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LIBERTY MAGAZINE: UN NOME 
CHE URLA UNA VOLONTà

Le soluzioni governative a un problema sono 
solitamente cattive quanto il problema e, spes-
so, rischiano di peggiorarlo”. Questo scriveva 
Milton Friedman nel 1975 nella “Protesta di 
un’economista”.
Mai come in questo periodo, la sua lucidità ci 
viene in aiuto per capire il contesto che stiamo 
vivendo.
Mai come in questo periodo, un contributo come 
quello di questa rivista appare importante e nec-
essario.
Liberty: un nome che urla una volontà, la volo-
ntà dell’individuo di combattere la propria batt-
aglia. La propria battaglia da imprenditore, da 
medico, da infermiere, da insegnante, da operaio 
o da commesso di supermercato.
In questo primo numero potrete leggere tanti 
contributi diversi che, sono certo, porteranno 
utili elementi di riflessione. Una cosa li accomu-
na tutti: la concretezza.
Nulla di quello che leggerete è soltanto teoria, 
riflessioni al limite del “filosofico”, come tanti 
editoriali che si leggono sui quotidiani.
Qui ci sono proposte concrete, fatte da persone 
che lavorano tutti i giorni sui temi di cui parla-
no, che non hanno bisogno di “task force” o di 
commissari presunti “illuminati” per guidare la 
loro azione. Rischiano in prima persona. Negli 
ospedali, nelle imprese o nei loro ruoli istituzi-
onali.
Liberty: un nome che urla la volontà di ripar-
tire e di trovare soluzioni e sicurezza tramite la 
competenza sul campo e l’esperienza sul territo-
rio, combattendo per lo sviluppo e la prosperità 

della nostra comunità nazionale, senza 
ipocrisie e paternalismi.
Perché, come ci insegna Friedman, “Una 
società che mette l’eguaglianza davanti 
alla libertà non avrà né l’una né l’altra. 
Una società che mette la libertà davan-
ti all’uguaglianza avrà un buon livello di 
entrambe”.

In bocca al lupo a tutti noi!

DI DARIO PEIRONE
DIRETTORE GENERALE DELL’ISTITUTO Friedman

«Io definirei la Libertà 
come la completa 

assenza di coercizione»
Milton Friedman
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MEGLIO LIBERISTI DA DIVANO, 
CHE NEOSTALINISTI AL POTERE

Caro Arcuri, nessun italiano sapeva chi lei fosse 
fino a due mesi fa, perché nessuno l’ha votata e 
che lei si permetta ora di esprimere giudizi politi-
ci, attaccando le imprese in difficoltà, a causa 
delle sue decisioni e tutti coloro i quali si sono 
permessi di criticarla, ha dell’incredibile. Lei non 
è il nuovo capo supremo del Soviet. I dati annun-
ciati finora sugli approvvigionamenti di masch-
erine e DPI si sono rivelati poco dopo dei grandi 
bluff. Il pressappochismo e l’inesattezza sono 
stati all’ordine del giorno, per esempio ieri dopo 
l’annuncio del prezzo di vendita imposto per le 
mascherine a 0,50€, siamo passati in poche ore 
da 660 milioni di mascherine prodotte in Italia in 
poche settimana su sua indicazione, a 12 milioni 
di pezzi al giorno a partire dal prossimo mese. 
Quantità molto distanti da quelle che il Paese 
necessita per soddisfare il fabbisogno. Ha im-
posto un prezzo di vendita talmente basso (il più 
basso al mondo) da non consentire più la vendita 
delle mascherine da parte delle Farmacie che le 
avevano acquistate a un prezzo di molto superi-
ore a 50 centesimi. Ha così ottenuto che gli im-
portatori abbiano smesso di operare, poiché al-
dilà delle speculazioni, il prezzo reale di acquisto 
attuale in Cina è di poco inferiore al prezzo di 
vendita al dettaglio che lei ha indicato. Pertanto 
insostenibile per la filiera. Ha pertanto consen-
tito, in poche ore, che le mascherine chirurgiche 
sparissero dal mercato italiano senza che gli 
italiani ne potessero usufruire. Finora ha oper-
ato arbitrariamente centinaia di espropri di DPI 
alle dogane, danneggiando il libero mercato e le 
aziende importatrici e rivenditrici, il tutto al solo 
fine di sopperire all’incapacità di reperimento e 
acquisto delle mascherine in quantità sufficien-
ti da parte sua e del Governo. Commissario, lei 

non ha fermato chi vuole “guadagnare” 
sul dolore, ma ha danneggiato gli Ital-
iani con decisioni assurde e impratica-
bili, senza tutelare comunque i cittadini 
e senza alcun rispetto per le imprese e le 
nostre libertà. Noi siamo fieri di apparte-
nere a quella schiera di liberali e liberisti 
che hanno dimostrato, dati alla mano, di 
quanto il libero mercato sia più efficiente, 
da tutti i punti di vista, dello statalismo 
stalinista asfissiante che lei e il Governo 
state promuovendo. Oggi siamo liberisti 
da divano, perché ci continuate a tenere 
chiusi in casa senza ratio, ma quando ci 
lascerete uscire di casa torneremo ad es-
sere l’Italia che produce, quella che man-
tiene anche lei.

(redatto il 29 aprile 2020, ndr)

DI ALESSANDRO BERTOLDI
DIRETTORE ESECUTIVO DELL’ISTITUTO Friedman

«Non c’è furia 
all’inferno che eguagli la 
rabbia di un burocrate 

disprezzato»
Milton Friedman
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così strettamente connesso alle entrate del-
lo Stato è molto preoccupante. Poiché di 
conseguenza si aggraverà la già pensante 
crisi per le imprese del settore, provate dal-
le eccessive restrizioni e tassazioni degli ul-
timi anni, vale a dire che andranno perduti 
molti posti di lavoro, nell’ambito di una fil-
iera che occupa circa 150.000 persone, ma 
anche che la sospensione prima e il calo del 
gettito erariale poi, ottenuto dal comparto 
peserà enormemente sulle casse pubbliche, 
parliamo di quasi un miliardo di entrate 
in meno al mese, per marzo e aprile. Tutto 
questo in un momento in cui lo Stato stesso 
ha sempre più necessità di reperire risorse 
per poter finanziare le attività e i servizi 
pubblici essenziali. È ovviamente scontato 
che nella fase 1, quella dell’emergenza san-
itaria, mentre quasi tutte le attività impren-
ditoriali e commerciali sono rimaste chiuse, 
anche l’offerta fisica di gioco sui territori 
fosse interdetta al pubblico. Dobbiamo 
però tenere presente come in questi ultimi 
due mesi alcuni giochi abbiano continuato 
ad essere offerti, vedasi i Gratta e Vinci o il 
gioco online, legale come illegale. Ebbene a 
maggio che inizierà la fase 2 è però per noi 
scontato, anche se non sembra esserlo per 
il Governo, che l’offerta terrestre di gioco 
pubblico possa riprendere insieme alle al-
tre attività commerciali, quali negozi, bar e 
ristoranti. Secondo le prime informazioni 
le sale dedicate al gioco, i bingo, i casinò e le 
agenzie scommesse sarebbero invece state 
inserite tra quelle attività che riaprirebbero 
a fine anno insieme a cinema e teatri. Scel-
ta del tutto incomprensibile se pensiamo 
che, giustamente, attività igienicamente 
molto più precarie quali bar e ristoranti 
aprirebbero tra circa un mese. È necessa-
rio che l’offerta terrestre di gioco pubblico 
riapra, sia per motivi di natura economica, 
occupazionali ed erariali, quanto per mo-
tivi di legalità. Se infatti l’offerta di gioco 
lecito restasse interrotta ancora a lungo, 
sarà cura della criminalità organizzata of-
frire sui territori il gioco agli avventori, con 
irrimediabili ma prevedibili gravi conseg-
uenze per lo Stato e l’economia. Il rischio 
più grave è che il gioco in Italia venga con-
segnato alle mafie. È da anni infatti che 
spieghiamo, con analisi avvallate da dati, 
come quando non vi sia l’offerta di gioco 

lecito sia quella irregolare a prenderne il 
posto. Alfine di consentire da subito la ria-
pertura delle attività dedicate al gioco non 
possiamo che suggerire un modello simile 
a quello che immaginiamo verrà adottato 
per bar e ristoranti. Prevedere misure ob-
bligatorie rigide quali: una presenza mas-
sima di giocatori basata sui metri del lo-
cale (esempio: un cliente ogni 5/6 metri), il 
distanziamento a 2 metri delle postazioni 
di gioco, l’obbligo dei dispositivi di pro-
tezione individuale per il personale e per i 
giocatori (mascherine e guanti), l’adozione 
di sistemi di sanificazione degli ambienti 
(cloro e ozono), la disinfezione continua 
di slot machine e sedute (con prodotti a 
base alcolica), la dotazione obbligatoria di 
gel igienizzante per addetti e clienti, even-
tualmente anche la misurazione della tem-
peratura all’ingresso e il divieto di servizio 
bar al banco. A tal proposito, sempre per 
evitare assembramenti, così come sareb-
be utile prevedere per molte altre attività, 
consigliamo di sospendere ogni restrizione 
agli orari d’apertura precedentemente pre-
vista, consentendo che le presenze si diluis-
cano nell’arco della giornata. Invieremo su 
questo importante tema le nostre consid-
erazioni anche ai Commissari per l’emer-
genze Covid-19 e al Sottosegretario Baret-
ta, nell’auspicio il nostro contributo potrà 
essere utile ed efficace.

