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In questo suo tanto breve, quanto in-
tenso libro, il filosofo del diritto Lui-

gi Ferrajoli torna ad affrontare – senza
prudenza o reticenza, come si intuisce
fin dal titolo prescelto – il grande tema
della contemporaneità giuridica: la
“crisi” del sistema di diritto positivo.
L’analisi di Ferrajoli è scandita dalla
risoluzione di alcune e problematiche
questioni: tra queste, sembra assumere
particolare centralità il tema del rap-
porto tra diritto e morale, visto che esso
rappresenta l’occasione per illustrare
cosa intenda l’Autore per “positivismo
giuridico”. Ribadire la separazione tra
diritto e morale, si chiarisce, “non vuol
dire che le norme giuridiche non abbia-
no contenuti morali (o immorali), ma
solo che la loro esistenza non ne impli-
ca necessariamente la loro giustizia e
viceversa”. La separazione tra diritto e
morale ha quale corollario l’idea per
cui “né l’esistenza positiva delle norme
può essere derivata dalla loro giustizia,
né la loro giustizia può essere derivata
dalla loro esistenza”. In altre parole, è
possibile ammettere che, in un ordina-
mento, esistano norme positive e perfi-
no costituzionali (ritenute) “ingiuste”,
e, allo stesso tempo, manchino norme
(ritenute) “giuste” e tuttavia non poste.
Ma l’ordinamento non è un monolite
eterno e immutabile: esso è destinato
ad evolvere, nel momento in cui “evol -
ve” la società di cui esso è espressione.

E’ proprio questa riflessione a convin-
cere chi scrive del fatto che, più che di
perorazione del positivismo, sarebbe
stato opportuno parlare di difesa della
positività del diritto. In ogni caso, il di-
scorso sul rapporto tra diritto e morale
si salda con uno dei più interessanti
argomenti che Ferrajoli impiega a dife-
sa della propria concezione di positivi-
smo giuridico. Con esso, l’Autore mette
in connessione democrazia e produzio-
ne del diritto per via legislativa: il posi-
tivismo giuridico, lungi dall’essere
“l’accettazione dello status quo”, come
temeva Norberto Bobbio, sarebbe il
mezzo per rivendicare nuovi diritti e
nuovi garanzie. Se, però, l’obiettivo è
far sì che l’ordinamento “evolva”, è ne-
cessario che le “persone in carne ed
ossa” si dedichino alla (spesso difficile)
opera di persuasione dei propri concit-
tadini, non di un giudice eventualmente
simpatetico alla propria causa, visto

che – per ripetere le parole di Felix
Frankfurter – le Corti non sono pensate
per essere un adeguato riflesso di una
società democratica. Ciò spiega perché,
nell’opinione dell’Autore, i giudici do-
vrebbero preoccuparsi solo di compa-
rare i fatti, non anche di bilanciare i
principi (dominio, questo, del legislato-
re costituzionale). Meno convincente è
il più “politico” degli argomenti adotta-
ti da Ferrajoli, che guarda al positivi-
smo “sovranazionale” come allo stru-
mento da impiegare per vincolare “i po-
teri che contano, politici e soprattutto
economici”. Difatti, sostenere che alla
mancata limitazione di questi poteri sia
seguita “la crescita esponenziale delle
diseguaglianze, la fame di milioni di
esseri umani e il pericolo di catastrofi
nucleari ed ecologiche in grado di
mettere in pericolo la stessa sopravvi-
venza dell’umanità” significa cedere a
una visione inutilmente allarmista,
peraltro fondata su asserzioni apodit-
tiche e smentite dai fatti (uno su tutti:
la fame nel mondo, anziché essere in
crescita, è in costante diminuzione).
Una nota dolente, quindi, in un testo
altrimenti assai prezioso. Poco male,
comunque: al netto delle preferenze
politiche dell’Autore, ciò che vera-
mente resta impresso, di questo picco-
lo libro, è l’enfasi sull’urgenza di im-
postare un adeguato discorso sul me-
todo giuridico. (Giuseppe Portonera)

