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“Dorme per paura della guerra”
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TUTTOLIBRI

STORIE di MONTAGNA

Draghi: tra 2 mesi via la mascherina
Figliuolo striglia i governatori: non dimenticate i soggetti deboli. L’Italia apre allo sblocco dei brevetti
PAOLO RUSSO

L’INTERVISTA

Curcio e i vaccini
“In futuro potranno
essere obbligatori”
NICCOLÒ CARRATELLI

I

l «rischio ragionato» con il quale
Mario Draghi aveva spiegato il
senso delle riaperture del 26
aprile è stato calcolato bene. Perché con il monitoraggio che vede
scendere nettamente l’Rt da 0,86
a 0,78 e l’incidenza dei casi settimanali passare da 96 a 66 ogni
100 mila abitanti, si può dire una
volta per tutte che la barriera alzata dai vaccini è stata più forte di tavolate al ristorante, happy hour e
festeggiamenti interisti. – P. 2

Tra le Regioni
le differenze
sono evidenti
È necessaria
una riflessione

N

’’

e stiamo uscendo. Usa tutta la prudenza del mondo,
Fabrizio Curcio, ma non
trattiene l’ottimismo: «La luce in
fondo al tunnel si vede eccome –
dice il capo della Protezione civile
– ci stiamo riprendendo la normalità, ma questo virus va rispettato
nella sua drammaticità». Nessuno strappo in avanti: «solo la gradualità ci consente di capire». Intervistato dal direttore de La
Stampa Massimo Giannini, nella
trasmissione “30 minuti al Massimo” (su lastampa.it), Curcio fa
un bilancio di questi tre mesi di gestione dell’emergenza, in tandem
con il commissario Francesco Figliuolo. – P.3

I PRIMI 100 GIORNI

LA LUNGA MARCIA
DI SUPERMARIO

L

a storia è iniziata con la scoperta di due cassetti vuoti. È domenica 14 febbraio, i ministri del governo Draghi hanno giurato il giorno prima e il nuovo presidente del
Consiglio parla al telefono con
Paolo Gentiloni. – P. 9

chiarimento tra letta e il premier. verso l’ok deI 20 GRANDI sulla global tax al 15%

Tassa di successione, il pd non frena
CARLO BERTINI

IL DEBITO

LA DOTE MIGLIORE
È SPENDERE BENE
VERONICA DE ROMANIS

“N

on ne abbiamo mai parlato”. Così ha risposto Mario
Draghi a chi gli chiedeva un commento sulla proposta lanciata dal
segretario del Pd, Enrico Letta. – P. 19
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ROBERTO MONALDO/ LAPRESSE

FABIO MARTINI
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Roberto Angelini, dopo essersi fatto la spia da solo come
Fantozzi (pagava in nero una collaboratrice del suo ristorante romano), e quindi suppliziato via social da quegli irriducibili contribuenti che sono gli italiani, ha deciso di lasciare Propaganda Live dove suonava la chitarra. Se lo è
già chiesto Michele Serra: che c’entrano le questioni musicali con quelle fiscali, di cui risponderà nelle sedi deputate? Beh, c’entrano per l’ulteriore tributo di pubblica umiliazione richiesto al tempo dell’etica di massa. Qualche giorno fa su Facebook è stata ripubblicata una vignetta di Makkox, altro ospite di Propaganda, risalente al 2015 e ora giudicata sessista, per dare prova dell’antica tradizione di machismo e suprematismo bianco dello show. La nuova formidabile arma del tribunale etico di massa sono gli archivi
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na spiaggia, in
Normandia o in
Bretagna, in ogni caso
sulla costa atlantica.
Un pontile che si protende fra le onde. Il cielo è nuvoloso, luminoso. Alcune donne vestite e con il cappello in testa, sedute
su sedie pieghevoli o direttamente sulla sabbia, guardano dei bambini giocare. È un quadro semplice e sereno: è il poster di una mostra dedicata a Dufy. – NELL’INSERTO
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H

ealth global summit. Al centro i vaccini. E’ incredibile riportarsi indietro di poco più
di un anno. La catastrofe che ha stravolto il mondo e la capacità di reazione di scienziati e
scienziate, lavoratori e lavoratrici
della Sanità, cittadini.
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Curcio, capo della Protezione Civile

