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I
n questa intervista al Riformista, Renzi giura fedeltà al governo ma rivendica il diritto a “pensare”, a cri-
ticare e a dissentire. La targhetta “non disturbare il manovratore” - dice - sta bene negli autobus, non in 
Parlamento. Al momento, continua, ci sono tre trincee: quella sulla frontiera della sanità, quella sulla 
frontiera dell’economia e quella sulla frontiera delle istituzioni. Bisogna difenderle con tutte le forze per 

battere il virus, per evitare la catastrofe economica, per impedire che la democrazia arretri. Poi bisognerà 
parlare di riforme istituzionali (repubblica presidenziale) e di Stati Uniti d’Europa. Carceri? Renzi dice: 
«Non molliamo, 13 morti in tre giorni sono una enormità, roba che ci riporta al passato sudamericano, il 
ministro deve rispondere e il capo del Dap deve essere rimosso. E il ministro deve anche spiegarci cosa 
pensa di fare per eliminare immediatamente il sovraffollamento e riportare la legalità nelle prigioni».

A pagina 2

Piero Sansonetti

Camporini: giusto
che ora sia in campo,
strano in tempi normali

Quando le opposizioni 
in Argentina tifavano 
contro gli inglesi

Esercito Patriottismo

De Giovannangeli a pagina 6 Giuliano Cazzola a pagina 7

RENZI: «DOPO 
CHE FARE? C’È 
UNA SOLA VIA 
STATI UNITI 
D’EUROPA»

Intervista al leader di Italia Viva

Addio allo scrittore 

Arbasino, il gran lombardo 
erede di Verri e Parini

I
eri è morto a novant’anni, “serenamente, dopo una lunga malattia”, Alberto Aba-
sino. Sembra la sua ultima arguzia, un annuncio così composto e tradizionale in 
un momento in cui molti novantenni muoiono travolti dalla disordinata tempe-
sta di un virus, nello scomposto cordoglio della politica e dei media. Arbasino si 

era inventato una scrittura bassa e di conversazione che non aveva precedenti in 
Italia. Un’apparente svagatezza che era sprezzatura, umorismo canagliesco.

Walter Siti a pagina 3

P er ricostruire un clima di nonviolenza e 
di comprensione, di responsabilità e di 
autonomia nell’universo carcerario biso-

gna imporre la discussione in questo momen-
to, nel fuoco della crisi, non rimandandola al 
futuro.
Nell’immediato bisogna immaginare non 
i pannicelli caldi ma misure serie per ri-

W oody Allen, a suo modo, oltre a vanta-
re una palmarès di attore e autore, an-
drebbe valutato come protagonista di 

se stesso, e ancora andrebbe ritenuto lo psica-
nalista d’America, colui che ha provato a mettere 
sul lettino la sostanza essenziale degli Stati Uni-
ti. Leggiamo che il nuovo editore statunitense di 
Woody Allen, subentrato ad Hachette, d’accordo 

Caro Mattarella, adesso
concedi la grazia

Maccartismo 2020
obiettivo Woody Allen

Franco Corleone Fulvio Abbate spondere alla possibile se non probabi-
le emergenza e per impedire solo l’ipotesi 
dell’ecatombe. Sarebbe bello che il presiden-
te Mattarella usasse il suo potere esclusivo e 
concedesse un numero sensibile di provve-
dimenti di clemenza. Una grazia umanitaria.
Non servono frasi consolatorie ma atti che 
incidano nella carne e nel cuore. 

con l’autore, ha anticipato la pubblicazione del-
la sua autobiografi a, A proposito di niente, atte-
sa per il 9 aprile. Da ieri è disponibile l’edizione 
l’ebook, in anteprima mondiale, su tutte le piat-
taforme autorizzate. In Italia è uscita per iniziati-
va de La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi che ha 
detto: leggerla mi ha dato gioia e senso di libertà. 
Ma c’è chi vuol mettere all’indice il libro, 

alle pagine 4 e 5 a pagina 10 
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L
ei, come spesso succede, è 
molto attivo. Dicono che si 
senta spesso con Salvini. Ha 
intenzione di far cadere il 

governo?
In questo momento, tutti dobbiamo 
sostenere il governo.

Non c’è, invece, bisogno di un 
governo nuovo, di una maggio-
ranza più larga, magari di unità 
nazionale?
In questo momento c’è bisogno di 
bloccare il virus, di contenerlo, di im-
pedire che vada al Sud. E poi c’è biso-
gno di aiutare i medici e il personale 
sanitario, e di fronteggiare il momen-
to drammatico per le aziende. Capisce 
bene che la priorità è quella di impe-
dire che il governo si indebolisca.

Bisogna aiutarlo?
Sì, però il governo deve mettersi in 
condizione di farsi aiutare. La sce-
na di sabato sera non è stata bella. La 
comunicazione istituzionale è una 
scienza, non è improvvisazione, e la 
crisi è molto seria: siamo di fronte a 
una pandemia, non siamo di fronte 
al Grande Fratello. Conte deve capir-
lo. Le conseguenze di questo dram-
ma saranno gravissime, sia dal punto 
di vista sanitario che dal punto di vi-
sta economico. Ci attende una lunga 
marcia.

Anche dal punto di vista politico ci 
saranno, immagino, conseguen-
ze. Stiamo vivendo un momento 
di vera e propria sospensione della 
democrazia e del sistema delle li-
bertà. Non c’è il rischio di ricadute 
permanenti?
È per questo che insieme ad altri sto 
chiedendo che si riapra il Parlamen-
to e che Conte venga in aula. L’eserci-
zio della critica, anche in questa fase, 
non è soltanto legittimo ma è dovero-
so e utile. Non è un traditore della pa-
tria uno che esprime dei dissensi. Io 
penso che sia giusto, vista la violen-
za del virus, limitare alcune libertà in 
modo transitorio: a condizione che 
queste misure siano spiegate, motiva-
te, illustrate in Parlamento. Se mi dici 
che devo rinunciare ad alcuni diritti 
costituzionali hai il dovere di motivare 
questa scelta e di sottoporla al dibatti-
to parlamentare. Sostenere il governo 
non vuol dire rinunciare a esistere e a 
pensare, non vuol dire mandare il cer-
vello all’ammasso. A quelli che dicono 
che dobbiamo stare tutti zitti e buoni 
e non dobbiamo disturbare il mano-
vratore io rispondo che “non disturba-
re il manovratore” è una targhetta che 
sta bene sul bus, non in Parlamen-
to. Spero che giovedì Conte sia in au-
la per riferire al Parlamento: io intendo 
ascoltarlo e poi prendere la parola per 
esprimere i dubbi, se ci saranno, e of-
frire suggerimenti, consigli, critiche.

Nei giorni scorsi lei ha posto il pro-
blema delle carceri e dei diritti dei 
detenuti. Sa che è un tema al qua-
le questo giornale è attentissimo. 

«CHI DISSENTE NON È UN TRADITORE
E SULLE CARCERI NON MOLLIAMO»

INTERVISTA A MATTEO RENZI: SOSTENIAMO IL GOVERNO
MA MANTENIAMO IL DIRITTO DI CRITICA

Piero Sansonetti Mettersi a discutere di quali cose non 
abbiano funzionato e perché e per col-
pa di chi, credo che sia profondamen-
te sbagliato. Lo dico io, potete fi darvi...
Rafforziamo la diga. La diga è fatta dai 
provvedimenti del governo e dalla in-
credibile forza e generosità del perso-
nale sanitario.
Poi c’è la questione della tenuta eco-
nomica. Dobbiamo capire cosa dob-
biamo fare adesso e cosa dobbiamo 
fare dopo. E accertare le responsa-
bilità. Ci sono cose poco chiare. Ad 
esempio: perché abbiamo chiuso le 
fabbriche e tenuto aperta la Borsa? Mi 
chiedo chi controlla la Consob. Vorrei 
che Savona rispondesse. Dopodiché 
ragioniamo sul domani: le previsioni 
sono drammaticissime. La Germania 
prevede una caduta economica tra il 7 
e il 20 per cento. Figuriamoci cosa può 
succedere in Italia. Dobbiamo pensa-
re a misure shock per la ripartenza del 
Paese. Io non dico qual è la formula di 
governo. Dico che occorre una politica 
che non si accontenti di mezze misure. 
La reazione deve essere decisa e im-
mediata. Noi non vogliamo morire di 
coronavirus ma non vogliamo nem-
meno morire di fame.
Terzo punto, la tenuta democratica e 
istituzionale. Tre cose urgenti: dimis-
sioni al Dap, dimissioni in Consob e 
riapertura del Parlamento. E subito 
dopo bisogna pensare alle riforme po-
litiche e istituzionali necessarie per il 
futuro.

Quando riprende tutto, sarà un’al-
tra stagione politica. Avrà ancora 
un senso Italia Viva?
Ci sarà molto bisogno di un’Italia che 
rimanga viva. E anche di un’Italia Viva. 

D’accordo, però forse ci sarà da ri-
pensare a tutto il sistema dei parti-
ti. Bisognerà prendere atto del fatto 
che la terza repubblica è fallita. La 
prima ha avuto successo, la secon-
da così così, la terza un fallimento…
C’è un elemento chiave. Il nostro si-
stema istituzionale ha bisogno di una 
catena di comando. Non c’è solo il 
problema che qualcuno usa la comu-
nicazione istituzionale come in un 
reality show. Quello è un problema le-
gato alle persone. C’è un problema di 
confusione istituzionale e di debolez-
za dell’autorità. Pensi alle incredibili 
discussioni tra Palazzo Chigi e le Re-
gioni, su competenze e poteri. Quanti 
danni stanno provocando? Lei sa che 
avevo proposto una riforma del famo-
so Titolo V della Costituzione, quello 
sulle autonomie. E sa come è andata 
a finire. Vogliamo riprenderla quella 
discussione? E se la riprendiamo po-
niamoci anche il problema della defi -
nizione della autorità. C’è un problema 
di leadership deboli, sicuramente, ma 
anche di istituzioni deboli e di debo-
lezza dei meccanismi istituzionali.

Lei è favorevole alla Repubblica 
presidenziale?
Chiamiamola presidenziale, o semi-
presidenziale, o parliamo di elezione 
diretta del Presidente. Non ne faccio 
una questione di formule. Ma una ri-
forma in quel senso è urgente.

Oggi ne ha parlato anche il presi-
dente Mattarella.
Sono contento che ne abbia parlato 
il presidente della Repubblica. Il pro-
blema delle carceri è prioritario. Non 
è solo una questione, comunque rile-
vantissima, di garantismo. È una que-
stione di legalità e di coerenza. Noi non 
possiamo disinteressarci al fatto che 
13 persone che erano state consegnate 
alla custodia dello Stato abbiano perso 
la vita, mentre erano detenute, in cir-
costanze violente. E non possiamo ne-
anche disinteressarci al problema del 
sovraffollamento, perché anche quel-
lo non è un problema umanitario, è un 
problema costituzionale. 

Per affrontare il problema del so-
vraffollamento il nostro giorna-
le, insieme alle Camere penali, ha 
chiesto al governo un decreto che 
consenta la scarcerazione di tut-
ti i detenuti che sono in cella per 
scontare una condanna inferiore 
ai due anni. Sono circa 17mila. E 
poi si potrebbero scarcerare anche 
quelli che hanno un residuo di pe-
na inferiore ai due anni. Lei è d’ac-
cordo con questa proposta?
Io penso che il ministro Bonafede ab-
bia il dovere di venire in Parlamento e 
dirci in che modo intende risolvere il 
problema del sovraffollamento. Non 
voglio fare io una proposta né ade-
rire ad altre proposte, perché so che 
quando una cosa la dico io vengo su-
bito considerato un attaccabrighe. Di-
co a Bonafede: devi - devi - venire in 

sa è successo, e chiediamo che sia ri-
mosso immediatamente il capo del 
Dap. Non può restare al suo posto un 
minuto di più. Noi non facciamo una 
polemica politica col ministro della 
Giustizia, d’accordo? Però il capo del 
Dap deve lasciare il suo posto.

Parliamo del dopo-virus. Sarà ne-
cessario un grande colpo di reni. La 
politica di oggi sarà in grado? Po-
tremo ancora affi darci al governo 
Conte o dobbiamo pensare a qual-
cosa di assolutamente nuovo? Non 
credo che sia presto per dirlo. Nel 
1941, quando i nazisti dominava-
no l’Europa, c’era un professorino 
al confi no a Ventotene, si chiama-
va Altiero Spinelli, che già pensava 
al dopoguerra e disegnò perfetta-
mente un progetto di Europa unita…
Beh, nessuno di noi è Spinelli. Però il 
paragone è suggestivo. Proprio perché 
io sono convinto che l’unica risposta 
strategica alla crisi del Coronavirus si-
ano gli Stati Uniti di Europa. Non c’è 
nessun’altra via per rilanciare il ruolo 
del nostro continente e per affrontare 
la crisi della politica. La via non è certo 
quella dei sovranismi, lo si è visto be-
ne in questi giorni. 

