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FRANCO INSARDÀ

«S
taccate i wi-fi degli smartphone, non 
riesco a seguire la lezione universitaria 
via Skype!!!». È l’urlo di molti studenti 

costretti in casa, davanti allo schermo del pc, che di-
ligentemente si collegano con i loro professori per 
continuare la didattica. Se nello stesso appartamen-
to convivono un papà e una mamma e magari un fra-
tello o una sorella in smart-working i problemi au-
mentano. La connessione rallenta, il volume delle le-
zioni via Skype interferisce con gli altri smart-wor-
ker o con le videoconferenze via Zoom. Ecco allora 
che ci si avvicina con il portatile al modem, alla stre-
gua di moderni rabdomanti, per intercettare un se-
gnale almeno accettabile. 
Anche in questo caso c’è chi fa valere antiche gerar-
chie patriarcali. Il padre collegato direttamente con 
il cavo lan, a sottolineare di essere il capofamiglia, la 
moglie con il pc in cucina che, tra un sughetto e un 
arrosto, continua a lavorare alle pratiche del suo uffi-
cio, il figlio o la figlia maggiore, tra un whatsapp e un 
sms con il capoufficio, pone quesiti agli interlocuto-
ri per capire come poter andare avanti. 
Ma su tutti c’è lo studente. Lui prima del coronavi-
rus era perennemente connesso, multitasking, sem-
pre online con i suoi amici, scaricava un film o un 
brano musicale e contemporaneamente era in chat 
in qualunque posto di casa. Anche in bagno. Oggi ha 
bisogno di silenzio, spesso di due pc e li ha collegati 
al modem con lunghissimi cavi lan, acquistati su 
Amazon prima degli ultimi divieti, che svolazzano 
per casa o sono stesi a terra, con tanto di biglietti mi-
natori “non toccare”. Fa segni poco intellegibili, 
chiede silenzio, ma non disdegna il toast e il caffè 
che la mamma gli passa, eludendo l’occhio della 
webcam. Dopo i primi giorni di smarrimento e disor-
ganizzazione il ritmo giusto è stato trovato grazie an-

che a una sorta di regolamento casalingo che scandi-
sce tempi e modi della agognata connessione.
La casa, fino a qualche mese fa, occupata solo dal gat-
to è piena di gente che impreca, di persone che vaga-
no con le cuffie, parlano con vari interlocutori. 
Ognuno si è creato il proprio mondo virtuale tra le 
mura domestiche. Hanno atteggiamenti simili ai ca-
pi delle grandi potenze, in procinto di assumere de-
cisioni fondamentali per il futuro dell’umanità. In 
effetti stanno facendo solo le normali attività che, 
prima del Covid-19, svolgevano in scioltezza nei lo-
ro uffici, nelle aule universitarie e al bar con gli ami-
ci. Poi ci si ritrova tutti a tavola. Evviva lo smart-wor-
king ha i suoi lati positivi. Ma non è così. Lo studen-
te ha lezione dalle 12 alle 15, la figlia finisce alle 14 e 
il papà ha la pausa pranzo dalle 13 alle 14. Quindi si 
mangia da soli, ma stando tutti sotto lo stesso tetto. 
Il postprandiale riprende allo stesso modo, ma con 
meno intensità. Il dipende pubblico alle 14 stacca e 
si stende distrutto sul divano, lo studente alle 16 ha 
finito e vuole rilassarsi con la musica da sentire non 
in cuffia ma ad alto volume, la mamma aspetta le 
news delle 19:00 in tv e il papà cerca di continuare a 
lavorare. Con una connessione migliore? No, per-
ché si sono riattivati tutti i wi-fi di casa e l’on de-
mand televisivo. Il tutto fino alla cena: questa volta 
tutti insieme. Si fa per dire. Partono le suonerie de-
gli smartphone, i commenti ai post della giornata, le 
catene di amici e parenti. Ma i video sono troppo 
“pesanti” è spesso si bloccano. Qualcuno opta per 
un’obsoleta telefonata, ma parliamo di over 60 guar-
dati con sufficienza.
Altro che “ultimo miglio”, qui non siamo neanche 
al “quarto miglio”, dove fa bella mostra di sé la Villa 
dei Quintili a ridosso della regina viarum . I romani 
sì che sapevano costruire le strade, belle dritte, sen-
za intoppi e indistruttibili. Sulle moderne infra-
strutture, sia reali che virtuali, è meglio stendere un 
velo pietoso. 