(redatto il 20 aprile 2020, ndr)

NON CONSEGNiAMO 
IL GIOCO ALLE MAFIE, 
RIAPRIRE IN SICUREZZA

È da settimane ormai che sottolineiamo la 
gravità che i risvolti dell’emergenza san-
itaria in corso avranno nei prossimi mesi 
sull’economia nazionale, in tutti i comparti 
economici, seppur in misura diversa le con-
seguenze di questo periodo saranno epocali 
e talvolta devastanti. In questa analisi inten-
diamo soffermarci su un settore economico 
chiave, economicamente, in termini di gettito 
erariale ed in termini occupazionali: quello 
del gioco lecito. Infatti anche l’offerta di gioco 
pubblico nel Paese è stata sospesa ormai quasi 
da inizio marzo, la sospensione per un settore 

DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL’ISTITUTO 
FRIEDMAN
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GOVERNO IMBARAZZANTE SU FASE 2, 
ECONOMIA DISTRUTTA E LIBERTÀ CALPESTATE

Abbiamo ascoltato con attenzione le comuni-
cazioni del Presidente del Consiglio dei Min-
istri. Le misure preannunciate, in maniera del 
tutto confusa, che per l’ennesima volta saran-
no contenute in un Decreto della Presidenza 
del Consiglio dei ministri sulla base delle dei 
pareri di tecnici nominati dallo stesso Gover-
no, sono indegne di uno Stato di diritto. Come 
sottolineato in queste ore da molte organiz-
zazioni importanti, tra le quali la Confindu-

stria, la Conferenza episcopale italiana, e dagli 
stessi organi d’informazione, vengono ancora 
una volta calpestati i diritti fondamentali dei 
cittadini italiani attraverso un Decreto di un 
organo dello Stato non eletto direttamente 
dal popolo e senza il giusto e necessario pre-
vio coinvolgimento del Parlamento.
Come se ciò non bastasse, non solo rimango-
no oscure le regole per la libera circolazione 
dei cittadini nel Paese, ma soprattutto pare 
che il Governo non intenda affatto tutelare la 
libertà d’impresa, la libertà di culto e la lib-
era concorrenza. Non vengono, come sarebbe 
logico e giusto, imposte misure di sicurezza e 

A FIRMA DEL COMITATO SCIENTIFICO 
DELL’ISTITUTO MILTON FRIEDMAN 

È il momento di introdurre nuovi strumen-
ti finanziari ed economici per combattere la 
pesante crisi economica conseguente all’ep-
idemia in corso, la possibilità di emettere 
bond, anche ai livelli locali, sarebbe un’idea 
strategica chiave.
Questo momento rappresenta l’occasione 
d’introdurre qualcosa d’innovativo.
L’emissione di bond in se, infatti, non costitu-
isce un’idea nuova, ed il dibattito in corso in 
Europa sull’emissione dei cosiddetti “coron-
abond” (appellativo alquanto infelice, almeno 
in termini di marketing) ne è una riprova.
A livello finanziario, a prescindere da quanto 
accadrà in Europa, vi è già la possibilità, sia 
a livello nazionale sia locale, di ricorrere a 
questi strumenti. Abbiamo però la possibilità 
di farlo in maniera nuova e più creativa, valo-
rizzando le nostre peculiarità.
Il nostro Paese possiede infatti un patrimonio 
artistico superiore a quello di qualunque altra 
nazione al mondo e questo ci è ampiamente 
riconosciuto anche a livello internazionale.
Non a caso la Corte dei Conti ha criticato le 
agenzie di rating internazionali quali Fitch, 
Moody’s e Standard & Poors, quando queste 
hanno declassato l’Italia senza aver prima sti-
mato il valore dei suoi “tesori”.
Secondo i dati del bilancio del Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato infatti il 
patrimonio artistico italiano è stimato attor-
no ai 1.000 Miliardi di Euro.
In particolare le Opere d’Arte, classificate in 
quanto tali, valgono oltre il 10% del PIL nazio-
nale, con una cifra che, a seconda delle diverse 
stime dello stesso, si colloca ben al di sopra 
dei 180 Miliardi di Euro. Perché non sfruttare 
quindi questo patrimonio per l’emissione di 
“Art Bonds”? Oltre all’appeal sicuramente più 
attrattivo del termine, l’impiego di un simile 

strumento permetterebbe l’afflusso di enormi 
capitali, in particolare dall’estero, data la 
grande attrattiva nei confronti degli inves-
titori internazionali del nostro patrimonio 
artistico. Questo consentirebbe non solo di 
alimentare la fase di ripartenza, ma permet-
terebbe al nostro Paese anche di poter contare 
su risorse tali da ambire a mete più elevate.
Al contempo, essendo il patrimonio artisti-
co un bene diffuso in tutte le zone di quello 
che, non a caso, è definito come “Bel Paese”, 
consentirebbe anche alle singole regioni che 
volessero aumentare le proprie risorse da 
dedicare agli investimenti per la ripartenza di 
mobilitare nuovi capitali.
In particolare questi nuovi strumenti ci con-
sentirebbero di essere tra i primi a svilup-
pare nuove modalità per quello che potremo 
definire: “un nuovo Piano Marshall.”
Questa sarebbe anche l’occasione per intro-
durre uno “shock economico”, intervenendo 
con una riforma fiscale che riprenda le teorie 
del nostro Premio Nobel per l’Ecomia Milton 
Friedman, che adesso potrebbe trovare ap-
plicazione per alcuni suoi modelli innovativi 
teorizzati e non ancora enunciati, in quanto 
all’epoca non esistevano le condizioni neces-
sarie che adesso si stanno verificando.
Si tratta comunque di una dinamica che 
dev’essere innescata a livello nazionale, as-
sieme a politiche di defiscalizzazione degli 
investimenti sulla mobilità a partire dall’au-
tomobile, necessari per porre le basi della 
ripresa.
Il Primo Ministro inglese, Winston Chur-
chill, una volta ha affermato: “Never waste 
a crisis”, per sottolineare così la necessità di 
trovare quanto di buono anche le peggiori 
circostanze possano insegnare, in modo da 
uscire da una crisi più forti di prima.
Coloro che hanno saputo ricostruire Paesi e 
Nazioni dalle macerie lasciate dalla Seconda 
Guerra Mondiale ne sono stati in grado. A noi 
cercare di non essere oggi da meno. 

SERVONO NUOVI STRUMENTI FINAN-
ZIARI. SHOCK ECONOMICO, ART-BONDS 
NAZIONALI E LOCALI CONTRO LA CRISI
di ANDREA MARIA VILLOTTI
DIRETTORE EMERITO ISTITUTO FRIEDMAN
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NOMINATI NINO CARMINE CAFASSO, 
MARCO PAOLINO E PIETRO STOPPONI

Siamo lieti di annunciare che lo scorso 7 
aprile il Direttivo dell’Istituto Milton Fried-
man Institute ha nominato all’unanimità 
due nuovi illustri membri del Comitato sci-
entifico dell’Istituto: Nino Carmine Cafas-
so, Giuslavorista/Consulente del Lavoro e 
Marco Paolino, Docente dell’Università degli 
Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze 
Umane, della Comunicazione e del Turismo. 
Il Direttivo, nel medesimo giorno, ha nomi-
nato inoltre Pietro Stopponi, Digital Strategy 
Expert dell’Istituto in considerazione del suo 
impegno nello sviluppo dell’App che mapperà 
i risultati di tamponi e test per il Covid-19, sul 
modello sudcoreano. Nelle lettere di nomina 
abbiamo riportato come motivazione che si 
tratta di un «riconoscimento per la propria 
attività professionale e l’impegno civico con 
un contributo significativo e costante alla 
promozione dei principi liberali e liberisti a 

cui ci ispiriamo, nel solco tracciato dal Pre-
mio Nobel Milton Friedman». Felicitandoci 
con i tre nuovi e importanti Amici, per aver 
accettato l’incarico, siamo contenti di porgere 
il benvenuto da parte di tutti i membri dell’Is-
tituto, certo che il loro apporto sarà di grande 
valore.

(redatto il 21 aprile 2020, ndr)

di FRANCESCO LOMBARDI
PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO DELL’ISTITU-
TO FRIEDMAN

igiene per tutte le attività aperte al pubblico 
che vogliano riprendere dal prossimo mese, 
ma viene semplicemente e arbitrariamente 
deciso chi non potrà e chi potrà aprire, senza 
tenere in considerazione il rispetto dei dirit-
ti dei lavoratori, della libertà d’impresa, oltre 
che della libera concorrenza e del principio di 
eguaglianza.
Manca chiarezza sul metodo per le riaper-
ture, sulle necessarie misure di sicurezza sul 
lavoro, sul distanziamento all’interno di bar 
e ristoranti e sulle norme per le sanificazione 
dei locali. La mascherina sarà obbligatoria nei 
locali pubblici, ragione per la quale Conte ha 
annunciato che il prezzo massimo di vendi-
ta al pubblico sarà di 0,50€c. Tale decisione 
avrà quale risultato la scomparsa dal mercato 
italiano delle mascherine chirurgiche, oltre al 
danneggiamento degli imprenditori già or-
ganizzati per la produzione e l’importazione. 
Chiunque conosca minimamente il mercato 
globale dei DPI in questo momento sa benis-
simo che, se già è difficile riuscire a portare 
in Italia all’ingrosso le mascherine a questo 
prezzo, ancor più difficile sarà riuscire a ga-
rantirne la vendita al dettaglio a un prezzo 
talmente basso.

