alleggerito il 41-bis e varato
altre norme pro-mafia in osse-
quio al papello di Riina per “r a-
gion di Stato”, farà senz’altro au-
tocritica. Per un motivo di coe-
renza, cioè per rendere credibili
le accuse sulle recenti scarcera-
zioni di mafiosi al ministro Bo-
nafede, che peraltro non ha mai
scarcerato nessuno e sulla mafia
ha fatto (e ancora sta facendo)
sempre e solo leggi anti, mai pro.
Purtroppo la coerenza stenta
ancora a farsi strada, dunque as-
sistiamo a un gustoso paradosso:
chi giustificava o minimizzava o
ignorava la documentata tratta-
tiva Stato-mafia del 1992-’94 ora
cavalca la falsa trattativa Bona-
fede-mafia del 2020. E attribui-
sce al ministro le ultime scarce-
razioni, che invece sono farina
integrale del sacco di circa 200
giudici. A parte il centrodestra,
pieno di mafiosi e filomafiosi,
che presenta mozioni di sfiducia
c o n t r o  B o n a f e d e  i n  n o m e
dell’antimafia (quella di Dell’U-
tri, B.&C.), segnaliamo il neodi-
rettore di Repubblica Maurizio
“Sambuca” Molinari.

SEGUE A PAGINA 24

La cattiveria
Elon Musk chiama
suo figlio X Æ A-12.
Invece, come password,
usa “P ino”

WWW.SPINOZA.IT

“M O D E R AT I ” Meloni, Salvini e FI all’attacco

E B. tornò Caimano:
“Sfiducio Bonafede”
p La conta sarà in Senato con il ministro sotto accu-
sa per le scarcerazioni da Covid decise dai giudici di
sorveglianza. Il peso della legge “spazz acorrotti” e
del blocco della prescrizione che aveva fatto infuria-
re il centrodestra. I renziani restano ambigui sul voto

q MASCALI A PAG. 6

NIENTE CRISI: RENZI FA PACE CON CONTE E LA UE APRE SUL MES

APOCALYPSE CIAO
q CANNAVÒ E MARRA A PAG. 2 - 3 - 4

T U RC H I A Hanno digiunato fino a lasciarsi morire

Ibrahim, Henin e Mustafa:
i Bobby Sands anti-Erdogan
» ROBERTA ZUNINI

Il sollievo è durato
solo 24 ore per i

membri dello stori-
co collettivo musicale
turco Grup Yorum e per i
tanti fan sparsi in tutta la
Turchia, anche nel sud-est a
maggioranza curda. Ibrahim

Gokcek, il  bassista
quarantenne del col-
lettivo non ce l’ha fat-
ta. È morto dopo qua-

si un anno di sciopero
della fame, a distanza

di un mese dai colleghi, la
cantante Helin Bolek, 28 an-
ni, e Mustafa Kocak.

A PAG. 16

La Francia riparte in ordine sparso: da lunedì riaprono centinaia di migliaia
di aziende e pure le scuole. Ma il Paese sarà spezzettato tra zone rosse e ve rd i

IL “PORNO-PROF ”

Per i pm, a Napoli
sesso in cambio
di Procedura civile

q IURILLO A PAG. 18

IL MONACO ZEN

“L’ansia da virus:
a salvarci saranno
pratica e Buddha”

q RANIERI A PAG. 15

q DE CAROLIS A PAG. 3

Mannelli
IL PM E IL MINISTRO:
ANCHE I GIUSTI
SBAGLIANO, MA È
L’ORA DI FARE PACE

q SALVATORE BORSELLINO A PAG. 13 q BARBACETTO A PAG. 7

CAFIERO DE RAHO

“100 boss al giorno
chiedono di uscire
e riavere il potere”

CHE C’È DI BELLO

Il triangolo da film,
la serie sul jazz
e il bandito Pierrot

DA PAG. 20 A PAG. 23

I FOCOLAI DI GUERRA DEL GOVERNO

Regioni e Figc mugugnano1.
q MILOSA A PAG. 8

LOMBARDIA PENULTIMA IN ITALIA

Solo 79 tamponi in media3.

q TORNAGO A PAG. 9

I PIANI SUI TEST DI VENETO ED EMILIA

Zaia, fase2 con 3 macchine2.
q MARGOTTINI A PAG. 10

L’EVENTO A OTTOBRE: COMPLOTTO?

Wuhan, giallo gare militari4.
LE BRIGATE CONTADINE LA LIBERTÀ HA DEI LIMITI COSA CHIEDO A BONAFEDE

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 3 q GIANFRANCO PASQUINO A PAG. 13 q MARCO LILLO A PAG. 13



Il retroscena

Il giallo
delle date

Cartellone

Il Salone digital
la sfida dei libri
parte da Torino

di Claudio Tito 

Salman Rushdie
“Questo è il tempo
di Don Chisciotte”

U
n decreto per rivalutare 
la scarcerazione dei boss». 

L’altro ieri il ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, 
ha tentato di chiudere con questo 
annuncio la polemica.
 ● alle pagine 2 e 3 

La sconfitta di Bonafede

Troppi assembramenti, i contagi fanno ancora paura

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

Il ministro voleva subito un decreto per riportare in cella i boss, ma incassa solo un debole compromesso
Le preoccupazioni del Quirinale. Altri 456 appartenenti ai clan chiedono gli arresti domiciliari

Immigrati, manca l’accordo sul numero e la durata dei permessi 

di Antonio Monda
● alle pagine 32 e 33 

Il fascino discreto
della moda online

di Maurizio Crosetti 

N
on credo che esista 
strumento pedagogico 

più straordinario, sia dalla 
parte dello studente sia 
dalla parte dell’insegnante, 
della classe. La “classe”! 
 ● a pagina 28

Cari studenti
riconquistate

la vecchia classe

kLa folla Ragazzi a passeggio e a prendere un aperitivo sul Naviglio Grande, a Milano MAURIZIO MAULE/FOTOGRAMMA

L’Europa

In bilico
tra solidarietà
e sovranismo

Le scarcerazioni

Un decreto legge che consentirà ai giudici di rivalutare, 
ogni mese, i presupposti per le scarcerazioni dei boss. È 
il provvedimento, al ribasso, ottenuto dal ministro della 
Giustizia. Intanto altri 456 uomini dei clan hanno chie-
sto i domiciliari per motivi di salute. 

di Casadio, Ciriaco, Cuzzocrea, Griseri
Lauria, Lopapa e Milella

● da pagina 2 a pagina 8 

N
on deve stupire se alla fine 
Renzi e il manipolo di Italia 

Viva non voteranno la sfiducia 
al ministro Bonafede. È un 
documento del centrodestra 
e il senatore di Scandicci non è 
tipo da andare dietro a Salvini 
oltre un certo limite. 
 ● a pagina 29

Il punto

Il pasticciaccio
di via Arenula

Wylie: il segreto
la qualità degli autori

Domani Robinson

di Serena Tibaldi
● a pagina 32

di Alberto Asor Rosa 

Milano, dove il virus non si spegne

Aiuto all’Italia
Niente condizioni
a chi chiede il Mes

A Palermo

Nel condominio del capomafia
“È una persona perbene”

di Stefano Folli 

Venerdì 8 maggio 2020 Oggi con il Venerdì

di Bocci, Corica, De Giorgio, De Riccardis e Giovara ● alle pagine 10 e 11 

C
on una lettera di due cartelle 
e mezzo, Valdis Dombrovskis 

e Paolo Gentiloni sterilizzano 
la “sorveglianza rafforzata” 
per i Paesi che chiederanno 
i fondi del Meccanismo europeo 
di stabilità (Mes) contro 
la pandemia.  

● a pagina 22

di Alberto D’Argenio 

A
quanto sembra la crisi 
del coronavirus stimola 

la fiducia in un cambiamento 
radicale. Il 71% degli europei 
è favorevole all’introduzione 
del reddito minimo garantito, 
un dato sorprendente. In Gran 
Bretagna la percentuale è del 68%. 
 ● a pagina 29

di Timothy Garton Ash 

di Salvo Palazzolo ● a pagina 4
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■ Editoriale

Il Covid e i 75 anni dalla guerra più dura

1945, QUATTRO
LEZIONI PER OGGI

AGOSTINO GIOVAGNOLI

alla più terribile guerra della
storia è venuta la più forte
spinta per la pace nel mondo.

Dalla più grave crisi economica
dall’ultimo dopoguerra, causata dal
Covid-19, verrà invece un rafforzamento
dei nazionalismi?
L’8 maggio 1945, settantacinque anni fa,
finiva in Occidente la Seconda guerra
mondiale. Mai una guerra aveva fatto
così tante vittime, almeno cinquanta
milioni. Tra questi, coloro che avevano
trovato la morte in «infernali campi di
sterminio"». Campo come quello di
Auschwitz, «questo Golgota del mondo
contemporaneo», come ha scritto
Giovanni Paolo II: milioni di Ebrei,
centinaia di migliaia di zingari e di altri
esseri umani, colpevoli solo di
appartenere a popoli diversi o di essere
etichettati diversi. Proprio dal grande
silenzio delle vittime è venuta la spinta
più forte a far tacere i nazionalismi. Oggi
sono milioni coloro che soffrono per la
pandemia, e se la loro voce non sarà
ascoltata, il mondo scivolerà in tragedie
sempre più gravi.
È molto attuale la lezione che viene dalla
fine della grande massacro
novecentesco. Ma bisogna liberarla dalla
retorica. L’8 maggio 1945 i nazionalismi
non erano affatto sconfitti, malgrado
l’evidenza della tragedia che avevano
provocato. Nel dopoguerra, non c’era un
clima di spontanea solidarietà
internazionale. Gli italiani, ad esempio,
non avevano ripudiato la mentalità
fascista e i loro cuori battevano
intensamente per questioni di confini. I
popoli, anche il nostro popolo, hanno
però trovato classi dirigenti, elette
democraticamente, che si sono assunte
la responsabilità di guidarli: dopo la
guerra, sono state le classi dirigenti a
progettare e realizzare un mondo di
pace e di cooperazione, anche
contraddicendo i propri elettori. Ecco la
lezione numero uno per l’oggi: populisti
e demagoghi sono i più pericolosi
nemici dei loro stessi popoli.
Tra i cardini del progetto di pace post-
bellico c’erano le organizzazioni
internazionali, comprese quelle
economiche e monetarie che hanno
favorito decenni di crescita stabile. Oggi,
queste organizzazioni appaiono più
deboli, anche a causa della cosiddetta
grande finanza internazionale che vuole
mani libere. Dopo lo scoppio della
pandemia, molte critiche si sono
concentrate in particolare
sull’Organizzazione mondiale della
sanità. La si accusa di parzialità politica,
ma la sua colpa principale è un’altra: è la
sua debolezza. Non è sparando sulla
Croce rossa che si aiutano i malati. E
nemmeno sull’Oms. È invece interesse
di tutti che l’Oms sia una voce forte ed
autorevole sul piano medico e scientifico
che le è proprio. È dovere degli Stati è
dunque garantirne l’indipendenza e
rilanciarne il ruolo. Lezione numero
due: i nazionalismi indeboliscono i
popoli, privandoli di istituzioni
internazionali in grado di proteggerli,
specie nei momenti di grave difficoltà.
Dalla terribile esperienza della guerra è
venuta anche una grande spinta per
l’unità europea. Il 9 maggio 1950,
settant’anni fa, Schumann ne segnò
l’inizio affermando: «L’Europa non si
farà in un colpo solo, né attraverso una
costruzione d’insieme; essa si farà
attraverso realizzazioni concrete, creanti
anzitutto una solidarietà di fatto». Oggi
siamo di fronte a un bivio. Negli ultimi
anni le forze nazional-sovraniste si sono
accanite contro l’Unione Europea, ma la
pandemia ha fatto invocare l’aiuto
dell’Europa e lamentarne la scarsa
solidarietà. In realtà, negli ultimi tempi
le istituzioni europee non hanno fatto
poco, fin quasi a forzare i limiti concessi
alla loro azione, come hanno fatto
indirettamente capire i giudici
costituzionali tedeschi. Eppure nessuno,
o quasi, è intervenuto vigorosamente in
difesa dell’Unione Europea.

