


I L  N O C C I O L O

Chi ammaina il tricolore
La pandemia che stiamo vivendo a livello globale rappresenta un evento tragico che 
costringe un intero pianeta a fare i conti con la propria esistenza. In questo conte-
sto, l’Italia, suo malgrado, si è trovata ad essere in una terribile trincea. Dopo una 
gestione criminale da parte del regime cinese che ha ritardato di mesi le informazioni 
circa quella che all’epoca sarebbe stata “solo” un’epidemia e poi ha proseguito a dare 
notizie molto parziali anche rispetto alle dinamiche registrate a Wuhan (mentendo 
anche sulla fine dei contagi, oltre che sul numero dei morti), il nostro Paese è stato 
l’avanguardia della diffusione del virus in occidente. 
Come abbiamo reagito? Nel modo peggiore di sempre. Abbiamo favorito e accom-
pagnato una campagna di propaganda della Cina che nessun altro ha assecondato 
così vilmente. Responsabile del contagio, Pechino ha offerto a tutti i Paesi i propri 
aiuti e tutti hanno risposto con dignità (molti poi hanno anche protestato per aver 
ricevuto materiale di scarsissima qualità). Noi abbiamo inneggiato ai nostri nuovi mi-
gliori amici. Con una superficialità che in altri tempi avrebbe ricevuto il riscontro di 
una corte marziale, abbiamo acconsentito che l’esercito russo entrasse in Italia come 
vincitore di una guerra che mai ha combattuto, e soprattutto mai al fianco dell’Italia 
(si veda la Libia, ad esempio). I mezzi militari con le bandiere russe che sfrecciano 
sulle strade vuote della Penisola sono un’offesa ai nostri compatrioti e un regalo a 
Putin, entrambi immeritati. Potremmo citare il silenzio sistematico con cui i media, 
soprattutto quelli governativi, hanno trattato gli aiuti – ben più consistenti – inviati 
dai Paesi che da sempre sono legati all’Italia da amicizia e solidarietà: Stati Uniti per 
primi, ma anche le nazioni europee come la stessa Germania, che invece continua a 
essere bersaglio di un’aggressiva campagna di comunicazione denigratoria. 
Dal dopoguerra a oggi non si era mai visto uno scempio della politica estera italiana 
di queste dimensioni. Che è naturalmente accompagnato dalla svendita di quello che 
è l’asset oggi più importante per uno Stato: quello dei propri big data. Le parole di Xi 
sulla Via della seta della Salute in Italia sono inquietanti e lo sono tanto più perché 
taciute dall’interlocutore di Roma. L’arroganza con cui aziende di Stato cinesi come 
Huawei e ZTE si muovono nella penisola rivelano che più di qualche nuovo accor-
do è stato fatto (e già oggi godono di una posizione dominante in settori strategici). 
Finita la crisi, nessuno ci pagherà il reddito di cittadinanza per tutti. Non è questa la 
ricetta. La cura sarà, come dopo la Seconda guerra mondiale, rimboccarsi le maniche 
e lavorare di più. L’assistenzialismo è invece la premessa della nuova schiavitù. E se 
qualcuno pensasse di fare debito con i cinesi per pagare l’assegno di mille euro per 
tutti? Ecco, appunto. Nell’emergenza sanitaria c’è chi pensa a tradire la patria. E chi 
già ha iniziato a farlo.
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Il virus che cambierà il mondo
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La stabilità economica e sociale dei nostri Paesi, 
l’efficacia degli organismi europei e multilaterali 
cui apparteniamo, la definizione dei rapporti tra le 
superpotenze è tutto messo in causa da un’epidemia 
sanitaria. La pandemia sfida la capacità di sintesi 
dei governi. Li mette di fronte a strategie differenti. 
Nella consapevolezza che solo ex post si potrà valu-
tare chi avrà sbagliato meno e chi avrà pagato di 
più in vite umane e distruzione del tessuto sociale, 
industriale, economico

I giorni della pandemia passano senza 
molte risposte alle domande che si affol-
lano. In termini sistemici, un dato è chia-
ro: siamo di fronte alla prima, vera crisi 
globale dopo il 2008. Coinvolge il mondo 
intero, governi, persone, aziende. Avviene, 
a ulteriore danno, in una fase di latitanza 
di leadership mondiali e in un contesto di 
crisi delle regole del sistema internazionale. 
Con gli Usa in recesso dal mondo, la Cina 
dinanzi alla sfida più drammatica per 
le sue ambizioni di supremazia globale 
(eppure impegnata in un gioco d’influenza 
che non dobbiamo sottovalutare), l’Europa 
finora incapace di rinnovare i suoi 
strumenti perfino di fronte al dramma.
La tempesta perfetta. Ma almeno mettere 
in fila i problemi aiuta a non smarrirsi.
Anzitutto, la stabilità economica e sociale 
dei nostri Paesi, l’efficacia degli organismi 
europei e multilaterali cui apparteniamo, la 
definizione dei rapporti tra le super potenze: 
tutto messo in causa da un’epidemia sanita-
ria. Constatare l’evidenza significa anzitutto 
incorporare di nuovo anche un fattore sani-

tario emergenziale nella definizione del no-
stro interesse nazionale e nell’articolazione 
delle strategie di sicurezza nazionale. Non 
necessariamente ci avevamo pensato.
E poi, l’interesse nazionale. La sua defini-
zione incombe ai governi. È frutto di un 
contemperamento di istanze, geografie, 
esigenze, storie, tradizioni, emozionalità di-
verse. Alle opinioni pubbliche, in definitiva, 
la responsabilità e il diritto di giudicare l’ef-
ficacia dei governi nel perseguirlo. Almeno 
nelle democrazie occidentali.
La pandemia sfida la capacità di sintesi 
dei governi. Li mette di fronte a strategie 
differenti. Nella consapevolezza che solo 
ex post si potrà valutare chi avrà sbagliato 
meno e chi avrà pagato di più in vite umane 
e distruzione del tessuto sociale, industriale, 
economico. Perché anche l’emergenza eco-
nomica e finanziaria incide sul come gli  
Stati affrontano la crisi. La pandemia ha  
un impatto devastante, nell’immediato, sul-
le spese sanitarie e di tutela delle collettivi-
tà. Ancor più inciderà, nel medio periodo,  
sugli equilibri di bilancio e sulla crescita.  
I governi lo sanno. Ma dove e come repe-
rire le risorse? Non illudiamoci che, mal-
grado la buona volontà, l’Ue, in assenza di 
accordo tra gli Stati ad aumentare il tetto 
del bilancio comunitario, possa fare più che 
riprioritarizzare e riorientare fondi già de-
stinati o prelevati raschiando qualche riser-
va. Anche il supplemento di flessibilità nelle 
regole del Patto di stabilità non è lo sciogli-
mento da ogni vincolo. Più deficit comporta 
un maggiore indebitamento.  
E il suo finanziamento dipenderà non dai 
meccanismi europei, ma dalla reputazione 

dei singoli Paesi sui mercati internazionali. 
È proprio nella mitigazione della 
vulnerabilità degli Stati membri ai mercati 
globali, che l’Ue dovrà mostrare coraggio 
e lungimiranza. Certo, gli interventi 
dichiaratamente illimitati della Bce, a scudo 
dei debiti di tutti (in realtà di alcuni molto 
più di altri), sono cruciali. Ma non basta.
Le dimensioni della crisi economica ri-
schiano di essere epocali. Per sostenere le 
economie europee non è sufficiente stressare 
gli strumenti esistenti. Occorrerà un atto di 
coraggio: dare all’Ue un bilancio comune 
e la facoltà di emettere titoli comuni, gli 
eurobond, per finanziare insieme progetti 
comuni. La premessa per questo sviluppo è 
la ricostruzione della fiducia reciproca tra 
gli Stati membri, la mitigazione del conflitto 
tra interessi nazionali diversi.
La pandemia potrà accelerare il processo. 
Ma per arrivare al risultato la via è quella 
di dimostrare intanto di sapersi assumere le 
proprie rispettive responsabilità.
Per l’Italia sarebbe urgente individuare 
fonti nazionali, endogene di finanziamento, 
che non aggravino il debito pubblico. La 
Germania, forte del basso indebitamento, 
ha promesso alle sue imprese un ombrello 
pressoché illimitato, senza pagare pegno sui 
mercati. Per noi, sarebbe diverso. Malgrado 
l’ombrello della Bce e la sospensione del 
Patto di stabilità, un debito ancora crescente 
sarebbe comunque alla fine rischioso. Lo 
sarebbe in termini di autonomia e sovranità, 
come pure d’immagine e credibilità.
Un finanziamento senza debito aggiuntivo 
potrebbe passare, ad esempio, per un’ampia 
mobilitazione di fondi privati (secondo al-

cuni, un prestito irredimibile), da mettere in 
sinergia con quelli pubblici, in un ambizioso 
piano nazionale di ricostruzione e ripresa 
dell’economia nazionale.
Sarebbe un fatto importante. Ci renderebbe 
più credibili nella nostra richiesta all’Ue 
di varare finalmente gli eurobond. Magari 
proprio nel quadro di un ambizioso piano 
europeo di rilancio pubblico/privato, analo-
go a quello che avremmo adottato a livello 
nazionale.
Insomma, tante domande in termini di mi-
nacce che incombono, emergenza sanitaria, 
rischi per la crescita. Una sfida epocale per la 
stabilità sociale delle nazioni. E anche per la 
nostra. Conta, oggi più che mai, la capacità 
di assumere le proprie responsabilità, senza 
limitarsi ad attendere aiuti esterni che co-
munque non arriverebbero senza condizioni.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

La tempesta perfetta
di Giampiero Massolo

PRESIDENTE ISPI
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_“Siamo davanti a una sfida epocale per la stabilità sociale delle na-
zioni, anche per la nostra. Conta, oggi più che mai, la capacità di 
assumersi le proprie responsabilità, senza limitarsi ad attendere aiuti 
esterni che comunque non arriverebbero senza condizioni”_
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Quando questa esperienza sarà finita, non la con-
sidereremo un capitolo chiuso, ma la avvertiremo 
come l’antesignana di un mondo ormai diverso. Non 
si tratta di azioni impossibili e per rendercene conto 
basta che pensiamo a ciò che non abbiamo fatto 
in questi anni. Predisponiamo un sistema sanitario 
flessibile, questa esperienza ci sta insegnando a 
farlo. Confidiamo, per i rifornimenti di ciò che ci 
serve, sui Paesi che ne producono di più e al miglior 
prezzo, ma cerchiamo anche di differenziare i rischi, 
come ci insegna a fare la finanza. Sosteniamo la 
ricerca farmaceutica al di là delle convenienze di 
investimento che la portano altrimenti verso i soli 
farmaci per i quali già esiste un mercato

Si scrive molto in questi giorni sui cambia-
menti che l’esperienza del Coronavirus sta 
producendo in noi italiani e sugli effetti 
che poi ne verranno. Se ne scrive, a volte 
cercando di essere oggettivi, a volte sug-
gerendo i cambiamenti che si vorrebbero. 
Non è un peccato mortale e se faccio que-
sta premessa è proprio per avvertire che 
neppure le mie brevi riflessioni si sottrag-
gono a questa duplice collocazione.
La clausura cui siamo soggetti è di sicuro 
la prova delle grandi potenzialità delle 
comunicazioni informatiche. 
Grazie a loro tutti noi, grandi e bambi-
ni, facciamo stando in casa ciò che mai 
avremmo potuto fare in passato. Ma è 
anche la prova, sempre più eloquente col 
passare dei giorni, che le comunicazioni 
fisiche sono insostituibili per non farci sen-
tire soli; e che stare con gli altri significa 

guardarsi negli occhi, sorridersi o scam-
biarsi anche occhiatacce, darsi incoraggia-
menti con una mano sulla spalla o redar-
guirsi col dito. Sarà, quello della fisicità, 
un bisogno crescente e credo che alla fine 
soddisfarlo diventerà un’esigenza primaria; 
tanto primaria – e qui non so se esprimo 
una previsione o una speranza – da farci 
percepire come benvenuto chiunque potre-
mo coinvolgere nella nostra ritrovata vita 
di relazione: che abbia la pelle bianca o la 
pelle nera, che sia con la testa scoperta, col 
velo musulmano o con la kippah ebraica. 
Sentiremo un tale bisogno degli altri da 
scavalcare le diffidenze e le barriere che 
noi stessi avevamo creato.
La mia seconda riflessione riguarda la per-
cezione ormai diffusa del nemico invisibile 
entrato nelle nostre vite e capace di scon-
volgerle su scala globale, senza conoscere 
confini. Ecco, qui spererei proprio che 
quando questa esperienza sarà finita, non 
la considereremo un capitolo chiuso, ma la 
avvertiremo – e già molti l’hanno avvertita 
così – come l’antesignana di un mondo or-
mai diverso; un mondo nel quale è sempre 
meno vero ciò a cui soprattutto gli ultimi 
secoli ci hanno abituato, vale a dire che 
quello che abbiamo intorno è tutto sotto il 
nostro controllo. 
Non è più così, dalla natura emergono 
fenomeni prima sconosciuti che sono più 
forti di noi. Ci hanno spiegato sia il come 
sia il perché di tali fenomeni nuovi: per 
restare a virus e batteri, la deforestazione, 
tanto conveniente per chi la fa, ha distrut-
to specie animali abituate a convivere 
appunto con virus e batteri, che sono ora 

alla ricerca di altri organismi in cui trasfe-
rirsi; oppure il riscaldamento dei poli, che 
ha scongelato i ghiacciai e con loro specie 
batteriche sepolte da millenni e pronte ora 
ad attaccarsi a noi. Il tutto in un mondo 
globalizzato nel quale i contagi si diffon-
dono ovunque con la velocità dei nostri 
mezzi di comunicazione. 
Ci sono poi le grandi calamità naturali, 
che il cambiamento climatico renderà 
sempre più frequenti, con tutte le loro 
devastanti conseguenze.
Siamo dunque spacciati? No, ma dobbia-
mo seriamente attivare tutte le azioni per 
prevenire e per mitigare questi fenomeni, 
sapendo che quella del Coronavirus non 
è una parentesi. Non si tratta di azioni 
impossibili e per rendercene conto basta 
che pensiamo a ciò che non abbiamo fatto 
(e che potevamo fare) in questi anni. Pre-
disponiamo un sistema sanitario flessibile, 
questa esperienza ci sta insegnando a farlo. 

Confidiamo, per i rifornimenti di ciò che 
ci serve, sui Paesi che ne producono di più 
e al miglior prezzo, ma cerchiamo anche 
di differenziare i rischi, come ci insegna 
a fare la finanza. Sosteniamo la ricerca 
farmaceutica al di là delle convenienze 
di investimento che la portano altrimenti 
verso i soli farmaci per i quali già esiste 
un mercato. E, passando ai cambiamenti 
climatici, mettiamoci l’animo in pace: ha 
molto più ragione Greta di Trump. Ma se 
è lei nel giusto, il tempo è davvero sempre 
più scarso e i governanti di tutto il mondo 
dovrebbero avere già davanti un cronopro-
gramma che scandisce le azioni da adotta-
re per avere ancora temperature vivibili.
Insomma, il Coronavirus potrà passare. 
Ma per il futuro, come mai forse prima 
d’ora, governare vorrà dire davvero gover-
nare. Potrà spiacere a qualcuno, ma fra ti-
rare a campare e tirare le cuoia non ci sarà 
più differenza e quindi possibile scelta.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Come saremo dopo
di Giuliano Amato

GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
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_“Il Coronavirus potrà passare, ma per il futuro, come mai forse 
prima d’ora, governare vorrà dire davvero governare. Potrà spiacere 
a qualcuno, ma fra tirare a campare e tirare le cuoia non ci sarà più 
differenza e quindi possibile scelta”_
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Sigmund Freud, in un famoso scritto, sostenne che 
c’erano state alcune occasioni nella storia in cui 
l’essere umano si era sentito comprensibilmente 
spiazzato. Era accaduto quando Copernico ci aveva 
informati che il nostro Pianeta non era il centro 
dell’Universo; quando Darwin aveva spiegato che 
discendevamo da una scimmia cui somigliavamo 
molto; quando lo stesso Freud, infine, ci aveva 
raccontato che sotto la nostra arrogante pretesa di 
essere razionali si celava un’oscura selva di impulsi 
e pulsioni. Credo che la pandemia riveli un ulteriore 
esempio di impotenza umana

Yuval Noah Harari, sul Financial Times, 
ha sostenuto che l’umanità non uscirà 
da questa pandemia eguale a come vi era 
entrata. Il suo futuro sarà, a suo avviso, 
segnato da due scelte fondamentali che 
dovremo prendere durante questa crisi: 
“la prima è tra sorveglianza totalitaria e 
empowerment dei cittadini; la seconda 
tra isolamento nazionalistico e solidarietà 
globale”. Messa in questi termini assoluti, 
la decisione, per me, non è in realtà troppo 
difficile. Perlomeno a livello di principi. 
Preferisco empowerment e solidarietà 
globale a sorveglianza e isolamento, come 
del resto l’autore dell’articolo. Altra cosa, 
naturalmente, è riuscire a far vincere nella 
realtà l’etica sul sospetto, l’apertura globa-
listica sulla gelosia nazionalistica. 
Ora, il fatto che in una società tecnologi-
camente avanzata corriamo il rischio di 
essere continuamente spiati è cosa nota. 
Altrettanto lo è la necessità di ricorrere 
a rimedi globali a fronte di mali globali 

come una pandemia. In sostanza, Harari 
è assai abile a farci capire meglio e in un 
contesto specifico quanto altri avevano già 
detto prima. Niente di male, ovviamente. 
Anzi, credo che nel caso della pandemia, 
Harari abbia fatto benissimo a enfatizzare 
proprio questi problemi. 
Come lui, e molti di noi, sono preoccupato 
perché c’è troppo desiderio di autorita-
rismo in giro e perché la cooperazione 
globale (ma anche a livello Ue) è troppo 
sovente goffa e impacciata. Solo che c’è un 
terzo aspetto (se così possiamo chiamarlo) 
della questione che a me pare relativamen-
te più nuovo e quindi intellettualmente più 
urgente da richiamare. 
Questo terzo aspetto verte sulla sorpresa 
per la pandemia e sulla scoperta che siamo 
incapaci – molto di più di quanto non so-
spettassimo – di controllare gli eventi. 
Sigmund Freud, in un famoso scritto, 
sostenne che c’erano state alcune occa-
sioni nella storia in cui l’essere umano si 
era sentito comprensibilmente spiazzato. 
Era accaduto quando Copernico ci aveva 
informati che il nostro Pianeta non era 
il centro dell’Universo; quando Darwin 
aveva spiegato che discendevamo da una 
scimmia cui somigliavamo molto; quando 
lo stesso Freud, infine, ci aveva raccontato 
che sotto la nostra arrogante pretesa di 
essere razionali si celava un’oscura selva di 
impulsi e pulsioni. 
Credo che la pandemia riveli un ulteriore 
esempio di impotenza umana. Esempio che 
forse potremmo fare rientrare all’interno 
di una classe di casi più comprensiva. Al-
cuni biologi hanno battezzato questa clas-

se di casi evo-devo dove evo sta per evolu-
zione e devo per development (crescita). I
n sintesi, si dice qui che l’evoluzione uma-
na deve essere lenta. Ha bisogno di molto 
tempo. Talvolta, la crescita tecnologica ed 
economica, invece, è rapida. Troppo rapida 
per i tempi dell’evoluzione. Quando così 
accade, può capitare che avvenga uno sfa-
samento. In questi casi, l’essere umano non 
riesce a fare suo geneticamente e psicolo-
gicamente il tempo della crescita esterna 
(tecnologica ecc.). 
Di conseguenza, come individui e come 
specie possiamo subire danni enormi e non 
(facilmente) controllabili. Ed è per questo 
che l’essere umano si sente impotente.
La pandemia attuale è uno di questi casi 
paradigmatici in cui lo spillover della cre-
scita tecnologica ed economico-sociale, la 
sua ricaduta nell’umano cioè, non è stato 
addomesticato. E ne paghiamo le conse-
guenze. L’agricoltura industriale, le impre-
se minerarie, l’urbanizzazione progressiva 
stanno distruggendo la natura incontami-

nata. Il livello di biodiversità nel pianeta 
è a rischio, e sempre più specie animali 
diverse coabitano con gli esseri umani o 
sono consumate come cibo. 
I virus che ci flagellano vengono proprio 
dalla natura una volta selvaggia e ora 
espropriata e dagli animali con cui siamo 
a contatto. Il mondo della vita si ribella ai 
ritmi della crescita in un rigurgito oscuro 
di mali che vanno dall’inquinamento alle 
epidemie. In tutti questi casi, la razionalità 
dei singoli è insufficiente a domare gli ef-
fetti perversi evo-devo. 
La soluzione di lungo periodo sta nel rende-
re la responsabilità della persona più capa-
ce di reagire e di tenere conto degli altri. In 
questo consiste il messaggio dell’etica pub-
blica. Le cui proposte di soluzione sono, in 
fondo, le stesse di Harari: responsabilizzare 
i singoli è meglio che spiarli, e la coopera-
zione globale appare indispensabile. 
Al tempo stesso, diverso appare il percorso 
cui arrivarci. Un percorso fatto di esempi e 
di discorsi piccoli e grandi, dal comporta-
mento dell’infermiera che si sacrifica, alla 
proposta di Draghi per intenderci. 
Ma è proprio in questa diversità di stili e 
di enfasi necessari, a mio parere, che con-
siste la vera novità della crisi che stiamo 
affrontando. Ciò per cui proviamo sia 
l’imbarazzante sconcerto, di cui parlava 
Freud, al cospetto della nostra pochezza, 
sia l’opportunità di uscire fuori da questa 
crisi profondamente cambiati, come sugge-
risce Harari. 

