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S
iamo stati troppo occupati a catturare e maledire i runner fantasma per accorgerci che il nostro Pae-
se, malato di Covid-19 e prima ancora infettato da populismo spinto e retorica anti-casta, si prendes-
se, quasi per ironica nemesi, pure il virus da Dittatura della Competenza anti-pandemia. A guidare il 
Paese nella fase 2, e non si sa per quanto tempo, saranno quasi 300 esperti. Molti di più dei 200 se-

natori che sopravvivranno alla mannaia grillina che tanto odia la casta ma ne ha generata una nuova di zec-
ca.  Divisi in 8 diverse task force, in costante aumento, i consulenti prenderanno decisioni al posto di ministri 
e parlamentari. Ma ciò che decidono non potremo saperlo: hanno l’obbligo di riservatezza. Cioè decideran-
no in segreto. Bye bye democrazia. Nel silenzio di tutti nasce dulcis in fundo il “dream team” del top mana-
ger Vittorio Colao, ex ad di Vodafone, chiamato a presiedere un prestigioso tavolo composto da 17 esperti.

A pagina 6

Giulio Seminara

T
anto demonizzato, quanto miscono-
sciuto. Questo è a oggi il destino del 
Meccanismo Europeo di Stabilità, ov-
vero il “fondo salva Stati”. Stupore e 

meraviglia, infatti, fuori dal nostro Paese, per il 
dibattito che sta dilaniando maggioranza di go-
verno e opposizione. Una tempesta ideologica 
in un bicchier d’acqua. Una tempesta all’appa-

«O
ggi c’è una sfi da democratica in 
gioco. Non bisogna sottovaluta-
re il fatto che possa crescere il ri-
schio di aspettative e di richieste 

di autorità e forse di autoritarismo. Per ripren-
dere il titolo di uno dei saggi più famosi di Carlo 
Levi, la gente a volte ha “Paura della libertà”». A 
sostenerlo in questa intervista in esclusiva a Il 

Mes: o è la fi ne di Conte
o è la fi ne dell’Italia 

Marc Lazar: «La gente
ha paura della libertà»

Renato Brunetta Umberto De Giovannangelirenza senza sbocchi. Dire di sì al Mes nella sua 
versione senza condizioni potrebbe signifi care 
la fi ne del Governo Conte. Dire di no potreb-
be signifi care la bancarotta per il nostro Paese, 
con a quel punto un Mes che ci verrebbe ap-
plicato “alla greca”. Vale la pena allora spiegar-
vi bene tutto quello che avreste voluto sapere sul 
Mes e nessuno vi ha mai detto.

Riformista è uno dei più autorevoli storici e so-
ciologi della politica europei: Marc Lazar, pro-
fessore di Storia e sociologia politica a Sciences 
Po (Parigi) e Presidente della School of govern-
ment della Luiss. «L’opinione pubblica, di certo 
in Italia, un po’ meno in Francia, ha molti dubbi 
su quello che fa l’Unione Europea, ma l’Ue resta 
fondamentale».

Il terribile 1929, 
l’inferno
della classe media

Quelli che dicono: 
“Spezzeremo
le reni all’Olanda...”

Storia e crisi La polemica 

Paolo Guzzanti a pagina 2 Giuliano Cazzola a pagina 5

a pagina 7 a pagina 3

LA CARICA 
DEI TRECENTO:
LA SOTTOCASTA 
HA PRESO
IL POTERE

Task force al posto della politica

Antonino Speziale

Così si perseguita 
un ragazzino 
per voler di popolo
Piero Sansonetti a pagina 9



2          Giovedì 16 aprile 2020          

COL CROLLO DI WALL STREET, LA CRISI AMERICANA 
COINVOLGE TUTTO IL MONDO

Paolo Guzzanti

donne avevo organizzato raid per 
incendiare i pub, avevano paga-
to poliziotti e avvocati per farsi di-
fendere e poi molti politici avevano 
fi utato un elettorato femminile ma 
era fi nita male. Uno dei più sfrontati 
contrabbandieri di whisky fu Joseph 
P. Kennedy, padre del futuro presi-
dente JFK ucciso nel 1963 e di Bob 
ucciso nel 1968, nel biennio 1938-40 
quando fu ambasciatore americano 
a Londra dove sperava di scongiura-
re l’intervento americano senza fare 
mistero dei suoi sentimenti pro-Hit-
ler e una buona dose di antise-
mitismo. Anche lui fu scelto dal 
presidente Roosevelt come uno dei 
saggi cui affi dare la riscrittura delle 
regole della Borsa americana crol-
lata in un solo giorno, dopo averlo 
enormemente arricchito fondando 
la fortuna economica della famiglia 
irlandese. Il 1929, inteso come l’an-
no del crollo fi nanziario e delle ban-
che, è l’anno da cui si fa partire la 
grande depressione che con la cu-
ra di Roosevelt portò gradualmente 
l’America quasi fuori dalla crisi, che 

seguito a produrre 
danni nel resto del 
mondo.
Dalla depressio-
ne, gli Stati Uni. 
ti uscirono come 
fornitori di armi 
alla Gran Bretagna 
di Winston Chur-
chill, con la legge 
“Depositi e Presti-

ti” con cui di fatto Londra accetta-
va di farsi smontare l’impero dagli 
americani a guerra fi nita, come poi 
avvenne. Ma gli Stati Uniti e lo stes-
so Roosevelt – che abbondava di 
tonanti minacce contro la Germa-
nia – non avevano alcuna intenzio-
ne di farsi coinvolgere nel confl itto, 
che era estremamente impopolare 
proprio fra gli strati più poveri de-
gli Stati Uniti, formati da irlande-
si, tedeschi e afroamericani. Ma lo 
sforzo per riconvertire le catene di 
montaggio inventate da Henry Ford 
(“Tutti gli americani hanno diritto 
a guidare una Ford e a sceglierne il 
colore, purché sia il nero”) in nastri 
per carri armati, aerei e bombe, pa-
gò in termini di occupazione con un 
boom senza precedenti. E, quanto a 
boom, quando i soldati tornarono a 
casa nel 1945-46 si ebbe la colossale 
nascita di baby che formarono la ge-
nerazione dei babyboomer, la gene-
razione che non hai mai conosciuto 
depressioni economiche ma cui non 
fu risparmiata una lunga e disgrazia-
ta guerra come quella del Vietnam, 
ma questa è un’altra storia. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mente in sella (aveva fatto include-
re nello Statuto il “Gran Consiglio 
del Fascismo” come organo costi-
tuzionale, lo stesso che gli voterà la 
sfi ducia del 25 luglio del 1943, per-
mettendo al re di farlo arrestare) e al 
top del gradimento popolare, cosa 
su cui erano d’accordo non soltan-
to Renzo De Felice ma anche Gior-
gio Amendola per conto del Pci: le 
opposizioni ridotte al silenzio men-
tre gli intellettuali parlavano d’altro, 
come Alberto Moravia con i suoi In-
differenti, descrizione di una bor-
ghesia arresa.
Fu così che a causa della depres-
sione iniziata nel ’29, Mussolini si 
pavoneggiava dicendo che il pre-
sidente americano (cui dichiarerà 
guerra come un imbecille, dopo 
averlo disgustato con l’aggressione 
alla Francia già vinta dai tedeschi) 
era un fascista, anzi un  suo disce-
polo cui scriveva lettere in inglese 
mentre registrava messaggi fi lmati 
in pessimo inglese tuttavia fl uente, 
di imperituro amore fra Italia fa-
scista e America nella depressione. 
La ricetta italiana, 
convenne Roose-
velt, funzionava 
perché era di si-
nistra: basta col 
capitalismo del 
profitto, spendia-
mo in lavori pub-
blici ,  facciamo 
dighe anche inu-
tili, gallerie, edifi-
ci. Roosevelt adotto persino, pur di 
spargere dollari e mantenere in vi-
ta i disoccupati, pittori astrattisti di 

strada che non vendevano una te-
la come Jackson Pollock o Mark 

Rothko e li mise a stipendio 
rendendoli visibili a Michel 

Duchamp che li portava a 
Peggy Guggenheim e poi al 
successo mondiale. Fu la 
risposta sociale per battere 
la povertà e la criminalità. 
Affidò l’oscuro Fbi al mi-
cidiale Edgar Hoover per 

far fuori a colpi di mitra tut-
ti i gangster o sbatterli in galera per 
evasione fi scale Al Capone e chiuse 
l’odiosa pagina del proibizionismo 
che avrebbe dovuto rendere gli Sta-
te “dry”, asciutti dall’alcool e che in-
vece li rese dipendenti dal crimine 
organizzato.
Il proibizionismo tuttavia era sta 
una pagina gloriosa del femmini-
smo americano essendo nato per 
impulso delle mogli dei minato-
ri di origine irlandese che il sabato 
sera spendevano la paga ubriacan-
dosi e andando a puttane per por-
tare in casa povertà e violenza. Le 

denaro – se occorre – in cambio di 
niente. Era una grande idea, ma non 
aveva niente a che fare col capitali-
smo, infatti era un’idea di dirigismo 
statale socialista, seppur fascista.
Intanto però, la disgrazia della de-
pressione, nata in America esatta-
mente come in America era nata nel 
1918 l’influenza “Spagnola”, per un 
effetto-domino si era sparsa spe-
cialmente in Europa, dove aveva 
messo in ginocchio la Repubblica 
di Weimar tedesca, che si era len-
tamente risollevata dopo la trauma-
tica pace di Versailles, diventando 
una socialdemocrazia  discretamen-
te benestante. La crisi di Wall Street 
arrivata a Berlino provocò una crisi 
di miseria e fame senza precedenti: 
era quello il tempo in cui i tedeschi 
andavano a fare la spesa con milioni 
di marchi per una pagnotta. La cri-
si massacrò il mondo occidentale e 
si fece sentire, sia pure di rimbalzo, 
sulla fragile economia sovietica. Ma, 
come dicevamo all’inizio, l’inedito 
socialismo autoritario nazionalista 
inaugurato da un Mussolini salda-

re sorry, in cassaforte non c’è più un 
dime, o penny. E le banche chiuse-
ro, bruciando all’istante solo a New 
York ottanta milioni di dollari. Molti 
si suicidarono dalle fi nestre dei grat-
tacieli. Una prima ondata di aziende, 
chiuse. Buttati fuori di casa secon-
do le norme dell’eviction – lo sfrat-
to con la polizia -  i nuovi poveri in 
giacca e cravatta riempirono le stra-
de. Alcuni benefattori fra cui il gang-
ster Al Capone aprirono una mensa 
per  un  ceto medio che si era rifu-
giato nei furgoni, nei depositi, sotto 
le frasche in campagna, niente luce, 
gas, riscaldamento,  medicine, vesti-
ti, nulla.  
Ladri e rapinatori si dettero alla paz-
za gioia e i cittadini più duri, gra-
zie al secondo emendamento che 
autorizza il possesso e l’uso del-
le armi personali, formarono ronde 
come quella che Rembrandt ave-
va dipinto nella sua Amsterdam ma 
avevano un’aria molto più sinistra, 
ammazzando qualsiasi sospetto, 
specialmente i neri. Un esercito di 
rapinatori,  fra cui Bonnie and Clyde, 

rapinavano ban-
che e furgoni po-
stali, si moriva di 
fame e così nel gi-
ro di pochi mesi 
l’America dei roa-
ring Twenties, del 
Charleston e del 
Grande  Gatsby 
tornò all’età del-
le pietra. Ma ac-

cadde il fatto nuovo: due mesi dopo 
l’avvento di Adolf Hitler al governo 
della Germania, ci furono le elezioni 
e il 4 marzo del 1933 si insediò uno 
dei più importanti e discussi presi-
denti degli Stati Uniti: Franklin De-
lano Roosevelt, cugino di secondo 
grado del presidente repubblica-
no Theodore Roosevelt, quello con 
i baffoni che diceva: «Tu parla pia-
no ma impugna un nodoso basto-
ne». Era sbarcato a cavallo a Cuba 
durante la guerra con la Spagna a 
sciabola sguainata, combinando so-
lo disastri. Il suo giovane parente era 
stato per un po’ sotto le sue ali, ma 
poi si era convinto ad abbandonare 
i repubblicani per passare ai demo-
cratici. Fu eletto dall’America pove-
rissima promettendo la liberazione 
dalla fame, proponendo ai suoi fel-
low Americans, a big deal: The New 
Deal e cioè il nuovo patto, accor-
do, promessa, piano. E mantenne la 
promessa, anche scopiazzando l’Iri 
italiano appena varato su progetto 
dell’economista Alberto Beneduce 
che ne fu il primo presidente e che 
inaugurava la formula dell’interven-
to dello Stato anche a fondo perduto: 

«M
a cos’è questa cri-
si? Parapapappap-
pà…» si canticchiava 
nell’Italia del fasci-

smo trionfante dei primi anni Tren-
ta. Miracolosamente, l’Italia l’aveva 
sfangata. O quasi. La crisi. Per la 
moda, c’era “la donna crisi”, molto 
ombretto sotto occhi tristi e sedutti-
vi, ma poco più. E il presidente ame-
ricano Franklin Delano Roosevelt, 
l’autore del “New Deal” (che non è 
il “Piano Marshall” come si dice og-
gi sbagliando) chiedeva – pensate 
un po’ - consigli ed aiuto ad un Mus-
solini che, prima di imbarcarsi nelle 
guerre d’Etiopia e di Spagna, era an-
cora guardato come il “darling” dei 
liberal occidentali, uno che in fon-
do aveva inventato il socialismo di 
Stato, con un fritto misto di sinda-
cati e corporazioni ispirato a Sorel, 
ma con tutti i bambini al mare nelle 
colonie e welfare per tutti che fun-
zionava magnifi camente come am-
mortizzatore sociale. Il duce aveva 
persino scritto una prefazione ad un 
libro di Roosevelt in cui notava, con 
fi nta distrazione, che Roosevelt era 
un suo discepolo fascista. Non fi nì 
così fra quei due, come sappiamo. 
Ma avvenne.  
La crisi del ’29 
scoppiò una mat-
tina all’apertura 
della borsa di Wall 
Street dove da 
troppo tempo tutti 
investivano spen-
sieratamente e 
senza veri capitali, 
gettando sul mer-
cato soldi finti come quelli di Mo-
nopoli perché le banche – anch’esse 
avide e spensierate – lo permetteva-
no, sicché l’America aveva vissuto 
nella fiabesca illusione di un capi-
talismo senza rischi in cui si guada-
gnava comunque, senza fare niente, 
come se fosse stato un gratta-e-vin-
ci in cui si vince sempre. Coloro 
che non avevano soldi, avevano in-
vestivano a credito mettendo giù 
soltanto una manciata di soldi: era-
no chiamati investimenti margina-
li: «Metta pure sul mio conto, passo 
domattina a versare i profi tti».
Ma quella giornata si chiuse con una 
catastrofe: tutti i broker e gli opera-
tori di borsa, di colpo, si affollaro-
no soltanto per vendere tanto senza 
comprare. I prezzi delle azioni, giù 
in picchiata. Allora le banche dis-
sero: hey, un momento, adesso ri-
vogliamo indietro tutti i soldi che 
vi abbiamo prestato per gli acqui-
sti marginali. E gli investitori dis-
sero: sorry, ma non mi è rimasto 
nemmeno un dollaro in tasca. Al-
lora i risparmiatori si precipitarono 
tutti nelle banche per riavere indie-
tro i loro risparmi, e si sentirono di-

Con il dittatore italiano 
ebbe rapporti 
e copiò alcune 

scelte come l’Iri

Mussolini

Si erano gettati sul 
mercato soldi fi nti come 
in un gioco. Poi il tragico 

risveglio 

Monopoli 
convenne Roose-
velt, funzionava 
perché era di si-
nistra: basta col 
capitalismo del 
profitto, spendia-
mo in lavori pub-
blici ,  facciamo 
dighe anche inu-
tili, gallerie, edifi-
ci. Roosevelt adotto persino, pur di 
spargere dollari e mantenere in vi-
ta i disoccupati, pittori astrattisti di 

strada che non vendevano una te-
la come Jackson Pollock o Mark 

Rothko e li mise a stipendio 
rendendoli visibili a Michel 

Duchamp che li portava a 
Peggy Guggenheim e poi al 
successo mondiale. Fu la 
risposta sociale per battere 
la povertà e la criminalità. 
Affidò l’oscuro Fbi al mi-
cidiale Edgar Hoover per 

far fuori a colpi di mitra tut-
ti i gangster o sbatterli in galera per 
evasione fi scale Al Capone e chiuse 
l’odiosa pagina del proibizionismo 
che avrebbe dovuto rendere gli Sta-
te “dry”, asciutti dall’alcool e che in-
vece li rese dipendenti dal crimine 
organizzato.
Il proibizionismo tuttavia era sta 
una pagina gloriosa del femmini-
smo americano essendo nato per 
impulso delle mogli dei minato-

Il 4 marzo del 1933 veniva eletto presidente degli Usa Franklin Delano Roosevelt che strinse 
un patto con i nuovi poveri: il New Deal che in fondo era una ricetta di sinistra. Vinse contro 
il proibizionismo e pagava gli artisti. Mantenne le sue promesse e gli States rialzarono la testa

Nella foto
Le strade si riempiono della classe 
“giacca e cravatta” travolta dal crollo 

Anno del signore 1929 
quando la classe media  
finì in mezzo alla strada 
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keynesismo, invocando uno Stato 
imprenditore.
Sul piano politico ed economico c’è 
un dibattito che ritorna ciclicamen-
te: da una parte, quelli che sostengo-
no che bisogna tornare alle ricette di 
Keynes, e di contro ci sono i liberisti 
molto preoccupati che dicono che, 
malgrado tutto, bisogna continuare le 
politiche neoliberiste, e che vedono 
nello Stato-imprenditore un pericolo 
piuttosto che una risorsa per rilancia-
re l’economia di mercato. Sicuramen-
te questo dibattito si svilupperà ancor 
di più nei prossimi mesi. Così come 
c’è un dibattito molto teso sulla valu-
tazione della globalizzazione: bisogna 
abbandonarla? Bisogna continuarla? 