continua a pagina 2
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IL CARDINALE
AYUSO GUIXOT

AMMETTEVA LʼEUTANASIA
Lʼospedale in Belgio
non è più «cattolico»
Ognibene a pagina 18

«La preghiera del 14
per la salvezza di tutti»
Capuzzi a pagina 13

UTERO IN AFFITTO A KIEV
Ecco i 46 neonati
«stoccati» in hotel
Mariani a pagina 18

Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t
Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t

ANNO LIII  n° 109
1,50 €

Venerdì 8 maggio
2020

Beata Vergine 
del Santo Rosario 
di Pompei

Opportunità 
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

n una celebre videointervista
risalente a una ventina di anni
fa, Ramon Panikkar (di cui, in

Italia, è in corso di pubblicazione
l’Opera Omnia presso Jaka Book),
discutendo della nostra percezione
del tempo e del suo senso in chiave
universale con Franco Battiato, si
sofferma su un neologismo da lui
inventato, e che è «sempeternità».
L’eminente teologo e docente di
religioni comparate, con il suo
affabile, celeberrimo sorriso sulle
labbra, propone di «gustare», come
massima espressione sia della
cultura giudeo-cristiana che di
quella induista e anzi nella loro
scaturigine unica, la presenza
assoluta dell’eterno nell’istante.

Ogni istante della nostra vita è
eterno. Alla richiesta di ulteriori
delucidazioni da parte del noto
musicista e ricercatore spirituale,
Panikkar replica che il nostro
passato è una proiezione attuale del
futuro, così come il futuro è una
previsione, ma più propriamente
una fantasticheria, sul nostro futuro,
che non conosciamo. La
sempiternità è invece innegabile,
adesso c’è sempre e per sempre è
stato o sarà nel tranello di un eterno
umilmente e maestosamente
attuale. Tale è ad esempio, al di là di
tutta la sua potenza simbolica,
l’esperienza liturgica, dove l’attuale
abbandona le categorie del presente
e del passato e si impone come
liberatorio unitario assoluto, nella
perpetuità di «adesso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aldo Nove

Malebolge

L’eterno nell’istante

Contrasti sul testo "di aprile",
ora rinviato a domenica o lu-
nedì. Fuori l’orario ridotto, lite
con il Pd sugli aiuti dello Stato.
La Commissione invia una let-
tera interpretativa sul Mes al
presidente dell’Eurogruppo:
«Niente missioni ispettive né ri-
chiesta di aggiustamento». La-
garde: Bce avanti indisturbata.

MIMMO MUOLO
VINCENZO R. SPAGNOLO

Dal 18 maggio, si potranno celebra-
re di nuovo le messe coi fedeli. È sta-
to infatti firmato ieri il protocollo fra
la Cei e il Governo che permetterà la
ripresa delle celebrazioni «con il po-

polo». Il documento elenca le misu-
re per l’accesso ai luoghi di culto (con
temperatura corporea sopra i 37,5
non si potrà entrare) e le attenzioni
da osservare nelle celebrazioni e nei
sacramenti, a partire dall’Eucarestia.

Ancora in discussione la regolarizzazione. Riaperture differenziate dal 18

Decreto aiuti alle calende
Il Mes senza condizioni

ESECUTIVO

LA CRISI Crescono disoccupati e file alle mense dei poveri

States e Spagna:
lo spettro miseria
Oltre 33 milioni di americani hanno perso il posto di
lavoro. Trump preme per accelerare la riapertura no-
nostante gli Usa abbiano superato i 73.500 morti. An-
che la Spagna è ormai in ginocchio: triplicate le ri-
chieste di pacchi alimentari alla Caritas di Madrid

L’INTERVENTO

Servizio civile:
prendiamo
sul serio

l'Appello dei 53
LICIO PALAZZINI

A pagina 3

■ I nostri temi

LA RIFLESSIONE

Come ripartire
da una cultura

che progetti
davvero futuro

Del Vecchio
e  Molinari
alle pagine
14 e 15

INTERVISTA/M5S

Di Piazza:
non cavalcare
le ansie

Mazza
a pagina 6

INTERVISTA/FI

Carfagna:
pensiamo
alle famiglie

Iasevoli
a pagina 6

ALESSANDRO ZACCURI

Umanistica e scientifica, in
dialogo. E soprattutto non
un patrimonio del passato.

A pagina 3

Gambassi e Lenzi alle pagine 4 e 5

Primopiano alle pagine 6-9

MARCO TARQUINIO
on torneremo alla normalità tanto presto, lo
sappiamo. Il Covid-19 sta (forse) perdendo
almeno un po’ della sua carica virale, ma la sfida

alla nostra umana fragilità non è conclusa. Rincuora
proprio per questo, per la tragica eccezionalità di ciò che
stiamo vivendo, per la sollecitudine reciproca che ancora
dovremo dimostrarci con civile e cristiana pazienza, la
notizia che presto agli italiani, cattolici e di altre
confessioni, dal 18 maggio sarà consentito di tornare a
celebrare e pregare comunitariamente anche nelle
chiese e in altri luoghi di culto. Finalmente. Lo diciamo
con gioia, non con fastidio e rammarico. Le scelte giuste
e i sacrifici assennati li rimpiangono e li maledicono solo
gli stolti. Tanti, pur nei giorni del distanziamento fisico,
della pastorale digitale, dei balconi e dei tetti, della
comunione esclusivamente spirituale, non hanno mai
smesso di essere e di sentirsi Chiesa, senza inventarsi
ruoli da "sindacalisti" della Messa partecipata a ogni
costo (e chiedo scusa per l’immagine ai bravi
sindacalisti). I nostri vescovi hanno invece richiesto,
quando è stato necessario, che la prudentissima Fase 2 ci
fosse anche per i credenti. Questo il Governo ha
saggiamente condiviso. E nel ripreso dialogo così è stato.
Questa è la realtà, che tutti possono vedere. Ed è buona e
giusta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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■

I FRUTTI DI UNA GIUSTA
E SAGGIA CONDIVISIONE

Firmato il protocollo per la ripresa di tutti i riti con Eucaristia. Contemporanei accordi pure con le altre confessioni religiose

A Messa, finalmente
Intesa tra Governo e Cei: dal 18 maggio celebrazioni aperte con misure di sicurezza per tutti i fedeli
Mascherine, distanze e Comunione coi guanti. Conte, Lamorgese e Bassetti: proficua collaborazione

IL FATTO

ANNIVERSARI
Dalla Seconda guerra 
mondiale al sogno 
europeo di Schuman

Grienti e Zin a pagina I

TENNIS
Parla Paolo Canè:
i gesti bianchi dell’ultimo
dei nevroromantici

Castellani a pagina VII



PIETRO SENALDI

Assistiamo da un paio di settimane a una
gara a dare delmorto aMatteo Salvini. Pur
di seppellire il capo della Lega la sinistra,
chenonhapolitici propri da contrapporgli,
si esercitanell’esaltazionedi LucaZaia. Per
carità, il governatore del Veneto è un feno-
meno. Noi di Libero lo sosteniamoda anni
enon abbiamoavutobisognodella pande-
mia per scoprirlo, ma siamo convinti che
egli nonvoglia enonpossa insediare la lea-

dership dell’ex mini-
strodell’Interno.Peral-
tro, anche se accades-
se, la cosa non sareb-
be un successo della
sinistra. Piddini e soci
hanno fatto del cam-
biare guida la loro ra-
gione d’esistenza, ma
comunque non po-
trebbero attaccarsi al
carroccio di Zaia.
A esaltare il nutrito

esercito degli odiatori di Salvini è il fatto
che nei sondaggi la Lega sia scesa sotto il
30%, forse addirittura al 26. I compagni
non riflettono sul fatto che solo due anni fa
essa era al 17% e danno permalatoMatteo
e in buona saluteM5S, che è invece crolla-
todal 34%al16e rischiadi essere sorpassa-
to dallaMeloni, e il Pd, che sta al 22%mal-
grado sia l’unico partito di sinistra in Italia.
La flessione dei salviniani è innegabile, ma
siamo persuasi che essa sia momentanea.
La storia traMatteo e gli italiani (...)

segue Ô a pagina 6

VITTORIO FELTRI

Sequalcunovidicessecheunacittàdi44mila
abitanti, capoluogodiunaprovinciadi170mi-
la, produce un quarto dei tessuti di pregio
che ci sono nel mondo, pensereste che quel
Comune èmolto florido. E avreste torto, per-
ché solo una dozzina di anni fa Biella (è que-
sta la città) aveva in pugno il 40 per cento
globale dei prodotti tessili (...)

segue Ô a pagina 15

VITTORIO FELTRI

A me personalmente, essendo più vicino agli ot-
tant’anni cheai settanta, della scuola importapoco
ancheseper certi versinehonostalgia,poichéessa
ha rappresentato il luogo, o meglio, l’istituzione,
che mi ha dato l’opportunità non soltanto di ap-
prendere coseutili,mapuredi avere a che fare con

tanti ragazzi, poi diventati adulti, con i quali ho
imparatoavivere ingruppo.Anche imiei figli sono
cresciuti e non mi devo più arrabbiare con loro
perché hannopreso un cinque in latino o inmate-
matica, per cui il problema che le aule siano state
svuotate dal governo, causa virus,mi lambisce ap-
pena. Infatti penso che bambini e adolescenti, (...)

segue Ô a pagina 18

Oltre i sondaggi
Perché Salvini
non è in crisi

Matteo Salvini

Si spalanchino al più presto le porte delle aule
La scuola ci insegna già a vivere

GLI ESAMI DI MATURITÀ SONO INUTILI

Nomine e dietrofront

Bonafede non è
nemmeno
uomo di parola

Non si affittano più nemmeno gli abiti
TRAMONTA IL MITO DELLE RELAZIONI SOCIALI

AZZURRA BARBUTO

Se il baratto costituisce la
forma principale di scam-
bio nelle economie primiti-
ve odepresse, la condivisio-

ne è diventata soprattutto
negli ultimi dieci anni una
manieradiffusadiconsuma-
rebeni e servizi a tempode-
terminato (...)

segue Ô a pagina 13

RENATO FARINA

Segnatevi questa parola:
guanti. Meglio esagerare e
scrivere G.U.A.N.T.I. per-
chécosìmagari ilCommis-
sario unico per il Covid-19,
Domenico Arcuri, la rico-
pia anche lui, e magari in
conferenzastampasi esibi-
sce in qualche battuta allo
spirito di patata sul fatto
che (...)

segue Ô a pagina 4

LORENZO MOTTOLA

I risultati della ricerca verran-
noufficialmentepresentati lu-
nedì,maqualcosa si puòanti-
cipare: a quanto pare le voci
sono tutte vere. Le trasfusioni
di “plasma iperimmune” fun-
zionanocontro ilCovid-19,co-
stano poco (...)

