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Oggi la manifestazione dei sindacati

RINVIATA
LA RIVOLUZIONE
SUL GREEN PASS
LA PRIMA
BATTAGLIA
LA VINCE DRAGHI

Aldo Torchiaro
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l temuto Green pass day, primo giorno
dell’obbligo di mostrare il certificato verde, è stato superato senza incidenti. Dopo
l’intervento del Viminale sembra esserci
stato un aggiustamento di tiro nei coordinamenti delle proteste che hanno visto decine
di manifestazioni no Vax e no Green pass in
tutta Italia.
Aver tagliato la testa di Forza Nuova ha funzionato e potrebbe sconsigliare l’esecutivo
nell’idea di sciogliere la formazione di estrema destra. Quanto ai manifestanti, malgrado
le tensioni episodiche a Trieste e a Genova,
non si sono registrati incidenti. Nella Capitale un gruppo di donne è andata incontro
al cordone di polizia per regalare fiori agli
agenti. E se i simboli contano, come in effetti contano in politica, non può sfuggire che i

contestatori delle misure sanitarie abbiano
scelto il Circo Massimo come teatro della loro manifestazione nazionale a Roma.
Il luogo-simbolo del Movimento Cinque
Stelle, la piazza che ha ospitato le kermesse in cui l’ostilità grillina contro le campagne vaccinali è rimasta una costante negli
anni. Il palcoscenico su cui si erano esibiti
l’avvocato dei no Vax, Alfonso Bonafede, la
pasionaria no Vax, Paola Taverna, e il guru
no Vax per antonomasia, Beppe Grillo (che
dedicò spettacoli allo scetticismo sui vaccini dal 1998), ieri è stato quello dei nuovi contestatori. Arrabbiati e delusi contro i grillini
che hanno tradito, ma comunque loro epigoni. Rabbiosi ma capaci di gestirsi, ieri, dopo lo scioccante attacco al palazzo della Cgil
della settimana scorsa.
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Critica al discorso di Mattarella all'Anm

Piero Sansonetti

I

specie di rigenerazione etica. Riconoscendo
così il grado drammatico della questione morale in magistratura. Ma di fronte a una crisi
così drammatica della giustizia, e alla delegittimazione morale dei suoi vertici, che senso ha
chiedere una autoriforma? Bisogna intervenire
col machete e soprattutto fermare lo strapotere e mettere sotto controllo le toghe.
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La Storia Immaginario

Non chiedete alle toghe
etica: levategli il potere
l Presidente Matarella ieri ha inviato un
messaggio ad un convegno dell'Associazione Magistrati (l'Anm) cioè il vertice del correntismo che ha trasformato la magistratura
italiana in un "Cencelli park", dove la giustizia
conta niente e le relazioni di potere tutto. Probabilmente non avrebbe dovuto mandare un
messaggio. In questo messaggio chiede una

Iniziata la beatificazione

Sciogliere
Forza Nuova?
Per una volta
Letta avrebbe
fatto bene a fare
il democristiano e a seguire
l'esempio di Silvio Gava
che contro l'Msi
indicò la via giudiziaria.
Per salvaguardare
la separazione
dei poteri
Michele Prospero a p. 7
Redazione e amministrazione
via di Pallacorda 7 – Roma – Tel. 06 32876214
Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 – Roma

Squid Game
e no Green Pass:
dove è finita
la lotta di classe?
Angela Azzaro a p. 3

Barillari e Cunial
Che ce fanno
un portoghese
e un paparazzo
aa' Reggione? Okkupano!
Paolo Guzzanti a p. 6
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INTERVISTA A

PIERO IGNAZI
Umberto De Giovannangeli

L’

astensionismo di massa e
la crisi dell’offerta politica. Crisi di sistema, ha rimarcato in un articolo su
questo giornale Fausto Bertinotti.
Il dibattito è aperto. Il Riformista
ne discute con uno dei più autorevoli politologi italiani: Piero Ignazi.
Ex direttore della rivista il Mulino,
Ignazi è professore ordinario di Politica comparata presso la Scuola di
Scienze Politiche dell’Università di
Bologna e chercheur associé presso il Cevipof (Fondation Nationale
des Sciences Politiques) di Parigi.
Tra i suoi libri più recenti, ricordiamo Contagio e Libertà (con Nadia
Urbinati, Laterza, 2020); I partiti
in Italia dal 1945 al 2018 (il Mulino,
2019); Partito e democrazia. L’incerto percorso della legittimazione
dei partiti (il Mulino, 2019); I rischi
del partito. Il ruolo dei quadri intermedi nella politica atrofizzata (con Paola Bordandini, il Mulino
2018); Il triangolo rotto. Partiti, società e Stato (con Fabrizio Barca,
Laterza 2013); Forza senza legittimità. Il vicolo cieco dei partiti (Laterza, 2012).
Professor Ignazi, l’attenzione
della politica è concentrata sui
ballottaggi di domani e lunedì
per l’elezione a sindaco a Roma
e Torino. Sullo sfondo, e che sfondo, resta però il fenomeno di un
astensionismo di massa. C’è chi
parla di un fenomeno “fisiologico” ma non è una chiave di lettura
minimalistica e “consolatoria”?
In parte sì. E ci sono vari motivi.
Non è che alle elezioni comunali precedenti si fosse votato terribilmente di più. In questa tornata
elettorale, il voto amministrativo
non ha registrato un aumento, e
non poteva essere altrimenti, visto
che la tendenza generale è quella
non tanto di un calo, quanto di una
stabilizzazione della partecipazione ai livelli che abbiamo visto negli ultimi anni. Ed è uno standard
che investe un po’ tutta l’Europa. Dentro questo trend, ci possono essere momenti in cui c’è più
mobilitazione al voto, come nel
recente caso del voto federale tedesco, altri meno. Detto questo, ci
sono state varie circostanze che
hanno contribuito a questa massiccia astensione.
Proviamo a indicarle...
Il Covid ha continuato a mantenere lontane certe persone, soprattutto le persone anziane che
sono quelle più preoccupate, dai
luoghi che si possono ritenere affollati. E questa è una prima quota del bacino dell’astensione. La
seconda quota, ovviamente, è
quella dovuta alla disaffezione da
parte dei ceti marginali. Abbiamo
visto che sono state soprattutto le
periferie a votare poco. Le periferie erano state mobilitate al voto, nel passato, dalla sinistra, in
un passato più recente dalla destra, salviniana in particolare, e
nel 2016, in particolare a Roma e
Torino, avevano trovato una valvola di sfogo elettorale nei 5Stelle.
Una capacità di attrazione, quella
dei “grillini” che si prolunga fino
al 2018, con una evidente capacità di interpretare e intercettare
buona parte del voto delle periferie, soprattutto a Sud, e più recentemente, nel 2019, è venuta
l’ondata salviniana. Queste due 5 Stelle e Salvini - si sono fermate,
il Pd ha recuperato qualcosa nelle
periferie, uscendo dal suo fortino

«MENO PRAGMATICO
E PIÙ RADICALE:
PER UN PD COSÌ
CI SONO PRATERIE»
«L’astensionismo? Nelle periferie si è spenta l’onda grillina
e salviniana, non c’è un’offerta per i ceti deboli e precarizzati.
Le prospettive per la sinistra sono favorevoli,
ma serve un po’ di socialdemocrazia e riformismo forte»

cessione, certo si scontentano gli
elettori delle Ztl, ma se ne attirano altri.
Nel 2016, i 5 Stelle sono riusciti a intercettare e canalizzare un
profondo malessere, una rabbia
sociale propria soprattutto delle periferie. Oggi questa rabbia
può essere rappresentata da movimenti come i no-pass nei quali l’estrema destra ha un ruolo
centrale?
No, assolutamente no. Questo è
un movimento fluido, vago, destinato a scomparire nel breve tempo, nell’arco di qualche settimana
o mese. A meno che non diventi
un fenomeno da gilè gialli, ma allora di no vax non ci sarebbe più
nulla. Può essere. D’altro canto, in
Francia nessuno sospettava all’epoca qualcosa del genere. È stata un’ondata pazzesca difficile da
prevedere. Allo stato attuale non
mi pare che possa replicarsi in
Italia.
Fin qui abbiamo parlato di offerta politica e di classi dirigenti. Ma
non c’è anche un problema di regole, di criteri di rappresentanza?
A tal proposito, il non mettere in
agenda parlamentare la riforma
elettorale non è un altro segno di
debolezza della politica organizzata nei partiti?
Certo che sì. Una riforma elettorale a livello nazionale ci vuole, però
a livello locale nessuno ha invocato un cambiamento del sistema
elettorale, ad esempio, per eleggere i sindaci. Io sono sconcertato
che non si metta mano a una riforma elettorale visto che il sistema
che abbiamo è al di là del bene e
del male.
Siamo arrivati quasi alla conclusione naturale di una legislatura
che definire travagliata è usare un
eufemismo: cambi di maggioranza, di primi ministri... Nel centrosinistra c’è chi evoca un’alleanza
attorno all’”agenda Draghi”. Lei
che ne pensa?
Francamente non saprei che dirle,
visto che mi sfugge cosa sia questa “agenda”. Sul fisco, ad esempio,
si possono prendere direzioni molto diverse. La direzione che ha preso questo Governo a me non piace
per nulla...

“Ztl”. Questo però è un processo
ancora un po’ in fieri, che deve essere consolidato e se si consolida,
probabilmente, il Partito democratico tornerà ad avere risultati molto più significativi di quelli
attuali riuscendo ad essere, come
in passato, interlocutore delle periferie. La grande rottura c’è stata nel 2016. Allora è avvenuto un
cambio di geografia elettorale impressionante nelle grandi città, in
cui il Pd scompare dalle periferie, si rinserra al centro, e diventa
così sempre più debole.
È un problema di offerta politica,
di visione, o è essenzialmente un
problema di deficit di classe dirigente dei partiti?
Le due cose non sono in alternativa, si tengono assieme. L’offerta
politica è fatta anche dai dirigenti.
Deficit di offerta politica non solo
e tanto per la caratura, non certo
esaltante, delle leadership politiche, quanto di carenza di offerta
di temi. I temi che stanno a cuore alle periferie, quelli relativi alla sicurezza, in senso proprio, e
quella in senso lato, cioè quella

Da Salvini a Leu
«La presenza,
in una stessa
coalizione di governo,
di forze politiche così
diverse è parte
della disaffezione
al voto. Alla base c’è
anche l’idea diffusa
che votiamo, ma tanto
non conta niente,
perché poi succedono
cose che col nostro voto
non avremmo voluto»
lavorativa, occupazionale, sono
stati declinati negli ultimi tempi
solo da 5Stelle e Lega, che hanno offerto risposte all’insicurezza
sui due versanti, di tipo diverso
ovviamente. Oggi, venuta meno,
in tutto o in parte, la spinta della rete “bestiale” o dell “uno vale uno”, non c’è una nuova offerta

che rappresenti le domande dei
ceti più deboli e precarizzati che
vivono nelle periferie. In questo
scenario, le prospettive della sinistra sono molto favorevoli, a patto che...
A patto che?
A patto che la sinistra trovi il coraggio di adottare delle posizioni molto radicali, molto di sinistra
che sollecitino quindi il consenso
delle periferie. Il che significa mettere mano a un programma di tipo
socialdemocratico, rilanciando un
ruolo dello Stato-imprenditore. Se
fa così, secondo me c’è una prateria nelle periferie per la sinistra.
Non è che ci si aspetti dal Pd chissà quale approccio rivoluzionario.
Basterebbe una dose di riformismo forte, radicale, un po’ come
quello di cui Scholz, il candidato cancelliere della Spd, si è fatto
portatore, con buoni riscontri elettorali. Diciamo che se c’è qualcosa
in cui il Partito democratico continua ad eccedere, questo qualcosa è il pragmatismo. L’ho scritto e
lo ripeto: quando non si ha paura di insistere sull’imposta di suc-

Perché?
Perché è tradizionalista e pavida.
Tutt’altro che redistributiva. Una
grande occasione mancata. Faccio questo esempio per dire che
non so che cosa significhi “agenda
Draghi”. Draghi fa cose che a volte sono orientate verso sinistra, altre verso destra, altre ancora una
combinazione delle due. Dovendo tenere conto di LeU e di Salvini, un colpo al cerchio e uno alla
botte... Sarebbe difficile per tutti, anche per un mago della politica, definire, e soprattutto praticare,
un’agenda che vada da Salvini a
LeU. E francamente non avrebbe
molto senso esercitarsi in questa
improbabile e improponibile quadratura politica del cerchio. Mi lasci aggiungere che la presenza, in
una stessa coalizione di governo,
di forze politiche così diverse è anche parte di quella disaffezione al
voto di cui si parla. Alla base della quale c’è anche l’idea, estremamente diffusa, che tanto votiamo,
ma non conta niente, perché poi
succedono cose che col nostro voto non avremmo voluto.
Al centro
Piero Ignazi
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LE PROTESTE DEI PORTUALI E LA SERIE RECORD
Angela Azzaro

S

quid game, nove puntate mozzafiato, è la serie sudcoreana che sta
spazzando via tutti i record precedenti. Uscita il 17 settembre è diventata in poche settimane la proposta più vista
della piattaforma Netflix con 111 milioni di
account raggiunti. Un successo mondiale.
Quattrocentocinquantasei persone vengono invitate a partecipare a un gioco micidiale: quando si perde, si muore. In palio ci
sono 45,6 miliardi di won, pari a 33 milioni di euro. Più persone crepano più aumenta il gruzzolo. Le sfide si basano sui giochi
coreani per l’infanzia e la discrasia tra questi e la posta in gioco rende la partita ancora
più crudele. A poco a poco vediamo uomini e donne morire, cadere a terra dopo essersi sfidati - come nel primo gioco - a “un,
due, tre, stella”. I concorrenti vengono spinti ad accettare le regole perché disperati. Sono i negletti, i dimenticati, uomini e donne
lasciati fuori dalle vittorie del capitalismo.
Ma non c‘è tempo per la denuncia politica,
è il racconto che bene descrive la diseguaglianza. Anzi, quando si parla di democrazia
durante il gioco, se ne parla per farne la parodia, per mettere a nudo come dietro la forma non ci sia più una sostanza.
Ma come mai un successo così planetario?
Una prima risposta va cercata sicuramente
nella regia. Il film è stato scritto e diretto da
Hwang Dong-hyuk, ci ha messo dieci anni a
realizzare il suo progetto, a trovare qualcuno
che ci credesse. Poi la produzione Netflix e
il clamore, con i fan impazziti che comprano
i gadget legati alla serie. Il suo cinema ricorda molto lo stile di quella new wave sudcoreana che il grande pubblico ha imparato a
conoscere e ad amare con Parasite di Bong
Joon Ho, con cui Squid Game ha in comune la messa in scena di una lotta di classe
senza coscienza di classe, di una lotta completamente avulsa dall’immaginario del Novecento. Squid game conquista subito per la
qualità delle immagini, la cura della sceneggiatura e anche quando i dialoghi sembrano
un po’ improvvisati - al momento la serie
in Italia non è ancora stata doppiata e si può
vedere o in originale o in inglese con i sottotitoli - non tolgono nulla alla crudezza della storia, al suo lasciarti con il fiato sospeso.
Nessuna noia, ma tanto turbamento. Quindi
possiamo dire che un motivo del successo è
evidente: la serie è fatta bene, rappresenta
una nuova frontiera del linguaggio cinematografico anche quando usa stilemi più consolidati o scontati.
Ma non basta. Il vero successo va cercato nel racconto della disperazione. Che cosa c’è di più tragico di 456 persone disposte
a perdere la vita pur di guadagnare del denaro e conquistare una speranza? Eppure piccolo spoiler - il vincitore non usa per sé
quei soldi e inizia a esercitare una ribellione verso quel sistema. La fine della serie già
preannuncia una seconda stagione in cui è
evidente che il protagonista sopravvissuto
tenterà di opporsi al sistema che ha inventato un gioco così crudele, dove ci sono alcuni ricchi signori che scommettono su chi
sarà il vincitore, come noi umani facciamo
sui cavalli. Il successo sta anche qui. In quel
racconto apparentemente senza speranza che però, proprio
perché così crudele
fa scattare un’identificazione con chi

NO GREEN PASS E SQUID GAME
CHE FINE HA FATTO
LA LOTTA DI CLASSE?
Da una parte la produzione Netflix che batte tutti ed è la più vista della piattaforma con 111
milioni di account raggiunti, dall’altra le manifestazioni contro l’obbligo del certificato verde:
hanno in comune il racconto di un desiderio di conflitto che non sempre trova la giusta causa
subisce e che forse si ribellerà. La chiave va
rappresentati dalle organizzazioni sindacacercata cioè non nell’accettazione della di- li, il fatto che oggi vinca l’irrazionalità. Nelle
seguaglianza, ma al contrario in una messa
proteste si evince il bisogno di crearsi nuoin scena che evoca, pretende la ribellione. ve bandiere identitarie, che in mancanza
Chi guarda ama la serie perché trova un im- di simboli che parlino di libertà (vera) e di
maginario che pur raccontando il deserto
uguaglianza (vera) si fondano su credenze
del presente, fa intravedere una possibilità
da medioevo. Ma la domanda di simboli e di
di fuga, una piccola speranza.
bandiere a cui aggrapparsi è reale e anche
Veniamo così a quello che
molto forte.
sta accadendo in questi
Squid
game insegna. E lo
Il pane e le rose
giorni in Italia. Qui si profa sia sul fronte della nartesta non contro le diseguarazione che sul fronte extra
Perché piace tanto
glianze ma per chiedere di
testuale, in quel successo
Squid Game? Perché
essere più eguali degli altri:
mondiale che ci racconta
mette in scena
mentre tutti gli altri sono
il bisogno di specchiarsi in
obbligati ad avere il green
un simbolo di rivolta. Era
in maniera estrema
pass per svolgere una segià accaduto con la serie
la diseguaglianza
rie di attività, ci sono dei
spagnola La Casa di carta,
lavoratori che criticano
ma con la proposta sudcoe chiama alla ribellione
questa misura e non vorreana questo aspetto è ancontro un sistema
rebbero che fosse applicora più dirompente.
cata nei loro confronti.
Spesso la sinistra è stadi ingiustizie.
Non protestano per avere
ta accusata di aver diChi manifesta contro
più diritti, per avere
menticato gli operai, poi
i vaccini invece sbaglia
un contratto
è arrivata la doccia fredmigliore, ma
da: anche gli operai hanobiettivo ma è in cerca
per mettere
no dimenticato la sinistra.
di identità
in discusMa la sinistra di suo dove
sione un
ha sbagliato? Sicuramenprotocollo
te ha smesso di comprenche oggi ci sta permetten- dere come fosse importante avere una idea
do di uscire dalla pande- di mondo, una idea di società invece di inmia. A tutti.
seguire l’esistente. Serve non solo il pane,
Le ragioni sono diverse. quindi l’attenzione alle condizioni materiaLa crisi della democrazia, li, ma come si diceva un tempo, il pane e le
il fatto che sentano le decisio- rose. La sinistra ha invece cercato di salvani prese dal governo come impo- re il salvabile e rischia di mettersi a rimorste, il fatto che non si sentano più
chio di quei Cinque stelle che in questi anni

sono stati i fautori della rabbia e che, oggi
come oggi, non rappresentano più neanche
quella. Prendiamo il tema dei migranti. La
sinistra ha messo la polvere sotto il tappeto. Ha cercato di non sbraitare come Salvini
ma spesso si è comportata allo stesso modo. Doveva avere invece il coraggio di dire: noi siamo questi. Noi siamo quelli che
accolgono, questa è la società che ci piace. Invece niente. Tutti ad accusare che la
sinistra aveva dimenticato le periferie, come se la periferia fosse qualcosa di oggettivo, immutabile. Invece di dire vorremmo
queste periferie, vorremmo questa società,
vorremmo... si è fatta travolgere da giustizialismo e moralismo, uniche bandiere da
sventolare al posto di uguaglianza e libertà.
Ma l’errore più grande è stato quella di sottovalutare come anche nelle periferie non
si vive di solo pane e che bisogni e desideri
sono intrecciati. E così quell’immaginario è
stato colonizzato da altri, da una idea di società dove la solidarietà è meno importante.
Squid game ci racconta come invece sia
fondamentale lavorare sull’immaginario,
sulla possibilità di denuncia e di riscatto rispetto a un mondo in cui le diseguaglianze
durante la pandemia sono cresciute e in cui
si desidera e si cerca un nuovo senso di comunità. La lotta di classe, se c’è, però non
abita nelle manifestazioni no vax e no green pass.
Nella foto in alto
Frame della serie tv “Squid game”
A sinistra
Manifestanti No Green Pass
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LE MANIFESTAZIONI ANTI-GREEN PASS SENZA DISORDINI

QUALCHE URLO E POI TUTTI A CASA
DRAGHI SGONFIA LA PIAZZA NO VAX
SEGUE DALLA PRIMA

S

ullo sfondo dello ‘scampato pericolo’ ha ritrovato centralità il confronto tra le forze
della maggioranza a Palazzo Chigi. Anche per i ministri, prima
di fare ingresso a palazzo Chigi per
il Cdm, hanno effettuato il controllo
per il Green pass. Il ministro della Pa
Renato Brunetta ha postato su Twitter la foto del check effettuato. Controlli anche per i componenti delle
varie scorte, ma senza nessun intoppo. I componenti del Governo hanno effettuato anche il tampone. Per
dare vita subito dopo a un confronto acceso. Il tema rovente è il rifinanziamento del reddito di cittadinanza,
previsto nel pacchetto lavoro del decreto fiscale.
Alla fine i fondi hanno ottenuto il bollino del Governo, anche se - secondo quanto viene riferito - il ministro
dello Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti, sostenuto da FI e IV, si sarebbe battuto per ottenere da Draghi
l’impegno a rivedere la norma, difesa a spada tratta da Andrea Orlando
(Pd) e Stefano Patuanelli (M5s). Giorgetti ha sbattuto i pugni sul tavolo:
Beffardo usare i soldi di chi ha lavorato duramente per una misura simile», ha fatto notare il ministro. Il Rdc,
stando ai numeri, sottrae risorse al
reddito di emergenza (90mln), all’accesso anticipato al pensionamento
per lavori faticosi e pesanti (30 mln),
all’accesso al pensionamento dei lavoratori precoci (40 mln) e ai congedi parentali (30 mln). «Si parla di
cifre altissime», spiegano fonti di
Governo, per le quali Lega, FI e Iv si

Tagliata la testa di Forza Nuova, i cortei no pass restano nei limiti della civile
protesta, proprio nel giorno in cui in Cdm si litiga sul reddito di cittadinanza.
Fi, Iv e Lega protestano per i fondi aggiuntivi ma il premier li stoppa e dà l’ok
sarebbero dette ‘non disponibili’. A
mediare, viene spiegato, il presidente del Consiglio Mario Draghi, pronto a ‘cambiare qualcosa prima’, già
dalla legge di bilancio. Il documento
programmatico di bilancio, che anticipa la manovra, potrebbe approdare
in Cdm già lunedì. I rilievi trasversali sulla misura di bandiera del M5S
hanno risvegliato Conte dal torpore.
«Ogni giorno Salvini e Meloni si svegliano e lottano contro i sostegni dello Stato alle persone e alle famiglie in
difficoltà economica. A ogni occasione - l’ultima il Consiglio dei Ministri
-alcune forze anche di maggioran-

za si danno da fare per sabotarli»,
ha scritto l’ex premier su Facebook.
Con i ballottaggi alle porte, l’occasione per la scaramuccia è stata colta a
piene mani dal leader leghista, Salvini. «Dobbiamo aiutare tutti i lavoratori. La costituzione ci ricorda che
siamo una Repubblica fondata sul
lavoro. Quindi allunghiamo la durata dei tamponi, estendiamo l’utilizzo
dei tamponi rapidi, salivari, gratuiti,
sottocosto, a carico dello Stato. Non
si possono lasciare a casa milioni di
lavoratori e lavoratrici tra cui medici, poliziotti, insegnanti, camionisti, infermieri». Così Matteo Salvini,

a margine di una iniziativa elettorale
a Vimercate. «Anche perché l’Italia
è l’unico Paese europeo che impone
il pass obbligatorio per andare a lavorare. O sono fuori dal mondo tutti
gli altri oppure c’è qualcuno in Italia
che sta esagerando», ha aggiunto. A
Salvini ha replicato il ministro Brunetta. «Il certificato verde funziona.
L’Italia è un modello di sicurezza»,
a commento del rientro in presenza
- con il Green pass - di tutti i lavoratori della Pubblica amministrazione.
«Bene i dati del commissario Figliuolo - osserva Brunetta - le prime dosi
sono cresciute ieri del 34% rispetto

PERCHÉ MATTARELLA LEGITTIMA L’ANM,
ANIMA DI MAGISTRATOPOLI?
Ha mandato un suo messaggio a un convegno organizzato dal Gotha del correntismo. Ha chiesto una
rigenerazione morale. Ma il disastro della magistratura può essere affrontato solo togliendole potere
Piero Sansonetti

I

l Presidente Mattarella ieri ha inviato un messaggio all’Anm, che
teneva un convegno per discutere di referendum e per presentare la nuova veste della sua rivista
ufficiale. In questo messaggio, Mattarella ha incitato i magistrati a favorire sia le riforme della Giustizia
sia una sorta di rigenerazione etica
della categoria. Tutte e due le cose ha spiegato - servono a ricostruire la
fiducia del popolo nella magistratura. Che oggi è ai minimi termini.
Ho da fare due domande e una riflessione. Prima domanda: ma perché i magistrati convocano dei
convegni? Non dovrebbero occuparsi di indagini, e poi fare i processi e infine le sentenze? Seconda
domanda: ma perché i magistrati si
associano e poi editano addirittura
dei giornali. Non rischiano in questo

modo di indebolire la loro cristallina imparzialità, e indipendenza, e
oggettività? Non sarebbe più giusto
se i magistrati svolgessero i compiti che la Costituzione ha loro affidato e lasciassero a noi giornalisti il
compito di fare i giornali, e ai politici quello di fare i convegni? Immagino che i magistrati non sarebbero
contenti se il Riformista decidesse
di organizzare un suo tribunaletto o
una piccola Procura, no?
Lasciamo da parte lo scherzo e poniamo la questione più forte. Quella
dell’invito alla rigenerazione etica.
Non stiamo parlando di una squadra di calcio o di una associazione
di geometri, stiamo parlando delle persone, con la toga, che hanno
un immenso potere sulla vita di tutti noi, che possono spezzare questa
vita, che possono levarci la libertà,
il patrimonio, il lavoro, i diritti civili, che possono anche torturarci in
una cella di isolamento.

È chiara la questione? E in questi
mesi, dal palamaragate in poi, abbiamo saputo con certezza che il livello della loro etica è molto basso, e
ha influito non sappiamo su quante
inchieste e quante sentenze, probabilmente distorcendole. È talmente
vero, questo, che lo stesso Mattarella
ha posto la questione morale. Cioè
ha dato per accertato che c’è un problema di livello morale basso della
magistratura. Possiamo affrontare
un problema così drammatico, di ripristino dello Stato di diritto affidandoci alla speranza che i magistrati si
decidano ad essere persone migliori, meno arroganti, meno attaccate al potere, meno faziose? È chiaro
che non è così. L’idea di un’autoriforma di un gruppo di potere, potentissimo e senza limiti, che ha
dimostrato di non sapere adoperare
con saggezza e giustizia questo potere, è un’idea folle. È la politica che
deve riformare la magistratura. Non

c’è un’altra via. E deve riformarla riducendo considerevolmente il potere della magistratura e impedendo
che questo potere resti incontrollato. Non c’è nessuna altra possibilità
di fermare magistratopoli.
P.S. A voi sembra normale che una
corrente della magistratura aderisca a una manifestazione di piazza?
E che poi magari alcuni degli esponenti di questa corrente siano chiamati a giudicare i nemici di quella
manifestazione? Beh, succede oggi.
P.S. 2 A voi sembra normale che un
magistrato abbia partecipato alla
manifestazione violenta dei novax
di Piazza del Popolo, e abbia chiesto un processo di Norimberga per
i nostri governanti (probabilmente senza sapere cos’è il processo di
Norimberga) e che dopo tutto questo possa tornare tranquillo al suo
lavoro? Bah.

all’inizio della settimana e, in generale, sono aumentate del 46% rispetto al trend stimato senza l’obbligo di
certificazione verde. È l’effetto green
pass, che per i lavoratori è un acceleratore della ripartenza del Paese in
sicurezza - rileva - un traguardo importantissimo, ancora di più per la
Pubblica amministrazione, dove da
oggi si abbandona lo smart working
emergenziale per entrare in una nuova normalità».
Alla ricerca di una ritrovata normalità è anche la Capitale, che domani e
lunedì torna al voto, così come Torino, Trieste, Latina, Cosenza, Isernia
e Savona. Anche per la coda di campagna elettorale l’ultima parola è stata quelle delle due piazze, anche in
questo caso simboliche: la più grande di Roma - Piazza del Popolo - per
il Centrosinistra; una più modesta
ma comunque centrale - Campo de’
Fiori - per il Centrodestra. Quest’ultimo ieri ha trovato una brutta sorpresa, aprendo il comitato elettorale.
«Stelle a cinque Punte delle Brigate Rosse e minacce di morte contro
di me. Sono sconcertato. Il nostro
comitato è stato profanato e vandalizzato con le stelle a cinque punte,
‘Michetti fascista’ e richiami a Piazzale Loreto», ha detto il candidato
sindaco del centrodestra. «Adesso
basta, non accetterò più attacchi che
hanno addirittura portato a queste
intimidazioni e minacce che offendono la mia persona e che mettono
in pericolo la democrazia. Questa
è una vergogna», ha concluso. Immediata la solidarietà del competitor Roberto Gualtieri, bruciato però
sul tempo da un messaggio di Virginia Raggi, in queste ultime ore di
sindacatura: «Solidarietà ad Enrico
Michetti. La competizione elettorale
non deve mai sfociare in atti vandalici e violenza». Gualtieri ha senz’altro
superato la sfida della piazza, mantenendo gli stessi partecipanti di cui
era stata riempita da Carlo Calenda.
Appare fiducioso, ottimista e anche
un filo commosso: «Sento un vento... un crescente sentimento. Sono
fiducioso che vinceremo, mi sono
anche un po’ commosso». In piazza tanti rappresentanti delle forze
riformiste: «La capitale d’Italia tornerà ad essere più bella, più pulita,
più verde ma soprattutto più competitiva nel confronto con il resto del
mondo. Tornerà ad essere la capitale
del mediterraneo», ha detto in piazza Enzo Maraio, segretario del Psi tra
i sostenitori - insieme con Italia Viva,
Verdi Europei, Demos, Mdp, civici,
Azione, Più Europa - della candidatura dell’ex ministro dell’economia
dem. Oggi scatta il silenzio elettorale,
con l’intermezzo della manifestazione Cgil a Piazza San Giovanni. Facile
prevedere le polemiche quando oltre alle bandiere del centrosinistra
in piazza dovessero avvistarsi volti di peso della campagna elettorale.
Enrico Letta garantisce: “Non strumentalizzeremo”. Attese 50mila persone, contro le due mila dei no Vax
al Circo Massimo: i numeri daranno
una risposta eloquente ai dubbi di
qualcuno.
ALDO TORCHIARO
Nella foto
Mario Draghi
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CONSIDERAZIONI CRITICHE
Alberto Cisterna

L

a battaglia sul, o meglio,
per il Green pass potrebbe essere solo agli inizi.
Gli assalti e gli scontri, le
prese di posizione più o meno
violente e strampalate in fondo
rappresentano un piccolo microcosmo che si potrebbe anche
ignorare, se non fosse che dietro le linee dei renitenti al vaccino sono asserragliati qualche
milione di cittadini. Qualche milione, non le poche migliaia che
strepitano, urlano, fanno a botte
con la polizia. Occuparsi di questi è, tutto sommato, un gioco da
ragazzi. Non appena la scure giudiziaria sarà piombata sui più
violenti ed esagitati, tutto si placherà. Già l’operazione di polizia condotta alcune settimane or
sono sulle reti social e il tintinnare di un’imputazione per terrorismo aveva sopito tanti bollori
barricaderi; qualche arresto renderà più esplicito il messaggio.
Però non ci sono solo facinorosi
e violenti tra quei 5 milioni scarsi
di italiani. Ci sono lavoratori, casalinghe, madri di famiglia, cittadini onesti e persone perbene,
tutte racchiuse insieme in quella gigantesca bolla che si vorrebbe far esplodere con lo spillo del
Green pass. Un’astuzia che sarà
certo servita a convincere tanti
ragazzi a vaccinarsi, tanti lavoratori a cedere, ma che da oggi inizia a mostrare tutti i segni della
propria debolezza. Era uno stratagemma senza una strategia e
oggi se ne coglie tutta la fragilità di fronte al ricatto che proviene dalle frange più agguerrite di
un corporativismo che scavalca
qualunque sindacato, e si fa beffe di ogni proclama o rassicurazione e pretende tamponi gratis
per tutti.
Si inizia a cedere e sarà così nei
prossimi giorni, sino a quando il
fronte della fermezza dovrà fare
i conti con l’impossibilità di privarsi di centinaia di migliaia di
lavoratori in un sistema economico interconnesso che da un
battito di ali nel porto di Trieste vede una tempesta abbattersi
sulle industrie del Nord-est.