«O
ggi c’è una sfida de-
mocratica in gioco. 
Non bisogna sottova-
lutare il fatto che pos-

sa crescere il rischio di aspettative e 
di richieste di autorità e forse di au-
toritarismo. Per riprendere il titolo di 
uno dei saggi più famosi di Carlo Levi, 
la gente a volte ha “Paura della liber-
tà”». A sostenerlo in questa intervista 
in esclusiva a Il Riformista è uno dei 
più autorevoli storici e sociologi del-
la politica europei: Marc Lazar, pro-
fessore di Storia e sociologia politica a 
Sciences Po (Parigi) e Presidente della 
School of government della Luiss.

Professor Lazar, che immagine di 
sé sta dando l’Europa in questo 
drammatico momento segnato dal 
Coronavirus?
Credo che le immagini siano più d’u-
na. Sicuramente l’opinione pubblica, 
di certo in Italia, un po’ meno in Fran-
cia, ha molti dubbi su quello che fa 
l’Unione Europea, rimarcandone l’i-
nefficienza. D’altra parte, ed è la se-
conda immagine, abbiamo visto e 
vediamo tuttora scontri aperti tra l’Ita-
lia e la Spagna, da un lato, e dall’altro 
la Germania e l’Olanda, con la Fran-
cia che prova a giocare un ruolo da 
intermediario, con una empatia più 
forte verso l’Italia, almeno fi no alla ri-
unione dell’Eurogruppo della scor-
sa settimana. La terza immagine, è la 
sottovalutazione, da parte delle opi-
nioni pubbliche, di ciò che l’Europa 
sta facendo per fronteggiare la cri-
si: una certa narrazione distorta ri-
schia di cancellare la realtà. La realtà 
è che la Banca centrale europea, la 
Commissione europea, l’Eurogruppo 
della settimana scorsa, hanno preso 
decisioni e messo molti soldi, e tutto 
questo in un tempo abbastanza rapi-
do. Non dovremmo dimenticare che 
in occasione della crisi fi nanziaria ed 
economica del 2008, l’Europa ci ha 
messo più o meno quattro anni per 
trovare soluzioni alla crisi economi-
ca. Stavolta, invece, alcune settima-
ne. Credo opportuno ricordarlo, per 
ristabilire una verità storica e politica. 
Detto questo, c’è subito da aggiunge-
re che rimangono tanti problemi, tra 
cui quello legato alla mutualizzazio-
ne dei debiti. L’Italia chiede i Coro-
nabonds mentre Germania e Olanda 
sono contrarie.

L’Italia insiste per gli Eurobond, 
dei quali i Coronabonds sarebbero 
un elemento di passaggio.  Ritiene 
che sia questa la strada giusta per 
affrontare la crisi?
Questa è una domanda molto “italia-
na” che si può capire ma sappiamo 
che i Paesi che si oppongono chiedo-
no, come al solito, all’Italia di risolvere 
il suo problema strutturale del debi-
to pubblico. La cosa di cui non sono 
sicuro è che la Francia questa volta e 
su questo argomento si schiererà dal-
la parte dell’Italia. E questo per due 
ragioni: la prima, perché la Francia 
pensa che l’accordo della settimana 
scorsa sia un buon accordo, e la se-
conda ragione, è perché la Francia ha 
giocato con l’Italia per ottenere questo 
accordo, ma non vorrebbe mettere a 
rischio la sua alleanza strategica con 
Berlino.

Dopo questa emergenza sanita-
ria, tutt’altro che conclusa, niente 
sarà più come prima, si ripete da 
più parti. Ma sul piano  sociale e su 
quello politico cosa può signifi ca-
re per l’Europa?
Sul piano sociale, tutto lascia indi-
care che avremo una fortissima crisi  
con, purtroppo, un incremento del-

la disoccupazione, una crescita delle 
disuguaglianze di ogni natura e un au-
mento della povertà. Bisognerà ave-
re politiche pubbliche per impedire 
un disastro sociale, ma questo sarà 
complicato anche dal fatto che sicu-
ramente stiamo passando ad un’al-
tra forma di capitalismo, che alcuni 
economisti chiamano “capitalismo 
digitale”: ad esempio, molti si sono 
abituati durante questa crisi, al lavo-
ro a distanza destinato a cambiare 
tante cose. Sul piano politico, credo 
che almeno per la Francia e l’Italia, si 
possano avanzare due ipotesi: la pri-
ma, afferma che quelli che ce la faran-
no dopo la crisi saranno i politici e i 
partiti che si sono comportati in ma-
niera responsabile e che hanno dimo-
strato l’importanza della competenza 
per governare. L’altra ipotesi, opposta, 
consiste nel sostenere che il dopo cri-
si favorirà i populisti, perché loro ac-
cuseranno i governi del numero dei 
morti, della gravità della situazione 
economica e sociale, chiederanno un 
rafforzamento dei confini, critiche-
ranno l’Unione Europea e spiegheran-
no che la sicurezza dei cittadini è più 
importante della libertà.

C’è chi di fronte all’impatto socia-
le, fortissimo, che la crisi virale 
determinerà, rivaluta Keynes e il 

Bisogna trovare nuovi modi, più atten-
ti ai diritti sociali, per regolamentarla? 

Professor Lazar, c’è il rischio che 
ad affermarsi siano nuove forme 
di autoritarismo sovranista? In al-
tre parole, ai tempi del Coronavi-
rus non c’è anche una emergenza 
democratica?
Questo rischio esiste, e sarebbe gra-
ve minimizzarlo o addirittura negar-
lo. C’è un rischio di aspettative e di 
richieste di autorità e forse di autori-
tarismo. Le disposizioni che sono già 
state prese e quelle che saranno adot-
tate per controllare la salute della po-
polazione, attraverso, ad esempio, la 
tracciabilità delle persone per ragioni 
di sanità, potrebbero rimanere ed es-
sere estese. C’è una sfi da democrati-
ca in gioco. Sappiamo da Macchiavelli 
o anche da Carlo Levi, per riprendere 
il titolo di uno dei sui saggi più famo-
si, che la gente a volte ha “Paura della 
libertà”.

In questo scenario complesso e 
per diversi aspetti inquietante, che 
cosa ne sarà della sinistra?
Credo che la sinistra in Europa, che 
stava messa male già prima della crisi, 
non può illudersi che le tensioni so-
ciali la rimetteranno automaticamen-
te in movimento. La sinistra dovrà 
“approfi ttare” di questa crisi, ancor più 
di prima, per ripensare il suo rapporto 
con la globalizzazione, con il welfare, 
con l’ecologia, e in generale ripensa-
re il rapporto tra se stessa e la politica. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA AL SOCIOLOGO MARC LAZAR

«DICEVA CARLO LEVI: 
LA GENTE HA PAURA 
DELLA LIBERTÀ»

«Sull’Europa c’è una narrazione distorta, contro la crisi 
sta facendo molto», dice l’intellettuale francese. E avverte: 
«Esiste il pericolo di un’emergenza democratica»

Umberto De Giovannangeli

In alto
Lo storico 

francese 
Marc Lazar, 

professore di 
Storia e sociologia 
politica a Sciences 
Po (Parigi) e Presi-
dente della School 

of government 
della Luiss. 

Tra i suoi 
temi di studio: 
il comunismo

francese, 
la sinistra 

socialista e 
socialdemo-

cratica in Europa 
occidentale e 

la vita politica 
italiana, 

in particolare 
il modo in cui 

la democrazia 
è mutata nel 
nostro Paese

«Non deve illudersi 
che la crisi sociale 

la rimetterà in pista. 
Piuttosto dovrà 

sfruttarla per ripensare  
il suo rapporto con 
la globalizzazione, 

il welfare, l’ecologia. 
Insomma: 

con la politica»

La sinistra
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U
na storia significativa arri-
va dalla zona di Roma: Do-
natella ha 39 anni, è madre 
di due gemelli di dieci anni 

e lavora come infermiera nel blocco 
operatorio del nosocomio riunito di 
Anzio, in provincia di Roma. Un pre-
sidio che non ha nulla a che vedere 
con la pandemia (i casi sospetti fi ni-
scono nel vicino ospedale di Castelli 
Romani) e che non si differenzia per 
pericolosità da altri luoghi di lavo-
ro. Nei giorni scorsi però un giudice 
ha stabilito che i suoi fi gli, in affi da-
mento congiunto presso l’abitazio-
ne della madre, devono trasferirsi 
dal padre perché «esposti - si leg-
ge nell’ordinanza - al rischio di 
contagio epidemico da coro-
navirus Covid19, a causa 
della attività infermieristi-
ca esercitata presso il Presi-
dio Ospedaliero di Anzio e 
Nettuno». Sia chiaro: parliamo 
di quelli stessi infermieri che ven-
gono celebrati con fastidiosa re-
torica ad ogni pie’ sospinto dalla 
narrazione generale, quelli che sono 
eroi eppure dovrebbero acconten-
tarsi evidentemente della solidarietà 
pelosa. Daniela non può essere infer-
miera e mamma, secondo il giudice, 
e così si è ritrovata a scrivere una let-
tera disperata al presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. 
A Giugliano, in Campania, un medi-
co che smonta il 24 marzo dal turno 
di guardia medica sta tornando a ca-
sa e viene fermato da una pattuglia: 
non credono che sia un medico e lui 
non ha documenti. Chiede agli agen-
ti di salire in casa per recuperare tut-

to e dimostrare la sua condizione, è 
lì a due passi, ma viene sanzionato 
e messo in isolamento per 15 giorni: 
perde 5 turni di lavoro. I media locali 
titolano: “Runner che si professa me-
dico viene multato”. I giornali han-
no raccontato anche la vicenda della 
dottoressa Anna D’Angelillo, medico 
in formazione specialistica presso il 
reparto malattie infettive del Policni-
co Gemelli dove is occupa di pazienti 
Covid. Decide di sfruttare il suo unico 
giorno di riposo per rimettere in mo-
to la sua auto che non ripartiva, de-
gli uomini della Guardia di Finanza 
la aiutano a collegare i cavi della bat-

teria e 150 metri dopo viene ferma-
ta e multata dalla Polizia: 533 euro di 
multa da scalare dal suo stipendio da 
dottoressa in prima linea, come reci-
tano tutti. 533 euro da scalare dal suo 
stipendio di sacrifi ci. 
Dura la vita degli eroi in periodo di 
lockdown ma dura la vita anche del 
buonsenso: tutti presi dalla caccia 
all’untore si assiste a un pericoloso 
strabordamento dell’attività di con-
trollo che si trasforma addirittura in 
una caccia all’uomo e apre scena-
ri inquietanti che passano in sordi-
na. Ci sono gli elicotteri che si alzano 
in volo a Palermo, zona Sperone, per 
sventare una pericolosissima griglia-
ta sul tetto (e per rendere tutto ancora 
più goffo quelli rispondono sparando 
fuochi d’artificio), ci sono gli agen-
ti delle forze dell’ordine che si im-
provvisano maratoneti per inseguire 
corridori sul lungomare, ci sono ad-
dirittura gli elicotteri della Guardia di 
Finanza che ospitano i giornalisti di 
Barbara D’Urso per offrire alla pancia 

dei telespettatori un inseguimento in 
stile Oj Simpson di un povero sven-
turato che ha la sfortuna di essere in 
spiaggia in quel momento e che vie-
ne raccontato come un pericoloso 
malfattore. 
La sindaca di Roma Virginia Raggi, 
tutta fi era, ci ha tenuto a farci sapere 
che il giorno di Pasquetta hanno sco-
vato un pericoloso runner sull’Appia 
antica che avrebbe «tentato la fu-
ga» (come se fosse la telecronaca di 
un fi lm poliziesco di quart’ordine) ed 
«è stato individuato grazia a un dro-
ne». La quarantena nazionale ha sve-
gliato i più bassi istinti, che erano già 
sveglissimi, di chi ha bisogno di mi-
rare un colpevole qualsiasi su cui vo-
mitare tutta la frustrazione dello stare 
in casa. Una deriva pericolosa perché 
demanda agli agenti di polizia anche 
la valutazione di ciò che è necessario 
o no: così ci ritroviamo con poliziotti 
che controllano scontrini e sacchetti 
della spesa, passeggiate con il cane 
che si trasformano in inseguimenti, 

improvvisati delatori che si apposta-
no sui balconi come cecchini e una 
narrazione generale che sembra non 
riuscire a staccarsi dai irregolari e non 
sanno rivolgere lo sguardo ai temi 
che dovrebbero essere più scottanti 
in questo momento. L’organizzazio-
ne della riapertura del Paese sembra 
interessare molto meno della griglia-
ta in giardino, la mancanza di tam-
poni e di tracciamenti dei contagiati 
è diventato un argomento riservato 
ai tecnici che annoia l’opinione pub-
blica. La burocratizzazione dei sen-
timenti, delle relazioni e dei bisogni 
personali sembra essersi perfetta-
mente compiuta: la paura usata come 
narcotizzante generale sta funzionan-
do perfettamente!
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O
ggi il Parlamento europeo 
discute e mette ai voti una 
mozione unitaria sotto-
scritta da popolari (FI), so-

cialisti (Pd), Verdi e Renew Europe 
(Liberali, Macroniani e Italia Viva). La 
mozione auspica l’uso immediato del 
Mes per l’emergenza sanitaria e chie-
de un aumento del bilancio europeo 
che consenta di emettere recovery 
bond da investire sulla ripresa. In-
somma Mes e recovery bond. L’asse 
Pd-Italia Viva-Forza Italia che lo so-
stiene è la novità di cui si parla dietro 
le quinte della politica. 
La posizione di Silvio Berlusconi, so-
stenuto più che mai da Antonio Taja-
ni e Gianni Letta, è che il Mes non va 
demonizzato: «La cosa sbagliata è 
se le garanzie chieste si trasforma-
no in uno strangolamento dell’eco-
nomia di una nazione e addirittura 
in un esproprio della sua sovrani-
tà», twitta il fondatore di Forza Ita-
lia. La divisione nel centrodestra è 
netta. Matteo Salvini e Giorgia Me-
loni non gliele mandano a dire: «Hai 
la stessa posizione di Prodi», prova-
no a provocarlo. Anche in seno al-
la maggioranza le posizioni sul Mes 
sono diverse. Possibilista il Pd, con-
trario M5s, come testimonia Luigi 
Di Maio: «L’Italia non ha colpe, l’Ue 
deve capirlo. Il piano Sure e la li-
nea Bei sono passi avanti, ma la ve-

ra domanda è: bastano i soldi messi 
sul piatto? Bastano 100-200 miliar-
di di fronte ai 2mila messi dagli Usa? 
Dobbiamo raggiungere un accordo 
- conclude - non accettare qualsiasi 
compromesso». ma ieri in serata in 
premier Conte ha invitato la maggio-
ranza a non logorarsi in un “dibattito 
astratto” e ha ottenuto il sì a una tre-
gua dai capidelegazione Bonafede e 
Franceschini.  
«Prima di dire se un fi nanziamento 
conviene o meno al mio Paese vo-
glio battermi perché non abbia, in 
linea di principio, condizioni vessa-
torie di alcun tipo. Dopodiché voglio 
leggere e studiare con attenzione il 
regolamento contrattuale che con-
diziona l’erogazione delle somme. 
Solo allora mi sentirò sicuro di po-
ter esprimere, agli occhi del Paese, 
una valutazione compiuta e avvedu-
ta», ha spiegato Conte. Il Guardasi-
gilli ha precisato che «nei confronti 
del Presidente del Consiglio c’è pie-
na fi ducia da parte del Movimento. 
Nel prossimo Consiglio europeo la 
maggioranza dovrà adottare una li-
nea compatta se vorrà riuscire nella 
diffi cile trattativa in Europa». E Fran-
ceschini ha affermato: «Mi paiono 
ragionevoli e condivisibili le parole 
del Presidente Conte. Non è il tempo 
di posizioni pregiudiziali ma occor-
re sostenere la posizione italiana su 
mezzi e risorse della Ue per affron-
tare l’emergenza».
Intanto lo spread torna a salire ver-

tiginosamente: 235 punti base, un li-
vello da allarme rosso che a Salvini 
ricorda le premesse per l’arrivo com-
missariale di Mario Monti: «Ho visto 
che c’è una grande alleanza pro Mes 
... Prodi ... Berlusconi ... qualche gior-
nalone. Vi ricordate l’appello “Fate 
presto, chiamiamo i geni”? Guar-
da caso in queste ore c’è lo spread 
che sale». E la girandola dei nomi 
dei presumibili salvatori della patria 
(Mario Draghi, Carlo Cottarelli e na-
turalmente Vittorio Colao) che si al-
terna alle fortune dei protagonisti 
emergenti del processo decisiona-
le del Paese. Mentre il Parlamento 
lavora in sedicesimo, quasi solo per 
vidimare le carte, i luoghi del pote-
re diventano altri. Il Comitato tec-
nico-scientifico per l’emergenza 
Covid-19. Il Commissariato straor-
dinario della Protezione Civile. La 
Task force per l’avvio della fase due 
(sui cui costi reali molti adombrano 
perplessità). Il gruppo di esperti per 
l’Italia Digitale della Ministra Pisano. 
E ieri sera si è aggiunta la Task Force 
per la ripresa dell’attività scolastica, 
parto di una lunga riunione al Miur, 
presieduta dalla Ministra Azzolina. 
Ma oggi si vota, dicevamo all’inizio, al 
Parlamento Europeo: i Cinque stelle 
in quella sede voteranno con il resto 
della maggioranza di cui sono perno 
a Roma o voteranno con Salvini? È 
la prima prova generale della tenuta 
della maggioranza in questa crisi. 
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MES, FORZA ITALIA FA ASSE CON PD E IV
Oggi all’Europarlamento il voto su una mozione unitaria per il sì al fondo. Nel governo Conte ottiene la tregua tra gli alleati

sidio che non ha nulla a che vedere 
con la pandemia (i casi sospetti fi ni-

Romani) e che non si differenzia per 
pericolosità da altri luoghi di lavo-

ha stabilito che i suoi fi gli, in affi da-
mento congiunto presso l’abitazio-

dal padre perché «esposti - si leg-
ge nell’ordinanza - al rischio di 
contagio epidemico da coro-

della attività infermieristi-
ca esercitata presso il Presi-

di quelli stessi infermieri che ven-
gono celebrati con fastidiosa re-

teria e 150 metri dopo viene ferma-
ta e multata dalla Polizia: 533 euro di 

Italiani rispettosi 
delle regole, 
ma è caccia all’untore

LO SCONTRO SUL FONDO SALVA-STATI

Aldo Torchiaro

Giulio Cavalli 

       Un’infermiera separata dai fi gli perché a rischio contagio, un medico 
multato perché non aveva i documenti: è la burocratizzazione dei sentimenti

