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Severino: ë l'occasione
per ripartire da zero

ALAIN ELKANN

p
er ripartire dopo l'emergenza coronavirus,
ragiona Paola Severino, avvocata, ex mini-

  stra della Giustizia nel governo presieduto
da Mario Monti e vice presidente della Luiss di
Roma, occorre «un'accurata programmazione
che tenga conto degli aspetti economici e di quel-
li sanitari». -P.20

Domenica con
Alain Elkann A~-
PAOLA SEVERINO Ex ministra della Giustizia, vice presidente della Luiss

"Studiamo ora la fase 3
Bisogna resettare l'Italia
imparando dalla crisi..

er ripartire dopo l'e-
mergenza corona-
virus, ragiona Pao-
la Severino, avvoca-
ta, ex ministra del-
la Giustizia e vice

presidente della Luiss di Ro-
ma, occorre «un'accurata pro-
grammazione che tenga conto
degli aspetti economici e di
quelli sanitari».
Da dove comincerebbe con le
riaperture professoressa?
«Non sono una economista
ma penso che la nostra indu-
stria manifatturiera, che ci ha
reso famosi nel mondo, non
possa rimanere ferma ancora
per molto perché i nostri con-
correnti si affretteranno a oc-
cupare gli spazi lasciati vuoti.
Penso alla moda, al design, al-
la meccanica, e a molti settori
industriali. Devono fare teso-

ro di questa terribile esperien-
za per accentuare gli aspetti di
sostenibilità sociale».
Il governo è sotto pressione,
tra i pareri degli esperti scien-
tifici e l'impazienza degli im-
prenditori.
«Per quanto riguarda la salute,
credo si debbano progettare
una serie di misure che metta-
no insieme il distanziamento,
l'uso di mezzi di protezione, le
modalità di utilizzazione degli
spazi comuni, e soprattutto il
controllo della mobilità. E sta-
to accertato che una delle mag-
giori fonti di contagio è rappre-
sentata dai mezzi di trasporto
pubblico. E infine molto impor-
tante pensare fin da ora a una
fase 3 che consenta di resetta-
re il Paese, ripensando agli
aspetti istituzionali che hanno
rivelato tutta la loro inefficien-

za nella crisi. Penso alla buro-
crazia o al rapporto Stato-Re-
gione, che ha dimostrato tutta
la sua criticità. Direi che l'e-
spressione "programmazione
integrata" possa rendere il con-
cetto. Nell'emergenza, cedere
all'improvvisazione o cadere
nella tentazione di far prevale-
re l'uno o l'altro degli interessi
in gioco - salute, libertà, lavo-
ro, tutti tutelati dalla Costitu-
zione - sarebbe un errore irri-
mediabile».
E i commercianti o le piccole
e medie imprese, che sono il
grande tessuto della fantasio-
sa operosità degli italiani?
«Credo che siano necessarie
immediate immissioni di liqui-
dità a favore di queste catego-
rie. Ovviamente, bisogna evita-
re due errori: finanziare impre-
se che hanno accumulato debi-

ti nel passato e pensano ora di
sfruttare l'occasione solo per ri-
pianarli; intervenire troppo
tardi, consentendo alla crimi-
nalità di investire nelle impre-
se in difficoltà, di fornire loro
prestiti usurario addirittura di
acquisirne la proprietà a prez-
zi da saldo».
Come si può evitare?
«Occorre predisporre, come
stiamo suggerendo con un
gruppo di professionisti, una
normativa che integri la disci-
plina dei finanziamenti garan-
titi dallo Stato, alleggerendo
la fase della erogazione del cre-
dito e intensificando le verifi-
che sulla sua utilizzazione. Il
primo risultato lo si può ottene-
re richiedendo una autocertifi-
cazione sulla situazione patri-
moniale e sulla destinazione
del denaro per finalità produt-
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tive. Il secondo, estendendo ai
finanziamenti garantiti le nor-
me penali che sanzionano l' uti-
lizzo indebito di risorse pubbli-
che. Quanto poi ai controlli an-
ti-riciclaggio, la lunga e sangui-
nosa battaglia condotta dall'I-
talia contro la criminalità orga-
nizzata ci ha dotato di una del-
le normative più complete per
prevenire l'uso del denaro
sporco, per individuare i feno-
meni di money laundering e
per colpire gli episodi di inqui-
namento dell'economia».
La Pubblica Amministrazio-
ne è sotto accusa per la lentez-
za e teme possibili infrazioni
e quindi reazioni della magi-
stratura. Concorda?
«Sì, anche prima dell'emergen-
za coronavirus abbiamo potu-
to constatare i rallentamenti.
Bisogna risolvere da una parte
un problema di procedura e
dall'altra un problema di inter-
pretazione delle norme. Dal
punto di vista della procedura
il modello tedesco potrebbe es-
sere un buon esempio: proce-
dimenti molto snelli, semplifi-
cati nella fase di autorizzazio-
ne ma accompagnati da gran-
de rigore nell'eventuale appli-
cazione di sanzioni. Dal punto
di vista dell'enforcement della
norma, l'emergenza ha eviden-
ziato che ci siamo dotati di un
enorme numero di regole for-
mali che nuocciono all'efficien-
za e alla trasparenza degli or-
ganismi pubblici. I quali, a lo-
ro volta, esitano a prendere de-
cisioni perché preoccupati da
interpretazioni giurispruden-
ziali formalistiche particolar-
mente allarmanti se riferite a
norme penali. Sotto quest'ulti-
mo aspetto, un'ulteriore rifor-
ma del reato di abuso di ufficio
è auspicata da molti».
In questo periodo si cita spes-
so l'esempio della ricostruzio-
ne nel dopoguerra. Quali so-
no le differenze?

