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LA DEMOCRAZIA CONTAGIATA
Come Sars-cov2 riguarda tutti i cittadini
di Ilaria Sotis
Prefazione di Moni Ovadia - Postfazione di Riccardo Noury

V

ivere in una democrazia: la pandemia
ha interrogato ognuno di noi su che
cosa significhi. Nei mesi del lockdown gran
parte della retorica si è concentrata sui concetti di Paese e di popolo, ma è la democrazia il tema a essere stato – e a essere
– messo più a dura prova. La democrazia
contagiata lo analizza da tre osservatori
diversi: quello di chi ha dovuto informare e
raccontare cosa accadeva giorno dopo giorno; quello di chi ha operato sul campo e solo
in un secondo momento ha potuto pensare
a ciò che stava vivendo; quello di chi ha dovuto da subito analizzare il virus, imparare
a conoscerlo, predisporre tutto il necessario
per fare ricerca, perché solo questa può ga-

rantire la salute alla popolazione mondiale.
Tre persone – tre ruoli – che in modo diverso
ma complementare hanno dovuto guardare
il virus in faccia e la prima domanda che si
fanno è: come è stata contagiata dal coronavirus la nostra democrazia?
“Le riflessioni di Ilaria Sotis, le interviste
che ci propone, smascherano il linguaggio
delle retoriche che si servono di parole ad
effetto come ‘eroi’ o ‘angeli’, per mascherare
le carenze colpevoli di un sistema sanitario
pubblico deliberatamente indebolito costringendo la gente che lo abita, e ne è responsabile, a turni massacranti con stipendi scarnificati”. (Moni Ovadia)
Con il patrocinio di Amnesty International.

L’AUTRICE
Ilaria Sotis, giornalista professionista, si è laureata in Scienze politiche all’Università La Sapienza di
Roma, città in cui è nata. Dopo molte collaborazioni giornalistiche (Giornale di Napoli, Paese sera, L’Espresso, Il Mattino, Tg di Rai3 e altre) nel 1998 viene assunta a RaiNews24 e nel 2001 passa al Gr RaiRadio1. Dal 2003 idea, cura e conduce trasmissioni quotidiane di attualità su Rai-Radio1 con attenzione al
sociale e alla società (La radio ne parla, Diversi da chi, Fuorigioco, Vivavoce).