EDIT ORIALI

O la Borsa o la rotta
Mercati giù. La tempesta è per tutti ma le soluzioni sono molto europee

Un cocktail micidiale ha indotto ieri il
crollo delle borse, con quelle europee

tutte in perdita di oltre il 4 per cento (Mila-
no meno 4,8, Francoforte meno 4,5) e Wall
Street in viaggio verso meno 5. Gli elementi
del cocktail: l’Economic Outlook dell’Ocse
che si è lanciato in previsioni sugli effetti
sul pil globale e dei singoli paesi in caso
“dello scatenamento di una seconda ondata
di pandemia”; le parole del presidente del-
la Federal Reserve sul rischio di una bolla
azionaria. In effetti i mercati erano tornati
quasi ai livelli pre Covid: però se si indica
un pericolo si dovrebbero anche attuare le
contromisure. Invece Jerome Powell, pur
lasciando invariati i tassi negativi fino a tut-
to il 2021, ha accennato all’eventuale ado-
zione di una forward guidance (linee guida)
aggiungendo “se un simile approccio si in-
tegri con i nostri strumenti principali è una
questione aperta”. Ancora: per l’Italia il
crollo della produzione industriale ad apri-
le del 19,1 per cento, meno 42,5 sul 2019, con
l’auto a meno 74 e tessile a meno 80,5. C’era
il lockdown, ovvio, e l’auto era già in frena-
ta; ulteriore complicazione l’avvio di un’i-
struttoria di tre mesi dell’Antitrust europea

sulla fusione Fca-Psa. Basta? No, non è tut-
to. La rotta delle leadership delle maggiori
potenze traballa: quella di Donald Trump,
ma anche Cina e Russia, dove non si cono-
sce la situazione esatta della pandemia. In
tutto questo l’Europa, pur divisa, appare
un’oasi di relativa stabilità, sanitaria e go-
vernativa. Pensiamo se si decidesse a darsi
anche un ruolo politico e regole comuni di
bilancio. Ma che cosa c’era di veramente
nuovo? Sulla previsione di seconda ondata
gli economisti fanno il loro lavoro assai peg-
gio degli scienziati, i quali la prevedono sì, e
nemmeno tutti, ma meno devastante della
prima. Il mondo evoluto ha rafforzato i pro-
pri sistemi sanitari: peccato che spicchi di
nuovo il ritardo degli Usa. E bisognerebbe
anche aggiungere che la Banca centrale eu-
ropea ha più idee e munizioni della Fed. Il
caos politico americano, comunque lo si
giudichi, sembra determinare il caos eco-
nomico. L’Europa e la Cina tifano per un
cambio della guardia alla Casa Bianca. Ma
non è scontato, il vuoto di potere è adesso e
toccherà il culmine proprio in autunno. Un
consiglio: la tempesta è per tutti, ma l’appi -
glio più sicuro si chiama Europa.

Il ritardo intollerabile su Regeni
L’Egitto è un partner naturale dell’Italia, ammetta le sue responsabilità

L’Egitto dia risposte concrete sul-
l’omicidio di Giulio Regeni entro

dicembre o ci saranno conseguenze su
tutto: dai rapporti diplomatici a quelli
economici”. E’ una dichiarazione del
30 novembre 2018 dell’allora vicepre-
mier Luigi Di Maio. Dava un mese di
tempo al governo del Cairo, ne sono
passati diciotto e non c’è stato alcun
risultato. Di Maio è diventato ministro
degli Esteri, le indagini che dovrebbe-
ro chiarire chi ha torturato e trucidato
uno studente italiano non hanno fatto
progressi in quattro anni. Intendiamo-
ci: l’Egitto è un paese da ottanta milio-
ni di persone in crescita sull’altra
sponda del Mediterraneo ed è un par-
tner naturale dell’Italia. E’ inevitabile
che ci siano molte questioni sulle quali
ci si dovrebbe accordare e l’acquisto di
due fregate Fremm di Fincantieri è
soltanto una di queste. C’è la guerra
civile in Libia, ci sono gli enormi giaci-
menti di gas scoperti da Eni davanti
alla costa egiziana, ci sono innumere-
voli dossier. Il caso Regeni avrebbe do-

