
SIMONA MUSCO

Gli emendamenti al Cura 
Italia sviliscono il ruolo 
degli  avvocati».  È  una 

presa di posizione dura quella 
del Consiglio nazionale foren-
se, che ha deciso di alzare la vo-
ce per evitare violazioni del di-
ritto di difesa in nome dell’e-
mergenza. Una denuncia avan-

zata anche dalle Camere penali, 
al cui documento si è associata 
la denuncia del Cnf per blocca-
re sul nascere eventuali abusi. 
Punto cruciale della protesta so-
no le proposte emendative for-
mulate dal Governo al decreto 
Cura Italia e approvati, in sedu-
ta notturna, dalla Commissione 
programmazione economica e 
bilancio del Senato. 
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LA PREOCCUPAZIONE DI CNF E UNIONE CAMERE PENALI: «MOLTO PERICOLOSA L’ESTENSIONE DEL LE UDIENZE TELEMATICHE»

«Il Cura Italia svilisce l’avvocatura»
Secondo il Consiglio nazionale forense «il momento emergenziale
non può stravolgere i principi che governano il giusto processo» 
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Basta dietrologie e congetture:
la giustizia al tempo del Covid
non è la tomba delle garanzie

Altolà di Conte
all’Eurogruppo
«Ammorbidite

le regole di bilancio
o facciamo da soli»

L’EUROPA SPACCATA , NIENTE ACCORDO SU MES E CORONABOND

GUGLIELMO GULOTTA

In questo difficile periodo 
storico in cui ci troviamo a 

dover fronteggiare un “nemi-
co invisibile” chiusi nelle no-
stre  dimore,  non  possiamo 
ignorare il fatto che tutti que-
sti sacrifici di ciascuno di noi 
lasceranno una scia di diffi-
coltà psicologiche e psicoso-
ciali che impatteranno, sep-
pur in modi diversi, nella no-
stra vita. Alcune problemati-
che sono già emerse, molti di-
sagi sono stati verbalizzati ed 
ascoltati da psicologi che si 
sono messi al servizio del Pae-
se  in  questa  situazione  di  
emergenza globale. Altri, in-
vece, sono taciuti, sofferti, na-
scosti tra le mura delle case: 
si pensi, ad esempio, ai casi 
di violenza e maltrattamento 
nei confronti delle donne, im-
possibilitate a chiedere aiuto 
perché costrette a convivere 
con il loro aguzzino, ma an-
che, più semplicemente, alle 
difficoltà che vive un adole-
scente  privato  del  proprio  
spazio, delle proprie abitudi-
ni, a fronte della sua necessi-
tà di evadere, di crearsi un’i-
dentità, tipica della sua fa-
scia di sviluppo. Le vittime 
più silenziose di questo diffi-
cile momento sono i bambini. 
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Venezia contro tutti: «No allo stop 
delle udienze per lo status di rifugiato»

L’INTERVENTO

EUGENIO ALBAMONTE A PAGINA 2

Altolà di Conte
all’Eurogruppo
«Ammorbidite

le regole di bilancio
o facciamo da soli»

FRANCO INSARDÀ

La Cassazione ha accolto il ricorso dei figli di 
Marianna Manduca, la donna uccisa dall’ex 

marito nell’ottobre 2007 a Palagonia (Catania) 
dopo dodici denunce rimaste inascoltate. 
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Accolto il ricorso
dei figli di Marianna

FEMMINICIDI

I bambini sono
i più fragili,
vanno protetti

IL COMMENTO

DANIELE ZACCARIA

«Francia e Germania sono 
come una vecchia cop-

pia un po’ stanca e nei momenti 
di crisi la Francia si ricorda di 
avere una bellissima amante, 
l’Italia... Ma questo non deve il-
ludere  nessuno,  alla  fine  la  
Francia ritorna sempre a casa e 
quando corteggia la sua amante 
lo fa per rilanciare la coppia». 
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«La Francia
alla fine 
non tradirà
la Germania»

GIUSEPPE IERACI

Nell’Alcibiade platonico, So-
crate convince il giovane 

ambizioso che in politica si pos-
sano offrire consigli solo se si è 
competenti in un certo campo, 

avvalorando la tesi che l’attività 
politica spetti ai sapienti e ai vir-
tuosi. 
Evidentemente, il principio so-
cratico è “elettivo”, ma non nel 
senso democratico che abbiamo 
in mente noi contemporanei. 
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LA COSA PUBBLICA E I SAPIENTI

La responsabilità
dei decisori, e i nuovi rischi
che corre la democrazia

EDOARDO TABASSO 

I“fatti non parlano da soli”. 
Per insegnarci qualcosa han-

no bisogno di essere descritti e 
interpretati. Non siamo ancora 
in grado di cogliere la direzio-

ne dei cambiamenti prodotti  
dalla gestione la pandemia glo-
bale. Siamo piuttosto, parafra-
sando  Allan  Bloom,  pastori  
ignoranti che vivono in un luo-
go  dove  un  tempo  fiorirono  
grandi civiltà.
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COME IL VIRUS CAMBIA IL MONDO

Il lascito della pandemia:
una rivincita della Storia, 
la vendetta della Geografia
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EUGENIO ALBAMONTE

L
a sospensione delle atti-
vità  giudiziarie  è  stata  
prorogata all'11 maggio. 

È una scelta giusta ed auspica-
ta anche dall'Anm, che pren-
de atto di una situazione sani-
taria generale che, nonostan-
te qualche iniziale segnale di 
miglioramento che tutti spe-
riamo si consolidi, espone an-
cora a gravi pericoli di conta-
gio.
Non è possibile, tuttavia, im-
maginare che la giustizia ri-
manga pressoché immobile fi-
no alla nuova data stabilita 
con il decreto in via di pubbli-
cazione. Attualmente, infatti, 

nel settore penale si trattano 
soltanto gli atti urgenti, so-
prattutto gli arresti, mentre i 
processi con detenuti – con-
sentiti dalla norme sull'emer-
genza – di fatto non si stanno 
svolgendo  perché  pochissi-
mi sono gli imputati ed i loro 
difensori che ne fanno richie-
sta.
Nel frattempo gli uffici giudi-
ziari si stanno attrezzando ve-
locemente, grazie ad efficaci 
strumenti informatici di vi-
deo conferenza messi a dispo-
sizione dal Ministero di Giu-
stizia, per poter svolgere, a di-
stanza, le attività giudiziarie 
necessarie e consentite dal de-
creto sull’emergenza.
Mancano però le norme pro-
cessuali  che  consentano di  
svolgere le indagini prelimi-
nari  e  l’attività  giudiziaria  
consentita, in situazione di as-
soluta sicurezza per l'imputa-
to e la persona offesa, per i te-
sti e i consulenti, per il perso-
nale amministrativo e per av-
vocati e magistrati, attraverso 
questi strumenti di video con-
ferenza. 
La mancanza di tale regola-
mentazione non consente, al-
lo stato, di celebrare i proces-
si che potrebbero essere fatti, 

né di avviare seriamente le in-
dagini relative anche soltanto 
ai reati più direttamente con-
nessi all'emergenza sanitaria.
Nel frattempo la giustizia pe-
nale sta accumulando un gra-
ve ritardo che sarà difficile re-
cuperare se non con grande 
sforzo e con molto tempo, do-
po la cessazione del pericolo.
Il Governo ha, in verità, inizia-
to un lavoro di scrittura di 
queste  norme,  presentando  
emendamenti in sede di con-
versione del decreto legge n. 
9/20. Per il penale si discipli-
na l'acquisizione a distanza 
di alcune prove testimoniali 
e la partecipazione al proces-
so in video conferenza del giu-
dice e delle parti. Alcuni orga-
ni di informazione anticipa-
no anche la presentazione di 
emendamenti  relativi  allo  
svolgimento a distanza di al-
cuni atti di indagine.
Immediatamente si è solleva-
to un coro di voci contrarie, 
animato  principalmente  da  
alcuni  esponenti  politici  e  
dell'Unione Nazionale delle 
Camere Penali. Contrarietà ra-
dicale ed ideologica, che non 
affronta nel merito le singole 
proposte e le respinge in bloc-
co, in ragione dell'interferen-

za negativa che, la gestione 
del processo attraverso siste-
mi di video conferenza, avreb-
be sempre e comunque sui di-
ritti  della difesa. Ma c'è di  
più, tutte le critiche si fonda-
no su un retro pensiero in ba-
se al quale staremmo assisten-
do ad una riforma occulta del 
processo penale in chiave in-
quisitoria, destinata a diven-
tare definitiva dopo l'emer-
genza corona virus. In buona 
sostanza si mirerebbe, con la 
scusa dell’epidemia e del ne-
cessario utilizzo di strumenti 
tecnologici avanzati per con-
sentire la celebrazione di al-
cuni processi senza esporre a 
rischio di contagio le perso-
ne, ad eliminare, o a drastica-
mente ridurre, le garanzie del 
giusto processo. Quindi me-
glio che rimanga tutto immo-

bile e che la giustizia penale 
non funzioni se non per le 
emergenze fino al cessato pe-
ricolo. 
Onestamente  mi  sembrano  
suggestioni del tutto destitui-
te di fondamento. Non voglio 
dire che tutte le norme propo-
ste siano condivisibili e non 
meritino  miglioramento.  
Non voglio dire che gli inter-
venti ipotizzati siano tutti pri-
vi di incidenza sull'effettivo 
esercizio delle garanzie pro-
cessuali. Ma non posso ipotiz-
zare che norme come quelle 
che consentono la dislocazio-
ne del giudice in luogo diver-
so dall'aula o la partecipazio-
ne alla camera di consiglio in 
video conferenza possano es-
sere in nessun modo transita-
te nel processo penale dopo 
l'emergenza.
Non si tratta di interventi de-
stinati a  modificare perma-
nentemente la struttura del 
processo e non è certo questo 
il momento per tali operazio-
ni.
L’irruzione delle nuove tec-
nologie telematiche nel pro-
cesso penale, fenomeno certa-
mente auspicabile per le sue 
potenzialità benefiche, meri-
ta una approfondita valuta-

zione che di sicuro oggi non è 
consentita. In particolare sarà 
necessario valutare con estre-
ma  ponderazione  quanti  e  
quali  interventi  innovativi  
siano possibili senza interferi-
re sulle garanzie processuali 
e sulla loro concreta attuazio-
ne. 
Tale preoccupazione non è 
certo soltanto dell’avvocatu-
ra; è fortemente avvertita an-
che dalla magistratura italia-
na che ha interiorizzato le ga-
ranzie processuali rendendo-
le  una  componente  impre-
scindibile della propria cultu-
ra e che quotidianamente le 
tutela anche quando non altri-
menti presidiate.
Occorre allora sgombrare il 
campo dalle illazioni e dalle 
dietrologie ed iniziare, avvo-
cati, magistrati, e parti politi-
che a ragionare sul merito del-
le norme proposte per appor-
tare miglioramenti ove neces-
sario, facendosi carico però 
del momento assolutamente 
emergenziale che stiamo vi-
vendo e dell'insostenibilità ci-
vile e democratica del prolun-
gamento di questa fase di so-
stanziale congelamento della 
giustizia penale anche soltan-
to per un altro mese.

IL DUBBIO

SPESSO LE CRITICHE 
SI FONDANO 
SU UN RETRO 
PENSIERO IN BASE 
AL QUALE STAREMMO 
ASSISTENDO AD UNA
RIFORMA OCCULTA 
DEL PROCESSO 
PENALE 
IN CHIAVE 
INQUISITORIA

Basta dietrologie e congetture:
il processo al tempo di Covid
non è la tomba delle garanzie

LA GIUSTIZIA VADA AVANTI
NEL RISPETTO DEI DIRITTI
DI VITTIME E IMPUTATI

PRIMOPIANO
2

GIOVEDÌ 9APRILE2020



I GIOVANI AVVOCATI PROPONGONO UN DECRETO LEGGE

SIMONA MUSCO

«Gli emendamenti al 
Cura Italia svilisco-
no il ruolo degli av-

vocati». È una presa di posizione 
dura quella del Consiglio nazio-
nale forense, che ha deciso di alza-
re la voce per evitare violazioni 
del diritto di difesa in nome dell’e-
mergenza. Una denuncia avanza-
ta anche dalle Camere penali, al 
cui documento si è associata la de-
nuncia del Cnf per bloccare sul na-
scere eventuali abusi. Punto cru-
ciale della protesta sono le propo-
ste emendative formulate dal Go-
verno al decreto Cura Italia e ap-
provati, in seduta notturna, dalla 
Commissione  programmazione  
economica e bilancio del Senato. 
Emendamenti che, di fatto, preve-
dono «la indiscriminata estensio-
ne del processo penale telemati-
co anche nei casi dei procedimen-
ti non urgenti, con conseguente 
svilimento del ruolo del difenso-
re, del diritto di difesa e della stes-
sa giurisdizione, in palese viola-
zione della cornice costituziona-
le segnata dall’articolo 111 della 
Costituzione».  Insomma,  il  ri-
schio concreto, sollevato dagli or-
dini di tutto lo Stivale, è che le leg-
gi speciali, giustificate da un’og-
gettiva emergenza sanitaria, pos-
sano  tradursi  nell’accettazione  
graduale di uno stravolgimento 
dei principi che governano il giu-
sto processo. Una posizione che 
il Consiglio nazionale forense ha 
espresso ieri attraverso una nota 

ufficiale, condividendo le preoc-
cupazioni dei penalisti. Ma le fi-
brillazioni hanno investito anche 
i civilisti, che hanno lamentato 
«l’assenza di un termine finale 
per le modalità di svolgimento da 
remoto delle udienze civili, tenu-
to conto che le esigenze del giusto 
processo devono essere garantite 
in tutte le giurisdizioni».
La nota della Giunta dell’Unione 
delle Camere penali analizza pun-
to per punto gli emendamenti lesi-
vi, a dire degli avvocati, del dirit-
to di difesa. Nello specifico, sono 
stati ampliati i casi di deroga alla 
sospensione dei procedimenti, in-
serendo le procedure di consegna 
degli imputati e dei condannati 
agli stati esteri ed è stato approva-
to un comma che prevede la «la so-
spensione del termine di prescri-
zione per i processi pervenuti alla 
Corte di Cassazione nel periodo 
dal 9 marzo al 30 giugno 2020, si-
no all’udienza di trattazione e co-
munque non oltre il 31 dicembre 
2020», sospensione già prevista. 
Ma c’è anche l’introduzione della 
“udienza con collegamento da re-
moto”, incompatibile, per i pena-
listi con «i principi sanciti nella 
Costituzione e nelle Convenzioni 

Internazionali». Ma gli emenda-
menti introducono anche termi-
ni ancora più ampi per la richie-
sta di  trattazione “partecipata”  
nei processi in Camera di Consi-
glio dinanzi alla Corte di Cassazio-
ne, «con conseguente dilatazione 
dei termini di sospensione della 
prescrizione e di quelli di custo-
dia cautelare, illegittimamente in-
trodotta  come  conseguenza  
dell’esercizio di un diritto», non-
ché la possibilità, per giudici e 
pm, di collegamenti da remoto 
«per compiere atti che richiedo-
no la partecipazione della perso-
na sottoposta alle indagini, della 
persona offesa, del difensore, di 
consulenti, di esperti o di altre 
persone, nei casi in cui la presen-
za fisica di costoro non può essere 
assicurata senza mettere a rischio 
di contenimento della diffusione 
del virus Covid-19». Il che signifi-
ca, di fatto, consentire indagini 
preliminari  “virtuali”,  «senza  
prevedere alcuna connotazione 
di urgenza», tutelando esclusiva-
mente la salute di giudici e magi-
strati. La giunta dell’Ucpi ha dun-
que invitato il governo «al rispet-
to dei principi costituzionali del 
giusto processo e delle garanzie 
difensive», messi a rischio, secon-
do i penalisti, da regole emergen-
ziali  che  nasconderebbero  «il  
mal celato intento di divenire re-
gola ordinaria», richiamando la 
politica, inoltre, alla necessità di 
adottare tutti i provvedimenti «in-
differibilmente necessari» per tu-
telare il diritto alla salute dei dete-
nuti.