Però non è una prospettiva imme-
diata.  E intanto? 
Intanto ci sono tre problemi urgen-
ti: la tenuta sanitaria, la tenuta eco-
nomica e la tenuta istituzionale. Sulla 
tenuta sanitaria mi pare che qualcosa 
si stia facendo, ora vediamo se regge. 

Un Paese civile non può 
disporre che ciascuno 

di noi deve stare 
a un metro di distanza 

dal vicino e poi lasciare 
che in una cella 

si pigino i detenuti 
come in un carnaio

Bonafede“
Parlamento e dirci come vuoi affron-
tare un problema di legalità. Il gover-
no ha disposto che in tutto il Paese si 
debba stare sempre a un metro di di-
stanza l’uno dall’altro. In carcere, con 
le celle stipate, questo non è possibi-
le. Il governo non può violare le stes-
se regole che ha dato. Bonafede deve 
dirci come intende attuare le decisioni 
del governo ed eliminare il sovraffolla-
mento nelle prigioni. Non gli va bene 
la soluzione del Riformista e delle Ca-
mere penali? Ne trovi un’altra. 

E se Bonafede non verrà in aula? 
Chiederemo ai presidenti delle com-
missioni Giustizia di Camera e Sena-
to di convocarlo. Dopodiché nessuno 
pensi che noi ci siamo dimenticati 
dei 13 morti in prigione. È stato un fat-
to gravissimo. Senza precedenti. Che 
evoca passati scenari sudamericani. 
Noi vogliamo sapere esattamente co-



3Martedì 24 marzo 2020          

I
eri è morto a novant’anni, “sere-
namente, dopo una lunga malat-
tia”, Alberto Arbasino. Sembra 
la sua ultima arguzia, un annun-

cio così composto e tradizionale in 
un momento in cui molti novanten-
ni muoiono travolti dalla disordinata 
tempesta di un virus, nello scom-
posto cordoglio della politica e dei 

N
ell’apparente tranquillità di una fa-
miglia colta della provincia lom-
barda, fatta da generazioni di 
avvocati e magistrati, Alberto Ar-

basino è stato l’intellettuale dirompente che 
in quasi un secolo ha scavalcato istituzioni 
consolidate e destinate a reiterarsi. L’ele-
gante palazzotto di «puro Quattrocento fer-
rarese» nella cittadina di Voghera gli diede 
i natali nel gennaio del 1930, una bibliote-
ca concorrente a quella di Monaldo Leopar-
di e la paternità dell’espressione “casalinga 
di Voghera”, entrata nel lessico giornalisti-
co come stereotipo sessista di “senso co-
mune”. Ma è proprio Arbasino a rivendicare, 
anni dopo e orgogliosamente, sul Corriere 
della Sera il valore primigenio della locu-
zione, ricordandone la genesi virtuosa. Nei 
suoi articoli di critica letteraria, apparsi ne-
gli anni Sessanta su L’Espresso, Arbasino si 
riferisce alle sue zie, appunto “le casalinghe 
di Voghera”, come matriarche, emblemi di 
un solido buon senso di matrice lombarda, 
una virtù di cui erano privi molti italiani. 
L’idillio domestico terminò nel 1943. Alla 
vigilia della Repubblica di Salò, la famiglia 
Arbasino fu costretta a ritirare nei territo-
ri partigiani sulle valli alte degli Appennini, 
dove il padre, impegnato attivamente nel-
la Resistenza, fu arrestato dalle guardie re-
pubblichine. Questo costrinse l’educazione 
intellettuale di Alberto allo studio autodi-
datta dei reperti sentimentali della bibliote-
ca di famiglia, i testi di Shakespeare, Goethe 
e Kafka, e alla lettura dei libri pubblicati in 
quegli anni da Montale, Vittorini, Coldwell, 
scambiati con gli amici in cambio di notizie 
su Proust. 
La prima vera infatuazione di Arbasino fu 
per «il vecchio Freud [che] sfrutta i sogni e i 
desideri del fanciullino che è dentro di noi», 
per questo si iscriverà alla Facoltà di Medi-
cina a Pavia, abbandonandola l’anno suc-
cessivo per un complesso di incompetenza, 
per poi ripiegare a Milano su Giurispruden-

za. La brillante carriera accademica che ne 
seguì, forte dei suoi soggiorni alla Sorbon-
ne di Parigi e della frequentazione dei corsi 
di relazioni internazionali tenuti ad Harvard 
da un allora giovane professore, poi Premio 
Nobel, Henry Kissinger (quest’esperienza è 
stata mirabilmente raccontata nel masto-
dontico America Amore, 2011), lo porte-
ranno all’attenzione delle riviste letterarie. 
Negli anni Cinquanta scrisse una sfi lza di 
reportage dall’estero, interviste e resoconti 
culturali sulle riviste L’Illustrazione Italia-
na, Officina, Il Mondo, e nel ‘55 apparve-
ro i primi racconti. Il primo, Distesa estate, 
pubblicato su Paragone poi confluito nel-
la raccolta d’esordio, Le piccole vacanze 
(1957), avendo come editor in Einaudi un 
giovane Italo Calvino. Nei ritratti di piccole 
esistenze provinciali del dopoguerra, Arba-
sino dipinge il rinnovamento socioculturale 
in quelle ragazze «favolose» e «deliziose», 
che in tenuta da tennis si muovono per le 
ville sepolte tra gli alberi, e somiglierebbe-
ro anche alla Micòl Finzi Contini di Bassa-
ni, se non fosse che sono antecedenti, oltre 
che più smaliziate e consapevoli; la storia 
omosessuale del racconto intitolato Gior-
gio contro Luciano, vissuta tra i viaggi e gli 
eccessi, supera in lungimiranza quell’omo-
erotismo censurato e sussurrato nella let-
teratura italiana di quegli anni, e trattato 
come tabù ancora da Bassani nel romanzo 
Gli occhiali d’oro, uscito addirittura l’anno 
successivo. 
Nel 1959 Feltrinelli pubblicò il suo pri-
mo grande romanzo, L’Anonimo Lombar-
do, l’inizio alla prima della Scala, durante 
la famosa Medea della Callas del ‘53, di una 
storia d’amore intellettuale tra due uomini, 
un testo redatto con un sofi sticato sistema 
di note in stile postmoderno, una lingua in-
novativa che doveva «ricreare sulla pagina il 
sound del linguaggio parlato» con echi del 
Parini e di Gadda. Di quest’ultimo, Arba-
sino fu grande amico ed estimatore, tanto 
da dedicargli un libretto, L’ingegnere in blu
(2008) e da valergli l’appellativo di “nipotino 

di Gadda” da parte 
della critica, che gli 
riconobbe il mede-
simo lavoro condotto 
sulla lingua. 
Nel 1963 aderì insieme a 
Umberto Eco, Nanni Ba-
lestrini ed Elio Pagliarani 
al Gruppo63, l’Avanguar-
dia storica filomarxista, 
ma disimpegnata, segua-
ce dello Strutturalismo; nello 
stesso anno uscì il celebre ro-
manzo, Fratelli d’Italia, accol-
to subito come classico moderno. 
La storia di un viaggio in Italia, un 
grand tour in stile goethiano condot-
to nei luoghi dannunziani (Roma, Napoli, 
Capri, Firenze) di un gruppo di artisti in una 
commedia sociale, uno spaccato cultura-
le impossibile da defi nire nello spettro dei 
generi letterari. Un poderoso tomo al quale 
Arbasino è ritornato più volte nel corso dei 
decenni – secondo quella sua tendenza di 
riscrivere i testi e ampliarli all’infi nito - ar-
rivando a triplicarne la mole fi no alle oltre 
1300 pagine. 
Lo sperimentalismo arbasiniano trovò poi 
libero sfogo nel surreale «romanzo a fram-
menti mobili» del ’69, Super-Eliogabalo, sul 
tema delle illusioni e del fallimento del ‘68; e 
nel romanzo a tinte camp sul boom econo-
mico, La bella di Lodi (‘72), dal quale è stato 
tratto un magistrale fi lm di Mario Missiroli 
con una giovanissima Stefania Sandrelli, nel 
ruolo dell’emancipata Roberta. Scrisse poi 
per il Corriere, per Repubblica, condusse 
un programma in Rai e si dedicò alla poe-
sia, in Rap! e Rap 2. 
La scrittura infi nita di Arbasino, espan-
sa, orizzontale, fatta di accumulo e ca-
talogo ossessivo, lungi dall’essere 
considerata mero vizio o maniera, 
è un’idea di letteratura in progress, 
che si forma e si impasta con la vi-
ta, prima che la sua natura mortale 
abbia la meglio.

media. 
Arbasino si era inventato, fin dal-
la metà degli anni Cinquanta con Le 
piccole vacanze, una scrittura bas-
sa e di conversazione che non ave-
va precedenti in Italia; il modello 
era inglese, oltre a stili italiani ano-
mali come quelli di Irene Brin o di 
Isaia Ascoli. Un’apparente svaga-
tezza che era sprezzatura, un umo-
rismo canagliesco e irriverente, un 
progressivo amore per il camp. La 

sua frivolezza era una formazione 
di difesa nei confronti di una ferita 
narcisistica rintracciabile sia nell’A-
nonimo lombardo che in Fratelli d’I-
talia. Quest’ultimo rimane uno dei 
migliori romanzi italiani della secon-
da metà del Novecento: epico ritratto 
dell’Italia del boom, dell’Autostrada 
del Sole (su cui già correva la spider 
della Bella di Lodi). La ribalda epigra-
fe del romanzo, deformando Massi-
mo D’Azeglio («l’Italia è fatta, è ora 
di farsi gli italiani»), ha aiutato molti 
giovani omosessuali a venire a patti 
col proprio senso di colpa. Curioso e 
snob, ferocemente aggiornato, ha vi-
sitato mostre e visto ovunque spetta-
coli teatrali; ha scritto versi svincolati 
da qualunque birignao lirico. 

Nemico della retorica, ha avuto for-
mazione giuridica e di scienze po-
litiche; è stato deputato per una 
legislatura (per il Partito Repubblica-
no) ma il suo vero impegno emerge 
piuttosto da un libro come Un pae-
se senza (1980): irata e ironica requi-
sitoria contro i vizi italiani di sempre, 
ma anche contro i nuovi miti: quello 
per esempio della “metallurgia wa-
gnero-mirafior-marxista”, cioè va-
cuamente operaista, mentre il Pil 
italiano già poggiava sulle espor-
tazioni dei prodotti di lusso («delle 
Borsette e dei Golfi ni»). Un realismo 
da ultimo erede dell’illuminismo 
lombardo dei Parini e dei Verri, na-
scosto sotto una maschera di elegan-
za e di understatement.   

Quel suo umorismo canagliesco 
Walter Siti

Biagio CastaldoBiagio Castaldo

Si è inventato una scrittura bassa e di 
conversazione che in Italia non aveva precedenti.  
Nemico della retorica, ha scritto versi svincolati 
da qualunque birignao lirico 

È MORTO A NOVANT’ANNI “SERENAMENTE”

Alberto Arbasino
Il gran lombardo 
che ha stravolto 
la letteratura

A destra
Qui e in alto 

Alberto Arbasino, 
nato a Voghera  

nel 1930. 
Tra le sue attività 

quella 
di giornalista: 

ha collaborato
 tra gli altri 

al Corriere della 
Sera e Repubblica 
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TUTTI IN FILA 
PER TRE...

