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CONCORDIA.
RASSICURAZIONE.
FUTURO.
FIDUCIA NELLE
ISTITUZIONI, MA
NON NEI POLITICI.
SONO LE PAROLE
DEL DOMANI.
SPIEGATE DA DUE
STUDIOSI CHE CI
CONOSCONO BENE

COLLOQUIO CON ILVO DIAMANTI E NANDO PAGNONCELLI DI LIGI RIVA
FOTO DI DANIELE ZENDRONI PER [ESPRESSO
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er parafrasare Sergio Endrigo, la concordia
nazionale appena cominciata è già finita? Le
opposizioni esterne e anche quelle interne al
governo toglierebbero volentieri il punto di
domanda se non fossero costrette a mordersi
la lingua a causa dei sondaggi che indicano
l'esecutivo e le istituzioni più in generale in

larga crescita di consenso e dunque un loro dissenso non sa-
rebbe compreso dall'opinione pubblica. In tempi di crisi si sta
col commander in chie£ Certo se si arrivasse a una "norma-
lizzazione dell'emergenza tutto potrebbe velocemente cam-
biare. E del resto i Salvini, le Meloni, i Renzi ci provano a far
emergere qualche distinguo. Ma faticano ad alzare la voce.
Alcuni di loro soffrono di un'astinenza da video, sono meno
presenti in tv dove spopolano il presidente del Consiglio, al-
cuni ministri, gli esperti del campo medico. A Salvini in parti-
colare non può certo far piacere il successo di Giuseppe Con-
te e l'essere stato superato nel consenso anche dal compagno
di partito Luca Zaia, governatore del Veneto. E la conclusione
di un lungo colloquio a tre, per via telematica ovvio, con Ilvo
Diamanti, docente all'università di Urbino e nella stessa città
presidente dell'Isia, e con Nando Pagnoncelli, presidente Ip-
sos. Due studiosi che da decenni tastano il polso del Paese. E
che qui discutono anche dei cambiamenti sociali attesi causa
coronavirus, delle parole d'ordine obsolete e di quelle che si
imporranno. Una su tutte: futuro. Ed è una novità nell'Italia
fossilizzata su un eterno presente.
Ileo Diamanti, Nando Pagnoncelli, è solo il timore
dell'impopolarità, dunque che permette di tenere a ba-
da frizioni politiche comunque affiorate?
DIAMANTI: Secondo le mie rilevazioni Conte oggi è al 71
per cento del gradimento. È sempre stato alto, mai così alto.

