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IL PIANO

ROMA Dovrebbero essere l’auto,
lameccanica e lamoda ad accen-
dere i motori dell’Italia. Avanti
piano, però. Ogni regione ha or-
mai la sua task force che “ponde-
ra”, “studia”, “analizza”, e per-
mette al suo presidente di chie-
dere al governo - dati allamano -
più o meno la stessa cosa: aprire
il 4maggio.Ma far ripartire tutto
e tutti lo stesso giorno,magari al-
la stessa ora, rischia di rendere
piùomenovano ciò che si è fatto
sinora. Reggere alle pressioni
non è però facile. Per evitare di
ripartire tutti insieme il 4 mag-
gio si cerca di sfruttare i giorni
che mancano dando il via libera
ad alcuni filiere produttive. E co-
sì dal 27 aprile potrà riaprire tut-
ta la filiera automotive. Ovvero
dalle fabbriche meccaniche, ai
concessionari sino alle officine
che in parte hanno continuato a
funzionare sulla base del proto-
collo del 9 aprile: obbligo di ma-
scherina per il personale, rileva-
zione delle temperature prima
dell’ingresso in azienda, mante-
nimento della distanza di unme-
tro, sanificazionedegli ambienti,
procedure per evitare assembra-
menti nelle mense e negli spo-
gliatoi, uso dello smart working
e formazionedel personale.
Pronta a riaprire anche la filie-

ra dellamoda, tanto più chemol-
te fabbriche hanno già riaperto
chiedendo l’autorizzazione al
prefetto competente. Per rende-
re quanto più omogenee le aper-
ture verrà aggiornato e reso vali-
do in tutte le regioni il codice
Ateco che individua ogni attività
merceologiche.

IL PROTOCOLLO
A palazzo Chigi tornerà oggi a
riunirsi la task force di Vittorio
Colao. Qualche nervosismo tra
la settantina di esperti però si co-
glie sulle modalità con le quali è
stato assegnato il compito, ma
anche per la confusione che ge-
nerano molte regioni, in testa la
Lombardia, che prima chiude le
librerie - a dispetto dell’apertura
voluta da Roma - e poi chiede di
azzerare il lockdown. Dal Comi-
tato tecnico scientifico, Colao si è
fatto dare numeri e proiezioni
sui rischi di espansione del virus
a seconda dellemodalità di aper-
tura.
Una delle ipotesi più concreta

sulla quale si sta lavorando la
spiega Fabrizio Starace, psichia-
tra del Consiglio superiore di sa-
nità e componente della task for-
ce. L’idea è quella di aperture dif-
ferenziate tenendo conto delle
caratteristiche dei vari territori.
Un riavvio nazionale lasciando
spazi alle regioni, a quelle che
hanno un numero ridotti di con-
tagi verrebbe infatti lasciata la fa-
coltà di anticipare la riapertura
di attività “non distanziate”. In
Basilicata, per fare un esempio,
potrebbero riaprire prima bar-
bieri, parrucchieri e estetisti, che
non inLombardia.
Maal lavoro, shopping, tempo

libero, ci attende una vita a turni
scaglionati, in fila. Ovviamente
sempre con mascherine, guanti

e distanze. Ma soprattutto quasi
tutti i tre milioni di lavoratori in
smart working potrebbero do-
ver rimanere a casa ancora per
un bel po’ di mesi. Il commercio,
che è uno dei settori più esposti
al contagio nei due sensi, deve
comunque ripartire per rimette-
re inmoto il pil.
Ieri è stata un’altra giornata

frenetica di videoconferenze, te-
lefonate a tutto campo tra quasi
tutti gli interlocutori tecnici a va-
rio titoli coinvolti, più esponenti
diMise, Salute, palazzo Chigi, In-
terno, permonitorare la situazio-
ne e promuovere la fase 2 che, è
ormai certo, non partirà lunedì
20. Si cerca quindi di riaprire
qualcosa sette giorni dopo, ma
non c’è piena condivisione an-
che se sarà difficile mancare il 4
maggio, giorno indicato dal pre-
sidente del Consiglio Giuseppe
Conte come quello in cui l’Ita-
lia-spa rialzerà le saracinesche.
Tutto dovrebbe avvenire sulla
base della curva epidemiologica,
della tavola sinottica dimostrati-
va, dell’esperienza fatta i altri
paesi e applicata in Italia: per
comparti, per grado di rischi, di
protezioni e della capacità di re-
silienze.Ma soprattutto al termi-
ne di un continuo braccio di fer-
ro fra Roma e le regioni che si
cercherà di comporre nel wee-

kend nella riunione annunciata
dalministro FrancescoBoccia.
Sta spuntando anche la propo-

stadimatrice governativadi fare
un tavolo tra Sviluppo, Salute,
Presidenza del Consiglio, Vimi-
nale da una parte, associazioni
di categoria dall’altra per stende-
re un protocollo su requisiti e
controlli per rimettere in moto
lamacchina. I tempi così si allun-
gano, ma dalle interlocuzioni
stanno emergendo alcuni punti
fermi da declinare. Chi lavora da
remoto continuerà a farlo per al-
tri mesi: il primo riferimento è
alla pa, e non solo, così come ac-
cade negli Usa e Germania. Que-
sto per non congestionare i tra-
sporti, specie quelli pubblici che
rappresentano un pericolo di
contagio, e devono trasportare i
pendolari.

