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Deborah Bergamini a pag. 2

Gentile presidente del Consiglio, la prego di guardare un momento le cose non dall’alto del suo 
momentaneo 71% di popolarità ma dal basso della paura nella quale 60 milioni di italiani sono 
imprigionati. Anche perché in ciascuno di noi alberga profondo il bisogno di avere qualcuno 

che ci guidi in questi tempi così incerti. Faccia attenzione a non cadere nel miraggio dell’uomo solo 
al comando e costruisca da subito le condizioni di un nuovo equilibrio. Altrimenti, una volta supera-
to questo dramma, si ritroverà a gestire una confl ittualità altissima - oggi sopita dall’emergenza - che 
avrà un costo enorme e di cui lei avrà responsabilità. Coinvolga di più e meglio le opposizioni, come a 
parole ha promesso di fare, si apra al confronto serrato con i segmenti produttivi del Paese. 

Gian Domenico Caiazza a pagina 4

GiustiziaLa lettera
Come si può discutere
con un Presidente del Consiglio 
che non esiste?

Caro premier, così
non salvi la patria...

Domiciliari a Milano,
viaggio nell’odissea
vista dalla televisione

Rosa è uscita di galera:
mamma Teresa
dal cielo sorride

Quarantena Malattia e carcere

Walter Siti a pagina 9 Gioacchino Criaco a pag. 9

Il trionfo del cinismo

CARCERI
CONTE IGNORA 
MATTARELLA
E CEDE A LEGA
E 5 STELLE
Piero Sansonetti

L
a risposta del governo al presidente del-
la Repubblica è stata immediata. Matta-
rella aveva espresso preoccupazione per 
la situazione delle carceri e aveva chie-

sto che si facesse qualcosa per ridurre il so-
vraffollamento e riportare la legalità. Il premier 
Conte ha risposto assicurando che aumenterà 
gli apparecchi telefonici. Non sto mica scher-
zando eh: è così. Non ha aggiunto altro. Salvo 
blandire la coppia Salvini-Travaglio (e quindi i 
5 Stelle) giurando che non ci saranno scarce-
razioni. Ora, non ci vuole un sofi sticato anali-
sta politico per capire che se si vuole ridurre 
il sovraffollamento c’è un solo modo: ridurre 
il numero dei detenuti, scarcerandone alcu-
ni. E questo avevano chiesto, prima le Camere 
penali (insieme al nostro giornale), poi alcuni 
partiti, poi diversi magistrati, l’altro giorno an-
che i presidenti dei tribunali di sorveglianza di 
Brescia e Milano (con una lettera drammaticis-
sima a Bonafede) ieri, infi ne, persino l’Anm. Il 

ministro probabilmente non è stato neanche 
informato di tutte queste iniziative, lui si oc-
cupa d’altro. Conte, invece, che è avvocato, ha 
saputo, e ha detto “niet”. Le Camere penali ave-
vano indicato anche una via concreta di solu-
zione: concedere i domiciliari a tutti coloro che 
sono detenuti con condanne molto lievi (sotto 
i due anni) e dunque considerati colpevoli di 
reati lievi. Quanti sono? Circa 17 mila. Basta un 
decreto per risolvere il problema. Conte non si 
è degnato neppure di rispondere. I presidenti 
dei tribunali di sorveglianza lo hanno avverti-
to: rischiamo rivolte assai più sconvolgenti di 
quella di 15 giorni fa. Silenzio di palazzo Chi-
gi. Poi ha parlato Mattarella e Conte ha risposto 
con quella trovata dei telefoni. Conte si dimo-
stra un irresponsabile, come il suo ministro. 
Una volta si diceva che fosse cinico Andreotti: 
di fronte al cinismo assoluto di questo avvoca-
to, venuto da chissà dove, Andreotti era un te-
nero boy scout. 

Il mito compie 80 anni

Arrivò Mina e ci stupì: 
parlava di gioia e di eros
Scopro solo oggi che siamo coetanei. Per me lei non aveva 
età. Quando apparve, ragazzina, sconvolse la melodia 
e sconvolse le nostre idee. Volava, gioiva, sembrava che 
facesse diventare canzoni i disegni di Chagall.

Paolo Guzzanti a pagina 10
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UNITÀ
NAZIONALE
IL GOVERNO
NON SI FIDA
DI SALVINI

Respinto con perdite. Atterrito da sondag-
gi in lenta ma costante discesa, Salvini ha 
fatto il diavolo a quattro per cercare di ri-

entrare in partita con un governo di unità nazio-
nale. Per ora senza risultati. Dopo aver espresso 
le sue preoccupazioni in un incontro con Ser-
gio Mattarella, ieri il leader leghista ha di nuovo 
parlato con il Colle e dopo la telefonata è arriva-
to il tanto atteso invito del governo alle opposi-
zioni. Nel corso dell’incontro, durato circa tre 
ore, Conte e i ministri Roberto Gualtieri, Rober-
to Speranza e Federico D’Incà non si sono sot-

tratti alle domande dei leader dell’opposizione. 
Nel centrodestra è forte l’auspicio, come ha det-
to Salvini, che sia “l’inizio” di una nuova colla-
borazione. Ma i rapporti tra Palazzo Chigi e la 
Lega, oltre che personali tra Conte e Salvini, ri-
sentono ancora della frattura drammatica della 
caduta del primo governo Conte, quest’estate. 
Qualcuno a Palazzo Chigi crede che l’improv-
viso spirito collaborativo non sia ‘puro’ ma solo 
una tattica per cercare visibilità e uscire dall’an-
golo. La pensa così il leader delle Sardine, Mattia 
Santori. Che ha riservato a Salvini una durissi-

ma scudisciata. «Se chiedi - dice l’apertura del 
parlamento e sei il più grande assenteista del Pe 
della storia, viene fuori il tuo patetismo, nel mo-
mento in cui i tuoi alleati europei, Orban e gli al-
tri sovranisti, ti rubano i dispositivi sanitari che 
devono arrivare nel tuo territorio, perché sono 
più sovranisti di te, allora emerge il tuo pateti-
smo, nel momento in cui il Mes, che tu hai de-
nunciato, viene a salvare anche te che non vuoi 
essere salvato, viene fuori il tuo patetismo», ac-
cusa Santori. «Ad ogni crisi lo sciacallo torna a 
farsi vivo», conclude il leader delle Sardine

G
entile  Presidente del 
Consiglio,
mi rivolgo a lei per chie-
derle di esercitare un sup-

plemento di attenzione e di umiltà in 
questi giorni cruciali per l’esito del-
la nostra lotta comune al Covid-19. 
La prego di guardare un momento le 
cose non dall’alto del suo momen-
taneo 71% di popolarità ma dal bas-
so della paura nella quale 60 milioni 
di italiani sono imprigionati. Anche 
perché in ciascuno di noi alberga 
profondo il bisogno di avere qualcu-
no che ci guidi in questi tempi così 
incerti. 
Il suo 71% dipende solo da que-
sto. Il dato deriva dal fatto che c’è 
lei al volante, ma non dimostra che 
lei sappia guidare. Lei è alla con-
duzione di un Paese che si è trova-
to a fare il capofi la nel contrasto al 
primo virus mediatico della storia 
umana. Non ci sono precedenti, ma 
una constatazione dopo queste set-
timane possiamo farla: la comuni-
cazione ai tempi del Coronavirus è 
un fattore cruciale di successo o di 
drammatico fallimento delle inizia-
tive messe in campo dal suo gover-
no. Da quello che abbiamo visto in 
queste settimane allora c’è da essere 
molto preoccupati, perché tutti sia-
mo stati vittime di una confusione 
impareggiabile, che ha accresciuto 
tensioni e interrogativi, e seppure in 
molti non ritengano opportuno stril-
lare la sua inettitudine nelle piazze 
(che sono chiuse), le scrivo per as-
sicurarmi che lei ne abbia coscien-
za. Abbiamo dovuto assistere al suo 
indebito protagonismo nelle prime 
settimane di diffusione del conta-
gio, un protagonismo e una comuni-
cazione torrentizia che hanno fatto 
tutto fuorché rassicurarci. È manca-
ta una comunicazione univoca, coe-
rente, chiara, asciutta e di questo c’è 
bisogno. Noi italiani necessitiamo di 
istruzioni chiare, che ci aiutino a da-
re il nostro contributo per respingere 
questo virus che ha sconvolto le no-
stre esistenze, riducendoci le libertà 
e le prospettive, oltre a minacciare la 
nostra salute. Invece abbiamo pas-
sato i giorni a decriptare le iniziati-
ve sconclusionate della sua azione 
di governo e a indovinare che co-
sa significassero i testi di volta in 
volta emanati, le bozze, le modifi-
che. Un caos inaccettabile. Per chat 
o per telefono ci siamo dovuti con-
frontare fra noi perché nessuno ave-
va compreso come funzionassero 
le misure di sicurezza e lo stesso è 
valso per il Curaitalia, che purtrop-
po si è dimostrato, oltre che diffi-
cilmente comprensibile, ingeneroso 
verso le piccole e medie imprese, 
iniquo per i liberi professionisti edi 
lavoratori autonomi e caotico per i 
contribuenti. 
Abbiamo notato quanto lei sia stato 
tentato da una corsa in solitaria per 
la visibilità, ci ha stupito lo scontro 
piccato e gratuito con i governato-
ri delle regioni più ferite, colpevoli 

CARO CONTE 
UN GRAVE ERRORE

GOVERNARE
DA SOLO

QUESTA FASE 
Lei oggi gode del 71% di popolarità, ma dipende non dalle cose 

fatte ma dal ruolo che lei ricopre. Le persone hanno paura e hanno 
bisogno di sicurezza. Ma i suoi messaggi non sono chiari e ben 

comunicati.  In questo modo il dopo sarà durissimo 

COVID-19: LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Deborah Bergamini scente, è osservato da tutto il mon-
do e avrà ripercussioni sulle vite di 
tutti noi. Faccia attenzione a non ca-
dere nel miraggio dell’uomo solo al 
comando, del salvatore della patria, e 
costruisca da subito le condizioni di 
un nuovo equilibrio. Altrimenti, una 
volta superato questo dramma, si ri-
troverà a gestire una confl ittualità al-
tissima - oggi sopita dall’emergenza 
- che avrà un costo enorme e di cui 
lei avrà responsabilità. Coinvolga di 
più e meglio le opposizioni, come a 
parole ha promesso di fare, si apra 
al confronto serrato con i segmenti 
produttivi del Paese. 
Approfitti di questo momento per 
fare tabula rasa di tutto quell’appa-
rato burocratico, fi scale, giudiziario, 
che rallenta l’Italia, e provi a ridise-
gnare uno Stato che sia in grado di 
essere snello e veloce. Troverà mol-
tissimi disposti ad aiutarla in que-
sto cammino. Ricostruire l’Italia con 
le regole attualmente vigenti è pres-
soché impossibile. Serve un pat-
to di fi ducia tra cittadini, imprese e 
Stato. Se lo Stato vuole che i citta-
dini abbiano fi ducia nelle istituzioni, 
questo è il momento in cui lo Stato 
deve dimostrare di fi darsi dei citta-
dini, sburocratizzando e alleggeren-
do un apparato che soffoca l’Italia. Se 
tutto andrà per il meglio saremo tra i 
primi a uscire da questa crisi. Ma se 
non lavoriamo in maniera serrata per 
cambiare tutte le storture del nostro 
sistema, non saremo in grado di fa-
re alcun passo avanti verso il futuro.
Ma prima di ogni altra cosa, faccia at-
tenzione a ciò che comunica e a co-
me lo fa, senza sottovalutare che la 
mediatizzazione è una componente 
fondamentale del “successo” di que-
sto virus. Utilizzi i canali istituziona-
li preposti per la sua comunicazione 
e individui una sola voce, come le 
chiediamo già da parecchie settima-
ne, che spieghi agli italiani che cosa 
sta succedendo alle loro vite e per-
ché: lei stesso, Arcuri, Borrelli, un su-
per comunicatore, scelga lei. Ma una 
sola voce certifi cata e di totale auto-
revolezza. Faccia un appello a tutti i 
media affi nché si autoregolino e non 
impongano la visione di immagini 
gratuite, crude, di perdita di dignità, 
connesse alla malattia, che non fan-
no altro che drammatizzare ulterior-
mente la situazione. Tenga a mente 
che ogni sua parola oggi ha il peso 
di una sentenza, ne faccia buon uso, 
limiti le sue comunicazioni, come 
hanno fatto i leader degli altri Paesi 
democratici, a pochi contenuti chiari 
e veri. E in tutto questo, la smetta di 
dirsi da solo che l’Italia è un modello 
per il resto del mondo: questa non è 
un campagna elettorale ma una cri-
si devastante, abbia rispetto dell’in-
telligenza degli italiani perché è solo 
grazie a quella se fi no a oggi qualcu-
no non è ancora venuto a cercare di 
spettinarle i capelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Al centro
Il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte

secondo lei di esercitare le loro pre-
rogative nel tentativo di arginare il 
diffondersi del virus, e non abbiamo 
apprezzato la scelta di usare, per le 
sue notturne comunicazioni istitu-
zionali, un account privato su una 
piattaforma social privata: Facebo-
ok, un’azienda che dovrebbe esserle 
piuttosto nota per la elusione fi scale 
legalizzata che la caratterizza in bar-
ba a tutti gli editori italiani, per pri-
mo la Rai, a cui paghiamo tutti un 
canone per il servizio pubblico che 
lei sommamente dovrebbe onorare. 
Non ci ha rincuorato il suo modo 
spiccio di trattare con le opposizio-
ni, avendo per di più a sostenerla 

partiti litigiosi e incompatibili fra lo-
ro. A lei spetta il compito di garanti-
re la tenuta anche psicologica di 60 
milioni di persone costrette a vivere 
in restrizioni mai sperimentate pri-
ma e di durata indeterminata, spa-
ventate per la loro salute e per il loro 
futuro. A lei spetta l’onere di fronteg-
giare l’emergenza e di porre da subi-
to le basi per le migliori possibilità di 
ripartenza, non solo dal punta di vi-
sta economico e sociale, ma anche 
politico. Oggi lei gode di un prima-
to che le deriva dalla sua carica, non 
dalle sue qualità. Non se ne approfi t-
ti, ma lo metta a frutto. Ogni atto che 
lei compie oggi, anche il più evane-

