
Avvenire - 16/04/2020 Pagina : A02

Copyright � Avvenire
Aprile 16, 2020 8:35 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Avvenire, Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano. Email: lettere@avvenire.it; Fax 02.67.80.502 

A voi la parola

CARICARSI INSIEME LE NOSTRE CROCI
PER ANNUNCIARE IL DIO–VITA
Gentile direttore,
in questo periodo di lockdown economy
assistiamo a un dramma umano e socia-
le unico nel suo genere. Sono uno stu-
dente di Scienze Politiche alla Luiss Gui-
do Carli e vivo a Roma dove attualmente
sto collaborando alle attività caritatevoli
che la Parrocchia di San Pio X, guidata dal
parroco don Andrea Celli, sta realizzan-
do su tutto il territorio di Balduina. Desi-
dero condividere con tutti i lettori di “Av-
venire” le emozioni che sto provando. In
parrocchia, all’87 di via Friggeri, bussano
quotidianamente alla porta tante perso-
ne che non hanno più un lavoro, ma han-
no una famiglia da sfamare. Sono perso-
ne che chiedono con grande umiltà un
pacco spesa e, spesso, anche una parola
di speranza. Ti parlano con gli occhi e ti
trasmettono il dolore fisico e interiore che
stanno vivendo in questi giorni dram-
matici. Non è casuale il contemporaneo
momento pasquale. Il mio pensiero va al
momento cruciale della morte di Gesù,
quando egli gridò a gran voce: «Padre,
nelle tue mani consegno il mio spirito» (v.

46). Il cardinale Martini, rivolto ai giova-
ni, disse che con tale gesto «noi siamo ri-
portati, dalla Scuola di Gesù, a quel fare
missione che è innanzitutto “essere Van-
gelo”». Ecco cosa penso mentre faccio i
pacchi spesa: caricarsi insieme delle no-
stre croci per annunciare il Dio–vita.

Emanuele Lorenzetti

UN GIORNALE CHE CI HA DATO
SAPORE DI RISURREZIONE
Caro direttore,
non posso fare a meno di farle i compli-
menti per “Avvenire” di oggi, domenica
di Pasqua (ma non solo di oggi), perché
ha sapore di Risurrezione. È ricco di “pez-
zi” straordinari che ci aiutano a capire
che Pasqua ci sarà sempre; qualche vol-
ta dovrà ritardare. E in questo caso può
servire il ricordo del nostro passato bi-
blico e anche un esame di coscienza col-
lettivo. La lettura di queste riflessioni mi
ha messo quasi allegria o perlomeno mi
ha predisposto a un’attesa fiduciosa in
questa giornata di totale solitudine. An-
cora grazie a tutta la redazione e buona
Pasqua a tutti.

Rosalba Mariani

MATTEO LIUT
Il  santo del giornoLupus in pagina

io tocca i cuori dei sempli-
ci e li rende strumento di

redenzione e di guarigione per
il mondo intero, basta sapersi
fidare e affidare a lui. Così fece
santa Bernadette Soubirous,
povera, ancora bimba e analfa-
beta: a lei la Madre di Dio mo-
strò il cuore del mondo, che so-
lo la preghiera e la conversione
poteva guarire. Nata a Lourdes
nel 1844, l’11 febbraio 1858 vi-
de apparire la Madonna, anche
se all’inizio non la riconobbe.
Quell’incontro alla grotta di

Massabielle si ripetè per 18 vol-
te: “Io sono l’Immacolata Con-
cezione” le disse “la bella si-
gnora” il 25 marzo, usando
quella definizione dogmatica
divenuta ufficialmente solo
quattro anni prima e scono-
sciuta a Bernadette. Nel 1866,
dopo che le visioni erano state
riconosciute, entrò nella Con-
gregazione delle Suore della Ca-
rità di Nevers. Morì, segnata
dalla malattia, nel 1879.
Altri santi. San Drogone, ere-
mita (118–1189); san Benedet-
to Giuseppe Labre, pellegrino
(1748–1783).
Letture. At 3,11–26; Sal 8; Lc
24,35–48.
Ambrosiano. At 5,26–42; Sal 33
(34); Lc 24,36b–49.
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Bernadette Soubirous