MarcoConti

RosarioDimito
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Trasporti
Capienza dimezzata
per bus e treni
e posti a sedere alternati

Scuola
Classi meno affollate:
l’ipotesi di fare
lezione nelle chiese

Ecco come si articolerà la ripresa

C
omesi fa a riaprire la scuola? In Italia (ma in
moltissimimolti altri Paesi visto cheNewYork
l’hagià deciso) sene riparleràquasi sicuramente a
settembre. Chi ci staprovandoa riaprire inquesti

giorni, come idanesi, sta incontrandoenormi
difficoltà. Le immagini in arrivodaCopenaghen fanno
vederebambini abbastanza impauriti rigidamente
seduti dietro banchi distanziati fra di loro di duemetri.
Comesia possibile impedire aquei bambini di giocare
assiemeè francamentedifficile dirlo. I presidi delle
scuoledanesi comunquehannodovuto fare ricorso a
tutta la fantasiadisponibile chiedendoalle vicine
Chiese (ovedisponibili) di ospitare alcune classi o
trasferendoalcune lezioninei cortili esterni. Per
quello che si sa in Italia si sta pensandodi ridurre gli
alunniper ogni classe, di aumentare i turni edi
scaglionare gli ingressi. «Èunprocessomolto
complesso - diconogli addetti ai lavori - perché si
tratta di ristrutturare completamente le procedure e i
processi educativi».

N
ellaFase 2dell’emergenza coronavirus
ci saràunmododiversodiprendere i
mezzipubblici perché forse si lavorerà
su7giorni e nonpiù su5. «Dovremo

immaginareuna società dovenon tutti
vannoe tornanoa lavorare allo stesso
orario, a orari flessibili soprattuttonegli
uffici pubblici. Epoi dobbiamo immaginare
l’applicazionedellenuove tecnologie ad
esempioper verificare il livello di
riempimentodiunbusper valutare le
capienzemassime», hadetto recentemente
laministradeiTrasporti, PaolaDeMicheli.
Negli autobus, probabilmente, non sarà
possibile restare inpiedi e si occuperanno
solo i posti a sedere.
Probabilmente ancheper aerei e treni

almeno finoal vaccinonon si potrà
viaggiare fiancoa fianco ebisognerà
superare i controlli anti-febbre.
Attualmente circolano in Italia qualcosa in
menodel 15%dei treni fra regionali e ad alta
velocitàmentre gli aerei servono solo le
tratteutili a riportare inpatria italiani che
sonoall’estero.
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DOPO LA RIPRESA,
LE REGIONI “SICURE”
POTRANNO PREVEDERE
APERTURE ANTICIPATE
PER LE ATTIVITÀ
NON DISTANZIATE

Fase 2 al via dal 27 aprile
si inizia da auto e moda
Limitazioni alla mobilità

La road map

Messeconvolontari che
garantiscano ledistanze;
funerali, battesimie
matrimonicon lapresenzadei
familiari stretti; qualche
incontrodi comunità facendo
usodeidispositividi
protezione.LaConferenza
Episcopale Italianahapronto
«unpacchettodiproposte»che
verrà illustratoentroquesta
settimanaal governo.«Con
tutta l’attenzionerichiesta
dall’emergenzadobbiamo
tornaread“abitare” laChiesa,
ilPaesenehaunprofondo

bisogno, c’èunadomanda
enormeerisponderesignifica
dareuncontributoalla
coesionesociale», sottolinea il
sottosegretario
CeidonIvanMaffeis.La
Ceivuoledunqueriprendere
lavita ecclesiale.Lemodalità
sonoallo studioma ilprincipio
fondamentalerestaquellodel
rispettodelledistanze,della
igienizzazionedei locali e
dell’usodeidispositividi
sicurezza (mascherine, guanti,
etc)nei casi incui sia
necessario.

Funerali e matrimoni in sicurezza

Le proposte dei Vescovi

Negozi
Guanti e mascherine
obbligatori, in 40 mq
solo uno per volta

ALLO STUDIO
UN PROTOCOLLO
D’INTESA TRA
ESECUTIVO
E PARTI SOCIALI
PER LE MODALITÀ

È
unadelle questioni più dibattute: negozi sì, negozi
no. L’apertura è già avvenuta per alcune
produzioni, comequelle che riguardano i bambini,
oppure per la vendita di libri, quaderni e articoli di

cartoleria.Ma il temaprincipale è il rispetto della
distanza di sicurezza. E’ considerato obbligatorio che
l’attività commerciale venga pulita e disinfettata
almenodue volte al giorno, lamattina all’apertura e la
sera in chiusura. Inoltre, il personale dovrà indossare
guanti emascherine e all’ingresso dovrà esserci il gel
disinfettante ancheper i clienti. Clienti chedovranno,
comunque, indossare anche loro i sistemi di
protezione individuale. Nel caso in cui il locale sia
minoredi 40metri quadri potrà entrareuna persona
per volta, e le file dovranno essere distanziate e
controllate . Diverse le iniziative che si stanno
sviluppando in questi giorni: ci sono aziende che
stannoprogettando luci a led che segnalano la
distanzaminimaed eventuali allarmi sonori per chi si
avvicina troppo.