Da ultimo non è ancora prevista alcuna 
misura economica di rilievo per tutte quelle 
imprese rimaste chiuse da due mesi a ques-
ta parte e che continuano a non operare, ad 
eccezione dei prestiti con interessi agevolati 
garantiti dallo Stato che le banche comunque 
non stanno erogando.
Non é stata avviata nessuna defiscalizzazi-
one, detassazione o sburocratizzazione.
Noi, come noto, di principio, siamo contrari 
agli interventi dello Stato in economia, specie 
quando si tratta di iniezioni di denaro fini a 
sé stesse, ma in questa situazione emergen-
ziale misure economiche alternative e ade-
guate si possono rivelare essenziali: riduzione 
o sospensione della tassazione per qualche 
mese di imprese ed i cittadini o introduzione, 
quale shock economico per quest’anno, di una 
tassazione Flat, che darebbe certamente res-
piro al Paese, sono solo alcune delle idee con-
cretamente percorribili.
Ad oggi però nessuna misura concreta che 
potrebbe favorire una rapida e stabile ripresa 
é stata prevista e anche noi siamo seriamente 
preoccupati per le sorti del Paese.

(redatto il 27 aprile 2020, ndr)
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«Se tu paghi la gente che non lavora e la tassi quando 
lavora, non esser sorpreso se produci disoccupazione»

Milton Friedman

TANTI PROCLAMI E NESSUNA 
CERTEZZA PER LAVORATORI E 
AZIENDE

Siamo ad aprile (30 aprile 2020, ndr) e per molte 
aziende che hanno avviato la CIG con data 1 
marzo, con decorrenza 4 maggio, si prospet-
ta un obbligatorio rientro in servizio per tutti 
i lavoratori. Domani 1 maggio è la Festa dei 
Lavoratori che non hanno nulla da festeggia-
re visto lo stato di totale abbandono nel quale 
si trovano. Mi chiedo invece le aziende come 
potranno riprendere a pieno regime dopo ol-
tre due mesi di stop obbligato. La Ministra 
Catalfo ha preannunciato una proroga della 
CIG per ulteriori 9 settimane ma di tale decre-
to, al momento, non vi è traccia alcuna. Cosa 
diremo alle nostre imprese da lunedì prossi-
mo? Come faranno le aziende a consentire il 
rientro di tutti i lavoratori non avendo, alcune 
di esse, la materiale possibilità di riaprire le 
proprie attività? E cosa diremo ai parrucch-
ieri, ai centri estetici a tutti quei settori ancora 
obbligatoriamente chiusi per provvedimenti 
governativi o regionali, che dalla prossima 
settimana non avranno più la copertura della 
Cassa Integrazione? Un Paese civile e demo-

cratico non può permettersi di abbandonare 
imprese, lavoratori e professionisti per con-
trapposizioni politiche, facendo slittare l’ema-
nazione di decreti assolutamente necessari ed 
urgenti. Serve un intervento immediato, ed in 
questo week end! Lo stesso dovrà scongiurare 
tutti quei rischi di concreta frizione sociale. 
Quanto ad oggi si riscontra è assolutamente 
inaccettabile e non può che tradursi in una 
evidente débâcle del sistema “STATO” che si 
riverbererà negativamente sul sistema delle 
relazioni Industriali e Sindacali. Chi ha a cuo-
re questo Paese, e non pensiamo che i nostri 
governanti possano essere di parere opposto, 
ha il sacrosanto quanto obbligato dovere d’in-
tervenire con immediatezza assoluta.

«Come faranno le aziende 
a consentire il rientro di 
tutti i lavoratori non 
avendo la materiale 
possibilità di riaprire le 
proprie attività?»

di NINO CARMINE CAFASSO
Comitato scientifico dell’Istituto e Presi-
dente AIS (Associazione Imprese di Servizi)
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UN NEMICO COMUNE

Stiamo attraversando probabilmente la cri-
si più grave e trasversale che ciascuno di noi 
abbia mai visto. Una crisi che non guarda in 
faccia nessuno, dagli Stati Uniti d’America 
all’Ecuador, dal Sudafrica alla Nuova Zelan-
da, dalla Cina alla nostra amata Italia. Non 
c’è distinzione di ceto sociale e nemmeno di 
colore politico, tutti sono coinvolti. Un disas-
tro che inanella gravi conseguenze sanitarie a 
quelle psicologiche ed economiche.
In questo scenario sembra chiaro a tutti, o 
quasi, che la priorità assoluta vada data alla 
salute. Ma cos’è realmente la salute? Carl Gus-
tav Jung avrebbe detto “trovatemi un uomo 

sano ed io lo curerò per voi”. Per lui, infatti, la 
salute non poteva ricondursi esclusivamente 
alla malattia del corpo, ad un virus, ma an-
che a tutte quelle conseguenze psicologiche 
e sociali che l’essere umano inevitabilmente 
affronta.
Dato per assodato che crisi sanitaria, crisi eco-
nomica e crisi sociale meritino tutte estrema 
attenzione, quale potrebbe essere la soluzione 
primaria a tutti i nostri mali? Il mio personale 
capro espiatorio si chiama burocrazia: una di 
quelle parole che solo a nominarla spaventa o 
addirittura esaspera il cittadino medio.
In questi mesi la burocrazia ha avuto nu-
merose responsabilità nell’aggravare la crisi 
coronavirus: difficoltà o impossibilità nell’ap-
provvigionamento di dispositivi di protezione 

di massimiliano rubin
MANAGER E IMPRENDITORE

come le mascherine; rallentamento del pro-
cesso di potenziamento del sistema sanitario e 
quindi molti posti letto in meno negli ospedali 
per gli italiani; mancata efficienza nel sosteg-
no economico alle famiglie e alle aziende, con 
milioni di italiani appesi a portali internet al 
collasso e imprese alla ricerca disperata di 
soluzioni per non fallire, nell’indeterminatez-
za di ricevere la liquidità promessa nei propri 
conti correnti.
Burocrazia è sinonimo anche di sistema fis-
cale inefficiente, dove il nemico fino ad oggi 
non è stato chi ha imposto regole su regole 
senza offrire scenari di stabilità a chi investe 
e lavora in Italia, ma paradossalmente sono 
stati questi stessi investitori e lavoratori la 
minaccia da piegare.
La sopravvivenza di una Nazione si basa sulla 
capacità delle sue aziende e dei suoi cittadi-
ni di produrre reddito. Perché è proprio tas-
sando quel reddito che è possibile investire in 
nuovi posti letto in ospedale, è possibile in-
vestire in una ricerca che possa scongiurare 
o limitare crisi di questo tipo in futuro ed è 
possibile garantire sostentamento e dignità a 

tutti i ceti sociali.
Per essere competitivi in un contesto europeo 
e di conseguenza globale è necessario dotarci 
di un sistema Italia che possa reggere il con-
fronto con i livelli di semplificazione buro-
cratica e fiscale di altri stati più floridi e vivaci 
economicamente, prendendoli come target di 
riferimento piuttosto che come nemici inar-
rivabili.
Dal mio punto di vista la capacità produttiva, 
cardine della nostra società, non dovrebbe 
che essere agevolata e facilitata. Come farlo? 
Semplificando norme, pianificando una tas-
sazione ottimizzata ed equa, promuovendo 
una giustizia garante dei diritti, eliminando 
una volta per tutte quel freno inaccettabile 
che rappresenta la nostra “amata” burocrazia.
Destra? Sinistra? Centro? Tecnici? Task force? 
Movimenti di protesta? Comitati scientifici? 
Sono aperto ad un contraddittorio. Ove non 
ci fosse nulla da obbiettare credo sia lecito as-
pettarsi un’immediata ed efficace rivoluzione 
di un sistema che oggi ci incatena e minaccia 
la nostra salute.
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ITALIA-RUSSIA: QUANDO LA 
VITA CONTA PIÙ DELLA 
POLITICA DELLE SANZIONI

Nel grave momento di difficoltà che stiamo 
vivendo le dimostrazioni di vicinanza e di 
supporto concreto di popoli amici non posso-
no che rappresentare fonte di sollievo, morale 
e materiale, che ci permette di combattere con 
ancora più convinzione la battaglia contro il 
Covid-19.

A coloro che stanno aiutando il nostro Paese 
non può che essere rivolto un profondo senso 
di gratitudine, nella consapevolezza che ques-
to aiuto non verrà dimenticato dagli italiani.
Ci ha colpito, in particolare, la tempestiva e 
solidale azione della Federazione Russa, che, 
nonostante le innegabili divergenze in tema 
di politica internazionale, non dimentichia-
moci che nei suoi confronti sono ancora in 
vigore le sanzioni economiche, si è dimostra-
ta pronta ad affermare, senza esitazioni, la 

di ALESSANDRO BERTOLDI
DIRETTORE ESECUTIVO ISTITUTO FRIEDMAN

prevalenza del bene vita rispetto a quello delle 
logiche politiche.
Una scelta di principio che si è declinata at-
traverso l’invio, nell’arco di tre giorni, di 15 
aerei cargo Il-76, insieme a oltre 120 medici 
militari, virologi ed epidemiologi e milioni di 
mascherine, ventilatori e altri dispositivi med-
ico-sanitari.
Di fronte a una così pronta pronta dimostra-
zione di umanità, mancata a quell’entità che 
dovrebbe essere per noi la prima e più im-
portante fonte di supporto, l’Unione Europea, 
sbiadiscono e per certi versi feriscono le pole-
miche create ad arte.
L’ex candidato alla presidenza per i demo-
cratici Usa, Michael Bloomberg, ha insinuato, 
dimostrando scarsissima sensibilità istituz-
ionale di fronte alla situazione emergenziale 
in corso, come l’invio di aiuti al nostro Paese 
rappresenterebbe il frutto di un accordo seg-
reto in virtù del quale l’Italia si sarebbe impeg-
nata a promuovere l’eliminazione delle sanzi-
oni commerciali imposte alla Russia. Questa 
polemica ha senza dubbio incentivato anche 
altri Paesi ad aiutarci maggiormente invece 
che a polemizzare, a partire dagli Stati Uniti 