segue Ô a pagina 9

L’idea di un imprenditore biellese

Farò risorgere il tessile
Il capo del San Matteo di Pavia: «Ora sappiamo come farle a tutti i malati»

«48 guariti su 48 con le trasfusioni di plasma»

Tra mascherine e guanti

Così Arcuri
si è intrappolato
con le sue mani

Le opzioni offerte dal governo

Aprire, chiudere o uccidersi?
Commercianti, artigiani, piccoli imprenditori e partite Iva si sentono abbandonati dallo Stato

Parecchi getteranno la spugna, altri la faranno finita o non pagheranno più tasse per salvarsi

I consumi crollano del 20% e Conte cede alle regioni: altre ripartenze

ZEUS

Il caso Bonafede può così
sintetizzarsi. Un ministro
della giustizia promette il
posto di capo del Diparti-
mento dell’amministrazio-
nepenitenziariaaunmagi-
strato antimafia (Di Mat-
teo) e dopo 48 ore cambia
idea, preferendogli un al-
tromagistrato,menotitola-
to. L’estromesso (...)

segue Ô a pagina 7

GIULIANO ZULIN
Chi fa l’imprenditore ha qualcosa
dentroche lospingeanonguarda-
remai l’orologio, a dare la vita per
la sua azienda (grande o piccola
che sia), a guardare sempre avan-
ti, a pensare a quello che succede-

rà fra tre-seimesi almeno.Estavol-
tanemmeno i più grandimanager
sono in grado di capire cosa acca-
drà nella fase 2. Tre le opzioni del
governo: aprire, chiudere o ucci-

dersi. Terribili, certo,ma la realtà è
questa.
I commercianti vanno in piazza

per chiedere di riaprire la propria
attività il prima possibile, (...)

segue Ô a pagina 3
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di Maurizio Costanzo

Il diario

FIRMATO IL PROTOCOLLOCON LA CEI

Lamessaèiniziata
Lechieseriapronodal18
perpregare inmascherina

A
mo i cani e li ho sempre amati.
Li considero intelligenti, molto
più di umani di mia conoscen-

za. Quindi, nonmi stupisco nel legge-
re che i cani verrannoarruolati contro
il Covid-19. Sono in molti, infatti, a
ritenere che i cani riescano facilmente
a intuire in una persona degenerazio-
ni di qualche organoa causadel coro-
navirus. Mi viene ricordato che i cani
riescono a scoprire malattie come il
diabete, il Parkinson, il cancro e non
solo. Scoprono anche gli umani che si
sono ammalati di malaria. Insom-
ma, il loro olfatto è importante e
lo si sa da sempre. Scoprono or-
gani degenerati dal Covid-19?
Mi auguro che sia così e, co-

munque, viva i cani.

Il TempodiOshø

Terracina a pagina 17

Lanuovabolla

Cari e introvabili
I guanti in lattice
sono unmiraggio

Verucci a pagina 16

DI ANGELO DE MATTIA

L
a lettera di ieri a firmadi PaoloGentiloni e
ValdisDombrovskisescludechesullapro-
gettatanuovalinea«sanitaria»delMesven-

ga esercitata una «vigilanza rafforzata» – che
avrebbe un carattere macroeconomico – ma
non smentisce che un controllo normale vi sia
sulPaesebeneficiariodel prestito, all’accessoe
nel «durante». D’altro canto, non è chiaro se il
particolare finanziamento durerà soltanto, co-
me sarebbe stato previsto inizialmente, finché
dura l’epidemia con la conseguenza che, alla
cessazionediquest’ultima, il regimedelpresti-
to diventa quello normale con tutti i connessi
previsti controlli. Anche quelli tanto temuti da
partedimolti politici italianidaquelmomento
inpoi. Il rischio insommaè chemolto entusia-
smocon cui è stata accolta la letteraGentiloni-
Dombrovskis rischi poi la doccia fredda fra
qualchemese.
Nonsipuòaltresìescludereche,purnonessen-
dovi una «vigilanza rafforzata», la normale (...)

Scritta una lettera dalle sirene Gentiloni e Dovmbroskis per escludere condizioni. Ma vale nulla e non è vero

TRAPPOLAMES

De Leo a pagina 7

DIMARCO GORRA

N
on aspettavano altro. Ancora l’emer-
genza sanitaria doveva iniziare ad af-
fondare i denti nella carne - già abba-

stanza martoriata di suo - dell’economia
italiana, che loro si accalcavano (...)

Lapoliticahaancora fame

Nonbastava l’epidemia
Pure lo Stato che torna padrone

Nasceun comitatodi legali

«Danni da quarantena?
Ecco come farseli pagare»

TentazioneRenzi
SfiduciareBonafede

segue a pagina 5

Bruni a pagina 8

segue a pagina 3

Madonna del Rosario di Pompei

Frasca a pagina 10

Paureesperanze

Commercio in ansia
«Ripartire sì,
ma a che costo?»
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Violati i dati degli utenti della chat

Falla nel sito porno
visto da milioni di italiani
Bolognini a pagina 17

GIOCHI
PERICOLOSI

Intervista a Laura Morante

«La mia Fase due?
Finalmente nonna»
Bogani a pagina 15

Le regioni unite: negozi aperti subito
Pressing sul governo per il via libera lunedì. «E dal 18 decisioni su base territoriale». Tornano le messe aperte ai fedeli
Gli esperti confermano che il virus è indebolito: ci si ammala meno gravemente, il dato che conta è quello dei ricoveri

Pierfrancesco De Robertis

S tato etico, Stato im-
prenditore, Stato assi-
stenziale, Stato Gran-

de fratello. In ogni caso caso,
Stato. Preoccupa un po’ que-
sto rigurgito statalista che la Fa-
se 2 ci consegna insieme alla
riapertura dei cantieri e delle
pizze da asporto, frutto tardivo
di una crisi economica e socia-
le nata per caso e proseguita
nei registri di una recita dell’as-
surdo. Dono non inatteso, in ve-
rità, vista la considerazione
avanzata da molti nell’estate
scorsa, all’alba del Conte 2. «È
il governo più a sinistra della
storia della Repubblica», si dis-
se. E siccome le parole hanno
un senso anche nell’epoca del-
le politica liquida, ecco che alla
fine le cose tornano al loro po-
sto.

Lo Stato imprenditore

Il fantasma
dei carrozzoni
pubblici

Continua a pagina 8

Servizi
da p. 2 a p. 13

Rabotti a pagina 11Rabotti a pagina 11

La pentatleta francese
Elodie Clouvel, 31 anni,

ha fatto scoppiare il caso
dei contagi ai Giochi Militari

di ottobre a Wuhan

IL GIALLO DEI CONTAGI AI MONDIALI MILITARI DI WUHAN IN OTTOBRE
CASI SOSPETTI TRA GLI ITALIANI. UNA FRANCESE: «IO PRESI IL VIRUS»

Firenze

Tamponi caos
Scoppia la rivolta
a Ponte a Niccheri
Ulivelli in Cronaca

Firenze

Spazi estivi
Guerra fra gestori
e ristoratori
Servizio in Cronaca

Firenze

«Fateci riaprire»
Negozi e artigiani
si appellano
al governo
Baldi in Cronaca

DALLA CITTÀ

Fiorentina

Viola, incubo Covid-19
Sei positivi al tampone
Oggi torna Ribery
Bandinelli nel Qs

Studio dell’università di Firenze

Ansia da virus
E si rinuncia
a fare bambini
Ulivelli a pagina 14
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La parola alla difesa

CONTINUA A PAGINA 21

INTERVISTA A DOMBROVSKIS

“Dopo il virus
ritorna il Patto
di Stabilità”LUCIO CARACCIOLO

NICOLA LAGIOIA

Galliani “I sessant’anni di Baresi
il leader che non alzava mai la voce”
INTERVISTA DI PAOLO BRUSORIO — P. 29

A PAGINA 23 EMANUELA MINUCCI — P. 22

ALBERTO RAMELLA

Opera Costumi e autografi
La Scala in scena su Google
ALBERTO MATTIOLI — P. 25

ZOOM INGAGGIA L’EX CONSIGLIERE DI TRUMP

LA GUERRA
FREDDA 
PUNTO.COM

BUONGIORNO

Quando Iosif Brodskij, inaugu-
rando il primo Salone del Li-

bro torinese, lo definì «un’idea lu-
minosa con un pizzico di follia», 

non immaginava quanta sana fol-
lia ci sarebbe voluta per tenerlo vi-
vo all’inizio del XXI secolo. In que-
sto maggio così sfavillante e così 
doloroso, la nostra fiera del libro – 

come altri eventi internazionali – 
avrebbe dovuto spegnere i motori. 
Impossibile organizzarla, vista la 
situazione. 

Matteo Renzi propone un contrat-
to di governo per far ripartire l’Ita-
lia. Il leader di Italia Viva manda 
un messaggio a Conte: «Se fa le co-
se  giuste,  va  avanti».  Zingaretti  
puntualizza: «Non esiste un’altra 
maggioranza».  Regioni  ancora  
all’attacco sul fronte riaperture. 
INTERVISTA DI BEI – PP. 2-3 SERVIZI – PP. 2- 15 

Rock e Ufo Da Bowie ai Blink 182
“Gli alieni esistono, abbiamo le prove”
PIERO NEGRI — P. 24

w ww

ALESSANDRO DE NICOLA

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

Ricordate il Pio Albergo Trivulzio, la strage dei vecchi, le 
violazioni delle più basilari norme sanitarie, il menefreghi-
smo dei vertici, le orride speculazioni eccetera? Bene, quel-
la era la parola dell’accusa. Mercoledì ha preso parola la di-
fesa, e l’ha ripresa ieri, nella persona del consulente scienti-
fico di parte. Purtroppo le tesi difensive non hanno riscosso 
pari entusiasmo delle tesi accusatorie, non se n’è trovata 
traccia, o s’è trovata a pagina quaranta. Per cui si prova a 
porre rimedio qua. Dunque, dice il consulente scientifico 
che l’inchiesta è tutta panna montata collegata al compren-
sibile dolore dei parenti, che il Trivulzio si è adeguato alle 
disposizioni nazionali e regionali, con i limiti che già c’era-
no e accentuati dall’emergenza, che le mascherine manca-
vano perché contingentate e indirizzate agli ospedali, che 

il 40 per cento dei morti, in Europa, non a Milano, si è regi-
strato nelle case di riposo, che da gennaio ad aprile al Tri-
vulzio sono morti trecento ospiti, un numero enorme, ma 
il tasso di mortalità, rispetto allo stesso periodo degli anni 
compresi fra il 2015 e il 2019, è salito del 61 per cento, men-
tre a Milano è salito del 135, più del doppio. Insomma, pan-
na montata, appunto. Questa è solo la difesa, direte voi. 
Certo, e prima era solo l’accusa. Ma il punto è che il nostro 
consulente scientifico si chiama Fabrizio Pregliasco, uno 
dei virologi più stimati del momento, un’autorità indiscus-
sa, sentito mattina e sera da giornali e tv a separare il bene 
dal male. Poi difende il Trivulzio dal grande e goloso scan-
dalo e, di colpo, per un momento, i riflettori si spengono. 
Guarda un po’ com’è beffardo il destino. —

MATTIA
FELTRI

Dopo editoriali concettuo-
si, sogni di nuovi Iri, assi-
curazioni da parte del mi-

nistro  dell’Economia  Roberto  
Gualtieri che lo Stato non vuo-
le governare le imprese, final-
mente  c’è  qualcuno che  parla  
chiaro. 