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Esempi di impotenza umana
di Sebastiano Maffettone

DIRETTORE DI ETHOS LUISS BUSINESS SCHOOL
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_“Il futuro, secondo lo storico Harari, sarà segnato da due scelte 
fondamentali che dovremo prendere durante questa crisi: la prima è 
tra sorveglianza totalitaria e empowerment dei cittadini; la seconda 
tra isolamento nazionalistico e solidarietà globale”_
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La marcia indietro e i freni che la cultura neolibe-
rista ha rifiutato caparbiamente di usare, ora li ha 
azionati la natura. Il ritmo frenetico della produ-
zione, l’andirivieni compulsivo tra la fabbrica per 
produrre e il centro commerciale per comprare, è 
ferma come per incantesimo. Non è stata bloccata 
da ondate rivoluzionarie, da ideologie sovvertitrici, 
da sindacati, ma da un virus silenzioso e invisibile 
che un pipistrello cinese ha soffiato sulla società 
opulenta, costringendola a ripensarsi

Nell’ultimo periodo siamo passati da una 
vita socioeconomica esagitata a una stasi 
totale. Cosa abbiamo appreso da questa 
esperienza inedita?
Qualche tempo fa Kennet Building, uno 
dei padri della teoria generale dei sistemi, 
commentando la società opulenta, disse: 
“Chi crede possibile la crescita infinita 
in un mondo finito, o è un pazzo o è un 
economista”. E Serge Latouche aggiunse: 
“Il dramma è che ormai siamo tutti più o 
meno economisti. Dove stiamo andando? 
Dritti contro un muro. Siamo a bordo 
di un bolide senza pilota, senza marcia 
indietro e senza freni, che sta andando 
a fracassarsi contro i limiti del pianeta”. 
Dopo di che Latouche propose di uscire 
dalla società dei consumi pianificando una 
decrescita progressiva e serena.
Quella marcia indietro e quei freni che la 
cultura neoliberista ha rifiutato caparbia-
mente di usare, ora li ha azionati la natura. 
“Quando la marea si abbassa, chi nuota 
nudo viene allo scoperto” ha detto Warren 
Buffet. Insieme agli economisti devoti del 

laissez faire, che sbeffeggiarono le tesi di La-
touche, oggi sono nudi anche i politici, loro 
asserviti esecutori, parimenti impreparati 
a recuperare il ruolo dello Stato, svenduto 
pezzo per pezzo alla logica del mercato e 
ridotto a semplice optional. Le Regioni, 
nonostante la loro sperimentata e rissosa in-
consistenza, tuttora scalpitano pretendendo 
ulteriori livelli di autonomia. Ogni conato 
di spending review ha offerto al capitalismo 
il pretesto per sottrarre finanziamenti al 
settore pubblico e travasarli nel privato.
Contestualmente, la legittima lotta di 
classe dei poveri contro i ricchi – che aveva 
fruttato la riforma sanitaria e lo statuto dei 
lavoratori – è stata soffocata da una lotta 
forsennata dei ricchi contro i poveri che ha 
mortificato scuola, sanità, lavoro e diritti. 
Il fenomeno non è stato solo italiano e lo 
stesso Buffet poté sancire trionfalmente sul 
New York Times del 26 novembre 2006: 
“Certo che c’è la guerra di classe. Ma è la 
mia classe, siamo noi ricchi che la stiamo 
facendo, e la stiamo vincendo”.
Oggi il ritmo frenetico della produzione, 
l’andirivieni compulsivo tra la fabbrica 
per produrre e il centro commerciale per 
comprare, è ferma come per incantesimo. 
Non è stata bloccata da ondate rivoluzio-
narie, da ideologie sovvertitrici, da sinda-
cati combattivi, ma da un virus silenzioso 
e invisibile che un pipistrello cinese ha 
soffiato sulla società opulenta, costringen-
dola a ripensarsi.
Intellettuali, partiti e sindacati di sinistra 
avevano smesso da tempo di riflettere, ave-
vano smantellato i loro pensatoi e le loro 
scuole, avevano rinunciato a ogni funzione 

pedagogica, si erano arresi alla “fine della 
storia”. Ora, di fronte alla lezione impar-
tita dal pipistrello cinese, sono anch’essi 
sguarniti come i “compagni di merenda” 
che mestano alla loro destra, non sanno 
come decodificare lo sconquasso e cosa 
fare quando si sarà placato. Per ora sono 
in quarantena non solo i corpi dei conta-
giati, ma anche i pensieri della politica.
Tuttavia qualche riflessione comincia a 
emergere. Benché popoli e governanti, 
quasi per riflesso condizionato, tendano a 
rinchiudersi nei propri confini nazionali, 
l’innegabile globalità del fenomeno virale 
spazza via ogni velleità sovranista. L’anna-
spare confuso e dissonante dei poteri mette 
in evidenza la necessità che lo Stato preval-
ga sulle regioni e l’Europa prevalga sugli 

Stati. L’efficienza delle strutture sanitarie 
pubbliche e la competente generosità del 
personale che le gestisce dimostrano che, 
nei momenti di bisogno, non è il privato 
che ci salva. Il paragone con gli Stati Uniti, 
dove un tampone costa 1.200 euro e 90 
milioni di cittadini, privi di assicurazioni 
sanitarie, rischiano l’ecatombe, esibisce la 
superiorità del welfare socialdemocratico 
sul cinismo del mercato neoliberista.
Sono queste le prime lezioni impartite in 
questo grande seminario formativo che il 
Coronavirus ha imposto a 60 milioni di 
italiani. Ma il percorso didattico non è che 
all’inizio.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

La lezione  
del pipistrello cinese

LA LETTURA / Lo Stato necessario

Soggetto e oggetto di tutti i mali del nostro Paese, zavorra che si trascina dietro ogni tentativo 
del “fare” sul nostro territorio, la burocrazia sembra essere la prima ragione dell’inefficienza 
della nostra Pubblica amministrazione, e non solo. Per indagarne le ragioni, e capire come 
uscire da questo loop nefasto, nel suo ultimo volume (Lo Stato necessario. Lavoro e pubblico 
impiego nell’Italia postindustriale; Rizzoli, pp. 608, euro 22) Domenico De Masi offre un 
ritratto dell’amministrazione statale severo, ma non privo di speranza.
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La pressione verso la deglobalizzazione è più forte 
delle forze che ci spingono tutti insieme. E questo 
prima di Covid-19. La globalizzazione non è un sin-
golo fenomeno, la liberalizzazione del commercio è 
generalmente buona; la migrazione transnazionale 
ha dei benefici, ma una migrazione illimitata pro-
voca effetti politici negativi. I viaggi internazionali 
sono un grande vantaggio finché qualcuno non ha 
un virus. I flussi di capitali consentono maggiori 
livelli di investimento fino a quando non scompaio-
no all’improvviso. E così via. Forse la più profonda 
implicazione geopolitica del Coronavirus sarà sulle 
relazioni tra Stati Uniti e Cina

La sorprendente velocità e la magnitudine 
della crisi del Coronavirus sta scuotendo le 
società nel profondo. Sta anche provocan-
do un dibattito sui meriti della globalizza-
zione. Quando una città rurale degli Stati 
Uniti chiude la scuola elementare a causa 
di un virus nato a Wuhan, in Cina, i rischi 
dell’integrazione internazionale si fanno 
naturalmente sentire. I leader nazionali 
tendono a tutelare gli interessi domesti-
ci. Da qui i divieti di viaggio, la chiusura 
delle frontiere e la relativa mancanza di 
cooperazione multilaterale per combatte-
re il virus. Ci sono due narrazioni molto 
diverse che possono sorgere sulla scia della 
crisi. Il punto di vista pro-globalizzazione 
sottolinea che il virus è un pericolo globale 
che minaccia tutti i Paesi, richiedendo uno 
sforzo internazionale coordinato. Vedrebbe 
i benefici della globalizzazione – economie 
più ricche, tassi di povertà più bassi, una 
diversità di idee, e così via – senza trascu-

rare gli inevitabili rischi. E richiederebbe 
più integrazione internazionale, non meno. 
Eppure, sospetto che la tendenza più forte 
sarà quella di enfatizzare i lati negativi 
della globalizzazione – l’aumento delle ma-
lattie pandemiche (non solo Covid-19, ma 
anche Sars, H1n1, Mers, Ebola e Zika), i 
lavoratori dislocati, i rischi legati alla cate-
na di domanda, l’aumento delle disugua-
glianze e la sensazione di una concorrenza 
travolgente in un numero sempre maggiore 
di campi. In quest’ottica, il Coronavirus 
sarà solo l’ultimo motivo per cui i leader 
nazionali dovrebbero effettuare il resho-
ring delle imprese, erigere nuove barriere e 
proteggere le popolazioni nazionali anche 
a scapito dell’efficienza e della crescita 
economica. Le linee di tendenza hanno già 
puntato in questa direzione negli ulti-
mi anni. Lontano dai discorsi degli anni 
Novanta su un mondo piatto, movimenti 
di capitali senza attrito, libero scambio e 
nuove istituzioni internazionali, il dibattito 
politico di oggi è oltre i muri di confine, 
Brexit, il disaccoppiamento con la Cina, i 
rischi di catene di offerta integrate a livello 
globale, il protezionismo commerciale, 
l’aumento del nazionalismo e la crescente 
tecno-sovranità. Già prima dell’esplosione 
del Coronavirus, il mondo aveva superato 
il picco della globalizzazione. Il commercio 
aggregato, ad esempio, ha continuato ad 
aumentare, ma l’intensità degli scambi è 
diminuita dopo la crisi finanziaria globa-
le. I flussi finanziari transnazionali hanno 
raggiunto il loro picco prima della crisi 
finanziaria e i progressi verso un nuovo 
ciclo di liberalizzazione del commercio 

globale si sono arrestati molto prima. L’idea 
che l’integrazione economica, almeno, sia 
un fenomeno irreversibile è smentita dalla 
storia. Molti pensavano la stessa cosa sul 
precedente apice della globalizzazione, 
poco prima della Prima guerra mondiale. 
Ci sono volute otto decadi per raggiungere 
nuovamente quei livelli. Oggi la pressione 
verso la deglobalizzazione è stata più forte 
delle forze che ci spingono tutti insieme. E 
questo prima di Covid-19. Ma è compli-
cato. La globalizzazione non è un singolo 
fenomeno, indifferenziato che sia buono o 
cattivo, o per il quale uno possa semplice-
mente ordinare più o meno. La liberalizza-
zione del commercio è generalmente buona, 
con benefici netti che generano anche dislo-
cazioni settoriali. La migrazione transna-
zionale ha dei benefici, ma una migrazione 
illimitata provoca effetti politici negativi. I 
viaggi internazionali sono un grande van-
taggio finché qualcuno non ha un virus. I 
flussi di capitali consentono maggiori livelli 
di investimento fino a quando non scompa-
iono all’improvviso. E così via.
Forse la più profonda implicazione geopo-
litica del Coronavirus sarà sulle relazioni 
tra Stati Uniti e Cina. Inizialmente, Pechi-
no ha rifiutato l’offerta dei Centers for 
disease control (Cdc) di inviare un team di 
esperti in aiuto, e il ministero degli Esteri 
cinese ha condannato gli Stati Uniti per 
aver diffuso paura. Gli Stati Uniti hanno 
rapidamente chiuso le frontiere a chi è 
stato recentemente in Cina, e i funzionari 
statunitensi diffidano, privatamente, del 
numero di casi segnalati dal governo. 
Pechino ha iniziato a formulare la propria 

risposta e a donare in modo cospicuo 
beni medici all’Italia, mentre i funzionari 
americani hanno iniziato a riferirsi alla 
pandemia come al “virus della Cina” o 
al “virus di Wuhan”. Lo spessore della 
sfiducia è profondo e non fa che aumen-
tare. L’incapacità della Cina di lavorare in 
modo produttivo con gli Stati Uniti su una 
questione come il Coronavirus lascia pre-
sagire una scarsa collaborazione in altre 
aree di reciproco interesse. È probabile che 
la concorrenza a lungo termine si accentui 
sempre più. Questa concorrenza avrà luo-
go anche a livello intellettuale, in quanto 
la democrazia liberale si contrappone al 
capitalismo di Stato. Il modello cinese, 
a differenza dei blocchi comunisti della 
Guerra fredda, genera una crescita econo-
mica attraente, anche se la sua limitazione 
dei diritti e delle libertà non lo è. Nella 
crisi del Coronavirus i cinesi offrono il 
loro approccio autocratico dall’alto verso 
il basso, l’approccio “possiamo costruire 
un ospedale in pochi giorni” come superio-
re alle democrazie frazionate e aperte che 
faticano con la loro risposta. 
È qui che le democrazie devono essere più 
forti nel difendere il loro approccio. Una 
parte di tutto ciò si concentra sul modo in 
cui esprimono la loro posizione. Dipende 
soprattutto dal loro successo – o dalla loro 
mancanza – nel combattere la più grave 
pandemia globale della nostra vita. Le 
implicazioni si estenderanno ben oltre la 
vita della crisi.

Traduzione di Luca Mazzacane
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Il capro espiatorio  
della globalizzazione

di Richard Fontaine
CHIEF EXECUTIVE OFFICER CNAS, CENTRE FOR A NEW AMERICAN SECURITY
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_“La tendenza più forte sarà quella di enfatizzare i lati negativi della 
globalizzazione: l’aumento delle malattie pandemiche, i lavoratori 
dislocati, i rischi legati alla catena di domanda, l’aumento delle di-
suguaglianze e la sensazione di una concorrenza travolgente in un 
numero sempre maggiore di campi”_
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Già prima che l’epidemia colpisse, l’economia 
mondiale stava rallentando in gran parte a cau-
sa della guerra commerciale fra Usa e Cina. Le 
principali economie come quelle di Germania, Italia 
e Giappone erano tutte in recessione, mentre Cina e 
India stavano subendo un brusco rallentamento. In 
questo contesto, è difficile capire come lo shock sul 
lato dell’offerta causato dal Coronavirus non porterà 
presto gli Usa e le economie globali a una grave 
recessione. Ci si deve aspettare che il crollo dell’at-
tività possa essere peggiore in Italia, fortemente 
indebitata e colpita da una tempesta perfetta 

Nel rispondere all’epidemia di Coronavi-
rus che minaccia l’economia statunitense 
e globale, i responsabili politici farebbero 
bene a non sottovalutare i danni economi-
ci globali che potrebbero derivare da tale 
epidemia. Sarà anche importante per loro 
distinguere tra ciò che è fuori dal loro con-
trollo e ciò che potrebbero essere in grado 
di controllare.
In questa fase, ciò che dovrebbe essere 
chiaro è che i responsabili politici non sa-
ranno in grado di prevenire una grave re-
cessione economica statunitense e globale 
nei prossimi due trimestri. Tuttavia, ciò che 
è ancora molto soggetto al loro controllo 
è la capacità di progettare e coordinare le 
politiche economiche in modo da evitare 
che l’economia statunitense e globale entri 
in una spirale deflazionistica verso il basso. 
Ormai non c’è più dubbio che l’epidemia 
di Coronavirus stia provocando sia all’eco-
nomia statunitense che a quella globale un 

massiccio shock dal lato dell’offerta. Let-
teralmente decine di milioni di lavoratori, 
in particolare in Cina, Italia e Spagna, ma 
anche, a partire da ora, negli Stati Uniti, 
sono bloccati e non possono più andare al 
lavoro. Questo sta seriamente limitando 
l’attività economica e turba le catene di 
fornitura globali in modo significativo.
Già prima che l’epidemia di Coronavirus 
colpisse all’inizio di quest’anno, l’econo-
mia mondiale stava rallentando in gran 
parte a causa della guerra commerciale fra 
Usa e Cina. Le principali economie come 
quelle di Germania, Italia e Giappone 
erano tutte in recessione, mentre le prin-
cipali economie emergenti come quelle di 
Cina e India stavano subendo un brusco 
rallentamento. 
In questo contesto, è difficile capire come 
lo shock sul lato dell’offerta causato dal 
Coronavirus non porterà presto gli Stati 
Uniti e le economie globali a una grave 
recessione. Questo sembra essere il caso, 
soprattutto dopo il recente calo del 30% 
dei prezzi azionari globali che ha spazzato 
via circa 15mila miliardi di dollari patri-
monio familiare globale. 
Ci si deve aspettare che il crollo dell’attivi-
tà possa essere peggiore in un Paese come 
l’Italia. Quel Paese fortemente indebitato 
che è ora colpito da una tempesta perfetta 
di cessazione dei viaggi all’estero, da un 
totale blocco della popolazione e da un 
crollo dei principali partner commerciali 
europei. Sembra che sia solo una questione 
di tempo, prima che l’economia mondiale 
debba affrontare un altro round della crisi 
del debito sovrano italiano. I responsabili 

della politica economica globale devono 
riconoscere che nessun taglio dei tassi di 
interesse, riduzione delle tasse o aumento 
della spesa pubblica impedirà all’epidemia 
di Coronavirus di bloccare i lavoratori o 
di bloccare i sistemi di trasporto globali, di 
cancellare gli eventi e di dislocare le catene 
di fornitura internazionali. 
Tuttavia, c’è molto che i responsabili delle 
politiche economiche possono e devono fare 
per evitare che gli effetti del secondo round 
di shock sul lato dell’offerta permettano a 
una recessione altrimenti breve, la trasfor-
mazione in una grande recessione economica 
globale come quella vissuta nel 2008-2009.
Tra gli effetti del secondo round, che de-
vono essere compensati attraverso aggres-
sive misure di politica fiscale e monetaria, 
c’è il crollo della domanda aggregata che 
l’epidemia di Coronavirus avrà provocato, 
non ultimo a causa del crollo del 30% del 
mercato azionario globale. L’inizio di una 
recessione economica, insieme ai gravi 

problemi nel settore dell’olio di scisto e 
dei trasporti negli Stati Uniti, è destinato 
a provocare un’ondata di default azien-
dali. È prevedibile che questo a sua volta 
eserciti una notevole pressione sul sistema 
finanziario statunitense e globale. Sembra 
imperativo da parte della Federal reserve 
adottare misure coraggiose in coordina-
mento con le altre principali banche cen-
trali del mondo, al fine di evitare che tali 
pressioni portino a una stretta creditizia 
statunitense e globale. 
Con i tassi di interesse al limite o al di 
sotto dello zero nelle principali economie 
mondiali, l’onere di sostenere ulteriormen-
te l’economia globale ricadrà sulla politica 
fiscale. Come minimo, l’economia statuni-
tense sembrerebbe aver bisogno di misure 
fiscali mirate e tempestive pari ad almeno 
mille miliardi di dollari per stabilizzare 
l’economia. 

