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La magistratura ammette lo sbaglio

RISARCITO
IL POLIZIOTTO
CONTRADA.
FINE DELLA
PORCHERIA

Tiziana Maiolo

F

osse solo per l’ “ingiusta detenzione” di
quattro anni e mezzo in carcere e tre e
mezzo ai domiciliari, si potrebbe anche
dire che 670.000 euro di risarcimento
da parte dello Stato per Bruno Contrada possano essere una cifra equa. Ma se parliamo di una
vita buttata giù, mentre altri, che oggi immaginiamo a masticare amaro, facevano carriera e i
pentiti si accordavano e brindavano come già
avevano fatto per Enzo Tortora, allora ecco che
nessuna cifra sarà mai sufficiente. Vive da recluso negli ultimi 28 anni della sua vita, da ben
prima del Coronavirus, Bruno Contrada, ucciso
da un altro virus, quello nutrito dalle invidie per
la sua brillante carriera e dalle vociferazioni di
pentiti ben addestrati e ben istruiti, negli stessi
anni e negli stessi ambienti del finto collaboratore Scarantino.
Messo in ceppi la vigilia di Natale del 1992, l’anno in cui è successo tutto. Fatto fuori in modo

definitivo dalla carriera e dalla libertà. Poi se lo
sono giocato, se lo sono rimpallato, gli uomini
delle toghe: condannato assolto condannato, in
un gioco dell’oca che lo faceva sempre tornare
al punto di partenza. Finché la prima (tardiva)
soddisfazione non gli è arrivata “dall’estero”, e
non da un tribunale italiano, come sarebbe stato giusto.
Siamo nel 2015, e sono passati ventitrè anni da
quando nei suoi confronti è stato arbitrariamente applicato un articolo che non esiste nel
codice penale, il concorso esterno in associazione mafiosa, sulla base del quale Bruno Contrada è stato arrestato e gettato nel buco più
profondo della sua vita. Sono trascorsi ventitrè anni, cioè una storia intera, quando la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) condanna
l’Italia a risarcirlo. Il suo arresto è stato illegale e
illegittimo. Solo da quel momento, e piano piano, la sua strada pare in discesa.

Segue a pagina 5

Tutti i dubbi sui 400 miliardi

Ma i soldi alla gente
quando arriveranno?
Renato Brunetta

F

acciamo alcune prime considerazioni a caldo, senza aver letto il testo del “decreto liquidità” nella sua versione definitiva, in assenza della Relazione Tecnica sulla quale sembra che la Ragioneria Generale dello Stato sia ancora al lavoro; ma solo sulla base delle prime anticipazioni uscite
sulla stampa, e dei primi colloqui con il ministro Gualtieri in sede di cabina di regia. Prima domanda:
quando sarà effettivo il decreto? Domani, la prossima settimana, fine mese? Bisogna, infatti, attendere ancora il suo confezionamento definitivo, la firma del Colle e la pubblicazione in Gazzetta. Tempi
che non sembrano tanto brevi, anche se i tempi, in questa difficilissima crisi, appaiano decisivi.
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Paradossi
L’allarme di Cafiero De Raho:
la mafia aiuta i poveri,
e questa è una cosa pericolosa...
Piero Sansonetti a pagina 2

Il futuro dopo il Covid
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RIFLESSIONI SULLA DENUNCIA DI CAFIERO DE RAHO

PARADOSSI
ALLARME, LA MAFIA
AIUTA I POVERI...
I magistrati sono preoccupati perché le organizzazioni criminali
investono molti soldi illegali in assistenza e precedono lo Stato. Ma
il problema è l’assenza dello Stato. E sarebbe un problema anche senza mafia
Piero Sansonetti

C’

è un nuovo (e singolare)
allarme antimafia. Lanciato da diversi magistrati e ripreso anche un
po’ confusamente dal Movimento 5
Stelle. Il timore è che le organizzazioni criminali sostituiscano lo Stato
nell’opera di assistenza e di sostegno alla parte più povera della popolazione del Sud. Cioè investano una
quantità notevole di denaro illegale
in azioni di beneficienza, prendendo
il posto dello Stato, bloccato dalla burocrazia e dai legacci politici. Lo Stato
non riesce ad aiutare queste persone
e allora interviene la mafia. La quale punta ad avere in cambio credibilità ed egemonia in alcuni settori della
popolazione. E, se serve - in futuro voti e quindi potere politico. È chiaro
che stiamo parlando di un fenomeno
e di una preoccupazione paradossali.
Possiamo sdegnarci per un’opera di
aiuto ai poveri?
Per capire questo paradosso servono alcuni elementi di analisi e di conoscenza del fenomeno mafia che la
politica e - di solito - la magistratura si rifiutano di considerare. Anche
se sono evidenti. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo, perché la
denuncia viene da un personaggio
serio e preparato come il capo della superprocura antimafia, Federico

Cafiero De Raho. Del problema aveva
parlato nei giorni scorsi anche il Procuratore Gratteri, ma dare ascolto a
Gratteri (quello del terreno per la sua
casa ottenuto dalla Asl a sua insaputa…) è cosa complicata. Lo hanno fatto solo i Cinque stelle, i quali hanno
scritto a Conte a Bonafede, a nome
di Gratteri, per invocare carceri un
po’ più blindate di ora, pensando che
in questo modo, non so bene perché,
si risolva il problema. I 5 Stelle e l’ala gratteriana della magistratura non
riescono ad andare oltre questo pensiero: “facite la faccia feroce”, dicono
a Napoli. E poi? Poi più feroce…
Cafiero de Raho invece conosce bene la camorra e conosce la ‘ndrangheta, e cioè le due organizzazioni
mafiose che in questo momento sono le più potenti. Ed è lui che spiega
in che modo le organizzazioni criminali sono velocissime a sfruttare le
grandi emergenze, le crisi, per riattivare il proprio legame con il popolo.
È un legame antico e molto forte. Di
potere, di dominio, di sopraffazione e
anche di aiuto. La mafia è padre padrone. Pensa a te e ti sottomette. Ho
trascorso alcuni anni in Calabria e
mi colpì molto questo fatto: era noto
che la mafia pagava mille euro al mese i suoi picciotti di ultima categoria.
I manovali manovalissimi. C’erano
nei giornali molti giornalisti a tempo
pieno che guadagnano cinquecento
euro, e moltissimi giornalisti a tem-

po parziale che ne guadagnano 200.
In un call center si lavorava senza diritti e senza orari con stipendi simili.
Nei campi si raccoglievano pomodori sotto il sole che ti spaccava l’anima
a due o tre euro l’ora. La ndrangheta
era molto più generosa dell’impresa
in nero - cioè la più diffusa - ed era
più rispettosa dei diritti del lavoro. I
sociologi dicono: l’antistato. Però
quando i giornalisti ripetono “antistato” capiscono solo l’elemento di
contrapposizione militare. Il nemico. Invece la forza dell’antistato è
che fa meglio dello Stato, è più vicino al popolo, risolve i problemi che
lo Stato crea. Ha una funzione contro la povertà, taglia via la burocrazia.
Lo Stato come risponde? Ha sempre risposto in un solo modo, quello
di Gratteri: la faccia feroce. Carcere,
manette, retate, arresti, talvolta anche in violazione dello Stato di diritto. Lo Stato non si è mai posto il
problema di riprendersi quello che la
mafia gli ha tolto: il diritto, la politica,
la capacità di governo.
Questo denuncia Cafiero De Raho?
Sì, credo di sì. Anche lui però commette l’errore di partire non dai fatti,
dai drammi, ma dalla lotta al nemico
criminale. Il compito della magistratura è perseguire i reati, naturalmente, ed è logico che di questo si occupi.
Perseguire i reati, specie i più gravi: come le violenze, i sequestri, gli
stupri, gli omicidi. Distribuire pasta

e uova e olio, evidentemente non è
un reato. Quello che mi ha colpito,
nell’intervista di De Raho a Repubblica, è l’uso della parola “perciò”.
Perciò - dice - lo Stato deve spicciarsi a intervenire a sostegno del popolo più povero, perché altrimenti lo fa
la mafia. Eh no, non va: lo Stato deve spicciarsi a intervenire perché è
il suo compito. Non deve intervenire per impedire un crimine, semplicemente deve intervenire perché è
il suo dovere. La politica non è solo un’azione di contrasto alla mafia.
Non è solo politica giudiziaria, poli-

tica criminale. La politica ha una sua
autonomia. Se non ce l’ha muore. Se
diventa solo uno strumento di lotta
contro altri poteri, e in mano ad altri
poteri ancora, diventa acqua fresca. E
se la politica è acqua fresca la mafia
vince. Vince sempre. La magistratura è convinta di essere onnipotente,
invece se non rientra nel suo alveo è
destinata comunque a perdere tutte
le battaglie.
In alto
Il Procuratore nazionale antimafia
Federico Cafiero De Raho

Sono proibiti i fiori della Balzerani?
Frank Cimini

L

a storia la scrivono i vincitori.
Gli sconfitti si adeguano, ma
da qualche parte dovrebbero conservare il diritto a dire la loro senza essere costretti a
risponderne in tribunale. Il problema non certo nuovo si ripropone in
questi giorni con la notizia che la
Digos di Genova sta svolgendo accertamenti, secondo quanto scritto
dal sito Genova Quotidiana e rilanciato dal Corriere della Sera, su un
post Facebook dell’ex dirigente delle Brigate Rosse Barbara Balzerani,
relativo alla morte di quattro militanti dell’organizzazione uccisi in
via Fracchia il 28 marzo del 1980 dai
carabinieri del generale Dalla Chiesa. “Fiori freschi memoria viva”, le
parole del post accanto alla foto
della tomba di Riccardo Dura, uno
dei quattro Br uccisi.

La Digos indaga su una frase innocua scritta dall’ex leader Br per ricordare Riccardo Dura, uno dei 4
brigatisti uccisi, in circostanze non chiare, 40 anni fa a Genova. Il ricordo spetta solo a chi ha vinto?
Va detto che la ricostruzione ufficiale era sta messa in dubbio anche due anni fa quando, sulla base
di un esposto di un ricercatore universitario in cui si sosteneva la tesi
di Dura finito con un colpo alla nuca, la procura di Genova aprì un’indagine per omicidio volontario. Ma
alla richiesta di carte da parte della procura emergeva che l’intero
fascicolo su via Fracchia era scomparso. Per cui il capo dei Pm avviava un’inchiesta per furto delle carte
processuali.
Insomma si tratta di una vicenda tuttora controversa a oltre quarant’anni dai fatti ma non è questo
il punto.
La discussione vera riguarda altro
in linea più generale. Il diritto, definiamolo così, dei vincitori di scrive-

re la storia può e deve arrivare fino
al punto di imporre la versione ufficiale e la ricostruzione storico-politica manu militari? Esiste o meno il
diritto al dissenso che dovrebbe essere il sale di una democrazia?
E qui entra in gioco la questione
della memoria condivisa. I vincitori
per memoria condivisa intendono
il trionfo in eterno della loro verità
senza contraddittorio. Siamo in un
Paese in cui a 75 anni dal 25 aprile
non si può dire vi sia una memoria
condivisa sul fascismo la sua storia e la sua fine. Appare ancora più
assurdo pretenderlo per fatti molto
più vicini a noi e sui quali non c’è
mai stato un dibattito politico serio in merito alle origini e alle cause di un fenomeno che portò nelle
patrie galere migliaia e migliaia di

persone.
Il tutto è stato affidato agli atti giudiziari e alle commissioni parlamentari di inchiesta dove in verità
si sono viste le cose peggiori con
il dilagare della dietrologia che sul
caso Moro ha finito per sfociare nel
delirio puro.
Con ogni probabilità la fotografia
dell’impossibilità di una memoria
condivisa sta nell’aiuola di fronte
alla Banca Nazionale dell’Agricoltura dove ci sono due lapidi a ricordare l’anarchico Giuseppe Pinelli.
Una, quella istituzionale, dice “morto” in questura; l’altra, di “studenti e
operai milanesi”, dice “ucciso”. Non
esiste possibilità di mediazione.
Tornando a noi, con ogni probabilità gli accertamenti della Digos genovese non porteranno a iscrizione

nel registro degli indagati delle 300
persone che hanno messo il like o
condiviso il post di Barbara Balzerani. Il reato di like sarebbe eccessivo persino nella Repubblica penale
che da decenni caratterizza il nostro Paese. E sarebbe sorprendente se si scoprisse che una procura
impegnata in indagini importanti come quella del crollo del ponte
Morandi e quella sui milioni della
Lega Nord avesse tempo da perdere. Come del resto ben difficilmente l’inchiesta sulla scomparsa del
fascicolo sui fatti di via Fracchia
sembra destinata a ottenere risultati. Evidentemente chi l’ha fatta sparire sapeva che lo Stato ha qualcosa
da nascondere e da “fedele servitore” ha fatto il suo mestiere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONVIVERE CON LA PANDEMIA: METTIAMOLO IN CONTO

Walter Siti

S

olo due settimane fa, parlare di convivenza col virus
sembrava un’eresia, un cedimento codardo a Confindustria. Ora più o meno tutti danno per
scontato che conviverci sarà necessario: considerando il lento procedere della curva epidemica, il rischio
non ancora scongiurato di recidive,
la asimmetria con cui si procede nei
vari Paesi del mondo, perfino la possibilità che in alcune zone il virus si
cronicizzi e diventi endemico, considerando questi fattori è probabile
che l’infezione non scenda a zero fino a che non si sarà trovato e messo a disposizione di tutti un vaccino
efficace – si parla di quindici o diciotto mesi. Se in tutto il mondo (e
ancor più in Italia che già era a crescita zero) stessero fermi per un anno e mezzo industria, agricoltura e
commercio, la recessione economica si trasformerebbe in fame e carestia, tradizionali strascichi delle
pestilenze. Ci sarebbero molti più
morti che per il Covid-19, ivi inclusi quelli da sommossa o da suicidio.
Nei Paesi cosiddetti sviluppati non
siamo più avvezzi a queste prospettive, non riusciamo nemmeno a immaginarle. In Africa sono talmente
abituati a morire di polmonite che
un virus in più o in meno non
fa differenza: perfino sapere di
che malattia si sta morendo è
un privilegio dei Paesi ricchi.
Delle nostre Afriche interne (i
barboni, gli emarginati, i carcerati, i profughi dei centri di
raccolta) preferiamo non
sapere; noi già
ci lamentiamo

C’È UN MALE
PEGGIORE DEL VIRUS
Se in tutto il mondo stessero fermi per un anno e mezzo
industria, agricoltura e commercio la recessione economica
si trasformerebbe in fame e carestia: è il momento di riaprire