L’Associazione italiana 
giovani avvocati ha 

elaborato un pacchetto di 
proposte in materia di 
patrocinio a spese dello 
stato, “finalizzate a a 
snellire e velocizzare le 
procedure di liquidazione 
dei compensi”, alla luce del 
fatto che attualmente gli 
avvocati si trovano 
“fortemente limitati e 
persino impossibilitati nello 
svolgimento della loro 
attività professionale”. 

L’iniziativa riguarda un 
decreto legge che preveda 
l’assegnazione temporanea di 
personale a supporto degli 
uffici spese di giustizia, 
ricorrendo a misure quali il 
progetto finalizzato o lavoro 
straordinario; la possibilità 
per il professionista di 
depositare l’istanza a mezzo 
pec e la contestuale 
formazione di un fascicolo 
digitale; un termine di 30 
giorni a provvedere per il 
magistrato a decorrere dal 

deposito dell’istanza, ed 
ulteriori termini brevi per le 
cancellerie per eseguire le 
necessarie comunicazioni e 
notifiche; la possibilità per il 
difensore, il Pubblico 
Ministero e le altre parti 
processuali di rinunciare a 
proporre l’opposizione di cui 
all’ art. 170 del Decreto 
Presidente della Repubblica n. 
115 del 20 maggio 2002, 
prestando acquiescenza 
espressa ex art. 329 c.p.c.; un 
termine di 15 giorni per 

l’ufficio spese di giustizia per 
svolgere i controlli contabili e 
formare il mandato di 
pagamento; un termine di 60 
giorni per il pagamento dei 
compensi a decorrere 
dall’emissione del mandato di 
pagamento. Inoltre, Aiga ha 
elaborato anche una proposta 
di emendamento al decreto 
legge Cura Italia, prevedendo 
una norma che disponga il 
pagamento delle somme già 
liquidate ai sensi del DPR 
115/02 , entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della 
stessa, attraverso 
l’erogazione da parte del 
concessionario della 
riscossione dei tributi, dagli 
istituti di credito, nonché 
dall’ente Poste Italiane, 
mediante accreditamento su 

conto corrente bancario o 
postale, ovvero mediante 
altri mezzi di pagamento 
disponibili sui circuiti 
bancari o postale, a scelta 
del creditore. «Queste 
soluzioni suggerite 
comporterebbero immediati 
benefici in favore dei 
professionisti attualmente 
in difficoltà, risanando al 
contempo, le persistenti ed 
intollerabili criticità 
registrate in materia di spese 
di Giustizia», si legge in un 
comunicato 
dell’associazione, in cui si 
sottolinea come l’attuale 
emergenza sanitaria abbia 
aggravato la situazione già 
critica in materia di 
liquidazione e nel 
pagamento dei compensi.

DURO DOCUMENTO 
DEI PENALISTI,
CHE CHIEDONO AL 
GOVERNO DI EVITARE 
ABUSI: «IL DIRITTO 
ALLA DIFESA MESSO 
IN DISCUSSIONE 
DALLE LEGGI 
SPECIALI»

Aiga: «Pacchetto di norme sul
patrocinio a spese dello Stato»

La denuncia del Cnf
«Così la politica
svilisce l’avvocatura»

NEL MIRINO GLI EMENDAMENTI AL CURA ITALIA
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ERRICO NOVI

P
arlateci con Giovanna Di Rosa, presidente 
del Tribunale di sorveglianza di Milano. 
Perché si deve dare retta per un po’, per 

qualche minuto, alla sua voce ferma, di magistra-
ta consapevole della propria funzione, lucida ma 
commossa dalla «tragedia nella tragedia: perché, 
vede, il Covid è una cosa terribile, ma in carcere 
può esserlo di più». Parlateci, ascoltate i magistra-
ti come lei, fatevi raccontare, se possibile, dei dete-
nuti che sono disabili, anziani o comunque in gra-
vi condizioni, e per i quali «l’accoglienza solidale 
non sempre riesce a offrire un alloggio adeguato a 
scontare la pena ai domiciliari, seppure sarebbe 
doveroso. Si tratta di persone che andrebbero assi-
stite, e che in carcere sono i bersagli preferiti del 
virus. I più esposti». Forse si deve spegnere per un 
attimo il rumore di fondo dell’ideologia sul carce-
re e ascoltare solo la voce di un magistrato come la 
presidente Di Rosa.
Ormai il suo ufficio è costretto a lavorare in un 
semi accampamento.
Sì, dopo l’incendio abbiamo dovuto sistemare cin-
que postazioni in un piano diverso. Di fatto è un 
Tribunale  di  sorveglianza  da  
campo. Difficoltà enormi. Van-
no recuperate le carte nella zona 
incendiata e va dato un ordine ai 
documenti che continuano ad 
arrivare. Non si possono accata-
stare certo alla rinfusa e anzi ora 
evadere le istanze è drammatica-
mente urgente.
Si  riferisce  alle  domande  di  
scarcerazione legate all’emer-
genza Covid?
Sì, diamo precedenza assoluta a 
tutte le domande relative alla li-
bertà personale. Altri affari pure 
di notevole rilievo, come la con-
versione in pena pecuniaria o la 
remissione del debito di giusti-
zia, cedono inevitabilmente il 
passo a tutti gli atti relativi a ri-
chieste connesse a motivi di sa-
lute. 
Sul giudice di sorveglianza, ora 
che c’è l’epidemia, ricade un pe-
so psicologico maggiore?
Il peso corrisponde alla consape-
volezza della responsabilità le-
gata alla nostra funzione. Si trat-
ta di una responsabilità che esi-
ste in sé, che si lega a un esercizio delicatissimo, 
alla valutazione sulla possibilità di concedere mi-
sure alternative alla detenzione inframuraria, ma 
anche all’impossibilità di essere curati nelle strut-
ture penitenziarie. Ora si è aggiunta una nuova ca-
tegoria di problemi: la decisione che riguarda de-
tenuti con patologie pregresse.
I più esposti al virus.
Lo sono, è evidente. Adesso le conseguenze sono 
gravissime. In particolare nel caso di persone in 
età avanzata.
Quando il pg Salvi chiede di applicare le leggi esi-
stenti in relazione a tale nuovo tragico scenario, 
si riferisce anche ai rischi per i più anziani?
Sicuramente: ho davvero apprezzato il documen-
to del procuratore generale, rivolto certo innanzi-
tutto alla magistratura inquirente, ma ispirato da 
uno sguardo molto ampio. Una riflessione rivolta 
al diritto che vive, ossia alla necessità di calare le 
tutele giuridiche nella realtà concreta delle situa-
zioni. Lasciare in cella una persona vulnerabile al 

contagio può voler dire innescare una catena epi-
demica immediata. E noi magistrati di sorveglian-
za, se chiamati a decidere in via provvisoria, sia-
mo tenuti a valutare il pregiudizio eventualmente 
causato dalla permanenza negli istituti di pena.
La situazione delle carceri lombarde può precipi-
tare?
Noi abbiamo fatto tutto il possibile. È dal 21 feb-
braio che siamo in una situazione terribile. Nel no-
stro distretto il sovraffollamento medio è del 143 
per cento, ma ci sono istituti dove siamo a quota 
200.
I detenuti sono il doppio dei posti.
Ecco, allora abbiamo affrontato l’emergenza, defi-
nito in modo favorevole 450-500 istanze di libertà 
personale, li abbiamo scarcerati. Ma da quel 21 
febbraio siamo in emergenza assoluta anche in ter-
mini di personale.
È una lotta titanica.
Nel distretto di Milano c’erano 6.600 detenuti, ne 
abbiano scarcerati 500, abbiamo lavorato intensa-
mente, abbiamo dato priorità agli anziani, ma c’è 
anche tanto dispiacere per i reclusi anziani e mala-
ti che non hanno casa.
E che quindi non possono andare ai domiciliari, 
giusto?
Parliamo di anziani spesso disabili, che hanno bi-
sogno di accompagnamento e che non è possibile 
gestire nei pochi posti di accoglienza solidale di-
sponibili. Magari sono sulla sedia a rotelle.
Il presidente emerito della Consulta Flick sostie-
ne che dinanzi a un simile orrore il carcere va ri-
considerato come estrema ratio. 
Sono totalmente d’accordo con l’affermazione 

del presidente Flick. Totalmente. La Costituzione 
parla di funzione della pena, non cita mai il carce-
re. Ci si ricordi che la flessibilità della pena è una 
cosa meravigliosa: permette a un fatto brutto qual 
è un reato, che causa dolore, di essere sanato sotto 
forma di riconciliazione. Ma è possibile se non ci 
si limita a concepire la pena solo in termini repres-
sivi, retributivi. Altrimenti, anziché farne la cura 
di una ferita, la si riduce a mero differimento della 
possibilità che la persona colpevole torni a circo-
lare per strada. Il carcere deve contenere solo gli 
individui socialmente pericolosi.
La Lega continua a dire che le pur blandissime 
norme del Cura Italia sui domiciliari sono un fa-
vore ai boss.
Posso solo ricordare che nessun boss potrà uscire: 
né sulla base delle norme da poco introdotte e nep-
pure con l’interpretazione estensiva della disci-
plina preesistente. I meccanismi preclusivi non 
sono stati toccati.
Presidente, ma come si fa a lavorare senza per-
dersi d’animo in mezzo a questa tragedia?
Vede, prima mi ha chiesto del carcere come estre-
ma ratio. Si tratta di riscoprire un’idea, un princi-
pio giuridico, che già esiste. E dobbiamo farlo. 
Dobbiamo. Qui a Milano ci battiamo in tutti i mo-
di. Ma nonostante il coronavirus, ancora conti-
nuano a entrare in cella persone con residui di pe-
na molto bassi. Si capisca, lo si capisca davvero, 
che siamo di fronte a una tragedia. E che il Covid 
in carcere è una tragedia nella tragedia. Ci si ricor-
di che ci sono valori di solidarietà e uguaglianza 
in grado di orientarci sempre. Non perdiamoli 
mai di vista.

«Noi giudici di sorveglianza
sfidiamo l’orrore del Covid
e salviamo la vita ai reclusi»

INTERVISTA
IL DUBBIO PRIMOPIANO

«ORMAI CI OCCUPIAMO
SOLO DELLE ISTANZE
DI LIBERTÀ CONNESSE
AI RISCHI DI CONTAGIO».
SULLA LEGA CHE
CONSIDERA LE NUOVE
NORME UN FAVORE
AI BOSS: «NESSUNO
DI LORO POTRÀ USCIRE:
I MECCANISMI
PRECLUSIVI NON SONO
STATI TOCCATI» 

GIOVANNA DI ROSA
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI SORVEGLIANZA DI MILANO
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GIULIA MERLO

Crisi sanitaria o no, la Corte 
d’Appello di Venezia conti-
nua a celebrare le udienze 

in materia di protezione interna-
zionale sullo status di rifugiato. Si 
tratta  dell’unico  ufficio  d’Italia:  
tutte le altre corti hanno rinviato 
queste cause considerandole non 

urgenti, e lo stesso ha fatto anche 
lo stesso tribunale ordinario di Ve-
nezia.
La prassi della Corte d’Appello è 
stata stigmatizzata dalla Camera 
degli  avvocati  immigrazionisti  
del Triveneto, che ha ripetutamen-
te segnalato alla presidente della 
Corte d’Appello il disagio che que-
sta scelta sta causando ai legali, 
chiedendo che anche Venezia si 
conformi  all’orientamento  mag-
gioritario.  «Quella  della  Corte  
d’Appello di Venezia è una scelta 
incomprensibile: va in controten-
denza non solo rispetto agli omolo-
ghi uffici di Trento e Trieste, solo 
per prendere in considerazione il 
territorio del Triveneto, ma anche 
e soprattutto con la Corte di Cassa-
zione”, che ha cancellato dal ruolo 
tutte le udienze di questo tipo, rite-
nendole  non urgenti»,  ha  com-
mentato il presidente della Cait, 
Enrico Varali. In disaccordo con 
l’orientamento nazionale, infatti, 

la Corte d’Appello di Venezia ha ri-
tenuto di far rientrare le udienze 
in materia di protezione interna-
zionale tra i procedimenti che, se 
non celebrati, arrecano pregiudi-
zio per le parti. 
Tesi non condivisibile, ha spiega-
to Varali, in quanto «i procedimen-
ti pendenti innanzi alla Corte sono 
quelli ante novella Decreto Minni-
ti per i quali, secondo l’orienta-
mento costante,  l’impugnazione 
della decisione di primo grado so-
spende  automaticamente  l’ordi-
nanza impugnata cosicché il citta-

dino straniero ha diritto a rimane-
re regolarmente in Italia e a godere 
dei diritti connessi dello status di 
richiedente asilo e nemmeno lo 
Stato subisce alcun pregiudizio, 
perché proprio le disposizioni im-
partite dal Ministero dell’Interno, 
che ha sospeso le audizioni innan-
zi alle Commissioni territoriali e il 
presidio presso i Centri di acco-
glienza, testimoniano della priori-
tà, in questo momento, di mante-
nere il controllo sanitario su tutta 
la popolazione residente».
Il pregiudizio, dunque, sembra es-
sere solo quello arrecato al diritto 
di difesa del migrante, perchè «in 
seguito  alle  misure  sanitarie,  è  
obiettivamente  impossibile  per  
l’avvocato ricevere il proprio assi-
stito per verificare la completezza 
della documentazione acquisita e 
discutere le scelte difensive, così 
come la compulsazione degli atti 
depositati da controparte in carta-
ceo presso le cancellerie della Cor-