che stanno fornendo aiuti materiali in queste 
ore. Il tema delle sanzioni anti russe non c’en-
tra con questa crisi, ma è al centro del dibat-
tito politico nazionale e già da alcuni anni 
gran parte delle forze politiche si è espressa 
contro questa misura che danneggia le im-
prese italiane. Siamo certi però, e su questo 
possiamo assicurare gli amici americani, che 
se si dovesse arrivare a uno sblocco della situ-
azione, ciò non avverrà in un’ottica di do ut 
des, bensì a fronte di un ragionamento svolto 
insieme ai partner strategici in un’ottica di 
completa trasparenza come da tradizione del 
nostro Paese. L’Unione europea intanto pare 
non avere più alcuna velleità solidale, la Re-
pubblica Ceca fa sparire le nostre mascherine 
che poi ricompaiono, mentre la Polonia nega 
addirittura lo spazio aereo agli aerei russi car-
ichi dei nostri aiuti, certo tutto questo non può 
che preoccuparci, viste sin da subito le scarse 
dimostrazioni di generosità nel confronti del 
nostro Paese in questo momento di emergen-
za proprio da parte degli alleati europei più 
solidi. Questa pandemia sarà senza dubbio 
una circostanza che superata l’emergenza 
aprirà grandi dibattiti in seno alle organiz-
zazioni sovranazionali di cui facciamo parte.

(redatto il 11 aprile 2020, ndr)
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Pandemia e crisi 
delle imprese. Come 
ripartire? 

La pandemia Covid-19 si sta rivelando 
un’emergenza di sanità pubblica senza prec-
edenti nella storia recente ma, secondo la 
BCE, provocherà anche uno shock econom-
ico estremo all’economia mondiale proprio 
mentre si iniziavano a cogliere i primi segni di 
una stabilizzazione.
Per superare la crisi, il nostro Paese, che deve 
comunque sostenere il peso di un debito pub-
blico molto elevato e affrontare un possibile 
calo del PIL annuale intorno al 9%, ha scelto 
di fornire liquidità alle imprese attraverso 
finanziamenti a tasso agevolato, che verran-
no erogati dalle banche a fronte di garanzie 
prestate dallo Stato.
Nonostante si tratti di uno sforzo notevole a 
favore delle imprese, è bene che queste ultime, 

di GIORGIO PASTORINO 
Comitato scientifico Istituto Friedman 
e Presidente STS (Federazione Italiana 
Tabaccai) 

soprattutto se di medie e piccole dimen-
sioni, valutino attentamente l’opportunità 
di accedere ai finanziamenti garantiti.
In circostanze economiche “normali”, in-
fatti, se i fondamentali dell’azienda sono 
buoni, il ricorso ponderato a fonti di finan-
ziamento esterne potrebbe innescare un 
meccanismo virtuoso di crescita.
Un corretto bilanciamento tra capitale 
proprio e capitale di terzi consente infatti 
di sfruttare una leva finanziaria, affinché 
il capitale proprio renda più dell’interesse 
sul debito.
Il fatto è che il panorama economico e le 
condizioni di mercato con cui le imprese si 
dovranno confrontare alla ripartenza, sarà 
tutt’altro che normale. A causa delle chiu-
sure prolungate o di aperture solo parziali 
imposte dai Decreti del Governo, ci dovre-
mo attendere fenomeni di ristrutturazione 
aziendale, crisi occupazionale, possibili 
interruzioni della catena di distribuzione 
dovute al fallimento di imprese all’interno 
della filiera, scarsa liquidità generale.
Durante la pandemia, le piccole imprese 
potrebbero aver già accumulato debiti con-
sistenti, senza contare che nel mese di giug-
no arriveranno importanti scadenze fiscali. 
La liquidità proveniente dai finanziamenti 
bancari potrebbe perciò esaurirsi veloce-
mente a fronte di un maggior indebitamen-
to dell’azienda, l’impossibilità di utilizzare 
la leva finanziaria e un rischio imprendito-
riale più elevato.
Si potrebbero quindi immaginare ulterio-
ri strumenti, complementari o alternativi, 
che allarghino la popolazione di imprese 
beneficiarie e pensare ad un sistema Paese 
che sia capace di sostenere la ripresa eco-

nomica.
Potremmo pensare, ad esempio, a:
Un utilizzo più spinto del credito di impos-
ta al fine di diminuire il dovuto fiscale per 
le imprese che dimostrino di avere subito 
cali di fatturato con questa emergenza, 
comprendendo anche quelle che hanno 
continuato a lavorare perché considerate 
essenziali.
Bonus affitto esteso a tutte le imprese per 
tutto il 2020.
Un super ammortamento a fronte di inves-
timenti fatti in azienda e una riduzione dei 
contributi per il personale dipendente, così 
da limitare le ristrutturazioni aziendali a 
discapito dei lavoratori.
La reintroduzione dei Voucher INPS per 
le piccole imprese: in attesa di una vera 
ripresa questo strumento garantirebbe di 
mantenere nel mercato del lavoro soggetti 
che altrimenti rischierebbero di allungare 
le liste di collocamento, oltre ad aiutare la 
ripresa delle PMI.
Revisione degli scaglioni e delle aliquote 
IRPEF che garantiscano un maggior equi-
librio del carico fiscale…
Minori vincoli, con riduzione della buro-
crazia e dei tempi autorizzativi per le attiv-
ità commerciali e imprenditoriali. Il “Mod-
ello Genova”, spesso citato ad esempio, non 
dovrebbe avere carattere di eccezionalità, 
ma diventare la regola nel Paese.
Queste sono solo alcune delle misure con-
sigliabili nell’ambito di uno shock econom-
ico che, come ci ha insegnato Milton Fried-
man, è l’unico a poter favorire un’adeguata 
espansione economica.

(redatto il 16 aprile 2020, ndr)
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«Una società che mette 
l’uguaglianza davanti 

alla libertà non avrà né 
l’una, né l’altra!»
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Il direttivo dell’Istituto Milton Friedman si schiera con-
tro alla centralizzazione dell’acquisto delle mascherine

Sin dall’inizio della crisi, come profeti ina-
scoltati, abbiamo rivolto al Governo un ap-
pello importante: la gestione centralizzata 
dell’acquisto di mascherine, come è eviden-
te a tutti non sta funzionando, così come 
la minaccia delle confische e i fermi doga-
nali, operati attraverso la Protezione civile, 
stanno bloccando il mercato e i privati im-
pegnati in questa attività che non riescono 
a lavorare in serenità. 
Le aziende impegnate in questo settore 
stanno facendo salti mortali per acquistare 
mascherine esponendosi anche finanziari-
amente per centinaia di milioni di euro. 
Che le mascherine siano indirizzate alla 
Sanità o ai privati sono necessarie in tut-
ti i casi, prioritariamente per gli operatori 
sanitari, ma anche per le aziende che stan-
no continuando a produrre per sostenere il 
Paese e soprattutto per quanto riguarda il 
settore alimentare e della GDO.  
Il Sole 24 Ore parla di un fabbisogno per il 
nostro Paese di quasi un miliardo di masch-
erine al mese una volte che le attività eco-
nomiche saranno riaperte. 
Chiediamo il Governo e la Protezione ci-
vile possano rassicurare i privati e lascia-
re libero questo mercato affinché continui 
a rifornire, ma con maggior efficienza di 
quanto stanno facendo loro, il Paese dei 
dispositivi di protezione individuale che 
necessita, attraverso i vari canali che ogni 
azienda conosce, garantendo così la rapid-
ità degli arrivi. 
Nulla deve essere confiscato o blocca-
to perché tutto serve in questo momento 
all’Italia tranne che una burocrazia inef-
ficiente che che ci sta massacrando anche 
in questo momento emergenziale e su un 
tema così delicato.
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LE MISURE POCO CHIARE SONO UN’AGONIA PER 
IL PAESE

Le misure adottate dal Governo nelle ultime 
ore sono confuse, timide e poco chiare, per 
quanto riguarda la loro applicazione, questo 
prolungherà il periodo della crisi in cui versa 
il Paese.
Non è ben chiaro se siano stati posti in atto 
divieti o consigli per gli spostamenti ora come 
per il futuro, questo sta soltanto generando 
caos e specialmente per lavoratori ed econo-
mia prolungando il periodo in cui ci ritro-
veremo in una crisi economica che costerà 
probabilmente ancora centinaia di miliardi di 
euro all’Italia.

È auspicabile che vi sia una programmazione 
chiara per i prossimi mesi, perché per quanto 
riguarda l’economia questa rischia di diven-
tare una lunga e insanabile agonia.
Se, come affermano alcune Regioni, queste 
misure fossero sproporzionate, allora le si 
chiarisca in modo inequivocabile, sia attui il 
decentramento, si lasci l’autonomia agli Enti 
locali di decidere per i loro territori. Ancora i 
nostri migliori auguri di buon lavoro a tutti i 
sanitari impegnati a fronteggiare l’emergen-
za, a cui va la nostra infinita gratitudine.