`Task force al lavoro sui primi settori
che potranno riaprire. Nuovi codici Ateco

Un’officina Fca (foto ANSA)

`I governatori saranno liberi di limitare
arrivi e partenze da altre aree del Paese

1
2

Un bambino nella Galleria di Milano deserta (foto ANSA)
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Arrivano i medici-sentinella
obbligatori nei luoghi di lavoro

Fabbriche

Temperatura controllata
all’ingresso, niente mensa
e ambienti sanificati

Uffici

Lo smart working
diventerà
modalità standard

`Allo studio restrizione ai movimenti
degli under 18 per evitare nuovi contagi

A ROMA TAGLIO
FAI-DA-TE
DEI POSTI

SUGLI AUTOBUS

Riduzionideiposti fai-da-te sui
mezzipubblici aRoma: gli addetti
dell’Atachanno transennatocondei
nastri le vetture così da impedire
che i passeggeri si accalchinoesi
avvicininoagli autisti

I SANITARI
DI BASE HANNO
SCRITTO A SPERANZA
CHIEDENDO LINEE
GUIDA COMUNI
PER I PAZIENTI COVID

`Le linee guida del ministero della Salute
alle Asl: attività di monitoraggio e cura

I CAMICI BIANCHI
ANCHE NEI NEGOZI
PER INTERVENIRE
IMMEDIATAMENTE
IN CASO DI
SINTOMI SOSPETTI

P
er lariaperturadelleattivitàproduttivesarà
inevitabileuncertoscaglionamentonel tempo.Bar,
alberghieattività turistichepotrannoriapriresolo
quandoe lacircolazionedelvirus saràridottaai

minimi termini.Per le fabbriche (moltedellequali già
slavoranoaritmiridotti) invece la riaperturaèpiù
prossimamasaràsempreeffettuataconregole
anti-covid. Sciolto ilnodoesternodei trasporti in
sicurezza,ogniaziendadovrà riorganizzare il lavoro
secondoregolecheconsentanoaidipendentidi
autotutelarsi.Questo significheràcontrollodella febbre
agli ingressi (chesaranno“lunghi”nellegrandi
fabbriche); sanificazionedegli ambienti (inFerrari
hannodecisodipulireduevolteal giornopersino i
bottonidegli ascensori); nienteassembramentialle
macchinettedelcaffé; cestino invecedellamensa;
spogliatoiconaccesso filtrato;medicipresenti sui luoghi
di lavoro.Secondo ilprotocollo siglato fraConfindustria
eCgil, Cisl eUil inogni fabbricadovrebbenascereun
comitatodi controllodell’efficaciadellemisure.

L
eprevisioni di aperturaperbar e ristoranti
durante la cosiddetta fase 2 vedonoquesto tipodi
attivitàposizionate alla finedella lista.Del resto,
sembra impossibile immaginaredi portare le

mascherineal baro al ristorante, dovendobereo
mangiare. E quindi le ipotesi sonopiù sviluppate sul
rispettodelle distanze di sicurezza.Nel casodei bar, le
entratedei clienti dovrannoessere contingentate, uno
per volta, almassimodue. Inoltre, proprio per
l’attenzioneda riservare anchenei confronti di chi ci
lavora, bisognerà rispettare ladistanzadi unmetro
almenodal bancone. Per i ristoranti il discorso è
altrettanto complicato, perchéprevedeper i titolari
un totale ripensamentodella disposizionedei tavoli. I
tecnici che stanno lavorandoalle riaperture
ritengonoche sianonecessari duemetri tra un tavolo
e l’altro, proprioperpermettere ai camerieri di
passarealla giusta distanza.Ma laquestionediventa
impraticabile quandovanno servite leportate o si
deve sparecchiare.

Ristoranti

Entrate contingentate
e tavoli distanziati
ma tempi lunghi

U
nprotocollodi sicurezza sul lavoro è stato
firmatodi recente con i sindacati. Si
riparte dallo smartworking, unadelle
novità alle quali ci siamoabituati nell’era

del coronavirus.Nei primimesi di ripresa il
lavoroda casapotrebbe essere reso
obbligatorionelle grandi aziende, al di sopra
diuncertonumerodi dipendenti per sede.Al
di sottodi quella soglia, ancorada fissare,
resterebbe facoltativo.Altra ideamaturata
all’internodella task forcedel governo èquella
di scaglionare gli orari di ingresso edi uscita
dalle aziende.Non soloper evitare
assembramenti davanti a fabbriche euffici,
maancheper alleggerire il caricodeimezzi
pubblici, che rischianodi essere il vero anello
deboledella fase due.Una raccomandazione
dovrebbe riguardare anche l’utilizzodei test
sierologici: dovrebbero essereutilizzati
principalmenteper dare la cosiddetta patente
di immunità a chihagià sviluppato gli
anticorpi, piuttosto che adare il «semaforo
rosso»a chinon li ha e quindi èpiù espostoal
contagio.

IL FOCUS

ROMA Si chiameranno “medici
competenti”, o “sentinella”, e sa-
ranno fondamentali per la ripre-
sa delle attività. A loro spetterà il
compito di monitorare e assiste-
re i lavoratori di imprese, negozi
e aziende di ogni tipo. E ognuno
di questi dovrà garantirne la pre-
senza. Ma non sarà il medico di
base,bensìunafigura“dedicata”,
da poter consultare davanti a
emergenze, chiarimenti. Il mini-
stero della Salute sta mettendo a
punto le linee guida da presenta-
realleAsl,affinchésioccupinodi
farrispettarequesto tipodidispo-
sizioni.Laquestionenonèdapo-
co, perché prevede l’impegno
concreto di un grosso numero di
medici, ma anche l’attenzione di
chi è titolare delle attività che vo-
glianotornareoperative.