te».
Non solo, la mancata adesione alla 
richiesta dell’avvocatura da parte 
della Corte d’Appello di Venezia 
sta gravando in modo significati-
vo sui legali veneti, visto che l’Uffi-
cio  veneziano raccoglie  tutto  il  
contenzioso della regione. «Io per 
primo posso segnalare l’episodio 
di una collega risultata positiva al 
coronavirus e quindi in quarante-
na, con il fascicolo non accessibile 
presso il suo ufficio. Ho deposita-
to io per lei istanza di rinvio dell’u-
dienza in ragione di impedimento 
oggettivo, ma nulla è stato risposto 
dalla  Corte  d’Appello  e  quindi  
non è dato sapere ad oggi che cosa 
sia accaduto il giorno dell’udien-
za», ha aggiunto Varali. Lo stesso è 
accaduto anche in altri casi, per 
esempio quelli di «un’avvocata in 
gravidanza e  una  asmatica,  en-
trambe impossibilitate a spostarsi 
per prendere contatti col cliente 
ed esercitare la loro funzione di-

fensiva. Anche la loro richiesta di 
rinvio non risulta stata presa in 
considerazione». Anche in questo 
caso, è possibile che il collegio giu-
dicante - riunito in via telematica 
in camera di consiglio - abbia rece-
pito la richiesta di rinvio, ma nulla 
è stato comunicato. 
Tutti episodi, questi, che hanno 
esacerbato gli animi dell’avvocatu-
ra veneta che si occupa del settore. 
Anche perché, come è stato evi-
denziato in una missiva inviata al-
la presidente della Corte d’Appel-
lo, si tratta di udienze che «preve-
dono la compresenza in condizio-
ni di promiscuita  ̀in aule non suffi-
cientemente areate e nei prospi-
centi corridoi, oltre che del colle-
gio giudicante e dei cancellieri, an-
che di decine di colleghi chiamati 
nel medesimo ruolo o in orari rav-
vicinati e che impongono, altresi  ̀
il necessario trasferimento dei pro-
fessionisti anche da fuori regione 
o  provincia  verso  Venezia,  con 
conseguente  maggior  rischio  di  
esposizione e veicolazione del vi-
rus». Della questione la Cait ha in-
vestito anche il Cnf, che il 2 aprile 
ha assunto una delibera in cui ha 
sottolineato come «le limitazioni 
all’esercizio delle attività profes-
sionali e alla stessa libertà di circo-
lazione  incidono  significativa-
mente sul concreto esercizio della 
difesa tecnica» e ha auspicato che 
lo svolgimento dell’attività giudi-
ziaria e le esigenze di difesa tecni-
ca «possano trovare adeguato con-
temperamento».
Ad oggi, la Corte d’Appello di Ve-
nezia non ha dato alcuna indica-
zione di voler modificare la pro-
pria  prassi  di  fissazione  delle  
udienze. Questa scelta, in contro-
tendenza anche rispetto volontà 
di cooperazione tra avvocatura e 
magistratura nel periodo di crisi, 
si incardina in una situazione da 
tempo problematica. In materia di 
protezione internazionale, infatti, 
la Corte d’Appello veneta detiene 
il record di un numero di rigetti 
che si aggira attorno al 98%, con si-
stematico rigetto anche della ri-
chiesta di patrocinio a spese dello 
Stato. E ora il malcelato obiettivo 
sembrerebbe  quello  di  sfruttare  
questa fase di emergenza per smal-
tire l’arretrato in questo particola-
re settore del contenzioso civile.

LA CAMERA DEGLI 
IMMIGRAZIONISTI DEL 
TRIVENETO CONTRO LA 
PRESIDENTE: «SCELTA 
INCOMPRENSIBILE, 
COSÌ METTE IN 
PERICOLO NOI E LIMITA 
IL DIRITTO DI DIFESA 
PER I NOSTRI ASSISTITI»

IL DUBBIO PRIMOPIANO

Venezia contro tutti:
«No allo stop delle udienze
per lo status di rifugiato»

L’allarme di Fi: «Così il processo
a distanza diventa incostituzionale»

AVVOCATI 
CONTRO CORTE 
D’APPELLO:
«RINVIARE
LE CAUSE»

GIOVANNI M.JACOBAZZI

«Il  processo a distanza 
presenta profili di inco-
stituzionalità». L’allar-

me viene dalle parlamentari di 
Forza Italia Giusi Bartolozzi e 
Matilde Siracusano che ieri han-
no presentato una interrogazio-
ne al ministro della Giustizia Al-
fonso Bonafede. Durante l’esa-
me del dl Cura Italia è stato pre-
sentato un emendamento del go-

verno sul cd processo “virtua-
le” che sta suscitando forti per-
plessità. Fino al 30 giugno, è sta-
to previsto che le udienze pena-
li che non richiedono la parteci-
pazione di soggetti diversi dal 
pm, dalle parti e dai rispettivi di-
fensori, dagli ausiliari del giudi-
ce, da ufficiali o agenti di pg, da 
interpreti, consulenti o periti, 
possono essere tenute median-
te collegamenti da remoto indi-
viduati e regolati con provvedi-
mento  del  Direttore  generale  

dei sistemi informativi e auto-
matizzati  del  Ministero  della  
giustizia.Lo svolgimento dell'u-
dienza  avviene  con  modalità  
idonee a salvaguardare il con-
traddittorio e l'effettiva parteci-
pazione delle parti.
In particolare, prima dell'udien-
za il giudice fa comunicare ai di-
fensori delle parti e al pm, ora e 
modalità di collegamento. I di-
fensori attestano l'identità degli 
assistiti, i quali, in caso di custo-
dia dell'arrestato o del fermato 

possono partecipare insieme al 
legale all'udienza dì convalida 
da remoto anche dal più vicino 
ufficio della polizia giudiziaria 
attrezzato per la videoconferen-
za. Per le parlamentari azzurre, 
la pandemia «prelude a speri-
mentare il processo a distanza, 
generalizzando quel che adesso 
è normato in via eccezionale e 
residuale per il dibattimento ri-
servato agli imputati detenuti». 
Ma non solo.
«A parte la legittimità costitu-

zionale relativa ai poteri conferi-
ti al dirigente DGSIA, sorgono 
evidenti perplessità su chi ac-
certerà l’identità dell’imputato, 
come si acquisirà la prova docu-
mentale e come potrà il giudice 
valutare la genuinità di un docu-
mento  non  disponibile  nella  
sua materialità, come sarà arti-
colata  la  cross  examination,  
quali saranno le modalità di ver-
balizzazione, come sarà garanti-
ta la segretezza della camera di 
consiglio, specie nei procedi-
menti collegiali, cosa accadrà 
in caso di interruzione dei colle-
gamenti virtuali, rinnovazione 
o no, chi gestirà apertura e chiu-
sura dei microfoni da remoto. 
In gioco ci sono diritti e garan-
zie costituzionali», concludo-
no Bartolozzi e Siracusano.

L’INTERROGAZIONE DI GIUSI BARTOLOZZI E MATILDE SIRACUSANO
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PAOLO DELGADO

«Chiediamo un ammorbidimento delle regole 
di bilancio, è nell'interesse reciproco che 

l'Europa batta un colpo, che sia all'altezza della sfi-
da. Altrimenti dobbiamo fare senza l'Europa e ognu-
no fa per sè». La dichiarazione di guerra di Conte arri-
va alla vigilia dell'Eurogruppo che a questo punto de-
ve trovare per amore o per forza un accordo sulla ri-
cetta con la quale curare un continente messo in gi-

nocchio dal Covid-19. Se non ce la 
facesse sarebbe la fine dell'Unio-
ne e almeno questo tutti vogliono 
evitarlo. La possibilità dell'ennesi-
mo rinvio è sempre plausibile ma 
stavolta davvero poco probabile. 
L'Unione, in meno di due mesi, ha 
già accumulato una tale serie di fi-
gure miserande da metterne già co-
sì a forte rischio la tenuta e lo sa 

perfettamente. Insistere sarebbe suicida. L'accordo, 
salvo sorprese, sarà però trovato per forza e senza nes-
sunissimo amore. Dunque sarà una soluzione ambi-
gua, viscida e sfuggente. Col rischio che si tratti di 
una bomba innescata oggi pur se destinata a deflagra-
re in un domani non molto lontano. I punti di attrito 
sono due: la presenza o meno del Fondo europeo di 
solidarietà, i soliti "coronabond" insieme agli altri 3 
strumenti che l'Eurogruppo intende mettere in cam-
po: il Mes, i prestiti della Bei (200 mld), il fondo per 
le casse integrazione Sure (100 mld però più auspica-
ti che certi). Italia, Francia, Spagna e i Paesi del sud 
insistono. Germania, Olanda, Finlandia e Austria re-
sistono e fanno muro.
Il secondo punto di dissenso è la richiesta italiana di 
un Mes "senza condizioni". Conviene intendersi: il 
Mes senza condizioni è un ossimoro. La condiziona-
lità, sancta dai trattati fondativi, il cosiddetto "Two 
Packs" è inevitabile e il rischio di ritrovarsi comun-
que, a emergenza finita, a rischio di commissaria-
mento non è aggirabile. "Snaturare" il Mes, secondo 

«La Francia corteggia l’Italia
ma non tradirà la Germania»

PRIMOPIANO

DANIELE ZACCARIA

«Francia e Germania sono come una vec-
chia coppia un po’ stanca e nei mo-
menti di crisi la Francia si ricorda di 

avere una bellissima amante, l’Italia... Ma questo 
non deve illudere nessuno, alla fine la Francia ri-
torna sempre a casa e quando corteggia la sua 
amante lo fa per rilanciare la coppia».
Marc Lazar, storico, sociologo e grande esperto di 
politica italiana non crede affatto che il conflitto 
tra Parigi e Berlino nato con l’emergenza globale 
del Coronavirus cambierà gli assetti e i rapporti 
di forza all’interno dell’Unione europea, nono-
stante gli eventi delle ultime settimane suggeri-
scano il contrario. 
Macron si è schierato aperta-
mente con l’Italia, ha sostenuto 
i coronabond e la solidarietà 
verso gli Stati del sud, consu-
mando una rottura con Berli-
no. È un fatto contingente o c’è 
una vera differenza di visione 
tra Francia e Germania?
Credo che attualmente ci  sia  
una profonda divergenza di vi-
sione, in particolare sulle solu-
zione di adottare di fronte alla 
crisi della pandemia. Questo ha 
favorito un’alleanza tra Parigi, 
Roma e Madrid. Si tratta di un distacco evidente 
che sta facendo scricchiolare l’asse franco-tede-
sco e ha un forte peso politico sugli equilibri poli-
tici europei. Però bisogna fare attenzione.
Ossia?
Le divergenze degli ultimi mesi non possono can-
cellare lo sfondo, storico e politico, su cui si è dise-
gnato il sodalizio franco-tedesco che rimane un 
elemento centrale della politica europea. Molti si 
chiedono se l’intesa franco-italiana sia solamen-
te passeggera o se potrà produrre nuove configu-
razioni, nuovi equilibri. Sarebbe in tal caso un ro-
vesciamento totale della costruzione comunita-
ria ma io sinceramente non ci credo, anche se am-
metto che stiamo affrontando una crisi inedita e 
di proporzioni epocali le cui conseguenze non so-
no calcolabili. Non parlo da osservatore ma da 
studioso della politica estera francese.
Parigi ha però sempre manifestato una vocazio-
ne mediterranea, penso al discorso di insedia-
mento di Sarkozy nel 2007 in cui ha evocato l’i-
dea di un unione tra gli Stati del sud Europa e 
quelli del Nordafrica.
Sicuramente la Francia coltiva interessi euro-me-
diterranei, quello di Sarkozy era un bel progetto 
sulla carta ma purtroppo è naufragato ancora pri-
ma di iniziare. Il problema è che quando Parigi 
guarda verso sud lo fa con l’idea di assumere un 
ruolo di leadership, una leadership che non vuo-
le condividere con nessun altro Paese, con l’obiet-
tivo di guidare i processi e di coltivare i propri in-
teressi. Basti pensare a cosa è successo con la guer-
ra in Libia e alle tensioni che ci sono state proprio 
con l’Italia. Questo a mio avviso è storicamente in 
grande limite della diplomazia francese.
Che Europa uscirà fuori dalla pandemia?
Questa crisi cambierà tutto, sia sul piano econo-
mico perché ci sarà una spaventosa recessione, 
sia sul piano sociale perché aumenterà la disoccu-

pazione e le ineguaglianze. Ci sarà molta più po-
vertà. Ma anche sul piano culturale e umano: fran-
cesi e italiani sono popoli abituati ad avere rap-
porti fondati sul contatto fisico, ora chissà per 
quanto tempo dovremo mantenere il distanzia-
mento sociale, questo è davvero un cambiamento 
epocale. Proprio per questo l’Europa deve essere 
all’altezza delle sfida, deve assolutamente trova-
re risposte convincenti, altrimenti rischia, non di-
co di crollare, ma senza dubbio di diventare anco-
ra più irrilevante di fronte agli Stati Uniti, alla Ci-
na, ma anche alla Russia, all’India e al Brasile per 
citare le nazioni emergenti. Devo dire che le posi-
zioni intransigenti di Germania e Olanda mi pre-
occupano molto perché stanno indebolendo l’Eu-
ropa.
Quale forze politiche trarranno vantaggio dalla 

pandemia?
Ne approfitteranno i partiti po-
pulisti, specialmente quelli che 
sono all’opposizione e che han-
no buon gioco, penso a Marine 
Le Pen in Francia e a Matteo Sal-
vini in Italia. Gli elettori li pre-
mieranno anche di fronte ai lo-
ro scivoloni e alle loro incompe-
tenze come, ad esempio, la folle 
e insensata idea di Salvini di 
aprire le chiese per i fedeli nono-

stante il Coronavirus. Quando saremo usciti fuo-
ri dall’emergenza immediata, quando gli ospeda-
li inizieranno a respirare è sicuro che i populisti 
coglieranno la palla al balzo, accuseranno i gover-
ni di essere responsabili della morte di tante per-
sone, l’epidemia alimenterà la redditizia retorica 
sulla chiusura delle frontiere e inoltre attacche-
ranno a testa bassa l’Europa, il loro bersaglio pre-
ferito.
L’Italia, che lei ha studiato a fondo, è sempre sta-
ta un “laboratorio” politico, una specie di avan-
guardia che ha anticipato fenomeni che poi han-
no influenzato tutto il Continente , dal fascismo 
alla Lega fino ai Cinque stelle. Che cosa ci riser-
va il futuro?
Anche io ho sempre sostenuto che l’Italia non fos-
se un’anomalia come spesso viene descritta in 
Francia ma un vero e proprio laboratorio e quindi 
sarà molto interessante studiare quello che acca-
drà nel vostro Paese dopo la crisi. Secondo me ci 
sarà un’importante ricomposizione politica an-
che se non vedo un grande futuro per il presiden-
te del consiglio Giuseppe Conte che oggi è molto 
popolare in virtù del suo ruolo istituzionale e del 
modo in cui sta gestendo l’emergenza, ma dietro 
di lui non ci sono né parlamentari né partiti. Il ve-
ro banco di prova saranno le prossime elezioni 
quando capiremo se la Lega riuscirà a vincere la 
sua scommessa.