MA I LAVORATORI
ROMPONO LE RIGHE

G
ià in queste ore in diverse fab-
briche, del Nord e del Sud, i la-
voratori stanno protestando e 
per domani i metalmeccanici, 

con tutte e tre le più importanti sigle sin-
dacali, Fiom, Fim e Uilm, hanno deciso 8 
ore di sciopero in Lombardia. Per loro, no-
nostante le restrizioni, si deve continuare 
ad andare a lavorare. E a rischiare. L’ulti-
mo decreto, presentato in maniera affret-
tata dal premier Conte, non è suffi ciente 
ad accogliere le richieste del sindacato, in 
una fase in cui c’è in gioco il bene più pre-
zioso, cioè la vita delle persone. Vediamo 
come reagirà l’esecutivo. Ma intanto sono 
diversi i settori che non si sentono garan-
titi e che sono pronti a allo sciopero, dal 
tessile al chimico, ai bancari. 
Colpisce che proprio mentre è così diffi -
cile far valere il diritto alla sicurezza e al-
la salute delle persone, invece fuori della 
fabbrica trionfa la retorica – sì la retorica – 
del controllo. Il discorso pubblico è domi-
nato non dall’attenzione ai diritti, ma alle 
ordinanze, ai divieti, tutto per fomentare la 
paura che è altra cosa da informare e crea-
re consapevolezza. È un controsenso, per-
ché da una parte lasci le fabbriche aperte, 
anche quando i lavoratori protestano e 
temono di essere contagiati, dall’altra fai 
tutto per creare un clima da peste manzo-
niana, dove gli untori sono i runner, rei di 
infettare il Paese. Si cala un velo, o almeno 
ci si prova, sulle questioni decisive e si fa 
leva sui sentimenti meno nobili della po-
polazione per distrarre dalle vere questio-
ni. Il contagio c’è, la pandemia pure. Ma 
c’è anche l’infodemia, come l’ha defi nita 
l’Organizzazione mondiale della sanità: 
un contagio di bufale o se preferite fake-
news che avvelena il dibattito pubblico. 
In questa cornice, in cui i lavoratori devo-
no lavorare e non protestare, rientra anche 
la criminalizzazione del dissenso politico. 
Se dici qualcosa contro il premier, se osi 
solo avanzare una critica sei un assassi-
no che va arrestato senza neanche subi-
re un processo. Il manovratore, Conte, non 
va mai disturbato e pazienza se siamo in 
una democrazia, sono orpelli oggi reputati 
secondari. Secondo il maggior sostenito-
re “dell’avvocato del popolo”, cioè Mar-
co Travaglio, coloro che hanno criticato la 
conferenza stampa di sabato sera rappre-
sentano “il ritorno degli sciacalli da divano, 

COVID-19/ MERCOLEDÌ SCIOPERO 
DEI METALMECCANICI LOMBARDI

Una chiusura solo parziale delle industrie fa nascere 
la protesta di Fiom, Fim e Uilm. Ma guai se si critica Conte, 

si è accusati di essere sciacalli da divano. 
Intanto per controllarci arrivano anche i droni

Angela Azzaro

che in tempi normali farebbe schifo, in 
quest’apocalisse fa soltanto pena”. Nella 
lista ci sono Matteo Salvini, Matteo Ren-
zi e persino l’ordine dei giornalisti che ha 
osato criticare una conferenza stampa in 
diretta facebook. Tutti dovrebbero tace-
re, dire solo di sì. Da parte del Fatto quo-
tidiano è tutto un rigirare la frittata: oggi 
che sono un giornale governista, tutti de-
vono stare buoni buonini e chi viene cri-
ticato diventa un capro espiatorio, una 
vittima della caccia alle streghe, come 
recita il titolo di prima pagina. In tempi 

normali sareb-
be buffo che il 
g iornale  spe-
cializzato in lin-
ciaggi, accusi gli 
altri di fare al-
trettanto. Ma in 
questa apocalis-
se più che buffo 
diventa ridicolo, 
se non pericolo-
so. Perché è pe-
ricoloso che la 
gestione dell’e-
mergenza sia 
associata all’im-

possibilità di protestare, scioperare, 
esprimere il proprio parere altrimenti si 
viene bacchettati. 
Viene in mente una canzone di Edoardo 
Bennato, «In fi la per tre». Fa parte dell’al-
bum Burattino senza fi li del 1977. Siamo 
nel pieno della rivolta operaia, giovanile 
e femminista. La canzone contesta l’or-
dine, la gerarchia, il controllo che c’è nel-
le istituzioni. Oggi siamo di nuovo in fi la 
per fare la spesa, per entrare in farmacia, 
siamo in fi la per salvarci la pelle. Ma sot-
to sotto riemerge quella voglia di ordine 
e controllo che Bennato descriveva così: 
“È il primo giorno però domani ti abitue-
rai/ E ti sembrerà una cosa normale/ Fa-
re la fi la per tre, risponder sempre di sì/ 
E comportarti da persona civile/ Ehi!/ 
Vi insegnerò la morale e a recitar le pre-
ghiere/E ad amar la patria e la bandiera/ 
Noi siamo un popolo di eroi e di grandi 
inventori…». 
 Ps: E per rendere il controllo ancora più 
performante arriva il via libera anche ai 
droni. Il Grande Fratello ci fa un baffo... 
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P
roprio un mese fa sono stato in-
vitato a presentare un libro scrit-
to da un detenuto americano che 
commenta la Regola di San Be-

nedetto, come via per la meditazione e 
la riconciliazione, nella Abbazia di San 
Miniato al Monte a Firenze, una chie-
sa bellissima da cui si guarda stupefat-
ti Firenze.
L’incontro si svolgeva nella cripta come 
fossimo clandestini o resistenti e ho co-
nosciuto Padre Bernardo con cui ho in-
trecciato un dialogo ricco di suggestioni.
Sembra passato un secolo per la nostra 
vita e per il carcere.
Viviamo in uno stato di eccezione, in cui 
le libertà e i diritti costituzionali sono 
messi da parte in nome del solo diritto 
sopravvissuto, quello alla vita e alla sa-
lute, certo fondamentale.
Per il carcere la situazione è precipitata 
ancora di più, nell’isolamento assoluto 
e nella tragedia.
Padre Bernardo segnalava una impor-
tante analogia tra il monastero e il car-
cere in quanto entrambi i luoghi sono 
segnati da un perimetro non facil-
mente valicabile, una clausura scelta o 
imposta. 
Sono paragonabili gli spazi angusti di 
una cella del monastero con quella del 
carcere? La grande differenza è tra il si-
lenzio di un luogo che favorisce la ri-
flessione rispetto al rumore assordante 
della galera e il fatto che la cella in car-
cere non è riservata per una persona 
ma è occupata da varia promiscuità e 
i servizi igienici non assicurano alcuna 

decenza. Soprattutto le notti in carcere 
sono segnate dalle tre T, terapia, taglio 
e televisione.
Il sangue scorre sulle braccia e sul tora-
ce di chi senza voce parla con il proprio 
corpo, le urla di chi invoca il farmaco 
che anestetizzi il dolore, la babele di 
lingue dei programmi televisivi a tutto 
volume: questo è lo spettacolo che si ri-
pete quotidianamente nell’indifferenza 
e nella assuefazione.
Questa condizione di una umanità sen-
za speranza fa capire il paradosso delle 
rivolte che hanno dato l’assalto all’infer-
meria invece che all’armeria.
I vertici del ministero della Giustizia e 
dell’Amministrazione Penitenziaria so-
no riusciti in una impresa incredibile, a 
farci tornare indietro di quaranta o cin-
quanta anni fa con i detenuti sui tetti, 
padroni di una ventina di Istituti e con 
tredici morti che con grave ritardo han-
no avuto un nome, ma ancora nessuna 
pietà, forse perché considerati “scarti”, 
non persone. Quasi tutti stranieri, co-
munque “tossicodipendenti”. 
Si è fatto risentire Carlo Giovanardi, au-
tore della nefasta legge a cui diede il no-
me insieme a Gianfranco Fini che rese 
più crudele la legge antidroga del 1990 
ed enfatizzò l’ideologia del proibizio-
nismo, sostenendo ipocritamente che i 
tossicodipendenti non devono stare in 
carcere.
Questa litania l’ho sentita fino alla nau-
sea. Ogni anno il Libro Bianco curato 
dalla Società della Ragione denuncia 
che il sovraffollamento nelle carceri ha 
una causa precisa. Sono presenti nel-
le carceri italiane oltre 61.000 detenuti, 

Franco Corleone

In alto
Il presidente 
Sergio Mattarella
Qui sopra
I sindacati in piazza 
a Milano

Basta alti proclami,
il Colle conceda
la grazia a chi soffre 
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In alto
Detenuti 
sul tetto 
del carcere 
milanese di 
San Vittore 
durante le 
proteste

MATTARELLA DURO SULLE CARCERI:
«LA DIGNITÀ NON È GARANTITA»

IL CAPO DELLO STATO CONTRO IL SOVRAFFOLLAMENTO

Il presidente si è detto colpito anche dell’attenzione 
dei detenuti a quanto sta accadendo nel Paese e ha 
applaudito all’iniziativa di una colletta dei detenuti 
veneti per sostenere i medici che si battono contro il 
corona. Bonafede non risponde ancora, la Lega dice no 
a qualsiasi misura a favore della scarcerazione 

Aldo Torchiaro 

S
ullo scandalo delle carceri il Quiri-
nale non sta a guardare. Il presiden-
te Mattarella ha voluto rispondere 
agli sos dei carcerati e le sue paro-

le colpiscono al cuore: le carceri italiane so-
no «sovraffollate e non sempre adeguate a 
garantire appieno i livelli di dignità umana»
ha replicato il capo dello Stato alla missiva 
che un gruppo di detenuti veneti avevano 
inviato a tutte le massime cariche dello Sta-
to nei giorni scorsi. Dai centri di detenzione 
di Venezia, Padova e Vicenza si era levato 
un grido dispera-
to: «Ci meritiamo 
una pena, ma non 
la tortura», men-
zionando le limita-
zioni della propria 
libertà personale 
imposte dalla pan-
demia di Covid-19. 
Il capo dello Stato 
puntualizza la gra-
ve situazione delle 
carceri italiane, fi s-
sando in quei due 
termini: sovraffol-
late e non dignitose, 
due capi d’accu-
sa precisi sui qua-
li la responsabilità 
di chi dirige il si-
stema-giustizia sa-
rebbe chiamata a 
rispondere. Matta-
rella si è detto col-
pito dalla missiva 
dei detenuti, «per-
ché è il segno di 
una sincera preoc-
cupazione per la 
gravissima epidemia che sta interessando 
il nostro Paese», aggiungendo che la par-
tecipazione dei detenuti a quest’emergen-
za, pur nelle condizioni di limitazione della 
loro libertà, è segno di una totale apparte-
nenza alla collettività «di cui voi tutti siete 
parte». Il presidente della Repubblica ha, 
inoltre, fatto un plauso all’iniziativa pro-
mossa dai detenuti veneti di una colletta 
a favore degli ospedali: «Il vostro gesto di 
grande generosità dimostra che, pur nella 
vostra condizione di privazione della liber-
tà, avete trovato la sensibilità e la forza per 
aiutare chi soffre e chi si prodiga generosa-
mente per la loro guarigione» ha scritto il 
capo dello Stato. 
Un monito che secondo il Pd e Italia Viva va 
seguito certamente adottando, in occasio-
ne della conversione in legge del decreto 
Cura Italia, provvedimenti che consentano 
di ridurre il sovraffollamento che rischia di 
trasformare i penitenziari in focolai di con-
tagio. Il Pd fa appello all’opposizione a col-
laborare. Renzi lancia una newsletter al 
fiele: «Perché il Dap ha sottovalutato l’e-

mergenza carceri? Che aspetta il direttore 
Francesco Basentini a dimettersi dopo che 
ci sono stati tredici morti?», affonda. Ma la 
Lega chiude subito la porta a ogni ipotesi di 
“scarcerazioni legalizzate”. Mentre i Radi-
cali chiedono a Mattarella di intervenire in 
prima persona, con un “massiccio eserci-
zio” del suo potere di grazia. L’associazione 
Nessun Tocchi Caino – Spes contra spem 
ringrazia, con Zamparutti, D’Elia e Bernar-
dini il capo dello Stato, esortandolo a com-
piere il decisivo passo in più dell’indizione 
dell’Amnistia. E anche gli addetti ai lavori 
premono sul governo perché agisca subito.
Sono «necessarie ulteriori iniziative legi-

slative volte sia 
a contrastare sul 
piano struttu-
rale il sovraffol-
lamento, sia a 
fronteggiare i gra-
vissimi rischi le-
gati al contagio da 
coronavirus nelle 
Carceri», scrive il 
consiglio diretti-
vo dell’Associa-
zione nazionale 
italiana dei pro-
fessori di diritto 
penale, che avan-
zano alcune pro-
poste. La prima 
riguarda il differi-
mento, fi no al 30 
giugno prossimo, 
« d e l l ’ e m i s s i o -
ne dell’ordine di 
esecuzione del-
le condanne fino 
a 4 anni, rispetto 
alle quali di nor-
ma - osserva l’as-
sociazione - già 

