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ORDINE DEL GIORNO

 

Oggetto: Termine immediato dello stato di emergenza

                                         
         Premesso che

-La Costituzione italiana non prevede disposizioni in merito all’emergenza 
sanitaria.
E’ il Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018)  che riguardo allo "stato di 
emergenza" all'art. 7 elenca le tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, 
fra le quali rientrano le "emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi 
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione 
della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere 
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 
predefiniti periodi di tempo".

- Delicato è il tema della disciplina degli appalti in situazioni emergenziali e 
derogatorie e della relativa necessaria tutela e salvaguardia della trasparenza e 
della legalità.
L’emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia da Covid-19 ha evidenziato in 
modo alcune criticità, già note ed esistenti, all’interno della Pubblica 
Amministrazione.



Uno degli aspetti di maggior interesse e di allarme per le implicazioni inevitabili 
connesse allo stato emergenziale ha ad oggetto proprio la delicata e controversa 
disciplina degli appalti e dei contratti pubblici: si tratta di una disciplina complessa 
considerato che, generalmente, per l’affidamento e l’esecuzione di contratti 
pubblici occorre far riferimento ad un complesso di norme pubblicistiche, D.lgs. n. 
50/2016 e Legge n. 241/90, e privatistiche, Codice Civile.

- A tal riguardo, l’ANAC ha proposto uno straordinario intervento normativo al 
fine di consentire il ricorso, sino al 31 dicembre 2020, alle procedure previste 
dagli art. 63 e 163 del D.lgs. n. 50/2016, disposizioni che sostanzialmente 
consentono di accelerare e semplificare, riducendo oneri e tempi, le procedure di 
gara da parte della Pubblica Amministrazione. 

- Diventa allarmante che, prorogando lo stato di emergenza si possa continuare a 
derogare le procedure ordinarie anche per importi superiori alla soglia di un 
milione di euro, le quali rappresentano vistose eccezioni ai principi generali in 
materia di pubblicità, trasparenza e tutela della concorrenza.

- Comunque è certo e necessario che  l’adozione di tali procedure, derogatorie di 
quelle ordinarie, deve comunque essere rispettosa dei principi di salvaguardia 
della correttezza e legalità delle stesse.
Non è possibile derogare infatti, a controlli e verifiche necessarie per 
salvaguardare uno dei principi  generali e dei i criteri dell’azione amministrativa, 
nonché nel Codice degli Appalti  ovvero la trasparenza: il controllo sulla verifica 
dei requisiti da parte dell’operatore economico affidatario, l’espletamento della 
verifica del rispetto delle prescrizioni antimafia e delle misure di prevenzione, un 
controllo sulla  tracciabilità dei flussi finanziari e degli atti compiuti. 

- In contesti emergenziali e/o straordinari, dove i criteri di emergenza ed urgenza 
sembrano inevitabili, possono tuttavia rappresentare un serio pericolo per 
l’elusione dei principi di salvaguardia della legalità aprendo la porta alla 
corruzione nella Pubblica amministrazione e possibili episodi di corruttela a 
stampo criminale e mafioso.
Lo scandalo denominato “mascherina gate” nella Regione Lazio è un 
preoccupante segnale.
Infatti, bisogna ricordare che tra le maggiori aree di rischio obbligatorie al fine 
della valutazione sull’anticorruzione,  vi è proprio la scelta dei contraenti per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi disciplinate dal codice appalti.
Proprio nelle situazioni emergenziali si evidenziano falle e lacune dei sistemi di 
legalità perciò è necessario applicare  principi di precauzione e prevenzione. 

 



Premesso altresi che

- Isolare i malati di malattie contagiose e creare quarantene e cordoni sanitari per 
essi è una delle misure sanitarie di maggiore successo della storia medica, ed è in 
questa maniera, senza che esistesse nemmeno un'embrionale microbiologia, che 
nel XVI secolo medici come Giovanni Filippo Ingrassia in Sicilia e Quinto Tiberio 
Angelerio in Sardegna riuscirono a contenere epidemie di peste a Palermo e ad 
Alghero [Bianucci R., Benedictow O.J., Fornaciari G., Giuffra V. 2013: “Quinto 
Tiberio Angelerio and New Measures for Controlling Plague in 16th-Century 
Alghero, Sardinia”, Emerging Infectious Diseases, vol. 19, 1478-83 ].