A lato
Lo scrittore
Walter Siti,
premiato allo
Strega nel 2013
con il romanzo
“Resistere non
serve a niente”

della reclusione domestica, le famiglie italiane non somigliano a quelle da Mulino Bianco che ci propina
la pubblicità televisiva: ci sono liti, violenze, strappi. Per ora gli italiani cantano dai balconi, ma tra un po’
non ne potranno più e tutta l’estate
chiusi in casa, coi prodotti nei campi che marciscono, senza stipendio
né guadagno perché le fabbriche e
i negozi sono chiusi, e la burocrazia
che concede i soldi col contagocce, e
poi ancora un autunno, e un inverno,
e un’altra primavera, beh il nostro sistema sociale e psicologico non potrebbe sopportarli. Andare in giro è la
vera arma di distrazione di massa per
uscire da noi stessi; tutta la nostra
economia consumista si basa su una
confusione tra beni necessari e superflui - se ce la tolgono, distinguendo, diventiamo matti.
Dunque, convivere con la pandemia.
Riapertura graduale, forse per Regioni,
per fasce d’età, per settori produttivi;
con tutte le precauzioni del caso, ma
sapendo che con la riapertura inevitabilmente qualche contagiato in più ci
sarà, e qualcuno morirà. La domanda
di fondo, che bisognerà pur porsi, è:
quanti individui è lecito sacrificare per
il bene di tutti? La prima risposta, colma di perbenistico orrore, è: nessuno.
La vita non ha prezzo, una vita sola
conta più di tutto il nostro Pil, non c’è
niente per cui valga la pena di morire.
Dal punto di vista affettivo, questo è
ovvio: la morte di un genitore, o di un
nonno amatissimo, o di una figlia infermiera, non c’è niente che la possa
ripagare. Ma dal punto di vista sociale questa risposta è ipocrita. In quante

circostanze la società è stata costretta
a fare questo calcolo terribile, a valutare la sostenibilità di un certo numero di morti per non causare un male
peggiore? Se l’Ilva fosse stata chiusa
dieci anni fa, molti tarantini non sarebbero morti di tumore. Se avessimo
chiuso precauzionalmente tutte le autostrade dai cui viadotti si staccavano
frammenti, ci saremmo risparmiati i
quarantatré morti di Genova. Nessun
ente locale decide di spendere centomila euro per transennare un canale periferico, lungo chilometri, perché
un bambino che ci è caduto dentro
e forse un altro potrebbe caderci tra
qualche anno. Le vite umane, socialmente, hanno un prezzo; un ottantacinquenne con l’Alzheimer in una
casa di riposo e un giovane ricercatore hanno, per la società, un valore
diverso perché possono contribuire
per un quoziente diverso all’economia del Paese. Dunque è normale che
la società difenda al massimo la salute del primo, ma conceda al secondo
più libertà di movimento e d’azione –
ci aspettano mesi in cui le regole non
saranno uguali per tutti.
Non si tratta di eugenetica né di
darwinismo sociale, non sto facendo discorsi alla Mein Kampf sul fatto
che in natura l’infezione che colpisce i membri vecchi e malati rafforza il branco. Non si combatte la natura
con la natura. Né sto abbandonandomi alla retorica del sacrificio bellico,
i Trecento alle Termopili o sermoni
del genere. Sto solo dicendo che, se
in una riapertura ragionevole del Paese sarà necessario che gli individui
meno resistenti conoscano restrizio-

ni più dure, questi individui dovranno
sopportarle di buon animo e lasciare
andare chi può. Nascondendo le lacrime e senza farli sentire in colpa. È
giusto che loro lavorino, producano,
stando allegri e sentendosi insieme;
non possiamo trasformare il Paese in
una trappola di rancori incrociati, tra
chi accusa “la vostra spensieratezza
ci infetta” e chi recrimina “già ci avete
rubato il futuro, non avvelenateci pure
il presente”. Sarà già troppo dura anche così, senza che chi può accedere allo smart working stia a spiare se
i raccoglitori di pomodori si tolgono
la mascherina, e senza che gli anziani
soli si lamentino se dall’appartamento accanto arrivano suoni di festa. Non
possiamo diventare una massa di sospettosi e delatori, la natura si affronta
con le risorse della cultura, passando
dall’implicito (di ciò che si fa ma non
si dice) all’esplicito.
È eroe chi affronta un pericolo volontariamente quando potrebbe evitarlo:
Padre Kolbe o Salvo D’Acquisto furono eroi, come lo sono i medici già
pensionati, corsi in Lombardia per dare una mano. Noi, che stiamo in casa
e che forse dovremo starci più a lungo degli altri, non siamo eroi ma possiamo dare un piccolo contributo di
lucidità. Possiamo ricordare che, nei
mesi difficilissimi che ci aspettano,
le doti principali saranno il buonsenso e la tolleranza; che forse, purché gli
aiuti arrivino con tempestività, qualche modesta ruberia potrà accadere; che le frontiere e le porte riaperte
provocheranno qualche deceduto in
più rispetto a una chiusura isterica ed
ermetica. Non facciamoci prendere
dall’euforia della severità, non perdiamoci in decreti troppo minuziosi che,
a forza di aggiustamenti in corso d’opera, diventano ridicoli e insensati come le “gride” di manzoniana memoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA LOTTA AL COVID 19: BUONE NOTIZIE

BILL GATES FA L’IMPRESA: IL SUO VACCINO È QUASI PRONTO
Lo ha chiamato Ino-4800 ed è già in sperimentazione
sull’uomo dopo l’ok della Food and Drug administration
Nel 2015 annunciò l’imminente arrivo del
virus inascoltato. Ora Bill Gates finanzia
la ricerca del vaccino in corso di sviluppo da parte dell’azienda biotech americana Inovio, che è entrato nella sua fase di
sperimentazione sull’uomo, grazie al via
libera della Food and Drug Administration (Fda). L’ok ai test, in parte finanziati dalla Bill e Melinda Gates Foundation
e dalla Coalition for Epidemic Prepared-

ness Innovations (Cepi, che sostiene altri 5
progetti del genere), arriva dopo i risultati
promettenti ottenuti nei test sugli animali. Il vaccino, chiamato per ora Ino-4800,
viene utilizzato da lunedì su 40 volontari che hanno ricevuto la prima dose, che
sarà seguita da una seconda tra 4 settimane, fa sapere l’azienda in un comunicato.
«Si tratta di un significativo passo in avanti nella lotta globale contro Covid-19 - ha

dichiarato Joseph Kim, presidente e Ceo
di Inovio - senza un vaccino sicuro ed efficace, è probabile che questa pandemia
continui a minacciare vite umane e mezzi di sussistenza. Il nostro team di ricercatori, partner e finanziatori si è mobilitato
da quando la sequenza genetica del virus
è diventata disponibile all’inizio di gennaio
e continua a lavorare 24 ore su 24 per garantire l’avanzamento rapido di Ino-4800
attraverso questo studio di fase 1». «La
produzione di un vaccino Covid-19 entro i
prossimi 12-18 mesi - commenta Richard
Hatchett, Ceo della Coalition for Epidemic

Preparedness Innovations (Cepi) - non è
solo una sfida scientifica, ma richiederà
anche nuovi livelli di collaborazione e investimenti nell’industria e nel governo.
C’è ancora molta strada da percorrere, ma
oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante in quel viaggio». Lo studio di fase
1 di Ino-4800 arruolerà fino a 40 volontari adulti sani a Filadelfia, Pennsylvania
(alla Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania) e Kansas City (Center for Pharmaceutical Research),
dove è già iniziato lo screening di potenziali partecipanti.

Pell, finisce la caccia alle streghe
Il cardinale è innocente
Paolo Guzzanti

H

o dovuto superare un primo momento interno di
vigliaccheria: e adesso?
Come commentare l’assoluzione, con formula piena per
non aver commesso il fatto, di un
vecchio cardinale accusato e per
due volte condannato, di pedofilia?
Non sarebbe obbligatorio dire – coi
tempi da caccia al le streghe che
corrono – che un grave delitto è
stato commesso dall’Alta corte australiana che ha deciso di assolvere
il cardinale George Pell dal marchio
dell’infamia? Il momento di mia
personale viltà sta in questo: va bene sparare contro il governo, passi
fare il tifo per Trump (per quanto…)
ti senti – mi sento – perfino in colpa per il mio adorato matto-da-legare Boris Johnson che porta sul
volto la pena del virus e la minaccia
della morte che aveva imprudentemente sfidato, passi tutto: ma sei
sicuro che sia il caso di applaudire
una sentenza contro un prete che
era stato accusato di pedofilia? Non
avevamo forse detto che tutti questi luridi maiali devono finalmente
pagarla e soccombere nella galera e
nella vergogna?
E adesso ci troviamo di fronte a
questo disgraziato prelato che si è
già fatto un anno di cella d’isolamento, dopo due processi conclusi con una condanna, e che si vede
da un giorno all’altro riconosciuta
la totale innocenza e la restituzione dell’onore, oltre che della libertà. Dei due accusatori che avevano
nutrito le accuse contro il vecchio
prelato, uno ha detto di essersi inventato tutto in compagnia dell’altro, che nel frattempo è
morto. I giu-

Bergoglio, protagonista della denuncia della pedofilia all’interno della chiesa, è però sempre
stato garantista e ieri ha reagito pregando per tutti coloro che vengono accusati ingiustamente
dici della Corte suprema australiana sono sette e tutti e sette hanno
emesso un verdetto di innocenza
perché il fatto non sussiste: il vecchio prete e principe della Chiesa non ha compiuto alcun abuso
sessuale su alcun bambino, benché fosse per queste accuse finito nel tritacarne del trend in corso
che impone di mettere nel tritacarne chiunque sia soltanto accusato
di essersi unito a Satana, cioè di essere un pedofilo. Il Papa ha reagito
con sollievo. Senza esagerare perché è stato proprio Bergoglio,
finalmente ,

a spezzare la catena di omissioni, complicità e cover-up ecclesiali iche aveva reso famosa in senso
demoniaco Santa madre Chiesta
apostolica romana. Ha detto di voler pregare per tutti gli innocenti
condannati ingiustamente. È stato
composto. Non ha cantato vittoria,
se non perché in questo caso la vittoria coincide con la verità. Francesco è un Papa di sinistra, è stato
sempre vicino alla Chiesa latino-americana dei curati con mitra e
crocefisso. E ha avuto il coraggio di mollare tutta
quella parte della

stupratori. Ecco perché provo timore a scrivere di questa assoluzione.
Perché occorre sapersi opporre insieme sia a ogni caccia alle streghe,
che alla tentazione dei minimizzatori dell’infamia dei crimini di pedofilia e abusi sessuali. Confesso,
di non essere un fan sfegatato di
Bergoglio. Ma in questa occasione,
oltre che per la sua aperta richiesta
di salute e giustizia per i detenuti, il
papa è sembrato compostamente
perfetto: avrebbe potuto gridare: ne
ero sicuro, non poteva essere che
così, oppure, per la political correctness in cui si è un po’ troppo
impigliato, avrebbe potuto ignorare e mollare il vecchio prete assolto,
ma che ancora irradia colpevolezza mediatica. Non lo ha fatto. E ha
L’assoluzione
mostrato il profondo dolore per la
sofferenza di tutti gli innocenti inContro l’alto prelato
giustamente avviati sul calvario
dell’ingiusto processo, dell’ingiusta
non c’erano prove
condanna, fra ali di plaudenti con i
ma due testimoni:
forconi.
È stato un esercizio di stile, se posuno dei quali è morto,
siamo laicamente permetterci, da
l’altro ha detto di
cristiano credibile. E ha autorizzaessersi inventato tutto.
to l’uscita di una nota che non mette al primo posto il riconoscimento
Verdetto unanime
dell’innocenza di Georges Pell, ma
“la fiducia nell’autorità giudiziaria
suo pontificato, da Jorge Bergoglio australiana”. Anche questo ci semcome segretario di Stato agli affa- bra un esercizio di stile che piace a
ri generali ed economici, avendo di noi laici perché implica il riconolui una stima personale. L’accusa scimento della sottomissione degli
di pedofilia ha spezzato la carrie- uomini della Chiesa alla giustizia
ra di Pell ed è stata certamente una degli Stati, nelle cause che metcoltellata per Bergoglio, che però tono alla sbarra i comportamennon ha fatto una mossa, almeno in ti del clero cattolico in una società
pubblico, per difendere l’uomo che fondamentalmente protestante. Il
cardinale Pell è stato a sua volta
aveva scelto nel suo governo.
L’Australia è lontana, ma non trop- scarno e molto civile: ha subito una
po: le notizie dei processi ai pre- violenza fisica reale, avendo pasti cattolici accusati di aver cercato sato alla sua età prossima agli otrimedio al celibato dedicandosi ai tanta, in una cella d’isolamento in
minori che si trovavano a disposi- galera, dopo anni di gogna e di rogo
zione, sono diventate il pane quo- mediatico.
tidiano per una campagna non © RIPRODUZIONE RISERVATA
soltanto giudiziaria, non soltanto a
favore dei diritti del bambino e dei
minori, ma anche a favore di una
corrente di pensiero che si sta af- In foto
fermando con rabbia perentoria: i Il cardinale australiano
preti, tutti pedofili. Gli uomini, tutti George Pell

Chiesa che aveva protetto se stessa, vizi compresi, e andandosene a
vivere a Santa Marta, disertando le
dorate stanze vaticane. Aveva deciso di tagliare questo nodo della pedofilia che è il marchio dell’infamia
cattolica: ovunque, ma specialmente nelle nazioni di lingua inglese,
sono saltate fuori generazioni di
uomini e donne che hanno dichiarato di avere avuto la vita distrutta
dagli abusi sessuali subiti in sacrestia, in parrocchia, negli spogliatoi della squadra di calcetto o nel
confessionale. Dunque, i tempi sono quelli della giustizia che impugna la spada di fuoco. Il cardinale
Pell era stato scelto, all’inizio del

Mercoledì 8 aprile 2020

INTERVISTA A BRUNO CONTRADA

IL COMMENTO

SI CHIUDE COSÌ
IL SECONDO CASO
TORTORA

«GIUSTO RISARCIMENTO
MA NON MI RIPAGA
DELLA PERSECUZIONE»

Tiziana Maiolo
SEGUE DALLA PRIMA

A

La corte di Appello di Palermo ha liquidato 667 mila euro all’ex numero 2 dei servizi segreti come
risarcimento per ingiusta detenzione. Ma la rabbia resta: “La mia è stata una condanna ingiusta”
Angela Stella

ti distrutti i 5 partiti che per 50 anni avevano retto le sorti del nostro Paese; cosa
è successo con Tangentopoli nel ‘92? E in
on ordinanza depositata il 6 apri- Sicilia c’è stato Mafiopoli, poi il processo
le 2020, la Corte d’Appello di Pa- al senatore Giulio Andreotti; e chi ricorda
cosa accadde a Corrado Carnevale, Prelermo ha liquidato a favore di
Bruno Contrada la somma di Eu- sidente della prima sezione penale della
ro 667.000,00 a titolo di riparazione per Corte suprema di Cassazione? Io a quei
tempi ero un rappresentante della Polil’ingiusta detenzione. Nel 2008 sempre la
Corte d’Appello di Palermo lo condanna- zia, impegnato nella lotta alla criminalità
organizzata, durante la quale ho inseguito
va alla pena di dieci anni di reclusione e
alla interdizione perpetua dai pubblici uf- e arrestato i peggiori criminali. Ho avuto
anche encomi ed attestati per il mio serfici per concorso esterno in associazione
mafiosa, relativamente a fatti commessi vizio. Però poi c’è la questione del pentitra il 1979 e il 1988. Nel 2015, la Corte Eu- tismo: si sono voluti vendicare di me.
ropea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto il- Qualcuno però anche all’interno delle
istituzioni ha remato contro di Lei.
legittima la precedente condanna perché
In ogni campo ci sono gli sciacalli, gli avall’epoca dei fatti contestati a Contrada il
reato di concorso esterno non era suffi- voltoi che si avventano sul corpo caduto e
sanguinante.
cientemente tipizzato, quindi il processo
sarebbe stato celebrato illegittimamen- Lei si sente vittima di quell’ondata
giustizialista?
te. Abbiamo raggiunto telefonicamente il
Pensi che la mia custodia cautelare è dudottor Contrada, assistito dall’avvocato
rata 31 mesi. Mi sento vittima di una perdel foro di Palermo, Stefano Giordano.
versione della giustizia italiana. Io sono
Si sente ripagato da questa decisione?
No, perché questa decisione riguarda so- stato condannato per un reato inesistente:
concorso esterno in associazione mafiolo l’ingiusta detenzione e non tutti i danni
che mi ha provocato la mia vicenda. So- sa. Oltre 140 rappresentanti delle Istituno danni irreparabili per me e la mia fa- zioni sono venuti a testimoniare non in
mio favore, ma in favore della verità. Ma
miglia. Non ci sono somme che possano
non è bastato perché quello che contava
risarcire questo danno. Gli episodi da
raccontare sono infiniti, come le assur- erano le dichiarazioni dei delinquenti, dei
sanguinari: quello che dicevano era oro
dità relative alla mia condanna. La mia è
stata una condanna ingiusta. Ho consi- colato.
Che considerazioderato una strana coincine ha dello Stato che
denza il fatto che oggi (ieri,
La storia
lo ha condannato e poi
ndr) Papa Francesco abrisarcito?
bia detto “Preghiamo per
«Io, poliziotto,
È una conseguenza nechi soffre una sentenza incessaria, visto che la Casgiusta”. Ovviamente non
ero in prima linea
sazione ha recepito la
si riferiva a me ma è stato
contro i criminali,
sentenza della Cedu. Semstrabiliante.
pre la Cedu nel 2014 avesi sono voluti
Questa decisione riuva condannato l’Italia per
scirà a riabilitarla agli
vendicare di me
avermi sottoposto ad una
occhi di tutti?
per la questione
pena inumana per la paleIo comprendo queste perse incompatibilità del mio
sone che continuano ad
del pentitismo»
stato di salute col regime
avere dei dubbi su di me:
se per anni hanno senticarcerario. Io comunque
to dire di me tante cose - dall’arresto alla
continuo a rispettare le Istituzioni, comprigione, alla condanna - diranno “qual- presa la magistratura.
cosa devi esserci”. Purtroppo tutto que- Molti non riescono ancora a legitsto è successo ad un servitore dello Stato
timare pienamente le decisioni
che per circa 35 anni ha indossato una di- della Cedu. Parlano di eccessiva
visa, arrivando al grado più elevato del- ingerenza.
la Polizia di Stato perché ero un dirigente Ai giustizialisti non piace!
Cosa ne pensa della possibilità che la
generale. In tutta la mia vita neanche una
contravvenzione ho preso.
Procura possa fare ricorso contro il
risarcimento?
Nel 2017 Franco Gabrielli ha revocato
il suo provvedimento di destituzione, Ha il diritto di farlo, come
reintegrandolo come pensionato nella
Polizia di Stato.
Sì, sono stato reintegrato ed è stata aggiornata anche la mia pensione.
Lei veniva arrestato alla vigilia di Natale del 1992. In tutto questo tempo, che idea si è fatto di quanto
accaduto?
Sono stati anni di sofferenza continua. E per capire bisogna contestualizzare: nel 1992 è caduta
la Prima Repubblica, sono sta-