I RISCHI
Il grossorischio, infatti, è che il ri-
tardo della diagnosi possa voler
dire il contagio per tanti dipen-
denti e, quindi, la possibilità di
dover chiudere nuovamente.
Escluse le grandi aziende che
hanno già un sanitario tra il loro
personale, tutte lealtredovranno
adeguarsi. Naturalmente non
spetterà a questo medico sotto-
porre a termoscanner chiunque
entri in una fabbrica o anche in
unnegozio. Sarà lui, però, a inter-
venirequaloraunoperaio,un im-
piegato,manifesti dei sintomi so-
spetti. E l’interventodovrà essere
immediato. Prima di tutto per
evitare che possano ripetersi epi-
sodi come quelli avvenuti nella
primaemergenza,e cioèdiperso-
ne abbandonate in casa in attesa
chegli venisse fatto il tampone. E
poiperché, senzaunriscontrora-
pido, i contagio avrebbe vita più
faciletra ilpersonale.
Dal canto loro, comunque, an-

che gli altrimedici, quelli “di ba-
se” hanno sollecitato al mini-
stro della Salute di poter gestire
la fase 2 e il passaggio dalla pan-
demia all’endemia con un chia-
ro protocollo terapeutico per i
pazienti Covid a casa e più pote-
ri per gestire la prescrizione di
farmaci e il monitoraggio. La
proposta è arrivata della Federa-
zione nazionale deimedici di fa-
miglia (Fimmg) ed è contenuta
in un documento che sarà invia-
to alministro Speranza.

«Vogliamo poter chiedere al-
le farmacie ospedaliere antivira-
li e idrossiclorochina per imala-
ti in isolamento domiciliare -
spiegano -, indicare i controlli
dei malati alle unità speciali
Usca quando serve, l’uso
dell’appmessa a punto in Israe-
le e già all’attenzione dell’Oms
che con un video-selfie fornisce
in tempo reale almedico la satu-
razione, la frequenza cardiaca e
respiratoria del paziente a ca-
sa». Un cambio di passo insom-

ma che consenta realmente ai
43milamedici di base italiani di
svolgere al meglio la professio-
ne. E con un vantaggio in più,
perché conoscono personal-
mente i singoli pazienti. Intan-
to, in assenza di un piano nazio-
nale specifico per la cura dei pa-
zienti a casa, ogni regione si è
organizzata da sola. L’Emilia
Romagna ha allestito degli am-
bulatoriCoviddove si prendono
in carico i sospetti contagiati. A
Napoli l’Asl di Pozzuoli ha recu-

perato una scorta di idrossiclo-
rochina e l’ha destinata aimedi-
ci di famiglia che hanno in cura
positivi al Covid. «Ma è evidente
lanecessitàdiunPianonaziona-
le - aggiunge il segretario nazio-
naledellaFederazione, Silvestro
Scotti - non possiamoaffrontare
un’epidemia con iniziative loca-
li».

LE FASCED’ETÀ
Regolepiùchiaresonoattesean-
cheper leripartenzescaglionate
per fasce di età. Non solo mag-
giore protezione e attenzione
nei confronti di chiha superato i
settanta anni, ma anche “racco-
mandazioni” negli spostamenti
per quelli che nehannomenodi
18. I primi, infatti, rischiano lavi-
taperchépiù fragili, i secondipo-
trebbero contagiare in quanto
più robusti ma potenzialmente
anche asintomatici. Riaprire,
poi, negozi e fabbriche (e in se-
guito bar e ristoranti) non signi-
ficherà tornarealmondopre-Co-
vid.Perqualchemese, almeno fi-
no all’arrivo del vaccino, biso-
gnerà imparare a convivere con
il virus senza finirenelle sue fau-
ci. Per questomolte abitudini la-
vorative dovranno cambiare.
Chi in questi giorni ha continua-
to a lavorare lo ha già imparato
sulla propria pelle. Non si tratta
solodimascherineegel. Ilpunto
èche ilCovid 19èdestinatoamo-
dificare l’organizzazione del la-
voroapartiredal suocardinees-
senziale: l’orario.

ORARI
Le città saranno chiamate a sca-
glionare l’apertura degli uffici e
(forseda settembre) delle scuole
con l’obiettivo di evitare che le
persone si affollino su autobus e
metropolitane. Alcuni uffici po-
trebbero essere chiamati a lavo-
rare su 7 giorni (ovviamente ri-
ducendo il numero di sportelli
aperti ogni giorno) in modo da
evitare assembramenti suimez-
zipubblicimaanche le file chilo-
metriche che spesso si vedono
davanti agli uffici postali o alle
banche. Inognicasopergliuffici
lo smartworking, il lavorodare-
motoviacomputer,èdestinatoa
rimanere come canale principa-
lediproduzione.

CristianaMangani
DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA
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L’azione
del governo

L’Ego-Hub

FONTE: NOMOS Centro Studi

Parlamentari, aggiornato

al 15 aprile

Principali contenuti

Chiusura totale fino

al 3 maggio

Trasferimento

di 4,3 miliardi ai Comuni

Chiusura attività produttive

non essenziali

Chiusura attività commerciali

Estensione della zona rossa

a tutto il territorio nazionale

Chiusura delle scuole

DPCM attualmente
in vigore7

Misure per Lombardia

e Veneto

Allargamento zone rosse

Sospensione dei termini

e adempimenti obblighi

tributari

Limitazioni attività in Italia

Precedenti
DPCM-DM adottati
dal governo

5

Nomina del Commissario

straordinario

Rientro studenti

dalle aree a rischio salute

Utilizzo di dispositivi

di protezione individuale

Controlli relativi a limitazioni

degli spostamenti

Ricetta elettronica

Principali ordinanze
e direttive collegate
ai DPCM

64

Decreto “Cura Italia”