- Il pericolo di assembramenti in casi di circolazione di malattie contagiose è 
messo in evidenza, con riferimento alla consapevolezza che se ne aveva nel XVII 
secolo, anche nei capitoli sulla peste di Milano dei Promessi sposi, che tutti gli 
italiani hanno letto a scuola. È anche ovvio che misure di protezione verso gli 
individui più fragili, e in particolare gli anziani, andavano prese per tempo. La 
crisi sanitaria delle case di riposo e RSA nelle quali, come abbiamo visto, si sono 
verificati circa la metà dei decessi, rivela che sono mancate misure precauzionali 
adeguate (anche di semplice buon senso: per esempio, si è continuato a permettere 
le visite di parenti); ciò, combinato con l’affluenza alle strutture ospedaliere anche 
da parte di chi poteva essere curato a casa, ha contribuito decisivamente al tracollo 
sanitario.

- Con tutto ciò, va notato che il grafico delle similinfluenze è rimasto praticamente 
identico a quello degli ultimi due anni, senza quella “caduta verticale” (o quasi) 
che ci si sarebbe potuto aspettare come conseguenza dei decreti restrittivi. 
Se è sembrato necessario spiegare agli italiani in queste settimane come lavarsi le 
mani e come starnutire, ciò è dovuto all'omissione da parte dei principali media di 
informazioni igieniche di base, comprese quelle sull'alimentazione e l'utilità di 
appropriati integratori vitaminici (come al solito anche in questa occasione 
denigrati acriticamente [Mamone Capria M. 2010a: “Le scelte alimentari tra 
scienza, cultura e politica”, Biologi Italiani, 40(8), pp. 15-29; 40(9), pp. 15-31; 
40(10), pp. 5-33 (in particolare: www.dmi.unipg.it/mamone/sems/
mamone_bi10b.pdf ). ]) – informazioni che avrebbero dovuto essere già 
patrimonio comune e adottate nella generale pratica quotidiana. 

- In altre parole, queste misure igieniche di base erano altrettanto indispensabili 
durante le “normali” stagioni influenzali quanto durante quelle “anormali”: ma 
forse si è pensato che se si fosse messo l'accento su di esse, qualcuno avrebbe 
potuto maturare dubbi sulla reale efficacia della vaccinazione antinfluenzale, che è 
da anni oggetto di una martellante propaganda con ripercussioni anche 



sull’obiettività della ricerca scientifica in materia.

- Diversa è la questione sulle ulteriori misure decise dal governo, che sono 
arrivate fino a richiedere “autocertificazioni” su moduli sempre più complessi, a 
criminalizzare le passeggiate “ingiustificate” e l'attività motoria e solitaria in aree 
verdi e parchi (per far prima li hanno addirittura chiusi), o sulle spiagge, a 
denunciare e permettere alle “forze dell’ordine” di maltrattare migliaia di persone 
[ “Coronavirus, controlli anticontagio: quasi 8mila denunciati”, 17 marzo, 
https://www.notizie.it/cronaca/2020/03/17/coronavirus-controlli-denunciati/
“Le foto Coronavirus, c'è l'epidemia? Bene tutti al mare in barba ai divieti e agli 
appelli di mezzo mondo”, Corriere dell'Umbria, 12 marzo 2020, https://
corrieredellumbria.corr.it/gallery/coronavirus/1523846/coronavirus-tutti-al-mare-
in-barba-al-decreto-presidente-consiglio-ministri-giuseppe-conti-appelli-tutto-
mondo-provincia-grosseto-toscana.html
“«Mi hanno trattato come una bestia» - Paolo Becchi fermato dalla Polizia si 
sfoga a #Byoblu24”, 22 aprile, https://www.youtube.com/watch?v=_W5593-ZfKs
Pietrobelli G. 2020: “Coronavirus, pestato perché senza mascherina a Padova: 
«Ero uscito a fare una corsa con il mio cagnolino, mi trovavo a 100 metri da 
casa»”, Il Fatto Quotidiano, 19 aprile, https://www.ilfattoquotidiano.it/
2020/04/19/coronavirus-pestato-perche-senza-mascherina-a-padova-ero-uscito-a-
fare-una-corsa-con-il-mio-cagnolino-mi-trovavo-a-100-metri-da-casa/5775064/], 
e a militarizzare di fatto l'intero paese. 

