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«Contro il Green Pass sospendo la
proiezione dei miei film»
Federica Picchi, fondatrice della Dominus
Production: «È una testimonianza per la libertà»

«Come distributore filmico, con l’introduzione del Green Pass ho deciso di
sospendere tutte le proiezioni pubbliche perché non desidero neppure
indirettamente contribuire ad un meccanismo di discriminazione della
popolazione». A parlare è Federica Picchi, fondatrice della Dominus
Production, casa di produzione e distribuzione cinematografica che ha
portato nelle sale italiane Unplanned, struggente film sul tema dell’aborto.

«È una scelta che mi costa», spiega la Picchi ad «iFamNews»,
«Unplanned sta facendo il tutto esaurito, lunedì sera a Verona hanno
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dovuto organizzare altre due proiezioni oltre a quella già fissata per
l’enorme mole di richieste». Ma da domani, venerdì 6 agosto, entrata in
vigore dell’obbligo di Green Pass per accedere in alcuni luoghi tra cui i
cinema, la Dominus Production sospenderà la distribuzione. La sua scelta
è imprenditorialmente incomprensibile. Tuttavia una battaglia per dei
valori non è tale se non comporta rinunce. «Credo che in questa fase
ognuno di noi debba dare un segnale, a costo di fare un sacrificio, perché
il valore della libertà è troppo importante per essere derogato», osserva.

Molti ritengono che il Green Pass sia una misura necessaria ad
abbassare la curva dei contagi…
La salute è un bene primario ed è giusto che lo Stato adotti misure per
tutelarla. Però occorre domandarsi se il Green Pass rappresenti una
misura utile a questo scopo.

La sua risposta è negativa?
Assolutamente. Faccio qualche esempio che dimostra i paradossi di
questa normativa: per accedere a una sala cinematografica o persino a un
cinema all’aperto bisognerà presentare il Green Pass, che invece non sarà
necessario per entrare in luoghi al chiuso come i tribunali. E poi, bisognerà
avere la certificazione verde per sedersi a un tavolino di un bar, ma non
per consumare direttamente al bancone, all’interno della stessa sala. Per
non parlare del fatto che i mezzi di trasporto continueranno a essere
affollati. Il Green Pass mi pare dettato più da una scelta politica che
sanitaria.

E a suo avviso qual è l’obiettivo politico?
I settori che saranno maggiormente colpiti sono quelli che impattano la
vita sociale, aggregativa, culturale: quella più cara ai giovani. L’obiettivo è
dunque spingere i giovani a vaccinarsi, pena l’emarginazione sociale.

È una motivazione che contesta?
Alla luce di un’analisi tra costi e benefici, ho grosse perplessità sulla
vaccinazione dei più giovani. Ritengo dunque che vada rispettata ogni
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scelta. Ma non voglio cedere alla contrapposizione tra “no vax” e “sì vax”,
non è questo il punto. Quello che non accetto è che vengano utilizzati i
cinema, i musei, i bar, i ristoranti e altri settori per perseguire uno scopo
che non c’entra nulla con le attività che noi svolgiamo. È una politica che ci
penalizza ancora una volta.

Quello cinematografico è un settore che ha sofferto in questi mesi…
Il nostro è stato uno dei settori più massacrati dalle politiche anti-CoVid-
19. Siamo stati chiusi per un anno e mezzo, non ci hanno fatto aprire
nemmeno dopo che ci avevano imposto dei protocolli sanitari molto rigidi.
E ora chiedono agli esercenti persino di fare i controllori del Green Pass,
come se fossero dei pubblici ufficiali. Eppure, più dei danni economici mi
preoccupano gli effetti sociali.

Si spieghi meglio…
Se si accetta l’idea che lo Stato possa discriminare una parte di
popolazione, per altro su basi tutt’altro che scientifiche, gli scenari sono
sinistri. Il Green Pass o uno strumento analogo potrebbero sopravvivere
alla fase emergenziale. Non trovo desiderabile un futuro di questo tipo, da
regime totalitario.

Questa sua scelta la fa sentire sola?Ho letto in questi giorni la bellissima
testimonianza di Fabrizio Masucci, che si è dimesso dalla direzione del
Museo Cappella Sansevero di Napoli in aperto dissenso con l’obbligo di
Green Pass per accedere ai musei. Credo che non siamo poi così pochi.
Non appena io ho annunciato la mia scelta, ho ricevuto una marea di
messaggi di solidarietà. E poi la testimonianza dei singoli serve proprio a
dare una scossa: magari altri imprenditori decideranno di seguire il mio
esempio
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