Il generale Herbert Raymond 
McMaster, fino all’anno scor-
so consigliere per la sicurez-

za nazionale di Trump, è stato 
assunto  come  “direttore  indi-
pendente” da Zoom, la piatta-
forma di  comunicazioni  video 
più o meno controllata da Pe-
chino che nel mondo virato dal 
Covid-19 è diventata quasi fa-
mosa come la Coca-Cola. Come 
se  i  cinesi  avessero  comprato  
un computer con tutti i princi-
pali dati strategici statunitensi 
per il prezzo di un manager d’al-
to grado. 

Questo nel  pieno della  con-
troffensiva Usa contro la Cina, 
colpevole di aver generato il vi-
rus  che  ad oggi  ha  già  ucciso  
molti più americani che la lun-
ga guerra del Vietnam (75 mila 
in  un  paio  di  mesi  contro  
58.209 dal 1955 al 1975). Non 
sarà  la  “indipendenza”  della  
sua carica  a fare di  McMaster 
un apolide. 

Valdis Dombrovskis, in un’intervi-
sta a La Stampa, parla del post pan-
demia e auspica una strategia di ri-
presa che non lasci nessuno indie-
tro: «Dopo il virus torneranno in vi-
gore le regole del Patto di Stabili-
tà». Il vicepresidente della Com-
missione europea si sofferma sul-
la sentenza della Corte costituzio-
nale tedesca sugli acquisti dei tito-
li di Stato da parte della Bce e riba-
disce il primato del diritto Ue. – P. 7

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

Una sfida vinta, l’unità nazionale in nome del libro

L’ Eurogruppo decide sul Mes. 
Oggi i 19 ministri delle Finan-

ze dell’Eurozona sono chiamati a da-
re il via libera al primo pacchetto di 
misure economiche che entreranno 
in vigore a giugno. Gentiloni rassicu-
ra l’Italia: niente Troika, il debito di 
Roma è sostenibile. CAPURSO – PP. 6-7 

OGGI RIUNIONE DELL’EUROGRUPPO

Via libera al Mes
“Non ci saranno
condizionalità”

LE SIRENE
DELLO STATO
PADRONE

UN DANNO PER LE IMPRESE

Il presidente Usa, Trump — PP. 16 -17

tregua dopo il vertice a palazzo chigi sollecitato da mattarella. Zingaretti: non esiste altra maggioranza

“Un contratto per salvare il governo”
Intervista a Renzi: Conte va avanti se fa le cose giuste. Regioni, ancora all’attacco sulla riapertura

Pochi controlli ai voli

Il Congresso Usa
contro l’Italia
“Ci ha esposto
al contagio”

CONTINUA A PAGINA 21
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POMERIGGIO

Mare mosso
di Luca Monticelli

ROMA - Acque sempre agitate nel
governo. Dopo le dimissioni minac-
ciate dalla ministra di Italia viva, Te-
resa Bellanova, e il caos nella giusti-
zia con le scarcerazioni dei boss, Ni-
cola Zingaretti prova a contenere i
marosi. «Il Pd- ha spiegato il segre-
tario- non si presterà a giochi di Pa-
lazzo o alla politica del chiacchieric-
cio e degli sgambetti. Ai partiti dico
che la priorità è capire come com-
battere le mafie nelle carceri e come
contrastarne l'inquinamento nell'eco-
nomia legale». Il leader dei demo-
cratici crede ancora nel confronto
con il centrodestra ma non in un al-
tro Governo, dopo quello giallorosso
ci sono solo le elezioni, non esistono
altre scappatoie: «L'esecutivo deve
dialogare con le opposizioni. Se non
ce la fa vedo difficile che si possa ri-
proporre una maggioranza diversa»,
ha sottolineato. Nel corso del que-
stion time al Senato, questa mattina
il ministro Alfonso Bonafede ha re-
spinto ancora una volta le accuse
del magistrato Nino Di Matteo e ha
ribadito di non aver subito «alcuna

interferenza» nella nomina del capo
del Dap. Bonafede ha garantito al
Parlamento di avere in cantiere un
decreto legge per rivalutare le scar-
cerazioni già concesse in chiave anti
covid. L'altro fronte che fa traballare
il governo riguarda la guerra di posi-
zione che i renziani stanno portando
avanti giorno dopo giorno contro il
premier Giuseppe Conte. Proprio in
serata è convocato un vertice a Pa-
lazzo Chigi per sciogliere i nodi sul
decreto maggio e sulla regolarizza-
zione dei migranti in agricoltura. Va
all'attacco Matteo Salvini che già ve-
de l'aumento degli sbarchi dopo l'an-
nuncio di una sanatoria. La definisce
«criminogena e devastante». Il capo
dei leghisti però non chiude a «una
proroga di qualche mese per i per-
messi scaduti». Intanto il Governo
ha trovato l'accordo con la Cei per
riaprire le chiese dal 18 maggio. Il
protocollo è stato firmato dopo le
tensioni delle ultime settimane. «Le
celebrazioni avverranno in maniera
sicura», ha detto il presidente del
Consiglio. Soddisfatto anche il cardi-
nale Bassetti: «C'è stata collabora-
zione e grande sinergia».

EDITORIALE

Le notizie di giovedì 07/05/2020

Edizione chiusa alle 17

• FENOMENO ZAIA, L'ASTRO
NASCENTE CHE RISCHIA
DI OFFUSCARE SALVINI

[ p. 2 ]

• NUBE TOSSICA IN INDIA,
"MORTI ANCHE BAMBINI,
ORA GIUSTIZIA"

[ p. 3 ]

• BRUSAFERRO (ISS): POCHI
IMMUNI SIAMO ANCORA IN
FASE PANDEMICA

[ p. 4 ]

• CORONAVIRUS, LE VACANZE
SI FARANNO E SARANNO
ITALIANE

[ p. 4 ]

di Nico Perrone

ROMA - I fedeli tornano in Chiesa.
Dal 18 maggio, garantite le misure di
sicurezza e di distanza, si potrà pre-
gare e partecipare alla messa. Il pre-
sidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, preso di mira dai Vescovi ita-
liani per il suo 'no' alla ripartenza dal
4 maggio, oggi ha siglato l'intesa con
la Conferenza episcopale. Ma se la
messa è al sicuro, lo stesso non può
dirsi del suo Governo che anzi ha bi-
sogno di molte preghiere. E ne ha bi-
sogno soprattutto il ministro della
Giustizia, Alfonso Bonafede, oggi
preso di mira dal centrodestra che
ha presentato, questa volta tutto uni-
to, una mozione di sfiducia nei suoi
confronti. Al centro, il duro scontro
tra Bonafede e il magistrato Nino Di
Matteo, vero idolo del M5S, per la
mancata nomina a capo del Dap.
Occasione ghiotta per l'opposizione:
«L'Italia non puo' permettersi di tene-
re in carica un ministro che con le

sue scelte scellerate ha consentito la
scarcerazione di mafiosi, boss com-
presi, vanificando il lavoro di migliaia
di servitori dello Stato e umiliando le
famiglie delle vittime della mafia.
Spero che il Parlamento abbia, al-
meno su questo, un sussulto di di-
gnità» ha tuonato Giorgia Meloni lea-
der di Fratelli d'Italia. In genere, so-
prattutto in momenti di difficoltà per il
Governo, le mozioni di sfiducia spin-
gono al serrare le fila nella maggio-
ranza. Tuttavia la vicenda, nel suo
corso parlamentare, può aprire dei
varchi, perché ci sono aspetti che si
prestano alla battaglia politica. Ad
esempio, fanno notare alcuni parla-
mentari, «ci sono state rivolte nelle
carceri con decine di morti... termina-
te con la decisione di scarcerare al-
cuni boss per motivi sanitari; poi so-
no arrivate le dimissioni del capo del
Dap e la decisione del ministro Bo-
nafede di fare un decreto per ripor-
tarli in carcere... qualcosa è succes-
so». Per Conte è sempre via crucis.

Nella maggioranza si continua a liti-
gare su molte questioni, a partire dal
decreto con le nuove misure a favo-
re delle imprese e delle famiglie che
doveva essere già pronto ad aprile e
che, se tutto va bene, arriverà a me-
tà maggio. Nelle forze politiche è un
continuo di pensieri e parole, di ag-
guati e scenari: «Il Colle ha già avvi-
sato che non ci saranno crisi... Al
massimo si fa un rimpasto di Gover-
no... Franceschini si sta muovendo e
punta alla poltrona di presidente del
Consiglio; il super gradimento di
Conte sta creando molti malumori
anche dentro al M5S... adesso Di
Maio ha paura che gli scippi il Movi-
mento, quindi fa sponda con Renzi
che teme Conte come possibile rac-
coglitore di voti moderati che vuole
lui; il leader del Pd gioca troppo in ri-
tardo, e quando minaccia le elezioni
se cade Conte tutti sanno che è una
pistola scarica: come si può andare
a votare nei seggi in sicurezza e fare
campagna elettorale?».

Una preghiera per Conte, la sfiducia per il
ministro Bonafede



Snam, utili primo trimestre su del
5,3% e arrivano a 300 milioni

di Luca Monticelli

ROMA - Tra poco più di un me-
se quasi mezzo milione di stu-
denti italiani si confronterà con
l'esame di maturità e altrettanti
saranno i giovani delle medie
che discuteranno le loro tesine.
Con l'emergenza Covid l'anno
scolastico e' stato rivoluziona-
to, il programma non e' stato

terminato e così un consi-
stente numero di ragazzi e
docenti si sta rivolgendo alla
Fondazione Museo della
Shoah di Roma per avere
assistenza scientifica sulla
preparazione di elaborati e
progetti di fine anno. Proprio
per venire incontro a queste
esigenze, è nato lo "sportel-
lo didattico", aperto sia a
studenti che a professori,
per sostenerli nell'ultima e
delicata parte dell'anno.
Scrivendo all'indirizzo 'didat-
tica@museodellashoah.it' è
possibile mettersi in contat-
to con lo staff scientifico del-
la Fondazione e concordare
insieme un percorso di ap-
profondimento su diversi te-
mi. Si può chiedere aiuto
per preparare una ricerca o
per avere indicazioni su te-
sti, saggi, siti, documentari.
Lo sportello didattico rimar-
rà aperto anche successiva-
mente alla conclusione degli
esami di maturità per soste-
nere al meglio la divulgazio-
ne dello studio della Shoah
nelle scuole durante il corso
dell'anno.