- Nel caso della finalità sanitaria primaria, ci sono i dubbi che sorgono dalla 
considerazione della cattiva qualità dei dati in nostro possesso sul covid-19 e la 
sua epidemiologia [Ioannidis J.P.A. 2020: “A fiasco in the making? As the 
coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data”, 
Stat, 17 marzo, https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-
the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-
data/
Gøtzsche P.C. 2020: “The Coronavirus mass panic is not justified”, 24 marzo, 
https://www.deadlymedicines.dk/wp-content/uploads/G%C3%B8tzsche-The-
Coronavirus-mass-panic-is-not-justified.pdf], e che renderanno necessaria 
un’accurata valutazione del reale merito delle misure prese, ed esattamente di 
quali abbiano avuto effetto, in quello che in larga misura sembra essere un declino 
“fisiologico” dell’epidemia. 

- Andrebbe sottolineato che l'attività aerobica e l'esposizione ai raggi solari 
(importantissima per la sintesi della vitamina D, la cui carenza aumenta, tra le altre 
cose, proprio la suscettibilità alle similinfluenze) sono fondamentali per preservare 
la salute e proteggersi dalle similinfluenze – e anche da quei disturbi metabolici 



(come diabete di tipo 2 e obesità) che stanno alla base delle condizioni croniche 
che hanno segnato il destino di gran parte dei deceduti di questi giorni.

- Purtroppo in Italia anche i media si sono avventati senza il minimo spirito critico, 
e contribuendo all’esplosione di manifestazioni di odio insensate, contro 
comportamenti dei quali è difficile immaginare come potessero contribuire alla 
diffusione del contagio. 

- A proposito delle aree verdi urbane, se ne è giustificata la chiusura con il rischio 
di assembramenti che la loro accessibilità favoriva. Ma, a parte che bastava che si 
istituisse una vigilanza per evitare che si verificassero, la vera lezione che si 
doveva trarre dall'esistenza di questo rischio è che le aree verdi delle nostre città 
sono disperatamente insufficienti per le necessità salutistiche dei cittadini, e che si 
doveva provvedere a estenderle e moltiplicarle. Non era invece il caso di 
scoraggiare persone che, a volte con sacrificio personale, si erano venute a formare 
gradualmente abitudini virtuose di attività motoria all'aperto.

- Dovremo contare tra le vittime delle eccessive restrizioni dei decreti e delle 
ordinanze “anti-coronavirus” anche tutte le persone ricadute in abitudini di scarso 
esercizio fisico, quelle umiliate nel loro dover fare i conti con spazi abitativi 
angusti e insalubri, e quelle a cui il confinamento domestico e, spesso, la 
disoccupazione ha creato conflitti familiari e stati depressivi, e indotto 
comportamenti autolesionistici.

- Purtroppo una buona parte degli italiani hanno accettato di buon grado di uscire 
indossando mascherine anche in regioni senza obbligo formale, e senza tener 
conto non solo del fatto che nemmeno l’OMS le raccomanda universalmente 
[WHO 2020: “Should you wear a face mask? WHO officials weigh in at today's 
COVID-19 briefing”, 30 marzo, https://www.weforum.org/agenda/2020/03/who-
should-wear-a-face-mask-30-march-who-briefing/], ma che alcuni dei medici più 
avvertiti ne hanno messo in evidenza le controindicazioni sanitarie [Rainò S. 2020: 
“Saggio sul mascherino”, 20 marzo, https://salvatoreraino.com/saggio-sul-
mascherino/]. 