Paolo Comi

I

nizierà il prossimo 19 gennaio
il processo a Perugia nei confronti degli ex pm della Capitale Luca Palamara e Stefano
Rocco Fava, accusati di rivelazione del segreto d’ufficio. Confermate, dunque, le previsioni della
vigilia.
Il gup Angela Avila ha accolto la
tesi della Procura diretta da Raffaele Cantone secondo cui Fava, istigato da Palamara, avrebbe
fornito notizie riservate ai giornalisti del Fatto e della Verità per
scrivere due articoli pubblicati il 29 maggio del 2019. La notizia “riservata” era che Fava aveva
predisposto una misura cautelare nei confronti dell’avvocato Piero Amara - noto alle cronache per
aver rivelato l’esistenza della loggia Ungheria - e che l’allora procuratore Giuseppe Pignatone non
aveva voluto apporre il visto.
Fava, ora giudice a Latina, era in
quel periodo il titolare di un fascicolo a carico di Amara e dell’avvocato Luca Lanzalone, l’ex super
consulente della sindaca di Roma
Virginia Raggi, poi nominato pre-

Il mio corpo è mio
per l’eutanasia
e per il vaccino
Finora è stato facile irridere la protesta no-vax prendendo a pretesto
le sciocchezze antiscientifiche, ma di fronte a milioni di cittadini pronti
anche a rinunciare allo stipendio, è bene fermarsi e riflettere
Perché tutto questo abbia un
senso bisognerebbe tenere distinte le pseudo ragioni scientifiche che alimentano i no vax,
i loro discorsi, le loro chat, i loro ambigui canali social da quello che è, invece, il fondamento
ultimo del loro dissenso. Finora
è stato semplice irridere la protesta prendendo a pretesto le
sciocchezze che vengono diffuse
contro i vaccini o l’inconsistenza
dei personaggi che dovrebbero

alimentarne il retroterra scientifico. Ma di fronte a una solida e
compatta falange di cittadini che
non sono disponibili a mettere a
disposizione il loro corpo per poter continuare a lavorare, che sono pronti a subire la sospensione
dello stipendio per non ricevere
il vaccino, sarebbe bene fermarsi
a riflettere prima di passare alle
maniere forti o di arrischiarsi in
una disonorevole marcia indietro.
Il corpo umano è intangibile. La

fisicità di ciascun essere è al centro di complesse e tormentate discussioni; un crocevia denso di
implicazione. A esempio, eutanasia e vaccino hanno un comune,
non così labile, comune denominatore; in tutti e due i casi si
discute del diritto che ciascun
uomo ha di disporre del proprio
corpo, della vita stessa che lo attraversa. Persino la donazione
d’organi tra viventi è soggetta a
regole rigidissime per evitare il

mercimonio di pezzi dell’essere
nella sua inarrivabile perfezione. Certamente ragioni sanitarie
possono consentire di comprimere questo diritto, di agire sul
corpo. All’infermo di mente che
mette in pericolo se stesso o gli
altri si possono applicare coercizioni (il Tso); così legittimamente
si può imporre una vaccinazione
di massa con una legge approvata dal Parlamento. Non si è scelto
questa strada, si dice, per ragioni
tutte politiche, ma la verità è che
nessun vaccino ha veramente superato la fase sperimentale e può
dirsi conosciuto in tutti i suoi effetti collaterali e, quindi, neppure
per legge può imporsi a un’intera
nazione di sottoporsi a un trattamento sanitario non interamente
sotto controllo.
Tutti quanti abbiamo optato per
il vaccino lo abbiamo fatto consapevolmente , firmando un
complicato e minuto modulo di
consenso informato con cui siamo (anche) entrati formalmente
in una gigantesca operazione di
sperimentazione su larga scala;
la più grande che si sia mai vista.
In Israele la Pfizer ha negoziato con quel governo, addirittura,
l’acquisizione di tutti i dati sanitari della propria popolazione.
È tutto legittimo ed è tutto, purtroppo, necessario. Sicuramente i vaccini sono innocui e non
ci saranno conseguenze su larga scala e nel medio periodo. Ma
questo è un auspicio e non una
certezza scientifica; una speranza non una rassicurazione che
nessuno, infatti, ha finora esplicitamente dato; tant’è che si continuano a compilare i moduli di
consenso informato che una vaccinazione obbligatoria, ovviamente, esclude per definizione.
In questo scenario non si tratta di
irridere le idee dei no vax , non
si tratta di garantire a costoro
un’ovvia libertà di opinione, ma
di comprendere che la macchina statale si deve arrestare quando si arriva alle soglie del corpo
di ciascun essere umano e della
sua volontà di conservarlo intangibile, fosse pure da un ago.
Nella foto
Raduno No Green Pass a Roma

A GIUDIZIO PER FUGA DI NOTIZIE
PALAMARA E FAVA NELLA STORIA
Il gup Angela Avila manda a processo i due ex pm accusati (ma i giornalisti negano) di aver fatto una soffiata
su Amara. Prassi diffusa in magistratura (buon ultimo il caso Morisi), ma stavolta si va a caccia del reato
sidente della Multiutility Acea, incaricato di seguire il dossier sullo
stadio della A.S. Roma.
Il pm, allora in servizio al dipartimento reati contro la Pa
di piazzale Clodio, coordinato
dall’aggiunto Paolo Ielo, oltre alla custodia cautelare, aveva chiesto nei confronti di Amara anche
il sequestro di circa 25 milioni di
euro. Pignatone, invece, non condividendo la gestione delle indagini da parte di Fava, aveva
avocato i fascicoli, per poi riassegnarli al dipartimento di Ielo.
Quest’ultimo, poco prima che Pignatone lasciasse l’incarico per
raggiunti limiti di età, gli aveva
scritto una nota in cui chiedeva

di “soprassedere” sulle richieste di custodia cautelare avanzate da Fava, “ritenendo necessarie
ulteriori attività istruttorie, valutando insufficiente la provvista
indiziaria”.
Il fascicolo, per la cronaca, venne
poi mandato a Milano per competenza territoriale.
Fava, dopo la revoca, aveva scritto una ventina di pagine di osservazioni al Csm per chiedere
chiarimenti. Il Csm non ha ancora
risposto. Secondo i pm di Perugia
Fava e Palamara orchestrano una
campagna mediatica per mettere
in cattiva luce Pignatone e Ielo.
Le indagini sulla fuga di notizie
vennero affidate alla sezione di

pg dei carabinieri del capoluogo
umbro. Fra i testimoni ascoltati,
gli aggiunti Rodolfo Maria Sabelli e Paolo Ielo, i togati Piercamillo Davigo e Sebastiano Ardita, la
segretaria generale del Csm Paola
Piraccini, l’ex pm antimafia Cesare Sirignano. Vennero interrogati anche i deputati Cosimo Ferri e
Luca Lotti.
Palamara venne sentito tre volte.
E vennero sentiti anche i giornalisti del Fatto e della Verità che
negarono che le loro fonti erano i
due magistrati.
Pur potendo avvalersi del segreto
professionale, i giornalisti dissero che avevano avute la notizia da
fonti interne al palazzo di giusti-

zia e da ambienti imprenditoriali.
Nel corso dell’udienza preliminare sia Fava che Palamara hanno
rilasciato dichiarazioni spontanee. Palamara, che dopo aver terminato il mandato di consigliere
al Csm era tornato a piazzale Clodio, confidandosi con Fava, una
volta affermò di essere “sotto ricatto”. Il processo potrebbe essere l’occasione per chiarire anche
questi aspetti rimasti nell’ombra.
Giudice del dibattimento molto probabilmente sara Giuseppe
Narducci, ex assessore alla legalità a Napoli con Luigi De Magistris
ma, soprattutto, ex pm che condusse, come Palamara, uno dei
vari filoni di Calciopoli.
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BARRICATI IN REGIONE: DUE EROI GRILLINI CONTRO IL GREEN PASS

Ahó, un paparazzo e un portoghese
stanno a tutela’ a Costituzzione!
Paolo Guzzanti

«S

tamo a occupà e amo
dormito nell’uffici
daa Reggione Lazzio. Bona resistenza a
tutti. Lavoratoriiiii» Ve stamo a protegge noi».
Si chiama?
«Alvara Cunhal, una eroa daa resistenza, mpo’ stalinista, numm’è
mai piaciuto Erico Berlinguè cor
l’eurocommunismo, perché solo er
compagno Stalin ce capisce».
«Ma non sono morti tutti e due, sia
Cunhal portoghese che Baffone?
E poi lei è una donna, che cavolo
dice?»
«Forze me so confusa. Troppa cultura, alla fine una se confonne. Mi
chiamo forze Sara Cunial?»
Non so, mi dica lei.
«Sì, troppo entusiasmo o forze
troppe stelle de prima matina. E
sto qui inzieme a Barillari er grande paparazzo che anche Fellini era
innamorato de lui che l’ha messo
anche nella Dolce Vita e stanno a
supportà li lavoratori occupanno la
Reggione Lazzio contro un governo libberticida che je vo imporre er
Green Pass»
Ma va? Il grande fotografo? Possibile? Dov’è?
«Aspetti che je lo chiamo. Ah Barillà! C’è uno che te vole vedé perché
nun ce crede che sei tu»
«Ma lei, scusi sa, non è Barillari il
grande paparazzo, anzi the King of
Paparazzi. Non ha neanche i baffi»
«Mbè? Mica posso sempre sta a
fotografà tutto. Mo’ sto a occupà a
Reggione Lazio pe’ libberà tutti li
lavoratori dalla criminale tortura
der Green Card. Lei che vo’?»
Ma lei di primo nome, non fa Rino?
«No, perché alla Nagrafe se so’
sbajati ma mamma me voleva
chiamà Rino come er paparazzo e
poi papà…»
Appunto, lei è Davide Barillari, non
il grande Rino.
«Nu stamo a spaccà er capello in
quattro. Io dico solo che a Costituzione dice che li lavoratori nu je poi
impore er Green Pass come pecore perché a Costituzzione dice che
nun zo’ pecore».

Lui si chiama Barillari, come il fotografo che ispirò “La dolce vita” di Fellini. Lei si chiama Cunial, un po’
come il segretario del Pc portoghese. Stanno a occupa’ per sarva’ i lavoratori dar regime der green passe
Scusate, scusate, ‘amo scherzato. ‘Amo scherzato perché abbiamo il cervello tarato sull’umorismo
di Mario Marenco e Renzo Arbore
quando mandavano in scena radiofonica la gag de “stamo a ffa’
un zittìn a favore daa sessualità dei
bambini dell’Angola”.
Chiediamo venia dunque alla reale Sonia Cunial che sta a ffà un zittin pe li lavoratoti corpiti dal Green
Card, e chiediamo scusa al King of
Paparazzi Rino Barillari che fotografava Antona Ekberg e se beccò un cazzotto da Peter ‘O Toool a
via Veneto perché prese un sacco
di botte e ha un archivio di quattrocentomila foto, lui ex ragazzino
calabrese che scoprì il modo attraverso il cinematografo dello zio da
cui ebbe una vision e scappò a Roma e li beccò tutti i Vip, anzi Vippe,
e diventò il primo del mondo, The
King of Paparazzi.
Povero Cunhal. È morto e parce sepulto, ma è stato un grande per-

sonaggio oggi dimenticato, ma ci
siamo fatti affascinare dalla somi-

Il tribuno M5s
Davide, ex pentastellato
conosce la Costituzione
a memoria, che è anche
la Costituzione più bella
del mondo e dice che
la Repubblica italiana
è fondata sul lavoro
ma poi dimentica di
dire chi è che dovrebbe
costituzionalmente
garantire il lavoro: è una
piccola lacuna, suvvia
glianza dei cognomi e, sapete come sono fatti gli schifosi giornalisti

che non hanno rispetto per nessuno e spargono terrore, vero? Oggi,
mentre stavo facendo un Bancomat che poi non funzionava, si è
avvicinato uno dei vostri che ha
cominciato a insultarmi urlando
come un pazzo: giornalisti di merda, siete voi che da due anni spargete terrore e odio, io sono una
guida turistica e sono disoccupato.
“Provi a fare il cameriere – ho consigliato - che le danno un sacco di
soldi, io ci andrei”, gli ho detto e allora quello è venuto per menarmi
e io sono fuggito per via dei Cestari poi ho imboccato la Palombella,
ma questo non vi interessa.
Insomma, ho pensato: voi ragazzi Sonia Cunial e Davide Barillari
siete con lui, no? In fondo, vedete, siamo giornalisti di merda che
spargono il terrore e invece di informare leccano il culo al padrone non si sa quale, ma viviamo con
questo sapore di culo sulle labbra ed è l’unico che abbiamo co-

nosciuto per cui siamo addicted
e quando vediamo un padrone gli
diciamo “lei che profumo usa pe il
bidè”. Vabbè, era solo per spiegare lo scherzo: far finta di confondere il grande maestro del coraggio e
dello scatto Rino Barillari, col gentile Davide che conosce la Costituzione a memoria, che è anche la
Costituzione più bella del mondo
che dice che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro ma poi dimentica di dire chi è che dovrebbe
costituzionalmente garantire il lavoro: è una piccola lacuna.
Un pretesto, capite? Un piccolo lurido pretesto: Cunial che somiglia
a Cunhal, Davide Barillari che non
è Rino Barillari. Chi è Rino? Il grande genio che ha incantato e ancora incanta il mondo dell’immagine
rubata con lo scatto. E Cunhal che
fu arrestato ai tempi di Salazar, il
dittatore fascista del Portogallo e
che però gli permise di laurearsi
da prigioniero e lui scappò da Stalin e disse che Berlinguer era un
gran traditore perché voleva staccare il Pci dalla grande comunità comunista guidata dall’Unione
Sovietica. Un grande e un piccolo,
ma eroico personaggio.
Sonia, ci scusi tanto, l’ha certamente capito e perdonato. Lei fa la
sua bella lotta trincerata negli uffici della Regione Lazio ed è contenta che ci sia anche Davide che
è un Barillari anche lui ma lei non
somiglia a Àlvaro ma ci avémo
scherzeggiato sopra solo perché
lei di cognome fa Cunial e somiglia
a quello di Cunhal il grande comunista portoghese. Confessiamo:
so’ mezzucci, giochetti di giornalistacci, da scrittoracci, gentaccia
che non scoperchia mai la scatola
di tonno o se lo fa, è soltanto per
una misera cena alla luce di una
lampadina appesa al soffitto, da
pochi watt.
Nelle foto in alto
Davide Barillari e Sara Cunial
Nelle foto a sinistra
Rino Barillari e Alvaro Cunhal
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UN ERRORE SCEGLIERE LA VIA POLITICA E NON GIUDIZIARIA
Michele Prospero

F

orse prima ancora di sollecitare una mozione parlamentare per avviare la
messa fuorilegge di Forza
Nuova, il Pd avrebbe dovuto valutare perché nella storia repubblicana questa strada tutta politica
sia stata ragionevolmente esclusa
e comprendere in che termini poi
si sia proceduto con un altro approccio per liquidare Ordine nuovo. Per una volta, Letta avrebbe
trovato più giovamento attingendo alla cultura democristiana da
cui proviene che non ad inseguire
quella comunista che, può anche
capitare, ha avuto torto negli anni
sessanta ad impostare in termini
politico-parlamentari la messa al
bando dei missini, non di una minuscola escrescenza di teppisti.
Quando nel novembre 1961 era
all’ordine del giorno lo scioglimento del Msi, che aveva ben altra consistenza di Forza Nuova, si
svolse al senato una importante
seduta attorno alla proposta avanzata da Parri tramite un disegno di
legge che entrava anche in polemica con l’omertà mostrata dalla
magistratura dopo i fatti del luglio
1960. Si levarono in aula alcune invettive contro gli azionisti (difesi
con autentico calore proprio dal
comunista che più sognava la lotta armata, Pietro Secchia, il quale
lodava il Pd’A che invece di inseguire «alcune miserabili migliaia
di voti»si era battuto nella resistenza con «una generosità sublime e meravigliosa»), e il dibattito
si svolse però in punta di dottrina. Per conto della Dc a respingere
il provvedimento Parri-Terracini
parlò Silvio Gava.
Il nome di questo esponente democristiano evoca ancora il simbolo di una cordata familista
specializzata nell’adozione di una
politica di controllo spregiudicato del potere. E però a distanza
occorre rimarcare la finezza politico-giuridica presente nella sua
argomentazione. Macaluso invitava a riconoscere la rilevante cultura politica di Rumor che a suo
parere non era stata debitamente rimarcata nel cuore delle polemiche quotidiane contro i dorotei.
C’è da dire che anche nell’intervento pronunciato da Gava non
mancavano gli indizi di una elevata elaborazione di cultura politica tipica della vecchia scuola
democristiana.
Nel mezzo di battibecchi con Cesare Luporini («se lei, che è un filosofo, avrà un po’ di pazienza,
almeno la virtù della pazienza filosofica»), di dispute filologiche
sul termine “stravagante” o “extravagante”, Gava si confronta con la
dottrina giuridica del tempo (Barile, Predieri, Piccardi) mettendo
in rilievo alcune criticità del disegno Parri (il turbamento dell’equilibrio dei poteri conseguente alla
competenza conferita al principio
di maggioranza nel determinare
la legittimità di una forza politica) e formulando sbocchi nel segno di una complessiva saggezza
politico-costituzionale.
Il cuore della sua argomentazione era che lo scioglimento di una
organizzazione politica considerata eversiva, nelle modalità di un
decreto governativo che facesse
seguito ad una mozione parlamentare, racchiudesse un problema
assai complesso e andasse maneggiato con una grande delicatezza
sostanziale e correttezza procedurale. La questione della inoppugnabile individuazione dei tratti

Forza nuova fuorilegge?
Letta fai come Silvio Gava
Una volta che il segretario Pd poteva essere democristiano ha preso la scorciatoia propagandistica.
Quando nel 1961 si discuteva dello scioglimento del Msi, il leader Dc diede una lezione di diritto

che attestano la inequivoca natura
violenta di una formazione collettiva ha sempre rilievi tecnico-costituzionali e ancor oggi non è mai
di scontata risoluzione. Affidarla ad una valutazione strettamente politica è assai problematico in
considerazione della ragione essenziale della separazione dei
poteri.
«La distinzione dei poteri non è, è
vero, un diritto naturale come affermava giustamente Terracini,
ma è una guarentigia essenziale
dei diritti di libertà» e per questo,
chiosava Gava, in una disposizione coercitiva sulla vita e la morte
dei partiti nella quale sono in ogni
caso coinvolti anche diritti soggettivi, civili e politici, di libertà è preferibile escludere il parlamento
quale unico titolare della decisione. Spiegava Gava: «L’accertamento di un diritto soggettivo, sia per
affermarlo, sia per negarlo, è sempre compito della giurisdizione e
sarebbe un arbitrio condannevole
che il parlamento si pronunciasse
su un diritto soggettivo».
Per non turbare il delicato equilibrio dei poteri non già il parlamento o il governo ma la corte
costituzionale e le sfere giudiziarie erano da ritenere competenti nell’individuare la natura di un
partito antisistema. Per sciogliere l’altro nodo dell’accertamento
della avvenuta ricostruzione del
disciolto partito fascista Gava si ricollegava all’interpretazione suggerita da Togliatti che delimitava
il problema non alla ricomparsa di
un generico
soggetto di natura fascista ma alla più specifica ricostruzione del
medesimo partito-regime egemone nel ventennio.
Non basta riscontrare i fenomeni psicologici e politici associabili al fascismo (ossia dice Gava la
«esaltazione del simbolismo spet-

tacolare, della messinscena, della teatralità, del mito», il culto
irrazionale dell’azione diretta e «il
concetto esasperato di sovranità») o cogliere la esplicita volontà
dei missini di perseguire una «revisione costituzionale in senso autoritario» per procedere con atti
discrezionali. Deve esserci qualcosa di emergenziale e quindi un
pericolo reale visibile e immediato
per attivare le disposizioni richieste dall’irrinunciabile precetto Salus reipublicae suprema lex.
Diverso dalle dispute degli anni
’60 (con l’aporetica determinazione di sciogliere un partito e però
mantenere in aula i deputati legittimamente eletti, come ammesso
dallo stesso Lussu) è il fenomeno
della minaccia fascista degli anni ’70 (dopo Piazza Fontana sino al
1982 si contano oltre 1100 morti e
350 feriti in azioni di violenza politica). Il decreto del Ministero degli Interni del 23 novembre 1973,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, per definire
lo scioglimento di Ordine Nuovo si
richiamava alla «sentenza del tribunale di Roma 1a sezione penale, in data 21 novembre 1973» con
la quale veniva accertata la natura
fascista ed eversiva del movimento e la sua concreta minaccia alla
vita delle istituzioni repubblicane.
Il metodo di azione alternativo
a quello democratico perché sia
brandito con provvedimenti urgenti tipici di una situazione di
necessità comporta un sistematico, continuativo ricorso effettivo o potenziale alla violenza fisica

contro i singoli e le organizzazioni politiche e sindacali avversarie.
Il concetto di nemico come destinatario di misure esemplari di punizione, vendetta, coercizione è il
connotato principale che appura il
volto violento di un partito fascista
ricostruito e lo mette al bando con
l’attivazione di misure d’urgenza
dettate dalla acclarata necessità.
L’atto politico del 1973 faceva seguito alla sentenza che riconosceva in pieno la fondatezza analitica
dell’impianto accusatorio di Occorsio, il quale pagherà peraltro
con la vita la sua esemplare condotta di uomo delle istituzioni repubblicane. Affidare oggi al
governo dietro mozione parlamentare, e prima ancora di un pronunciamento analogo a quello
del Tribunale di Roma del 1973, il
compito di reprimere con misure
eccezionali un fenomeno eversivo
non altrimenti contenibile perché
refrattario ad essere trattato con
le risorse dell’ordinamento è una
trovata rischiosa e discutibile sul
piano procedurale.
Il saccheggio, la devastazione, il
furto, la violazione della sede del
più grande sindacato indica certamente una operazione selvaggia
di inaudita provocazione simbolica e rileva in chi compie l’atto seguendo una strategia premeditata
una profonda estraneità ai valori
democratici essenziali. Però il gesto, nella sua carica distruttiva di
cose e immagini, per quanto vile e odioso non prova ancora, e in
maniera inoppugnabile perché depositata nelle forme di una sentenza, la utilizzazione sistematica
della violenza come metodo prevalente di agire politico contro gli
avversari.
L’accertamento di questo impiego di ritrovati cruenti di condotta
associabili al concetto di nemico
pubblico (che fa dell’altro il desti-

natario di una logica militare che
si sviluppa nel segno della avversione totale e non esclude cioè la
fisica eliminazione del singolo antagonista) spetta a organismi giurisdizionali e non può essere il
frutto di una valutazione di carattere eminentemente politico,
se non in presenza di circostanze
di particolare gravità tali da mettere in dubbio con una realistica valutazione dell’aggressione
la permanenza stessa dell’ordine
repubblicano.
Scegliere come ha fatto Letta
la via della parlamentarizzazione senza però ottenere una larga condivisione della mozione di
scioglimento e anzi dividendo la
stessa maggioranza di governo indica la prevalenza di calcoli politici rispetto alla preoccupazione
per la effettiva gestione di una
giuntura critica dell’ordinamento costituzionale. Su questi delicati temi il gioco politico, teso a
snidare la Lega come partner ingombrante della coalizione governativa e a isolare Fratelli d‘Italia
per rimarcarne la estraneità strutturale all’arco repubblicano, dovrebbe procedere con maggiore
cautela valutando sempre i rischi
che comporta per il partito più solido in circolazione privilegiare
in maniera spregiudicata lo strumentalismo tattico nella lotta a un
pericolo reale.
È probabile che la richiesta di
scioglimento immediato di Forza Nuova, in assenza di una solida sentenza, conosca la medesima
parabola avuta dalle proposte del
voto a 16 anni, del sacerdozio femminile e dello ius soli e cada presto nel dimenticatoio. È il destino
inevitabile della politica intesa
non più come proposta attendibile
ma come propaganda che aspetta, persino in condizioni presentate come di allarme democratico, di
produrre solo degli effetti effimeri
nei sondaggi. Non è comunque indice di un elevato senso delle istituzioni l’anticipare con un giudizio
politico un lavoro di accertamento
garantistico che è in corso nei tribunali. Si inietta la sensazione che
la sentenza risponda a un ordine politico precedente. Una grande forza politica non tende mai a
restringere gli spazi dell’agibilità
politica e anche verso i movimenti più estremi e violenti il ricorso
alla coercizione dovrebbe rappresentare per lei una risorsa davvero
eccezionale perché l’ordinamento
dispone delle risorse e delle procedure necessarie per gestire con
efficacia tutte le condotte eversive individuali e di gruppo. Una
democrazia aggredita ma che conserva ancora la saggezza repubblicana non affida a misure di polizia
la propria sopravvivenza tanto più
in una stagione caotica che vede i
“liberali” cantare con i sovranisti
inni di rivolta contro il fantomatico
governo della tecnica e della dittatura sanitaria che condurrebbe
dall’emergenza all’eccezione.
Al centro
Silvio Gava
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IL RAPPORTO DELLA CILD SULLE “PRIGIONI” SENZA REATO

ZERO DIRITTI, SOLO DEGRADO
MA CHE BUSINESS QUESTI CPR
In Italia ce ne sono dieci. In 3 anni sono stati pagati oltre 44 milioni a soggetti privati che li gestiscono:
più di 40mila euro al giorno per detenere 400 persone che nella metà dei casi non saranno rimpatriate
Giulio Cavalli

C

osa sono i Cpr in Italia? Un
“filiera molto remunerativa” senza personale, senza mezzi, senza strutture e
senza diritti. È il quadro impietoso
che esce dall’ultimo rapporto della Coalizione Italiana per le Libertà
e i Diritti civili (CILD, una rete di organizzazioni della società civile nata
nel 2014 che lavora per difendere e
promuovere i diritti e le libertà di tutti, unendo attività di advocacy, campagne pubbliche e azione legali) che
fin dal titolo lascia trasparire le conclusioni: “Buchi neri - la detenzione
senza reato nei Centri di permanenza per i rimpatri”.
In Italia attualmente risultano
operativi 10 CPR (Milano, Torino,
Gradisca d’Isonzo, Roma-Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio, Macomer, Brindisi-Restinco, Bari-Palese,
Trapani-Milo, Caltanissetta-Pian del
Lago) per una capienza di circa 1.100
posti in tutto. Il rapporto evidenzia
come nel periodo 2018-2021, siano
stati spesi ben 44 milioni di euro per
la gestione da parte di soggetti privati di tali 10 strutture, cui vanno sommati i costi relativi alla manutenzione
delle stesse e al personale di polizia.
«Una media giornaliera - si legge nel
rapporto - di spesa pari a 40.150 euro per detenere mediamente meno di 400 persone al giorno che, nel
50% dei casi, verranno private della
propria libertà senza alcuna possibilità di essere realmente rimpatriate
nel proprio Paese d’origine. La detenzione amministrativa è divenuta,
insomma, una “filiera molto remunerativa”, i cui costi sono sostenuti

Tiziana Maiolo

C

he cosa sarebbe successo,
se in un qualunque Paese
africano fosse stato processato un cittadino italiano a
sua insaputa? Se quel cittadino italiano non fosse stato, per caso o per
una sua volontaria sottrazione, mai
raggiunto dall’autorità giudiziaria di
quel Paese con la notifica delle indagini a suo carico e della decisione della magistratura di rinviarlo a
giudizio? “Saremmo scesi in piazza
tutti quanti contro questa barbarie”.
Facciamo nostre le parole dell’avvocato Davide Steccanella, che in
quanto difensore di Cesare Battisti ha una certa esperienza di processi con imputati “assenti”, e che
definisce “ineccepibile e ovvia” la
sentenza con cui la corte d’assise di
Roma ha azzerato il rinvio a giudizio
dei quattro 007 egiziani accusati del
rapimento, le torture e l’uccisione
di Giulio Regeni. Ma un conto è per
l’imputato, aver avuto la possibilità di scegliere, dopo esser stato informato, se presenziare o meno al
processo. Era il caso appunto di Cesare Battisti, a lungo latitante e lontano dall’Italia. Altra è la situazione
dei colonnelli Usham Helmi, Athar

da tutta la società attraverso la leva
fiscale. All’interno di questo sistema
di trattenimento si registra, da un lato, una continua spinta alla minimizzazione dei costi da parte dello Stato
e, dall’altro, la ricerca della massimizzazione del profitto da parte delle imprese e cooperative cui vengono
assegnati gli appalti. Nel mezzo vi sono centinaia di persone trattenute in
delle strutture che non rispettano, in
molti casi, neanche gli standard dettati dal Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura».
Negli anni infatti si è registrato un
drastico calo di tutti i servizi destinati alla persona e con la riduzione
del monte ore (fino al 78% nei centri più grandi) del personale dipen-

dente che ha portato a una cronica
mancanza di mediatori culturali (che
non coprono tutte le lingue parlate
dei trattenuti, come a Torino) e una
riduzione del monte ore dei medici
(per i CPR più capienti) del 70,8% nel
2018 e del 41,7% nel 2021 mentre per
quanto concerne gli psicologi, nel
passaggio dal 2017 al 2018/2021 vi è
stata una riduzione del monte ore del
55,6%.
Poi ci sono i luoghi: mancano locali di pernottamento differenziati per
i richiedenti asilo (come espressamente richiesto dal d.lgs. n.142/2015
e dallo stesso Comitato europeo per
la Prevenzione della Tortura), i metri
quadri delle singole stanze non sembrano rispettare lo standard dello

spazio vitale minimo richiesto dalla
Corte Edu, c’è carenza di luce naturale, mancanza di campanelli di allarme, stanze con blatte (come a
Palazzo San Gervasio prima dei lavori di ristrutturazione), materassi senza lenzuola, vetri rotti e muffa. Nel
rapporto si sottolinea anche come le
condizioni igieniche siano pessime
e come il cibo non tenga conto delle
convinzioni religiose e delle esigenze
mediche dei trattenuti. La mancanza di spazi comuni, si legge nel rapporto, «rende tali strutture dei veri e
propri “involucri vuoti”, in cui le persone perdono la propria identità per
essere ridotte a corpi da trattenere e
confinare».
In compenso le società che gestisco-

no i centri (tra cui alcune multinazionali come Gepsa Italia che fa parte di
Engie Francia oppure Ors Italia, con
sede a Zurigo, che gestisce Centri di
accoglienza e di trattenimento dei
migranti in 4 Paesi europei: Svizzera,
Germania, Austria e Italia e che nel
2015 è stata nominata in un rapporto
di Amnesty International per le condizioni inumane di accoglienza dei
migranti nel Centro austriaco di Traiskirchen) «sembrano evidenziare
come la detenzione amministrativa
sia divenuta, anche nel nostro Paese, un settore molto remunerativo e
di attrazione per le multinazionali»,
sempre con gare d’appalto con il criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economica più vantaggiosa.
CILD ha anche sottolineato come
nonostante la pandemia il numero dei transitati sia rimasto costante
pure con il blocco dei rimpatri: trattenimenti sostanzialmente illegittimi poiché «la detenzione nei CPR è
esclusivamente propedeutica al rimpatrio». L’organizzazione dei servizi
sanitari all’interno dei CPR appare, a
detta dello stesso Garante nazionale,
«particolarmente critica», per mancanza di personale e per la «totale assenza di protocolli di prevenzione dei
rischi, nonostante i numerosi episodi di autolesionismo che si verificano nei Centri». L’assistenza medica
e psicologica è garantita, a ciascun
trattenuto, per pochi minuti alla settimana (15 alla settimana nel Centro
di Milano, solo per fare un esempio).
A questo si aggiunge l’abuso di psicofarmaci (utilizzati spesso come metodo di disciplina, più che come cura)
oltre a una più che deficitaria campagna di prevenzione e di profilassi per
Covid.
Ovviamente CILD sottolinea anche
il fatto che i trattenuti non siano informati dei propri diritti e che non
possano difendersi in un sistema
giudiziario che non ne rispetta i diritti: la durata delle udienze oscilla tra i
5 e i 10 minuti, le sentenze sono quasi
sempre formule di stile.
Il numero delle morti nei CPR non
è mai stato così elevato come negli ultimi anni: tra giugno 2019 e
maggio 2021, sei cittadini stranieri hanno perso la vita mentre scontavano una misura di detenzione
amministrativa.
Nella foto
Centri di permanenza per i rimpatri