vuto essere risolto molto tempo fa. E’
molto probabile che ci siano responsa-
bilità dentro l’apparato di sicurezza
egiziano, è anche molto probabile che
l’incriminazione dei responsabili non
farà crollare il cielo e che l’Egitto re-
sterà al suo posto. Qualche generale
dei servizi del Cairo potrebbe dover
pagare, non pare un sacrificio troppo
grosso per sbloccare e fare tornare alla
normalità i rapporti fra due paesi vici-
ni e importanti. Il governo italiano non
deve premiare la linea attendista del
governo egiziano, che aspetta che il ca-
so Regeni sbiadisca nella memoria, de-
ve risolvere la questione in primo luo-
go perché ci si attende giustizia e in
secondo luogo perché ne va della cre-
dibilità del paese – che è importante,
perché dalla credibilità dipendono
molte questioni. E invece sembra para-
lizzato, non riesce a portare a casa un
risultato concreto e rischia così che
ogni decisione presa fra l’Italia e l’Egit -
to sembri per sempre un tradimento
nei confronti di Giulio Regeni.

Buoni esperimenti dei social network
Twitter ci mette in guardia dalla viralità ignorante, Facebook assume giornalisti

E’capitato a tutti: vedi su Twitter un
articolo con un titolo avvincente,

che rispecchia esattamente quello che
stai pensando sul tema caldo della giorna-
ta (le elezioni, il populismo, la rimozione
delle statue) e lo ritwitti senza pensarci, e
senza nemmeno leggerlo. Non sei l’unico:
secondo uno studio del 2016 delle Colum-
bia University e di Microsoft il 59 per cen-
to dei link postati su Twitter non viene mai
cliccato. Oppure su Facebook: leggi il tito-
lo di un articolo sulle ultime dichiarazioni
di Salvini, di Zingaretti o del Papa e subito
scrivi un commento indignato o adorante,
senza aver prima letto l’articolo per inte-
ro. Anche questa pratica è assai diffusa,
benché non ci siano dati certi. Twitter
vuole cercare di porre fine alla viralità
ignorante, e mercoledì ha annunciato una
nuova funzione, per ora attiva soltanto sul-
la app Android: quando un utente cerca di
ritwittare un articolo senza prima averlo
letto (Twitter sa chi clicca sull’articolo e
chi no, non si può barare) potrebbe appa-
rire un messaggio che chiede se forse non
sarebbe meglio aprirlo, il link, prima di

diffonderlo a parenti e conoscenti. L’ini -
ziativa di Twitter sembra terribilmente
paternalista, e un po’ lo è, ma si inserisce
nel contesto di una revisione generale
delle pratiche del social network per ren-
dere più civile la conversazione online – il
cambiamento più importante, ovviamen-
te, riguarda la decisione di non escludere
Donald Trump dal fact checking dei tweet.
Twitter si muove in modo molto interes-
sante nel tentativo di cambiare il mondo
disfunzionale dei social media. Nel frat-
tempo Facebook, che di sfiorare Trump
non ne vuole sapere, fa esperimenti su al-
tri fronti: negli Stati Uniti ha assunto gior-
nalisti per attivare una sezione di news
sul social network. Gli ultimi giornalisti
che hanno lavorato a Facebook furono li-
cenziati perché accusati di essere troppo
di sinistra. Furono sostituiti con gli algo-
ritmi, che però cominciarono a diffondere
teorie del complotto. Ora Facebook ci ri-
prova. I social esistono da oltre un decen-
nio e hanno un ruolo essenziale per la so-
cietà e la democrazia, ma la strada per la
responsabilità è ancora lunga.