Saranno i cuori dei semplici
a guarire e salvare il mondo

radimenti e traduzioni: vedere per credere. Can-
tato nella Veglia pasquale: «Dì a noi, Maria: cos’hai

visto sulla via?» E lei lo dice: «Il sepolcro di Cristo vi-
vo e la gloria di Lui che risorge!» Ha visto e ha credu-
to, Maria! Poi forse – ripensi a quel «non mi trattene-
re!» – ha anche toccato il Risorto! Tommaso per credere
avrà bisogno di vedere e toccare. Tradurre pagine di
Vangelo? Ma al meglio! Spesso anche sui media – cfr.
“Il Venerdì” 10/4 – si discute di tradurre testi tra litur-
gia e Bibbia, dal “Padre nostro” ad altri. E qui penso al
Vangelo di Giovanni sulla resurrezione, ove “vedere”
(verbo orào) porta immediato a “credere”: «...vide e
credette»! Domanda importante: cosa vide lui, così
speciale da essere indotto a credere immediatamen-
te? Testo greco (Gv. 20, 6–8): ma serve una traduzione

attenta e alla lettera. Vide «il lenzuolo che giaceva a ter-
ra e il sudario, quello che era sul suo capo, non a ter-
ra insieme al lenzuolo, ma separatamente, e arrotola-
to allo stesso modo». In questa “vista” è la base per il
credere immediato. La fede (verbo pistèuo) è imme-
diato effetto della visione (verbo orào). Un mistero! Il
lenzuolo per terra e il sudario al di fuori di esso: am-
bedue intatti, ma svuotati del loro contenuto… Come
se a Pasqua trovassi l’uovo di cioccolato intatto, e lì
accanto la sorpresa! Pietro “ha visto” così! Si diceva
che forse “avevano portato via” il Maestro, e poi “le
donne...”, ma lui ora è davanti alla “sorpresa” di que-
sta Resurrezione che ha rovesciato la pietra... Anche
quella dell’incredulità che tenta sempre i discepoli. E
su questa base indubitabile il passo ulteriore è nostro.
«Beato chi crede senza aver visto!». Con Tommaso pos-
siamo anche noi dire: Mio Signore e mio Dio! E pren-
dere sul serio finalmente l’annuncio gioioso di Maria:
«Ho visto il sepolcro di Cristo vivo e la gloria di Lui ri-
sorgente!».
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GIANNI GENNARI

Vedere e credere la Risurrezione
(traduzioni fedeli, non tradimenti)

2 LETTERE E IDEE Giovedì 16 aprile 2020

Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l’arte della pace e la esercitano,
sanno che non c’è riconciliazione senza dono della propria vita, e che la pace
va cercata sempre e comunque. #Beatitudini #UdienzaGenerale Papa Francesco

Le Ong al Governo: doveri e sicurezza
chi rischia la vita va sempre soccorso

aro direttore,
vorremmo rivolgerci attraverso il
quotidiano da lei diretto alla mini-

stra Paola De Micheli che su queste stes-
se colonne martedì 14 aprile, nell’intervi-
sta realizzata dal suo collega Marco Iase-
voli, ha lanciato un appello a noi Ong ri-
chiedendo un atteggiamento di «corre-
sponsabilità».
Vorremmo dirle, gentile ministra De Mi-
cheli, che in questi giorni abbiamo assi-
stito al susseguirsi di informazioni confu-
se e parziali su quanto stava e sta acca-
dendo nel Mediterraneo centrale, sino al
dramma "scoperto" ieri con la morte in
mare di almeno 12 esseri umani. Il tutto
si è svolto in una cornice istituzionale che
è apparsa tutt’altro che efficace soprat-
tutto di fronte a una situazione piuttosto
prevedibile, sia per motivi geopolitici sia
per cause legate alle condizioni meteoro-
logiche favorevoli alle partenze. Centinaia
di persone, infatti, hanno tentato di attra-
versare il Mediterraneo.
Nell’intervista ad "Avvenire", signora mini-