Nessuno schiaffo a Regeni,
quella sentenza è ineccepibile
Se un italiano fosse stato processato in un paese africano senza essere raggiunto dall’autorità giudiziaria,
saremmo scesi in piazza. La Corte d’assise ha applicato il diritto, l’unico che garantisce anche le vittime
Kamel Mohamed Ibrahim e il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif,
che non hanno mai saputo in via ufficiale di essere stati indagati e poi
rinviati a giudizio per reati gravissimi, il sequestro di persona, le lesioni personali aggravate e il concorso
in omicidio.
Quello di cui è stato vittima Giulio Regeni è una tragedia che non si
può dimenticare, una ferita che ti si
attacca alla pelle come un male incurabile. E va a merito dei genitori e
della sorella del giovane ricercatore il fatto di aver tenuto alto il ricordo con passione e dignità. Anche se
il processo per ora però non si può
celebrare. Per una sentenza “ineccepibile e ovvia”, che non viene
però accettata dalla stampa italiana.
Come se fosse normale il fatto che

i quattro investigatori egiziani che, sta”. Titolo assai veritiero. Perché
per quel che ne sa, appaiono colpe- risponde a verità il fatto che l’ex prevolissimi dei reati di cui sono accu- mier Giuseppe Conte, che lo ha tesati, non abbiano potuto (o voluto) stimoniato nei giorni scorsi, per ben
avere notizia del processo ed eser- quattro volte ha tentato invano di
citare il legittimo e imprescindibile sensibilizzare il presidente egiziadiritto di difesa. Non è possibile che no Al Sisi. Così come è vero che non
questo concetto-base delle rego- hanno avuto molto successo le 64
le del diritto che chiunque di noi ri- rogatorie.
vendicherebbe per sé non sia capito Tutto vero. Ma occorre ricordare andal nostro sistema di informazione. cora che il diritto è soprattutto forPure, ecco un po’ di titoli di ieri. “Re- ma, e guai se non fosse così? Se è
geni processo azzerato”, il Corriere. vero, come leggiamo, che il giudice
“Regeni l’ultima offesa” la Stampa. dell’udienza preliminare avrebbe
“Processo farsa”, il Giornale. “Al- “trovato un varco interpretativo” per
tro schiaffo, 007 egiziani accon- poter rinviare a giudizio persone
tentati”, il Fatto. “Regeni, decisione non informate (in via formale, certo,
choc” la Repubblica, che accompa- ma è quel che conta) delle indagini
gna la cronaca con un commento di a proprio carico, cascano veramenCarlo Bonini, “Quando la democra- te le braccia. E non si può proprio
zia garantisce i diritti di chi li calpe- sentire il procuratore aggiunto Ser-

gio Colaiocco mentre dice “…sono
convinto che oggi i quattro imputati sappiano che qui si sta celebrando
la prima udienza”, pur conoscendo
benissimo, tra l’altro, un’informativa dei carabinieri del Ros del 7 aprile 2020 che evidenziava come nei
media egiziani i nomi dei quattro investigatori non fosse mai comparso.
Magistrati coraggiosi? No, imprudenti, sia il pm che il gip. Volutamente ignoranti della norma e della
giurisprudenza italiana e anche della Corte europea dei diritti umani.
È lo stesso coraggio che si chiedeva alla corte d’assise, scrive Bonini su Repubblica. E no, caro collega.
Il vero coraggio è quello di applicare il diritto. Quello formale, sì. Che è
l’unico titolato a rendere giustizia a
tutti, agli imputati come alle vittime.
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PAPA GIOVANNI PAOLO I SARÀ BEATIFICATO/IL RITRATTO

Fu a fianco di poveri e operai
Così Luciani ispirò Francesco
Il suo pontificato durò 33 giorni ma ha lasciato il segno
Fabrizio Mastrofini

“H

umilitas” era il motto
– una sola parola in
realtà! – scelto da Albino Luciani (19121978) al momento della nomina a
vescovo nel 1958. Una parola resa
concreta dallo stile di vita: sobrio,
ma soprattutto vicino alle persone
e agli operai durante le vertenze degli operai a Venezia. Allora la notizia della prossima beatificazione di
Papa Luciani, cioè Giovanni Paolo
I, pontefice per appena 33 giorni, in
realtà non colpisce più di tanto, perché era oramai attesa da tempo.
Di Albino Luciani ricordiamo la simpatia, l’immediatezza, l’auto-ironia.
Se uniamo queste caratteristiche allo stile di vita, non vediamo che esiste una correlazione tra lui e Papa
Francesco? La continuità del papato
non è anche in questo? E le “innovazioni” che all’epoca fecero scalpore?
Mise in soffitta il plurale maiestatis,
rivolgendosi ai fedeli in prima persona. Poi – grande scandalo per l’epoca! – rinunciò all’incoronazione
e all’uso della tiara. E così stava iniziando, forse, il periodo che porta a
Papa Francesco e a Casa Santa Marta
come residenza papale.
Albino Luciani era un vescovo solidamente formato nella teologia di
prima del Vaticano II (come il gesuita Bergoglio). Aveva partecipato al
Concilio e aveva maturato l’idea che
al centro della Chiesa ci dovesse essere la “collegialità”. Un’idea appena più ristretta della “sinodalità” che
è al centro di Papa Francesco. Era
passato attraverso la dittatura italiana del Novecento, aveva delle idee
se non “progressiste” quanto meno
“reali” in campo morale e sociale,
proprio perché era stato povero, frequentava gli operai, era al loro fianco nella vertenza a Marghera negli
anni Sessanta.
Negli anni in cui si discute della pillola anticoncezionale, si esprime in
favore di un’apertura della Chiesa,
avendo contatti e dialogo con le famiglie. Però dopo l’enciclica «Humanae vitae», con cui Paolo VI nel
1968 dichiara illecita la pillola (sul
piano morale), l’allora vescovo di
Vittorio Veneto si farà promotore del
documento, senza riserve. Ma soprattutto era vicino alle persone. Lo
disse nel suo stile all’udienza con i
conterranei bellunesi: «È stato ricordato dai giornali, anche troppo
forse, che la mia famiglia era pove-

Quotidiano
Direttore Responsabile
Piero Sansonetti
Vicedirettrice
Angela Azzaro

Di famiglia indigente, odiava il fasto. Girò l’Africa e il Sudamerica. Da
patriarca di Venezia si schierò con i lavoratori nella vertenza di Marghera.
Poi nel ‘72 l’investitura: Paolo VI si toglie la stola e la mette sulle sue spalle
ra. Posso confermarvi che (…) ho patito veramente la fame; almeno sarò
capace di capire i problemi di chi ha
fame!».
Giovanni XXIII nel 1958 lo nomina
vescovo di Vittorio Veneto, respingendo le perplessità riguardo alle
cagionevoli condizioni di salute. In
quell’ occasione, come riporta Mario Sgarbossa in un suo libro, il Papa
commentò: “...vorrà dire che morirà
vescovo”. Invece morì il 28 settembre 1978, 33 giorni dopo essere stato eletto Papa, inaugurando la serie
dei doppi nomi papali, mai utilizzata
prima di lui, in omaggio ai due predecessori: Giovanni XXIII, che appunto lo aveva nominato vescovo e
Paolo VI che lo aveva creato cardinale. Ma pochi mesi prima dell’annuncio (il 5 marzo 1973), nella visita
di Paolo VI a Venezia, era accaduto
un episodio che fa ancora discutere.
Il 16 settembre 1972 il patriarca Luciani ricevette Paolo VI in visita pastorale. Al termine della Messa in
piazza San Marco Paolo VI si tolse la
stola, la mostrò alla folla e davanti a
ventimila persone la mise sulle spalle del patriarca Luciani, con un gesto
che sembrava un’investitura, facendolo arrossire per l’imbarazzo.

Da notare che, nonostante gli anni, non si spengono le voci malevole sulla sua morte. Voci nate da un
equivoco di quelli tipici della San-

Il miracolo
Bergoglio ha deciso
di canonizzarlo
per l’inspiegabile
guarigione di una
ragazza argentina di 11
anni, che nel 2011 era
in fin di vita a causa
di una encefalopatia
epilettica.
Quando il prete locale
supplica papa Giovanni,
la giovane guarisce
di colpo
ta Sede. Sembrava non opportuno o disdicevole, all’epoca, dire che
era stata suor Vincenza Taffarel, da
sempre accanto a lui, a trovare per
prima il papa deceduto nel suo let-

to. Così all’inizio si disse che era stato il segretario irlandese dell’epoca.
Quando venne fuori il nome di suor
Vincenza, si alimentarono speculazioni senza fondamento, che a volte
ritornano oggi.
Ed ora per salire all’onore degli altari, come si dice, è arrivata la certificazione del miracolo. Come ha reso
noto la Congregazione delle cause
dei santi per la beatificazione del venerabile servo di Dio Giovanni Paolo I la postulazione aveva presentato
all’esame della Congregazione l’asserita guarigione miracolosa, attribuita alla sua intercessione, di una
bambina affetta da “grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di
male epilettico refrattario maligno,
shock settico”. L’evento è accaduto
il 23 luglio 2011 a Buenos Aires. E la
storia di questo miracolo è sintetizzata dalla stessa Congregazione: «La
bambina il 20 marzo 2011, all’età di
undici anni, iniziò ad accusare un
forte mal di testa che continuò sino al 27 marzo, quando si manifestarono febbre, vomito, disturbi
comportamentali e della parola. Lo
stesso giorno fu ricoverata d’urgenza a Paraná. Dopo gli esami e le cure del caso, fu formulata la diagnosi
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di encefalopatia epilettica ad insorgenza acuta, con stato epilettico refrattario ad eziologia sconosciuta. Il
quadro clinico era grave, caratterizzato da numerose crisi epilettiche
giornaliere, tanto che fu necessario
intubarla. Non essendosi riscontrato alcun miglioramento, il 26 maggio 2011 la piccola venne trasferita,
con prognosi riservata, nel reparto
di terapia intensiva di un ospedale di Buenos Aires. Il 22 luglio 2011
il quadro clinico peggiorò ulteriormente per la comparsa di uno stato settico da broncopolmonite. I
medici curanti convocarono i familiari, prospettando la possibilità di
morte imminente. Il 23 luglio 2011,
inaspettatamente, vi fu un rapido
miglioramento dello shock settico,
che continuò. Il 5 settembre la paziente venne dimessa riacquistando
completa autonomia fisica e cognitiva. L’iniziativa di invocare Giovanni Paolo I venne presa dal parroco
della parrocchia a cui apparteneva il
complesso ospedaliero. E per i teologi della Congregazione per le cause dei Santi, si è dimostrato «il nesso
causale tra l’invocazione a Giovanni
Paolo I e il viraggio favorevole del
decorso clinico e la guarigione della bambina».
E poi l’altro mistero – si fa per dire
– riguarda le “carte” nelle mani del
papa al momento della morte. Qualcuno ha detto che erano gli appunti
per l’udienza generale, altri riferiscono si trattasse di provvedimenti
(verso i gesuiti?). Manie di complottismo, alimentate da una morte improvvisa e inaspettata. Ma forse, a
risentire la voce di Papa Luciani, affannata, con toni accorati, incredulo della nomina, si può immaginare
che l’emozione del nuovo ruolo lo
abbia sopraffatto, in tutti i sensi.
Però ha aperto una porta, che ora
vediamo all’opera nel papato attuale: “humilitas” in un caso, “miserando atque eligendo” nell’altro: guardò
con misericordia e scelse (dal Vangelo di Matteo). E un altro punto
di contatto tra i due papi è nella richiesta ai fedeli di non dimenticarli
nelle preghiere. Al “per favore, non
dimenticatevi di pregare per me” di
Francesco, c’è una eco di Luciani:
«Io non ho né la sapientia cordis di
papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di papa Paolo,
però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa. Spero che mi
aiuterete con le vostre preghiere».
Nella foto
Papa Luciani

Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte di questo quotidiano può essere
riprodotta con mezzi grafici, meccanici, elettronici
o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma
di legge.
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Menù
Piccola e smart, torna Vinitaly
con un’edizione speciale
Vittorio Ferla

I

l mondo del vino italiano esce
da un annus horribilis. Mesi di
lockdown hanno pesato enormemente: sia sui produttori,
vittime del crollo delle vendite causato dalla chiusura di ristoranti ed
enoteche, sia sulle aziende fieristiche, bloccate per mesi e a rischio
tracollo. Ecco perché la Vinitaly
Special Edition che apre domani
i battenti a Verona (17-19 ottobre
2021), pur nelle dimensioni ridotte
rispetto a quelle tradizionali, sembra un modo per uscire finalmente
dall’apnea depressiva delle restrizioni pandemiche. «Il ritorno al fare fiera rappresenta uno strumento
fondamentale per l’internazionalizzazione delle Pmi italiane, che
dalle manifestazioni business ricavano il 50% delle proprie esportazioni», spiega Maurizio Danese,
presidente di Veronafiere, l’ente
che organizza Vinitaly. «Questa
funzione ‘sociale’ per l’economia reale data dal sistema fieristico – prosegue Danese – si riflette
perfettamente nel comparto vino,
autentico campione di made in
Italy con una bilancia commerciale
attiva per 6,5 miliardi l’anno, il cui
tessuto connettivo è rappresentato
da piccole e micro-imprese». Questo il senso di questa breve anteprima, in attesa del ritorno della
fiera tradizionale nell’aprile 2022
con la 54^ edizione: in quella occasione, assicura Danese, «Veronafiere ribadirà al mondo tutta la
forza del vino italiano, che anche
grazie alla sua fiera di riferimento
ha visto un incremento delle vendite all’estero di circa il 150% negli
ultimi vent’anni».
Nel frattempo, dopo un 2020 in
perdita, torna a correre nel primo

Ilaria Donatio

N

el corso della Vinitaly Special Edition (Verona, 1719 ottobre 2021) saranno
premiati i 40 ristoranti top
del Veneto. I Veneto Food Excellence Awards, promossi dalla Fipe, la
Federazione italiana dei pubblici
esercizi (una costola di Confcommercio), e sostenuto dalla Regione
Veneto, vuole esaltare le eccellenze
venete della ristorazione. Il punteggio è segnato sulla base della media
dei riconoscimenti ottenuti dalle tre
guide gastronomiche più note e diffuse: Michelin, Espresso e Gambero
Rosso. In attesa di conoscere la lista
completa dei premiati, segnaliamo
alcuni imperdibili fermate gourmet
per chi si trova a Verona nei giorni
della fiera.
Dodici Apostoli
Sito in un palazzo del 700, nascosto tra i vicoli del centro. Lo chef è
Mauro Buffo. Una cucina contemporanea legata ai sapori veronesi
dell’infanzia, ma ricca di citazioni
tecniche, creative e concettuali. Il
menù spazia dal pane, lardo, bac-

semestre di quest’anno (+15,6%):
a fare da traino soprattutto i vini spumanti con un +26%. In questo clima di ripresa, l’evento smart
messo in piedi dalla Fiera di Verona ospita più di 400 aziende vitivinicole: tra queste, i principali
brand individuali, le collettive regionali e quelle consortili. A Verona, poi, saranno presenti circa 200
buyer esteri selezionati direttamente da Veronafiere e Ice Agenzia provenienti da 35 nazioni. Dai
consolidati Stati Uniti alla Cina, dal
Regno Unito al Canada, dai Paesi
Balcanici alla Russia fino alla Polonia, al Kazakistan e ai Paesi del
Nord Europa. Germania, Francia e
Svizzera guidano le principali delegazioni europee. «La congiuntura relativa agli scambi mondiali è
tornata positiva, e le nostre ricognizioni ci segnalano un vino tricolore in forte ascesa nelle principali

piazze mondiali», assicura Giovanni Mantovani, direttore generale di
Veronafiere.
Nonostante l’edizione ridotta, il
calendario della fiera resta molto ricco e invitante. Il palinsesto

Da domani a Verona
La special edition è in
programma dal 17 al 19
ottobre. In dimensioni
ridotte, è un modo
per uscire finalmente
dall’apnea del lockdown.
400 aziende, 200 buyer
provenienti da 35 nazioni.
Un’anteprima in attesa
della fiera tradizionale
ad aprile 2022

dedicato agli affari conta 12 appuntamenti tra convegni e focus
di mercato, da quello domestico
a quelli internazionali, e 50 degustazioni per operatori e buyer che
spaziano dal biologico agli orange
wine. Da segnalare l’agenda di incontri firmati da Fipe (la Federazione italiana pubblici esercizi) e da
Vinarius, l’associazione delle enoteche italiane, oltre all’approfondimento sul mercato del vino nei
supermercati. Spazio inoltre al biologico con le cantine e i vini green:
un movimento che, nel 2020, secondo il report di Mediobanca Ufficio Studi Sace e Ipsos del luglio
2021, ha registrato un aumento delle vendite di quasi l’11%.
Tra le novità di quest’anno c’è il debutto della mixology: i bartender
più talentuosi e di tendenza si cimentano in masterclass, approfondimenti e laboratori, alla ricerca di

nuovi drink a base di vini, liquori e
distillati. Realizzata in partnership
con Bartenders Group Italia, la nuova area tematica offrirà al pubblico
di professionisti presenti a Verona
non solo uno spazio per scoprire
e testare i trend del momento, ma
anche una finestra su un mercato
sempre più dinamico e vivace che
vede nell’horeca un canale privilegiato. E che trova nel vino un alleato strategico per l’affermazione
della cultura del “bere bene”.
Inoltre, come in una matrioska, la
Vinitaly Special Edition conterrà
di fatto altre due fiere specializzate: Enolitech, dedicata alle tecnologie per la produzione di vino, olio
e birra, e Sol&Agrifood, rivolta alle aziende dell’agroalimentare di
qualità. Ritorna anche l’appuntamento del Wine2Wine business forum, un programma di formazione
e networking con cento relatori internazionali, 17 aree tematiche, più
di 1500 operatori e manager.
Uno spazio, infine, sarà dedicato
anche all’arte. Domenica, presso le
Gallerie Mercatali, sarà inaugurato
il vernissage della mostra site-specific Falling Dreams. La gigantesca
installazione multimediale, commissionata da Pasqua Vini al collettivo artistico romano None, esplora
il tema del sogno e la sua portata creatrice. «Desideravamo condividere anche con la nostra città
questo bellissimo progetto, dedicato alla creatività, al talento e al vino italiano, in attesa di aprire una
nuova stagione di iniziative», spiega Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini.
L’opera ha un’architettura eterea
fatta di luce e acqua: una cascata di
nuvole alta sei metri che ricrea un
paesaggio sospeso e fluttuante. Anche così, il mondo del vino ritorna
a sognare.

Tavola: nel Veneto Gourmet
brillano le stelle di Verona
Non solo bottiglie e calici: nell’ambito della Vinitaly Special Edition saranno premiati i quaranta
ristoranti top della regione. Il punteggio in base ai riconoscimenti delle principali guide gastronomiche
calà, salsa tandoori, alla seppia-spiedino e pomodoro al cren;
all’uovo, luccio, coriandolo, all’acqua, farina, lepre, spugnola; al risotto al whisky, uvetta, buccia di
limone, al manzo al pepe verde, fino alla pera, tartufo, nocciola. Tra le
volte della cantina settecentesca anche una ricca offerta di vini.
Vicolo Corticella S. Marco 3, Verona
Tel. 045/596999
www.12apostoli.com
Casa Perbellini
Vicino alla celebre basilica di San
Zeno, lo chef Giancarlo Perbellini propone una cucina dei grandi
classici della tradizione veneta con
attenzione particolare alla stagiona-

lità. La cucina è a vista in sala. Tra i
piatti più rappresentativi: lo zabaione ghiacciato e caviale affumicato,
il wafer al sesamo, tartare di branzino, caprino e sensazione di liquirizia, il risotto “come un barbecue”,
il piccione con purea di mandorle,
gel di mirtillo e ajo blanco, la marchesa al cioccolato con gelato all’orzo e composta di agrumi. Carta dei
vini con una vasta scelta di bottiglie
francesi.
Piazza San Zeno 16, Verona
Tel. 045 878 0860
www.casaperbellini.com
L’Artigliere
Il ristorante si trova in un edificio
che ospita un vecchio mulino per

la pilatura del riso, in funzione per
molti secoli a partire dal 1612. Il menu prevede dieci tipi diversi di riso: «Il riso è come un foglio di carta
bianco su cui poter disegnare ciò
che si vuole», scrive Botta sulla carta dei risotti. Ampia l’offerta dei menu degustazione, partendo dalle 3
fino alle 7 portate. Ben fornita la carta dei vini, con buone possibilità a
bicchiere. Sfiziosa la carta dei dolci.
Via Boschi 5, Isola della Scala (VR)
Tel. 3923400350
www.artigliere.net
L’oste scuro
Un secolo fa l’oste era chiamato
scuro perché si pensava che le mura nascondessero un segreto. Da qui

il nome di questa raffinata osteria
in pieno centro storico, tra Castelvecchio e Piazza Bra. Oggi l’oste è
Simone Lugoboni, cuoco esperto e
competente che ha fatto di questo
locale una meta per gli amanti della cucina di mare. Non solo ostriche
e caviale: c’è il sampietro con crema di melanzane, pomodoro confit
e maionese all’aglio nero, o le tagliatelle con sgombro, cipolla di Giarratana, aneto e pistacchio di Bronte, o
la ricciola bianca grigliata con purea di fave, porcini freschi e capperi fritti. La cantina privilegia bianchi
e bollicine.
Vicolo S. Silvestro 10, Verona
Tel. 045/592650
www.ristoranteostescuro.tv
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VINO E TERRITORIO
Vit. Fer.

D

al 17 al 19 ottobre il vino italiano si
rimette in cammino con la Special
Edition del Vinitaly: sarà la prima
occasione per riavviare le relazioni
con i buyers internazionali dopo le restrizioni del lockdown. In attesa dell’edizione 2022
che ci si augura finalmente a pieno regime.
Tutto riparte, non a caso, da Verona, nel cuore della Valpolicella. Il campione di questo
territorio è l’Amarone, uno dei vini italiani
più celebri e apprezzati nel mondo. Ricchezza di aromi e morbidezza del sorso sono,
probabilmente, le chiavi del suo successo.
Spinti dalla domanda di alcuni mercati esteri in cerca di un gusto più dolce e di un vino
più carico, dagli anni ’90 in poi, alcune cantine hanno stressato le tecniche enologiche
al fine di ottenere prodotti sempre più corposi e zuccherini. Gli ultimi anni registrano,
però, una inversione di tendenza con l’adesione ad un gusto più contemporaneo (ma
per alcuni produttori si tratta semplicemente di un ritorno alle origini). I rappresentanti di questo stile - che potremmo definire
postmoderno - non amano prodotti retorici
e ridondanti, troppo dolci e liquorosi, ma si
rivolgono a quanti sono in cerca di vini agili
e precisi, concentrati sul frutto e sulle caratteristiche varietali, dalla beva più amichevole e immediata. Resiste ovviamente - ed
è giusto che sia così - una schiera di cantine
caratterizzate da un’impronta che potremmo definire canonica: maturazioni in grandi
botti di rovere, ma con uno stile pulito (senza volatilità o ossidazione), per ottenere vini
morbidi, rotondi e vellutati, con tipiche note
di frutta surmatura ed erbacee arricchite da
sfumature tostate di caffè, tabacco e spezie.
D’altra parte, l’Amarone è un vino molto
“tecnico”, realizzato per appassimento dei
grappoli in loft appositamente progettati. Le
uve, avvizzite per almeno il 30%, sviluppano un’alta concentrazione di zucchero. Il tenore alcolico di solito raggiunge i 16 gradi e
questo rende caldo il sorso. Il risultato finale
è un vino ricco e corposo, ma essenzialmente secco ed equilibrato. Se si pensa, però,
che le normative consentono di arrivare a
11 gradi di zucchero per litro e che molte
cantine, per scelta enologica, scendono fino a 1-2 gradi, si capisce che la varietà di
proposte della zona è davvero molto ampia. Sarebbe un errore, insomma, ridurre
tutta la produzione della zona allo stereotipo di un vino potente e alcolico. Ce n’è
per tutti i gusti. L’Amarone è una continua
scoperta, molto interessante anche negli
abbinamenti, non necessariamente pretenziosi. Si può bere da solo, in un momento contemplativo, si può accostare a
carni stracotte in una cena importante, ma
si può gustare pure in tranquillità, accompagnando un formaggio a pasta dura o una
semplice zuppa di legumi.

Non solo Amarone
Tutte le sfumature
della Valpolicella
Superiore, Ripasso, Riserva, Recioto. Ce n’è per tutti i gusti. Le tante miscele di uve selezionate
dai produttori favoriscono una grande varietà di versioni. Ma la qualità è sempre molto alta. E il
territorio offre anche molto altro: dalle bellezze del paesaggio al patrimonio culturale di Verona

Il territorio, inoltre, offre una suggestiva e
articolata progressione di proposte: Valpolicella (vino fresco che matura in acciaio), Valpolicella Superiore, Ripasso (ottenuto dalla
rifermentazione del Valpolicella base sulle vinacce residue dell’Amarone e del Recioto), Amarone, Amarone Riserva (che matura
più a lungo) e Recioto (che è un vino passito). Ciascuna di queste specialità occupa il
suo specifico “gradino” ed è davvero molto
interessante scoprire la varietà di interpretazioni che ciascun produttore propone. È
vero: alcune cantine inciampano per via di
qualche “salto di gradino” tra una tipologia e
l’altra, con una confusione di stili che può disorientare i consumatori più avvertiti. Si registra tuttavia una linea di tendenza nuova e
positiva: la valorizzazione del terroir, specie
nei Valpolicella e nei Valpolicella Superiore, due tipologie previste dal disciplinare che
non prevedono elaborazioni complesse e, per

questo, possono esprimere meglio le caratteristiche della denominazione e la varietà delle uve utilizzate. Bisogna ricordare infatti che
le varie tipologie - fino all’Amarone - nascono
da un blend di uve - di norma Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara, tutte a basso
contenuto di tannino - che concorrono alla
composizione del vino in percentuali diverse. Le tante miscele selezionate dai produttori favoriscono così una piacevole varietà
di versioni ed esaltano la differente identità
delle cantine. Insomma, l’esplorazione della
Valpolicella permette agli enoappassionati di
scoprire una grande varietà di stili e di proposte, con una qualità media molto alta: ciascuno può trovare l’Amarone o il Valpolicella
a misura del proprio gusto.
L’esperienza nel territorio offre poi molto altro. Prima di tutto l’elemento paesaggistico:
costituita da valli che si sviluppano in direzione nord-sud, la Valpolicella appare come

un ventaglio di vallate che si spingono da Verona verso i Monti Lessini, delimitate ad est
dal Lago di Garda. Il paesaggio, prevalentemente collinare, comprende, oltre alla zona classica, anche la Valpantena, intorno
a Grezzana, con picchi che arrivano ai 700
metri. Per dormire e mangiare bene c’è l’imbarazzo della scelta: il Musella Wine Relais a
San Martino Buon Albergo, l’agriturismo di
Villa Spinosa a Negrar, Villa Quaranta, hotel
e ristorante della famiglia Tommasi, Ca’ dei
Maghi, hotel e ristorante a Fumane, Ca’ del
Moro, Wine Retreat e locanda nel borgo di
Erbin, in Valpantena. Ultima ma non ultima
c’è, poi, Verona, una città-salotto, elegante e
sensuale, ricca di attrattive culturali e di offerte gastronomiche. Per chiudere in bellezza una visita indimenticabile.
Nella foto
Valpolicella (Verona)

I NOSTRI MIGLIORI ASSAGGI
V

alpolicella Classico Superiore
Doc 2019 - Ca’ dei Maghi
Colore rubino brillante e scarico.
Profumi di ciliegia, viuola, pepe
verde. Tannini in equilibrio e buona acidità rendono la beva piacevole. Ricco e
lungo.
Amarone della Valpolicella Classico
Docg 2017 - Lorenzo Begali
Rosso rubino intenso, naso di frutta appassita. Vino secco, pulito, caratterizzato da un giusto equilibrio e da una bella
freschezza. Perfetto con una grigliata di
carne.
Famiglia Farina Amarone della Valpolicella Classico Docg 2016 - Farina
Colore intenso. Al naso frutta in confettura, frutta rossa matura e abbondante

speziatura, con cenni balsamici. Caldo e
denso in bocca, buona sapidità e tannini
saporiti, con un finale balsamico.
Ciliegio 2016 Amarone della Valpolicella
Docg - Collina dei Ciliegi
Rosso granato brillante. Profumi di marasca, spezia dolce, tostatura di caffè, cacao
amaro e menta. Vino di pieno corpo ma di
inaspettata leggerezza. Finale persistente.
Case Vecie Amarone della Valpolicella
Classico Docg 2015 - Brigaldara
Rosso rubino. Corredo aromatico fine, dominato dal frutto maturo, dalle spezie dolci e dai fiori recisi. Bocca succosa, fresca
e gentile.
Amarone della Valpolicella Classico
Docg 2013 - Secondo Marco

Vino raffinato, nulla da spartire con le versioni più muscolari. Al naso frutto maturo,
macchia mediterranea, erbe aromatiche,
fiori secchi, sottobosco. Sorso agile, secco
e asciutto, bocca saporita e avvolgente. Finale ammandorlato.
Albasini Amarone della Valpolicella
Classico Docg 2013 - Villa Spinosa
Vino fine ed elegante, senza eccessi retorici. Colore rubino intenso. Al naso
profumi complessi di uve appassite e di
note speziate. Frutto integro e vitale. Palato morbido ma giocato sulla freschezza e la sapidità. Risulta magro, piacevole
e lungo.
Monte Danieli Amarone della Valpolicella Classico Docg Riserva 2013 - Corte Rugolin

Colore rosso granato. Profumi e aromi di
frutta cotta, prugne secche, amarene sotto spirito, tabacco e rabarbaro. Bocca avvolgente ed elegante. Longevo.
Sant’Urbano Amarone della Valpolicella
Classico Docg 2016 - Speri
Colore impenetrabile. Profumi di frutti
surmaturi rossi e neri, fiori secchi, cioccolato, china e pepe. Sorso ricco, materico, consistente e pieno. Finale di china e
cacao.
Ca’ Florian Amarone della Valpolicella
Classico Docg Riserva 2012 - Tommasi
Vino sontuoso. Colore ricco, meraviglioso, profondo. Profumi: marmellata di ciliegia, note balsamiche, cioccolata, china,
erbe medicinali. Sorso pieno e glicerico
con una bella acidità.
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Regeni, processo farsa
La resa dei conti fra Stati
finita in mano ai pm
Giuristi e magistrati d’accordo: non poteva che andare così
Spangher: «Vicini alla famiglia, ma la giustizia ha le sue regole»

I

l processo ai quattro agenti dei
servizi segreti egiziani sospettati
di aver partecipato all’omicidio di
Giulio Regeni e ai successivi
depistaggia è stato un triste
spettacolo. Una messa in scena che
si è conclusa come altrimenti non
poteva: il rinvio a giudizio disposto
dal gup lo scorso maggio è stato

annullato perché nessuno degli
imputati ha ricevuto gli atti che li
chiamano in causa, nessuna
residenza, nessun domicilio, tutti
irreperibili. E il nostro ordinamento
(come quello di qualsiasi Stato di
diritto) impedisce di giudicare
qualcuno che non sia a conoscenza
delle sue accuse. Non è un cavillo,

un espediente causidico, è la legge
che tutela l’imputato e il diritto alla
difesa.
Questo vale per tutti i cittadini,
anche per gli scagnozzi
dell’intelligence del Cairo.
ZACCARIA E GRIMOLIZZI
ALLE PAGINE 2 E 3

GIOVANNI GUZZETTA

«Ora si seguano
altre strade, il silenzio
dell’Europa su Giulio
grida vendetta»
GIACOMO PULETTI A PAGINA 3

DECRETO FISCALE

Sul reddito
di cittadinanza
partiti
di governo
ai ferri corti

PROTESTE SPUNTATE NEL D-DAY DEL CERTIFICATO OBBLIGATORIO

SuperMario
schiaccia pure
il dissenso
sul Green pass

N

uovo scontro sul reddito di cittadinanza, questa volta con una netta separazione in Consiglio dei
ministri tra Pd e Movimento 5 Stelle,
da una parte, e Lega, Forza Italia e Italia Viva dall’altra. Si litiga sul rifinanziamento di circa 200 milioni di euro,
nel prossimo decreto fiscale, della misura voluta dal governo gialloverde a
inizio 2019.