In foto
La sindaca di Roma Virginia Raggi 
si è detta soddisfatta perché hanno 
catturato un runner che tentava la fuga

MIGRANTI, NEL MEDITERRANEO
5 MORTI E 7 DISPERSI
Ancora morti nel Mediterraneo 
centrale. Un barcone con 49 mi-
granti a bordo è stato intercettato 
martedì notte al largo delle coste di 
Tripoli ed ha avuto il via libera per 
lo sbarco nella città libica: sul gom-
mone c’erano anche 5 cadaveri. Lo 
ha reso noto ieri l’Organizzazio-
ne Mondiale delle Migrazioni in un 
tweet: «I migranti sono stati tratti in 
salvo da un mercantile dalla zona 
Sar maltese e consegnati alla Guar-
dia costiera libica». L’Oim confer-
ma che il barcone fatto sbarcare a 
Tripoli sarebbe quello con 55 per-
sone dato per disperso da giorni nel 
Mediterraneo. «Sull’imbarcazione 
c’erano 49 migranti e 5 cadaveri - 
spiega il portavoce Flavio Di Giaco-
mo. Altre 7 persone sono date per 
disperse. «Come Oim - sottolinea 
- ripetiamo ancora una volta che i 
migranti soccorsi in mare non do-
vrebbero mai essere riportati in Li-
bia, Paese già di per sé non sicuro e 
dove non può essere garantito il ri-
spetto dei diritti umani ma in que-
sto momento più pericoloso che 

mai perché in questi giorni ci so-
no stati pesanti bombardamenti a 
Tripoli. E in questo caso ancora più 
grave perché i migranti sono sta-
ti soccorsi in acque Sar maltesi e 
quindi secondo il diritto interna-
zionale dovevano essere portati in 
un porto sicuro europeo». E men-
tre restano chiusi i porti italiani per 
il decreto dei ministri Lamorge-
se, Di Maio, Speranza e De Micheli 
che li ha defi niti “non sicuri” a cau-
sa dell’emergenza virus, è ancora 
stallo per la Alan Kurdi: la nave del-
la Ong tedesca Sea Eye con 149 pro-
fughi a bordo soccorsi dieci giorni 
fa nel Mediterraneo. L’imbarcazio-
ne si trova al largo delle coste di 
Termini Imerese, dove si è rifugiata 
a causa delle cattive condizioni del 
mare. Nei giorni scorsi era stato an-
nunciato dal governo italiano che i 
migranti sarebbero stati trasferiti su 
un’altra nave per trascorrere il pe-
riodo di quarantena. La situazione 
a bordo si fa di ora in ora più criti-
ca, ha fatto sapere il capomissione 
Jan Sibbecck.  
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I
l  Coronavirus  ha dissuaso l’opinione pubbli-
ca: nessuno si azzarda più a sostenere che ‘’uno 
vale uno’’ (anche se nelle urne elettorali è così).  
Sono tornati in auge  lo studio, la competenza, 

i titoli accademici, i diplomi dei master, l’appar-
tenenza all’agenzie nazionali e internazionali, le 
pubblicazioni. I virologi si atteggiano a “Guide 
supreme” nella lotta all’epidemia maligna; si di-
sperdono nei talk show (che se li contendono) 
ognuno dicendo la sua. Sono loro ad avere l’ulti-
ma parola con un governo a cui  ‘’danno la linea’’ 
perché non ha la forza politica di sfi darli davanti 
a un’opinione pubblica terrorizzata e sobillata da 
decine di ore di trasmissioni  televisive che non 
sanno parlare d’altro e che trattano il tema sulla 
base di una visione arrogante che non ammette 
repliche, né dubbi, né interrogativi. Il fatto è che 

– saremo malevoli – non si capisce a che cosa 
serva tanta scienza, se i nostri taumaturghi, nel 
XXI secolo, sanno solo indicare le terapie in uso 
ad Atene per  combattere l’epidemia di peste, ai 
tempi di Pericle. Qualcuno si spinge fi no al Me-
dioevo, ma con qualche incertezza. Investiti del 
potere di decidere sulla nostra libertà reagiscono 
con lo stesso fanatismo talebano che troviamo 
scritto – per quanto riguarda l’amministrazione 
della giustizia sulla facciata dell’omonimo Palaz-
zo di Milano: ‘’Iustitia fi t, pereat mundus’’. Basta 
cambiare la parola ‘’iustitia’’ con ‘’salus’’ e il gio-
co è fatto.  
Solo che, da noi, il paradosso giuridico si sta rive-
lando un dato reale:  il ‘’mundus’’ perisce davvero, 
nell’inerzia e nella paralisi. Alle 18 di ogni sera la 
Protezione civile fa il bilancio delle vittime della 
giornata. Ma non ci dice, ad esempio, che l’agri-
coltura è abbandonata a se stessa (ecco l’allarme 
di Teresa Bellanova)  e che gli scaffali dei super-
mercati  - a cui i cittadini devono attingere come 
se disponessero di una tessera annonaria – per 
essere pieni devono essere prima di tutto riem-
piti. E che, di conseguenza, non basta evocare 
le esigenze di  “prima necessità” perché i rela-
tivi beni siano disponibili. In breve, non stiamo 
mettendo a rischio  solo il benessere, il lavoro, i 
servizi e l’economia della parte più sviluppata 
del pianeta (e quindi pure dell’Italia); ma presto 

– continuando a lottare sul divano di casa - emer-
geranno seri problemi a garantire un’adeguata 
sussistenza.
Il Fmi ha pronosticato un crollo del Pil superio-
re a 9 punti. Ma anche la Confi ndustria non si è 
fatta mancare nulla per annunciare una situazio-
ne sull’orlo del collasso. Nell’ipotesi che la fase 
acuta dell’emergenza sanitaria termini a maggio 
2020 e che l’attività produttiva riprenda gradual-
mente da fi ne aprile a fi ne giugno – ha previsto il 
Centro Studi (Csc) di viale dell’Astronomia - oc-
correrà mettere in conto un calo del Pil, in Italia, 
del 10% nei primi due trimestri, rispetto alla fi ne 
del 2019, seguito da un parziale recupero nella 
seconda metà dell’anno, in forza del quale, nel-
la media del 2020, il Csc ha previsto una caduta 
del Pil pari al -6%. Ma nel caso in cui la situazio-
ne sanitaria non evolvesse positivamente (e con-
tinuasse dunque la quarantena), il Csc ha stimato 
che ogni settimana in più di blocco normativo 
delle attività produttive, secondo i parametri at-
tuali, potrebbe costare una perdita ulteriore di Pil 
nell’ordine di almeno lo 0,75% (l’equivalente di 13 

miliardi). Ed è in tale contesto che la politica no-
strana ha trovato il modo di polemizzare con l’U-
nione europea. 
Chi scrive non ha ascoltato la conferenza stampa 
di Giuseppe Conte che ha suscitato tante pole-
miche per i toni usati nei confronti delle opposi-
zioni. Personalmente credo che tutti gli insulti in 
tutte le lingue e i dialetti del mondo (con tanto di 
traduzione simultanea) non bastino per stigma-
tizzare la linea di condotta di Matteo Salvini. At-
taccare le istituzioni europee in questo momento 
signifi ca non solo essere in palese malafede, ma 
condannare il Paese a un declino precipitoso ed 

inesorabile, costringendolo a rifi utare persino gli 
aiuti. Le istituzioni europee hanno disposto un 
piano di difesa dell’economia degli Stati membri  
di una dimensione tale che nessuno avrebbe mai 
immaginato. Carlo Cottarelli, in un articolo su La 
Stampa, ha voluto ricordare i capisaldi degli in-
terventi predisposti: la sospensione a tempo in-
determinato delle regole fi scali;  100 miliardi per 
fi nanziare lo Sure.’ ovvero lo strumento di eroga-
zione di prestiti agevolati per sostenere i siste-
mi di protezione del lavoro (all’Italia dovrebbero 
spettare tra i 15 e i 20 miliardi); 200 miliardi so-
no stati messi a disposizione dalla Bei (che sa-
ranno ripartiti sulla base dei progetti presentati); 
220 miliardi verranno dalla Bce per l’acquisto di 

titoli di stato italiani; la trasformazione del Mes in 
“Salva Europa” dall’epidemia Covid-19, da usare 
subito per aumentare le capacità delle strutture 
sanitarie, ospedali e centri di ricerca. Per l’Italia  
questa operazione vale circa 35 miliardi. Il go-
verno però ha ritenuto di ‘’impiccarsi’’ (copyri-
ght di Mario Monti) alla proposta degli eurobond 
(‘’spezzeremo le reni all’Olanda!”) e non si accon-
tenta della mediazione intervenuta nell’Euro-
gruppo: la proposta al Consiglio UE di istituire un 
Fondo per la ricostruzione dell’Europa “da fi nan-
ziare anche con strumenti innovativi”. Il quadro 
di garanzie defi nito è rassicurante e, soprattutto, 
è in grado di essere operativo con una rapidità  
che non  sarebbe possibile attraverso l’istitu-
zione degli eurobond (un sarchiapone fi nanzia-
rio), non solo per le diffi coltà politiche, ma anche 
per quelle tecnico-giuridiche che l’operazione 
comporterebbe, prima di tutto perché l’Unione 
non ha un patrimonio proprio con cui garantire 
le emissioni. Guai a voler fare il passo più lungo 
della gamba. Dobbiamo mettere l’economia in 
terapia intensiva, assicurando la liquidità di cui 
hanno bisogno le famiglie e le imprese. E soprat-
tutto seguendo la strada di Luca Zaia: rimettiamo 
in moto l’economia, con tutti i possibili vincoli di 
sicurezza negoziati tra le parti. E per carità, evi-
tiamo di affi dare a un gruppo di esperti (la task 
force per la fase 2 presieduta da Vittorio Calao) il 
compito di indicare i possibili approdi dell’eco-
nomia del cambiamento. Il sistema produttivo 
chiede soltanto di essere rimesso in moto; non 
ha bisogno di un navigatore che gli indichi i per-
corsi da imboccare. 
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L’
irrompere del coronavirus nelle nostre 
vite, sconvolgendo abitudini e organiz-
zazioni sociali così profondamente fon-
date sulla co-presenza, ha reso evidente 

quanto i processi di innovazione digitale rap-
presentino un’opportunità decisiva, per il pre-
sente come per il futuro, a partire dalla scuola. 
Le reali possibilità di accesso alla didattica a 
distanza - come a molti altri servizi che con lo 
stare in casa ci sono apparsi improvvisamen-
te necessari - hanno reso però evidente quan-
to ancora profonde siano le  disuguaglianze.
Uno degli obiettivi strategici che il Paese do-
vrà darsi con il superamento dell’emergenza 
è dunque  rafforzare l’investimento sul digi-
tale, superando gap di accesso sia tecnologici 
sia culturali. E la scuola in questo deve essere 
una priorità, perché è garantendo il diritto all’i-
struzione che si inizia a contrastare ogni altra 
forma di disuguaglianza. 
Una grande opportunità in questo senso vie-
ne da quella che insieme al Ministero dell’I-
struzione è l’altra grande istituzione culturale 
e formativa pubblica italiana, la Rai, che già 
in queste settimane ha messo a disposizione 
delle esigenze di didattica e studio il suo gran-
de archivio di contenuti scientifi camente va-
lidati. La proposta che lanciamo come Partito 
Democratico è di rafforzare la naturale allean-
za pubblica tra Ministero dell’Istruzione e Rai, 
puntando alla creazione di un canale sul digi-
tale terrestre interamente dedicato alla didat-
tica. Un canale con un palinsesto costituito da 
contenuti formativi prodotti dalla Rai, concor-
dati con e certifi cati attraverso il Ministero, e 
realizzati con la collaborazione operativa dei 
docenti. Un canale in prospettiva dedicato a 
tutti i cicli, ma che parta da contenuti per la 
scuola primaria, che è apparso in queste set-
timane il segmento con più diffi coltà nell’at-
tivazione di FAD. Non si tratta, è evidente, di 
un sostituto della didattica a distanza, ma uno 
strumento in più per accompagnare la cresci-
ta di quelle opportunità, andando a superare 
quasi del tutto i gap di accesso, con un risulta-
to di uguaglianza e facilitazione della vita delle 
famiglie. E non si tratta di un aggiustamento 
in corsa, solo per l’emergenza, ma un reale ri-
lancio per il futuro: uno strumento proiettato 
al prossimo anno scolastico, per essere pronti 
nell’eventualità che ci si trovi costretti a nuo-
vi momenti di distanziamento fi sico. Avviare 
oggi la produzione di un canale in digitale ter-
restre dedicato alla didattica è allora un mo-
do per iniziare a prepararsi a quella fase due, 
di convivenza regolata con il virus, che partirà 
appena le condizioni sanitarie lo consentiran-
no e che ci accompagnerà a lungo.
Come Partito Democratico proponiamo che 
la Rai si attivi per verificare ogni possibile 
azione per concretizzare questa prospettiva, 
pronti a valutare l’eventuale opportunità di 
passaggi parlamentari per facilitare il percor-
so. Crediamo che cultura, conoscenza e istru-
zione siano le leve strategiche decisive per la 
qualità della vita e delle prospettive di una co-
munità democratica e delle pari opportunità. 
E sappiamo che alla realizzazione di questi 
obiettivi la Rai non ha mai negato il proprio 
decisivo contributo. Unire scuola e servizio 
pubblico televisivo diventa allora una grande 
occasione (strategica, sostenibile, etica) di ac-
celerazione e moltiplicazione di opportunità 
per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, e così 
per tutta la comunità. Un’occasione, inoltre, 
per dare un segno concreto delle priorità po-
litiche che vogliamo assumere, come Partito 
Democratico ma mi auguro anche come in-
sieme delle forze parlamentari, per i prossimi 
mesi e anni, nell’idea di ripartire accelerando 
nella realizzazione di una società della cono-
scenza e dell’uguaglianza.

*Capogruppo PD Commissione 
Vigilanza Rai  - Ex ministro dell’Istruzione

RECESSIONE E INUTILI ISTERISMI

Non servono gli eurobond, non servono task force, non servono commissari, 
non servono capipopolo: serve solo dare il via libera alla ripartenza della produzione

QUELLI CHE...
«SPEZZEREMO LE RENI 
ALL’OLANDA»

SCUOLA A DISTANZA, 
PROPOSTA PD

Giuliano Cazzola

Valeria Fedeli*

Un canale Rai 
sul digitale
per aiutare
i  nostri ragazzi

Non ci sono abbastanza insulti
per stigmatizzare Salvini:

attaccare Bruxelles adesso signifi ca 
condannare l’Italia al declino

Kamikaze sovranisti

In alto
Luigi Di Maio contro “l’Olanda paradiso fi scale”



6          Giovedì 16 aprile 2020          

fatto un passo indietro, nell’allegra 
abiura di se stessa. Così, una Re-
pubblica Parlamentare è diventa-
ta una Labirintica Repubblica delle 
task force, numerosissime e talvol-
ta in competizione. Pare infatti che 
gli esperti del gruppo presieduto da 
Colao abbiano già “pestato i piedi” 
ai 76 membri del gruppo per l’Inno-
vazione, promosso dalla ministra 
Pisano. Al centro della disputa le 
modalità con cui il governo, tramite 
applicazioni per smartphone, con-
trollerà gli spostamenti dei cittadini 
contagiati. Ma, oltre le inquietan-
ti suggestioni da Grande Fratello, 
sono tanti i temi di cui queste task 
force si stanno occupando, mentre 
i parlamentari sono in rilassante e 
invisibile smart working. Ad esem-
pio le 12 stimate personalità fem-
minili chiamate dalla ministra alla 
Famiglia Elena Bonetti, col motto 
“facciamo ripartire l’Italia con un 
Rinascimento fatto dalle donne”, 
si occuperanno (gratuitamente) di 
equità tra i sessi nel mondo del la-
voro e di riorganizzazione del tem-
po, anche in base alle esigenze dei 
figli. Per la task force di Colao, che 
annovera anche fisici, economi-
sti e psicologi, un compito non da 
poco: la definizione della bramata 
Fase 2. All’ex manager della Voda-
fone e al suo team il premier Conte 
ha chiesto di «modificare le logiche 
dell’organizzazione del lavoro sin 
qui consolidate, di ripensare alcu-
ni radicati modelli organizzativi di 
vita economica e sociale». In prati-
ca Colao, un po’ mister Wolf (quello 
che risolve i problemi in Pulp Fi-
ction) un po’ messianico Steve Jobs 
de noantri, dovrebbe ripensare il 

I
taliani, popolo di santi, poeti, navi-
gatori e autorevoli membri di task 
force anti Coronavirus. 
Forse siamo stati troppo occu-

pati a maledire i runner fantasma 
per accorgerci che il nostro Pae-
se, malato di Covid-19 e prima an-
cora infettato di populismo spinto 
e retorica anti-casta, si prendesse, 
quasi per ironica nemesi, pure il vi-
rus da Dittatura della Competenza 
anti-pandemia. 