C

anche io ho il diritto di ricorrere perché la nostra istanza non è stata accolta
integralmente.
Il sito Antimafiaduemila scrive che
adesso arriverà il “solito giro di dichiarazioni sulla “persecuzione” nei
confronti di Bruno Contrada, di “ingiustizie subite” e di “restituzione
dell’onorabilità”.
Quello che scrivono non ritengo sia meritevole di un mio commento. Non voglio
proprio leggerli: per me non esistono.
Si pente di qualcosa?
Non rinnego nulla, non ho da rimproverarmi nulla. Ho la coscienza perfettamente a posto.
Cosa può dire della Trattativa Stato
Mafia?
Perché non si è parlato di Trattativa in
merito all’applicazione della legge dei
pentiti? Non sono quelle trattative che lo
Stato fa con i criminali? Quello è un do ut
des: tu criminale mi dai notizie per scoprire reati e catturare latitanti e io, Stato, ti
do sconti di pena, ti do danaro, sicurezza,
provvedo alla tua famiglia, a cambiarti l’identità, a darti una occupazione, una casa.
Ma poi nel codice penale esiste un reato
che si chiama “trattativa”?.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In basso
Bruno
Contrada,
la svolta
del suo caso
arriva nel 2015
quando la
Corte Europea
dei Diritti
dell’Uomo
ha ritenuta
illegittima
la condanna
per concorso
esterno in
associazione
mafiosa

nche se chi ha assassinato
la sua libertà e la sua dignità e tutto ciò che un uomo
può possedere per poter
dire di essere una persona, non pagherà mai. Un reato inesistente nel
1992, aveva sancito la Corte, dicendo che la giurisprudenza lo aveva
poi chiarito e definito in seguito.
Quasi ignorasse che, almeno in teoria, nel nostro ordinamento, la
giurisprudenza non dovrebbe costituire precedente o addirittura
giudicato, come è invece nei paesi
anglosassoni di common law.
È una giustizia un po’ strana, la nostra. Ti tormenta tutta la vita. Poi
aspetta che tu abbia 80 anni e sia
perseguitato da trenta come Calogero Mannino, o 88 e sia sulla graticola da altrettanti come Bruno
Contrada. E solo allora, mentre tu
sei lì che speri solo che i tuoi nipoti
abbiano un buon ricordo di te, solo allora comincia a ricucire maldestramente gli strappi con cui ti ha
sbudellato. Certo, nel 2017 la Cassazione ha recepito la sentenza della
Cedu che diceva che Contrada non
andava né arrestato, né processato né condannato. E ha revocato la
condanna. E oggi arriva non solo il
risarcimento economico, ma quello che è il vero modo di rimettere le
cose al loro posto, definendo “illegittima e illegale” l’azione giudiziaria nei confronti di Bruno Contrada.
Quell’azione fondata solo sul reato
inesistente nel codice, quello che
alcuni magistrati usano quando vogliono colpire in chiave politica il
famoso terzo livello in cui Giovanni Falcone non ha mai creduto. Piccole soddisfazioni, oggi, e anche un
po’ di rabbia per chi c’era in quel
1992, e ricorda fatti e personaggi.
Il “caso Contrada” è da manuale,
con i pentiti gestiti nel modo che
conosciamo: mai notizie da fonti
dirette, sempre versioni “de relato”,
preferibilmente dichiarazioni attribuite ai morti, versioni concordate.
Nel caso di Contrada anche storie
esilaranti, bevute da magistrati finti creduloni, come la descrizione
di una sala di ristorante inesistente, un’anfora mai trovata, un’amante mai vista, una chiromante che
sogna Falcone il quale punta il dito contro l’imputato. Accertamenti?
Mai svolti.
Vogliamo ricordare i nomi degli
eroi di quei giorni? Il pubblico ministero Ingroia che svolgeva una requisitoria lunga ventidue udienze e
Gianni De Gennaro, l’uomo della
carriera parallela, che andava avanti nella storia anch’essa parallela in
cui uno nasceva mentre l’altro moriva. Quanti Caino hanno partecipato al banchetto sul corpo ferito
di Bruno Contrada? Ma oggi siamo
nel 2020 e c’è il virus che ci perseguita, e nessuno, o quasi, sa più
chi sia e chi sia stato Bruno Contrada. Colpito da un altro virus. Ma un
po’ di giustizia serve a lui e serve a
quei nipotini che devono sapere e
che un giorno dovranno ricordare.
Ma serve anche a noi, che abbiamo
memoria. Ma che vorremmo anche
giustizia. E cioè che qualcuno prima o poi, toga o non toga, pagasse per queste vere porcherie che si
sono sviluppate sotto i nostri occhi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIRUS, DECINE DI FOCOLAI NELLE PRIGIONI D’ITALIA

CARCERI BOMBE A OROLOGERIA
(INTANTO NEL MONDO LE SVUOTANO)
Aldo Torchiaro

I

l Covid dietro le sbarre: un detenuto
morto a Bologna, decine di focolai in
tutta Italia. La protesta della comunità carceraria, degli agenti di polizia e
dei detenuti, e il sospetto che in qualche regione la situazione, complice il
sovraffollamento, sia più grave che altrove. Ieri sera nel carcere di Trento sono risultati positivi alcuni dipendenti
del penitenziario e due detenuti. E le
proteste in Campania, come in Emilia-Romagna, sono rientrate a fatica.
Ma è il Piemonte, dove ieri sera è salito
a otto il computo dei detenuti positivi,
la prossima polveriera pronta a esplodere. Con buona pace degli uffici di via
Arenula, dove il Ministro si ostina a dire che va tutto bene, ecco i numeri della comunità penitenziaria piemontese:
4.514 detenuti, ristretti nelle 13 carceri
per adulti e nell’istituto penale per minori, con una capienza effettiva complessiva di appena 3.783 posti. Dunque
731 detenuti in più rispetto ai posti disponibili, con un indice di sovraffollamento non dignitoso: Alessandria San
Michele 153%, Alba e Ivrea 142%, Asti
139%, Biella 138%, Vercelli 135%. Nei
ristretti e insalubri ambienti carcerari
lavorano circa 3.000 agenti di polizia
penitenziaria e circa 500 operatori dei
vari settori: un quadro che parla chiaro
del rischio contagio.
Bruno Mellano, Garante per i detenuti del Piemonte, parla con il Riformista: «Basta nuovi trasferimenti, stiamo
esplodendo e ci sono arrivati 222 nuovi detenuti da altre regioni. Sì all’attuazione di misure alternative al carcere.
E si proceda allo screening di massa a
tutta la comunità penitenziaria». Per-

Allarme Piemonte, il garante: “Stiamo esplodendo, basta trasferimenti”. La polizia penitenziaria
a Conte: serve coraggio. UK, India, Marocco, Siria e altri paesi pronti a rilasciare migliaia di detenuti

ché in Piemonte non si scherza più.
Tra i contagiati, alcuni personaggi noti alle cronache. Nel carcere torinese
delle Vallette, è positivo uno dei quattro giovani condannati in primo grado
per i fatti di piazza San Carlo del 2017. Il
giovane è stato scarcerato e portato, in
regime di detenzione domiciliare, nella casa di un familiare. Stessa sorte per
Gabriele Defilippi, condannato a 30
anni per l’omicidio di Gloria Rosboch,
l’insegnante di Castellamonte scomparsa da casa il 13 gennaio 2016 e ritrovata cadavere nei boschi del Canavese.
Defilippi, positivo al Covid 19 anche
se asintomatico, si trova ora in deten-

zione domiciliare in un appartamento del capoluogo piemontese messo
a disposizione dalla madre. Provvedimenti individuali, casi specifici. Al
mare magnum dei detenuti a rischio
non arrivano ancora risposte. Così la
Conferenza dei Garanti Territoriali dei
detenuti prende carta e penna per dettagliare al governo il disappunto della
comunità carceraria. «I provvedimenti legislativi presi dal Governo sono largamente al di sotto delle necessità». Se
si presta ascolto agli operatori di polizia penitenziaria, i toni non sono molto diversi.
«L’emergenza sanitaria ha trasforma-

to gli istituti penitenziari in una bomba ad orologeria». Così inizia l’appello
al premier dell’Associazione Funzionari di Polizia penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo. «Oggi bisogna
agire. Non è il momento delle ideologie o delle dietrologie. È il momento
di scelte ragionevoli e coraggiose. Non
aspettiamo che il virus entri nelle carceri, perché si diffonderebbe subdolamente e molto rapidamente, data
l’impossibilità di realizzare il distanziamento necessario di un numero elevato di soggetti, con l’ampio rischio di
trasmissione a catena attraverso soggetti asintomatici anche agli operatori

penitenziari».
Il procuratore capo della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, adombra però
il sospetto che le proteste dei detenuti possano essere dirette da una unica,
oscura cabina di regìa, “mossa dalle mafie”. Nei penitenziari di tutto il
mondo, detenuti e famiglie dei ristretti – evidentemente connesse a milioni
tra loro, attraverso tecnologie coperte su cui sicuramente si indagherà – si
ostinano a manifestare preoccupazione per il prepotente ingresso del virus
nelle carceri. E a questo disegno della criminalità organizzata rispondono,
mostrandosi vulnerabili – e forse anche un po’ conniventi – i Ministri della Giustizia di numerose nazioni. Negli
ultimi giorni, a seguito di proteste anche violente, Regno Unito, India, Indonesia, Siria, Marocco, Algeria, Tunisia e
Libia hanno disposto il rilascio di migliaia di detenuti dalle sovraffollate carceri dei rispettivi Paesi. In Senegal, l’ex
dittatore del Ciad, Hisse’ne Habre’, che
stava scontando l’ergastolo, ha ottenuto 60 giorni di arresti domiciliari presso
la sua abitazione alle porte di Dakar. La
ramificata cabina di regìa delle proteste
sta funzionando per ora solo all’estero.
In Italia si potranno contagiare tutti in
carcere, detenuti ed agenti. Ma a lorsignori no, non la si fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto
Una rivolta nel carcere dove
non c’è distanza di sicurezza

Sovraffollamento, Italia vergogna d’Europa
Alessio Scandurra*

P

revenire a tutti i costi la diffusione del Covid-19 in carcere è
urgente e necessario. In questi
giorni lo abbiamo ripetuto molte volte, e non solo noi. Da ultimi anche
il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura ed
il Commissario per i diritti umani del
Consiglio d’Europa hanno aggiunto la
propria voce al coro, invitando i governi
ad adottare al più presto tutte le misure possibili di prevenzione, compresa la
riduzione del numero dei detenuti. Il rischio è che le carceri diventino focolai
di diffusione del virus, con conseguenze drammatiche per chi in carcere vive
e lavora, ma anche per le comunità di
cui il carcere è parte.
In Italia ormai il virus in carcere è arrivato. Ad oggi hanno già perso la vita un
detenuto a Bologna, un agente di polizia penitenziaria in servizio a Milano
ed un medico a Brescia, e sono ormai
decine i contagi tra agenti e detenuti. La situazione peraltro è destinata a
peggiorare. Era infatti prevedibile che
il carcere, comunità separata per definizione, venisse raggiunto dal contagio

Solo Turchia e Belgio peggio di noi nel report di Strasburgo. Un record che fa ancora più paura
mentre nei penitenziari la curva dei contagi inizia a crescere. Cosa si aspetta a liberarle il più possibile?
più tardi rispetto ad altri luoghi. Ma anche altre cose sono altrettanto scontate.
Ad esempio, anche in carcere non tutte le persone sono uguali: molti i detenuti sono in età avanzata, o si trovano
in condizioni di salute che renderebbero nel loro caso il contagio molto più
pericoloso.
Ma, soprattutto, il carcere non è un posto come gli altri. Non ci si può sentire
al sicuro nella propria cella come in casa propria, perché la si condivide con
estranei assieme ai quali si sta pigiati
in pochi metri quadri per quasi tutta la
giornata. E quando dalla cella si esce ci
si sposta in altri spazi altrettanto circoscritti creando assembramenti che farebbero inorridire qualunque sindaco.
In carcere continuano inoltre i nuovi
ingressi, che si tratti di persone appena arrestate o trasferite da altri istituti.
Infatti, se di norma noi tutti non possiamo uscire dal nostro comune, i detenuti continuano in qualche misura a
viaggiare da un istituto all’altro, generalmente da quelli dove c’è meno spazio a
quelli dove c’è n’è di più, specie quan-

do serve far posto a persone appena
entrate o infette.
Per tutte queste ragioni è ovvio prevedere che, mentre il paese sembra
avvicinarsi all’apice della curva del
contagio, questa in carcere ha appena
iniziato a crescere.
In tutto questo è chiaro che il sovraffollamento è uno dei nemici più temibili.
E purtroppo l’Italia da questo punto di
vista è un paese da record. Ce lo ricorda oggi il Consiglio d’Europa, che ha
pubblicato l’ultimo rapporto sulle statistiche penitenziarie dei paesi membri.
I dati sono aggiornati a gennaio 2019,
ma evidenziano come da noi la popolazione detenuta sia negli ultimi anni cresciuta, facendo dell’Italia il paese
più sovraffollato del continente dopo
la Turchia e il Belgio. Il rapporto cita un
tasso di affollamento del 119 per cento, ma si tenga tra l’altro presente che
quello era un dato nazionale medio.
Nelle regioni più colpite dall’infezione,
come la Lombardia o l’Emilia-Romagna, il tasso di affollamento a fine febbraio del 2020 era rispettivamente del

140 e 130 per cento.
Da allora i numeri sono scesi, ma come
abbiamo detto i contagi stanno aumentando e vanno prese immediatamente
misure più decise. È necessario liberare più posti facendo uscire i detenuti a
fine pena o quelli in condizioni di salute precarie, senza pretendere di adottare oggi, in una situazione di assoluta
emergenza, braccialetti elettronici di
cui fino a ieri pareva non avessimo nessun bisogno (non a caso non ne abbiamo). E bisogna impedire ad ogni costo i
nuovi ingressi. Questo compito non riguarda per fortuna solo il governo, che
peraltro sul tema ad oggi ha fatto molto poco, ma impegna anche la magistratura di sorveglianza, le procure e le
direzioni delle carceri, ed è soprattutto grazie al loro sforzo che le presenze in carcere sono calate fino ad oggi.
Ma tutto questo chiaramente non basta e da qui in poi sarà la comunità penitenziaria a pagare il conto di questo
ritardo.
*Associazione Antigone
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA SILENZIOSA GUERRA PER LA VITA DEI CONTADINI

Stupido è chi non sa cos’è la zagara
Gioacchino Criaco

L

e zagare stanno distese, bianche e profumate, ai margini del mare, intorno ai
laghi, ornano selve d’agrumi che s’ingravidano a Primavera per partorire in Autunno. Pochi se glielo si chiede rispondono di
lampo. Pochi lo sanno cos’è la zagara. I ragazzi se gli dai in mano una zappa e una roncola
è più facile che provino a perforare la terra con
la seconda, forse distingueranno un’arancia da
un limone ma non sapranno qual è l’albero che
li produce. Poi ci sono eroi autentici che al primo posto mettono il rapporto fra uomo e terra.
Ci sono posti fuori città, giusto al centro delle
campagne, in cui battono da secoli cuori che,
senza sosta, sfidano il tempo e le regole della

