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● Il corsivo del giorno
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LA TECNOLOGIA
CI TIENE LEGATI
(MA CI ILLUDE)

A

veva ragione
Antoine de SaintExupéry
nell’affermare che
un «solo lusso vero esiste
ed è quello dei rapporti
umani». Mai come in
questi mesi di
confinamento, infatti,
stiamo prendendo
coscienza che le relazioni
umane – quelle vere, non
virtuali – diventano
sempre più un bene di
lusso. Ora possiamo
misurare la differenza tra
emergenza e normalità. Se
nell’emergenza, rinchiusi
nelle nostre case, le
videotelefonate, Facebook,
Whatsapp e altri strumenti
analoghi diventano l’unica
forma di comunicazione
per mantenere vivi i nostri
rapporti, in tempi di
normalità questi stessi
strumenti possono
rivelarsi pericolose fonti di
illusione. È banale pensare
che l’amicizia in un profilo
social possa coincidere con
un semplice clic. Così come
chattare in rete non vuol
dire coltivare affetti. Un
rapporto autentico ha
bisogno di legami vivi, veri,
fisici. La dipendenza dai
dispositivi ha favorito
progressivamente una
preminenza del virtuale, a
tal punto che è frequente
vedere ragazzi seduti, l’uno
a fianco all’altro, ognuno
con la testa china sul
proprio smartphone,
ignorarsi senza scambiare
una parola. Lo stesso
discorso vale per gli utenti
dei social network che
pensano, nel chiuso di una
stanza, di intrecciare
relazioni attraverso un pc o
un tablet: dietro una
permanente connessione
con gli altri si finisce per
coltivare una nuova forma
di terribile solitudine.
Sarebbe inimmaginabile
vivere senza internet o
senza i telefoni. Ma la
tecnologia, come un
pharmakon, può guarire o
intossicare: dipende dalle
dosi! Sul New York Times,
Nellie Bowles ha mostrato
come negli Usa l’uso dei
dispositivi stia
diminuendo nelle famiglie
ricche e aumentando nelle
medie e povere. Le élite
della Silicon Valley inviano
i loro figli in scuole dove al
posto della tecnologia si
favoriscono i rapporti
umani. Così, nel futuro, il
lusso dell’interazione
umana sarà destinato
sempre più ai rampolli dei
ricchi e il digitale-virtuale
alla formazione dei meno
abbienti? © RIPRODUZIONE RISERVATA
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aro direttore, non si riesce ancora
a comprendere che problemi
globali richiedono risposte altrettanto globali. Fare polemica
in questo momento è inutile. Anzi è dannoso. Bisognerebbe trascendere la differenza reciproca
o le diversità culturali e politiche
per concentrarsi sulle cose da fare. Invece, si
continua a ironizzare sulle «eccellenze» napoletane o a discutere sugli eurobond che potrebbero finire nelle mani delle mafie, come teme il
quotidiano Die Welt.
Le mafie sono un fenomeno con cui bisogna
fare i conti. Ma non possono diventare un alibi,
quando si tratta di intervenire per fronteggiare
una crisi che sembra rievocare quella della
Grande Depressione, come osserva il Fondo
Monetario Internazionale. Oltre 170 Paesi registreranno quasi sicuramente una riduzione del
reddito pro-capite e i settori più colpiti dalla sospensione dell’attività economica e sociale imposta dagli sforzi per contenere il contagio saranno principalmente il commercio al dettaglio, il settore turistico-alberghiero, i trasporti,
ma soprattutto la piccola e media impresa.
Le mafie si ritaglieranno spazi solo se si continuerà a discutere, ritardando i tempi di intervento nell’affrontare disagi sociali e difficoltà
economiche. In questo momento, servirebbe
una riflessione sulla necessità di trattenere nel
presente qualcosa di significativo del passato. E
il passato ci insegna molte cose, che forse è il
caso di ricordare a chi ha la memoria corta o a
chi non ha letto i libri di storia. Dopo il terremoto del 1908, le leggi sulla ricostruzione di Reggio
Calabria e Messina hanno finito per incattivire
gli scontri «intorno alla distribuzione e all’uso
del denaro pubblico» vivacizzati da una nuova
presenza: quella degli ’ndranghetisti che avevano fatto i soldi negli Stati Uniti e che, approfittando dei ritardi e delle incertezze dei provvedimenti governativi, si erano messi a prestare soldi a usura. Il desiderio di scalare la piramide sociale, in quell’occasione, ha infoltito i ranghi di
una organizzazione che, come nel caso della
mafia in Sicilia e della camorra in Campania,
non si è sviluppata nel vuoto delle istituzioni,
ma al loro interno, grazie a collusioni, corruzione e sperpero di denaro pubblico. Le stesse dinamiche che hanno consentito l’espansione
delle mafie al Nord e che hanno riprodotto le