Gli stati non devono sprecare la virtù collettiva emersa dalla pandemia
SYLVAIN FORT, EX CONSIGLIERE DI MACRON, CI RACCONTA LA SUA “OPERA MORALE” PER COMBATTERE LO SPIRITO DI SCONFITTA

Parigi. Sylvain Fort non ha mai smesso di
scrivere e di produrre idee, contribuendo al-
la riflessione metapolitica in Francia. Non è
più il consigliere responsabile dei discorsi e
della memoria, posto che ha lasciato nel gen-
naio del 2019 per riprendere il suo ruolo di
consulente per i grandi nomi della piazza pa-
rigina, ma con il presidente della Repubbli-
ca, Emmanuel Macron, continua a esserci
una “prossimità intellettuale”, dice al Foglio
Fort, in un italiano impeccabile. Saggista,
melomane e fine conoscitore dell’Italia, ha
pubblicato “Verdi, l’insoumis” (Robert Laf-
font), una biografia del compositore parmi-
giano che “spiega fino a che punto Verdi, in
ogni sua opera, sia stato capace di reinventar-
si andando contro se stesso, e sia stato un arti-
sta indomito, rifiutando di entrare in qualsia-
si quadro istituzionale, politico”. Anche la
Francia, ora, ha necessità di reinventarsi, e
di ridefinire, soprattutto, quel rapporto tra
stato e collettività territoriali di cui la crisi
sanitaria ha mostrato le debolezze e le critici-
tà. “Viviamo in un mondo tragico, come ha
detto spesso il presidente, minacciati da mol-
ti rischi: sanitario, alimentare, informatico,
di sicurezza, militare, geopolitico. Noi, in
Francia, riteniamo che lo stato debba occu-
parsene: tutto è delegato a lui. Ma con questa
crisi ci si rende conto che lo stato non può tut-
to, che non è in grado da solo di far fronte a
emergenze di questo tipo e che non può pro-
teggerci da tutti questi pericoli perché è
ostaggio di una burocrazia opprimente. L’am -
ministrazione francese ha perso di vista da
molto tempo l’esistenza di questi rischi: gesti-
sce una specie di quotidiano, ma non ha pro-
spettive, non è preparata agli scenari di crisi,

non ha la capacità di gestire le situazioni di
emergenza”, spiega l’ex plume di Macron,
prima di aggiungere: “In Germania la crisi è
stata trattata a livello dei Land: non si è atteso
un piano nazionale per agire. In Francia in-

vece ci si aspetta ancora che sia lo stato a dare
l’autorizzazione a fare qualcosa. L’ammini -
strazione centrale si è abituata a gestire tutti i
problemi che la politica le ha chiesto di risol-
vere. E poiché la politica ha ceduto all’ammi -
nistrazione una parte dei suoi poteri, l’ammi -
nistrazione ha un potere sufficientemente
grande per andare contro la politica”.

Negli ultimi mesi, prima dell’esplosione
della crisi da Covid-19, il ministro per la Coe-
sione territoriale, Jacqueline Gourault, stava
affinando il suo progetto di legge “3D” (de -
centralizzazione, differenziazione, decon-
certazione). Al termine “decentralizzazio -
ne”, che a una certa Francia giacobina e cen-
tralista fa venire i brividi, Fort preferisce il
termine “responsabilizzazione”. “Bisogna
avere fiducia nei cittadini per risolvere un
certo numero di problemi. Ogni cittadino vive
in un ecosistema di prossimità che dovrebbe
fornirgli gli strumenti adatti per proteggersi
dai rischi. Non deve attendere ogni volta che
sia qualcuno in un ufficio di Parigi a dirgli co-
me bisogna comportarsi”, dice Fort. Secondo

quanto scritto mercoledì dal Monde, l’inqui -
lino dell’Eliseo, a partire dalla prossima set-
timana, dovrebbe iniziare una serie di con-
sultazioni con alcuni rappresentanti locali,
al fine di preparare l’ambiziosa riforma dello