EMMANUEL CARRÈRE

“Così la Bbc uccise
mia madre Diana”

CI SALVERÀ SOLO
UNA CURA GLOBALE
EMANUELE VALERI/AGF

Carrère: “Una vita
tra elettrochoc e yoga”

I DIRITTI E LE DONNE

IL COMMENTO

’’

LA PELLE DELL’ORSO di Matteo Righetto OGGI in edicola

da lunedì tutto il paese sarà giallo. il g20 approva la dichiarazione di roma per affrontare le nuove possibili pandemie

LE INTERVISTE

N

essuno strappo, nessuna frizione tra Mario Draghi ed Enrico Letta. Anzi, un chiarimento
sul metodo: così assicurano da Palazzo Chigi dopo che i due ieri hanno avuto un colloquio sulla proposta di Letta di dare una dote ai
18enni tassando di più chi vive di
enormi rendite. Ma dopo lo stop alla flat tax di Salvini, il premier non
si sbilancia. – P. 6

L’etica di massa

MATTIA
FELTRI

personali. Gli inquisitori del web conservano tutto e al momento giusto, zac, ti inchiodano. Il New York Times raccontò della ragazza che a quindici anni aveva scritto nigger (negro), e quando entrò al college un vecchio compagno fu lieto di riesumare il crimine: la ragazza venne immediatamente espulsa. Comincia a funzionare alla grande pure da
noi. In morte di Franco Battiato, a sinistra hanno ritirato
fuori antichi improperi di Matteo Salvini («piccolo uomo»,
nel frattempo diventato «Grande Maestro») e a destra le
sprezzanti critiche di Michela Murgia ai testi delle canzoni.
Bisogna trarne due insegnamenti. Primo, non si può più
parlare male dei vivi perché un giorno saranno morti. Secondo, alla lunga l’ha avuta vinta Davigo: siamo tutti colpevoli in attesa di essere scoperti.

Tremonti: “Sul Fisco
decide il Parlamento”
Visco: “I ricchi paghino
ma ai giovani serve altro”
PAOLO BARONI — P.7

ono i giorni della
vergogna per la
Bbc. La principale
emittente della Gran
Bretagna è al centro
di uno scandalo per la sua intervista più famosa, quella fatta
nel 1995 da Martin Bashir a Lady Diana. Con un intervento
senza precedenti il principe William, è intervenuto per criticare la tv pubblica, accusandola
di fatto di avere contribuito alla
morte della madre. – P. 13

Lady Gaga si confessa
“Incinta per lo stupro”
PAOLO MASTROLILLI

A

vevo 19 anni, e
già lavoravo nel
mondo della musica.
Un produttore mi disse: togliti i vestiti. Io
risposi no. E andai via. Ma loro
mi dissero che avrebbero bruciato tutta la mia musica. E non
si fermarono. Non smisero di
chiedere. Allora io rimasi come
paralizzata e solo... Non ricordo nemmeno». La parte che Lady Gaga non ricorda è quella
dello stupro. – P. 13
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LA DOTE MIGLIORE È SPENDERE BENE
VERONICA DE ROMANIS