Fenomeno Zaia, nella Lega un astro nascente
rischia di offuscare Capitan Salvini
di Maria Carmela Fiuma-
nò

ROMA - Un "astro nascen-
te" nella Lega potrebbe of-
fuscare Matteo Salvini.
Complice la gestione del-
l'emergenza Covid-19, Lu-
ca Zaia ha creato "un mo-
dello Veneto" che, a livello
di visibilità, porta il gover-
natore del Nord tra gli indi-
ci di gradimento piu' alti,
almeno stando ai sondag-
gi. Mentre l'ex ministro
dell'Interno non sembra
piu' in grado di dettare l'a-
genda politica. È un artico-
lo del Financial Times,

l'autorevole giornale eco-
nomico britannico, a met-
tere in luce il possibile 'ap-
pannamento' dell'attuale
leader. Le importanti intui-
zioni di Zaia in questa
pandemia (ad esempio il
tampone a tappeto nella
sua Regione) ne stanno
rivelando infatti l'estrema
concretezza e risolutezza
nel prendere decisioni.
Tanto che qualcuno co-
mincia a ipotizzare che al-
le prossime elezioni, su-
perata l'emergenza Coro-
navirus, il candidato pre-
mier della Lega possa es-
sere proprio lui, lasciando

a Salvini il ruolo di coordi-
natore politico. Uno schiaf-
fo non da poco per l'ex mi-
nistro che da tempo - co-
me ben si sa nei Palazzi
della politica- ambisce alla
guida di un suo Governo.
Oggi è lo stesso Salvini a
dire la sua: «Saranno gli
italiani a decidere. Zaia è
una pedina fondamentale
di una squadra compatta,
insieme a tanti altri». Fra-
se che lascerebbe traspa-
rire la probabile irritazione
di Salvini per gli 'onori' in-
ternazionali rivolti a Zaia,
«il nuovo volto 'non sovra-
nista'» del Carroccio.
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Da fondazione Museo Shoah aiuti
a studenti e prof per gli esami

di Roberto Antonini

ROMA - «I risultati del primo tri-
mestre confermano la solidità del
nostro business e il valore delle
azioni di sviluppo ed efficienza
realizzate negli ultimi anni, anche
in difficili contesti di mercato».
Marco Alverà, amministratore de-
legato di Snam, lo dice commen-
tando i risultati del I trimestre, che
vedono per la società che gesti-
sce il metano risultati migliori del-
le attese. I ricavi volano a quota
691 milioni di euro (+8,1% rispet-
to al primo trimestre 2019) e l'uti-
le netto sale a 298 milioni di euro
(+5,3% rispetto al primo trimestre
2019). Bene anche gli investi-
menti tecnici che ammontano a
220 milioni, il 32,5% in più. Snam
al momento segnala di non esse-
re in grado di «determinare con
attendibilità gli impatti derivanti

dal Covid-19 sui target del 2020
e degli anni successivi», preci-
sando però che la società preve-
de «impatti limitati sui target eco-
nomici e sul programma di inve-
stimenti». Causa lockdown, in-
tanto, la domanda di gas natura-
le in Italia nel primo trimestre del-
l'anno si è attestata a 24 miliardi
di metri cubi, in riduzione del
6,7% rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso. Infine, per par-
tecipare alla lotta al virus, la so-
cietà dei gasdotti, attraverso
Fondazione Snam, ha deciso di
donare 20 milioni di euro a so-
stegno del sistema sanitario ita-
liano e del terzo settore. E il 10%
dei dirigenti, inseme all'ammini-
stratore delegato, taglieranno la
propria retribuzione annuale con
percentuali che vanno dal 5% al
25%.

AMBIENTE

POLITICA



Il Kenya sferzato dalle inondazioni
Nairobi vara il piano di emergenza

di Alessandra Fabbretti

ROMA - «In Bolivia gli incendi
nella foresta amazzonica
continuano. Non siamo in
grado di dire se siano di origi-
ne naturale o dolosa, di sicu-
ro non abbiamo le risorse
sufficienti per combatterli: qui
i pompieri sono i volontari
delle comunità che vivono
nella riserva, portano anche
donne e minori a spegnere le
fiamme con ciò che hanno. E

la stagione delle piogge è
finita». Con la Dire parla
Erik Taylor, il fondatore di
Sustainable Bolivia, una
ong che dal 2007 si impe-
gna per la protezione del-
la riserva di Aquicuana,
prossima al confine con il
Brasile. Negli ultimi giorni
varie associazioni hanno
avvertito che gli incendi
nell'Amazzonia boliviana
sono in aumento e che si
rischia che si ripeta il di-
sastro dello scorso anno,
quando per settimane va-
ste porzioni del polmone
verde del mondo andaro-
no in fumo. Il Wwf a di-
cembre calcolò perdite
per 12 milioni di ettari. Da
gennaio ad aprile la Boli-
via ha registrato 15.354
incendi, con un aumento
del 35% rispetto al 2019.
«Siamo anche preoccu-
pati - dice l'ambientalista -
la stagione delle piogge è
finita e stiamo entrando in
quella secca».

India, vittime della nube tossica
'Morti anche bambini, ora giustizia'

di Vincenzo Giardina

ROMA - «È un giorno triste per
l'India; tra i morti ci sono anche
bambini; spero che le persone
responsabili di questo disastro
ne rispondano alla giustizia»:
così all'agenzia 'Dire' Sibi Ara-
su, giornalista esperto di que-
stioni ambientali, sulla fuga di
gas da un impianto chimico
che oggi ha provocato almeno
13 vittime e intossicato migliaia
di persone. «Spero che il bilan-
cio delle vittime alla fine non
sia troppo elevato - dice il cro-
nista - Le informazioni per ora
sono solo parziali: gli elementi
certi sono che a Visakhapatna-
m, nello Stato di Andhra Pra-
desh, la fuga di gas ha rag-

giunto aree situate anche a tre
migliaia dalla fabbrica della LG
Polymers e che tante persone
stanno manifestando sintomi di
intossicazione». La LG Poly-
mers è proprietà della multina-
zionale sudcoreana LG Chem.
Rispetto al nodo delle respon-
sabilità, sottolinea il cronista,
pesa il precedente dei conten-
ziosi sui reati e sui risarcimenti
andati avanti per decenni dopo
il disastro del 1984 nella città di
Bhopal, causato dai produttori
americani di pesticidi di Union
Carbide. L'incidente di oggi si è
verificato, in coincidenza con la
ripresa dell'attività produttiva
dopo lo stop dovuto alla pande-
mia di coronavirus. Oltre 800 i
ricoveri in ospedale.

3
Giovedì 07/05/2020

L'Amazzonia continua a bruciare
In Bolivia 15mila roghi da gennaio

di Brando Ricci

ROMA - Il governo del Kenya
ha ordinato una prima serie di
evacuazioni dei cittadini dalle
regioni colpite dalle inondazioni
provocate dalle forti piogge che
da circa un mese si abbattono
su diverse aree del Paese. Le
alluvioni hanno già provocato
circa 100.000 sfollati e almeno
194 morti, di cui 30 nelle ultime
24 ore. Il ministro degli Interni
Fred Matiang'i ha annunciato

ieri in una conferenza
stampa che il dipartimen-
to metereologico ha in-
nalzato il livello di allerta
per le inondazioni in tutto
il Kenya e che squadre di
sicurezza inizieranno a
evacuare la regione co-
stiera, quella settentrio-
nale e nord orientale. Il
dipartimento prevede
che le piogge continue-
ranno con la stessa in-
tensità nei prossimi gior-
ni, per questo ha diffuso
tramite i social una serie
di avvisi. Alla popolazio-
ne di diverse zone del
Paese è stato chiesto di
prestare la massima at-
tenzione in prossimità di
fiumi e corsi d'acqua, vi-
sto il probabile innalza-
mento dei livelli nelle
prossime ore. L'istituto
metereologico ha inoltre
avvertito della possibilità
della creazione improvvi-
sa di crepacci, visto lo
stato già pessimo del
suolo in alcune zone.

INTERNAZIONALE



Brusaferro (Iss): Pochi immuni
Siamo ancora in fase pandemica

di Carlotta Di Santo

ROMA – «Siamo ancora nella
fase pandemica». Così il presi-
dente dell’Istituto superiore di
Sanità, Silvio Brusaferro, oggi
in audizione alla commissione
Affari sociali della Camera. «È
vero che possiamo chiamarla
fase 2- prosegue- ma ad oggi
abbiamo ancora nuovi casi
ogni giorno, un po’ in tutte le
Regioni. Abbiamo tutta una se-
rie di indicazioni che ci mostra-
no come la situazione stia mi-

gliorando, anche rispetto
alle persone ricoverate so-
prattutto nelle terapie in-
tensive, ma comunque
quotidianamente vengono
individuati nuovi casi».
Quindi, secondo Brusafer-
ro, «conoscere quante so-
no le persone immuni è
importante. Oggi sappia-
mo che la percentuale e’
molto bassa, con delle va-
riazioni tra Regioni. Ma
globalmente- aggiunge-
siamo molto lontani dal
70-80%, che sono le so-
glie della cosiddetta ‘im-
munità di gregge’. Questo
è un obiettivo che si potrà
raggiungere solo quando
arriverà il vaccino». «In
questa fase- conclude-
dobbiamo certamente con-
tenere la circolazione del
virus. Non siamo ancora in
grado di immaginare la
sua eradicazione o elimi-
nazione, perché questo
scenario sarà raggiunto
quando avremo il vaccino,
però possiamo fare in mo-
do che la circolazione sia
piuttosto limitata».

Lady Gaga non posticipa più
'Chromatica' esce il 29 maggio

di Giusy Mercadante

ROMA - "Il viaggio continua".
Lady Gaga fa felici i suoi fan e
su Instagram annuncia la tanto
attesa data d'uscita del suo
nuovo disco, Chromatica. Il la-
voro, il sesto della sua carriera,
sarebbe dovuto arrivare su tut-
te le piattaforme e nei negozi lo
scorso 10 aprile ma l'emergen-
za Coronavirus ha fatto postici-
pare tutto. Una decisione che
ha di certo creato amarezza tra
chi segue la cantante ma non
ha fatto diminuire l'hype attorno
al disco. Ora la release date è
fissata per il 29 maggio. Non
ha dato altri dettagli la popstar,

che, nelle scorse settimane, si
è anche vista spoilerare la trac-
klist dell'album, finita online ille-
galmente. Sedici le tracce, tre
le bonus track e i tre featuring:
quelli con Ariana Grande, Elton
John e il gruppo femminile sud-
coreano BlackPink. Il countdo-
wn è finalmente partito e già i
fedelissimi Little Monsters
(questo il nome dei seguaci
dell'artista) non vedono l'ora di
ascoltare tutte le tracce inedite,
anticipate dal singolo Stupid
Love : pezzo super radiofonico,
pop puro che si fonde alla dan-
ce Anni 80, trionfo di sintetizza-
tori e con un ritornello orecchia-
bile sin dal primo ascolto.
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SANITÀ

MUSICA

Coronavirus, le vacanze si faranno
e saranno italiane

di Nicoletta Di Placido

ROMA - Saranno diverse
dal solito, ma questa estate
le vacanze si faranno e sa-
ranno italiane. Lo ha assi-
curato il ministro Dario
Franceschini che ha già
predisposto un piano per
promuovere il turismo inter-
no. Oggi alla Camera e ieri
in Senato, il titolare del Col-
legio romano ha riferito le
iniziative per fronteggiare
l'emergenza da Covid-19.
Tra i settori più colpiti, ha
detto il ministro, c'è il turi-
smo, che con l'assenza
delle presenze internazio-
nali rischia una crisi struttu-
rale. «Per questo- ha spie-
gato Franceschini- servono
strumenti straordinari». Tra
le misure annunciate che
saranno contenute nel De-
creto 55 miliardi, anche un
Bonus vacanze in forma di
tax credit per aiutare fami-
glie e imprese, sostegno
agli alberghi per pagare gli
affitti nei mesi in cui sono
stati chiusi e l'esenzione di
sei mesi della tassa di oc-

cupazione di suolo pubblico per
bar ristoranti. E se il 18 maggio
riapriranno i musei e le mostre
che saranno in grado di osser-
vare le prescrizioni, «anche i
cinema e i teatri dovranno pru-
dentemente, ma in fretta av-
viarsi in quella direzione».
Franceschini ha chiuso l'infor-
mativa richiamando l'Italia a
«lo stesso senso di unità soli-
darietà e operosità che i nostri
genitori hanno avuto dopo la
Seconda guerra mondiale».

