Lo storico Toni Ricciardi: «Dopo 40 anni serve
una memoria condivisa sul terremoto dell’Irpinia»
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Avvocati contagiati:
ma interessa a qualcuno?

Record di infettati a Catania, la Camera penale indice otto giorni di stop
Bonafede invia ispettori in 20 uffici: «Norme anti virus siano rispettate»
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ENZO CICONTE

CARCERE

La giustizia spettacolo
stritola gli innocenti:
«Sembra di essere
tornati al Medioevo»

Pandemia, positivi
detenuti e agenti:
dal 41 bis alle celle
sovraffollate
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Forza Italia
perde pezzi
Tre deputati
vanno alla Lega

IDOMANI IL SUMMIT, MA NON C’È UNA MAGGIORANZA

E l’Anm si scoprì
ingovernabile:
avanti con Poniz
e 4 commissari
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CINQUESTELLE

«Berlusconi?
No, grazie»
Eppure il M5S
salva Mediaset

Conte:
“Non mi unisco
a chi ogni giorno
vende
panacee
a buon prezzo”.
Come predica
bene...
p.a.

RISCHIO CLUSTER IN TUTTI I TRIBUNALI ITALIANI: IL DRAMMA DI CUI SI PARLA TROPPO POCO

enalisti sul piede di guerra a Catania, dove i
contagi tra gli avvocati continuano a salire e a
mietere vittime. Una situazione insostenibile, secondo la Camera penale, che ha proclamato
otto giornate di astensione per rivendicare maggiore sicurezza. Ma il problema attraversa tutto lo
stivale, tant’è che il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha spedito gli ispettori ministeriali in circa 20
tribunali per verificare il rispetto delle norme anticovid a tutela degli operatori della Giustizia.
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Renzi, Davigo,
la magistratura
politicizzata,
la banalità
del vero
UGO INTINI
GIORNALISTA E SAGGISTA

I

n un Paese normale- ha
sostanzialmente detto il
dott. Davigo a “La 7”- Silvio
Berlusconi (condannato per
evasione fiscale) sarebbe fuori
dalla politica.
Giusto. Ci si deve chiedere
però perché l’Italia non è un
Paese normale. Una ragione è
la scarsa credibilità di una
parte della magistratura
dovuta alla sua
politicizzazione. Non ultimo,
pesa l’assuefazione (e il
disgusto) dell’opinione
pubblica per le campagne di
aggressione mediatica (il
leader FI ne ha subite decine)
compiute attraverso la
violazione continua del
segreto istruttorio. Che ha
come protagonisti due “partiti
irresponsabili”: quello dei
magistrati politicizzati e
quello dei giornalisti
altrettanto politicizzati.
“Partiti” perché con obiettivi
politici, ma “irresponsabili”
perché “non responsabili”,
appunto, di fronte
all’elettorato. E la querela di
Renzi a Davigo? I “partiti
irresponsabili”, nella
magistratura, sono piuttosto
“partitini”: tanti e in conflitto
tra loro. Molti perciò si
domanderanno: quale
partitino prevarrà nel
determinare la sentenza?
Tutto ciò è banale, certo. Ma a
volte, come la “banalità del
male”, c’è anche quella del
vero.
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OGGI LA GIORNATA DELL’INFANZIA

La Convenzione
che tutela
i diritti dei bambini

L

a Giornata mondiale dell’infanzia si è celebrata per la prima volta il 20 novembre
1954. Nello stesso giorno del 1959 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha
adottato la Dichiarazione dei diritti dell'infanzia e nel 1989 la Convenzione sui diritti
dell’infanzia e adolescenza.
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La violenza ricade
anche su “chi resta”:
non lasciateli soli

«F

eriti a vita»: parole chiave che
racchiudono lo stato di chi
sopravvive ad un femminicidio.
Non parlo della vittima principale ma di
me, della mia famiglia e di un nipote, oggi
?glio. Tutte vittime dimenticate.
Lo Stato non abbandoni “chi rimane”.
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