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Fondato nel 1892
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MarcoCirielloa pag. 38

Il Gran Premio d’Italia Disastro qualifiche: indietro Leclerc e Vettel

La morte in diretta social
quel limite da non valicare

Francia, il caso di Alain Cocq

VincenzoSalemme

L o scorso4marzoavevo
interrotto l’attività

teatralementre ero in scena
con lamiaultimacommedia
«Con tutto il cuore». E, come
me,hannodovuto
interrompere le proprie
attività,milioni di italiani,
miliardi di personenelmondo
intero.Quando, conundecreto
governativo, si è riaperta la
possibilità di tornarea
lavorare, seppure in
determinate condizioni dettate
dall’emergenza sanitaria,mi
sonopostounadomanda.

 Continua a pag. 38

La lettera

Grazie al pubblico
noi teatranti
siamo tornati
ad esistere

Draghi, un caso le frasi di Conte
«Lo volevo alla Ue, ma era stanco»

NandoSantonastaso

C ome e quanto rischia il
settore dell’aerospazio,

una delle punte di diamante
campane? Parecchio: ordini
fermi, export in calo e una se-
riedi vertenze. A pag. 12

Export in calo

Caso Aerospazio:
precipita
la filiera del Sud

La politica

FrancescoBarbagallo

L’ intervista di Zingarettia questo giornale è un
documento politico impor-
tante che, se sarà attuato, po-
trà avviare unaprospettiva in-
novativa di sviluppo per l’Ita-
lia e per il Mezzogiorno. Il se-
gretario del Pd ha parlato di
una questione italiana, che in-
globa e supera l’antica que-
stionemeridionale e la più re-
cente questione settentriona-
le.

 Continua a pag. 39

L’analisi

MEZZOGIORNO
SE LA SINISTRA
CAMBIA VERSO

Ha rotto il silenzio dopo diverse
settimane. Il premier Giuseppe
Conte, nel ribadire che «non ci sa-
ranno più lockdown generalizza-
ti», chiede di non tirare per la
giacchetta Mario Draghi, «che
avrei voluto alla presidenza della
CommissioneUemamidisse che

era stanco», ma si vede che vor-
rebbe ricevere eguale trattamen-
to. Soprattutto dopo il 20 settem-
bre quando nel Pd e nel M5S ini-
zierà il regolamento di conti per
le regioni perse, i dem, e per le
percentuali dabrivido, i grillini.

Contia pag. 9

Il premio
Campiello a Rapino
Sezione giovani:
vince la napoletana
Michela Panichi
Generoso Picone a pag. 17

Alain Cocq

MassimoAdinolfi

V errà la morte e avrà gli oc-
chi social di Facebook? A

Facebook si affiderà la speranza
(vana, per il poeta) di dare un
sensoall’ultimo trapasso?

Nella poesia di Pavese «scen-
deremo nel gorgo muti», ma
Alain Cocq, malato incurabile
che aveva annunciato che avreb-
be ripreso la sua morte in diret-
ta social, voleva gridare forte la
sua disperazione in un gesto
estremodiprotesta.

 Continua a pag. 39

Il paese del Cilento diviso

EttoreMautone

È un vero e proprio piano
di rinascita del Servizio

sanitario nazionale quello
che in attesa delMes viene in-
tanto finanziato con 75 mi-
liardi del Recovery Fund. Un
progetto che vede più della
metà del fondo destinato al
Sud. Intanto, sul tema dei la-
voratori fragili, il governo
mette i paletti: «Non basta
l’etàper rimanere a casa».

 A pag. 2.Conti a pag. 3
Loiacono eMelina

 alle pagg. 4 e 5

Il piano salute punta sul Sud
`Ospedali, ambulatori, cure a casa: al Mezzogiorno più della metà dei 75 miliardi del Recovery Fund
Covid e lavoratori fragili, il governo fissa i paletti: «L’età avanzata non basta per poter restare a casa»

RomanoProdi

P er lunga tradizione, il pri-
mo articolo del mese di

settembre viene dedicato alle
riflessioni e alle previsioni
sull’andamento dell’econo-
miadopo le ferie estive.
Di solito ci si fonda sudati e

comportamenti abbastanza
collaudati, ai quali si aggiun-
gono gli approfondimenti sui
pochi margini di incertezza
che rimangono. Quest’anno
lo spartito cambia totalmen-
te.

