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mediazione fra le parti, ora 
tutte convinte (anche per 
semplici motivi elettorali) 
di riaprire al più presto. 
Il primo indiziato quindi 
è l’equilibrismo partitico, 
alias i giochi di palazzo. Il 
recente tutti contro tut-

ti, di sovente smussato 
dall’intervento del Presi-
dente Mario Draghi, ha la-
sciato spazio al volemose 
bene dei sondaggi capaci 
di premiare le posizioni 
meno rigide. Speriamo che 
questa sia davvero la vol-
ta buona, il punto di non 
ritorno al lockdown con il 
quale poter nuovamente 

mese fa, periodo in cui la 
parola “chiusura” era im-
pressa a caratteri cubita-
li su qualsivoglia testata 
giornalistica. Eppure, ora, 
qualcosa è cambiato. Che 
ben vengano le riaperture 
contingentate, la possibi-
lità di un graduale ritorno 
alla quotidianità. Che ben 
venga il ritrovato buonsen-
so e la responsabilità di chi 
ha fatto dell’analisi dei dati 
il mantra secondo il quale 
ripristinare o meno la tan-
ta agognata normalità. Ma 
c’è un ma. Perché riaprire 
in presenza di numeri non 
tanto più incoraggianti ri-
spetto al recente passa-
to? Perché la “legge della 
curva” si sta piegando (fi-
nalmente) al grido di un’e-
conomia morente? Perché 
non è stato possibile riapri-
re prima? La risposta co-
stituisce un vero e proprio 
giallo, giallo come il colore 
che gli italiani sognano per 
la propria Regione. E come 
tutti i racconti di questo 
genere narrativo ci dovrà 
pur essere un colpevole. 
Una maggioranza di gover-
no così “fluida” e inedita, 
nella quale sono presenti 
anime a dir poco diverse, 
necessita di una saggia 

Ci siamo. La cabina di re-
gia riunitasi questa matti-
na sembra orientata a una 
riapertura graduale ma 
decisa del Paese a partire 
dal 26 aprile, data per la 
quale si prevede un ritorno 
in classe delle superiori al 
100% in zona gialla e aran-
cione, nonché ristoranti 
aperti la sera laddove si-
ano presenti tavoli all’a-
perto. Le recenti proteste, 
che hanno visto i ristoratori 
protagonisti nelle “piaz-
ze politiche romane” e in 
alcuni snodi autostradali, 
hanno segnato la cronaca 
di quest’ultima settimana. 
Non si è trattato di rimo-
stranze di prassi, le mani-
festazioni di diniego hanno 
assunto sempre più i carat-
teri e i toni di un urlo di di-
sperazione, a fronte di una 
situazione che da intollera-
bile è diventata drammati-
ca. Conflavoro sostiene da 
diverso tempo la necessi-
tà non più procrastinabile 
di riaprire. Nonostante la 
campagna di vaccinazio-
ne presenti più di qualche 
intoppo, la curva pandemi-
ca sembra in lieve calo. In 
sintesi, il panorama sanita-
rio non sembra molto dif-
ferente rispetto a qualche 

Punto e a…
Capobianco

Le riaperture sono un Giallo

Perché non è 
stato possibile 
riaprire prima? 
La risposta 
costituisce un 
vero e proprio 
giallo, giallo 
come il colore 
che gli italiani 
sognano per la 
propria Regione.

riprogrammare il futuro. In 
caso contrario l’annuncio 
recentemente sbandierato 
sarà l’ennesima arma di 
distrazione di massa uti-
le a nascondere i ritardi 
del programma vaccinale 
e l’assenza di dibattito ri-
guardante l’arrivo dei fon-
di del Recovery plan UE. 
Come già detto, a prescin-
dere dal giubilo provocato 
dalla notizia è importante 
ricercare le responsabilità 
di un così repentino cam-
bio strategico, al fine di 
non ripetere degli errori 
fatali per la nostra econo-
mia. Non si tratta di pun-
tare l’indice o condurre 
un’infruttuosa caccia alle 
streghe, solo capire meriti 
e responsabilità della no-
stra classe politica con l’o-
biettivo unico di crescere 
come Paese, come elettori, 
come associazione di cate-
goria. In Quer pasticciac-
cio brutto de via Merulana 
di Gadda il colpevole del 
giallo cambia con il cam-
biare delle redazioni del 
racconto nel corso degli 
anni. Non vorremmo che la 
storia si ripetesse in un Pa-
ese che non ha bisogno di 
ulteriori dubbi per essere 
stravolto.
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