E’ già dal 2013 che Beppe Grillo, il comico 
responsabile economico e politico del Movi-
mento 5Stelle, e tutto lo stesso Movimento in-
neggia alla decrescita economica ritenendola 
preferibile alla crescita perché la decrescita 
del PIL avrebbe permesso  di mantenere il ben-
essere e conseguentemente generare una mag-
giore felicità derivante da minori incombenze 
lavorative e maggiore serenità e tempo libero 
per una vita più sana e quindi più appagante. 
La “decrescita felice” dell’economia  insieme 
all’”abolizione della povertà” mediante la 
creazione di un ceto stabile di sussidiati statali 
e all’”uno vale uno” che porta all’azzeramento 
delle competenze tecniche e specifiche ottenu-
to con lo studio e il superamento delle prove 
costituisce il pensiero portante del Movimen-
to antipolitico dei 5 Stelle. Già con la cresci-
ta a zero del 2019, nonostante i proclami del 
Presidente Conte, ne avevamo provato i primi 
assaggi.
Se dunque la decrescita felice è sempre sta-
to uno dei cavalli di battaglia ideologici del 
Movimento 5Stelle insieme all’anti-politica 
è all’interno di questo sistema ideologico che 
Conte si muove e nel quale cerca le risposte 
all’emergenza sanitaria indotta dal coronavi-
rus inanellando continui errori sulla nostra 
pelle. 
I risultati di questa politica di decostruzione 
politica ed economica cominciamo a vederli e 
a toccarli sulla nostra pelle con gli errori che 
l’Esecutivo inanella uno dopo l’altro, fin dal 
primo grosso errore iniziale. 

Perché il problema della errata gestione della 
crisi sanitaria sorge all’inizio della pandemia 
quando cioè gli Italiani ancora non sapeva-
no nulla se non qualche notizia di cronaca 
dalla Cina mentre sicuramente il Governo 
poteva certamente vantare alcune informa-
tive approfondite. Si perché un Presidente 
del Governo ha molte fonti di informazione 
a cominciare dai due Servizi di Informazione 
governativi, quello civile e quello Militare, 
che certamente avevano informato il Presi-
dente Conte già da gennaio (ma forse anche 
prima anche se non sappiamo) del virus pre-
sente in Cina e dei pericoli che ne potevano 
emergere per il sistema Italia. 
E con quelle informative, se fossero state 
prese sul serio e con la dovuta competenza 
già da gennaio, sarebbe bastato senza tem-
poreggiare limitare già da quel momento le 
aggregazioni e gli incontri pubblici limitando 
i luoghi troppo affollati e le attività ludiche 
di incontro introducendo senza se e senza ma 
il distanziamento sociale e l’uso, per quanto 
possibile viste in quel momento le disponibil-
ità, della mascherina obbligatoria. Così op-
erando, molto prima dell’emergere degli ef-
fetti devastanti sulla società del virus e con 
norme sanitarie e di contenimento chiare, 
univoche e, specialmente, tempestive si sareb-
bero potute lasciare in funzione tutte o quasi 
tutte le attività industriali e manifatturiere, 
il comparto dei servizi e della distribuzione 
all’ingrosso limitando solo in parte il settore 
del dettaglio, degli eventi e del turismo. In 
questo modo alla ripartenza, cioè in questo 
periodo, le attività ricreative, congressuali, 
ristorative, alberghiere, turistiche, ecc. avreb-
bero risentito molto meno della fermata eco-
nomica e dell’ansia creata nella popolazione, 
perché nel frattempo le altre categorie avreb-

DECRESCITA IN-FELICE? 
NO GRAZIE
di MARCELLO CONDINI
Comitato scientifico Istituto FRIEDMAN e 
Docente ALL’Università di Trento
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bero potuto lavorare e specialmente non ci 
saremmo trovati di fronte ad un incubo: il PIL 
ridotto del 15%.
Perché con una tale riduzione dell’economia 
le conseguenze possono essere devastanti. Gli 
studi economici considerano che ci vorranno 
dai tre ai cinque anni per ritornare ad una 
economia come quella precedente ma si stima 
anche che alcune attività nel frattempo saran-
no definitivamente chiuse con le conseguenti 
disastrose conseguenze sulla disoccupazione 
e sull’impoverimento di certi territori che, 
purtroppo ancora una volta, saranno prob-
abilmente al sud dove il tessuto economico è 
più fragile.
E così ora dobbiamo fare i conti oltre che con 
la crisi sanitaria anche con la crisi econom-
ica che toglie il sonno a molti imprenditori, 
commercianti, professionisti e in genere alle 
partite iva. Ma è qui che torna il problema: il 
Movimento 5Stelle di cui Conte è l’esponen-
te di spicco nell’esecutivo è una forza politica 

che applicando le sue idee arriva ad impover-
ire ancora di più proprio il sud che lo aveva 
votato.
Ci sono i momenti del politically correct ed al-
tri momenti in cui si debbono fare scelte cer-
tamente più difficili e spesso anche impopo-
lari perché anticipando i tempi finiscono per 
essere incomprensibili ai più. E a posteriori 
devo dire che gli Italiani, come anche in altri 
momenti della storia recente, hanno impres-
sionato positivamente molti in Europa per 
come hanno reagito con disponibilità, pa-
zienza e responsabilità alla situazione e alle 
limitazioni imposte loro dall’Esecutivo.
Sapevamo di non avere statisti al Governo 
ma speravamo almeno di avere delle persone 
che sapessero leggere gli eventi e affrontare le 
scelte con la dovuta competenza e respons-
abilità, anticipando i tempi  come i ruoli im-
pongono e avendo a cuore il Paese e tutti i 
suoi abitanti.

(redatto il 7 maggio 2020, ndr)

Già in passato, argomentando diffusamente, 
avevamo proposto come cura per la riparten-
za la più ampia opera di detassazione e di lib-
eralizzazione mai compiuta in Italia.
E’ necessaria la riduzione delle imposte indi-
rizzando tali risorse che si rendono disponibili 
in capo ai contribuenti verso il reinvestimento 
o il consumo per la crescita del sistema eco-
nomico italiano. Vista la straordinarietà del 
periodo si tratta di prevedere una minore 
entrata fiscale nei bilanci pubblici a fronte di 
una riduzione della spesa pubblica che dovrà 
essere effettiva e conseguente ad una riduzi-
one della macchina statale in funzione delle 
necessità della liberalizzazione.
Facciamo tesoro dell’esperienza di John May-
nard Keynes, un economista liberale inglese, il 
quale sosteneva al termine della prima guerra 
mondiale, nei casi di profonde e puntuali crisi 
economiche e finanziarie come quelle a segui-
to di una guerra o, nel nostro caso, a seguito 
di una pandemia, la necessità di finanziare la 
crescita anche facendo uso di risorse pubbli-
che (anche se non necessariamente mediante 
debito pubblico). 
I Governo italiano imbocca invece una stra-
da opposta alla detassazione e alla liberaliz-
zazione che è quella della nazionalizzazione. 
Ci stiamo riferendo al Decreto Legge 18/2020 

“Cura Italia” nel quale vengono subito asseg-
nati 600milioni di euro e si autorizza fin d’ora 
«la costituzione di una nuova società intera-
mente controllata dal ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze ovvero controllata da una 
società a prevalente partecipazione pubblica, 
anche indiretta» che si farà carico dei comp-
lessi aziendali di Alitalia e di Alitalia Citylin-
er, entrambe in amministrazione straor-
dinaria qualora non si facesse avanti alcun 
compratore di Alitalia. Fa sorridere perché di 
compratori se ne sono già fatti avanti molti, 
tutti scappati di fronte alle richieste assurde 
e penalizzanti formulate dall’allora ministro 
allo sviluppo economico Di Maio.
E’ l’ennesimo intervento di Stato formula-
to per tenere in piedi una compagnia aerea 
decotta che negli ultimi trent’anni ha brucia-
to qualcosa come 7/8 miliardi di euro, in due 
anni e mezzo ha pesato sulle tasche degli ital-
iani per ulteriori 1,5miliardi di euro e, stan-
do ai dati dei primi giorni del 2020, brucia 2 
milioni di euro al giorno. Questo ben inteso 
prima dell’avvento Coronavirus nel mondo. 
Oggi, con il calo del 90% del traffico passeg-
geri, è difficile ipotizzare quale sarà la perdita 
perché non si sa quanto durerà lo stop, quanto 
profondo sarà e quanto, conseguentemente, 
ci impiegherà a riprendersi, ma i 2milioni di 
euro al giorno ci sembreranno una piuma.
Nazionalizzare l’economia italiana è un’idea 
che contrasta con i principi liberali e riappare 
periodicamente alla fine di un ciclo politico 
laddove sono gli stessi politici, rimasti a corto 
di buone idee, che ripiegano verso politiche 