stesse dinamiche affaristiche e speculative in
occasione di altre calamità, come i terremoti in
Campania, Abruzzo, Umbria ed Emilia Romagna. Non è possibile comprendere la forza delle
mafie, al di fuori della loro capacità relazionale
che da sempre costituisce l’ossatura del potere
mafioso. Dalla fine degli anni Sessanta in poi le
mafie hanno sempre dialogato e cercato accordi con tutti quei soggetti dai quali hanno potuto
ricavare utilità, senza mai assumere posizioni
subalterne.
C’è molta ipocrisia nell’atteggiamento di Paesi come la Germania o l’Olanda che temono il
saccheggio delle risorse comunitarie da parte
delle mafie ma non hanno mai fatto abbastanza
per frenarne gli investimenti nei loro territori.
Dalla caduta del muro di Berlino in poi, le mafie
in molti Paesi d’Europa non sono state viste come minaccia, ma come opportunità. Oggi, più
che mai, i soldi del narcotraffico sono diventati
ossigeno dell’economia legale. Come è successo al tempo della crisi del subprime in cui molte
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Conseguenze
La malavita organizzata approfitterà
di ritardi nei tempi di intervento contro
disagi sociali e difficoltà economiche
banche sono riuscite a far fronte ai problemi di
liquidità finanziaria grazie ai soldi del narcotraffico, come ha denunciato coraggiosamente
l’allora direttore dell’ufficio delle Nazioni Unite
per la lotta contro droga e crimine, Antonio Costa. Le mafie sono rapaci, opportunistiche. Seguono la logica del «path of least resistance»,
vanno dove trovano meno resistenza, dove è più
facile delinquere, dove le leggi sono meno affliggenti. Cercheranno sicuramente di mettere
le mani sulle risorse comunitarie, come faranno d’altronde i faccendieri e i criminali di mezza
Europa. Ci sarà anche chi cercherà di «condizionare» gli elenchi dei cittadini bisognosi che i
sindaci sono chiamati a compilare; cercheranno di sfruttare i ritardi della burocrazia che regola il settore bancario, ma anche quello della
pubblica amministrazione. Ecco quello che un
Paese serio deve cercare di impedire, monito-