stra, lei fa appello a noi Ong richiedendo un
atteggiamento di «corresponsabilità». Invi-
to che accogliamo, certo, ma vorremmo ri-
cordare che "responsabilità" per noi signi-
fica rispondere a doveri e obblighi ben chia-
ri e prima di tutto significa salvare vite u-
mane in pericolo. A tale dovere non ci sia-
mo mai sottratte, operando in linea con le
convenzioni internazionali che regolano il
nostro modo di agire e definiscono le com-
petenze degli Stati, anche quelli di bandie-
ra delle nostre imbarcazioni. I fatti sono pur-
troppo che da venerdì 10 aprile, ben 4 im-
barcazioni, con circa 250 persone a bordo,
sono state lasciate alla deriva, senza che
nessun Governo coordinasse i soccorsi o
inviasse assetti in loro aiuto. Lunedì, la na-
ve Aita Mari della Ong Salvamento Mari-
timo Humanitario, si è trovata a dover in-
tervenire per trarre in salvo 43 persone su
un’imbarcazione le cui difficoltà erano no-
te da molte ore. I naufraghi, sei dei quali e-
rano privi di sensi al momento del soc-
corso, non hanno potuto ricevere assi-
stenza medica a bordo, ma soltanto nella
serata di martedì l’equipaggio di Aita Ma-
ri ha visto accolta la richiesta di evacua-
zione medica per una donna incinta e u-
na bambina di sette anni. A bordo della
nave rimangono tuttora altre persone con
urgente bisogno di cure mediche, due del-
le quali presentano difficoltà respiratorie.
Nei mesi scorsi, ci siamo dimostrati dispo-
nibili alla discussione di eventuali protocolli
operativi per rendere ancor più sicuro il no-
stro lavoro e quello degli attori con cui en-
triamo in contatto. E, contemporaneamen-
te, abbiamo operato a livello europeo chie-
dendo che si strutturasse al meglio un si-
stema efficace di ricerca e di soccorso, di ar-
rivo in un «place of safety» (luogo sicuro) e
di successivo ricollocamento delle persone
tratte in salvo. Un sistema che fosse davve-
ro compatibile con quanto previsto dalle
Convenzioni internazionali, unica soluzio-
ne possibile per far fronte ai flussi di questi
ultimi anni. Ebbene con il decreto del 7 a-
prile 2020, ci sembra che l’Italia voglia sot-
trarsi a quelle che lei, ministra, chiama "cor-
responsabilità", privando i porti della defi-
nizione di «place of safety» e assimilando
l’Italia stessa a un Paese in stato di guerra o
in cui regimi illiberali impediscono il rispetto
dei diritti e della libertà di ciascuno. Anco-
ra una volta si confonde il dovere legale e

morale di salvare chiunque si trovi in peri-
colo in mare e condurlo in salvo, con i limi-
ti che sono stati posti a livello europeo da
Schengen. Questo è reso evidente dalla pro-
posta dallo stesso Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti alla Protezione Ci-
vile per la gestione del caso Alan Kurdi: un
Paese insicuro non sarebbe in grado di pre-
disporre risorse per la presa in carico su as-
setti propri delle persone soccorse in mare.
Comprendiamo perfettamente le enormi
criticità sanitarie che l’Italia si trova a dover
affrontare e ci siamo messe a disposizione
fornendo supporto medico o logistico sul
territorio, operando all’interno di una cor-
nice di responsabilità in un contesto com-
plicato, ma non è più tollerabile assistere a
naufragi in diretta e omissioni di soccorso.
Dalle dichiarazioni a mezzo stampa diffu-
se il 13 aprile da Frontex emerge infatti che
sia l’agenzia europea che le Guardie Costiere
italiana e maltese fossero a conoscenza del-
la presenza di imbarcazioni in pericolo e
non siano intervenute. Particolarmente gra-
ve è il mancato e tempestivo intervento con
riguardo al natante segnalato fin da venerdì
scorso, con a bordo oltre cinquanta esseri u-
mani. Una tragedia che ha provocato la
morte di almeno 12 di persone e ha porta-
to, secondo l’Onu, a un respingimento in-
discriminato in Libia da parte di Malta.
Per questo, al fine di superare le criticità
emerse nelle drammatiche vicende degli
ultimi giorni e nell’intento di tutelare la
vita e l’incolumità dei più vulnerabili,
chiediamo al Governo italiano e a lei, Mi-
nistra, di impegnarsi, insieme ai partner
europei, nel soccorso delle persone in
mare; e di fornire precisi protocolli sani-
tari da poter seguire in caso di soccorso
da parte delle nostre navi. Chiediamo al-
tresì che vengano fornite tempestiva-
mente informazioni sulle imbarcazioni
in difficoltà da parte delle autorità diret-
tamente coinvolte e che queste si coor-
dinino per assicurare soccorsi adeguati e
relativo sbarco in un porto sicuro, in os-
sequio alle convenzioni internazionali.