«La Costituzione ci ha dato un
esempio di come allora si an-
dasse alla sostanza delle cose.
Pochi uomini e donne illumi-
nati hanno concordemente
elaborato, nonostante le divi-
sioni politiche, una serie di re-
gole essenziali selezionando i
valori fondanti della Repubbli-
ca e riassumendoli in un nume-
ro contenuto di norme».
Teme che la lentezza di inter-
vento da parte dello Stato por-
ti a un incremento della delin-
quenza?
«La delinquenza è molto più ra-
pida del sistema pubblico an-
che perché ha una immensa e
immediata liquidità derivante
da attività illecite. La soluzio-
ne è sempre quella suggerita
dal giudice Falcone: seguire le
tracce del denaro e tagliare l'er-
ba sotto i piedi della delinquen-
za organizzata. Non si tratta di
un problema solo italiano per-
ché il percorso del denaro spor-
co va ben oltre i confini nazio-
nali e alimenta fenomeni este-
si, come il finanziamento al ter-
rorismo. Se pensiamo agli im-
migranti, oggi in situazioni di
ancor maggiori isolamento e
bisogno economico, possiamo
immaginarli come facile pre-
da di organizzazioni criminali
pronte a fornire denaro e cibo
per fare proseliti».
Come si combatte l'hakerag-
gio, in finanza ma non solo?
«Noi cittadini comuni, soprat-
tutto in questo periodo in cui
l'uso della web è così diffuso,
dobbiamo rigorosamente atte-
nerci alla regola di non entrare
mai in siti non conosciuti, non
certificati o basati in Paesi diffi-
cilmente monitorabili. Com-
portamenti poco attenti porta-
no agli hacker una massa enor-
me di dati che poi vengono ven-
duti ad un mercato avido di
preziose informazioni sulla no-
stra identità. Per quanto ri-
guarda le banche e il mondo

della finanza e delle imprese,
l'invito è a collaborare con le
autorità, in primo luogo la poli-
zia postale, per denunciare gli
attacchi ricevuti. Per farlo oc-
corre superare una pur com-
prensibile ritrosia derivante
dal timore che la propria repu-
tazione venga compromessa
dalla scoperta che il proprio si-
stema informatico non ha ret-
to all'attacco. Mabisognaricor-
dare che i vantaggi che si han-
no con una tempestiva denun-
cia sono molto maggiori».
Siamo all'altezza degli altri
Paesi europei dal punto di vi-
sta dello Stato? Come ci stia-
mo comportando in questa fa-
se di emergenza?
«Credo che gli italiani abbiano
dato grande prova di corag-
gio, di disciplina e di generosi-
tà, come è già accaduto in altri
momenti difficili. Molti altri
Paesi si sono ispirati al nostro
modello di lockdown. Ora bi-
sogna cercare di stabilizzare
queste doti, utilizzandole an-
che nel momento, speriamo vi-
cino, in cui torneremo alla nor-
malità. Quanto al comporta-
mento pubblico, mi sembra
che questa emergenza ci abbia
in parte consentito di allonta-
narci dalle quotidiane e a volte
meschine contrapposizioni
per concentrarci sui temi veri
della lotta all'epidemia, del sa-
crificio di medici e infermieri,
del dramma della morte lonta-
ni dagli affetti, del disagio per
la parziale privazione di liber-
tà, del problema delle classi
più deboli, della tragica sorte
di artigiani e negozianti».
Come sarà il mondo dopo il
lockdown?
«Come spesso accade dopo
uno shock tanto forte, si cer-
cherà di costruire un mondo
più attento alle esigenze delle
persone e delle famiglie, più
concentrato sulla sostenibilità
ambientale e sociale, più prote-

so verso la solidarietà, più
pronto a sfruttare le grandi op-
portunità del digitale. Credo
però che la componente educa-
tiva e quella umana siano fon-
damentali: dovremo saper for-
mare e scegliere donne e uomi-
ni capaci di dimostrare che
queste opportunità possono di-
ventare reali e stabili, non di-
menticando troppo presto
quello che è accaduto e quanto
fragili fossero le basi su cui ab-
biamo costruito la nostra sicu-
rezza economica e sociale».
Come trascorre le giornate?
«Lavorando da remoto e rima-
nendo in casa. Nei primi giorni
avvertivo un certo disagio a
trascorrere ore a parlare con
uno schermo, ma poi ho senti-
to che questo mezzo riusciva a
creare un contatto con gli altri
che, proprio per la situazione
di emergenza, era molto più in-
tenso di quanto avessi immagi-
nato. Penso a miei studenti
che a volte condividevano la le-
zione con le loro famiglie. Pen-
so alle scuole medie, con le
quali sono in contatto per un
progetto che impegna i nostri
studenti universitari a diventa-
re tutor di legalità di ragazzi
che studiano in sedi ad alto tas-
so di criminalità o all'interno
di carceri. Proprio da quelle
scuole mi è giunto l'allarme
sulla povertà e solitudine di al-
cune famiglie e sulla necessità
di intervenire subito per aiutar-
le. A conclusione di queste
giornate, avverto un grande
senso di energia che mi viene
da tutte le persone con cui so-
no in contatto e che mi trasmet-
tono la loro voglia di farcela.
Non avevo mai sentito tanta vi-
talità nei momenti ben più se-
reni che avevamo finora tra-
scorso insieme, ignari di quel-
lo che sarebbe accaduto e che
avrebbe cambiato le nostre vi-
te e il nostro mondo».—
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Le Regiom r irrptiatno il 27. Conte dite no
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