LINDA LAURA SABBADINI *

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

U

n salto colossale nella ricerca, nella conoscenza, che secondo il professor Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, porterà probabilmente avanzamenti anche sul fronte di
altre patologie, compresi i tumori.
E ci sono riusciti in vari Paesi, in pochissimo tempo. Questo anno terribile ci ha insegnato quanto è
bella e fondamentale la democrazia e la scienza nell’ambito della democrazia. Abbiamo visto immagini terribili come quella delle bare di Bergamo, delle morti nelle Rsa, abbiamo condiviso storie, tragedie di tante famiglie. Ma non
abbiamo assistito allo scempio delle libertà individuali come avviene nelle dittature. Noi per quanto possiamo aver
fatto errori, essere stati litigiosi tra regioni e governo, abbiamo poi trovato la strada maestra, perche siamo un Paese democratico e puntiamo sulla consapevolezza dei cittadini,
non sulla coazione. E i cittadini, alla fine , si sono dimostrati
consapevoli e responsabili, nella grande maggioranza. Sia
da noi che negli altri Paesi democratici ci siamo fidati della
scienza. Le eccezioni ci sono sempre. Ma non sono la regola. E quindi non è stato un miracolo. Come democrazie stiamo sulla buona strada per superare una prova pericolosa e
cruciale. Ce ne aspetta un'altra. Non ci salveremo da soli.
Ma tutti insieme.Questa pandemia ci ha mostrato che il
mondo è irreversibilmente globale.
Essere vere democrazie significa anche essere in grado
di garantire l’accesso universale al vaccino. E non solo nel
proprio Paese. Garantirlo anche ai Paesi poveri che hanno
molta più popolazione dei paesi avanzati ma sono meno
vaccinati. I vaccini sono un bene comune, un bene pubblico da condividere e da rendere accessibile al mondo. Almeno 15 miliardi di dosi sono necessarie. E non solo perché è giusto, cosa che a me basterebbe, ma perché è assolutamente indispensabile. La circolazione virale viene ridotta significativamente con i vaccini. Se il virus continua a
circolare perchè non si applica massicciamente la vaccinazione in tutti i Paesi, si creano le varianti ed i vaccini diventeranno meno protettivi anche per noi. Quindi non si tratta di fare la carità ai Paesi poveri. E’ nostro interesse la copertura vaccinale del Pianeta. Ma bisogna fare i conti con i
colli di bottiglia che impediscono la crescita della popolazione vaccinata mondiale. Sono tre.
Primo. La proprietà intellettuale dei vaccini. Biden l’ha
individuato chiaramente. E ha posto al centro del dibattito la posizione americana con la possibilità della sospensione dei brevetti; il nostro Presidente del Consiglio l’ha
considerata come una possibile strada, seppur transitoriamente, ma non ancora decisamente. La Merkel no. L’Europa farà una proposta a breve. Dal Summit non esce una posizione netta.
Secondo. La capacità di produzione in termini quantitativi e di competenze. Su questo il nostro Presidente del Consiglio ha segnalato che le competenze devono essere trasmesse anche ai Paesi poveri. E che le informazioni basilari devono circolare velocemente. Mettendo in condizione tutti i
Paesi di poter produrre vaccini . E il Summit lo afferma.
Terzo. E’ necessario sviluppare la ricerca di vaccini termostabili, cioè che possano arrivare, essere trasportati e conservati anche a temperature superiori a 8 gradi con facilità
in zone dell’Africa o dell’Asia senza elettricità o con problemi di interruzione di elettricità. L’esigenza di avere questi
vaccini è stata espressa sulla prestigiosa rivista The Lancet
nel mese di aprile dalla professoressa Ilaria Capua, direttrice del centro di eccellenza One Health dell’Università della
Florida. Ancora nessuno dei leader lo ha affrontato.
Bisogna saper dare risposte a queste tre questioni. La sfida
per le nostre democrazie è aperta. Certo è che, anche in questo caso, possiamo affermare con decisione che o si svilupperà un accesso equo per tutti ai vaccini o non ci sarà crescita,
perché l’impatto economico della nuova circolazione di virus rischia di essere devastante. I leader ormai ne sono coscienti. Ma dovranno decidere in fretta nell’ottica dell’equità, i prezzi economici e sociali di questa pandemia sono già
stati molto alti. Non potremo permetterci recrudescenze.
Una «piccola grande» cosa: le donne sono state pilastro della
lotta contro il Covid. Il summit ne parla assai poco, né affronta la medicina di genere. Mi auguro che lo faccia il G20.
* Direttora Centrale dell’Istat
Le opinioni qui espresse sono esclusiva responsabilità dell’autrice e non impegnano l’Istat —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«N