stato, uno dei cantieri della seconda metà del
quinquennio. Al dibattito su questa materia,
ma da outsider, perché “non mi immischio
nella politica, che si fa all’Eliseo e nei gabi-
netti ministeriali, anche se talvolta cerco di
attirare l’attenzione del presidente su alcune
idee nel senso metapolitico e in forma di sol-
lecitazione intellettuale”, Fort ha partecipa-
to con un saggio uscito lunedì per le Éditions
de l’Observatoire: “Contre l’esprit de défaite,
l’esprit de conquête”. “Per fare una politica
nazionale bisogna avere una base morale
condivisa. Avere uno spirito di conquista si-
gnifica essere consapevoli che esistono degli
ostacoli e che collettivamente è difficile rag-
giungere gli obiettivi di uguaglianza e di pro-
sperità che ci si pone, ma significa anche ren-
dersi conto che il raggiungimento di questi
obiettivi dipende dallo stato morale del pae-
se, e non solo dai mezzi finanziari e dai tratta-
ti diplomatici. Lo spirito di conquista è met-
tersi collettivamente in una situazione mora-
le e intellettuale che ci persuada di essere in
grado di conseguire determinati scopi. Ciò

che oggi mi preoccupa in Francia sono i trop-
pi messaggi, le troppe informazioni, le troppe
voci, le troppe posture che ci allontanano da
un atteggiamento morale tale da permetterci
di affrontare il futuro serenamente. Quando
questo atteggiamento non c’è, per la politica,
soddisfare le ambizioni di uguaglianza e pro-
sperità è ancora più complicato. E il rischio
di fallimento è dietro l’angolo. La mia è un’o-
pera morale”, afferma Fort.

Il popolo francese, così come quello italia-
no e di ogni altro paese europeo, ha dimostra-
to di essere molto più responsabile e discipli-
nato di come viene abitualmente dipinto, se-
condo l’ex consigliere di Macron. “La rinun-
cia alle libertà è stata considerata dalla mag-
gior parte degli osservatori come una forma
di obbedienza che non aveva alcun valore
morale ed era semplicemente istintiva, detta-
ta dalla paura. E’ troppo facile dire che si è
trattato di docilità passiva. Guardandomi in-
torno ho visto i sacrifici affrontati dalle per-
sone, dagli anziani che hanno accettato la so-
litudine alle coppie separate che hanno ac-
cettato di non vedere i figli, e in questi com-
portamenti ho constatato un elemento di for-
za morale che è stato ingiustamente sottova-
lutato”, dice Fort, e conclude: “Siamo in una
democrazia liberale e ci siamo dimenticati
che la sua base è la forza morale, che la Re-
pubblica è fondata sulla virtù. Ritenevamo i
popoli europei abbandonati ai capricci in-
fantili della società del consumo: hanno inve-
ce dimostrato di essere capaci di virtù. Collet-
tivamente bisogna riconoscere che è emersa
una virtù collettiva che ci ha permesso di su-
perare un ostacolo considerevole”.

Mauro Zanon

Come la Francia vuole reinventarsi: Fort ci spiega la prossima riforma dello
stato, che è al centro dell’agenda presidenziale, e il rapporto difficile tra centro
e amministrazioni locali. Il suo ultimo libro è un invito a trovare una nuova
postura morale come base per cercare uguaglianza e prosperità

Una indigestione di antirazzismo
Via i cioccolatini “moretti”. Quando degenera un’ideologia giusta

La catena svizzera di supermercati
Migros elimina i dolci chiamati

“moretti” (in tedesco “Mohrenköpfe”,
teste di moro) dai suoi scaffali. “Abbia -
mo deciso di togliere il prodotto dal no-
stro assortimento. L’attuale dibattito in
corso ci ha spinti a rivalutare la situa-
zione. Ci è chiaro che anche la nostra
decisione creerà discussioni”, ha twit-
tato la stessa Migros. Il dibattito non è
un dibattito, ma un diktat violento e ri-
guarda ormai le incursioni antirazziste
– o meglio, le degenerazioni di un senti-
mento lodevole, che ha portato in piaz-
za in tutto il mondo non solo persone
che sognano di abbattere statute – in
ogni angolo della nostra vita, compreso
quello che mangiamo. Sono molti anni
che i moretti sono accusati di razzismo.
“L’antirazzismo non è più, ahimè, solo
la difesa della pari dignità delle perso-
ne, ma un’ideologia, una visione del
mondo” ha detto Alain Finkielkraut al
Figaro. E allora l’antirazzismo penetra
ovunque, da buona visione del mondo:

nella moda, con le grandi case di produ-
zione che si adeguano ai dogmi dell’i-
deologia per non perdere fette di mer-
cato; nella comicità, che il leggendario
Mel Brooks ha detto è stata “uccisa” dal
politicamente corretto; nei cartoni ani-
mati, con l’autocensura perfino in que-
gli irriverenti dei Simpson; nel cinema,
con “Via col vento” appena deprogram-
mato dalla Hbo; nei dizionari, con il
Merriam-Webster che due giorni fa ha
aggiornato la voce razzismo per aggiun-
gere quello “sistemico”, e perfino nella
produzione dolciaria. Si pensa di elimi-
nare un dolcetto squisito come i moretti
per far avanzare la causa dell’ugua -
glianza e della fraternità, oltre che la
condizione delle minoranze. Ci sarebbe
da rotolarsi per terra dalle risate, liqui-
dare la vicenda con due battute, persi-
no ignorarla, se non fosse invece tutto
maledettamente serio. L’effetto, in un
momento di stravolgimenti economici,
sanitari e politici, è perfino quello di
un’arma di distrazione di massa.

A cosa badare per capire che ne sarà della stagione turistica italiana
DATI, FLUSSI, PARAGONI E DUE CHIACCHIERE CON IL PRESIDENTE DELL’ENIT. LA VACANZA DA NOI NON FA COSÌ PAURA, SULLA CARTA

Roma. La fase tre dell’emergenza Covid,
che diventa convivenza con un rischio rite-
nuto da scienza e politica accettabile, acca-
rezza subito la grande sfida della ripartenza
economica e questa, complice l’estate, si av-
viluppa subito al turismo. Ma la faccenda è
complicata, per svariate ragioni. Sappiamo
già che questa estate sarà diversa e che avre-
mo un paese spaccato a metà, con disugua-
glianze crescenti e una classe media sempre
più impoverita. Per alcuni l’estate sarà mol-
to cauta e timorosa, vuoi per l’effetto capan-
na, vuoi perché di soldi non ce ne sono tanti,
vuoi perché si rimandano spese per viaggi
importanti a periodi migliori, vuoi perché si
temono le seconde ondate. Per altri sarà una
liberazione e con essa la possibilità di allon-
tanarsi da quel nido-prigione, specialmente
nelle zone rosse italiane, magari per viaggi
nel sud Italia o addirittura qualche meta
lontana, sperando di evitare l’obbligo di
quarantena che non è cosa proprio per tutte
le tasche.

Diverse elaborazioni di dati Istat e Ocse ci
dicono che l’Italia è al primo posto in Euro-
pa per quota di esercizi ricettivi sul totale
dell’Ue (più del 30 per cento nel 2018) e al
secondo per quota di presenze di clienti di
residenza estera (50,6 nel 2019). Il peso del
turismo e del suo indotto è ingentissimo. Il
che non è sempre un bene e suggerirebbe in
futuro di diversificare i nostri asset, che pe-
raltro nemmeno sappiamo sempre valoriz-
zare al meglio.

Inoltre i risultati dell’ultimo Conto Satel-
lite del Turismo disponibile segnalano che
il peso del valore aggiunto delle attività turi-
stiche sul totale dell’economia italiana è cir-
ca il 6 per cento. Banca d’Italia lo scorso an-
no ci segnalava che il peso sul pil oscillava
tra il 5 e il 13 per cento considerando anche
l’indotto turistico. Il 6 per cento dell’occupa -
zione italiana dipende proprio da questo
settore. Ci sono stime che per la verità alza-
no ancora questa asticella, il che francamen-
te non conforta dato il periodo. Per il futuro
l’Ocse ci indica una contrazione dei flussi di
viaggiatori (in uno scenario medio o ottimi-
stico) del 45 per cento del turismo interna-
zionale per l’anno 2020.