Alessandra Sciurba
presidente di Mediterranea Saving

Humans 
Johannes Bajer

presidente di Sea Watch 
Riccardo Gatti

presidente di Open Arms Italy

CI presidenti di Mediterranea,
Sea Watch e Open Arms Italy

rispondono all’invito alla
«correponsabilità» proposto
su "Avvenire" dalla ministra

De Micheli. Sfida di umanità
resa urgente da caos e tragedie

MARCO  TARQUINIO

Il direttore risponde Protagoniste

sistono molti momenti I can (posso
farcela) nella storia di Tracey
Chambers e Tracey Gilmore, l’una

bruna e l’altra bionda, sudafricane bianche 50enni
di Cape Town. In classe insieme al liceo, poi
ognuna per la sua strada. Fino a dieci anni fa,
quando si sono riunite e hanno deciso che
insieme potevano fare la differenza. La Tracey
bruna, vulcanica e irrequieta, tre figli, aveva
scalato tutti i gradini della catena di grandi
magazzini Woolworths, fino a diventarne direttrice
finanziaria. «Ero al top – racconta – ma non mi
piaceva quello che vedevo da lassù». Troppa
disuguaglianza nel suo Paese, troppo alto quel
tasso del 30% di disoccupazione femminile,
troppe madri delle baraccopoli (township) nere
non in grado di occuparsi dei propri figli perché
prigioniere del circolo dell’ignoranza e della
povertà. Bambine trascurate da madri
giovanissime, abusate e alcoliste, a loro volta
madri a 16 anni senza compagni stabili, senza
istruzione e senza lavoro. Le due Tracey hanno
pensato che insieme potevano farcela (we can!) ad
aiutare quelle donne, quelle mamme a riprendere
in mano la propria vita. Ed ecco la risposta: The
Clothing Bank, la Banca dell’abbigliamento.
Grazie alle sue conoscenze, Tracey Chambers ha
intessuto una rete di retailer che regalano i loro
stock di merce invenduta, difettata o resa. Le
donne ricevono un piccolo prestito – l’equivalente
di poche decine di euro – con il quale acquistano a
cifre irrisorie la merce (abiti, maglie, ma anche
scarpe, piccola bigiotteria, borsette) che
rivendono nei mercati ambulanti, nel giardino di
casa, in piccole bancarelle a bordo strada. Ma la
strategia del “I can” è più ampia: l’avvio
dell’attività informale di vendita è accompagnata
da una formazione biennale, con lezioni di
computer, basi di contabilità e di gestione
finanziaria, tecniche di vendita. «Dopo questo
percorso, le donne possono vendere qualsiasi
cosa», spiegano le due Tracey, che in questo
momento sono preoccupate perché il settore
informale, che in tempi normali in Sudafrica è
l’unica possibilità data alle donne povere «per
risalire l’onda della disuguaglianza», è anche
quello più colpito dalle misure di contenimento
del Covid–19.
The Clothing Bank in un decennio si è dimostrato
un modello vincente: avviato nel 2010 con dieci
mamme e un piccolo magazzino nel quartiere di
Salt River, a Cape Town, oggi conta altre sedi a
Johannesburg, Durban, East London e Paarl. Ad
oggi ha attive 7 partnership con altrettanti retailer
che nel solo 2019 hanno donato 2 milioni di capi,
generando un profitto di 2 milioni di euro. Le due
Tracey ogni anno reclutano tra le 800 e le 1.000
madri, che grazie al micro–credito e al micro–
franchising ottengono un reddito di almeno 4mila
rand al mese (200 euro). «Quando una madre
povera inizia a rendersi indipendente, spende i
suoi soldi per una casa, del cibo e un’istruzione
migliori per i figli. Ecco perché puntiamo su di
loro: se aiuti una madre, aiuti un bambino e spezzi
la catena della povertà», dicono le due Tracey. Ed è
così: «Due donne alcoliste hanno bevuto il loro
ultimo drink il primo giorno di corso a The
Clothing Bank: avevano capito che era l’occasione
della vita. Per noi è sempre meraviglioso vedere il
cambiamento: le donne riprendono fiducia in se
stesse, capiscono per la prima volta di contare, di
valere, acquistano potere in famiglia e nella
coppia». Un risultato che ha del miracoloso, in un
Paese in cui il 48% delle donne di colore vive al di
sotto della linea di povertà (al 99% madri single) e
il 66% dei bambini non vive con i genitori
biologici. Un’altra donna racconta il senso di
trionfo quando ha potuto acquistare con i suoi
soldi una sgangherata utilitaria, e la soddisfazione
di aver potuto ordinare la lapide per la tomba della
nonna. Altre dicono di essere state in grado di
allontanare mariti violenti solo grazie al fatto di
essere diventate economicamente indipendenti.
«Vogliamo che le donne non siano paralizzate
dalla propria storia – dicono le due Tracey – : se
non possono cambiare il loro passato, almeno il
futuro, quello sì».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le due Tracey
e la Banca dei vestiti