STEFANO BIGOLARO*

C
i sono dei momenti in 
cui speri soltanto che tut-
to passi, e divenga per 

sempre un brutto ricordo. E in 
cui capisci che non sarà più co-
me prima.  Anche nel  nostro  
piccolo mondo, che – oltre a tro-
varsi in pesanti difficoltà eco-
nomiche – dovrà misurarsi con 
linee di evoluzione sempre più 
nette.
1. Uno studio legale non è solo 
un luogo fisico. Uno studio è il 
posto dove gli avvocati lavora-
no, si confrontano tra loro, rice-
vono i clienti. Speriamo tutti di 
ritrovarci insieme quanto pri-
ma nei nostri  studi. Ma oggi 
che è diventato difficile, o pres-
soché  impossibile,  possiamo  
solo ringraziare la tecnologia, 
che in qualche modo ci consen-
te di operare da casa. E l’idea 
dello studio legale come luogo 
fisico diviene meno scontata, 
più elastica.
In un processo ormai intera-
mente telematico, come è di-
ventato anche quello ammini-
strativo, gli atti e i documenti 
sono prodotti “a distanza”. E 
questo amplia, sinergicamen-
te, le possibilità. 
2. Un tribunale non è solo un 
edificio.  Chiudono i  Tar e il  
Consiglio di Stato. Non è un bel 
segno, ma è solo un segno. Non 
c’è ragione che rimangano aper-
ti in questo periodo. Non ci so-
no adempimenti fisici da fare. 
Non ci sono udienze cui parte-
cipare. E non ci sono i giudici, 
che non si trovano neppure tra 
di loro e decidono insieme, ma 
ciascuno da un proprio “remo-
to” (con modalità che prima o 
poi dovranno pur consentire la 
partecipazione anche degli av-
vocati). Il telelavoro è prima di 
tutto il loro. Ed è evidente, ad 
esempio, che non possono ave-
re un futuro (ma neanche un 
presente) le copie cartacee co-
siddette “di cortesia", da pro-
durre in aggiunta agli atti tele-
matici, in un incongruo “dop-
pio binario”.
Tutto ciò impedisce abitudini 
di vita che finora hanno avuto 
importanza fondamentale: tro-
varsi in tribunale coi colleghi, 
chiacchierare  aspettando  la  
chiamata, guardarsi attorno e 
capire l’ambiente. Ma sono tut-
ti concetti che si modificano. 
Un tribunale non è un edificio 
attraverso il quale deve neces-
sariamente passare l’esercizio 
della giustizia. Può essere un 
luogo virtuale.
3. Discutere se, quando e come 
serve. Un’udienza è importan-
te anche quando non vi puoi es-
sere fisicamente presente. Cer-
to, non bastano le note scritte 
da depositare due giorni prima 

— ora previste nella giustizia 
amministrativa dal decreto leg-
ge 18 — a compensare la sop-
pressione  della  discussione.  
Ma già sarebbe fondamentale 
la possibilità di partecipare e 
di interloquire telematicamen-
te.
A parte che, in un processo ba-
sato sugli scritti, della discus-
sione in udienza si può anche 
fare a meno se costituisce un 
mero “doppione” delle difese 
già prodotte. 
Quando  torneremo,  prima  o  
poi, alla normalità, molte cose 
saranno cambiate da sé. E ad 
esempio gli atti di presenza in 
udienza solo per spedire a deci-
sione una causa avranno perso 
di significato (non potendo più 
trovare ragione in motivi “este-
tici” nei rapporti con il clien-
te).
4. Un processo non è solo una 
successione di atti. Ancor più 
in generale: a essere mutato da-
gli effetti delle tecnologie è lo 
stesso processo. Che deve giun-