Traduzione di Luca Mazzacane
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Lo spettro  
della recessione globale

di Desmond Lachman
RESIDENT FELLOW PRESSO L’AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE
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_“Con i tassi di interesse al limite o al di sotto dello zero nelle princi-
pali economie mondiali, l’onere di sostenere ulteriormente l’economia 
globale ricadrà sulla politica fiscale. Come minimo, l’economia statu-
nitense sembrerebbe aver bisogno di misure fiscali mirate e tempestive 
pari ad almeno mille miliardi di dollari per stabilizzare l’economia”_



di Giuseppe Pennisi*

La paura della (nuova) grande depressione

ŒCONOMICUS

Parafrasando il titolo di un film 
che nei lontani anni Sessanta 
del secolo scorso fece cono-
scere la cinematografia ceca in 
occidente (Il quinto cavaliere 
è la paura di Zbynek Brynych; 
soggetto di Hana Belohradska, 
tratto dal suo omonimo roman-
zo) si può dire che la quinta 
recessione mondiale degli ultimi 
ottanta anni è, in gran misura, 
provocata dalla paura. Oppure 
che sia la paura medesima.
La recessione sta iniziando. Ci 
sono segni chiarissimi in Italia, 
e giungono indicazioni da tutto 
il mondo, come esplicita chiara-
mente l’ultimo World economic 
outlook dell’Ocse. Nella vulga-
ta, la causa principale sarebbe 
il Covid-19, meglio noto come 
Coronavirus. Ci sono, però, 
determinanti che riguardano 
singoli Paesi o gruppi di Paesi.
Diamo un’occhiata alle cause 
delle quattro recessioni mon-
diali precedenti. Quella del 
1975 venne innescata dalla crisi 
petrolifera del 1973. Anche se 
l’embargo imposto terminò nel 
marzo 1974, lo shock dal lato 
dell’offerta e il forte aumento 
dei prezzi del greggio provoca-
rono, simultaneamente, una ra-
pida inflazione e una contrazio-
ne della produzione. Nel 1976, 
i maggiori Paesi della comunità 
internazionale adottarono po-
litiche espansive sia monetarie 
sia di bilancio che rilanciarono 
la produzione soprattutto in 
Germania e in Giappone, men-
tre negli altri Paesi di quello che 
allora era il gruppo dei sette 
(Canada, Francia, Italia, Regno 

Unito e Stati Uniti) iniziò un 
quinquennio caratterizzato da 
bassa crescita e sostenuta infla-
zione, fenomeno cui venne dato 
il nome di stagflazione.
Molteplici i fattori che hanno 
determinato la recessione del 
1982: un secondo oil shock 
nel 1979, la rivoluzione in 
Iran, la crisi debitoria di alcuni 
Paesi dell’America Latina e una 
risposta confusa; temendo una 
nuova ondata d’inflazione, la 
Germania, il Giappone, l’Italia, 
il Regno Unito e gli Stati Uniti 
adottarono misure monetarie 
restrittive che causarono un 
calo della produzione e dell’oc-
cupazione nel 1982-84, nonché 
un aumento dei tassi d’interes-
se, con forti ripercussioni nega-
tive per i Paesi più indebitati. 
Anche la recessione del 1991 
ebbe diverse determinanti: la 
prima guerra del Golfo; le crisi 
bancarie nei Paesi scandinavi 
e negli Stati Uniti; l’esplosio-
ne di una bolla speculativa in 
Giappone; la transizione delle 
economie dell’Europa centrale e 
orientale; in Europa occidentale 
la crisi dell’accordo europeo sui 
cambi all’approssimarsi dell’u-
nione monetaria europea. Se ne 
uscì con un forte coordinamen-
to delle politiche monetarie e di 
bilancio tra i Paesi avanzati.
La recessione globale del 2009 
venne innescata dall’esplosione 
di una bolla finanziaria negli 
Stati Uniti. A ragione dell’inter-
connessione tra i mercati, la cri-
si si estese al resto del mondo, 
accentuando, ad esempio, una 
crisi bancaria e finanziaria che 

in Europa si mostrò in tutta la 
sua gravità nel 2011-13. Questi 
avvenimenti causarono un crol-
lo del valore di numerosi asset, 
recessioni in molte parti del 
mondo e una forte contrazione 
del commercio internazionale. 
Per uscirne sono state messe in 
atto politiche monetarie non 
convenzionali negli Usa, in Eu-
ropa e in Giappone e politiche 
di bilancio espansionistiche nei 
Paesi che potevano farlo, ossia 
non vincolati da un forte debito 
pubblico. Crisi finanziarie in 
senso lato si sono verificate ri-
spettivamente in 15, 62, 67 e 38 
Paesi rispettivamente durante le 
recessioni del 1975, del 1982, 
del 1991, e del 2009.
La quinta recessione, iniziata in 
Italia nel quarto trimestre del 
2019 – ben prima, quindi, che 
si annunciasse il Covid-19 – ha 
anche essa varie determinanti: 
la contrazione del commercio 
mondiale a ragione delle guerre 
daziarie, la caduta della produ-
zione industriale nei maggiori 
Paesi esportatori, la prospet-
tiva di un rallentamento della 
crescita negli Usa. A queste si 
aggiunge la paura del Covid-19, 
specialmente nei Paesi in cui 
governi più hanno drammatiz-
zato l’epidemia. Tale paura ha 
frenato le attività produttive e 
minaccia di rendere la recessio-
ne più lunga e più profonda di 
quello che sarebbe stata.
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di Pasquale Lucio Scandizzo
SENIOR ECONOMIC ADVISOR PER LA WORLD BANK

Le decisioni dei governi dipendono dal valore che 
diamo alla vita umana. Il cosiddetto valore statisti-
co della vita calcolato per l’Italia è, secondo studi 
recenti, pari a 5,6 milioni di dollari per la vita di una 
persona media. Il governo italiano, secondo questo 
valore, sta operando correttamente dal punto di vi-
sta del razionale economico sottostante secondo un 
valore statistico della vita basato sulla disponibilità 
a pagare dei cittadini

I modelli epidemiologici del Coronavirus 
sono ancora speculazioni senza riscon-
tri empirici sufficienti, ma alcuni risultati 
significativi emergono dall’esperienza cinese 
(Xinkai et al, 2020). Il tasso di gravità della 
malattia e il tasso di mortalità sono rimasti 
apparentemente invariati durante l’intera 
epidemia. L’intervento del governo ha avuto 
un effetto moderato sul tasso di incubazio-
ne, ma il tasso di guarigione ha subìto un 
aumento continuo (fenomeno che comincia-
mo a vedere anche in Italia). Una riduzione 
significativa è stata osservata per il tasso 
di infezione, che è passato da più di due 
contagiati per infetto a poco più di uno. In 
assenza di misure restrittive, questo significa 
che applicando i parametri iniziali dell’epi-
demia, il picco di infezioni a Wuhan avreb-
be raggiunto 7,78 milioni (70% dell’intera 
popolazione) e il totale dei decessi avrebbe 
raggiunto 319mila persone in base all’attua-
le tasso di mortalità. Per l’intera provincia, 
che ha una popolazione dello stesso ordine 
di grandezza di quello dell’Italia, queste ci-
fre implicano 40 milioni di infetti e almeno 
un milione di morti. Dal punto di vista eco-  

nomico, le misure restrittive di isolamento 
della popolazione utilizzate in Cina sono 
un’ultima spiaggia equivalente a un investi-
mento irreversibile in condizioni di incer-
tezza. Applicando il metodo delle opzioni 
reali (Pennisi e Scandizzo, 2013), se queste 
misure di tipo “cinese” non fossero state 
applicate, sfruttando cioè la cosiddetta 
“opzione di attesa”, si sarebbero guadagna-
te con il trascorrere del tempo informazioni 
preziose per le decisioni successive, ma allo 
stesso tempo si sarebbero dovuti affrontare 
rischi consistenti sulla base delle caratteristi-
che dell’epidemia note al momento. In caso 
di attesa, in Italia, secondo uno scenario 
credibile e non eccessivamente pessimistico, 
l’epidemia sarebbe progredita verso un tra-
guardo (usando parametri cinesi) di 20-25 
milioni di contagi e almeno un milione di 
morti. Questi sarebbero stati soprattutto an-
ziani, ammalati, poveri e immigrati. I bene-
fici sarebbero stati, invece, forse, un minor 
impatto negativo sull’economia, l’immunità 
di gregge e una popolazione più giovane e 
più affluente. L’economia avrebbe dunque 
resistito nel breve periodo e sarebbe rinata 
più forte nel lungo periodo, come avvenne 
dopo la peste nera nel 1400. Adottando 
invece la sua versione dell’opzione cinese, in 
Italia le conseguenze umanitarie negative sa-
ranno minori, ma l’economia risentirà di un 
danno temporaneo più grave, per riprender-
si con maggior fatica nel medio periodo. 
Boris Johnson e il suo consigliere scientifi-
co hanno inizialmente suggerito di sfrut-
tare l’opzione di attesa. In altre parole, le 
misure restrittive estreme (di tipo cinese) 
sarebbero giustificate se il beneficio in 

termini di vite umane salvate fosse almeno 
pari al doppio dei costi economici e sociali 
delle restrizioni stesse. Nasce a questo pun-
to un problema etico, perché la decisione 
dipende dal valore che diamo alla vita 
umana. Il cosiddetto valore statistico della 
vita calcolato per l’Italia è, secondo studi 
recenti (Viscusi e Masterman, 2017), pari a 
5,6 milioni di dollari per la vita di una per-
sona media. Questo non significa che una 
persona media sarebbe disposta a pagare 
5,6 milioni per salvare la propria vita, ma 
che, sulla base delle preferenze espresse 
da un campione di intervistati, 60 milioni 
di persone (ossia la popolazione italiana) 
sarebbero disposte a pagare collettivamen-
te 5,6 milioni di dollari, ossia 9 centesimi 
in media a testa, per ciascuna vita salvata 
da un programma pubblico di riduzione 
del rischio sul territorio nazionale. Questo 
valore statistico della vita, ovvero la dispo-

nibilità a pagare, cresce meno che propor-
zionalmente rispetto al numero delle vite 
salvate, ma se un’aspettativa ragionevole 
delle misure di isolamento di tipo cinese è 
di risparmiare anche soltanto 100mila vite, 
il valore corrispondente sarebbe di qualche 
centinaio di miliardi di dollari. Analoga-
mente, per un milione di vite, anche se si 
dimezzasse, il valore statistico della vita 
sarebbe comunque di un ordine di gran-
dezza di 2.500 miliardi di dollari. Questi 
valori vanno paragonati con i costi econo-
mici delle misure restrittive, il calo della 
produzione e il disagio sociale. Anche per 
stime molto ampie dei sacrifici economici 
(-5% del Pil), sulla base della valutazione 
precedente, sembra evidente che abbiamo 
già raggiunto da tempo il livello critico di 
beneficio atteso per investire nelle misure 
di isolamento. 
Ovvero, il governo sta operando corret-
tamente dal punto di vista del razionale 
economico sottostante secondo un valore 
statistico della vita basato sulla disponibilità 
a pagare dei cittadini. Se si considera invece 
il valore del capitale umano secondo un 
parametro più oggettivo, ovvero in termini 
di produttività (circa 400mila dollari per 
persona, secondo l’Istat), per 100mila vite 
salvate, saremmo intorno a una cifra di 
circa 40 miliardi di dollari (400 miliardi 
di dollari se prendiamo come riferimento 
la cifra più estrema di un milione di vite 
salvate). Anche queste cifre, benché molto 
inferiori alle precedenti, seppur in modo più 
problematico, sembrano suggerire un livello 
critico del beneficio atteso che giustifica le 
misure adottate sinora dal governo italiano.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Il valore della vita  
e quello dell’economia

––––––––––––––––––––––––––––– F O R M I C H E  1 5 7  —  aprile 2020 –––––––––––––––––––––––––––––

_“Se le misure di tipo cinese non fossero state prese in Italia, l’epide-
mia sarebbe giunta verso un traguardo di 20-25 milioni di contagi e 
almeno un milione di morti, soprattutto anziani, ammalati, poveri e 
immigrati. I benefici sarebbero stati, forse, un minor impatto negativo 
sull’economia, l’immunità di gregge e una popolazione più giovane”_
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di Giuliano Cazzola*
 

Non è la prima volta che si verifica una pandemia, 
ma è la prima volta che il mondo si arrende, che è 
pronto a scambiare un contenimento dell’azione del 
virus rendendosi disponibile a un suicidio economi-
co. Gli indebitamenti che si assumono oggi saremo 
sempre noi a portarceli appresso. Anche se riuscire-
mo a sconfiggere il virus non potremo chiedergli i 
danni di guerra. Non si salva nessuno se si ritrova a 
vivere in un deserto. Anche in frangenti come questi 
l’economia non deve andare in quarantena

Da ragazzino rimasi molto colpito da uno 
dei primi film di fantascienza, La Guerra dei 
mondi del 1953, regolarmente in bianco e 
nero e con effetti speciali artigianali (anche 
se furono premiati con l’Oscar). La storia 
era di quelle che colpivano la fantasia negli 
anni dell’immediato dopoguerra: l’arrivo 
degli alieni, che allora venivano chiamati 
più prosaicamente i marziani. A un certo 
punto, nel film, si presentano sulla Terra 
alcuni dischi volanti. Dall’abitacolo esce un 
condotto che somiglia alla testa di un cobra, 
che spara un specie di laser con il quale 
incenerisce tutto: persone, soldati, carri 
armati, città, aerei. Le armi convenzionali, 
incluse le bombe, rimbalzano sull’involucro 
come se fossero di gomma. E non c’è modo 
di fermare la loro azione devastatrice.  
Il governo decide di usare la bomba atomi-
ca e si attrezza a farlo pur consapevole dei 
pericoli cui è esposta la popolazione. Mentre 
l’operazione sta per partire, succede un fatto 
strano: i dischi volanti si posano sul terreno 
e da uno sportello esce una specie di mano 
di un essere che sta morendo. In sostanza, i 

marziani vengono uccisi dall’atmosfera ter-
restre. Come successe alle popolazioni degli 
Inca e dei Maya, che morirono contaminati 
dai virus importati dai Conquistadores, nei 
confronti dei quali non avevano sviluppato 
alcuna barriera umanitaria. Il mondo svi-
luppato è stato messo in ginocchio, in poche 
settimane, da un virus finora sconosciuto.  
La mobilità ha rappresentato per tanti de-
cenni una delle libertà sulle quali si fondava 
l’Unione europea e che era garantita dall’a-
bolizione dei confini nazionali. Attenzione, 
non è la prima volta che si verifica un’epi-
demia e che poi si trasforma in pandemia. 
Ma è la prima volta che il mondo si arrende, 
che è pronto a scambiare un contenimento 
dell’azione del virus rendendosi disponibile 
a un suicidio economico. Perché di questo si 
tratta. I decreti del governo – che il Parla-
mento approva automaticamente – danno il 
senso di un clima di guerra: il coprifuoco, le 
sanzioni per quanti lo violano, la chiusura 
degli esercizi commerciali non ritenuti essen-
ziali e di tutte le attività sportive, associative 
e del tempo libero, il divieto dei cosiddetti 
assembramenti divenuti ormai associazioni 
di stampo contagioso, la sospensione delle 
messe e delle funzioni religiose. Ai bambini è 
proibito l’accesso ai parchi pubblici. Presto 
si apposteranno dei cecchini per colpire chi 
si azzarda a fare jogging. Pare che ci siano 
migliaia di italiani denunciati per viola-
zione del coprifuoco. Quanto a uno degli 
ultimi decreti, che stanzia 25 miliardi, una 
vera e propria manovra finanziaria, recan-
te “misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
dalla sua lettura si ricava l’impressione di 
essere in guerra. L’Unione europea ha fatto 
“tana libera tutti”, le regole di bilancio sono 
sospese e tutti i governi sono autorizzati 
a correre ai ripari. Ma gli indebitamenti 
che si assumono oggi saremo sempre noi a 
portarceli appresso. Anche se riusciremo a 
sconfiggere il virus non potremo chiedergli i 
danni di guerra. Ovviamente è la situazione 
a imporci la regola del primum vivere. È im-
portante, però, non perdere la lucidità, non 
lasciarci trascinare dal vortice delle psicosi 
che sta mettendo in ginocchio il mondo, in 
particolare la parte più sviluppata, che vive 
nel benessere e non è più capace di soffrire, 
che confonde la realtà con la percezione, la 
vita vera con quella che viene raccontata 
dai media. Il decreto rappresenta una prima 
risposta organica alle tante emergenze di 
questa fase nella speranza che presto ci 
appaia un bagliore a indicare la fine del 
tunnel. Il decreto, soprattutto nelle misure 
a sostegno del lavoro (il Titolo II) è impor-
tante perché è complementare (il sostegno al 
reddito, la cassa integrazione in deroga per 
nove settimane, i congedi parentali, i bonus 
famiglia, eccetera). Nel testo è prevista una 
norma che blocca le procedure per i licenzia-
menti collettivi e i licenziamenti individuali 
di carattere economico. A prova dell’ecce-
zionalità della situazione una norma siffatta 
fu introdotta per un breve periodo nell’im-
mediato dopoguerra. È importante quanto 
disposto dalle parti sociali, in presenza del 
governo, nel protocollo del 14 marzo, che 
contiene misure per salvaguardare la salute e 
la sicurezza dei lavoratori nel contesto della 

continuità della produzione. Non esistono, 
infatti, due tempi: non si salva nessuno se 
si ritrova a vivere in un deserto. Anche in 
frangenti come questi l’economia non deve 
andare in quarantena. E le politiche pubbli-
che devono favorire quest’obiettivo. Perché 
un Paese non può vivere chiuso in casa a 
consumare risorse che nessuno produce. E 
dopo il reddito di cittadinanza non pos-
siamo permetterci un reddito da contagio 
generalizzato. Per uno della mia generazione 
la preoccupazione principale non riguarda la 
salute. Assisto con disperazione a un mondo 
– il mio mondo – che si sta dileguando, che 
per sopravvivere oggi, non esita a condan-
narsi a morte domani. Come la guarnigione 
della fortezza Bastiani che aspetta di af-
frontare un nemico che può arrivare all’im-
provviso, ma che invece circola liberamente 
all’interno delle mura. 

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Ma il sistema produttivo  
non può andare in quarantena 

*Saggista, giuslavorista, già vice presidente della commissio-
ne Lavoro della Camera
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_“Il governo ha varato una norma che blocca le procedure per i li-
cenziamenti collettivi e i licenziamenti individuali di carattere econo-
mico. A prova dell’eccezionalità della situazione una norma siffatta 
fu introdotta per un breve periodo nell’immediato dopoguerra”_

La guerra dei mondi, di Byron Haskin, 1953, frame



di Antonio Villafranca*

Più soldi dall’Ue. Ma da chi?

UE!

In mezzo all’emergenza Co-
ronavirus, si moltiplicano le 
richieste perché l’Unione eu-
ropea faccia di più. Richieste 
legittime e opportune, anche 
se un po’ generiche. A chi, in 
effetti, si può chiedere di più? 
Se lo si chiede ai singoli Stati 
membri, affinché coordinino le 
proprie politiche di bilancio per 
sostenere un’economia in pan-
ne, il referente è il Consiglio. 
In questo caso, quello che l’Ue 
può fare è concedere massima 
flessibilità affinché le nuove 
spese vengano scorporate dagli 
obiettivi del patto di stabilità e 
crescita. Disponibilità già con-
fermata: il patto per la prima 
volta verrà sospeso. Se lo si 
chiede alla Bce, questa ha già 
avviato un pacchetto di misure 
che agevolano il credito alle im-
prese intervenendo sia tramite 
le banche sia attraverso l’acqui-
sto di titoli emessi dagli Stati e 
dalle imprese. Il primo scivolo-
ne della presidente Lagarde su-
gli spread è stato prontamente 
accantonato tramite un nuovo 
piano di acquisto dei titoli 
diretto soprattutto ai Paesi in 
maggiore difficoltà. Ma quando 
si parla di intervento europeo 
viene naturale pensare anzitutto 
a un sostegno che venga da un 
fondo cui contribuiscono tutti i 
Paesi europei. Un fondo da rin-
tracciare all’interno del bilancio 
Ue. Sarebbe l’intervento nume-
ro uno in un’Europa veramente 
solidale. Purtroppo non è così. 
Gli interventi per alcune decine 
di miliardi di euro prontamen-
te annunciati dalla presidente 

della Commissione Ue Ursula 
Von Der Leyen sono lodevoli, 
ma assomigliano al classico 
“raschiare il barile”. Il motivo 
è presto detto: il bilancio Ue è 
troppo esiguo e segue delle logi-
che che rendono difficili finalità 
solidaristiche. Anzi, la logica 
che i leader politici seguono 
quando pensano al bilancio Ue 
è quella dei saldi netti, ovvero 
la differenza tra quanto ogni 
Paese dà e quanto riceve ogni 
anno dall’Unione. Insomma, 
gli spazi per la solidarietà sono 
modesti. L’auspicio è che nel 
futuro la situazione cambi, ma 
le premesse non sono incorag-
gianti. Prima che il Coronavirus 
monopolizzasse l’attenzione, 
i capi di Stato e di governo si 
erano arresi di fronte a un nulla 
di fatto sulla negoziazione in 
merito al nuovo quadro finan-
ziario pluriennale dell’Unione 
europea, ovvero l’accordo per 
definire il bilancio complessivo 
dell’Unione nel periodo 2021-
2027. I nodi da sciogliere ri-
mangono molti. Anzitutto man-
cano all’appello circa 8 miliardi 
all’anno dopo l’uscita di Lon-
dra. Una congiuntura infausta 
per un’Unione che ha bisogno 
di battere cassa per finanziare 
l’Agenda per l’Europa voluta 
dalla nuova Commissione con 
ampie misure riguardanti la 
green economy e la trasforma-
zione digitale, e con l’ambizione 
di rendere l’Ue una vera e pro-
pria Unione geopolitica, in gra-
do di competere alla pari con 
giganti quali Stati Uniti e Cina. 
La Commissione aveva messo 

sul piatto una proposta di bud-
get pari all’1,1% del prodotto 
nazionale lordo (Pnl) europeo, 
subito affossata però dagli Stati 
“frugali” (Olanda, Austria, 
Danimarca e Svezia) che non 
intendono andare oltre l’1% 
del Pnl e che, insieme alla Ger-
mania, non vogliono versare un 
soldo in più per compensare gli 
ammanchi post-Brexit. In ogni 
caso, non sarà uno zero virgola 
in più o in meno a fare la diffe-
renza, ma una piena consape-
volezza delle sfide per l’Ue nel 
futuro, incluse quelle sanitarie. 
Il Coronavirus ci sta insegnan-
do che un intervento europeo è 
più che mai necessario. A parti-
re dal bilancio Ue, ma non solo. 
Ma quando si chiede di più 
all’Europa bisogna capire bene 
a chi in Europa si sta chiedendo 
e se davvero esistono i mezzi, 
anche finanziari, per fare di più. 
Bisogna lavorare in anticipo 
per fare in modo che Bruxelles 
abbia questi mezzi e includerli 
nel bilancio Ue 2021-2027. Se 
non ci si muove per tempo, sarà 
inutile chiedere all’Europa. Non 
si capisce bene infatti chi potrà 
rispondere e con quali mezzi.