ANTONELLA MARIANI

Dalla prima pagina

ANZIANI
una domanda che trova ri-
sposta, oggi più faticosa per

la “clausura” che siamo tenuti a
vivere, in tutte quelle reti infor-
mali, costruite “dal basso”, che
consentono a persone sole e fra-
gili di continuare a vivere nella
propria casa o comunque in ca-
se che possano sentire come
proprie.
È importante, insomma, saper
dire “grazie” a chi lo merita per
l’impegno profuso nella lotta
contro la pandemia ed è impor-
tante rispettare il fondamentale
#iorestoacasa del tempo pre-
sente, ma lo è altrettanto chie-
dersi come ci prepareremo ad
accompagnare e vivere il “dopo”.
Perché sia qualcosa di più di un
ritorno a una normalità che, an-
che se fingiamo di non saperlo,
ha fatto sistematicamente rima
con la vulnerabilità dei più an-
ziani e deboli. E che può e deve
far rima con nuova solidarietà.

Paolo Iannaccone
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCUOLE PARITARIE
è la ricchezza di un presidio educa-
tivo unico; ci sono i princìpi – cen-

trali in democrazia – di libertà educativa e
di sussidiarietà.
Nel nostro contesto, paradossalmente, non
passa nemmeno il criterio dell’investi-
mento: la prospettiva di una scomparsa
delle scuole paritarie, oltre che un oggetti-
vo impoverimento culturale, costituirebbe
un aggravio di alcuni miliardi di euro al-
l’anno sul bilancio della collettività. Senza
aggiungere che, chiuse le paritarie, ci si tro-
verà ad affrontare la mancanza di servizi
con cui supplirle.
Allo Stato non si chiedono privilegi né ele-
mosina, ma di riconoscere il servizio pub-
blico che queste realtà assicurano. Inter-
venire oggi – con un fondo straordinario
destinato alle realtà paritarie o con forme
di sostegno, quali la detraibilità delle rette,
alle famiglie – è l’ultima campanella.
Se questa suonasse senza esito, diverrà un
puro esercizio accademico fermarsi a di-
scutere circa il patrimonio assicurato al
Paese da un sistema scolastico integrato.

Ivan Maffeis
Sottosegretario della Cei
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ccolgo volentieri, cari presidenti e amici, la vostra let-
tera e il vostro appello alla costruzione di una serie di
"protocolli" che consentano di coniugare sicurezza

sanitaria e intervento umanitario nel Mediterraneo. Ho mo-
tivo di credere che questo sia anche l’intendimento del Go-
verno italiano e perciò mi auguro che ognuno dei ministri
firmatari del decreto di chiusura dei nostri porti "per Covid-
19" contribuisca a far sì che si esca presto dalla condizione
di ambiguità e di confusione che in questi giorni ha ogget-
tivamente e desolatamente gravato sul Mediterraneo. La
strage del Lunedì dell’Angelo, almeno dodici vittime in ma-
re per soccorsi possibili eppure mancati, di cui ci ritroviamo
a dar conto oggi, e che sembra gravare sulle spalle e sulle co-
scienze dei nostri vicini e amici maltesi, ne è la drammatica
prova, così come le notizie di aggravamento in Libia sia del-
la situazione sanitaria sia della guerra in corso. È inimma-
ginabile che persone in fuga da una simile tenaglia di mor-
te e costrette ancora una volta a finire nelle mani di cinici traf-
ficanti di esseri umani, si ritrovino circondate solo da spon-
de alle quali non è possibile approdare: perché è questo che
accade oggi con Malta, Italia, Tunisia e con la stessa Libia. Cre-
do, insomma, che sia molto seria e grave la sfida che sta da-
vanti a tutti noi, e uso il "noi" di europei ma anche quello di
italiani. La pandemia che infuria nel nostro Paese , e che si
sta facendo il possibile per non far esplodere nel nostro Sud,
impone sacrosanta prudenza, non esenta dai doveri di u-
manità e non assolve dalle omissioni di soccorso.
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Si studiano fasce
orarie per uffici 
e mezzi pubblici