ora i condannati hanno diritto di attende-
re in libertà l’esito della richiesta di fruire di 
una misura alternativa alla pena detentiva: 
in tal modo si limiterebbero nell’attuale fa-
se di emergenza i nuovi ingressi in carcere 
e si alleggerirebbe subito il carico di lavoro 
della magistratura di sorveglianza». Inoltre, 
i professori di diritto penale parlano del-
la possibilità di «innalzamento a due anni 
del limite di pena detentiva, anche residua, 
eseguibile presso il domicilio» e di «rende-
re facoltativo il controllo mediante disposi-
tivi elettronici».
Anche il Garante nazionale delle persone 
private della libertà apprezza l’intervento 
del Colle: «Le sue parole sono la conferma 
della forte e costante attenzione del Capo 
dello Stato verso la situazione delle carce-
ri». Alla più grave crisi carceraria della sto-
ria repubblicana, con il più alto numero di 
vittime tra i detenuti e le rinnovate attenzio-
ni dell’Europa, che ci ha già sanzionato per 
mancato rispetto dei diritti umani, deve ar-
rivare ora una risposta di pari grado
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di questi circa il 30%, pari a 17.000 per-
sone sono classificati come tossicodi-
pendenti e il 35%, pari a più di 21.000 
persone sono ristrette per violazione 
dell’art. 73 del Dpr 309/90 cioè per de-
tenzione o piccolo spaccio di sostanze 
stupefacenti vietate.
Altro che provvedimenti “svuotacarce-
re” come lamentano i fautori del carcere 
per tutti, anche per gli accusati di fat-
ti di lieve entità, partito a cui è iscritta 
la ministra dell’Interno Lamorgese; oc-
corre mettere al primo posto dell’agen-
da politica la riforma della politica sulle 
droghe scegliendo la strada della decri-
minalizzazione, della legalizzazione e 
della riduzione del danno. Le proposte 
sono depositate da più legislature e so-
no state elaborate da grandi giuristi fra 
i quali va ricordato il nome di Alessan-
dro Margara.
Il carcere, dimezzato nelle presenze, di-
verrebbe più aderente all’articolo 27 
della Costituzione e sarebbe riserva-
to ai delitti più gravi contro la persona 
e ai reati caratteristici del nostro tempo, 
quelli ambientali, finanziari, informatici.
Papa Francesco qualche giorno fa si è 
rivolto con umanità ai prigionieri (non 
ai detenuti) in questo tempo di estre-
ma difficoltà e di abbandono invocando 
la misericordia che secondo Padre Ber-
nardo «fa sentire ogni recluso non più 
condannato all’espulsione dalla vita, ma 
colui che, amato contro ogni logica re-
tributiva, fa viaggiare, volare, sognare».
Qualche mese fa sempre Papa France-
sco, facendo rivivere l’insegnamento 
di Aldo Moro e di Cesare Beccaria, si ri-
volse al  personale penitenziario affer-
mando con nettezza che «l’ergastolo è il 
problema, non la soluzione».
Quando il Parlamento italiano sarà ca-
pace di riprendere il disegno di legge 
per l’abolizione della pena dell’ergasto-
lo approvato dal Senato il 30 aprile 1998 
con 107 voti favorevoli, 51 contrari, 8 
astenuti? Mi piace ricordare che la Re-
lazione fu illustrata da Salvatore Senese, 
fondatore di Magistratura Democratica, 
recentemente scomparso.
La crisi del coronavirus ha colto l’Italia 

in una crisi politica, economica e socia-
le assai profonda. Molti sostengono a ra-
gione che quando l’incubo finirà, nulla 
potrà essere come prima.
È un proposito condivisibile, ma richie-
derà l’impegno di energie nuove che 
riprendano il filo del più nobile e in-
transigente pensiero politico. Non sarà 
facile perché al dominio dell’individua-
lismo più sfrenato in questi giorni si ac-
compagna la solitudine più terribile che 
arriva alla cancellazione perfino dei 
funerali. 
Anche e soprattutto per il carcere, il ci-
mitero dei vivi come lo definiva Filippo 
Turati, occorre riprendere la bandiera di 
una grande riforma, dalla architettura 
degli spazi della pena ai progetti di rein-
serimento sociale, perché la vita in car-
cere non sia un continuo fare senza.
Sappiamo tutto ciò che si deve fare. 
Obiettivi alti e garanzia della dignità 
nella quotidianità.
Per cominciare si dovrebbero elimina-
re le misure di sicurezza, emblema del-
la archeologia criminale e affermare il 
diritto alla affettività e alla sessualità in 
carcere e cancellare dopo novanta anni 
il Codice Rocco. Modificare subito l’art. 
79 della Costituzione che rende impos-
sibile per il quorum vertiginoso l’appro-
vazione di provvedimenti di amnistia e 
indulto.
Per ricostruire un clima di nonviolen-
za e di comprensione, di responsabilità 
e di autonomia nell’universo carcerario 
bisogna imporre la discussione in que-
sto momento, nel fuoco della crisi, non 
rimandandola al futuro.
Nell’immediato bisogna immagina-
re non i pannicelli caldi ma misure se-
rie per rispondere alla possibile se non 
probabile emergenza e per impedire so-
lo l’ipotesi dell’ecatombe.
Sarebbe bello che il presidente Mat-
tarella usasse il suo potere esclusivo 
e concedesse un numero sensibile di 
provvedimenti di clemenza. Una grazia 
umanitaria.
Non servono frasi consolatorie ma atti 
che incidano nella carne e nel cuore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“M
ascarilla-19” è la cam-
pagna che il premier 
Pedro Sanchez ha lan-
ciato in Spagna per 

non dimenticare le donne - in casa 
per le misure anti Covid-19, esposte 
così a ricevere in troppe situazioni 
familiari dosi massicce di violenza e 
senza via di fuga- nell’impegno com-
plessivo a sconfiggere il maledetto 
nemico invisibile. Non è l’introduzio-
ne di un tema distrattivo rispetto al 
problema principale, ma è un aspetto 
che non può essere trascurato e che 
deve essere trattato congiuntamen-
te. È questo il messaggio lanciato da 
Sanchez, per tenere insieme le due 
emergenze, quella del virus e quella 
della violenza, con buona pace di chi 

sostiene che oggi dobbiamo occu-
parci di altro. Il nostro altro è anche 
la sofferenza infi nita e senza speran-
za che si consuma dentro quelle case 
che si trasformano da luogo di custo-
dia in luogo di tortura. Il nostro altro 
sono i fi gli innocenti che, non andan-
do a scuola ed essendo anche loro 
costretti in casa, assistono a episodi 
violenti dentro quelle mura. Quei fi gli 
che allo stesso tempo assistono alla 
disintegrazione delle due fi gure fon-
damentali della loro vita e della loro 
costruzione identitaria. 
Non occuparsi di questo sarebbe co-
me dire agli ospedali di chiudere tut-
ti i reparti che non si occupano delle 
patologie indotte dal corona-virus 

perché oggi dobbiamo solo fron-
teggiare questo problema. Una de-
cisione che priverebbe delle cure 
necessarie una fetta importante della 
popolazione perché la vita è in quan-
to tale complessa e non esiste l’e-
mersione di un problema alla volta. 
È in questa ottica che nei gior-
ni scorsi, ancor prima dell’iniziati-
va spagnola, abbiamo predisposto 
la lettera-appello al Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte di non 
dimenticarsi delle donne che subi-
scono violenza e di mostrare loro la 
vicinanza delle istituzioni. Nella con-
ferenza stampa che preannunciava 
la stretta ulteriore alle disposizio-
ni già emanate, una frase ha colpito 

più delle altre. Il premier ha rassicura-
to i cittadini che lo “Stato c’è”. È così: le 
cose cambiano quando lo Stato si met-
te in prima linea per fare in modo che 
le cose cambino per davvero e non si 
tira indietro. 
È questa la natura di una lettera appel-
lo, di cui sono promotrice insieme a Fa-
brizia Giuliani, indirizzata a Conte e ai 
ministri Luciana Lamorgese, Rober-
to Speranza, Nunzia Catalfo, Alfonso 
Bonafede e Roberto Gualtieri e al Sot-
tosegretario Andrea Martella: avvia-
re una campagna di comunicazione 
pubblica che segnali la presenza dello 
Stato mediante la diffusione del nume-
ro verde 1522 al quale le donne posso-
no rivolgersi per denunciare le violenza 

subite, oppure scaricare le app che per-
mettono di non doversi nascondere 
per parlare e che attivano un sistema 
di geo-localizzazione per cui le forze 
dell’ordine possono intervenire. Ab-
biamo chiesto di dare un senso a tut-
to il lavoro che è stato egregiamente 
svolto dalle nostre istituzioni sul piano 
normativo per l’adeguamento delle le-
gislazione in questa materia e adotta-
re ogni misura necessaria, nei luoghi di 
raccolta delle denunce e nei luoghi di 
cura, perché si vigili in maniera capilla-
re sull’applicazione di questa raffi nata e 
completa procedura. Non dimentichia-
moci delle donne, l’emergenza nell’e-
mergenza. Facciamo come in Spagna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L
’Esercito nelle strade per raf-
forzare i controlli nella “guer-
ra” al Coronavirus. Il confi ne 
tra rassicurazione e inquie-

tudine è molto labile. Il Riformista
ne discute con il generale Vincenzo 
Camporini, già Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, e prim’ancora 
dell’Aeronautica militare, consigliere 
scientifi co dello Iai (Istituto affari in-
ternazionali), tra i più autorevoli ana-
listi militari europei.

Generale Camporini, l’Esercito nel-
le strade: aiuto o militarizzazione?
Assolutamente aiuto. Perché è ben 
chiaro a tutti gli operatori, dal Capo di 
Stato Maggiore della Difesa all’ultimo 
dei soldati, che le Forze Armate inter-
vengono in caso di emergenza e que-
sta che stiamo vivendo è una vera e 
propria emergenza, in supporto alle 
autorità civili a cui compete per legge 
il coordinamento di tutte le attività. La 
politica non può delegare le proprie re-
sponsabilità a chi è in divisa, che a sua 
volta è pronto ad assumersi tutte le sue 
responsabilità.

Sul Riformista, la vice direttrice 
Angela Azzaro ha scritto: «Anche 
quando la situazione è tragica, la 
molla che scatta è sempre quella 
di chiedere non più autorità ma più 
autoritarismo, non più democrazia, 
che è invece quella che ci sta sal-
vando, ma meno democrazia...»
Non confondiamo l’autoritarismo con 
l’obbligo da parte di chi ne ha il compi-
to di far rispettare le regole. Nella tem-
perie culturale nazionale, il rispetto 
delle regole non è considerato un va-
lore assoluto e se il cittadino riesce ad 
aggirarle, si sente furbo. Questa non è 
democrazia, è anarchia. Vale nei tem-

pi di crisi così come in tempi norma-
li. Avete mai contato, quando siete 
immersi nel traffico, quanti guidatori 
hanno il telefonino in mano; lo fanno 
perché contano su una sostanziale im-
punità e invece mettono a rischio, con 
il loro comportamento, la propria e l’al-
trui incolumità.

Non c’è il rischio di una delega non 
solo di compiti ma di responsabili-
tà decisionali? In altri termini, non 
può passare l’idea “chi meglio dei 
militari può far fronte a una guerra” 
come quella contro un virus letale?
In mancanza delle procedure di deli-
bera e dichiarazione formale dello sta-
to di guerra previste dagli artt.78 e 87 
della Costituzione (le quali prevedono, 
rispettivamente, la delibera parlamen-
tare e la dichiarazione formale, da par-
te del Presidente della Repubblica dello 
stato di guerra, ndr), e non mi pare pro-
prio questo il caso, non c’è dubbio che 
l’autorità risieda nelle strutture civi-
li che si possono avvalere di qualsiasi 
mezzo, compresi quelli militari. L’im-
portante è che le direttive del governo 
siano chiare e vengano recepite senza 
incertezze dai prefetti e dalle altre auto-
rità civili.

Non rischiamo un caos di gestione?
Il caos gestionale è diretta conseguen-
za della mancata chiarezza delle com-
petenze tra il livello centrale e i livelli 
territoriali, Regioni e Comuni. La prima 
lezione che dovremo apprendere da 
questa drammatica vicenda è una revi-
sione radicale della riforma del titolo V 
della Costituzione approvato nel 2001. 

Nell’immaginario collettivo, al-
meno di una parte del Paese, l’E-
sercito nelle strade evoca scenari 
inquietanti.
È vero. E questo è il motivo per cui non 
ho mai considerato favorevolmen-

te l’Operazione “Strade Sicure”, che in 
tempi normali dissemina nelle nostre 
città ragazze e ragazzi in uniforme ar-
mati di tutto punto. Non credo, però, 
che queste considerazioni valgano in 
tempi di Coronavirus.

Di Esercito si parla solo in momenti 
di crisi. E poi “scompare” dai radar 
della comunicazione e dell’opinio-
ne pubblica.
Certamente sì. Perché le Forze Arma-
te trovano la loro ragione d’essere nei 
momenti di emergenza, catastrofi o 
confl itti. Sono come l’assicurazione RC 
Auto. Te ne ricordi quando devi pagar-
la, e lo fai malvolentieri, ma se ce l’hai 
quando ti serve, ti salva.

Generale Camporini, in un momen-
to di così grave emergenza, non 
vi sarebbe bisogno di più buona 
politica?
C’è si bisogno di una buona politica, 

una politica che ascolta le competenze, 
una politica che mostri autorevolezza 
e non autoritarismo. Una politica che 
faccia funzionare la macchina ammini-
strativa. La buona gestione dello Stato, 
in tutte le sue articolazioni, deve essere, 
a mio avviso, lo scopo principale di chi 
ha responsabilità. Molti meccanismi 
devono essere oliati e il buon politico 
deve avere un atteggiamento pragma-
tico e meno ideologico.

Il Coronavirus, almeno dal punto di 
vista della comunicazione, cancella 
vicende e crisi che restano esplosi-
ve. Ad esempio, la Libia. 
Certo che resta. Perché la storia va 
avanti e non si ferma in attesa che ri-
solviamo i nostri problemi sanitari. Ed 
è indispensabile che venga mantenuta 
una forte attenzione sui rapporti inter-
nazionali che ci riguardano, in modo da 
poter riprendere il fi lo, quando le vicen-
de domestiche lo consentiranno.