         
Considerato che

- Ancora più serie sono le conseguenze sull'infanzia. Quest'anno abbiamo avuto 
una “primavera silenziosa” in una nuova versione: quella in cui è mancato il 
vociare dei bambini, confinati nelle loro stanzette a fissare questo o quello 
schermo luminoso, a comunicare con i loro coetanei attraverso videogiochi e 
messaggini, e a vedere le stesse lezioni scolastiche trasformarsi in un nuovo tipo di 



videogioco. Che si sia fatta eccezione alle passeggiate “ingiustificate” per i 
proprietari di cani non indignerà nessuno che abbia una visione sana dei nostri 
rapporti con gli animali. Ma è scandaloso che questa licenza non sia stata subito 
estesa senza ambiguità e contrasti tra autorità centrali e locali anche ai genitori di 
bambini per permettere a questi di prendere un po' di aria e di sole.

- Ìl paradosso è che una classe politica che ha contribuito al degrado del servizio 
sanitario nazionale e ha portato il paese davanti alla Corte di Giustizia europea per 
l'inquinamento atmosferico, con tagli irresponsabili alla spesa pubblica e 
indifferenza a decine e decine di migliaia di morti evitabili ogni anno, adesso 
vuole accreditarsi come padre benevolo che costringe l'intera cittadinanza a 
qualcosa di non molto diverso dagli arresti domiciliari a tempo indeterminato 
perché “altrimenti non saremmo in grado di curarvi e di salvare le vostre vite”. E 
tutto senza un vero dibattito pubblico, con ben fondate accuse di incostituzionalità 
[Civinini M.G., Scarselli G. 2020: “Emergenza sanitaria. Dubbi di 
costituzionalità di un giudice e di un avvocato”, Questione Giustizia, 14 aprile, 
http://questionegiustizia.it/articolo/emergenza-sanitaria-dubbi-di-costituzionalita-
di-un-giudice-e-di-un-avvocato_14-04-2020.php ], con una comunità scientifica e 
medica censurata, e su indicazione di un comitato tecnico-scientifico i cui verbali 
per mesi non sono pubblicati.

- Queste misure creano un gravissimo precedente, che inaugura un tipo di 
“fascismo con il volto umano”, una “dittatura sanitaria” fondata sulla paura, e va 
esattamente in direzione di un governo autoritario/distopico già ben descritto da 
George Orwell in 1984, che è, per la nostra e le future generazioni, un pericolo 
maggiore del coronavirus, anche da un punto di vista strettamente sanitario.

               Visto che

- Bloccare l’economia e la vita sociale di un’intera nazione è stata una decisione 
con conseguenze così gravi, e così lunghe da riassorbire (nei limiti in cui ciò sarà 
mai possibile), che è inverosimile che qualcuno dei suoi sostenitori si esponga 
mai, anche davanti all’evidenza più inconfutabile, a dichiarare qualcosa come: “gli 
italiani ci scusino, ma ci eravamo sbagliati”.

-  Sicuramente i 500.000 lavoratori che hanno perso l’impiego [Facconti J. 2020: 
“Disoccupazione 2020: quanti posti di lavoro si perderanno?”, 21 maggio, 
https://www.lettoquotidiano.it/quanti-posti-di-lavoro-si-perderanno-con-la-crisi-
covid-19/5681] avranno un punto di vista diverso da quello di chi ha potuto 
continuare la propria attività in una villa con giardino. Più precisamente ci 
possiamo chiedere se il blocco di economia e vita sociale abbia arrestato un 



contagio che si ipotizzava capace di superare ogni argine geografico e temporale e 
fare un numero inaudito di vittime. Basta tornare al grafico della similinfluenza 
delle ultime tre stagioni: non si può non essere impressionati dal fatto che la curva 
delle similinfluenze era già discendente al momento non solo delle prime “zone 
rosse”, ma anche quando si è bloccata per decreto la circolazione delle persone a 
livello nazionale. Nessuno può pensare che la quarantena dei 10 paesi sia stata 
determinante nel garantire l’andamento discendente della curva. Questo è 
rappresentativo  di tutti i casi di similinfluenza “con sintomi”, e quindi certamente 
non rappresenta, da quando si sono cominciati a contare sistematicamente anche i 
“cov2-positivi asintomatici” (cioè pressappoco dal lockdown nazionale), tutti i 
“positivi al tampone”. Ma il punto è che provvedimenti di limitazione degli 
spostamenti e dei contatti (si ricordino le autocertificazioni da portare sempre con 
sé, gli spostamenti a piedi senza finalità di sopravvivenza permessi solo entro 200 
metri dal proprio domicilio, le mascherine in ogni luogo pubblico chiuso, i parchi 
pubblici chiusi, le scuole chiuse, i bambini fisicamente isolati dai coetanei ecc.) 
non hanno modificato sensibilmente l’andamento di una stagione similinfluenzale, 
che era già sostanzialmente come quella del 2018-19, anzi, anche un po’ più 
moderata.