gere alla miglior decisione. E 
non c'è ragione di pensare che 
la decisione sia migliore se le 
forme utilizzate sono quelle tra-
dizionali  anziché  quelle  più  
avanzate consentite dalla tele-
matica. La quale, ovviamente, 
fa sì che tutto si dematerializzi. 
Insomma, la rivoluzione digita-
le incide in un modo molto più 
profondo della semplice “tra-
scrizione”  dei  vecchi  istituti  
processuali in un nuovo lin-
guaggio. 
E, per inciso: non è solo un resi-
duo del passato, è anche pro-
fondamente sbagliato, in que-
sto  momento  di  emergenza,  
non usare tutte le possibilità te-
lematiche in grado di evitare oc-
casioni di possibile contagio. 
Perché mai, dunque, dover no-
tificare per posta a un’ammini-
strazione che non abbia ancora 
provveduto a inserire il suo in-
dirizzo pec nel Reginde?
5. Un incontro non è uno spo-
stamento. 
Lo stiamo vedendo con i clien-

ti, impossibilitati a spostarsi.
Ma anche i convegni, i congres-
si, gli incontri seminariali — 
per loro natura luogo fisico di 
confronto  tra  diverse  voci—  
quando riprenderanno, sparta-
namente, dovranno tener con-
to della realtà. Certo, non è la 
stessa cosa. 
Qualcuno organizzerà l’incon-
tro da qualche parte. Poco im-
porta, potrebbe essere qualsia-
si luogo. Non basterà una web-
cam: mancherà la possibilità di 
apprezzare la bellezza dei luo-
ghi di un convegno, o comun-
que di “staccare” dalle occupa-
zioni quotidiane. Non è lo stes-
so. Però questo è ciò che proba-
bilmente, almeno per un po’, 
consentiranno i tempi. I quali 
ci imporranno anche i temi dei 
prossimi  convegni:  quelli,  
cioè, che la tragica esperienza 
che stiamo attraversando ci po-
ne davanti. 

*consigliere Unaa - 

Unione nazionale

degli avvocati amministrativisti
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COMMENTI &
A Brescia
udienze “in call”
solo eventuali

Il Covid-19 e la ricerca 
della connessione perduta

Perché la svolta digitale “anti contagio”
può cambiare per sempre la giustizia

Resto davvero sorpreso dal 
Vostro articolo dal titolo 

“Estremo rimedio a Brescia:  
avvocati solo in chat (o qua-
si)”. Trovo del tutto fuorviante 
sia il titolo, sia le modalità con 
cui  viene  presentato  l’inter-
vento dell’avv. Cavaliere, co-
me se fosse in polemica con il 
provvedimento a  mia firma,  
quando invece si limita a svol-
gere  considerazioni  generali  
sul processo a distanza.
Il titolo è del tutto fuorviante: 
se si legge il provvedimento da 
me adottato come misure orga-
nizzative  previste  dal  D.L.  
n.18/2020 per il periodo dal 
15 aprile al 30 giugno si vede 
che la partecipazione da remo-
to è meramente eventuale. Te-
stualmente si legge “Gli avvo-
cati e le parti che vorranno par-
tecipare da remoto (attraverso 
il  sistema  teams)  dovranno  
preavvertire la Corte almeno 
tre giorni  prima.” Null’altro  
sul tema.
Non solo, ma la scelta pondera-
ta che abbiamo operato è stata 
quella di ridurre al minimo le 
udienze da remoto dato che al-
lo stato si tratta di un sistema 
fruibile, ma ancora farragino-
so e dispendioso come tempi. 
Questo mantenendo per tutti 
regole di comportamento rigo-
rose (dall’evitare gli ascensori, 
al  contingentamento, all’uti-
lizzo di mascherine etc.,) per 
evitare il diffondersi di un’epi-
demia che vede il suo acme 
proprio nel nostro distretto.
Ho sempre avuto ed ho tuttora 
l’idea che la possibilità (non 
obbligo) della partecipazione 
a  distanza  alle  udienze  sia  
un’opportunità in più da co-
gliere sino in fondo che potrà 
consentire agli avvocati e alle 
parti di presenziare da remoto 
in tutti i casi in cui la presenza 
non sia essenziale, ai testimo-
ni di poter essere sentiti dal 
luogo di residenza o prossimo 
ad  esso.  Un’opportunità  in  
più, non un nuovo rito proces-
suale,  cui  dobbiamo  essere  
aperti perché dobbiamo esse-
re i primi a volere tecnologie 
fruibili e capaci di migliorare 
le nostre vite e la nostra attivi-
tà professionale. La grande sfi-
da che abbiamo di fronte, che 
questa drammatica emergen-
za ha solo accelerato, è se sa-
ranno le tecnologie ad essere 
strumentali e quindi a doversi 
adattare al processo, oppure 
se sarà il processo a essere mo-
dellato dalle tecnologie.
Questa è la grande alternativa. 
Polemiche pretestuose e atteg-
giamenti di rifiuto ci portano 
dritti alla prospettiva peggio-
re. Ringrazio.