*Coordinatore area ricerca Ispi e 
co-head dell’Osservatorio Europa e 
governance globale

25



26 27

di Giampaolo Galli*
 

La questione è come evitare che alla crisi da 
Covid-19 faccia seguito una nuova crisi del debito 
sovrano, come avvenne nel 2011. La soluzione 
migliore sarebbe quella di una risposta comune e 
solidale dell’intera Europa con l’emissione di euro-
bond da parte della Commissione o del Meccanismo 
europeo di stabilità (Mes). Per fare questo occorre 
prima aver concordato un programma con lo stesso 
Mes, il che può avvenire a fronte di una richiesta 
italiana di un prestito precauzionale

L’opinione della maggior parte degli analisti 
è che, se l’epidemia dura più di un mese o 
due, cosa che sembra molto probabile, gli 
effetti saranno sensibilmente peggiori di 
quelli del 2009. Di certo questo è quanto ci 
dicono i dati sui mercati finanziari: la caduta 
delle quotazioni azionarie dal 20 febbraio 
in Europa e negli Stati Uniti è stata più forte 
che nelle settimane successive al 12 settem-
bre 2008, il giorno del fallimento di Lehman 
Brothers. E ciò è avvenuto nonostante oggi 
la reazione delle politiche monetarie di bi-
lancio sia stata molto più rapida di allora. 
L’Italia è il Paese europeo che è stato colpito 
per primo. Nel biennio 2008-2009 il nostro 
Pil cadde cumulativamente del 6,2% rispetto 
al 2007 e il deficit pubblico salì dall’1,3% 
del Pil nel 2007 al 5,1%. Questo aumento fu 
dovuto in gran parte alla caduta del gettito 
fiscale, perché il governo fece assai poco per 
sostenere l’economia, dato che prevaleva 
il timore di una crisi finanziaria, cosa che 
poi effettivamente si verificò nel 2011. Il 
debito pubblico aumentò di 16 punti di Pil, 
dal 103,9% del 2007 a 119,7% nel 2011. 

Sarebbe aumentato ulteriormente negli anni 
successivi per via della crisi dei debiti sovrani 
in Europa. È probabile che oggi il deficit au-
menti più di allora perché oggi, giustamente, 
vi è un ampio consenso, interno e interna-
zionale, riguardo alla necessità di sostenere 
con ogni mezzo possibile i sistemi sanitari e 
l’economia in generale. L’insieme di misure 
già prese dalla Bce è molto consistente, ed è 
significativa la decisione della Commissione 
europea di attivare la escape clause, ossia la 
clausola che di fatto sospende le regole di 
bilancio, in caso di gravi crisi che colpiscano 
l’eurozona; è stato anche dato un via libera 
di massima alle misure di sostegno decise dal 
governo italiano, che, come noto, valgono 
25 miliardi, pari a 1,4% del Pil. È facile dun-
que prevedere che il combinato disposto di 
recessione e maggiori disavanzi porterà a un 
forte balzo verso l’alto del debito pubblico: 
in analogia con quanto avvenne nella crisi 
del 2008-2009, il debito potrebbe facilmente 
salire dal 134,8% del Pil nel 2019 verso e ol-
tre il 150% fra il 2020 e il 2021. La questio-
ne allora diventa come evitare che alla crisi 
da Covid-19 faccia seguito una nuova crisi 
del debito sovrano, come avvenne nel 2011. 
La soluzione migliore sarebbe quella di una 
risposta comune e solidale dell’intera Europa 
con l’emissione di eurobond da parte della 
Commissione o del Meccanismo europeo di 
stabilità (Mes). Ciò richiede un notevolissi-
mo sforzo di solidarietà da parte di Paesi del 
Nord, a cominciare dalla Germania. Non 
è chiaro se le classi dirigenti di questi Paesi 
saranno in grado di convincere i loro elet-
torati che questo sforzo è necessario per il 
bene dell’Europa e, nel caso lo siano, se ciò 

non rischierebbe di scatenare pulsioni na-
zionaliste. Qualora questa strada si rivelasse 
impraticabile, l’Italia deve mettersi in condi-
zione di poter utilizzare gli Omt (Outright 
monetary transactions) della Bce, ossia in-
terventi illimitati a sostegno di un Paese. Per 
fare questo occorre prima aver concordato 
un programma con il Mes, il che può avve-
nire a fronte di una richiesta italiana di un 
prestito precauzionale. Questa tipologia di 
prestiti non comporta un giudizio negativo 
nei confronti di un Paese e può essere eroga-
to a fronte di impegni, da concordare in un 
Memorandum of understanding (Mou), che 
possono non essere particolarmente gravosi. 
Per l’immediato, il Mou potrebbe prevedere 
che gli interventi di sostegno – che oggi sono 
necessari – rispettino il criterio delle tre T, 
siano cioè timely (devono arrivare subito), 
targeted (devono arrivare alle persone giu-
ste) e temporary (non devono compromette-
re i conti pubblici nel lungo periodo). Il Mou 
dovrebbe poi prevedere un piano a medio 
termine, ossia da attuare dopo la fine dell’e-
pidemia, per rilanciare la capacità di crescita 
endogena dell’economia e risanare gradual-
mente la finanza pubblica. Prima di fare una 
richiesta di prestito al Mes occorrerebbe 
naturalmente sondarne informalmente le 
disponibilità. In particolare, sarebbe necessa-
rio essere certi che non si chieda all’Italia di 
ristrutturare il debito pubblico o di mettere 
una maxi-imposta patrimoniale. Il pun-
to-chiave da capire è che non è possibile ave-
re un sostegno della Bce, aggiuntivo rispetto 
a quanto già previsto dal quantitative easing 
per tutti i Paesi, senza avere prima una de-
cisione politica che in Europa non può che 

essere presa dal Mes. È ovvio che sia così ed 
è così in tutte le federazioni e anche all’in-
terno di Stati unitari non federali. È strano 
che proprio coloro che hanno criticato – non 
senza ragione – la famosa lettera della Bce 
dell’agosto 2012, considerandolo un inter-
vento improprio, e forse illegittimo, da parte 
di un organo tecnico, non colgano quanto 
impropria, anzi illegittima, sarebbe consi-
derata dagli altri Paesi un’azione della Bce 
volta al sostegno un singolo Stato membro. 
Con la costituzione del Mes nel 2012 l’Euro-
pa si è dotata di un meccanismo di sostegno 
degli Stati in difficoltà. Questo meccanismo 
va attivato. E va attivato rapidamente, prima 
che una crisi del debito ci metta nuovamente 
in ginocchio, dal punto di vista finanziario 
e anche politico, indebolendo così la nostra 
forza contrattuale con gli altri Paesi euro-
pei. Non tentare questa strada oggi sarebbe 
un’omissione colpevole.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Il Mes, un aiuto contro la crisi?
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_“Con la costituzione del Mes nel 2012, l’Europa si è dotata di un 
meccanismo di sostegno degli Stati in difficoltà. Questo meccani-
smo va attivato. E va attivato adesso, prima che una crisi del debito  
ci metta nuovamente in ginocchio, dal punto di vista finanziario  
e anche politico”_



Sarà importante attuare una politica industriale 
che renda il nostro sistema produttivo più re-
siliente ai “cigni neri” come quello che stiamo 
conoscendo in questo periodo. Occorrerà in primo 
luogo un deciso salto in avanti nell’adozione di 
infrastrutture e servizi per l’Ict e Internet e dell’e-
voluzione conseguente dei modelli di business e 
produttivi delle imprese

È ancora presto per valutare in modo 
organico il complessivo impatto economico 
di Covid-19. Se prevarrà lo scenario meno 
critico e nella seconda parte di aprile ci si 
avvierà, almeno in Italia, verso la normalità, 
la caduta sarà molto forte, ma non cata-
strofica e comunque almeno in parte recu-
perabile tra l’ultimo trimestre dell’anno e la 
prima parte del 2021. Se l’emergenza andrà 
avanti per mesi, l’impatto sarà purtroppo 
devastante, con effetti sociali gravissimi. Per 
un’economia come la nostra, fortemente 
aperta agli scambi internazionali, altret-
tanto rilevante sarà la dinamica che il virus 
avrà negli altri grandi Paesi europei e negli 
Stati Uniti. Pur con questa incertezza di fon-
do, è già chiaro che ci sono parti importanti 
del nostro sistema imprenditoriale che stan-
no rischiando moltissimo. In primo luogo, 
le micro e piccole imprese soprattutto nella 
filiera distributiva (escluso l’alimentare), 
nell’artigianato, nelle attività ricreative e 
ovviamente nel turismo e ristorazione. Si 
tratta infatti delle attività economiche con 
capacità di resistenza economica e finanzia-
ria intrinsecamente minore e che operano 
nelle attività più direttamente colpite dalle 
restrizioni necessarie per gestire l’emergenza 

sanitaria. Per ragioni analoghe, è colpita 
duramente molta parte del “popolo” delle 
partite Iva: professionisti individuali o in 
piccoli studi, artigiani, agenti di commercio. 
Va detto che il decreto Cura Italia approva-
to dal governo è mirato a sostenere proprio 
questi soggetti. La sospensione di alcuni 
adempimenti fiscali, il credito d’imposta 
per il 60% del canone di locazione, la cassa 
integrazione anche per aziende con meno 
di quindici dipendenti, l’indennità ricono-
sciuta ai piccoli professionisti e il sostegno 
finanziario alle Pmi per i prestiti e per i 
problemi di liquidità, sono tutte misure 
concrete ed efficaci per evitare che l’azze-
ramento o quasi dell’attività e degli incassi 
porti al crollo di migliaia di piccole aziende 
e di professionisti. Misure positive, anche 
se la loro efficacia dipenderà dalla rapidità 
con cui saranno rese operative. Altrettanto 
a rischio è la situazione delle imprese forte-

mente presenti nei mercati internazionali. 
E si tratta di quel tessuto industriale asso-
lutamente fondamentale per il complessivo 
sviluppo del Paese, come è stato dimostrato 
dal fatto che nelle due grandi crisi del 2007 
e 2013 è stato l’export a bilanciare la re-
cessione della domanda e degli investimenti 
interni. Non è solo un problema di produ-
zione, ma soprattutto dell’impatto che nei 
Paesi europei e negli Stati Uniti il Covid-19 
avrà sui consumi. Anche in questo caso, è 
utile il fondo per la promozione delle im-
prese italiane all’estero previsto nel decreto 
governativo; sarà poi importante indivi-
duare meccanismi efficaci che rafforzino la 
penetrazione delle nostre aziende nelle aree 
geografiche relativamente meno colpite dal 
virus. Un discorso a sé stante va fatto per 
il turismo e i trasporti. Qui non sono solo 
le piccole imprese a soffrire; anzi, i grandi 
alberghi con elevati costi fissi e margini 
comunque piuttosto limitati risentono for-
temente del fermo della domanda; lo stesso 
vale per le compagnie aeree. Per quanto 
riguarda i turisti esteri, la propagazione 
dell’emergenza sanitaria nei diversi Paesi 
è tale che probabilmente la stagione esti-
va sarà in buona parte compromessa. Per 
contenere la perdita, sarà quindi essenziale 
favorire al massimo la ripresa della doman-
da interna e sviluppare un’intensa attività 
di promozione nelle aree geografiche meno 
colpite dal problema o che ne sono uscite, 
a partire ovviamente dalla Cina. È abba-
stanza inevitabile che il Covid-19 causerà 
un 2020 in recessione; potremo gestirla, se 
si tornerà a una relativa normalità nell’arco 
delle prossime settimane e se si troveran-

no misure concrete per favorire un rapido 
rimbalzo dei consumi e degli investimenti. 
Bisogna comunque prepararsi a gestire un 
terzo segno negativo del Pil in poco più 
di dieci anni, con attenzione primaria a 
contenere i divari sociali già oggi eccessivi. 
Altrettanto importante sarà attuare una 
politica industriale che renda il nostro 
sistema produttivo più resiliente ai “cigni 
neri” come quello che stiamo conoscendo in 
queste settimane. Occorrerà in primo luogo 
un deciso salto in avanti nell’adozione di 
infrastrutture e servizi per l’Ict e Internet e 
dell’evoluzione conseguente dei modelli di 
business e produttivi delle imprese.

TALEB_Cos’è la teoria del cigno nero

Siamo indifesi di fronte all’imprevisto, si tratti di 
mercati finanziari o di vita quotidiana. Il cosiddet-
to cigno nero è quell’evento altamente improbabile 
che, se però si verifica (Covid-19 docet), è in grado 
di mandare in tilt tutte le certezze che il mondo 
sviluppato ha acquisito. La teoria deriva dal saggio 
scritto nel 2009 (dopo il crollo Lehman Brothers) 
dal filosofo e operatore di borsa, Nassim Taleb. Il 
libro (considerato dal Sunday Times tra i saggi che 
hanno cambiato il mondo) suggerisce di sfruttare 
a nostro favore gli eventi prodotti dall’imprevisto. 
Curiosità: per l’autore la pandemia in atto non è 
un cigno nero perché manca a suo avviso (sia per 
la malattia in sé, sia per l’effetto sui mercati) un 
elemento centrale: l’imprevedibilità. 
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Guida per battere i cigni neri
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di Gilberto Corbellini*
 

Si teme che la gestione mondiale dell’emergenza 
possa rivelarsi un tragico fiasco, in quanto non 
ci sono prove che le misure draconiane che sono 
state prese nella maggior parte dei Paesi saranno 
efficaci, perché mancano dati affidabili per decidere 
razionalmente, mentre non si riflette su quali 
potrebbero essere le conseguenze devastanti per 
le nostre società complesse e globalizzate di una 
crisi fiscale, dei danni alla salute mentale indivi-
duale e della compromissione dei meccanismi di 
negoziazione sociale basati sulla libertà e la fiducia 
personale, che consentono più stabili e soddisfa-
centi condizioni di convivenza civile 

L’influente epidemiologo clinico e biosta-
tistico John Ioannidis della Stanford Uni-
versity usava una metafora inquietante per 
descrivere le conseguenze a venire della 
reazione dei decisori politici e degli esperti 
di sanità pubblica di fronte alla pandemia 
di Covid-19: è come se un elefante fosse 
aggredito da un gatto domestico e comin-
ciasse a saltare a caso per difendersi e in 
questo modo cadesse da un dirupo, facen-
dosi molto più male di quanto ne avrebbe 
subìto dal minuscolo felino. Ioannidis teme 
che la gestione mondiale dell’emergenza 
possa rivelarsi un tragico fiasco, in quanto 
larga parte degli interventi sono stati fatti 
senza prove di efficacia, ma soprattutto 
senza riflettere su quali potrebbero essere le 
conseguenze devastanti per le nostre società 
complesse e globalizzate di una crisi fiscale, 
dei danni alla salute mentale individuale e 
della compromissione dei meccanismi di 
negoziazione sociale basati sulla libertà e la 

fiducia personale, che consentono più stabili 
e soddisfacenti condizioni di convivenza 
civile. Un’interruzione, per non si sa quan-
to tempo, di attività che sono costitutive 
del modo in cui le nostre società moderne 
producono benessere e libertà dovrebbe far 
temere per il futuro, almeno quanto il virus.
Quando l’emergenza sarà finita le cose non 
torneranno come prima. Non sarà come 
l’11 settembre o come all’indomani di una 
guerra. Chi si illude che il sistema potrà 
essere riavviato, e che si potrà ripartire 
semplicemente riparando un po’ di rovi-
ne e ricostruendo, non ha imparato nulla 
dalle scienze psicologiche e neuroscienze 
applicate alle dinamiche sociali, cioè sul 
funzionamento dei processi decisionali 
umani, e di come sono modulati di fronte 
e come conseguenza di minacce esterne 
persistenti. Per almeno due anni non sarà 
disponibile un vaccino e non è garanti-
to, anche se è altamente probabile, che il 
vaccino si troverà, ma nessuno sa adesso 
quale efficacia avrà e se si potranno supe-
rare gli effetti collaterali possibili. Certo 
gli strumenti scientifici e tecnologici di cui 
disponiamo, senza scordare l’intelligenza 
artificiale, solo le sole risorse che potreb-
bro davvero salvarci.
In un articolo su The Boston Globe del 
13 marzo scorso, la psicologa sociale 
Michele Gelfand ha ricordato come le 
risposte nazionali alla pandemia rientrino 
nella classificazione da lei proposta in un 
famoso studio del 2011, per cui le società 
umane “scelgono di regolare la libertà 
individuale”, attraverso norme “rigide” 
o “rilassate”. Società con leggi più rigide 

e pene più severe, come Cina, Singapore, 
Hong Kong, Corea, ecc. hanno storie più 
gravi di carestia, guerra, catastrofi naturali 
o di focolai di agenti patogeni. 
I disastri hanno insegnato che regole rigo-
rose e ordine salvano vite umane, per cui 
le restrizioni della libertà di fronte al Co-
ronavirus sono state accolte senza discus-
sioni. La Gelfand conclude che “le nostre 
aspettative culturali liberali subiranno un 
grande cambiamento nei prossimi tempi”.
Suonano stucchevoli e sganciati da ogni 
realtà gli interventi che prevedono effet-
ti salutari dovuti a Covid-19. Qualche 
letterato/filosofo dice che torneremo più 
umani (come se avesse un senso dire che 
un umano, che si comporta diversamente 
da come piacerebbe, non è umano!), cioè 
che capiremo i valori autentici di una vita 

più frugale e fatta di calore affettivo. Balle! 
Il futuro che ci aspetta, se i nostri politici 
non rinsaviscono in fretta e la smettono 
di incarnare un umanissimo, ma illiberale, 
paternalismo, potrebbe essere di gravissi-
ma povertà, tragico peggioramento della 
salute con aggravamento della mortalità 
per malattie croniche, aumento della cir-
colazione di agenti infettivi, ripresa della 
mortalità infantile, tracollo del Welfare, 
aumento della criminalità, violenza ed 
esplosione di suicidi. Per finire, misure di 
controllo sempre meno controllate dalla 
Costituzione, che aprono la strada a derive 
totalitarie.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Dubbi su un illiberale 
paternalismo
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_“Società con leggi più rigide e pene più severe, come Cina, Singa-
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guerra, catastrofi naturali. I disastri hanno insegnato che regole ri-
gorose e ordine salvano vite umane, per cui le restrizioni della liber-
tà di fronte al Coronavirus sono state accolte senza discussioni”_
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di Mauro Magatti*
 

Andiamo in una direzione sempre più orientata 
verso l’autonomia, l’isolamento o addirittura la 
solitudine. L’emergenza evidenzia come nonostante 
i trend recenti non esista un “io” isolato, né una 
città “separata” dal mondo. Siamo tutti “con”, come 
suggerisce Heidegger, e ciò vale anche e soprattutto 
in questa crisi ove l’idea dell’uomo come singolo, 
così come quella della nazione come isolata, è 
evidentemente priva di fondamento. Questa crisi 
può riportare alla memoria quanto le nostre azioni 
avvengano sempre in rapporto agli altri e in relazio-
ne ai rapporti sociali

Sebbene gli interventi del governo fossero 
indiscutibilmente necessari, la situazione che 
abbiamo vissuto e che stiamo vivendo con il 
nuovo Coronavirus è in parte assimilabile a 
un teatro di guerra, sia per il cambiamento 
che questo ha portato nella nostra quoti-
dianità, sia per le conseguenze che avrà sul 
piano economico. L’elemento della paura e 
dell’angoscia rende questa esperienza inedi-
ta da un punto di vista sociologico, poiché 
improvvisamente la vicinanza di un altro 
essere umano viene percepita come qualcosa 
di pericoloso e di aggressivo; una realtà cui 
non abbiamo mai dovuto far fronte.
L’Italia, del resto, è una società ad alto con-
tatto, dove contatto e contagio – in questa 
contingenza – significano esattamente la 
stessa cosa. Abbiamo visto chiunque, fami-
liari e amici inclusi, trovarsi a dover modifi-
care abitudini implicite, come darsi la mano, 
abbracciarsi o baciarsi e tutto ciò appare del 
tutto innaturale, in contrasto con il senso di 
socialità che fa parte della nostra comunità. 