TURISMO



Multiservizi, protesta in
Campidoglio: lavoratori
identificati e multati
di M. T.

ROMA - Una ventina di lavoratori delle socie-
tà Roma Multiservizi, Sea e Isam sono stati
identificati e multati dalla Polizia sotto il Cam-
pidoglio, dove si erano recati per una prote-
sta spontanea in seguito alla decisione di ieri
della Roma Multiservizi di non concedere
ammortizzatori sociali. Un'altra parte di lavo-

ratori, circa 70, si sono riuniti invece in
una assemblea - a cui hanno preso
parte anche due rappresentanti sin-
dacali della Cgil - presso una autori-
messa in via Affile. «Senza un inter-
vento della politica questa situazione
è destinata a precipitare», ha dichia-
rato all'agenzia Dire il segretario della
Cgil Roma e Lazio, Natale Di Cola, in-
vocando un intervento del Comune
sulla vicenda del licenziamento di 270
lavoratori legati all'appalto per la rac-
colta differenziata delle utenze non
domestiche.
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di Emiliano Pretto

ROMA - Sono 39 i nuovi casi positivi al Corona-
virus registrati nelle ultime 24h nel Lazio, con
un trend al 0,5% e un balzo in avanti dei guariti
che sono 119, il triplo dei nuovi casi nelle ultime
24h. «Il trend- ha commentato l’assessore alla
Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato- è
stabilmente in discesa nelle province, dove

complessivamente si registra 1 solo ca-
so a Latina nelle ultime 24 ore e zero
decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi
nell'intera regione sono stati 5, mentre
continuano a crescere i guariti che sono
arrivati a 2.143 totali. I tamponi totali
eseguiti sono stati oltre 165mila». Pro-
seguono, intanto, i controlli sulle RSA e
le strutture socio-assistenziali private
accreditate. Sono state 678, ad oggi, le
strutture per anziani ispezionate su tutto
il territorio. Il Lazio, infine, punta sui test
sierologici e da lunedì al via 300 mila
per capire la circolazione del virus.

Coronavirus, oggi nel
Lazio netto calo dei
contagi: sono 39

di Marco Tribuzi

ROMA - Il Consiglio regionale del Lazio potrà riu-
nirsi anche da remoto «nel caso in cui l'Aula, per
comprovate situazioni di gravità ed emergenza
nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri,
decretata dal presidente della Regione non pos-
sa riunirsi secondo le modalità ordinarie». Que-
sto subemendamento, sottoscritto da tutti i consi-
glieri del Movimento 5 Stelle (ad eccezione di

Valentina Corrado e Marco Cacciatore),
ha 'sconvolto' la seduta della Pisana, la
prima dopo due mesi di lockdown, dedi-
cata alla modifica del regolamento. L'idea
di partenza, più o meno condivisa da tut-
ti, riguardava però solo l'istituzionalizza-
zione dello svolgimento delle commissio-
ni in modalità telematica. Il colpo a sor-
presa del Movimento 5 Stelle ha fatto
quindi saltare il banco e i nervi al centro-
destra, che ha abbandonato l'aula al mo-
mento del voto. «Quello della Pisana è
l'unico luogo dove potere svolgere il Con-
siglio», ha detto il capogruppo di Forza
Italia, Pino Simeone.

Sit-in di Potere al popolo
in prefettura a Napoli:
Basta morti sul lavoro
di Nadia Cozzolino

NAPOLI - Con la fase 2 riprende la produzione
e si torna anche a morire di lavoro. È per que-
sto che stamattina Potere al Popolo ha deciso
di manifestare con un sit-in davanti alla prefet-
tura di Napoli per chiedere maggiore sicurezza
nelle fabbriche e in tutti i luoghi di lavoro. «So-
no passate appena 72 ore dall'inizio della Fa-

se 2 - spiega Giuliano Granato di Pap -
e già dobbiamo piangere i primi morti
sul lavoro ad Ottaviano, a Tivoli e a Mi-
lano. Rivendichiamo maggiori controlli
da parte delle prefetture in tutta Italia».
Gli esponenti di Potere al Popolo han-
no esposto in piazza del Plebiscito uno
striscione in ricordo di Vincenzo Lanza,
l'operaio deceduto a seguito dell'incen-
dio nella fabbrica Adler di Ottaviano,
mentre l'Usb ha firmato un manifesto
con la scritta "Basta versare sangue dei
lavoratori, basta essere carne da ma-
cello per i profitti".

CAMPANIA

Ok Consiglio Lazio a
sedute da remoto,
centrodestra lascia Aula

LAZIO

LAZIO

LAZIO



Bertolaso: L'ospedale
covid di Civitanova sarà
pronto domenica
di Luca Fabbri

ANCONA - «Nelle Marche abbiamo messo il pri-
mo bullone due settimane fa e domenica prossi-
ma consegniamo la struttura al presidente Ceri-
scioli e al Comune». Lo ha detto l'ex capo della
Protezione civile, Guido Bertolaso, parlando da
Civitanova Marche. Nel corso del suo intervento
ha illustrato il lavoro portato avanti per realizzare,
dopo quello di Milano, un presidio temporaneo

d'emergenza per fronteggiare l'emergenza
Coronavirus anche nelle Marche. «Stiamo
portando avanti una joint venture tra Re-
gione Marche e Corpo italiano di soccorso
dell'Ordine di Malta per realizzare questo
secondo Covid hospital- dice Bertolaso-.
Due iniziative concrete. Due ospedali de-
dicati a fronteggiare questa terribile epide-
mia seguendo tra l'altro le linee guida del
Governo. Ricordiamo infatti che sia il pre-
mier che il ministro della Salute hanno ri-
badito l'esigenza di realizzare in ogni re-
gione d'Italia un Covid hospital mirato
esclusivamente alla gestione delle proble-
matiche dei mesi a venire».
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di Simone D'Ambrosio

GENOVA - La proposta lanciata dai consiglieri
pentastellati Fabio Tosi e Andrea Melis ha fatto
presto breccia in tutte le opposizioni e si è trasfor-
mata in richiesta ufficiale, che non potrà essere
negata: il Consiglio regionale della Liguria avvierà
una commissione di inchiesta sulla gestione del-
l’emergenza sanitaria. Lo Statuto, infatti, consen-
te l’istituzione se viene richiesta da almeno 13

consiglieri, cioè il 40% dell’assemblea, e
così è stato, con le firme di tutti gli eletti di
M5s, Pd, Linea Condivisa e Italia viva. «Il
nostro obiettivo è capire se le risposte of-
ferte dalla Regione Liguria in questi mesi
siano state all'altezza o se ci siano state
delle zone d'ombra», spiegano i gruppi, in
una nota unitaria che, a differenza della ri-
chiesta della commissione, non è stata
sottoscritta dai pentastellati Alice Salvato-
re e Marco De Ferrari. «Vogliamo accer-
tare la verità- si legge ancora- un risultato
che non dovrebbe interessare solo all'op-
posizione, ma che siamo sicuri stia a cuo-
re a tutti».

Coronavirus, in Regione
Liguria ci sarà
commissione d'inchiesta

di Diego Giorgi

FIRENZE - Sulle note di We'll meet again, can-
zone del 1939 citata anche nel discorso della
Regina Elisabetta sul Coronavirus, scorrono le
immagini del video "Excellence never stops",
l'eccellenza non si ferma, progetto firmato da
Destination Florence Convention & Visitors bu-
reau, l'ente ufficiale per la promozione turistica
di alta qualità e di Studio Riprese Firenze. Il vi-

deo racconta le eccellenze toscane «con
un linguaggio di grande effetto»: dal
buon cibo all'accoglienza, dai grandi vini
all'arte, dalla tutela del passato alla valo-
rizzazione delle culture contemporanee.
Piaceri e bellezza raccontati e «rappre-
sentati» dai diretti protagonisti che, per
l'occasione, aprono le porte delle loro
abitazioni. «Il coronavirus ci ha costretti
a fermarci per tutelare la salute di tutti,
ma adesso siamo pronti a ripartire per
dare nuova vitalità a un segmento molto
importante» al turismo del lusso, com-
menta Carlotta Ferrari, direttrice del De-
stination Florence.

Santelli: 120 milioni di
euro per far ripartire la
Calabria

di Mario Vetere

CATANZARO - 120 milioni di euro a fondo
perduto per il comparto produttivo della Cala-
bria. E' il primo provvedimento che la giunta
regionale della Calabria, guidata dalla gover-
natrice Jole Santelli, ha presentato nel Piano
"Riparti Calabria" per il sostegno dell'econo-
mia locale, in crisi per via dell'emergenza co-

ronavirus. Il provvedimento fa riferimen-
to a due linee specifiche, la prima da
40 milioni di euro, denominato "Riapri
Calabria" prevede l'erogazione di un
bonus da 20.000 euro alle aziende fino
a 8 dipendenti che hanno dovuto chiu-
dere per il lockdown. Il bando e' in fase
di pubblicazione. La seconda linea di
intervento: "Lavora Calabria", ammon-
ta a 80 milioni di euro, si tratta di un
bonus concesso nella forma di un con-
tributo all'occupazione in ragione di
250-350 euro per ogni addetto. Il con-
tributo viene riconosciuto per un perio-
do di 5/6 mesi.

CALABRIA

Turismo, da casa un
video sulle eccellenze
toscane

LIGURIA

TOSCANA

MARCHE
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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"



Anche nelle università la didat-
tica a distanza è ormai una
realtà, non solo per le univer-
sità telematiche che già la uti-
lizzavano. Online, dunque,
non solo le lezioni ma anche
gli esami. E così pure le lau-
ree. Ma cosa cambia? La
maggior parte degli atenei
stanno rispettando le sessioni
di laurea previste, affiancando
gli studenti in questa nuova
modalità. Se fino a due mesi
fa si immaginava la proclama-
zione al cospetto di docenti e
genitori ora va fatta in casa,
davanti al pc, in alcuni casi da
soli perché si è fuori sede. È
cambiato lo scenario, lo spa-
zio e anche l’emozione. Con-
cludere il percorso universita-
rio è un traguardo importante
che porta con sé aspettative,
sogni ma anche ansie e pau-
re. È un momento complesso
a cui adesso si aggiunge an-
che la preoccupazione della
pandemia. La scrittura stessa

della tesi per alcuni è un intri-
cato percorso fatto di continui
scambi con il proprio relatore.
Tutto è stato ricalcolato e rior-
ganizzato così come le emo-
zioni. Ci si trova davanti il pro-
prio computer, relatore ed in-
segnanti insieme ai corsisti
che possono ascoltare. Come
in un'aula di università, ma
con una differenza importante:
si è obbligati dal coronavirus.
Non si uscirà dall’ateneo con il
coro di famigliari e amici, ma
si rimarrà in casa, chi con la
famiglia, chi da solo. È cam-
biata la condivisione di un'e-
sperienza anche con i corsisti.
È mancato il guardasi negli
occhi, la pacca sulla spalla, la
stretta di mano. È stato tutto
rimandato a quando tutto que-
sto sarà finito. Con la gioia nel
cuore di essersi laureati e con
l’amaro in bocca per non aver-
lo condiviso con gli affetti.