E questo mette le opposizioni in una situazione ambivalen-
te. Da un lato per loro è difficile garantire una concordia che
si traduce nel consenso al governo in questi tempi eccezio-
nali. Se si "normalizzerà l'emergenza" potranno essere tenta-
ti dal frenare il sostegno ai decreti dell'esecutivo, approvati
da circa 8 italiani su 10. Per ora sono attestati sulla logica, se
non del governo di unità nazionale, dell'opposizione respon-
sabile.
PAGNONCELLI: Rispondo con le cifre. Il giudizio sull'operato
del governo tra molto e abbastanza positivo arriva al 71 per
cento ed era al 65 due settimane fa. Le regole di restrizione per
limitare il contagio sono "giustificate" per il 75 per cento degli
italiani. Alla luce di questo scenario mi risulta incomprensibi-
le il venire meno del clima di concordia. Le dichiarazioni di
Renzi, delle destre, il sindacato che minaccia lo sciopero, sono
tutte tensioni che alla gente appaiono ingiustificate. Normal-
mente ritagliarsi un'area di consenso contestando chi è alla
guida è utile. Ma non nello stato attuale, non funziona la "ren-
dita d'opposizione".
All'inizio dell'epidemia il dibattito è stato in realtà molto
feroce. Chiudete tutto, aprite tutto, detto a giorni alter-
ni. Sembrava il solito caravanserraglio italico.
P: L'anomalia è stata proprio in quell'esordio conflittuale che
ha caratterizzato profonde divisioni non solo politiche, anche
nel mondo dei media che è collaterale alla politica, e nella
scienza con Burioni versus Gismondo, la virologa del Sacco.
D: Noi siamo abituati alla paura come clima normale in cui
vivono il pubblico e i media. Lo spettacolo della paura piace e
ne siamo diventati tutti comparse o comunque partecipi. Ave-
vamo specialisti della paura e ora abbiamo professionisti del
virus. Esiste la tentazione di usare il virus perché è l'unico ar-
gomento di cui si parla. -
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4 E dove sono finite le altre paure a partire dall'immi-
grazione?
P: Ecco un insegnamento da ricordare per i politici che sono
impresari della paura. Se si cavalcano le paure c'è il rischio che
arrivi una nuova paura che sconfigge le precedenti. Da
tre-quattro settimane non sentiamo più parlare di sbarchi, le-
gittima difesa, sicurezza, omicidi, scippi. Pure Greta è scom-
parsa, assieme al dibattito sui destini del pianeta.
Anche l'incubo della recessione economica che arriverà
e sarà pesantissima viene naturalmente dopo la salute.
D: Credo sia già molto presente. Non solo la devastazione fi-
nanziaria dei Mercati che possiamo vedere come esterni a noi
se parliamo dí opinione pubblica ma dei mercati veri e propri,
del commercio al dettaglio.
P: Ho un numero, aggiornato però a inizio marzo. In una setti-
mana la preoccupazione perle finanze personali passa dal 19
al 41 per cento. Anche se prevale ancora la questione sanita-
ria, andiamo incontro a una situazione che sarà molto difficile
affrontare con gli strumenti di cui disponiamo. Ci si immagina
uno scenario post-bellico quindi di euforia, dinamismo, cre-
scita. Ma non abbiamo ancora visto le conseguenze pesantis-
sime dell'immediato. Che significa recessione, posti di lavoro,
economia reale in grande difficolta.
D: Concordo. Anche io ho dati simili in una recente indagine.
Ho visto raddoppiata la paura di perdere i risparmi. 1160 per
cento teme per il futuro dei figli che è legato al concetto di ri-
sparmio, di investimento. Quello che sta capitando si riverserà
sui figli. Le nostre paure, rispetto anche a quelle di altri Paesi
europei, derivano dal fatto che siamo più vecchi, abbiamo il
tasso di natalità più basso. Persino gli immigrati di seconda
generazione hanno un tasso per madre di 1,8. Sotto la soglia
dell'equilibrio demografico. Ma la media di figli delle nostre
signore è di 1,2. Il più basso d'Europa. Non abbiamo più giova-
ni e quelli che ci sono se ne vanno e non tornano più. Abbiamo
una sorta di "nostalgia del futuro".
Ileo Diamanti ha evocato gli altri Paesi europei. Come
percepiamo l'Unione europea oggi?
D: Il virus di fatto sta disfacendo l'Europa di Schengen. L'ha
già fatta fuori. Non abbiamo sempre detto che l'Europa è tale
se è un territorio senza confini? Adesso i confini sono difesi,
chiusi, rivendicati e non solo perché c'è una Brexit, abbiamo
anche una Frexit ad esempio, e gli altri Stati che confinano con
noi si blindano. E persino al nostro stesso interno c'è un pro-
blema nel rapporto nord-sud. Ora è il nord in questione, il
nord è l'untore. Ci dimentichiamo che noi fuori dall'Europa in
una situazione come questa affondiamo.
P: Io ho dati un po' diversi. La fiducia nell'Europa è in crescita.
Anche se aumenta la delusione per come l'Europa si è finora
comportata in questa calamità. La fiducia attesta un'aspettati-
va importante. C'è una domanda di Europa che non trova una
risposta. A ciò si aggiunge l'uscita sullo spread della I .a . arde
che è stata devastante, solo in parte bilanciata dalle altre azio-
ni intraprese come la sospensione del patto di stabilità.
Ma non è un contraddizione? Sospendere il patto di sta-
bilità significa restituire una fetta di sovranità agli Stati