Non passa giorno senza la nasci-
ta di una nuova commissione d’e-
mergenza sul Coronavirus, che sia 
di matrice ministeriale o governa-
tiva, locale o nazionale, operati-
va o consultiva. Tanto la normalità, 
l’ormai mitologica Fase 2, sembra 
allontanarsi da noi, tanto l’eserci-
to degli esperti e dei consulenti si 
ingrossa. Tutte queste forze, istitu-
ite tramite nomine, non rientrano 
nel computo degli “eroi” canonici: 
medici, infermieri, personale ospe-
daliero, forze dell’ordine, opera-

tori della Protezione Civile, preti 
e volontari. Loro sono altrove, 

non negli ospedali ma nelle 
task force. Elencarli è fati-
coso: 12 esperti, stanno nel 
comitato tecnico scientifi-
co promosso dal ministro 
della Salute Roberto Spe-
ranza, 39 persone dirigo-

no l’unità operativa con a 
capo il commissario straordi-
nario Domenico Arcuri, 76 ani-
me popolano la task force per 

l’Innovazione voluta dalla mi-
nistra Paola Pisano, 123 diri-

genti affiancano 

invece la ministra all’Istruzione 
Lucia Azzolina nel difficile rompi-
capo rappresentato dal prossimo 
esame di maturità, 12 donne sono 
state chiamate dalla ministra per 
la Famiglia Elena Bonetti nella sua 
task force in rosa, mentre 8 esperti 
compongono l’“Unità di monitorag-
gio per il contrasto della diffusione 
di fake news relative al Covid-19 
sul web e sui social network”. Dul-
cis in fundo il “dream team” del top 
manager Vittorio Colao, ex ammi-
nistratore delegato di Vodafone, 
chiamato a presiedere un presti-
gioso tavolo composto da 17 esperti 
di varie discipline. A queste orga-
nizzazioni si sommano la Confe-
renza Stato-Regioni, la Cabina di 
regia governo-opposizioni (proba-
bilmente poco frequentata date le 
recenti polemiche) e la Cabina di 
regia governo-parti sociali. E tutte 
le nascenti task force delle Regioni, 
ciascuna impegnata nella sua par-
ticolare polemica contro il Governo 
e desiderosa di riaprire prima del-
le altre. 
La lotta al Coronavirus ha quindi 
portato il Paese a dotarsi di un la-
birinto di tavoli di lavoro e com-
missioni, con dentro una variopinta 
armata di consulenti ed esperti di 
qualsiasi materia, dai cacciatori di 
fake news alle paladine delle pro-
blematiche femminili, dagli esper-
ti di robotica ai virologi di qualsiasi 
credo. Mancano soltanto i politici. 
Ma mancano anche il Parlamento 
e i partiti, nella spiacevole sensa-
zione che la stessa classe politica 
del Paese, quella che noi abbiamo 
votato ed eletto, e che bene o male 
conosciamo e ci rappresenta, abbia 

nostro sistema lavorativo, la nostra 
quotidianità. E tutto questo in silen-
zio, avendo i 17 saggi, tra cui il fisico 
Roberto Cingolani e l’ex presiden-
te dell’Istat Enrico Giovannini, sot-
toscritto un obbligo di riservatezza 
che vieta le interviste. Una sorta 
di “Pieni poteri” e senza neanche 
passare dal Parlamento. Quasi una 
nemesi per il Movimento 5 stel-
le, storicamente megafono dell’o-
dio verso la casta e gli sprechi della 
politica, del rigetto contro i tecnici 
nominati dai partiti e i “competen-
ti” in generale, e adesso maggio-
re gruppo parlamentare a sostegno 
di un esecutivo che nomina tecni-
ci e fabbrica commissioni a pro-
fusione. Il reggente pentastellato 
Vito Crimi farà un sondaggio sulla 
piattaforma Rosseau per consenti-
re al super manager Vittorio Colao 
di organizzare la nostra nuova nor-
malità? Intanto l’esercito di consu-
lenti, esperti e dirigenti nominato 
a vario tipo dentro le task force su-
pera di gran lunga il numero dei 
membri del prossimo Senato, Re-
ferendum permettendo. Ignorando 
quando il Coronavirus finalmen-
te se ne andrà, prendiamo atto che 
ha già spazzato via l’annoso dibat-
tito tra Democrazia Parlamentare e 
Democrazia Diretta, consegnando-
ci quella indiretta ma autorevole e 
competente, nella Labirintica Re-
pubblica delle task force. 
RIPRODUZIONE RISERVATA

daliero, forze dell’ordine, opera-
tori della Protezione Civile, preti 
e volontari. Loro sono altrove, 

non negli ospedali ma nelle 
task force. Elencarli è fati-
coso: 12 esperti, stanno nel 

nario Domenico Arcuri, 76 ani-
me popolano la task force per 

l’Innovazione voluta dalla mi-
nistra Paola Pisano, 123 diri-

genti affiancano 

ADDIO POLITICI, ECCO I 300 ESPERTI
LA NUOVA CASTA SEQUESTRA IL PAESE

In 12 alla Salute, 39 con Arcuri, 76 al lavoro per il ministro Pisano, 123 all’Istruzione, in 17 con Colao. 
Sono 100 in più del nuovo Senato, alla faccia della forca grillina contro la casta che taglia i parlamentari. 
Non li ha eletti nessuno e hanno l’obbligo di riservatezza: decideranno tutto loro. In segreto... 

8 TASK FORCE, PARLAMENTO AZZERATO: BYE BYE DEMOCRAZIA

Giulio Seminara

Michele Passione 

A  lato Vittorio Colao, ex ad di vodafone, 
ora a capo della task force per la fase2 
In basso 
Andrea Martella, Pd 

A 
proposito della fase 2 dell’e-
mergenza Covid 19, che Dio 
solo sa quando arriverà e 
quali forme di vita si tirerà 

dietro, dalle colonne del Riformista
avete posto il tema della “ricostru-
zione affi data ad esperti”, guidati da 
Vittorio Colao, evidenziando come 
anche in questo caso sia stato sca-
valcato il Parlamento. 
Già prima di questa decisione, pe-
raltro, da più parti si è avviato un di-
battito sul governo dei tecnocrati, 
alimentato a onor del vero non solo 
da condivisibili rilievi sul ruolo del-
la Politica, ma spesso da strumenta-
li richieste di chi attualmente vede la 
propria rendita di posizione appan-
nata da un’emergenza che ha (mo-
mentaneamente?) sovvertito l’ordine 
delle cose e degli assetti di potere 
politico. Non è questa la sede (né ne 
avremmo titolo e competenza) per 

affrontare il tema sulle elites, sull’u-
no vale uno, su quanto tutto ciò che 
sta accadendo possa provocare con-
trospinte al sovranismo o, invece, un 
serrate le fi la verso nuove forme soli-
daristiche. Staremo a vedere.
Ma siccome non bastano i virologi e 
gli esperti di ogni tipo per orientare 
il cammino di chi pensa che “in car-
cere è più sicuro” (ed è meglio chiu-
dere i porti), ecco l’ultima trovata, 
questa volta a fi rma di Andrea Mar-
tella, Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (con delega 
in materia di informazione e edito-
ria), una laurea in fi losofi a, deputato 
del Pd.
L’idea è semplice: un bel decreto 
(sei pagine, questa volta riusciremo 
a leggerlo anche noi) di tre articoli, 
preceduto da ben sedici (16!) richia-
mi alle fonti più varie, nonché da un-

dici (11!) considerazioni e rilievi (su 
tutte, quella di contrasto alle fake 
news relative al Covid – 19).
Così, ecco svelato il compito affi dato 
all’immancabile Unità di monitorag-
gio, affi data al consigliere Ferruccio 
Sepe e a due dirigenti del ministero 
della Salute e del dipartimento della 
Protezione Civile, coadiuvati da ot-
to esperti: raccogliere e classifica-
re i contenuti falsi, non dimostrati o 
fuorvianti, creati o condivisi con rife-
rimento al Covid-19, defi nire modali-
tà idonee a potenziare e rendere più 
visibile ed accessibile l’informazio-
ne generata dalle fonti istituzionali, 
incentivare la segnalazione di con-
tenuti non veritieri relativi al corona-
virus da parte dei cittadini.
La Verità: di Stato, e di eccezione. 
Come si conviene in un’ottica infan-
tilizzante, dove si sostituisce l’obbe-

Covid, i tecnici  per decidere la verità di Stato
Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha creato una unità per combattere 

le fake news sul coronavirus. Una logica infantilizzante e liberticida: non disturbate il manovratore...

dienza alla consapevolezza, 
se siamo buoni, se non fa-
remo distinguo, se sa-
premo distinguere bene 
il bianco dal nero, forse 
ci faranno uno sconto, 
una liberazione antici-
pata. Essere, più che sem-
brare (Esse quam videri), c’è 
scritto in fondo all’Aula Ma-
gna della Scuola Militare Nun-
ziatella di Napoli. Sempre 
in quel luogo, sotto il gran-
de orologio (che per noi si è 
fermato) campeggia l’altro 
motto informale dantesco. 
“il perder tempo a chi più sa 
più spiace”. 
Per fortuna i nostri eroi lo fan-
no gratis. Sta scritto all’artico-
lo tre.
 RIPRODUZIONE RISERVATA

dienza alla consapevolezza, 
se siamo buoni, se non fa-
remo distinguo, se sa-
premo distinguere bene 

ci faranno uno sconto, 

gna della Scuola Militare Nun-

in quel luogo, sotto il gran-

motto informale dantesco. 

no gratis. Sta scritto all’artico-
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T
anto demonizzato, quanto mi-
sconosciuto. Questo è a og-
gi il destino del Meccanismo 
Europeo di Stabilità, ovvero 

il “fondo salva stati”. Stupore e me-
raviglia, infatti, fuori dal nostro pae-
se, per il dibattito che sta dilaniando 
maggioranza di governo e opposi-
zione. Una tempesta ideologica in 
un bicchier d’acqua. Una tempesta 
all’apparenza senza sbocchi. Dire di 
sì al Mes nella sua versione senza 
condizioni potrebbe signifi care la fi -
ne del Governo Conte. Dire di no po-
trebbe signifi care la bancarotta per 
il nostro Paese, con a quel punto un 
Mes che ci verrebbe applicato “alla 
greca”. 
Vale la pena allora stilare una Faq sul 
Mes, ovvero tutto quello che avreste 
voluto sapere sul Mes e nessuno vi ha 
mai detto.

1.  Cos’e’ il Mes?
Il Meccanismo europeo di stabilità è 
stato istituito mediante un trattato in-
tergovernativo, al di fuori del quadro 
giuridico della UE, nel 2012. La sua 
funzione fondamentale è concede-
re, sotto precise condizioni, assistenza 
fi nanziaria ai paesi membri che - pur 
avendo un debito pubblico sosteni-
bile - trovino temporanee difficoltà 
nel fi nanziarsi sul mercato. La condi-
zionalità varia a seconda della natura 
dello strumento utilizzato: per i presti-
ti assume la forma di un programma 
di aggiustamento macroeconomico, 
specifi cato in un apposito memoran-
dum; è meno stringente nel caso delle 
linee di credito precauzionali, destina-
te a paesi in condizioni economiche 
e fi nanziarie fondamentalmente sane 
ma colpiti da shock avversi.
Il Mes è guidato da un “Consiglio dei 
Governatori” composto dai 19 mini-
stri delle Finanze dell’area dell’euro. Il 
Consiglio assume all’unanimità tutte 
le principali decisioni. Il Mes può ope-
rare a maggioranza qualifi cata dell’85 
per cento del capitale qualora, in ca-
so di minaccia per la stabilità fi nanzia-
ria ed economica dell’area dell’euro, la 
Commissione europea e la Bce richie-
dano l’assunzione di decisioni urgenti 
in materia di assistenza fi nanziaria.
Il Mes ha un capitale sottoscritto pari 
a 704,8 miliardi, di cui 80,5 sono stati 
versati; la sua capacità di prestito am-
monta a 500 miliardi. L’Italia ha sotto-
scritto il capitale Mes per 125,3 miliardi, 
versandone oltre 14. I diritti di voto dei 
membri del Consiglio sono proporzio-
nali al capitale sottoscritto dai rispet-
tivi paesi. Germania, Francia e Italia 
hanno diritti di voto superiori al 15 per 
cento e possono quindi porre il lo-
ro veto anche sulle decisioni prese in 
condizioni di urgenza.

2. Come ha operato?
La prima risposta alla crisi dei de-
biti sovrani è stata necessariamen-
te di emergenza. Nella primavera del 
2010, il supporto fi nanziario alla Gre-
cia è stato accordato attraverso presti-
ti bilaterali da parte dei paesi dell’area 
dell’euro (Greek Loan Facility); su-

MES, TUTTO QUELLO 
CHE AVRESTE VOLUTO 
SAPERE E NON VI 
HANNO MAI DETTO

Che cos’è il Fondo salva Stati? Come funziona? Ci conviene? Tanto 
demonizzato, in realtà ci sarebbe utile e non impone alcun cappio. 
Dire di no sarebbe mettersi fuori dall’Europa. Vi spiego perché 

DOMANDE E RISPOSTE: UNA GUIDA AL MECCANISMO 
EUROPEO ODIATO PER IGNORANZA O IDEOLOGIA

Renato Brunetta Mes e Omt?
Attualmente non è chiara. In una nota 
esplicativa tecnica emessa della Bce 
sull’Omt (Outright monetary tran-
sactions) si legge, infatti: «Una con-
dizione necessaria per le operazioni 
monetarie definitive è la rigorosa ed 
efficace condizionalità di un adegua-
to programma del Fondo europeo di 
stabilità finanziaria/meccanismo eu-
ropeo di stabilità. Tali programmi 
possono assumere la forma di un pro-
gramma completo di aggiustamento 
macroeconomico del Fesf/Mes  o di 
un programma precauzionale (Enhan-
ced Conditions Credit Line), a condi-
zione che includano la possibilità di 
acquisti sul mercato primario del Fe-
sf/Mes. Il coinvolgimento del Fmi è 
richiesto anche per l’elaborazione del-
la condizionalità specifica per paese 
e per il monitoraggio di tale program-
ma». Il presidente dell’Eurogrup-
po Mario Centeno ha dichiarato che 
«quella di attivare le Omt è una deci-
sione che spetta alla Bce. Noi abbiamo 
voluto rendere disponibile una rete di 
sicurezza in più per i governi».

7. Conviene all’Italia rivolgersi al 
Mes?
A livello meramente fi nanziario, il Mes 
costa molto meno rispetto all’emissio-
ne di titoli di Stato nazionali, a parità di 
risorse da raccogliere. Maurizio Maz-
ziero, fondatore di Mazziero Resear-
ch ha quantifi cato il costo in termini di 
maggiori interessi che dovremo paga-
re in più se decidessimo di fi nanziare 
il defi cit affi dandoci solamente ai no-
stri titoli di Stato. Parificando un pre-
stito decennale concesso dal Mes a 
un Btp a 10 anni, l’Italia potrebbe dover 
pagare fi no a 600 milioni in più all’an-
no di interessi. 6 miliardi in dieci anni. 
Una somma che potrebbe servire a co-
prire parte della spesa per i presidi di 
sicurezza.

8. Che differenza c’è tra Mes e 
Eurobond?
Il primo è una istituzione sovranazio-
nale dell’eurozona dotata di persona-
lità giuridica per poter svolgere, tra le 
sue altre funzioni, quella di prestatore 
con capacità di indebitarsi sui merca-
ti, emettendo titoli di debito (con rating 
attuale pari ad AAA). Gli eurobond so-
no strumenti di debito emessi da una 
istituzione dell’eurozona, attualmen-
te non meglio specificata. Gli stessi 
bond emessi dal Mes possono esse-
re considerati, in un’ampia accezione, 
eurobond.
Dopo aver fatto un po’ di chiarezza, la 
soluzione potrebbe consistere nell’ap-
provazione, il prossimo 23 aprile in 
sede di Consiglio Europeo, di tutto il 
pacchetto, come proposto dall’eu-
rogruppo: Sure, Bei, Mes e Recovery 
Fund. Prendere o lasciare. Noi siamo 
per prendere. Vediamo chi avrà il co-
raggio di dire di no, tanto nella maggio-
ranza, quanto nell’opposizione. In altre 
parole, con l’Europa o fuori dall’Europa. 
Noi con l’Europa, sempre. 
RIPRODUZIONE RISERVATA

bito dopo, con l’estendersi della cri-
si ad altri paesi, sono stati creati due 
meccanismi comuni per la conces-
sione di aiuti fi nanziari: uno, il Mecca-
nismo europeo di stabilità fi nanziaria 
(European Financial Stabilisation Me-
chanism, Efsm), di entità limitata (60 
miliardi) e finanziato dall’Unione eu-
ropea; l’altro, il Fondo europeo di sta-
bilità fi nanziaria (European Financial 
Stability Facility, Efsf), con una capa-
cità maggiore (inizialmente pari a 250 
miliardi, poi accresciuta a 440) ma di 
natura temporanea, garantito dai paesi 
membri dell’area dell’euro.
L’ammontare complessivo degli aiuti 
fi nanziari erogati con i vari strumen-
ti a partire dal 2010 a paesi dell’area 
dell’euro in diffi coltà è stato pari a ol-
tre 480 miliardi, di cui oltre 80 a cari-
co dell’Fmi. I paesi beneficiari sono 
stati cinque: la Grecia è stata il prin-
cipale, assorbendone quasi il 60 per 
cento (poco meno di 290 miliardi), se-
guita dal Portogallo (oltre 75 miliardi), 
dall’Irlanda (oltre 65), dalla Spagna (ol-

4. È realizzabile la Pandemic Crisis 
credit line?
Al momento è soltanto un atto di vo-
lontà politica esplicitato nel comu-
nicato finale dell’ultima riunione 
dell’Eurogruppo, che dovrà essere 
precisata in sede di Consiglio dei Ca-
pi di stato e di governo del prossimo 23 
aprile. L’unico requisito per utilizzare i 
fondi delle linee di credito del Mes sen-
za condizioni, si legge infatti nel docu-
mento fi nale, è che questi fondi siano 
usati per sostenere spese sanitarie e di 
prevenzione, dirette e indirette. Per le 
altre tipologie di spesa rimane la con-
dizionalità stabilita dal trattato costitu-
tivo del Mes. Sia i tassi che la durata dei 
prestiti non sono stati specifi cati.   

5. I prestiti del Mes sono inclusi nel 
debito pubblico?
Sì, come lo sarebbe qualunque prestito 
erogato con fondi raccolti da istituzio-
ni europee. 