 Continua a pag. 39

La ripresa

CHE DISGRAZIA
L’ETERNA RICERCA
DEL CONSENSO

Ferrari, com’è triste guardare gli altri
Sebastian Vettel, pilota Ferrari, segue dal muretto il passaggio di Lando Norris, della McLaren, durante le qualifiche

GigiDi Fiore Inviato a Pollica

L a gigantografia con l’immagine di Angelo
Vassallodomina anchequest’anno la torre

diAcciaroli, frazionemarinadi Pollica.Nel
giornodel decennaledell’omicidio del suo
sindaco, rimasto ancora senzauncolpevole, la
gentenonci sta ad esserebollata comeomertosa.
Il sindaco, StefanoPisani: «Qui nessuno si èmai
tirato indietroper aiutare gli investigatori».Maè
ombrachepesa, rimarcata in questi giorni da
DarioVassallo, fratello della vittimae ieri dal
figliodiAngelo,Antonio: «Non tutti hannodato il
contributo chepotevanodare».
 A pag. 11

Caso Vassallo
«C’è chi sa
e non parla»
Dieci anni dal delitto, l’ira della famiglia
Ma il sindaco di Pollica: nessuna omertà

L’intervista

Krol: «Io giramondo
ora vinco per gli sceicchi
ma ho Napoli nel cuore»
Pino Taormina a pag. 19

Il mercato
De Laurentiis
al City: 90 milioni
o Koulibaly
non si muove
Pino Taormina a pag. 18
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LA MORTE IN DIRETTA SOCIAL, QUEL LIMITE DA NON VALICARE
MassimoAdinolfi

N elle sue condizioni, la legislazio-
ne francesenonconsente

l’eutanasia, e il presidenteMacron
avevaesclusonelle oreprecedentiun
gesto compassionevole, che sarebbe
andatoperò contro la legge.Di qui la
sceltadimorire indiretta, e la
decisionedel social networkdi
bloccare il profilo diAlainCocq.
Gli aspetti giuridici, come sempre in
casi comequesto, sonoassai rilevanti.
Nonc’è solouna legge sul fine vita, che
AlainCocq, per le condizioni che
patisce, giudica restrittiva e ingiusta;
c’è l’appello aun fondamentale diritto
di espressione, cheCocq considera
calpestato, e c’è d’altra parte lapolicy
di Facebook, chenonconsentedi
mostrare tentativi di suicidio, comeha
spiegatounportavocedell’azienda.
C’è, infine, la piùampiaproblematica
della ridefinizionediuna sfera
pubblica, i cui lineamenti sono stati
rivoluzionati nel girodi pochi anni
dall’avventodellaRete e dellenuove

tecnologie di comunicazione.
Maquale che sia il puntodi caduta, in
cui tutta questa complessamateria
dovrà trovare sistemazione, emessodi
lato anche il caso individuale cheha
sempreaspetti intimi e privati, su cui
non si può entrare senoncon timore e
tremoreogni volta che sono ingioco la
sofferenzae ladignitàdi unapersona
umana, c’è da riflettere sulla
formidabilequestione che riguarda
tutti noi, la soglia che attraversiamo
quandodivienepossibile quella
vertiginosaeparadossale esperienza
cheè il live streamingdellamorte, la
piùampiadisponibilità tecnica,
diretta e senzamediazioni, sullamorte
e la sua rappresentazione.
Senza scomodare le grandi
meditazioni spirituali sullamorte e sul
morire, parte integrante diuna
culturaumana chedomandaormai di
essere ripensata, si consideri anche
soloquello di cui ciascunoha
memoria, perché in tutte le famiglie si
è vissuto ilmomentodi decidere se
avvicinare al capezzale dellapersona
morente, perunultimosaluto, un