Abbiamo dovuto cambiare radicalmente il 
nostro modo di relazionarci con il prossimo, 
costretti – sia chiaro, dal virus prima ancora 
che dal governo – a restare a casa in un 
Paese abituato a vivere parte della propria 
quotidianità all’esterno e in movimento.
A giungerci in soccorso, in questi giorni, 
è stata la tecnologia, che ha supportato 
quanti – privati della propria socialità –  
hanno potuto attingere agli strumenti 
digitali per dare spazio, seppure in maniera 
differente da quella consuetudinaria, al 
proprio bisogno di contatto. Abbiamo av-
viato un vero e proprio processo di addo-
mesticamento, nel senso letterale e psico-
logico del termine, del digitale, rendendolo 
di più di un canale di comunicazione e 
trasformandolo nello strumento principe 
attraverso il quale conservare relazioni e 
scambiare pensieri e nozioni.
Ovviamente tutto questo non può – né può 
aspirare a  – sostituire la vicinanza fisica, 
ma in tal senso c’è senza dubbio ancora 
molto da scoprire; si tratta di territori 
inesplorati poiché mai stati così di interesse 
per l’essere umano.
Va inoltre considerato il fatto che negli 
ultimi anni, come indicato da tutti i socio-
logi, stiamo assistendo a un processo di 
individualizzazione della società. Nei Paesi 
più sviluppati, e nelle grandi città in parti-
colar modo, gli stessi nuclei familiari sono 
sempre più spesso costituiti da una sola 
persona. Andiamo dunque in una direzio-
ne sempre più orientata verso l’autonomia, 
se la si vuole interpretare con accezione 
positiva, o più correttamente verso l’iso-
lamento o addirittura la solitudine. Non 

ritengo, però, che questa emergenza possa 
radicalizzare questa tendenza.Al contra-
rio, la condizione cui siamo stati e siamo 
costretti, evidenzia come nonostante i trend 
recenti non esista un “io” isolato, né una 
città “separata” dal mondo. Siamo tutti 
“con”, come suggerisce Heidegger, e ciò 
vale anche e soprattutto in questa crisi ove 
l’idea dell’uomo come singolo, così come 
quella della nazione come isolata, è eviden-
temente priva di fondamento.
Questo vale, però, in entrambe le direzio-
ni. Essere “individui con”, da un punto di 
vista naturale, politico, economico, sociale 
e istituzionale, vuol dire anche agire non 
solo per sé stessi, ma anche per la comuni-
tà. Di qui il tentativo di trasmettere questo 

concetto ai cittadini e in particolar modo ai 
più giovani, che hanno difficoltà nel com-
prendere come le proprie azioni si riper-
cuotano non solo su loro stessi, ma anche 
sugli altri e sulla società nel suo insieme.
Per cui, sebbene questa crisi sembri poter 
spingere verso ulteriori e radicali dinamiche 
di isolamento e dar spazio alla fantasia ego-
centrica dell’uomo, al contempo può ripor-
tare alla memoria quanto le nostre azioni 
avvengano sempre in rapporto agli altri e in 
relazione ai rapporti sociali. È la nostra stes-
sa essenza che ci porta a questa condizione, 
e ne stiamo prendendo atto – forse ora più 
che mai – vedendo le conseguenze delle 
azioni individuali sul piano collettivo.
I giovani fanno grande fatica a capire cosa 
sta avvenendo, poiché la realtà improvvi-
samente ha smesso di collimare con le pro-
iezioni e le aspettative di ognuno di noi.  
Si fa fatica a riconoscere la realtà attuale 
come “vera”, permeata com’è da concetti 
e priorità prima sconosciuti, quali il virus, 
la paura del contagio o l’emergenza degli 
ospedali e dei posti letto. È un principio 
di realtà che improvvisamente bussa alla 
porta di una generazione che non ha mai 
dovuto accogliere un ospite così spiacevole.
Mi auguro che questa brutta esperienza 
possa servire a innescare quello scatto di 
maturazione mancato che ha reso la nuova 
generazione fragile e non solo poco propen-
sa ma soprattutto poco capace a distinguere, 
cosa fondamentale, fra la propria proiezione 
di realtà e la realtà stessa.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Il nemico invisibile  
e il rapporto con gli altri
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_“È un principio di realtà che improvvisamente bussa alla porta di 
una generazione che non ha mai dovuto accogliere un ospite così spia-
cevole. Questa brutta esperienza può servire a innescare quello scatto 
di maturazione mancato che ha reso la nuova generazione fragile”_

Gli amanti, René Magritte (1928)



Le due crisi (sanitaria ed energetica) si fondono. Le 
borse crollano. Il virus impone una diminuzione dei 
consumi di petrolio, con un taglio di quattro milioni 
di barili al giorno in Cina nel momento peggiore. Si 
aggiunge la diminuzione drastica dei consumi di 
carburante per i trasporti, specialmente da parte 
delle compagnie aeree. Il problema è profondo. 
L’intero settore energetico è a rischio e con esso il 
sistema bancario. Solo negli Usa, le banche hanno 
attualmente in attivo oltre 100 miliardi di dollari 
in prestiti al settore energetico. Le grandi banche 
sistemiche potranno ammortizzare il colpo, ma le 
altre potrebbero diffondere la crisi a tutta l’econo-
mia. Come un virus

L’attenzione è maggiormente rivolta alla 
pandemia provocata dal virus. Ma esiste 
un altro volto della crisi in atto. Da un 
lato, Covid-19 ha provocato una rea-
zione estrema ma necessaria, dall’altra 
alcuni produttori di petrolio hanno fatto 
crollare i prezzi del greggio, dando vita a 
una guerra economica dalle conseguenze 
disastrose. Non si tratta di capire se l’una 
o l’altra è stata la causa determinante della 
crisi, piuttosto è la miscela esplosiva creata 
dalle due dimensioni, pandemia e greg-
gio, che non può essere sottovalutata. Dal 
punto di vista della pandemia, le maggiori 
economie del mondo vivono il peggiore fra 
i dilemmi: fermare o non fermare le reti 
di produzione. È impossibile fermarle, il 
sistema economico non lo permette. D’al-
tronde è impossibile bloccare il virus se le 
reti restano in funzione. Dal punto di vista 

del greggio, i mercati sono prigionieri della 
corsa alla produzione di Russia, Arabia 
Saudita e Stati Uniti, in atto ormai da cin-
que anni, da quando gli Usa sono entrati 
nel mercato delle esportazioni.
Sul fronte del greggio, la guerra nucleare 
dei prezzi del petrolio, così definita da Ihs 
Markit, è stata lanciata dall’Arabia Saudita, 
dopo che la Russia ha rifiutato di aumen-
tare i tagli alla produzione sotto l’insegna 
dell’Opec+ lo scorso 6 marzo. Il giorno 
seguente al fallimentare incontro l’Arabia 
Saudita ha scontato i prezzi ai suoi maggio-
ri clienti, compresi Usa e Paesi europei. Le 
compagnie occidentali, ma non solo, hanno 
cominciato a riempire le scorte oltre misura. 
Un secondo attacco da parte dell’Arabia 
Saudita si è verificato il 17 marzo scorso, 
quando ha dichiarato di aumentare le pro-
prie esportazioni a dieci milioni di barili al 
giorno (b/g) entro il prossimo maggio. Gli 
indici, Wti e Brent, si adeguano e il prezzo 
del greggio crolla, come le quotazioni in 
borsa delle major del petrolio.
Le due crisi si fondono. Le borse crollano. 
Il virus impone una diminuzione dei con-
sumi di petrolio, con un taglio di quattro 
milioni di b/g in Cina nel momento peg-
giore. Si aggiunge la diminuzione drastica 
dei consumi di carburante per i trasporti, 
specialmente da parte delle compagnie 
aeree. Il lato positivo per l’ambiente è 
piuttosto effimero, visto che la produzione 
di petrolio è in aumento e la crisi potrebbe 
avere un impatto negativo sul settore delle 
rinnovabili nei prossimi anni. Il problema 
è profondo. L’intero settore energetico è a 
rischio e con esso il sistema bancario. Solo 

negli Usa, le banche hanno attualmente 
in attivo oltre 100 miliardi di dollari in 
prestiti al settore energetico. Le grandi 
banche sistemiche potranno ammortizzare 
il colpo, ma le altre potrebbero diffondere 
la crisi a tutta l’economia. Come un virus.
Le previsioni sono ancora poco chiare e 
contrastanti. L’International energy agency 
indica alcuni Paesi produttori a serio 
rischio di crisi, tra i quali Iraq, Ecuador 

e Nigeria. Negli Usa, lo Stato della Penn-
sylvania ha bloccato progetti di sviluppo 
nel settore dei trasporti del valore di 6,6 
miliardi di dollari a causa del Covid-19. 
L’intricato intreccio fra risorse e malattie, 
che secondo Jared Diamond ha definito la 
storia del mondo e ha permesso ai popoli 
europei di imperversare sugli altri conti-
nenti per secoli, sembra ancora una volta 
determinare il destino dell’economia.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Quell’intreccio 
tra risorse e malattie

di Paolo Balmas
ANALISTA DI TRANSATLANTICO.INFO
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_“L’International energy agency indica alcuni Paesi produttori a se-
rio rischio di crisi, tra i quali Iraq, Ecuador e Nigeria. L’intricato 
intreccio fra risorse e malattie, che secondo Jared Diamond ha de-
finito la storia del mondo, sembra ancora una volta determinare il 
destino dell’economia”_
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di Sarah Emerson*
 

Possiamo trarre alcuni insegnamenti dall’epide-
mia di Sars del 2003 e dalla crisi finanziaria del 
2008. La Sars ha colpito duramente la domanda di 
petrolio nel secondo trimestre del 2003, ma quando 
la diffusione del virus è stata controllata e frenata, 
la domanda è rimbalzata. Non appena la gestione 
pandemica sarà sotto controllo nei nuovi Paesi dove 
sta scoppiando, la domanda dovrebbe risalire verso 
la fine dell’anno, come accaduto per la Sars. Qua-
lora gli effetti del Coronavirus dovessero protrarsi 
nel tempo, l’impatto allora sarà critico, creando 
una situazione molto più simile a quella del 2008, 
quando la domanda di petrolio non si è ripresa fino 
all’anno successivo

È noto come l’emergenza Coronavirus ponga 
una seria minaccia alla domanda di petrolio. 
Le ampie misure di quarantena intraprese 
hanno avuto un impatto significativo sulla 
domanda cinese di carburanti per il trasporto, 
minacciando al contempo la crescita economi-
ca complessiva. La diffusione del virus in altri 
Paesi, in congiunzione con analoghe politiche 
di distanziamento sociale e di quarantena, ha 
ridotto la crescita economica e la domanda di 
petrolio nel resto dell’Asia, così come in Euro-
pa e negli Stati Uniti.
Prima del 2020, la maggior parte delle proie-
zioni economiche prevedeva una crescita della 
domanda globale di petrolio per l’anno in 
corso di circa 1,2 milioni barili al giorno, con 
la Cina che richiedeva, da sola, 450mila barili 
giornalieri. Ad oggi, la domanda di petrolio 
cinese nel 2020, con la crisi generata dal Coro-
navirus, è proiettata in calo di almeno 150mila 

barili al giorno, con benzina, diesel, jet fuel 
e i bunker (combustibili petroliferi usati per 
alimentare i motori dei mezzi marittimi) 
in contrazione. Con una crescita inferiore 
anche in altri Paesi asiatici, in Europa e Usa, 
la domanda globale di petrolio dovrebbe ora 
ridursi di quasi 3 milioni di barili al giorno. Le 
scorte governative strategiche, che ammonta-
no a circa 500mila barili al giorno, compen-
seranno parte di questo calo, comportando 
una riduzione netta di 2,5 milioni di barili al 
giorno. I carburanti per i trasporti sono fra i 
maggiori responsabili della contrazione, men-
tre i combustibili industriali come la nafta, il 
Gpl e l’etano sono stati maggiormente resilien-
ti, registrando una crescita piuttosto modesta. 
La maggiore contrazione della domanda di 
petrolio si verificherà nel primo e nel secon-
do trimestre del 2020. Guardando al terzo e 
quarto trimestre, invece, è possibile mantenere 
un cauto ottimismo. I ricercatori scientifici di 
tutto il mondo stanno facendo progressi nella 
comprensione del virus e delle sue modalità 
di diffusione, lavorando, inoltre, su diversi 
fronti per sviluppare il vaccino. Imparando 
dall’esperienza di Cina, Corea del Sud e Italia, 
il resto del mondo è ora molto più informato 
sul virus e sulla sua propagazione, rispetto a 
quando colse di sorpresa i residenti di Wuhan. 
Nel considerare il potenziale di ripresa della 
domanda, possiamo trarre alcuni insegnamen-
ti dall’epidemia di Sars del 2003 e dalla crisi 
finanziaria del 2008. La Sars ha colpito dura-
mente la domanda nel secondo trimestre del 
2003, ma quando la diffusione del virus è stata 
controllata e frenata, la domanda è rimbalzata. 
Non appena la gestione pandemica sarà sotto 
controllo nei nuovi Paesi dove sta scoppiando, 

la domanda dovrebbe risalire verso la fine 
dell’anno, come accaduto per la Sars. 
Qualora gli effetti del Coronavirus dovessero 
protrarsi nel tempo, incidendo più struttu-
ralmente sulla vita delle persone, l’impatto 
allora sulla catena distributiva, sui viaggi, sulla 
crescita economica globale e sulla domanda di 
petrolio sarà critico, creando una situazione 
molto più simile a quella del 2008, quando 

la domanda di petrolio non si è ripresa fino 
all’anno successivo. È probabile – e in parte si 
spera – che il Coronavirus sia a metà strada 
tra le due ipotesi.

Traduzione di Luca Mazzacane

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Petrolio,  
tra Sars e crollo del 2008

*Senior associate Programma energia, sicurezza e climate 
change presso il Csis
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_“Prima del 2020, la maggior parte delle proiezioni economiche 
prevedeva una crescita della domanda globale di petrolio per l’an-
no in corso di circa 1,2 milioni barili al giorno, con la Cina ne 
che richiedeva, da sola, 450mila. Ad oggi, la domanda di Pechino è  
proiettata in calo di almeno 150mila barili al giorno”_
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LANGOLOSTORTO

L’umanità recuperata
Uno dei più bei romanzi mai 
scritti è L’amore ai tempi del cole-
ra di Gabriel Garcia Marquez. 
Una storia d’amore intensa, fatta 
di attese e passioni, vissuta sullo 
sfondo di un’epidemia di colera 
nella seconda metà del XIX 
secolo. Oggi, pur in tutt’altro 
contesto, stiamo vivendo un’e-
mergenza analoga e al contempo 
senza precedenti. Il Coronavirus 
ha messo alla prova non solo i 
nostri sistemi sanitari, ma ancor 
di più quelli sociali. Questo virus 
particolarmente contagioso e per 
il quale non esiste ancora una 
cura, che pur originato da una 
regione relativamente piccola in 
Cina è riuscito a fare il giro del 
mondo in pochissime settimane, 
ha visto scontrarsi virologi sul 
fatto che fosse poco più di una 
influenza stagionale o una vera 
pandemia. L’informazione ha 
giocato un ruolo-chiave anche 
per darci un’idea del potenziale 
letale, oltre che contagioso, del vi-
rus. Tuttavia, l’incertezza di quale 
minaccia realmente avessimo di 
fronte ha generato una paura 
senza precedenti e portato ad 
adottare misure di contenimento 
drastiche. Supermercati presi 
d’assalto, assembramenti di varie 
forme ormai vietati e da ultimo 
anche scuole chiuse. La fenome-
nologia sociale di questo virus 

apre però a ulteriori riflessioni 
su cosa voglia dire essere umani 
oggi. Le varie epidemie, influen-
zali e non, dei secoli scorsi hanno 
mietuto centinaia di migliaia, se 
non milioni, di vittime in pochis-
simo tempo. Si sono distrutte 
intere società, di base perché 
mancavano conoscenza e comu-
nicazione. Oggi è molto diverso, 
perché la conoscenza scientifica 
che abbiamo acquisito ci fornisce 
accurati strumenti di prevenzione 
e persino la quarantena è più 
lieve. La tecnologia ci consente di 
essere comunque connessi con gli 
altri: possiamo comunicare con i 
social media, possiamo lavorare 
da casa grazie a strumenti di vi-
deoconferenza e ordinare la spesa 
a domicilio per evitare di andare 
al supermercato. Se siamo isolati, 
lo siamo solo fisicamente. Abbia-
mo cambiato le nostre interazioni 
e i nostri ritmi. Comunichiamo 
in altro modo e ci salutiamo 
persino in modo diverso. Siamo 
più distanti, impauriti da un con-
tagio potenzialmente imminente. 
Limitiamo gli spostamenti, in 
questo modo riducendo anche le 
emissioni di anidride carbonica 
complessive. Secondo le stime 
della rivista Carbon Brief, la 
riduzione dell’utilizzo di carbone 
e petrolio nell’industria cinese, 
che è complessivamente rallentata 

negli ultimi due mesi, ha portato 
a una riduzione di CO2 del 25% 
nelle sole due settimane del 
Capodanno cinese 2020 rispetto 
allo stesso periodo del 2019. 
Non siamo in grado di definire 
con certezza il virus, ma è certo 
che questo periodo di misure di 
contenimento forzato di un con-
tagio non bene identificato ci ha 
portato a ripensare la nostra vita 
ben più di quanto ci aspettassi-
mo. Se da un lato abbiamo capito 
che molti spostamenti fisici sono 
superflui e iniziato a usare strade 
alternative, dall’altro stiamo 
iniziando a sperimentare un 
modello di vita più digitalizzata, 
cloud-based. Abbiamo imparato 
certamente a rallentare i ritmi di 
sempre, ma anche ad assaporare 
un pochino il futuro che pensa-
vamo più lontano. La digitalizza-
zione offre un potenziale enorme 
di allargamento dei confini. La 
sfida sarà mantenere l’umanità 
e la connessione con chi ci sta 
intorno, anche quando tutto sarà 
rientrato alla normalità. Ripen-
seremo allora, come nel romanzo 
di Garcia Marquez, a quelle 
emozioni che la digitalizzazione 
non potrà mai emulare davvero. 
A quella umanità recuperata.

Giovanni Lo Storto
Direttore generale Luiss Guido Carli
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di Enzo Risso*
 

Covid-19 potrebbe mutare alcuni importanti 
paradigmi culturali, sociali e politici. Potrebbe 
incidere sugli stili esistenziali, comportamentali e 
di consumo, nonché sul rapporto individuo-collet-
tività-comunità. Potrebbe essere all’origine di un 
ulteriore smottamento del ceto medio e di un enne-
simo allargamento della forbice tra le classi sociali. 
Potrebbe contribuire a riformulare ulteriormente 
la relazione tra sviluppo economico e ambiente, 
nonché quella tra scienza, tecnologia e benessere

Il Coronavirus è entrato nelle vite degli italiani 
sconquassando le esistenze quotidiane. L’ap-
prensione per la diffusione del virus è passata 
dal 48% di fine febbraio al 90% di metà marzo. 
La paura di ammalarsi è lievitata, sempre nel 
medesimo arco temporale, dal 28% al 68%. 
La pandemia è piombata sulle coscienze 
sonnacchiose e distratte di una società consu-
meristica di massa attraversata per decenni dal 
profumo inebriante del senso di onnipotenza 
dei suoi membri; avvolta nel mito del tutto e 
subito e avviluppata in un egotismo esasperato 
e poco incline ad autolimitarsi; propensa a rite-
nere che le regole valgano per tutti ma non per 
se stessi; impegnata nella ricerca di scorciatoie e 
amante delle furbetterie. Nonostante il perma-
nere di alcuni tratti tipici dell’italico animus, il 
Paese – tra paure e resistenze, angosce e ansie, 
superficialità e preoccupazioni – ha iniziato a 
fare i conti con quanto sta accadendo. L’epide-
mia, la clausura forzata, la cronaca quotidiana 
degli eventi stanno incidendo sulle coscienze 
delle persone e il 50% degli italiani afferma 
di stare “ripensando a quelle che sono le cose 
davvero importanti nella vita”. Ma quali sono 

gli elementi che stanno entrando in discussione? 
Quali sono i paradigmi che stanno mutando? 
Uno dei primi ambiti a entrare in fibrillazione è 
il rapporto tra le persone, il senso di benessere, 
la salute e la scienza. L’esperienza del Coro-
navirus rimette in discussione alcuni assunti e 
alcune esasperazioni antiscientifiche, riportando 
all’attenzione dell’opinione pubblica il ruolo 
delle competenze medico-scientifiche. I soggetti 
in cui le persone oggi leggono tracce di saggezza 
comportamentale sono in primo luogo i medici 
(91%) e gli scienziati (89%), che sopravanzano 
tutte le altre categorie sociali e professiona-
li. Non si tratta solo di un ritorno di fiducia. 
Potrebbe esserci, in fieri, una riattivazione del 
valore delle competenze e del sapere, nonché 
l’esigenza di consolidare il ruolo di quegli attori 
sociali che favoriscono l’intessitura di legami 
e reticoli comunitari, che si occupano della 
sicurezza, della tutela e della cura delle persone. 
Vanno in questa direzione i giudizi alti e positivi 
assegnati alle Forze dell’ordine (81%), al volon-
tariato (78%) e ai cooperatori (57%). 
Un secondo ambito che potrebbe essere intac-
cato dall’esperienza di queste settimane è quello 
relativo a tre temi, tra loro legati: il senso di 
onnipotenza e inattaccabilità delle persone; 
l’abitudine ad anteporre la soddisfazione del sé 
rispetto alla salvaguardia del noi e la tenden-
za a ricercare risposte individuali a problemi 
generali. Il principale insegnamento che, di 
fronte al Covid-19, gli italiani affermano di aver 
maturato, è legato alla percezione della propria 
vulnerabilità (“siamo tutti vulnerabili”, 46%). 
Per i Millennials (i nati tra il 1980 e il 1996) e 
la Generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2010), 
invece, quanto sta accadendo porta alla luce tre 
elementi: la convinzione che le persone “non 

sanno fare sacrifici” (37%); la sensazione di 
vivere in una società “marcata da un alto tasso 
di egoismo” (34%) e, infine, il convincimento 
che “ci sono cose di cui si può fare a meno” 
(32%). L’esplodere del senso di impotenza, il 
distanziamento sociale forzato, la rinuncia della 
socialità, la paura di ammalarsi e contrarre il 
virus hanno generato nelle persone una moltitu-
dine di sensazioni. Ogni individuo, ovviamente, 
reagisce in modo differente, ma vi sono elementi 
che accomunano le persone come, ad esempio, 
il senso di impotenza (37%, in aumento del 5% 
rispetto ai primi di marzo), l’angoscia (22%, 
in salita di 5 punti), il senso di mancanza di 
protezione (16%), la dimensione della fragili-
tà esistenziale (14%). Di fronte e in relazione 
all’amplificarsi delle sensazioni angustianti, 
cresce anche il bisogno di ricostruire ambienti 

di fiducia che, come rimarca il sociologo inglese 
Anthony Giddens, sono l’antidoto agli ambienti 
di rischio. Una necessità che ritroviamo in quel 
33% degli italiani. La ricerca di nuove forme 
di comunanza è evidenziata, inoltre, da altri 
due fenomeni in transizione: la riduzione delle 
spinte individualistiche e la crescita del bisogno 
di impegnarsi maggiormente per il Paese. 
Nel 2018, il 41% degli italiani riteneva giusto 
che le persone scegliessero le proprie azioni 
e identificassero i propri valori con l’unico 
obiettivo di soddisfare pienamente le proprie 
esigenze di vita. Oggi la quota di persone 
che condivide una filosofia comportamentale 
iper-individualistica è scesa al 28%. Più o meno 
un anno fa, nella primavera 2019, la percentua-
le di italiani che concordava con l’affermazione 
“Non chiedere che cosa il Paese può fare per te, 