Possibilità di reiterare

le misure fino al 31 luglio

Misure a sostegno

di famiglie e imprese

Potenziamento risorse

umane SSN

Multe più salate per chi non

rispetta la quarantena

Decreto Credito

e Decreto Scuola

Decreti legge
adottati dal governo8
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ValentinoDiGiacomo

«Bisognerebbe adottare - e pre-
sto - una disciplina uniforme a li-
vello nazionale, che impedisca
disparità di trattamento tra cit-
tadini su base territoriale e assi-
curi garanzie equivalenti per tut-
ti. C’è stata, invece, una prolife-
razione di iniziative». Antonello
Soro guida da otto anni l’autori-
tà per la protezione dei dati per-
sonali. Il Garante della privacy
ha letto l’inchiesta pubblicata ie-
ri dal Mattino sui meccanismi
adottati in Campania per trac-
ciare i possibili spostamenti di
chi ha contratto il Covid-19, ma
teme che di questo passo non si
riuscirà a tenere il conto delle
tante iniziative regionali, con se-
ri rischi sul profilo della sicurez-
za dei nostri dati. Fughe in avan-
ti che potrebbero pregiudicare
gli obiettivi comuni.
Attualmente la mappatura at-
tiva in Campania avviene in
forma anonima, senza associa-
re i dati degli spostamenti aun
nominativo. Lo ritiene un
buonmetodo?
«Il sistema cui fa riferimento
l’articolo del vostro giornale
sembra diverso dal “contact tra-
cing” vero e proprio, in quanto
funzionale alla localizzazione di
coloro ai quali siano impostemi-
sure di permanenza domiciliare
e non, invece, alla ricostruzione
della catena dei contagi. Anche
tale soluzione deve però mante-
nersi entro il perimetro normati-
vo, garantendo la proporzionali-
tà e non eccedenza del tratta-
mentodei dati».
Resta il problema che una gui-
da univoca a livello nazionale
per affrontare questo tema
non esista ancora. Teme che,
come in Campania, possa svi-
lupparsi un fai-da-te regionale
che possa creare ancor più
confusione?
«Ad ora ci sono tante iniziative.
A ciascuna di esse, mi chiedo, è
seguita effettivamente un’auto-
noma valutazione d’impatto pri-
vacy, l’individuazione di server
sicuri nei quali allocare i dati in
maniera protetta, impedirne usi
a fini diversi e cancellarli non
appenane cessi l’utilità? Di fron-
te a una pandemia che esige un
coordinamento almeno in ambi-
to europeo, sarebbe contraddit-
torio differenziare - addirittura
a livello regionale - le modalità
di azione».
Il Governo, su impulso del mi-
nistero dell’Innovazione, ha
istituito una Commissione

straordinaria denominata
“Data Drive” al fine di svilup-
pare un’app che possa servire
a tracciare gli spostamenti.
Quali spunti ha dato il Garan-
te?
«L’Autorità partecipa ai lavori
della Commissione, in una posi-
zione del tutto distinta da quella
degli esperti di nomina ministe-
riale, per esprimere le esigenze
di protezione dati sin dalla fase
di scelta della soluzione da adot-
tare. In quella sede, abbiamo in
particolare indicato come prefe-
ribili le misure basate sulla vo-
lontaria adesione del singolo,
sulla conservazione “in locale”
del diario dei contatti, sui dati
blue tooth (pseudonimizzati), in
quanto maggiormente selettivi

e, dunque, di minore impatto
sullaprivacy».
Il cittadino può quindi rifiuta-
re di esseremappato pur aven-
do contratto il virus e rappre-
sentandounpotenziale perico-
lo per la collettività? Non ritie-
ne debba essere obbligatorio
pur pregiudicando alcune li-
bertà individuali?
«L’indicazione fornita alla Com-
missione è che siano preferibili
soluzioni fondate sulla volonta-
ria adesione del singolo, anche
perché misure basate sui dati
raccolti dai dispositivi mobili
(che presuppongono dunque la
costante presenza del telefono
accanto a noi) sono difficilmen-
te coercibili. Il contact tracing
necessitadell’adesionedi circa il
60% della popolazione: se si rie-
sce a sensibilizzare tale quota di
cittadini, il risultato potrebbe es-
sere a un tempo rispettoso della
privacy e proficuo per il conteni-
mentodei contagi».
L’Ue sta provando anche a
creare un’unica app per l’inte-
ra Unione Europea. Avremmo
uguali garanzie a quelle che
abbiamo in Italia circa la tute-
la della privacy? Sarebbe una
buonasoluzione?
«L’ipotesi di un’app paneuropea
non comporterebbe in alcun
modouna riduzione delle garan-
zie di protezione dati. La disci-
plina della materia è, infatti, or-
mai di fonte direttamente euro-
pea e dunque gli Stati membri
applicano tutti la stessa discipli-
na, salvo limitati margini di dif-
ferenziazione. Peraltro, con rife-
rimento al contact tracing, il Co-
mitato europeo per la protezio-
ne dati ha condiviso un approc-
cio assolutamente conforme a
quellodanoi indicato».
Diritto alla salute e diritto alla
privacy: saremo costretti a sce-
gliereoesisteuna terzavia?
«La potenziale contrapposizio-
ne tra privacy e salutepubblica è
il riflesso della più generale ten-
sione tra libertà individuali e in-
teressi collettivi, che solo la de-
mocrazia può rendere equili-
brio, se non addirittura in siner-
gia. La sfida di oggi è nel garanti-
re che i diritti individuali siano
limitati nella (sola) misura ne-
cessaria a salvaguardare quante
più vite umane possibili. La di-
sciplina di protezione dati già
comprende al suo interno le li-
mitazioni necessarie a garantire
istanze solidaristiche quali quel-
le espresse dalle esigenze di salu-
te pubblica, secondo i criteri del-
la proporzionalità, precauzione
e temporaneità».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Prima di tutto tutelare la salute
troppe Regioni in ordine sparso
in emergenza decida il governo»
GigiDiFiore