In questa situazione di assoluta 
emergenza, c’è chi rimpiange l’E-
sercito di leva. È nostalgia o altro?
Credo che sia una “nostalgia” che man-
ca completamente di realismo. Un 
Esercito di leva è certamente molto 
numeroso ma con competenze indivi-
duali necessariamente limitate. Il Paese 
ha bisogno di professionisti che sap-
piano bene il loro mestiere e che siano 
pronti a svolgerlo...

Il che vuol dire anche risorse 
adeguate?
È un tema ricorrente. È chiaro che uno 
strumento da usare in emergenze, ri-
peto: catastrofe o confl itto, deve essere 
mantenuto sempre ad adeguati livelli 
di effi cienza. Questo ha dei costi. Ma se 
non lo teniamo effi ciente ci si potrebbe 
porre il quesito se vale davvero la pena 
di tenerlo in piedi.

Non ritiene preoccupante l’uso di-
sinvolto della terminologia bellica 
da parte dei governi per descrive-
re l’attuale emergenza? “Siamo in 
guerra contro un nemico invisibile”, 
hanno affermato Donald Trump ed 
Emmanuel Macron, o per restare a 
casa nostra: “Noi siamo in guerra 
e io devo trovare le munizioni per 
combatterla..”, così il commissario 
straordinario Domenico Arcuri, e le 
munizioni in questione sarebbero 
le mascherine.
Si tratta di un uso che è giustifi cato dal 
fatto che ci troviamo in una situazione 
straordinaria, in una grave emergenza 
che avrà conseguenze sociali ed eco-
nomiche pesantissime, e quindi può 
essere utile per mettere sull’avviso un 
pubblico che non è avvezzo a queste 
cose.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I MILITARI AIUTANO, LA POLITICA NON 
SCARICHI RESPONSABILITÀ SU DI LORO»

Nessun autoritarismo: per l’ex Capo di Stato maggiore in caso di emergenza, come quella che viviamo, le divise sono 
un supporto per le autorità civili. Inquieta invece vederle schierate in tempi normali, come con l’operazione “Strade sicure”  

Violenza domestica, imitiamo la Spagna 
Il premier Pedro Sanchez ha lanciato la campagna “Mascarilla-19”: la lotta contro il coronavirus 

non può ignorare come per molte donne la casa sia pericolosa. Un appello al governo italiano 

L’ESERCITO CONTRO IL VIRUS, PARLA IL GENERALE CAMPORINI

Umberto De Giovannangeli

Andrea Catizone 

A lato 
Il generale Vincenzo Camporini
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Comune di residenza e caccia ai 
‘’runner’’ (che, nell’odio collettivo, 
stanno prendendo il posto che fu 
degli appartenenti alla Casta, dei 
privilegiati, dei parlamentari e dei 
pensionati d’oro). Ci sono diretti-
ve che fanno accapponare la pelle. 
A Roma, nel week end, sono sta-
ti istituiti dei posti di blocco con 
l’ordine di fermare tutte le auto e 
controllare i motivi dello sposta-
mento dei passeggeri. Queste e 
altre misure sono accompagnate 
da una propaganda mediatica as-
sordante e da una retorica patriot-
tarda insopportabile.  Abbiamo 
inventato il ‘’patriottismo del diva-
no’’: la Patria, l’interesse pubblico 
si difendono stando a casa. I nemi-
ci del popolo sono i nostri vicini 
che pretendono di portare, troppe 
volte, il cane a soddisfare i propri 
bisogni fisiologici, mentre sareb-
be necessario metterne in qua-
rantena anche la vescica. Ai tempi 
del Duce, quando il governo pro-
muoveva le campagne per la col-
tivazione del grano e trasformava 
i contadini in servi della gleba, le 
canzoni inneggiavano alla vita 
campestre: era bello alzarsi con il 
gallo, lavarsi nel ruscello (sorvo-
lando ovviamente sui servizi igie-
nici). Fioriscono, in questi giorni, i 
contributi canori alla bellezza del-
la quarantena. Le grandi ’penne’’  
pubblicano degli elzeviri  sulla ri-
scoperta del focolare, sul piacere 
di sfogliare vecchi libri dimentica-
ti o di rileggere le lettere d’amore 
scambiate da fidanzati con gli at-
tuali coniugi, meglio ancora se si 
trovano in fondo a un cassetto le 
tracce di un amore lontano, ma-
gari clandestino. Per fortuna ogni 
tanto sullo smartphone arrivano 
post che ironizzano sulla situazio-
ne. Sono le nuove ‘’pasquinate’’. In 
sostanza, la vera pandemia non è 

quella portata dal Covid-19, ma 
quella dovuta ad una psicosi or-
mai divenuta planetaria, fomenta-
ta da un’informazione distorta dei 
media. 
Capisco benissimo che incam-
minarsi lungo questo percorso è 
insidioso perché si rischia di ap-
parire cinici fino al disprezzo della 
via umana. Ma non si può andare 
avanti così. 

FINE PRIMA PARTE / CONTINUA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

le differenze sono più che eviden-
ti – che in questi giorni avverto in 
Italia quel clima tra il fasullo e l’e-
saltato che mi colpì tanti anni fa a 
Buenos Aires. Questo almeno per 
quanto riguarda l’opinione pubbli-
ca. Quanto alle restrizioni – sarà 
pure un fenomeno mondiale – ma 
nessun regime autoritario era mai 
arrivato nel cul de sac  in cui sia-
mo finiti. Coprifuoco, confino nel 

che il regime dittatoriale induce-
va questi comportamenti (come 
le adunate di massa e plaudenti a 
Piazza Venezia), ma sotto sotto, si 
coglievano anche i segnali di un’e-
saltazione collettiva, fagocitata dai 
mezzi di comunicazione, che gar-
batamente coinvolgeva anche gli 
esponenti dell’opposizione che in-
contravamo. Mi fermo qui, se non 
per dire che – mutatis mutandis e 

N
el 1982 la Cgil mi incaricò 
di una missione in Ame-
rica Latina. Insieme a un 
funzionario dell’Ufficio 

internazionale dovevamo visita-
re i principali Paesi, allora sotto-
posti a feroci dittature militari, per 
prendere contatto e portare aiu-
ti ai movimenti sindacali d’op-
posizione. La missione iniziò in 
Cile (al tempo di Pinochet) dove 
era consuetudine recarsi dall’Ita-
lia per partecipare alla manifesta-
zione del Primo Maggio promossa 
dalla Coordinadora Sindical (più 
o meno un Cln dell’opposizione 
dal momento che i sindacati ave-
vano, nei fatti, un minimo di agi-
bilità politica e organizzativa). La 
presenza di un sindacalista stra-
niero – che poi si fermava qualche 
giorno a Santiago per avere de-
gli incontri – costituiva una sorta 
di usbergo contro le violenze del-
la Polizia, perché il governo Pino-
cet non voleva grane diplomatiche 
(la nostra ambasciata era d’esem-
pio nel prestare soccorso ai ricer-
cati e nello sfidare il regime). Così 
svolsi indisturbato il mio comizio 
in una grande sala chiusa con mi-
gliaia di persone, mentre fuori vi 
erano scontri. La missione prose-
guì in Uruguay, poi in Argentina e 
si concluse in Brasile. Mentre in 
quest’ultimo grande Stato si vive-
va una fase di transizione verso il 
ripristino di libere elezioni e i mili-
tari stavano ritirandosi, l’Argentina 
era nel mezzo della Guerra delle 
Falkland (dette colà ‘’Malvinas’’). 
A Buenos Aires c’era una gran-
de confusione: ciò consentiva al-
le opposizioni di avere dei margini 
d’iniziativa nonostante che il fero-
ce regime militare che aveva fic-
cato il Paese nell’avventura di una 
guerra con una grande potenza 
fosse ancora al potere. L’inflazione 
era esplosa, tanto che non vi era 
neppure il tempo di stampare nuo-
ve banconote; si accontentavano 
di mettere un timbro con il nuovo 
valore sulle vecchie. Per prendere 
la metropolitana occorrevano tu-
bi ‘’prefabbricati’’ di monete e gli 
acquisti, anche i più banali, si fa-
cevano a suon di milioni (lo ricor-
diamo a chi rivendica, adesso, una 
liquidità sempre crescente, stam-

pando moneta). Ma questa lunga 
ed estemporanea premessa serve 
a un altro scopo. Come ho ricor-
dato era in corso una guerra (che 
poi avrebbe travolto il regime), 
ma nella capitale ferveva un cli-
ma di fervente patriottismo. Ban-
diere nazionali dovunque, tg che 
elogiavano gli atti eroici della po-
polazione, contestazione di tut-
to ciò che era inglés, fatwa civile 
per chi esibiva o vendeva ogget-
ti provenienti dalla Perfida Albio-
ne e quant’altro. Si capiva subito 

VIRUS & RETORICA/1 

Bandiere ovunque, 
tg che inneggiano 
all’eroismo, clima

di delazione: l’attuale 
nazionalismo 

da divano ricorda 
quello sudamericano

Giuliano Cazzola Patriottismo? Ricordo 
un viaggio in Argentina 
ai tempi di Videla...

Coprifuoco, confi no 
nel comune 
di residenza 

e blocchi stradali:
dal Cile al Brasile,

nessun regime
era mai arrivato
a tali restrizioni

I nemici del popolo
sono oggi i runner 

e i vicini
che portano il cane
a fare il bisognino:

chi esce di casa
è un traditore

della Patria 
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gip, è “opaco” e “anomalo”. Il moti-
vo? Gli incontri avvenivano “soltan-
to con modalità semi/clandestine”, 
con numerose accortezze da par-
te di Centofanti, come ad esempio 
“lasciare il telefono in auto” prima 
di incontrare Palamara.
Tale rapporto, che espone a perico-
lo di «pregiudizio l’imparzialità e 
il buon andamento della funzione 
pubblica esercitata da Palamara», 
manca però della pistola fumante.
«Non vi è prova che Palamara ab-
bia compiuto in conseguenza delle 
utilità ricevute atti contrari ai do-
veri d’ufficio» e «non vi sono ele-
menti sufficienti per affermare che 

un effetto dannoso sia stato con-
cretamente prodotto», puntualizza 
il magistrato umbro.
Sui fascicoli rinvenuti nell’ufficio 
del pm romano e sottoposti a se-
questro,  «non vi è prova che Pa-
lamara abbia effettivamente dato 
seguito alle segnalazioni ricevute».
«Io ho scontato il fatto – si difende 
Palamara - che con tutto quello che 
ho fatto nella carriera ho ricevuto 
segnalazioni e richieste da parte di 
tanti», in primis «magistrati e forze 
dell’ordine». Per i magistrati le se-
gnalazioni non riguardavano solo 
gli incarichi direttivi ma anche per 
“la legge 104”.
«Non dico mai no, ma cerco di ral-
lentare, di non esaudire nella spe-
ranza che le persone desistano. 
Quando è possibile, nei limiti del 
consentito, cerco di esaudire le ri-
chieste come ho fatto con tantissi-
me persone», aggiunge Palamara. 
Nella tesi investigativa gli inqui-
renti contestano a Palamara l’ar-
ticolo 318 del codice penale nella 
formulazione introdotta dalla leg-
ge Severino del 2012, “corruzione 
per esercizio della funzione”. Il re-
ato svincola la punibilità dalla in-
dividuazione di uno specifico atto 
ricollegandola al generico “merci-
monio della funzione”. Insomma, 
Palamara sarebbe stato a libro pa-
ga di Centofanti, anche se non è 
chiaro a quale scopo, dato che, è 
lo stesso gip a ricordarlo, «il con-
tributo del singolo consigliere non 

può assumente rilievo determi-
nante nell’ambito dei processi de-
liberativi di un organo collegiale e 
non sono stati individuati specifici 
comportamenti anti/doverosi attri-
buibili a Palamara».
Il sospetto, allora, è che qualcuno 
fra le toghe abbia voluto prepara-
re il classico “piattino” a Palamara 
nel momento in cui la magistratura 
italiana aveva cambiato rotta. Con 
Unicost,la corrente di centro di cui 
Palarmara era stato per anni ras in-
discusso, che aveva rotto lo storico 
rapporto con le toghe di Magistra-
tura democratica per allearsi con la 
destra giudiziaria di Magistratura 
indipendente. Alleanza che aveva 
determinato, ad esempio, l’elezio-
ne nel 2018  del vice presidente del 
Csm David Ermini (Pd).
Il 16 maggio scorso, avvisato dal 
collega Luigi Spina che la Procura 
di Perugia ha trasmesso l’informa-
tiva al Csm, Palamara capisce di es-
sere finito nel mirino.
In una concitata telefonata con la 
sorella Emanuela, avvenuta  il suc-
cessivo 29 maggio,  Palamara si 
sfoga: «Me la vogliono far pagare».
Il pm romano, dalla scorsa esta-
te sospeso dal  servizio,  è as-
sistito dagli  avvocati  Roberto 
Rampioni e Benedetto Marzocchi 
Buratti. Nel procedimento discipli-
nare sarà invece assistito da Stefa-
no Guizzi, consigliere della Corte di 
Cassazione.   
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ressi non confessabili».
«Centofanti - scrive il gip - da tem-
po operava come ‘lobbista’, ave-
va svolto attività di lobbying per 
conto di importanti gruppi im-
prenditoriali, nelle sedi politico/
istituzionali. In tale ambito opera-
tivo aveva mirato ad accrescere la 
propria capacità di influenza in-
tessendo una rete di relazioni con 
rappresentanti di varie istituzioni 
e con soggetti a loro volta portatori 
di interessi di importanti gruppi di 
pressione, alcuni dei quali avevano 
svolto tale ruolo in modo disinvol-
to e talora illecito».
Il rapporto fra i due, sottolinea il 