Renato Brunetta
SEGUE DALLA PRIMA

I

l fatto, poi, che il decreto entri in vigore
e sia effettivo in una, due o tre settimane, o il prossimo mese, non è elemento indifferente perché gli altri Paesi
europei, nostri competitor, hanno già
messo nei conti correnti delle imprese
o delle partite Iva la liquidità consentita dalla sospensione della normativa
comunitaria sugli aiuti di Stato (temporary framework). Sarebbe il caso che il
Governo facesse chiarezza su questo
punto, indicando in maniera puntuale e
operativa il percorso che tutti gli aventi diritto dovrebbero seguire con relativi
adempimenti e tempistiche obbligatorie di risposta.
Seconda questione. Il ministro Gualtieri e il premier Conte hanno parlato
di 400 miliardi complessivi messi sul
piatto, suddivisi in una parte per le Pmi,
tramite il fondo di garanzia, già presente nel decreto Cura Italia, e in un’altra
rilevante componente per le medie e
grandi imprese. Come è stato quantificato l’intero ammontare degli interventi? Con quale modello analitico? Con
quale previsione di costo, a breve, medio e lungo termine? Con quale impatto
sul Pil? Perché al momento non è dato
sapere quanto costino i provvedimenti
decisi ma non ancora effettivi, in termine di indebitamento netto o saldo netto da finanziare. C’è molta incertezza su
questo punto, che non è solo definitorio
per addetti ai lavori, dal momento che
far rientrare o meno una spesa nell’indebitamento netto significa discostarsi
dal deficit programmato (i regolamenti contabili europei considerano, infatti,
il “deficit” sul quale vengono calcolati i rapporti di finanza pubblica proprio
l’indebitamento netto), e quindi dover
chiedere un’altra autorizzazione parlamentare, particolarmente impegnativa
(maggioranza assoluta dei componenti).
L’obiettivo del Governo pare sia quello
di ridurre al minimo l’impatto del provvedimento in termini di indebitamento netto. Ma è questo l’atteggiamento
giusto? Il minimalismo del Governo è
quello che si aspettano i mercati e gli
italiani? È quello che si aspetta il mondo delle imprese attualmente in sofferenza? Non era meglio definire sulla
base di un modello previsivo chiaro prima l’entità del discostamento e dunque
qualificare e quantificare il provvedimento in termini di liquidità, così come
aveva suggerito l’opposizione, 100 miliardi di scostamento subito?
Ecco perché non è possibile ad oggi definire “poderoso” un decreto che afferma di garantire 400 miliardi di liquidità
stanziando, come pare, solo 3-4 miliar-

natura. Non si arrendono, e non lo faranno mai.
Di padre in figlio, da terra a terra, di battito in
battito. Un pomodoro a forma di cuore che sta
tutto in una mano. Rappresenta il miracolo, il
coraggio del buon soldato. La sfida di un custode che cambia faccia per rimanere uguale, nuovo e antico per andare avanti e sfidare il mondo.
Eccole le armi e gli armigeri di una guerra pacifica, l’unica in armonia col creato. Una guerra
che colora di rosso senza spargere sangue, che
arrossa bocca e mani, tinge lame, ma dispensa
gioia senza dare dolore. Esistono persone che
al posto della spada usano la zappa e non aprono ferite, ma solchi lunghi e diritti che rivoltano
una terra rossa carica di vita: il loro cuore antico è il mitico Cuore di Bue, il pomodoro che
i padri hanno lasciato, avendolo ricevuto dal
padre loro che lo aveva ricevuto da suo padre…

e così, indietro nel tempo, fino al giorno in cui
il pomodoro è arrivato nel vecchio mondo, in
dono da quello nuovo. Uomini che raccontano orgogliosi, a occhi lucidi, della loro missione.
E chissà, nei tempi belli, quanti hanno sorriso
di questa follia, ignorando l’esistenza di organizzazioni di semidei che decidono tutto e per
tutti. I soldati che conservano i semi del pomodoro, lo fanno anche con i fagioli, le zucche, i
peperoni, il riso, il granturco. È il loro modo per
non farsi fregare dalle multinazionali che hanno in mano il mercato delle sementi: i semi che
producono danno vita a piante ibride incapaci
di generare semi fertili. Quello che nasce dalla
terra dà prodotto solo per un anno, l’anno successivo si deve comprare di nuovo se si vuole
produrre ancora. Se i mercanti negheranno le
sementi si resterà a bocca asciutta e stomaco

vuoto. I semi del buon soldato sono come i poveri, sanno fare solo figli, ogni colpo un pargolo. E non c’è bisogno di spade e fucili per far la
guerra. Per essere un buon soldato e dare libertà alla terra non c’è bisogno di spargere sangue,
basta vivere secondo le regole di natura. Non rispondere al primo colpo su cos’è la zagara, non
conoscere la differenza fra una roncola e una
zappa, non sono piccole pecche, rappresentano il disastro di un’umanità che cammina ancora nel buio.
P.s. La zagara è il fiore degli agrumi. La roncola
è una specie di largo coltello da campagna che
serve a tagliare gli arbusti. La zappa invece...
Beh, la zappa spero sappiate tutti che cos’è.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANTAMILIARDI ALLE IMPRESE!
SÌ, MA QUANDO? E CHI PAGA?
Negli altri Paesi gli aiuti sono già nei conti correnti. Ma il “poderoso” decreto liquidità presuppone
tempi lunghi ed è oscuro: quali stime giustificano i 400 miliardi? Spenderemo in deficit? Non si sa

di e continuare a rinviare le scadenze fiscali di due mesi in due mesi. Ridicolo.
Sarebbe stato più corretto e utile, nonché necessario, procedere in maniera
totalmente diversa: di quanta liquidità
ha bisogno l’economia italiana nel suo
complesso per poter ripartire e, sulla
base di questa, quantificazione verificare le risorse necessarie e le condizioni contabili, nonché ragionare per avere

al più presto l’autorizzazione del Parlamento, secondo quanto previsto dall’art.
81 della Costituzione e dalle regole
europee.
E ancora, cambiando quadrante, è in
grado il sistema bancario di far fronte in
tempi brevi a milioni di richieste di credito, alcune con istruttoria, altre certamente senza, ma tutte provenienti da
soggetti di piccole o piccolissime di-

mensione, come partite Iva, commercianti, e piccole imprese, o ci dobbiamo
aspettare una nuova “sindrome Inps”,
ovvero un caos di sistema che rallenta
e blocca tutto, tanto le nuove quanto le
vecchie istruttorie? Perché, lo ribadiamo, i tempi e l’efficienza sono elementi
fondamentali.
Andiamo avanti. Il Governo ha sincronizzato questa poderosa erogazione di
liquidità attraverso il sistema bancario
in ragione delle dichiarate fasi uno, due
e tre della crisi? Delle tre fasi ha parlato
il premier Conte, ma nessuno ha ancora
ben capito i reali contenuti e confini delle stesse, ovvero quando finisce il lockdown, quando si riapre parzialmente e
totalmente con le attività economiche e
sociali, quando e se ci sarà piena mobilità per le persone e piena agibilità per il
commercio e le altre attività sociali.
Quello che è certo però, in ogni caso,
che l’ondata di liquidità che dovrebbe
essere immessa nel sistema ha bisogno
di essere sincronizzata e funzionare
con ciascuna delle tre fasi. Certamente, per non far chiudere definitivamente
le imprese che hanno tirato giù la saracinesca; per permettere alle imprese di
riaprire; per far sì che ci sia una correttezza di comportamenti nei confronti
dei fornitori, dei clienti e degli obblighi
fiscali. Se non si conoscono, anche a
grandi linee, le caratteristiche e la tempistica delle tre fasi, appare assai difficile sincronizzare la distribuzione della
liquidità in maniera efficiente. Un ultimo dubbio.
Se la moratoria fiscale per il mondo
delle imprese e del lavoro autonomo
procede anch’essa alla giornata, con
continui rinvii di mese in mese, non c’è
il rischio che la liquidità venga utilizzata tutta o in parte per pagare le tasse e i
contributi?
In questo caso, ci troveremmo di fronte a un paradosso masochistico. Ad una
partita di giro. Si metterebbe in moto un
poderoso meccanismo, potenzialmente virtuoso, in definitiva però usato solo
per pagare le tasse allo Stato che però è
anche il garante ultimo di quella liquidi-

tà. Follia.
Non era meglio avviare un ragionamento globale e complessivo da parte del
Governo in termini di programmazione? Le fasi, la liquidità, gli ammortizzatori, i provvedimenti di emergenza, con
le relative quantificazioni, il nuovo Documento di Economia e Finanza per
avere un quadro esatto della situazione
macroeconomica, magari pensando di
anticipare la Legge di Bilancio a giugno
2020, per chiudere al più presto la fase
di emergenza di quest’anno e mettere
in sicurezza il prossimo?
Anche qui il Governo, nonostante le reiterate richieste pervenute, preferisce
navigare a vista. Il che vuol dire finire per trasformare la crisi da simmetrica (che colpisce tutti) ad asimmetrica.
Perché se noi siamo più inefficienti, in
ritardo, vittime della nostra burocrazia
e della nostra incapacità di Governo, il
costo della crisi finiamo per pagarlo noi,
più degli altri. Il tutto senza sapere ancora come andrà a finire la partita in Europa che, a parte la liquidità garantita dalla
Bce con il suo bazooka illimitato del
Quantitative Easing, è ancora in gravissimo ritardo con tutti gli altri strumenti,
finendo così per premiare (volutamente
o non) i più forti e penalizzare, secondo
i dettami dell’etica protestante, i meno
efficienti e i peccatori. In altre parole,
stiamo finendo nella trappola delle nostre inefficienze, contraddizioni e irresponsabilità, e non possiamo neanche
dare la colpa agli altri. Detta una volta
per tutte: gli altri Paesi hanno già iniziato
a trasferire risorse a famiglie e imprese,
mentre da noi non si sa ancora quando
i primi euro entreranno nelle tasche degli italiani. Sta finendo la paura ma ci sta
distruggendo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al centro
Il ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri
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INGLESI COL FIATO SOSPESO, INTERVISTA ALLO STORICO
per un lungo periodo. In questo caso,
il primo ministro in carica diventerebbe Dominic Raab, attuale ministro degli Esteri facente funzioni di premier.
Raab è ben lontano da avere il carisma di Johnson: va ricordato che lui
si era presentato come candidato alla successione di Theresa May ma ha
raccolto pochissimi voti da parte degli
iscritti al partito conservatore. E dunque sarebbe un primo ministro alquanto debole.

SASSOON: «SE BORIS SI SALVA
TORNA PIÙ FORTE DI PRIMA»
Il premier Johnson lotta contro il virus. “Se si riprenderà godrà del prestigio di chi ha condiviso col popolo
la stessa sorte”, dice lo storico , “se si aggravasse, la guida passerebbe al debole ministro degli Esteri”
Umberto De Giovannangeli

I

l Regno Unito e un primo ministro in
terapia intensiva per il Covid-19. Dei
risvolti politici e simbolici di questa
vicenda, in continua evoluzione, Il
Riformista ne discute con uno dei più
autorevoli storici inglesi: il professor
Donald Sassoon, allievo di Eric Hobsbawm, ordinario di Storia europea
comparata presso il Queen Mary College di Londra, autore di numerosi libri
di successo, tra i quali ricordiamo Quo
Vadis Europa? (Ibs); La Cultura degli
Europei dal 1800 ad oggi (Rizzoli); Intervista immaginaria con Karl Marx

(Feltrinelli); Social Democracy at the
Hearth of Europe e il più recente Sintomi morbosi. Nella nostra storia di ieri i segnali della crisi di oggi (Garzanti).
Professor Sassoon, la Gran Bretagna sta seguendo con trepidazione le vicende del primo ministro
Boris Johnson, in terapia intensiva
per essere stato colpito dal Coronavirus. Al di là dell’aspetto umano,
assolutamente prioritario, quale ricadute politiche e valore simbolico
può avere questa vicenda?
Ci sono due aspetti: uno, prettamente politico, con un capo di governo
che in una situazione di estrema cri-

si, è malato e dunque non è in grado
di prendere decisioni. Se le cose si risolveranno per il meglio e in tempi ragionevolmente rapidi, si tratterà di una
crisi politico-istituzionale passeggera e Johnson tornerebbe in carica con
il prestigio di chi ha condiviso con il
suo popolo le stesse sorti. È un po’ come se Winston Churchill fosse andato
di persona in Normandia per lo sbarco
e si fosse ferito a una gamba. Questa,
peraltro, è una immagine che a Johnson piace sicuramente perché lui è un
grande ammiratore di Churchill e ne
ha anche scritto un libro agiografico.
L’altra cosa, anch’essa fortemente simbolica, è che questo virus non attacca

solo i poveri, come fu, una volta, la tubercolosi, ma attacca anche i potenti, i
ricchi e dunque è un virus che non fa
discriminanti sociali. E ciò finisce per
rafforzare l’immagine che tutto un popolo, proprio perché il Covid-19, può
attaccare tutti, “perfino” il figlio della
regina, è coinvolto in questa “guerra”.
Come l’inquilino, malato, di Downing
Street.
E se invece le condizioni di Johnson
dovessero peggiorare?
Allora si aprirebbero vari scenari. Scenario più pessimista dal punto di vista
umano è che Johnson muoia o, comunque, resti fuori combattimento

Per restare a fatti di grande impatto simbolico: il discorso alla Nazione della regina Elisabetta II. Da
storico, quale valore dà a questo
evento?
Da un lato, è solo il quarto discorso,
esclusi quelli natalizi, di Elisabetta II
dall’inizio del suo regno, un record di
longevità. Ora, se lei non avesse fatto un discorso, ci sarebbero state critiche e dunque, in un certo senso, era
obbligata a farlo. Va rimarcato che se
lo ha fatto è senza dubbio su suggerimento e con l’assenso di Johnson.
Un fatto politico degli ultimi giorni nel Regno Unito, è stata la nomina del nuovo leader laburista, il
cinquantasettenne Keir Starmer.
Qual è il segno prevalente di questa
elezione?
La sconfitta del “corbynismo”. Il Labour ha eletto ancora una volta un leader centrista che, però, al contrario
di Tony Blair ha poco carisma. Starmer è indubbiamente intelligente, ma
si trova in una situazione difficilissima,
perché in un momento di emergenza
sanitaria nazionale, non può attaccare
il governo, almeno per il momento. E
quindi avrà bisogno non solo dell’intelligenza ma anche di una arguzia politica poco comune e di un alto senso
tattico.
Professor Sassoon, vista da Londra,
che immagine sta offrendo di sé
l’Europa, ai tempi del Coronavirus?
L’immagine che credo abbiano gli
stessi cittadini dell’Unione: una incapacità totale di darsi un fronte comune.
Ma comunque questa non è una critica
che la Gran Bretagna può fare all’Europa, perché sarebbe il colmo della faccia tosta criticare l’Europa dopo averla
abbandonata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E lo sciagurato Trump sale nei consensi
Vittorio Ferla

D

isprezzo per la scienza e disprezzo per gli esperti che mettono in
discussione la sua narrazione. I
media americani stigmatizzano
così il modo in cui Donald Trump gestisce
gli interventi per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Nell’ultimo briefing con
la stampa il Presidente, messo alle strette
dalla pioggia di critiche, non solo ha reagito malamente alle domande dei giornalisti ma ha perfino cercato di impedirle.
Non basta l’opera silenziosa di Anthony
Fauci, l’immunologo esperto di malattie
infettive che fa il consulente per la Casa
Bianca: la gestione di Trump appare finora fallimentare.
Ciò nonostante, secondo un sondaggio
Gallup - ma lo stesso dicono altri enti demoscopici - il 49% degli americani approva il lavoro del presidente: è il livello più
alto di consenso mai raggiunto nei sondaggi dell’istituto. Secondo Gallup, 6 americani su 10 approvano le scelte di Trump
nella gestione della crisi. E perfino il 27%
dei democratici lo apprezza. «Tutto ciò

I media Usa all’attacco del Presidente che in una situazione drammatica irride la scienza
e gli esperti. La gestione dell’epidemia è fallimentare, ma un americano su due si aggrappa a lui
non deve sorprendere», spiega Chris Cillizza della Cnn. «La storia ci dice che il
consenso intorno al presidente cresce
quando il paese affronta delle gravi crisi.
Era capitato anche a George W. Bush, dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre
2001. Nei momenti di radicale pericolo anche gli oppositori ammorbidiscono la loro
percezione negativa. Prevale la necessità
che i nostri leader ci conducano fuori dalla crisi».
Alla popolarità di Trump corrispondono però gravi rischi per l’America e per il
mondo. La pandemia potrebbe travolgere il corretto funzionamento delle elezioni
presidenziali. Molti osservatori preparano
scenari apocalittici: rinvio delle elezioni
al prossimo anno, aumento di controversie legali tra i contendenti e crisi del sistema costituzionale. Nel frattempo, nessuno
parla più delle primarie democratiche. Con
l’interruzione dei comizi, i candidati dem
spariscono. Joe Biden si limita a mandare video malinconici dal suo scantinato. I
prossimi mesi saranno dominati dal caos,

soprattutto con riguardo alle operazioni di
voto. In un’epoca di distanziamento sociale
è difficile immaginare lunghe file di elettori
e squadre di anziani vulnerabili ai seggi. Ci
saranno rischi enormi anche per l’affluenza. Il voto postale può essere un’alternativa
ma non è così semplice farlo in tutto il paese. In verità, nessuno sa come si vota legalmente durante un’epidemia. È possibile,
per esempio, il rinvio delle elezioni in un
quadro molto complesso, anche sul piano
costituzionale? In America, questo potere
non spetta al Presidente ma al Congresso,
che può approvare uno statuto modificando la data delle elezioni, ma non può annullarle del tutto. Inoltre la Costituzione
dispone il termine di “scadenza” del mandato presidenziale: 20 gennaio 2021. Per
quella data il presidente dovrà comunque
lasciare la carica, salvo rielezione. Ecco
perché molti critici attendono con preoccupazione le sue prossime mosse. Di recente Trump ha affermato che «rinviare le
elezioni non è una cosa molto positiva». I
democratici temono il cortocircuito: un

In alto
Lo storico inglese
Donald Sassoon
Qui sopra
Il Presidente
americano
Donald Trump

Trump vittorioso sull’onda del disordine
politico-istituzionale.
L’elezione del presidente degli Stati Uniti, inoltre, è un evento che riguarda tutto il
mondo: negli ultimi cento anni ha sempre
ridefinito lo schieramento delle forze sullo scacchiere geopolitico. L’America rischia
di arrivare all’appuntamento stremata. Nei
quattro anni di politica isolazionista di Trump gli Usa hanno abdicato nei fatti al loro
ruolo di paese guida nelle relazioni internazionali. Per la prima volta subiscono una
minaccia “interna”, sferrata da un nemico
invisibile: un virus. I morti saranno decine di migliaia e il paese potrebbe trovare
un nuovo motivo per ripiegarsi su se stesso. Nel frattempo, la Cina rovescia a proprio vantaggio la crisi, rilanciandosi come
il paese di riferimento nella lotta al virus.
Il 2020 potrebbe diventare l’anno in cui gli
Usa cedono il passo al colosso asiatico. Ecco perché un secondo mandato di Trump
potrebbe essere un guaio per l’America e
per tutto l’occidente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARCERE, COVID, FUTURO

