
COMUNICATO STAMPA 

(30 marzo 2020) 

 

MASCHERINE INTROVABILI:  

LASSISMO LEGISLATIVO O BUROCRAZIA? 

 

 

L’emergenza coronavirus, come è noto, è stata acclarata con decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri sin dal 31 gennaio 2020 e ciò nonostante a tutt’oggi mancano ancora le 

mascherine che ieri, si sono viste invece indossare da vari parlamentari nelle sedute in Parlamento. 

Il 25 marzo scorso, nella trasmissione della giornalista Barbara Palombelli, è stata invece, 

più volte, sussurrata la parola burocrazia, per fare intendere agli ignari ascoltatori, di colpe, che non 

sarebbero della politica. 

Premesso che, sinora sono i burocrati, siano essi medici, infermieri, forze dell’ordine, 

impiegati ministeriali e via dicendo, le vittime del disastro, sarebbe opportuno, quantomeno, far 

emergere che, le disposizioni normative, prevedono che la Pubblica Amministrazione può effettuare 

acquisti con pagamenti a 30, 60 e 90 giorni per cui altri Paesi che hanno pagato, acquistando 

“pronta cassa”, hanno fatto sparire questo bene essenziale dal mercato. 

Se anche in questo momento si cerca di dare le colpe ad altri si tratta di un comportamento 

non solo squallido ma indefinibile. 

Non potevano, i nostri solerti legislatori, rimediare a questa manchevolezza legislativa in 

oltre tre mesi or sono? 

Nella seduta al Parlamento di ieri, è emersa la necessità di nominare a “bocce ferme” una 

commissione d’indagine sulle manchevolezze e sui disagi provocati. 

Siamo sicuri che la “rivoluzione coronavirus” dovrà cambiare molte cose, compreso i 

depistaggi e le falsità oltre alle inidoneità dei personaggi politici che hanno purtroppo infestato 

questo Paese. 

 Dovrà emergere una nuova “stagione” oppure come disse Aldo Moro, dalla propria 

prigione: “questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se 

in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere”. 

Siamo idealmente vicini alla nostra “burocrazia” che con i suoi sacrifici, come sempre a 

corto di mezzi e mal supportata moralmente e materialmente, sta dando prova di essere la vera 

“spina dorsale” del Paese, che senza di essa, avrebbe chiuso i “battenti”. 
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