ALL’ITALIA PER RIPARTIRE SERVE 
DETASSARE E LIBERALIZZARE E 
NON SOVIETIZZARE L’ECONOMIA
di MARCELLO CONDINI
Comitato scientifico Istituto FRIEDMAN e 
Docente ALL’Università di Trento
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difensive dello status quo per rimanere al po-
tere ingraziandosi le simpatie dell’elettore. E 
così vediamo che, al di là della latitudine, si 
parla ormai senza alcun freno di nazionaliz-
zare società e intere filiere, dalle multi utility, 
che sono ormai nel programma politico del-
le amministrazioni di Roma e di Torino, alle 
aziende del credito, da Bari alla Sicilia. 
L’Italia è uno dei paesi al mondo dove l’ig-
noranza in fatto di economia e l’avversione 
all’iniziativa privata è una costante nel tempo 
e questo permette a tutti, dai politici ai guappi 
di potere, affermare e sostenere qualunque 
teoria di fronte all’incapacità sociale di valu-
tarne i contenuti e gli effetti nel medio e lungo 
termine. 
Ma queste operazioni di finanza creativa 
non hanno alcun valido motivo se non quello 
di utilizzare risorse pubbliche per accrescere 
la propria visibilità sul mercato elettorale a 
spese di una collettività. 
La privatizzazione di Alitalia sostenuta dal 
governo Renzi è già costata moltissimo al 
contribuente italiano ed ora nella confusi-
one e con la scusa della ripartenza dopo il 
Coronavirus ce la ritroviamo pubblica con 

l’ennesimo spregio ad una liberalizzazione 
dei sistemi di trasporto e di economicità nella 
gestione pubblica? 
Sarà la competizione tra vettori e la capac-
ità organizzativa dei territori interessati al 
traffico aereo che permetterà di valorizzare le 
diverse destinazioni così da garantire la red-
ditività de collegamento senza pesare sulle 
tasche dei cittadini. 
Dunque come Fondazione non  possiamo che 
sostenere con forza qualsiasi politica che per-
metta la riduzione generalizzata delle tasse 
convogliando tale risparmio ottenuti dai cit-
tadini e dalle imprese verso le imprese nazi-
onali stesse sia sotto forma di investimento a 
sostegno del capitale che di consumo a sosteg-
no della redditività e al contempo lanciare un 
grido d’allarme di fronte all’utilizzo dei fon-
di che, invece di utilizzi produttivi, vengono 
dirottati verso politiche vetuste di sovietica 
memoria indirizzate alla nazionalizzazi-
one di imprese decotte che consumano solo 
risorse pubbliche senza costrutto.

(redatto il 7 maggio 2020, ndr)
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COME VINCERE LA MALATTIA 
E RILANCIARE L’ITALIA

Sono Massimiliano Rubin, un ragazzo di 27 anni, 
manager, studente di economia, ma soprattutto 
vincitore contro il linfoma per 2 volte. Oggi scri-
vo dalla sezione trapianti del reparto di Emato-
logia di Padova, dove ho recentemente effettuato 
un autotrapianto di cellule staminali per consol-
idare la mia definitiva guarigione. Attraverso 
la televisione vedo un’Italia messa in ginocchio 
da un virus, un’Italia caduta nella trappola della 
paura dell’ignoto, un’Italia nel panico. Io sento di 
poter dire che una malattia non si sconfigge con 
la paura, una malattia si sconfigge con la grinta, 

Lettera all’Istituto Friedman 
di Massimiliano Rubin

con la determinazione, con la consape-
volezza che la ragione e la scienza, oltre 
che il buon senso e la civiltà sono le armi 
che ci condurranno alla vittoria.
Ad oggi il virus è presente in 65 diversi 
paesi del mondo. Ciò significa che tutto 
il mondo dovrà imparare a conviverci e 
dovrà attivarsi per contenerlo con intelli-
genza. Gli italiani non sono untori. Bensì 
gli italiani per primi si sono attivati nella 
ricerca del Covid-19 con 23345 tamponi, 
individuando 2036 casi positivi. Nessun 
altro Paese europeo ha fatto un lavoro 
così approfondito. Nessun altro Paese 
europeo ha attivato processi di ricerca 
terapeutica con la stessa prontezza e in-
tensità. L’italia rappresenta un’eccellen-
za globale in termini di sanità, e quindi 
motivo di grande fiducia e sicurezza per 
un possibile affetto da coronavirus. Il tas-
so di mortalità del virus, inoltre, è molto 
basso e di coronavirus si guarisce.
Dunque perché aver paura? Perché nu-
merose Nazioni nel mondo stanno scon-
sigliando o addirittura vietando viaggi 
da e per l’Italia? La Francia ha chiuso il 
Louvre, ha chiuso i principali luoghi di 
aggregazione, sta avendo una crescita 
vertiginosa del focolaio nazionale, ep-
pure nessuna compagnia aerea cancella i 
voli per Parigi.
Personalmente non so se il perché sia 
dovuto ad una cattiva comunicazione 
da parte dei media nazionali, non so se 
il nostro Governo abbia trasferito sia 
internamente che esternamente al Paese 
un messaggio troppo allarmista, o magari 
abbia fatto percepire una mancanza di 
controllo della situazione. Ma non credo 
sia questo il punto sul quale soffermarsi.
In queste ultime settimane il settore del 

turismo, 13% del PIL nazionale, sta subendo 
un calo di fatturato rispetto allo stesso peri-
odo del 2019 superiore al 90%. Credo che sia 
proprio questo il punto. Non possiamo per-
mettercelo.
È il momento per l’Italia e gli italiani di uni-
re le forze, senza paura. È il momento per la 
politica di agire con concretezza e immedia-
tezza.
Considerando la conclamata crisi, il nostro 
potere contrattuale nel chiedere supporto e 
margine di manovra all’Europa non deve es-
sere messo in discussione.
Ritengo vada predisposto un grande piano 
Marshall che preveda non solo il sostegno alle 
aziende in difficoltà, con sgravi fiscali, cassa 
integrazione e posticipazione dei mutui; ma 
soprattutto un piano di crescita senza prec-
edenti: agevolando l’accesso al credito, detas-
sando gli investimenti, favorendo le assunzi-
oni riducendo drasticamente il cuneo fiscale, 
una flat tax per le aziende che alleggerisca 
burocrazia e dia la forza per poter crescere 
al nostro tessuto imprenditoriale, procedure 

speciali per lo sblocco dei cantieri in tutta Ita-
lia.
Il lavoro e i lavoratori devono avere la pri-
orità.
Una task force di esperti di comunicazione 
per riaffermare l’immagine del Bel paese in 
tutto il Pianeta attraverso ogni mezzo di co-
municazione, specialmente i social network. 
Tutti vorranno venire in Italia, ancor più di 
prima. Una grande opportunità per ridare 
vita ad un’azienda come Alitalia, che deve 
approfittare del buco di mercato lasciato dai 
competitor per rilanciare sè stessa e il turis-
mo italiano.
Come per me la mia malattia ha rappresen-
tato un motivo per rinascere più forte di pri-
ma, con una nuova consapevolezza del valore 
meraviglioso della vita, questo coronavirus 
deve potersi trasformare nella più grande 
delle opportunità per il nostro Paese per 
ritrovarsi più forte e più vivo che mai.
Non dimentichiamoci mai che viviamo nel 
territorio più bello del mondo. Vinciamo tutti 
insieme questa avvincente sfida!
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Uniti si Riparte:
Piano Operativo 
Fase 2

Approccio sistemico che con-
sente attraverso una pluralità di 
azioni di mettere sotto controllo 
l’epidemia e riavviare le attività 
economiche.
Per comprendere questo approccio sistemi-
co, occorre innanzitutto partire dal concetto 
che le azioni singole non bastano; serve un 
sistema integrato, un progetto di ricerca che 
sperimenta, un metodo di lavoro che innova, 
un ecosistema che mette insieme l’intelligenza 
collettiva e una cabina di regia che coordina 
tutte le azioni.

di Pietro Stopponi
Digital Strategy Expert dell’Istituto 
Friedman e Coordinatore del progetto 
“Uniti si riparte”

Per uscire dalla fase due è necessario con-
siderare alcuni elementi chiave.
Innanzitutto è importante comprendere 
che non è possibile risolvere un problema 
complesso con strumenti, azioni e gruppi 
di lavoro separati. È fondamentale avere 
una visione olistica, un approccio sistem-
ico, coordinato e integrato all’interno di 
una strategia più ampia, che include stru-
menti, procedure e norme, un ecosistema 
nel quale l’intelligenza collettiva e una 
cabina di regia interagiscono tra di loro. 
E’ necessario aiutare i ricercatori a con-
nettersi tra loro mentre il governo non può 
permettersi che ciascun ministero intra-
prenda azioni separate, bensì deve incen-
tivare una collaborazione attiva tra tutti i 
ministeri coinvolti. La molteplicità di task 
force sia a livello nazionale sia regionale 
sviluppa tantissime azioni non coordinate 
tra di loro, generando confusione negli op-
eratori e nella cittadinanza, con uno spreco 
notevole di risorse.
E’ importante creare una sinergia tra tut-
ti gli stakeholder (Stato, Regioni, enti lo-
cali, imprese), una rete circolare, in modo 
da condividere informazioni, esperienze, 
problemi e soluzioni, per arrivare ad adot-
tare una metodologia di approccio condi-
visa e creare un sistema interconnesso.  La 
ripartenza sarà differita e terrà conto delle 
necessità locali, allo scopo di massimizzare 
i risultati.
Il sistema e gli strumenti devono tener con-
to delle scelte pregresse e delle soluzioni 
implementate, favorendo il funzionamento 
in base a logiche comuni, in modo da ga-
rantire un livello omogeneo di efficacia e 
protezione, assicurando lo scambio dei dati 
in interoperabilità. Ogni regione ha già ad-
ottato propri strumenti e procedure, non 
si ritiene opportuno imporre un sistema 
esterno comune. Si ritiene più efficace ad-
ottare una metodologia comune e trovare 
un sistema per lo scambio dei dati. E’ fon-
damentale che lo scambio dei dati dei test 
avvenga in forma anonima per favorire la 
ricerca utilizzando un database unico che 
conservi le informazioni metodologiche 
della ricerca.