In uno scenario pessimistico, ovvero se la
ripresa dovesse tardare ancora, avremmo un
calo ancora più drastico, pari a -75 per cento.
Ma come ce la caviamo nel contesto europeo,
nel confronto con gli altri paesi membri, al-
leati e competitor al tempo stesso? L’atten -
zione va a paesi come Spagna, Grecia e Por-
togallo. Questi paesi sono più dipendenti in

termini assoluti dal turismo internazionale
e l’incidenza del turismo sul proprio pil è
molto importante. Dando un’occhiata appro-
fondita ai numeri forniti dal Wttc (World tra-
vel tourist council, grazie ad alcune rielabo-

razioni di Guido Borà del Centro studi
CeRM) si può notare che la Spagna è molto
più dipendente dell’Italia dal turismo inter-
nazionale, per non parlare di Grecia e Porto-
gallo. Questi paesi hanno pochissimo turi-
smo di prossimità o interno. Tuttavia paesi
come Portogallo e Grecia potrebbero benefi-
ciare di maggiore fiducia da parte dei turisti
internazionali ed europei, poiché l’emer -
genza Covid in quei territori europei è stata
molto contenuta e con numeri assai più faci-
li da maneggiare. Un senso di maggiore fidu-
cia e sicurezza da parte dei turisti europei e
internazionali potrebbe premiare Grecia e
Portogallo sebbene, in caso di necessità o di
altre ondate Covid, ci sarebbe poco da star
tranquilli a livello sanitario.

Per il nostro paese, visto il peso del turi-
smo interno, diventa cruciale la mobilità tra
regioni e la capacità di far girare persone ed
economia, ovviamente con tutte le cautele
del caso. Come appare evidente saranno le
città d’arte e i luoghi tradizionalmente voca-
ti al turismo, insieme a quei territori che in
mancanza di meglio avevano investito tutto
sull’asset turistico, a essere maggiormente
danneggiati da una estate non ancora Covid-
free. Il Mezzogiorno d’Italia, ancora sottodi-
mensionato in termini di strutture e acco-
glienza, ma potenzialmente promettente,
potrebbe non riuscire a soddisfare una
eventuale ondata extra di turismo nostrano
o di prossimità. O invece potrebbe scommet-
tere in un periodo rischioso ampliando la
propria capacità ricettiva. Si vedrà.

In questi giorni è uscita anche la fotogra-
fia ufficiale dell’Enit, l’Agenzia nazionale
per il Turismo e insieme al suo presidente,
Giorgio Palmucci, abbiamo cercato di legge-
re i dati che emersi per cercare di immagi-
nare con maggiore precisioni quali mesi
estivi ci attendono.

Secondo Enit, esiste una popolazione di
quasi 300 milioni di persone che si interroga

sull’opportunità di trascorrere una vacanza
nella nostra penisola. “L’Italia sembrereb-
be non spaventare, nonostante gli importan-
ti numeri dell’epidemia. Anzi, la penisola
viene considerata come un territorio a un

passo dal Covid free (incrociando l’incrocia -
bile), iper monitorato e rassicurante. Questo
stando al monitoraggio sui social e web di
Enit”, ci racconta Palmucci. A fine maggio
Enit calcolava oltre “753,7 mila citazioni sul
viaggio in Italia – di cui 50 mila sul web e
703,7 mila dai social – che hanno prodotto
207,1 milioni di interazioni”. Insomma un’e-
norme campagna di comunicazione sponta-
nea sul nostro paese, per lo più positiva, no-
nostante il periodo nero. Come si tradurrà il
sentimento in quote economiche e turistiche
ancora non è dato sapere, ma il “purché se
ne parli” sembra avere spesso una qualche
efficacia.