PAOLO DELGADO E LORENZO MILLI A PAGINA 4

PULETTI A PAGINA 5

APPELLO IN DIFESA DEL GRANDE GIURISTA, FIRME DA TUTTI GLI ATENEI D’ITALIA

«Giù le mani da Alpa,
vittima di vergognose
campagne mediatiche»,
la mobilitazione
dell’accademia

D

a tre anni a questa parte il prof. Guido Alpa è fatto
oggetto di una continua, virulenta ed infamante
campagna mediatica. Gli vengono attribuiti inesistenti favoritismi concorsuali nei confronti dell’ex
presidente del Consiglio prof. Giuseppe Conte, oscure relazioni di potere politico ed economico, comportamenti disonesti se non illeciti. Noi che conosciamo il prof. Alpa
da anni sentiamo il dovere di far
sentire, alta, la nostra voce.
AA PAGINA 6

TORINO, DOMANI I VINCITORI

Premio letterario
per la Giustizia, ecco
i finalisti del concorso
promosso da Cnf,
Fai e dal “Dubbio”
AALLE PAGINE 10 E 11
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PRIMOPIANO
Il GIORNO DOPO IL RINVIO DEGLI ATTI
AL GUP TUTTI I GIURISTI CONCORDANO
CON LA DECISIONE DELLA CORTE
D’ASSISE DI ROMA
GENNARO GRIMOLIZZI

L

a battuta d’arresto, subito dopo l’avvio del processo a carico dei quattro agenti dei servizi di sicurezza egiziani accusati della morte di Giulio Regeni, fa clamore se il provvedimento della Corte d’Assise di
Roma viene letto con superficialità e sull’onda emotiva. Ma nella sostanza tutela tanto l’interesse dello Stato quanto quello dei
familiari del ricercatore universitario ucciso in Egitto.
L’ordinanza della Corte d’Assise ha annullato il rinvio a giudizio disposto dal Gup nello scorso mese di maggio e rinviato gli

ministero della Giustizia e i canali diplomatici.
Giorgio Spangher, emerito di diritto processuale penale dell’Università di Roma “La Sapienza” ritiene che la Corte d’Assise
ha seguito la logica della costruzione di un processo solido, che
potrà arrivare fino in fondo e garantire i diritti di tutte le parti.
«Comprendo molto bene – dice
il professor Spangher -, da friulano e giuliano, il dolore della famiglia Regeni e sono loro vicino. Il processo nei confronti degli assassini di Giulio Regeni deve però essere regolare. I giudici
si sono mossi correttamente.
Hanno fatto bene a prendere
quella decisione, perché è inuti-

Regeni il diritto non può
sostituirsi alla politica

Il professor Spangher: «Sono vicino alla famiglia ma il procedimento sia regolare»
Il giudice penale de Gioia: «Solo così si tutela l’interesse dello Stato e delle parti civili»
atti con l’intento di rendere effettiva la conoscenza del processo agli imputati (il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham
Helmi, Athar Kamel Mohamed
Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif) e far reggere da subito
il processo su solide basi.
Tutto, dunque, dovrà ripartire
dall’udienza preliminare. I giudici hanno rilevato che «il decreto che disponeva il giudizio
era stato notificato agli imputati, comunque non presenti all'udienza preliminare, mediante
consegna di copia dell’atto ai difensori di ufficio nominati, sul
presupposto che si fossero sottratti volontariamente alla conoscenza di atti del procedimento». Di qui l’annullamento del
rinvio a giudizio disposto dal
Gup cinque mesi fa. La Corte
d’Assise ha affermato che le attività svolte (invito a fornire indicazioni sulle compiute generalità anagrafiche e conoscenza della attuale residenza o domicilio), mediante rogatoria all’autorità giudiziaria egiziana per acquisire la formale elezione di domicilio dei quattro imputati,
non hanno sortito alcun effetto.
In mancanza di indirizzo determinato non è stato possibile notificare alcun atto ufficiale del
procedimento agli agenti dei
servizi segreti, a partire dall’avviso di conclusione delle indagini. In tutto questo ha giocato un
ruolo l’inerzia, voluta, dell’Egitto, che ha sempre ignorato le richieste italiane fatte tramite il

le costruire un processo sulla
sabbia. L’eccezione che loro
hanno verosimilmente recepito
e trasferito nella loro decisione
fa sì che il processo regredisca.
Ma nel momento in cui regredirà incomincerà a fare le cose giuste. Se invece questo processo
fosse andato avanti, ci saremmo
potuti trovare con delle sorprese. Se c’è una invalidità processuale è meglio accertarla subito,
restituire gli atti dove si è verificata, sanarla e andare avanti,
piuttosto che trascinare inutilmente un processo che rischia
di avere dentro il tarlo dell’invalidità».
Quanto deciso dalla Corte d’Assise di Roma non deve far perdere la speranza ai genitori e alla
sorella di Regeni. «Ragioniamo
– aggiunge Spangher - con una
logica di tipo diverso. È meglio
costruire subito un processo solido piuttosto che dire “siamo
andati avanti e ottenuto delle
condanne” e poi fare i conti con
un annullamento. La Corte
d’Assise si è messa una mano
sulla coscienza. Non è che abbia chiuso il processo. Ha restituito gli atti ad un altro giudice.
Il problema potrebbe essere un
altro. Come mai non sono stati
fatti degli accertamenti? Come
mai non sono state fatte delle verifiche in un determinato momento? Non basta la nomina di
un difensore. Bisogna che per
l’imputato ci sia stata la certezza della conoscenza del processo. E quando non c’è che ci sia la

conseguenza che non vuole andare a processo. Il tema della
partecipazione all’esercizio del
diritto di difesa degli imputati è
molto delicato. Le nullità dell’udienza preliminare sono nullità
assolute. Mi viene in mente, anche se per una vicenda completamente diversa, quanto accaduto al giornalista Giuliano Ferrara in materia di irregolare convocazione per l’udienza preliminare. Tale problema si trascinò
addirittura fino in Cassazione.
Si devono quindi evitare irregolarità tali da portare a conseguenze imprevedibili nel processo. Le situazioni di invalidità sono delle vere e proprie mine vaganti».
Anche il giudice del Tribunale
di Roma, Valerio de Gioia, analizza in profondità quanto deci-

so in Corte d’Assise. Il magistrato sottolinea l’importanza di
non far prevalere gli aspetti emotivi in una vicenda processuale
che si conferma complessa. «Capisco – spiega al Dubbio - il disappunto di una parte della opinione pubblica in relazione al
provvedimento adottato dalla
Corte di Assise, che, nei fatti, ha
comportato una regressione di
un procedimento che, già estremamente complicato nella fase
delle indagini, per via anche di
una serie di depistaggi, stenta a
partire. Tuttavia, in punto di diritto, si tratta di un provvedimento ineccepibile, considerato che si può procedere in assenza dell’imputato, istituto che,
dal 2014, ha sostituito la contumacia, solo se si ha la certezza
che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria». De
Gioia richiama una importante
sentenza della Corte di Cassazione. «In questo caso – evidenzia -, da quello che ho letto, non
è stata ritenuta sufficiente la notifica eseguita ai difensori di ufficio degli imputati e in ciò in ossequio alle più recenti indicazioni giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali. Come peraltro chiarito dalle stesse Sezioni Unite, con la sentenza numero 23948/2019, neanche l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio è sufficiente
per la dichiarazione della assenza, dovendo il giudice verificare che vi sia stata una effettiva instaurazione di un rapporto pro-

fessionale tra il legale domiciliatario e l’indagato. Che la tematica del processo in absentia sia
delicata è confermato anche
dall’attenzione della legge delega di riforma del processo penale cosiddetta Cartabia, che, facendo tesoro delle indicazioni
della Commissione Lattanzi, ha
delegato il Governo ad intervenire per uniformarla al diritto
dell’Unione europea. In particolare alla direttiva Ue 2016/343
che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del
diritto di presenziare al processo. Le regole processuali devono valere per tutti i processi e
per tutti gli imputati». Il diritto
ad un giusto processo, dunque,
non può essere negato neppure
a chi viene accusato della morte
del ricercatore friulano. «Sul fatto – conclude de Gioia - che gli
indagati, nella sostanza, abbiano conoscenza che in Italia si
sta per celebrare un processo
che li riguarda, non credo si possano avere dubbi, stante il clamore, addirittura internazionale, dello stesso. Ma ciò non è sufficiente, sotto un profilo formale, per poter procedere nei loro
confronti. Il provvedimento, se
ci pensiamo bene, tutela soprattutto l’interesse dello Stato e dei
familiari della vittima ad evitare la celebrazione di un processo che si preannuncia defatigante e doloroso e che un domani
potrebbe essere dichiarato nullo, allontanandoci, così, dall’accertamento della verità».
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GIOVANNI
GUZZETTA

ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO
UNIVERSITÀ TOR VERGATA

«UNA TERRIBILE ED ESECRABILE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI,
CHE HA PORTATO ALLA MORTE DI REGENI, PARADOSSALMENTE
SI CONFRONTA CON L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GARANTISTA»

IL CORSIVO

Quel processo
agli 007 del Cairo
non poteva
che finire così
DANIELE ZACCARIA

I

l processo ai quattro agenti dei servizi
segreti egiziani sospettati di aver
partecipato all’omicidio di Giulio Regeni
e ai successivi depistaggi è stato un triste
spettacolo. Una messa in scena che si è
conclusa come altrimenti non poteva: il
rinvio a giudizio disposto dal gup lo scorso
maggio è stato infatti annullato perché
nessuno degli imputati ha ricevuto gli atti
che li chiamano in causa, nessuna
residenza, nessun domicilio, tutti
irreperibili. E il nostro ordinamento (come
quello di qualsiasi Stato di diritto)
impedisce di giudicare qualcuno che non
sia a conoscenza delle sue accuse. Non è un
cavillo, un espediente causidico, è la legge
che tutela l’imputato e il diritto alla difesa.
Questo vale per tutti i cittadini, anche per gli
scagnozzi dell’intelligence del Cairo. Ma
davvero la procura era convinta che «la
copertura mediatica capillare e
straordinaria» del caso Regeni equivalga a
una notifica giudiziaria come ha affermato il
giudice per l’udienza preliminare, Pierluigi
Balestrieri? Si fatica a credere che dei
magistrati esperti e competenti possano
inciampare in un simile errore e lanciarsi in
un’azione così temeraria. Forse gli aspetti
simbolici ed emotivi della vicenda hanno
prevalso su quelli giuridici annebbiando la
mente di chi invece doveva agire con criteri
razionali. Si può anche comprendere: la
brutalità dell’omicidio, l’arroganza del
Cairo, gli insabbiamenti, tutti elementi che
gridano suscitano rabbia e dolore. Ma
purtroppo -o per fortuna- un processo
penale non è la lotta del bene contro il male.
Ora è tutto da rifare, il giudice dovrà fissare
una nuova udienza e mettere in campo
nuovi elementi ma l’esito sarà lo stesso: i
quattro non verranno mai rintracciati, per
definizione. Sono degli agenti segreti,
abituati ad agire fuori dalla legge, nella più
totale impunità, all’interno della zona grigia
da cui il regime di al Sisi alimenta il
dispositivo della repressione. Rimane la
domanda più angosciante: verrà mai fatta
luce sull’omicido del ricercatore italiano, gli
sarà mai resa giustizia? I nostri esponenti
politici possono anche lanciare anatemi e
tuonare saette nei confronti del Cairo, e il
nostro governo costituirsi parte civile in un
processo farlocco, ma la sostanza è che
l’Italia non consumerà mai uno strappo con
l’Egitto, dall’Eni a Finmeccanica gli
interessi commerciali contano più delle
belle parole.

INTERVISTA

«Sospensione inevitabile,
per ottenere giustizia
cerchiamo altre strade»
GIACOMO PULETTI

G

iovanni Guzzetta, professore di Diritto costituzionale a Tor Vergata, spiega che «la terribile ed esecrabile violazione dei diritti umani consumata su Giulio Regeni si confronta con
l’applicazione del principio di civiltà giuridica
degli ordinamenti costituzionali secondo i quali qualsiasi imputato, perfino il più efferato, ha
diritto di difendersi». Ma aggiunge: «La vicenda
dimostra che non è stato fatto abbastanza».
Professor Guzzetta, cosa rimane del processo,
subito sospeso, sul caso Regeni?
Mi lasci dire che sono veramente colpito dalla
compostezza della famiglia Regeni di fronte a
questa vicenda. In questa società di politica urlata chiunque avrebbe potuto lasciarsi andare a
manifestazioni scomposte, accusando la Corte
d’Assise di formalismo o di essersi attaccata a
un cavillo. Viceversa la risposta della famiglia
mi sembra che inquadri in modo quasi paradigmatico questa vicenda, fotografando la distanza
tra civiltà giuridica e barbarie.
Qual è il suo parere sulla decisione dei giudici?
Una terribile ed esecrabile violazione dei diritti
umani, quale è stata quella che ha portato alla
morte di Regeni, paradossalmente si confronta
con l’applicazione del principio garantista proprio degli ordinamenti costituzionali secondo il
quale qualsiasi imputato, perfino il più efferato,
ha diritto di difendersi. E di conseguenza quindi
è necessario che si abbia la certezza processuale
di essere a conoscenza di un procedimento nei

Il silenzio dell’Europa
«LA DOMANDA CHE DOBBIAMO PORCI È: DOVE
È L’EUROPA? PERCHÉ QUESTA È UNA VICENDA
CHE IMPLICA UNA SCELTA TRA LE RAGIONI
DI STATO E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI.
CON L’EGITTO, CHE HA UNA COLLOCAZIONE
GEOPOLITICA BEN NOTA, SUSSISTONO
RAPPORTI ECONOMICI CHE QUALCUNO
DEFINIREBBE STRATEGICI»

propri confronti.
Cosa emerge dalla vicenda, al di là della sospensione del processo?
Mi sembra una rappresentazione drammaticamente simbolica della distanza tra un paese fondato sullo stato di diritto e un contesto di sistematica violazione dei diritti umani. Proprio questa decisione mette ancora più in luce come questa la distanza non sia solo giudiziaria, anzi forse
è quella che meno dovrebbe interrogarci. Il punto vero è un altro.
Quale?
Quando la magistratura presenta decine di rogatorie internazionali, veicolate attraverso il governo nazionale, e non c’è mai risposta, questo è
uno schiaffo nei confronti del governo italiano
prima che nei confronti della magistratura. Così
come quando il Parlamento europeo adotta più
di una risoluzione per chiedere chiarezza e verità al governo egiziano sulla vicenda e nulla accade, anzi proprio sul tema dell’individuazione
degli indirizzi degli imputati al fine di notificare
loro l’esistenza di un processo e consentire loro
di difendersi si assiste a un nulla di fatto, vuol
dire che siamo ben oltre la vicenda giudiziaria.
Pensa che l’Italia si sia ritrovata da sola?
La domanda che dobbiamo porci è: dove è l’Europa? Perché questa è una vicenda che implica i
rapporti tra gli Stati e la politica estera. Implica
una scelta tra le ragioni di Stato e la tutela dei diritti umani. Con l’Egitto, che ha una collocazione geopolitica ben nota, sussistono rapporti economici che qualcuno definirebbe strategici. La
questione è fino a che punto questi possono tollerare quanto sta accadendo. Questo è al contempo, per l’Europoa, un segno della sua enorme debolezza e un banco di prova.
Quali altre strade si possono percorrere?
Non conosco i dettagli processuali ma mi sembra che nel momento in cui non si riesce a dare
prova della conoscenza del processo agli imputati non ci siano molte strade. Viceversa penso ci
siano molte strade diplomatiche per rendere ancora più costosa al governo egiziano questa posizione di radicale ostruzionismo. Per adottarle è
necessario avere una forte determinazione e autorevolezza che viene anche dall’appartenenza
all’Unione europea, un attore importante dell’equilibrio geopolitico mondiale.
Dalla quale però non arriva la necessaria solidarietà. Pensa che sia il premier Draghi, a dover sfruttare di più la sua autorevolezza in campo internazionale?
Sono certo che lo stia già facendo. Il problema è
che l’Italia è collocata all’interno di alleanze politiche e strategiche che giustificherebbero una
forte azione comune. Purtroppo riscontriamo
ancora una debolezza strutturale della politica estera e della diplomazia europea. Quando le strategie nazionali
dei vari paesi europei e delle grandi potenze alleate non convergono
sufficientemente a sostegno di
un partner come l’Italia, non è
solo l’Italia a doversene dolere.
Sono gli interessi comuni a venir
trascurati. La vicenda di oggi dimostra che non è stato fatto abbastanza. Non spetta a me dire
cos’altro si può fare ma l’insufficienza delle misure adottate finora pare evidente. È
necessario trovare altre
strade.
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POLITICA
SUI TAMPONI, PARTITI E SINDACATI
AVREBBERO PREFERITO TRATTARE
MA IL PREMIER DECISIONISTA HA
DECISO DI NON CONCEDERE NULLA
PAOLO DELGADO

L

e battaglie, o anche solo le
partite importanti, non si
combattono in un solo giorno. Per dire l'ultima parola sugli
esiti della sfida forse sin qui più
azzardata del premier Mario
Draghi, l'introduzione di una
misura drastica inesistente nel
resto d'Europa come il Green
Pass obbligatorio per tutti i lavoratori, bisognerà attendere alcuni giorni. Ma senza dubbio il capo del governo si è aggiudicato
la fondamentale prima mano,
mettendo così una solida ipoteca sul risultato complessivo. Ci
sono stati scioperi e manifestazioni, come era inevitabile, ma
non di dimensioni tali da costituire quei problemi per l'ordine
pubblico e le attività produttive
che si temevano alla vigilia.
È una vittoria del metodo Dra-

due decenni gli alti lai di Silvio
Berlusconi contro i “lacci e lacciuoli” che a suo dire impedivano di governare come si deve sono stati un controcanto continuo. Nella confusa fase seguita
al crollo di quella seconda Repubblica nata già fragile è stato
soprattutto Matteo Renzi a tentare l'arrembaggio, seguito poi
ma in modo un bel po' caricaturale da un altro Matteo, quello
che guida la Lega. A decretare il
fallimento di Renzi non sono
state le manovre del Palazzo ma
il pollice verso di un popolo italiano contraddittorio come nessun altro, sempre pronto ad acclamare il generalissimo di turno ma anche più veloce nell'abbatterlo quando dimostra di
prendere troppo sul serio quelle acclamazioni.
Mario Draghi è il primo capo
del governo sul quale gli abiti
thatcheriani calzano bene. I mo-

LA GIORNATA DI PROTESTE SI È SVOLTA IN MANIERA ORDINATA

Manifestazioni
a ranghi ridotti
Il venerdì nero
non c’è stato
LORENZO MILLI

L

a giornata che si prendeva
più complicata per il
presidente del Consiglio,
Mario Draghi, da quando è
inquilino di palazzo Chigi, si
è svolta in maniera per lo più
tranquilla. L’entrata in vigore
dell’obbligatorietà del green
pass ha dato adito ad alcune
proteste organizzate nelle
principali piazze del paese e
al porto di Trieste, dove da
giorni centinaia di lavoratori
non vaccinati avevano
indetto uno sciopero a
oltranza. Ieri mattina circa
duemila persone, cifra poi
cresciuta nel corso della
giornata, hanno raggiunto il
molo triestino, ma la
manifestazione si è svolta
senza alcun problema di

ordine pubblico degno di
nota. Salvo alcuni screzi, gli
operai che volevano lavorare
sono stati lasciati entrare,
mentre le forze dell’ordine
hanno presidiato la zona
senza intervenire. Scenario
analogo da Firenze a Milano,
dove la manifestazione più
partecipata è stata quella
all’arco della Pace, con circa
400 persone presenti, fino a
Napoli e Bologna, dove i
manifestanti si sono ritrovati
in piazza Maggiore. A Roma
la manifestazione più
grande, spostata dalla Bocca
della Verità al Circo
Massimo per tenerla il più
possibile distante dalle sedi
delle istituzioni.
Ma le proteste hanno acceso
la discussione politica e
provocato uno scontro nel
centrodestra, con le

posizioni di Lega e Fratelli
d’Italia opposte a quelle di
Forza Italia e Cambiamo. Il
numero uno del Carroccio,
Matteo Salvini, si è
lamentato della misura
adottata dal governo
spiegano che l’Italia «è
l’unico paese a da vere un
certificato per poter
lavorare». Secondo il leader
leghista «o sta sbagliando
tutto il mondo, o stiamo
esagerando noi», mentre per
il segretario del Pd, Enrico
Letta, «la giornata ha
dimostrato che la stragrande
maggioranza di lavoratori ha
lavorato perché si è
vaccinata e perché ha deciso
di seguire le regole».
Cresce invece nel
Movimento 5 Stelle il fronte
del no al green pass,
sostenuto tuttavia dai vertici
del partito. Soddisfatto di
come la giornata sia filata
liscia è invece il virologo
Roberto Burioni, che è
intervenuto sul suo profilo
Twitter. «Viva questo giorno
bellissimo per l’Italia - ha
scritto Burioni - A quel paese
non solo i novax, ma anche
chi li ha coccolati, chi li ha
ospitati, i buonisti, i cavillosi
legulei, i disfattisti e grazie a
Draghi che ha tenuto duro».

Le proteste non bloccano il Paese
Draghi si aggiudica la prima mano
Bisognerà attendere qualche giorno per capire come andrà a finire il braccio di ferro
con i No Pass, ma per ora gli scioperi non hanno mandato in tilt la produzione
ghi, che però non è un'invenzione del premier ma una chimera
che molti leader italiani hanno
inseguito invano. Agli esordi,
negli anni '80 del secolo scorso,
lo avevano battezzato “decisionismo”, con riferimento a un
unico e solo leader politico: Bettino Craxi. Il socialista si presentava come uomo forte, capace di
scegliere senza cedere ai ricatti.
Segnò un punto importante, in
questo senso, imponendo il
blocco della scala mobile anche
a costo di sfidare la Cgil e il Pci.
Tentò anche di ridisegnare gli
assetti istituzionali per rendere
più agevole, o anche solo possibile, “il decisionismo”. Non ci
riuscì e la chimera rimase tale
per tutti i successori che ambivano allo stesso risultato. Finirono tutti rallentati, spesso paralizzati, costretti a estenuanti mediazioni dalla composizione
stessa della società italiana, dove anche solo aver ragione di
una sola categoria, come per
esempio i tassisti romani, è missione impossibile. Ma in realtà
a impedire ogni forzatura decisionista erano le stesse dinamiche della politica italiana, divisa non sono in partiti ma anche
in correnti, in rappresentanze
trasversali di interessi parziali.
Il passaggio alla seconda Repubblica non sciolse il nodo. Per

tivi di questo successo sono
molti: la sua effettiva distanza
dalle abitudini dei politici. Il
muoversi in un campo già molto dissodato dal secondo governo Conte. La contingenza emergenziale tanto sul piano sanitario quanto su quello economico. La debolezza della politica,
che aveva superato il punto di
non ritorno ben prima dell'arrivo di Draghi. Tanti addendi per
una somma chiara: Draghi decide con i suoi stretti collaboratori, senza mai mostrare disprezzo, anzi, ma anche senza mai farsi spingere su percorsi diversi
da quelli decisi. È questo stile
che si è palesato, non per la prima volta ma in forma eminente,
nell'occasione corrente. I partiti avrebbero preferito trattare,
concedendo almeno una diminuzione del prezzo dei tamponi. I sindacati hanno insistito sino all'ultimo. La stessa Confindustria si muoveva sulla stessa
linea. Draghi non ha concesso
niente. Il calmiere sui tamponi
probabilmente arriverà ma non
ora: proprio per chiarire che
non si tratta di un cedimento alle proteste sociali o alle paure
dei partiti.
Il plauso è generale. Da una testata all'altra, da un esponente
della maggioranza (ala centrosinistra) all'altro rimbalzano elo-

gi stentorei. Finalmente un premier che non media, non si spaventa, non rallenta né modifica
la rotta. Sono reazioni comprensibili, date le abitudini paludose nelle quali ha spesso vegetato la politica in Italia. Ma la medaglia ha il suo rovescio: liqui-

dare le parti sociali con un secco “ci penseremo” quando va
molto bene, e di solito senza
neppure questo, significa impostare un modello di direzione
che prescinde di fatto dal rapporto con le forze sociali. Ignorare le richieste dei partiti equiva-

le a troncare di netto il poco che
resta del modello sostanziale
della già esangue democrazia
parlamentare. Il rischio che dalla crisi Covid esca un'Italia molto diversa da quella immaginata dai costituenti è non solo concreto. È già quasi una certezza.
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LO SCONTRO
AL CDMCHE DÀ
IL VIA LIBERA
AL DECRETO FISCALE

to».
Dal centrodestra è Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia,
a schierarsi contro il reddito. «È
una misura sbagliata e va cambiato, perché non possiamo più permetterci di continuare a sprecare
risorse gettandole nel pozzo senza fondo dell’assistenzialismo - è
il ragionamento di Lupi - Siamo
convinti che la lotta alla povertà
sia una priorità, ma va affrontata
con coraggio e visione, con un
progetto strategico che ponga al
centro la crescita e l’occupazione, non l’assistenzialismo».

GIACOMO PULETTI

N

uovo scontro in maggioranza
sul reddito di cittadinanza,
questa volta con una netta separazione in Consiglio dei ministri tra Pd e Movimento 5 Stelle,
da una parte, e Lega, Forza Italia e
Italia Viva, dall’altra. Tema dello
scontro il rifinanziamento di circa 200 milioni di euro, nel prossimo decreto fiscale, della misura
voluta dal governo gialloverde a
inizio 2019. Denaro che, dicono
fonti leghiste, verrà spostato dal
reddito di emergenza (90 milioni), dall’accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e
pesanti (30 milioni), dall’accesso
al pensionamento dei lavoratori
precoci (40 milioni) e dai congedi
parentali (30 milioni).
Nel Cdm di ieri a palazzo Chigi è
stato il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti,
ad aprire la discussione. «Rifinanziamo con i soldi dei lavoratori
una misura che di lavoro non ne
crea», ha detto il capodelegazione leghista al governo, ricevendo
la risposta stizzita del ministro
pentastellato per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli. «Senza
il reddito di cittadinanza la tensione sociale sarebbe esplosa, non sarebbe stata gestibile, ma qui c’è
chi fa finta di non averlo capito»,
ha scandito Patuanelli sostenuto
dal ministro del Lavoro, il dem
Andrea Orlando. Appoggio alle
parole di Giorgetti è arrivato invece dal ministro della Pa, Renato
Brunetta di Forza Italia, e dalla ministra della Famiglia, la renziana
Elena Bonetti. Ma Giorgetti non si
è dato per vinto e ha ribadito di ritenere «beffardo usare i soldi di
chi ha lavorato duramente per
una misura simile». In mezzo, il
presidente del Consiglio, Mario
Draghi, il quale avrebbe chiarito
che sarà il confronto sulla manovra, forse in Cdm già lunedì, il luogo di discussione per mettere a
punto eventuali correttivi sulle
politiche attive sul lavoro.
Come prevedibile, la discussione
è presto uscita dalle mura di palazzo Chigi per alimentare il dibattito politico. «Come spiegato dal
ministro Franco al ministro Giorgetti in Cdm, i fondi per rifinanziare il reddito di cittadinanza provengono dal capitolo sovrastimati e non spesi - spiegano fonti M5S
all’uscita dalla riunione - Siamo
disposti a spiegarlo alla Lega con
un disegnino». Lega che però non
vuole saperne di accettare il rifi-
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Centrodestra e Iv all’assalto
del reddito di cittadinanza
La maggioranza si spacca
nanziamento della misura simbolo del grillismo proprio nelle settimane in cui scade Quota 100, emblema della parte leghista del governo gialloverde e con l’esecutivo Draghi che non ha alcuna intenzione di rinnovarla. «Garantire il reddito di cittadinanza a chi
non può lavorare è sacrosanto, il
problema è che gli abusi e i furti
ormai sono quotidiani per cui regalare miliardi di euro a chi magari arriva dall’estero, fa un salto in
Italia e torna a casa mantenuto a

spese degli italiani non è possibile - ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini - È un tema su
cui lavoreremo in Parlamento dal
mese prossimo». A stretto giro la
risposta di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle.
«Ogni giorno Salvini e Meloni si
svegliano e lottano contro i sostegni dello Stato alle persone e alle
famiglie in difficoltà economica ha scritto l’ex presidente del Consiglio sui social - A ogni occasione, l’ultima il Consiglio dei mini-

stri di oggi (ieri, ndr), alcune forze anche di maggioranza si danno da fare per sabotarli: li invito a
smetterla di assaltare uno strumento di civiltà perché noi non
lo permetteremo». Ma l’avvocato
di Volturara Appula cita poi anche Matteo Renzi, reo di aver annunciato «con tracotanza in tv un
referendum per abolire questa misura di protezione sociale». D’accordo il segretario dem, Enrico
Letta, secondo il quale il reddito
«va modificato ma non cancella-

Dopo le tensioni per l’entrata in
vigore dell’obbligatorietà del
green pass, che avevano contrapposto la Lega al resto della maggioranza, arriva dunque un altro
momento di discussione in maggioranza, soltanto rimandato di
qualche ora. Quando nel Consiglio dei ministri della prossima
settimana si tornerà a discutere
di materie fiscali, ecco che il dibattito riprenderà certamente vigore, con leghisti, azzurri e renziani pronti a erigere le barricate.

LA FRATTURA NELLA COALIZIONE DI GOVERNO SULLA PRESUNZIONE D’INNOCENZA

I girotondi sono finiti, il Pd spinga i 5S
a un passo avanti sulla giustizia
ROCCO VAZZANA

C

erti vizi sono duri a morire. Soprattutto
se hanno a che fare con una cultura antica, radicata nell'anima, e spesso più forte della volontà. Così il Partito democratico
sceglie di seguire l'alleato pentastellato su
uno dei temi più delicati per i rispettivi elettorati: la giustizia.
Pochi giorni fa la maggioranza si è ritrovata
spaccata in due come una mela: da un lato il
centrodestra, insieme a Italia Viva e Azione,
dall'altro il costituendo centrosinistra di formato da Pd eMovimento 5 Stelle. Da un lato,
per essere più schematici, il blocco garantista (sincerità in più, sincerità in meno),
dall'altro i due partiti più sensibili al fasciDIRETTORE
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GIUSTIZIA
APPELLO DAL GOTHA
DELL’UNIVERSITÀ:
«DA ANNI VITTIMA
D’INFAMI CAMPAGNE»

D

a tre anni a questa parte il
prof. Guido Alpa è fatto oggetto di una continua, virulenta ed infamante campagna mediatica.
Gli vengono attribuiti inesistenti favoritismi concorsuali
nei confronti dell’ex presidente del Consiglio prof. Giuseppe Conte, oscure relazioni di
potere politico ed economico, comportamenti disonesti
se non illeciti.
Noi che conosciamo il prof.
Alpa da anni, qualcuno anche
da più di quaranta, sentiamo
il dovere di far sentire, alta, la
nostra voce a testimonianza
della statura scientifica e morale del prof. Alpa. Del suo
equilibrio e della sua ponderazione.
Del suo davvero straordinario
percorso di ricerca che ne fa
uno dei non molti giuristi italiani con una reputazione internazionale. Del suo stile e
della sua correttezza professionale che lo hanno portato
per ben 10 anni a presiedere il
Consiglio Nazionale Forense,
l’istituzione pubblica che rappresenta gli oltre 200.000 avvocati italiani.