6. Qual è la relazione esistente tra 

In alto a sinistra 
Renato Brunetta , deputato di Forza Italia 
Al centro  L’Eurotower

tre 40) e da Cipro (circa 7). La Spagna 
è l’unico dei cinque paesi ad avere 
benefi ciato di un sostegno fi nanzia-
rio dedicato esclusivamente al sup-
porto del proprio sistema bancario. 
Tutti i programmi di assistenza so-
no conclusi: i paesi benefi ciari sono 
tornati a fi nanziarsi sui mercati. Il so-
stegno erogato dall’Efsf dall’Esm e 
dall’Fmi è già stato in parte restituito. 
I rimborsi ancora da effettuare am-
montano a oltre 170 miliardi per l’Ef-
sf, a circa 90 per l’Esm, a meno di 10 
per l’Fmi. 

3. Quali condizioni sono state 
applicate?
I tassi d’interesse dell’Efsf e del Mes 
mirano a coprire completamente i 
loro costi di funding e quelli opera-
tivi, e rifl ettono i mutevoli profi li di 
rischio di ogni strumento di finan-
ziamento. (Esm 0.76 % Efsf 1.24 %). Il 
Mes si fi nanzia attualmente sul mer-
cato a scadenze comprese tra 1 mese 
e 45 anni. 
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AVVOCATI
E COSTA: NO  
ALLE AULE
VIRTUALI

«O ggi è stato incardinato in Commissio-
ne Giustizia alla Camera il decreto Cu-
ra Italia. Forza Italia presenterà vari 

emendamenti sulla parte “Giustizia” di tale prov-
vedimento. Tra gli altri, si proporrà di cancellare la 
norma che introduce il “processo da remoto” ossia 
un processo celebrato “da casa” e non nell’aula di 
Giustizia. Proporremo inoltre di allineare la norma 
per la detenzione domiciliare per i condannati de-
fi nitivi alle norme sulla custodia cautelare che so-
no state oggetto di trattamento diverso, come se il 
sovraffollamento carcerario non fosse determina-
to anche da una moltitudine di detenuti “presunti 
innocenti”. Non si vede perché la detenzione do-
miciliare riguardi i condannati “defi nitivi”, ma non 
coloro che condannati non lo sono neppure. Un 
emendamento verrà poi riservato al tema delle 

norme sulle intercettazioni, che dovrebbero entra-
re in vigore il 1 maggio: la nostra proposta è di ef-
fettuare uno slittamento al 1 settembre dell’entrata 
in vigore. Ancora, solleciteremo il Parlamento ad 
accogliere la nostra propo-
sta di introdurre la possibilità 
per gli avvocati di effettuare 
il deposito telematico di atti. 
Auspichiamo di non trova-
re nel Governo e nella mag-
gioranza il solito muro ostile 
alle nostre proposte». Così, 
in una nota, il deputato di 
Forza Italia e responsabi-
le del dipartimento Giustizia 
del movimento azzurro, En-
rico Costa. Frattanto anche 

le Camere penali si scagliano contro il processo 
da remoto. «L’Avvocatura penale è radicalmen-
te contraria ad ogni ipotesi di smaterializzazione 
dell’udienza penale e della camera di consiglio dei 

giudici», scrive l’Unione del-
le Camere Penali in una let-
tera inviata al ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, 
in vista dell’incontro convo-
cato per oggi, a proposito del 
progetto del processo pena-
le on line. 

A lato
Il responsabile Giustizia 
di Forza Italia, Enrico Costa

del giudizio penale.
Siamo, in sostanza, innanzi a una 
rottura della legalità costituzionale, 
traumatica poiché ne ribalta il signi-
fi cato di punto di arrivo della lunga 
tradizione che, a partire dal conge-
do della mentalità e delle istituzioni 
inquisitorie, ha traghettato il proces-
so sulla scena pubblica, facendone 
punto di confluenza tra la dimen-
sione antropologica di “mistero” e 
l’esposizione a pratiche di controllo 
dell’opinione pubblica.
Una rottura che segna il passaggio ad 
un ordinamento processuale dell’ec-
cezione priva di base legale, dal mo-
mento che la sua disciplina risulta 
consegnata al potere regolamen-
tare di un organo (il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria) 
interno al Ministero della giustizia. 
L’opposto, pertanto, di quanto pre-
scrive l’art. 111 Cost. che assoggetta 
alla sola legge la conformazione nor-
mativa del processo.
Un simile scempio ci pare sia stato 
denunciato con forza dalla sola vo-
ce dell’avvocatura, questa volta an-
che istituzionale, e, da ultimo, dagli 
studiosi del processo penale. Ama-
reggia che all’appello manchi – con 
l’eccezione della corrente di Magi-
stratura democratica – una presa 
di posizione della magistratura as-
sociata cui sarebbe stato dovero-
sa l’intransigente rivendicazione del 
carattere intangibile (dei fondamen-
ti) del modello di processo di cui è 
anzitutto essa custode.  
Peccato! L’abbandono del nomos 
della modernità ai marosi delle pul-
sioni populistiche e di malintese 
esigenze di effi cienza burocratico-a-
ziendaliste delle pratiche di giustizia, 
che le frustrazioni dell’emergenza e 
del suo governo rischiano di rende-
re ancor più aggressive, potrebbe far 
divenire inesorabile il declino della 
civiltà occidentale se a prevalere do-
vessero essere l’indifferenza etica e 
il silenzio connivente.    
© RIPRODUZIONE RISERVATA

per consentire che l’esaminato sie-
da nel posto dove sia agevolmen-
te visibile dalle parti e dal giudice; 
dall’altro, ma affi nché venga garan-
tita ai soggetti che vi prendono par-
te (testimoni, imputati, accusatore, 
difensore e giudice) di osservare e 
valutare le circostanze extralinguisti-
che che danno corpo alle forme non 
verbali della comunicazione. Il tono 
della voce, l’espressione del volto, 
il disagio o l’imbarazzo nella (e del-
la) risposta costituiscono, di norma, 
formidabili indici di apprezzamento 
della genuinità della fonte, cosi co-
me una sequenza incalzante di do-
mande accompagnata dagli occhi 
puntati sul testimone può accresce-
re il carisma del contro-esaminatore 
e indurre un maggiore coeffi ciente 
di veridicità della risposta.
Si tratta, dunque, di aspetti nien-
te affatto marginali, relegabili fra gli 
orpelli estetico-simbolici dell’agire 
giudiziario, ma, anzi, di confi gurazio-
ni che intrecciano questioni di fondo 

zione materiale del giudizio e con 
essa, perciò, non solo la dimensio-
ne che ne ha fatto un paradigma 
epicentro di svariati registri narrati-
vi, bensì – soprattutto – quel clima 
d’aula che integra la pre-condizione 
delle potenzialità performative della 
contesa dialettica.
Costruire un processo nel quale cia-
scuno dei protagonisti partecipa “da 
remoto” significa virtualizzare un 
contesto comunicativo che proprio 
alla simultanea presenza fisica de-
gli attori del contraddittorio deve 
la sua specifica capacità epistemi-
ca di strumento privilegiato ai fi ni di 
un’affidabile ricostruzione dei fat-
ti e di un profi cuo confronto di tesi 
antagoniste. 
I rituali del contraddittorio nel-
la formazione della prova – spina 
dorsale del processo accusatorio – 
hanno bisogno del “teatro” dell’aula 
di udienza, perché, come ha scritto 
Franco Cordero, essi “esigono acu-
stica e ottica perfette”: da un lato, 

economici.
Com’è noto, infatti, il governo inten-
de sospendere fi no alla data del 30 
giugno, termine che tuttavia rischia 
di essere spostato in avanti a causa 
della non pronosticabile evoluzio-
ne della pandemia – le condizioni di 
agibilità del giusto processo penale 
di matrice costituzionale. D’un colpo, 
questo viene a perdere le sembianze 
di luogo fi sico di una comunicazio-
ne dialettica contestuale, smarrendo, 
con esse, la funzione di liturgia alla 
quale la democrazia costituziona-
le dei diritti affi da il compito di ce-
lebrare – anche sul piano simbolico 

– il primato della “ragione discorsi-
va”. In altri termini, la materialità e la 
separatezza topografica dell’udien-
za è la metafora della sacertà laica 
dell’amministrazione della giustizia 
che, come nei “misteri” delle reli-
gioni ellenistiche ha bisogno di im-
pedire confusioni contaminanti con 
l’ambiente profano (Cordero).  
In pratica, a svanire è la conforma-

A
l peggio non c’è mai fi ne. E 
tuttavia, quando il peggio 
investe lo stadio avanzato 
della decomposizione vita-

le delle garanzie costituzionali, che 
cancella i sedimenti della progres-
sione identitaria della nostra civil-
tà, l’inesorabilità del vecchio adagio 
non può indurre alcuna forma di 
rassegnazione. 
Pensavamo che l’impasto di cini-
smo demagogico e arcaico retri-
buzionismo punitivo, responsabile 
delle ipocrite soluzioni di facciata 
all’immane problema carcerario, co-
stituisse la frontiera estrema della 
curvatura giustizialista sotto la quale 
si è sviluppata la produzione norma-
tiva della legislatura in corso.
Ci sbagliavamo. Quel limite è stato 
superato senza alcun ritegno dall’i-
nedito monstrum del processo pe-
nale telematico. Strumentalizzando 
in chiave retorico/opportunistica la 
drammatica emergenza in atto, l’ul-
tima e più preziosa perla della politi-
ca giudiziaria nazionale ha deciso di 
contendere alla pandemia il conno-
tato di vicenda biblica, interrompen-
do d’emblée le “magnifiche sorti e 
progressive” dell’emancipazione del 
diritto e delle sue forme da logiche 
ed assetti di disciplina autoritari. Col 
piglio interventista caratteristico di 
scelte percorse da arroganza corriva 
e per certi versi sfrontata, il governo 
in carica ha inteso, così, buttare al-
le ortiche l’ontologica dimensione 
del funzionamento conformativo del 
più delicato e gravoso fra i conge-
gni secolarizzati di teologia politica 
e istituzionale: quello che ambisce a 
ricostruire – in nome del popolo e in 
conformità a criteri di giudizio pre-
dicabili di condivisione assiologica 
e razionale – la verità dei fatti e del-
le condizioni per i quali un individuo 
può essere privato di libertà e patri-
monio, con effetti stigmatizzanti e 
inabilitativi che spesso si proiettano 
nella cerchia dei familiari e fi nanche 
di terzi, “colpevoli” di condividere 
col condannato affari ed interessi 

Udienze on line? Roba da regime 
I populisti hanno abolito il diritto
Addio giusto processo, ma tutti zitti: il trionfo dei pm
Vincenzo Maiello

A lato
Il ministro della Giustizia, 
Alfonso Bonafede

CARCERI, EMENDAMENTI DI FI. I PENALISTI SCRIVONO A BONAFEDE
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era un lavandino, trovato chissà dove. 
Poi si scoprì che non era esattamen-
te un lavandino ma era un copri-la-
vandino, cioè un coperchio di latta 
che pesava qualche etto. Fu ritrova-
to quel coperchio vicino al luogo do-
ve era stato colpito Raciti, e così scattò 
l’indagine. Fu fermato e arrestato un 
ragazzino di 17 anni, ultrà, un certo 
Antonino Raciti. I giornalisti stabiliro-
no che era lui il colpevole. I Pm pensa-
rono che i giornalisti avessero ragione. 
Il processo mediatico fi nì in poche ore. 
Colpevole. Il processo in tribunale fu 
più complesso. Per tante ragioni.
La ragione principale è che un collega 
di Raciti - interrogato in questura co-
me persona informata sui fatti - rac-
contò di aver fatto marcia indietro con 
la sua jeep e di avere colpito qualcosa, 
di aver sentito la botta e poi di essersi 
girato e di avere visto Raciti che si te-
neva la testa tra le mani. Subito dopo 
quella retromarcia Raciti fu soccorso e 
portato in ospedale: lì morì circa due 
ore più tardi. 
Intanto i Pm avevano chiesto una pe-
rizia sul sopra-lavello che avevano in-
dividuato come arma del delitto. La 
perizia la svolsero i carabinieri del Ris 
di Parma - autorità assoluta in questo 
campo - e decretarono senza ombra 
di dubbio che quel sopra-lavello non 
poteva essere stato la causa del feri-
mento e poi della morte di Raciti. Il 
Gip, su questa base, scarcerò il ragaz-
zino. I Pm chiesero allora una secon-
da perizia ad altri esperti, i quali alla 
fi ne dissero che in linea di principio 
non era impossibile che invece fosse 
stato il foglio di latta a uccidere. E ot-

I
l magistrato di sorveglianza ha re-
spinto la richiesta di scarcerazione 
anticipata (con invio ai domicilia-
ri) per Antonino Speziale, anni 25,

che ha scontato sette anni e mezzo 
di prigione e deve scontare ancora 
sei mesi.

Il due febbraio del 2007, a Catania, du-
rante uno scontro violentissimo tra ti-
fosi del Catania e del Palermo, morì 
un giovane ispettore di polizia, Filip-
po Raciti. Non era uno sceriffo, era un 
poliziotto serio, appassionato, dicono 
che avesse un carattere dolce, vive-
va ad Acireale, a due passi da Catania. 
Aveva trent’anni, una moglie giova-

ne come lui e due figlioletti bambi-
ni, che ora saranno diventati grandi, e 
son cresciuti senza il papà. Morì con il 
fegato spappolato. Fu colpito da qual-
cosa mentre infuriava la guerriglia. La 
sua storia commosse tutti, e indignò 
la furia sciocca delle tifoserie, che dal 
primo pomeriggio fi no a sera si diede-
ro battaglia, e impegnarono addirittu-
ra 1200 poliziotti schierati intorno allo 
stadio per impedire tragedie. La trage-
dia invece ci fu, e fu la morte di uno di 
loro.
I giornali, le Tv, l’opinione pubblica, e 
probabilmente anche la polizia vole-
vano che si facesse luce subito. Subi-

to. Che si indicasse il nome e il volto 
di un assassino. Voi sapete quant’è 
difficile trovare un assassino, se c’è 
stato un assassino, per una morte av-
venuta in una situazione così furiosa 
e confusa. Nessuno aveva visto, nes-
suna telecamera aveva registrato, al-
lora c’erano molte meno telecamere 
di oggi. E però l’imperativo era quello 
ed era davvero categorico: vogliamo il 
colpevole.
Così, sulla base di qualche fi lmato e 
qualche foto, fu individuato un gruppo 
di ragazzi che avevano partecipato agli 
scontri. Ultras del Catania. Uno di loro 
aveva qualcosa in mano, si disse che 

tennero un nuovo arresto. Il tribunale 
della Libertà di Catania, come spesso 
succede, diede ragione ai Pm. Allora 
la difesa ricorse alla Cassazione e vin-
se in modo clamoroso. La Cassazione 
disse che Antonino Speziale doveva 
essere scarcerato per mancanza di in-
dizi. Annullò l’arresto senza neanche 
rinvio. 
Fine dell’indagine? Così dovrebbe av-
venire, a norma di diritto. Ma i Pm tro-
varono una via d’uscita: derubricare il 
reato da omicidio volontario a omici-
dio preterintenzionale. Cioè, oltre le 
intenzioni. In questo modo l’indagine 
poté esser riaperta. 
Da quel momento non si trovò nes-
sun altro indizio. Non c’è una testimo-
nianza, una fotografia, un filmato, il 
ricordo di qualcuno. Zero. Solo quel-
la foto col sopra-lavello in mano. E su 
questa base, e sulla base della perizia 
che smentiva l’autorevolissimo Ris 
di Parma, Antonino Speziale si è pre-
so 8 anni di prigione. Ne ha fatti set-
te e mezzo. Non un giorno di sconto. 
Nemmeno quegli sconti semiauto-
matici che vengono riconosciuti pra-
ticamente a tutti i detenuti. A Speziale 
no. Speziale è stato condannato dal 
popolo e dai media, non dalla leg-
ge, e quindi risponde al popolo e ai 
media, e il popolo e i media non am-
mettono sconti. Ripetono, come una 
filastrocca: certezza della pena, cer-
tezza, certezza.
Ora l’avvocato di Speziale ha chiesto 
che, visto che mancano solo sei mesi 
a fi ne pena, gli siano concessi i domi-
ciliari, anche per via del coronavirus. 
Ma il giudice, evidentemente, non ha 
ritenuto di poter decidere liberamente 
e nel modo più ragionevole. Sempre 
al popolo e ai media deve risponde-
re. E vi immaginate cosa possono fare 
il popolo e i media se scarcerano con 
sei mesi di anticipo il “boia di Raciti”? 
Non scherziamo: Crucifi ge.
Vi abbiamo solo raccontato la breve 
storia di una persecuzione giudiziaria. 
In questo caso la vittima è un ragazzi-
no. Ha avuto la vita rovinata. Gli hanno 
tolto via la giovinezza. E lo hanno in-
dicato al Paese intero come il mostro. 
Qualcuno trova indegna questa storia? 
Qualcuno forse sì, ma pochi pochi.