Schiavi delle tradizioni, così
il “Noi” ha ucciso la persona
Alberto Abruzzese

I

n sintesi: il carcerato è carne viva reclusa dalla pietra e cemento del carcere, così come la
persona viene quotidianamente reclusa dal
soggetto sociale. Proviamo a sciogliere in discorso questa sentenza. A parte i nessi più ovvi, di causa-effetto, tra la pandemia e le viste
sommosse e le oscurate tragedie carcerarie, c’è
una più sostanziale relazione tra le rappresentazioni istituzionali, culturali e politiche della
sofferenza dei carcerati e i contenuti della pandemica esistenza ormai da tempo in corso e in
crescita esponenziale dentro e fuori dai social?
Cos’è da sempre - da che la società s’è fatta società dei delitti e delle pene - la vita di un solo
individuo per il quale, recluso dentro le mura di una cella, non c’è alcuna garanzia di giusta pietà umana? Cos’è persino adesso che la
società, sentendo a rischio il proprio ordine e i
propri ordinamenti, si affida alla propaganda di
ogni buon sentimento di patria, bontà e carità?
Di felicità familiare e buon governo? Tutti valori,
questi, che sono la faccia bifronte di ogni bene
e male, pace e guerra, della Storia. Da sempre.
Ma ora cosa diventa o può divenire il senso di
libertà degli individui, liberi o segregati, a seguito dell’attacco virale e dei tanti provvedimenti
presi dal parlamento italiano contro il nemico
mortale che sta invadendo tutti noi in Italia e
nel mondo intero o, almeno al momento, quello
più illuminato dai fari dell’Occidente?
Il carcerato - disprezzato e umiliato dalla quasi
generalità dei saperi istituzionali incardinati nei
diritti esclusivi del cittadino - è la figura che più
incarna e rappresenta la condizione della singola persona di fronte al potere e ai suoi interessi.
Figura estendibile a molti altri diseredati della
terra: costretti nell’infelicità, sofferenza e miseria dei loro recinti. E cruentemente respinti nel
tentativo di liberarsene. L’insieme di poteri che
- in gradi infiniti di tirannide - compongono la
qualità dei sistemi sovrani sul mondo, si mostra
con gli stessi occhi bendati, la stessa bilancia, la
stessa spada della convenzionale rappresentazione della Giustizia. Pesi e misure che impongono amputazioni: così, alla carne sensibile che
vive nel corpo di un singolo individuo, le leggi
concedono di esistere non come persona ma
solo in quanto corpo assoggettato al suo ruolo
sociale ovvero appartenenza identitaria, lavoro
e professione.
Si apre a questo punto la considerazione su
come il sistema di potere, in cui la persona è
inscritta solo a patto di condividerne la soggettività, vada ora operando alla propria sopravvivenza nella situazione di malattia virale,
massima e cieca disgregazione, del proprio tessuto sociale. Innegabile: lo sta facendo nella forma culturale - ideologica, sociale e politica - di
una strumentale ricostruzione di sé attraverso
i medesimi valori del proprio passato e del suo
attuale stato di presunta salute. Sono innumerevoli i segnali di questa preventiva restaurazione.
Tuttavia, è ben difficile pensare che possa accadere diversamente, a meno di non ricorrere ad
una vera e propria trasmutazione dei valori del
soggetto moderno. E questo può succedere solo facendo forza e perno sulla persona invece
che sul soggetto che la possiede.
Quanto tale trasmutazione non stia accadendo
e abbia poche probabilità di accadere ad opera della soggettività moderna, delle sue odierne
politiche, lo si può evincere da innumerevoli segnali. I tanti provvedimenti congiunturali
e appelli dal basso e/o dall’alto, per superare il contagio - sufficienti o insufficienti che siano sul piano tecnico e operativo della cura e
prevenzione del male - conservano e anzi accrescono i valori di fondo di una civiltà che, alla paura di collassare, risponde con tutte le sue
tradizionali credenze. Ed anzi le rafforza quale
sia il loro fronte identitario e ideologico.
Nella bolla mediatica di pareri e commenti sul

I segnali di una restaurazione che ha
come fondamento il soggetto moderno

presente e, abbastanza alla cieca, sul futuro di di sapere applicato, strumentale e decisionale dunque certi che della civilizzazione moderquesta catastrofe, prevalgono di netto quelli si sono abilmente costruite nel tempo e nello na andasse spezzata la sua progressione lineadettati dall’idea che l’apocalisse di ciò che si è spazio grazie alla straordinaria capacità dialet- re, tanto più determinata, nella sua perversione,
infranto vada urgentemente ricondotta alle di- tica dei loro sistemi di appartenenza - di pote- quanto più perseguita come sistematico, ovveverse precedenti, ordinarie, condizioni e men- re e governo - nel ricavare i propri anticorpi dai ro strategico, assoggettamento del mondo. Astalità del nostro stesso sistema sociale. Con collassi e dalle catastrofi prodotte o incidental- soggettamento ai propri fini anche per mezzo
l’obiettivo, inevitabilmente dato per urgente, di mente incontrate di volta in volta nel loro per- della sua secolare quanto vana, illusoria, catefrenare il dilagare di una generale “fobocrazia”, corso. Tuttavia, lungo la linea di sviluppo della na di crisi e catastrofi. E di tante azioni e conogni “parte” del sistema, ogni sua contrapposta società industriale, sin dal suo procedere ot- troazioni sociali, restaurazioni, rivoluzioni e
auto-rappresentazione, ogni sua diversa agen- to-novecentesco, l’intelligenza della volontà di movimenti: tutti conflitti dovuti all’avvicendarzia di persuasione, tenta di reagire facendo ri- potenza delle magnifiche sorti di tali sistemi si di diversi soggetti di volta in volta e di luocorso alle proprie passate certezze e credenze. economico-politici ha abbattuto ogni ostacolo go in luogo socialmente emergenti nella storia
Siano esse espressione della necessità di modi- che rischiasse di frenarla. Ha rimosso, eluso e dei sistemi di vita occidentali. Questo succeficare oppure conservare le proprie strategie e scavalcato i margini di pensiero critico via via dersi di regimi tradizionali è accaduto sino al
emergenti in opposizione o quantomeno netto crollo del muro di Berlino, per trapassare poi
la natura dei propri obiettivi.
Significative in tal senso - direi più dei talk contrasto con le proprie ideologie e strategie. Le nella incoerente e insieme coerente pluralishow divulgativi - sono le opinioni della cultura ha rese sempre di nuovo vincenti in virtù della tà dei regimi pre-democratici, democratici o
post-democratici o anti-democratici, progresdi livello alto. Tra tutte, ne scelgo una soltanto, immodificabile coerenza dei propri obiettivi.
sivamente sempre più dema di particolare evidenza in quanto prove- Secondo passaggio. Prodotto
terminati dalle aumentate
niente dal pensiero di un grande filosofo tut- di forme relativamente “auDavanti alla crisi
strategie politico-finanziarie
tavia militante come Massimo Cacciari. Non si tonome” di lavoro intellettuadella globalizzazione.
tratta di un appello - come quello fatto, per dir- le assai più che di apparati e
si è convinti che si Terzo passaggio. Questa vine uno soltanto, da Marco Damilano - a parteci- istituzioni, la cultura alta è
cenda, da me qui accenpare a una “nuova resistenza”. Oppure, da altri vissuta (forse non poco padebba ripristinare nata
solo per grandissime
consanguinei, a un “nuovo Stato”. Ma si tratta di radossalmente, ancora vive)
linee, arriva al culmine di
una prima pagina (sempre su L’Espresso) che il nell’ambizione di sapere scail nostro vecchio
una vicenda assai più estefilosofo ha scritto ricorrendo all’espediente fan- vare in profondità - dall’alto
sa nel tempo: la lunghissima
tascientifico di fingere un rapporto sulla situa- verso il basso, ovvero là dove
sistema sociale.
durata dei processi di civizione nazionale-globale dopo vent’anni dalla più tramestano le tattiche del
lizzazione
che, dal mondo
odierna catastrofe. Un espediente che ha il me- potere - dentro le forme di viDovremmo invece greco-romano
e dalle culturito di dimostrare la totale scarsa fiducia di Cac- ta del mondo (il loro passato,
re
giudaico-cristiane,
arriva
ciari sui modi in cui il nostro sistema di potere il loro presente e il loro destifare il contrario
alla modernità, passando via
(le sue teorie e tecnicalità, i suoi professionisti no). Dunque, sono stati molvia per le nuove forme, seme apparati) sta affrontando l’emergenza. Ma al ti autori a pensare e scrivere
tempo stesso la radicalità del suo punto di vi- nella convinzione (divenuta una vera e propria pre più accentuate, di disincanto e mondanizsta lo porta a immaginare un ritorno - un “bal- tradizione culturale giunta sino ai nostri gior- zazione della società attivate dall’umanesimo,
zo” dice - alla Grande Politica. In questa illustre, ni) che la modernità - in ogni sua prospettiva dall’illuminismo e dal romanticismo in avanti.
classica, formula Cacciari vede la sola capacità passata, presente e postuma - fosse arrivata al Questa è la lunga genesi del soggetto moderdi “cura” e dunque risanamento, recupero, delle
proprio limite estremo. E no e della sovranità del suo pensiero e delle sue
rovine del sistema attuale, da lui bene elencate
in questo fallo fosse azioni.
precipitata a segui- Le invenzioni religiose, in particolare quella inuna ad una, quasi fosse un giornalista. Ecco così
che, ricorrendo alla quintessenza del pensiero
to della ingannevo- sorta con lo stato nascente del cristianesimo,
politico moderno, alla necessità di ricostruirlo
le qualità dei suoi avevano a loro modo individuato nella singola
per ricostruire, il filosofo mostra di credere che
stessi fondamen- persona il possibile punto di fuga - di deviazionon vi sia da fare altro di meglio che ricomporti. Molti sono stati ne - dalle forme di sovranità terrene. Fu questo
re l’infranto facendo ricorso alle forme di storigli scrittori convin- il nodo della crisi di potere dell’Impero Romaco assoggettamento della persona allo stato di
ti che già fossero no. Ma questo clamoroso passaggio fu una opecadute le sue spe- razione praticabile e praticata in virtù del fatto
necessità della società in cui è inscritta. Dunranze. Già fallito in di contrapporre, ai soggetti e alle forme di poque, non alla persona, alla sua vita singolare,
ma al soggetto che la struttura dentro la propria
anticipo il suo fu- tere temporale sugli abitanti della terra, il potepiattaforma politica.
turo. E re unificante, eterno e universale, di un Dio dei
Cieli. È qui il modello ideale, irriducibile, dello snodo socioculturale progressivamente rePassaggi occidentali
alizzato nel tempo moderno come dominio
Prima di argomentare il nodo per
assoluto del soggetto storico della civilizzaziome cruciale della differenza della
ne occidentale sulla vita quotidiana di ogni repersona rispetto alle varie idenlazione mondana. E dunque di ogni persona.
tità su cui si fonda la società,
devo tentare la sintesi di alcuni
Proprio tale assoggettamento dei singoli sotpassaggi occidentali: una tracto il manto di una volontà superiore a ciascucia molto rozza e approssimano di essi e alla loro somma - attraverso legami
tiva, fatta per semplici punti.
culturali che li saldano in un solo sistema serTutto sommato lo fanno anvo-padrone - ha fatto sì che, al pensiero umache figure come Cacciano di chi debba o voglia esprimersi sul mondo
ri quando, con la giusta
in cui abita, accada di potere riuscire a farlo
nell’automatica illusione di parlare e scrivere
idea che non vi sia più
a proprio nome, in nome della propria sintempo per restare vincogola persona, invece che imprigionato nella
lati ai tempi lenti e elitari
permanente costrizione identitaria della pridel proprio argomentare,
si fanno finalmente conma persona plurale. Del Noi.
sci dell’urgenza di dire il neFINE DELLA PRIMA PARTE
cessario rinunciando all’ordito
CONTINUA
complesso dei propri saperi libreschi, delle loro spirali senza
© RIPRODUZIONE RISERVATA
fine. Si tratta di tre passaggi chiave.
Primo passaggio. Lungo l’intero processo di modernizzazione
Nella foto
della civiltà occidentale, le forme
Alberto Abruzzese
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Professionisti,
quale futuro
per le Casse?

Un mega-fondo
per costruire
l’Italia che sarà

Il virus ridurrà il gettito contributivo. E la priorità di tutti
sarà avere liquidità. Stop alle sanzioni, restituzione di parte
dei montanti e anticipi di pensione potrebbero essere d’aiuto

Per rilanciare il Paese è necessario individuare le aziende
che possano guidare la ripresa e snellire la burocrazia: serve
un nuovo strumento finanziario che unisca pubblici e privati

Nicolino Zaffina*

Ubaldo Livolsi*

L’

essenza delle gestioni previdenziali sta nel “patto generazionale”
che unisce i tre tempi del vivere
umano: passato, presente e futuro. Resisteranno i sistemi previdenziali
al Covid-19? Dobbiamo crederci, non farlo significherebbe perdere la speranza
nel futuro. Serve, tuttavia, «un’azione comune, no a vecchi schemi!», così come
esortato, con voce ferma, dal nostro presidente della Repubblica.
E allora non si pu ò p erdere tem po, è necessario superare pregiudizi e
steccati ideologici, rinunciando a combattere battaglie di retroguardia in difesa
dell’esistente.
Le Casse più piccole e meno patrimonializzate e le altre che scontano un pregiudizievole rapporto iscritti/pensionati,
dovranno presto incassare i contributi
per far fronte agli oneri pensionistici. Di
seguito dovranno farlo tutte le altre, consce, tuttavia, del fatto che il forte calo
reddituale delle categorie professionali comporterà un minor gettito contributivo. E, quindi, non è possibile sprecare
risorse tramite interventi dettati dall’emotività del momento, ma è indispensabile ri-pensare al mondo della previdenza
obbligatoria.
Il problema di tutti sarà quello della liquidità, che i liberi professionisti utilizzeranno innanzitutto per soddisfare i bisogni
delle famiglie e proseguire le attività professionali; la contrazione della liquidità
sarà poi aggravata da un disagevole ricorso al credito bancario, stante l’incertezza
sulla capacità reddituale e su quella di restituzione degli importi mutuati.
La difesa dei sistemi previdenziali si attua,
dunque, mediante un sostegno concreto all’iscritto nel rapporto con il mercato creditizio e con l’abbandono, per un
congruo periodo, di logiche sanzionatorie in caso d’inadempimento dell’obbligo
contributivo. In tale ottica, misure straordinarie, quali la restituzione a domanda
dei contributi soggettivi di più annualità
o, ancor prima, dei contributi “volontari”
versati a titolo di riscatto o per previdenza integrativa, può essere una soluzione,
magari con facoltà di ricostituzione dei
montanti quando la recessione segnerà il
passo e ci sarà l’auspicata ripresa dei redditi. La tenuta del “sistema”, in sostanza,
passa da interventi immediati, atti a concedere liquidità, sì che tutti possano continuare a lavorare e produrre reddito.
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Si potranno prevedere forme d’iscrizione
soltanto facoltativa, per i giovani e per gli
iscritti percettori di redditi oggettivamente bassi; è vero che costoro perderebbero
le tutele assistenziali e previdenziali oggi
loro garantite, ma li si potrà ancora “obbligare” a pensare al loro “risparmio previdenziale”? E quanti davvero riusciranno
a farlo?
E, dunque, per salvare il sistema, nella
consapevolezza che nessuno può restituire contribuzione e riconoscere le anzianità
contributive utili a far maturare il diritto a
pensione, si ritiene che l’iscrizione facoltativa, a chi intende esercitarla, possa essere concessa.
Per i liberi professionisti più avanti negli
anni può ipotizzarsi, invece, una sorta di
anticipo pensionistico, a domanda e con
le dovute penalità; chi non potrà proseguire nella propria attività professionale si garantirà, così, un reddito certo, rinunciando
a una prestazione previdenziale futura di
maggiore consistenza.
Queste, e altre che verranno, sono ipotesi di lavoro su cui un legislatore previdenziale lungimirante e accorto ha il dovere
di confrontarsi; gli organi delle Casse dei
liberi professionisti saranno, dapprima,
chiamati a importanti modifiche statutarie per rendere più agevoli i percorsi deliberativi e, poi, a modifiche strutturali dei
regolamenti assistenziali, messi a nudo da
un’emergenza sanitaria inattesa e di incerta durata. Gli stessi dovranno, però e con
la medesima urgenza, ripensare i regolamenti previdenziali, sui quali incideranno
la lunga congiuntura economica, un forte
calo dei redditi e una sensibile riduzione
degli introiti contributivi. È in pericolo, di
fatto, la tenuta del sistema.
La sostenibilità finanziaria delle Casse dei
professionisti, garantita dal patrimonio accumulato negli anni, non può, in ogni caso,
essere messa a rischio in danno del futuro dei più giovani, pena la compromissione del “patto fiduciario” tra le generazioni.
Essa, però, deve accompagnarsi alla “sostenibilità sociale”, anch’essa garanzia primaria del medesimo patto generazionale.
I sistemi previdenziali privatistici, per assicurare la sostenibilità sociale e finanziaria, dovranno dunque cambiare metodo,
rifiutandosi di affrontare il nuovo usando vecchi schemi. Keynes usava dire che
«quando i fatti cambiano io cambio la mia
opinione. Lei cosa fa signore?»
*Avvocato – Consigliere
di Amministrazione Cassa Forense
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P