on ne abbiamo mai parlato». Così
ha risposto Mario Draghi a chi – durante la conferenza stampa di giovedì scorso – gli chiedeva un commento sulla proposta lanciata dal
segretario del Partito democratico,
Enrico Letta: la cosiddetta «dote ai diciottenni». Ossia un assegno di diecimila euro da destinare almeno alla metà dei
giovani italiani e finanziato attraverso il prelievo sulle eredità superiori a cinque milioni. «Questo è il momento di dare,
non di togliere» ha controbattuto il premier. In altre parole,
è l’ora di spendere, non di tassare. La situazione sarà «complessa ancora per diversi mesi». Lo Stato deve continuare ad
aiutare e ad accompagnare i cittadini. Pertanto, la politica fiscale rimarrà espansiva.
Questo, in sintesi, il messaggio di Draghi. Una simile impostazione non poteva non trovare l’appoggio di gran parte
delle forze di maggioranza. Anche tra le file dei democratici. Del resto, non c’è da stupirsi. A giudicare dall’operato di
chi ha avuto responsabilità di governo nell’ultimo decennio
appare evidente che il «momento di spendere» c’è sempre
stato. Senza pause e a prescindere dalla drammaticità della
situazione. I dati parlano chiaro. Si è speso negli anni della
ripresa economica (tra il 2015 e il 2018 le uscite al netto degli interessi sono aumentate di circa 32 miliardi). Ma, lo si è
fatto anche negli anni dell’austerità (tra il 2011 e il 2013 l’incremento è stato di circa 10 miliardi).
Insomma, quando si tratta di spendere soldi pubblici nessuno si è mai tirato indietro. E, certamente, non lo farebbe
in un contesto favorevole come quello attuale. Spendere attraverso maggiore indebitamento non solo è possibile (le
regole di bilancio europee sono state sospese) ma costa anche poco (grazie all’azione della Banca centrale europea
che abbassa i tassi di interesse). E, così, a fine anno il debito
è atteso raggiungere il 160 per cento del Pil, una percentuale destinata a salire con l’arrivo dei prestiti del Next Generation EU (circa 122 dal dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 15 dal fondo React Eu). Simili livelli non si erano
mai visti. Per questo Letta propone di non ricorrere al debito («non sarebbe serio e a pagarlo sarebbero i giovani»), ma
a una nuova imposta sui ricchi, ossia coloro che sono stati
meno penalizzati dalla pandemia. L’idea, in sostanza, è
quella di tassare i patrimoni elevati (in qualche caso persino aumentati con la crisi) per redistribuire a chi ha perso
molto. Questa impostazione - all’apparenza del tutto condivisibile - solleva alcune perplessità. La prima riguarda l’efficacia della misura. Siamo sicuri che il miglior modo per aiutare i diciottenni sia quello di dare loro dei soldi da spendere? Per fare che cosa? Esperimenti simili (a cominciare dal
bonus cultura di 500 euro di Renzi) sono già stati fatti in
passato e non hanno portato i risultati sperati. I giovani han-

no bisogno, innanzitutto, di stabilità e, quindi, di un’occupazione. Opportunità, non assistenza, occasioni di lavoro,
non bonus. A tale fine va offerta loro un’istruzione adeguata. Coerente con i cambiamenti in atto. I tre miliardi che Letta calcola di poter ottenere andrebbero investiti in scuola,
università e formazione. La dote ai diciottenni lascia perplessi anche per un secondo motivo. Ripropone il solito
schema: nuove spese finanziate con nuove tasse. Ma, davvero, c’è bisogno di nuovi tributi? La pressione fiscale è già
elevatissima. Serve a finanziare oltre 850 miliardi di spesa
pubblica. Una cifra ingente che, però, non è servita né a far
crescere il Paese né a ridurre le disuguaglianze. In altre parole, si spende molto e male. La pandemia ha fatto emergere quanto il nostro sistema di Welfare sia sbilanciato verso
gli anziani. Siamo primi in Europa per spesa previdenziale
(16,3% della spesa totale contro il 13 della media europea). Ma siamo tra gli ultimi per quella in sanità (6,5% contro l’8,4 della media europea) e quella per le politiche sociali (5,3% contro il 6,9 della media europea). Il virus, inoltre,
ha svelato un’altra verità. Ovvero quanto sia limitata la quota di spesa destinata agli investimenti, in particolare quelli
in capitale umano e ricerca. Riordinare le uscite dello Stato
dovrebbe essere una priorità. Alcuni comparti andrebbero
rafforzati, altri ridimensionati. Non dovrebbe essere un’operazione difficile. Basterebbe che i partiti politici mantenessero gli impegni presi in campagna elettorale. L’esempio più eclatante è quello del Movimento 5 Stelle che aveva
promesso tagli per circa 40 miliardi l’anno (quaranta!) alle
cosiddette tax expenditures, le deduzioni e detrazioni che in molti casi - servono esclusivamente a alimentare privilegi per determinate categorie di cittadini e imprese. Una volta al governo, però, gli sconti fiscali invece di essere tagliati
sono stati aumentati. A debito. Un altro esempio è quello
degli 80 euro di Renzi, poi trasformati dal Conte due in 100
euro. Un aiuto ai redditi più bassi con un impatto pressoché
nullo sui giovani perché per beneficiarne è necessario avere un lavoro. Ovviamente, l’esempio principe è quello di
Quota100 (che, a dispetto delle rassicurazioni - ai giovani
ha lasciato solo un conto da pagare e non un lavoro), un
provvedimento che una parte dell’esecutivo continua a rivendicare. A conti fatti, basterebbe tagliare la spesa cattiva
e, finanziare, di conseguenza, quella buona, cioè quella diretta ai giovani. Dunque, sostituire, non accumulare. In alcuni casi, anche diminuire. Ciò consentirebbe, peraltro, di
limitare il ricorso al debito, che non sempre è buono. In conclusione, la miglior dote che si possa lasciare ai diciottenni
è un’azione strutturale di spending review volta a ricomporre la spesa a loro favore. Per costruire un Paese più equo e
più inclusivo. Ricorrere sempre e comunque a nuovo debito o nuove tasse va nella direzione opposta. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMATO DAI VIGILI E UMILIATO: «SFIGATO»
ELENA LOEWENTHAL