“Si deve invece fare 
tabula rasa 
dell’apparato 
burocratico, fiscale, 
giudiziario. 
Se sarà così 
noi ci saremo
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VA RIPENSATO UN VALORE COSÌ IMPORTANTE 

Biagio de Giovanni 

QUALE LIBERTÀ?
NON FIDATEVI DEI FILOSOFI 
CHE ABBAIANO ALLA LUNA 

Se ci si limitasse al semplice ripristino di ciò che era, le stesse consolidate libertà plurali rischierebbero 
di non vivere a lungo, allargandosi l’ombra delle illibertà ignare dell’etica della responsabilità 

abbaiando alla luna. Non è così che si 
difende la libertà. 
Piuttosto è il momento per rifl ettere 
su quella domanda che ho posto all’i-
nizio, sul rapporto tra la nostra libertà, 
che ha una profonda verità storica al-
le spalle, la libertà delle libertà plurali, 
e il mondo globale. Come essa riesce 
a modifi carsi senza negarsi? Non par-
lo dell’ovvio ripristino di ciò che c’era, 
appena possibile, ma del suo proble-
matico futuro. La si rinchiude nei vec-
chi confini? L’idea non convince, i 
confi ni sono porosi non solo per i vi-
rus. Il confine ormai è il mondo, co-
me mai prima; abbiamo sott’occhio la 
cosa, e perciò mutano i parametri. La 
nostra libertà può apparire saldata al 
vecchio mondo, infi ne personalizzata, 
individualistica, appesa al mito della 
persona. Oggi la si difende mutando-
ne certi tratti, spersonalizzando il suo 
processo, intervenendo nel mon-
do globale per spingere verso un im-
pianto normativo che renda possibile 
la coesistenza dell’umano, una nuova 
visione della conservazione della vi-
ta oltre gli Stati,  oltre gli imperi, oltre 
i continenti. Un compito immane, cui 
l’Occidente che conosciamo oggi non 
è preparato, un processo che, dunque, 
ha un disperato bisogno di nuove clas-
si dirigenti che possono nascere solo 
dalle grandi tragedie. Se ci si limitas-
se al semplice ripristino di ciò che 
era, le stesse consolidate libertà plura-
li rischierebbero di non vivere a lungo, 
allargandosi nel mondo globale l’om-
bra delle illibertà ignare dell’etica del-
la responsabilità. L’ombra, diciamolo 
chiaro, di un globalismo violento, do-
minato dalla geopolitica, e da standard 
di vita inaccettabili, e non aggiungo al-
tro su questo grande tema. 
Ma forse il mio è un sogno a occhi 
aperti. Un auspicio che nasce dall’im-
magine della possibile pedagogia che 

sgorga da una tragedia. Chi sa. Tor-
nati alla normalità, vedremo tutti feli-
ci e avvinghiati a conservare ciò che 
avevano perduto. La cosa si spiega, è 
umana, troppo umana. Ma il troppo 
umano, abbandonato a se stesso, oggi 
è esposto ai venti del mondo, a ciò che 
ti giunge da fuori, all’ospite inatteso il 
quale non attenderà altro che di tor-
nare, quando sarà vinto. Anche esso, 
quest’ospite inatteso con il quale og-
gi coabitiamo, è vita che si vuol ripro-
durre, attenti a non imitarlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

so un’entità che entra nel nostro corpo 
più di qualunque diktat di un Fuhrer, 
si chiami anche Hitler. Non date retta 
a quei fi losofi  che negano questo, e si 
mettono su un crinale pseudo-eroico 

Ci viene inviata, per dir così, una en-
tità ignota e invisibile, non un sovra-
no assoluto contro il quale armare la 
nostra libertà civile e politica. Il mon-
do globalizzato ci ha riversato addos-

tore consacrato di essa. L’obbedienza 
è il prodotto del comportamento di un 
uomo liberato ad opera di una civiltà 
nella quale, in punto di principio, la re-
sponsabilità viene prima della libertà. I

l mondo globale contiene promes-
se e minacce, è un misto di queste 
due cose che si abbattono spesso 
insieme, con effetti opposti, su una 

realtà stracarica di differenze, eppure 
anche globale: un rapporto tra con-
trari, senza una dialettica capace di 
conciliarli. È un quadro destinato a  
mutare le categorie consunte di una 
vecchia storia ancora accumulate nel 
nostro cervello e, insieme, destina-
to a una difesa sperabilmente critica 
di ciò che siamo. Le entità globali si 
muovono nei tempi lunghi o in tempi 
istantanei, il virus è tra questi ultimi. 
È stato suffi ciente, come ormai dico-
no gli scienziati che, nel mercato di 
animali selvatici di Wuhan, avvenis-
se qualcosa come un contatto, o un 
acquisto a base di pangolini, perché 
lì, in quell’attimo anonimo e fuggen-
te, iniziasse qualcosa che somiglia 
alla distruzione del  mondo. Esage-
ro, ma ci intendiamo. La fantascien-
za aveva visto lungo; è essa, almeno 
in una certa misura, la “scienza” del 
mondo globalizzato. Altro che mi-
naccia nucleare!  Questa ha il con-
trollo della storia, il virus è natura, 
vita invisibile che vuol riprodursi. 
Prendiamo così coscienza di un fat-
to nuovo e sconvolgente che il globa-
lismo rende dappertutto sincronico.
Siamo così preda di una pandemia 
che accelera. In un istante (si fa per di-
re, ma è quasi così) abbiamo perdu-
to tutto il nostro patrimonio di libertà 
personali, e abbiamo confusamente 
afferrato che la nostra idea di libertà, 
nata e cresciuta nella storia d’Europa 
tra mille lotte e guerre, e pure tra im-
mense opere di una civiltà-mondo, si 
deve ora misurare con quel mondo 
globale cui ho fatto velocemente cen-
no. Che cosa si deve conservare e che 

cosa muta? Ecco un dilemma su cui 
iniziare a rifl ettere. 
La cosa non riguarda immediatamente 
l’obbedienza alle regole, anche se nei 
casi appena più sofi sticati appare dif-
fi cile capire qual regola sia vigente, ma 
questa è inettitudine dei governanti e 
per fortuna vedo che in giro c’è anco-
ra uno spirito critico che non demor-
de per portarla a luce. Ma, ripeto, non 
è in dubbio l’obbedienza, e questo sul-
la base di ciò che si chiama etica del-
la responsabilità, un bel prodotto della 
cultura dell’Occidente, Max Weber au-

La fantascienza 
aveva visto lungo: in una 
certa misura è la scienza 

di questi tempi 

Il mondo globale

Tornati alla normalità, 
vedremo tutti felici 

e avvinghiati a conservare 
ciò che avevano perduto 

Umano, troppo...

VA RIPENSATO UN VALORE COSÌ IMPORTANTE 

Se ci si limitasse al semplice ripristino di ciò che era, le stesse consolidate libertà plurali rischierebbero 
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babile, “accoglie e non sottovaluta” 
la richiesta di aiuto, distribuendo 
(forse) mascherine in carceri dove 
stanno in nove in celle da quattro 
e montando tende “per tenere il vi-
rus fuori”. Esilarante, se non stessi-
mo parlando di tragedie. 
Io, questo è certo, preferisco Peter 
Sellers.

*Presidente dell’Unione Camere 
Penali Italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

U
na riunione in collegamen-
to telefonico con i soggetti 
coinvolti, magistrati, can-
cellieri e i responsabili 

dell’Amministrazione Penitenziaria, 
compresi gli educatori e i rappresen-
tanti sindacali, e la decisione è presa: 
5.000 detenuti usciranno dal carce-
re e andranno agli arresti domicilia-
ri, senza braccialetto elettronico. Il 
ministro Guardasigilli che ha assun-
to l’iniziativa non si chiama Bonafe-
de ma Nicole Belloubet, e i carcerati 
che andranno a casa non sono italia-
ni ma francesi.
Anche oltralpe gli istituti peniten-
ziari sono sovraffollati, 70.000 per-
sone occupano il posto di 61.000, e 
la consapevolezza, con grave ritardo, 
anche da parte del governo Macron, 
del pericolo di contagio dell’epi-
demia da coronavirus, ha costretto 
all’allarme sui luoghi di reclusione. 
Immediatamente gli organismi di di-
fesa dei diritti dei detenuti, ma anche 
molti magistrati e avvocati hanno ri-
chiesto il “massiccio” svuotamento 
delle carceri, giustificato con la si-
tuazione emergenziale. E già da ve-
nerdi scorso il ministro Belloubet 
aveva dichiarato che avrebbe preso 
provvedimenti nei confronti di even-
tuali detenuti malati o che stessero 
scontando un periodo di fi ne pena.
Ma il primo concreto provvedimento 
del Guardasigilli è stata l’immediata 

disposizione agli uffi ci giudiziari di 
non eseguire le pene detentive “bre-
vi” per non sovraccaricare le carceri, 
oltre a tutto con ingressi di persone 
che potrebbero  essere inconsape-
voli portatori del virus. Anche per-
ché, proprio come in Italia, cinque 
detenuti sono già risultati positivi al 
Covid-19. Infi ne, nella giornata di lu-
nedi, la riunione ad alto livello con 
tutti i soggetti dell’amministrazione 
della giustizia, comprese le organiz-
zazioni sindacali, molto disponibi-
li ad alleggerire un sovraffollamento 
che pesa anche sui loro iscritti che 
lavorano all’interno degli istituti di 
detenzione.
Il provvedimento è inserito in una 
recente legge sull’emergenza sani-
taria e prevede innanzi tutto la sem-
plificazione delle procedure per 
alleggerire il sovraffollamento, con 
la scarcerazione immediata di tut-
ti i condannati con un residuo pe-

na di due mesi. Sono esclusi solo i 
condannati per reati di terrorismo o 
di violenza all’interno della famiglia. 
Una piccola cosa, ma qualcosa di 
immediato, anche se non si allarga 
ai detenuti in attesa di giudizio, che 
comunque in Francia sono in nume-
ro molto inferiore rispetto all’Italia. 
C’è anche un intervento di semplifi -
cazione sulla liberazione anticipata, 
che consente ai detenuti che abbia-
no scontato due terzi di una con-
danna complessiva a cinque anni, di 
trascorrere l’ultimo terzo della pena 
ai domiciliari.
Non è previsto per nessun carcerato 
l’impiego del braccialetto elettroni-
co, proprio per l’urgenza di applica-
re in tempi rapidi il provvedimento 
ministeriale e per la velocità con cui 
nel frattempo cammina il virus. Il ri-
ferimento al meccanismo ci ricorda 
non solo il provvedimento fantasma 
del nostro ministro Bonafede che, 

evocando l’uso di qualcosa che non 
esiste, ha di fatto vanifi cato quel che 
aveva scritto sulla carta, ma anche la 
storia scandalosa di un vero imbro-
glio politico. E’ lungo l’elenco dei mi-
nistri degli interni che, a partire dalla 
prima sperimentazione di Bianco nel 
2001, investirono energie e denaro 
pubblico per uno strumento forse un 
po’ lesivo dei diritti individuali, ma 
utilissimo per il singolo detenuto e 
per sfollare un po’ l’asfi ssia delle no-
stre carceri. Dopo i primi duecento 
milioni investiti dal ministro Bianco, 
ne arrivano altri cento da parte del  
successore Pisanu, e poi 63 da An-
namaria Cancellieri e infi ne ancora 
45 per un bando da 12.000 braccia-
letti promosso dal ministro Minniti 
nel 2017.
Ma ci sono questi braccialetti? Non 
più di duemila, pare, e non si han-
no più notizie di quell’ultimo inutile 
bando. Sarebbe bene che qualcuno 