T
re soggiorni a San Casciano 
dei Bagni (SI), uno a Favigna-
na (TP), uno a Madonna di 
Campiglio (TN), uno a Dubai 

e uno a Madrid. Sette viaggi per un 
totale di 7.619,75 euro.
L’indagine di Perugia che ha travol-
to le toghe italiane e ha “consegna-
to” la maggioranza nel Consiglio 
superiore della magistratura al 
gruppo di Piercamillo Davigo ruo-
ta intorno a questi sette soggior-
ni effettuati da Luca Palamara fra 
il 2014 ed il 2017 e pagati dall’im-
prenditore e lobbista Fabrizio 
Centofanti. È quanto emerge dal 
provvedimento di sequestro pre-
ventivo nei confronti di Palamara 
disposto lo scorso 4 marzo dal Tri-
bunale umbro.
L’emergenza Covid-19 deve aver ri-
svegliato dopo mesi di silenzio gli 
inquirenti: in circa duecento pagi-
ne, con dovizia di particolari, il gip 
di Perugia Lidia Brutti ricostrui-
sce la genesi dell’intera indagine, 
iniziata nel 2016 dalla Procura di 
Roma nei confronti di Centofanti, 
svelando gran parte delle carte in 
mano all’accusa.  
Il tema su cui si concentra l’atten-
zione degli investigatori è il rappor-
to, iniziato nel 2008, fra Centofanti 
e l’ex consigliere del Csm ed ex 
presidente dell’Anm. Una relazione, 
afferma il gip,  «inquinata da inte-

ACCUSE GENERICHE, C’È ARIA DI CONGIURA DI PALAZZO

Giovanni Altoprati

N
e verremo fuori più for-
ti di prima. Il nostro Pae-
se ha tutti gli strumenti e 
le risorse per ripartire sul-

le ali dell’orgoglio e della genialità 
creativa. Sono giorni e intermina-
bili ore in cui la forza della ragione 
deve prevalere sulla paura e sull’o-
scurantismo. È un esercizio di 
sopravvivenza che dobbiamo pra-
ticare contro ogni fosca previsione, 
almeno nella palestra dell’anima. 
Ne verremo fuori più forti di prima, 
dunque. Sono le parole con cui - 
spiazzandomi e sorprendendomi 
come sempre - mi confortereb-
be Guido Carli, mio nonno. Anche 
di fronte allo scenario avvilente 
della paralisi forzata, della paura 

dilagante, di un’economia conti-
nentale congelata dal virus, avreb-
be avuto la meglio la forza del suo 
ottimismo. Non retorica né utopia, 
ma visione del futuro fondata sul-
la competenza del grande econo-
mista, del ministro del Tesoro che 
ci ha portato per mano nell’unio-
ne monetaria col Trattato di Ma-
astricht del 1992 da ministro del 
Tesoro, dell’uomo al quale «que-
sto Paese deve molto», per usare 
le parole del presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella. 
Singolare coincidenza. Il 28 marzo 
del 1914 nasceva a Brescia l’ex go-
vernatore di Bankitalia ed ex pre-
sidente di Confindustria, artefice 
dell’ingresso nell’euro. E proprio 
in questi giorni è maturata la deci-
sione storica della presidenza Von 
der Leyen della Commissione eu-
ropea, quella di sospendere il Pat-
to di Stabilità: vuol dire congelare 
l’insieme delle regole che hanno 
governato le politiche di bilancio 
degli Stati membri che risalgono 
al 1997.
I cardini di quelle regole, a comin-
ciare dal tetto deficit/Pil al 3 per 
cento, risalivano proprio al Tratta-
to di Maastricht. Anche se è dal ‘97 

che poi il castello europeo ha pre-
so un’altra forma, quella cioè del-
le regole sempre più vincolanti, 
stringenti, per certi versi e in cer-
ti contesti perfino asfissianti per i 
cittadini europei. Non era l’Europa 
che Guido Carli aveva immagina-
to, sognato, costruito. È un castello 
che oggi, purtroppo sotto l’effet-
to del contagio planetario, si sta 
sbriciolando. 
Lo stanziamento di 750 miliardi da 
parte di Bruxelles darà una boccata 
d’ossigeno ai governi dell’Unione. 
Consentirà di evitare il tracollo e 
sarà un primo passo. Ma non sarà 
sufficiente se non muterà l’ap-
proccio, se le burocrazie comu-
nitarie non allenteranno i vincoli, 
se non cambieranno le regole. Bi-
sognerà ricostruirlo, quel castel-
lo, su nuove fondamenta. Questa 
volta calibrate sulle esigenze e le 
aspettative, insomma sulla vita 
dei cittadini europei. 
È l’insegnamento e il lascito mo-
rale dell’economista e dell’uma-
nista Carli, che la Fondazione 
da me presieduta tenterà di rin-
novare, nonostante le mille dif-
ficoltà, anche quest’anno con 
la celebrazione di un Premio 

Internazionale.  
Si dice che l’Italia sarà il primo Pa-
ese europeo a uscire dall’emer-
genza sanitaria, dal tunnel più 
buio. 
A lasciare la galleria per prima, in-
somma. E si sa che a farlo è sem-
pre la locomotiva del treno. Bene: 
facciamo in modo che il dramma-
tico «dopo guerra» che ci attende 
diventi il tempo propizio perché 
l’Italia dei talenti, patria dell’uma-
nesimo, diventi traino della nuo-

va Europa dei cittadini. Abbiamo 
tutte le energia e le potenzialità 
perché questo accada. Sarà fonda-
mentale crederci.

*Presidente 
della Fondazione Guido Carli
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Guido Carli, mio nonno, sarebbe certo
«Ne usciremo più forti di prima»

Romana Liuzzo*

Sono sicura 
che di fronte alla crisi 
conforterebbe tutti:
ci ha portati in Europa
ma non è quella che 
sognava e va cambiata

Sopra
L’ex pm Luca Palamara

Sotto
Guido Carli con Gianni Agnelli

e l’ex ministro Colombo 

IL GIP: «ZERO PROVE SU PALAMARA»  
CHI VUOLE INCASTRARE L’EX PM?
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Il virus? È più furbo di Ulisse
Per ora meglio stare nascosti

sette o otto volte non si riesce dav-
vero a piegare, ma supponete per 
ipotesi che sia abbastanza largo e 
fl essibile da poterlo ripiegare quan-
te volte volete. Alla 42esima ripiega-
tura, avrebbe uno spessore pari alla 
distanza tra la Terra e la Luna!!! Per 
fortuna, in natura, alle crescite ini-
zialmente esponenziali si contrap-
pongono altri effetti che diventano 
sempre più rilevanti, man mano che 
il processo avanza. Stessa cosa nel-
le epidemie. All’inizio la crescita è 
esponenziale. Nel caso attuale del 
Covid19, il raddoppio delle infezio-
ni si verifi ca circa ogni tre giorni e 
per adesso siamo ancora in questa 
fase. Poi, speriamo presto, entreran-
no in gioco i fattori di contrasto. Se 
avessimo avuto dei farmaci antivi-
rali (o i vaccini), sarebbero soprat-
tutto quelli ad opporsi alla crescita. 
In loro assenza, saranno i metodi di 
isolamento sociale e la crescita ral-
lenterà. I malati continueranno ad 
aumentare, ma sempre più lenta-
mente, come l’altezza di un bambi-
no, quando diventa adolescente. 
Il grafi co riportato qui sotto rappre-
senta il numero dei decessi per il 
Covid19. È in una scala particolare 
nella quale una crescita esponen-
ziale appare invece rettilinea. Si può 
vedere in effetti che i dati si allinea-
no lungo due rette, per motivi legati 
alla modalità di attribuzione prima e 
dopo il 12 marzo. A noi interessano 
quelli attuali, quindi dopo il 12 mar-
zo, rappresentati dal segmento in 
rosso. Come si vede, la progressio-
ne è ancora esponenziale, cioè sia-
mo ancora nella prima fase. 
Questa è la dimostrazione matema-
tica per cui è imperativo armarsi di 
santa pazienza ed attenersi alle in-
dicazioni contenute nei decreti, per 
quanto faticose possano essere…

*Docente di Divulgazio-
ne della Scienza - Cnr
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per scissione ne nascono due; da 
quei due, quattro; dai quattro, otto. E 
poi sedici, trentadue, sessantaquat-
tro, centoventotto, cioè le potenze 
di due. Questa legge è detta espo-
nenziale. Avrete sentito parlare (a 
sproposito) di crescita esponenziale 
o di aumento esponenziale, per in-
tendere una crescita o un aumento 
molto rapidi. In realtà, i processi so-
no esponenziali solo all’inizio, per-
ché altrimenti ce ne accorgeremmo 
ben presto. Se qualcosa cresce espo-
nenzialmente, in breve tempo inva-
de tutto il mondo. Prendete un foglio 
di carta. Ha lo spessore di un capello, 
circa un decimo di millimetro. Pie-
gatelo a metà, lo spessore raddoppia. 
Di nuovo a metà e lo spessore qua-
druplica. Ripiegatelo ancora e diven-
ta otto volte più spesso e così via, ad 
ogni nuovo ripiegamento raddoppia, 
come il numero dei batteri. Più di 

In alto
Il cavallo di Troia

In basso
Il grafi co che mostra l’andamento 
dell’epidemia al 22 marzo (V.R.A.)

Il Covid non ha una vita propria, per riprodursi ha bisogno di raggirare 
le cellule. Come ci riesce? Beh, si comporta come il cavallo di Troia. La sua 
crescita resta esponenziale: fi nché non rallenta, l’unica via è l’isolamento

Valerio Rossi Albertini*

U
n virus è un microrganismo 
che non dispone di orga-
ni suoi. Qualcuno si ricorda 
Modok nei fumetti di Capi-

tan America? Ma sì, quel suo nemico 
che era solo una grande testa? Aveva 
bisogno di un corpo bionico da co-
mandare, perché altrimenti non po-
teva neanche lavarsi la faccia... Così 
il virus. Il virus non ha organi pro-
pri, a differenza di un batterio che, 
pur essendo costituito da una so-
la cellula, ha degli organelli in grado 
di farlo campare decentemente e di 
svolgere tutte le funzioni biologiche, 
come nutrirsi, muoversi, respirare, 
riprodursi. 
Un virus non può fare tutto questo. 
Un virus è Inseminator. L’unica cosa 
che fa è aggredire le cellule, inserir-
si al loro interno, o semplicemente 
spremervi dentro il suo corredo ge-
netico, con la forza o con l’inganno. I 
virus che spremono gli acidi nuclei-
ci nella cellula, come una siringa che 
inietta il liquido con un’intramusco-
lare, sono ad esempio quelli che in-
fettano i batteri, detti batteriofagi o 
“fagi”. Il coronavirus invece è anco-
ra più subdolo. Lui raggira le cellule… 
Sappiamo ormai che il coronavirus 
si chiama così perché sulla sua su-
perfi cie sferica ha delle protuberan-
ze, degli aculei, che in foto appaiono 
come una corona di spine. Queste 
spine non sono per bellezza, hanno 
una funzione ingannevole, gli servo-
no per travestirsi. In Matrix, un se-
gnale entra nel computer centrale 
camuffato da fax. Ulisse lega i suoi 
compagni sotto il ventre delle peco-
re, perché Polifemo, tastando solo il 
dorso, non si accorga del loro pas-
saggio. La rana pescatrice, o coda di 
rospo, ha un’appendice sopra la te-
sta, che pende davanti alla bocca e 
che sembra un succulento vermetto. 
Quando un pesciolino ignaro si avvi-
cina per mangiarlo, scatta la trappo-
la. La rana pescatrice fa un balzo in 
avanti e lo inghiotte. 
In natura l’inganno è uno dei siste-
mi classici per catturare la preda. La 
preda dei virus sono le cellule e la 
preda del Covid19 sono alcune cel-
lule del nostro corpo.
Le cellule predate dal Covid19 han-
no anch’esse delle escrescenze sul-
la loro parete esterna, con in cima 
dei sensori che servono per ricono-
scere una certa proteina necessaria 
al metabolismo cellulare. Quando il 
sensore avverte la 
presenza di questa 
proteina, la aggan-
cia, apre un varco 
nella sua parete e la 
fa entrare. E cosa fa 
il Covid19? Con le 
sue spine imita la 
struttura moleco-
lare della proteina, 
in modo tale che il 
sensore, ingannato, 
lo agganci, dia l’ordi-
ne di ingresso e ven-
ga così ammesso 
dentro alla cellula. 
In pratica, il Covid ha avuto la stessa 
idea del cavallo di Troia: Camuffarsi 
in modo di essere accettato all’inter-
no seza dover combattere, anzi es-