CLAUDIO CASTELLI
Presidente Corte d’appello di Brescia

14
VENERDÌ 3APRILE2020

MARCO ZACCHERA 

E’meglio non entrare nel 
merito  dei  provvedi-
menti del governo per 

evitare polemiche, anche se a tut-
ti coloro che si occupano di eco-
nomia e soprattutto i professioni-
sti del settore confermeranno co-
me i decreti emessi - soprattutto 
quelli pensati per ottenere con-
tributi - sono scritti in modo spes-
so incomprensibile. Soprattut-
to, al contrario di mille dichiara-
zioni, interviste ed appelli sem-
plicistici i sacri testi sono molto 
spesso di difficile applicazione, 
salvo che alla fine - per dispera-
zione o volontà politica - l’INPS 
e gli altri Enti dichiarino una spe-
cie di “liberi tutti” accettando 
tutte le domande presentate, an-
che da chi non ne avrebbe i titoli. 
Unanimi – per esempio - gli ordi-
ni professionali sottolineano co-
me, di fatto, quasi nessun iscrit-
to “normale” potrà mai usufrui-
re dei famosi 600 euro e questo 
vale per avvocati, commerciali-
sti e consulenti. Paradossalmen-
te ne godranno solo chi abbia pla-
tealmente  lavorato  in  “nero”.  
Anche i termini sono assurdi là 
quando si parla di “reddito” (di 
concreta impossibile determina-
zione su base netta trimestrale, 
anche perché l’ultimo dato certo 
è quello del 2018) rispetto al ter-

mine “incasso”, formula che sa-
rebbe stata molto più semplice 
(Dubbio: ma nei ministeri sanno 
la differenza tra i due termini?).
Non è questo però il nocciolo del 
problema, ma piuttosto che Con-
te e il governo dovrebbero capire 
come occorra subito programma-
re e dare il via alla ripresa delle 
aziende o - quando sarà ufficial-
mente possibile farlo - diventerà 
troppo  tardi  per  intervenuta  
asfissia del sistema.
Confindustria calcola la chiusu-
ra del 57% delle attività indu-
striali e ci si rende conto di conse-
guenza che – salvo alimentari e 
farmacie – questa riduzione sale 
a quasi il 100% nel commercio, 
artigianato,  servizi  e  terziario  
con una perdita di produzione 
stimabile in oltre 100 miliardi al 
mese. Ma perché non si può dare 
subito la possibilità alle imprese 
di riaprire, se sono in grado di di-
mostrare che siano osservate tut-
te le misure di sicurezza sul luo-
go di lavoro e sotto la responsabi-
lità  dell’imprenditore?  Ovvia-
mente servono controlli, ma te-
nere chiuso per decreto chi po-
trebbe invece lavorare è un assur-
do che danneggia tutti. Vale per i 
lavori all’aperto, l’edilizia, gli ar-
tigiani, le piccolissime imprese 
e quelle famigliari, gli stessi ne-
gozi limitando piuttosto gli ac-
cessi della clientela. Oggi in un 
supermercato non si può neppu-