Q
uello del nostro Presidente 
del Consiglio è un caso tra 
i più misteriosi della storia 
contemporanea. Pensavamo 

che il mistero più inestricabile, ed in 
effetti ancora oggi privo di risposte, 
fosse già quello relativo alle ragioni 
per le quali un pressoché sconosciu-
to docente di diritto privato potes-
se essere diventato Presidente del 
Consiglio dei Ministri di uno dei pri-
mi dieci Paesi più industrializzati del 
mondo. Ma oggi occorre cimentarsi 
su un quesito ancora più complesso: 
che dice? Intendo dire: quando parla, 
quando risponde (raramente) a qual-
che domanda, quando si produce 
in drammatici soliloqui su Facebo-
ok spacciati per conferenze stam-
pa, cosa dice -esattamente- il nostro 
Professore?
Prendete la storia delle carceri al 
tempo del coronavirus. Da alcu-
ni giorni l’intera comunità dei giu-
risti italiani denuncia la eclatante, 
irresponsabile insufficienza delle 
pseudo misure adottate nell’ultimo 
decreto per prevenire il rischio di 
epidemia nelle carceri (prevenire, 
non intervenire dopo che è esplo-
sa). Abbiamo iniziato noi penalisti, 

proprio insieme al Riformista. Do-
po pochi giorni, ci hanno seguito 
il Coordinamento dei Magistrati di 
Sorveglianza italiani, Magistratura 
Indipendente, Magistratura Demo-
cratica e -finalmente ieri- A.N.M; 
l’Associazione degli Studiosi del 
Diritto Penale (centinaia di colle-
ghi del Nostro), gli esponenti più 
autorevoli della maggioranza non 
grillina (PD, LEU, Italia Viva); le as-
sociazioni di categoria della Polizia 
Penitenziaria; tutto il mondo del 
volontariato carcerario, e molti altri 
ancora. I Presidenti dei Tribunali di 
Sorveglianza di Milano e Brescia, in 
particolare, hanno pronunciato pa-
role di fuoco in un appello al Go-
verno che solo degli irresponsabili 
potrebbero ostinarsi ad ignorare.
Da cinque giorni, ogni giorno, men-
tre piovono notizie di contagia-
ti nelle varie carceri, noi penalisti 
gli chiediamo di dire pubblicamen-
te almeno quante scarcerazioni il 
Governo ha calcolato di ottene-
re con le misure adottate, e dove 
diavolo sarebbero quei braccialet-
ti elettronici  che si pretenderebbe 
di imporre per la concessione del-
la detenzione domiciliare. Niente. 
Lui, nemmeno un plissè.  
Poi il Presidente Mattarella, con to-
ni paludati ma inequivoci, gli tira la 

giacchetta di media sartoria, e fi-
nalmente il Nostro si decide a dire 
qualcosa, prendendo spunto, se-
condo l’accurata regia granfratel-
lesca della sua comunicazione, da 
una colletta di alcuni detenuti. Va 
beh, meglio di niente. Ma che ha 
detto? Ecco il punto. Nulla. Ma nul-
la non per modo di dire, proprio 
nulla. È un non dire dicendo, un 
parlare senza articolare pensiero 
che ha un solo, leggendario esem-
pio degnamente paragonabile. 
Egli è la versione istruita di “Chau-
ncey il  Giardiniere” -come ha 
raccontato su questo giornale Pa-
olo Guzzanti- formidabile (ed oggi 
dobbiamo dire: profetica) metafo-
ra antropologica consacrata nella 
leggendaria interpretazione di Pe-
ter Sellers in Oltre il Giardino. Un 
uomo che non sapendo nulla del-
le cose che gli venivano chieste, e 
rispondendo senza dire nulla, affa-
scinava a tal punto i suoi stupefatti 
interlocutori da arrivare ad un pas-
so dalla Presidenza degli Stati Uniti 
d’America.
Leggo: “Vi ringrazio per il senso 
civico con il quale avete espresso 
il vostro pensiero” “Accolgo e non 
sottovaluto” la vostra richiesta di 
aiuto (capito? “accolgo e non sotto-
valuto”);  “il Governo e le istituzioni 

del Paese stanno profondendo gli 
sforzi necessari per tutelare, in pie-
na emergenza Coronavirus, la sa-
lute di chi lavora e di chi vive” nel 
carcere; “abbiamo fatto distribui-
re e continueremo a far distribuire 
dispositivi di protezione individua-
le…. Il più possibile” “abbiamo fat-
to montare, davanti agli istituti, le 
tende per il triage per poter svolge-
re accertamenti sui detenuti in in-
gresso e tenere così il virus fuori”.
Roba da non credere ai propri oc-
chi. In Iran sono stati scarcera-
ti con provvedimento di indulto 
40mila detenuti; la Turchia ne vuo-
le scarcerare centomila; Trump 
forse ancora di più. Lui, impertur-

CARCERI: IL PREMIER
CHE NON ESISTE

L’intera comunità dei giuristi denuncia la grave insuffi cienza delle misure per 
prevenire l’epidemia e quando fi nalmente lui si decide a parlare, cosa dice? Nulla 

L’INCREDIBILE RISPOSTA DI CONTE ALL’APPELLO DEI DETENUTI

Gian Domenico Caiazza*

Tiziana Maiolo 

In foto
Detenuti protestano sul tetto del carcere 
di San Vittore a Milano

LA FRANCIA FA BENE LE COSE
5000 DETENUTI SUBITO A CASA

dicesse la verità, magari il ministro 
dell’interno attuale, su quell’imbro-
glio politico. 
A meno che la verità vera non sia 
sempre la solita: qualunque pro-
cedura che sa troppo di processo 
accusatorio, di prova formata in di-
battimento, di carcere come ultima 
ratio, non è accettata dalla corpora-
zione dei magistrati, quindi nei fatti 
viene boicottata. Si tolga quindi im-
mediatamente  dal decreto Bonafede 
il riferimento al fantasma-imbroglio 
del braccialetto, si raccolgano le pa-
role sagge del Presidente Mattarel-
la e di papa Francesco, che hanno 
mostrato sensibilità nei confronti di 
chi, essendo rinchiuso, ha diritto di 
avere più paura di noi tutti rispetto 
al contagio. E si aprano le porte del-
le carceri almeno a qualche migliaia 
di prigionieri, come stanno facendo 
in Francia e in altri Paesi del mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche oltralpe esiste il problema del sovraffollamento: 61mila posti per 70mila carcerati. 
Ma quando è scattata l’emergenza per il virus, il governo è subito intervenuto, senza braccialetti
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atto di civiltà e sostegno all’occupa-
zione femminile e avrebbero evitato 
problemi economici e organizzati-
vi a tante famiglie dopo la chiusura 
prolungata di asili e scuole. La sani-
tà pubblica ci sta ricordando il suo 
valore immenso, da difendere e ri-
lanciare; investire sulla cura della 
persona, inoltre, può generare mag-
gior benessere e tanto lavoro in-
dustriale. L’Europa dovrà cambiare 
passo e le parole con cui Ursula Von 
der Leyen ha annunciato massima 
fl essibilità sugli aiuti di stato sono, da 
questo punto di vista, incoraggianti. 
Questa crisi, potente e inedita, do-
vrà anche essere l’occasione per ri-
generare i rapporti tra le persone e 
riscoprire la solidarietà, fatta di re-

I 
metalmeccanici della Lombardia, 
tranne quelli impegnati in produ-
zioni collegate al settore sanitario 
e ospedaliero, scioperano oggi 25 

marzo. Il Governo, tradendo le atte-
se, ha allargato l’elenco delle attività 
indispensabili a settori che di neces-
sario e di essenziale hanno poco o 
nulla.
Inoltre, previa comunicazione al Pre-
fetto, il decreto consente il prosieguo 
di quelle produzioni collegate, diret-
tamente o indirettamente, alle atti-
vità salvaguardate. Stirare in questo 
modo il concetto di fi liera sta legitti-
mando tantissime aziende a restare 
aperte, annacquando così il concet-
to di “produzioni essenziali” che in-
vece per noi, come chiediamo con 
lo sciopero, deve ricomprendere so-
lo quelle strettamente necessarie e 
indispensabili per il funzionamento 
del Paese, chiudendo le altre come 
chiesto da Cgil, Cisl e Uil della Lom-
bardia il 10 marzo scorso, 
Sappiamo benissimo cosa signifi chi 
fermare questa regione che, nel 2018, 
raccoglieva il 18,6% del manifattu-
riero nazionale, il 21,4% degli addet-
ti totali, il 27,3% dei 465,3 miliardi di 
euro di export nazionale e un quinto 
del pil nazionale. Nello stesso anno 
il settore metalmeccanico lombar-
do contava circa 500.000 addetti e 
68 miliardi di euro di export. A par-
tire dalla Lombardia, che vede i con-
tagi in continuo aumento, così come 
il numero dei ricoveri e, purtroppo, il 
conto delle vittime, è arrivato il mo-
mento del coraggio e delle scelte che 
mettano, davvero, la vita e la salute 
delle persone al centro. Insieme ai 
nostri delegati, colonne di solidarietà, 

ci siamo attivati in tutte le fabbriche 
metalmeccaniche della regione per 
ottenere la sospensione delle pro-
duzioni o un loro signifi cativo rallen-
tamento, nel rispetto del protocollo 
sottoscritto tra Sindacati Confede-
rali e Parti Datoriali, con la regia del 
Governo. 
Fermare le produzioni signifi ca ridur-
re al minimo le occasioni di contatto 
tra le persone e, quindi, le possibili-
tà di contagio. Chiudere tutto, ora, per 
un paio di settimane, signifi ca gover-
nare questa fermata e progettare la 
ripresa. Diversamente, sarebbe subi-
re passivamente il blocco perché chi 
conosce industria e mondo del lavo-
ro sa già che, con l’interruzione della 
catena delle forniture e il rallenta-

mento di Germania e Francia, desti-
natarie delle nostre maggiori quote 
di export, la Lombardia metalmecca-
nica è comunque destinata alla qua-
rantena produttiva. Molto dipenderà 
da quanto durerà questa emergenza 
che, comunque, ha evidenziato alcu-
ni colpevoli ritardi, economici, nor-
mativi e sociali, del nostro Paese.
Investire in infrastrutture digitali vuol 
dire accompagnare le imprese verso 
l’innovazione tecnologica e lancia-
re defi nitivamente lo smart working, 
dopo questo rodaggio improvvisato. 
Il 5G potrebbe essere la spinta de-
cisiva a Industria 4.0 e la soluzione 
ai problemi di scarsa copertura del-
la banda larga. I permessi, struttu-
rali, per assistere i fi gli sarebbero un 

sponsabilità civica, passione civile e 
impegno etico; quella che mette al 
centro delle azioni di ognuno di noi 
“l’altro”, ricordandoci che ogni scel-
ta individuale ha ripercussioni col-
lettive. Un fatto di cui occorre tenere 
conto se abbiamo a cuore il bene co-
mune. È questo senso di responsabi-
lità che ha dato vita al Sindacato, che 
lo ha sempre animato e che, oggi, ci 
consentirà di rilanciare il Paese, ri-
partendo dai luoghi di lavoro.

*Segretario della Fim Cisl Lombardia
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“LA SALUTE È IL BENE PIÙ PREZIOSO” 
IL SINDACATO LO DIFENDE E SCIOPERA

Contro le attese, il governo ha esteso l’elenco di attività indispensabili a settori che di necessario 
non hanno nulla. Ciò che è superfl uo in questa fase va fermato, non si gioca con la pelle degli operaiAndrea Donegà*

Lea Melandri

Al centro
I metalmeccanici in piazza per protestare

Q
uando sono gli eventi a ca-
derci addosso con tutta la lo-
ro imponderabilità, a spogliarci 
inaspettatamente delle nostre 

abitudini e a farci temere per la nostra 
vita, è inevitabile che siano le emozio-
ni a prendere il sopravvento sull’ogget-
tività dei nostri giudizi, a sovvertire 
gerarchie di valori, a decidere che cosa 
è necessario e cosa non lo è. È capita-
to spesso in questi giorni di assistere a 
contrapposizioni e alternative anche là 
dove non sussistono, amplifi cate, come 
spesso capita, dalla suscettibilità che 
è propria della comunicazione sui so-
cial. Si può dire che hanno contribuito 
a questo anche le ordinanze e gli invi-
ti insistenti di governanti, sindaci, pre-
sidenti di regione, giornalisti, medici e 
ricercatori.
Il confl itto dai toni più aspri non poteva 

che essere quello che ha visto colloca-
ti su sponde opposte il comportamento 
dei singoli e l’interesse della popolazio-
ne nel suo insieme, una inimicizia sto-
rica tra privato e pubblico, individuo 
e collettivo, che, in condizioni di peri-
colo comune, assume una particolare 
evidenza. Contro gli sportivi e i cittadi-
ni che non hanno voluto rinunciare al-
la loro passeggiata, con o senza cane, 
o all’incontro con amici, sia pure per 
strade o in parchi quasi deserti, i divie-
ti venuti dalle autorità istituzionali e, 
per un altro verso, le ire di quanti han-
no rispettato la buona regola di “resta-
re a casa”, hanno fi nito per fondersi in 
un unico coro di insulti e minacce agli 
“ untori”, agli “irresponsabili”, facendo-
ne una sorta di “capro espiatorio”, come 
già ci avevano abituato le politiche sal-
viniane. Eppure sarebbe bastato un ra-

ora è la reazione, comprensibile anche 
se viscerale, di una parte della popola-
zione, in mancanza di regolamenti più 
chiari da chi ci governa. 
Altro motivo di prevedibili contrapposi-
zioni, in questo più giustifi cate, è il rilie-
vo che ha preso la questione delle uscite 
sportive rispetto al duplice ricatto che 
ha continuato a tenere fi nora i lavorato-
ri nelle fabbriche: la paura del contagio 
per sé e la propria famiglia e la perdita di 
una entrata economica indispensabile. 
La lentezza con cui il governo è arrivato 
fi nalmente a chiedere la chiusura delle 
attività produttive non essenziali per la 
sopravvivenza, ha messo allo scoperto 
ciò che già sappiamo ma che dimenti-
chiamo in fretta, e cioè che ci sono vite 
che contano meno di altre, che le per-
sone, in una società fondata sul profi tto, 
vengono dopo le cose, che dietro l’ “in-

teresse sociale” si nasconde spesso il 
privilegio di pochi.
Infi ne, anche se di minor conto, non è 
mancata la protesta per quei pochi se-
gnali di conforto e solidarietà che pas-
sano a ore fi sse del giorno da fi nestre 
aperte tra casa e casa – cenni di saluto, 
applausi, qualche nota musicale - sen-
titi da alcuni come offensivi per chi vi-
ve in questo momento la drammaticità 
di tanti lutti. Ora, è proprio la scoperta 
che ad accomunarci è la morte, sia co-
me limite naturale di ogni vivente che 
come pericolo che arriva inaspettato in 
un passaggio della nostra storia, a far-
ci rifl ettere su quanto abbiamo trascu-
rato fi nora il piacere di fermare anche 
per pochi minuti, lo sguardo sul “vicino” 
che ci è passato accanto per anni e che 
non abbiamo mai visto, perché lo ab-
biamo considerato “un estraneo”.