OGGI L’INTERVENTO DEL VICEPRESIDENTE CSM

Magistratura indipendente
a confronto a Napoli
sulle prossime
riforme della giustizia
GIOVANNI M. JACOBAZZI

A

nche Magistratura indipendente, la
corrente moderata delle toghe, dopo il gruppo progressista Area, ha ripreso l'organizzazione di eventi in presenza, interrotti in questi mesi a causa
del Covid. Primo appuntamento ieri a Napoli con il convegno dal titolo "Le riforme
della giustizia. La cultura della giurisdizione: il fine può giustificare i mezzi?".
Diversi i temi in agenda: le modifiche del
processo civile e penale, il futuro dei giovani magistrati, le modifiche all'ordinamento giudiziario e al Csm.
"Vogliamo sollecitare una riflessione sulle riforme della giustizia volute dal governo", dicono le toghe di Mi. Ad esempio:
"Cosa rende dissonanti le previsioni sulla giustizia civile e quelle contenute nel
Pnrr i cui interventi si pongono esplicitamente in una prospettiva fortemente imprenditoriale: soldi in cambio di riforme,
per un sistema in cui la competitività è il
massimo principio regolatore".
"Da un lato assistiamo al panpenalismo,
con il limite della improcedibilità in luogo di una robusta depenalizzazione,
dall'altro lato c'è la economizzazione della giustizia civile, nel duplice senso di voler anche risparmiare sulle fasi processuali", ricordano i magistrati di Mi.

"Ed in mezzo - aggiungono - ci sono avvocati e giudici, sui quali si ribalta il carico
della responsabilità dell'eventuale mancato raggiungimento di obiettivi, va detto, estremamente ambiziosi fissati unilateralmente dal governo".
"È illusorio pensare che la durata del processo civile dipenda dal rito adottato, eppure il legislatore si appresta, ancora
una volta, a modificarlo. Si tratta di modifiche calate dall'alto, senza una effettiva
conoscenza delle variegate realtà giudiziarie, che evidenziano una efficienza a
macchia di leopardo", ha dichiarato
Edoardo Cilenti, ex segretario generale
dell'Anm, intervenendo sul civile. "Ciò
non dipende evidentemente - ha puntualizzato - dalle norme processuali, che sono uguali in tutta Italia, ma da fattori sociali, operativi, organizzativi".
Ad aprire i lavori la presidente di Mi Luisa
Napolitano. Oggi è previsto l'intervento
del vice presidente del Csm David Ermini. Chiuderà il convegno il segretario Angelo Piraino.
Non poteva mancare un accenno ai recenti scandali che hanno coinvolto le toghe. “La magistratura in questo momento deve prima di tutto recuperare credibilità", è stato da più parti ricordato. «Serve ricostruire un rapporto fiduciario con i
cittadini», ha sottolineato il procuratore
di Napoli Giovanni Melillo.

«Giù le mani da Alpa!»
Accademia mobilitata
per il grande giurista
Ma soprattutto vogliamo affermare a voce alta – in faccia a
rappresentazioni grottesche e
frutto di crassa ignoranza –
che Guido Alpa ha saputo rappresentare, e tutt’ora rappresenta, in continuità con il suo
Maestro Stefano Rodotà, una
visione del diritto dalla parte
dei soggetti marginali; del diritto come espressione di umanesimo e di cultura; della Giustizia come cuore dello stato
di diritto. Una passione civile
che da 50 anni trasmette, attraverso le centinaia di suoi libri
e migliaia di suoi saggi, a colleghi e a generazioni di giovani
studiosi.
Troviamo vergognosa la campagna che contro di lui viene
rivolta e ci rivolgiamo alle Istituzioni dello Stato - che nel
corso di questi decenni Guido
Alpa ha servito con generosità e discrezione e che dunque
ben ne conoscono le qualità perché da questa aggressione
giudichino non la vittima, ma
l’infimo livello degli aggresso-

ri.
Pietro Rescigno, Linceo; Rosalba Alessi, Università Di Palermo; Sandro Amorosino,
Università La Sapienza, Roma; Gabriella Autorino, Università Di Salerno; Gaetano
Azzariti, Università La Sapienza, Roma; Roberto Bin,
Università Di Ferrara; Massimo Brutti, Università La Sapienza, Roma; Luciana Cabella Pisu, Università Di Genova; Giovanni Cabras, Università Roma Tre; Paolo Caretti,
Università Di Firenze; Paolo
Comanducci, Università Di
Genova; Guido Corso, Università Roma Tre; Diego Corapi, Università La Sapienza,
Roma; Giovanni Cordini,
Università Di Pavia; Pasquale Costanzo, Università Di Genova; Gabriele Crespi Reghizzi, Università Di Pavia; Lorenzo D’avack, Università Roma
Tre; Carla Faralli, Università
Di Bologna; Gilda Ferrando,
Università Di Genova; Maria
Rosaria Ferrarese, Universi-

tà Di Cagliari; Antonio Gambaro, Università Di Milano;
Silvio Gambino, Università
Della Calabria; Giovanni Giacobbe, Università Lumsa, Roma; Adriano Giovannelli,
Università Di Genova; Carlo
Guarnieri, Università Di Bologna; Guido Guidi, Università Di Urbino; Antonio Iannarelli, Università Di Bari; Sergio Lariccia, Università La
Sapienza, Roma; Nicola Lipari, Università La Sapienza,
Roma; Adelmo Manna, Università Di Foggia; Giacomo
Marramao, Università Roma
Tre; Guido Melis, Università
La Sapienza, Roma; Luigi
Moccia, Università Roma
Tre; Antonio Padoa Schioppa, Università Di Milano;
Massimo Paradiso, Università Di Catania; Mario Patrono,
Università La Sapienza, Roma; Ubaldo Perfetti, Università Di Macerata; Eligio Resta,
Università Roma Tre; Paolo
Ridola, Università La Sapienza, Roma; Giampaolo Rossi,
Università Roma Tre; Pasquale Stanzione, Università
Di Salerno; Elda Turco Bulgherini, Università Tor Vergata, Roma; Giovanna Visintini, Università Di Genova;
Paolo Zatti, Università Di Padova; Silvia Calamandrei,
Archivio Calamandrei, Montepulciano; Enzo Cannizzaro, Università La Sapienza,
Roma; Remo Caponi, Università Di Firenze; Roberto Caranta, Università Di Torino;
Diana Cerini, Università Milano-Bicocca;
Alessandro
Ciatti Caimi, Università Di
Torino; Giovanni Comandè,
Scuola Superiore Sant’anna,
Pisa; Tommaso Edoardo Frosini, Università Suor Orsola
Benincasa, Napoli; Ugo Mattei, Università Di Torino; Antonello Miranda, Università
Di Palermo; Giorgio Resta,
Università Roma Tre; Giovanni Sartor, Istituto Universitario Europeo, Firenze; Mario Serio, Università Di Palermo; Vincenzo Zeno-Zencovich, Università Roma Tre; Biagio Andò, Universita Di Catania; Ettore Battelli, Università Roma Tre; Stefano Carabetta, Università Di Messina; Lorenzo Cavalaglio, Notaio, Roma; Francesco Chiappetta,
Avvocato, Milano; Michele
Clemente, Avvocato, Roma;
Elisabetta Corapi, Università
Tor Vergata, Roma; Giuseppe Corasaniti, Avvocato, Roma; Giovanna Corrias Lucente, Avvocato, Roma; Amarillide Genovese, Università Di
Bari; Alberto Giampieri, Avvocato, Roma; Cristiano Iurilli, Università Tor Vergata, Roma; Patrizio Messina, Avvocato, Roma; Giovanna Montella, Università La Sapienza, Roma; aria Cecilia Paglietti, Università Roma Tre; Federica Resta, Giurista, Roma;
Mario Siragusa, Avvocato,
Roma; Rebecca Spitzmiller,
Università Roma Tre
Seguono le firme di altre decine di docenti degli Atenei di
tutta Italia
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LaCamerapenale
di Oristano nell’inferno
delcarceredi Massama

DAMIANO ALIPRANDI

E

rgastolani che, secondo l'ordinamento penitenziario, dovrebbero essere collocati in celle
singole, sono sistemati in stanze da due e perfino da tre detenuti. Solo 35 detenuti su 263 lavorano. L’assistenza sanitaria comincia ad avere
problemi. Basti pensare che diversi detenuti lamentano attese di anni per eseguire operazioni
chirurgiche. L’80 percento della popolazione
carceraria viene sedata con gli psicofarmaci.
Questa è l’esatta fotografia della situazione del
carcere sardo di Massama, ultimamente al centro dell’attenzione per via delle proteste non violente e lettere dei detenuti indirizzate alle autorità competenti. A relazionare la situazione impetuosa è la Camera penale di Oristano. Il 9 ottobre

LETTEREDALCARCERE

I penalisti hanno raccolto il grido di allarme e l’invocazione di aiuto
che 160 detenuti della Casa di reclusione hanno rivolto a tutte
le autorità competenti, e il 9 ottobre hanno effettuato una visita

scorso vi ha fatto visita la delegazione composta
dalla Presidente Rosaria Manconi e dalle componenti del Consiglio Direttivo Maddalena Bonsignore,Romina Marongiu e Valentina De Seneen.
L’iniziativa – come si legge nella relazione -, oltre che dalla consueta attenzione della Camera
penale di Oristano verso le problematiche carcerarie e in particolare della locale struttura, è scaturita dalla nota denuncia - più che altro un grido
di allarme e una invocazione di aiuto rivolta a tutte le Autorità competenti - con la quale oltre 160
detenuti della Casa di reclusione lamentano gravi criticità e violazioni dei diritti fondamentali.
La delegazione è stata accolta dal direttore Luigi
Farci, dall’ispettore Adriano Sergi e da altro personale addetto alla sorveglianza, nonché da uno
dei medici operanti nell'area sanitaria della struttura e da uno degli educatori in servizio, Salvato-

re Flore. La visita ha riguardato l’intera struttura,
gli uffici, le aule scolastiche, i luoghi di socialità,
l’infermeria, l’area trattamentale, le celle destinate all’isolamento e tutte le sezioni.
La delegazione della Camere penale di Oristano,
ha potuto accertare che la struttura, nonostante
sia stata realizzata in epoca recente, presenta gravi problemi strutturali, di manutenzione e di funzionamento. D’estate il caldo è torrido mentre le
celle sono invase dalle zanzare. Sono presenti
sia nei corridoi che nelle celle vistose chiazze di
umidità e quando piove l’acqua filtra copiosa,
tanto che in alcune celle (visitate al loro interno
dalla delegazione) i detenuti sono costretti a raccoglierla nei secchi.
Sempre nella relazione, si apprende che al carcere di Massama non ci sono laboratori. C'è una palestra ma i detenuti segnalano che manca il bagno e gli attrezzi sono deteriorati o inutilizzabili.
C’è una biblioteca ma per stessa ammissione del
direttore non si riesce a farla funzionare perché
non c'è personale, né associazioni di volontariato che la possano gestire utilmente. È presente la
sala teatro/aula conferenze ma viene utilizzata
in rari casi (e non sempre nell'interesse dei detenuti).
L’area educativa, fondamentale per il trattamento dei detenuti, utile per la finalità rieducativa
della pena, è un disastro. Sempre la Camera penale di Oristano rende noto che, secondo l'educatore Flore, le carenze dell'area educativa determinano gravi conseguenze anche per ciò che concerne i detenuti comuni, spesso persone molto
fragili e bisognose di concreto supporto, che in
questo momento il carcere non riesce ad offrire.
Come se non bastasse, solo pochi fortunati (in totale 35) - prevalentemente detenuti comuni- vengono destinati alle attività lavorative interne (pulizia, cucina, squadra di manutenzione) secondo
una turnazione in base a una graduatoria. Molti
detenuti nelle sezioni Alta Sorveglianza si sono
lamentati di non essere mai stati chiamati per lavorare.
Al momento della visita non era presente la responsabile, ma la delegazione ha avuto modo di
parlare a lungo con uno dei 4 "medici di base"
dell'organico (Fabio Tolu) secondo il quale l'assistenza sanitaria offerta sia di ottimo livello. Ma,
secondo l'educatore Flore, invece, ultimamente
stanno facendo ingresso a Massama numerosi detenuti con specifiche e delicate esigenze sanitarie (non solo tossicodipendenti ma anche persone con gravi patologie) a cui il carcere non è in
grado di assicurare adeguata assistenza.
Il dottor Tolu ha riferito alla delegazione della Camere penale di Oristano, che la percentuale dei
detenuti con problemi di natura psichiatrica è altissima. All'80% della popolazione carceraria
viene praticata la sedazione o comunque terapia
con psicofarmaci. Il medico ha sottolineato che a
parte i detenuti con patologie psichiatriche conclamate e riconosciute, quasi tutti prima o poi si
ammalano "di reclusione" e necessitano di cure
con gli psicofarmaci.

IL PENITENZIARIO SARDO È ATTIVO DAL 2012

Sono 166 i detenuti per mafia,
71 i “comuni” e 72 gli ergastolani

L

a relazione della Camera penale di Oristano illustra anche un’attenta analisi della
struttura del carcere di Massama e della tipologia di detenuti.
Aperto il 12 ottobre 2012, è una
nuova struttura composta da diversi fabbricati ubicati sia
all’interno che all’esterno del
muro di cinta. Oltre agli edifici
della caserma e della direzione, vi è un caseggiato a cui sono
assegnati i detenuti in regime di

semilibertà e quelli che godono
del beneficio di cui all'art. 21
dell’ordinamento penitenziario.
Sempre nella relazione, si apprende che all'interno del muro di cinta si trovano, in un primo blocco, gli uffici matricola,
casellario, comando, servizi, e
sopravvitto. Nello stesso blocco, ma in un corridoio parallelo, si trova la zona adibita ai colloqui con i familiari, con gli av-

vocati e la sala magistrati. Proseguendo verso l'interno, prima di giungere alla zona detentiva, si trova un lungo corridoio
su cui si affacciano la chiesa,
un salone adibito a teatro e la
palestra per i detenuti. La zona
detentiva si sviluppa in un corpo di tre piani. Al piano terra si
trovano il locale infermeria, gli
ambulatori dei medici specialistici e l'area trattamentale. Nei
tre piani sovrastanti si trovano

sei sezioni detentive, due per
piano.
Dai dati raccolti emerge che i
posti regolamentari sono 259 e
263 le presenze effettive. Le sezioni sono composte da venti camere detentive da un lato e ventuno nell'altro. Le camere sono
dotate di un bagno con doccia,
separato dal resto del locale.
Ogni sezione ha un'ampia sala
per la socialità ed una scala interna per accedere direttamente ai cortili di passeggio. Nella
zona retrostante l'istituto si trovano i locali della cucina detenuti, lavanderia, e diversi locali, alcuni dei quali destinati ad
ospitare corsi professionali.
Sei le Sezioni di cui quattro di

Alta Sicurezza: AS1 (detenuti
ed internati appartenenti alla
criminalità organizzata di tipo
mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del 41 bis) 33 detenuti, tutti italiani; AS3 (detenuti che
hanno rivestito un ruolo di vertice nelle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti) 167 detenuti (di cui 6
stranieri).
Nell’Alta Sicurezza sono presenti 46 detenuti per mafia, camorra 64, ndrangheta 56, sacra
corona unita 20. Sono 71 detenuti (di cui 11 stranieri) i detenuti comuni, 72 gli ergastolani.
In misura cautelare: 17 imputaD.A.
ti e 3 in appello.
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GRAN BRETAGNA, IL DEPUTATO CONSERVATORE AVEVA 69 ANNI

Ucciso a coltellate
mentre era in chiesa
il tory David Amess
il paese è sotto choc

I

l deputato conservatore David Amess. 69 anni, è stato
ucciso a coltellate nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea, mentre partecipava a un incontro con i suoi elettori. La polizia dell'Essex ha reso noto di aver arrestato un
25enne. ''L'uomo è ora in custodia'', aggiungono gli agenti,
specificando che ''è stato recuperato anche un coltello'' e che
non cercano altri. ''Quando siamo intervenuti lo abbiamo trovato che era ferito. E' stato curato sai servizi di emergenza, ma
purtroppo è morto'', ha twittato la polizia. L'antiterrorismo
sta seguendo il caso da vicino,

anche se ricorda che il coinvolgimento è prassi in questi casi.
Il premier britannico Boris
Johnson, rende noto il Guardian, è rientrato a Downing
Street da Bristol, dove ha presieduto una riunione di governo Amess sedeva in parlamento per il partito conservatore
da 38 anni. Deciso sostenitore
della Brexit, si è impegnato in
molte campagne per i diritti degli animali, compresa quella
contro la caccia alla volpe. Di
fede cattolica, era sposato e padre di cinque figli, fra cui l'attrice Katie Amess. Dal 1983 è stato il deputato del collegio di Basildon, per poi passare nel

IL “SURVEILLANCE BILL” APPROVATO DAL SENATO CONCEDE POTERI ASSOLUTI ALLA POLIZIA

Sorvegliare e poi punire,
la distopia australiana
Sarà lecito spiare online i sospetti, controllare e alterare gli account
Avvocati e giornalisti: «Mostro giuridico che distrugge la privacy»
ALESSANDRO FIORONI

L’

estate scorsa, tra giugno e settembre, le polizie coordinate
di tutto il mondo misero a segno un colpo durissimo al traffico
internazionale di droga, un successo che riuscì grazie ad un'indagine eseguita attraverso sofisticatissimi strumenti informatici. L’operazione fu denominata Ironside, un nome da telefilm che però
ben presto lasciò il posto ad un’altra denominazione altrettanto
evocativa: Pegasus. Si trattava
dell’azienda israeliana impegnata sul fronte della cyber sicurezza
che forniva software capaci di
spiare praticamente tutti. E fra i
tanti si scoprì che c’erano però anche attivisti dei diritti umani, giornalisti ma anche presidenti e altri
uomini di potere.
A farne uso governi dittatoriali e
agenzie di spionaggio non proprio irreprensibili e così quella

che sembrava l’alba di una nuova
era del contrasto alla criminalità
mondiale mostrò il suo aspetto
più pericoloso, quello del controllo totale dei cittadini. I due fatti
non sono chiaramente collegati
tra loro ma danno il senso di ciò
che sta succedendo e dei pericoli
insiti in questo contesto.
Un caso simbolo è quello dell’Australia dove in contemporanea
con Ironside si stava discutendo
un disegno di legge, poi passato al
Senato del Paese, chiamato Survelliance Bill. Nelle intenzioni i legislatori hanno voluto creare un
nuovo strumento legislativo per
dotare lo stato di nuovi poteri di
polizia che, attraverso tre diversi
tipi di mandato, può spiare sospetti criminali online, interrompere i
loro dati e assumere il controllo
dei loro account.
Sebbene la norma sia stata approvata anche con il sostegno dell’opposizione laburista permangono
molte preoccupazioni sollevate

in particolar modo da alcune associazioni di avvocati e giuristi che
ravvedono nel Survelliance Bill
un attentato alla privacy e un freno sostanziale alla libertà di informazione e alle inchieste che si occupano di illeciti commessi dal
potere politico. L’attenzione di
chi si oppone alla legge viene posta soprattutto sui cosiddetti whistleblower w cioè le “gole profonde” o informatori che vogliono denunciare tali illeciti e renderli
pubblici attraverso i giornalisti.
Per Kieran Pender, legale che lavora per lo Human Rights Law Center (organizzazione che si batte
per il controllo democratico dei
cittadini in Australia) in gioco ci
sono i diritti umani perché il Survelliance Bill in realtà, con una serie di norme invasive della vita
delle persone, è solo l’ultimo di
una serie di provvedimenti che in
nome della sicurezza nazionale
negli ultimi 20 anni hanno progressivamente eroso privacy e ga-

ranzie costituzionali.
Da punto di vista legale si tratta di
un mostro giuridico, i mandati infatti verranno autorizzati da corti
di basso rango, o dall’Administrative Appeal Tribunals (AAT). A
nulla è valso il tentativo di far discendere le autorizzazioni da organismi più elevati e indipendenti
come il Law Council, il più importante presidio legale del Paese.
Inoltre viene sottolineato dai giuristi come alcuni membri
dell’AAT non hanno specifiche
competenze legali sollevando
molti dubbi sulla loro indipendenza. A ciò si aggiunge il fatto che tali mandati possono essere spiccati in regime di emergenza, in parole povere la polizia può autorizzare se stessa senza un’approvazione terza. Dal momento che si tratta di controllare un flusso di dati
che viaggia sulla rete pare evidente che la mancanza di controlli
può portare ad abusi.
E a farne le spese potrebbero esse-

1987 a quello di Southwest
end. Era contrario all'aborto e
al matrimonio fra persone dello stesso sesso.
L'accoltellamento del deputato richiama alla mente quello
che è costato a vita, nel giugno
del 2016, alla deputata laburista Jo Cox. Fervente europeista, venne uccisa a 42 anni con
diverse pugnalate per strada
da un estremista di destra una
settimana prima del referendum sulla Brexit. Il 23 novembre del 2017 è stato riconosciuto colpevole del suo omicidio
Thomas Mair, 53 anni, condannato all'ergastolo. Dopo l'omicidio sono state rafforzate le misure di sicurezza dei politici
britannici. Il 4 maggio del 2010
un altro deputato laburista, Stephen Timms, è stato accoltellato due volte in una zona a est di
Londra dalla studentessa britannica ed estremista islamica
Roshonara Choudhry. La donna di 21 anni, radicalizzata online e vicina ad al-Qaeda, disse
di aver agito per vendetta contro il sostegno mostrato da
Timms alla guerra in Iraq.

re proprio gli informatori della
stampa che devono agire necessariamente in regime confidenziale
e segreto. In questo senso i precedenti non mancano. Un caso eclatante è quello che coinvolse David McBride, un avvocato dell'esercito che aveva prestato servizio in Afghanistan.
Venuto a conoscenza di crimini
di guerra perpetrati dal personale
della difesa australiana si rivolse
ai suoi superiori che lasciarono cadere la denuncia, McBride allora
si rivolse ai giornalisti della ABC,
che pubblicarono il famoso rapporto "Afghan Files". Per tutta risposta nel 2020 la sede dell’ABC
fu perquisita. E Nonostante si scoprirono le prove di 29 omicidi di
civili afgani le autorità tentarono
in ogni modo di perseguire i giornalisti e l’informatore, in ballo naturalmente la sicurezza nazionale. Stessa motivazione che ha portato ad un procedimento contro
l’ex ufficiale dell’intelligence australiana Witness K e del suo avvocato Bernard Collaery. L’agente segreto ha denunciato un’azione di
spionaggio ai danni di Timor est
avvenuta nel 2004 per ottenere
vantaggi commerciali a favore
dell’Australia durante dei negoziati sullo sfruttamento delle risorse del piccolo e povero stato. Proprio per la legge sulla sicurezza nazionale (contro il terrorismo) i
due sono finiti in un tunnel giudiziario nonostante le loro affermazioni si siano rivelate fondate. K
infatti si è dichiarato colpevole
mentre il suo legale deve vedersela con un processo in gran parte tenuto segreto.
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Io penalista dico ai colleghi:
la fede nel garantismo
non ci consente di invocare
il pugno duro con la stampa
CATALDO INTRIERI

I

n un’epoca in cui la grande questione politica è
la crisi della democrazia liberale di fronte al populismo, ci si aspetterebbe di trovare l’avvocatura compatta in difesa della prima, ma è lecito
nutrire qualche dubbio.
Di recente sono rimasto sorpreso per alcune prese di posizione ufficiali dell’Unione delle Camere penali che proverò a riassumere.
La prima riguarda la famosa (o famigerata) inchiesta “sotto copertura” di Fanpage sulle frange neonaziste contigue alla Lega.
Secondo l’Osservatorio sull’informazione dell’Ucpi, “siamo al cospetto di una nuova pericolosa
frontiera del processo mediatico… perché essa è
posta oltre confine ed è in grado di oltrepassare
qualsiasi limite, tra quelli finora ipotizzati dal legislatore al fine di salvaguardare il principio della presunzione di innocenza”. Assume l’Unione
che il giornalista che, al pari di un agente provocatore, ha simulato la commissione di un reato sotto le mentite spoglie di un finanziatore del movimento neo-nazista milanese abbia commesso un
atto illecito stimolando gli ignari interlocutori a
commettere un reato. Come si ricorderà, il giornalista per molto tempo, fingendo di essere un imprenditore di simpatie di estrema destra si è infiltrato in una congrega di nostalgici e dichiarati fascisti alla ricerca di finanziamenti elettorali, anche in nero, per i loro candidati. Sotto tale falsa

COMMENTI&ANALISI

CONTINUA IL DIBATTITO APERTO DALL’UCPI
SUGLI “AGENTI PROVOCATORI” DI FANPAGE
E I CASI GILLETTI E LUCANO

veste il giornalista ha organizzato una beffa: la
consegna agli interessati di una valigetta che invece di mazzette conteneva libri sull’olocausto.
Ciò, secondo l’Osservatorio dell’Ucpi, non è accettabile, il che, diciamo può condividersi, quello che stupisce invece sono le conclusioni secondo cui tali condotte vanno sanzionate anche sotto
il profilo penale, e a tale scopo l’Unione invoca il
capovolgimento della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che in casi simili ha ritenuto di dover salvaguardare come prevalente il diritto alla pubblica informazione.
Invece secondo l’Osservatorio, “se non si porranno sanzioni effettive alla violazione del segreto
istruttorio e limiti alle interpretazioni estensive
delle norme sovranazionali in contrasto con la nostra Costituzione (come del resto è accaduto in tema di mafia e di prescrizione), il giornalismo d’inchiesta si sostituirà alla magistratura inquirente,
con l’unico impellente target di raggiungere lo
scoop, senza trovare alcun freno inibitore, neppure le sanzioni penali”.
Ora possiamo discutere su tutto ma non certo del
fatto che la presenza di movimenti neo-fascisti
non sia di pubblico interesse, e quanto è successo
a Roma di recente dovrebbe spiegare perché.
Personalmente mi fa una brutta impressione
quando vedo degli avvocati invocare l’inasprimento delle pene: io credo che non sia affare nostro, anzi che strida fortemente con la nostra funzione, con il nostro ruolo e le nostre idee, chiedere pene e galera.

IERI L’EVENTO DI CNF E SCUOLA FORENSE SUL PROCESSO TRIBUTARIO

S

i è svolto ieri pomeriggio a Roma il
primo incontro di una serie di appuntamenti che il Consiglio nazionale forense -con la Scuola superiore
dell’avvocatura- dedica ai vari aspetti
del processo tributario e alle possibili ricadute sulla realtà sociale. Il convegno,
dal titolo “Atti impugnabili e questioni
sostanziali e processuali derivanti dalla struttura impugnatoria del processo
tributario”, ha avuto luogo presso la Bi-

blioteca della Pontificia Università Santa Croce di Roma ed è stato organizzato
dalla Commissione di diritto tributario
del Cnf coordinata dall’avvocato Arturo Pardi. Dopo i saluti istituzionali di
Pardi, Antonio Corbo, consigliere della
Corte di cassazione, e Antonino Galletti, presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma, sono intervenuti Anna Maria Fasano, consigliere della Suprema
corte, Massimo Basilavecchia, ordina-

rio di Diritto tributario dell’università
di Teramo, Michele Di Fiore, direttore
della Scuola di Specializzazione
dell’Avvocato Tributarista Uncat, e Mario Nussi, ordinario di Diritto tributario
dell’Università di Udine.
In foto, da sinistra a destra: Giuseppe Di
Iacovo, segretario commissione Cnf diritto tributario, Arturo Pardi, Massimo
Basilavecchia, Michele Di Fiore, Mario
Nussi.

Non discuto il diritto di criticare un certo tipo di
giornalismo e che ciò vada fatto anche con toni
aspri, ma invocare il carcere, via...
Aggiungo che tale atteggiamento non si possa poi
tenere quando in ballo ci sia comunque un diritto
costituzionale come la libertà di stampa, fermo restando il diritto di criticare e di denunciare fenomeni degenerativi: non occorre certo che io ricordi come di recente la Corte Europea dei Diritti
Umani abbia condannato il ricorso alla pena detentiva contro i giornalisti.
Qualche anno fa io criticai la decisione della Camera Penale di Roma di denunciare dei giornalisti perché avevano pubblicato delle intercettazioni e dei filmati di pedinamento, piuttosto che denunciare i responsabili degli uffici giudiziari che
non avevano vigilato. Quando cominciò il processo (Mafia Capitale) chiesi direttamente ai Ros chi
avesse confezionato gli spezzoni che giravano su
tutti i media e venne fuori che esisteva presso gli
inquirenti un apposito “ufficio pubblicità”. Credo che questo sia il nostro compito: la denuncia
delle storture processuali.
Vi sono poi ulteriori iniziative che hanno aumentato la mia perplessità: ad esempio l’Unione ha recentemente legittimamente manifestato la propria solidarietà ad un autorevole membro della
giunta deferito dall’Anm di Palermo ai propri organi disciplinari per lo sfogo contro i magistrati
contenuto in una intercettazione di una sua conversazione. Si tratta di un colloquio, senza alcuna rilevanza, con persone che lui aveva conosciuto in ragione della propria attività professionale
nell’ambito delle indagini difensive per un clamoroso caso mediatico relativo alla riapertura
delle indagini, richiesta dall’avvocato, per la sparizione avvenuta venti anni fa di una minore. La
protesta dell’associazione dei penalisti è ampiamente motivata a tutela della riservatezza di uno
stimato professionista, ma mi sono stupito che
non si sia detto nulla sul massacro mediatico che
la stampa in questa occasione ha compiuto in danno dei poveri indagati, alcuni dei quali già prosciolti anni prima.
Un’indegna campagna di stampa alimentata da
fughe di notizie che la stessa magistratura inquirente denuncia con parole di fuoco come un ennesimo corto circuito di notizie riservate, propalate
in modo irresponsabile.
Giustamente l’Osservatorio in un’altra recente vicenda portata all’onore delle cronache da Massimo Giletti — uno dei campioni del giustizialismo
casereccio — sui cui è imminente la decisione
del giudice sulla richiesta di archiviazione, (come nell’altra vicenda peraltro), evento che il conduttore vorrebbe sventare, ha preso una durissima quanto opportuna posizione di condanna, sia
pure senza invocare la galera per i giornalisti.
So benissimo che queste righe non saranno gradite, ma posso assicurare che il loro scopo non è certo quello di irritare colleghi ed amici che stimo
quanto di rilevare delle contraddizioni ricorrenti
su principi di natura politica e costituzionale
nell’avvocatura penalista.
Non debbo dare io lezioni e patenti di garantismo, me ne guardo bene, ma ad esempio, per dirne un’altra, non ho capito le incertezze ed un certo cerchiobottismo sulla condanna di Mimmo Lucano: paradossalmente abbiamo applicato il garantismo ai giudici che lo hanno ferocemente condannato piuttosto che all’imputato, all’insegna
pensosa del “dobbiamo aspettare le motivazioni”
Qualche anno fa subito dopo l’arresto del sindaco di Riace, quando neanche si era pronunciato il
riesame, Massimo Bordin, uno capace di prendere posizione allo stesso modo per Sofri come per
Salvini, non ebbe bisogno di leggere alcuna motivazione, né si sognò di definire Lucano come un
obiettore civile, non lo confuse con Danilo Dolci,
Pannella o Don Milani, disse anzi che era un furbo pasticcione ma denunciò gli arresti come “una
campagna di annientamento” contro un’esperienza sociale. Ed allo stesso modo Bordin ha criticato il giustizialismo feroce, da Mafia Capitale
ai processi contro Salvini. Allo stesso modo.
Vedete, anche se il terrazzino dei veri garantisti,
come dice Sansonetti, è molto piccolo, si può trovar lo stesso il posto e lo spazio per esserlo comunque e dirlo.
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IL SALONE

Ecco i finalisti
del “Premio
letterario
per la Giustizia”

I vincitori del concorso voluto da Cnf, Fai e “Dubbio”
saranno annunciati domani al Salone del libro

L

a prima edizione del Concorso letterario “Premio letteratura per la Giustizia” promosso da Il
Dubbio, in collaborazione con la Fondazione
dell’Avvocatura Italiana e il Consiglio Nazionale
Forense, giunge alla sua fase conclusiva. L’iniziativa, ispirata ai valori propri del quotidiano quali il
garantismo, la difesa dei diritti e l’attenzione per il
mondo delle carceri, ha registrato un’adesione oltre le aspettative. Dopo un’attenta selezione condotta tra più di ottanta opere - 35 tra romanzi e raccolte
di racconti, 30 racconti brevi e 18 poesie - il Comitato della giuria (composto da letterati, avvocati e
giornalisti) ha decretato i nomi dei finalisti, tre per

ogni categoria (A-romanzi; B-racconti; C-poesia),
per un totale di nove concorrenti. I tre vincitori verranno annunciati durante la cerimonia di premiazione che si terrà domani mattina alle ore 10.30
presso il Salone del Libro di Torino alla presenza
dei finalisti. In palio, una targa dedicata e la pubblicazione delle opere in digitale, fatta eccezione per
la poesia che sarà pubblicata sull’edizione cartacea e digitale de Il Dubbio del lunedì (edizione del
18 ottobre) dedicata al concorso. Il Dubbio, la Fai e
il Cnf si congratulano con i finalisti e ringraziano
tutti i partecipanti dell’iniziativa, che tornerà sicuramente con una nuova edizione.
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RACCONTO

Domenico
Tomassetti
“Una vita
come la tua”

Anastasia
Scarpetti
“Racconti di
un’ex praticante”

Pietro
Scibilia
“Liberato
dal mare”

Massimo
Ubertone
“Il Ternano”

P

M

N

ato a Roma nel 1966, laureato in
Giurisprudenza con Sabino
Cassese e vvocato dal 1995, si
occupa prevalentemente di diritto
amministrativo. Accanto alla
professione
forense,
che svolge
da oltre 25
anni, è stato
“coinvolto”
nella
scrittura
(soggetto e
sceneggiat
ura) di
alcuni film
tra i quali “L’ultima lezione”
prodotto dalla Rai (sulla scomparsa
di Federico Caffè); “La vita rubata”
prodotto dalla Rai (sull’omicidio di
Graziella Campagna); “Edda Ciano
ed il comunista” prodotto dalla Rai
(tratto dal libro di Marcello Sorgi);
“La scorta di Borsellino” prodotto da
Taodue (sulla strage di via
D’Amelio). “Una vita come la tua” è
il primo e, al momento, unico
romanzo che ha scritto e che,
liberamente ispirato a fatti di
cronaca giudiziaria, vorrebbe
raccontare i rapporti tra un padre e
un figlio in un momento cruciale
delle loro rispettive vite.