sendo accolto con tutti gli onori, con 
l’ulteriore vantaggio di non avere né 
il contrasto di un Laocoonte, né bi-
sogno dell’intervento di un Sinone. 
Gli Achei non erano probabilmente 
fi ni conoscitori della biologia mole-
colare, ma questo è un caso classico 
di convergenza evolutiva. In conte-
sti anche molto diversi, si giunge al-
la stessa soluzione per due problemi 
analoghi.
Una volta dentro, come dal cavallo 
fuoriescono i guerrieri, così dal virus 
fuoriesce il materiale genetico, che 
prende il controllo delle funzioni ri-
produttive della cellula e la obbliga a 
partorire altri virus. Un utero in affi t-
to, senza il consenso, anzi all’insapu-
ta, della futura gestante. 
La cellula è indispensabile al virus, 
come il corpo bionico al capoccio-
ne nemico di Capitan America. Per 
questo si dice che il virus è un paras-
sita necessario o obbligato. Il virus è 
un dispositivo azionato dai meccani-
smi di affi nità chimica. Non si ripro-
duce perché si diverte a fare sesso, 
si riproduce perché è programma-
to per quello scopo dall’evoluzione 
naturale. Non ha volontà, ma nean-

che istinto, perché 
non ha un cervello, o 
un sistema nervoso. 
Il virus è un’entità 
molto semplice, con 
pochi pezzi. E quel-
lo che ha pochi pez-
zi non si rompe, né 
può venire sabota-
to facilmente. È ab-
bastanza agevole far 
inceppare una mac-
china complicata, 
basta bloccare uno 
dei molti ingranaggi. 
Ma provate a bloc-

care un masso che precipita lungo 
un dirupo! Non c’è niente da sabo-
tare, non c’è un sistema che si pos-
sa disattivare, non c’è un congegno 

complesso da disinnescare. È un so-
lo blocco inerte, che viene animato 
e guidato dalla forza bruta di gravità. 
Allo stesso modo, il virus è anima-
to e guidato dai potenziali chimici. 
Il virus non è un essere vivente, ma 
una macchina biochimica. 
Ed è con la biochimica che si può 
tentare di combatterlo.
In molti ci stanno provando, in gi-
ro per il mondo. Ci sono centina-
ia e centinaia di laboratori all’opera 
in questo preciso momento, in una 
gara contro il tempo. Diversi sono i 
messaggi confortanti e promettenti 
di scoperte che potrebbero condur-
re alla sintesi di un vaccino per pre-
venire l’infezione, o alla produzione 
di farmaci antivirali, per combatter-
la. Il problema sono però i tempi. Il 
contagio avanza velocemente. Per 
ora, con la stessa legge della molti-
plicazione batterica. Da un batterio, 

Quando si accosta
alla cellula, le dà

la fregatura: grazie 
ai suoi “aculei” le 

fa credere di essere 
una proteina e viene 

accolto senza 
alcuna resistenza

Il delitto perfetto

CHI È E CHE COSA VUOLE IL MICRORGANISMO DEL TERRORE
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La versione digitale anticipa l’uscita nelle 
librerie (si spera) per il 9 aprile. Le polemiche 
negli Usa e il cambio di editore 

E ancora il merito incommensura-
bile di avere realizzato opere come 
“Zelig”, la storia dell’uomo camale-
onte, capace di trasformarsi in tutto 
e nel contrario di se stesso. Poi, an-
ni dopo, aver donato al cinema un 
gioiello come Harry a pezzi, dove ri-
trova il suo fulgore straordinario e si 
racconta colpito dal disturbo che lo 
mostra sfocato. È stato in quell’oc-
casione che l’ho incontrato, Allen 
si era così tanto immedesimato nel 
personaggio che sembrava avanza-
re come un autentico non veden-
te. Scorgendolo da dietro, con la sua 
nuca, sembrava di riconoscere in lui 
Sten Laurel, tracciava il suo auto-
grafo con aria e mano smarrite, così 
molto prima che cominciasse l’epo-
ca dei selfi e. Nell’ideale scaffale dei 
libri dei grandi interpreti di se stessi, 
la sua autobiografi a ha ben diritto di 
fi gurare accanto ai testi di Groucho 
Marx. Peccato che qualcuno avreb-
be voluto metterli all’indice. Che il-
lusi, tutti noi, a pensare che la caccia 
alle streghe fosse fi nita con la scom-
parsa del senatore Joseph McCarthy.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha mai incuriosito più di tanto il suo 
pubblico fi delizzato, nessun interes-
se verso le voci, metti, secondo cui 
Mia Farrow abbia chiesto al suo ex 
Frank Sinatra di trovare uno “spez-
zaossa” che mettesse a posto Al-
len, e ancora la relazione con Diane 
Keaton, sua attrice-feticcio che l’ha 

accompagnato nel racconto, sì, del 
nevrotico, ma anche, a suo modo, 
dell’anti sex symbol per defi nizione, 
quasi che Woody Allen abbia da dato 
dignità agli impacciati, in questo sen-
so non si può che fare ritorno a quel 
Provaci ancora Sam, il fi lm  che sep-
pe rivelarlo al grande pubblico. Lo 
stesso che non ha ritenuto necessa-
rio sindacare circa la sua relazione 
con la fi glia adottiva Soon Yi.

A lato
Elisabetta Sgarbi, fondatrice 
e anima de La nave di teseo 

In alto
Woody Allen: dopo il metoo ha avuto 

problemi anche con Amazon 

Fulvio Abbate

W
oody Allen, a suo mo-
do, oltre a vantare una 
palmarès di attore e au-
tore, andrebbe valutato 

come protagonista di se stesso, e an-
cora andrebbe ritenuto lo psicanali-
sta d’America, colui che ha provato a 
mettere sul lettino la sostanza essen-
ziale degli Stati Uniti, meglio, quel-
la parte del suo Paese-Nazione che 
segnatamente coincide con l’encla-
ve di New York City, ancor meglio, 
Manhattan.
Un pezzo di mondo che l’Ameri-
ca profonda probabilmente repu-
ta nient’altro che un’accozzaglia di 
“negri, ebrei e comunisti” (sic). L’A-
merica liberal e insieme “colta”. Non 
è un caso che i suoi film, fuori da 
quel contesto rassicurato dai comu-
ni intendimenti radical-glamour, non 
abbiano mai sfondato, anzi, siano ri-
tenuti una sorta di cinema d’autore, 
se non d’essai. 
Leggiamo che il nuovo editore statu-
nitense di Woody Allen, subentrato 
ad Hachette, d’accordo con l’autore, 
ha anticipato la pubblicazione del-
la sua autobiografi a, A proposito di 
niente, attesa per il 9 aprile. Da ieri 

intanto è dispo-
nibi le  l ’ e -

d i z i o n e 
l ’ebook, 
in ante-
p r i m a 
m o n -
d i a l e , 
su tutte 

le piatta-

forme autorizzate.
Così annuncia l’editore italiano 
dell’autobiografia, La nave di Te-
seo, confermando «la disponibilità 
a pubblicare l’edizione cartacea il 9 
aprile, al prezzo di 22 euro, confi dan-
do che le librerie possano riaprire. 
Ma, ovviamente, dipende dalle di-
sposizioni del governo in materia di 
coronavirus».
«In un momento così diffi cile per l’I-
talia, avendo Woody Allen deciso di 
rendere comunque disponibile la sua 
autobiografi a, ho pensato che anche i 
lettori italiani, costretti a stare a casa, 
dovessero avere l’opportunità di leg-
gere questo libro tanto atteso di uno 
scrittore e regista tanto amato», così 
Elisabetta Sgarbi editore e fondatore 
de La nave di Teseo. «A me, leggere 
A proposito di niente ha dato ore di 
pura gioia e senso di libertà. Spero 
anche ai lettori». L’ebook sarà dispo-
nibile al prezzo di 15.99 euro. Dopo 
l’annuncio che l’autobiografia, sa-
rebbe uscita, Dylan Farrow, ha con-
tinu ato ad accusare il padre adottivo 
di averla molestata da bambina negli 
anni Novanta, definendo “sconvol-
gente” la pubblicazione in contem-
poranea mondiale, mentre Ronan, 
l’unico fi glio biologico di Woody Al-
len e Mia Farrow che con Hachette 
ha pubblicato il bestseller Catch and 
Kill, ha annunciato che non lavorerà 
più con la casa editrice.
«Ronan ha dato voce a molte don-
ne sopravvissute di molestie sessuali 
da parte di uomini potenti», ha det-
to Dylan, parlando di un “tradimento” 
mentre il giovane Farrow ha scritto 
al Ceo di Hachette, Michael Pietsch: 
«Mentre lavoravamo assieme a Ca-
tch and Kill, un libro che parla an-
che del danno fatto da Allen alla mia 
famiglia, negoziavate segretamente 
per pubblicare un libro di una per-
sona che ha commesso abusi ses-
suale. Onestamente non posso più 
lavorare con Hachette. Immagina co-
me sarebbe stato se fosse capitato a 
tua sorella». Il memoir - ha spiegato 
Grand Central - racconta la vita, per-
sonale e professionale, del regista e 
attore, «attraverso il suo impegno nel 
cinema, a teatro, in televisione, nei 
nightclub e nella stampa». Nell’auto-
biografi a Allen affronta anche  «il suo 
rapporto con la famiglia, gli amici, e 

gli amori della sua vita».
Dylan ha detto di non esser mai sta-
ta contattata direttamente dai “fact 
checkers” di Hachette per verifi ca-
re le affermazioni del padre adottivo. 
«Questo ci dà un altro esempio del 
profondo privilegio consentito dal 
potere, il denaro e la fama. La com-
plicità di Hachette dovrebbe essere 
denunciata per quel che è».
Woody Allen ha 84 anni ed è consi-
derato uno dei grandi registi viventi, 
suoi fi lm come Io e Annie e Manhat-
tan, vanta quattro premi Oscar, ma 
nel 2018 anche Amazon si era tirata 
fuori da un accordo multimilionario 
di produzione e distribuzione e molti 
attori come Colin Firth, Greta Gerwig 
e Timothée Chalamet avevano an-
nunciato che non avrebbero mai più 
girato con lui.
Quanto agli ultimi fi lm, A Rainy Day 
in New York è uscito in alcuni pae-
si europei tra cui l’Italia ma non negli 
Usa, mentre l’ultima produzione, Ri-
fkin’s Festival con Christoph Waltz e 
Gina Gershon, girato la scorsa estate, 
è ancora in attesa di un distributore.
Nella sua autobiografi a, Woody Allen 
restituisce se stesso, il suo percorso 
di autore, in quella linea della comi-
cità “ebraica” che muove dai fratelli 
Marx, dai suoi primi fi lm come Pren-
di soldi e scappa, poi gli omaggi a 
Bergman e a Fellini.
L’attenzione verso il suo privato non 

Caccia alle streghe: vogliono 
mettere all’indice Woody Allen
“A proposito di niente”: in Italia lo edita La nave di Teseo