Solidarietà e inutili confl itti: come quello di prendersela con i runner e non con le fabbriche aperte

COVID E LAVORO FORZATO: OGGI SI FERMANO I METALMECCANICI

Ci sono vite che valgono meno:
obblighi e divieti non sono per tutti 

gionamento elementare sulla libertà e i 
suoi limiti per evitare animosi schiera-
menti: la possibilità che ha il singolo di 
correre e passeggiare alla distanza ne-
cessaria per evitare il contagio è garan-
tita solo dal fatto che altri stanno in casa. 
Scoprire che siamo dipendenti gli uni 
dagli altri, non solo nel bisogno e nel-
la vulnerabilità ma anche nei desideri, 
mette a dura prova la centralità che ha 
sempre avuto l’interesse personale, pri-
ma ancora che il neoliberismo faces-
se dell’ io “l’imprenditore di se stesso”. 
Viene allo scoperto, in altre parole, la ri-
mozione che l’individuo fa del sociale, 
analoga a quella opposta del sociale nei 
suoi confronti.
Irresponsabilità, cattiva educazione, fa-
milismo italico? L’occasione per affron-
tarlo potrebbe essere l’eredità positiva 
che il coronavirus lascia al futuro. Per 
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Non saranno i buoni 
sentimenti a rimettere
a posto questi cocci

DUE LIBRI

Marco Demarco

S
ono 6820 le persone morte in Italia 
nella crisi coronavirus. Rispetto a ie-
ri, sono stati registrati altri 743 decessi. 
Dopo una lieve contrazione, i decessi 

giornalieri tornano ad aumentare e il gover-
no vara un nuovo decreto. Arrivano multe fi -
no a 3mila euro per chi non rispetta i divieti 
di circolazione e le regole di contenimento, 
stop fi no a 30 giorni per le attività commer-
ciali e possibilità per i presidenti di regione di 
emettere ordinanze più restrittive nei territo-
ri a maggiore circolazione del virus, purché 
convalidate entro sette giorni con decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri. Il qua-
le resta l’unica autorità in grado di disporre in 
via urgente e temporanea misure che compri-

mono le libertà costituzionali. Il Consiglio dei 
ministri ha approvato il decreto che introduce 
multe salate per chi aggira le misure per argi-
nare la diffusione del Covid-19. «A livello san-
zionatorio abbiamo introdotto una multa da 
400 a 3000 euro» che ricalca le sanzioni per 
la “violazione del codice della strada” ha det-
to il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, 
in conferenza stampa a palazzo Chigi al termi-
ne del Cdm.
Inoltre è di particolare rilievo «il divieto per 
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostar-
si con mezzi di trasporto pubblici o privati dal 
comune in cui attualmente si trovano e quin-
di di rientrare al proprio domicilio se in altro 
comune». Un aspetto del precedente decreto 

che ieri è stato meglio chiarito dalla circola-
re firmata dal capo di gabinetto del Viminale 
Matteo Piantedosi, inviata ai prefetti sulle nuo-
ve misure per il contenimento del coronavirus. 
«Resta in vigore - si legge nel provvedimento 
- l’effettuazione di spostamenti all’interno del 
medesimo comune solo se motivati da com-
provate esigenze lavorative o situazioni di ne-
cessità ovvero per motivi di salute». Intanto il 
Giappone cede: «Le Olimpiadi di Tokyo sono 
rinviate al 2021». L’annuncio dopo una confe-
rence call tra il primo ministro Shinzo Abe e il 
presidente del Comitato olimpico internazio-
nale Thomas Bach. La fiaccola sarebbe dovuta 
partire giovedì da Fukushima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

EPIDEMIA, STRETTA SU AUTO: MULTE SALATE
Il premier annuncia sanzioni tra i 400 e i 3mila euro per chi viaggia su mezzi privati senza

comprovate necessità. Calano i contagi, ma tornano a crescere i morti: +743 decessi

morale estranea all’attività del suo 
spirito». Tradotto per noi, ora, al tem-
po del coronavirus, vuol dire che ci 
salveremo solo se riusciremo a guar-
dare l’altro - l’altro geografi co, politi-
co, addirittura scientifi co - al di là dei 
pregiudizi o dei soli interessi imme-
diati. Questo vuol dire che il mon-
do ha bisogno di più empatia, cioè di 
compenetrarsi, come ha detto Oba-
ma in uno dei suoi ultimi discorsi 
presidenziali? Solo in un certo senso, 
spiega Donise, perché non bisogna 
confondere l’empatia con l’altruismo 
o la bontà. L’empatia aiuta a “sentire” 
l’altro, è vero, ma proprio per questo 
può essere indifferente, se non cieca, 
ai valori. Come talvolta la simpatia. E 

può addirittura avere una certa affi -
nità anche con la crudeltà. De Sade e 
il conte di Montecristo insegnano: bi-
sogna conoscere bene l’altro per far-
lo soffrire.
Dalla letteratura alla realtà, dalla fi -
losofia alla geopolitica. Non dice 
nulla - chiedono Ivan Krastev e Ste-
phen Holmes - che il modello cine-
se abbia fatto fi n qui passi da gigante 
pur avendo alle spalle una lingua che 
pochi conoscono e tutta tesa a pre-
servare l’isolamento culturale? Altro 
che empatia su scala planetaria! La 
Cina non predica l’empatia né vuole 
essere “empatizzata”. La sua ascesa 
segna piuttosto la fi ne di quella che i 
due autori defi niscono “l’età dell’imi-

O
ltre a minacciarci, pare che 
il virus ci stia dicendo una 
cosa su tutte: che model-
li ideali di governo non ce 

ne sono più. Vale per il centralismo 
temporeggiatore e per il regionali-
smo decisionista. Vale quando il mi-
nistro Boccia entra in polemica con 
l’assessore Gallera per le mascheri-
ne di carta igienica rifi late alla Lom-
bardia. Vale tra gli scienziati, quando 
il milanese professor Galli biasima 
il napoletano dottor Ascierto a pro-
posito del Tocilizumab, il farma-
co anti-artrite sperimentato contro 
il Covid-19. Vale per il giornalista 
disubbidiente che a Napoli viene 
messo in quarantena forzata dal go-
vernatore-sceriffo. Che a sua volta 
aveva forzato un precedente decreto 
del premier e che per due volte, dallo 
stesso Tar e dallo stesso presidente 
di sezione, per un analogo provve-
dimento, è stato una volta “promos-
so” e un’altra “bocciato”. Vale, più in 
generale, per il Nord efficiente an-
dato in crisi e per il Sud malmesso 
che resiste. E vale per l’Occidente 
liberal-democratico in affanno ri-
spetto alla Cina e per i regimi illi-
berali dell’Est delusi da un’Europa 
senza sviluppo. Del resto, quali prin-
cìpi senza vita? E quale vita senza 
princìpi? In altre parole, e proiettan-
do tutto in un futuro si spera prossi-
mo: come si guarderanno domani gli 
opposti?
Due libri possono aiutarci a capire. Il 
primo è Critica della ragione empa-
tica, il Mulino, di Anna Donise, fi lo-
sofa morale. Il secondo è La rivolta 
antiliberale, Mondadori, di Ivan Kra-
stev e Stephen Holmes, rispettiva-
mente presidente del Centro per le 
strategie liberali di Sofi a e professore 
alla NYU School of Law. 
Finora, gli opposti hanno fatto come 
Aleksej Aleksandrovič con Anna Ka-
renina. «Fu tanto atterrito dal pen-
siero che sua moglie potesse avere 
una vita intima tutta sua - scrive Tol-
stoj - che cercò di scacciarlo. Era 

questo l’abisso in cui aveva paura di 
guardare». È la citazione che  apre il 
saggio di Donise. Tolstoj spiega che 
il marito tradito avrebbe potuto in-
terrogarsi sulle ragioni della moglie, 
ma questo avrebbe comportato per 
Aleksej Aleksandrovič «una fatica 

In foto
Il leader cinese Xi JInping

tazione”, quella dei sovietici per tutta 
la guerra fredda e quella degli ame-
ricani che, anche dopo la caduta del 
muro, hanno provato, fi no a Trump, 
a modellare il mondo a loro immagi-
ne e somiglianza. Invece, «a differen-
za dell’Occidente - spiegano Krastev 
e Holmes - la Cina espande la pro-
pria infl uenza globale senza mirare a 
trasformare le società sulle quali cer-
ca di esercitare la propria infl uenza 
commerciale». A Xi Jinping non in-
teressa la struttura degli altri gover-
ni e nemmeno quale frazione interna 
li controlli. L’unica cosa che gli pre-
me è «la propensione di tali gover-
ni ad adattarsi agli interessi cinesi e 
a riservare alla Cina un trattamento 
favorevole».
La critica all’empatia come leva della 
intersoggettività e quella all’imitazio-
ne come strumento della geopolitica 
sono dunque suggestivamente con-
vergenti. Il che se non è suffi ciente a 
prefi gurare il mondo di domani, può 
almeno aiutare a immaginare come 
potrebbe essere. «Più che appellarci 
ai buoni sentimenti empatici - spie-
ga Anna Donise - si tratta, allora, di 
guardare all’altro come a un soggetto 
portatore di fi ni propri e di pari digni-
tà e di rassegnarsi alla fatica morale»
- quella a cui volle sfuggire Aleksej 
Aleksandrovič - «che questo sguar-
do comporta». 
E guardando al mondo? Possiamo 
piangere in eterno la perdita del do-
minio mondiale dell’ordine libera-
le, dicono Krastev e Holmes. Ma solo 

se ammettiamo alternative politiche 
che rivaleggiano incessantemente - 
continuano - «sarà possibile che un 
liberalismo castigato, guarito dalle 
sue irrealistiche e autolesionistiche 
aspirazioni all’egemonia globale, po-
trà tornare a rivelarsi l’idea politica 
più azzeccata per il XXI secolo». 
Non una resa, dunque, ma una se-
conda chance dopo quel che è suc-
cesso all’indomani della caduta del 
muro di Berlino. Quando la storia 
sembrava fi nita con la vittoria del li-
beralismo sul comunismo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cina ha vinto la sua 
sfi da. Il liberalismo può 

sopravviverle? Sì, ma solo un 
nuovo liberalismo castigato, 

che rinunci all’egemonia 
globale e che sappia 

riprendere il discorso da dove 
l’aveva lasciato nell’89

Futuro incerto

“La rivolta 
antiliberale”, scritto 

da uno studioso 
bulgaro e da uno 
americano, Ivan 

Krastev e Stephen 
Holems, edito
da Mondadori

“Critica della ragion empatica” 
è il titolo del volume edito 
dal Mulino e scritto dalla 

fi losofa morale Anna Donise

Empatia? 
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C
inque deputati contagiati, vi-
ceministri, quarantene a go 
go e un Parlamento di fatto 
impossibilitato, per ragione 

di igiene pubblica, a riunirsi secondo 
i dettami costituzionali, non poten-
do nemmeno garantire a tutti la piena 
partecipazione.
Dobbiamo riconoscere che oggi sia-
mo ben lontani dal dettato della Co-
stituzione. Ogni parlamentare, infatti, 
ha il diritto di poter svolgere il pro-
prio mandato non solo all’interno del 
Parlamento ma anche al suo esterno. 
Anzi, tra attività extraparlamentare ed 
attività parlamentare s’innesca un cir-
colo virtuoso perché la prima costitu-
isce, a un tempo, motore ed esito della 
seconda.
È dall’attività tra la gente, nel territo-
rio, è dal contatto e dal confronto con 
il vissuto quotidiano infatti, che il par-
lamentare trae informazioni, solle-

citazioni, esigenze, interessi e sarà 
compito suo e della sua parte politica 
mediare e rappresentare nella conse-
guente attività svolta all’interno delle 
Camere.
Insomma il convincimento politico 
non deriva da una formazione solipsi-
sta, ma scaturisce dal confronto tra 
le diversità e l’osmosi democratica è 
la chiave vincente di una proposta e 
dell’azione che ne deriva.
«L’attività dei componenti del-
le Camere nello Stato democratico 
rappresentativo è per sua natura de-
stinata a proiettarsi al di fuori dalle 
aule parlamentari, nell’interesse della 
libera dialettica politica, che è condi-
zione di vita delle istituzioni demo-
cratico-rappresentative», recita la 
sentenza numero 321 del 2000 della 
Corte Costituzionale. 
I parlamentari possono visitare senza 
autorizzazione gli istituti penitenziari, 
ai sensi dell’articolo 67 della legge 354 
del 1975 e le strutture militari come 
prevede articolo 301 del decreto legi-

slativo 66 del 2010.
L’accesso dei parlamentari in queste 
strutture rientra tra le “attività di ispe-
zione” connesse alla funzione di par-
lamentare ed espletate anche fuori del 
Parlamento: attività ispettive che so-
no espressamente incluse dall’art. 3.1 
della legge 140 del 2003 tra quelle per 
le quali il parlamentare non può esse-
re chiamato a rispondere in alcuna se-
de, amministrativa compresa.
Né si può ritenere che i parlamen-
tari possano svolgere senza autoriz-
zazione l’attività ispettiva solo nelle 
due ipotesi, carceri e strutture milita-
ri, espressamente previste. Ma proprio 
la potenzialità insita nello svolgimen-
to del libero mandato parlamentare 
impone che esso non sia preventiva-
mente ingabbiato in ipotesi specifi che 
e riduttive. Il riferimento dell’articolo 
3.1 della legge 140 del 2003 ad “ogni 
altra attività di ispezione, di divulga-
zione, di critica e di denuncia politica, 
connessa alla funzione di parlamen-
tare, espletata anche fuori del Par-

lamento” va interpretato in senso 
estensivo correlando tale attività non 
alla funzione parlamentare, in sen-
so oggettivo, ma alla funzione di par-
lamentare, in senso soggettivo (cit. 
Manzella).
Qui si pone la prima questione: in 
questa fase siamo proprio convin-
ti che l’esercizio delle nostre funzioni 
non sia limitato di fatto dalle restri-
zioni necessarie per contenere la dif-
fusione del Covid 19? Mi è consentito 
andare in ospedale, al di fuori del mio 
comune di residenza, a vedere qual è 
lo stato in cui opera il personale sani-
tario e il grado di risposte sanitarie che 
si garantiscono ai miei cittadini? Tut-
ti interrogativi ai quali il Parlamento 
potrebbe provare a dare una risposta 
con l’azione, prima che con improba-
bili modalità di voto per delega: con il 
pretendere di avere il tempo giusto per 
esaminare i decreti legge. Il Parlamen-
to rischia, nella pubblica opinione, di 
diventare sempre più un fastidioso e 
necessario orpello da utilizzare come 

fi nzione o, peggio, schermo opaco per 
decisioni assunte altrove.
In questa legislatura abbiamo appro-
vato un mare di mozioni, risoluzioni e 
chi più ne ha più ne metta. Forse que-
sta proprio è l’occasione per dare un 
indirizzo al governo circa le cose da 
fare proprio in questi drammatici mo-
menti. E poi, perché no, una iniziativa 
bipartisan su di un disegno di legge di 
iniziativa parlamentare che defi nisca 
fi nalità degli interventi, misuri le prio-
rità ed indichi una strategia condivisa 
lasciando al governo l’istituto d’emer-
genza dei decreti.
Sfuggire per viltà o per paura, per co-
modità o per miopia signifi ca aiutare il 
Coronavirus nell’opera di demolizio-
ne della salute delle persone e delle 
Istituzioni.