Ma quanto abbiamo perso dall’inizio del-
l’epidemia a oggi? Su questo vengono in aiu-
to, si fa per dire, i dati sul volume complessi-
vo degli arrivi aeroportuali dall’inizio del
2020 alla fine di aprile. “Questo volume in
Italia rispetto allo stesso periodo del 2019 è
diminuito del -64,5 per cento. Dalle nostre
stime, aggiornate al 4 giugno, l’analisi delle
prenotazioni aeroportuali estive – da giugno
ad agosto – in confronto con i competitor di-
retti Spagna e Francia segnala ancora una
caduta delle prenotazioni sia in Italia sia ne-
gli altri paesi analizzati. Sono circa 235 mila
le prenotazioni di passeggeri aeroportuali
internazionali per l’Italia, poco meno di 231
mila per la Spagna e poco più di 193 mila per
la Francia”. Il nostro paese, pur avendo il
maggior numero di prenotazioni in corso,
sconta il calo più drastico e quindi le perdite
più ingenti: -87,1 per cento rispetto al -86,5
della Francia e al -84,5 della Spagna. Chi ve-
niva da noi verrà nuovamente e ora latiterà
per un po’? Secondo la lista Enit delle preno-
tazioni internazionali relative al periodo
maggio-ottobre rispetto allo scorso anno, i
cali più evidenti nelle prenotazioni sono
quelli dal Giappone (-80,9 per cento), Brasile
(-74,4), Sud Corea (-72,9) come gli Stati Uniti
e, infine, Australia (-70,2).

Si stabilizza la diminuzione delle preno-
tazioni dal primo giugno al dodici luglio con
una contrazione forte pari al -91,4 per cento,
dovuta principalmente al calo della Cina (-
99,4 per cento), ma diffusa anche a tutti gli
altri mercati. Insomma molto dipende dal-
l’apertura delle frontiere e dalla gestione su
scala globale di una pandemia simmetrica
ma asincrona

In conclusione, secondo Giorgio Palmuc-
ci, che fornisce con Enit un bollettino setti-
manale sull’andamento dei flussi del turi-
smo e del suo indotto, “stiamo vivendo un
momento straordinariamente negativo.
Quello del Covid è certamente il peggior
evento per il turismo, mai una riduzione così
drastica dal secondo dopoguerra. Una nota
positiva però che voglio dare è che anche il
passato ci insegna che dopo grandi eventi
che impattano negativamente sul turismo,
come attentati, guerre, crisi di vario tipo, poi
ci sono sempre riprese, rimbalzi, opportuni-
tà”. Palmucci ribadisce che “il 50 per cento
del turismo sulla penisola è italiano e il 50
per cento è straniero. Negli scorsi anni ave-
vamo toccato quote sui 12 mesi importantis-
sime segnando nel complesso 430 milioni di
pernottamenti italiani e stranieri. Sono quo-
te che difficilmente rivedremo nel breve pe-
riodo”. Il nostro import nel turismo è miglio-
re del nostro export, insomma. In effetti, se-
gnala il presidente Enit, “abbiamo un saldo
positivo di 17 miliardi sulla nostra bilancia
commerciale turistica in tempi ‘normali’. So-
no 46 i miliardi spesi dagli stranieri in Italia,
27 miliardi sono quelli spesi dagli italiani al-
l’estero”. Avere pochi stranieri è una bella
fregatura perché loro spendono di più in Ita-
lia di quanto noi spendiamo all’estero. Però,
sembra di capire che non proprio tutto è per-
duto. O almeno bisogna provare a stare a gal-
la. Questa estate avremo (almeno) la possibi-
lità di rafforzare ancora il turismo interno
per non soccombere, cercando al contempo
di conservare il turismo di lingua tedesca.
“In effetti i flussi turistici in Italia vengono
per il 30 per cento da paesi di lingua tedesca,
Germania, Austria, Svizzera. I tedeschi fre-
quentano assiduamente la penisola dalla fi-
ne dell’800 e dal Secondo dopoguerra”. La
nostra speranza, aggiunge, è di recuperare il
gap con la maggioranza degli italiani che ri-
marrà sulla penisola e consolidare il turi-
smo dei paesi vicini, che tradizionalmente
amano trascorrere le vacanze da noi. Possia-
mo ancora garantire bellezza, cultura, svago,
sicurezza”.

Valeria Manieri

La Spagna è molto più dipendente dal turismo internazionale, così come
Portogallo e Grecia: sono paesi che non hanno turismo interno. L’Italia ha
il 50 per cento esterno e il 50 interno, ma Portogallo e Grecia potrebbero
approfittare del fatto che l’emergenza Covid da loro è stata più contenuta