rando i passaggi di proprietà delle aziende, ma
anche le acquisizioni sospette di quote azionarie, in un periodo in cui molti fanno fatica a
quadrare i conti. La vicenda Blue Call in Lombardia resta paradigmatica. In quell’occasione a
un clan della ’ndrangheta è stato offerto il 30%
delle azioni per recuperare dei crediti vantati da
quella società che operava nel settore dei call
center. È fondamentale, in questo momento, e
vale la pena di ripeterlo, prevenire e limitare gli
spazi di agibilità delle mafie, cercando di intuire quelle aree, ma anche quei settori che sono o
che potrebbero essere più esposti alle infiltrazioni mafiose. Bisogna fare attenzione, come
suggeriscono il capo della Polizia, Franco Gabrielli, e il dirigente della Direzione centrale anticrimine, Messina, ai reati spia, come per
esempio l’usura, che spesso consentono ai boss
di mettere le mani su immobili e imprese. Come si legge in una nota inviata ai questori, «occorre [...] focalizzare adeguatamente l’attenzione degli organismi investigativi in ordine a ogni
possibile evoluzione delle strategie criminali,
anche internazionali, che andranno a svilupparsi nei prossimi mesi, atteso che l’economia
potrebbe subire un notevole impatto strutturale
derivante dall’attuale emergenza sanitaria». Secondo i vertici della Direzione centrale anticrimine, «tale scenario potrà evidenziare ampi
margini di inserimento per la criminalità organizzata nella fase di riavvio di molteplici attività
economiche, tenuto conto della circostanza che
la crisi attuale si configurerà come portatrice di
un deficit di liquidità, di una rimodulazione del
mercato del lavoro, del conseguente afflusso di
ingenti finanziamenti sia nazionali che comunitari, tesi a sostenere cospicuamente l’attuale
momento critico e la conseguente ripresa economica».
Insomma, per queste ragioni, il tempo delle
parole è finito. È tempo di agire, fare sistema,
mettendo assieme tutte quelle forze che hanno
a cuore il benessere del Paese. Se continueremo
a cedere il passo a quella lunga e pericolosa
convivenza tra faccendieri e mafiosi, tra corrotti
e corruttori, faremo fatica a riprenderci. Troppe
persone, purtroppo, continuano a girarsi dall’altra parte avviluppati dall’indifferenza, la cui
forza, come ricordava Cesare Pavese, «ha permesso alle pietre di durare immutate per milioni di anni». Oggi, più che mai, è tempo di fare.
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L’EMERGENZA

CAMBIARE PASSO È NECESSARIO
di Luciano Fontana
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SEGUE DALLA PRIMA

he nell’ospedale di quella zona non erano stati identificati, così come l’area non era
stata blindata immediatamente quando il focolaio era
ormai evidente. Errori e sottovalutazioni certamente dovuti in parte a una
situazione nuova a cui tutti non eravamo preparati. Ma colpa spesso di improvvisazione e dell’assurda moltiplicazione delle competenze tra Stato
centrale, Regioni, direzioni sanitarie
locali particolarmente dannosa in una
situazione d’emergenza.
Ci siamo dati forza, abbiamo esposto la bandiera, abbiamo ripetuto che
«andrà tutto bene». Gli italiani hanno
smentito in larga parte il luogo comune su un popolo allergico al rispetto
delle regole. I furbi, gli insofferenti,
quelli che fuggivano verso i paesi
d’origine o le case di vacanza non sono
mancati. Ma la gran parte della gente
ha reagito in modo composto e coerente con la gravità della situazione.
Anche se purtroppo finora non è andato tutto bene. I morti sono quasi
ventimila, diecimila in Lombardia.
Abbiamo visto perdere la vita intorno
a noi i nostri padri e i nostri nonni.
Molti residenti in quelle case di riposo
che sono diventate il luogo d’elezione
dei colpi del virus. Le inchieste e le
commissioni ci diranno cosa è stato
sbagliato, quali sono le colpe e le sot-

