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Venerdì 6 Novembre 2020Il Datoriale

un gioco. Siamo ancora in 
tempo per uscire da questo 
tunnel e imboccare la stra-
da dell’unione, perché mai 
come questa volta nessu-
no senza l’altro uscirà in-
denne da questa guerra. 
Il complicato algoritmo 
dell’Iss non può costituire 
l’ennesima scusa per non 
prendere di petto la situa-
zione ed avallare questo 
vergognoso tutti contro 
tutti. Giorno dopo giorno, 
un’azione responsabile alla 
volta, possiamo respingere 
questo invasivo invasore, 
sostenendo l’apparato pro-
duttivo del nostro Paese e 
tutti gli ingranaggi che per-
mettono il suo funziona-
mento. Un’idea verticale di 
Stato deve lasciare il passo 
a una nuova orizzontalità, 
una presa di coscienza co-
mune che può permetterci 
di guardarci negli occhi, 
sostenerci vicendevolmen-
te, avanzare centimetro 
dopo centimetro verso la 
ritrovata serenità. Accudia-
mo le imprese, ascoltiamo 
i bisogni della nostra clas-
se imprenditoriale, diamo 
priorità a ogni codice Ate-
co, nessuno escluso. Solo 
così, solo partendo da loro, 
potremmo riconquistare il 
terreno perso e sostituire il 
giallo, l’arancione e il ros-
so con la combinazione di 
colori che amiamo di più, il 
nostro tricolore. 

gnarle, prese dal difendere 
il proprio inutile e immagi-
nario fortino dagli attacchi 
“amici” e perdendo di vista 
l’avanzata del vero nemico, 
quello per il quale ci stiamo 
leccando le ferite e conti-
nueremo a farlo. È un pa-

radossale tutti contro tutti: 
Governo contro Regioni, 
pubblico contro privato, 
virologi contro virologi. Di-
visioni quotidiane fatte di 
attacchi a mezzo stampa o, 
più semplicemente, attac-
chi personali. Divisioni che, 
per uno strano scherzo del 
destino, si palesano anche 
sul territorio nazionale, as-
sumendo la parvenza di co-
lori caldi: giallo, arancione 
e rosso. L’Italia divisa nelle 
opinioni e nella geografia 
dettata dal nuovo Dpcm, 
sembra il tavolo del Risiko, 
dove fazioni, confini e colori 
sono tutto fuorché parte di 

Avevamo una flebile spe-
ranza. Credevamo che que-
sto virus subdolo avrebbe 
messo tutti d’accordo. In 
una società in cui l’io ha 
spodestato ampiamente dal 
trono valoriale il noi, era-
vamo convinti che questa 
sarebbe stata l’occasione 
giusta per riscoprirsi umani. 
L’opportunità era ghiotta: 
dinanzi al più grande usur-
patore di un trono chiama-
to responsabilità poteva-
mo, anzi avremmo dovuto, 
far fronte comune, armati 
ognuno dell’arma più po-
tente in proprio possesso. 
Collaborazione e rapidità 
decisionale per le istituzioni 
e le forze politiche, capacità 
propositiva e programmati-
ca per quanto concerne gli 
imprenditori, buonsenso e 
visione d’insieme per i rap-
presentanti dei diritti del-
le classi più deboli. Dopo 
nove mesi di lotta con il Co-
vid, in pratica due battaglie 
separate da un breve perio-
do di celata non belligeran-
za, il bollettino di guerra è 
tutt’altro che favorevole. 
Non si tratta della conta di 
coloro che purtroppo non 
avranno modo di raccon-
tare questo scontro impari 
ai propri nipoti, ma di ciò 
che durante questo strano 
conflitto abbiamo fatto, o 
meglio non abbiamo fatto. 
Molte delle parti chiamate 
in causa hanno deposto le 
armi prima ancora di impu-
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Tutto e il contrario di tutto

L’Italia divisa 
nelle opinioni 
e nella geogra-
fia dettata dal 
nuovo Dpcm, 
sembra il tavolo 
del Risiko, dove 
fazioni, confini e 
colori sono tutto 
fuorché parte di 
un gioco. Siamo 
ancora in tempo...