A

nastasia Scarpetti ha trent'anni
ed è una neo iscritta all'Ordine
degli Avvocati di Roma,
prossima all'iscrizione nelle liste
dei difensori d'ufficio. Nel 2018 ha
conseguito
il Master in
Scienze
Forensi
presso
l'Università
“La
Sapienza”
di Roma e
lo scorso
luglio ha
sostenuto il
concorso in magistratura per la
prima volta. Dal 2013 ha
frequentato i tre livelli del corso di
Narrativa della Scuola di Scrittura
“Omero” e ha all'attivo tre romanzi
pubblicati (“Un tatuaggio per Joe
Strummer” - Augh! Edizioni,
Viterbo, 2017; “Come siamo
diventati grandi” – Eretica Edizioni,
Buccino (SA), 2020; “Io ci
scommetto”, Eretica Edizioni,
Buccino (SA), 2021).

ietro Scibilia svolge la professione di
avvocato con il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori, quale titolare
di un piccolo studio legale con sede a
Messina. Dopo una breve ma significativa
esperienza
quale ufficiale
dei
carabinieri,
ha iniziato la
professione
forense
occupandomi
di diritto
penale,
spaziando
dalla difesa di
qualche collaboratore di giustizia, alla
difesa di persone condannate
ingiustamente. Con il tempo
gradualmente ha cominciato ad occuparsi
di questioni di diritto civile, focalizzando la
sua attività nella negoziazione di
controversie in ambito civile, familiare e
societario e nel risarcimento del danno da
reato. La scrittura è stato da sempre un
mio limite. È questo il motivo che mi ha
spinto, non senza fatica, a scrivere il
romanzo “Liberato dal mare”, nel quale
non ho fatto altro che cercare di affrontare
i miei demoni: la difficoltà di scrivere bene
e la mistificazione della verità con cui
quotidianamente gli operatori di giustizia
si misurano.

assimo Ubertone è nato a
Rovigo nel 1950 in una famiglia
giunta alla quarta generazione
di avvocati. È stato presidente
dell’Ordine degli Avvocati di
Rovigo,
nonché
president
e della
Fondazion
e Scuola
Forense di
Rovigo e
dell’Organ
ismo di
Mediazion
e
dell’Ordine degli Avvocati di
Rovigo. Si è sempre interessato al
tema della deontologia
professionale ed è stato relatore in
numerosi convegni ed eventi
formativi su questo argomento. A
margine degli impegni professionali
da parecchi anni coltiva la sua vena
di narratore, e ha pubblicato i libri:
“Un’altra possibilità”; “Natale in
famiglia”; “Non pensare alle
formiche”; “L’estate dello storione”,
vincitore del Premio Italiano
Letteratura Contemporanea,
secondo classificato premio
“Raffaele Artese città di San Salvo”;
“Il grande raduno dei Santin”.

ILDUBBIO 11
SABATO 16 OTTOBRE 2021

POESIA

Alfredo
Guarino
“La margherita
delle carceri”

A

RACCONTO

RACCONTO

POESIA

Alessandro
Brùstia
“Confessioni
di un imputato”

Nicolò
Pini
“L’orologio
Categoria”

Marcello
Caruso
“La cella
(fine pena mai)”

A

lessandro Brustia è novarese,
ha 45 anni e una figlia di 11. Si
occupa solo di diritto penale e
dal giugno 2020 è presidente della
Camera Penale di Novara. Queste
le sue
parole:
“Ritengo
che quello
del
penalista il
lavoro più
bello del
mondo,
perché
penso che
non ci sia
onore più grande che ricevere da
una persona l'incarico di difendere
il bene più prezioso, la libertà”.
Orgogliosamente penalista,
testardamente idealista, batterista
per passione (con scarsi risultati!) e
scrittore...per caso (e, altrettanto,
per passione)!

L

aureato in Giurisprudenza
all'Università di Trieste nel 2016,
ha svolto la pratica forense
presso lo studio Giadrossi e il
tirocinio alla Procura Generale
presso la
Corte
d'Appello
di Trieste.
Già autore
per la
rivista Il
Penalista, si
è occupato,
in
particolare,
dei reati in
materia di traffico di sostanze
stupefacenti. Dal 2019 è
funzionario di autorità
amministrativa indipendente.

M

arcello Caruso vive e lavora
come penalista a Pavia, città
nella quale si è trasferito dopo
aver prestato servizio presso il
Dipartimento
dell’Ammi
nistrazione
Penitenziar
ia a Roma.
Dal padre
musicista e
dalla
madre
poetessa
ha
ereditato la
passione
per musica e letteratura.
È socio dell’associazione Amici di
Leonardo Sciascia e della Camera
Penale Di Pavia.

lfredo Guarino, cassazionista, ha
conseguito la toga d’oro agli
esami di procuratore legale e la
medaglia d’oro al merito forense.
Occupandosi costantemente della
tutela dei diritti umani, ha
partecipato, nella delegazione
italiana, alla redazione, nelle Nazioni
Unite, della Dichiarazione Universale
dei Diritti delle Vittime del reato e
dell’abuso di potere e ha predisposto
la prima bozza del disegno di legge
sul loro indennizzo presentata alla
Camera, lavorando nella
commissione ministeriale che ha
redatto la parte relativa all’esecuzione
penale del nuovo codice di
procedura. È stato per due trienni
vicepresidente della Anf ed è
attualmente vicepresidente del
Comitato italiano dell’Unione
Internazionale Avvocati, ai cui lavori
partecipa per il diritto penale, il diritto
di famiglia, il diritto della stampa e la
gestione internazionale dei
patrimoni.
Component
e di diverse
associazioni
internaziona
li nel campo
giuridico, ha
presentato
relazioni in
vari
congressi,
seminari e
convegni, con pubblicazioni in
Giappone, Stati Uniti, Francia,
Spagna, Croazia e Repubblica Ceca.
Ha insegnato diritto e procedura
penale, con riferimento al diritto
europeo, nelle scuole di
specializzazione per le professioni
forensi delle università Federico II e
Parthenope. Coltivando la passione
per la letteratura, oltre a
variezspeciale della giuria per il
concorso Pablo Neruda), “Amor
carnale e amor spirituale” (che ha
ottenuto il primo premio al concorso
Dostoevskji), “Foglie di pensato”,
“Trucioli di amore, di vita”, nonché il
secondo premio con la silloge “Fiori
della vita” al Premio Bona Sforza
d’Aragona.

POESIA

Giuseppina
Abbate
“Non entrare”

G

iuseppina Abbate è nata nel 1958
a Pachino (SR) e vive a Firenze dal
1977. Iscritta all’Albo dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze e consigliera
del COA, esercita la professione con
costanza e passione.
Nel 2012 ha pubblicato la raccolta di

poesie “Ad ogni lacrima una gemma”,
edito da
Carta & Penna di Torino, nel 2016 la
raccolta “Sino al cuore” edito da Porto
Seguro di Firenze e nel 2017 ha
pubblicato il romanzo “Oltre la verità”
edito da L’Erudita di Roma.

Da Napoli la sfida
di Magistratura
indipendente
sul nuovo Csm
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Regeni, processo farsa
La resa dei conti fra Stati
finita in mano ai pm

Giuristi e magistrati d’accordo: non poteva che andare così
Spangher: «Vicini alla famiglia, ma la giustizia ha le sue regole»

I

l processo ai quattro agenti dei
servizi segreti egiziani sospettati
di aver partecipato all’omicidio di
Giulio Regeni e ai successivi
depistaggia è stato un triste
spettacolo. Una messa in scena che
si è conclusa come altrimenti non
poteva: il rinvio a giudizio disposto
dal gup lo scorso maggio è stato

DECRETO FISCALE

Sul reddito
di cittadinanza
partiti
di governo
ai ferri corti

annullato perché nessuno degli
imputati ha ricevuto gli atti che li
chiamano in causa, nessuna
residenza, nessun domicilio, tutti
irreperibili. E il nostro ordinamento
(come quello di qualsiasi Stato di
diritto) impedisce di giudicare
qualcuno che non sia a conoscenza
delle sue accuse. Non è un cavillo,

un espediente causidico, è la legge
che tutela l’imputato e il diritto alla
difesa.
Questo vale per tutti i cittadini,
anche per gli scagnozzi
dell’intelligence del Cairo.
ZACCARIA E GRIMOLIZZI

ALLE PAGINE 2 E 3

GIOVANNI GUZZETTA

«Ora si seguano
altre strade, il silenzio
dell’Europa su Giulio
grida vendetta»
GIACOMO PULETTI A PAGINA 3

PROTESTE SPUNTATE NEL D-DAY DEL CERTIFICATO OBBLIGATORIO

SuperMario
schiaccia pure
il dissenso
sul Green pass

N

uovo scontro sul reddito di cittadinanza, questa volta con una netta separazione in Consiglio dei
ministri tra Pd e Movimento 5 Stelle,
da una parte, e Lega, Forza Italia e Italia Viva dall’altra. Si litiga sul rifinanziamento di circa 200 milioni di euro,
nel prossimo decreto fiscale, della misura voluta dal governo gialloverde a
inizio 2019.

PAOLO DELGADO E LORENZO MILLI A PAGINA 4

PULETTI A PAGINA 5

APPELLO IN DIFESA DEL GRANDE GIURISTA, FIRME DA TUTTI GLI ATENEI D’ITALIA

«Giù le mani da Alpa,
vittima di vergognose
campagne mediatiche»,
la mobilitazione
dell’accademia

D

a tre anni a questa parte il prof. Guido Alpa è fatto
oggetto di una continua, virulenta ed infamante
campagna mediatica. Gli vengono attribuiti inesistenti favoritismi concorsuali nei confronti dell’ex
presidente del Consiglio prof. Giuseppe Conte, oscure relazioni di potere politico ed economico, comportamenti disonesti se non illeciti. Noi che conosciamo il prof. Alpa
da anni sentiamo il dovere di far
sentire, alta, la nostra voce.
AA PAGINA 6

TORINO, DOMANI I VINCITORI

Premio letterario
per la Giustizia, ecco
i finalisti del concorso
promosso da Cnf,
Fai e dal “Dubbio”
AALLE PAGINE 10 E 11
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L’onda No vax si sgonfia

Vince l’Italia che lavora
Proteste ovunque contro il Green pass e boom di assenze per malattia. Ma il blocco non c’è
Oggi però è il giorno dei cortei. Salvini a Draghi: a novembre basta con i lasciapassare
FAUSTO CARIOTI
Doveva essere il «D-Day», il «venerdì nero». Il giorno dell’Italia paralizzata, quello in cui la rivolta del «popolo» contro i
vaccini e l’obbligo di Green pass (...)
segue ➔ a pagina 3

Messaggio
al centrodestra
ALESSANDRO SALLUSTI
I cantori dei no vax, del tanto peggio
tanto meglio, del “noi siamo vaccinati
ma…”, insomma i nemici di questo paese avevano pronosticato un’Italia paralizzata, supermercati con gli scaffali vuoti, pompe di benzina esaurite, uffici pubblici in tilt, aziende ferme. Invece, come
era ovvio, l’invasione delle cavallette
non c’è stata e salvo qualche marginale
e inevitabile intoppo il primo giorno di
introduzione dell’obbligo di green pass
sui luoghi di lavoro non ha avuto alcun
effetto drammatico.
Ha vinto l’Italia che lavora e che vuole
continuare a farlo, ha vinto l’Italia responsabile su quella sfascista che voleva vederla in ginocchio e che sicuramente darà qualche colpo di coda nei prossimi giorni perché ignoranza e violenza
vanno sempre a braccetto. La fermezza
del presidente Draghi, il buon senso dei
partiti che lo sostengono, e nel pubblico
impiego la calma del ministro Brunetta,
hanno avuto la meglio sui profeti di
sventura che nella maggioranza dei casi
vivono nel chiuso dei social e non nel
mondo reale.
I pochi episodi di ribellione accaduti
rientrano più nella categoria del cabaret, o del narcisismo esasperato, che in
quella di partigiani della libertà. Contiamo le teste in carne ed ossa, non i click
su internet. E la conta, che in democrazia ha un senso, dice chiaramente che il
green pass non costituisce nessun pericolo alla propria libertà per la stragrande maggioranza degli italiani. Un fastidio, certo può essere, ma insignificante
rispetto alla prospettiva di finire in camera di rianimazione o a quella di perdere
il lavoro. Io mi auguro che a questo punto anche gli esponenti di Centrodestra
che in questi mesi hanno strizzato l’occhio ai no pass - qualcuno, ma parliamo
di casi limitati e clinici, addirittura schierato con i no vax - prendano atto che gli
italiani la pensano diversamente. Sogno
un Centrodestra che si candidi a governare il paese, non uno che si mette alla
testa di una minoranza nella migliore
delle ipotesi impaurita ma più probabilmente ignorante, ostile alla scienza e in
cerca di un ruolo che altrimenti non
avrebbe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scritte firmate “Br”

Minacce di morte
per Michetti
E nessuno parla
di matrice rossa

Sfilata elettorale contro il fascismo

La marcia farsa della Cgil
PIETRO SENALDI ➔ a pagina 6

Questo Parlamento
non può scegliere
il capo dello Stato
VITTORIO FELTRI

RENATO FARINA
Dai massimi esponenti
della sinistra nazionale
e locale, oltre che dei
Cinque Stelle, sono giunte condanne ed espressioni di solidarietà a Enrico Michetti unanimi.
Sono state pronte e nette, qualcuna più stentorea delle altre (Luigi Di
Maio il più solenne).
Bravi tutti. Però c’è un
però. Dopo averle messe in fila per benino, e
lette con cura, ci siamo
accorti di due censure
chirurgicamente perfette, direi millimetriche,
da fuoriclasse dell’ipocrisia, (...)
segue ➔ a pagina 9

Troppi voltagabbana

Forse non è una novità che
l’Italia è piena di voltagabbana di lungo corso. Negli
anni Venti una massa di politici si fece sedurre da Mussolini e lo seguì anche nelle
sue follie. Caduto il Duce
socio di Hitler, un numero
considerevole di italiani virò sulla Dc e sul Pci, così,
tanto per sopravvivere. Ma
il salto della quaglia, una disciplina (...)
segue ➔ a pagina 8

Le bordate dal Quirinale

Il segretario Cgil Maurizio Landini guiderà la marcia antifascista a una settimana dagli scontri di Roma

Mattarella ai pm:
«Vi manca l’etica
Serve la riforma»
PAOLO FERRARI

Chi è passato con Ita avrà stipendi decurtati. Ai cassintegrati è andata meglio

Alitalia: i licenziati incassano di più
TOBIA DE STEFANO
Sei un pilota, un comandante o
un assistente di volo dell’ormai
vecchia Alitalia? Sei disperato perché non rientri tra i 2.800 fortunati
assunti da Ita Airways, il gruppo
che nasce dalle ceneri dell’ex compagnia di bandiera? (...)
segue ➔ a pagina 20

BARRICATE DELLA LEGA, MA PD E M5S LA SPUNTANO

Il governo rifinanzia il reddito di cittadinanza
ANTONIO RAPISARDA
L’antipasto dello scontro di giornata (e di prospettiva) sul reddito di
cittadinanza lo ha fornito in matti-

nata Matteo Salvini a Radio24: «Rifinanziarlo? No. Per me va dato a
chi non può lavorare, va ridiscusso da cima a fondo». (...)
segue ➔ a pagina 10

«Per essere credibile la magistratura ha bisogno di riforme e di rigenerazione
etica e culturale».
È la sintesi dell’ennesimo appello rivolto dal capo dello Stato Sergio Mattarella alle toghe.
Con una lettera indirizzata ieri a Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati,
in occasione della presentazione (...)
segue ➔ a pagina 13

Striscia umilia la sua ex, Ambra. E tutti se la prendono con l’allenatore

Allegri, lo sciupafemmine trattato come un mostro
FABRIZIO BIASIN
Ambra ha preso il Tapiro
d’Oro per una presunta questione di corna, lo sanno anche i sassi (rendetevi conto, il
tapiro). Il tapiro - lo sapete - è
una specie di “premio” che
viene assegnato a un vip qualunque, uscito male (...)
segue ➔ a pagina 19

LO STAMPATORE ACCUSATO DI SFRUTTAMENTO

«Basta stranieri, assumo solo veneti»
MASSIMO SANVITO
«Mai più pachistani nella mia
azienda. D’ora in avanti solo
veneti...». Fabio Franceschi, 52
anni, accento venetissimo, pre-

sidente della multinazionale
Grafica Veneta, la prima impresa del libro in Italia, è un fiume
in piena. Lo raggiungiamo al
telefono mentre (...)
segue ➔ a pagina 17
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Editoriale

Il processo per l'assassinio Regeni

GIUSTIZIA SARÀ
(SPERIAMO)
DANILO PAOLINI

È

stato fermato, dunque, il
processo di Roma al generale e ai
tre colonnelli dei servizi segreti
egiziani accusati della barbara uccisione
di Giulio Regeni. I giudici della terza
Corte d’Assise hanno deciso che è non
possibile giudicarli in contumacia, in
quanto non è avvenuta la formale
notifica delle loro imputazioni. Ciò è
certamente vero, anche se i fatti lasciano
pensare che i quattro abbiano fatto di
tutto per non ricevere quelle carte
dall’Italia. Secondo la Procura capitolina
non ci sono dubbi: hanno
«sistematicamente» operato per «fuggire
dal processo». Né il governo di quello
stesso Paese ha agevolato
l’accertamento delle responsabilità.
Anzi, 39 delle 64 rogatorie inviate da
Roma – ha ricordato il pubblico
ministero Sergio Colaiocco – sono
rimaste senza risposta.
Insomma, i giudici romani non hanno
tenuto conto della forte resistenza che i
tentativi di notifica hanno incontrato da
parte egiziana. A cominciare dallo stesso
presidente Abdel Fattah al-Sisi, come ha
raccontato in una deposizione come
testimone nella fase delle indagini
preliminari l’ex presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. Ma nel campo del
diritto, quasi sempre la forma è anche
sostanza. Da qui l’ordinanza della Corte.
Ora, a oltre 5 anni dall’assurda morte di
Giulio Regeni, bisogna tornare indietro
di una casella, quella del giudice
dell’udienza preliminare, secondo il
quale c’erano invece i presupposti per
un processo: ci sarà una nuova
rogatoria, la sessantacinquesima, ed
entro gennaio una nuova udienza
preliminare. Nel frattempo, si spera che
il governo di Roma tornerà a farsi vivo
con quello del Cairo per chiedere quella
collaborazione che fin qui non c’è stata.
Vedremo, ma la strada sembra essersi
fatta più stretta.
Sarebbe stata (sarà, speriamo) la prima
volta, a memoria, di un processo in
Italia a funzionari di un governo
straniero. Oltre 20 anni fa furono
condannati a Roma (anch’essi in
contumacia) sette militari argentini per
la triste sorte toccata ai desaparecidos
italiani, e si ricordano alla sbarra anche
gerarchi nazisti come Kappler, Priebke,
Hass, per l’eccidio delle Fosse Ardeatine.
Ma si trattava di appartenenti a regimi
ormai tramontati e, nei casi riguardanti i
criminali in divisa delle SS, di atrocità
commesse sul suolo italiano. Stavolta
sarebbe stato (sarà, speriamo) diverso:
gli inquirenti italiani sono convinti di
avere le prove, anche testimoniali, che
quattro agenti segreti di un Paese
ufficialmente alleato abbiano torturato e
ucciso un giovane nostro connazionale
nella loro capitale, cercando poi in ogni
modo di camuffare la dinamica dei fatti
e di depistare le indagini.

IL FATTO

Il premier Draghi: nessun trionfalismo, non ha vinto una parte sull’altra, ho fiducia nei cittadini

■

L’Italia è sì-Pass
Senza disagi l’esordio della certificazione obbligatoria sui luoghi di lavoro
Proteste limitate in porti e trasporti. Il Paese non si ferma, nemmeno Trieste
DANIELA FASSINI

IL SEGRETARIO CISL

Sbarra: andiamo
oggi in piazza
per la democrazia

«La manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a Piazza San Giovanni
sarà un segnale di grande unità
del Paese contro ogni forma di
fascismo. La nostra sarà una
manifestazione sindacale, libera, democratica».

Tante proteste, molti sit-in
ma per fortuna nessun problema particolare nella prima giornata di Green pass
obbligatorio sul lavoro e di
forti proteste annunciate in
tante città, con Trieste in testa. Il blocco e gli scontri te-

L’intervento

muti alla fine non si sono visti. Solo piccoli disagi da
Nord a Sud e soprattutto nei
porti. In particolare in quello di Genova dove dalle prime ore del mattino, alla protesta dei lavoratori portuali
si sono uniti in solidarietà
anche comuni cittadini, studenti e lavoratori.

a pagina 9

I nostri temi
LA RIFLESSIONE

Il Sinodo
come nuova
missione
MASSIMO CAMISASCA

Perché questo cammino sinodale? Perché ora? Chi lo ha voluto? Che cosa ci chiede e quali sono i primi passi che dobbiamo compiere? "Sinodalità"
per la Chiesa è un termine assieme antico e recente.
A pagina 3

Primopiano alle pagine 6, 7 e 8

ALLA FAO

Il Papa: fame
da battere
superando
il mercato
Alla vigilia della Giornata
Onu, Francesco ha esortato ad evitare la «riduzione
del cibo a una merce come
tante» e a «riorganizzare i
sistemi alimentari nel loro
insieme». Mattarella ha ricordato il legame tra nutrizione e cura del Pianeta.

CACCIA AGLI EBREI

La memoria
e il dolore
da non perdere
MARCO IMPAGLIAZZO

Oggi è un giorno di dolore e di
memoria a Roma. Il 16 ottobre
del 1943 oltre mille ebrei furono strappati alle loro case e condotti nel campo di sterminio di
Auschwitz dalle truppe naziste...
A pagina 3

Martina e servizi pagine 3 e 5

ASSALTO Kamikaze colpiscono gli sciiti a Kandahar

POLITICA

Lavoro, i morti e la stretta
Il reddito divide il governo

Strage in Afghanistan
41 uccisi in moschea

In poche ore quattro morti e due
feriti gravi: ancora lutto e dolore
da Nord a Sud. Il governo vara le
misure annunciate: chiusura delle aziende con il 10% di lavoratori
in nero, mille ispettori in più e
investimenti in tecnologia. Draghi: sulla vita non si risparmia. Il
ministro Orlando: è un primo
passo. Via libera anche a proro-

LUCA GERONICO

Esplosioni, in rapida sequenza, appena terminata la Grande preghiera del venerdì. Sarebbero stati tre gli scoppi: la prima vicino
alla porta, altre due all’esterno della mosche sciita di Bibi Fatima, a Kandahar. È la seconda strage del venerdì, ancora contro
la comunità sciita dopo quella dell’8 ottobre a Kunduz.
Servizi a pagina 15

A LONDRA PISTA
TERRORISTICA

continua a pagina 2

Il Cdm vara un pacchetto anti-infortuni, ieri 4 vittime. Approvato il decreto fiscale

ghe fiscali e Cassa integrazione.
In Consiglio dei ministri, però,
nervi tesi sul Reddito di cittadinanza. Nel decreto fiscale vengono recuperati 200 milioni per
consentire i pagamenti sino a fine 2021 e Giorgetti protesta sulle coperture: «Si tolgono fondi a
chi lavora». Ma il titolare dell’Economia Daniele Franco preci-

Servizi alle pagine 9, 10 e 12

Deputato cattolico
assassinato in chiesa

IN LIVREA AZZURRA

CAPORALATO AD UBER

Ita decolla e punta
alla redditività

Ai rider risarcimento
di 10mila euro

Napoletano a pagina 17

Saccò a pagina 20

Arena a pagina 21

(S)oggetti

■

Agorà

Riccardo Maccioni

INEDITI

Posso chiamarti?

A

sa che si tratta di risorse non utilizzate. I ministri M5s e Conte al
contrattacco: «La Lega è contro i
poveri». È l’antipasto delle tensioni sulla legge di bilancio, in esame martedì. Il premier prova
la mediazione: il sostegno resta,
intervento sulle politiche attive.

ll’invadenza degli
smartphones nelle nostre
vite si dedicano oceani di
inchiostro. Spesso a partire da un
paradosso, dall’ostinazione di voler
continuare a chiamare telefono ciò
che da tempo non lo è più. Con il
cellulare, infatti, si scrive, si
messaggia, si fotografa, si
condividono video, ma non si
telefona (quasi) mai. Parlo delle
conversazioni in diretta, voce a
voce, quelle che iniziano con il
classico «ciao, come stai?» o, se sei
torinese, «com’è?». Per verificarlo
basta una domanda: ieri quante
persone avete sentito? Siamo così
disabituati a telefonare che prima
di farlo mandiamo un messaggio:

posso chiamarti? L’uso classico
dell’apparecchio è riservato ai
numeri interni sul lavoro o ai pochi
minuti serali con mamma o nonno
anziano. Altrimenti, se per sbaglio
parte una chiamata, blocchiamo
subito, e ci sentiamo in dovere di
chiedere scusa. È come se parlarsi
fosse entrare in un’intimità per
pochi, in un antiquariato di lusso,
in un terreno privato da difendere
con pin e password. O forse è solo
timidezza, è la paura di far scoprire
attraverso la voce, che è unica
come le impronte digitali, come
stiamo davvero. Ma l’autodifesa
non vale la gioia di vincerla. Perché
vuoi mettere la differenza tra
sentire un “ti voglio bene” prima di
dormire e un “tvb” letto sul
display?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clemente Rebora
nella “Commedia”
dell’Alighieri
Il testo e Carnero a pagina 22

TEATRO

Castellucci:
la danza dialoga
con la liturgia
Calvini a pagina 24

BASKET

Riparte la Nba
Un sogno
lungo 75 anni
Giuliano a pagina 25
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Stefano Baia Curioni (Bocconi): per agganciare la ripresa
bisogna rilanciare la cultura. La Francia è un esempio
Carlo Valentini a pag. 11

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

PNRR
Istruzioni
per l’uso
a pag. 36

Bonus ricerca con correzioni
Ravvedimento operoso possibile per chi ha utilizzato indebitamente il credito
d’imposta per R&S. Cambia il patent box, e i marchi rientrano tra i beni agevolati

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI
Non era mai accaduto che un altissimo dirigente del Pentagono si dimettesse per dire a tutta l’America e a tutto il
mondo che gli Usa hanno già perso la competizione con la
Cina per l’intelligenza artificiale. Ha avuto il coraggio di
farlo e di dirlo Nicolas Chaillan, il primo chief software officer del Pentagono che si è dimesso per protestare contro
la lentezza della trasformazione tecnologica nell’esercito
americano, specificando che essa mette a rischio gli Stati
Uniti. «Per 15-20 anni la Cina sarà dominante. È già certo», ha spiegato Chaillan, 37 anni e per tre impegnato per
aumentare la sicurezza informatica del Pentagono. «È colpa dell’innovazione lenta nelle strutture dell’esercito, della riluttanza delle aziende statunitensi come Google a lavorare con lo Stato sull’AI e degli ampi e inconcludenti dibattiti etici sulla tecnologia». E ha aggiunto che, al contrario, le grandi aziende digitali cinesi devono collaborare con
continua a pagina 2

In arrivo il ravvedimento operoso
per chi ha utilizzato indebitamente
il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. E il patent box cambia pelle,
passando da agevolazione sui redditi
conseguiti per lo sfruttamento dei beni immateriali a istituto direttamente connesso ai costi ricerca e sviluppo. Reintrodotti tra i beni immateriali agevolabili anche i marchi, esclusi
nel 2017. Lo prevede il decreto legge
fiscale approvato ieri.

Per sciogliere Forza Nuova
due strade: sentenza o dl

servizi da pag. 27
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TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO a pag. 45
l
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Sette

IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

PNRR
Istruzioni
per l’uso

a pag. 5

Studi, green pass a ostacoli
I professionisti lamentano molte difficoltà legate alla gestione organizzativa
dei controlli. Dubbi sull’utilità della reiterazione quotidiana degli accertamenti
Anche gli studi professionali alla prova del
green pass, tra mancato coinvolgimento della clientela e problematiche legate al responsabile dei controlli e alla privacy. L’obbligo di
certificazione verde in vigore da venerdì 15
ottobre, infatti, vale pure per i lavoratori autonomi che lavorano negli studi (e non solo).
Molti i dubbi e le perplessità, che hanno portato alla realizzazione di varie linee guida
esplicative. In particolare, si segnalano difficoltà legate alla gestione organizzativa.

L'immobiliare sposa il digitale
per dare un calcio al caro affitti
Greguoli Venini a pag. 19

Damiani a pag. 43

Formazione
continua
in Italia, questa
sconosciuta

Musica in cerca
di tutele
del diritto
d’autore online

da pag. 41

da pag. 29

Nella trappola
della burocrazia

P

rofessionisti nella trappola burocratica del green pass. La gestione
dei certificati anticovid, infatti,
pensata per le aziende e applicata anche
agli studi professionali senza troppi riguardi nei loro confronti, li sta caricando
di adempimenti spesso inutili e talvolta
anche impossibili. Basti pensare che un
professionista con due o tre dipendenti
dovrà (o meglio, avrebbe dovuto) necessariamente redigere il piano per i controlli,
delegare formalmente un responsabile,
gestire il registro dei controlli e il problema delle sanzioni. Come un’azienda con
centinaia di dipendenti. Ma, anche con
tutta la buona volontà, si presenteranno
problemi non risolvibili. Per esempio: chi
controllerà il green pass degli addetti alle pulizie dello studio, che normalmente
lavorano di sera, quando i professionisti
non ci sono? Oppure, uno studio legale
con tre avvocati nei quali uno è nominato responsabile come potrà controllare

continua a pag. 2

e beneficiare di un credito di imposta?
fino al 50% dell’importo investito.
Investendo oggi in beni e macchinari per la transizione 4.0 è possibile ottenere molteplici vantaggi fiscali e finanziari, per questo diventa fondamentale
per le Imprese più lungimiranti curare ogni aspetto, dalla descrizione del progetto tecnico alla conseguente perizia, fino alla valutazione dei miglioramenti
dei flussi di cassa in seguito all’investimento fatto.

fiscali e finanziari, tra i quali:
al fine di arricchire e potenziare ulteriormente la documentazione in caso di successive verifiche
predisposizione della documentazione propedeutica alla ricerca di fonti di finanziamento
opinion fiscale
valutazione del miglioramento dei flussi di cassa in seguito all’investimento fatto, importante per l’ottenimento di eventuali finanziamenti

Coniuga innovazione, benefici fiscali e finanziari!