rima dell’emergenza determinata da
Covid-19, ero certo che, nonostante i
disastri provocati da alcune decisioni
politico/elettorali assurde, assolutamente inspiegabili da un punto di vista economico
(80 euro, reddito di cittadinanza, quota 100, per
citarne alcune), ci fosse ancora spazio per lavorare a un rilancio del Paese che potesse coniugare la crescita economica con una seria
politica industriale e un forte recupero dell’evasione fiscale legato all’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici - che favoriscono anche una
riduzione della burocrazia e dei suoi costi. Covid-19 rappresenta quel “cigno nero” che segnerà la totale discontinuità nel mondo dei
modelli economici e finanziari pre-esistenti.
Oggi la priorità è preservare il maggior numero
di vite umane, tuttavia stiamo già entrando nella fase 2 e dobbiamo agire, decidere che cosa
fare per la nostra economia.
Per fare questo, è necessario contestualizzare le
scelte. A livello internazionale assisteremo alla continuazione dello scontro fra Usa e Cina,
con Ue, Federazione Russa e India nel ruolo di
comprimari. L’esplosione del virus in Cina e la
ripresa graduale delle attività nelle fabbriche cinesi, ancor prima della chiusura delle attività in
Europa e negli Stati Uniti, dà a Pechino un vantaggio probabilmente decisivo per rendere vincente la propria strategia di medio termine. La
popolazione cinese (quasi 1,5 miliardi di persone), la tecnologia, la forza finanziaria, la capacità
di imporre scelte autoritarie da parte del regime
che fa capo al presidente Xi Jinping, costringerà
tanto gli Usa - anche a causa della miope politica isolazionista del presidente Donald Trump
- quanto Ue e Federazione Russa a giocare in difesa. Che dire di questa Europa? Euro e Bce non
possono essere il solo comune denominatore
per tenere insieme gli Stati componenti. L’Ue
dovrebbe avere una politica comune in materia di politica estera, fisco, commercio, giustizia,
economia per poter avere quella voce autorevole che le consenta di sedersi alla pari delle altre grandi nazioni (Usa, Cina, Federazione
Russa).
Che cosa dobbiamo, dovrebbe fare l’Italia? Il
momento è quello giusto: il grande sforzo finanziario che il Governo e il Paese dovranno fare,
sia programmato e indirizzato a rompere quei
tabù che non ci hanno permesso di sfruttare
appieno i vantaggi portati dalla globalizzazione. I grandi capitoli che dovranno essere affrontati sono quattro: 1 - welfare (sanità); 2 - attività
produttive e servizi; 3 - istruzione e ricerca; 4
– giustizia. Che cosà sarà necessario per avere
successo? Tre sono i punti: 1 - una chiara visione
strategica di medio periodo definendo a priori i
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punti di forza e di debolezza dei nostri settori
produttivi, analizzando e intervenendo par favorire la crescita di quelli che dovranno essere le aziende locomotive per rilancio del nostro
Paese. 2 - Una grande immissione di liquidità
collegata a una profonda semplificazione burocratica, con l’introduzione di nuovi strumenti finanziari fiscalmente attrattivi, per attuare
quel circolo virtuoso di grandi investimenti sia
pubblici che privati. Il modello vincente dovrà
essere la complementarità e l’integrazione fra
pubblico e privato. 3 – Bisogna puntare sulle
competenze. Se vogliamo ridisegnare il futuro
economico dell’Italia non possiamo prescindere da una condizione: dobbiamo riunire tutte le
forze professionali migliori. Non è vero che uno
vale uno, nei singoli settori per poter essere vincenti dobbiamo avere i più bravi. Al contempo
sintesi e motore propulsore della mia proposta da fare subito - è un mega fondo d’investimento
pubblico-privato con protezione prioritaria degli investitori privati (istituzionali, professionali),
per esempio prevedendo una liquidation preference in caso di disinvestimento, che possa individuare gli interventi, tramite specifici fondi
settoriali, nelle aziende che saranno colpite dalla depressione economica dei prossimi mesi,
garantendo non solo l’occupazione, ma anche
favorendo le ristrutturazioni e eventualmente le
riconversioni produttive che possano garantire la
vita nel tempo delle imprese. Il fondo, che dovrà
avere una dotazione di almeno 100 miliardi (80
pubblico e 20 privato) sarà in grado con la leva
finanziaria di poter intervenire con investimenti
per un ammontare di circa 200 miliardi di euro,
che reputo sufficienti per intervenire sul rilancio
imprenditoriale del Paese. Questo fondo, che denominerei “l’Italia che sarà”, dovrà essere anche
il motore per unire Nord e Sud e ridurre se non
eliminare il divario che ancora esiste fra le due
Italie, pianificando anche la copertura del gap
tecnologico. Per far funzionare l’intero progetto,
abbiamo bisogno di competenze. Qui dobbiamo rivolgerci al grande senso civico degli italiani e di quella classe dirigente, che oggi occupa
posizioni di grande responsabilità nelle aziende
pubbliche e private in Italia e all’estero. Anche in
campo economico/finanziario dobbiamo fare
appello ai professionisti, che possano affiancare
gli imprenditori e il fondo affinché i rilanci aziendali vadano nella direzione giusta e possano
permettere quel salto di qualità che tutti ci aspettiamo. A questo proposito, Semplice Italia, l’organizzazione di cui mi onoro di essere presidente,
lancia l’hashtag #iocisono, invitando tutti coloro che sono disponibili a partecipare a questo
progetto a inviare il loro curriculum alla casella
segreteria.presidenza@sempliceitalia.it.
*Presidente Semplice Italia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo il Covid-19, Fumo di sigaretta
solo il socialismo gran alleato
ci salverà
del Coronavirus
La crisi del 2007 e quella attuale hanno dimostrato
quanto sia rischioso affidarsi esclusivamente alle leggi
del mercato. Continua il dibattito aperto dal Riformista

Studi dimostrano che tra i fumatori il contagio può avere
conseguenze più gravi, la stessa relazione non è provata per il
fumo elettronico. A fare la differenza i danni della combustione

Gianfranco Polillo

Fabio Beatrice*

I

l manifestarsi di due crisi – quella del 2007
e quella attuale – pur con le loro diversità ha dimostrato quanto sia stato rischioso affidarsi esclusivamente alle leggi di
mercato. Se dall’inizio del Terzo millennio
il controllo del ciclo finanziario, negli Usa,
non fosse stato affidato solo alla Fed, forse
quell’“irrazionale euforia”, che portò al disastro, non avrebbe preso piede. Se negli anni trascorsi, in tutto l’Occidente, la sanità non
fosse stata depotenziata, la battaglia contro
il Covid -19 sarebbe stata meno drammatica. Sembrano semplici episodi e, invece, sono la spia luminosa di problemi che hanno
una ben più consistente radice di carattere
teorico. Si dice che il mercato debba essere
regolamentato. Giustissimo. Ma bastano solo
quattro regole che possono essere facilmente aggirate o non sono necessarie strutture
istituzionali poste a presidio del loro rispetto? La domanda è retorica. Certo che ci vogliono strutture pubbliche in grado di far
rispettare quelle regole, altrimenti quegli
stessi vincoli diventano semplice ed inutili
auspici. Il problema è il loro modo di operare.
Devono essere capaci di imbrigliare la forza
del mercato, senza minarne il suo intrinseco dinamismo. Un po’ come avviene nella
produzione di energia nucleare. Il reattore va
controllato, non spento. Quindi nessun ritorno al vecchio statalismo: morto con la caduta
del muro di Berlino. Non abbiamo bisogno di
uno Stato tuttofare.
I presidi pubblici devono avere una loro funzione precisa. Sovraintendere ed intervenire, con tutta la potenza di fuoco necessaria,
nei momenti indispensabili. Se, per ritornare all’esempio americano, la Fed avesse
drenato liquidità, invece di alimentarla continuamente, su richiesta e sulla spinta dei
vari potentati finanziari e politici, Lehman
Brothers non sarebbe caduta come una pera matura. Se negli anni passati, per tornare
al presente, non ci fossimo illusi che lo sviluppo tecnologico aveva ormai archiviato il
problema del rapporto “natura-società”, oggi
i morti sarebbero un numero inferiore. Quel
grande tema, affrontato dagli economisti
classici – soprattutto da Marx – è stato semplicemente rimosso. Quanto a oggi, e non
solo a causa del virus, risulta evidente che la
natura è ancora in grado di vendicarsi. Non
solo sul fronte delle epidemie. Basti pensare al degrado ambientale – ne parlava Biagio De Giovanni – di cui tanto si discute, ma
contro il quale ben poco si fa. Questa battaglia può essere affidata solo al privato o non
richiede invece una strategia di breve e medio periodo che solo i presidi pubblici possono impostare e sviluppare?
Come si vede siamo oltre l’ipotesi dei cosiddetti “fallimenti del mercato” che, in passato,
giustificavano l’intervento pubblico in economia. In una realtà in cui lo sviluppo della
attività finanziarie è pari a 10 o 15 volte il Pil
mondiale, l’emergenza è permanente. Navighiamo con una piccola barca in un oceano
che ribolle. Addormentarsi al timone significa ripetere l’esperimento dei sonnambuli del libro di Christopher Clark. Per evitare
che questo accada è necessario dare fondo
al complesso di conoscenze che sono indispensabili per tracciare una rotta meno

perigliosa. Ed è qui che entra in gioco il socialismo. Non ha grandi rivali. Le uniche alternative possibili sono quelle che hanno portato
all’attuale fallimento. Ieri l’esplosione del reattore nucleare, a causa della mancanza di controlli efficaci, oggi la pandemia. Domani la
necessità di ricostruire, evitando di ripetere gli
errori del passato. I problemi da affrontare sono tanti a partire dai limiti ormai certificati di
una globalizzazione che ha raggiunto un punto di non ritorno. Se non si vogliono correre i
rischi che accompagnarono la fine della prima
globalizzazione del 900, che sfociarono nella
Grande guerra condizionando tutto il “secolo
breve”, occorre ritrovare il senso di una solidarietà e di un umanesimo che va oltre le colonne d’Ercole del mercato e dell’economia.
Le difficoltà europee lo dimostrano. Abbiamo
bisogno di fondamenta solide e di un pensiero
politico che non sia figlio delle mode.
Nella storia, nessun’altra teoria politica ha
avuto la medesima forza delle idee socialiste. La capacità di resistere all’usura del tempo (lo ricordava Luigi Covatta) o di espandersi
fino ad assumere una dimensione planetaria.
Che ancora disegna – basti pensare alla Cina
– gran parte della mappa terrestre. Lo stesso
Islam, pur così geloso della propria tradizione, ne subì il fascino. Dando luogo a specifiche esperienze politiche, sotto la bandiera di
un socialismo, seppure nazionale: quello arabo. Merito del suo carattere inclusivo, nel segno della libertà, del suo antidogmatismo
che gli ha consentito di mescolarsi con altre
culture. Keynes stesso, che pure non vi si riconosceva, sarebbe inimmaginabile al di fuori di quella contaminazione. Qui sono le basi
di quel nuovo umanesimo, necessario per affrontare il mondo che nascerà sulle ceneri del
dopo Covid-19. Sarà quindi un socialismo 4.0,
o “del terzo tipo” come dice Fabrizio Cicchitto? Ci si arriverà. Ma prima bisogna lavorare.
Cogliere le novità del momento e riflettere sugli errori passati. Senza cedere al “nuovismo”
o all’improvvisazione. Abbiamo bisogno di
salti nella qualità della politica: indispensabili per affrontare le incognite di un mondo che
non conosciamo, ma che comunque saremo
costretti ad interpretare e con il quale interagire. Due i possibili pericoli: l’incultura dei principianti, con tutta la loro fuffa ideologica, e le
certezze degli ortodossi. Di coloro, cioè, che
per pigrizia o tornaconto individuale o collettivo, riproporranno vecchie ricette che, seppure in modo traslato, sono state all’origine
dei guai che stiamo vivendo. E che potevano
essere evitati se alcuni dei vecchi precetti del
socialismo (sviluppo & welfare) fossero stati
tenuti, con lungimiranza, nel debito conto.
Fausto Bertinotti, in un intervento recente (Il
Riformista 27/3), che riecheggiava le nostre
stesse preoccupazioni, si chiedeva se la risposta alle questioni poste dalle drammatiche condizioni evidenziate dalla presenza del
virus non dovesse essere la “ricerca di un’alternativa di società”. Per poi concludere: “Ma
dove sono le forze per provarci?”. Questione
centrale, ma che appartiene a un tempo secondo. Nel presente contano ancora le persone. Uomini come quelli indicati da Fabrizio
Cicchitto (Minniti, Gori, Calenda e tanti altri)
cui spetta un compito gravoso, e forse inconsapevole: provare ad impastare una palla di
neve che, lanciata dalla cima di una montagna,
possa provocare una piccola grande valanga.
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l fumo di sigaretta produce oltre 80 mila
morti ogni anno in Italia prevalentemente a causa della combustione del tabacco
e nuoce ancora di più in tempi di Covid-19.
L’ipotesi che il fumo di tabacco possa essere
una concausa nella gravità dell’espressione
clinica della polmonite interstiziale da Covid-19, trova sostegno nelle fasce di età che
sono colpite dalla malattia: i più colpiti dal virus sono gli over 65, generazione di gran lunga
più sensibile al consumo di tabacco, diffuso in
prevalenza fra i maschi.
Che il genere maschile fosse più predisposto
ad ammalarsi di Covid-19 si è visto anche nelle precedenti epidemie di Sars e di Mers perché è certo che i polmoni dei fumatori sono
cronicamente infiammati e danneggiati da
tutti i prodotti della combustione del fumo di
tabacco (70 cancerogeni di classe 1 sec IARC
ed oltre 5000 sostanze gravemente tossiche per i tessuti polmonari). Tant’è che, senza le sigarette, il tumore ai polmoni sarebbe
una patologia rara. Il virus Covid-19 provoca
una importante infiammazione nell’apparato respiratorio, fino ad arrivare a polmoniti e
diventa potenzialmente letale nella forma cosiddetta interstiziale. Studi recenti condotti in
Cina indicano un aumento significativo del rischio (almeno tre volte) di sviluppare polmonite severa da Covid-19 in pazienti fumatori
rispetto ai non fumatori. Addirittura un terzo
in più dei fumatori positivi al Covid-19 presentano all’atto del ricovero una situazione
clinica più grave dei non fumatori, e per loro,
il rischio di aver bisogno di terapia intensiva
e ventilazione meccanica è più che doppio.
Questi studi ipotizzano che la condizione di
fumatore potrebbe almeno in parte spiegare
la differenza di genere nel tasso di letalità riscontrata, che sarebbe del 4,7% negli uomini
contro il 2,8% nelle donne. Si tenga presente
che in Cina la percentuale dei fumatori è molto elevata e supera il 50%, mentre quella delle
donne è inferiore al 3%.
Un altro studio condotto all’Ospedale Centrale di Wuhan riporta che i fumatori avevano maggiori probabilità di aggravarsi in caso
di Covid-19. Sono stati controllati 78 pazienti
che avevano già avuto una polmonite causata
da Covid-19, e si è visto che i fumatori presentavano 14 volte in più la probabilità di avere
una complicazione. I risultati, pubblicati sul
Chinese Medical Journal, trovano conferma
anche in uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine. I ricercatori hanno
esaminato più di mille pazienti con diagnosi di Covid-19. Hanno visto che i malati non
gravi erano fumatori solo nell’11,8% dei casi.
Il 16,9% dei pazienti con Covid-19 con sintomi gravi erano invece fumatori. Inoltre erano
fumatori il 25,5 per cento dei pazienti che necessitavano di ventilazione meccanica ed erano ricoverati in terapia intensiva. E di questi
molti morivano.
Ha detto la sua anche Yasmin Thanalava, professoressa al Dipartimento di Immunologia
del Roswell Park Comprehensive Cancer Center a Buffalo, New York, affermando che se i
polmoni sono compromessi, è più facile prendersi un’infezione e la persona ci mette di più
a guarire. Una condizione come la broncopneumopatia cronica ostruttiva, per esempio,
aumenta la probabilità di un’infezione.