U

na scena che a provare a immaginarla vien
da mettersi le mani nei capelli e scuotere la
testa. E invece è successa davvero, nei pressi
del Parco Dora a Torino. Un trentaquattrenne in monopattino alla fine della ciclabile si
sposta sul marciapiede perché, spiega, «la
strada è distrutta, versa in condizioni pietose e ho già rischiato di farmi ammazzare due volte», e viene fermato da
due agenti della polizia municipale. Alessio prova a contestare, fa presente che intanto stanno passando sul marciapiede svariate biciclette in corsa che i due non degnano di
uno sguardo. Tutto ciò basta per sentirsi dare dello «sfigato» e dire che «quelle scene da ricchione non vanno bene».
Parte, ovviamente, il diverbio, e parte pure una denuncia
per resistenza a pubblico ufficiale e intralcio alla circolazione. Alessio ha reso pubblico su Instagram il decisamente poco edificante (non certo per lui) episodio e sono in corso accertamenti d’indagine.
Al di là della dinamica precisa dell’incidente, resta lo
sconcerto per le parole. Ovviamente l’ultima cosa che ci deve interessare è l’orientamento sessuale di Alessio: quello
che invece ci interessa tutti – etero, gay o fluidi che siamo –
è capire come sia possibile che nel 2021, dopo anni di battaglie civili e di (presunta) educazione dell’opinione pubblica, ci si trovi ancora di fronte al caso di un pubblico uffi-

ciale che dà del «ricchione» a un cittadino per sfotterlo, e
umiliarlo, ma soprattutto per accreditare la propria autorevolezza. In altre parole, io che sono un poliziotto urbano
posso darti del frocio così, gratuitamente o meno: giusto
come prova di forza.
No, non ci interessa affatto sapere se Alessio sia gay o etero. Ci interessa, invece, capire che cosa ancora autorizza
un pubblico ufficiale a esprimersi così, magari pure con un
bel sorriso di sufficienza mentre sta lì a compilare il verbale di contravvenzione, con la disinvoltura di chi può permettersi di tutto e di più. Tutto ciò a prescindere dalla colpa o dalla ragione del cittadino fermato in contravvenzione del codice della strada (magari anche soltanto per non
«rifarsi la faccina» come ad Alessio era capitato lì ad agosto, dopo una brutta caduta perché, come ha spiegato ai
due poliziotti, la strada è proprio brutta).
Ci dispiace, insomma, per Alessio. Ma ci dispiace ancora di più per questo paese e per le sue istituzioni, che
il più delle volte meritano un rispetto colmo di gratitudine. Poi ci sono rari casi come questo, in cui, incarnate da
due civich come quei due compari dallo sproloquio facile, alle istituzioni tocca difendersi da queste brutte figure e ridare alle parole e ai gesti il valore e il peso che dovrebbero avere sempre. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