L’app anti-
contagio resta un
nodo. Il governo:

«sorpresi»
dal piano

di ripartenza
della Lombardia
Conte sul ruolo

di Colao: decide
la politica

Nei negozi
indossare
mascherina
e guanti
sarà la norma

ROBERTA D’ANGELO
Roma

opo aver fatto da apri-
pista per la gestione
della pandemia, go-

verno e Parlamento si interro-
gano sull’accelerazione data da
Francia e Germania riguardo
alle riaperture. Oggi si riunisce
nuovamente la task force gui-
data da Vittorio Colao, chiama-
ta a mettere a punto l’agenda e
le modalità della complessa “fa-
se 2”, per la quale allo stato non
ci sono grandi certezze, se non
la necessità di continuare a ga-
rantire la distanza di sicurezza
e di indossare le mascherine.
Ma proprio di fronte a un’Eu-
ropa che riparte, il clima poli-
tico registra una tregua, in at-
tesa di individuare le prossime
mosse. In un percorso che il
premier Conte vorrebbe linea-
re, però, ieri si è inserita la ri-
chiesta lombarda di ripartire il
4 maggio. «Siamo sorpresi», la
risposta da fonti governative
preoccupate per la lenta ridu-
zione del contagio nella Regio-
ne. Con la precisazione che sul-
le attività produttive può deci-
dere solo il governo e il fastidio
per quello che viene interpre-
tato come un nuovo tentativo
del governatore leghista Fonta-
na di mettere in difficoltà l’ese-
cutivo. Infatti, poco dopo, lo
stesso Fontana fa un mezzo
passo indietro.
Tornando allo scenario nazio-
nale, nel Pd c’è fiducia in Co-
lao, che qualcuno avrebbe vo-
luto potenziare per contrasta-
re il protagonismo di Conte e
che il premier avrebbe invece
arginato (secondo indiscrezio-
ni) riempiendo di figure la task

D

force, nel disegno in origine più
snella e agile. Il leader dem Ni-
cola Zingaretti insiste sulla ne-
cessità che comunque la task
force resti “terza”, una sorta di
«cervello collettivo». Ieri lo stes-
so Colao si è visto con i più
stretti collaboratori e ha avuto
un primo contatto con il Co-
mitato tecnico-scientifico, l’al-
tro organismo apicale di questa

crisi. Da Palazzo Chigi si atten-
de il documento della task for-
ce per domani, ma si ribadisce
che alla fine le decisioni saran-
no prese dalla politica. L’ipote-
si è che tra domenica e lunedì
il premier possa fare delle nuo-
ve comunicazioni.
E però riaprire il Paese con le
nuove modalità di convivenza
è compito arduo, se si vuole a-

vere come principio cardine la
salvaguardia delle vite umane,
come ripete la ministra del La-
voro Nunzia Catalfo. Per far ri-
partire uffici pubblici, aziende
e industrie si valuta l’ipotesi di
orari di ingresso e di uscita sfal-
sati, che alleggerirebbero an-
che la pressione sui trasporti
pubblici. Molto più difficile sarà
infatti riorganizzare il sistema

degli spostamenti. Al di là dei
possibili incentivi per car sha-
ring e biciclette elettriche, il
problema è quello di non affol-
lare autobus e metropolitane in
orari di punta.
Se appare pacifica la necessità
che i contagi siano in costante
calo come premessa per riav-
viare le attività, e si direbbe ve-
rosimile uno scaglionamento