Il ruolo del Governo consiste nell’armo-
nizzare, riconoscendo logiche che favori-
scano, pur salvaguardano salute, sicurezza 
e circolarità, la capacità locale di ripartire. 
Per accelerare la ripartenza, molta impor-
tanza avrà il modello di interscambio di 
esperienze di successo.
E’ necessario un approccio graduale basa-
to sulle risorse disponibili in ogni preciso 
momento, per ridurre la diffusione del vi-
rus. Il progetto inizia facendo affidamento 
sull’uso di mascherine, DPI e distanza so-
ciale per poi puntare sull’uso di test diffusi 
per mitigare il rischio. E’ importante coor-
dinare queste due azioni. I primi strumenti 
(DPI) sono fondamentali in una fase iniz-
iale, però è necessario aiutare la filiera pro-
duttiva a partire velocemente. Eseguire i 
test a tutti è altrettanto possibile ma anche 
in questo caso è fondamentale investire nel 
transfer tecnologico e attivare una filiera 
produttiva italiana di apparecchiature per 
le analisi e dei reagenti.
Ci si deve avvalere di sistemi informati-
ci avanzati, sia per il monitoraggio della 
situazione sia per la previsione del futuro. 
Si utilizzano due potenti strumenti tes-
tati (Smart Operation Brain DE e Back-
2life-software sviluppati da enti pubbli-
ci che funzionano su server governativi 
regionali pronti all’uso in pochi giorni) e 
presto aggiungeremo una terza funzione. 
Questi sistemi consentono di prevedere 
in anticipo dove impiegare inizialmente 
gli scarsi test e l’apprendimento automa-
tico indica quali azioni intraprendere per 
ridurre l’impatto sulle attività produttive 
(mini lock down). Il sistema controlla tutte 
le Covid Idee, come Covid Van, un’unità 
mobile per eseguire test localizzati o il 
Covid Advisor per aiutare bar e ristoranti 
a ridurre il rischio di contagio e riaprire.
Al fine di consentire una perfetta traccia-
bilità dei contatti, occorre elaborare una 
metodologia rapida, precisa e sicura per 
collegare i risultati del test e il dispositivo 
personale. Nel nostro caso abbiamo adotta-
to una funzione (inseribile in qualsiasi app) 
che consente di collegare il dispositivo per-
sonale della persona testata allo strumento 
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di test. La persona sottoposta a test scatta una 
foto del codice a barre di scambio, collegando 
così l’IMEI del telefono alla provetta di scam-
bio e assicurando che non si stia monitorando 
il dispositivo sbagliato. Se si utilizza il codice 
fiscale o se si compila un modulo cartaceo 
si corre il rischio di rintracciare un telefono 
sbagliato o ritardare il tracciamento dei con-
tatti. Non è necessaria un’app unica su tutto il 
territorio, ogni regione può’ usare la propria e 
poi creare un sistema di scambio informazi-
oni per i viaggiatori. Questo permetterebbe 
di garantire una sicurezza dei dati a livello 
regionale, un forte incentivo da parte delle re-
gioni ad aiutare nel progetto, ed una maggiore 
sensazione di sicurezza da parte dei cittadini.
Altro elemento chiave consiste nel dotarsi 
di una rete capillare di punti di analisi, i co-
siddetti Covid Point, che consente di testare 
molte persone ogni giorno, decentralizzare i 
tamponi, ridurre gli assembramenti, evitare 
spostamenti, ottenere una scalabilità e rag-
giungere circa 2 milioni di tamponi al giorno 
nel Paese. Si propone quindi l’utilizzo delle 20 
mila farmacie esistenti in tutta Italia. Da un 
primo incontro a livello regionale si è riscon-
trato un parere favorevole da parte questa 
categoria. Le analisi possono avvenire all’in-
terno della farmacia mediante l’utilizzo di 
apparecchiature portatili o in collaborazione 
con i laboratori dove si potrebbero installare 
apparecchiature da 9000 tamponi al giorno.
Un ulteriore passo fondamentale per uscire 
velocemente dalla crisi consiste nell’autopro-
duzione delle protezioni personali (maschere, 
guanti, visiere) attraverso il progetto Covid 
DPI e degli strumenti per eseguire test di mas-
sa (macchine e reagenti Covid reagenti) come 
altresì aiutare molti laboratori esistenti ad 
attrezzarsi per eseguire test per SARS-Cov-2 
Covid Lab.).
Ogni strumento o azione è stato pensato an-
che con riguardo all’impatto sulle persone e si 
è cercato di trovare una soluzione per ridurre 
l’impatto negativo, enfatizzando i concetti di 
assistenza sociale e amore. Questo è il motivo 

per cui è stato pensato il Covid Taxi, che vi-
ene chiamato prima che la persona sia infor-
mata della sua positività o potenziale positiv-
ità. In questo modo, una volta che le persone 
sono informate sul loro stato, hanno imme-
diatamente un mezzo di trasporto sicuro per 
tornare a casa, in hotel o in ospedale. Non si 
può lasciare per strada una persona positiva, 
ma l’invio di un’ambulanza rappresenta uno 
spreco di risorse oltre ad avere un terribile 
impatto psicologico sulla persona. Il Covid 
hotel permette alla persona di scegliere se an-
dare a casa o in un posto protetto, per non 
mettere in pericolo la famiglia. L’hotel viene 
automaticamente assegnato e informato in 
anticipo in modo da ricevere le persone con 
un caloroso benvenuto.
E’ importante inoltre consentire alle persone 
di aiutare e partecipare, sentirsi parte della 
soluzione di questa crisi, dare amore al pros-
simo. Riveste quindi importanza anche l’im-
pegno sociale.  Per questo è stata sviluppata la 
Covid Call, per consentire alle persone di fare 
volontariato in modo organizzato nei Covid 
Van, nei laboratori di test o nelle cure sociali 
come i Covid Hotel o i Covid Assistenza.

Solo mediante questi elementi e tramite un 
piano operativo preciso e dinamico è possi-
bile uscire da questa pandemia.

«Le soluzioni che trovano 
i governi creano spesso più 
problemi di quanti ne ri-

solvano»
Milton Friedman
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SICUREZZA SUL LAVORO IN 
TEMPO di CORONAVIRUS

La alluvionale produzione normativa partorita 
negli ultimi due mesi fra decretazione d’urgen-
za e del Presidente del Consiglio ha inciso non 
poco – insieme ai Protocolli elaborati fra Gover-
no e rappresentanze di imprenditori e sindacati 
rispettivamente in data 14.3.2020 e 24.4.2020 – 
sul tema della sicurezza sul lavoro, soprattutto in 
relazione al contenuto del Coronavirus, quanto 
al quale sono stati demandati al Datore di lavoro 
delle singole aziende plurimi obblighi di preven-
zione, con la conseguenza che eventuali carenze 
nella gestione della crisi da parte dell’organiz-
zazione aziendale potrebbero favorire il conta-
gio dei lavoratori (ovvero di chi entri in contatto 
con l’ambiente di lavoro).
La conseguente malattia, ovvero, nei casi più 
gravi, il decesso di persone contagiate potrebbe-
ro rientrare nella fattispecie di omicidio colposo 
o di lesioni colpose gravi, commessi con violazi-
one delle norme per la prevenzione degli infor-
tuni sul lavoro.
In particolare il D.l. Cura Italia ha stabilito che 
costituisce infortunio sul lavoro, sia per il settore 
pubblico che per quello privato, il contagio da 
Coronavirus, avvenuto in occasione di lavoro, 
vale a dire sul luogo del lavoro ovvero nel tragit-
to casa-lavoro.
A sua volta la quarantena è equiparata, soltanto 
per il lavoro privato, alla malattia, ancorchè non 
dipendente dal rapporto di lavoro, comunque 
fuori dal periodo di comporto.
In linea generale si può dire sussistente una pre-
sunzione semplice di contagio aziendale in pre-
senza di attività che comportino costante con-
tatto con il pubblico, come gli operatori sanitari, 
i lavoratori che operano in front office, i ban-
conisti, gli addetti alle casse, ecc.

di ANTONIO PRADE, AVVOCATO
COMITATO SCIENTIFICO ISTITUTO FRIEDMAN

Alla luce di tali criteri, occorre che l’im-
presa abbia posto in essere le misure nec-
essarie per prevenire il rischio di contagio 
riferibile alla propria attività; soprattutto 
la struttura deve aver recepito e osservato 
tali misure, operando un’attenta analisi 
anche delle modalità con cui il lavora-
tore si reca sul posto di lavoro oppure – a 
maggior ragione - esegua delle trasferte, 
in modo che ogni trasferimento avvenga 
in condizioni di assoluta sicurezza.
Laddove tutte tali misure di prevenzione 
siano state previste ed effettivamente 
adottate, il Datore di lavoro sarà in gra-
do di provare che le eventuali situazioni 
di contagio sono avvenute all’infuori del 
contesto lavorativo.
Anche per questo si è ritenuto che non ap-
paia necessario l’aggiornamento del doc-
umento di valutazione dei rischi in relazi-
one al rischio associato all’infezione, 
come da chiarimenti provenienti dalla 
Regione Veneto nonché dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro in data 13.3.2020 
(ancorchè quale disposizione interna), 
dato che il Datore di lavoro in tali casi 
affronterebbe un rischio non riconduc-
ibile all’attività e ai cicli di lavorazione, 
in quanto non rientrante nella concreta 
possibilità di valutarne con piena cons-
apevolezza tutti gli aspetti gestionali del 
rischio, in termini di eliminazione alla 
fonte o riduzione dello stesso.
Nel contempo si ritiene indispensabile 
l’individuazione di tutte le misure di 
prevenzione e la loro formalizzazione 
e diffusione, come sempre ha suggerito 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro: “si 
ritiene utile, per esigenze di natura orga-
nizzativa – gestionale, redigere – in col-
laborazione con il Servizio di Prevenzi-