*Deputato Forza Italia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C
hi scrive aveva salutato co-
me una pagina gloriosa del-
la storia d’Italia, il protocollo 
sottoscritto dalle parti so-

ciali il 14 marzo scorso, nel tentativo 
di salvaguardare la salute dei lavora-
tori senza fermare del tutto la produ-
zione. I leader sindacali non hanno 
retto e hanno fatto pressioni su Con-
te per ottenere (come poi è avvenu-
to) ulteriori, confuse restrizioni. Il 
bello è che sono arrivati al punto, tra-
gicomico, di minacciare uno sciope-
ro generale. Sarà la prima volta che si 
sciopera …. in pigiama, da casa. 
Poi, diciamoci la verità: oggi gli scien-
ziati vengono ascoltati (sia pure nel-
la Babele delle opinioni) e riveriti. Ma 
è possibile che questi nuovi guru pa-
ludati non vadano al di là dei consigli 
(lavati le mani, non  uscire, ecc.) che 
generazioni di nonne hanno imparti-
to a generazioni di nipoti?  Si parla di 
‘’sconfi ggere’’ il maligno rinchiudendo-
ci tra le mura di casa. Come se il virus 
non trovando più nessuno da conta-
giare, togliesse il disturbo. Il Covid-19 
ormai è entrato come tanti altri virus, 
prima di lui, nella nostra quotidianità; il 
problema da risolvere – come ha spie-
gato Ilaria Capua – è quello di impara-
re a convivere con questo nuovo virus 
come conviviamo con i tanti suoi pre-

decessori, certo rafforzando, nel tempo, 
i nostri strumenti di difesa (vaccinazio-
ni e terapie). La serrata totale, poi, si ri-
velerà impossibile, perché la garanzia 
dei beni essenziali richiede tante in-
terconnessioni intersettoriali che non 
si possono individuare a tavolino, con 
il rischio di rallentare e mettere in diffi -
coltà le forniture. 
Se si spezzano queste filiere trasver-
sali vedremo le persone che non si 
fermano più distanziati davanti ai su-
permarket, ma che li saccheggiano. 
E chi erogherà i cosiddetti servizi es-
senziali se gli apparati pubblici chiu-
dono? L’aspetto più inquietante della 
crisi – e in questo caso è grave la re-
sponsabilità della comunicazione – è 
lo smarrimento di ogni ragionevole re-
lazione con la malattia. Qui sta la vera 
pandemia della psicosi. Senza togliere 
nulla alla drammaticità della pande-
mia “venuta dal freddo”, ai suoi effetti 
sul Servizio Sanitario Nazionale, all’e-
roismo degli operatori nonostante le 
grandi condizioni di difficoltà e di ri-
schio personale, al compianto per le 
vittime e le loro famiglie, sarebbe più 
onesta una comunicazione dei me-
dia (quella istituzionale dell’Iss e della 
Protezione civile è corretta: basterebbe 
solo diffonderla) capace di trasmette-
re all’opinione pubblica il senso del-
le proporzioni e della misura. Non si 
muore soltanto di Coronavirus. In Italia, 
in totale, vi sono stati 647mila deces-
si nel 2017, 636mila nel 2018, 647mi-

la nel 2019 (di cui 302mila al Nord così 
ripartiti: Nord Ovest, 179mila, Nord Est, 
124mila). Secondo l’Istituto Superiore 
della Sanità (si veda il Portale dove vie-
ne pubblicato il relativo monitoraggio), 
dall’inizio della sorveglianza (fi ssata al 
14 ottobre 2019), fi no alla settima setti-
mana del 2020, sono stati stimati circa 
5.632.000 casi di sindrome simil-in-
fluenzale in tutto il Paese. Al termine 
della stagione infl uenzale 2018-2019, i 
casi erano stati 8.104.000, tra il 2017 e 
il 2018, 8.677.000 e tra il 2016 e il 2017, 
5.441.000. I morti per l’influenza co-

siddetta stagionale sono, mediamente, 
in Italia, 8mila all’anno. L’82% dei ca-
si gravi e il 97% dei decessi presentano 
almeno una patologia cronica preesi-
stente. Non si deve dimenticare poi che  
la principale causa di morte in assoluto 
sono le malattie del sistema cardiocir-
colatorio: 638 persone ogni giorno. C’è 
poi il problema del concorso di pato-
logie. L’Iss ha provveduto a pubblica-
re una casistica – vedi la tabella in alto 

– da cui risulta che molti decessi riguar-
dano persone sofferenti di altre gravi 
patologie pre-esistenti.

Negli ultimi giorni è scoppiata anche la 
“polemica sulle preposizioni”. Si muore 
“per” o “con” il coronavirus?  È corret-
to indicare (ecco il “con”) se il contagio 
che ha determinato il decesso sia asso-
ciato o meno ad altre patologie? Quelli 
(anche l’Iss) che usano il “con” vengono 
considerati dei “truffaldini”. Si muore di 
Covid-19  e basta. Eppure secondo le re-
gole di classifi cazione dei decessi utiliz-
zati per compilare – secondo standard 
internazionali - i rapporti dell’Osserva-
torio sulla salute degli italiani si deve te-
ner conto sia della mortalità e delle sue 
cause per fasce di età, sia del concorso 
di più patologie (sepsi-correlate). Nel 
rapporto sul 2018 (in tempi immuni dal 
contagio), l’argomento veniva affronta-
to così: «È proprio in tale fascia di età 
(over 75, ndr) che si concentra la mag-
gior parte dei decessi sepsi-correlati 
(circa il 75% del totale); ciò a conferma 
che si tratta di un fenomeno associato 
all’invecchiamento della popolazione 
spiegabile con una maggiore presenza 
di multicronicità nei soggetti che deter-
mina un conseguente scadimento delle 
condizioni fi siche. È inoltre utile notare 
come il tasso di mortalità sepsi-correla-
to, calcolato su tutti i decessi che men-
zionano la sepsi, sia 7 volte più elevato 
rispetto al tasso calcolato sui decessi 
che presentano la sepsi unicamente co-
me causa iniziale».

FINE SECONDA E ULTIMA PARTE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MA NON SI MUORE DI SOLO COVID-19 
Mentre è partita la corsa a chiudere tutto tra gli strilli isterici dei media, ci si scorda che gli italiani sono deceduti pure negli 

altri anni, e parecchio: 647mila defunti solo lo scorso anno, di cui 8mila fatti fuori dall’infl uenza.  I morti “per” il virus? Solo 3...

SE QUESTA È UNA GUERRA 
DATE A NOI PARLAMENTARI
IL MODO DI COMBATTERLA

VIRUS & RETORICA/2

Giuliano Cazzola

Paolo Russo*

Zona rossa e divieti sono ostacoli al potere ispettivo dei rappresentanti 
del popolo: riuniamoci in aula anche per affrontare i nodi irrisolti dei decreti

In foto
Parlamentari in mascherina dopo l’arrivo 
del Covid 19

Al centro
La tabella dell’Iss su 
Covid 19 e patologie 
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folla terrorizzata, non guarda, 
scappa; non ragiona, si intruppa. 
Non vede che faticose conquiste, 
possono fi nire schiacciate come 
i corpi dello stadio Heysel. Sen-
za capire come e perché. Perché 
l’importante è che qualcuno de-
cida rapidamente, senza delegare 
responsabilità, che sono noiose e 
impicciose da esercitare.
D’altra parte, ben altri eventi han-
no cambiato il mondo, cosa vole-
te che sia una democrazia di più o 
in meno! Per questo sono qui, per 
descrivervi alcune – non tutte, 
purtroppo – trasformazioni acca-
dute e in atto, che l’epidemia del-
lo scorso anno ha semplicemente 
accelerato e ratifi cato. 
Partirò da Levante anche io. Da 
Vladivostòk, non a caso la meta 
fi nale di Michele Strogoff, che ci 
arrivò superando le mille insidie, 
che solo coloro che non cono-
scevano aerei e alta velocità 
poterono raccontare, al-
tro che virus: il Mace-
done, Annibale e 
Scipione, Marco 
Polo, Colombo, 
Magellano e il 
suo attendente, 
Pigafetta, che per 
fortuna conservò i 
diari del primo cir-
cumnavigatore del 
Globo. A suo modo, il 
primo Gagarin. E ci fer-
miamo qui... 
In assenza di missili, per-
ché tutti i programmi spa-
ziali sono stati interrotti, 
uno dei cannoni di Navar-
rone, modificato alla biso-
gna, sta per spararmi verso 
Occidente. Vi racconterò quel-
lo che vedo, man mano che 
mi passa sotto gli occhi, fi nché 
il proietto non completerà la sua 
parabola balistica. E spero che, 
alla fine, non mi facciate passa-
re per esagerato fantasticatore di 
iperboli impossibili, come quel 
mio antenato di cui porto il nome. 
Ecco: tre, due ,uno... fuoco…
Sotto di me, c’è la sterminata Si-
beria, dove un anno fa furono 
sparpagliati a forza migliaia di 
contagiati, per rispettare le “lon-
tananze sociali”, ed impedire che 
l’Occidente sapesse che anche la 
Russia era nelle stesse condizio-
ni del resto del mondo. Si vede 
da quassù che la Grande Madre, 
si è chiusa in una moderna ver-

sione dell’autarchia, potendo 
contare sull’autonomia ener-
getica, anche perché Mosca or-
mai centellina le sue forniture 
di gas all’Occidente. Solo con la 
Turchia, che ospita il passaggio 
delle pipline per il gas destina-
to all’Europa, è stato sottoscritto 
un patto di reciproca influen-
za. A Putin fa gioco che Erdogan 
– come un nuovo sultano del
mondo euro-musulmano - gli
faccia da sponda per affacciar-
si anche sul Mediterraneo. A lui
certo non bastava la Crimea con 
Odessa e il “laghetto” del Mar
Nero. Sembra- no passati
secoli dalle 
s c h e r -
m a -

glie con la 
Siria di Assad e con i 
Curdi: serve un nuovo ordine e 
questa loro alleanza intimidi-
sce anche i millenari ribellismi 
degli Stati prevalentemente 
musulmani che gravitano in-
torno alla depressione del Ca-
spio. Lo Stato laico fondato da 
Ataturk è bello e sepolto. Un 
nuovo Impero Ottomano si 
sta consolidando, anche per-
ché Erdogan ha capito che l’Ue 
è alle corde e la Nato senza gli 
Stati Uniti è una scatola vuota. 
Meglio comandare che fotter-
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che nelle sue conformazioni ge-
nerali e strutturali, assomiglia con 
tutta evidenza all’Impero Prussia-
no, allargato a quello Austroun-
garico. Sembra arrivata infine a 
meta, l’antica ambizione di Bi-
smarck (dal Reno a Varsavia, con 
un po’ di Baltico che non gua-
sta mai), per non evocare fanta-
smi ben peggiori. Battaglia facile: 
economia, bisogno di sicurezza 
e piatti a tavola, sono più forti di 
cannoni e panzer. Meglio autotu-
telarsi intorno a un camino che 
altro non è che una lingua va-
gamente comune, e a un codice 
mentale che certo non è quel-
lo di Roma, Palermo, Valencia o 
Marsiglia.
D’altra parte, non diversamen-
te ha fatto la “Nuova Inghilterra 
Uexit” - ora alla mia destra - che 
con gli incartapecoriti Stati Uni-
ti, ha organizzato un altro blocco 
culturale, linguistico ed econo-
mico. La vedo, la coppia di tuppi 
biondo-cotonati, che si ripetono 
vicendevolmente: “America fi rst” 
e “Honny soit qui mal y pense” - 
che è il motto dei Leoni Rampanti 