per fasce di età, resta da vede-
re come si potrà applicare l’ob-
bligo della “app” che mapperà
gli spostamenti degli italiani e
i contatti eventuali con perso-
ne positive al virus. I 74 esper-
ti della commissione voluta
dalla ministra dell’Innovazio-
ne Paola Pisano hanno presen-
tato una serie di proposte, ma
quella che più convince Pisa-
no, sul "registro" dei contatti
personali che verrebbe memo-
rizzato via bluetooth, non con-
vincerebbe Colao, che punta
sulla mappatura degli sposta-
menti via Gps. Di certo si cer-
cherà un metodo quanto più
possibile omogeneo a livello
europeo.
Insomma, i temi sono molte-
plici e si intrecciano tra loro, col
rischio di vedere un groviglio di
proposte, mentre il Paese ha ur-
genza di rimettersi in moto in
sicurezza. «Si iniziano a vedere
i primi risultati del conteni-
mento», commenta dalla se-
greteria del Pd Marianna Ma-
dia, responsabile per l’Innova-
zione. Ora il governo deve «fa-
re chiarezza per gestire in sicu-
rezza la fase 2» e sulla app
«coinvolgere il Parlamento».
Ma le opposizioni restano scet-
tiche. Dopo le intemerate di
Matteo Salvini, ieri più attendi-
sta, ieri è Giorgia Meloni a sce-
gliere una linea molto dura:
«Task force? Non mi è chiaro di
cosa parliamo. Dopo il premier
uscito dal cilindro abbiamo an-
che (si riferisce a Colao) l’am-
maestratore del coniglio, non
vorrei ci trovassimo con meno
democrazia...». 
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Esperti anche per la scuola
Il ministero studia un piano su come «ripartire a settembre»
PAOLO FERRARIO

arà un team di esperti a detta-
re la road map della scuola da
qui a fine anno scolastico e a

preparare il piano del governo per
l’avvio del prossimo. L’annuncio è ar-
rivato dalla ministra dell’Istruzione,
Lucia Azzolina, che ieri mattina ha
riunito i rappresentanti della mag-
gioranza per mettere a punto l’agen-
da dei prossimi mesi. Del gruppo di
lavoro dovrebbero far parte l’ex-sot-
tosegretario all’Istruzione, Salvatore
Giuliano, preside all’Istituto “Majora-
na” di Brindisi; la preside dell’Istituto
“Tosi” di Busto Arsizio, Amanda Fer-
rario; Antonella Accili, dirigente sco-
lastica di Pesaro e Giuseppe Paschet-
to, docente in pensione e candidato
nel 2018 al Global teacher prize, una
sorta di premio Nobel degli insegna-
ti. Questi quattro docenti si dediche-
ranno all’innovazione della didattica.
«Daremo risposte puntuali. E trasfor-
meremo la crisi in opportunità», ha
scritto su Facebook la ministra Azzo-
lina. Al primo punto della discussio-
ne, la ripresa delle attività didattiche
in presenza, condizione irrinunciabi-
le, ha ribadito la viceministra Anna A-
scani - tornata nel suo ufficio di viale
Trastevere dopo un mese di convale-
scenza causa coronavirus - per ga-
rantire «il pieno diritto allo studio».
Soprattutto degli alunni più piccoli,
quelli della scuola dell’infanzia e del-
la primaria, per i quali, ha ricordato
Ascani, «è più difficile fare didattica a
distanza». Per gli studenti più grandi,
soprattutto quelli delle scuole supe-
riori, la scuola online sembra funzio-
nare. Almeno stando ai dati dell’Os-
servatorio di Skuola.net, attivato su-
bito dopo la sospensione delle lezio-
ni, 9 studenti su 10 sono raggiunti dal-
le lezioni online.
Al tavolo della maggioranza si è par-
lato anche del reclutamento dei do-
centi, con la sinistra decisa a chiede-
re la “sanatoria” per i precari con al-
meno 3 anni di servizio. «Espletare i