Thanavala sottolinea che si sta ancora cercando di capire esattamente cosa succeda
nei polmoni dei pazienti affetti dal nuovo coronavirus. Non è noto chi di loro abbia una
broncopneumopatia cronica ostruttiva e il coronavirus contemporaneamente. Al momento,
i cosiddetti fattori o condizioni di comorbidità
che i pazienti presentano insieme al Covid-19
comprese malattie cardiovascolari, diabete,
problemi respiratori cronici, ipertensione e
cancro si collegano a tassi più alti di mortalità. Di certo in tutte queste patologie il fumo ha
certamente un ruolo assai negativo.
Viceversa, sembra che le cose stiano almeno
parzialmente in maniera diversa, se si parla
delle cosiddette sigarette elettroniche. Roberto Sussman, dell’Istituto di scienze nucleari
dell’Università nazionale autonoma del Messico e Carmen Escrig, biologa specializzata
in virologia dell’Università autonoma di Madrid e coordinatrice della Plataforma para la
reduccion del dano por tabaquismo, in uno
studio dal titolo Vaping and Sars-cov-2 and
Covid-19 technical information for vapers,
sostengono che non esiste alcuna prova che
svapare abbia la capacità di influenzare negativamente la reazione immunitaria generale dell’individuo in maniera tale da causare lo
sviluppo e la progressione della malattia causata dal virus Sars-cov-2, e sottolineano come i consumatori di fumo elettronico siano
in massima parte stati fumatori analogici nel
loro passato e la vulnerabilità potrebbe essere legata proprio alle conseguenze del fumo
combusto. Poiché passare completamente
dal fumo al vaping migliora le condizioni cardiovascolari e respiratorie, si ipotizza che i fumatori che passano all’elettronica potrebbero
avere una prognosi migliore in caso di infezione da Sars-cov-2.
Rispetto alla possibilità che il vapore esalato da chi usa la sigaretta elettronica possa essere veicolo di contagio, Neal Benowitz della
University of California, e Rosanna O’Connor
(Public Health England) affermano che non
esiste un rischio specifico di contagio: è ragionevole aspettarsi che, a seconda della potenza del dispositivo usato, il vapore espirato da
una persona infetta diffonda la stessa quantità di goccioline di saliva contenente il virus
della normale respirazione. Dunque, rimane
importante mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1,5 o 2 metri. Konstantinos Farsalinos, nell’affermare che non vi sono
prove scientifiche di un effetto negativo del
vaping sul nuovo coronavirus, raccomanda
ai fumatori elettronici di utilizzare dispositivi a bassa potenza in presenza di altre persone e di non svapare nei luoghi pubblici chiusi,
mantenendo una distanza di almeno 2 metri dagli altri se si usa la sigaretta elettronica
all’aperto. In conclusione, mentre esistono
prove scientifiche convincenti in relazione alla possibilità che i fumatori siano più esposti
alle complicazioni polmonari della infezione da Covid-19 e che comunque una storia di
fumatore costituisca un fattore di rischio, non
vi sono indicazioni certe a sfavore di un ruolo
negativo del fumo elettronico. La causa della
maggiore gravità della malattia nei fumatori è
da ricercare negli effetti della combustione tabagica e questa appare in massima parte risolta dal fumo elettronico.
*Direttore del Centro Antifumo
San Giovanni Bosco di Torino
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La crisi economica vale più del dolce pasquale

Pensiamo alla ripresa
C’è altro da fare
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Marco Demarco

D
La lettera Una giovane dottoressa a Bergamo

IO, MEDICO DEL SUD
IMPARO LA VITA
NEL BUIO DEL NORD
Di seguito la testimonianza di una
giovane dottoressa campana, specializzanda in Anestesia e Rianimazione, in prima linea contro il
Coronavirus in un reparto di terapia intensiva dell’ospedale Giovanni
XXIII di Bergamo

Manuela Lucenteforte

M

i sono trasferita a Milano
per iniziare la specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia del dolore. E, dopo
alcune esperienze in Israele, Messico ed Etiopia, inaspettatamente,
mi sono ritrovata di nuovo in Lombardia, nel pieno di un’emergenza
senza eguali. Ora sono a Bergamo,
lavoro qui da due settimane, presso uno degli ospedali maggiormente coinvolti nell’emergenza
Covid. Non ho battuto ciglio quando, da un ospedale di Milano, meno interessato alla problematica,
sono stata spostata nell’aria bergamasca. In realtà non vedevo l’ora
di poter dare un aiuto più concreto dove ce ne fosse bisogno, cosa che già era capitata ad altre mie
giovani colleghe. Avevo l’impressione che fino a quel momento nessuno mi considerasse solo perché
al primo anno di specializzazione.
Pur consapevole sin dall’inizio della necessità di personale “esperto”,
ho capito di poter donare anch’io un
contributo. Se da un lato ho fermamente seguito il mio istinto con caparbietà e determinazione, dall’altro

ho avuto sempre la sicurezza di non
essere sola e questo mi ha sempre
aiutato. Non sono stata e non sarò
l’unica a essersi trasferita a 18 anni
per inseguire “un’ambizione” né l’unica a vivere esperienze professionali e di volontariato in altri Paesi.
Ci sono tanti giovani, bravi medici,
intraprendenti biologi, curiosi antropologi che rincorrono come me
le loro passioni. Ognuno di noi sa
che tutto ciò ti costringe ad allontanarti dalla tua famiglia, dai tuoi
amici, dalla tua terra, ma allo stesso modo è consapevole che mai si
distaccherà dalle sue radici, quelle radici che continuiamo ad onorare con le nostre azioni e il nostro
lavoro. Sono sicura che le esperienze vissute, soprattutto quella in
Africa, mi abbiano temprato, i miei
occhi hanno fatto esercizio, hanno incamerato immagini dure, crude, all’apparenza senza senso, ma al
dolore non si ci può abituare. Così,
arrivata nel reparto di terapia intensiva Covid, uno dei tanti aperti qui
all’interno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, ho trovato una calma
apparente che, in realtà, nasconde
molte difficoltà tecniche ed umane.
Quando le guardi attraverso i social
o la tv, Milano, Bergamo e tutte le altre città d’Italia e del mondo sembrano spettrali. Sembra quasi che lì
il tempo si sia fermato. In corsia o in
reparto, invece, sembra che scorra
fin troppo velocemente.
Segue a pag. 14

L’eccellenza La pandemia non ferma i chirurghi napoletani

La maestra

“Non lascio soli
i miei alunni
nei Quartieri”

N

on tutti i suoi alunni hanno
a casa pc e internet e così la
maestra Angela Parlato, con
guanti e mascherina, li raggiunge fin
sotto ai balconi o all’esterno dei bassi
dei Quartieri Spagnoli. “Non li lascio
soli. Anche scambiare due chiacchiere dal balcone è importante”.
Leggi su napoli.ilriformista.it

Il sindaco di Bacoli

“Perché rifiuto
il Meridione
della D’Urso”

I
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ALL'INTERNO

I

l sindaco di Bacoli Josi Della Ragione ha rifiutato la richiesta di Barbara D’Urso di intervenire lunedì
al programma “Pomeriggio Cinque”.
Sui social ha spiegato di averlo fatto dopo aver capito che l’intento del
programma era solo parlare di quattro giovani multati perché sorpresi in
spiaggia. Leggi su napoli.ilrifomista.it

ROBOTICA, IL PASCALE È AL TOP IN ITALIA Per Pasquetta
PRIMO OSPEDALE PER NUMERO DI INTERVENTI stop ai treni
l Pascale di Napoli è il primo ospedale in Italia
per interventi di robotica. L’emergenza Coronavirus non ha rallentato l’attività del polo oncologico partenopeo che ha continuato a garantire le
prestazioni di chirurgia mini-invasiva anche durante questi ultimi mesi segnati dall’emergenza
Covid-19, adottando tutte le misure preventive
necessarie per evitare rischi di contagio. Soddisfatto il direttore generale Attilio Bianchi: “Il
personale dell’Istituto Pascale continua a dare il
massimo”. Leggi su napoli.ilriformista.it

e Luca non vuole la pastiera. De
Magistris chiede di permetterne almeno la consegna a domicilio. Con chi stare? È di questo - se
non sbaglio - che oggi si discute a Napoli, nel vivo dell’emergenza sanitaria.
E l’impressione è che la passione che
prende i rigoristi e i libertari sia la stessa che un tempo distingueva i conservatori e i rivoluzionari. Ma senza nulla
togliere a una discussione di tale pregnanza e sapidità, tanto più che a Milano con il delivery notturno c’è anche
chi sta procedendo a nuove assunzioni, perché non provare ad allungare
la prospettiva? Sarà per l’accanimento repressivo con cui il governatore si
sta occupando dell’emergenza e solo
di quella. E sarà per la parallela aspirazione del sindaco a concentrarsi invece sulla fuoriuscita ricreazionale dalla
quarantena in casa, ma il dato oggettivo è questo: ovunque si parla di come
avviare la ripresa e di come attrezzarsi
per il dopo; ovunque tranne che a Napoli. E così, mentre altrove si delineano
scenari e si programmano interventi,
qui siamo ancora a se e come comprare il dolce pasquale. “In Veneto stiano
già scrivendo il piano della ripartenza”,
ha dichiarato ieri Zaia. E noi? In attesa
che i 400 miliardi stanziati dal governo
Conte regalino una “nuova primavera”
anche alla Campania, potrebbe essere
utile prepararsi al cambio di stagione
con un atteggiamento meno fatalistico.
E magari portarsi avanti col lavoro scegliendo qualche priorità. Ne indico un
paio possibili: i grandi progetti e la questione del lavoro irregolare. Sul primo
punto, riprendo una osservazione fatta da Ernesto Mazzetti sul Corriere del
Mezzogiorno. Se Genova non ha mai
smesso di realizzare il suo ponte sul
Polcevera, perché Napoli deve rinunciare perfino a pensare alla rinascita di
Bagnoli? A questo proposito c’è però
un problema aggiuntivo che andrebbe
subito sollevato. Dopo innumerevoli
passaggi di mano, lo sfortunato proget-

to di riqualificazione dell’area ex Italsider è stato per ultimo affidato a Invitalia
e cioè ad Arcuri, in quanto braccio operativo del commissario straordinario.
Ma ora che Arcuri è stato chiamato a
occuparsi anche dell’emergenza sanitaria e della “lunga transizione alla normalità che ci aspetta” (sono parole sue),
cosa ne sarà del precedente incarico?
Difficile credere che la già non felice
partenza di Invitalia a Bagnoli possa
ora trasformarsi in una impetuosa accelerazione. Pastiera a parte, il sindaco
se ne sta occupando? Sulla tema del lavoro “fuorilegge”, invece, la questione è
questa. In Italia ci sono 9,7 milioni di lavoratori non in regola dal punto di vista contrattuale, fiscale o contributivo.
Il che genera distorsioni di ogni genere e grado. Buona parte di questo fenomeno è concentrata al Sud e, in modo
particolare, in Campania, dove è forte
la presenza della criminalità organizzata. Ora che per tutti o quasi è previsto
un “assegno” dallo Stato, e dunque più
facile sarà favorire l’emersione dal nero e dal sommerso, è possibile approfittarne per mettere in ordine le cose?
Potrebbe essere un’occasione irripetibile per costruire un nuovo patto tra lo
Stato e le fasce estreme della società
meridionale. Ma servono idee. Ce ne
sono? C’è chi ci sta pensando? O tutto si risolverà ex post con una delega
al potere giudiziario? Che qui il problema sia particolarmente urgente lo
conferma poi un altro dato. Il Sole 24
ore di lunedì ha anticipato la relazione
annuale dell’ispettorato nazionale del
lavoro. Nel capitolo dedicato al reddito di cittadinanza indebitamente percepito c’è anche una lettura territoriale
del fenomeno. La percentuale di casi accertati è del 61% a Napoli, del 26%
a Roma, del 7% a Venezia e del 26% a
Milano. Dalle nostre parti c’è dunque
una tendenza dominante a sfidare la
legalità. Aprire gli occhi prima che lo
facciano altri - magari dando sfogo a
un indomabile pregiudizio antimeridionale - non sarebbe una cattiva idea.

e niente pic-nic

M

isure straordinarie per Pasqua: fino al 14 aprile saranno vietati gli spostamenti sui
treni di Circum e Cumana. A Ischia,
per fermare il flusso dei proprietari di
seconde case, arriva lo stop agli sbarchi per tutta la Settimana Santa. Controlli con i droni su spiagge e prati per
evitare i picnic di Pasquetta.

La strage infinita Vittima un 32enne nato in Romania

AVERSA, DETENUTO SUICIDA IN CARCERE
È LA TERZA VITTIMA DALL’INIZIO DEL 2020
Ciriaco M. Viggiano e Viviana Lanza

E

mil, 32enne rumeno detenuto per rapina, si è tolto la vita impiccandosi nel carcere di Aversa. Si tratta del terzo caso dall’inizio
dell’anno e del 27esimo dal 2015 a oggi. “Bisogna rafforzare la rete
di supporto psicologico e le opportunità di reinserimento sociale per i
reclusi”, ammonisce il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello. Sulla vicenda interviene anche il senatore Luigi Compagna, da
sempre in prima linea per i diritti dei detenuti: “Il problema è la burocrazia: anche una visita medica, in carcere, rappresenta un problema”.

a pag 15

Contro il contagio

Ipotesi scudo penale

Campania, servono
cinque milioni di test

“Sanità allo sfascio
No ai colpi di spugna”

Bruno Buonanno a pag 14

Severino Nappi a pag 15
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L’EMERGENZA SANITARIA
La testimonianza

“VI RACCONTO LA MORTE
E LA SPERANZA
NELLA TRINCEA ANTI-COVID”
segue da pagina 13
Senti la pressione delle persone che aspettano in
pronto soccorso per avere un posto in rianimazione,
dei parenti che vogliono sapere come stia il proprio
caro, degli infermieri che, dopo dieci ore di lavoro,
ancora si preoccupano di accarezzare i pazienti.
Noi esseri umani siamo complessi, nel senso più
profondo del termine, abbiamo lati positivi e altri
negativi, ma quando penso ai tanti giovani che
si sono messi in campo per quest’emergenza, i
miei pensieri diventano più positivi ed ottimistici.
Non possiamo risanare in poche settimane un
sistema che è stato mortificato per anni, depredato
delle ricchezze che gli spettavano, indebolito da
interessi che nulla hanno a che vedere con la salute
delle persone. Tuttavia, penso che abbiamo tutte
le carte in regola per poterci tirare su, ricostruire
ciò che abbiamo distrutto, risanare ciò che abbiamo maltrattato e, soprattutto, avere occasioni
per poter realizzare ciò che desideriamo. Mi
dispiace, ma essere medico non vuol dire essere
un eroe. Nonostante il mio impegno costante,
sono solo all’inizio del mio percorso ma, a nome
della categoria, sento di dire che siamo solo
lavoratori appassionati che onorano una vocazione.
Lavoriamo perché il Coronavirus sia sconfitto, ma
abbiamo lavorato anche in passato, esattamente
con la stessa dedizione, la stessa passione, la
stessa curiosità affrontando altri momenti difficili, solo che molti se ne stanno accorgendo solo
adesso. Rianimatori, intensivisti, anestesisti sono
una categoria poco conosciuta, tanti non sanno
nemmeno quale sia il nostro ruolo, ma non è questo
il problema. Il fatto è che non è possibile svegliarsi
all’improvviso e pretendere di risanare da un giorno
all’altro un sistema che fa acqua da tutte le parti
e solo perché spinti dall’urgenza del momento. È
necessario un lavoro più cauto, duraturo, costante,
attento. La mia vuole essere una critica positiva
e propositiva. Vorrei che si ricominciasse da
qui. Questa pandemia è la nostra occasione.
Ricominciamo a investire nel sistema sanitario,
nella ricerca, nei giovani (che si mettono in campo
senza risparmiare neanche un granello d’energia),
nell’istruzione, nella salute in senso lato, nei veri
valori. Anche chi è a casa in questo momento sta
aiutando il sistema a rispondere a quest’emergenza.
Restare a casa, non uscire tutti i giorni a fare la spesa,
fare esercizio fisico nella propria
stanza o nel cortile di casa, riuscire
a trovare un modo costruttivo
per passare queste giornate, è un
aiuto concreto. Meno persone
in giro equivalgono a meno
contagi, meno pazienti che si
aggravano, meno ingressi in
pronto soccorso, meno
posti letto necessari
in terapia intensiva,
meno vite a rischio
e più vita per
tutti. Spesso ci si
lamenta di non
avere tempo,
adesso chi è a
casa ne ha e
può sfruttarlo
nel miglior
modo possibile.
La storia ci
insegna che
ci sappiamo
reinventare,
l’abbiamo sempre fatto,
possiamo utilizzare
al meglio la nostra
parte positiva anche
stavolta. Ognuno di
noi può contribuire al
conseguimento dello
stesso obiettivo. E,
anche se fisicamente
distanti, siamo tutti
profondamente vicini.