- in due, sopra la cassa del morto
(che è il nostro perduto Occiden-
te post-illuminista) e una pinta di
rum…
Comincio a perdere spinta e scen-
do di quota. Se non sbaglio i cal-
coli, fi nirò nel mare delle Azzorre,
dopo aver visto con smarrimen-
to, le tre frattaglie di quell’Euro-
pa Unita, che non ha saputo unirsi 
veramente e per tempo. Le pro-
messe e i giuramenti dello scorso
anno, nel pieno della paura, sono
svaporati nella litigiosità gallica,
negli orgogli castigliani e catala-
ni, e anche nel provincialismo dei
Comuni e delle Regioni, che l’Ita-
lia non ha mai superato totalmen-
te. Francia, Italia, Spagna… eccole
lì, le culle della Meraviglia Umana, 
svendute ai cinesi, abbandona-
te al loro destino dalle comuni-
tà disciplinate del Nord, pronte a
lusingare l’uno o l’altro dei nuovi
imperi. 
Ma questa volta non ci sarà al-
cun Papa, o graziosissima cugi-
na regina, in grado di chiamare
qualcuno per farsi “salvare”. Per-
ché la vera differenza con quello
che è accaduto da Carlo Magno
in poi, è che forse questa volta, a
noi marginali d’Europa, ci diran-
no: “arrangiatevi”. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

si a fare il vassallo di un mondo 
che non c’è più. Anche perché og-
gi può scambiare la sua libertà di 
azione, proponendosi come sen-
tinella contro la pressione dell’A-
frica del Nord con i suoi migranti. 
Ma ho corso troppo. 
Ho appena lasciato alla mia sini-
stra la Cina. Il virus (che di sicuro 
non si è limitato alla provincia di 
Whuan), ha ridotto le istanze della 
borghesia nascente, troppo prote-
sa a imitare i consumi occidentali. 
Una grande occasione per fare un 
po’ d’ordine, mentre cala la pro-
duzione, e investire i miliardi di 
valuta disponibili, per approfi tta-
re dei crolli in Borsa dello scorso 
anno e comprare in saldo, ban-

che, tecnologie strategi-
che e brand di prestigio. 
Dicono che anche Ar-

nault, monopolista 
del lusso, possa de-
porre le armi, per-
ché l ’Occidente 

non compra più, e 
i mercati orien-
tali con i dazi 
sarebbero pre-

clusi. Meglio 
capita l izza -
re e magari 
reinvestire 

nel Green, 
o nell ’o-
r o  d e l
f u t u r o : 
l ’ a c q u a 

d o l c e . 
Sembra che 

stia ripescando 
antichi studi fatti a 

Napoli trent’anni fa, 
per il recupero dell’ac-

qua prodotta dall’Artide in 
scioglimento. All’epoca fa-

ceva ancora troppo freddo. Ma 
oggi con i Canali aperti, non è im-
pensabile stoccare e trasportare 

l’acqua contenuta 
in miliardi e mi-
liardi di chilometri 
cubi di iceberg.
Ed eccomi arriva-
to sulla vecchia 
Europa. È proprio 
il caso di dirlo: 
vecchia. 
Intorno alla po-
tenza e  al l ’ in-
transigenza della 
Germania, si è di 
fatto aggregato un 
unico mercato, 

S
alve. Mi chiamo Karl Hye-
ronimus von Munchau-
sen. Oggi è il 12 aprile del 
2021. Sessantesimo anni-

versario deI primo volo orbitale 
di Yuri Gagarin, che fece un giro 
intorno al pianeta azzurro, guar-
dandolo come nessuno l’aveva 
mai visto: una smagliante gemma 
nel cosmo. Dalla navicella Vostok 
(che vuol dire Est, levante, l’origi-
ne della luce) osservò un mondo 
che, allora, sembrava cristallizza-
to in un inalterabile schema poli-
tico, sociale, economico.
Non è un caso, dunque, che io ab-
bia scelto questa data per il mio 
viaggio a cavallo di una palla di 
cannone, per raccontarvi – così 
sorvolandolo dall’alto –  che cosa 
è cambiato sul pianeta  dopo l’e-
pidemia di Coronavirus, che esat-
tamente un anno fa, ha toccato il 
suo apice in tutto il mondo abita-
to. E che più di ogni guerra e pau-
ra ha sconvolto i continenti. Cosa 
che nemmeno il Risiko - che con 
anticipo di trent’anni raccontava 
la frammentazione dell’Unione 
Sovietica prima del suo dissolvi-
mento, facendo sorridere per la 
sua azzardata fantasia – avrebbe 
potuto pronosticare.
Mi avventuro in questa impre-
sa perché nessun altro può farlo. 
Nessuno può più viaggiare libera-
mente da un paese e da un con-
tinente all’altro. Le compagnie 
aeree, quando non fallite, hanno 
contingentato i voli, limitandoli a 
tratte e scopi essenziali. Non par-
liamo di treni, automobili, navi, 
strumenti visti ormai come vet-
tori di nuovi incubi. E poi da più 
parti le frontiere sono state chiu-
se, e la paura ha riportato la mas-
sa dei viaggiatori per il mondo, a 
livelli paragonabili a quelli degli 
anni Cinquanta del secolo scor-
so: solo viaggi di lavoro e di gran-
de élite, infi niti controlli e remote 
paure, ma non infondate, di rima-
nere intrappolati nelle maglie di 
vertigini poliziesche, pregiudizi 
sanitari e rigori delle “Democra-
ture” che sono subentrate, con 
sorprendente inerzia e veloci-
tà, alle democrazie. Troppo mac-
chinose queste ultime, per dare 
risposte urgenti alla paura dei po-
poli. E’ vero, qualche voce di al-
lerta e protesta si è alzata. Ma la 

Cina, Europa: chi vi riconosce 
soltanto un anno dopo...
Ho sorvolato la Terra nell’aprile del 2021. Ve la racconto

IL FANTA-REPORTAGE

Carlo Nicotera

Nelle foto 
Yuri Gagarin 
aviatore 
e politico 
sovietico 
il primo 
a volare 
nello spazio 

Sessant’anni dopo 
l’impresa di Gagarin 
è toccato a me. Tutto 

fermo. Non si viaggia. Un 
pianeta di democrature. 

E la Vecchia Europa 
che sembra più che altro 

l’impero prussiano

Risiko 2000
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Paura, morte, ripresa
La Natura indifferente
Vedo le cose solo in tv: ci ricorderemo 
di tutto questo quando sarà fi nita? 

PENSIERI DI UN AUTORECLUSO MILANESE 

non sembra aver scalfi to nel profondo 
le coscienze: qualcuno se ne occupa, 
ma la protesta su questo non riesce a 
diventare di massa. Dopo aver rimos-
so la morte per troppi anni, e averla 
allontanata dal discorso pubblico, lei 
ci è piombata addosso con violenza 
e abbiamo fatto fatica a prenderne at-
to. All’inizio si diceva “i deceduti sono 
ultrasettantenni con polimorbilità”, e 
la tecnicità del linguaggio serviva per 
nascondere. Con la sola, quasi, lode-
vole eccezione di Enrico Mentana, la 
tivù li trattava solo in quanto nume-
ri rassicuranti per i giovani. Poi sono 
arrivati i furgoni carichi di bare, e con 
loro le storie individuali. La morte esi-
ste, è visibilmente tra noi; l’illusione 
di onnipotenza che il nostro sistema 
economico voleva venderci è finita; 
neppure la scienza, moderna religio-
ne, è onnipotente. 
Tutte le pandemie fi niscono, certo, ma 
saranno molti i conti da fare, dopo. 
Tutte le cose che abbiamo sbagliato, 
le direzioni che ha preso il nostro svi-
luppo; il meglio e il peggio della glo-
balizzazione. La velocità del nostro 
mondo è un formidabile ripetitore 
epidemico, ma forse il mercato degli 
animali di Wuhan era ancora troppo 
poco globalizzato: standardizzazione 
signifi ca anche asetticità, nel bene e 
nel male. Siamo presi in una tenaglia 
psicologica, tra la fretta che tutto tor-
ni come prima e la speranza che nien-
te sarà più come prima. Non siamo 
abituati ad avere paura, le guerre le 
combattono gli altri, e perfi no defi ni-
re questa una guerra serve a renderla 
mitica, allontanandola dalla continui-
tà del nostro quotidiano. E noi invece 
siamo questo, tutto insieme: la fra-
gilità sanitaria, gli equilibri di forza e 
il terrorismo, la lotta tra gli imperi, la 
polluzione planetaria e l’emarginazio-
ne dei poveri; i cigni neri incrociano 
nel nostro cielo, non siamo immuni 
da nulla. Per quanto ce lo ricordere-
mo, nell’euforia della ripresa ?               
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ra un latente, indicibile desiderio che 
le altre nazioni (la Francia, la Spagna, 
l’Inghilterra del buffone Johnson, i te-
deschi con troppo pochi casi, gli Usa 
del prepotente Trump) ci raggiunga-
no nei numeri del contagio. “Prima 
gli italiani” comincia a non sembrare 
più uno slogan così assurdo, la chiu-
sura delle frontiere è una necessità 
momentanea ma anche l’inconscia ri-
vincita contro un’omologazione mai 
accettata fi no in fondo. Le categorie 
più fragili (i senzatetto, i carcerati, i mi-
granti) sono dimenticati senza trop-
po scalpore, nonostante le altamente 
proclamate intenzioni di solidarietà e 
il meritorio lavoro dei volontari. Che 
la sinistra sia una postura per gente 
in salute? Stiamo verifi cando quanto 
ci costa abbandonare abitudini anche 
banali o addirittura dannose: l’aperiti-
vo, la sigaretta, il pilates. La scoperta 
che, in certe emergenze, l’autoritari-
smo è più effi cace della democrazia 

so del freddo ci conferma che la Na-
tura è sovranamente indifferente alle 
nostre sorti. Il blocco di quasi tutte le 
attività, la drastica diminuzione dei 
viaggi, l’Europa chiusa in casa, stanno 
riducendo di molto l’inquinamento: 
si sono avvistati i delfi ni nella laguna 
veneta, i fiumi tornano a essere tra-
sparenti – si rimedia a un guaio solo 
con un guaio più grande. A Milano è 
tornata ben sotto i limiti consentiti la 
presenza nell’aria di polveri sottili, ma 
qualche epidemiologo avanza l’ipo-
tesi che proprio l’inquinamento nella 
pianura padana abbia reso più fragili i 
polmoni degli abitanti. 
Contraddizioni e paradossi si rincor-
rono in circolo: i sindacati che pre-
mono per far chiudere le fabbriche, 
Salvini che rivendica la centralità del 
Parlamento. Rinascono i nazionalismi 
e gli egoismi: basta che non muoiano 
i miei parenti, i miei amici, i miei con-
cittadini, i miei connazionali. Si respi-

coraggiare allegre sessantenni in ve-
na di turismo sessuale, ora opera un 
inesausto servizio pubblico di base, 
con volto commosso e dito alzato. Al 
Grande Fratello Vip si recita il “Padre 
Nostro”, i concorrenti restano senza 
parole nel passaggio dai sentimenti 
per uso spettacolare a quelli veri. Gli 
spot pubblicitari emanano un alone 
di irrealtà, propagandando prodot-
ti che ora non si possono compra-
re perché i negozi sono chiusi, e che 
in futuro probabilmente molti non si 
potranno permettere; appare palese 
che la pubblicità non serve tanto per 
il singolo prodotto quanto come rassi-
curazione d’abbondanza – se sparisse 
di colpo, gli spettatori proverebbero 
il morso dell’astinenza e sentirebbe-
ro alzarsi inspiegabilmente il livello 
di allarme. Le previsioni meteo par-
lano di una primavera che sembra un 
sarcasmo, come se la Natura volesse 
beffarsi di noi, ma il ritorno improvvi-

I
l peggio accade nel dormiveglia 
mattutino, quando gli spiriti non 
fanno in tempo ad accorrere in dife-
sa del cuore e la risacca degli incubi 

non si è ancora asciugata al sole della 
ragione: paura di morire nel caos, con 
un tubo piantato in gola e un tablet in 
mano, tra sconosciuti indaffarati. Poi 
si risale in superficie, alla chiarezza 
del lavoro: le notizie più ansiogene 
parlano di “Lombardia fuori controllo” 
e di un virus che qui si starebbe com-
portando in modo anomalo, lascian-
do anche i virologi nello sconcerto. 
Ho deciso di non uscire per un paio di 
settimane, in una quarantena autoim-
posta responsabile e un po’ vile; non 
ho modo di vedere le code ai super-
mercati, né i militari che piantonano 
le strade, né le multe ai runner di cui 
si favoleggia. Vedo tutto in televisio-
ne, e alla paura si sostituisce lo stupo-
re. Stupore innanzitutto per le curiose 
asimmetrie: Gaia Tortora rimprovera 
due fi danzati che si tengono per ma-
no in piazza Gae Aulenti, e alla loro 
frase sentimentale (“le coppie non si 
separano”) oppone dura “invece ades-
so si separano, eccome”. Su altra rete 
un medico spiega che la distanza ob-
bligatoria non vale per “le coppie che 
condividono il talamo”, e altrove an-
cora Ricky Tognazzi e Simona Izzo si 
presentano sorridenti, abbracciati nel 
letto matrimoniale. Tenerezze pos-
sibili in casa ma non per strada ? E i 
vestiti ? Un esperto suggerisce di la-
varli quando si siano usati all’esterno, 
mentre Burioni assicura che i tessuti, 
essendo porosi, non trattengono il vi-
rus. Disinfettare o no le zampette dei 
cani con l’amuchina ? 
Stupore anche maggiore per certe ri-
conversioni dei personaggi televi-
sivi, paragonabili alle riconversioni 
delle fabbriche di intimo che si sono 
messe a fabbricare mascherine: chi 
prima della bufera si divertiva a in-