re comprare un cacciavite pur 
presente sugli scaffali: ma dov’è 
un minimo di logica?
Anche perchè quando finalmen-
te si ritornerà a produrre a pro-
durre se le “filiere” fossero tutte 
rimaste ferme troppo a lungo è 
evidente che passerebbe un lun-
go periodo per poter rimettere in 
moto il sistema, soprattutto man 
mano che si passa dalle materie 
prime ai prodotti finiti.
Non possiamo pensare che Stato 
ed Europa risolvano i problemi 
delle imprese, anche perché de-
vono e dovranno occuparsi pri-
ma di tutto del sistema sociale e 
delle famiglie.  Serviranno poi 
anche ingenti investimenti pub-
blici, quindi si permetta già da 
ora a milioni di piccole imprese 
ed attività commerciali – se in re-
gola - di faticosamente rimetter-
si in marcia. Saranno spesso pro-
duzioni a ritmo ridotto, ma an-
che quel poco può servire a tene-
re accesa la speranza di una ripre-
sa più veloce.

Se i soldi non girano non produ-
cono ricchezza e ci sono infiniti 
anelli della catena che rischiano 
di spezzarsi. Basti pensare agli 
affitti degli studi professionali o 
delle attività di piccole e medie 
dimensioni: come pagarli ai pro-
prietari  che  spesso  non  sono  
grandi società finanziarie o im-
mobiliari, ma semplici persone 
fisiche – spesso anziane - che 
campano su quegli affitti: se nul-
la incassano sono altri milioni di 
persone  da  mantenere,  ma le  
aziende ferme non incassano e 
quindi - stando ferme - neppure 
volendo potrebbero pagarli. 
Ci sono poi autentiche assurdi-
tà: in agricoltura per esempio 
manca e mancherà mano d’ope-
ra (moltissimi immigrati  sono 
tornati a casa): possibile che non 
si possa utilizzare almeno in par-
te la sterminata platea dei reddi-
ti di cittadinanza? Dire – il decre-
to è di ieri! – che nelle aziende 
agricole si possano utilizzare fa-
migliari fino al sesto grado pur-
chè lavorino gratis è ugualmente 
assurdo: perché non rimettere in 
pista subito allora un sistema di 
voucher, almeno fino a che il si-
stema non sarà tornato normale? 
Idee che vanno pensate ora ed ap-
plicate da subito, come “carbu-
rante” indispensabile per la ri-
presa. 
Tra una polemica e l’altra qual-
cuno ci pensa?

GINEVRA CERRINA FERONI

Alcuni giorni fa, sono usci-
ta dal mio "privilegiato" 
isolamento per andare a 

comprare i giornali all'edicola di 
piazza Santo Spirito a Firenze. As-
solutamente deserta,  come mai 
l'avevo vista, la piazza dell'Oltrar-
no, dominata dalla spoglia faccia-
ta della quattrocentesca basilica 
brunelleschiana, si presentava in 
tutta la sua bellezza avvolta nella 
magia di un silenzio in cui era pos-
sibile perfino ascoltare il canto de-
gli uccellini. La bellezza salverà 
il mondo, dicevo a me stessa. 
All’improvviso la visione spettra-
le di un uomo che procede per 
strada con una maschera con boc-
caglio in faccia e con indosso una 
sorta di tuta da astronauta, mi in-
quieta, riportandomi, nell'imme-
diato, alla dolente attualità di una 
tragedia che ha già lasciato sul 
campo oltre dodicimila morti e il 
cui numero è destinato ancora a 
crescere. E, tra di loro, anche me-

dici, infermieri, personale sanita-
rio e del volontariato che, iniqua-
mente, hanno pagato con la vita la 
loro abnegazione nella presa in ca-
rico di pazienti contagiati da un 
virus  sconosciuto  e  mortifero.  
Davvero atroce il fatto che questi 
operatori  dell’aiuto  siano  stati  
mandati in trincea, nelle corsie 
degli ospedali, senza neppure es-
sere stati dotati delle necessarie 
protezioni personali, a partire da 
idonee mascherine. 
Mi affretto a rientrare a casa e ri-
fletto, con preoccupazione, che 
anch’io sono senza mascherina e 
che cerco di nascondere alla me-
no peggio la bocca e il naso con un 
foulard attorno al collo. Da ormai 
più di venti giorni cerco dispera-
tamente di procurarmene una nel-
le varie farmacie della zona: inva-
no. Eppure adesso ci viene detto 
che, insieme al lavarsi di conti-
nuo le mani, sono un’arma impre-
scindibile di protezione dalla pro-
tervia del virus... e neppure rie-
sco a trovare una bottiglietta di 
Amuchina, di alcool e neppure di 