Professore Francesco Paolo
Casavola, già presidente della
Corte costituzionale, quale è il
suo pensiero sulla costituzio-
nalità delle limitazioni impo-
ste dal governo in queste
emergenzadacoronavirus?
«Partiamo subito da una pre-
messa necessaria, che ci aiuta
meglio a capire: i decreti del go-
verno sono stati dettati da esi-
genze davvero straordinarie e
imprevedibili. Da questa consi-
derazione derivano alcune con-
siderazionigiuridiche».
Sulla gerarchia tra i diritti ga-
rantitidallaCostituzione?
«Anche.C’è chi ritieneche idirit-
ti inseriti nellanostraCostituzio-
nesianotutti sullostessopianoe
che si debba di volta in volta va-
lutare quale debba prevalere su-
gli altri. Stavolta, non è così e a
comprenderlo ci aiuta il testo
dellaCostituzione».
Inqualeparte?
«L’articolo32,cheparladi tutela

della salute come, badi bene,
“fondamentale diritto dell’indi-
viduo e interesse della collettivi-
tà”. L’aggettivo fondamentale
nonè inserito a caso enonèusa-
to frequentemente nella nostra
Costituzione. Significa, in con-
creto, che il diritto alla salute,
che è diritto alla vita, ha prece-
denzasuglialtri».
Anchesuidiritti individuali al-
la libertàdicircolazione?
«Sicuramente. Il dirittoalla salu-

tenonpuòessere sacrificatoa fa-
voredi altri diritti.Nonsi può sa-
crificare la vita, subordinandola
al resto. Riflettiamo. Su cosa ha
dovuto decidere il governo? Sul-
la reale gravità di un’emergenza
chemette in discussione il dirit-
to alla vita. Una situazione asso-
lutamente imprevedibile, per-
chénonsi conosceancora inpie-
nounvirus su cuinonesiste cer-
tezza scientifica sull’ori-
gine, la trasmissione,
lacura».
La Costituzione
giustifica le limi-
tazioni della li-
bertà individua-
le?
«Sì. L’articolo 16 è
molto chiaro. Riba-
disce cheogni cittadi-
no può circolare e sog-
giornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio na-
zionale, ma rende esplicite le li-
mitazioni chepossonoesserede-
cise con una legge per, testuale,

“motivi di sanità o di sicurezza”.
È il nostro caso. L’umanità si è
trovatanella storia a viveremol-
te epidemie diventate pande-
mie. Situazioni su cui aveva scar-
sa conoscenza scientifica inizia-
le.Nelpassaggiodalmondoclas-
sico, le comunità cristiane face-
vano riferimento a 3 catastrofi
ingradodimettere inpericolo la
vita: fame,peste,guerre».

Peste intesa come epi-
demiepoconote?
«Sì,misembrache i
provvedimenti
presi dal governo
interpretino cor-
rettamente lapre-
valenza del dirit-
to alla salute sugli
altri».
Anche l’usodiappli-

cazioni sui telefonini,
per controllare sposta-

menti e contatti individuali, è
giustificato?
«Si tratta di strumenti particola-
ri, immaginodidurata tempora-

nea, che possono trovare giusti-
ficazionesesonoutilizzati come
mezzodi contenimento dell’epi-
demia e quindi di tutela di quel
dirittoallasalutecollettivadicui
parlavamo. Tutto va fatto con
criteri di ragionevolezza. Faccio
un esempio per paradosso: non
si può incatenare qualcuno per
evitare che si contagi, ma si può
valutare a cosa è meglio rinun-
ciare per affrontare questo ne-
mico ancora tanto sconosciuto.

Abbiamo subito un agguato alla
salutecollettiva».
Cosa pensa dei frequenti con-
trasti di decisioni tra governo
nazionaleegoverniregionali?

«In questamateria sono dell’av-
viso che si debba garantire
l’eguaglianza tracittadini inqua-
lunque area del Paese. Credo
che le Regioni debbano interve-
nirecon limitazioni».
Anche se la legge del 1978, che
istituiva il Servizio sanitario
nazionale, affidava alle Regio-
ni quasi tutte le competenze
suquestamateria?

«Quella legge, la 833, parlava co-
munque di assicurare un livello
essenziale di assistenza sanita-
ria in tutte le Regioni. Il punto è
proprio questo, al di là delle dif-
ferenti situazioni organizzative
sanitarie traRegioni, si deve ten-
dere a una condizione di egua-
glianza di trattamento naziona-
le, nel rispetto della Costituzio-
ne. La vera unità del Paese è
nell’eguaglianza di trattamento
tra cittadini lombardi, veneti,
campani, calabresi. Ma, proprio
per questo, in un’emergenza co-
sì grave e improvvisa, credo sia
giusto che il governo nazionale
prevalga nelle decisioni, crean-
do condizioni di tutela della sa-
lute nell’intero territorio italia-
no».
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`Il garante della Privacy: no a scelte unilaterali
ma certezze su server, utilizzo e gestione dei file

«La app degli spostamenti
solo su base volontaria»

Intervista/2 Francesco Paolo Casavola

Antonello Soro, 72 anni, ex parlamentare del Pd, è il garante della
Privacy. Il mandato, iniziato nel 2012, è in proroga dal momento che le
cariche in seno all’Ufficio sono scadute la scorsa estate ma il
Parlamento non è mai riuscito a trovare un’intesa politica sulla nomina
dei commissari a causa del lungo braccio di ferro tra M5s e Pd.