figlioounnipote. Cosamostrare?Fino
a chepuntomostrare?Quella
esitazione, quel pudore, quella
sensibilità oquella delicatezza, quella
considerazionedell’età edegli affetti,
dellaprossimità edella distanza, del
contatto edella separazione, sono
stravolti o semplicemente cancellati,
quandosi rende fruibile in diretta, su
unnormale dispositivo, ilmomento
esatto in cui simuore. Forse è
l’esattezzachepiùdi tutte angoscia, la
possibilitàdi sorprendere lamorte in
direttamaanche indifferita, perché
nulla impedisce di vedere
nuovamente, ripetutamente, la scena,
dimetterla in standbyunattimo
primaounattimodopo, e di
riprodurla fotogrammaper
fotogramma, in slowmotiono in time
lapse. (SuFacebook, poi, qualcuno
conteràpure i like).
Si tratta di una trasformazione
radicaledel senso fondamentale della
nostra esperienza. Puòdarsi sia
frettolosoparlaredi una sua estrema
banalizzazione, o addiritturadiuna
profanazione,ma, certo, se lamorte ed
ilmorire vengono ripresi ed esibiti
comequalunque altro accadimento,
rilanciati e trasmessi senzapiù alcun
velo tra «la cosa stessa» e i nostri occhi

mai sazi, non si èprodotto soloun
decisivo cambiodi scena,masi è
perso, più radicalmente, il senso
dell’oscenità, di ciò che, letteralmente,
è fuori dalla scena, dalla visibilità,
dall’avidità dello sguardo.
Si badi bene: l’uomoha sempre saputo
chenon simuoredavvero soli. Socrate
nonmuoreda solo,maavendoamici
edallievi al proprio fianco.Anche
Gesùspira suunacroce, inunospazio
pubblico, inmodo esemplare.Edi
morte esemplari èpiena la storia
umana, volontarie e non: daGiovanna
d’Arcoa JanPalach. Simuore infatti in
pubblicoperché inpubblico lamorte
possa esserememorabile, e ricevere
così un senso, al di là dell’evento
puntuale, intimo, singolare. Proprio
perquesto, però, unacultura è tale
quandoè ingradodi ordinare questi
significati, e di istruire sui differenti
regimidi visibilità delle cose edegli
uomini.Non in ogni tempo, infatti, si
puòvedereogni cosa: finora, almeno, è
stato così. Ora invece la pulsione
scopica sembraprevalere su tutto. E
peròdaun lato lemodalità del vedere

sono tante, e non si puòdire che
sappiamogià, nei nuovi contesti
digitali, cosa significhi vedere suuno
schermo– chi vede viaFacebook
assiste o spia, scrutao contempla, si
commuoveo si compiace? –dall’altro
sappiamomolto pocoanchedelmodo
in cui i social network formano,
conformanoodeformano il sensodi
queste esperienze, propagandoun’eco
finora sconosciutanelle nostre vite
private (e inquelle, vadetto, di soggetti
anche fragili).
Certo, si puòdire che in tutto ciònon
misuriamosemplicementeuna
perdita irreparabile di umanità, bensì
piuttostoun suoprofondo
mutamento.Non restamenovero che
non sappiamoancoradovequesto
mutamentoci conduca, e checosa a
noiuomini rimanedii quel che
eravamo.Di quel che vedevamo,o
potevamovedere, e di quel chenon
vedevamo,nonpotevamoonon
dovevamovedere. Se però anche il dio
sceglieva se, comeequandomostrarsi,
bisogneràalmenochiedersi cheuomo
siaquello che vuole che tutto sia
visibile, veduto, infine consumato.
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FrancescoBarbagallo

È bene ricordare che fuCavouraporre, dopo la
guerradi Crimea, nel contesto europeo

liberale e costituzionale, la questione italiana ead
avviare il processodiunificazionenazionale.
Zingaretti hapoi parlatodi azzerare il divario tra
NordeSud.C’è statoun soloperiodo, nella storia
d’Italia, in cui non si è azzerato,masi è almeno
bloccatoquestodivario. Ed è statonel ventennio
del grande sviluppoeconomico italiano, tra i
primi anni ’50e i primi ’70: quando i cospicui
investimenti pubblici hanno industrializzato
parzialmente ilMezzogiorno, portandolonella
modernità. Poi, nella crisimondiale avviatadallo
shockpetroliferodel 1973, ilMezzogiornoè
rimastobloccato aimargini dello sviluppo, tra
deindustrializzazioneepredominiodi una
criminalità globalizzata. Perdecenni tutti i