nazionali. Loro ridiventano protagonisti.
P: L'impopolarità dell'Europa era dovuta alla sua postura tec-
nocratica, arcigna. I vincoli, le regole. Non importa se noi ave-
vamo contribuito a definire quelle regole. Ora Bruxelles sem-
bra dire: ti restituisco parte della sovranità, spero sia apprez-
zato. Contemporaneamente si spera che l'Europa prenda mi-
sure comuni per affrontare la pandemia.
D: Io registro invece un forte abbassamento di fiducia nell'Eu-
ropa. Noi abbiamo un atteggiamento verso l'Europa simile a
quello che abbiamo per lo Stato, di distanza dai poteri centra-
li. Ho un indice di fiducia molto calato mentre è rimasto inal-
terato l'indice di adesione. Della serie: vuoi uscire dall'Euro-
pa? Manco morto. Vuoi uscire dall'euro? Non ci penso neppu-
re. Siamo sempre stati in fondo "europei nonostante" così co-
me "italiani nonostante", cioè senza entusiasmo. Per interesse
e per timore di quello che potrebbe capitarci. Se restassimo
fuori.
Anche adesso siamo "italiani nonostante"? Anche ades-
so che cresce la fiducia nelle istituzioni?
P: Credo che alla fine dell'emergenza resteranno tre temi cen-
trali nel dibattito pubblico. La legislazione concorrente e le
contraddizioni tra Stato e Regioni che si sono viste in questi
giorni. La fiscalità perché i cittadini nel corso del tempo han-
no smarrito il suo valore. Tommaso Padoa-Schioppa, susci-
tando critiche, disse "le tasse sono una cosa bellissima, un
modo civilissimo di contribuire tutti insieme a beni indispen-
sabili quali istruzione, sicurezza, ambiente e salute". Inoltre
ignorano la differenza tra tasse e imposte. E si sentono auto-
rizzati a decidere se pagare o no e quando a causa della scarsa
qualità dei servizi che a torto o a ragione ritengono di avere
ricevuto. 11 sistema sanitario è messo a dura prova e tutto è
legato alle risorse. Tanto che c'è chi come Marco Travaglio che
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Nando Pagnoncelli e, sopra,

Ilvo Diamanti. A sinistra,

ancora tetti e terrazze di Roma

dice: non sei solo ladro, ma anche assassino se evadi. E infine
il valore del pubblico. Fino a dieci anni fa sarebbe sembrata
una bestemmia sostenere che lo Stato deve intervenire in
campo economico. Ora questa tentazione per taluni rappre-
senta un'opportunità.
D: Siamo sempre stati un popolo senza Stato o, meglio, che
vive come sedo Stato non ci fosse. Se il pubblico è lo Stato, noi
siamo l'altra parte. Il rapporto con la fiscalità si spiega anche
in termini reciproci. So che evadete evi sovraccarico di più. So
che mi sovraccarichi e io evado. Siamo sostenitori delle auto-
nomie locali e del federalismo anche perché lo consideriamo
un modo per sottrarci al potere centrale. Poi scopriamo, con il
coronavirus, che le autorità centrali sono di grande utilità.
Permettetemi la provocazione allora. E vero che la de-
mocrazia aiuta il virus perché presuppone la dialettica
prima delle decisioni? La Cina esce dall'emergenza per
l'imposizione di durissime misure. La Russia ha pochi
casi perché Putin blinda le frontiere e scatena la caccia
ai cinesi fin negli alberghi di Mosca. Una dittatura o una
democratura hanno più armi contro i virus?

g D: Comunque in democrazia non si può rinunciare alle auto-
• rità centrali. Non dico in determinati momenti ma anche per
• determinate materie. Questo sta emergendo in modo chiaro.