tovalutazioni. Abbiamo avuto i medici
e gli infermieri eroi e allo stesso tempo pezzi del potere pubblico nazionale e locale che non hanno capito cosa
stava accadendo, hanno preso misure
dannose, non hanno fatto tutto il necessario per tutelare la salute dei cittadini. Si parla tanto di «fase due», ed è
giusto farlo, ma dobbiamo dirci con
franchezza che la «fase uno», quella
dell’abbattimento del contagio e della
difesa della salute degli italiani, è in
corso. I primi risultati ottenuti non
possono nascondere le difficoltà, gli
errori, il percorso ancora non facile da
proseguire.
Chi ci governa spero conosca lo stato d’animo dei cittadini chiusi nelle loro case, bloccati nelle loro attività di
lavoro e d’impresa, impauriti da difficoltà economiche sempre più evidenti. Non siamo del tutto sicuri. Altrimenti non metterebbero in scena lo
spettacolo di divisioni e scontri, non
ripeterebbero il copione politico che
sembra appartenere a un’era che speravamo fosse svanita. Governo e opposizione sembrano tornati alle vecchie
battaglie per la conquista del consenso, con slogan, show televisivi, dirette
Facebook dalle finestre di casa. Intenti
a diffondere la loro propaganda piuttosto che pensare alle misure utili per
rassicurare gli italiani, dare speranza,
portarli per mano fuori da questo tunnel. Abbiamo bisogno di un orizzonte,
se non certo perlomeno plausibile, di
riconquista della normalità. Una normalità che garantisca la salute dei cit-

tadini e che programmi in modo ordinato la ripresa della vita economica e
sociale. Che non complichi tutto con
scelte contraddittorie, spesso alimentate da esperti in disaccordo tra loro, e
da misure sbandierate come la soluzione definitiva dei problemi finanziari ed economici che si rivelano
spesso un ginepraio burocratico che
aiuta poco e male piccole e grandi imprese. Da Gian Antonio Stella a Sabino
Cassese, i nostri commentatori hanno
descritto bene l’assurdità e la complicazione dei testi dei diversi decreti varati in queste settimane. È possibile
tutto questo? Ed è possibile che dall’opposizione non si riesca a dare un
contributo alla definizione di una linea sugli aiuti europei che esca fuori
dalla propaganda? Ci sarà tempo di fare un bilancio, anche severo, dell’azione dell’esecutivo e dei leader delle nostre amministrazioni regionali. Il giudizio, nei tempi giusti, toccherà agli
italiani.
Ora è il tempo di cambiare passo, di
continuare l’isolamento fino a quando
gli esperti ce lo diranno ma anche di
mettere in campo immediatamente
tutto quello che è necessario per riportare alla vita le nostre città. Il premier ha nominato una task force, guidata da un manager di grande valore
come Vittorio Colao e composta da
molte professionalità di rilievo. Il numero dei partecipanti, diciassette, pone qualche dubbio rispetto alla velocità operativa. Sarebbe forse stato meglio un gruppo più ristretto. così come

sarebbe bene capire se si tratta solo di
un comitato di consulenti oppure di
una commissione autorizzata a mettere in campo decisioni che l’amministrazione deve realizzare. È un punto
importante. Ci sono scelte per la cosiddetta «fase due» già in forte ritardo
o immerse nella confusione. Proviamo a elencarne alcune: il test sierologico per la patente d’immunità ancora
non identificato per tutto il Paese e affidato al «fai da te» di Regioni e Comuni; la famosa app per tracciare gli
spostamenti che aspettiamo da giorni
(come poteva andare diversamente se
per decidere è stata formata una commissione di 74 esperti?); i protocolli
per le misure di sicurezza da rispettare
nei luoghi di lavoro che riapriranno.
Per non parlare di tutto il capitolo sanitario per affrontare i 12-18 mesi che
ci separano dall’arrivo (speriamo) di
un vaccino e in cui dovremo convivere
con il virus. E ancora gli ospedali Covid separati dagli altri per poter tornare a curare in sicurezza tutti i pazienti,
o la ricostruzione della rete territoriale
dei medici e dei servizi che deve seguire gli eventuali positivi, separandoli
dal resto della popolazione. Queste e
tante altre scelte che chi è più competente di noi saprà suggerire. Ogni italiano è stato sottoposto a una prova
molto dura. Con onestà chi ci governa
dovrà dire che non è finita e non finirà
presto. Ma insofferenza, rassegnazione e rabbia possono essere arginate
solo se c’è un obiettivo comune e un
percorso da fare insieme. Avendo fiducia in chi ci guida. Se questa fiducia
svanisce allora sarà tutto terribilmente più difficile.
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