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Il day-after degli italiani 
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_“La principale fonte di apprensione nell’emergenza Covid-19 viene 
dal quadro economico del Paese e coinvolge l’85% degli italiani. Se-
condo tema di inquietudine, la salute degli anziani, con l’85% di perso-
ne preoccupate. Il terzo è quello relativo alla propria salute, con il 77% 
di preoccupati, di cui il 30% vive la situazione con segni di angoscia”_
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Informarsi
Riflettere e pensare

Guardare la tv
Stare attento/a alla salute
Dialogare con i propri figli

Leggere
Dialogare con la propria compagna /moglie

Pregare e seguire il proprio credo
Stare attento/a al fisico

Prendersi cura di se stesso
Studiare
Lavorare

Fare volontariato
Fare attività fisica

Accedere ai servizi (banca, posta ecc)
Stare con gli altri

Fare la spesa
Divertirsi Valori espressi in % al netto dei non rispondenti 

PIÙ INFORMAZIONE, RIFLESSIONI, TV, DIALOGO CON FIGLI E CONIUGE
In questa fase molti di noi stanno cambiando le proprie abitudini. Le proponiamo ora un elenco di attività.  
Per ciascuna di esse ci dica se sta continuando a farla come in passato, se la fa di più o di meno, se la fa in modo diverso

 LO FACCIO PIÙ CHE IN PASSATO



THEMIS
di Antonio Maria Leozappa

L’immagine circola via Whatsapp.  
Una donna, infermiera o 
medico, in camice bianco, con 
la cuffia, la mascherina e gli 
occhiali antivirus solleva il 
lenzuolo azzurro corredo di 
tanti letti di ospedale. In primo 
piano, la scritta in giallo: “Il 
sistema sanitario nazionale non 
è gratis”; cui segue in bianco: 
“È pubblico”. In basso, con 
caratteri ridotti: “(...dedicato a 
tutti gli evasori fiscali...)”.
Sarebbe stato concepibile 
un sms di questo tipo prima 
della pandemia? Ormai, siamo 
abituati ai messaggi promossi, 
periodicamente, dalle istituzioni 
contro l’evasione. Messaggi 
che non sono mai riusciti a 
cambiare la doppia contabilità 
con cui diverse frange del po-
polo italiano gestiscono vita e 
affari. Ma questo sms è il primo 
messaggio che, se non partorito 
(l’autore non è dichiarato), è 
stato quantomeno rilanciato 
dalla società civile.
Sembra affacciarsi una nuova 
consapevolezza. Certamente 
decisivo è stato l’impegno con 
il quale il personale sanitario 
fronteggia l’emergenza (ma non 
bisogna dimenticare la macchi-
na complessa e articolata che 
viene fatta funzionare da tecnici 
e amministrativi, senza i quali 
anche il miglior professionista 
sarebbe paralizzato). E però, 
qui, emerge un cambio di para-
digma culturale. Il messaggio è 
sì diretto agli evasori fiscali, ma 
ciò che esalta è il sistema sani-
tario. Riconoscendone il valore, 
ammonisce che “non è gratis” 

ma “pubblico” e, dunque, ne-
cessita di essere sostenuto con il 
pagamento delle tasse.
Fino a ieri il sistema dei servizi 
pubblici veniva vissuto come un 
orpello per i cittadini. Le nume-
rosissime inefficienze, riscontra-
bili al sud come al nord (invero, 
più al sud), hanno dato una 
oggettiva ragione ai tanti soste-
nitori delle privatizzazioni. Ma 
l’avversione era, ancor prima, 
di carattere culturale. Il sistema 
dei servizi andava smantellato 
per principio perché il privato 
è, per definizione, meglio del 
pubblico e, in questa visione, lo 
Stato deve limitarsi a esercitare 
funzioni da regolatore.   
L’emergenza ha dimostrato la 
fallacia di questi assunti. Solo 
lo Stato è in grado di dispiegare 
forze e risorse per affrontare 
drammi come il Covid-19. Il 
pubblico può gareggiare con il 
privato nell’erogare servizi di 
qualità. E le tasse non sono un 
gravame, ma lo strumento per 
reperire i mezzi finanziari per 
realizzare iniziative e progetti 
per la comunità. Come ricorda 
George Lakoff (“Non pensare 
all’elefante!”) pagare le tasse 
è come pagare la quota di un 
club per avere servizi che, altri-
menti, non potremmo permet-
terci individualmente. 
La questione non sono le tasse, 
ma i servizi a fronte dei quali 
vengono imposte. Il problema è 
quando questi non sono all’al-
tezza di quelle. Se il servizio 
erogato è efficiente, anche a 
prescindere da leggi e morali, è 
un mero calcolo di convenienza 

a dimostrare che l’iniziativa 
pubblica è preferibile a quella 
privata perché, con la prima, 
l’onere è ripartito sull’intera 
collettività (almeno in Italia, 
tendenzialmente, secondo un 
sistema progressivo di tassazio-
ne alla luce del reddito) mentre, 
con la seconda, è caricato sul 
singolo fruitore (a prescindere 
dal reddito). L’Italia è in guerra 
con il Covid-19 e il sistema 
sanitario sta dimostrando tutto 
il suo valore. È evidente che, 
negli altri settori, permango-
no tutte le notorie criticità. 
Ma quanto sta accadendo, e 
il nostro sms lo dimostra, ha 
creato le premesse per accanto-
nare le suggestioni ideologiche 
e procedere a una valutazione 
oggettiva del sistema dei servizi 
di interesse generale. Occorre 
verificare quali settori devo-
no rimanere pubblici, quali 
possono essere svolti dai privati 
ovvero con modalità mista. 
Dovrà trattarsi di una valuta-
zione senza pregiudizi, primo 
tra tutti quello del parametro 
di riferimento, che non può 
essere rappresentato dai vincoli 
economici ma dagli interessi da 
proteggere. Ma dare priorità a 
questi non vuol dire ignorare 
quelli e, proprio per questo, lo 
Stato deve selezionare i settori 
da gestire direttamente in modo 
da assicurare servizi efficienti ed 
economicamente sostenibili. La 
grandezza di una nazione è non 
solo nella capacità di risorgere 
dalla crisi, ma di trasformarla 
in una opportunità di migliora-
mento delle condizioni di vita.

Ma il posto letto non è gratis. Avviso agli evasori 
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ma domandati che cosa tu puoi fare per il tuo 
Paese” superava in modo risicato la metà della 
popolazione (52%). Oggi il dato è volato al 
71%. L’emergenza sanitaria e le molteplici con-
seguenze che porta con sé, genera tassi di preoc-
cupazione con gradazioni che vanno dall’ansia 
all’angoscia. La principale fonte di apprensione 
è legata al quadro economico. Essa coinvolge 
l’85% degli italiani, di cui 39% mostra segna-
li di angoscia. Secondo tema di inquietudine 
riguarda la salute degli anziani, con l’85% di 
persone preoccupate (di cui il 38% evidenzia 
stati di angoscia). Il terzo aspetto è relativo alla 
propria salute (77% di preoccupati, di cui il 
30% prova angoscia). Scendendo nella scala 
incontriamo altri tre temi: il 65% è angustiato 
dalle prospettive per il futuro dei figli (il 28% 
vive il tema con angoscia); il 62% (di cui il 28% 
angosciato) degli italiani ha paura che chiudano 
i supermercati alimentari e infine, il 59% (di cui 
il 23% angosciato) ha paura di perdere i livelli 
di benessere. Un ulteriore capitolo da affrontare, 
per comprendere le dinamiche generate dall’e-
mergenza sanitaria, riguarda i comportamenti 
quotidiani. Partiamo dal lavoro: il 21% lavora 
di meno rispetto al passato, il 21% continua a 
lavorare, ma in modo diverso, l’8% lavora più 
di prima, mentre il 50% continua a lavorare 
come prima. 
Un mutamento significativo, denso, coinvolge 
il tema della ricerca di informazioni: il 52% 
afferma di informarsi di più rispetto a prima. 
Ad aver incrementato la spinta a informarsi 
sono i giovani (+4% rispetto la media) e il ceto 
medio (+5%). In evoluzione anche il tempo 
dedicato a riflettere e pensare (il 38% che af-
ferma di farlo di più), a guardare la televisione, 
a leggere e a pregare. Stare davanti al grande 

schermo è in crescita per il 37% degli italiani, 
soprattutto tra i giovani (con un +20% rispetto 
al dato medio). L’incremento del tempo dedi-
cato alla lettura è in aumento per il 27% degli 
italiani, con in prima fila le donne (+4% rispet-
to alla media), le persone appartenenti al ceto 
medio e i giovani della Generazione Z (entram-
bi +3% rispetto al dato medio). Infine, il 19% 
afferma di pregare di più rispetto al passato. 
La clausura casalinga imposta dal Coronavirus 
ha fatto riscoprire a molte persone il senso e il 
valore del dialogo familiare. Il 29% degli ita-
liani afferma di aver incrementato il rapporto 
e il confronto con i propri figli e il 27% di aver 
ampliato e rafforzato il dialogo con il proprio 
compagno o compagna. Covid-19 potrebbe 
mutare alcuni importanti paradigmi culturali, 
sociali e politici. Potrebbe incidere sugli stili 
esistenziali, comportamentali e di consumo, 
nonché sul rapporto individuo-collettività-com-
unità. Potrebbe essere all’origine di un ulteriore 
smottamento del ceto medio e di un ennesimo 
allargamento della forbice tra le classi sociali. 
Potrebbe contribuire a riformulare ulterior-
mente la relazione tra sviluppo economico e 
ambiente, nonché quella tra scienza, tecnologia 
e benessere. Potrebbe originare un ridisegno del 
campo politico, dei driver di voto e dell’asse 
su cui si confrontano gli schieramenti politi-
ci, riavviando, al contempo, ripensamenti sul 
rapporto tra gestione pubblica e privata dei 
servizi. Il tempo ci dirà quali ambiti subiranno 
effettivamente una metamorfosi e, soprattutto, 
in che termini e in che direzione si orienteranno 
i processi in transizione.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

*Direttore scientifico di SWG e docente di Teoria e analisi 
delle audience presso l’Università La Sapienza

_“Il Coronavirus rimette in discussione alcune esasperazioni anti-
scientifiche. I soggetti in cui le persone oggi leggono tracce di sag-
gezza comportamentale sono i medici (91%) e gli scienziati (89%), 
che sopravanzano tutte le altre categorie sociali e professionali”_
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di Federico Spandonaro*
 

Ricercare le ragioni degli accadimenti è un 
innato istinto per l’uomo e rappresenta il 
principale motore dello sviluppo umano e 
scientifico: a volte, però, a fronte di fenomeni 
difficilmente accettabili per la ragione, scatta 
la deriva della ricerca del capro espiatorio. 
In tempi di Covid-19, i tagli alla sanità temo 
siano il capro espiatorio prescelto, sotte-
so nell’equazione, magari non esplicitata, 
“meno tagli uguale più risorse per affrontare 
l’emergenza”. Tesi che, purtroppo, non regge 
alla prova dei fatti. Rimandando ai rapporti 
annuali di Crea Sanità per i dovuti approfon-
dimenti, osserviamo che la spesa sanitaria è 
costantemente cresciuta; effettivamente, in 
termini reali è diminuita, ma parallelamente 
si è registrata una riduzione degli sprechi 
molto ingente, che rende impossibile deter-
minare il saldo sui servizi. Anche l’incidenza 
della sanità sul Pil è diminuita, ma questo 
non implica automaticamente un “taglio” 
di servizi: per inciso, le tesi che sostengono 
l’esistenza di soglie minime accettabili di 
rapporto spesa sanitaria pubblica/Pil sono 
destituite di fondamento scientifico. Il taglio 
più significativo rimane quello misurabile in 
termini di minore crescita della spesa italiana 
rispetto agli altri Paesi europei (e non solo). 
E malgrado sia evidente, per fortuna non 
sembra che il Ssn italiano regga all’impatto 
del virus meno di altri più finanziati. Il fatto 
è che investire di più in sanità sarebbe stato 
certamente opportuno, ma perché è un moto-
re di crescita, e perché è un fattore di coesio-
ne sociale: ma le priorità erano, e rimangono, 
cronicità e integrazione sociale, e non reparti 
di malattie infettive e posti di terapia intensi-
va: quindi poco a che fare con l’emergenza. 

Non si possono buttare via anni di politiche 
sanitarie pur di trovare un capro espiatorio: 
è invece giusto riflettere sulla spasmodica 
ricerca dell’efficienza microeconomica. De-
tenere il record del minor tasso di ospedaliz-
zazione, di letti e di personale infermieristico 
assume oggi un significato certamente nuovo: 
la sanità, come in generale tutto il Welfare, 
deve avere margini di sicurezza per poter 
contrastare le crisi inaspettate. Ma la princi-
pale lezione dell’emergenza è quella che ha 
portato alla seppure tardiva consapevolezza 
dell’opinione pubblica sul fatto che la sanità 
è retta da professionisti nella maggioranza 
dei casi spinti da una genuina vocazione: 
meglio ricordarselo per non ricadere domani 
nella logica del sospetto reciproco che, per 
molti lustri, ha condizionato le politiche 
sanitarie (e non solo), di fatto impedendo la 
cooperazione necessaria per realizzare veri 
cambiamenti.

Un Welfare  
per le crisi inaspettate

*Presidente di Crea sanità e professore di Economia dell’in-
dustria farmaceutica e sanitaria presso l’Università di Roma 
Tor Vergata
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Un giorno l’Italia si è svegliata con il paziente 
uno, il primo caso accertato di Covid-19 a 
Codogno, in Lombardia, ed è stato solo l’ini-
zio. Il focolaio si è esteso velocemente, la re-
gione traino d’Italia si è trovata a dover gesti-
re un’emergenza le cui dimensioni non erano 
e non sono a oggi chiare, e la preoccupazione 
è andata subito verso la tenuta del sistema 
sanitario. Un sistema che tiene, si è detto 
inizialmente seppur con le dovute cautele. Un 
sistema che rischia di non tenere più, si è det-
to poi. Un sistema che sta implodendo, si dice 
oggi. Un sistema che necessita di interventi 
urgenti. Vale la pena ricordare che in questo 
momento ci troviamo di fronte a un’emergen-
za ovvero, etimologicamente parlando, a una 
difficoltà imprevista che impone di fare delle 
scelte importanti e quella che nessun Paese 
vorrebbe e dovrebbe mai trovarsi a prendere, 
è quella che riguarda la scelta di chi curare. 
Verosimilmente, nessun sistema sanitario al 
mondo poteva essere pronto a quella che 
l’Oms ha dichiarato essere una pandemia, e 
altrettanto realisticamente ci sono strutture 
ospedaliere che si possono trovare nella con-
dizione di operare delle scelte complesse. Lo 
scenario attuale è paragonabile a una situa-
zione bellica che potrebbe imporre di valuta-
re chi sia più opportuno curare in termini di 
efficacia. Gli organi di informazione e i social 
media si sono profusi in argomentazioni che 
troppo spesso hanno puntato l’attenzione 
sulla questione anagrafica, facendo passare 
il messaggio che la tendenza fosse quella di 
prediligere i giovani rispetto agli anziani. 
Procedere per macrocategorie è rischioso, 
fuorviante e rischia di generare pericoloso 
qualunquismo. Non si tratta di scegliere chi 

preferire per la cura in base all’età, si tratta di 
fare una valutazione oggettiva dello stato di 
salute basata sul quadro generale del paziente 
e sulla sua capacità di recupero. Non si tratta 
di decisioni soggettive, esistono dei protocolli, 
esistono delle contingenze. Quello italiano è 
un sistema sanitario universalistico che ga-
rantisce le cure a ogni soggetto – questo è un 
elemento fondante e imprescindibile che va 
difeso e tutelato, soprattutto in un momento 
in cui l’affondo for profit delle assicurazioni 
private rischia di indebolirlo –, questo è un 
dato incontrovertibile e non messo in di-
scussione, ma come si diceva poc’anzi quella 
che viviamo è una situazione di emergenza 
straordinaria, e per quanto parlare di scelta 
implichi una questione morale ed etica di non 
facile interpretazione, bisogna prendere atto 
di questa realtà. Si sacrificano dei soggetti per 
privilegiarne altri? No, non è in termini di 
sacrificio che va intesa la questione, non è il 
gioco della torre per cui si decide chi buttare 
giù e chi tenere. Si tratta di scelte cliniche 
legate alla sopravvivenza e soprattutto, 
va specificato, al momento si parla di uno 
scenario possibile ma rispetto al quale non 
ci sono ancora evidenze. La tendenza infatti 
va in senso contrario perché come si diceva 
quello universalistico non è solo un modello 
sanitario, ma un principio fondante nel quale 
il sistema-Italia crede fortemente. 
Il sistema cerca di tenere, facendo fronte a 
una realtà inaspettata e violenta. Non è oggi 
il momento delle polemiche o delle recrimi-
nazioni, ci sarà modo di ragionare sui 37 mi-
liardi di euro tagliati alla sanità negli ultimi 
dieci anni, e bisognerà certamente fare delle 
valutazioni. Ma quando saremo al sicuro.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Ripensare il sistema sanitario
di Rosaria Iardino

PRESIDENTE FONDAZIONE THE BRIDGE
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di Laura Palazzani*
 

Se e quando ci si trova di fronte alla scelta di 
chi includere e chi escludere dall’accesso alla 
terapia intensiva o alla ventilazione, si può 
scegliere? E su che basi si sceglie? Molti sono i 
criteri bioetici discussi in letteratura. La visione 
libertaria, basata su una concezione indivi-
dualista e sul principio di autodeterminazione, 
ritiene che si debba distribuire sulla base di 
chi più contribuisce alla società e che si possa 
privilegiare la “capacità di pagare” nel libero 
mercato. La visione utilitarista, basandosi sul 
calcolo costi/benefici, ritiene che le scelte siano 
giustificate quando realizzano il maggior bene-
ficio collettivo espresso dalla formula quality 
adjusted life years ossia numero di anni di vita 
tenuto conto della qualità e dei costi, per il 
maggior numero di individui. Si tratta di criteri, 
sostenuti teoricamente e applicati praticamente, 
in alcuni sistemi sanitari. Ma sono suscettibili 
di una obiezione di fondo: si tratta di criteri che 
negano il significato autentico di giustizia (dare 
a ciascuno il suo), che riconosce la dignità di 
ogni uomo in quanto uomo senza distinzioni 
estrinseche tra vite con dignità o senza dignità, 
in base alla capacità di autonomia, alla produt-
tività, a condizioni di vita di qualità e numero 
di anni da vivere. I criteri libertari e utilitaristici 
si pongono in contrasto con i diritti umani 
fondamentali, tra cui il diritto alla tutela della 
salute, espresso nelle costituzioni e nelle norma-
tive internazionali, oltre che nei codici deon-
tologici. Se riprendessimo la teoria di J. Rawls 
dell’ipotesi fittizia di una “posizione originaria” 
dietro un “velo di ignoranza”, ossia se ognuno 
di noi ignorasse chi è (quale è la sua età, la sua 
condizione personale e sociale) non potrebbe 
che accogliere questo criterio di giustizia nella 
distribuzione come il più giusto. L’unico criterio 

etico compatibile con il rispetto della dignità e 
giustizia è il criterio della cura del malato sulla 
base della valutazione medica oggettiva, caso 
per caso, della gravità clinica e della presumibi-
le efficacia del trattamento. Qualsiasi deviazio-
ne da questa logica introduce elementi arbitrari 
di discriminazione. L’uguaglianza degli esseri 
umani come valore fondamentale giustifica la 
distribuzione solo sulla base dell’equità, ossia 
considerando i bisogni concreti dell’indivi-
duo, nelle circostanze. Il punto di partenza è il 
riconoscimento di principio che tutti devono 
essere curati. Se di fatto le circostanze (quali la 
scarsità di risorse) costringono inevitabilmente 
a non potere curare tutti, ma a curare alcuni 
e non altri, il criterio non può essere definito 
su basi soggettive o sociali (non mediche), ma 
dovrebbe essere definito solo su basi oggettive 
(mediche), ossia sulla base delle condizioni cli-
niche del paziente. All’etica rimane un compito 
che può apparire astratto: quello di giustificare 
e richiamare gli operatori sanitari ai valori 
nelle loro azioni, valori che vanno interpretati 
e applicati nei contesti concreti, al letto del 
malato. È in questa fase che i medici dovrebbe-
ro poter consultare comitati di etica clinica, per 
un confronto e sostegno nelle proprie scelte, 
spesso complesse al punto da essere veri e pro-
pri dilemmi nei quali qualsiasi scelta possibile 
sembra sbagliata. A volte i tempi non consen-
tono la consultazione oppure non esistono tali 
comitati nelle strutture, e i medici rimangono 
soli nelle decisioni che devono prendere. È un 
dramma che bisognerebbe evitare: su questo 
convergono tutte le teorie etiche.