*Esclusivamente per la Liguria fino a esaurimento scorte in abbinamento esclusivo a «IL SECOLO XIX» a euro 1,50

Maffi a pag. 8

DIRITTO & ROVESCIO
Martedì scorso, su una tv locale, ho seguito per caso la celebrazione in diretta della Festa di laurea di una importante università che, per imperdonabile negligenza della regia rispetto a una
manifestazione peraltro esemplare,
non sono riuscito a capire dove si stesse svolgendo. Molto probabilmente era
una grande università del Nord. I laureandi erano seduti su un’area immensa e perfettamente coltivata a prato inglese. Erano diverse centinaia. Portavano il tocco e la tonaca che di solito
vengono indossati dai laureandi del
mondo anglosassone. Ragazzi e ragazze, belle facce volitive, occhi soddisfatti
e attenti. Il rettore ha fatto un bel discorso dicendo tra l’altro che questa cerimonia in presenza era la prima dopo
quelle nascoste e malinconiche che si
sono tenute durante il penoso lockdown. Era la cerimonia della riscossa
che diffondeva ottimismo in tutti i suoi
momenti, anche nel perfetto minuto in
piedi per ricordare gli scomparsi. E’
questa un’Italia di cui andare orgogliosi. E che gli italiani meriterebbero di
vedere. Dove sei, Rai?

Edizione chiusa in redazione alle 22
*solo in Sardegna in abbinamento obbligatorio con L'Unione Sarda a € 2,70
(L’Unione Sarda € 1,50 + Il Sole 24 Ore € 1,20)

€ 2,50* in Italia — Sabato 16 Ottobre 2021 — Anno 157˚, Numero 284 — ilsole24ore.com

Dl fiscale/1
Ricerca e sviluppo,
per il bonus
sanatoria anche se
c’è l’atto di recupero

Dl fiscale/2
Marchi e brevetti
detenuti da imprese
Sconti del 190%
sulle spese R&S

Mobili,
Parente, Reich
e Vernassa

Luca Gaiani
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—a pag. 28

—a pag. 28

Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE Mib 26489,18 +0,81% | Spread Bund 10Y 103,09 +1,21 | Oro Fixing 1772,65 -1,45% | Brent dtd 85,22 +1,65%

Indici & Numeri v p. 31 a 35

Decreto fiscale, ecco tutte le novità
Consiglio dei ministri
Scontro nel Governo
tra Lega e 5 Stelle sui fondi
del reddito di cittadinanza
Bonus auto per le vetture
meno inquinanti:
dote ferma a 100 milioni
Nuovi fondi per congedi
parentali, quarantena
e per i lavoratori Alitalia

Stretta sulle aziende che non rispettano la sicurezza sul lavoro: scende
dal 20 al 10% la soglia di personale
irregolare sul luogo di lavoro che fa
scattare la sospensione dell’attività;
rincarate le sanzioni. Lo prevede il
decreto fisco-lavoro, approvato dal
Cdm, che proroga la rottamazione
ter e il saldo/stralcio sulle cartelle.
Tra le novità, rifinanziato l’ecobonus per le auto meno inquinanti con
solo 100 milioni; fondi per la proroga della cig, per la quarantena e per
i lavoratori Alitalia. Stanziati 200
milioni per il reddito di cittadinanza, misura che ha innescato una lite: Salvini all’attacco («coperture
inaccettabili») mentre i ministri di
Lega, Fi e Iv hanno espresso dubbi
sulla sostenibilità.
— pagine 2-3

i focus

Bussola & TIMONE

riscossione

La rivincita
del mondo reale
sul virtuale

Rottamazione riaperta per 300mila
da ottobre a fine dicembre

Proroga selettiva della cassa Covid
la stretta contro gli infortuni

Sicurezza sul lavoro, più sanzioni
Fiammeri, Mobili, Parente, Pogliotti, Tucci —a pag. 2 e 3

di Giovanni Tria

I

l mondo non è “virtuale”. La
sospensione della nostra vita
portata dalla pandemia aveva
illuso qualcuno che connessioni
a banda larga, algoritmi e “realtà
aumentate” ci avrebbero salvati
in una bolla virtuale.

la crisi delle toghe

Mattarella: serve
una rigenerazione
etica e culturale
per la magistratura
«Occorre impegnarsi per assicurare la credibilità della magistratura che, per essere riconosciuta
da tutti i cittadini, ha bisogno di
un profondo processo riformatore e di una rigenerazione etica
e culturale». Lo ha affermato il
capo dello Stato Mattarella in
una lettera al presidente dell’Anm Santalucia: nel nostro
sistema «anche per la funzione
giudiziaria è vitale il confronto
costruttivo con le istituzioni
della Repubblica».
—a pag. 10

—Continua a pagina 14

i ballottaggi

domanda e offerta su piattaforma digitale

confindustria

PANORAMA

ADOBE STOCK

Bonomi «Sul cuneo
una manovra forte»
Nicoletta Picchio —a pag. 3

IL Ritorno
Del bipolarismO
centro DEstra
centro sinistra
di Roberto D’Alimonte
—a pagina 10

Green pass al lavoro:
la protesta è un flop
La giornata

primo esecutivo a tre

Germania, prende forma
la coalizione di governo
I leader dei partiti Spd, Bündnis
90/Die Grünen e Fdp, vincitori
delle elezioni del 26 settembre,
hanno chiuso la fase esplorativa
per formare il primo governo di
coalizione a tre della Repubblica
federale tedesca.
—a pag. 13

inps

Da Genova a Trieste
fallimento dei blocchi
Normalità nelle imprese

Corsa ai certificati
di malattia: +23%
Boom di tamponi

falchi & colombe

Marzio Bartoloni —a pag. 7
Nessuna guerra al green pass nel
primo giorno di obbligo sui luoghi di
lavoro. Il Paese non si è fermato. In
tutta Italia le imprese hanno lavorato regolarmente e anche l’autotrasporto, sia pure con qualche eccezione, ha marciato con pochi intoppi. Pochi i portuali che hanno inscenato proteste a Trieste e Genova, con
la complicità dei no vax.
—Servizi a pag. 6

pubblico impiego

Pa e lavoro agile:
spunta la bozza
per l’intesa
Gianni Trovati —a pag. 7

Banche, verso la proroga
gli incentivi per le fusioni
Il riassetto del credito
Per le banche italiane la stagione
delle nozze (e dei salvataggi) appare
destinata a prolungarsi almeno fino
a metà 2022: tira aria di proroga per
la norma sui crediti fiscali in caso di
aggregazioni. Da UniCredit-Mps

agli incerti destini di Carige, il consolidamento necessario a mettere in
sicurezza il settore per ora è fatto di
parole, trattative e rumors; al Tesoro non è rimasta alternativa. Il prolungamento degli incentivi, di cui si
era già vociferato prima dell’estate,
sarebbe sul tavolo del Governo. Decisive la partita Mps e la trattativa
che proprio il Tesoro porta avanti
con UniCredit. Ferrando —a pag. 4

l’ex alitalia

Decollata Ita Airways
Breakeven a metà 2023
Gianni Dragoni —a pagina 25

Economia forestale. La Borsa del legno andrà incontro alle esigenze dei proprietari dei boschi e delle aziende trasformatrici

aspettative
d’inflazione
e rischio
contropiede
di Donato Masciandaro

Arriva la Borsa per la filiera del legno
Giovanna Mancini —a pagina 17

—a pagina 14

titoli di stato

Il Tesoro si rivolge al retail
con il BTp Futura a 12 anni
La quarta edizione del Btp
Futura, riservata dal Tesoro ai
piccoli risparmiatori, sarà in
collocamento dall’8 al 12
novembre e avrà una scadenza
di 12 anni, più breve rispetto ai 16
anni collocati ad aprile. —a pag. 24

Motori 24
—Alle pagine pag. 20 e 21

Food 24
—Alle pagine pag. 22 e 23
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE n FONDATO E DIRETTO DA MAURIZIO BELPIETRO

Sabato 16 ottobre 2021

Ecco il movimento 5 per cento dell’amico di Conte
Agli atti il contratto che Luca Di Donna si è fatto firmare per la sua mediazione con Mise e Invitalia
di GIACOMO AMADORI
e FRANÇOIS DE TONQUÉDEC
n Per la loro attività di intermediazione, per la quale sono
accusati dalla Procura di Roma di associazione per delinquere finalizzata al traffico di
influenze illecite, i due avvocati Di Donna ed Esposito
chiedevano ai clienti una

provvigione del 5% sulle commesse ottenute. Come si legge
nel contratto del 30 marzo
2020 con la società Jarvit dell’imprenditore Francesco Alcaro, l’accordo prevedeva cinque fasi, ma i clienti avrebbero dovuto pagare solo a risultato ottenuto: facile intuire la
disinvoltura con cui i Conte
boys si muovevano nelle stan-

ze dove si distribuivano fondi
pubblici. Ma la loro forza non
risiedeva solo nei rapporti
con l’ex premier. Esposito
vanta una lunga serie di passaggi tra i palazzi del potere:
nel 2009 entra al Mise, dove
arriva a capo della Direzione
Pmi, per per poi passare al
ministero dell’Agricoltura.
a pagina 11

INDAGATO Luigi Di Donna e,
a sinistra, uno stralcio del
contratto che si faceva firmare

IN VIGORE L’OBBLIGO, PROTESTE (CIVILI) NEL PAESE

UN GREEN PASS, QUATTRO AUTOGOL

l È stato calpestato il diritto al lavoro l Si sono creati disagi ai cittadini l Si è provocato un danno all’economia l È stata sporcata
l’immagine internazionale dell’Italia l Dal «New York Times» al «Financial Times», i principali media occidentali si interrogano
sulla nostra svolta autoritaria l Fatta in assenza di un’emergenza sanitaria e con oltre l’80% di vaccinati l La domanda è: perché?
di MAURIZIO BELPIETRO
n « L’ Ita l i a h a
fissato un nuovo
livello per le democrazie occidentali che cercano di fronteggiare la pandemia, varando
una legge radicale che impone all’intera forza lavoro della nazione - pubblica e privata - di possedere un pass sanitario emesso dal governo».
A scriverlo, con un non nascosto stupore, non siamo
noi, ma il New York Times,
che ieri segnalava ai propri
lettori che il nostro Paese è il
primo tra quelli che non siano retti da un dittatore a oltrepassare la soglia della libertà di cure. Il confronto è
con la Cina, dove più di un
miliardo di persone sono ora
pienamente vaccinate, ma
dove le autorità di Pechino
non hanno avuto remore ad
adottare una linea dura. In
agosto, in almeno 12 città della Repubblica popolare, il governo ha avvisato i residenti
che le persone non vaccinate
sarebbero state punite se ritenute responsabili della diffusione di focolai. E siccome
tutti i cinesi sanno che con il
regime comunista di Xi Jinping non si scherza, e oltre a
rischiare l’infezione (...)
segue a pagina 3

INTERVISTA ALLA MELONI

«Voglio le scuse
e le dimissioni
della Lamorgese»

«La nostra cura
funziona e si può
usare subito senza
l’ok del ministero»

ALESSANDRO RICO a pagina 9

FRANCESCO BORGONOVO a pagina 7

La cabina di regia è una farsa:
ricomparsi reddito grillino
e pure blocco dei licenziamenti
M5s e Pd cambiano il testo nella notte e il consiglio dei ministri
approva. Beffa al centrodestra, Lega irritata. Ma l’Ue è contenta
di CLAUDIO ANTONELLI
n I diktat di Pd e
5 stelle sul lavoro spariscono
dalla cabina di
regia e spuntano
d i r e tt a m e n t e
nel testo del decreto pronto

LE SPINTE DELLA BOSCHI E LE PRESSIONI SU QUIRINALE E VATICANO. POI FORSE UNA SOFFIATA

E la Boda indagata rischiò di diventare ministro
di GIACOMO AMADORI

«Vi racconto come hanno
usato i giudici per demolire
la Juventus del basket»
di MAURIZIO CAVERZAN
n Quando alla fine della lunga chiacchierata in
una saletta di un hotel di Firenze confido a Ferdinando Minucci che, leggendo il suo libro, mi sono
stupito di tanta resistenza, l’ex presidente della
Mens Sana Basket di Siena, «la società (...)
segue a pagina 18

PARLA REMUZZI

ARRABBIATO Ferdinando Minucci

n C’era anche il nome di Giovanna Boda, la dirigente del
Miur indagata per corruzione, nel toto-ministri per il
governo Draghi. Suo sponsor
sarebbe stato l’ex ministro
Maria Elena Boschi. A svelare le manovre, che avrebbero
coinvolto anche il Quirinale
e il Vaticano, una intercettazione effettuata due giorni
prima del giuramento del
nuovo esecutivo. La nomina
forse saltata per l’inchiesta.
a pagina 13

da approvare in consiglio dei
ministri. Così, il ministro Orlando ottiene altre 13 settimane di cig e di fatto la proroga del blocco dei licenziamenti (un blitz simile era già
avvenuto la scorsa estate) fino alla prossima primavera,
mentre viene rifinanziata

con altri 200 milioni di euro
la misura grillina. Giorgetti
al termine del cdm fa filtrare
il disappunto: le risorse per il
Rdc pescate dai fondi per pre
pensionare le categorie usuranti e persino dai soldi destinati ai congedi parentali.
a pagina 14

Ieri altri 3 morti al lavoro. Il governo vara il dl sulla sicurezza: più ispettori e più
sanzioni, ma manca l’espulsione delle aziende fuorilegge dagli appalti pubblici
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BALLOTTAGGI La destra punta su Trieste e rischia pure a Varese

Roma, Torino e le altre al voto
Bettini: “Per noi decisivi i 5S”

CACCIARI SUI NO PASS

“Inutili forzature:
ora chi banalizza
le piazze sbaglia”

p Il teorico dei giallorosa al “Fatto”: “I 5Stelle
votino Gualtieri come Conte. Tenersi pronti
al voto nel 2022”. Roma, ebrei contro Meloni

q MARRA E SALVINI
CON UN COMMENTO DI DANIELA RANIERI A PAG. 8 - 9

q GIARELLI A PAG. 2 - 3

IL RIFINANZIAMENTO

Rdc, salta il blitz
dei due Matteo:
200 mln in più
q DELLA SALA A PAG. 6

SENTENZE D’APPELLO

Caso Cpl: Napoli
assolve, Bologna
invece condanna
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LUNEDÌ SONO GUAI IERI PROTESTE PACIFICHE IN TUTTA ITALIA

Effetto Green pass:
più test e finti malati

q PROIETTI A PAG. 10

LA BUFALA DI FIGLIUOLO
PRIME DOSI AL PALO: 3 PASS
NUOVI SU 4 COL TAMPONE
E SENZA VACCINO. BOOM
DI CERTIFICATI DI MALATTIA.
ESENTATI GLI SCRUTATORI

TERRORISMO IN ESSEX

q GRASSO, MANTOVANI, RODANO E RONCHETTI

q IURILLO A PAG. 10

PER LE TANGENTI MOSE

Galan deve ridare
5 milioni, finora
ha versato 1800e

DA PAG. 2 A 4

Amess, il decano
dei Tory, ucciso
in mezzo ai suoi
q GRAMAGLIA A PAG. 16

LE NOSTRE FIRME.
• Arrigo Ita, operazione riuscita col morto a pag. 13

• Fini Missione “umanitaria” senza ospedali a pag. 17

• Colombo Antidoto: partecipare e opporsi a pag. 13
• Valentini La tv scippa i lettori ai giornali a pag. 13

• Filippi Il fascismo e le piazze emozionali a pag. 18

• Gismondo Incrocio fra Covid e influenza a pag. 24

CHE C’È DI BELLO

Il film sull’Arminuta,
le battaglie di Bassiri,
il Mimì di Starnone
q DA PAG. 20 A 23

La cattiveria
Il primo giorno di attività
di Ita Airways è andato bene:
non è fallita
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Vabbè, sarà un caso

» Marco Travaglio

N

asce un governo presieduto da un ex banchiere
mai votato né indicato da
nessuno. E vabbè, sarà un caso.
Tutti i partiti, sotto il ricatto quirinalesco “o appoggiate questo
governo o vi sciolgo e andiamo a
votar e”, gli votano la fiducia,
tranne uno. E vabbè sarà un caso.
Il governo ha pure tutti i media
dalla sua parte, come nessun altro dopo il Duce. E vabbè, sarà un
caso. Agli eletti dal popolo vanno
ministeri marginali, mentre i miliardi del Pnrr li gestiscono quattro fedelissimi del premier mai eletti, più un generale in alta uniforme per i vaccini. E vabbè, sarà
un caso. I Consigli dei ministri
sono pure formalità: i ministri
timbrano norme scritte altrove e
presentate mezz’ora prima, illeggibili per chiunque non abbia frequentato corsi di lettura veloce. E
vabbè, sarà un caso. Malgrado la
maggioranza bulgara, il governo
passa da un decreto all’altro e il
Parlamento s’inchina, anche
perché chi osa presentare emendamenti se li vede mozzare dalla
fiducia. E vabbè, sarà un caso. Ogni desiderio di Confindustria è
legge: Pnrr più gradito ai padroni, sblocco dei licenziamenti, via
il salario minimo e il cashback,
controriforma della giustizia con
improcedibilità per chi se la può
permettere, via le sanzioni alle aziende che delocalizzano, transizione anti-ecologica, Ponte sullo
Stretto: l’unico Green consentito
è il Pass (unico al mondo) per lavorare. E vabbè, sarà un caso.
Al raduno di Confindustria il
premier è accolto con standing ovation e il presidente Bonomi saluta in Lui l’ “uomo della necessità come De Gasperi”, auspicando
che “rimanga a lungo”. E vabbè,
sarà un caso. La stampa confindustriale (praticamente tutta) ripete che Egli “deve restare fino al
2023 e anche dopo”, a prescindere da chi vincerà le elezioni. E
vabbè, sarà un caso. Siccome scade il capo dello Stato, il mantra è
che Lui è l’unico candidato possibile; ma non esistendo altro
premier all’infuori di Lui e non
essendo (ancora) le due cariche
cumulabili, Mattarella deve tenergli in caldo la poltrona per un
paio d’anni. E vabbè, sarà un caso. Il presidente dei vescovi, cardinal Bassetti, come già Pio XI
con Mussolini, sostiene che “la
Provvidenza lo ha collocato nel
posto in cui si trova”. E vabbè, sarà un caso. Appena un leader osa
fargli ombra, come Conte, Salvini o Meloni, viene subito massaggiato da giornali&tv. E vabbè, sarà un caso. Quando Lui attacca i
diritti al lavoro e allo sciopero col
Green pass, la polizia scorta amorevolmente una banda di fascisti
ansiosi di assaltare la Cgil, così è
più facile dare del fascio a chiunque contesti il governo ed erigere
monumenti equestri al Premier
Partigiano. E vabbè, sarà un caso.
Ma, tra un caso e l’altro, siamo
proprio sicuri che i fascisti siano
solo quelli di Forza Nuova?

ISSN: 1720-2024

Sabato 16 ottobre 2021

DIRETTORE
DAVIDE VECCHI

www.corrieredellumbria.it

Anno XXXIX - Numero 285 - € 1,40

Padre violento a giudizio per aver colpito le ragazzine anche con un cavo elettrico. Botte alla moglie incinta

Frustava le figlie, condannato a due anni
PERUGIA
K Il tribunale di Perugia
ha condannato a due anni
e due mesi un uomo accusato di maltrattamenti in
famiglia e lesioni: stando
all’accusa avrebbe frustato le figlie con un cavo elettrico in almeno due occasioni. E avrebbe anche picchiato la moglie incinta
con pugni e calci sulla pancia.

A Eurochocolate iniziato l’assalto dei golosi

Primo Piano
Tensioni su reddito cittadinanza

Ok del governo
a decreto fisco
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Aerei azzurri con tricolore in coda

Papa Francesco
torna il 12 novembre
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Ita Airways
prende il volo

Taglio del nastro Entra nel vivo l’edizione a Umbriafiere: 14 mila metri quadrati dedicati al cioccolato (Foto Belfiore)
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A Perugia dipendenti regionali bloccati per una ventina di minuti all’ingresso del Broletto. A Terni manifestazione di protesta

Green pass, esordio con qualche fila ma pochi disagi
TERNI

PERUGIA

Campitello, cinque condanne
dalla Corte dei Conti

K L’Umbria non si blocca all’entrata in vigore
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GIANO DELL’UMBRIA

Sequestrata e picchiata
per ore dall’ex compagno
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dell’obbligo di controllo del green pass nei luoghi di lavoro. Si registrano proteste in piazza a
Terni e file a Perugia nella sede della Regione
al Broletto ma niente caos. Nessun disservizio
per i trasporti e tutto liscio nelle aziende private. Si temeva per il blocco di alcune attività in
Ast invece la produzione è stata regolare come
nei giorni precendenti. Situazione tranquilla assicurano i sindacati - anche ai tornelli di
Nestlé a Perugia dove passano 800 lavoratori.
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L

a fama di Cesare Pavese presso il grande pubblico è legata ai suoi romanzi. “La casa in collina” e soprattutto “La luna e i falò” fanno parte
di una sorta di canone scolastico condiviso e sono oggetto da decenni di
una costante attenzione da parte di miriadi di lettori. Eppure c’è anche
un altro Pavese, meno noto al grande pubblico ma molto conosciuto da
critici e letterati. È il Pavese poeta. In un volume le sue poesie inedite.

Tuttolibri Dai giochi in rima ai versetti erotici
ecco le poesie inedite di un Pavese sconosciuto

w

ANTONIO SICHERA E IL TESTO DI ALCUNE POESIE INEDITE IN TUTTOLIBRI E PAOLO DI PAOLO- PP. 30-31
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scontro in consiglio dei ministri. a torino l’ultimo duello a distanza tra letta e salvini. domani i ballottaggi

LA POLEMICA

Reddito di cittadinanza, governo in tilt

BONETTI, RAGGI
E LE DONNE CAPACI

Giorgetti accusa: per finanziarlo tolgono soldi ai pensionati, è una beffa. L’ira di Conte, Draghi media
IL GREEN PASS DAY

La protesta nei porti
non ferma l’Italia
Landini: fase chiusa
pensiamo ai giovani
ALBERTO ABBURRÀ
PAOLO GRISERI - PP. 6-9

ALESSANDRO BARBERA
LUCA MONTICELLI

L’ANALISI

T

ra le norme del decreto fiscale
c’è uno stanziamento di 200
milioni per far fronte alle maggiori richieste di reddito di cittadinanza nel 2021 e coprire così gli assegni fino a dicembre. Una miccia
che spacca il governo e fa esplodere la furia leghista. – PP. 2-5

I PRO E I CONTRO
DI UN DECRETO
SU FORZA NUOVA
VLADIMIRO ZAGREBELSKY

IL CASO

È in edicola il 3° VOLUME

MARIA ROSA TOMASELLO -P. 29

Vergogna Regeni
storia di un’inchiesta
senza più speranza

L

a questione della natura fascista di organizzazioni come Forza Nuova e la proposta di scioglierla può essere discussa cominciando da un fatto dal sapore identitario: la visita che il presidente del
Consiglio Draghi ha fatto alla sede
della Cgil vandalizzata da una folla guidata da esponenti di quel movimento. – P. 29
IMAGOECONOMICA

INTERVISTA ALL’EX CALCIATORE LILIAN THURAM

LA STORIA

“L’ultradestra vuole l’odio”

LA LINEA D’AMBRA
È IL MURO D’AMORE
PAOLA ITALIANO

GIULIA ZONCA

C

FRANCESCA PACI

hiedere
scusa
mai. Striscia la Notizia rompe il silenzio
sul tapiro ad Ambra
Angiolini lasciata e –
pare – tradita da mister Allegri
che ha suscitato una sollevazione contro il programma di Antonio Ricci, quello che la stessa Ambra ha definito «muro d’amore
folle che si è schierato di fronte a
una persona che non riesce a farlo da sola». – P. 21

ANSA/LUCA ZENNARO

IL COMMENTO

ORA I NO PASS CI DIANO
LA RICETTA ANTIVIRUS
PIERGIORGIO ODIFREDDI
ANSA

Natalia Ginzburg

A

nche senza dati precisi al riguardo, si
può immaginare che la
quasi totalità di coloro
che manifestano contro
il Green Pass non siano vaccinati:
dunque, negano per varie “ragioni” la validità scientifica al vaccino, e a volte rimuovono anche l’evidenza della malattia, incuranti del
dato tombale che a oggi registra
quasi 5 milioni di morti di Covid
nel mondo, dei quali 131.157 in
Italia. Con questi soggetti è inutile
discutere. Sono come i passeggeri
di una nave che sta naufragando,
o di un aereo che sta precipitando,
che rifiutano ottusamente il salvagente o il paracadute perché non
sono sicuri che siano stati adeguatamente collaudati dai fornitori.
CONTINUA A PAGINA 29

IL RACCONTO

C’

è un non detto che
pesa come un macigno sul processo Regeni,
perché in realtà, come
sanno bene tutti i protagonisti di questa storia, la collaborazione tra le procure di Roma e del
Cairo non è mai esistita se non nelle
migliori intenzioni degli italiani.
Mai, neppure nel Ferragosto della
speranza di 4 anni fa, quando l’allora ministro degli Esteri italiano Alfano inviava in Egitto l’ambasciatore
Cantini per colmare il vuoto di 16
mesi seguito al richiamo del suo predecessore Massari, quello che aveva riconosciuto all’obitorio il corpo
di Giulio e dopo aver bussato invano alle porte dei principali ministeri
egiziani aveva appeso una gigantografia del ragazzo all’ingresso
dell’ambasciata. – P. 17 SERVIZI - PP. 16-17

PER LE BUONE IDEE
SERVE IL PING PONG
RENZO PIANO

V

MIRCO TONIOLO ERREBI / AGF

L

ilian Thuram entra al Salone di
Torino con un libro rosso che si
intitola «Il pensiero bianco» e prova
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BUONGIORNO

.

Per comprendere perché il governo italiano è inflessibile
nell’applicazione del Green Pass e prudente nel diradare
le misure profilattiche, forse è necessario guardare all’Inghilterra. Il Paese lodato da tutti per aver saputo prima e
meglio degli altri approvvigionarsi dei vaccini e somministrarli, e prima e meglio degli altri allentare l’assedio del
Covid, negli ultimi tempi viaggia a 45-46 mila contagi al
giorno. L’Italia ieri ne ha registrati 2 mila e 700. Le cause
della recrudescenza del virus sono numerose, la prima delle quali, stranota, ha a che vedere con l’aggressività della
variante Delta (però stradominante pure in Italia). Il sospetto, confermato da un’indagine di The National, è che
la pandemia sia ripartita in coincidenza con gli allentamenti di luglio – niente mascherina, niente limiti nei locali

a ridare un senso ai colori: «Bianchi
o neri? Non è necessario eliminare le
categorie, ma vanno spiegate». – P. 13

Il futuro sotto il naso

MATTIA
FELTRI

pubblici, niente accortezze nelle scuole, niente Green
Pass – e i risultati si colgono ora in spettacolare evidenza.
Poi, probabilmente nei vaccinati si riducono gli anticorpi,
presto succederà anche a noi, e la campagna per la terza
dose non è sollecita quanto la precedente. È come se l’Inghilterra ci stesse mostrando il futuro, qualora seguissimo
il loro esempio, allo stesso modo con cui nella primavera
dell’anno scorso noi mostrammo il futuro all’Europa. Se
non saremo bravi con le terze dosi, e se illudendoci di aver
vinto rinunceremo troppo facilmente alle restrizioni, ci ricascheremo di nuovo e le restrizioni toccherà infittirle. Il
problema resta il solito: spiegarlo a quelli contro il lockdown ma anche contro i vaccini, contro il Green Pass ma anche contro i locali chiusi. E la chiamano libertà.

orrei parlare di
una cosa importante, di come vengono le idee. Occorre farsi una domanda: quando è stato il momento in cui avete avuto la prima
vostra idea? C’è una prima
volta per tutto, come voi sapete: la prima volta che avete
pedalato in bicicletta, il primo amore. Ma c’è anche la
prima idea. L’importante è ricordarselo. – P. 34
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ZUPPA DI PORRO

LA PROTESTA FA FLOP

Ci salviamo dai No Vax
ma non dal reddito 5s

Decolla Ita Airways
Dovrà dimostrare
di aver lasciato
Alitalia a terra
di Nicola Porro

Da Trieste a Roma, da Genova a Milano, il Paese non si ferma
Draghi (per ora) rifinanzia il sussidio e nel governo è scontro
di Augusto Minzolini
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*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

A

volte governare con piglio e decisione dà i suoi frutti. Specie nel nostro
Paese, terra di compromessi e di mediazioni esasperate. Il Premier ha tenuto sul Green pass e il Paese lo ha seguito: le
manifestazioni non sono sfociate nelle violenze che i No-Vax avevano minacciato alla vigilia;
porti e autostrade non sono stati bloccati; i servizi pubblici hanno funzionato. I sospesi dal
lavoro sono stati pochi e, anche l’espediente
del darsi malato, il refugium peccatorum di chi
voleva evitare la sanzione per non essere in
possesso del Green pass, non è stato usato da
molti. Secondo Renato Brunetta l’incremento
del giorno delle assenze per malattia nel settore pubblico non è andato oltre il 7%.
Ciò conferma che l’Italia ha bisogno di un
governo che decida con serena fermezza. Diciamoci la verità. Un bisogno antico che nel Paese
si impone periodicamente: Bettino Craxi legò
gli anni del suo successo ad un’espressione,
«decisionismo»; Silvio Berlusconi ha sempre
perorato l’idea, per dirla in breve, che da noi
l’istituzione che andrebbe valorizzata è il Governo. Filosofie che Mario Draghi sta applicando quotidianamente a Palazzo Chigi. Del resto
mai come ora, dopo una tragedia come il Covid
e un Paese che ha un desiderio profondo di
risorgere, la richiesta di un esecutivo che decida non ci viene solo dall’Europa come condizione per rispettare gli impegni presi, ma, contemporaneamente, dal desiderio di sicurezza e fiducia che anima l’opinione pubblica.
Questa filosofia, però deve valere per il vaccino, per il green pass, ma non solo. Mai come
ora, infatti, all’insegna del pragmatismo e della
concretezza bisognerebbe cambiare ciò che il
Covid ha reso anacronistico. Tra questi argomenti c’è sicuramente il reddito di cittadinanza, che non ha mai funzionato e ora, o andrebbe spazzato via, o andrebbe profondamente riformato. Si può comprendere la prudenza del
Premier che non vuole guai e, quindi, esita a
mettere in discussione un istituto che è l’ultima
rovina rimasta in piedi del grillismo di governo.
Il reddito di cittadinanza non vale una «crisi»
ed è umano immaginare che se poi l’ambizione di Draghi fosse davvero quella di andare al
Quirinale, perché dovrebbe inimicarsi in Parlamento quel che resta del partito di maggioranza relativa di questa legislatura? È anche vero,
però, che rifinanziare il reddito con duecento
milioni di euro quando le imprese, secondo il
Censis, non trovano 233mila lavoratori di cui
hanno bisogno (carenza che costa l’1,2 di Pil,
cioè 22 miliardi di euro), stride con il buonsenso. Specie se, dati alla mano, si scopre che ormai lo strumento non serve più a preparare ed
offrire mano d’opera, ma si è trasformato, nei
fatti, in un sussidio per la povertà. Ecco perché
prima di assegnargli nuove risorse il reddito
andrebbe come minimo ripensato. Un obiettivo che il Premier dovrebbe perseguire con lo
stesso piglio e lo stesso decisionismo che hanno caratterizzato la sua battaglia per il Green
pass. È pleonastico dirlo, almeno si spera, ma
nel Paese dei compromessi non si sa mai.
servizi da pagina 2 a pagina 8

CHOC IN GRAN BRETAGNA, IL KILLER È UN SOMALO

IL RETROSCENA

Ucciso in chiesa fra i suoi elettori
un deputato conservatore
La pista dell’attentato islamista

Sul green pass
il premier
incassa e tace

Gaia Cesare e Erica Orsini

di Adalberto Signore

a pagina 14

a pagina 6

SVOLTA FISCALE

Rottamare
le cartelle
è una necessità

I

eri è stata presentata la nuova Alitalia, ma guai a chiamarla così. Amministratore delegato, uno che di aerei
se ne intende, Fabio Lazzerini e presidente, Alfredo Altavilla, uno che di aziende
da risanare se ne intende, l’hanno detto
chiaro e tondo. La nuova compagnia di
bandiera italiana si chiamerà Ita Airways
ed è una start up. I quattrini pari a 700
milioni, come ha detto molto esplicitamente Altavilla, sono quelli degli italiani:
non devono essere sprecati e l’obiettivo
è chiudere con il passato. Vediamo i punti chiave e critici di questa operazione.
Una start up nei cieli, non si è
mai vista. E per di più quella italiana è nata con 90 milioni forniti
alla gestione commissariale, per comprarsi un marchio che non verrà dipinto
sulle nuove, azzurre, e bellissime livree.
È facile capire che Ita non volesse (...)

