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Il sociologo: temo
le vecchie abitudini
GRAZIA LONGO— P, 5

DOMENICO DE MASI II sociologo, professore alla Sapienza

"Temo il conflitto
tra vecchie abitudini
e il nuovo presente"
GRAZIALONGO
ROMA

D
omenico De Masi,
in qualità di socio-
logo, professore
emerito di Socio-

logia del lavoro all'Univer-
sità La Sapienza di Roma,
come intravede il dopo loc-
kdown?
«Dobbiamo abituarci non so-
lo all'idea di indossare a lun-
go, forse per anni, la mas che-
=a, ma anche alla possibili-
tà di un conflitto tra ciò che
deve tornare ad essere quel-
lo che era prima e ciò che de-
ve cambiare».
Quanto sarà aspro questo
conflitto?
«Temo molto, perché non tut-
ti saranno in grado di ottimiz-
zare i cambiamenti avvenuti
in queste settimane. Pensia-
mo al telelavoro e alla teledi-
dattica: ogginonsolo sonoin-
dispensabili ma anche molto
utili. Il 1 gennaio in Italia solo
500 mila persone praticava-
no il telelavoro, oggi sono 8
milioni. Con ottime ripercus-
sioni, al di là della produttivi-
tà in tempi di isolamento so-
ciale, anche sulla vita priva-
ta, sul fronte dell'inquina-
mento ambientale, su quello
del risparmio energetico e de-
gli affitti degli uffici. Eppure
ho paura che chi comanda
non voglia tenere conto di
questi aspetti».
Perché?
«Perii semplice motivo che ai
vertici, qualsiasi essi siano,
da quelli aziendali e scolasti-
ci a quelli politici e finanziari,
siederanno le stesse persone
che siedono oggi e che sede-
vano prima dell'allarme Co-
vid-19. E, purtroppo, si tratta
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Il telelavoro funziona
e ci sta cambiando
la vita: ma ho paura
che chi comanda non
voglia tenere conto
di questi aspetti

di vertici ostili a un cambia-
mento che tenga conto non
solo di fattori produttivi ma
della visione di una società
equilibrata, senza vincoli di
subordinazione al circolo vi-
zioso del consumismo».
Quali sono gli elementi di
una società equilibrata?
«Io ne vedo quattro: la salu-
te, l'ecologia per salvare il
pianeta dal surriscaldamen-
to, l'economia e la politica
per la salvare la democrazia.
I1 modello precedente al co-
ronavirus non era affatto
equilibrato perché, adesem-
pio, l'economia prevaleva a
dispetto della salute, si pensi
agli Stati Uniti dove 30 milio-
ni di persone non hanno assi-

curazione sanitaria, e la de-
mocrazia latitava in nome di
rigurgiti di sovranismo. Ora
invece l'esperienza coronavi-
rus ci sta insegnando che il
mondo è un grande villag-
gio globale con alcune carat-
teristiche ben delineate».
Quali?
«Contano le competenze, è
necessario che lo Stato coor-
dini le Regioni, che l'Unione
europea coordini le nazioni
e che l'Onu faccia lo stesso
con i continenti. Importante
è anche il welfare, tanto che
senza reddito di cittadinan-
za saremmo di fronte all'e-
splosione di una bomba so-
ciale, e preziosa è la sanità
pubblica, più di quella priva-
ta. E evidente che lasocialde-
mocrazia si sta rivelando mi-
gliore del neoliberismo».
In che senso?
«Fino a un anno fa l'econo-
mia neoliberista sembrava
vincente, ma ora stiamo ca-
pendo che consumavamo co-
se superflue che hanno pro-
dotto solo inquinamento.
Prima si imponeva il princi-
pio per cui l'economia preva-
le sulla politica, la finanza
prevale sull'economia e le
agenzie di rating guidano la
finanza. Ma il cambiamento
delle nostre vite nelle ultime
settimane dimostra che ibe-
ni essenziali sono molti me-
no di quelli che ci propinano
la pubblicità e un sistema
consumistico. Ma quanti sa-
ranno disponibili a trarre in-
segnamento dall'emergen-
za coronavirus? Quando
una realtà, come il telelavo-
ro, funziona non va cancella-
ta ma anzi esaltata». —
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