lysoform, letteralmente scompar-
si. Aspetti inquietanti, senza che 
ne venga data  una ragionevole 
spiegazione da chi di dovere. Per 
adesso nessun responsabile.
Come  altrettanto  inquietante  e  
grave un fatto di cui poco si parla. 
Ovvero che, in concomitanza con 
il Coronavirus, tutta l’assistenza 
sanitaria sul territorio sia stata ab-
bandonata: persone sofferenti di 
patologie croniche, pazienti in at-
tesa di interventi chirurgici, mala-
ti di tumore, anziani non autosuf-
ficienti. Per tutti l’invito a non 
presentarsi negli ambulatori me-
dici, non prevedendosi fino ad 
ora neppure le visite domiciliari 
da parte dei medici di famiglia, 
possibili, forse, solo quando il pa-
ziente è a serio rischio. Ergo, nes-
sun più contatto fisico tra medico 
e paziente, diagnosi e terapie sen-
za visitare il malato, tutto avviene 
solo a livello telefonico e spesso 
in maniera frettolosa. Se non sei 
un paziente Coronavirus, ricono-
sciuto come tale dalle strutture 
pubbliche, praticamente non esi-

sti come utente del servizio sani-
tario. Anche su questo dovremo 
aprire una riflessione molto se-
ria.
Si è fatta strada una qualche narra-
zione  rassicurante,  amplificata  
anche dai social, ovvero che da 
questo dramma ne usciremo tutti 
migliori, più bravi e più buoni. 
Una vulgata che strettamente si 
connette,  nei  suoi  contenuti,  
all’altro slogan, quello ufficiale: 
andrà tutto bene. 
Intollerabile continuare a sentir-
lo, anche solo per pudore, a fronte 
delle migliaia di vittime e della 
sofferenza di chi resta, quando an-
cora non è dato presumere un tem-
po di uscita dalla crisi e di una ipo-
tetica ripartenza del “Sistema Ita-
lia”. 
Gli italiani hanno dato, comples-
sivamente, una buona prova co-
me cives, rispettando le decisioni 
forti di un governo che li ha priva-
ti della libertà di movimento, di 
avere rapporti affettivi, di andare 
in fabbrica, in ufficio, al cinema 
ed altro ancora. Si sono chiusi in 

casa, secondo le prescrizioni im-
poste, spesso in situazioni forza-
te e antigieniche, fisicamente e 
psicologicamente: dove 5-6 per-
sone possono essere costrette a 
condividere, a loro rischio e peri-
colo, cinquanta metri quadri e un 
solo bagno. Non proprio la mi-
glior misura per contenere il con-
tagio... Facile anche dire: restate a 
casa, da parte di chi vive in appar-
tamenti lussuosi e in ville con 
giardino e, allora, il restare a casa 
può diventare anche una piacevo-
le opportunità. Per adesso, gli ita-
liani si sono fidati e affidati alle 
parole pubbliche di garanzia del 
Presidente del Consiglio, ovvero 
che nessuno sarebbe stato dimen-
ticato. Di certo, la salute resta il 
primo bene da tutelare. Ma, per fa-
vore, basta con parole e promes-
se, con decreti farraginosi e in-
comprensibili, con iter burocrati-
ci  kafkiani,  come  ad  esempio  
quello, cui stiamo assistendo, del-
le pratiche Inps. Adesso devono 
arrivare materialmente soldi in ta-
sca a chi sta perdendo tutto, non 
elemosina di qualche confezione 
di pasta o di pomodoro pelato. 
Servono risposte concrete e digni-
tose per far fronte alla disperazio-
ne e alla rabbia di chi non ce la fa 
più. Soprattutto urgono certezze 
e garanzie sul lavoro e sul futuro. 
Non domani. Adesso. 
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