“UN COLPEVOLE VA TROVATO
QUEL RAGAZZINO È PERFETTO”

Respinta la scarcerazione anticipata (e i domiciliari) per l’uomo 
accusato senza prove di essere responsabile della morte di un poliziotto 
in un assalto degli ultrà. Ha scontato 7 anni e mezzo, gli mancano sei mesi

Piero Sansonetti

Nella foto
Antonino Speziale, condannato per 
la morte dell’ispettore di polizia Raciti

violenze.
Nella ricostruzione di Antigone 
si trovano persone massacrate di 
botte, svenute nel sangue o che il 
sangue lo urinano, traumi cranici, 
costole e denti rotti. Ovviamente è 
stato presentato un esposto in Pro-
cura. Antigone ha chiesto che i fatti 
in questione, laddove fossero con-
fermati, vengano qualificati come 
tortura commessa da pubblici uf-
ficiali, così come previsto dall’art. 
613 bis.
 Capita che di fronte alle violen-
ze in carcere si invochi l’art. 41 
d el l ’ o rd i n a m e n to  p e n i te nzi a -
rio, che consente l’uso della for-
za quando è “indispensabile” “per 
prevenire o impedire atti di vio-

perquisizione. Una volta denuda-
ti sarebbero stati insultati e pesta-
ti. Vari detenuti, dopo il pestaggio, 
sarebbero stati costretti a radersi 
barba e capelli.
A operazione finita alcuni sarebbe-
ro stati messi in isolamento, altri 
trasferiti in altri istituti. Nei gior-
ni seguenti molte telefonate non 
sarebbero state consentite. A chi 
invece era consentito chiamare sa-
rebbero state rivolte minacce nel 
caso in cui avessero raccontato gli 
eventi. Ciò non avrebbe impedi-
to a dei detenuti di mostrare ai fa-
miliari o agli avvocati i segni delle 
violenze.
Infine, diversi medici avrebbe-
ro omesso dai referti i segni delle 

no successivo questo colloquio ha 
luogo. Una volta andato via il Ma-
gistrato, però, tra le 15 e le 16, circa 
400 agenti di polizia penitenziaria 
sarebbero entrati nel reparto in te-
nuta antisommossa, con i volti co-
perti dai caschi, e lì, in gruppi da 
sette, sarebbero entrati nelle cel-
le prendendo i detenuti a schiaffi, 
calci, pugni e colpi di manganello. 
Dopo un primo pestaggio li avreb-
bero trascinati in corridoio, conti-
nuando lì e costringendoli alla fuga 
verso le scale e fino all’area dedi-
cata al passeggio. Alcuni caduti 
per strada sarebbero stati dati al-
tri colpi.
Ad altri invece sarebbe stato chie-
sto di uscire dalle celle per una 

T
ra il 7 e l’8 aprile l’Associa-
zione Antigone ha ricevu-
to numerose segnalazioni su 
violenze avvenute nel carce-

re di Santa Maria Capua Vetere, in 
provincia di Caserta. Dalle verifi-
che effettuate dai nostri legali è ve-
nuto fuori un quadro che ci parla di 
una vera e propria mattanza.
Questa la cronologia degli eventi. 
Il 5 aprile, tra i detenuti del repar-
to “Nilo”, si diffonde la notizia di un 
detenuto in isolamento con febbre 
alta, affetto da Covid-19. Si tratta di 
uno dei detenuti addetti alla distri-
buzione della spesa - uno spesino, 
nell’infantilizzante gergo carcera-
rio. La notizia genera paura e ansia, 
e queste generano una protesta. 
Circa 150 detenuti su 400 danno 
vita alla tradizionale battitura del-
le sbarre. Nella terza sezione del 
reparto Nilo arrivano a barricar-
si dietro una barriera di brande, 
chiedendo che vengano distribu-
iti igienizzanti, maschere e guanti. 
La protesta sarebbe stata pacifica 
e si sarebbe spenta alla sera, con 
la promessa di un colloquio con il 
Magistrato di Sorveglianza. Il gior-

All’associazione Antigone sono arrivate testimonianze drammaticissime su un pestaggio 
di massa avvenuto nella prigione di Santa Maria Capua Vetere. Se i racconti sono veri...

Claudio Paterniti Martello* CHE È SUCCESSO IN QUEL CARCERE?
“HANNO TORTURATO I DETENUTI”

ANTONINO SPEZIALE RESTA IN CELLA

lenza, per impedire tentativi di eva-
sione o per vincere la resistenza 
anche passiva all’esecuzione degli 
ordini impartiti”. Ma è chiaro, sem-
pre se questa ricostruzione doves-
se essere confermata, che non ci 
troveremmo in questa eventualità.
La  protesta  dei  detenuti ,  ol-
tre a essere stata pacifica, è av-
venuta il  5 aprile. L’intervento 
degli  agenti  i l  6.  Si  trattereb-
be dunque di una ritorsione, non 
di un’azione di ordine pubblico.
Antigone ha chiesto che le autorità 
competenti facciano luce su quan-
to accaduto in maniera tempestiva. 

*Associazione Antigone
© RIPRODUZIONE RISERVATA



“BLACK MIRROR”, LO SCENARIO INQUIETANTE DIETRO LA PORTA

Cip installati sotto la pelle per registrare le conversazioni, cani robotici che ti danno la caccia fin 
dentro casa, sistemi di like e commenti come discriminante per vivere in società, sono solamen-
te alcuni dei temi che hanno consacrato la serie tv Black Mirror nell’alveo dell’immaginario cult. 
Nata in casa Netflix e andata in onda dal 2011, Black Mirror ha fatto subito discutere per i suoi 
episodi così crudi, ma anche così reali, perché prefigurano una realtà distorta, distopica appun-
to, ma non così impensabile, come si crede. I suoi protagonisti, donne e uomini dell’immediato 
futuro, devono fare i conti con la pervasività dei mezzi tecnologici e della loro strumentalizza-
zione, che inevitabilmente procura a tutti i soggetti coinvolti pericolosi danni nell’ambito della 
privacy e nelle proprie relazioni personali e professionali. Uno scenario che è frutto di imma-
ginazione, ma che funge da riflessione sullo schermo a proposito dell’uso delle app, dei social 
network e di una tecnologia che, se viene usata in maniera amorale, e in mani meno sapienti, po-
trebbe portarci alla deriva.
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S
enza tecnologia il mondo 
non esisterebbe, noi non sa-
remmo qui e non solo non 
potremmo comunicare, cu-

rarci, viaggiare, ma neanche man-
giare. La scoperta del fuoco è già di 
per sé tecnologia e solo chi ragio-
na in maniera manichea può pen-
sare che da una parte c’è la natura 
e dall’altra la conoscenza e la sua 
applicazione. Sono due ambiti in-
trecciati, a tal punto intrecciati che 
il mito della contaminazione esse-
re umano-macchina è un elemento 
fondativo della nostra civiltà. 
Ha ragione da vendere quindi Pao-
lo Guzzanti, quando ieri ricordava 
su queste pagine il valore della tec-
nologia contro ogni tentazione lud-
dista e ha altrettanto ragione Filippo 
La Porta che sempre ieri sbottava 
contro l’esaltazione della natura co-
me qualcosa di perfetto, sacro e con-
trapposto alla nostra società. Questa 
idea di natura è quella che va contro 
i vaccini, che demonizza il progresso, 
che rivendica il valore di una società 
reazionaria. Ma le nuove tecnologie, 
come tutte quelle che sono venu-
te prima e che verranno dopo, non 
sono neutre, sono espressione di un 
mondo, di una cultura, di un punto di 
vista, E oggi, insieme alle opportu-
nità che internet ci offre, dobbiamo 
scontare anche più di un disagio che 
per alcuni si trasforma in un incubo. 
Siamo circondati da strumenti che ci 
spiano: intercettazioni, trojan, algo-
ritmi, droni e adesso, per sconfi gge-
re il coronavirus, si sta pensando di 
utilizzare app specifi che che mappi-
no i positivi e impediscano di conta-
giare altre persone. Esistono vari tipi 
di queste applicazioni e ancora biso-
gna capire se, quando e quale verrà 
diffusa. Ma, visto l’utilizzo che è sta-
to fatto finora delle intercettazioni, 
viene da temere che sarà l’ennesimo 
strumento per raccogliere dati non a 
favore della nostra salute o della no-
stra stessa vita, ma per metterci sot-
to scacco. Piercamillo Davigo - con 
la sua convinzione che siamo tutti 
colpevoli di qualcosa, basta cercare - 
ha fatto scuola e oggi questo pensie-
ro attraversa la cultura maggioritaria. 
Spia, spia, qualcosa viene fuori. Le 
nuove tecnologie si prestano a met-
tere in piazza la vita delle persone, a 
rendere pubblico ciò che dovrebbe 
essere confinato nel privato. Sono 
uno strumento in mano a chi ama la 
gogna e i processi sommari. 
La fantascienza, soprattutto quella 
cyber, ha raccontato questo doppio 
polo: da una parte le possibilità of-
ferte dalla scienza, il futuro, la con-
quista di altri pianeti, il divenire altro 
di ciò che siamo in questo momen-
to. È questo il polo dell’utopia, del-
la speranza, dell’idea di progresso. 
L’altro polo è quello della distopia: il 
controllo, il dispotismo, la fi ne della 
libertà, l’andare indietro nella storia 
della civiltà. I gangli della tecnolo-
gia ci entrano in testa, spiano non 
solo i nostri movimenti, ma i nostri 
pensieri: li censurano, li orientano, 

Intercettati, perseguitati dai trojan, mappati dagli algoritmi: senza 
le nuove tecnologie saremmo fi niti, ma nessun mezzo è neutro. 

E oggi è al servizio dei giustizialisti 

Angela Azzaro

la possibilità di disegnare un altro 
mondo a partire dal rapporto uomo 
donna, e essere umano-macchina. È 
l’immagine dell’ibrido che fa da sti-
molo per ripensare anche sulla terra, 
nel qui e ora, un modo diverso di sta-
re al mondo. 
Tutte idee bellissime e stimolanti. Ma 

fanno da guardiani dei desideri. Nel 
mondo della distopia non c’è posto 
per il segreto, per l’intimo, per il dia-
logo, anche osceno, ma vero, tra sé 
e sé. Certo, questa realtà è lontana 
non si è ancora realizzata e la tecno-
logia resta un campo in cui misurare 
il futuro anche nelle sue contraddi-

zioni più forti. C’è un fi lone del fem-
minismo, molto in voga negli anni 
90, che si chiama cyberfemminismo 
e che individua nella realtà virtua-
le la possibilità di dare vita a nuove 
soggettività non più segnate dagli 
stereotipi o dai ruoli. Qui addirittu-
ra la tecnologia diventa rivoluzione, 

Tra i protagonisti della 
lotta al coronavirus 

ci sono i droni, 
telecamere teleguidate 
che sorvolano le nostre 

città per controllare 
il rispetto 

del lockdown. 
Ma il controllo è esteso 

ormai a tutto: 
i diritti sono 

l’ultimo dei problemi 

Visti dall’alto

Viva la tecnologia
Abbasso gli spioni

(e gli stupidi) 
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oggi prevale un’altra impostazione. 
Sembriamo protagonisti di una pun-
tata della serie Netflix Black Mir-
ror e le nostre vite sono sottoposte 
a un continuo controllo. Crediamo 
di essere liberi, ma ogni nostra scel-
ta viene monitorata, ogni nostra pa-
rola ascoltata, ogni nostra decisione 
archiviata in una banca dati che for-
se ci potrà salvare dal Covid-19 ma 
pagando un prezzo molto alto: ri-
nunciare ogni volta di più alla nostra 
libertà. 
Certo, sto esagerando, non è pro-
prio così. Ma se pensiamo a come in 
questi anni nel nostro Paese la magi-
stratura ha gestito le intercettazioni 
non possiamo che essere pessimi-
sti. Sono state usate senza limitazio-
ni, sbattute sulle pagine dei giornali 
senza rispetto, date in pasto al pub-
blico senza alcuna riserva. Oggi si 
può fare anche di più, anche peg-
gio. Con un dispositivo inserito nel 
nostro cellulare si può entrare senza 
più lacune nelle nostre vite, metterle 
poi in piazza, allestire roghi virtuali 
in cui bruceremo al cospetto della 
folla inferocita.

Nella caccia all’untore di manzonia-
na memoria scattata in questi giorni, 
abbiamo assistito all’uso della tec-
nologia per andare a catturare i pos-
sibili trasgressori. Droni ed elicotteri 
hanno sorvolato le nostre città dan-
do vita a scene allo stesso tempo 
drammatiche e ridicole. A Roma ad-
dirittura grazie ad un drone si è cat-
turato un runner che correva da solo, 
potendo così infliggergli la multa 
e permettere alla sindaca Virginia 
Raggi, sparita lei sì dai radar, di fare 
un post trionfante su facebook. Lo 
so, fa ridere. 
Ma è il segnale di quello che succe-
derà, di quello che succede. Se l’app 
per seguire i contagiati avrà un’am-
pia diffusione, non possiamo stare 
sereni. L’utilizzo di dati sensibili sul-
la salute, forse, potrà aiutare a conte-
nere il contagio ma se non si vigilerà, 
se non staremo con lo sguardo pun-
tato, se non useremo tutto il senso 
critico di cui disponiamo, quelle app 
saranno al servizio non del nostro 
benessere, ma di una cultura che 
neanche il Covid ha messo a tacere: 
quella del controllo, del giustiziali-
smo, della gogna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L
e misure di contenimento delle liber-
tà personali devono essere limita-
te nel tempo, proporzionate rispetto 
all’obiettivo che si pongono e soprat-

tutto funzionali alla ri-espansione dei dirit-
ti, sia di quelli minacciati che di quelli che si 
è deciso di sacrifi care. I tre aspetti si tengo-
no insieme in un equilibrio reciproco: se le 
misure riescono a ripristinare il pieno godi-
mento dei diritti è perché si sono dimostra-
te adeguate e quindi non possono che essere 
state temporanee.
Per la Corte costituzionale le norme di legge 
che disciplinano situazioni emergenziali tro-
vano il proprio fondamento nella “peculiarità  
e gravità  del fenomeno che si intende com-
battere”. Combattere, appunto, ossia scon-
fi ggere una condizione che ostacola il libero 
dispiegamento dei diritti soggettivi.
Ed è proprio nel combattimento che si mi-
sura l’adeguatezza delle norme ossia delle 
scelte politiche che bilanciano esigenze co-
stituzionali diverse in un “dosaggio” equi-
librato che, senza annichilirne nessuna, 
punta a superare la minaccia collettiva. È 
nella composizione delle valutazioni che 
la politica deve impiegare non le nozioni 
di “una sola scienza”, ma “di tutte le scien-
ze” valutando le conseguenze sociali, sani-
tarie, economiche, fi nanziarie, psicologiche, 
istituzionali; perché “combattere” non signi-
fi ca semplicemente aspettare che il rischio 
scompaia stando chiusi nel castello. In que-
ste prime settimane di lockdown si è con-
tenuta l’espansione del virus e si è anche 
riorganizzato il sistema sanitario per ren-
derlo funzionale ad affrontare una patologia 
che non era, per tipologia e intensità, di faci-
le gestione. Adesso si apre il bivio: aspettare 
combattendo solo dal punto di vista sanita-
rio - ossia di “una delle scienze” e dei “suoi” 
connessi diritti - o ampliare i fronti di azio-
ne? Sì, perché il “tutti fermi” ha conseguen-
ze certamente positive sul lato sanitario, ma 
il suo protrarsi ha conseguenze molto serie 
su altri aspetti costituzionali che rischiano di 
essere compromessi. Si parla di una cresci-
ta rilevante dell’indebitamento pubblico: con 
o senza l’Unione europea si tratta di oneri fi -
nanziari che si andranno a sommare al de-
bito esistente (circa al 135% del PIL) e alla 
prevedibile signifi cativa riduzione del gettito 
fi scale successivo alla minore ricchezza na-
zionale. Un quadro non rassicurante proprio 
per quanto riguarda la ambita ri-espandere 
dei diritti oggi compressi e connessi alla di-
namica di spesa pubblica (sanità, istruzione, 
università, ricerca, sostegno ai redditi, pen-
sioni…). Spesa, questa, alla quale si dovrebbe 
aggiungere quella di sostegno agli investi-
menti pubblici e privati tesa proprio a far ri-
partire le dinamiche economiche.
Dietro il dibattito su “aprire”, “non aprire” e 
“cosa aprire” si trovano alcune questioni ri-
levanti per il modo di concepire il futuro del 
nostro Paese.
Come ricorda la Corte costituzionale, l’e-
mergenza legittima “misure insolite” che 
“perdono legittimità, se ingiustifi catamente 
protratte nel tempo”. La politica può costru-

L
a Cina colpisce sotto la cintura. Quat-
tro pagine di propaganda: uno Spe-
ciale economico della Cina, una 
sorta di manifesto politico sotto for-

ma di “Informazione promozionale” è appar-
so con grande visibilità il giorno di Pasqua sul 
quotidiano economico fi nanziario più famo-
so d’Italia. I cinesi nuovamente all’attacco. È 
il solito paradosso: gli imprenditori, gli artigia-
ni, i professionisti, il “popolo delle partite iva”, 
loro (e noi) siamo tutti esausti e preoccupati 
perché un nefasto virus cinese mal gestito dal 
prepotente regime di Pechino sta falciando vi-
te e speranze. 
La silenziosa presenza di Pechino è invaden-
te: ora acquistano pagine a pagamento per 
diffondere il loro verbo, la loro falsa verità. Uti-
lizzano i quotidiani economici per raggiunge-
re un target sensibile a certi argomenti. È noto 
come lo stimato gruppo ClassEditori (pubbli-
ca anche ItaliaOggi e MilanoFinanza) van-
ti ottimi rapporti con società editoriali cinesi, 
anche attraverso partecipazioni. L’anno scor-
so Shen Haixiong, presidente di China Media 
Group, si è incontrato a Milano con i vertici 
del gruppo editoriale milanese, il comunica-
to congiunto è rassicurante: «Il rapporto con 
China Media Group rafforza ulteriormente la 
presenza e le partnership di Class Editori con 
i gruppi della Cina». La China Media Group è 
di proprietà dello Stato cinese, controlla anche 
la televisione pubblica (China Central Televi-
sion) e la radio (China National Radio). 
Se in Italia la propaganda cinese, anche se a 
pagamento, sembra avere un certo effetto e 
successo, all’estero non miete tanti consensi. 
Proprio in questi giorni, solo per citarne alcu-
ni, il Sunday Times, il Wall Street Journal, l’e-
mittente televisiva CNN criticano fortemente 
la gestione cinese della pandemia. Invece dal-
le nostre parti sembra fi lare tutto liscio. An-
cora una volta si sottolinea come attraverso 
i buoni uffi ci del Ministro Di Maio in Europa 
siamo l’avanguardia del Paese del Dragone. 
Tristemente l’agognata Nuova Via della Se-
ta è stata sostituita dalla “Via della Seta della 
Salute”. 
Rammarica leggere un articolo confezionato 
dal Partito comunista cinese intitolato: Xi Jin-
ping in prima linea accanto al Popolo cinese 
nella lotta contro il coronavirus. Non sareb-
be suffi ciente un’intera pagina per elencare gli 
articoli, gli studi che, con il passare del tempo, 
condannano la dolosa mala gestione del virus 
in Cina. Per non parlare della severa censura di 
Pechino che si sta abbattendo contro chi cer-
ca con coraggio di far sapere cosa veramente 
è accaduto a Wuhan e nella regione dell’Hubei 
e dintorni da ottobre dell’anno scorso ad oggi. 
Giornalisti che scompaiono, miliardari non al-
lineati arrestati (Ren Zhiqiang), scrittrici infan-
gate (Fanf Fang, il cui libro Wuhan diary verrà 
pubblicato prima in Inghilterra poi in Germa-
nia). Il modello autoritario di governance della 
Cina non è compatibile con le esigenze di li-
bertà, diritti civili e libera espressione di uno 
democratico. 
La loro pubblicità a pagamento è truccata, 
adulterata. Se analizziamo la “Via della Seta 
della Salute” scopriamo degli aspetti terribili. 