Walter Siti

no a lei e alla dignità del carcere, in-
torno alla reale capacità di cura della 
medicina penitenziaria. Una batta-
glia bella, importante, che anche se 
con troppo tempo sotto le suole ha 
ricompensato la polvere del viaggio. 
Ciò che teoricamente si potrebbe an-
che curare dentro una prigione, poi, 
nella realtà non è quasi mai fattibile. 
La cura è spesso una bugia. E tante 
sono le bugie che in tanti raccontano 
sulle galere, dove non frusciano ve-
staglie di seta e privilegi, ma impaz-
zano teorie di diritti fatte a pezzi da 
un tappeto di chiodi su cui dovrebbe 

bre fratturate dopo essere scivolata 
nella doccia della prigione. Da più di 
un anno stava in croce al suo dolo-
re e chiedeva di essere curata, aveva 
ottenuto di cambiare carcere, ma le 
cure dentro non l’avevano fatta gua-
rire: si era ridotta a una quarantina di 
chili, si muoveva solo con l’aiuto di 
una compagna di detenzione e aveva 
il terrore che la sua malattia progre-
disse fi no alla paralisi. Il suo avvoca-
to, Antonino Napoli, ha fatto cornici 
di codice alle sue istanze, neanche 
lui si è arreso, e intorno a Rosa si è 
creata una corona di umanità. Intor-

schiena ridotta a pezzi da una caduta 
fortuita. Teresa è fuori da ogni prigio-
ne umana già da gennaio, da quan-
do il suo cuore ha smesso di battere 
senza che lei smettesse di lottare per 
Rosa. Era una storia di donne que-
sta, di una che per seguire il proprio 
amore era fi nita in galera e di una che 
per proteggere la propria fi glia si era 
lasciata consumare dal dolore. Ro-
sa Zagari è in carcere da alcuni anni, 
compagna di un ex e pericolosissimo 
latitante, Ernesto Fazzalari, condan-
na non defi nitiva a otto anni di galera, 
da più di un anno era con due verte-

D
i Rosa è rimasto un involu-
cro fragile, fatto di propag-
gini sottili. Un corpo che sta 
come un uccello colorato e 

muto, sopra una bilancia più gran-
de di un ramo, coi suoi troppo pochi 
grammi per smuovere la lancetta del 
peso o quella di una sveglia giunta al 
capolinea della sua corda. Lei è un 
soffio di vita e sua madre è un sof-
fi o soltanto che fa carambole di gio-
ia. Rosa e Teresa, madre e fi glia, una 
in prigione a soffrire e l’altra fuori a 
lottare. Rosa è uscita dal carcere, un 
giudice le ha concesso gli arresti do-
miciliari perché possa curare la sua 

Di questa donna è rimasto un involucro fragile: ora è ai domiciliari e si può curare. Da più di un 
anno soffriva di mal di schiena, temeva di non muoversi più. Mamma Teresa è morta di crepacuore

Rosa è uscita di galera, la madre in cielo festeggerà
Gioacchino Criaco

marciare il ravvedimento e ci cammi-
na lenta una sorta di redenzione spi-
rituale. Ma oggi Rosa Zagari ha vinto, 
è fuori, può chiedere alla medicina di 
tutti di essere curata come tutti. Sua 
madre, Teresa Moscato, oggi ha vin-
to e anche se è morta, per quanto ha 
lottato per sua fi glia, un modo per fe-
steggiare lo troverà. E in tempi in cui 
l’umanità normale perde e si rinchiu-
de dopo essere stata sempre fuori, è 
una vittoria per l’umanità la battaglia 
di chi dal chiuso, con un soffi o di vita, 
non si è mai arreso.                                    
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ha cantato Chagall
e il diritto alla gioia

GLI OTTANT’ANNI DI UN MITO

pio dell’immagine, alla decadenza che non è 
mai arrivata. Dunque, manca anche a noi, ma 
non vorremmo mai che per soddisfare noi 
guardoni coetanei rompesse la sua clausura, 
lei che è autoimmune alle ingiurie della vita 
anche in questo momento di mortale stupo-
re ed epidemica angoscia. Mina è ben viva e 
ci aspetta a fi ne pandemia: in fondo, dopo la 
catastrofe di un secolo per la febbre “Spagno-
la” che uccise centocinquanta milioni, non 
seguì la depressione psichica globale, ma il 
Charleston, 
il Grande Gatsby, le gonne 
corte di perline e capelli 
a caschetto, la voglia di 
follia di quegli al-
tri Anni Venti, e 
Mina è già là.

state scritte per lei e di cui lei si è appropria-
ta interpretandole in un modo che nessuno 
poteva imitare. La sua vita privata diventò 
pubblica e dunque anche ecclesiastica, cioè 
sottoposta a censura secondo le regole 
dell’Index e quando ebbe nel 1963 un fi glio 
con Corrado Pani, sposato, la televisione di 
Stato come qualsiasi Ayatollah le comminò la 
sharia dell’invisibilità. Ma gli italiani avevano 
da un pezzo mangiato il frutto proibito e vo-
levano fare sesso, parlare di sesso, sdogana-
re il sesso, avere una testimonial femmina sia 
per le femmine che per i maschi che usavano 
(senza saperlo) lei per farlo sapere: applaudi-
re una donna che canta la gioia nell’orgasmo 
e che spacca il tabù assoluto secondo il qua-
le – ancora allora – la donna tutt’al più può 
invocare lo stato di vittima sopraffatta dall’ir-
ruenza di un maschio infoiato che lei avreb-
be dovuto, ma non ha saputo tenere a freno 
malgrado avesse graffi ato e scalciato. E inve-
ce – eccola là – più arrapata dei maschi ma 
in un modo che è soltanto femmina, canta 
l’amore, lo pratica e ne testimonia la temu-
ta leadership femminile. Canta “È l’uomo per 
me”, flirta allegramente con attori allegri e 
spudorati come Alberto Sordi (per cui canta 
il tema di “Fumo di Londra”), canta una can-
zone femmina e geniale scritta per lei da Lina 
Wertmuller, si offre “Come tu mi vuoi”, dà la 
spinta decisiva a Fabrizio De André che ave-
va fi no ad allora tradotto e cantato le canzoni 
di Georges Brassens e per lui porta al trionfo 
“La canzone di Marinella”. Nel 1978 dopo aver 
molto inciso per la casa discografi ca fonda-
ta col padre, decise e annun-
ciò il ritiro dalle scene, prima 
di compiere quarant’anni. Poi, 
gode la propria scomparsa, 
amministra apparizioni fantasma, ama esse-
re evocata e rievocata, essendo saggiamente 
viva e vegeta. E libera. Libera di non appari-
re come la vogliono le folle, libera di avere 
un corpo di un’altra età, libera di naviga-
re fra passato e presente senza mostrarsi, 
con una disciplina che la rende sem-
pre più irraggiungibile, benché canti 
ancora – su disco – con Adriano Ce-
lentano, ma dal suo aldilà terreno e 
invulnerabile.
Ha venduto più di 150 milioni di di-
schi e i suoi video registrano de-
cine di milioni di contatti, il che 
dimostra che da molto tempo Mina 
la Tigre si è assunta in un suo cielo 
ad amministrazione gioiosa e con-
trollata, nei panni di vestale eter-
na riuscendo nel più prestigioso 
dei giochi di prestigio: sottrarsi 
all’invecchiamento, allo scem-

– cui spettava il titolo zoologico di “Pantera di 
Goro”, mentre la più mite Iva Zanicchi vola-
va a spire concentriche essendo “ l’Aquila di 
Ligonchio”. Tutto ciò alla gente piaceva per-
ché queste cantanti erano considerate di-
ve e godevano di uno speciale lasciapassare 
sul quale la Chiesa cattolica apostolica roma-
na mugugnava e masticava amaro (Amintore 
Fanfani aveva imposto che le ballerine televi-
sive della domenica pomeriggio indossasse-
ro un body grigio e lanoso che allontanasse 
cattivi pensieri e turbamenti manuali di ado-
lescenti pustolosi e sempre vergini) e costitu-
ivano un Olimpo separato dal mondo, come 
le divinità greche o i super eroi americani. Ma 
erano sulla scena anche le grandi divinità in-
ternazionali che adoravano Mina, come Frank 
Sinatra, Placido Domingo, Liza Minnelli, Louis 
Armstrong (che era un ospite fi sso e predilet-
to della televisione italiana, spesso con l’eroi-
co e dimenticato Quartetto Cetra). Inventò la 

cantante “urlatrice”. La sua 
tecnica canora era formida-
bile fin dall’inizio e si pote-
va permettere vocalizzi che 
spaccavano i vetri, e infatti li 
spaccava.
Era in un primo momento 
una ragazza di balera, stava 
con gli Happy Boys du Nono 
Donzelli, nevrotica, si infu-
riava perché il pubblico in-
terferiva nei suoi sentimenti 
vibranti con gli applausi, ru-
bava il vestito da sera della 
madre che le cadeva storto, 
poi la casa discografica col 

padre, insomma non voglio barare: non so-
no il biografo di Mina e la cronologia sta tutta 
su Internet, ognuno se la può andare a rivan-
gare, tanto ne abbiamo di tempo da perdere. 
Ma vale la pena dire ciò che forse oggi conta 
e quel che la rende ancora unica come per-
sona, oltre che la voce straordinaria e la sua 
indole artistica: lo stupire. Creava  subito stu-
pore ed era acclamata e se ne stupiva. Ne sof-
friva. Poi si entusiasmava e poi cadeva in una 
trappola di emozioni contraddittorie ma con 
questo pubblico che l’aveva scelta, prescelta, 
da cui fuggiva e poi si identifi cava e che però 
tendeva a divorarla come sempre fa il pubbli-
co cannibale dei suoi idoli, e al quale lei vole-
va e non voleva dare tutta se stessa. Anzi non 
voleva affatto o almeno non più di tanto. Cioè 
in fondo nulla, tanto che oggi non sappiamo 
dove sia, che faccia, come passi le giornate e 
ogni tanto qualcuno fa uno scoop perché l’ha 
vista, l’ha intuita, l’ha immaginata.
Questo la rende grande come fenomeno col-
lettivo e identitario, oltre le canzoni che sono 

T
intarella di luna, tintarella color latte, 
quando c’è la luna piena tu diventi pal-
lida, erano versi surrealisti altrettanto 
sfrontati quanto mi dipingevo le mani 

e la faccia di blu per volare più alto nel cie-
lo infi nito. Mina e Modugno avevano scardi-
nato gli schemi della canzone melodica con 
i piedi e i versi per terra, per avventurarsi ver-
so un mondo astratto e trasognato alla Cha-
gall di cui gli italiani ancora freschi di guerra 
e di realismo socialista e fascista, godevano 
respirando ossigeno. Il passo successivo Mi-
na lo avrebbe fatto affrontando il sesso, l’or-
gasmo femminile, la gioia e il diritto alla gioia, 
alla sessualità e alla parità di diritti erotici di 
donne e uomini.
Mi rendo conto adesso e solo adesso di essere 
coetaneo di Mina. E che quando a vent’anni 
trasalivo di stupore e ammirazione per que-
sta creatura che trasmetteva libertà, avevo 
vent’anni anch’io. Anche questa è una rottura 
di schema: allora pensavo (senza fermarmi a 
pensarlo) che Mina non avesse età e che fos-
se una entità iperurania incline al gioco, ma 
vibrante e già eterna. Invece era una giovane 
ragazza di Busto Arsizio nata domani, 25 mar-
zo, del mio stesso 1940 e che dunque anche 
lei fa parte di questa nostra generazione di ex 
giovanissimi improvvisamente e senza ragio-
ne già stupiti ottuagenari, quelli di cui è po-
liticamente ipocritamente corretto dire che 
sono, siamo, il patrimonio della memoria del 
Paese e tutte le altre offensive scemenze che 
si borbottano oggi mentre gli 
ex ragazzi fi niscono a carret-
tate nelle bare dei camion 
militari del coronavirus o 
trasferiti in oscuri cremato-
ri che ridurranno in cenere 
le loro agonie solitarie e di-
sperate, proprio perché soli-
tarie. Chi muore oggi all’età 
che compie oggi Mina, leggo, 
chiede per cortesia agli infer-
mieri bardati come cavalieri 
della morte un tablet, anzi un 
iPad con cui tentare un’ulti-
ma video-chiamata via Face 
Time per dire addio, farsi dire 
addio, lasciare una traccia, magari on line agli 
sbalorditi devastati fi gli e nipoti al di là di una 
saracinesca di piombo. Scopro che con Mina 
ho in comune una nonna di nome Amelia e 
questo mi fa sorridere, ma non so perché.
Lei, Mina, dando prova di un pudore non me-
no sconsiderato della sua carnosa bellezza, 
da anni si è sottratta all’immagine rendendosi 
saggiamente scomparsa, perché non ha volu-
to dare in pasto le sue sembianze di creatura 
umana e si è negata alla diffusione dell’imma-
gine. Ma, da adolescente negli anni Cinquan-
ta, aveva combattuto la sua graziosa guerra di 
liberazione di suoni e melodie irraggiungibi-
li e talvolta strampalate, comunque moder-
nissime e di rottura, con mille e cinquecento 
brani. Brani che portava ai festival di Sanremo, 
alla mostra internazionale di musica leggera, 
aveva vinto già la targa Luigi Tenco (il delica-
to talento morto suicida) e si era guadagnata 
uno di quei titoli cretini che si usavano allo-
ra: lei era “la Tigre di Cremona”, contrapposta 
a Milva – più carnosa roca fulva e ormonica 