governinon si sonopiùoccupati seriamentedei
problemi strutturali delMezzogiorno.Ora, dice
Zingaretti comegiàGuidoDorso, abbiamouna
occasione storicaper avviareunnuovoprocesso
di sviluppo italiano.
La scommessa stanella realizzazionedi grandi
progetti di trasformazione finanziati dai
duecentomiliardi delRecoveryFundeuropeo. E
qui il segretariodel Pd, in linea con l’indicazione
stabilitanella leggedi bilancio 2020, ribadisce un
impegno importante circa i criteri di
distribuzioneche, sulla basedellapopolazione,
dovrannoassicurare al Sud il 34%di questa
rilevante spesapubblica.
Questa lineadovrebbe superare le riserve di tipo
settentrionalistapresenti anchenel Pd, e giànei
partiti chediederoorigine a questa formazione
politica. Per questo è indispensabile che il
Mezzogiornochiuda la nefasta stagionedell’uso
clientelare apioggiadei contributi ricevuti
dall’UnioneEuropeanei decenni passati.
Caduta la sempiternapropostadel pontedi
Messina, arricchita oradaunapista ciclabile, non

mancanocerto i grandi progetti di infrastrutture
stradali, ferroviarie, portuali, di forme innovative
di produzione edi lavoro, nonchédi adeguatouso
dellenuove fonti di energia.
Nel governo, tra l’altro, opera ilministroper il
MezzogiornoProvenzano, cheper anniha
partecipatoalla redazionedei rapporti annuali
della Svimez, principale basedi ogni serio
progettodi sviluppodelMezzogiorno edell’Italia.
Zingaretti ha insistitoopportunamente sulla
necessitàdi elevare la qualità dei servizi
essenziali, particolarmente carenti nelle regioni
meridionali. Undecennio fa il governatoredella
Bancad’ItaliaMarioDraghi definì ilMezzogiorno
d’Italia . Permanevaun ritardoallarmantenei
servizi essenziali: dall’istruzionealla giustizia,
dalla sanità ai trasporti, dalla gestionedei rifiuti
alla distribuzionedell’acqua. E al centrodi tutte
queste formedi arretratezza trovavano fertile
terrenodi espansione le variemafie.Da allora,
2009, la situazione si èulteriormente aggravata.
Oggi l’Italia e ilMezzogiornohanno lo stesso
problema: trovare ilmododi uscire daunacrisi

strutturale chenehabloccato lo sviluppoper
decenni e che si è radicalizzata inmodo
drammaticoper l‘insorgere della pandemia. E’
tempoche la politica riprenda il suopostonel
dirigere la sortedei paesi e dei popoli, se si vuole
uscireda questa tragedia e costruireun futuroper
lenuove generazioni.
Nonèpiù tempoper le speculazioni del capitale
finanziario, per il crescentepotere delle
piattaformedigitali, per lapolitica ridotta ad
avanspettacolodi guitti. Daquestodisastro si esce
solo conunanuovapolitica di serietà costruttiva,
che torni apreoccuparsi del destinodellemasse
di personepiùdeboli emenoprotette e offrauna
prospettivadecente alle nuovegenerazioni. In
questo senso siamodavverodavanti auna
occasione storicaper riprenderead andareavanti
edevitare il rischio di affondare semprepiù.
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RomanoProdi

C i troviamo, infatti, di fronte ad
eventi senzaprecedenti riguardoai

quali imargini di incertezzaprevalgono
sugli insegnamenti delle passate
esperienze.
Laprima sorpresa arrivadalla
decisionedellaRiservaFederale
Americana (Fed) che, come reazione
alladrammatica crisi dell’economia
statunitense, ha solennemente
affermatoche il suoprincipale obiettivo
è favorire la crescita e l’occupazione,
anchea costodi provocare unaumento
durevoledell’inflazione. Si trattanon
solodi uncambiamentodi rotta della
politica americana,madiunadecisione
cheporta eporterà corpose
conseguenzeanche inEuropa.
Di fronte allaprospettiva di una
maggiore inflazione, il dollaro continua
infatti a svalutarsi nei confronti di tutte
le altremonete e, soprattutto, nei
confronti dell’euro.Questo rende
ancorapiùdifficili le nostre
esportazioni, già frenate dalla caduta
delladomandaglobale.
Nondobbiamo infatti dimenticare che