Conte: «Ammorbidire
le regole di bilancio
o l’Italia farà da sola»

IL DUBBIO

UN ACCORDO DOVRÀ 
ESSERE TROVATO. 
SARÀ UNA SOLUZIONE 
AMBIGUA: UNA 
BOMBA INNESCATA 
OGGI E DESTINATA A 
DEFLAGRARE IN 
FUTURO

EUROPA, ULTIMA CHIAMATA
OGGI NUOVO EUROGRUPPO

«PARIGI HA SEMPRE 
AVUTO UNA 
VOCAZIONE 
“MEDITERRANEA” MA 
CON L’IDEA DI 
ASSUMERE LEI LA 
LEADERSHIP, SI PENSI 
ALLA GUERRA IN LIBIA. 
QUESTO È UN GRANDE 
LIMITE DIPLOMATICO»

MARC LAZAR STORICO E SOCIOLOGO 
ESPERTO DI POLITICA ITALIANA
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la formula adoperata da Conte, è possibile solo fino a 
un certo punto. Il punto su cui l'Italia insiste è che 
non ci sia un "piano di rientro", un vero e proprio me-
morandum che renderebbe il cosiddetto Mes light 
una finzione semantica. Si tratterebbe del Mes con 
tutta la caffeina, neppure ammorbidito. 
La richiesta dell'Olanda, sulla quale però ieri il soste-
gno tedesco vacillava, è quella di un Mes in due fasi: 
prima il prestito per l'emergenza sanitaria senza con-
dizioni, subito dopo però l'impegno a rimettere ma-
no alle "condizioni macroeconomiche". Un gioco di 
parole al quale l'Italia si è opposta. Sulla richiesta di 
azzeramento totale delle condizionalità, però, l'Ita-
lia è sola, condannata quindi ad accettare se i Paesi 
del Nord accetteranno una qualche forma di bond eu-
ropei, sia pure con paletti molto rigidi per impedire 
che si tratti del primo passo verso gli eurobond. An-
che in questo caso fare accettare il Mes ai 5S sarà mol-
to difficile ed evitare un'offensiva leghista antieuro-
pea "poderosa", per usare uno degli aggettivi preferi-
ti dal premier, sarà del tutto impossibile. Conte e 

Gualtieri potrebbero però impu-
gnare il successo ottenuto impo-
nendo il fondo comune e sostenen-
do che comunque il ricorso al pre-
stito del Mes rimarrebbe opziona-
le e l'Italia non vi farebbe ricorso. 
Si tratterebbe in effetti di un presti-
to, nelle circostanze date, ampia-
mente insufficiente: fra i 36 e i 39 
mld. Conte e Gualtieri potrebbero 
promettere di non chiederli senza 
modificare di troppo il quadro. 
Se però il Fondo non ci sarà, l'acet-
tazione del Mes, sia pure senza la 
condizione  capestro  chiesta  
dall'Olanda e che probabilmente 
cadrà oggi, è molto problematica. 
Si tratterebbe comunque di una 

cambiale al buio, dal momento che nulla impedisce 
all'Eurogruppo, in futuro e nell'eventualità di conti 
italiani troppo malandati, di modificare le condizio-
ni di partenza e i controlli sarebbero comunque ne-
cessari. La posta, se fosse limitata ai mld del Mes, 
non varrebbe la candela. Ma il rifiuto d accettare il 
Mes comporterebbe probabilmente la rimessa in di-
scussione dell'intero pacchetto europeo, circa 500 
mld che sono certamente insufficienti ma anche ne-
cessari. La soluzione potrebbe essere rendere il ricor-
so al Mes facoltativo, evitare di farvi ricorso e sostitui-
re quella voce d'entrata con un'alternativa "autarchi-
ca". Di possibilità, in questo senso, sembrano esserce-
ne solo due: una patrimoniale, che per comprensibi-
li motivi il governo vuole evitare a ogni costo, oppu-
re la proposta leghista di Btp a scadenza ventennale 
con acquisto limitato alle famiglie, escludendo le 
banche. E' probabile che, in un momento come que-
sto e con i dovuti appelli, l'asta sarebbe un successo. 
Ma che il governo possa adattarsi a far propria una 
proposta della Lega pare ben poco probabile. 

ROCCO VAZZANA

Ripartire  in  tempi  brevi  
per non rischiare di «spe-
gnere definitivamente il 

motore» produttivo del Paese. 
È questa la richiesta congiunta 
che Confindustria Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna e Pie-
monte («le  regioni  del  Nord 
che rappresentano il 45 per cen-
to del Pil italiano») consegna-

no nelle mani 
del  governo.  
«Prolungare 
il lockdown si-
gnifica  conti-
nuare  a  non  
produrre, per-
dere clienti e 
relazioni  in-
ternazionali, 
non  fatturare  
con  l’effetto  

che molte  imprese finiranno 
per non essere in grado di paga-
re gli stipendi del prossimo me-
se»,  spiegano gli  industriali,  
sposando nei fatti la linea poli-
tica indicata da Matteo Renzi 
nei giorni scorsi: pensare alla ri-
presa delle attività per scongiu-
rare danni ben peggiori del con-
tagio. Per questo Confindustria 
chiede alla maggioranza di fis-
sare una chiedono «una road-
map per una riapertura ordina-
ta e in piena sicurezza del cuo-
re del sistema economico del 
Paese. È ora necessario concre-
tizzare la Fase 2». Ma per arri-
varci serve indicare «un percor-
so chiaro e decisioni condivi-
se» con tutte le associazioni di 
categoria, datoriali e dei lavora-
tori. «Le imprese devono poter 
riaprire, ma è indispensabile 
che lo possano fare in assoluta 
sicurezza,  tutelando  tutte  le  
persone», insistono da Confin-
dustria, invocando un piano di 
riaperture programmate vinco-
late al rispetto di rigorose nor-
me sanitarie e di distanziamen-
to sociale. Ma «occorre uscire 
dalla logica dei codici Ateco, 
delle deroghe e delle filiere es-
senziali a partire dall’industria 
manifatturiera e dai cantieri», 
spiegano ancora gli industriali 
del Nord. «È una logica non più 
sostenibile e non corretta ri-
spetto agli obiettivi di sanità 
pubblica e di sostenibilità eco-
nomica».
Confindustria chiede certezze 
a poche ore dal 13 aprile, il gior-
no fissato in rosso sul calenda-
rio, dopo il quale dovrebbe par-
tire  timidamente  il  processo  
della “Fase 2”. In realtà nessu-

no sa ancora con certezza in co-
sa consisterà, né se davvero dal 
14 aprile alcune attività produt-
tive potranno ripartire. 
«Non abbiamo parlato di date 
ed è una valutazione che il Con-
siglio dei ministri farà dentro 
di sé e poi concorderà nella ca-
bina di regia di cui ha parlato 
più volte Conte», spiega del re-
sto il ministro per gli Affari re-
gionali Francesco Boccia. «La 
fase 2 dobbiamo costruirla con 
l’opposizione, le Regioni,  gli  
scienziati. Poi le decisioni sa-
ranno  politiche,  dopo  aver  
ascoltato gli scienziati. Ascolte-
remo anche le parti sociali». 
E in assenza di certezze, l’indu-
stria italiana prova a far sentire 
la propria voce con un appello 
al governo per trovare nuovi 
“alleati”, oltre a Italia viva, l’u-
nico partito a invocare già da 
qualche settimane di program-
mare le riaperture dopo le feste 
di Pasqua. «Il grido d’allarme 
delle Confindustrie del Nord è 
da prendere in serissima consi-
derazione», dice il capogrup-
po Pd al Senato, Andrea Mar-
cucci. «Il governo deve istitui-
re una cabina di regia con le ca-
tegorie, gli amministratori e gli 
scienziati, per preparare in tem-
pi rapidi le modalità per la ri-
partenza delle attività economi-
che. Serve la capacità di decide-
re rapidamente per non correre 
i rischi enormi paventati dalle 
aziende del Nord», aggiunge, 
aprendo una breccia nel dibatti-
to  interno  alla  maggioranza.  
Una sponda inattesa per i ren-
ziani, che col senatore Eugenio 
Comincini rincarano: «Racco-
mando e raccomandiamo al go-
verno  di  ascoltare  certo  gli  
scienziati,  ma anche soggetti 
esperti di complessità, di caos 
e di crisi: l’elaborazione della 
strategia per uscire da questa 
condizione e affrontare al me-
glio le fasi 2 e 3, è responsabili-
tà della politica», dice «che de-
ve decidere dopo aver ascolta-
to sensibilità e orientamenti an-
che diversi».
Insomma, va bene ascoltare le 
raccomandazioni del Comita-
to scientifico,  ma la  politica 
non può rinunciare al suo ruo-
lo decisionale. 
Dal canto suo, il ministro per lo 
Sviluppo economico, Stefano 
Patuanelli, assicura: «Procede-
remo per step ma senza strap-
pi, è fondamentale adesso più 
che mai il dialogo». Ma per gli 
industriali l’annuncio non ba-
sta, ora chiedono date certe e 
un percorso da seguire.

IL DUBBIO

Gli industriali
a Conte: Riaprire
o il Paese si spegne

«PROLUNGARE IL 
LOCKDOWN SIGNIFICA 
CONTINUARE A NON 
PRODURRE, PERDERE 
CLIENTI E RELAZIONI 
INTERNAZIONALI. 
COSÌ IL MOTORE 
NON PARTIRÀ PIÙ»

L’APPELLO DELLE CONFINDUSTRIE DEL NORD 
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Pandemia con lascito:
rivincita della Storia,
vendetta della geografia

CULTURA COVID

EDOARDO TABASSO* 

I
“fatti non parlano da soli”. Per 
insegnarci qualcosa hanno bi-
sogno di essere descritti e in-

terpretati. Non siamo ancora in 
grado di cogliere la direzione dei 
cambiamenti prodotti dalla ge-
stione la pandemia globale. Sia-
mo piuttosto, parafrasando Al-
lan Bloom, pastori ignoranti che 
vivono in un luogo dove un tem-
po fiorirono grandi civiltà. Per 
fronteggiare il pericolo occorre-
rebbe un attento scavo: questa è 
la nostra crisi ma anche la nostra 
opportunità. Ma solo se dimostre-
remo buon senso e realismo poli-
tico  accantonando  emotività  e  
senso comune cascami del politi-
camente corretto. 
Ci troviamo, dunque, oggigior-
no, non solo qui in Italia ma ovun-
que nel mondo, in una situazione 
forse non inedita ma certamente 
complicata che ridefinirà i rap-
porti politici tra gli Stati e la loro 
geopolitica. La pandemia globa-
le è una lente per cogliere i dise-
quilibri delle strutture politiche 
e sociali: un stress test per la soli-
dità degli Stati nazionali e delle 
strutture sovranazionali. Nei se-
coli passati la necessità di con-
trollare le epidemie ha contribui-
to a creare lo Stato moderno. Le 
società e gli Stati si sono definiti a 
partire dalla loro risposta alle epi-
demie di malattie infettive: il pri-
mo problema globale che gli Stati 
nazionali hanno compreso non 
potevano risolvere senza la coo-
perazione internazionale.
In un frangente storico di disagio 
comune, è necessario sviluppare 
nuovi sguardi. Imparando ad ave-
re il coraggio di partire, imparan-
do a non avere paura di tornare. 
Tornare per raccontarsi tutto. La 
dimensione del ritorno è essen-
ziale  anche  per  rimettersi  poi  
cammino. Come Ulisse che torna 
a Itaca e quel luogo non è più co-
me lo aveva lasciato: la sua casa e 
suoi familiari sono derisi impove-
riti, indifesi, forse rassegnati. 
Le retoriche del “nulla dovrà es-
sere come prima del Coronavirus 
perché  “solo  così  ritorneremo  
umani” sono ispirate da analisi 
apocalittiche del presente, che lo 
giudicano assolutamente negati-
vo e non riformabile. Strategie co-
municative che si attribuiscono 
funzioni salvifiche dentro una vi-
sione religiosa, astratta, totalita-
ria, delle politica perché fondata 
su “idee semplici” e “passioni 
elementari”. Nella storia dell’u-

manità il futuro è sempre stato 
problematico; ansie ed insicurez-
ze, epidemie, emergenze sociali, 
guerre militari, scontri culturali 
e religiosi hanno sempre caratte-
rizzato la vita degli uomini e non 
ci sono sufficienti motivi per dire 
che la vita nelle culture tradizio-
nali fosse più equilibrata di quel-
la odierna. Le circostanze della 
nostra esistenza oggi non sono di-
ventate meno prevedibili di quel-
le che erano un tempo; piuttosto 
sono cambiate le origini dell’im-
prevedibilità. Molte delle incer-
tezze che ci troviamo ad affronta-
re sono state create proprio dalla 
crescita della conoscenza uma-
na. All’aumento delle possibilità 
di scelta e alle nuove opportunità 
che ci vengono offerte oggi rispet-
to al passato, è corrisposto anche 
un aumento dell’incertezza per 
la complessità che la crescente in-
terdipendenza tra culture, pro-
cessi, eventi e persone tende a 
creare. E un numero crescente di 
cittadini ha la sensazione di aver 
perso il controllo sul proprio de-
stino.
Dopo il  1989 gli Stati  nazione 
sembravano divenire residuali, 
in attesa della loro scomparsa nel-
la post-storia che avrebbe dovuto 
aprire l'età della post-democra-
zia, del post-nazionale, della pa-
ce universale. Nella democrazia 
cosmopolita del futuro, non ci sa-
rebbero stati più né nazionali né 
stranieri, né cittadini né immigra-
ti. E tutti gli umani sarebbero di-
venuti mobili. 
È l'abbaglio ideologico del post-

modernismo politico  smontato 
con vis polemica, tra gli altri, da 
Pierre André Taguieff (L'immi-
grationnisme,  dernière  utopie  
des bien-pensants, Le Figaro, 9 
maggio 2006). La perdita della so-
vranità nazionale  è  accettabile  
se, e solo se, è prodotta da istitu-
zioni più capaci di garantire la si-
curezza e il benessere di ciascu-
no e più rispettose e rappresenta-
tive delle culture e delle tradizio-
ni di quanto non lo siano gli Stati 
nazionali. 
Nella “rivincita della Storia e nel-
la vendetta della geografia” da in-
centrare sul realismo politico e 
non sull'emotività  riscopriamo 
durante questa pandemia globa-
le che le persone non sono inte-
ressate solo a soluzioni economi-
che. Cercano rappresentanza, for-
za interiore, empatia, senso della 
comunità. In una parola, cercano 
identità politica in grado di sus-
sumere identità religiosa, socia-
le, di ceto, etnica. Ed è illusorio 
pensare che siano sufficienti so-
luzioni tecnocratiche a sfide poli-