ABBIAMO SUGGERITO
AL GOVERNO
IL SISTEMA
BLUETOOTH COME
MENO INVASIVO
E PIÙ SELETTIVO

LE RESTRIZIONI
E LE LIMITAZIONI
ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE
NON VIOLANO
LA COSTITUZIONE

QUANDO È IN GIOCO
LA DIFESA
DI DIRITTI
FONDAMENTALI
BISOGNA CHIEDERSI
A COSA RINUNCIARE

PRIVACY TRA DIRITTO ALLA SICUREZZA E DIFESA DELLA SALUTE

Intervista/1 Antonello Soro

DATA TRACING

Dibattito ancora aperto sul
modello da seguire per
tracciare i contagi

`«Il contact tracing prevede l’adesione volontaria
secondo norme di proporzionalità e precauzione»
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LA GIORNATA

ROMA Nel giorno in cui il Piemon-
te fa segnare un record nei suoi
nuovi contagi raggiungendo quo-
ta 879 (su5mila tamponi) contro
i 539 dell’altro ieri (con 4 mila
tamponi) si allunga la lista delle
Regioni che parlano di riaprire.
Cosa e quando riaprire non è
chiaro. Ma soprattutto non è
chiaro come, visto che il virus
non rispetterebbe certo il confi-
ne amministrativo fra Piemonte
e Lombardia, regione che ieri ha
fatto registrare quasi 1.000nuovi
contagiati.
Comunque questa è la cifra of-

ferta ieri dalla gestione regionali-
sta di una pandemia mondiale.
Fatto sta che ai presidenti di
Lombardia e Veneto in pressing
per una riapertura ora si aggiun-
gono anche quelli di Piemonte e
Sicilia mentre quello del Lazio
(Nicola Zingaretti che è anche se-
gretariodel Pd) frena e il sindaco
di Milano, Giuseppe Sala, arriva
a dire che «Salvini ordina e Re-

gioneLombardia esegue».
Battibecchi politici a parte le

mosse delle regioni del Nord (e
della Sicilia) hanno provocato
una forte irritazione sia nel go-
verno che nella squadra di esper-
ti chiamati a definire le linee del-
la Fase Due coordinati (da Lon-
dra) dall’ex amministratore dele-
gato di Vodafone Vittorio Colao.
Irritati anche i medici che stan-
no gestendo l’epidemia e che
proprio ieri, per bocca del profes-
sor Silvio Brusaferro presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità,
hanno ribadito l’assoluta neces-
sità di evitare una ripresa
dell’epidemia.
Preoccupatissimi anche i sin-

dacati che hanno chiesto unnuo-
vo incontro al premier Giuseppe

Conte per essere coinvolti nella
preparazione della Fase 2, invo-
cando una «regia nazionale» sul-
la sicurezza dei lavoratori e il ri-
spetto alla lettera del protocollo
siglato a metà marzo, da accom-
pagnare con «sostegni legislati-
vi».

VOCE UNICA
Una delle ipotesi di riapertura al-
la quale la task force di Colao sta
lavorando, spiega Fabrizio Stara-
ce, psichiatra del Consiglio supe-
riore di sanità e componente del-
la task force, è quella di aperture
differenziate tenendo conto del-
le caratteristiche dei vari territo-
ri.
Ma la sua è l’unica voce “tecnica”
che si leva in una giornata in cui

era attesa una nuova riunione
degli esperti.
Certo, ci si è divisi in vari sotto-
gruppi e alcuni compiti sarebbe-
ro stati assegnati anche a singoli
componenti, ma una plenaria

era attesa nel pomeriggio e inve-
ce è stata rinviata. Colaoavrebbe
comunque intensificato i contat-
ti con il comitato scientifico e
con il commissario Domenico
Arcuri. I temi sul tavolo sono
tantissimi. Innanzitutto il fabbi-
sogno di mascherine che se di-
ventassero obbligatorie dovreb-
bero essere disponibili in decine
dimilioni di pezzi al giorno.
Arcuri e Colao avrebbero discus-
so anche di metodi di traccia-
mento attraverso app anti-conta-
gio che, ha detto poi Arcuri in tv,
sarà volontaria e sperimentata
in «alcune regioni pilota», men-
tre i test sierologici sul campione
di 150mila persone saranno av-
viati da inizio maggio. Nel week
end comunque dovrebbe tenersi
una riunione per allineare tutte
le posizioni sulla fine del lock do-
wn.

DiodatoPirone
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IL RETROSCENA

ROMA Dopol’irritazionee lo stupo-
re per la sparata dimercoledì del
governatore leghista Attilio Fon-
tana, per palazzoChigi è il giorno
del silenzio. Perché il presidente
della Lombardia «ha inserito la
retromarcia, ammettendo che
per la riapertura il 4maggiodelle
attivitàproduttiveci vuole il via li-
bera del governo». E perché, co-
mehaannunciato ilministro alle
Regioni,FrancescoBoccia, trado-
mani e domenica si riunirà la ca-
binadi regiaperdecidere il calen-
darioper l’allentamentodel lock-
down, che non avverrà «solo in
Lombardia, come ha fatto crede-
re Fontanama, con la giusta pru-
denza e gradualità, in tutta Ita-
lia»,spiegaunministrochesegue
il“dossierriaperture”.
Ricondurre laquestionedell’al-