di Francesca Di Tullio

Cosa sta comportando la di-
dattica a distanza nei docenti
e quali sono i vissuti rispetto
a questo nuovo modo di "fa-
re" scuola? Ci si trova in una
fase che costringe tutti a ria-
dattarsi al proprio lavoro e al-
le proprie attività. Questo
cambiamento ha messo tutti i
docenti nella condizione di
doversi adattare e lottare
contro i propri limiti e difficoltà
per poter attivare nell'imme-
diato la didattica a distanza.
Per molti, fin dall'inizio, inse-
gnare in questo modo sta ri-

sultando un vero e proprio in-
cubo e il carico emotivo da do-
ver sostenere è pesante. C'è
chi ha dovuto imparare ad
usare strumenti tecnologici e
virtuali che prima conosceva
poco, capire come poter per-
seguire le finalità relative ai
programmi ministeriali, come
renderli fruibili a tutti gli alunni
in modo efficace, scegliere la
modalità didattica più adegua-
ta alla propria persona (video-
lezioni, audiolezioni, video
conferenze), risolvere i proble-
mi legati all'accessibilità dei

ragazzi. Ogni docente con le
proprie capacità sia di insegna-
mento che di adattamento, sta
garantendo il servizio educativo
e sta cercando di essere vicino
agli alunni da un punto di vista
affettivo nonostante la distanza
che li separa, ma tutto ciò com-
porta notevole stress e frustra-
zione. Come poter allora cerca-
re di affrontare questo momen-
to da "incubo"? Potrebbe esse-
re utile potenziare la propria re-
silienza adottando un atteggia-
mento costruttivo, rimanendo
aperti alle opportunità che si

presentano, anche quelle
apparentemente insuperabi-
li. Sarebbe poi fondamenta-
le riconoscere le proprie
emozioni e provare a condi-
videre le paure, le preoccu-
pazioni, i timori che deriva-
no dall'incertezza e dalla
confusione di questi mesi,
facendo un lavoro di rete
con i propri colleghi che
possa creare vicinanza
emotiva nonostante la di-
stanza fisica.

di Chiara Del Vecchio

8
Giovedì 07/05/2020

INFANZIA - ADOLESCENZA

a cura di Équipe

Quel Dad incubo dei docenti
Ovvero la didattica a distanza

Laurea online
causa Covid



#Justiceforahmaudarbery Le star
americane si schierano sui social

di Gloria Marinelli

ROMA - Il poker di Su-
perlune del 2020 si chiu-
de questa sera con la
'Luna piena del Fiore'. Il
nostro satellite apparirà
il 14 % più grande e il

30% più luminoso del
solito. Questo accade
perché ha raggiunto il
perigeo, ossia la distan-
za più vicina alla Terra
nella sua orbita: è lonta-
na 361.000 km da noi,
contro una media di cir-

ca 382.000 km. Qualche
centinaia di anni fa, i nati-
vi americani diedero dei
nomi alle Lune Piene del-
l’anno. Ogni mese, quin-
di, il plenilunio ha un suo
nome distinto e quella di
maggio è la 'Luna piena
del Fiore'. In questo perio-
do dell'anno infatti, la na-
tura si risveglia e i fiori so-
no ormai abbondanti
ovunque. Non avendo
un’orbita circolare ma el-
littica, capita che il nostro
satellite, durante il suo gi-
ro intorno alla Terra, si
trovi nel punto più lonta-
no, noto come apogeo, o
a quello più vicino, chia-
mato perigeo. La Luna di
questa notte non solo ha
raggiunto il suo perigeo,
ma è anche nella fase di
plenilunio. Queste due
caratteristiche insieme, ci
regalano il fenomeno otti-
co della cosiddetta Su-
perluna.
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di Giusy Mercadante

ROMA - Andare a fare una
corsa ed essere uccisi a san-
gue freddo senza nessuna
apparente ragione. È quello
che, lo scorso 23 febbraio, è
successo a Ahmaud Arbery,
25enne di colore di Brunswic-
k, in Georgia. In queste ore,
la sua foto sta facendo il giro
dei social perché il suo caso
non rimanga solo una storia.
Gli assalitori - Gregory McMi-
chael, un ex agente della po-
lizia di 64 anni, e suo figlio
Travis (34) - non sono stati
incriminati per il fatto, perché
il caso sarebbe stato archi-
viato come legittima difesa.

Ora un video dell’omicidio, pub-
blicato da una stazione radio
locale, potrebbe mostrare
un'altra verità. La questione
razziale infiamma più che mai
e sono tanti i personaggi dello
sport e dello spettacolo a chie-
dere sui social che venga ria-
perto il caso. Primo tra tutti il
campione LeBron James, a
cui sono seguiti i messaggi di
Justin Timberlake, Garbage,
Sophia Bush, Stephen Curry,
Demi Lovato e Justin Bieber.
Ad unirli un unico hashtag:
#JusticeforAhmaudArbery.
Grazie al tam tam, la storia del
25enne, è arrivata anche al
candidato democratico alla
presidenza Joe Biden.

di Fabrizia Ferrazzoli

ROMA - Oltre 2mila giovani lettori in
140 scuole, gruppi di lettura, bibliote-
che e istituti scolastici in Italia e all’este-
ro hanno partecipato al concorso per
assegnare il Premio Strega Ragazze e
Ragazzi 2020. Nebbia, uno dei due ro-
manzi vincitori, è scritto da Marta Pa-
lazzesi e pubblicato da Editrice Il Ca-
storo. Nebbia è una storia appassio-
nante ambientata a Londra, nel 1880.
Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno
dei ragazzi che vivono in baracche sul
Tamigi, vendendo gli oggetti che trova-
no nel fango lungo le rive. Quando un
nuovo circo si stabilisce in città, Clay
sente di doverci andare ed è proprio
qui che incontra l’ultimo esemplare di
lupo rimasto nel Regno Unito, da lui ri-
nominato Nebbia. Marta Palazzesi vi-
ve a Milano, è autrice di libri per bambi-
ni e ragazzi, traduttrice, consulente per
l’editoria e le case di produzione cine-
matografica. Fa parte del Centro For-
mazione Supereroi, un’associazione
no profit che tiene laboratori di scrittura
creativa nelle scuole medie e superiori.

NEWS

a cura della Redazione

Il romanzo Nebbia
vince il Premio
Strega ragazzi

Occhi al cielo, è arrivata
la 'Superluna del fiore'



ROMA - #Riaccendilcinema. Questo
l'hashtag del flash mob, organizzato
da Anec (Associazione Nazionale
Esercenti Cinema), che illuminerà l'I-
talia con le luci e la magia del cine-
ma. In contemporanea con la 65esi-
ma edizione dei Premi David di Do-
natello, in diretta domani alle 21.25

su Rai1, le sale cinematografiche italiane riaccendo-
no, per una sera, le insegne e gli schermi, in attesa
della riapertura e di un ritorno alla normalità. Anec,
con questa iniziativa, intende lanciare un messag-
gio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle isti-
tuzioni con cui si sottolinea l'importante funzione
sociale che le sale svolgono quotidianamente sul
territorio come luoghi di incontro, partecipazione e
scambio culturale, e si evidenzia la necessità di un
progetto strategico per il rilancio del settore. A se-
guito del lockdown, infatti, 1.600 sale cinematografi-
che hanno sospeso la loro attività, per un totale di
4.200 schermi su tutto il territorio nazionale.
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ROMA - Taika Waititi, vincitore del
premio Oscar per la Migliore sce-
neggiatura non originale per il film
Jojo Rabbit e alla regia dell’episo-
dio finale della prima stagione di
The Mandalorian su Disney+, sarà
il regista di un nuovo film di Star
Wars, che verrà distribuito nelle sa-
le cinematografiche. Inoltre, Waititi
scriverà la sceneggiatura della pel-

licola insieme a Krysty Wilson-Cairns, candi-
data all’Academy Award per 1917 di Sam
Mendes. Le novità non finiscono qui. Leslye
Headland è già al lavoro sulla sceneggiatura
di una serie tv per Disney+, la nuova casa
dello streaming di The Walt Disney Compa-
ny. Senza dimenticare che sulla piattaforma
arriveranno prossimamente la seconda sta-
gione di The Mandalorian, attualmente in fa-
se di post-produzione, e altre due serie: una
basata su Cassian Andor e ambientata prima
degli eventi di Rogue One: A Star Wars Sto-
ry, e una che segue le avventure di Obi-Wan
Kenobi tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova
Speranza.

FLASHMOB

IN ARRIVO

DAL CIAK ALLO SCHERMO

di Lucrezia Leombruni

Taika Waititi regista e
co-scenggiatore di un
nuovo film di Star Wars

ROMA - Tutto è pronto per la
65esima edizione dei Premi
David di Donatello, che sarà
trasmessa domani in diretta
su Rai1 e condotta da Carlo
Conti. La serata più impor-
tante del nostro cinema ha
deciso di non fermarsi e uni-
rà innovazione e tradizione. I
protagonisti, infatti, parteci-
peranno alla premiazione at-
traverso collegamenti in di-
retta, rispettando le disposi-
zioni governative. Il film più
nominato di questa edizione
è ‘Il traditore’ di Bellocchio
con 18 candidature. A segui-
re con 15, Il primo re di Ro-
vere e Pinocchio di Garrone
e con 11 Martin Eden di
Marcello. Tra i premi già as-
segnati, invece, ci sono: il
David Speciale a Franca Va-
leri, il David dello Spettatore

a Il primo Natale di Ficarra e
Picone, il premio al Miglior
film straniero a Parasite di
Bong Joon Ho e quello al Mi-
glior cortometraggio a Inver-
no di Giulio Mastromauro.
Inoltre, durante la puntata,
spazio ai grandi protagonisti
che hanno reso grande il ci-
nema italiano. A cento anni
dalla nascita, l’Accademia
del Cinema Italiano celebre-
rà Federico Fellini e Alberto
Sordi. Il primo sarà ricordato
attraverso le parole e gli
aneddoti del grande attore
romano. Il secondo, invece,
attraverso contributi affidati a
Paola Cortellesi, Christian
De Sica, Sabrina Ferilli, Ales-
sandro Gassmann, Luciana
Littizzetto, Leonardo Pierac-
cioni, Vincenzo Salemme e
Carlo Verdone.

I cinema riaccendono
luci e schermi
grazie ad Anec



AMREF. «La nostra è un’or-
ganizzazione sanitaria e da
oltre 60 anni siamo attivi in
Africa», spiega Guglielmo
Micucci, direttore di Amref
Health Africa, «a causa della
pandemia siamo stati co-
stretti a rivedere le nostre at-
tività che, prevedendo aggre-
gazione, gestiamo con non
poche difficoltà. In questo
momento abbiamo convertito
l’attività dei flying doctors
che prevede l’uso di aerei
per trasportare test e portare
via i casi positivi. Con questo
servizio di trasporto riuscia-
mo a dare un servizio sicuro.
In Africa ci sono tre proble-

matiche molto gravi: la
mancanza di terapie inten-
sive a causa del costo
oneroso, la mancanza dei
dispositivi di protezione in-
dividuale e, infine, il pro-
blema economico: in tanti
paesi dove c’è il lockdown
ci troviamo davanti a popo-
lazioni che non hanno ele-
menti per resistere nean-
che un giorno: tanti lavora-
no quotidianamente per
portare giornalmente il cibo
a tavola e se tu li blocchi
muoiono di fame. Serve il
contributo dei governi afri-
cani e il sostegno della co-
munità internazionale».