1.

di Francesco Forte
a pagina 10

segue a pagina 11
con Cuomo e Stefanato

BERLUSCONI LO LANCIA COME COMMISSARIO

«Roma, pronto Bertolaso»
Cav in soccorso di Michetti
Pier Francesco Borgia

all’interno

Silvio Berlusconi di nuovo in campo. Il leader azzurro telefona in diretta
all’evento di chiusura della campagna
elettorale di Enrico Michetti. E si rivolge direttamente a una piazza Campo
de’ fiori particolarmente calorosa. «Voi
che avete il privilegio di viverci, voi che
amate la vostra città, non potete e non
dovete più rassegnarvi alla sporcizia»,
dice. E lancia Guido Bertolaso.

OSSESSIONE FASCISMO

Si parli di libertà
ma giù le mani
dalla Storia
Giordano Bruno Guerri
a pagina 13

a pagina 13

CANDIDATO A TORINO

MARTIRE Il deputato inglese David Amess è stato ucciso a coltellate

TORINO, POLITICAMENTE CORRETTO IN TILT

Un Salone di asterischi
Paolo Bianchi e Luigi Mascheroni alle pagine 24-25

LA SVOLTA CHE FA SORRIDERE I PURISTI

I rugbisti in calzamaglia
Elia Pagnoni

a pagina 29

Damilano:
«I voti dei grillini?
Spero arrivino»
Fabrizio de Feo
a pagina 13
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«A Piazzapulita
un plotone
contro la Meloni»
a pagina 12
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Lunedì il capo dello Stato a Pisa

Toscana e Umbria

Mattarella con i giovani
nel nome della cultura
«Impegno ed eccellenza»

Ballottaggi
E’ l’ora
della verità

Caroppo nel Fascicolo Regionale

Servizi nel Fascicolo Regionale

Pochi disagi, l’Italia non si è fermata
Green pass al debutto senza grossi problemi. Manifestazioni e scioperi, ma i No vax hanno perso il primo round
Farmacie prese d’assalto per i tamponi. E c’è chi ha aggirato il problema mettendosi in malattia: più 23 per cento
Il pressing dei No vax

Traguardo vicino
Fa bene Draghi
a non cedere

ACCOLTELLATO IL DEPUTATO INGLESE AMESS, CONVINTO ANTI ABORTISTA
IL KILLER È UN 25ENNE DI ORIGINE SOMALA. SI INDAGA PER TERRORISMO
Il deputato conservatore inglese
David Amess, 69 anni,
cinque figli, animalista,
euroscettico e anti abortista

Bruno Vespa

Servizi
da p. 3 a p. 7

DALLE CITTÀ

Firenze

In mille dicono no
al Green pass
a S.Maria Novella
Servizi in Cronaca

vero che siamo l’unico
Paese in Europa e tra i
pochissimi al mondo
ad avere il Green pass obbligatorio per chiunque debba lavorare. Ma siamo il Paese che ha
sofferto di più sommando lo
spaventoso numero di 130mila
morti con le conseguenze devastanti per l’economia e la società. Abbiamo una ripresa da ‘miracolo economico’ e sarebbe
da irresponsabili interrompere
o semplicemente rallentare
questo circuito virtuoso. Giovedì sera la Royal Opera House a
Londra era gremita per la prima mondiale dello spettacolo
dedicato a Dante Alighieri nel
settecentesimo
anniversario
della morte. Bene, nessuno indossava la mascherina.

È

L’hub del Mandela
resta aperto
fino al 15 novembre
Ciardi in Cronaca

Firenze

UCCI
SOI
NCHI
ESA
Bonetti a pagina 9
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Firenze

Le ricette per il dopo Quota 100

La provocazione di Garau: un’opera invisibile

Pensioni, si cambia così Scultura da 28mila euro
Tutte le vie per l’anticipo Ma in realtà non esiste
Marin a pagina 12

Ponchia a pagina 19

Ottanta milioni
dall’Europa
per assunzioni,
verde e trasporti
Fichera in Cronaca

2

LETTERE E IDEE

La Parola di Dio ci apre al discernimento. E orienta il #Sinodo perché sia un evento di grazia
condotto dallo Spirito Santo, in cui Gesù ci chiama, a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio
in questo tempo e verso quale direzione vuole condurci. #ChiesaInAscolto Papa Francesco

Sabato 16 ottobre 2021

Antisemitismo di destra, ferite aperte
parole nette (di Meloni), atti mancanti
C

Il direttore risponde

MARCO TARQUINIO

aro direttore,
ogni tanto qualcuno scopre che
attualmente nella destra italiana
c’è antisemitismo, richiamando polemicamente i “bei tempi” di Alleanza nazionale; che però non sono mai esistiti. Valga la mia esperienza. Come è noto, porta la mia firma il documento di condanna dell’antisemitismo e delle leggi razziali
approvato al congresso di An a Fiuggi, il
27 gennaio 1995. Quel documento diede
credibilità (anche internazionale) alla
svolta; scomparvero ufficialmente gli antisemiti dal partito erede del fascismo e
della Repubblica di Salò, ma da allora in
An gli anti-Palmesano diventarono un esercito. Fino alla mia più completa emarginazione, con gravi conseguenze sul
piano politico e professionale e con grande dolore anche sul piano personale. Politicamente parlando, l’«ebreo Palmesano» è stato ammazzato. All’epoca, mentre si annunciava la presunta svolta di
Fiuggi – che avrebbe sancito la fine del
Msi-Dn, nel quale militavo dall’età di 14
anni, e il transito di tutti noi in An – continuavo ad affrontare una riflessione sulla necessità di uscire dal tunnel del neofascismo. E quindi speravo che nelle Tesi congressuali – e vi era davvero di tutto,

Palmesano, collega giornalista
ed ebreo con una storia
nel Msi e in An, rievoca
la vicenda dell’emendamento
che porta il suo nome alle tesi
congressuali di Fiuggi ’95
e indica un problema
che riemerge ciclicamente.
Tutto vero, come vere sono
le cose dette e i gesti che (forse)
si perde l’occasione di fare

ma non questo – vi fosse anche una condanna dell’antisemitismo. Così una domenica pomeriggio di metà dicembre
1994, libero dal mio lavoro di capo del
servizio politico del “Secolo d’Italia”, scrissi le undici righe del documento che sarebbe passato alla storia del partito come “emendamento Palmesano”: «Condanna esplicita, definitiva e senza appello Alleanza nazionale formula verso ogni
forma di antisemitismo e di antiebraismo, anche qualora siano camuffati con
la patina propagandistica dell’anti-sionismo e della polemica anti-israeliana. Sia
altresì bandito ogni pregiudizio che è l’anticamera dell’intolleranza antisemita e
che è stato il terreno di coltura, attraverso i secoli, dei pogrom e della Shoah. An
si riconosce in pieno nella Dichiarazione
del Concilio Vaticano II “Nostra Aetate” e
nelle prese di posizione di Giovanni Paolo II nei confronti degli ebrei, nostri “fratelli maggiori”. La vergogna incommensurabile delle leggi razziali brucerà per
sempre nella nostra coscienza di Uomini e di italiani». La proposta piombò come una bomba nella vigilia del congresso, ma si scelse di fare finta di nulla. Fino
a che, una volta apparsa la notizia sui giornali, nella sede di via della Scrofa comin-

C

aro Palmesano, abbiamo scritto entrambi di politica
per un’intera vita professionale, ma tu sei certamente
più esperto di me in storia missina e post-missina. So,
comunque, che la tua rievocazione della vicenda dell’«emendamento Palmesano» è severa e vera. Detto questo, dopo l’esplosione – a seguito di una video-inchiesta del giornale online “Fanpage” – del cosiddetto “caso Fidanza”, che ha riaperto in Fratelli d’Italia alcune ferite e non marginalmente anche
quella dell’antisemitismo di destra, tutti devono prendere atto che Giorgia Meloni ha usato parole inequivocabili. L’attuale leader del partito discendente da Msi e An, in un’intervista
al “Corriere della sera”, ha affermato infatti che nella sua ca-

ciarono ad arrivare telefonate dall’estero
per chiedere conferma e ottenere il testo
integrale dei quella condanna. Stupore,
perché nel “fascismo immaginario” postmissino l’antisemitismo fascista non era
mai esistito, era tutta colpa della Germania. Al congresso di Fiuggi il partito per
realpolitik diede il via libera all’approvazione dell’“emendamento Palmesano”.
Ma ben presto dovetti rendermi conto
che avevo firmato il mio suicidio politico
e professionale. Quando, infatti, appena
dopo il congresso, furono pubblicate le
tesi congressuali emendate, con il titolo
“Pensiamo l’Italia, il domani c’è già – Valori, idee e progetti per l’Alleanza nazionale”, il mio documento, sebbene approvato, era stato tagliuzzato. Mancavano le ultime due righe: «La vergogna incommensurabile delle leggi razziali brucerà per sempre nella nostra coscienza di
Uomini e di italiani». Un caso molto istruttivo: nelle file della destra italiana
post-missina se parli di antisemitismo,
sei morto; se fai finta di nulla, diventi deputato, senatore, ministro o comunque
fai carriera.
Enzo Palmesano
già componente dell’Assemblea
nazionale di An

sa politica «non c’è posto per nostalgie fasciste, razziste, antisemite» e che «le leggi razziali sono state la pagina più brutta
dell’umanità». Proprio per questo, aggiungo, mi sarei aspettato più coraggio e meno distinguo nella condanna per l’attacco squadrista dei forzanuovisti alla sede nazionale della Cgil ovvero una partecipazione, anche attraverso una simbolica adesione, alla manifestazione di oggi indetta da Cgil, Cisl e
Uil. O almeno un altro gesto emblematico utile per marcare
le distanze dal neofascismo violento di altri settori della destra (non solo) italiana. In questo 16 ottobre potrei anche suggerire quale, ma ognuno faccia la propria parte...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MI APPELLO AL PAPA: SCELTE E FONDI
PER CHI MUORE IN MARE NON PER I MURI
Gentile direttore,
vorrei dire alcune cose al Papa e non so come fare, ho pensato che se le pubblica lei
sul suo giornale, le leggerà senz’altro, grazie. «Santità, ho letto (ancora) che continuano ad annegare persone migranti, e tra
loro sempre anche donne e bambini. Possibile che tutti questi “capoccioni” che siedono in governi e assemblee legislative non
abbiano ancora trovato un sistema per aiutarli? La cosa più giusta è ovviamente quella di “aiutarli a casa loro”. Lo dicono, ma in
realtà non hanno fatto ancora niente, con
tutti i soldi che spendono invece a fare i muri ecc. Ed è chiaro che non è con i muri, e
chiudendo i porti, che si risolve il problema. Salvini rivendica che col suo sistema i
migranti sono diminuiti dell’85%, può darsi, ma i balordi e delinquenti è più facile
siano nel restante 15%, mentre i bambini e
le donne sono nell’85%. Se lo dico io queste cose, da un orecchio entrano e dall’altro escono, ma se torna a dirlo lei, Santo Pa-

dre... Grazie, con affetto di figlio». E grazie
anche a lei, direttore.
Antonio De Stefano
Muggiò (Mb)

“AVVENIRE”: COMUNICATIVO E ISTRUTTIVO
SE SI POTESSE UN PO’ PIÙ SPORT...
Gentile direttore,
sono lettore di “Avvenire” da tanti anni. Lo leggo in tutte le sue parti perché lo trovo ben fatto.
Ogni tanto scrivo i miei apprezzamenti su svariati argomenti ben leggibili, profondi e che danno sempre qualcosa in aiuto al lettore. In altre
parole: comunicativo e istruttivo. Lo leggo fino
in fondo, tanto che oggi vorrei esprimere il mio
apprezzamento alle pagine sportive per gli articoli di Dario Focardi sul Pisa Calcio; a Massimo
Iondini sulla Cremonese “solidale”. Cito anche
Massimiliano Castellani, sempre ben argomentato e profondo. Mi piace sottolineare che il modo con cui presentate lo sport è lodevole. Grazie direttore, e se si può allargare queste pagina,
penso sia un modo per accedere ai lettori più giovani. Un saluto a lei e a tutti i collaboratori.
Vittorio Moretti

GIUSTIZIA SARÀ (SPERIAMO)

S

enza la collaborazione del Cairo
e senza la presenza in aula degli
imputati, sarebbe stato (sarà, speriamo) comunque un regolare processo, secondo le norme e le garanzie previste dall’ordinamento di uno
Stato democratico, come dimostra
la stessa decisione presa l’altra sera
in favore dei quattro ufficiali egiziani. Un passo importante, per la sua
portata giuridica, ma anche perché
rappresenterebbe un potente segnale. Inutile negare, infatti, che se
gli occhi erano puntati sull’aula
bunker del carcere di Rebibbia, i
pensieri di molti andavano a un altro carcere, quello egiziano di Tora,
dove lo studente dell’università di
Bologna Patrick George Zaki è rinchiuso ormai da quasi due anni. Ne
rischia 25 di reclusione per accuse
che è difficile considerare verosimili, ma sicuramente sconta la sua attività a favore dei diritti umani.
Giusto un paio di giorni fa, parlan-

do a Budapest a un vertice con i Paesi europei del gruppo di Visegrad, alSisi aveva avvisato: «Non abbiamo
bisogno che nessuno ci dica che i
nostri standard sui diritti umani
comportano violazioni». E per essere ancora più chiaro aveva aggiunto
di «non accettare diktat» sull’argomento. Per questo il processo per
l’assassinio di Giulio Regeni sarebbe
(sarà, speriamo) più di un processo,
a prescindere perfino dalla sentenza. Diventerebbe, per il fatto stesso
di essere celebrato, l’affermazione
dello Stato di diritto, da preferire
sempre e comunque ad altri modi di
maneggiare accuse e tribunali. La
speranza, perciò, è che il processo di
Roma si faccia. Sia pure senza imputati presenti, ma non senza verità.
Quella verità dovuta a Giulio e alla
sua straziata famiglia. Quella verità
a cui avrebbe diritto Patrick.
Danilo Paolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su questa pietra

Sinodo, essere disposti
allʼavventura del cammino
SALVATORE MAZZA

S

e a qualcuno capiterà mai di
passeggiare per il Parco della Caffarella,
a Roma, gli potrebbe facilmente
capitare di imbattersi in resti di pavimentazione o di
muri. Non sono ruderi dell’antica Roma, ma quel
che resta del Borghetto Latino, una delle tante
bidonville che sorgevano nella capitale fino a meno
di cinquant’anni fa. Ammassi di lamiere e mattoni
malamente assemblati in mezzo al fango,
senz’acqua e senza luce, malsane, dove spesso i
medici si rifiutavano di entrare, e dove vivevano
decine di migliaia di persone. Angoli di terribile
degrado vicino a quella Roma raccontata da
Pasolini in “Ragazzi di vita”, di cui la maggior parte
degli stessi romani ignorava, o voleva ignorare,
l’esistenza. Il simbolo del prezzo sociale pagato da
una città che stava diventando cosmopolita, ma
cresciuta senza senso, razziata dai palazzinari e
dagli abusi edilizi.
Erano le baraccopoli dei don Roberto Sardelli, e dei
molti preti che, come lui, avevamo scelto di viverci
in mezzo. E fu in questo contesto che, il 12 febbraio
del 1974, si aprì il Convegno diocesano su “La
responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di
giustizia e carità nella diocesi di Roma”, voluto
dall’allora cardinale vicario Ugo Poletti, che ebbe
come principali collaboratori nella preparazione il
futuro direttore della prima Caritas romana, don
Luigi Di Liegro, e il rosminiano Clemente Riva, che
ne fu anche il relatore generale. Quell’assemblea,
passata alla storia come “il convegno sui mali di
Roma”, suscitò un mare di polemiche fin dal suo
annuncio. Politiche, ma anche ecclesiali: «Paolo VI
fu l’unico a sostenermi sempre, a incoraggiarmi ad
andare avanti, ma il resto della Curia, a cominciare
dal Sostituto monsignor Benelli, non voleva che il
convegno si facesse per le possibili implicazioni
politiche», disse Poletti in un’intervista che gli feci
per “Avvenire” in occasione dei vent’anni dal
Convegno.
Ma quell’assemblea, al di là delle polemiche, ebbe
la capacità di suscitare, prima, durante e dopo,
un’incredibile partecipazione di popolo. Con una
mobilitazione di associazioni, movimenti e
parrocchie mai vista prima, che in anni così difficili
segnò un deciso cambio di passo nella presenza
nella società della chiesa, intesa davvero come
popolo di Dio.
Ed è questa la chiesa che Papa Francesco ha
chiamato a raccolta domenica scorsa, aprendo il
cammino del Sinodo universale, dicendoci che «Dio
non alberga in luoghi asettici, in luoghi tranquilli,
distanti dalla realtà, ma cammina con noi e ci
raggiunge là dove siamo, sulle strade a volte
dissestate della vita». E dunque oggi «iniziamo con il
chiederci tutti – Papa, vescovi, sacerdoti, religiose e
religiosi, sorelle e fratelli laici –: noi, comunità
cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che cammina
nella storia e condivide le vicende dell’umanità?
Siamo disposti all’avventura del cammino o,
timorosi delle incognite, preferiamo rifugiarci nelle
scuse del “non serve” o del “si è sempre fatto così”?».
Così che il Sinodo universale «non sia una
“convention” ecclesiale, un convegno di studi o un
congresso politico, perché non sia un parlamento,
ma un evento di grazia, un processo di guarigione
condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci
chiama, come fece con l’uomo ricco del Vangelo, a
svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano, e anche
delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali
ripetitivi; a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in
questo tempo e verso quale direzione vuole
condurci».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Press Party

Il santo del giorno

UMBERTO FOLENA

MATTEO LIUT

Edvige

Quell’ultimo volo e quest’ultima volta
È proprio addio alla vecchia Alitalia

L

e vicende Alitalia sono di stretta competenza economica? E l’ultimo volo non ha alcun risvolto sentimentale e nostalgico? Alitalia è solo un’azienda in crisi atavica o anche un simbolo, una sorta di totem nazionale? Alcuni quotidiani se ne occupano poco, forse a ragione avendo esaurito ogni approccio; forse a torto. Ieri Il “Corriere” (15/10) con Leonard Barbieri racconta l’ultimo volo Cagliari-Roma dando voce all’imprenditore Luca Quadarella, che non aveva alcun bisogno di andare dalla capitale in Sardegna e tornare,
ma voleva poter dire: io, io ero sull’ultimo volo seduto in ultima fila. «Ci sarà Ita. “Ma per me non sarà mai la stessa cosa”». Mai sottovalutare gli oggetti totemici, nei quali una comunità e una nazione
possano identificarsi. La “compagnia di bandiera” è, in realtà, “la
bandiera” tout court. Lo sa bene la “Stampa” (14/10) che destina al
commiato due pagine dando voce alla prima hostess, che oggi ha

Caporedattori centrali
Andrea Lavazza
Francesco Riccardi

QUOTIDIANO DI ISPIRAZIONE CATTOLICA
LA CONSAPEVOLEZZA CAMBIA IL MONDO

Direttore responsabile
Marco Tarquinio
FEDERAZIONE
ITALIANA EDITORI GIORNALI

Massimo Calvi
Antonella Mariani
Francesco Ognibene
Danilo Paolini (Roma)
Gigio Rancilio (Social Media)
Massimo Rinieri
Giuliano Traini (Art Director)

CERTIFICATO ADS
n. 8824 del 5-5-2021

98 anni, e all’assistente di volo che non sarà riassunta: tenera nostalgia e cruda amarezza. Due pagine anche per la “Repubblica”
(14/10), con il pilota («Che magone») e l’atto riparatore di Francesco Merlo: «Solo adesso che muore viene finalmente voglia di accarezzare la criniera-carlinga dell’Alitalia che – si sa come siamo –
ci siamo messi troppo presto a disprezzare (…). Mai ho perso i bagagli con Alitalia (…). L’equipaggio di condotta era il padre e l’equipaggio di cabina era la madre», con buona pace degli aviatori
lgbt ideologici Indugia sui tasti dell’amarezza anche Gabriele Romagnoli (“Stampa”, 13/10), che della «piccola casta» di Alitalia scrive: «Immagino che a forza di danzare tra le turbolenze si siano convinti di non dover precipitare mai. Dicono che i sopravvissuti a un
disastro aereo sviluppino una sindrome di onnipotenza. Così in Alitalia avranno pensato che sarebbero caduti sì, ma la prossima volta. Che sarebbe questa». Mesto il commiato di Aldo Cazzullo (“Corriere”, 15/10) nella risposta a un lettore: «Attendiamo di conoscere
il destino di Ita; se sarà un’Alitalia più piccola, flessibile e virtuosa,
o un ramo secco nella storia del trasporto aereo». Auguri sinceri a
Ita (che s’è aggiudicata il marchio Alitalia).
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Duchessa di Slesia, madre
e guida saggia per il popolo

U

na sovrana e una madre per il suo popolo "adottivo", ma anche una testimone della fede cristiana che guida e plasma la storia: santa Edvige è un esempio
virtuoso per i governanti di ogni tempo,
chiamati a servire la propria terra e non a
sentirsene padroni. Nata nel 1174 nell’Alta Baviera, fu duchessa della Slesia, sposa
di Enrico I detto il Barbuto, con il quale
ebbe sei figli. La sua condizione nobile non
le vietò di vivere a fondo la propria fede e
di dedicarsi ai bisognosi. Saggia mediatrice, visse questo stile anche nella vita di corte e nella politica estera: quando il marito
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fu fatto prigioniero di guerra ne ottenne la
liberazione. Usò i propri beni per costruire alcuni ospizi per i poveri e nel 1202 a Trzebnica, su alcuni terreni di proprietà della famiglia, fondò un monastero nel quale si ritirò dopo essere rimasta vedova nel
1238. Dopo la morte del marito, successore fu il figlio Enrico il Pio, che però già
nel 1241 venne ucciso in combattimento.
Edvige morì nel 1243 e subito venerata come santa, sia dai fedeli germanici che da
quelli slavi.
Altri santi. Santa Margherita Maria Alacoque, vergine (1647-1690); san Gerardo
Maiella, religioso (1726-1755).
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Rimandato a casa dipendente senza ’carta’

Scattati i controlli dei Nas

«No, non sono in regola
ma resto in ufficio»
Deve pensarci la polizia

Già triplicati
i tamponi
Sos farmacie

Nucci a pagina 5

A pagina 3

Il Green pass ha messo tutti in fila
Debutto complicato per l’obbligo di certificato sul posto di lavoro: caos-verifiche, lunghe code in Regione

A pagina 2

SINDACATI: ALT AI FASCISMI

Duemila umbri
con 25 pullman
oggi a Roma
per manifestare
A pagina 6

INAUGURATA LA KERMESSE
Processo al sindaco di Norcia

Eurochocolate ’21
apre le sue porte:
la città dei golosi
è all’Umbriafiere

Caso del centro
polivalente
C’è il ’rischio’
prescrizione

S. Coletti a pagina 11

A. Angelici a pagina 8

IL 12 NOVEMBRE LA QUINTA VISITA DEL PONTEFICE: INCONTRERÀ 500 POVERI

PAPA FRANCESCO
TORNA AD ASSISI
Baglioni a pagina 7

Città di Castello e Spoleto-

Ballottaggi,
vigilia di voto
per le comunali
Ecco le sfide
Peppoloni nel QN

Giano, arrestato un sessantenne

Terni, cresce l’allarme criminalità

Sequestra
Anziano truffato
e picchia per ore da falsi addetti
l’ex compagna della rete idrica
Nel tempo avrebbe anche maltrattato
la donna davanti al figlio minorenne

Con la scusa di una urgente “bonifica“
hanno rubato contanti e oggetti di valore

A pagina 8
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Michetti show
«Così Roma
rinascerà»
Il candidato del centrodestra
«Ci hanno insultato ogni giorno
ma cambieremo questa città»
De Leo e Storace alle pagine 2 e 3

IL CASO LUCIANA LAMORGESE

Draghi ha un problema Interno
Ieri proteste no pass civili. Ma il caos di sabato nasce da un ministro incapace di guida. Ecco perché
DI FRANCO BECHIS

Il Tempo di Oshø

N

on è accaduto nulla di grave nel giorno d’inizio del
green pass sui luoghi di lavoro. Proteste, manifestazioni, qualche piccolo blocco sì. Un venerdì dove tutto un
po’ si è confuso, visti i comizi finali per le elezioni amministrative in alcune città e altri tipi di protesta, come quella degli ex
lavoratori Alitalia restati senza posto a Roma e Fiumicino.
Non si è bloccato il porto di Trieste, dove comunque erano in
migliaia a solidarizzare con i portuali che incrociavano le
braccia. Non è accaduto nulla di grave, anche se sommando
le manifestazioni di tutte le città, erano non pochi a gridare
«No green pass». A Roma era in campo un discreto dispositivo di sicurezza, che rendeva quasi inaccessibili alcune zone,
prima fra tutti la salita verso il Quirinale (...)
Segue a pagina 5

Il via libera degli esperti sul siero J&J

Vaccino rischioso sotto i 60 anni?
Il Cts: ma per i migranti va bene
Martini a pagina 9

Tensioni a Palazzo Chigi

Ita prende il volo

Il governo si spacca «Tante pressioni
sul reddito grillino ma non buttiamo
i nostri soldi»
No da Lega, Fi e Iv
Pietrafitta a pagina 10

A Roma in piazza Esquilino

Aprono i giardini degli Dei
Da oggi visitabile il nuovo sito archeologico
DI GABRIELE SIMONGINI

Il consigliere Barillari
rifiuta di passare
la notte
alla Pisana
con la deputata
Sara Cunial

P

iazze, fontane, padiglioni, portici, piante rigogliose, animali esotici, statue, marmi, decorazioni ad affresco. Ecco il giardino paradisiaco degli imperatori, gli Horti Lamiani, luogo
mitico della storia romana,

che rivive nel nuovo Museo
Ninfeo, che si inaugura con
gli open day del 30 e del 31
ottobre e apre al pubblico
dal 6 novembre. Una scoperta straordinaria che è venuta
alla
luce
casualmente
nell'area di Piazza Vittorio
all'Esquilino, durante i lavori per la costruzione (...)
Segue a pagina 25

Frasca a pagina 11

Radio radicale Franco Grillini Paolo Speranza
Libri per ragazzi Radiocronache Encefalon

Italia, pianeta prog rock Métal Hurlant

Games Baldo The Guardian Owls
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Oggi su Alias

Domani Alias Domenica

Le Monde diplomatique

UTOPIE DALLA GERMANIA Un congresso

OCTAVIA BUTLER in un futuro alieno;
Jean Genet nella «Pléiade»; Pasolini
su Romanino; Allen Ginsberg senza
filtri; Nicole Krauss lucida e austera
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internazionale a Wuppertal sulla
situazione della classe operaia in
Europa e il buon uso delle tecnologie
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volti del jihad; muri di sabbia nel
Sahara; Taiwan nel «sogno cinese»
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La manifestazione di solidarietà con la Cgil domenica scorsa Foto Pier Paolo Cito/Ap

«Mai più fascismi». Oggi a Roma la risposta dei sindacati all’aggressione squadrista contro la Cgil
di sabato scorso. Mobilitazione da tutta Italia. Dalle 12.30 corteo dall’Esquilino a piazza San Giovanni.
Cofferati al manifesto: «Stessa consapevolezza di massa del 2002 al Circo Massimo» pagina 2
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DECRETO FISCALE, GLI IMPEGNI DEL GOVERNO, È SCONTRO SUL «REDDITO DI CITTADINANZA»

Tutele e fondi per la sicurezza sul lavoro
II Morti sul lavoro. Ieri il go-

verno ha varato un pacchetto
di norme e fondi a tutela della
sicurezza dei lavoratori in un
decreto fiscale «omnibus» che
contiene anche la proroga della Cassa integrazione Covid,
bonus per le» auto «green», il rifinanziamento del fondo per

Lele Corvi

la quarantena, l’integrazione
salariale per i lavoratori Alitalia, la rottamazione ter e saldo
e stralcio e un finanziamento
di 200 milioni al reddito di cittadinanza. Su quest’ultimo
c’è stato in consiglio dei ministri uno scontro tra la Lega,
Forza Italia e Italia Viva con-

tro Pd e Cinque stelle. I primi
vogliono dare i fondi alle imprese, i secondi vogliono mantenere le risorse. Entrambi
aspettano le «politiche attive
del lavoro». Draghi ha rinviato lo scontro alla discussione
sulla legge di bilancio.
CICCARELLI A PAGINA 3

ROMA E TORINO AL VOTO

Gualtieri è «fiducioso»
Michetti: «Si illude»

MILANO, RISARCITI CON 440 MILA EURO

Rider, condanna per caporalato
II 44 ciclofattorini di Uber Eats saranno risarciti con 440
mila euro, 10 mila a testa. Lo
ha deciso la gup milanese De
Pascale che ha inflitto 3 anni

Giulio Regeni

Gli imputati sono
latitanti d’uno Stato
criminale

e 8 mesi a un intermediario
della filiale italiana, un ramo
di azienda della multinazionale Uber nelle consegne a
domicilio. SERVIZIO A PAGINA 3

GREEN PASS

Il venerdì non è così
nero. Anche al porto

ALBERTO NEGRI

I
IIUltimo giorno di campagna elettorale
nelle città. A Roma Gualtieri chiude in piazza del Popolo: «Non sarò al Campidoglio da
solo, c’è bisogno di partecipazione». Il centrodestra va con Michetti a Campo de’ Fiori, in un clima di celato pessimismo. Enrico
Letta a Torino, a sostegno di Stefano Lo Russo. CARUGATI, SANTORO, RAVARINO A PAGINA 6

nostri giudici vivono sulla Luna? Sì, a quanto pare.
La notifica del processo ai
quattro massacratori egiziani di Giulio Regeni è arrivata
da un pezzo. Non se n’è accorta soltanto la terza Corte di
assise di Roma che lo avrebbe già capito solo se avesse
letto qualche giornale.
— segue a pagina 15 —

II Il giorno dell’entrata in vigore del green
pass nei luoghi di lavoro fila liscio. Da Trieste a Genova i blocchi dei porti sono soft e le
attività non si fermano. Nelle piazze pochi
manifestanti. Boom di tamponi per ottenere
il lasciapassare, ma il sistema ha tenuto.
COLOMBO, SALVI, MAUSSIER, CAPOCCI
ALLE PAGINE 4,5

Oggi in piazza

Il passo non breve
dall’antifascismo
all’alternativa
LUCIANA CASTELLINA

«I

l fascismo è la finanza», ha gridato Di
Battista nell’ultima
apparizione della sua intermittente presenza politica, questa volta in difesa, non si capisce davvero
bene, se dei "no vax" o di
Forza Nuova. Come dargli
torto?
Se andiamo alla sostanza
del fascismo - le forme variano, si sa - troviamo
senz’altro la stessa sostanza del capitale finanziario: l’arbitrio, il razzismo,
la prevaricazione, il disinteresse per l’umanità e
dunque l’indifferenza per
le disuguaglianze e per la
illibertà.
Lo stretto rapporto fra potere finanziario e fascismo non è del resto una
nuova scoperta: in ogni
decente libro di storia si
può rintracciare il silenzioso appoggio fornito dai
poteri forti.
— segue a pagina 14 —