lentamento della stretta all’inter-
nodellacabinadi regia,doveFon-
tanasiedeassiemeall’altrogover-
natore di centrodestra Nello Mu-
sumeci, è ilmodo scelto da Conte
perevitare fughe inavanti e sven-
tare il rischiodi vederealcuneRe-
gioni procedere in ordine sparso
«vanificando i sacrifici fatti fino-
ra». La riunione che si celebrerà
nel week end, servirà perciò ad
«ingabbiare il governatore e im-
pedirgli di fare altri danni», spie-
ga un altro ministro, «tanto più
chegliabbiamochiarito,e lui l’ha
riconosciuto, che la Lombardia

non può decidere alcun allenta-
mentodella stretta sui settoripro-
duttivi senza unnuovoDpcmdel
governo. Se lo facesse, il giorno
dopo impugneremmo le suedeli-
bere...».

«SOTTODETTATURADI SALVINI»
Una tregua armata, insomma.
Nulla di più. Anche perché al go-
verno, come al sindaco diMilano
Beppe Sala, è sempre più chiaro
che qualsiasi mossa del governa-
tore lombardoavviene«sottodet-
tatura» di Matteo Salvini. Il capo

leghista, è la teoria più accredita-
ta tra i rosso-gialli, piuttosto che
sottolineare il modello positivo
rappresentatodalgovernatoreve-
netoLucaZaiacheguida laRegio-
ne del Nord che sta uscendo me-
glio dall’emergenza, ha preferito
«puntare strumentalmente sulle
difficoltà lombarde per rigirarle
controilgoverno».
A giudizio di Conte e dei mini-

stri, quellodi Salvini èperòunau-
togol. Perché la Lombardia è sta-
ta l’ultima Regione, come ha evi-
denziato velenosamente Boccia,
ad avere presentato all’Inps le ri-
chieste per la cassa integrazione.
Perché sempre la Lombardia, co-
merivelanoidatideicontagiedei
decessi, oltre all’inchiesta della
magistratura, «ha permesso che
nelle residenze per anziani avve-
nisse una vera e propria strage,
consentendo alle Rsa di accoglie-
re i malati Covid-19». E perché il
sistema sanitario lombardo è let-

teralmente collassato: «Andate a
chiedereaBertolasoperchésen’è
tornatomestamente aRoma», si-
bilaunministro, «la verità è cheè
scappato daMilano, in quanto la
guerra internaalla sanità lombar-
da gli ha impedito di riempire di
malati ilCovid-hospitalda lui rea-
lizzato a tempo di record nella
FieradiMilano».
Secondo il governo, insomma,

lamossadi Fontanadi annuncia-
re «la via lombarda alla libertà»
con le riaperture il 4 maggio, è
stato solo «undepistaggio per co-
prire il caos» e tutto ciò che «non
ha funzionato in Lombardia».
Unamossa per distrarre l’opinio-
nepubblica e far credere, seguen-
do le indicazionidiSalvini, cheso-
lo i leghisti si battono per un al-
lentamentodel lockdown.Opera-
zione tra l’altro in fortecontroten-
denza rispetto aquanto accaduto
neigiorniprecedenti:Fontana, in-
fatti, ha disatteso l’ultimo Dpcm,
lasciando chiuse librerie e carto-
lerie «in nome del massimo rigo-
re». Salvo poi annunciare, tre
giorni dopo, il “liberi tutti” a di-
spetto di un andamento dei con-
tagi nella sua Regione tutt’altro
cherassicurante.Eccoperciò l’en-
fasi sulla “cabinadi regia” di Boc-
cia.: servirà, appunto, per ingab-
biare e riportare nei ranghi Fon-
tana. Ma anche Zaia che ieri ha
annunciato il proposito di far ria-
prire il Veneto il 4maggio, «forse
prima».

AlbertoGentili
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La mossa di Palazzo Chigi: una cabina
di regia per «imbrigliare» i governatori

CONTE: «IL CALENDARIO
DELLE RIAPERTURE
SI DECIDE ASSIEME»
LA FUGA DI BERTOLASO
DELUSO DALLA
SANITÀ LOMBARDA

`Fontana e Zaia in pressing. Zingaretti
frena: servono tempi e regole nazionali

Riaprire il Nord, asse leghista
Il governo convoca le Regioni
E i sindacati: «No a forzature»

CONTATTI FREQUENTI
TRA ARCURI
E COLAO (DA LONDRA)
IL NODO MASCHERINE
E APP VOLONTARIA
PER 150MILA ITALIANI

L’Italia spaccata

`Nel fine settimana una riunione tecnica
per coordinare la conclusione del lockdown

PRESIDENTE

Attilio
Fontana
presidente
leghista
della
Lombardia

La sanità in Lombardia

FONTE Centro Studi Sereno Regis

*Bergamo

Brescia

Como

Cremona

Lecco

Lodi

Milano

*Mantova

*Monza - Brianza

Pavia

Sondrio

Varese

Strutture totali a contratto 
con il sistema sanitario lombardo (2017)

*Sono presenti strutture in sperimentazione gestionale con il privato, in prevalenza si tratta di sperimentazione non di successo. 

Il quadro complessivo delle sperimentazioni gestionali non risulta regolarmente aggiornato e comunicato
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PREOCCUPANO
I CONTAGI
IN AUMENTO
IN PIEMONTE
MA ANCHE LA SICILIA
VUOLE RIAPRIRE

PREMIER

Il
presidente
del
Consiglio
Giuseppe
Conte
durante
l’ultima
conferenza
stampa