AMNESTY INTERNATIO-
NAL. È un’organizzazione
non governativa interna-
zionale che da anni si oc-
cupa della difesa dei diritti
umani. Incontriamo il pre-
sidente Emanuele Russo
che ci espone le battaglie
che hanno portato avanti
negli anni. «Amnesty è un
movimento che nasce nel
1961 per porre l’attenzio-
ne sui diritti umani. Una
delle nostre campagne
più famose e che più ci
identifica è l’opposizione
alla pena di morte come
strumento di giustizia. Poi
dal 2004 portiamo avanti
la campagna “Mai più vio-
lenza contro le donne” ri-
ferendoci alla violenza do-
mestica e alle discrimina-

zioni sul luogo di lavoro.
Una campagna per far ca-
pire che le violazioni verso
le donne sono violazioni
dei diritti umani. Il nostro
impegno, poi, si concentra
sui singoli, continuando a
cercare, ad esempio, la
verità su Giulio Regeni e
Patrick Zaky che ancora si
trova in carcere in Egitto.
Rispetto alla situazione at-
tuale abbiamo lanciato la
campagna “Nessuno
escluso” che punta a chie-
dere al governo di non di-
menticare nessuna cate-
goria: dai senzatetto, ai la-
voratori precari, a coloro
che, mai come ora a cau-
sa della quarantena, subi-
scono violenza domesti-
ca».
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ASSOCIAZIONI

AIFO - AMICI DI FOLLE-
REAU. «AIFO è una ong di
cooperazione socio-sanitaria
internazionale che nasce a
Bologna nel 1961 su impul-
so di Raoul Follereau, scrit-
tore francese impegnato nei
confronti dei malati di lebbra,
gli “ultimi” per antonomasia»,
spiega Luciano Ardesi, re-
sponsabile dell’associazio-
ne, «ogni anno aiutiamo me-
diamente 300.000 persone,
in quasi 50 progetti in tre
continenti nelle aree più
marginali. Con l’approccio
dello Sviluppo inclusivo su

base comunitaria, la persona
è vista all’interno di un villag-
gio o quartiere dove viene in-
serita dal punto di vista della
salute, del superamento delle
barriere ambientali alla disa-
bilità, dell’integrazione so-
cioeconomica e culturale, an-
che con l’educazione. Ponia-
mo particolare attenzione alle
donne, emarginate tra gli
emarginati. Oltre all’integra-
zione degli “ultimi”, uno dei ri-
sultati più soddisfacenti è la
realizzazione di reti per la sa-
lute pubblica in grado di assi-
curare questo diritto a tutti».

a cura di Valeria Barbarossa



Peppino Impastato, il giovane che
sbeffeggiò i boss di Cosa nostra

C’è un testimone oculare
dell’intesa Moro-Mattarella
(Piersanti, ndr) in funzione
dell’apertura al Pci, l’on.
Gero Grassi nel 1978 gio-
vane Dc: «Eravamo nello
studio di Moro, in via Savo-
ia, lui mi dice fra poco arri-
veranno tre persone, lei
sieda qui, poi ne parliamo.
Moro ascolta, parlano in
due e dicono al terzo "tu
devi fare il presidente", per-
ché se non lo fai "quello" si
ritira e ritira il suo partito.
"Quello" è Pio La Torre, poi
parla il terzo e dice "vorrei
andare a Roma a fare il de-

putato". No, ribatté Moro, io
penso che lei debba fare il
presidente della Regione
cosi mi aiuta a fare in Sici-
lia quello che stiamo facen-
do a Roma. E cioè sposta-
re i comunisti da Mosca in
Europa per costruire l’Eu-
ropa dei popoli. Quando
andarono via Moro mi dis-
se: "lei si ricorderà di que-
st’incontro". Piersanti Mat-
tarella viene ucciso qual-
che mese dopo, nel marzo
successivo viene ucciso
Michele Reina, lo riconobbi
in tv, il terzo era Rino Nico-
losi».

Gero Grassi: "Moro ucciso perché
pensava a un mondo più democratico"

Sono passati 42 anni dall'o-
micidio del presidente della
Dc, Aldo Moro. Sequestrato
e poi ucciso, dopo 55 giorni
di prigionia, dalle Brigate
Rosse. Un assassinio ancora
pieno zeppo di segreti e
omertà istituzionali che ha
cambiato il corso della storia
italiana. Una storia, però, se-
gnata anche dalle parole del-
lo statista che «continuano
ad avere una forza dirom-
pente nell'attualità di oggi»,
dice l'onorevole Gero Grassi,
proponente della seconda
commissione d'inchiesta sul
caso Moro. «Moro - continua
Grassi - utilizzava molto

spesso la parola pace: ecco,
pensiamo oggi al valore del-
la pace. Oppure quando
parlava dell'Europa dei po-
poli: oggi ne abbiamo un
gran bisogno. O quando so-
steneva l'importanza di una
democrazia compiuta che in
Italia non c'è ancora. E il
suo omicidio affonda le sue
radici proprio in questo ter-
reno. Perché pensava a un
mondo nuovo, migliore, più
libero, più democratico». La
sua lezione è stata recepita
dagli italiani? «Purtroppo
no. Perché siamo un popolo
di imbecilli», conclude, ama-
ro, Grassi.
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MEMORIA E FUTURO

G. Grassi: "Nel ’78 nello studio di Moro
con P. Mattarellaper l’aperturaal Pci"

Per combattere la mafia, den-
tro la quale era nato, essen-
do figlio e nipote di mafiosi a
Cinisi, usò l’arma più pacifica
e mortale al tempo medesi-
mo. Lo sberleffo. Che in un
paese degli anni 70 non lon-
tano da Palermo si traduceva
in disonore. Peppino Impa-
stato sfidò i boss con la satira
attraverso i microfoni di Ra-
dio Out e per questo fu ucci-
so in coincidenza con Aldo
Moro, il 9 maggio 1978. Fu
rinvenuto dilaniato dal tritolo
sui binari del treno. «Terrori-
sta», che sciocchezza venne
fuori. Anche in questo caso

depistaggi e inchiesta blan-
da, con la svolta presa dai
magistrati Rocco Chinnici
prima che fosse ucciso, poi
da Antonino Caponnetto e la
condanna del boss Tano
Badalamenti, alias “Tano
Seduto” nel 2002. Ancora
oggi non lo chiamano Impa-
stato, ma fraternamente
Peppino. Lui rese l’antimafia
giovane, e non solo per il lin-
guaggio («la mafia è una
montagna di merda»). So-
prattutto per il profilo di un
ragazzo come tanti che può
compiere l’impresa straordi-
naria come fosse un gioco.
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Giardinaggio e vitalità, l'antidoto
al coronavirus spiegato da Francesco

“Vietato l’ingresso ai non auto-
rizzati”. È questo il cartello che
appare davanti all’ingresso
della Comunità di Capodarco
di Fermo, nella storica villa af-
facciata sul mare. Una casa
che ha raccontato innumere-
voli storie e migliaia ne ha vi-
ste passare, da sempre aper-
ta a tutti, giorno e notte, senza
chiavi né campanelli. La “casa
di tutti” come spesso la defini-
scono gli stessi comunitari,
nata sulle basi di valori fon-
danti come l’accoglienza, la
condivisione e il progettare fu-
turo, messi a dura prova dal-
l’emergenza coronavirus. In
questi giorni all’interno, la vita
è cambiata, come spiega il vi-
cepresidente Riccardo Sollini:
«Viviamo una situazione co-
munitaria quasi surreale. Col-

piti noi, come tutta Italia, nella
dimensione che ci è più cara
quella della fisicità, dell’ab-
braccio, dell’incontro. Con il
timore di vedere cronicizzarsi,
individualismo e solitudine. Il
nostro grazie va a tutti gli
operatori che sfidano le pro-
prie paure per essere al pro-
prio posto, fondamentali nella
vita di tutti i giorni. La speran-
za - confida il vicepresidente
– è che tutto questo incubo
passi e si possa togliere quel
cartello che poco appartiene
all’apertura verso l’altro, ca-
ratteristica dell’impegno che
Capodarco porta avanti da ol-
tre 50 anni. Non rimetteremo
il vecchio che fa molto anni
’70, ma sicuramente la porta
riprenderà ad essere aperta,
senza limitazioni».

Covid-19, Albanesi: Che la Fase 2 tenga
conto di tutto e curi anche i deboli
«È iniziato il tam tam del dopo
quarantena, con la riapertura di
fabbriche, botteghe, empori, ne-
gozi, bar, trattorie, spiagge, va-
canze…». Così il presidente
della Comunità di Capodarco,
Vinicio Albanesi, commenta l’i-
nizio della fase 2. «Già si deli-
neano i forti e i deboli, distribuiti
per settori produttivi, per regio-
ni, per zone, per forza lavoro.
Speriamo che la riapertura ten-
ga conto di tutto. La grande di-
scussione è tra la morte e la fa-
me. Un po’ come a Taranto e
altrove, dove si è costretti a
scegliere tra ammalarsi o avere
un salario». «La civiltà occiden-
tale è una convivenza civile che
cura i bimbi prematuri, i malati

leggeri e gravi, fa vivere più a
lungo. Ha costruito case, stra-
de; riscalda e raffredda l’ac-
qua a seconda delle stagioni,
telefona e permette di vedere
chi è lontano… – continua il
presidente - Chi riapre sia utile
per sé e per gli altri. Occorrerà
fare una ricerca difficile, ma
utile. Dopo aver scoperto il
dna delle cellule, è giunto il
momento di far emergere il
dna del vissuto: conoscenze,
pensieri, emozioni, sogni pas-
sati e presenti, sconfitte e de-
lusioni. Si farebbe luce sulla
ricchezza infinita della storia di
ognuno: unica, personalizzata,
non trasferibile. Per questo da
tutelare».
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COMUNITÀ DI CAPODARCO

"Questa è la casa di tutti" da 50 anni
Comunità e cambiamenti per Covid

Agricoltura, giardinaggio e un tifo
sfegatato per i colori nerazzurri
dell’Inter. Spaziano dalla natura
allo sport le grandi passioni di
Francesco, 26 anni, di cui gli ulti-
mi 7 vissuti nella Comunità di
Capodarco di Fermo a causa di
una malattia rara che lo costrin-
ge su una sedia a rotelle da
quando era appena un adole-
scente. La “Villa” è una location
che solo a vederla dall’esterno si
direbbe fatta apposta per lui,
grandi spazi immersi nel verde
che lo mettono nelle condizioni
ideali di praticare il suo hobby
preferito. Da buon diplomato in
Agraria infatti, si prende cura di
alcuni vasi che abbelliscono l’in-
gresso principale della comunità
dove sono coltivate diverse pian-

tagioni. A questo abbina anche
l’attività di centralinista. France-
sco sta vivendo l’emergenza con
l’energia positiva della sua età e
del suo modo di essere: «Sono
sempre ottimista - racconta- non
ci penso molto a questo virus e
non mi abbatto. Chiaramente è
una situazione difficile che ci co-
stringe a rivedere le nostre abi-
tudini, io però cerco di tenermi
attivo e devo dire che sto facen-
do, con le dovute precauzioni,
quasi tutte la attività che svolge-
vo prima. Mi piacerebbe tenere
dei corsi o degli incontri in cui
presento la mia attività di giardi-
naggio. Il futuro lo immagino an-
cora tra studio e lavoro qui a Ca-
podarco, il segreto è essere po-
sitivi e soprattutto propositivi».
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