tiche, ovvero a problemi di come 
si condividono valori e risorse.
La nuova sfida contemporanea 
che sta emergendo nella gestione 
del Coronavirus chiama in causa 
la mancata riconfigurazione del-
la poli<CW0>tica e della riartico-
lazione delle rappresentanze so-
ciali in una società individualiz-
zata ed esposta agli effetti collate-
rali della globalizzazione, fra cui 
il declino del ceto medio, i pro-
cessi di sviluppo tecnologico che 
stanno accompagnato le società 
postindustriali, le disintermedia-
zioni della Rete, gli effetti della 
crisi economico-finanziaria ini-
ziata nel 2008, le carenze alimen-
tari, il fenomeno della immigra-
zione, l’insicurezza ambientale, 
il terrorismo. 
Dinamiche sociali che hanno ten-
tato di occultare la Storia e la geo-
grafia delle civiltà, le loro tradi-
zioni intrise di memorie e di iden-
tità. Un processo contrastato e al-
lo stesso tempo accelerato da una 
reazione, quasi per istinto di so-
pravvivenza, delle stesse istitu-
zioni, che intimorite dalla rivolta 
dell’individuo, rispondono con 
meccanismi di difesa della loro 
legittimità quanto meno obsoleti 
e comunque non più adatti al mu-
tato contesto storico sociale.
Più che mai prima, si vive e si agi-
sce in contesti interculturali, che 
sono complicati da interpretare e 
capire; anche perché la vulgata 
corrente del  multiculturalismo 
globalista tende ad appiattire le 
differenze e a cancellare i proble-
mi. Il processo di secolarizzazio-

ne radicale, attivatosi nel conte-
sto della società democratica dei 
consumi operava, a livello socia-
le diffuso, predicando la facilità 
e la trasparenza e premiando l’o-
pinione più estemporanea e il de-
siderio più immediato. Se la real-
tà è trasparente e il mondo socia-
le  è  facilmente  comprensibile,  
viene meno la necessità di attivar-
si per cercare informazioni per 
imparare come stanno le cose, 
per capire cosa si può provare a fa-
re e si deve provare fare. Le opi-
nioni hanno tutte pari dignità e lo 
spontaneismo regna sovrano. So-
lo diritti e niente doveri!
Esiste una domanda politica le-
gittima e comprensibile trasver-
sale a tutti i ceti nazionali: l'auto-
difesa di società che si sentono 
impoverite e minacciate. 
A questa domanda nessuna rispo-
sta di buon senso è arrivata da 
un'élite oramai “postmoderna,” 
“liquida”, “multiculturale,” “tec-
nocratica”, senza senso autocriti-
co, perché incapace di trarre una 
lezione dai propri errori di per-
corso.
Il crollo del muro di Berlino e 
dell’Unione Sovietica, segnò la 
vittoria di coloro che al consegui-
mento di quell’obiettivo inatteso 
avevano dedicato  tutte  le  loro 
energie politiche. Ma per un con-
corso non ancora del tutto esplo-
rato di circostanze e di strategie, 
nell'89 non “finisce la storia”.  
Quello spartiacque comincia a se-
gnare l'esordio della crisi delle li-
beral democrazie che iniziarono 
ad erodere la loro attrazione poli-

IL VIRUS CHE HA CAMBIATO
LE NOSTRE VITE
«SIAMO PASTORI IGNORANTI
CHE VIVONO 
DOVE UN TEMPO SORSERO
GRANDI CIVILTÀ»

IL DUBBIO

L’EMERGENZA 
GLOBALE È UNA LENTE 
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I DISEQUILIBRI 
DELLE STRUTTURE 
POLITICHE E SOCIALI: 
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N
ell’Alcibiade platonico, Socrate convin-
ce il giovane ambizioso che in politica si 
possano offrire consigli solo se si è compe-

tenti in un certo campo, avvalorando la tesi che 
l’attività politica spetti ai sapienti e ai virtuosi. 
Evidentemente, il principio socratico è “eletti-
vo”, ma non nel senso democratico che abbiamo 
in mente noi contemporanei: si può governare se 
si fa parte degli eletti per sapienza e “virtù”, non 
certo perché si siano conseguiti più voti. Da sem-
pre, il rapporto tra conoscenza e politica è al cen-
tro della riflessione, e in un articolo de Il Fatto 
Quotidiano del 28 marzo Luigi Pellizzoni pone 
giustamente il problema del ruolo degli esperti – 
dunque dei “sapienti” - nelle decisioni pubbli-
che. Ricerche recenti nell’ambito dell’analisi del-
le politiche pubbliche hanno infatti gettato luce 
sulla influenza crescente degli esperti di area nel-
le decisioni politiche, in particolare nelle emer-
genze e nei disastri ambientali. La gestione della 
pandemia da Covid-19 offre una interessante ul-
teriore verifica delle evidenze di quelle ricer-
che. Notiamo in queste settimane l’eclisse della 
politica e il campo è preso dai vertici dell’Istitu-
to Superiore di Sanità e della Protezione Civile. 
Il governo della “cosa pubblica” in questo mo-
mento in Italia è saldamente 
nelle mani “sapienti” di esper-
ti di area. 
Vi sono almeno tre ragioni che 
potrebbero spiegare questa tra-
sformazione del processo poli-
tico  democratico  in  caso  di  
emergenze nazionali e/o di cri-
si ambientali. In primo luogo, 
la complessità tecnica delle de-
cisioni e della raccolta e gestio-
ne di dati quantitativi per soste-
nerle  delegittimano la  classe  
politica  e  possono  renderla  
inaffidabile agli occhi dell’opinione pubblica. 
Occorrono risposte del tipo “se…allora”, come 
quelle tipiche della spiegazione scientifica. Nes-
suno si fiderebbe delle opinioni di un politico 
su come sconfiggere un virus e quando qualcu-
no di questi ci ha provato (Boris Johnson con la 
sua tesi della “immunità di gregge”) è stato sbef-

feggiato e messo in silenzio. Nel caso Co-
vid-19  aveva- mo bisogno di una raccol-
ta  sistematica  di  dati  sulla  diffusione 

del contagio e di risposte “certe” su co-
me contenerlo. In defini-
tiva, la gestione delle cri-
si e delle emergenze favo-
risce la trasformazione 
implicita  di  qualsiasi  

unità tec-
nica  in  
un’uni-
tà politi-

ca,  poi-
ché  solo  le  

unità tecniche con-
trollano il know how 
e inevitabilmente fi-
niscono per svolgere 

un ruolo centrale e po-
litico nella formulazione 

del problema e nella ricer-
ca di una sua soluzione. In 

emergenza, le decisioni ven-

gono prese sulla base di valori condivisi e sono 
legittimate da informazioni tecniche e scientifi-
che fornite da esperti, comitati tecnici e altre 
agenzie esterne. La classe politica tace.
In secondo luogo, le procedure costituzionali 
complesse, per esempio i passaggi parlamentari, 
e i tempi della democrazia sembrano non compa-
tibili con la necessaria rapidità della decisione in 
tempo di crisi. L’esperto e lo scienziato non di-
scutono – se non con i loro pari. L’esperto coman-
da, servendosi della sua autorità cognitiva e ini-
bisce nel destinatario la critica. In questo modo, 
si raggiungono decisioni rapide e univoche e la 
sospensione della democrazia sembra necessa-
ria al raggiungimento di decisioni effettive. 
In terzo luogo, la classe politica approfitta della 
gestione delle crisi per mettersi al riparo degli 
esperti, perché, se hanno detto loro, così deve es-
sere. Abbiamo assistito in queste settimane alla 
trasformazione della nostra democrazia nel Go-
verno del Presidente del Consiglio, la cui decre-
tazione è stata legittimata dal parere degli esper-
ti di area. La classe politica si fa scudo nelle deci-
sioni del parere di esperti e tecnici di area. Si ag-
giunga che in questo modo la classe politica non 
assume un ruolo diretto nella gestione delle cri-
si, qualsiasi decisione è legittimata dall’emer-
genza e dal parere degli esperti e alla classe politi-
ca non potrà essere imputato in sede elettorale 

l’eventuale fallimento. Pelliz-
zoni giustamente sottolineava 
che in una decisione sono sem-
pre implicati una moltitudine 
di fattori che rendono la «com-
petenza tecnico-scientifica» di 
area una lente d’ingrandimen-
to di qualche singolo aspetto, 
che ci fa smarrire però comple-
tamente il quadro complessi-
vo. Per cogliere questo quadro 
complessivo,  disgraziatamen-
te e per paradosso, non ci sono 
“competenze” ma c’è (c’era) la 

politica. Per esempio, mandare in quarantena l’I-
talia è probabilmente una risposta tecnica ade-
guata ad affrontare un singolo aspetto del proble-
ma (la diffusione del contagio), ma questa rispo-
sta solleva ulteriori problemi ed aspetti sociali 
(chiusura di scuole, università, luoghi di aggrega-
zione), politici (limitazione delle libertà indivi-
duali) ed economici (sospensione delle attività 
produttive e commerciali) sui quali il virologo è 
totalmente incompetente. 
Il paradosso è servito: la competenza dell’esper-
to genera nuovi problemi per affrontare i quali 
egli è incompetente. Questo paradosso era ben 
noto al filosofo francese Bertrand De Jouvenel, 
che giustamente sosteneva che in politica non ci 
sono mai soluzioni ai problemi, non certo nel 
senso che il termine “soluzione” assume per lo 
scienziato o l’esperto di area. Il caso Covid-19 e 
altri di gestione di emergenze segnalano un’e-
marginazione relativa della classe politica. Le 
decisioni vengono di fatto assunte da tecnici e 
professionisti, che non sono politicamente re-
sponsabili e che esercitano una discrezione illi-
mitata nelle loro azioni. Ma “responsabilità dei 
decisori” e “ambiti di applicazione prevedibili” 
delle loro decisioni sono le due pietre angolari 
di qualsiasi sistema democratico. La democra-
zia è sospesa nella gestione delle emergenze e 
delle crisi ambientali.

*professore ordinario di Scienza 

della Politica presso l’Università di Trieste
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IL PARADOSSO 
È SERVITO: 
LA COMPETENZA 
DELL’ESPERTO 
GENERA NUOVI 
PROBLEMI PER 
AFFRONTARE I QUALI 
EGLI È INCOMPETENTE
MENTRE LA POLITICA
SI NASCONDE

tica e sociale fondata sulla svolta 
riformista lanciata da Franklin 
Delano Roosevelt con il discorso 
del 1941 delle Quattro libertà di 
cui ogni persona nel mondo do-
vrebbe godere: libertà di espres-
sione, religiosa, diritto ad un li-
vello di vita adeguato e libertà 
dalla paura della guerra e dei con-
flitti. Da J.M. Keynes e da W. Beve-
ridge con la creazione del welfa-
re state e la piena legittimazione, 
teorica e pratica, dell’intervento 
dello Stato nell’economia per so-
stenere la domanda globale di be-
ni e servizi e garantire la piena oc-
cupazione.
La sfida politica alla quale ci ob-
bliga questa emergenza sanita-
ria  potrebbe rappresentare  
una sveglia, un al- lar-
me rosso perché 
come custodi del 
canone e della ci-
viltà occidentale, 
dimensione 
dell'anima e del-
la politica,  non 
abbiamo  più  
tempo per con-
tinuare  a  
perseve-
rare ne-
gli erro-
ri  e  nel  
prolun-
gare  la  
nostra 
agonia 
politica 
a  causa  
dell’ina-
degua-

tezza delle istituzioni nazionali e 
sovranazionali.
Non si abbia fretta di catalogare 
grossolanamente in un’unica ca-
tegoria tutti i cambiamenti in cor-
so senza l’umiltà di studiarli. Per-
severare nella ricerca di scorcia-
toie e semplificazioni per spiega-
re fenomeni nuovi e complessi 
da analizzare, significa essere in-
capaci di  affrontare il  cambia-
mento soprattutto quando non è 
quello che ci aspettiamo e non è 
quello che preferiamo. 

*Strategic communication advisor

IL DUBBIO

La responsabilità
dei decisori, i rischi
per la democrazia

LA COSA PUBBLICA 
E I “SAPIENTI”

IN SENSO ORARIO
MURALES NEL QUARTIERE 

CAPITOL HILL
DI SEATTLE 

TED S. WARRE
GERUSALEMME

MURO OCCIDENTALE 
ARIEL SCHALIT

DISINFESTAZIONE A KABUL 
AFGHANISTAN, RAHMAT GUL

LA STATUA DEL E RSEJONG 
AL GWANGHWAMUN PLAZA 
A SEOUL IN COREA DEL SUD 

AHN YOUNG-JOON
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FRANCO INSARDÀ