Cure e interrogativi etici

*Professore di Filosofia del diritto presso la Lumsa e vicepre-
sidente del Comitato nazionale per la Bioetica
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di Luca Pani*
 

Il primo decesso relativo all’emergenza Covid-19 
in Giappone non si è verificato per l’infezione, ma 
in un dipendente governativo di 37 anni che dava 
supporto a pazienti in quarantena positivi e appena 
rientrati da Wuhan. Si è tolto la vita. È essenziale 
che i professionisti della salute mentale forniscano 
il necessario sostegno alle persone esposte e a 
coloro che prestano assistenza. Uno sforzo partico-
lare deve essere diretto alle popolazioni vulnera-
bili, che includono: i pazienti; le loro famiglie; gli 
individui e le comunità colpite maggiormente; gli 
operatori sanitari e gli assistenti, specialmente 
infermieri e medici

I dati sulla pandemia, aggiornati costan-
temente a livello mondiale, prevedono un 
immediato futuro ignoto che, com’è noto, 
non rappresenta una condizione neutrale 
per la mente umana. La paura dell’ignoto, 
anzi, aumenta i livelli di ansia in individui 
sani così come in quelli con disturbi psichici 
preesistenti. Sappiamo infatti che il cervello 
umano regge quantità e tipi di stress im-
mensi, ma solo se di breve durata. Stress e 
reazioni emotive croniche, anche di piccola 
intensità, se continuati, un giorno dopo 
l’altro, sono invece devastanti. Il che è esat-
tamente quanto sta producendo il Corona-
virus su gran parte dell’umanità. A compli-
care le cose – mi spiace ricordarlo – lo stress 
cronico abbassa le nostre difese immunitarie 
e ci espone alle infezioni, tra le quali quelle 
virali. Un circolo vizioso di cui non abbiamo 
proprio bisogno in questo momento.
Un’altra cosa di cui non abbiamo bisogno 
sono le bugie (che adesso si chiamano fake 

news, ma sempre bugie sono), le contrad-
dizioni, la mancanza di trasparenza e la 
pura ignoranza da parte di classi dirigenti 
non adeguate – in buona parte del mondo 
– chiamate a gestire una crisi planetaria di 
questa portata.
In tale contesto, il Giappone, suo malgra-
do, è un Paese speciale per molti motivi, 
ma anche perché ha il poco invidiabile pri-
mato di aver subito stress psicologici nella 
popolazione generale come nessun altro. Il 
Paese nipponico ha subìto due bombarda-
menti atomici nel 1945, gli attacchi con gas 
Sarin nel 1995, la pandemia di influenza 
H1n1 nel 2009 e l’incidente nucleare di 
Fukushima nel 2011. Tutti questi eventi 
hanno prodotto paura e amplificato a di-
smisura i rischi associati ai cosiddetti agen-
ti invisibili, come appunto i virus. In queste 
occasioni i titoli e le immagini di notizie 
travolgenti e sensazionali hanno aggiunto 
inutilmente ansia e paura del domani, favo-
rendo illazioni e informazioni false.
Si è scoperto, infatti, che l’assenza di poche 
notizie certe e precise aumenta la percen-
tuale di opinioni personali (quelle che 
iniziano con “secondo me”) con il risultato 
di ridurre nella popolazione il senso di 
salute percepita, che purtroppo si correla a 
una minore aspettativa di vita. Ogni tanto, 
se non sono certi, coloro che ci governano 
dovrebbero riuscire a dire “non lo so”, 
seppure questo li costringerebbe a sostene-
re molto spesso, e non solo in caso di infe-
zioni virali, che non sanno quasi niente.
L’emergenza psicosociale del Coronavirus 
sta rapidamente evolvendo e possiamo, 
più o meno, prevederne le conseguenze per 

la salute mentale, identificando le popo-
lazioni più vulnerabili. In primo luogo, le 
principali risposte emotive a livello indivi-
duale sono già in atto: paura e ansia con 
estrema incertezza e indecisione dominano 
il quadro clinico, sino a produrre modifi-
cazioni innaturali di molti comportamenti. 
Queste paure e le percezioni distorte del 
rischio per se stessi e per i propri cari, 
ignorando – egoisticamente – tutti gli altri, 
hanno guidato a loro volta comportamen-
ti totalmente irrazionali a livello sociale, 
come gli assembramenti in luoghi angusti 
per infettarsi gli uni con gli altri o fuggire 
dalle città e infettare, di conseguenza, inte-

re comunità fino a quel momento immuni.
In rapporto poi alla vulnerabilità indivi-
duale (genetica e/o ambientale), queste 
reazioni evolveranno fino a comprendere 
un’ampia gamma di problemi di salute 
mentale pubblica, tra i quali reazioni di 
disagio (insonnia, rabbia, paura estrema 
della malattia anche in coloro che non 
sono esposti), comportamenti a rischio per 
la salute (maggiore uso di alcol e tabacco, 
droghe, eccessivo isolamento sociale), veri 
e propri disturbi mentali (crisi psicotiche, 
disturbi d’ansia, depressione, somatizza-
zione e disturbi da stress post-traumatico).
È dunque essenziale che i professionisti 
della salute mentale forniscano il necessa-
rio sostegno alle persone esposte e a coloro 
che prestano assistenza. Uno sforzo parti-
colare deve essere diretto alle popolazioni 
vulnerabili, che includono: i pazienti infetti, 
le loro famiglie, i colleghi e gli amici; gli 
individui e le comunità colpite maggior-
mente; gli individui con disagi psicofisici 
preesistenti; e, da ultimo ma non meno 
importante, gli operatori sanitari e gli assi-
stenti, specialmente infermieri e medici, che 
lavorano senza tregua direttamente a con-
tatto con persone malate o in quarantena.
Il primo decesso relativo all’emergenza 
Covid-19 in Giappone non si è verifica-
to per l’infezione, ma in un dipendente 
governativo di 37 anni che dava supporto 
a pazienti in quarantena positivi e appena 
rientrati da Wuhan. Si è tolto la vita.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Il sostegno psicologico  
al tempo del Covid-19

*Professore di Psichiatria clinica presso l’Università di 
Miami, professore di Farmacologia presso l’Università di 
Modena e già direttore generale dell’Aifa
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_“L’emergenza psicosociale del Coronavirus sta rapidamente evol-
vendo e possiamo, più o meno, prevederne le conseguenze per la 
salute mentale, identificando le popolazioni più vulnerabili”_



5352

La tecnologia è al centro  
dei progressi scientifici da 
sempre e, in particolar modo, 
lo è stata negli ultimi decenni. 
Proprio sedici anni fa, Blue 
Gene di IBM debuttava come 
primo supercomputer al mon-
do, infrangendo la barriera 
della computazione petascale. 
Blue Gene, che simulava  
l’1% circa della corteccia 
cerebrale umana, contenente 
1,6 miliardi di neuroni e circa  
9 trilioni di connessioni, 
rappresenta il primo grande 
passo della tecnologia verso 
la creazione di macchine 
“ispirate” al funzionamento 
del cervello umano.
Quasi vent’anni più tardi, nel 
pieno dell’epidemia causata 
dal virus Covid-19, il diparti-
mento dell’Energia degli Stati 
Uniti si è affidato a Summit, 
il più potente supercomputer 
del mondo secondo la Top500 
list globale, in forza all’Oak 
ridge national laboratory.

I virus, per loro natura, infet-
tano le cellule legandosi a esse 
e usando una sorta di uncino 
molecolare per iniettare il 
proprio materiale geneti-
co nella cellula ospite. Per 
studiare e capire i nuovi virus, 
che sono composti biologici, 
i ricercatori fanno crescere 
in condizioni di umidità il 
microrganismo, osservando 
come reagirebbe, nella vita re-
ale, all’introduzione di nuovi 
composti. Senza il supporto di 
un computer, questo processo 
sarebbe particolarmente lento 
e richiederebbe una tempisti-
ca di gran lunga maggiore a 
quella necessaria per inter-
venire tempestivamente. Gli 
stessi computer con hardware 
comuni, dovendo analizzare 
ogni singola variabile, com-
posta a sua volta da milioni 
o addirittura miliardi di dati 
unici, e impossibilitati a svol-
gere simulazioni multiple se 
non con grande dispendio di 

tempo, possono non riuscire 
in questo tipo di analisi di 
primaria importanza.
Grazie a Summit, invece, i 
ricercatori sono stati in grado 
di simulare 8mila composti 
in pochi giorni e identificar-
ne 77 che potenzialmente 
potrebbero essere in grado 
di compromettere la capacità 
del Covid-19 di agganciare e 
infettare le cellule ospiti. 
A ruota è nato un Consorzio 
HPC che unisce attori di pri-
mo piano – dal White House 
office of Science and techno-
logy policy al Dipartimento 
statunitense per l’Energia, 
dalla Nasa al Mit, dalla 
National science foundation 
al Rensselaer polytechnic 
institute passando per i grandi 
laboratori Usa – e che porta 
la capacità di calcolo a quota 
330 petaflop. Ora l’obiettivo è 
coinvolgere quelli europei.

ACCELERA ITALIA
di Maurizio Brun*

NASCE IL COVID-19 HIGH PERFORMANCE COMPUTING CONSORTIUM

In collaborazione con il White house office of science and technology policy, il dipartimento 
dell’Energia degli Stati Uniti e molti altri, IBM sta contribuendo al lancio del COVID-19 High Per-
formance computing consortium. Con più di 330 petaflop, 775mila core di CPU e 34mila GPU, of-
frirà una straordinaria potenza di calcolo per aiutare i ricercatori di tutto il mondo a comprendere 
meglio Covid-19, i suoi trattamenti e le sue potenziali cure.

UN COMPUTER CHE VALE MILLE

Il supercomputer Summit ha una potenza computazionale pari a 200 petaflop di picco, equivalenti 
a 200 milioni di miliardi di calcoli al secondo. La capacità di elaborazione dei dati è abilitata da 
4.608 nodi server Ibm Power Systems AC922, ciascuno dotato di due Cpu Ibm Power9 e sei Gpu 
Nvidia Tensorcore V100, con la potenza di un milione di laptop di fascia alta.

IL PIÙ POTENTE AL MONDO

Definito nel 2018 il supercomputer più potente al mondo, Summit ha confermato il suo titolo negli 
anni successivi, dando un notevole contributo alla ricerca di settori di primaria rilevanza. Tra gli 
ambiti in cui è stato sfruttato, la comprensione delle origini dell’universo, le missioni spaziali e la 
crisi degli oppiacei negli Stati Uniti. Summit ha un computer “gemello”, Sierra, installato presso i 
Lawrence Livermore National Labs. Con un valore pari a 94,6 petaflop, è attualmente catalogato 
come il secondo supercomputer più potente al mondo. Subito dopo Summit.

L’aiuto dai supercervelloni (come Summit)

il più potente al mondo

un computer che vale mille

nasce il covid-19 high...

lotta al nuovo corona virus
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il più potente al mondo

un computer che vale mille

nasce il covid-19 high...

lotta al nuovo corona virus

*VP Systems Hardware Sales IBM 
Italia

LOTTA AL NUOVO CORONAVIRUS

“Summit ci ha consentito di ottenere in un paio di giorni una mole di risultati che un altro computer 
avrebbe fornito in alcuni mesi. Questo non vuol dire che abbiamo trovato una cura o un trattamento 
per il Covid-19, ma ci auguriamo che i nostri risultati possano essere di supporto a studi futuri e per 
l’analisi di nuovi composti”. Questo il commento di Jeremy Smith, Governor’s Chair dell’Università del 
Tennessee, direttore del centro di biofisica molecolare UT/ORNL e primo ricercatore nello studio sul 
nuovo Coronavirus.

––––––––––––––––––––––––––––– F O R M I C H E  1 5 7  —  aprile 2020 –––––––––––––––––––––––––––––



55

Negli anni passati ogni grande contagio ha 
vissuto un’alternanza che ha visto prima 
grandi azioni per la prevenzione e gestione 
delle minacce e poi un maggiore rilassamen-
to protrattosi fino allo scoppio di una nuova 
emergenza. Molti progressi, tuttavia, sono 
stati compiuti da tutti i Paesi nell’affrontare 
le sfide di un vasto contagio rafforzando 
coordinamento, capacità nazionali, ricerca 
e sviluppo, finanziamento e gestione delle 
ricadute. Il mondo si trova oggi ad affron-
tare un numero crescente di sfide complesse 
e altamente interconnesse tra loro. Tali sfide 
affiancano, potenziano e amplificano la serie 
di rischi connessi alle minacce biologiche. 
I grandi cambiamenti degli ultimi decenni, 
sia dello stile di vita sia del mondo in cui 
viviamo, hanno drammaticamente aumen-
tato il pericolo dello scoppio devastante, in 
modo naturale, accidentale o intenzionale, 
di epidemie e pandemie dovute a malattie 
emergenti o ri-emergenti. Questo nuovo 
scenario ha reso evidente come sia neces-
sario impegnare maggiori energie e risorse 
(anche legate alle nuove tecnologie a dispo-
sizione) per impedire che grandi emergenze 
di salute pubblica possano degenerare in 
catastrofi. L’intelligenza artificiale è una di 
queste, perché è la capacità di un computer 
di svolgere compiti comunemente associati a 
esseri intelligenti come capacità di ragionare, 
scoprire significati, generalizzare o imparare 
dall’esperienza passata.
L’uso dell’IA nell’ambito del contrasto di mi-
nacce biologiche, siano esse naturali, acciden-
tali o intenzionali, è stato oggetto di indagine 
nell’ambito di un progetto internazionale 
guidato, sul versante italiano, dall’Osserva-

torio sicurezza e difesa Cbrne (Osdife) con il 
dipartimento di Ingegneria elettronica di Tor 
Vergata. La ricerca ha portato allo sviluppo 
di un sistema in grado di scoprire “segnali 
deboli” e indicatori della presenza di agenti 
biologici, così come chimici e radiologico/nu-
cleari, pericolosi per l’uomo.
Ciò è stato possibile partendo dalla lettura 
di dati provenienti da “fonti aperte” e con 
l’utilizzo di modelli computerizzati volti a 
simulare il pensiero umano di fronte risposte 
complesse, ambigue o incerte. Ora, la grande 
disponibilità di dati e informazioni e la neces-
sità di arrestare nel più breve tempo l’evolu-
zione di un evento potenzialmente catastrofi-
co hanno sollevato la domanda, alla quale si 
dovrà rispondere a livello globale, su quale sia 
il giusto equilibrio tra protezione della privacy 
individuale e raccolta di informazioni.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Il contributo dell’AI  
e il dilemma privacy

di Roberto Mugavero*

*Presidente dell’Osservatorio sicurezza e difesa Cbrne 
(Osdife), direttore del Centro di formazione sulla sicurezza 
dell’Università della Repubblica di San Marino
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di Robert Ward*

L’istinto politico di Xi sarà quello di usare la crisi 
per rafforzare il suo controllo. Questa è anche la 
logica del sistema che ha creato, in cui detiene tutte 
le principali leve del potere. L’epurazione a metà 
febbraio dei funzionari accusati di aver gestito male 
la risposta alla crisi del Coronavirus, compresi i capi 
del partito a Hubei e a Wuhan, dovrebbe quindi essere 
intesa in parte come un’affermazione coreografata 
dell’autorità centrale da parte di Xi. A metà marzo Xi 
rivendicherà i segnali incoraggianti, indici del fatto 
che il peggio dell’epidemia sia ormai passato, in Cina 
come ulteriore rivendicazione del proprio approccio

L’impatto economico della crisi del Coro-
navirus sulla Cina è grave. La quarantena 
della popolazione di massa e le estese 
chiusure di attività hanno spinto, nel mese 
di febbraio, gli indici dei responsabili di 
acquisti di produzione e servizi della Cina 
- importanti indicatori dell’attività eco-
nomica – ai minimi storici. Analizzando il 
possibile trend cinese, si ipotizzava già a 
febbraio che nel primo trimestre dell’anno 
il Pil avrebbe potuto subire addirittura una 
contrazione rispetto a quanto registrato 
nello stesso periodo nel 2019. La crescita 
del Pil cinese, a meno del 6%, sarà proba-
bilmente la più bassa degli ultimi 30 anni.
Ma la recessione economica sarà tempo-
ranea, anche se, come sembra probabile, 
la ripresa sarà più lenta di quanto non lo 
sia stata dopo l’epidemia di Sars del Paese 
nel 2002-2003. Più importante è l’impatto 
politico e istituzionale, poiché è qui che si 
sentiranno le principali eredità della crisi. 

L’emergenza Coronavirus è la più grande 
minaccia per la leadership di Xi. Egli po-
trebbe sostenere che le altre minacce erano 
esterne e, quindi, non di origine cinese. Il 
Coronavirus, invece, è molto probabilmen-
te di origine nazionale, e ciò evidenzia i 
difetti nella risposta del governo. L’appa-
rente insabbiamento ufficiale nelle prime 
fasi dell’epidemia, la lentezza del governo 
nell’agire, la carenza di cibo, medicine e 
mascherine nella colpita provincia dell’Hu-
bei e altri fallimenti iniziali hanno intaccato 
la reputazione del regime per la sua compe-
tenza tecnocratica, che è stata importante 
nel sostenere la sua legittimità politica. Nel 
breve termine Xi cercherà di rafforzare la 
propria posizione politica dando priorità 
all’economia nazionale. Gli stimoli fiscali e 
monetari saranno impiegati per sostenere 
l’attività economica, nonostante i già ele-
vati tassi di indebitamento dell’economia e 
una certa opposizione a un aumento della 
spesa all’interno del regime. Le piccole e 
medie imprese affamate di liquidità sono 
già al centro della politica economica. Ciò 
è saggio, dato il rischio di danni politici 
per il governo a causa dell’aumento della 
disoccupazione. Dati i vincoli fiscali, è 
probabile che anche gli stimoli siano più 
mirati di quanto non lo fossero nel 2009, 
con un’attenzione particolare alle politiche 
prioritarie esistenti, come le infrastrutture 
tecnologiche. Finora, non vi è alcun segno 
che il governo sia pronto a rinunciare ai 
suoi obiettivi economici di natura politica, 
come il raddoppiamento dell’economia 
tra il 2010 e il 2020. Ma per raggiungere 
questo obiettivo, anche prima della crisi, 

quest’anno il Pil della Cina avrebbe dovuto 
crescere del 5,6%. In assenza di stimoli su 
larga scala, questo sembra ora irraggiungi-
bile. L’istinto politico di Xi sarà quello di 
usare la crisi per rafforzare il suo controllo. 
Questa è anche la logica del sistema che ha 
creato, in cui detiene tutte le principali leve 
del potere. L’epurazione a metà febbraio dei 
funzionari accusati di aver gestito male la 
risposta alla crisi del Coronavirus, com-
presi i capi del partito a Hubei e a Wuhan, 
dovrebbe quindi essere intesa in parte come 
un’affermazione coreografata dell’autorità 
centrale da parte di Xi. A metà marzo Xi ri-
vendicherà i segnali incoraggianti, indici del 
fatto che il peggio dell’epidemia sia ormai 
passato, in Cina come ulteriore rivendica-
zione del suo approccio. Nonostante i falli-
menti iniziali che hanno aggravato la crisi, 

è improbabile che cambierà rotta. Le sue 
priorità saranno la stabilità politica a breve 
termine, un rapido riavvio dell’economia e 
l’appianamento del percorso verso il cente-
nario della fondazione del Partito comuni-
sta cinese nel luglio 2021. Queste, tuttavia, 
saranno acquisite a spese dell’allentamento 
del sistema necessario per continuare la 
transizione strutturale a lungo termine della 
Cina da un’economia in via di sviluppo 
a un’economia in via di maturazione. In 
questo modo Xi, alla fine, seminerà anche i 
semi dei problemi futuri.