Manuela Lucenteforte
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CINQUE MILIONI DI TEST
PER TORNARE A VIVERE

Non bastano i controlli negli ospedali: servono kit rapidi in tutti i luoghi di aggregazione

Bruno Buonanno

S

In alto
un anziano
assistito
in una casa di cura
A destra
una dottoressa
in corsia

ono sessantadue gli ospizi privati che il Comune di
Napoli etichetta come Rsa.
Non le Rsa (Residenza sanitarie assistite) delle aziende sanitarie, ma Residenze sanitarie anziani,
ossia ospizi privati. Monica Buonanno, assessore municipale alle Politiche sociali, non ha dubbi sul numero,
ma non è in grado di chiarire dove
sono e quanti anziani assistono i 62
ospizi cittadini. Centinaia o migliaia? A Fuorigrotta la Casa di Mela tra i
suoi ospiti aveva vecchiette con l’Alzheimer ma, a quanto sembra, tra i
42 assistiti c’era anche qualche anziano con problemi psichiatrici. Di
giorno in giorno il numero dei decessi sarebbe salito da tre a sette mentre
anche tra il personale si registrano
diversi contagiati dal Coronavirus.
C’è fortunatamente una copertura
assicurativa per tutti imposta dal regolamento regionale del 2014. Ma in
piena pandemia nessuno ha avuto
tempo e voglia di contattare uno studio legale per eventuali richieste di
risarcimento. “I dipendenti dell’assessorato lavorano da casa e il censimento degli ospizi al momento non
può essere consegnato agli organi
di informazione – chiarisce l’assessore Monica Buonanno – per motivi
di privacy. In città quelli che accolgono anziani sono sessantadue, ma
la documentazione degli ospizi deve essere modificata: è a uso ufficio,

contiene dati sensibili che non possiamo divulgare”. Sulla Casa di Mela indaga la Procura con i carabinieri
del Nas per individuare eventuali errori e omissioni che potrebbero aver
trasformato l’ospizio di Fuorigrotta in
un focolaio infettivo.
I controlli a tappeto in città e negli ospizi privati della Regione sono
scattati da giorni perché i contagiati dal Covid-19 sono circa trecento,
su una platea di migliaia di anziani. Tamponi per tutti o, meglio ancora, kit rapidi che in pochi minuti
permettono di capire se si è positivi o meno al Coronavirus; in caso
di sospetto contagio si procede col
tampone e con il più accurato accertamento di laboratorio. La task-force
regionale, con Soresa, ha fatto acquistare un milione di kit veloci. Sono
pochi, pochissimi perché una volta
superato il possibile picco di contagi, dovremo prepararci alla ripresa.
“Siamo fermi al milione di kit rapidi –
chiarisce Ugo Trama, rappresentante
della Protezione civile all’interno della task-force Covid – perché non si è
deciso di far aprire a Soresa un’altra
manifestazione sui kit rapidi. Questi
controlli sono destinati al personale
sanitario inteso in senso lato: nelle
strutture ospedaliere sono a rischio
di contagio non solo medici e infermieri ma anche autisti, vigilantes,
addetti alle pulizie e alla ristorazione
e i fornitori abituali. La task-force valuterà l’acquisto di altri kit rapidi se

ci saranno altre situazioni di contagi”.
Corrado Cuccurullo, il presidente
della Soresa, con la forza della sua
esperienza di manager sa già che per
uscire dal terribile “Io resto a casa”
serviranno – invece del milione di
striscette rapide già acquistate dalla Regione Campania - almeno altri
cinque milioni di kit rapidi. L’uomo
della strada chiede sicurezza e tranquillità. Maschere e guanti assicurano una garanzia parziale a migliaia di
donne e uomini che lavorano in supermercati spesso affollati. A loro si
aggiungono commercianti impegnati
in salumerie, pescherie, tabaccherie,
distributori di benzina e in tanti altri
esercizi che prima o poi – con sintomi o senza sintomi – hanno il diritto di sapere se il virus li ha contagiati
o meno. Anche caserme e strutture militari da un momento all’altro
possono trasformarsi in focolai infettivi, discorso che riguarda le comunità religiose con frati e suore che
vivono nei conventi. La task-force e
la Soresa devono programmare ora
la nostra libera uscita. Servono macchinari per la disinfezione costante di strade e uffici pubblici. E con
i macchinari c’è bisogno dei giusti
quantitativi di disinfettanti antivirali
per garantire sicurezza a scuole, università, ospedali, sedi comunali e regionali in cui prima o poi chiunque
potrà accedere, anche se con guanti
e mascherine.
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L’istruzione al tempo della pandemia

Scuole medie, prove tecniche per il mono-esame
Matilde de Rossi

T

utti promossi. Dalle bacheche all’ingresso dei licei
sparirà la scritta “Non ammesso”. Esame di maturità super leggero con colloquio orale
online e solo una tesina per gli
studenti di terza media. Sembra
infatti scontato che questo anno scolastico sia andato, perchè
il rientro in aula anche dopo il
18 maggio sembra del tutto improbabile. Ma come è stata pre-

sa questa notizia nelle famiglie
con studenti che devono preparare la maturità e in quelle con
i più giovani studenti delle medie? Al netto delle lezioni online e in callconference, infatti,
bisognerà capire con quali criteri saranno scelte e assegnate
le tesine per quanto riguarda le
medie, e come si dovrà articolare l’esame orale per i maturandi.
Abbiamo fatto un primo sondagio presso alcune scuole medie
e sembra accertato che le tesine

degli studenti saranno assegnate con il criterio della divisione
in materie storico-letterarie e/o
tecnico-scientifiche. È ancora
da stabilire se le tracce saranno
a scelta degli studenti oppure
se i consigli di classe potranno
optare per una assegnazione in
base alle propensioni e inclinazioni degli studenti per come
verificate nel corso dei tre anni
di medie. Una scelta oggettivamente complicata, anche perchè comunque il programma

dell’anno non è stato completato regolarmente, e soprattutto perche dal Ministero ancora
non arrivano indicazioni precise sul ”mono-esame” in particolare sulla possibilità che sia
poi ciascuna scuola a decidere il tipo di opzione finale. Questa incertezza ovviamente crea
un discreto disagio nelle famiglie, che hanno pochi strumenti per indirizzare al meglio i loro
ragazzi.
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L’EMERGENZA DIETRO LE SBARRE

CARCERI, OLTRE IL FOCOLAIO
C’È PURE IL SUICIDIO DI EMIL “È

Intervista a Luigi Compagna

“UN FALLIMENTO, NESSUN RISPETTO
PER LA SALUTE DELLE PERSONE
QUI VINCE SEMPRE LA BUROCRAZIA”

Viviana Lanza

Ciriaco M. Viggiano

E

ra il classico detenuto modello. Mai una parola fuori posto,
mai una sanzione disciplinare. La permanenza nel carcere di Aversa, però, aveva tagliato
tutti i ponti tra lui e il mondo esterno. Nessun contatto con la famiglia,
certo, ma neanche con quel tessuto umano e produttivo in cui avrebbe potuto inserirsi una volta uscito di
cella. Così Emil si è impiccato. È lui,
32enne rumeno recluso per rapina,
l’ennesima vittima del fallimento del
ruolo punitivo dello Stato. A denunciare il caso è Samuele Ciambriello,
garante regionale dei detenuti: “Emil
era un uomo tranquillo, tanto che
nemmeno i compagni di cella si sono accorti del suo gesto. Non aveva
colloqui, a novembre sarebbe uscito.
Il che la dice lunga sulla necessità di
figure come gli psicologi e di strutture di accoglienza per chi si appresta
a tornare in libertà”. Il 32enne rumeno è il 27esimo detenuto che muore suicida negli istituti di pena della
Campania da sei anni a questa parte. Dal 2015 al 2019 la media è stata
di sei casi l’anno con un’impennata
nel 2018, quando i suicidi sono stati addirittura nove. Quello di Emil
è il terzo episodio nei primi quattro
mesi del 2020. Eppure la casa di reclusione di Aversa non è sovraffollata: attualmente conta 181 detenuti
per una capienza regolamentare di
213 posti. E, ai delinquenti abituali
che abbiano scontato la pena, offre
la possibilità di trascorrere un anno in casa-lavoro per imparare un
mestiere e reinserirsi più facilmente nel tessuto sociale. Che cosa spinge al suicidio, dunque, un detenuto
al quale restano da scontare meno
di sette mesi? “Bisogna incrementare le occasioni di lavoro e rafforzare
la rete di sostegno psicologico per i
reclusi – suggerisce Ciambriello – se
si vuole evitare che il suicidio e gli

Aversa, un rumeno si toglie la vita: 27esimo caso in Campania dal 2015
Detenzione domiciliare ancora al palo, mancano i braccialetti elettronici
atti di autolesionismo diventino l’unico gesto attraverso il quale migliaia di disperati possono far sentire la
propria voce”. Ne è consapevole anche Antonio Fullone, provveditore
dell’amministrazione penitenziaria
della Campania, che però deve fare i
conti anche con la pandemia in atto.
Il divieto di assembramenti disposto
dal governo per arginare la diffusione del Coronavirus, infatti, ha determinato il blocco di molte attività
rieducative che i detenuti svolgevano in carcere e la riduzione dei contatti tra questi ultimi e l’esterno. Ecco
perché l’amministrazione penitenziaria sta ripensando sia i corsi sia le
modalità attraverso le quali i reclusi
comunicano con l’esterno. “Il ritorno
alla libertà non deve diventare una
prospettiva drammatica per tante
persone disperate e sole”, ammette
Fullone. Tornando al Coronavirus, si

attende l’esito dei tamponi cui sono
stati sottoposti due detenuti a Secondigliano. A Poggioreale, ieri, i reclusi hanno chiesto al garante regionale
un vitto migliore, ma soprattutto l’adozione di precauzioni per evitare
il contagio anche durante le perquisizioni. Il vero problema riguarda la
detenzione domiciliare che il governo ha previsto per alcuni detenuti ai
quali resti da scontare un periodo di
reclusione tra sei e 18 mesi. La mancanza di braccialetti elettronici, necessari per coloro i quali debbano
scontare più di sei mesi, ha di fatto
paralizzato l’applicazione della misura varata per evitare che le carceri si
trasformassero in pericolosi focolai.
Emblematico il caso di Aversa: dall’istituto dove si è tolto la vita Emil sono finora uscite otto persone, ma per
altre 12 la libertà resta un miraggio.
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I casi di suicidio
verificatisi
nelle carceri
della Campania
dal 2015 a oggi

In alto
il carcere
di Aversa

un tema affrontato con tempi di provocazione
da parte del ministro della Giustizia e l’insensibilità del premier Conte e del Capo dello Stato desta qualche sgomento”. Parla della questione carceri
Luigi Compagna (nella foto, ndr), senatore, docente universitario di Storia delle dottrine filosofiche e consigliere
della Svimez. Ed è critico nei confronti della politica per
come quest’ultima sta affrontando una situazione drammatica: “Lo era già quando ero parlamentare ma fu in
qualche modo ridotta da alcuni interventi dell’allora governo Berlusconi, con l’allora ministro Alfano”.
In che modo?
“Già a quell’epoca pensavo che fosse necessario un provvedimento e presentai un disegno di legge di amnistia e
indulto. Il capo dello Stato, che era Giorgio Napolitano, fece un appello al Parlamento per ottenere l’approvazione
di un provvedimento del genere. Questo provvedimento,
faccio un inciso, è diventato difficilissimo, perché implica
di essere votato articolo per articolo con una maggioranza dei due terzi. Mentre l’amnistia era agli onori delle cronache parlamentari fin troppo. Erano i tempi in cui, come
gruppo di pressione, il superpartito degli avvocati non era
affatto più debole del superpartito dei magistrati che poi
si sarebbe scatenato con tutt’altri intenti”.
Cosa accadde?
“Napolitano fece un appello molto apprezzato nel mondo
dei giuristi, dei magistrati e dei professori di diritto ma alla fine non fu discusso né alla Camera né al Senato. Quindi, da questo punto di vista, le provocazioni di Bonafede
vengono abbastanza da lontano”.
Come vede la situazione attuale?
“La misura è colma. Tra l’altro, in un Governo che ha istituzionalizzato la procedura del decreto legge, soltanto nei
confronti delle carceri la violazione della Costituzione è
così fortemente all’ordine del giorno”.
Lei ha visitato molti istituti di pena, soprattutto in
Campania. Qual è la maggiore criticità?
“Oltre il sovraffollamento, quella sanitaria è la questione più difficile da affrontare. E non dipende dal Coronavirus. In carcere, anche quando viene prescritta la visita
specialistica, è difficilissimo accompagnare un detenuto
in ospedale. Lo si fa una volta ma
poi sono richiesti sforzi che molto spesso non sono alla portata
del personale penitenziario. La
condizione dei detenuti negli anni è peggiorata e il diritto alla salute e quello al lavoro sono due
beffe, due fallimenti assoluti”.
Una soluzione è possibile?
“Il problema è la normativa.
Bisogna snellire le procedure”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento dell’avvocato e professore universitario

Severino Nappi

L

’Italia resta un Paese ipocrita. In
pochi giorni, complice la pandemia, medici e infermieri sono passati dall’essere i terminali dello sfogo
per l’inefficienza della sanità a eroi senza ali. Ma questo rischia di non salvarli
ugualmente dall’ennesima strumentalizzazione. Sto parlando della disposizione sullo scudo penale che, da atto
di riconoscimento per lo spirito di sacrificio che il nostro personale sanitario sta dimostrando in un momento
così drammatico, può diventare il salvacondotto per i veri responsabili dei
mali della sanità. E sì, perché c’è una
bella differenza tra scudo penale e deresponsabilizzazione. In questo periodo così drammatico, dirigenti, medici
e infermieri sono stati costretti a compiere delle scelte terribili che probabilmente nessuno di loro avrebbe mai
creduto di dover fare. Pensate ai racconti sussurrati a mezza voce in queste settimane su coloro che sono
stati chiamati a scegliere chi salvare e
chi “sacrificare”. Decidere a chi asse-

Scudo penale per i medici, ma senza dimenticare il disastro
Giusto esonerare da responsabilità gli angeli in corsia. A patto, però, di non coprire chi ha distrutto la sanità pubblica
gnare un respiratore, non avendone
a sufficienza per tutti, vuol dire questo: disporre della vita e della morte
dei pazienti, lasciando al loro destino i
più fragili per consentire agli altri, solo
perché più forti, di continuare a vivere. Ogni giorno di più, il velo sulle tante “scelte di Sophie” cade e scopre
che, per esempio, nei momenti di
maggior afflusso nelle terapie intensive, alcuni pazienti oncologici gravi non sono stati nemmeno
rianimati. Quelli che hanno dovuto scegliere, però, non erano angeli della morte, ma
donne e uomini, loro
stessi in lotta per vivere. Sono già oltre 12mila i sanitari contagiati e,
di questi, sinora hanno pagato con la vita
il prezzo del dovere
87 medici e 25 infer-

mieri. Per queste persone non ci può
essere esitazione nel prevedere, per
legge, l’esonero dalla responsabilità civile e penale, al netto di quelle per dolo
e per colpa grave. Questo Paese l’accorda da sempre ai magistrati, spesso - ed è assai amaro dirlo - per molto
meno. Però una cosa è scongiurare
cause, magari temerarie, contro
chi si è speso, con gli strumenti
che aveva, per salvare vite umane dando il suo contributo nella battaglia contro il Coronavirus.
Un’altra è coprire coloro
che hanno la responsabilità della gestione
del sistema sanitario.
Anzi, è moralmente
inaccettabile provare a farsi scudo del medico
o dell’operatore sanitario in

corsia per liberare chi, dal ponte di comando, si è reso responsabile di ritardi
e omissioni che ora sono costati cari al
Paese. Perché, se è comprensibile pensare a una maggiore tutela nell’esplosione dell’emergenza, non altrettanto si
può concepire per le condotte omissive
o dolose che, realizzate per anni, hanno ora esposto il personale a lavorare in
condizioni limite, fino a provocare lesioni o morte evitabili tra loro e ancor di
più tra i pazienti. Non si può consentire l’ennesima sanatoria per consentire
al sistema di potere - che, a livello nazionale, determina le scelte della sanità
e, a quello regionale, governa le aziende
sanitarie e le strutture ospedaliere - di
scaricare le proprie responsabilità sui
singoli medici. Al contrario, questa dev’essere l’occasione per una riflessione
approfondita che permetta di stabilire cosa è successo in questi anni nella
gestione della sanità pubblica. Una co-

sa è risparmiare a chi oggi è al “fronte”
l’incubo delle cause che alcuni studi
legali si offrono di fare domani, speculando sul dolore di chi ha perso in
un modo orribile un suo caro, un’altra
è approfittare della fatica e dello stress
per un’amnistia generalizzata delle responsabilità. Se oggi in Campania più
che altrove - per parlare direttamente
di casa nostra - ci sono donne e uomini
contagiati perché mandati a “combattere” senza nemmeno guanti e mascherine, è colpa di qualcuno, non del
destino. Esistono delle responsabilità
che, se fossero condonate per decreto, suonerebbero come un oltraggio per
coloro che, generosamente esapendo
a quali rischi andavano incontro, non
si sono tirati indietro. Iniziare a cambiare le regole del gioco, senza trucchi,
è il minimo che possiamo fare di fronte ai sacrifici e alle sofferenze di tanti.
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