«Marianna  è  viva,  
anche se non c’è 
più da tredici an-

ni. Oggi ne ho avuto una ulterio-
re dimostrazione. Alla notizia 
della decisione della Cassazio-
ne  sono  stato  letteralmente  
inondato di messaggi, telefona-
te e testimonianze di affetto e 
di vicinanza, anche da parte di 
persone che non conosco. Cre-
do nella giustizia, così come ci 
credeva Marianna e oggi i giudi-
ci lo hanno confermato. È sen-
tenza importantissima, non so-
lo per la nostra famiglia ma per 
tutte quelle persone che hanno 
denunciato e non hanno avuto 
giustizia». Sono le prime paro-
le di Carmelo Calì, il cugino di 
Marianna Manduca, nel giorno 
in cui la Cassazione ha accolto 
il ricorso dei figli della donna 
uccisa dall’ex marito nell’otto-
bre 2007 a Palagonia (Catania) 
dopo dodici denunce rimaste 
inascoltate. La Corte d’Appello 
di Messina non aveva ravvisa-
to alcuna “negligenza” da par-
te della procura di Caltagirone, 
definendo quel  delitto  come 
“inevitabile”, in quanto il mari-
to “era comunque determinato 
ad ucciderla”. Una tesi ora re-
spinta  dalla  Suprema  Corte,  
che ha ordinato un nuovo pro-
cesso, che verrà celebrato da-
vanti alla Corte d’Appello di 
Catanzaro. 
«Quando abbiamo avuto la no-
tizia - continua Carmelo, rag-
giunto a Senigallia mentre era 
al supermercato per fare la spe-
sa per la sua famiglia - ci siamo 
guardati negli occhi con i ragaz-
zi e i nostri sguardi si sono in-
crociati. Non c’è stato bisogno 
di dire nulla. La nostra felicità 
è tangibile». Carmelo, Salvato-
re e Stefano, i tre figli di Marian-
na, sono stati accolti da subito 
dal cugino Carmelo Calì, dalla 
moglie Paola Giulianelli e dai 
loro due figli che li hanno adot-
tati e vivono dal 2007 con loro a 
Senigallia. Ai tre ragazzi era sta-
to riconosciuto un risarcimen-
to di 259mila euro, oltre gli inte-
ressi, con il quale la famiglia Ca-
lì ha aperto un bed& breakfast 

che garantisce un reddito. La 
storia di Marianna e dei suoi fi-
gli è raccontata da Andrea Por-
porati nel film “I nostri figli”, 
con Giorgio Pasotti e Vanessa 
Incontrada, trasmesso da Rai1. 
Il 6 dicembre 2018 in prima tv, 
era  stato  visto  da  5.440.000  
spettatori 
La famiglia Calì è seguita in que-
sta battaglia dagli avvocati Al-

fredo Galasso e Licia d’Amico: 
«Anche loro mi hanno chiama-
to ed era molti soddisfatti della 
sentenza della Cassazione. Pur-
troppo non è finita. Ora biso-
gnerà  attendere  la  decisione  
della Corte d’Appello di Catan-
zaro e speriamo di mettere la pa-

rola fine a tutto e di continuare 
a portare avanti il messaggio di 
mia cugina con l’Associazione 
“Insieme a Marianna”, impe-
gnata a sensibilizzare sul tema 
della  violenza sulle  donne».  
Su questo tema è da sempre im-
pegnata Mara Carfagna, vice-

presidente della Camera e de-
putata di Forza Italia: «Il risar-
cimento di 259 mila euro era 
stato contestato dall’Avvoca-
tura dello Stato in nome di tut-
ti gli italiani. Non credo però 
che ci siano italiani che si sia-
no». E la senatrice Pd, capo-

gruppo in commissione diritti 
umani, Valeria Fedeli ha ag-
giunto: «I ragazzi potranno fi-
nalmente sperare di avere giu-
stizia e di sapere che il femmini-
cidio della loro mamma, come 
di ogni altra donna, non è affat-
to un destino ineluttabile bensì 
una violenza che ogni volta col-
pisce tutto il Paese, inaccettabi-
le sempre e ovunque compresi 
i tribunali e che sempre, ovun-
que e da tutti, va contrastata e 
prevenuta». 
«Purtroppo in questo periodo è 
tutto fermi - continua Carmelo 
- ma la decisione della Cassa-

zione ci dà una buona iniezio-
ne di speranza. Speriamo che 
presto il nostro Paese possa ri-
partire e “Casa Calì” (il B&B del-
la famiglia ndr.) possa di nuo-
vo ospitare tante persone. For-
se gli stranieri saranno di me-
no, ma spero che vengano tanti 
italiani. Noi saremo qui ad ac-
coglierli come sempre». 

CRONACA

I GIUDICI DELLA 
SUPREMA CORTE 
HANNO ORDINATO 
UN NUOVO PROCESSO 
DAVANTI ALLA CORTE 
D’APPELLO 
DI CATANZARO 
PER DECIDERE 
SUL RISARCIMENTO

Cassazione: ok al ricorso 
dei figli di Marianna

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il ponte sul fiume Magra che 
collega l'abitato di Santo Ste-

fano Magra (in provincia della 
Spezia) con Albiano (che si tro-
va in provincia di Massa Carra-
ra) è crollato improvvisamente: 
è successo poco prima delle 
10.30 di ieri mattina. Due i fur-
goni rimasti coinvolti nel crollo: 
uno dei due conducenti è rima-
sto ferito, ma non in modo gra-
ve. Lo scorso 3 novembre, dopo 
di una forte ondata di maltempo 
in Lunigiana, si moltiplicarono 
le segnalazioni che indicavano 
alcune criticità,  ma Anas ha  
sempre risposto che non c’era-
no problemi.

Per il quinto giorno di fila 
continua il trend 

positivo, tanto da segnare 
un record di guarigioni. Al 
punto che, negli ultimi dieci 
giorni, si conta la metà del 
totale delle persone che ce 
l'hanno fatta. I dati 
snocciolati dal capo della 
Protezione civile Angelo 
Borrelli sono chiari: sale a 
26.491 il numero dei guariti, 
2.099 in più rispetto a 
martedì, mentre il totale 
delle persone attualmente 
positive è di 95.262, con un 
incremento di 1195 pazienti 
in più nelle ultime 24 ore, 
per un totale di 3.886 
contagi in un giorno. Ciò 
porta a 1 ogni 13,5 il 
rapporto dei positivi per 

tamponi fatti, ovvero il 
7,4%, il dato più basso 
dall'inizio dell'epidemia.
Non una diminuzione netta, 
ha chiarito Ranieri Guerra, 
direttore generale aggiunto 
dell'Organizzazione 
mondiale della Sanità e 
componente del Comitato 
tecnico scientifico, ma un 
rallentamento della velocità 
di trasmissione che 
richiede, dunque, ancora 
cautela, per via di quel 
«serbatoio di asintomatici 
che continua a garantire la 
diffusione del virus». E ciò 
rende più complicato 
stabilire quando si potrà 
pensare ad una riapertura 
delle attività.
Dall'inizio dell'emergenza, 

dunque, sono state 139.422 
le persone contagiate, tra 
guariti, deceduti e 
attualmente positivi. 
Attualmente sono 3.693 i 
pazienti in terapia intensiva, 
99 in meno rispetto a 
martedì, dato che conferma, 
dunque, l'alleggerimento 
sugli ospedali, mentre sono 
28.485 le persone 
ricoverate con sintomi, 
ovvero 233 in meno. Il 66% - 
63.084 persone - del totale 
delle persone contagiate si 
trova in isolamento 
domiciliare. Ma rimane 
ancora alto il numero dei 
morti su base giornaliera: 
ieri sono stati 542, numero 
che porta il totale dei 
decessi a 17.669.

Coronavirus, altri 
542 morti in Italia
Ma più guariti 
e meno ricoveri

IL DUBBIO

TRA SANTO STEFANO MAGRA E ALBIANO

Un feritio
nel crollo
di un ponte

IL CUGINO DELL DONNA UCCISA 
NEL 2007 DALL’EX MARITO: 
«CREDO NELLA GIUSTIZIA COME LEI»
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ALESSANDRO FIORONI

Viviamo  il  tempo  della  
pandemia, del distanzia-
mento sociale e della qua-

rantena,  Ma in alcuni  luoghi  
questo non è possibile a causa 
delle condizioni di ristrettezze 
e sovraffollamento.
Stiamo parlando delle carceri 
che stanno diventando uno dei 
potenziali motori per l’epide-
mia, una situazione drammati-
ca messa il luce dal Rapporto 
“Space” pubblicato martedì dal 
Consiglio  d’Europa.  Il  docu-
mento fotografa l’universo car-
cerario dei paesi che fanno par-
te del Consiglio stesso (al 31 gen-
naio del 2019) e la realtà che 
emerge conferma tutte le critici-
tà prefigurate già da tempo.
Il risultato dell’analisi non è as-
solutamente lusinghiero per l’I-
talia, già richiamata in passato 
per l’eccessiva concentrazione 
di detenuti negli istituti di pe-
na. Nelle carceri italiane infatti 
per ogni 100 posti ci sono 119 
persone, fanno peggio solo la 
Turchia  con  123,  e  il  Belgio  
(121).
Seguono altri 7 paesi che sono 
classificati come quelli ad avere 
un problema «particolarmente 
serio»,  si  tratta  della  Francia  
(117), Ungheria (115), Romania 

(113), Malta e Grecia (107), di 
Austria e Serbia (106). Numeri 
da brivido che sono stati stigma-
tizzati anche dal segretario gene-
rale del Consiglio d'Europa, Ma-
rija Pejcinovic Buric, che ha rac-
comandato alle amministrazio-
ni penitenziarie e tutte le autori-
tà competenti di « cercare di uti-
lizzare quanto più possibile le 
misure alternative al carcere, in 
particolare quando le prigioni 
sono sovraffollate, e prendere 
tutte le precauzioni per proteg-
gere i detenuti e il personale».
Un’indicazione che al momen-
to non sembra essere recepita in 
Italia dove non è assolutamente 
presa in considerazione un’ipo-
tesi di scarcerazioni e dimezza-
mento delle pene come succes-

so in altre nazioni anche non 
precisamente democratiche. Il 
sovraffollamento  rimane  una  
costante, il garante per i diritti 
dei detenuti, Mauro Palma, ha 

stimato numeri ancora più alti 
(121,75 detenuti ogni 100 po-
sti). In questo contesto sia il pro-
pagarsi del contagio che la pos-
sibilità di rivolte sanguinose, co-
me successo nei giorni scorsi, è 
dietro l’angolo.
A monte poi bisognerebbe agire 
sui tipi di reati come , ad esem-
pio quelli legati al commercio e 
al consumo di droga, così come 
molti internati sono ancora in at-
tesa di giudizio definitivo, ma 
anche su questo fronte non sem-
brano all’orizzonte mutamenti. 
Il sovraffollamento poi diventa 
paradossale in quanto nell’ulti-
mo decennio, a livello europeo, 
i detenuti sono diminuiti pas-
sando passando da 67.986 nel 

2009 a 50.612 nel 2019.
La pandemia da Covid-19 intro-
duce anche un altro elemento 
nelle prigioni. Se da un lato cala 
il numero di coloro che finisco-
no in cella per reati legati a con-
dizioni di povertà (grazie a mi-
sure sociali messe in campo a se-
guito della crisi del 2008) e alla 

drastica diminuzione dell’im-
migrazione, dall’altro aumenta-
no i crimini informatici favoriti 
dall’uso generalizzato della re-
te. Così come ci si aspetta un in-
cremento delle violenza dome-
stica e dei furti nei locali com-
merciali chiusi per il lockdown 
dei centri urbani.

ESTERI

Sanders getta la spugna
campo libero per Biden

PRIMARIE DEM IL CANDIDATO SOCIALISTA SI RITIRA

IL RAPPORTO “SPACE” SUL SOVRAFFOLAMENTO

VICTOR CASTALDI

Alla fine il vecchio leone ha 
gettato la spugna: Bernie 

Sanders si ritira dalla corsa per 
la nomination democratica, 
lasciando campo libero all’ex 
vice presidente Joe Biden. 
Sanders ha annunciato la sua 
decisione durante una 
conference call con lo staff 
della sua campagna elettorale 
ieri mattina. È la seconda volta 

che il 78enne senatore 
socialista fallisce il tentativo di 
ottenere la nomination 
democratica, ma quattro anni 
fa portò avanti il duello contro 
Hillary Clinton fino 
allaConvention democratica 
Ma in questo ciclo elettorale è 
apparso ben presto chiaro che 
Sanders, pur controllando l’ala 
progressista e di sinistra dem 
che, proprio grazie a lui, è 
diventata sempre più 
importante nella dinamica del 

partito, non è riuscito a 
competere con Biden, 
soprattutto dopo che hanno 
lasciato la corsa altri candidati 
centristi lasciando quindi 
all’ex vice presidente tutto il 
controllo del voto moderato. 
Con le primarie praticamente 
congelate da settimane a causa 
dell’emergenza coronavirus, 
Sanders nei giorni scorsi ha 
detto che avrebbe condotto 
delle valutazioni con 

collaboratori, sostenitori ed 
alleati nel partito per prendere 
una decisione sul futuro della 
sua campagna. E alla fine è 
arrivata la sofferta decisione: 
«Abbiamo vinto la sfida 
ideologica, il futuro 
dell’America ha le nostre idee, 
ma non posso portare avanti 
una campagna elettorale che 
non posso vincere, mi 
complimento con Biden, ci 
batteremo insieme contro 
Trump. 
Immediata e naturalmente 
soddisfatta la reazione di 
Biden ormai candidato unico 
dei democratici, che tesse le 
lodi del rivale: «Conosco bene 
Bernie. È davvero un 
brav’uomo, un grande leader e 
una delle voci più potenti per il 
cambiamento nel nostro 
paese», ha scritto l’ex 
vicepresidente in un messaggio 
su Twitter. «Sappiamo quanto 
sia difficile. Hai messo 
l’interesse della nazione e la 
necessità di sconfiggere 
Donald Trump sopra ogni altra 
cosa. E per questo siamo grati. 
Ma vogliamo che tu sappiache 
ti ascolterò». Biden si è infine 
rivolto ai sostenitori di 
Sanders, che dovrà conquistare 
per battere l’attuale presidente 
alle elezioni di novembre: «So 
che devo guadagnare i vostri 
voti. E so che potrebbe volerci 
del tempo».

Il Consiglio europeo
«Le carceri italiane
come quelle turche»

La Germania, nelle 
prossime settimane, 

accoglierà tra i 350 e i 500 
minori non 
accompagnati, ospitati 
nei sovraffolati campi di 
accoglienza migranti in 
Grecia, per alleviare la 
pressione esercitata 
dall’epidemia di Covid-19 
che nei centri riservati ai 
rifugiati nel paese 
ellenico rischia di avere 
delle conseguenze 
drammatiche.
Lo ha annunciato il 
ministro degli Esteri 
tedesco, Heiko Maas, in 
un’intervista 
all’emittente Rtl/ntv, in 
cui ha auspicato che altri 
Paesi europei facciano la 
stessa cosa, accogliendo 
almeno i bambini. I primi 
trasferimenti in Germania 
dovrebbero iniziare la 
settimana prossima. 