Siamo sotto scacco, potremmo rischiare l’“em-
bargo medico”. Signifi ca che l’Italia, l’Europa, 
gli Stati Uniti e tanti altri Paesi sono tutti vulne-
rabili, siamo oggi dolorosamente consapevoli 
come paradossalmente in questi tragici mo-
menti dipendiamo quasi unicamente dalle for-
niture cinesi. Perché le mascherine, i farmaci e 
altre forniture mediche utilizzate da infermie-
ri e medici sono prodotte in Cina. Il fornitore 
è unico, monopolista. Così facendo l’Occiden-
te ha dolosamente trasferito buona parte del-
la sua sicurezza nazionale a Pechino. Ciò avrà 
un costo che dovremo presto pagare. Perché i 
cinesi sono bravi, come già scritto su queste 
colonne, l’invio di una manciata di personale 
sanitario in Italia ha fortemente infl uenzato il 
sentiment dell’opinione pubblica italiana. 
Un sondaggio della SWG dimostra come si sia 
impennato il feeling degli italiani verso i cine-
si dopo l’invio di materiale e sanitari. L’agen-
zia Xinhua riporta come le esportazioni di 
materiale sanitario dalla Cina fi no ad ora val-
gono 1,43 miliardi di dollari. La strategia cine-
se è formidabile. Sappiamo che prestissimo 
gli uomini di Pechino torneranno alla carica 
per cercare di farci adottare il sistema 5G della 
Huawei. Troveranno terreno più fertile perché 
popolo, stampa e politici (il pensiero è in spe-
cial modo rivolto allo sparuto club dei Cinque 
Stelle) sono ora meglio disposti. 
Strabilianti le conseguenze della diffusione del 
Coronavirus: la necessità di importare mate-
riale sanitario ha sgretolato buona parte del-
la nostra sicurezza nazionale, si è formato un 
sentimento nazionale ben orientato nei con-
fronti di Pechino, la nostra economia è facil-
mente attaccabile, le nostre imprese piegate 
dagli eventi, i lavoratori e le famiglie disorien-
tate e preoccupate. Chissà se il Governo inve-
ce di lisciare il pelo a Pechino incomincerà a 
porsi qualche domanda. Magari facendo os-
servare il diritto internazionale chiedendo al-
la Cina, come già più volte scritto, un legittimo 
risarcimento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per passare davvero a una fase 2 bisognerà affi darsi al senso 
civico e alla responsabilità dei cittadini e non più solo a regole 
proibitive. Senza un protagonismo degli individui la lotta al virus 
può diventare più dura e uscire dal perimetro costituzionale 

Un sondaggio della Swg dimostra che, dopo l’invio del 
materiale sanitario, gli italiani si sentono bendisposti nei 
confronti di Pechino. Eppure la sua governance autoritaria è 
incompatibile con le libertà e i diritti delle nostre democrazie

Il paternalismo di  
Stato non ci porterà 
fuori dal tunnel

Cara Italia, non 
fidarti della Cina:
è solo marketing!

DOPO IL LOCKDOWN LA POLEMICA 

Alessandro Sterpa* Antonio Selvatici ire una normalità “per fasi”, progressiva non-
ché territorialmente differenziata, purché ogni 
fase sia tale davvero e contenga regole pro-
porzionate e funzionali all’obbiettivo finale. 
Imboccata la strada della ri-espansione attiva 
dei diritti, con un sistema sanitario prepara-
to e organizzato e una collettività di individui 
consapevolmente partecipi, siamo chiamati a 
scegliere nuovi bilanciamenti per “convive-
re” con il virus tenendo insieme privacy, sa-
lute, libertà di impresa... Dobbiamo mettere 
gli individui in grado di esercitare i diritti (con 
protezioni, regole comportamentali, procedu-
re…) altrimenti non passeremo mai in una fase 
“due” davvero tale che non sia solo una “fase 
uno” rivisitata. 
Nel farlo dovremo bilanciare diritti e valori, 
ma anche sciogliere un nodo di fondo: possi-
bile che si abbia così poca fi ducia degli indi-
vidui da invocare regole meramente proibitive 
senza far affi damento al senso civico e alla re-
sponsabilità dei singoli? 
Non ci deve essere spazio per logiche di tipo 
paternalistico che espandendo al massimo le 
regole pubbliche lascino all’individuo la sola 
passiva applicazione. L’Italia è uscita da uno 
dei peggiori momenti della propria storia per-
ché gli italiani hanno isolato e confi tto il terro-
rismo politico insieme allo Stato e non perché 
lo Stato ha detto ai cittadini “ci penso io, voi 
aspettate”. Tra il “ci pensa a tutto lo Stato” e 
“ognuno pensi a sé” ci sono modelli mediani 
che valorizzano gli individui. Senza un prota-
gonismo dei cittadini, responsabilizzati e attivi, 
il “combattimento” non solo sarà più diffi cile, 
ma rischia di essere anche lungo, sproporzio-
nato e non funzionale. Insomma, rischiano di 
essere fuori dello spirito costituzionale quelle 
misure che siano adottate in un susseguirsi di 
“fasi” che si rivelino tali solamente per nozione 
temporale e non in grado di raggiungere l’o-
biettivo che le legittima: la ri-espansione con-
sapevole delle libertà umane.

*Università degli Studi della Tuscia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto
Controlli stradali della Polizia di Stato 
in occasione delle festività pasquali

In alto
Un agente di polizia cinese di guardia alla stazione 

ferroviaria di Hankou in vista della ripresa dei 
servizi ferroviari a Wuhan, nella provincia di Hubei
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Era gravemente malato di Co-
vid-19. “Poi ho visto una luce e 
udito una voce indecifrabile che 

mi diceva che sarei guarito. Di lì a po-
che ore mi è passato tutto”. Protago-
nista della vicenda è Gianni Barone, 
primario di Chirurgia dell’ospedale 
Fatebenefratelli. Leggi su napoli.ilri-
formista.it 

Una solidarietà da record. È 
quella che ha permesso la 
raccolta di 20mila devoluti 

all’ospedale Pascale di Napoli per l’e-
mergenza Coronavirus. Una campa-
gna di solidarietà nata per iniziativa 
di cento fotografi  che hanno messo 
in vendita altrettante foto a 200 eu-
ro l’una. Leggi su napoli.ilriformista.it

“Ero in fin di vita
ho visto la luce
e sono guarito”

Foto d’autore 
Ecco 20mila euro
per il Pascale

ALL'INTERNO

Viviana Lanza a pag 14

“La crisi? Occasione 
per sburocratizzare”

Parla Federalberghi

a pag 14

Lo stop ai matrimoni 
costa 20 miliardi

Il business in fumo

“Mio figlio ha sbagliato ed 
è giusto che paghi tutto 
quello che deve, ma io non 

voglio un giorno andare a prenderlo 
in carcere, cadavere”. Pino Verderosa 
è il papà di Francesco, 34enne da due 
anni detenuto nel carcere di Poggio-
reale in uno stato di salute davvero 
molto critico. Pesa 210 chili, ha gravi 
problemi respiratori che gli impon-
gono l’uso di un respiratore notturno, 
per non rischiare la vita durante le 
apnee notturne. A questo si aggiun-

gono problemi cardiaci e vascolari e 
l’impossibilità a dormire sulle picco-
le brandine del carcere. “Sono dav-
vero preoccupato per lui – dice Pino 
– se dovesse verifi carsi un solo caso 
di Coronavirus in carcere mio fi glio 
Francesco sarebbe il primo ad am-
malarsi e potrebbe succedere l’irre-
parabile”. Pino e sua moglie da mesi 
chiedono, inascoltati, che Francesco 
possa scontare il resto della pena a 
casa per i suoi problemi di salute.
Leggi su napoli.ilriformista.it

È OBESO E MALATO 
MA I GIUDICI
NON LO SCARCERANO

Il caso La vicenda di un detenuto a Poggioreale

Da mesi Pino chiede di scontare il resto della pena a casa
Il padre: “È giusto che paghi, ma non voglio vederlo morire”

ilriformista.it napoli.ilriformista.it Giovedì 16 aprile 2020

Il miracolo

La solidarietà

La svolta Il piano in tre azioni di Palazzo Santa Lucia 

“PRONTI ALLO SCREENING DI MASSA”
PER LA CAMPANIA SI AVVICINA LA FASE 2
Bruno Buonanno

Un piano regionale di screening di massa che coinvolgerà centinaia 
di migliaia di cittadini campani nelle prossime settimane. È quel-
lo a cui sta lavorando il governatore Vincenzo De Luca che ieri ne 

ha illustrato le linee. L’iniziativa si svilupperà parallelamente al piano di 
rilancio economico e sociale. Nel frattempo la Procura di Napoli passa 
al setaccio i documenti dell’ospedale di Pozzuoli, dove si è registrato un 
boom di contagi tra i membri del personale sanitario. E I carabinieri del 
Nas chiedono la chiusura di due ospizi.

a pag 15

ANapoli “un gruppo di per-
sone, a Pasquetta, è entrato 
nella scuola e nel nido Am-

maturo al Rione Amicizia vandaliz-
zandolo. Hanno portato nel giardino 
tavoli e sedie, acceso una brace e fe-
steggiato”. Lo scrive su Facebook, Ivo 
Poggiani, presidente della III Munici-
palità. Leggi su napoli.ilriformista.it

Festa e pranzo
nel giardino
della scuola

L’accusa La Fiavet contro le misure a sostegno delle imprese

La storia Quando la felicità si trasforma in disperazione

NESSUN AIUTO PER LE AGENZIE DI VIAGGIO 
“COSÌ LA REGIONE AFFOSSA IL TURISMO”

A MILANO PER LA NASCITA DEL NIPOTINO
CHIRURGO UCCISO DAL CORONAVIRUS

Dei 30 milioni di euro messi a disposizione dal-
la Regione per il comparto turistico, nem-
meno un euro è destinato alle agenzie di 

viaggio. A denunciarlo è Ettore Cucari, presidente 
della Fiavet Campania: “Nonostante le rassicura-
zioni ricevute dall’assessore regionale al Turismo, 
le agenzie sono completamente ignorate dal le mi-
sure di sostegno alle imprese varate da Palazzo 
Santa Lucia”. Di qui l’appello: “Anche per le 
agenzie servono interventi immediati, oltre 
che un piano di rilancio del turismo regio-
nale”, conclude il numero uno della Fiavet 
campana. Leggi su napoli.ilriformista.it 

Erano partiti da Torre del Greco verso Milano per raggiungere una 
fi glia che di lì a pochi giorni avrebbe dato loro un nipotino. Un 
chirurgo e la moglie erano riusciti a raggiungere la Lombardia 

appena prima che il governo impedisse gli sposta-
menti tra Nord e Sud. Ma quello che doveva es-

sere un viaggio di gioia si è trasformato in 
un lungo calvario terminato con la morte 

del medico. Già pochi giorni dopo il suo 
arrivo, il medico aveva accusato feb-
bre, tosse e difficoltà respiratorie che 
ne hanno imposto il ricovero e, alla fi ne, 
l’hanno portato alla morte. Leggi su na-
poli.ilriformista.it

Ecosì ci risiamo. La tregua è già 
finita, e non abbiamo neanche 
avuto il tempo di apprezzar-

la. Tra un ordine del governatore che 
rende ancora più stringenti i divieti 
nazionali e un post del sindaco che 
sempre più esplicitamente li conte-
sta, siamo ripiombati nella peggio-
re ordinarietà istituzionale. Quella di 
cui non avvertivamo alcuna nostalgia 
e che già in tempi pre-virus, quan-
do - sbagliando - credevamo di esse-
re al culmine di una tempesta senza 
precedenti, ci suggeriva cicliche e 
sconfortate considerazioni. Una ordi-
narietà che oggi più di ieri farà di di 
Napoli una sorta di Macondo italiana: 
con De Luca nei panni di Don Apolli-
nare Moscote, il “Corregidor” venuto 
da fuori a vietare, intimare e dispor-
re con le sue ordinanze e de Magi-
stris in quelli di Josè Arcadio Buendìa, 
pronto a ricordargli che “non abbia-
mo bisogno di nessun Corregidor, 
perché qui non c’è nulla da correg-
gere”. Il duello è di quelli assoluti. Da 
una parte il senso di responsabilità a 
cui si appella il governatore. Dall’al-
tra il buon senso a cui fa invece rife-
rimento il sindaco. No alle pizze da 
asporto, no alle saracinesche incon-
dizionatamente aperte dei negozi per 
l’infanzia e no alla riapertura delle li-
brerie, dice De Luca. Ma de Magistris 
non ci sta. Le pizze? “Qualcuno do-
vrebbe spiegarmi perché c’è questo 
accanimento. Con il cibo consegna-
to a casa c’è meno gente per strada”. I 
negozi? “Se diciamo che bisogna evi-
tare gli assembramenti poi non puoi 
autorizzare le vendite solo due giorni 
a settimana e per giunta in orari de-
terminati”. I libri? “Si poteva creare 
un circuito con le librerie di prossimi-
tà. E invece niente, come se la cultura 
non fosse necessaria”. Un crescendo 
non privo di retorica: Napoli è sem-
pre stata una delle città dove si legge 
poco, cosa ha fatto per questo il sin-

daco? In ogni caso, siamo alle soli-
te. Se il governatore mette il punto, il 
sindaco mette la virgola. E se da una 
parte si pretende l’ordine, dall’altra 
si invoca la libertà. Tutto come pri-
ma. Ma ora ci sono due fatti nuovi a 
peggiorare le cose. Il primo: il conte-
sto istituzionale generale. Ormai si 
duella ovunque, e ciò che de Magi-
stris fa con De Luca, De Luca fa con 
Conte, e come De Luca fanno tutti gli 
altri presidenti di Regione, così che 
non si capisce più dove sia l’autorità, 
dove lo Stato, dove il decisore ultimo. 
Il secondo: il contesto politico locale. 
Qui, già deboli storicamente, i parti-
ti sono ora letteralmente spariti, co-
me nascosti dietro le posizioni note 
dei vertici nazionali; come se non ci 
fossero problemi specifi ci da affron-
tare o “fasi due” da calibrare rispetto 
alle diverse compatibilità territoriali. 
La conseguenza di questo combinato 
disposto è che De Luca e de Magistris, 
da un lato, alimentano il proprio ego 
facendosi ulteriormente ispirare dal 
primo contesto (litigano tutti, litighia-
mo anche noi) e, dall’altro, si ritrova-
no ad essere gli unici protagonisti in 
campo rispetto al secondo: soli nel 
deserto politico, l’uno contro l’altro, 
senza nessuno nel mezzo a smus-
sare gli angoli e a fare proposte. Del 
resto, è incontestabile. Dalle nostre 
parti la politica o è istituzionale o non 
è. O la fanno De Luca e de Magistris, 
con le conseguenze che sappiamo, o 
non si capisce chi la fa. Qui perfi no 
le Sardine non sono mai riuscite ad 
attecchire. Già pochissime a Scam-
pia, già poche nelle piazze del cen-
tro, ora sono solo una specie estinta. 
Cancellate dalla digitalizzazione del-
le relazioni sociali. Proprio loro che 
avrebbero dovuto esprimere la po-
litica a più dimensioni. La differenza 
con Macondo è che lì c’erano molti-
tudini di eroi. Qui a Napoli ad affron-
tarsi sono rimasti sempre i soliti due.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

De Magistris-De Luca
Napoli come Macondo 
Anzi no, qui è peggio
Marco Demarco

L’eterno duello tra il sindaco e il governatore

ilriformista.itilriformista.it
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L’EMERGENZA ECONOMICA

C
’è tutto un mondo attor-
no ai matrimoni. È un in-
dotto fatto di tante imprese, 
grandi e piccole, che forni-

scono servizi e prodotti per soddi-
sfare le esigenze dei futuri sposi. È 
un settore che fattura miliardi di eu-
ro ogni anno e dà lavoro a milioni 
di lavoratori, fra professionisti, arti-
giani e maestranze. Ed è un mondo 
che in questo periodo vive sospe-
so in un limbo di preoccupazioni 
e incertezze e teme di essere igno-
rato dalle istituzioni. “C’è assoluta 
mancanza di provvedimenti per il 
settore wedding da parte delle isti-

tuzioni”, denuncia lo stilista di abiti 
da sposa Gianni Molaro che ha due 
atelier tra Napoli e Roma e ora si fa 
portavoce delle ansie e dei timori 
dei lavoratori di un settore capace 
di generare sempre grande occu-
pazione. Adesso che l’emergenza 
sanitaria consente di pensare alla 
cosiddetta fase 2 e che le istituzio-
ni stanno elaborando iniziative per 
consentire all’economia di rimetter-
si in moto dopo lo stop imposto dal-
le più stringenti misure adottate per 
contenere i rischi di contagio da Co-
vid-19, ci sarà da pensare anche al-
le sorti degli operatori del settore del 

wedding. “Il governo - spiega Mo-
laro - sta progettando la ripartenza 
di alcune piccole produzioni, tutta-
via occorre dare anche la possibili-
tà di raggiungere l’acquirente fi nale 
ovvero, nel caso specifico, di tro-
vare soluzioni per permettere alle 
coppie di sposarsi con tutti gli in-
vestimenti che conosciamo”. Non 
basta, dunque, pensare di poter rin-
viare le nozze di qualche mese, oc-
corrono misure per evitare che le 
ricadute della pandemia in termini 
economici e occupazionali abbiano 
effetti irrimediabili. Per comprende-
re le dimensioni del problema basta 
considerare alcuni dati. I mobilifi-
ci, nell’anno 2018, hanno fatturato 
7,5 miliardi di euro, di cui 4 miliardi 
in Italia, e il 90% dell’arredamento 
viene acquistato da future coppie di 
sposi. Sempre nel 2018 i fi orai italia-
ni hanno fatturato 5 miliardi di euro, 
provenienti per la maggior parte dai 
196mila matrimoni celebrati. Esisto-

no 700 aziende italiane, tra piccole e 
medie, che producono bomboniere, 
con circa 6mila punti vendita sparsi 
su tutto il territorio nazionale che re-
gistrano un fatturato di circa 800 mi-
lioni di euro offrendo occupazione a 
circa 30mila persone, mentre i foto-
grafi  fatturano, ogni anno, circa 400 
milioni di euro unicamente grazie 
al settore wedding. Per non parlare 
dell’edilizia, fra idraulici, elettrici-
sti, fabbri, falegnami, imbianchini, e 
dell’intera fi liera di produzione del-
le materie prime. “Vogliamo parlare 
del comparto gioielleria? Oppure dei 
viaggi di nozze? - chiede lo stilista - I 
viaggi sono bloccati, per il momento, 
ma si potrebbero veicolare in buona 
parte nella nostra nazione, così da ri-
solvere, seppure in parte, le diffi coltà 
del settore turistico per quest’anno”. 
“Inoltre - aggiunge - ci sono estetisti 
e parrucchieri che da sempre, gra-
zie ai matrimoni, mantengono una 
gran parte del loro fatturato”. C’è un 

mondo, dicevamo. Di cui fanno par-
te anche tutti coloro che si occupa-
no di noleggio di auto, della stampa 
delle partecipazioni, della musica 
per l’intrattenimento, delle società 
di animazione. “E infine, ma non 
ultimo, c’è il mondo della moda da 
cerimonia, che in Italia ha svaria-
ti miliardi di fatturato, e di noi pro-
duttori di abiti da sposa - conclude 
Molaro - Dal governo vogliamo di-
rettive certe per coloro che sono in 
procinto di sposarsi così come per 
tutti noi operatori del comparto”.