Oggi il ruolo delle autorità centrali, a prescindere dalla loro
qualità, viene valorizzato. Rischiamo di rimettere in discus-
sione  la democrazia liberale.

P • P: Oggi ci si chiede: dove è lo Stato? E non: dove è la mia Regio-
ne? Però se il nostro dibattito deve arrivare alla questione
dell'uomo forte di cui si rivendica il decisionismo, io dico che
è una mezza verità. Da Craxi in poi per arrivare fino a Renzi si
adora l'uomo forte. Ma se non decide quello che vuoi tu l'uo-

• mo forte diventa autoritario e non piace più. Non per forza

Prima Pagina

dobbiamo scegliere tra avere una dittatura o una democrazia
alleata del virus. In democrazia ci possono essere eccezioni,
sospensioni provvisorie delle libertà che rivendichiamo, basti
pensare alla libertà di spostamento che oggi viene preclusa a
molti di noi in nome di un interesse più ampio. Allora: è nor-
male che si debba passare dalla Consip di questi tempi per
acquistare attrezzature sanitarie indispensabili per le nostre
strutture ospedaliere? Non si possono studiare forme di con-
trollo ex post? E la democrazia che si perde nei regolamenti e
nelle procedure e non decide che determina la domanda di
decisionismo. Esempio. Si può, per un determinato periodo di
tempo rinunciare alla privacy perché viene controllato il tuo
cellulare per scoprire che sei entrato in contatto con un conta-
giato? Io credo di sì.
E il modello Corea del Sud che ha prodotto risultati.
P: Esatto. Dobbiamo essere lucidi. Non si elimina per sempre
un diritto Io si sospende per un periodo senza per questo en-
trare in una situazione di democratura.
D: Io credo più in generale che non sia un problema di demo-
crazia liberale ma di democrazia fondata sulla sfiducia. Da
Berlusconi in poi, abbiamo una politica che si alimenta co-
me prima risorsa della sfiducia nella politica (e la politica
sono sempre gli altri). Siamo da troppo tempo nell'era
dell'antipolitica.
Dopo il virus, la solidarietà, il richiamo al bene comune,
l'aumento del consenso verso le istituzioni, forse si recla-
merà la buona politica. Chi la può rappresentare?
P: Papa Francesco.
Non è un politico italiano! Qualcun altro emergerà ma-
gari. Nel tempo "dopo" cambierà qualcosa nei compor-
tamenti degli italiani?
D: No. Noi siamo abituati ad adattarci per cui reagiremo cer-
cando il ritorno alla normalità. La memoria ha una funzione
selettiva. Per ragioni di necessità o sopravvivenza noi dimen-
tichiamo le cose che possono disturbarci.
P: Rispondo con i numeri. Quando tornerà la normalità il 39
per cento degli italiani vorrà andare a mangiare e bere fuori;
il 36 rivedere i propri cari; il 33 rivedere gli amici; il 26 passeg-
giare in centro già giù fino al 15 dell'andare dal parrucchiere o
dall'estetista e il 13 tornare al lavoro o a scuola. Insomma la
socialità riconquistata e le abitudini di prima. Una sorta di
effetto-molla.
Quali saranno le parole cruciali del "dopo".
D: Famiglia e arte di arrangiarsi, quella che all'estero chiama-
no problem solving. Con la differenza che non prevede la solu-
zione dei problemi ma l'adattamento.
P: Termini positivi come concordia. coesione sociale. Rassicu-
razione. Avremo bisogno di essere rassicurati, soprattutto
quando dopo l'emergenza sanitaria verremo investiti dall'e-
mergenza economica.
Entrambi infine dicono: futuro. Quasi all'unisono: «Final-

mente usciremo dal presentismo permanente perché avremo
consapevolezza che tutto non si risolverà in quattro e quat-
tr'otto ma ci vorranno tempi lunghi».
L'Italia che programma sarebbe una bella novità. ■
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