S

concorsi, in questo momento e nei
prossimi mesi, è oggettivamente im-
possibile», ha ricordato Nicola Fra-
toianni, deputato di SI e componen-
te della Commissione Istruzione. Se-
condo alcuni calcoli i supplenti il
prossimo anno toccheranno quota
200 mila. Sul punto, però, si sono re-
gistrate frizioni, con il Pd più aperto
all’eventualità di procedere alle as-
sunzioni senza passare per i concor-
si, mentre per i Cinque stelle non si
può derogare al decreto “salva preca-

ri” approvato lo scorso dicembre, che
prevede, appunto, un concorso riser-
vato. Per non effettuare i concorsi,
fanno sapere dal Ministero, si do-
vrebbe cambiare il decreto, con il ri-
schio concreto di un ulteriore allun-
gamento dei tempi. E i concorsi, ri-
cordano, sono fermi già da due anni.
Su iniziativa di Italia Viva, la maggio-
ranza ha affrontato anche la situa-
zione di grave crisi in cui versano le
scuole paritarie. «Abbiamo proposto
la costituzione di un fondo sostan-
zioso per far fronte a questa vera e
propria emergenza», spiega il depu-
tato Gabriele Toccafondi. «Il fondo –
prosegue – servirà a sostenere le scuo-
le che hanno difficoltà a riscuotere le
rette delle famiglie, colpite dalla cri-
si. Abbiamo anche chiesto che si pos-
sa portare in detrazione l’intera retta
e non soltanto 900 euro come avvie-
ne ora».
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Al tavolo anche il tema della
stabilizzazione dei precari e
la situazione di grave crisi
delle paritarie. Italia Viva
propone l’istituzione di un

fondo per sostenere le
famiglie che non riescono a

pagare le rette

n metro, che gli ingressi avven-
do dilazionato e che venga im-
stare all’interno dei locali più
ecessario all’acquisto di beni». 

 restrizioni. Nel documento del
i segnala ancora come conti-
vare applicazione le misure più
dottate dalle Regioni, anche
 il ministero della Salute, rela-
 specifiche aree».

rasgressori. Continuano intan-
e "day by day" sulle persone in
 e sulle loro autocertificazioni.

 del Viminale, relativi a martedì,
 di altre 9.554 sanzioni elevate
unce all’autorità giudiziaria su
i 265.131 persone controllate.
li esercizi commerciali, i con-
tati 97.598, con 110 titolari san-
 attività chiuse.
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Turni e app, la task force accelera
Nuove frizioni governo-Regioni
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Olimpiadi
2026, via
libera della
Camera

Passa alla Camera
quasi all’unanimità la
legge olimpica con le
misure per i Giochi o-
limpici e paralimpici in-
vernali Milano Cortina
2026 e delle finali Atp di
Torino. Per la prima
volta da quando c’è l’e-
mergenza coronavirus
l’Aula era al completo
e si è espressa con 408
voti a favore, due con-
trari e due astenuti sul
testo che ora passerà
al Senato per il via li-
bera definitivo. Nel te-
sto si istituisce al Co-
ni un Consiglio olimpi-
co e la Fondazione e si
dispone la garanzia
dello Stato, fino ad un
ammontare massimo
di 58 milioni, per l’a-
dempimento assunto
con il Cio a titolo di
rimborso per eventua-
li cancellazioni. «La
Camera ha mandato
un messaggio di unità
e di speranza al Pae-
se», le parole di soddi-
sfazione del ministro
dello sport, Vincenzo
Spadafora.

Lotti (Pd)
alla Camera:
è guarito
dal Covid-19

Luca Lotti è guarito dal
Coronavirus. L’ex mini-
stro dello Sport nel go-
verno dopo l’esito del
doppio tampone che ha
dato via libera è torna-
to alla sua normale vita
dopo circa un mese di
isolamento. Ieri il depu-
tato del Pd è tornato al-
la Camera dove ha pre-
so la parola nella di-
scussione sul decreto
sulle Olimpiadi inverna-
li Milano-Cortina del
2026. Luca Lotti aveva
annunciato di essere ri-
sultato positivo al Co-
ronavirus con un post
su dello scorso 13 mar-
zo. «Questa legge olim-
pica ci dice che si può
e si deve ripartire dallo
sport come leva eco-
nomica per il Paese e
come ricchezza socia-
le - ha detto Lotti in au-
la - e mette nelle mani
del comitato organiz-
zatore tutti gli strumen-
ti per fare bene. L’Italia
può e deve ospitare
grandi eventi perchè
siamo un grande Paese
con grandi ambizioni».

 nei negozi

Matteo
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