- Ora, il contagio del covid-19 si trasmette principalmente come quello di ogni 
altra similinfluenza, e ogni caso di covid-19 figurava nella sorveglianza di un 
medico-sentinella quando accompagnato da sintomi clinici tali da indurre un suo 
assistito a sottoporsi a una visita medica. Come mai, nell’ipotesi che il lockdown 
sia stato così decisivo nel rallentare i contagi in tutta penisola, i casi clinici di 
covid-19 erano già nel complesso in discesa insieme a quelli di tutte le altre 
similinfluenze?

- Secondo lo studio di P. Bacco, in Italia il cov-2 era in circolazione fin da ottobre. 
Adesso è uscita una ricerca dell’ISS che ha accertato la presenza del cov-2 fin dal 
18 dicembre 2019 nelle acque reflue di Milano e Torino [196], e sono emerse 
“polmoniti atipiche” ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, risalenti a 
novembre [197]. Con la circolazione di un virus similinfluenzale nuovo e 
altamente contagioso da ben prima del 9 marzo (almeno da dicembre, e forse fin 
da ottobre), come mai il picco delle similinfluenze si è verificato già alla fine di 
gennaio? E come mai è stato addirittura più basso che nelle due stagioni 
precedenti? Non è evidente che il “lockdown” ha, per così dire, chiuso la porta 
della stalla quando i buoi erano già usciti?

- Come si ricorderà, alla vigilia dell’entrata in vigore del lockdown nazionale la 
stazione ferroviaria di Milano fu teatro di un memorabile “assembramento”, 
provocato dai tanti lavoratori e studenti meridionali che si affrettavano a partire 
per la regione di origine prima di essere impediti dal farlo dalle nuove normative 



[198]. Gli stessi “esperti” che avevano raccomandato il lockdown (e con loro i 
principali media) gridarono allo scandalo e alla irresponsabilità di chi, per miope 
mancanza di civismo, avrebbe inevitabilmente contribuito a diffondere il contagio 
in tutto il Meridione – con conseguenze che la fragilità dei sistemi sanitari delle 
regioni meridionali poteva solo far prefigurare come apocalittiche. 
Era l’8 marzo. Eppure, a tre mesi e mezzo da allora possiamo dire che la calata del 
terribile virus al Sud non si è verificata – ammesso che, per ritornare a un esempio 
già citato, una città come Napoli, con i suoi innumerevoli collegamenti 
internazionali commerciali e turistici, avesse bisogno di importare il covid-19 da 
Milano. È interessante che i profeti di sventure, in tutta la durata della “crisi 
covid-19”, non siano mai stati costretti a nessun “passo indietro”, nemmeno di 
fronte a evidenti errori di predizione, ma abbiano avuto costantemente classe 
politica e principali media ai loro piedi.

- In breve, l’ipotesi che il lockdown nazionale sia stato decisivo per il declino dei 
casi di covid-19 (piuttosto che esserne un fattore secondario – diversa è la 
questione per le “zone rosse” di rilevanza locale) si scontra con difficoltà evidenti 
e, a mio parere, insormontabili.

- Il controesempio della Svezia merita una particolare attenzione [Habib H. 2020: 

“Has Sweden’s controversial covid-19 strategy been successful?”, BMJ, 12 

giugno, https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2376 

 https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2376/rapid-responses]. In questo paese il 

“lockdown” non è stato proclamato e, benché si siano scoraggiati assembramenti 

di oltre 50 persone, i ragazzi fino a 16 anni hanno potuto continuare ad andare a 

scuola, e bar, ristoranti e aree pubbliche sono rimasti aperti; in generale, il governo 

si è affidato al buon senso della popolazione. 