Berlino
accoglierà
500 minori

IL DUBBIO

MIGRANTI/GRECIA

RIVOLTA DEI DETENUTI 
AVVENUTA LE SETTIMANE SCORSE 

AL CARCERE SAN VITTORE 
CLAUDIO FURLAN

«LASCIO PERCHÉ 
NON HO POSSIBILITÀ 
DI VINCERE, MA 
L’AMERICA DEL 
FUTURO AVRÀ LE 
NOSTRE IDEE. ORA 
TUTTI UNITI CON JOE 
PER MANDARE A CASA 
TRUMP»

L’ORGANISMO INVITA 
LE NAZIONI A 
UTILIZZARE MISURE 
ALTERNATIVE ALLA 
DETENZIONE PERCHÉ 
LE PRIGIONI «STANNO 
DIVENTANDO 
UN MOTORE PER
LA PANDEMIA»
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In questi giorni le varie figure di garanzia 
per i diritti delle persone sottoposte a misu-

re restrittive della libertà sono letteralmente 
subissati da segnalazioni, istanze, denunce 
in riferimento alla vita detentiva nelle nostre 
carceri nel pieno dell’emergenza Covid-19. 
In particolare ci è giunta – in forma anonima – 
una lettera che crediamo significativa dall’in-
terno della Casa Circondariale “don Soria” di 
Alessandria. Il vecchio carcere collocato in 
centro città purtroppo può essere una perfet-
ta cartina di tornasole del clima e delle tensio-
ni delle 189 carceri d’Italia. I detenuti hanno 
scritto «Noi non vogliamo più che tutto ciò 
debba ripetersi», riferendosi ai tragici episo-
di di rivolta violenta che sono esplosi il 7, 8 e 
9 marzo scorsi e che purtroppo hanno anche 
riguardato le due carceri alessandrine. In par-
ticolare la Casa di Reclusione San Michele ha 
subito danneggiamenti alle celle che hanno ri-
dotto la capienza dell’Istituto di 50 posti, in 
un contesto che già soffriva di grave sovraffol-
lamento (393 detenuti su 237 posti disponibi-
li). 
La comunità penitenziaria piemontese, infat-
ti, conta 4.514 detenuti, ristretti nelle 13 car-
ceri per adulti con una capienza effettiva com-
plessiva di appena 3.783 posti: 731 detenuti 
in più rispetto ai posti disponibili. Vi sono 

istituti piemontesi con un indice di sovraffol-
lamento ben sopra la già alta media regionale 
(120%): Alessandria San Michele 153%, Al-
ba e Ivrea 142%, Asti 139%, Biella 138%, Ver-
celli 135%. La Casa Circondariale don Soria 
conta 230 detenuti su 210 posti disponibili.
I detenuti hanno scritto «Noi vogliano solo 
che la nostra voce, i nostri 
diritti umani, possano usci-
re da queste alte mura che 
ci  dividono  dal  mondo  
esterno». E poi «La situa-
zione per colpa del corona 
virus fuori la conosciamo 
bene, anche noi abbiamo le 
nostre famiglie che lottano 
insieme a voi e tutto il resto 
del mondo contro questa 
tragica situazione. Quello 
che vogliamo che si sappia 
e che noi non ce l’abbiamo personalmente 
con la Direttrice del carcere e tutto il suo orga-
nico, che ogni giorno fanno il loro dovere, an-
che loro nel limite del possibile, in quanto sia-
mo assolutamente sprovvisti di tamponi, ma-
scherine, medicinali e cure mediche speciali-
stiche per tantissimi detenuti che hanno gra-
vi patologie». 
E hanno rimarcato che «Ormai la paura del 

contagio, qui all’interno, è alle stelle, e l’an-
sia, l’agitazione, il nervosismo per la perdita 
di sonno. … L’aumento di influenzati con feb-
bre e i tanti detenuti con pene al di sotto i 3 
anni che potrebbero uscire con i domiciliari, 
ma nessuno esce … Tutto questo crea una ten-
sione altissima …» E poi: «Abbiamo mogli, fi-
gli e parenti ammalati gravi fuori, e ci vengo-
no rigettate ogni forma di richiesta … la no-
stra non è una protesta con la Direzione del 
carcere, che si fa in 4 per noi, è una protesta 
verso il sistema giudiziario e verso un Gover-
no e uno Stato che se ne frega!».
La Conferenza dei Garanti territoriali delle 
persone private della libertà ha inviato un ap-

pello pubblico al Presiden-
te della Repubblica, alle Ca-
mere, ai Presidenti di Regio-
ne, di  Provincia, di Città 
Metropolitana ed ai Sinda-
ci sulla crisi Covid-19 in 
ambito  penitenziario.  Si  
tratta di una richiesta pres-
sante affinché si adottino 
misure straordinarie ed ur-
genti per «portare nel giro 
di pochi giorni la popola-
zione detenuta sotto la so-

glia della capienza regolamentare effettiva-
mente disponibile». Prima che sia troppo tar-
di!
I detenuti del “don Soria” concludono la loro 
lettera con una domanda, che facciamo no-
stra: «Voi fuori evitate gli assembramenti e 
noi qui sovraffollati cosa dovremmo fare per 
non contagiarci?».
BRUNO MELLANO E MARCO REVELLI 

DAMIANO ALIPRANDI

L’Emergenza Covid-19 ha 
stravolto le  nostre  vite.  
Per ridurre il rischio di es-

sere contagiati siamo costretti a re-
stare a casa e a rispettare misure 
straordinarie. La prima tra tutte è 
il rispetto della distanza sociale e 
la chiusura di qualsiasi luogo do-
ve c’è assembramento. Quattro pe-
rò sono i luoghi inevitabilmente 
aperti dove sono concentrate le 
persone: gli ospedali, le Rsa, i cen-
tri per immigrati e le carceri. Non è 
un caso che, ad esempio, si sta evi-
tando il ricorso alle ospedalizza-
zioni, se non per questioni di ne-
cessità. I luoghi ospedalieri sono 
le prime fonti di contagio e quindi 
si evita di sovraffollarle. I luoghi 
chiusi,  a  differenza  di  qualche  
uscita infelice, non sono al riparo 
del contagio. Ma proprio il contra-
rio. Ecco perché l’Organizzazione 
mondiale della sanità ha più volte 
posto l’accento al pericolo dei luo-
ghi chiusi, in particolare proprio 
gli istituti penitenziari. Oltre alla 
gestione sanitaria interna, l’Oms 
si è raccomandata espressamente 
di “prendere maggiormente in con-
siderazione il ricorso a misure non 

detentive in tutte le fasi dell'ammi-
nistrazione della giustizia penale, 
anche nelle fasi cautelari, proces-
suali, e di esecuzione della con-
danna”. 
Ma perché è così importante ridur-
re il sovraffollamento? Serve per 
poter creare idonee zone di isola-
mento per i soggetti che necessita-
no di quarantena e di cure. A oggi, 

nella maggior parte delle carceri, è 
di impossibile applicazione. È in 
ascesa il numero del contagio: il 
guardasigilli ha comunicato che 
sono 58 i detenuti positivi, 11 dei 
quali sono ricoverati in ospedale. 
Sono 178, invece, gli agenti peni-
tenziari contagiati. 
Il pericolo è quindi dietro l’ango-
lo, tant’è vero che autonomamen-

te la regione dell’Emilia Romagna 
sta cercando di reperire strutture 
per accogliere quei detenuti che 
hanno il requisito per i domicilia-
ri, ma essendo senza un’abitazio-
ne sono costretti a rimanere in car-
cere. Altre iniziative degne di nota 
arrivano dalla magistratura di sor-
veglianza di Torino che ha dispo-
sto i domiciliari a 7 detenuti risul-
tati positivi al tampone, per incom-
patibilità con il carcere.
Il governo ha recepito questo peri-
colo, con tanto di raccomandazio-
ni provenienti anche dall’Onu e 
dal Consiglio d’Europa? Sembre-
rebbe di no. Mentre si avvicenda-
no notizie di nuovi contagi tra la 
popolazione  penitenziaria,  ieri  
c’è stata la discussione in Senato 
con tanto di attacchi pesanti da 
parte della Lega che ha usato le 
stesse argomentazioni del magi-
strato Nino Di Matteo: “Guai agli 
indulti mascherati”. In realtà le mi-
sure del governo non solo non si 
avvicinano  nemmeno  lontana-
mente agli indulti (si parla di misu-
re alternative, non di rimessa in li-
bertà), ma non hanno nemmeno la 
possibilità di far ridurre notevol-
mente la popolazione carceraria 
come da più parti viene auspicato. 
Due sono state le modifiche appor-
tate agli articoli 123 e 124 del de-
creto “Cura Italia”. Una è addirittu-
ra peggiorativa. Nell’articolo 124 
del decreto, quello relativo alle li-
cenze per chi è ammesso alla semi-
libertà, rispetto all’originale si ag-
giunge: ”salvo che il magistrato di 
sorveglianza ravvisi gravi motivi 
ostativi alla concessione della mi-
sura”. Per quanto riguarda l’utiliz-
zo dei braccialetti, si aggiunge un 
margine di 30 giorni a chi supera i 
sei mesi di pena residuo per poter-
ne fare a meno. 
Purtroppo gli effetti del decreto so-
no agli occhi di tutti. Dei 4000 dete-
nuti in meno rispetto a circa un me-
se fa, ovvero dal varo della misura, 
solo 1.361 hanno usufruito delle 
detenzioni domiciliari utilizzan-
do sia la nuova previsione dell’arti-
colo  123  del  decreto-legge  
18/2020, sia quella prevista dalla 
normativa  antecedente  (L.  
199/2010). Mentre sono state date 
405 licenze a persone in semiliber-
tà. Il resto è dovuto in minima par-
te al calo degli arresti in flagranza 
di reato (effetti del lockdown) e la 
maggior parte al lavoro di alcuni 
magistrati di sorveglianza che cer-
cano di applicare in maniera più 
decisa le misure alternative già pre-
viste dal nostro ordinamento peni-
tenziario. Situazione evidenziata 
dal Garante nazione nel suo bollet-
tino: «Non si può tacere la preoccu-
pazione per il più lento ritmo di 
adozione di provvedimenti conse-
guenti agli articoli 123 e 124 del re-
cente decreto n. 18». 
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DUE MODIFICHE 
APPORTATE 
IN SENATO 
AGLI ARTICOLI 
123 E 124, 
QUEST’ULTIMO 
PEGGIORATIVO, 
PERCHÉ LEGATO ALLA
DISCREZIONALITÀ 
DEL MAGISTRATO

I contagi aumentano, ma solo 1361
usciti per il decreto “Cura Italia”

«Vogliamo far uscire
fuori la nostra voce»

TRIAGE PER I PREFILTRAGGI 
AL CARCERE DI SAN VITTORE 
SERGIO OLIVERIO

LA PREOCCUPAZIONE DEL GARANTE PER I POCHI PROVEDDIMENTI ADOTTATI

LETTERA DEI RECLUSI 
DEL “DON SORIA”: 
«LA NOSTRA NON È 
UNA PROTESTA CON
LA DIREZIONE , CHE SI FA 
IN QUATTRO PER NOI, 
È UNA PROTESTA VERSO 
IL SISTEMA GIUDIZIARIO»
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ALESSANDRA LON GO

E
ntrare nelle case di tutti? 
Si può. Nell’era del Coro-
navirus il diritto alla pri-

vacy è quasi abolito, essendo i 
presunti  “violati”  i  primi  ad 
aprirci la porta e farci accomo-
dare in salotto. L’avete notato? 
In ogni trasmissione cui parteci-
pa, Carlo Cottarelli ci riceve vi-
cino all’attaccapanni per spie-
garci se ce la faremo a riprender-
ci dalla botta economica. Dicia-
mo che è una cosa irresistibile: 
dare una sbirciatina dietro le 
spalle degli ospiti televisivi in 
isolamento. Cottarelli colpisce 
per  la  scelta  della  location.  
Niente salotto, niente libreria. 
Pare che parli da un corridoio 
ben arredato, sulla sinistra l’ap-
pendiabiti. Le case degli altri si 
assomigliano un po’ tutte. Qua-
dri alle pareti, non tutti eccelsi, 
e librerie fitte fitte. Una platea 
di intellettuali. Ma è anche ve-
ro che avere alle spalle dei volu-
mi, non quelli finti di Berlusco-
ni ai bei tempi, produce affida-
bilità immediata, certifica opi-
nioni ragionate, basate su scien-
za e conoscenza. Spariglia Mat-
teo Salvini e in questo caso gli 
fa onore. Ospite di Floris, si fa 
riprendere in un luogo della ca-
sa imprecisato. Si vede chiara-
mente un citofono. Che sia ba-
nalmente l’ingresso? Dietro un 
mobile con trovarobato di og-
getti non indimenticabili, nem-
meno un libro. Appoggia le ma-
ni su un tavolo di cui si intrave-
de a tratti il ripiano. Lo stesso ta-
volo – assicura – dove ha appe-
na finito di fare i compiti di ma-
tematica con la figlia. 
Le case degli altri assomigliano 
(a volte) ai padroni. Matteo Ren-
zi ha scelto di farsi riprendere 

in uno studio che sembra più 
lungo che largo ed ha un elegan-
te soffitto di travi bianche. Stile 
techno, da architetto. Deve esse-
re il suo rifugio nella nuova ca-
sa di cui si è tanto parlato all’e-
poca  dell’acquisto.  Una  casa  
che difende con le unghie e con 
i denti dalla curiosità dei vicini 
che lo filmano con la famiglia 
in giardino e poi mandano i vi-
deo ai giornali e sui social, in-
ventandosi feste dei figli e scor-
te per gli amici. Ma le travi bian-
che sono spettacolo aperto al 
pubblico. Fanno parte del nuo-

vo rito televisivo per cui ognu-
no mostra dove vive ( o dove la-
vora) ben attento a non strafare, 
perché non sarebbe di buon gu-
sto in momenti così tristi. Ma-
ria Elena Boschi si tiene alle 
spalle un enorme quadro rosso 
con fiammate di giallo che sem-
brano quasi disegnarle sopra la 
testa una chioma dorata. Lei è 
vestita da business woman, oc-
chiali inforcati. Contrasto per-
fetto con i colori forti della pare-
te. Al contrario Giorgia Meloni 
ci introduce nel bianco/nero fo-
tografico.  Maxi  immagine  

astratta. Nessun tricolore da in-
quadrare. E nemmeno una ma-
scherina sul viso, di quelle ulti-
me prodotte dallo staff del suo 
partito, con il logo di Fratelli d’I-

talia (pare registrando qualche 
imbarazzo).
Ospite di Myrta Merlino, il regi-
sta Ferzan Ozpetek ci fa intrave-
dere la sua meravigliosa cucina 
con i mattoni a vista. Lui sta ol-
tre il vetro, in uno studio, ma lo 
sguardo è attirato da mestoli e 
camino. Della casa di Conte nul-
la si sa e nemmeno di quella di 
Luigi Di Maio. Entrambi, anche 
dopo la mezzanotte, si concedo-
no alle telecamere rintanati in 
uffici istituzionali, spesso prov-
visti di bandiere. Ma noi, dicia-
mo la verità, ci divertiamo con 
l’attaccapanni di Cottarelli. Op-
pure con la bottiglia di salsa di 
pomodoro, messa in bella vi-
sta, nella tana dell’imprendito-
re Francesco Mutti, impegnato 
a rassicurarci sul futuro econo-
mico del Paese dopo la pande-
mia. 