ViviLan 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

biamo sottostare”.
L’attuale crisi è aggravata dalla 
burocrazia?
“L’incertezza è sempre un problema. 
Il governo nazionale non ha dispo-
sto la chiusura degli alberghi, ma non 
c’è alcuna indicazione definitiva cir-
ca i tempi e le modalità di riapertura 

delle strutture e, di conseguenza, sul-
la possibilità di assumere personale 
stagionale. Anche i lavoratori trovano 
difficoltà nell’interfacciarsi con enti 
come l’Inps. Il confronto con un ente 
pubblico è sempre problematico”.
Che cosa vi aspettate dal governo?
“Innanzitutto liquidità: ci sono imprese 

che hanno investito e adesso devono 
pagare i fornitori pur non registran-
do alcun incasso. Ma la crisi può e de-
ve rappresentare l’occasione per una 
sburocratizzazione: meno norme e 
procedure più semplici possono dare 
forte spinta all’imprenditoria”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“A
bbiamo bisogno di un con-
sulente anche per le pra-
tiche apparentemente più 
semplici, mentre all’estero 

e nel settore extralberghiero le proce-
dure sono molto più snelle”: Costanzo 
Iaccarino (nella foto in alto, ndr), ti-
tolare dell’Imperial Hotel Tramonta-
no di Sorrento, ha fatto della lotta alla 
burocrazia uno dei principali obietti-
vi del suo mandato da presidente re-
gionale di Federalberghi. Soprattutto 
in quest’ultimo periodo, caratteriz-
zato da profonde incertezze sui tem-
pi e sulle modalità di riapertura degli 
hotel.
Presidente, quanto pesa la buro-
crazia nella sua attività?
“La nostra associazione ha verifica-
to che, per aprire un albergo, servo-
no 40 tra pareri e autorizzazioni. Per 
eseguire lavori di ristrutturazione si 
arriva anche a cento tra pareri delle 
commissioni, nulla osta delle Soprin-
tendenze, permessi di costruire rila-
sciati dal Comune. Tutto ciò complica 
la programmazione, che nel turismo 
è fondamentale, e si traduce in un ag-
gravio di costi”.
Quanto incide la burocrazia sul bi-
lancio di un albergo?
“Quantifi care è diffi cile. Certo è che, se 
non fossimo prigionieri di tanti lacci e 

“LIQUIDITÀ E MENO BUROCRAZIA
ALTRIMENTI ADDIO AL TURISMO”

Iaccarino, presidente regionale di Federalberghi: “Chiarezza su modalità e tempi di ripresa dell’attività ricettiva
Troppe 40 autorizzazioni per aprire un albergo: per reggere la concorrenza servono norme e procedure più semplici”Viviana Lanza

In crisi un circuito che negli ultimi anni ha fatto registrare fatturati da record a livello 
nazionale. Lo stilista Molaro: “Indicazioni chiare per le coppie e gli addetti ai lavori”

A sinistra
una coppia di sposi 

a Sorrento

In alto
la hall di un albergo

Addio matrimoni 
Senza cerimonie
in fumo 20 miliardi

lacciuoli, risparmieremmo decine di 
migliaia di euro l’anno che potremmo 
destinare a investimenti o assunzio-
ni. Invece siamo costretti a rivolgerci a 
consulenti anche per le questioni ap-
parentemente più semplici”.
L’avverbio dice tutto…
“Dico ‘apparentemente’ perché, in 
Italia, la certezza del diritto sembra 
ormai superata. Anche quando si ge-
stisce una struttura ricettiva nel pieno 
rispetto della legge, si corre il rischio 
di essere sanzionati. Questo succede 
perché, nel nostro Paese e nel settore 
turistico, le normative si sovrappon-
gono e paradossalmente si prestano 
alle più disparate interpretazioni”.
Altrove non è così? 
“In Svizzera, un imprenditore alber-
ghiero presenta un progetto e sa di 
doversi interfacciare con un uni-
co interlocutore istituzionale dal 
quale ottiene una risposta cer-
ta e definitiva nel giro di tre mesi. 
Questo in Italia avviene? Mai”.
Nel settore extralberghiero?
“Lì bastano una segnalazione certi-
ficata di inizio attività e il possesso 
di alcuni requisiti per aprire un bed 
and breakfast. Il che comporta una 
distorsione della concorrenza, se si 
considerano le migliaia di norme e 
adempimenti cui noi albergatori dob-



ricoverati in locali che per loro 
e chi li assisteva si sono tra-
sformati in un focolaio infet-
tivo. Intanto nulla di fatto 
per l’assistenza do-
miciliare. Era in pro-
gramma al centro 
direzionale un in-
contro tra la task 
force Coronavi-
rus e i sindaca-
ti dei medici di 
medicina gene-
rale. Un incon-
tro tecnico per far 
partire l’assisten-

za domiciliare per i cittadini che 
stanno superando la positività al 
Covid-19. Il confronto si è inter-

rotto bruscamente. “Proprio 
così – spiega Giuseppe 

Tortora, vicepresiden-
te nazionale del Su-
mai, per i medici di 
famiglia – perché al-
la disponibilità del 
nostro sindacato e 
della Fimmg a far 
partire subito l’assi-

stenza domiciliare la 
Regione ha comunica-

to il blocco del decreto di 
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L’
ordinanza regionale ci costrin-
ge a casa fi no agli inizi di mag-
gio, ma anche in Regione hanno 
capito che la quarantena mette 

in ginocchio la Campania e non è più 
sopportabile. Il governatore Vincen-
zo De Luca, con consiglieri e task for-
ce Covid, presenta un piano di rilancio 
che durerà mesi. Si studia uno scree-
ning di massa sui cittadini in vista del 
via alla libera uscita e alla graduale ri-
presa delle attività. “È in corso di de-
finizione un piano regionale per lo 
screening di massa sui cittadini cam-
pani. Questo piano di monitoraggio, 
di prevenzione e di cura relativo al Co-
vid-19 – spiega il presidente campano 
– deve svilupparsi in modo parallelo 
con il piano di rilancio delle attività 
economiche e sociali”. Riprendiamo il 
respiro, cominciamo e pensare quan-
do a maggio dovremmo essere liberi 
di passeggiare per le strade della città. 
“La fase due è ormai prossima, ma non 
dovrà mai perdere di vista il controllo 
sanitario e la garanzia di sicurezza per 
le nostre famiglie. Il piano regionale 
di screening – avverte il governatore - 
dovrà coinvolgere centinaia di miglia-
ia di nostri concittadini nel corso delle 
prossime settimane. È un piano ordi-
nato, organizzato, non propagandisti-
co che sarà articolato in tre azioni”. La 
Regione punta giustamente sulla sa-
nità pubblica alla quale non esclude di 
aggiungere il contributo dei laboratori 
convenzionati come chiarisce De Lu-
ca illustrando i tre step: “Il primo pre-
vede lo sviluppo ulteriore delle attività 
ordinarie, presso i laboratori pubblici 
e l’istituto zooprofi lattico, di control-
lo del contagio tramite l’uso dei tam-
poni. L’obiettivo è quello di giungere 

– procurandosi le forniture necessa-
rie, soprattutto in materia di reagen-
ti – a lavorare circa tremila tamponi al 
giorno. Questa attività è destinata so-
prattutto a persone sintomatiche”. La 
Regione era al corrente delle indecenti 
attese di chi aveva sintomi di contagio 
e dei tempi lunghi per conoscere – ot-
tenuto il tampone – la risposta dell’ac-
certamento. Controlli che hanno 
sistematicamente ignorato i familiari 
dei positivi. Il presidente De Luca illu-
stra le altre fasi dello screening: “Sarà 

mirato su alcune fasce particolari: fa-
miliari dei pazienti in isolamento do-
miciliare; personale sanitario e delle 
forze dell’ordine; soggetti che ripren-
dono l’attività economica; anziani 
delle case di accoglienza; fasce debo-
li (disabili, malati di diabete); operato-
ri del trasporto, dipendenti pubblici a 
contatto con l’utenza. In tale attività si 
prevede un coinvolgimento pieno di 
strutture pubbliche e di laboratori pri-
vati”. È l’elenco di quello che i cittadini 
si aspettavano in questi mesi di emer-
genza sanitaria. Il lavoro della Regione 
durerà a lungo: “Ci saranno screening 
di massa a persone asintomatiche, 
partendo dagli anziani, da territori più 
densamente abitati, da categorie eco-
nomiche esposte al pubblico (risto-
ranti, bar, alberghi). Tale attività dovrà 
portare a centinaia di migliaia di con-
trolli nei prossimi mesi. Sarà un lavoro 
concreto, al di là della confusione che 
si è determinata – ammette De Luca 

– sulle tipologie di controlli e degli an-
nunci propagandistici che si rincorro-
no in Italia”. Comunicazione seguita 
da una riunione della task force con i 
dirigenti del Cotugno e dei laboratori 
pubblici operativi sui tamponi. Propo-
ste per recuperare il tempo sprecato 

in questi mesi quando sintomatici e 
asintomatici hanno fatto schizzare in 
alto contagi e decessi. Hanno proble-
mi ospizi e ospedali come quello di 
Pozzuoli che con un numero elevato 
di medici, infermieri e pazienti con-
tagiati è stato commissariato dall’Asl 
Napoli 2 Nord. Quanto durerà? Sicu-
ramente a lungo. Nel frattempo la Pro-
cura di Napoli ha visionato numerosi 
documenti dai quali, al momento, non 
sembrano essere emerse notizie di 
reato. Dalla Regione Nino Postiglione, 
direttore generale della Tutela della 
salute, e Ugo Trama, responsabile del-
la Politica del farmaco, hanno comu-
nicato ai medici di medicina generale 
che fi no al 30 maggio non potranno 
ricevere gli informatori farmaceutici. 
Arrivano le prime critiche ai manager 
sanitari e alla task force. “La gestione 
dei servizi sanitari sta sfuggendo di 
mano alla Regione – nota Ermanno 
Russo di Forza Italia, vice presiden-
te del Consiglio regionale – Chi ope-
ra in ambienti Covid non faccia anche 
altro, non vada altrove a contagiare 
pazienti e contesti sani. Servono éq-
uipes Covid perché la promiscuità è 
il vettore di contagio più pericoloso”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore De Luca illustra il piano per la riapertura: precedenza 
a medici e anziani. Caso Pozzuoli, la Procura passa al setaccio i documenti

CAMPANIA, ECCO LA SVOLTA
ORA SCREENING  DI MASSA
Bruno Buonanno

A destra
una corsia

del Cardarelli

Sopra
il governatore
Vincenzo De Luca

I carabinieri del Nas, il Nucleo an-
tisofisticazioni, sono impegna-
ti in costanti controlli in ospedali, 

ospizi e laboratori per verifi care il ri-
spetto delle norme che assicurano si-
curezza a dipendenti e ai pazienti. 
Due verifi che eseguite in questi gior-
ni dai militari - comandati da Vincen-
zo Maresca e dal maggiore Gennaro 
Tiano - in due ospizi, uno a Castel 
Volturno e l’altro nel cuore della zo-
na alta della città, all’Arenella, si so-
no concluse con richieste di chiusura 
delle due case famiglia. Problema se-
rio che coinvolge il Comune di Ca-
stel Volturno e quello di Napoli che 
con l’assessore alle Politiche socia-
li, Monica Buonanno, dovrà ritirare 
l’autorizzazione per l’assistenza agli 
anziani. I due ospizi sono balzati agli 
onori della cronaca per i malori da 
Covid che hanno colpito i vecchietti 

liquidità. C’è un accordo a livello na-
zionale fi rmato a settembre dell’anno 
scorso – ricorda il Tortora – che pre-
vede il pagamento immediato degli 
arretrati dovuti ai medici di famiglia, 
ai pediatri e ai colleghi della specia-
listica ambulatoriale che lavorano su 
piattaforma digitale. La Regione ritie-
ne quel decreto non operativo perché 
non accompagnato da una relazio-
ne tecnica. Il Sumai, in accordo con i 
colleghi della Fimmg, a questo punto 
ha interrotto la riunione. Dopo alcuni 
chiarimenti con i rappresentanti della 
Regione abbiamo sospeso il confron-
to decidendo di rivederci la prossima 

settimana per consentire alla giunta 
di chiedere delucidazioni al gover-
no”. Intanto la farmacologa Annali-
sa Capuano del Policlinico Vanvitelli 
ha concluso uno studio sul globesa-
to mesilato, inibitore delle proteasi 
feriniche, enzimi presenti sulla su-
perfi cie delle cellule polmonari. Po-
trebbe essere un’arma in più contro il 
Coronavirus: il Cotugno si è dichiara-
to pronto a far partire la sperimenta-
zione. Si attende il via libera dall’Aifa.

B.B. 
(ha collaborato Viviana Lanza) 
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I carabinieri: “Chiudete quelle due case per anziani”
Scattano i controlli del Nas a Napoli e a Castel Volturno, si va verso la revoca delle autorizzazioni alle strutture

Nulla di fatto per l’assistenza domiciliare: manca l’accordo tra Regione e medici di famiglia sul pagamento degli arretrati

SANIFICAZIONE AL CARDARELLI
IL CASO AL VAGLIO DEL PREFETTO  
CONTAGIATI ALTRI TRE OPERAI

Siamo in piena pandemia ma nel Cardarelli c’è un 
braccio di ferro tra la Romeo Gestioni – società che 
assicura pulizia e disinfezioni di tutte le aree ospe-

daliere, comprese quelle a rischio alto e altissimo – e la 
direzione generale dell’azienda ospedaliera. Una tensio-
ne alimentata dalla direttrice amministrativa Maria Ma-
iorano che, insieme con il manager Giuseppe Longo, ha 
dato il via libera a quelle che la Romeo defi nisce “azioni 
temerarie intraprese da avvocati impiegati strumental-
mente per coprire delle responsabilità sostanziali a non 
far fronte, primo fra tutti, al pagamento dei corrispetti-
vi”. Bocche cucite, lo staff strategico dell’azienda ospe-
daliera è preso da mille impegni causa Coronavirs, non 
ha tempo per occuparsi delle pulizie e delle sanifi ca-
zioni necessarie nell’azienda ospedaliera. La nota della 
Romeo che comunica la sua indisponibilità a prosegui-
re il rapporto in essere è arrivata al prefetto Marco Va-
lentini che l’ha letta con attenzione e preoccupazione. 
Attende le mosse del Cardarelli riservandosi di interve-
nire per evitare un brusco stop. Il cielo minaccia lampi e 
tuoni: tra le richieste della Romeo ce n’è una economica 
da non trascurare, quella dei sedici milioni di euro che 
il Cardarelli non ha pagato nonostante tre procedimen-
ti monitori. Invece di camminare con lo stesso passo, le 
due aziende procedono in un clima di tensione. L’emer-
genza Coronavirus - forse per un guizzo politico - spin-
ge policlinici, aziende sanitarie e ospedaliere a praticare 
incredibili discriminazioni al loro interno. Kit rapidi e 
tamponi (rarissimi anche per i cittadini sintomatici) 
sono riservati al solo personale dell’azienda. Ne sono 
esclusi i fornitori abituali, guardie giurate, chi cucina e 
consegna pasti caldi e, ovviamente, gli operai impegna-
ti in pulizia e disinfezione. Tecnicamente si tratta di ser-
vizi forniture “esternalizzati”, cioè assicurati da persone 
che lavorano in ospedale e che potrebbero veicolo del 
virus. Due dipendenti della Romeo sono stati contagia-
ti, senza che il Cardarelli disponesse quarantene per chi 
è stato in contatto con loro. “Accertamenti di eventua-
li positività vengono eseguiti con kit rapidi sui dipen-
denti di ditte esterne se – fanno sapere dall’ospedale 
– il legale dell’azienda per cui lavorano ne fa richiesta 
motivata”. Dopo i primi due contagi la discriminazione 
aziendale è stata superata. E, guarda caso, tra i dipen-
denti della Romeo ci sono altri tre positivi al kit rapido.
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Ognuno di noi corre il rischio
di infettare da 4 a 10 persone

Fermiamo il Coronavirus tutti insieme!

Restando a casa proteggiamo
quelle persone e l’intera comunità

lo devi a te, 
lo devi a tutti!

RESTA A CASA 