- In altre parole, e in accordo con l’analisi presentata sopra, non è verosimile 

neppure a partire da questo confronto che la gravità del caso italiano si possa 

spiegare con la maggiore circolazione del virus fino a quando il “lockdown” l’ha 

rallentata drasticamente. Tuttavia i benefici delle misure restrittive nazionali in 

Italia a partire da due settimane dopo il 9 marzo sono tutt’altro che evidenti. Se 



fosse stato principalmente un agente contagioso a determinare l’aumento dei 

“decessi con covid-19”, le misure draconiane su contatti e spostamenti avrebbero 

dovuto avere effetti molto pronunciati: che non ci sono stati. 

- Nessuna difficoltà, invece, se ammettiamo che il declino del covid-19 

sintomatico, come quello di ogni altra similinfluenza, sia stato principalmente 

legato, come ogni anno da quando esiste in Italia la sorveglianza delle 

similinfluenze, alla stagionalità della circolazione di questi virus, che descrivono la 

loro curva a campana (curva, a parte la collocazione temporale, comune a ogni 

malattia infettiva, come osservato dal già citato Farr due secoli fa), e che in Italia, 

per le similinfluenze, va da novembre alla prima metà di maggio. In altre parole, 

ciò che descrivono i dati sui “positivi”e sui “morti da covid-19” è una 

sovrapposizione tra l’attività stagionale del complesso delle similinfluenze e 

diverse gravi inefficienze, croniche e congiunturali, del sistema sanitario 

(compresa la mancata tutela ambientale ed erronee linee guida) che con il cov-2 

hanno, in sé stesse, poco a che fare, anche se hanno invece molto a che fare con 

le politiche di effettuazione dei test e di classificazione dei “casi di covid-19”.

- Che il progresso del cov-2 avrebbe fatto eccezione alla consolidata legge 

empirica della stagionalità delle similinfluenze è un’ipotesi che è stata avanzata 

senza alcuna giustificazione. Per incompetenza o per alimentare la paura della 

popolazione e quindi la sua adesione a misure autoritarie che possono tornare utili 

per parecchi altri usi, e in primo luogo come sedativi della protesta popolare.



         Considerato altresi che

- Quello che è certo è che: 
1) le scelte sanitarie delle autorità centrali e regionali, negli anni precedenti e nel 
corso dell’emergenza (centralizzazione e definanziamento della sanità pubblica, 
promozione di quella privata; insensata raccomandazione contro le autopsie; 
utilizzo delle RSA per la convalescenza degli infetti; inadeguata protezione del 
personale medico-ospedaliero e degli operatori delle RSA e quindi dei degenti); 

2) la disinformazione dei principali media, che non hanno mai spiegato al pubblico 
che cosa sono le similinfluenze, e che hanno fatto di tutto per creare angoscia nella 
collettività (presentare il nostro sistema immunitario come senza risorse di fronte 
al nuovo virus, e l’isolamento come la sola difesa del singolo e della collettività; 
ignorare o mobbizzare illustri studiosi che suggerivano moderazione; diffondere 
scene impressionanti, intervistare parenti di vittime, mostrare cerimonie funebri; 
utilizzare ossessivamente e a vari livelli la retorica della “guerra contro il nemico 
invisibile”; mobilitare il mondo dello spettacolo per la promozione di un pensiero 
unico su ciò che stava accadendo ecc.); 

3) l’operato, sottratto al pubblico controllo e alla revisione di esperti indipendenti, 
di “task force” e “comitato tecnico-scientifico”, la cui competenza e indipendenza 
sarebbero state esse stesse in urgente bisogno di una verifica mai effettuata; 

4) i sistematici errori diagnostici avallati da linee guida, e il voler escludere a 
priori la validità di qualsiasi approccio terapeutico o preventivo per la popolazione 
che non fosse il chiudersi in casa o muoversi solo se necessario e debitamente 
imbavagliati, almeno fino all’avvento del “salvatore vaccinale”; 

5) la cinica e annosa inazione verso emergenze sanitarie gravissime e co-implicate, 
come l’inquinamento atmosferico e le infezioni ospedaliere;

- Tutti sono stati fattori direttamente corresponsabili del disastro sanitario 
avvenuto in Italia. 
Dare la colpa al solo coronavirus è quindi non solo troppo comodo: è un’assurdità. 