IL DUBBIO

COMMENTI &

RAFFAELE LOMONACO * 

I
l settore delle organizzazioni non profit, 
che costituisce una grande risorsa per il 
nostro Paese con circa 340.000 organizza-

zioni e 5.500.000 circa di volontari, di fronte 
all’emergenza COVID -19 si trova in una si-
tuazione di totale assenza di coordinamen-
to con la pubblica amministrazione. La legi-
slazione di riforma del Terzo Settore (D.Lgs 
117/2017 e 112/2017), che avrebbe dovuto 
consentire al mondo delle organizzazioni 
non profit di svolgere attività sociali essen-
ziali in questa particolare situazione emer-
genziale, non può generare effetti essendo la 
riforma ancora incompiuta. Le organizzazio-
ni non profit tentano, con iniziative locali, 
di dare un aiuto alle diverse situazioni di dif-
ficoltà in cui si trovano i cittadini (assisten-
za agli anziani con la spesa a domicilio e con-
forto psicologico, distribuzione di pasti agli 
indigenti, assistenza agli immigrati senza la-
voro e fissa dimora ect. ) senza ricevere al-

cun contributo da parte della pubblica ammi-
nistrazione, ma ricorrendo a risorse proprie e 
di donatori. 
Tale immenso potenziale umano e organizza-
tivo, essenziale nelle politiche sociali del 
Paese, rischia una dispersione organizzativa 
e necessita, in questa fase, di un concreto con-
tributo economico. 
In tale contesto non è possibile intervenire le-
gislativamente sulle inefficienze della Rifor-
ma del Terzo settore, eccessivamente com-
plessa, burocratizzata e inapplicabile e occor-
re intervenire con una legislazione di emer-
genza, per dare un concreto aiuto ai cittadini, 
attraverso le organizzazioni non profit. Una 
risposta immediata alle esigenze del Paese 
potrebbe essere data dalla costituzione pres-
so il Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali di una “ Unità di emergenza delle politi-
che sociali COVID- 19” ( UEPS-COVID-19) 
con funzioni di: 
- provvedere al coordinamento delle attività 
sociali e distribuzione di risorse, economi-
che e non su tutto il territorio nazionale; - In-

dividuare le attività sociali di primaria im-
portanza nella fase emergenziale (attività so-
cio sanitarie, assistenziali, beneficenza, im-
migrazione ect.).
- Individuare i criteri di distribuzione di risor-
se, economiche e non, alle organizzazioni 
non profit attraverso canali diretti e non attra-
verso intermediazione di altri enti pubblici o 
privati. 
- Controllo e verifica dell’effettivo utilizzo 
delle risorse per i fini individuati; a tale sco-
po si potrebbe delegare ai sindaci dei comuni 
in cui operano le organizzazioni il controllo 
dell’utilizzo  delle  risorse  riferendo  
all’UEPS. 
Sarebbe inoltre auspicabile che il Governo, 
preso atto della inapplicabilità e funziona-
mento della riforma del Terzo settore provve-
da ad abrogare il D.Lgs 117/2017 e il D.Lgs 
112/2017; provveda immediatamente alla  
progettazione di una nuova riforma più age-
vole e immediatamente operativa. 

*Professore di Economia Politica presso al Pontificia 

Università Lateranense 

Un po’ di minimal dietro i personaggi tv
Sullo sfondo l’attaccapanni o un citofono

TRA SELFIE E 
VIDEOCHIAMATE SI 
ENTRA NELLE CASE DEI 
LEADER PRIGIONIERI. E 
SI VEDE DI TUTTO, 
DIETRO LE SPALLE: LE 
LIBRERIE MA ANCHE 
CUCINEE OGGETTI 
SENZA STORIA

La riforma del Terzo settore non funziona
Il no profit senza contributi fatica a dare aiuto
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GUGLIELMO GULOTTA 

In questo difficile periodo sto-
rico in cui ci troviamo a do-
ver fronteggiare un “nemico 

invisibile” chiusi nelle nostre 
dimore, non possiamo ignorare 
il fatto che tutti questi sacrifici 
di ciascuno di noi lasceranno 
una scia di difficoltà psicologi-
che e psicosociali che impatte-
ranno, seppur in modi diversi, 
nella nostra vita. Alcune proble-
matiche sono già emerse, molti 
disagi sono stati verbalizzati ed 
ascoltati da psicologi che si so-
no messi al servizio del Paese in 
questa situazione di emergenza 
globale. Altri, invece, sono ta-
ciuti, sofferti, nascosti tra le mu-
ra delle case: si pensi, ad esem-
pio, ai casi di violenza e maltrat-
tamento nei confronti delle don-
ne, impossibilitate a chiedere 
aiuto perché costrette a convive-
re con il loro aguzzino, ma an-
che,  più  semplicemente,  alle  
difficoltà che vive un adolescen-
te privato del proprio spazio, 
delle proprie abitudini, a fronte 
della sua necessità di evadere, 
di crearsi un’identità, tipica del-
la sua fascia di sviluppo. Le vitti-
me più silenziose di questo diffi-
cile momento sono i bambini, 
che si ritrovano, loro malgrado, 
a dover affrontare problemati-
che che superano le loro capaci-
tà di adattarsi al cambiamento: 
si pensi al senso di isolamento 
sociale che il minore sta viven-
do, privato dei suoi spazi di gio-
co, del confronto con i pari, de-
gli spazi aperti, o alla difficoltà 
del bambino con genitori sepa-
rati che non riesce ad incontra-
re il genitore non collocatario, o 
ancora al minore che vive in ca-
sa famiglia o in una comunità 
educativa e non riceve visite 

dei genitori da ormai molto tem-
po. 
Le problematiche sono tante e 
diversificate, ma voglio qui con-
centrarmi sul rischio che i mino-
ri possano essere vittime di mal-
trattamenti o abusi nel proprio 
contesto familiare e, quindi, sul-
la necessità ed importanza che 
venga garantita la loro tutela no-
nostante le restrizioni e le limi-
tazioni dettate dall’emergenza 
sanitaria in corso. C’è il rischio 
che si perda di vista l’interesse 
primario di tutela del benessere 
del minore, in un periodo in cui 
alta è la posta in gioco per cia-
scuno di noi: non dobbiamo, pe-
rò, lasciarci condurre dall’egoi-
smo e dimenticare i soggetti fra-
gili, che così facendo potrebbe-
ro rimanere inascoltati. 
Dunque, risulta primaria la ne-
cessità che vengano disposti de-
gli interventi volti  alla tutela 
del bambino, soggetto fragile, 
ed è proprio per questo motivo 
che io ed altri professionisti del 
settore e componenti della So-
cietà  di  Psicologia  Giuridica  
(SPG), dopo un attento ed appro-
fondito dibattito in videoconfe-
renza (videoregistrata e disponi-

bile sulla piattaforma Facebook 
della  Fondazione  Guglielmo  
Gulotta), abbiamo redatto una 
lettera indirizzata al Presidente 
del Consiglio dei Ministri e altri 
membri del Governo, consape-
voli del fatto che proprio in que-
sti giorni è in corso la stesura di 
un nuovo decreto Cura Italia, in 
cui evidenziamo la necessità di 
promuovere il benessere e tute-
lare i minori durante l’emergen-
za Covid-19 chiedendo che: 
- sia tutelato il soggetto fragile, 
nel rispetto delle garanzie previ-
ste dagli artt. 13 e 32 della Costi-
tuzione; 
-  si  agisca valutando attenta-
mente l’adeguatezza degli enti 
e del personale a cui affidare ta-
le delicato compito; 
- non siano disposte azioni di tu-
tela attraverso condotte che po-
trebbero essere dannose a livel-
lo sociale e collettivo, ma che si 
faccia affidamento a professio-
nisti con adeguata e dimostrabi-
le preparazione nell’ambito del-
la psicologia cognitiva, sociale 
e dello sviluppo, che abbiano 
già perseguito iniziative a pro-
mozione del benessere del mi-
nore. Ciò al fine di evitare l’erro-

re di alcuni professionisti a ce-
dere alla tendenza sistematica 
di vedere maltrattamenti e abu-
si con estrema facilità laddove, 
invece, spesso vi sono unica-
mente situazioni di disagio so-
ciale o economico, povertà edu-
cativa o culturale, che richiedo-
no interventi ben diversi da par-
te delle istituzioni; - venga di-
sposto quanto prima un piano 
di supporti economici ma an-
che socio-educativi alla genito-
rialità al fine di autonomizzare 
il nucleo in difficoltà, special-
mente per le famiglie più fragili 
da un punto di vista delle risor-
se sociali e culturali, oltre a quel-
le economiche che non sono og-
getto di questa riflessione. 
Proprio per questi motivi, noi 
professionisti ci siamo riuniti, 
mossi  dalla  preoccupazione  
che, nel lodevole tentativo di tu-
telare i bambini, si alimenti in-
consapevolmente  l’erronea  
equazione disagio-abuso o mal-
trattamento,  creando  ancora  
più danni e sofferenze, confon-
dendo la valutazione psico-fo-
rense del disagio infantile con il 
trattamento nei casi di violenza 
e abuso conclamati. 

ROBERTO VICARETTI 

C’è il mondo reale e c’è il mondo del 
calcio. In tempi normali il primo 
è alle prese con la fatica del quoti-

diano, con le sfide che ogni giorno uomini e 
donne devono vincere sul posto di lavoro, 
in azienda, in casa, assegnando a quell’uni-
verso parallelo sogni, speranze, soddisfa-
zioni e, ovviamente, delusioni. 
È capitato a tutti noi vivere un giorno, una 
stagione o una vita intera come Paul Ash-
worth, il protagonista di Febbre a 90° di 
Nick Horby, indissolubilmente legato alle 
sorti del suo Arsenal. Un gol fatto o subito, 
un passaggio riuscito o sbagliato, un fuori-
gioco fischiato o non visto a cambiare l’umo-
re e le priorità della giornata o della settima-
na. Su questa febbre di italiani ed europei (e 
ora anche asiatici) il mondo del pallone ha 
costruito un impero simbolico, emotivo e, 
ovviamente, economico che l’ha progressi-
vamente allontanato dalla realtà. E in que-
sti mesi dominati da un’altra febbre – quel-
la terribile di Covid-19 – questo iato tra cal-
cio e mondo degli uomini e delle donne co-
muni si è ulteriormente ampliato. 
In principio furono le partite giocate a mac-
chia di leopardo: rinvio per alcune, a porte 
chiuse per altri, con il pubblico in talune cir-
costanze. Il tutto mentre il Paese prendeva 
coscienza della necessità di ridurre la vita 
sociale e i contatti umani. E mentre medici 
e infermieri combattevano a mani nude (e 

senza mascherine) contro il virus e non ve-
nivano sottoposti a tampone per verificare 
un loro eventuale contagio da parte dei pa-
zienti, le star del calcio italiano trovano il 
modo di fare dei test e, in barba agli italiani 
reclusi nelle mura domestiche, prendeva-
no il primo volo tornarsene a casa. 
Senza contare che, con il sistema produtti-
vo bloccato, i negozi chiusi, le saracinesche 
di tutto il Paese abbassate e gli italiani co-
stretti a contare i passi intorno a casa con 
l’ultima  versione  dell’autocertificazione  
governativa in tasca, c’era qualche presi-
dente di Serie A pronto a convocare i calcia-
tori per gli allenamenti. 
Cronache da un universo parallelo. L’ulti-
ma diatriba sugli stipendi della Serie A ap-
partiene a questa stessa categoria. Nessuno 
vuole, ovviamente, mettere in discussione 
l’importanza economica del settore: maci-
na un volume d’affari miliardario ed è la te-
sta di ponte per far arrivare nel nostro Paese 
colossi mondiali, ha al suo interno contratti 
milionari, società quotate in borsa, investi-
menti infrastrutturali importanti per la col-
lettività. Un grande potere al quale, però, de-
ve corrispondere una grande responsabili-
tà. Nelle priorità, nei toni, negli interventi. 
Da giorni si rincorrono date sulla ripresa de-
gli allenamenti, sulla ripartenza del cam-
pionato, su come scaglionare e incrociare 
gli impegni di campionato e coppe europee 
mentre i cittadini italiani aspettano con an-
sia il bollettino giornaliero della Protezio-
ne civile che, giorno dopo giorno, ci ricorda 

quanto letale sia Covid-19. E che effetto può 
aver avuto il duello tra le società e la Lega di 
Serie A da un lato, e i calciatori e il loro sin-
dacato dall’altro sul taglio degli ingaggi sui 
tifosi? 
Non rischiano quei tifosi di allontanarsi 
dal calcio a sentir parlare di bilanci, dei mi-
lioni dei diritti tv, delle sponsorizzazioni e 
dei contratti dei loro idoli mentre le priori-
tà della quotidianità di questa fase terribile 
ed eccezionale sono la tutela della propria 
salute e la paura per il presente e il futuro 
provocato dal  terribile  impatto  che Co-
vid-19 ha avuto e avrà sull’economia italia-
na ed europea? 
Nulla di nuovo, per carità. Il mondo degli 
uomini e quello delle star del calcio sono 
distanti anni luce da qualche decennio, ma 
oggi quella distanza, che è sempre stata ac-
compagnata da sogni, emozioni e speranze 
oggi, rischia di diventare fredda, cinica e tri-
ste. 
Sarebbe un cambio di passo epocale, capa-
ce di aprire fratture irreparabili sottraendo 
al calcio quella passione che lo ha reso gio-
co più bello e popolare del mondo. Una re-
sponsabilità che ricadrebbe tutta sui verti-
ci del calcio di oggi e toglierebbe ai tifosi ita-
liani quel capitale fatto di sogni ed emozio-
ni che per anni hanno arricchito la vita di 
milioni di appassionati. Sarà folle, ma chi 
non ha sognato di festeggiare un titolo con 
un gol alla diretta rivale all’ultimo minuto 
dell’ultima partita di campionato proprio 
come Paul Ashworth?

IL DUBBIO

ANALISI
Proteggiamo i soggetti fragili: i bambini
Ma evitando l’equazione disagio=abuso Direttore Responsabile:

Carlo Fusi

Società Editrice:
Edizioni Diritto e Ragione srl.

(Socio Unico)
Via G. Manci, 5 - 39100 Bolzano

Amministratore unico
Roberto Sensi
REDAZIONE

Via del Governo Vecchio, 3 
00186 Roma

telefono 0668803313
redazione@ildubbio.news

PUBBLICITA’
SB srl

Via Rovigo, 11 - 20132 Milano
colombo@sbsapie.it

02-45481605 Fax 02-36516041
PUBBLICITA’ LEGALE

INTEL MEDIA PUBBLICITA’
Via Sant’Antonio, 30 - 76121 Barletta

info@intelmedia.it
Tel. 0883-883811

PUBBLICITA’ COMMERCIALE
Emanuele Silvestri

Via Del Governo Vecchio 3
335-7781968

commerciale@ildubbio.news
STAMPA

Newsprint Italia S.r.l.
Via Meucci 29- 00012 Guidonia (RM)

Via Campania 12
20098 San Giuliano Milanese (Mi)

DISTRIBUZIONE
m-dis Distribuzione Media S.p. A,
Via Cazzaniga, 19 - 20132 Milano

Tel. 02-2582.1 - Fax 02 - 2582.5306
REGISTRAZIONE

Registrato al Tribunale di Bolzano
n. 7 del 16 dicembre 2015

Iscrizione al Registro Operatori
di Comunicazione Numero 26618

ISSN 2499-6009
Questo numero è stato chiuso

in redazione alle 20,00

Che fine ha fatto la passione di Ashworth?
Il virus ha raffreddato calcio, tifosi e il rito 
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