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Lord Sumption parla contro la politica Coronavirus del governo guidato dall'isteria. 

Ecco una registrazione della sorprendente intervista di Lord Sumption, un ex membro della 

Corte Suprema e docente Reith dello scorso anno, su BBC Radio 4's World at One oggi , 

lunedì 30 Marzo 2020. È di gran lunga la critica più potente , fatta in pubblico da una figura 

di alto livello di notevole reputazione e merito, della politica governativa sul virus corona. 

Fornirò una trascrizione il prima possibile, ma nel frattempo vi chiedo di diffonderla il più 

ampiamente possibile, poiché temo che altri media non possano farlo in questi tempi strani. 

L'intervista di Lord Sumption inizia a 17 minuti nel mondo della BBC R4 A One 30 marzo 

2020 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000gt59 

  

Ecco una trascrizione di tutta l'intervista. 

Il vero problema è che quando le società umane perdono la loro libertà, di solito non è 

perché i tiranni l'hanno tolta. Di solito è perché le persone rinunciano volentieri alla loro 

libertà in cambio della protezione contro qualche minaccia esterna. E la minaccia è di solito 

una minaccia reale, ma di solito esagerato. Questo è quello che temo stiamo vedendo 

ora. La pressione sui politici è venuta dall'opinione pubblica. Vogliono agire. Non si fermano 

a chiedere se l'azione funzionerà. Non si chiedono se il costo sarà la pena di pagare. 

Vogliono comunque agire. E chiunque abbia studiato la storia riconoscerà qui i sintomi 

classici dell'isteria collettiva. 

  

L'isteria è contagiosa. Ci stiamo adoperando in una lamigliore in cui esageriamo la minaccia 

e smettiamo di chiederci se la cura possa essere peggiore della malattia. 

  

Q In un momento come questo come si riconosce, i cittadini guardano allo stato per la 

protezione, per l'assistenza, non dovremmo essere sorpresi allora se lo Stato assume nuovi 

poteri, questo è ciò che è stato chiesto di fare, quasi richiesto di esso. 

  

Un sì che è assolutamente vero. Non dobbiamo stupirci. Ma dobbiamo riconoscere che è 

così che le società diventano dispotismi. E dobbiamo anche riconoscere che questo è un 

processo che porta naturalmente all'esagerazione. I sintomi del coronavirus sono 

chiaramente gravi per quelli con altre condizioni mediche significative, soprattutto se sono 

vecchi. Ci sono casi eccezionali in cui i giovani sono stati abbattuti, che hanno avuto molta 

pubblicità, ma i numeri sono piuttosto piccoli. L'evidenza italiana, ad esempio, suggerisce 

che solo il 12% dei decessi è possibile affermare che il coronavirus è stata la principale 

causa di morte. Quindi sì,  questo è grave e sì è comprensibile che la gente gridi al 

governo. Ma la vera domanda è : è abbastanza grave da giustificare l'investigazione della 

maggior parte della nostra popolazione in carceri familiari, distruggere la nostra economia 

per un periodo indefinito, distruggere le imprese che persone oneste e laboriose hanno 

impiegato anni per costruire, sellare le generazioni future con debiti, depressione, stress, 

infarti, suicidi e incredibili sofferenze inflitte a milioni di persone che non sono 

particolarmente vulnerabili e che soffriranno solo sintomi o nessuno, come il lieve segretario 

alla salute e il Primo Ministro.     

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000gt59


  

Q L'esecutivo, il governo, è tutto ad un tratto davvero piuttosto potente e davvero piuttosto 

senza scrutini. Il Parlamento è in pausa, è previsto per tornare alla fine di aprile, non siamo 

del tutto sicuri se lo farà o no, il Primo Ministro è chiuso, comunicando via telefono, non c'è 

molto in termini di controllo? 

  

A Nr. Certamente non c'è molto in termini di controllo istituzionale. La stampa ha svolto un 

discreto controllo, c'è stato un giornalismo buono e stimolante, ma soprattutto la stampa ha 

fatto eco e amplificato il panico generale. 

  

Q Le restrizioni nel movimento hanno anche cambiato il rapporto tra la polizia e coloro che, 

in nome, servono. La polizia sta nominando e svergognando i cittadini per aver viaggiato in 

quello che vedono come il momento sbagliato o per guidare nel posto sbagliato. Questo fa 

suonare un campanello d'allarme per te, come ex membro anziano della magistratura? 

  

A Beh, devo dire che lo fa. Voglio dire, la tradizione della polizia in questo paese è che i 

poliziotti sono cittadini in uniforme. Non sono membri di una gerarchia disciplinata che opera 

solo su comando del governo. Tuttavia, in alcune parti del paese la polizia ha cercato di 

impedire alle persone di fare cose come viaggiare per fare esercizio fisico in un paese 

aperto che non sono contrarie ai regolamenti, semplicemente perché i ministri hanno detto 

che preferirebbero che non lo facessero. La polizia non ha il potere di far rispettare le 

preferenze dei ministri, ma solo norme legali che non vanno affatto come la guida del 

governo. Devo dire che il comportamento della polizia del Derbyshire nel cercare di 

svergognare le persone nell'usare il loro indubbio diritto di fare esercizio fisico nel paese e di 

distruggere luoghi di bellezza nelle Cadute in modo che la gente non voglia andarci, è 

francamente vergognoso. 

  

Ecco com'è uno stato di polizia. È uno stato in cui il governo può emettere ordini o esprimere 

preferenze senza autorità legale e la polizia farà rispettare i desideri dei ministri. Devo dire 

che la maggior parte delle forze di polizia si è compromessa in modo del tutto sensato e 

moderato. La polizia del Derbyshire ha svergognato le nostre tradizioni di polizia. C'è una 

tendenza naturale, naturalmente, e una forte tentazione per la polizia di perdere di vista le 

loro funzioni reali e trasformarsi dai cittadini in uniforme in prefetti scolastici glorificati. Penso 

che sia molto triste che la polizia del Derbyshire non abbia resistito. 

  

D. Ci saranno persone che ascoltano che ammirano la vostra saggezza giuridica, ma 

diranno anche, beh, lui non è un epidemiologo, non sa come si diffonde la malattia, non 

capisce i rischi per il servizio sanitario se questa cosa ottiene fuori controllo. Cosa dite loro? 

  

Ciò che dico loro è che non sono uno scienziato, ma è giusto e dovere di ogni cittadino 

guardare e vedere ciò che gli scienziati hanno detto e analizzarlo per se stessi e trarre 

conclusioni di buon senso. Siamo tutti perfettamente in grado di farlo e non c'è motivo 

particolare per cui la natura scientifica del problema dovrebbe significare che dobbiamo 

dimettere la nostra libertà nelle mani degli scienziati. Tutti abbiamo facoltà critiche ed è 

piuttosto importante, in un momento di panico nazionale, che dovremmo mantenerle. 

  

Q Lord Sumption, ex giudice della Corte Suprema, parlandomi prima. 
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