- Che nel decidere il blocco della economia e della vita sociale della nazione si 

sia voluta cogliere un’opportunità per il soffocamento della democrazia in 

nome del “salvare vite umane” è ben più che un sospetto. L’Italia è stata teatro 



nell’ultimo mezzo secolo di troppi tentativi accertati (accertati da atti giudiziari) 

di eversione occulta [Imposimato F. 2013: La repubblica delle stragi impunite, 

Roma, Newton-Compton.] perché si possa evitare di dare adeguata considerazione 

all’ipotesi che si sia attuata in questi mesi una strategia della tensione sanitaria – 

che giustificasse, tra le tante altre cose, l’imposizione di misure punitive (e 

controproducenti) a tutta la popolazione, tra cui la disoccupazione dei lavoratori 

“inessenziali”, le mascherine [Mamone Capria M. 2020: “Alcune osservazioni sul 

rapporto del Comitato tecnico-scientifico sucui si basa la normativa della Fase 

2”, 7 maggio, http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/

covid_CTS_mamone.pdf, Rainò S. 2020: “Saggio sul mascherino”, 20 marzo, 

https://salvatoreraino.com/saggio-sul-mascherino/, Mascarucci A. 2020: “Parla 

Giulio Tarro: «Non credo a seconda ondata. Vaccino antinfluenzale? Sarà 

controproducente»”, 2 giugno, https://www.lospecialegiornale.it/2020/06/02/

parla-giulio-tarro-non-credo-a-seconda-ondata-vaccino-antinfluenzale-sara-

controproducente/], e l’acquisto anticipato da parte del governo italiano, sempre 

«in prima linea» in questa bizzarra competizione, di milioni di dosi di un vaccino 

della cui efficacia non si sa nulla, e la cui sicurezza è fortemente dubbia 

[“Speranza: firmato un accordo per dosi del vaccino di Oxford”, 13 giugno 2020, 

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2020/06/13/

speranza-firmato-un-accordo-per-dosi-del-vaccino-di-oxford_2566c540-

c070-46fd-ba2a-e80014584453.html, De Biagi A. 2020: “Misure contenitive 

inappropriate e/o sproporzionate relative all'emergenza sanitaria in atto”, Scienza 

e democrazia, 25 giugno, http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/

debiagi3.pdf]. Questa analisi, con le dovute modifiche, non vale solo per l’Italia e 

presenta caratteristiche di politica autoritaria che si riconoscono chiaramente 

anche in ciò che è accaduto in diversi altri paesi [Gebrekidan S. 2020: “For 

Autocrats, and Others, Coronavirus Is a Chance to Grab Even More Power”, 30 

marzo-14 aprile, https://tinyurl.com/y9k4l6s8].

https://tinyurl.com/y9k4l6s8


Tutto ciò visto, premesso e considerato il Consiglio  Regionale del Lazio

IMPEGNA

il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore alla sanità e 
all’integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato e la Giunta regionale a:

- Scongiurare un nuovo lockdown, totale, “leggero” o parziale, che metterebbe 
ancora più in difficoltà tutti i commercianti, le aziende, le realtà economiche e le 
imprese laziali già in forte crisi

- Garantire alla popolazione un costante supporto economico per i precari, i 
cassintegrati, i licenziati e i disoccupati che hanno aggravato la propria situazione 
economica a causa della pandemia 2019-2020

- Considerando le gravissime ripercussioni sull’ equilibrio psicologico dei cittadini 
per la maggiore fragilita’ sociale e solitudine (aumento di suicidi, depressioni, ecc) 
causate dal distanziamento sociale, dalle misure restrittive e dalla gravissima crisi 
economica, rafforzare personale e risorse per la rete regionale della salute mentale.

- Intervenire presso la Conferenza Stato Regioni e presso il Governo per richiedere 
di non procedere ad alcuna proroga ulteriore dello stato di emergenza, prevista in 
scadenza per il 15 ottobre 2020.

Consigliere Davide Barillari