Paolo Guzzanti

Creava stupore e se ne stupiva. Ha spaccato tabù e testimoniato la leadership femminile 
dell’amore. Da anni gode la propria scomparsa: evocata e rievocata essendo viva e vegeta 

Libera di non apparire 
come la vogliono

 le folle, Mina è riuscita 
nel più prestigioso 

dei giochi di prestigio: 
sottrarsi 

alla decadenza 
che non è mai arrivata

Vestale eterna

Nella foto 
Mina è nata 
a Busto Arsizio 
il 25 marzo 
del 1940
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L
a situazione emergenziale sanitaria che il 
nostro Paese si vede costretto ad affron-
tare in questo periodo storico ha reso più 
evidenti le gravi diffi coltà del sistema pe-

nitenziario nazionale. 
Partiamo da una prima riflessione di caratte-
re generale: la profilassi imposta dalle autori-
tà competenti al fi ne di evitare la diffusione del 
contagio mal si concilia con le modalità di ese-
cuzione della pena in regime custodiale così 
come delineato dalla legge di ordinamento pe-
nitenziario del 1975. Il carcere, infatti, nella pro-
spettiva del legislatore illuminato, pur essendo 
un luogo di reclusione, non si presenta come 
una monade ma come una fi nestra sul mondo 
esterno attraverso la quale si cerca di realizza-
re quel percorso di rieducazione riconosciuto 
dall’articolo 27 della Costituzione. Le misure 
cautelative che hanno coinvolto tutti i cittadini 
hanno pertanto investito anche il regime peni-
tenziario ordinario con una serie di misure li-
mitative, fra cui la sospensione dei colloqui dei 
detenuti con i familiari. 
In tale contesto, già di per sé diffi cile da gesti-
re, si inseriscono le carenze organiche del si-
stema penitenziario, intese sia come carenze di 
dotazioni che di personale, nonché la piaga del 
sovraffollamento carcerario. Le rivolte dei dete-
nuti cui abbiamo assistito nei giorni precedenti, 
infatti, sono solo il rifl esso e l’inevitabile con-
seguenza di un problema endemico all’ordina-
mento italiano, al quale non si è ancora riusciti a 
dare defi nitiva soluzione. 
Sono trascorsi ormai dieci anni da quando il no-
stro Paese, con la sentenza Soulemanovjc, ve-
niva condannato per la prima volta – e per fatti 
ancor più risalenti nel tempo – perché non ave-
va rispettato il divieto, sancito a livello sovrana-
zionale, di “trattamenti inumani e degradanti”, 
per i più era solo una questione di “metri qua-
dri”. La Corte europea dei diritti dell’uomo già 
in quella occasione (le affermazioni di prin-
cipio saranno ben più incisive qualche anno 
più avanti nella decisione del caso Torreggiani 
c/Italia) affermava che tale violazione non era 

frutto di una temporanea situazione emergen-
ziale, quanto piuttosto sintomatica di un proble-
ma strutturale di cui si chiedeva, al più presto, 
una risoluzione. Nonostante le pronunce suc-
cessive, identiche alla prima quanto al conte-
nuto, l’ordinamento italiano riuscì, quantomeno 
in via normativa a dare attuazione alle richieste 
avanzate dai giudici di Strasburgo. In sostanza, 
solo parzialmente si diede seguito alle varie mi-
sure oggetto dei decreti, cosiddetti “svuota-car-
ceri”, che si susseguirono nel corso degli anni: 
una piena concretizzazione degli stessi, unita-
mente a una serie di interventi di edilizia pe-
nitenziaria avrebbe, quasi certamente, ridotto 
il numero di coloro che – imputati in custodia 
cautelare, detenuti o internati – si trovano ri-
stretti negli istituti penitenziari. 
Proprio oggi, allora, questa mancanza di at-
tenzione verso il mondo delle carceri si fa più 
evidente che mai: a fronte di una capienza re-
golamentare di circa 51.000 posti si registra una 
popolazione detenuta pari a circa 61.000 unità, 
in alcuni casi, in cella si sta in 9, anziché in 5, e 
ciò lascia ben immaginare il tragico risvolto che 
si avrebbe nel caso in cui, anche solo uno di lo-
ro, sviluppasse una malattia contagiosa. Anco-
ra una volta si torna a parlare di “metri quadri”.
Oltre a questo, però, si cela un dato ancor più 
importante, che certo non è temporaneo come 
la situazione emergenziale sanitaria che stiamo 
vivendo: il carcere non può essere trasformato 
in una polveriera di rabbia perché è luogo de-
stinato al recupero sociale di un soggetto che ha 
sbagliato. E affi nché ciò non avvenga, è neces-
sario ed essenziale che siano garantite condi-
zioni di vita dignitose, idonee alla rieducazione 
del condannato. 
Come, allora, si potrebbe agire a tal fi ne? Se vol-
giamo lo sguardo alla storia penitenziaria del 
nostro Paese le soluzioni attuate in passato spa-
ziano da quelle più radicali, consistenti in prov-
vedimenti di clemenza (a seguito dell’indulto 
del 2006 la popolazione carceraria diminuì da 

61.264 unità a 39.005) a quelle di riforma del si-
stema, come il pacchetto svuotacarceri a segui-
to del rimprovero dell’Europa. L’effi cacia delle 
due differenti strategie si rivela nel lungo perio-
do: gli effetti del provvedimento straordinario 
si sono esauriti nell’arco di pochi anni, i decre-
ti svuotacarceri, seppur parziali e migliorabili 
hanno apportato modifi che vantaggiose nell’or-
dinamento penitenziario soprattutto per quanto 
concerne l’esecuzione penale esterna.
La chiave di volta, dunque, dovrebbe essere 
rintracciata nella necessità di avviare un per-
corso organico di riforma: l’unico in grado di 
conseguire, a trecentosessanta gradi, una “ra-
zionalizzazione” del sistema carcerario. Quan-
to al piano normativo, ad esempio, si potrebbe 
prevedere la prosecuzione dell’espiazione del-
la pena in detenzione domiciliare per sogget-
ti con pena residua non superiore a 24 mesi e 
per detenuti ultrasettantenni, fatti salvi i divie-
ti di cui all’articolo 4 bis dell’ordinamento pe-
nitenziario – introducendo in questo caso una 
presunzione assoluta e non relativa, qual è og-
gi, di inadeguatezza dell’istituto penitenziario; 
si potrebbe poi prevedere un aumento del tetto 
di pena, residua e non, per la concessione del-
le misure alternative. Ancora, al fi ne di defl azio-
nare la popolazione carceraria non defi nitiva, si 
potrebbe prevedere un utilizzo della misura del-
la custodia cautelare in carcere entro limiti più 
stringenti: solo nei casi di effettiva ed estrema 
pericolosità procedendo, nei casi esorbitanti da 
questi, con misure quali gli arresti domiciliari o 
l’obbligo di dimora. 
La risposta del legislatore dell’emergenza ar-
rivata solo di recente con il decreto legge n. 18 
pare, a una prima lettura, aderire alla seconda 
strategia quantomeno limitatamente alle moda-
lità di intervento con il quale sono state previ-
ste misure di carattere economico per far fronte 
ai danni conseguenti ai disordini verifi catisi ne-
gli istituti penitenziari nei giorni scorsi e misu-
re defl attive della popolazione carceraria. Nello 

specifi co, all’articolo 123, ai fi ni dell’esecuzione 
della pena presso il domicilio per tutte le pene, 
anche residue, non superiori a 18 mesi, (misu-
ra introdotta nel nostro ordinamento nel 2010 
proprio con uno dei primi provvedimenti svuo-
tacarceri) è stata prevista una semplifi cazione 
della procedura applicativa, che nella ratio del 
legislatore dovrebbe contribuire rapidamente a 
diminuire i numeri della popolazione detenuta. 
Tale provvedimento tuttavia, già di per sé privo 
di concreta vis defl attiva, risulta ulteriormente 
mitigato dalla previsione di cui al terzo comma 
che aggiunge, per le pene superiori a sei mesi 
l’obbligo di sottoporre il condannato a una “pro-
cedura di controllo mediante mezzi elettronici 
o altri strumenti tecnici”. A ben guardare, dun-
que, la concreta effi cacia del provvedimento è 
subordinata alla disponibilità, di cui più volte è 
stata segnalata l’inadeguatezza, degli strumen-
ti di controllo, comunemente noti come brac-
cialetti elettronici. Si poteva fare dunque meglio 
e si poteva fare sicuramente di più e ciò sia per 
superare il momento dell’emergenza che per 
migliorare le condizioni delle carceri.
Un’ultima rifl essione di segno positivo: l’espe-
rienza insegna che anche da situazioni di emer-
genza possono venire fuori buone prassi e forse, 
anche quella che stiamo vivendo può essere 
l’occasione giusta per porre rimedio a una si-
tuazione da molto tempo trascurata. Nell’ambi-
to dei provvedimenti d’urgenza di questi ultimi 
giorni va senz’altro segnalata con favore l’im-
plementazione dei sistemi di comunicazio-
ne a distanza mediante l’utilizzo per i detenuti 
del sistema di videochiamata Skype, facoltà già 
introdotta in via amministrativa con la circola-
re 30 gennaio 2019 e scarsamente attuata nelle 
carceri italiane. 
Facciamo in modo che le buone soluzioni di-
ventino buone prassi.

*Avvocato - Docente di Diritto 
dell’Esecuzione penale Luiss Guido Carli
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S
i terrà domani, ovviamente in con-
nessione digitale, un seminario 
organizzato dalla Fondazione Ottimi-
sti&Razionali, dal titolo emblematico: 

“Un buon-giorno: l’antidoto digitale al virus”. 
Una chiacchierata con Marco Bentivogli, Mau-
rizio Del Conte, rappresentanti del Parlamento 
e altri amici in cui cercheremo di dirci, insieme, 
come ripartire una volta superata l’emergenza 
Coronavirus. 
In questi giorni, in cui siamo costretti - giusta-
mente - a restare a casa per limitare la diffu-
sione del virus, il digitale si sta rivelando uno 
strumento indispensabile per tutti noi. Le no-
stre vite - abitudini, stili di vita - stanno concre-
tamente cambiando. Grazie ai Millennial e alle 
svariate applicazioni che trasmettono a tutti 
noi, stiamo imparando nuovi modelli di intera-
zione e comunicazione per le nostre attività di 
lavoro. Così stiamo concretamente acquisendo 
consapevolezza che dalle diffi coltà di queste 

ore possono nascere grandi opportunità per il 
domani. Quando capiremo che il rapporto con 
il tempo sarà inesorabilmente cambiato, insie-
me ai nostri comportamenti.
In molti avvertiamo che siamo veramente alle 
soglie di una età nuova, di un passo avanti della 
modernità: dall’IA al 5G fi no ai nuovi modelli di 
interazione non solo tra persone ma anche tra 
oggetti e persone. Il rischio da evitare è che la 
dematerializzazione delle relazioni umane, che 
porterà  a una evoluzione cognitiva e a nuovi 
modelli di apprendimento, possa anche farci 
smarrire quei processi relazionali che sono alla 
base della nostra cultura.
 Per questo la digitalizzazione verticale che il 
Paese sta accelerando in questo momento, de-
ve trovare un dibattito positivo, non ansiogeno, 
grazie a nuovi strumenti di interazione e comu-
nicazione che accompagnino il nuovo modello 
di società che sta nascendo. 
In queste settimane le imprese - e le persone 
- della Filiera delle Telecomunicazioni si stan-
no confermando un asset strategico sia per la 
tenuta dei servizi essenziali, come ospedali e 

Pubblica Amministrazione, che per la conser-
vazione e lo sviluppo delle relazioni umane. 
Grazie al digitale in Italia abbiamo circa 60mi-
la persone in smart working su 130mila di-
pendenti della Filiera. Una rapida capacità di 
adattamento che è stata possibile grazie a mo-
delli organizzativi e a una cultura manageriale 
che ha favorito e promosso, negli anni passati, 
l’adozione di questa modalità di lavoro, nonché 
al coraggio di questi giorni nell’implementare 
lo smart working anche per attività di lavoro fi -
no a oggi non utilizzato, come quelle del Custo-
mer Care. 
Per questo è fondamentale costruire ora il no-
stro Rinascimento Digitale:  un percorso, che 
non sarà breve,  nel quale ripensare le persone 
e i  bisogni, mettendo sotto esame le vecchie 
conoscenze tecniche e umanistiche. Insom-
ma, quella che ci attende sarà un’avventuro-
sa battaglia intellettuale che saremo in grado 
di vincere insieme. Di questo discuteremo, 
nell’appuntamento di giovedì, e a seguire. 

*Direttore Asstel - Assotelecomunicazioni 
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L’epidemia ha messo in luce le diffi coltà degli istituti sovraffollati. Piuttosto che vincolare le 
“uscite” ai pochi braccialetti disponibili, pensiamo a un piano organico: custodia cautelare solo 
in casi di assoluta pericolosità e domiciliari per over 70 e chi deve scontare meno di due anni 

L’emergenza ha accelerato lo smart working e ha aperto a nuovi modelli di interazione lavorativa che non devono 
disperdere il valore aggiunto della relazione personale. Ne parliamo domani al seminario on line di “Ottimisti&Razionali” 

Contro il virus misure insufficienti:
serve una riforma delle carceri

La rivoluzione digitale ora è matura

INTERVENTI

Paola Balducci*

Laura Di Raimondo*



FIRMA SUBITO
la petizione al governo del Riformista e delle Camere Penali

SCEGLI IL DIRITTO ALLA CIVILTÀ
Vai sul riformista.it o inquadra il QR CODE

CORONAVIRUS
DRAMMA NEL DRAMMA
DELLE CARCERI-CARNAIO