l’Europa, avendoun’economiapiù
aperta, dipendepiùdi tutte le altredal
mercatomondiale.Nemmenopuò
esseremesso in secondopiano che, nei
principali Paesi della zonaeuro,
l’economiaprocede inmodopiù
faticosodel previsto: inGermania e in
Francia il terzo trimestredi quest’anno
sipresenta a tinte fosche e anche l’Italia
faticaa ripartire.
Lemisure europee contenutenel
RecoveryFunddello scorso luglio sono
unapremessapermiglioramenti futuri,
ma il loro esitopositivo non sarà certo
immediato.Adesse si dovràperciò
accompagnareunapoliticadella Banca
CentraleEuropea in linea con la
politica, attenta allo sviluppo, adottata
dallaRiservaFederaleAmericana.
Nell’attuale contingenza storicauna
maggiore inflazionenonsolo è
funzionaleper rendere più scorrevoli gli
ingranaggi dell’economia,maappare
sempredi piùuno strumento
indispensabile per alleggerire il peso
dell’indebitamento che sta ovunque
crescendo, apartire dagli StatiUniti
dove il debitopubblico, rispetto al Pil
nazionale, raggiungeormai le

proporzioni dell’immediato
dopoguerra. Èutile a questoproposito
sottolineare che, nel caso italiano, il
pesodel nostro enorme indebitamento
nonhaalcunapossibilità di essere
arginato senoncon l’aiutodell’aumento
dell’inflazione.Accantoallanuova
politica europeadobbiamo
naturalmente tenere contodegli
specifici provvedimenti dei singoli
Paesi. Ledecisioni preseo annunciate
possonoessere classificate indue
diverse famiglie.
Daun lato laFrancia, con leultime
disposizioni annunciatedaMacron, si è
indirizzata versomisurededicate
soprattutto all’aumentodella
produttività edell’efficienzadelle
imprese.Aqueste si aggiungono risorse
davvero cospicueper la formazione
dellenuove generazioni, la ricerca
scientifica, le infrastrutture
tecnologichepiùavanzate, con la
preferenzaper i settori delle
telecomunicazioni,
dell’agro-alimentare, delle
apparecchiature sanitarie edegli
intermedi chimici avanzati.
Interessanteosservare che, inquesta
nuova fasedella politica francese, nonè
statapresaalcunamisura volta a
diminuire il pur onerosopeso fiscale

che grava sulle famiglie. Tutto è
dedicato almiglioramentodell’offerta
dapartedelle imprese.Naturalmente
questa strategia è resapossibile dadue
circostanze: le prossimeelezioni
presidenziali sonoancora lontane e il
sistemadiwelfare francese già prevede
una serie di paracadute per le famiglie
che entrano indifficoltà.
Diversi sonogli orientamenti della
politica tedesca e italiana, dove
l’attenzionemaggiore è stata finora
dedicata soprattutto al sostegnodella
domanda, conunaparticolare
attenzionenei riguardi delle famiglie,
dei settori edelle imprese.
Certamente la strategia germanicanon
risulta rischiosaper il fatto che la
capacità concorrenziale tedesca è
talmente elevatadanonessere
immediatamentedanneggiatada
questa scelta,maè soprattutto spinta
dal fatto cheormai il Paese èmobilitato
per le elezioni del prossimoanno.E la
corsaperblandire l’elettorato è già
cominciata.
In Italia la sceltadi privilegiare il
sostegnodella domanda, assolutamente
inevitabilenella prima fasedella crisi,

poneoggi crescenti problemi per il
futuroperché il nostro sistema, senza
un’attenzioneprimaria verso
l’innovazione, la ricerca, l’istruzione e le
indispensabili riformedellanostra
pubblicaamministrazione, nonèpiù in
gradodi sopravvivere. Enemmenovale
l’osservazione che l’Italia è sempre in
campagnaelettorale e devequindi avere
comeobiettivo permanente
l’immediato consensopopolare.Questa
è infatti lanostradisgrazia!
Il cambiamentodi rotta è ancorapiù
urgente se, dall’Italia, ritorniamoadare
un’occhiata aquello che, nel frattempo,
sta accadendonelmondo.Èormai certo
che laCina, inquesto2020, crescerà tra
l’1%e il 2%: assaimenodel 6,5%che si
prevedevaprimadelCovid-19. Tuttavia
ladifferenzadi velocità rispetto aUsae
Europa (checaleranno almenodell’8%)
èora incommensurabile.
Quando la pandemiaarrivòdallaCina
dicemmogiustamente che tutto
sarebbecambiato,manonpensavamo
certo che, almeno inquesta prima fase,
il cambiamento avrebbegiocato in
favoredellaCina.
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