DA IERI L’AUTOBIOGRAFIA DISPONIBILE IN E-BOOK 

niente, attesa per il 9 aprile. Da ieri 
intanto è dispo-

nibi le  l ’ e -
d i z i o n e 

l ’ebook, 
in ante-
p r i m a 
m o n -
d i a l e , 
su tutte 

le piatta-

Il regista 
newyorkese 

è stato investito 
dalle critiche dopo 

l’ondata del #metoo: 
le accuse della fi glia 

e del fi glio.
La sua difesa 
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Q
uasi ispirandosi a quel medi-
co bergamasco che, con il viso 
rigato di lacrime annunciava 
«qui sta sparendo un’intera 

generazione», il presidente Mattarel-
la ha inserito quel concetto nella sua 
penna mentre vergava alcune righe di 
ringraziamento per la sua solidarietà 
al presidente tedesco Steinmer. Si ri-
volge in modo confidenziale «all’a-
mico Frank-Walter», ma il suo pare 
invece un monito, nello stile di Cato-
ne il Vecchio, alle generazioni giova-
ni perché non dimentichino chi li ha 
preceduti, chi ha donato loro il benes-
sere e il progresso. «Qui – scrive - in 
numerosi territori, con tante vittime, 
viene decimata la generazione più an-
ziana, composta da persone che co-
stituiscono per i più giovani punto di 
riferimento non soltanto negli affetti 
ma anche nella vita quotidiana».
C’è la storia, in questo pensiero. E non 
è tanto la storia di chi, essendo na-

to nel 1941, durante la seconda guerra 
mondiale era in età da asilo, ammes-
so che in quei giorni si fosse potuto 
andarci. È l’età dei suoi fratelli mag-
giori, quelli nati negli anni Trenta, e 
che stanno morendo oggi, infettati da 
questo virus assassino. Di Covid-19, 
non di vecchiaia, perché la vecchiaia 
a ottant’anni non esiste più, essendo 
stata sospesa dal progresso della far-
macologia e della medicina. Tanto che 
dei veri vecchi che in questi giorni ci 
hanno lasciato, i novantenni Vittorio 
Gregotti, il professor Schlesinger e ieri 
Alberto Arbasino e infi ne Lucia Bosè, 
nessuno ha posto il problema sull’ori-
gine della loro morte. Probabilmente 
li ha uccisi il coronavirus, ma nessu-
no si è domandato su fossero mor-
ti “di” o “con” Covid-19. Non ci sono 
più e basta. È nella natura delle cose. 
Così come è stata loro evitata la cru-
deltà dell’elenco delle loro “patologie 
pregresse”. Ipertensione, diabete, un 
tumorino, un po’ di cardiopatia? Po-
tevano esserci tutte insieme o magari 
solo qualcuna. Ma sono passate inos-

servate, le lunghe pagine dei necrologi 
sul Corriere rendevano solo omaggio 
a chi con la propria genialità ha reso 
onore alla comunità.
Ma Gregotti, Schlesinger, Arbasino e 
Bosè sono quattro diverse persone, 
quattro individui, non sono “una ge-
nerazione”. Quel che dicevano le la-
crime di quel medico di Bergamo e le 
parole scritte dal Presidente Mattarella 
sono un messaggio politico e sociale. 
Ricordano che quei ragazzi degli an-
ni Quaranta, quelli che sono cresciuti 
con poco latte e con la tessera del pa-
ne, quando non c’erano i frigoriferi e si 
andava a comprare il ghiaccio, quando 
Pippo non era il nome del cagnolino 
di famiglia ma qualcosa che dal cie-
lo poteva farti male. Anche allora non 
si poteva circolare nelle strade e se si 
sentiva una sirena non era la fabbrica 
e neanche la discoteca, ma era un gri-
do di morte  che buttava la gente nei 
rifugi, e tapparsi le orecchie non ba-
stava a evitare il fragore delle bombe.
Tutti quei ragazzi degli anni Quaranta 
sono stati quelli che da adulti, dopo la 

guerra, si sono rimboccati le maniche 
e hanno ricostruito un Paese e lo han-
no fatto grande. Sono arrivati dal sud 
a Torino e a Milano e hanno costruito 
i palazzoni. Hanno messo insieme le 
mani callose e le loro intelligenze e si 
sono fatti imprenditori per consentire 
ai loro fi gli  di crescere liberi e nutri-
ti a pane burro e marmellata e ai loro 
nipoti di potersi crogiolare nel benes-
sere della società aperta e tecnologica 
e pigra. La pigrizia priva di responsa-
bilità che porta oggi a dire che se  la 
stragrande maggioranza dei morti di 
coronavirus è composta di  ottanten-
ni, è un fatto normale, perché, si sa, ci 
sono le “patologie pregresse”. E poco 
importa se fi no poche settimane pri-
ma tutti quei padri e quei nonni in re-
altà stessero benissimo e fossero attivi 
e molti ancora lavorassero.
E poco importa la loro storia, soprat-
tutto. Del loro simbolo, il padre di 
Mattia, il famoso “paziente 1” che per 
fortuna si è salvato, non si sa neppu-
re il nome. Si chiamava Moreno, aveva 
84 anni ed è morto senza che nessu-

no avesse potuto notare che anche 
lui, contagiato dal fi glio, si era amma-
lato. È come se si stesse verifi cando 
una “grande scrematura”, la forma più 
crudele di ricambio generazionale, ha 
scritto sul Foglio Giuliano Ferrara. Se 
ne sta andando una generazione.
Ma dall’altra parte dell’oceano, nello 
Stato di New York dove ormai i positivi 
al Covid-19 sono ormai più di 15.000, 
il governatore Andrew Cuomo, lancia 
un forte messaggio umano, prima an-
cora che politico e sociale, ricordatevi 
di “restare umani”, poi fa la serrata ma 
anche una delibera in favore della po-
polazione anziana, che chiama “legge 
Matilda” in omaggio alla madre di 88 
anni. Perché ci si ricordi, dice, di tutte 
le persone cui dobbiamo essere rico-
noscenti. Una generazione. 

P
ersino il sindaco di Roma, Virginia Rag-
gi, l’altro giorno ha scoperto che in Italia 
esiste il lavoro nero! Un esercito di per-
sone che, fra le sue truppe, arruola tanti 

che certo non hanno scelto loro di lavorare fuori 
dalle regole, ma lo accettano soltanto perché è 
l’unico modo che hanno per mantenere la pro-
pria famiglia. Un fenomeno che attraversa l’in-
tero Paese, ma che al Sud tocca tra il 20 e il 30 
per cento della popolazione. Dunque una que-
stione enorme che però sfugge del tutto ai radar 
del Governo. Certo, la pandemia già mette a du-
rissima prova la tenuta della stessa economia re-
golare: le grandi aziende barcollano sotto i colpi 
di una borsa altalenante; quelle piccole e medie - 
l’ossatura del nostro tessuto produttivo - rischia-
no il tracollo; la fi liera agroalimentare soffre per 
l’abbandono dei braccianti stranieri; i commer-
cianti che hanno abbassato le saracinesche si 
domandano se avranno la possibilità di rialzarle 
quando l’emergenza sarà rientrata. Al netto del-
la loro evidente insuffi cienza, le prime misure 
adottate sono servite a certifi care la consapevo-
lezza del Governo di doversi far carico di offrire 
delle risposte. Proprio per questo vi chiedo però 
di immaginare cosa ha potuto provare invece il 
popolo degli invisibili nello scorrere l’elenco de-
gli interventi e scoprire di non ritrovarsi neppure 
citato. Di fronte a tutto questo non c’è retorica del 
balcone che tenga, anzi l’unità nazionale scric-
chiola quando sono in tanti a non poter mette-
re il piatto a tavola. Ecco, questo è il vero tema 
che il lavoro nero pone nei giorni del Coronavi-
rus. Chi vive di mance che diventano stipendio, 
di fi ne settimana a fare il cameriere in pizzeria, 
di pulizie ad ore, di fabbrichette che non posso-
no regolarizzarti, di lavori edili saltuari e di altre 
mille forme di precarietà deve avere un segna-

le, subito. Il mio non è buonismo, ma è consape-
volezza di quello che può accadere nella mente 
di chi è chiuso in una casa di cui probabilmen-
te sa di non poter pagare l’affi tto tra pochi giorni. 
La spinta all’illegalità e alla criminalità è forte in 
queste condizioni, non prendiamoci in giro. E se 
il senso di dignità che caratterizza l’esistenza di 
quasi tutti i lavoratori in nero può fare da deter-
rente alla deriva illecita, lo scoramento di sentir-
si soli, per giunta in un momento come questo, 
rappresenta una lacerazione profonda nella no-
stra società. Non possiamo permettercela guar-
dando avanti, guardando alla grande fatica che 
tutti saremo chiamati a compiere quando, spe-
riamo al più presto, dovremo iniziare il percorso 
della ricostruzione. Per poterlo fare tra qualche 
mese, dunque servono oggi misure straordinarie 
e coraggiose, che diano un segnale ai milioni di 
lavoratori sommersi di questo Paese. In America, 
Donald Trump sta valutando l’ipotesi di inviare 
un assegno di mille dollari ad ogni americano. 
In Italia - incrociando le banche dati - si posso-
no rapidamente censire tutti i nuclei familiari in 
cui non c’è nessuno che percepisce redditi, pen-
sioni o altre altre forme di sostegno. A questi nu-
clei si deve assegnare un sussidio straordinario 
per questi 2/3 mesi di blocco totale delle attività, 
vincolato alla spesa e al fi tto di casa. Un sostegno 
- da cui escludere i nuclei familiari senza reddito 
dichiarato ma coinvolti in vicende di criminalità 
organizzata, traffi co di droga o reati gravi contro 
la persona - da erogare su domanda, da accom-
pagnare con l’indicazione e le modalità dell’atti-
vità svolta in modo irregolare. Questo non con 
fi nalità delatorie o sanzionatorie, ma soltanto per 
iniziare anche a costruire quella “banca dati” del 
mondo del lavoro nero che in Italia non è mai 
esistita. Insomma, l’emergenza può rappresen-
tare anche l’occasione per avviare una risposta 
strutturale al tema del lavoro nero. 
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«F
uggono anche i detenuti qualche 
volta, ma troppo di rado, e io vor-
rei che le evasioni fossero ben 
più numerose: me lo augurerei di 

cuore» (F. Turati, Il cimitero dei vivi, da un 
discorso alla Camera dei Deputati sulle con-
dizioni del sistema carcerario del 1904).
A fronte delle grida di dolore che si levano 
dalle carceri e dal personale penitenziario, il 
Governo ha tecnicamente risposto con una 
presa in giro – un “cinico bluff” come defi-
nito, con parole vere e chiare, dal presidente 
dell’Unione camere penali, Gian Domeni-
co Caiazza - che, nella migliore delle ipotesi, 
consentirà a poche centinaia di detenuti di 
scontare il residuo di pena all’interno delle 
proprie abitazioni.
La presa in giro si annida nella parte fina-
le del provvedimento: la concessione della 
detenzione domiciliare è subordinata (sal-
vo che per i detenuti con un residuo di pe-
na inferiore a sei mesi) alla disponibilità dei 
braccialetti elettronici. Sì, proprio quegli in-
trovabili braccialetti elettronici la cui cronica 
e colpevole indisponibilità è la causa di qua-
si la totalità delle custodie cautelari in carce-
re: è irridente; è disumano.
Pochissimi dunque usciranno dal carcere ed, 
a turno – come in una sorta di tragica riffa - 
via via che i braccialetti si liberanno
Quella moderazione, quell’evitare fughe in 
avanti, quella sana logica del miglior com-
promesso possibile a cui ci si è sottoposti 
per tentare di raggiungere un risultato in-
termedio in grado di salvare numerose vite 
umane sembrerebbe essere risultata vana. Il 
confronto sembra essere impossibile con gli 
integralisti delle manette, veicolo sicuro per 

attrarre il consenso.
Ma non vogliamo e non possiamo arren-
derci. Continuiamo ad invitare ed esortare 
il Governo e il Parlamento a cambiare rotta 
e ad assumere provvedimenti che realmen-
te mettano al sicuro la salute delle decine di 
migliaia di detenuti, guardie penitenziarie 
ed operatori del carcere in questo momento 
sottoposti ad inaccettabili rischi.
Aggiungiamo, inoltre – anche attraverso un 
appello al Presidente della Repubblica per-
ché svolga quel compito di moral suasion 
che costituisce l’essenza fondamentale del 
suo ruolo all’interno degli equilibri costitu-
zionali – la necessità di emanare provvedi-
menti di amnistia ed indulto che possano 
consentire al nostro paese di rientrare nei 
confini della civiltà e dell’etica. Mantenere lo 
status quo significa rappresentarsi ed accet-
tare non già il possibile rischio bensì il più 
che probabile evento che moltissimi detenu-
ti e guardie penitenziarie possano contrarre 
il virus ed in alcuni casi morire. Agire (o non 
agire) pur sapendo che necessariamente una 
simile condotta produrrà certi risultati si-
gnifica assumere su di sé la responsabilità 
politica e giuridica delle eventuali morti. Si 
è davvero disponibili a tutto questo pur di 
restare coerenti alla brutale e demagogica 
propaganda? 
Quattordici detenuti sono già morti nei gior-
ni delle rivolte, “perlopiù” – come improvvi-
damente riferito in Parlamento dal Ministro 
di Grazia e Giustizia -  per intossicazio-
ne da abuso di farmaci e metadone. Evitia-
mo tra qualche mese di contare decine di 
decessi tra i detenuti, perlopiù a causa del 
coronavirus.
Nel 2020, cosa direbbe Filippo Turati sul car-
cere al tempo del coronavirus?
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Un esercito di invisibili escluso dalle misure di sostegno. 
In tanti non hanno altro modo di mantenere la famiglia, serve 
il coraggio di dare un segnale anche a loro nell'emergenza

Il presidente 
della Repubblica 
ha ricordato il valore 
di una generazione. 
colpita dal virus
Lo ha ricordato
ai giovani 

Il bluff del governo non deve farci smettere di chiedere 
che si cambi rotta e che si mettano al sicuro migliaia di 
detenuti. Le carceri già sovraffollate, ora a rischio virus 

È il momento  
di aiutare anche 
chi lavora in nero

Mattarella come Catone il Vecchio

Cosa direbbe 
Turati delle 
nostre prigioni?

INTERVENTI

Severino Nappi

Tiziana Maiolo 

Domenico Ciruzzi



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