one e Protezione e con il Medico Competente 
– un piano di intervento o una procedura per 
un approccio graduale nell’individuazione e 
nell’attuazione delle misure di prevenzione, 
basate sul contesto aziendale, sul profilo del 
lavoratore – o soggetto a questi equipara-
to – assicurando al personale anche adeguati 
D.P.I.”.
Di qui la necessità di un adeguato monitorag-
gio quanto alle aree di rischio da presidiare, 
puntualizzate nel Protocollo del 14.3.2020:
- informazione;
- ingresso in azienda;
- modalità di accesso dei fornitori esterni;
- pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzioni igieniche personali;
- dispositivi di protezione individuale:
- gestione degli spazi comuni;
- organizzazione aziendale interna;
- gestione entrata ed uscita dei dipendenti;
- spostamenti interni, riunioni e formazione;
- gestione di una persona sintomatica in 
azienda.
Protocollo che è stato poi aggiornato in data 
24.4.2020, con ulteriori disposizioni, la più 
rilevante delle quali è quella concernente 
la sospensione dell’attività in carenza di si-
curezza: è stato ora previsto, infatti, che “la 
mancata attuazione del Protocollo che non 
assicuri adeguati livelli di protezione determi-
na la sospensione dell’attività fino al ripristi-
no delle condizioni di sicurezza”.
Le ulteriori novità più significative riguarda-
no poi:
1. la certificazione medica di “avvenuta neg-
ativizzazione” per i lavoratori già risultati 
positivi;
2. l’utilizzo di mascherine chirurgiche per tutti 
i lavoratori che condividano spazi comuni;
3. la sanificazione straordinaria degli ambi-
enti di lavoro alla riapertura;
4. la rimodulazione degli spazi di lavoro e 
delle postazioni, oltre alla previsione di orari 
differenziati;
5. la sorveglianza sanitaria, in forza della 
quale il Medico Competente potrà suggeri-
re l’adozione di eventuali mezzi diagnostici 
qualora ritenuti utili al fine del contenimento 
della diffusione del virus e della salute dei la-
voratori (ad esempio, tamponi).

Una particolare attenzione andrà poi pos-
ta sugli appalti che prevedono l’allestimento 
di cantieri temporanei o mobili, per i quali 
i rischi da interferenza legati al Coronavi-
rus possono provocare il contagio, da parte 
dei lavoratori dipendenti dell’appaltatrice, 
nell’ufficio o nell’azienda ospitanti.
A tal fine giova il richiamo all’art. 26 – 1 b) 
dell’art. 26 D.L.vo nr.81 del 2008, a mente 
del quale il Datore del lavoro deve fornire 
“dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati 
ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria 
attività”;
Sul tema della sicurezza sul lavoro legala al 
Coronavirus occorre ricordare che ad oggi i 
contagi sul lavoro hanno raggiunto quasi la 
soglia di trenta mila, la metà dei quali è ri-
sultata costituita da infermieri, tecnici della 
salute, medici ed operatori socio assistenzia-
li, con conferma che l’esposizione al rischio è 
evidentemente maggiore per il personale san-
itario.
In conclusione è poi da ricordare che sono 
state emesse le prime pronunce a tutela dei 
lavoratori, in particolare modo quelle riguar-
danti i riders, in relazione alla cui categoria il 
Tribunale di Bologna, il Tribunale di Firenze 
e il Tribunale di Roma hanno nei giorni scor-
si imposto alle rispettive piattaforme digitali 
di appartenenza, che gestiscono il servizio di 
Food delivey on line, di far luogo alla forni-
tura di dispositivi individuali di protezione 
contro il rischio da Covid-19 (guanti monou-
so, mascherine protettive, gel disinfettanti e 
prodotti alcoolici per la pulizia dello zaino).

(redatto il 4 maggio 2020, ndr)
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SEMIGIURIDICHE RIFLESSIONI D’EMERGENZA:
QUEL NON FACILE EQUILIBRIO TRA MONDO 
REALE E VIOLAZIONI ASTRATTE

È giunto, rapido, come le saette di Zeus, coglien-
do tutti di sorpresa. Chi avrebbe dovuto, anche 
giuridicamente, prevedere e chi no, seminando 
un tale scompiglio che mai si era visto dai tempi 
del secondo conflitto globale. 
Non c‘è settore che non ne abbia risentito, e 
il mondo del diritto - che altro non è se non il 
negativo di ciò che accade in una determinata 
società - non poteva certo fare eccezione. Ed in 
effetti non l’ha fatta.
Agli occhi attenti dei giuristi raffinati non era 
del resto sfuggito sin da subito che sarebbe stata 
una gran bella gatta da pelare sul piano del dir-
itto positivo.
Già in esordio, in quell’infinito susseguirsi di 
situazioni emergenziali, con gli animi di tutti 
che ancora accompagnavano i feretri transitanti 
dentro i camion militari (che Dio ce li risparmi 
per l’avvenire), la complessa problematica che 
ha accompagnato l’emanazione dei noti d.p.c.m., 
atti monocratici sprovvisti di controfirma pres-
idenziale, poteva di per sé bastare per compren-
dere che tutto rispetto al prima era stravolto. 
Che rodati istituti giuridici, pianamente applica-
ti per decenni in “tempo di pace”, sui quali si era-
no profuse incalcolabili ore di illuminato studio, 
erano stati anch’essi spazzati via in un sol colpo 
dal poseidiano maremoto; per nulla attaglian-
dosi, all’evidenza, all’imprevista era Covid. Che 
vi era necessità insomma di ragionare in modo 
nuovo, accorpando in un unico spazio mentale 
insopprimibili garanzie costituzionali ed obbli-
gate elasticità e celerità di intervento. 
Né il futuro prossimo lascia presagire meno im-
pegnative riflessioni di “Costituzione applicata”, 
nell’improbabile speranza che Piero Calaman-
drei - inarrivabile quel suo discorso agli studenti 
milanesi declamato nel salone degli Affreschi - 
non abbia a risentirsi dei suoi successori.

di Stefano Trubian, AVVOCATO Nel campo del diritto sanzionatorio pe-
nale, spauracchio ed illusoria panacea dei 
torti di ognuno, ma non di meno nelle 
altre branche dell’ordinamento, la sfida 
- più che titanica attesa la diffusione del 
virus - pare sommessamente a chi scrive 
sia quella di avvicinare quanto più pos-
sibile l’umanità alla norma. O meglio la 
norma all’umanità. 
Ben inteso, che ciò accada nella total-
ità dei casi, con le lame dei bisturi delle 
singole Procure che si muovono dovero-
samente libere ed indipendenti l’una 
dall’altra, sotto la comprensibile spinta 
di migliaia e migliaia di famiglie a loro 
volta sfregiate dal virus, credo sia di fatto 
impossibile. 
Né miglior sorte toccherebbe al Paese 
qualora (ammesso e non concesso che 
una siffatta operazione risulti praticabile 
senza cozzare contro l’invalicabile muro 
in cemento armato dei diritti fondamen-
tali scolpiti nella Carta costituzionale e 
nella Cedu) l’attuale legislatore optasse 
per una dubbia liberatoria generalizza-
ta delle condotte poste in essere durante 
il trimestre dell’emergenza pandemica. 
Le norme per definizione non sono abiti 
sartoriali, ma prodotti caratterizzati da 
generalità ed astrattezza.
In ambedue i casi, dunque, il concreto 
rischio che un nutrito numero di sfor-
tunati possa subire torti ulteriori oltre a 
quelli del Covid è di fatto ineliminabile 
realtà, del pari a quella per cui anche in 
fase 2 il virus continua a circolare ma non 
per questo si è ferma la ripartenza.
Con il ché, relegate al rango di sparute 
ipotesi poco più che scolastiche le accuse 
di epidemia dolosa di cui all’art. 438 del 
codice Rocco e, ad avviso, pure quelle 

di epidemia colposa ex art. 452 c.p. (posto 
che, come recentemente ricordato dalla Su-
prema Corte, anche quest’ultima fattispecie 
non pare configurabile in forma meramente 
omissiva, presupponendo l’attivo spargimen-
to di germi patogeni), non resta che augurarsi 
una attenta, equilibrata, coscienziosamente 
guidata, valutazione circa le ben più proba-
bili contestazioni di lesioni colpose aggravate, 
piuttosto che, nei sinistri nefasti, di omicidio 
colposo.
In ogni caso non sarà facile, come si accenna-
va, fare i conti col nostro soggettivo senso del 
“giusto”, distinguere il possibile dell’impos-
sibile, il doveroso dall’ultroneo, la manifesta 
negligenza di chi aveva l’obbligo di evitare un 
evento dall’inammissibile profittare di alcuni.
Nella impervia rotta che dovrebbe condurre 
il vascello fuori dalle nebbie una stella polare, 
ad opinabilissima idea, comunque c’è. 
Come scriveva l’illustre padre costituente 

fiorentino nel suo indimenticato “Elogio dei 
giudici scritto da un avvocato”, raccontando 
il caso di una domestica assolta da un pres-
idente di Corte d’Appello prima del tempo: 
quell’uomo ha violato le regole dalla cam-
era di consiglio, ma ha rispettato le leggi 
dell’umanità. Perché Giustizia vuol dire uma-
nità. E l’umanità comanda di non prolungare, 
per farisaico ossequio alle forme crudeli, il 
dolore dell’innocente.
L’Umanità comanda, appunto.  Solo così, tut-
ti insieme, ciascuno per la sua parte, la toga 
dignitosamente sulle spalle, eviteremo di al-
imentare la tanto temuta “seconda ondata”.
Perché i virus son di tante specie, ma son tutti 
senz’anima. 

(redatto il 12 maggio 2020, ndr)
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