Traduzione di Luca Mazzacane

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Un’eredità difficile 
per Xi

*Direttore di Geo-economia e strategia e responsabile 
Giappone presso The international institute for strategic 
studies, Iiss
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_“L’apparente insabbiamento ufficiale nelle prime fasi dell’epidemia, la 
lentezza del governo nell’agire, la carenza di cibo, medicine e masche-
rine nella colpita provincia dell’Hubei e altri fallimenti iniziali hanno 
intaccato la reputazione del regime per la sua competenza tecnocratica, 
che è stata importante nel sostenere la sua legittimità politica”_



Per l’Africa si raccomanda un approccio in tre fasi: 
contenere la diffusione del virus, trattare rapida-
mente i casi identificati e ammortizzare l’economia 
dagli effetti della pandemia. Se queste misure 
saranno attuate, le vittime umane saranno limitate 
e la crescita economica del continente diminuirà di 
circa un punto percentuale, o forse meno. Se invece 
le misure per contenere la pandemia non saranno 
rapide, il numero dei morti aumenterà vertiginosa-
mente e la crescita economica potrebbe diminuire 
di 2,1 punti percentuali, o più

Il numero relativamente basso di casi di 
contagio da Coronavirus nel continente 
africano è una buona notizia, tuttavia i 
responsabili politici africani non dovreb-
bero essere attendisti. Dovrebbero invece 
sfruttare questa opportunità per compiere 
passi decisivi nel proteggere i loro cittadini 
e le loro economie dalla pandemia. Per 
raggiungere questi obiettivi, raccomandia-
mo un approccio in tre fasi: (1) contenere 
la diffusione del virus; (2) trattare rapida-
mente i casi identificati; e (3) ammortizza-
re l’economia dagli effetti della pandemia. 
Se queste misure saranno attuate, le vit-

time umane saranno limitate e la crescita 
economica dell’Africa diminuirà di circa 
un punto percentuale, o forse meno. Se 
invece le misure per contenere la pandemia 
non saranno rapide, il numero dei morti 
aumenterà vertiginosamente e la crescita 
economica potrebbe diminuire di 2,1 punti 
percentuali, o più.

Contenere la diffusione del virus
Poiché molti Paesi africani hanno sistemi 
sanitari relativamente deboli, le misure 
proattive per prevenire la diffusione del 
virus risulteranno fondamentali. È necessa-
rio intensificare le campagne per l’informa-
zione dell’opinione pubblica sulle migliori 
pratiche, tra cui la buona igiene e la di-
stanziazione sociale, scoraggiando i grandi 
raduni pubblici e incoraggiando i datori 
di lavoro a proteggere i dipendenti che 
necessitano di quarantena o di cure. Per 
assicurarsi la massima efficacia di queste 
campagne, si chiede l’aiuto dei leader reli-
giosi e della società civile. Il Ruanda, che 
ha allestito lavelli portatili in tutte le aree 
pubbliche per incoraggiare il lavaggio delle 
mani nella sua capitale, Kigali, fornisce un 
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L’AFRICA CORRA  
AI RIPARI  

CONTRO LA PANDEMIA
di Brahima Sangafowa Coulibaly* e Payce Madden**

buon esempio di come alcune di queste mi-
sure possano essere intraprese.
La crisi dell’Ebola del 2014 – che è durata 
due anni e mezzo e ha provocato più di 
28.600 casi e 11.325 decessi – ha messo 
in evidenza l’inadeguatezza dei sistemi 
sanitari in Africa. Sebbene siano state 
tratte importanti lezioni dalle epidemie 
del passato e i sistemi sanitari siano stati 
rafforzati da allora, vi sono ancora lacune 
critiche. I governi e gli specialisti sanitari 
devono lavorare in collaborazione con 
l’Oms e altri partner per garantire che gli 
ospedali e le cliniche dispongano di perso-
nale adeguatamente formato per testare e 
trattare il virus. 

Prezzi delle materie prime e commercio
Il calo dei prezzi del petrolio alla fine del 
2014 ha contribuito a un significativo 
abbassamento della crescita del Pil dell’A-
frica subsahariana dal 5,1% nel 2014 
all’1,4% nel 2016. Durante questo perio-
do, il prezzo del greggio è sceso del 56% 
in sette mesi. L’attuale calo dei prezzi del 
petrolio è stato molto più rapido, con al-
cuni analisti che prevedono un calo ancora 

più grave rispetto al 2014. Il prezzo del 
greggio è già sceso del 54% nei tre mesi 
dall’inizio dell’anno.
Anche i prezzi delle materie prime, non 
derivanti da petrolio, sono scesi da genna-
io, con il gas naturale e i metalli che sono 
scesi rispettivamente del 30% e del 4%. A 
causa di questi cali, la perdita negli scambi 
commerciali sarà maggiormente subìta 
dalle economie sensibili alle materie prime, 
come Algeria, Angola, Camerun, Camerun, 
Ciad, Guinea Equatoriale, Gabon, Ghana, 
Nigeria e Repubblica del Congo. Le espor-
tazioni di petrolio vanno dal 3% del Pil in 
Sudafrica a un massimo del 40% in Gui-
nea Equatoriale e sono una fondamentale 
fonte di entrate in valuta estera. Inoltre, 
lo shock arriva in un momento particolar-
mente negativo per tre delle maggiori eco-
nomie – Angola, Nigeria e Sudafrica – che 
presentavano già deboli prospettive di cre-
scita, come nel caso del Sudafrica, previsto 
in recessione. La Nigeria sta ora affrontan-
do la carenza di dollari Usa a causa  
del crollo del prezzo del petrolio, e ipotiz-
za, entro la fine di giugno, una svalutazione 
del 10% della propria valuta. Ci aspettiamo 

_“Poiché molti Paesi africani hanno sistemi sanitari relativa-
mente deboli, le misure proattive per prevenire la diffusione 
del virus risulteranno fondamentali. È necessario intensificare 
le campagne per l’informazione dell’opinione pubblica e inco-
raggiare i datori di lavoro a proteggere i dipendenti”_
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che simili sollecitazioni vengano intraprese 
in alcuni altri Paesi.

Turismo e rimesse
Il turismo, un importante settore di at-
tività economica per molti Paesi, sarà 
fortemente influenzato dal Coronavirus 
poiché gli Stati iniziano a porre restrizioni 
ai viaggi e incoraggiano l’allontanamento 
sociale. Il settore contribuisce per oltre il 
10% del Pil nelle Seychelles, Capo Verde, 
São Tomé e Príncipe, e per oltre il 5% in 
Gambia, Marocco, Mauritius, Tunisia, 
Lesotho, Madagascar, Egitto e Ruanda. Il 
turismo offre lavoro a più di un milione 
di persone in Nigeria, Etiopia, Sudafrica, 
Kenya e Tanzania, e l’occupazione turistica 
comprende più del 20% del totale nelle 
Seychelles, Capo Verde, São Tomé e Prínc-
ipe e Mauritius. Nelle crisi del passato, tra 
cui la crisi finanziaria del 2008 e lo shock 
dei prezzi delle materie prime del 2014, il 
turismo africano ha subìto perdite fino a 
7,2 miliardi di dollari. Allo stesso modo, 
con l’attività economica in stagnazione, in 
molti Paesi avanzati ed emergenti, le rimes-
se di pagamento verso l’Africa potrebbero 
subire un calo significativo. Le rimesse 

costituiscono oltre il 5% del Pil in 13 Paesi 
africani, raggiungono il 23% in Lesotho e 
più del 12% in Comore, Gambia e Liberia.

Condizioni finanziarie più rigide
La pandemia ha turbato gravemente i mer-
cati finanziari, portando un calo significa-
tivo degli indici azionari nelle principali 
economie. I mercati azionari sono crollati 
di oltre il 20% negli Stati Uniti, e il Dow 
Jones ha subìto il più grave calo dai tempi 
del “lunedì nero” del 1987. Anche i mer-
cati azionari africani non sono immuni, 
e i rendimenti dell’indice S&P All Africa 
sono in calo del 30% dall’inizio dell’anno 
(con grandi riduzioni in Egitto, Sudafrica, 
Kenya, Mauritius e Nigeria). Inoltre, il riti-
ro dai mercati africani e il previsto calo dei 
ricavi da esportazione hanno portato a un 
deprezzamento delle valute locali. Questi 
deprezzamenti del tasso di cambio aumen-
teranno l’inflazione locale, innescando una 
politica monetaria e una stretta finanziaria. 
Inoltre, i deprezzamenti del tasso di cam-
bio gonfiano i valori, in moneta locale, del 
debito in valuta estera, rendendo più diffi-
cile la gestione di quest’ultimo, una minac-
cia particolare in Africa, dove si stima che 

un terzo dei Paesi sia in difficoltà o ad alto 
rischio di indebitamento.
Inoltre, l’avversione al rischio presente nei 
mercati globali porterà al rialzo il costo 
dei finanziamenti esterni per i Paesi africa-
ni. Il ritiro degli investitori causerà ritardi 
nella prevista emissione di eurobond da 
parte di diversi Stati, come ad esempio la 
Nigeria, che ha già procrastinato l’emissio-
ne di 3,3 miliardi di dollari di eurobond. 
Questi ritardi porranno delle sfide alle fi-
nanze pubbliche di diversi Paesi.

Effetto sulla crescita economica
In uno scenario in cui i governi africani 
adottano rapidamente le misure appro-
priate per contenere la diffusione del virus 
e le condizioni globali si stabilizzano, la 
crescita del Pil regionale diminuirà di cir-
ca un punto percentuale, fino al 2,5%. In 
uno scenario in cui le risposte non saranno 
tempestive, la pandemia durerà più a lun-
go e le condizioni globali richiederanno 
maggior tempo per normalizzarsi, l’effetto 
sarà più marcato, con una conseguente 
riduzione della crescita di 2,1 punti per-
centuali, portandola all’1,5%. Mentre 
la salute delle persone colpite dal virus è 

chiaramente di primaria importanza, gli 
imprenditori, i consumatori e i governi 
devono anche prepararsi agli effetti eco-
nomici della pandemia per garantire che 
i loro Paesi escano dalla crisi più forti di 
prima. Le strette misure adottate in diversi 
Stati costituiscono passi positivi che con-
tribuiranno a ridurre l’impatto sociale ed 
economico del virus in Africa.
La comunità globale deve riunirsi per 
collaborare, coordinarsi, condividere le le-
zioni apprese e aiutarsi a vicenda nel com-
battere la pandemia. L’epidemia dovrebbe 
servire a mettere in evidenza quanto le na-
zioni siano interconnesse e interdipendenti 
fra loro, costituendo un invito al rafforza-
mento delle istituzioni globali e del sistema 
di governance.
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_“I rendimenti dell’indice S&P All Africa sono in calo del 30% 
dall’inizio dell’anno (con grandi riduzioni in Egitto, Sudafrica, 
Kenya, Mauritius e Nigeria) e il ritiro dai mercati africani e il 
previsto calo dei ricavi da esportazione hanno portato a un de-
prezzamento delle valute locali”_

_“La crisi dell’Ebola del 2014 – che ha provocato più di 28.600 
casi e 11.325 decessi – ha messo in evidenza l’inadeguatezza dei 
sistemi sanitari in Africa. Sebbene siano state tratte importanti 
lezioni dalle epidemie del passato e i sistemi sanitari siano stati 
rafforzati da allora, vi sono ancora lacune”_
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Non è la prima volta che 
scopriamo quanto le situazioni 
di emergenza dicono di noi e 
dei precari equilibri morali nel 
passaggio d’epoca che stiamo 
vivendo. Si è ripetuta puntual-
mente la presa d’atto che crisi 
come queste sono interessanti 
ed emblematiche per riflettere 
sulla forza della comunicazione 
potenziata dal tempo del popu-
lismo. Per gli studiosi dunque 
l’occasione è ancor più decisiva. 
Solo in tempi di emergenza 
riusciamo a leggere un modello 
di influenza della comunicazio-
ne meno frenato e ridimensio-
nato da altre variabili in gioco, 
e dunque più performativo e 
virale che mai. 
Proprio in situazioni come 
questa aumenta il fatturato dei 
media e, più in generale, la loro 
forza contrattuale con i pub-
blici si esalta. Anche i pezzi di 
società più lontani o resistenti 
alla scelta di “sottoporsi” ai me-
dia tradizionali sono costretti 
a uno sconto di pena; crescono 
tutti i dati di audience, solo in 
parte rigonfiati dal ritiro nelle 
mura domestiche. 
Ben più interessante si rivela 
però la rivoluzione nella gerar-
chia delle fonti, che porta con 
sé una diversa priorità rispetto 
agli scambi digitali. La mag-
giore apertura a diverse fonti 
comunicative la dice lunga sulla 
sostanziale sfiducia nei confron-
ti dell’informazione online, più 
tollerata e nutrita in tempi di 
routine, in un contesto di nuova 
attenzione per l’informazione di 
qualità. Inoltre, le attuali diete 

informative echeggiano quelle 
registrate, quasi due decenni fa, 
a fronte del trauma più impor-
tante di questo secolo: l’attacco 
alle Torri gemelle, come ora 
l’emergenza Coronavirus, indi-
cano un’uguale risposta sociale 
alle minacce terroristiche e a 
quelle portate alla salute.
La spiegazione è a suo modo 
semplice ed evidente. In tempi 
di rarefazione delle relazioni e 
aumento delle distanze inter-
personali, l’insicurezza prende 
il sopravvento e si esprime in 
una sete di scambi comunicativi 
già di per sé caratteristica di un 
uomo moderno che ha messo 
sbrigativamente in discussione 
tutti i punti di riferimento. I 
relativi processi di sostituzione 
consistono nell’eccitazione di 
interazioni mediate e digitali 
che appaiono sempre più come 
idola fori e al tempo stesso 
colonna sonora della presunzio-
ne dei moderni a considerarsi 
onnipotenti.
Ma i lavori in corso per costrui-
re un’antropologia che davvero 
sostenga la speranza del sog-
getto ad avere un’assicurazione 
contro la malattia e la caducità 
svelano la loro natura di sabbie 
mobili nell’ora dell’emergenza, 
quando il soggetto è posto di 
fronte a domande radicali cui 
non si può rispondere con il 
chiasso e la polarizzazione della 
comunicazione. È incontestabile 
infatti che le situazioni di crisi, 
soprattutto se non congiuntu-
rali e di durata incerta, ci ricor-
dino la nostra finitudine. Gli 
esseri umani infatti si sentono 

sventatamente simili a un dio 
(per fortuna con la d minusco-
la); si credono forti e dopati 
da una presunta immunità. 
Basterebbe pensare ai no-vax, 
in questi giorni sostanzialmente 
eclissati, ma anche al digita-
le che incoraggia in qualche 
misura, una postura simile. 
La realtà, invece, si incarica di 
ricordarci che siamo macchine 
difettose, e dunque vulnerabili.
E allora tutto ciò che mette in 
discussione la nostra soprav-
vivenza e la piccola patria 
del nostro corpo e delle sue 
rivendicazioni finisce per diven-

tare intollerabile. Qui si coglie 
bene la portata della fine dei 
miti e delle grandi narrazioni, 
che alimenta la straordinaria 
ingenuità di obliterare il dato 
esistenziale: gli esseri umani 
sono nati, vissuti e scomparsi 
per la buona ragione che sono 
condannati a morte.
Su questa presunzione di forza 
non sono del tutto innocenti 
i media per l’alto dosaggio di 
relativismo e agnosticismo di 
maniera insito nella loro propa-
ganda della modernità. Lo sono 
ancor più quanti accecano i 
loro pubblici con notizie gridate 

e apocalittiche: solo giocando  
 al girotondo si può dire “casca 
il mondo”.
Quel che serve agli operato-
ri pubblici dell’emergenza, 
comunicatori compresi, è saper 
miscelare rassicurazione, edu-
cazione al rischio e dati. Non 
è una professione equilibrata 
quella che punta alla dram-
matizzazione e diventa così 
corresponsabile della crisi.

di Mario Morcellini*

LO SPECCHIO
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L A  P A R O L A  D E L  M E S E

Secondo l’enciclopedia Treccani, per 
drammatizzazione si intende il rendere 
drammatico, dare forma drammatica o, 
in senso figurato, esagerare la gravità di 
un fatto. 

La drammatizzazione mediatica delle 
notizie è stato uno dei temi affrontati 
durante l’ultimo Festival internazionale di 
giornalismo di Perugia. Tra gli speaker, lo 
scrittore Hossein Derakhshan e i giorna-
listi Robin Kwong (The Financial Times), 
Shazna Nessa (The Wall Street Journal) e 
Lucy Rohr (The economist).

Il giornalista e saggista Sergio Lepri scri-
ve: “La libera invenzione del fatto non 
è giornalismo ed è cattivo giornalismo 
l’eccessiva drammatizzazione del fatto. 
L’obiettività è impossibile, ma è possibi-
le la coscienziosa e imparziale aderenza 
alla realtà effettuale. Il giornalismo ha il 
compito di accrescere il patrimonio cono-
scitivo dei cittadini; deve dare conoscen-
ze, suggerire riflessioni, non limitarsi a 
suscitare emozioni”.

Drammatizzazione

*Commissario dell’Autorità per 
le garanzie nelle Comunicazioni, 
Agcom e consigliere alla Comunica-
zione presso La Sapienza

La comunicazione ha l’influenza
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tasso di mortalità. La familiarità 
del rischio contribuisce a rispo-
ste meno violente, ma non per 
questo più razionali. Si accet-
tano con meno ansia l’inquina-
mento dell’aria o la distruzione 
dell’ambiente, non perché siano 
pericoli meno mortali per la so-
cietà, ma perché sono evenienze 

più note e dunque apparente-
mente più controllabili.
All’incertezza si deve dunque 
l’oscillare di dichiarazioni 
contraddittorie che attraversa-
no anche il campo scientifico, 
quello che dovrebbe essere più 
uniforme e razionale, e si ritra-
smettono ai campi istituzionale 

Le misure senza precedenti 
prese in Italia per contrastare 
il diffondersi del Coronavirus 
continueranno a lungo, anche 
dopo la loro fine, ad alimentare 
dibattiti teorici ben al di là delle 
semplici questioni sanitarie. È 
bene osservare che ogni nazione 
coinvolta sta affrontando il 
problema e lo sta “narran-
do” seguendo i propri stilemi 
culturali. Dalla risposta cinese, 
fatta di censura, pugno di ferro 
e collettivismo, all’ostentato 
titanismo pseudo-churchilliano 
della Gran Bretagna di Johnson, 
al silenzio opaco della teocrazia 
iraniana, al disordine individua-
lista degli Usa.
Quello che si evidenzia di più, 
analizzando i differenti approcci 
informativi e politici è che la 
cosiddetta razionalità scientifica 
che dovrebbe irradiare con net-
tezza dalle indicazioni generali 
dell’Oms, viene filtrata conti-
nuamente attraverso la perce-
zione emotiva del rischio. Può 
trattarsi di rischio politico come 
di rischio personale, ma la com-
pleta incertezza della situazione 
si manifesta in una gamma di 
risposte molto differenziate.
Il Coronavirus è una malattia 
che può essere mortale e della 
quale non sappiamo molto, 
tranne che può mettere in 
gravi difficoltà i sistemi sanitari 
dell’occidente avanzato, specie 
se indeboliti da anni di tagli in-
discriminati come in Italia. Non 
ne conosciamo precisamente 
l’infettività e per molto tempo 
sarà complesso per gli epide-
miologi calcolarne l’effettivo 

di Fabio Benincasa*

Un futuro momentaneamente sparito

SCHERMAGLIE

ed economico che cercano di bi-
lanciarsi tra urgenze etico-mora-
li e previsioni di rischio futuro.
L’effetto finale è quello dell’in-
fodemia, già stigmatizzata 
anche dall’Oms: una tempesta 
di notizie spesso ridondanti, 
inattendibili, incomplete e co-
munque ansiogene che finiscono 
per alimentare inquietudine e 
paranoia nell’opinione pubblica 
che dovrebbero invece informa-
re e tranquillizzare.
Non solo non sappiamo se 
possiamo fare una passeggiata 
da soli e fin dove o se è meglio 
fare un tampone ai non sinto-
matici, ma neppure se la nostra 
economia o le nostre alleanze 
internazionali resteranno in 
piedi dopo il passaggio dell’epi-
demia. Quel che è peggio è che 
probabilmente neppure la classe 
politica europea è in condizioni 
migliori delle nostre e il futuro 
è momentaneamente sparito 
dietro un polverone di incer-
tezze. Chi pensava che affidarsi 
alle previsioni presumibilmente 
oggettive di una tecnocrazia 
scientifica avrebbe potuto evita-
re alla politica il dramma etico 
della scelta fra sicurezza dei cit-
tadini e libero arbitrio si ritrova 
innegabilmente smentito.
Se c’è qualcosa che questa crisi 
può insegnare all’occidente è 
che per affrontare le sfide del 
XXI secolo abbiamo bisogno di 
una nuova centralità democra-
tica della scelta politica e di un 
sistema dei media meno sensibi-
le alla pura emotività.

INDICE
DELLE COSE NOTEVOLI

*Un saggio sull’informazione 
contemporanea: Giancar-
lo Manfredi, Infodemia. 
I meccanismi complessi 
della comunicazione nelle 
emergenze, Rimini, Guaraldi, 
2019

 *Un articolo sulla percezio-
ne del rischio sul Tascabile: 
https://www.iltascabile.
com/scienze/percezione-ri-
schio-Coronavirus/

* Il saggio di una nota 
antropologa sul rapporto 
tra umanità e pericoli: Mary 
Douglas, Purezza e perico-
lo. Un’analisi dei concetti 
di contaminazione e tabù, 
Bologna, Il Mulino, 2003 

*Duquesne University
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L’impatto delle nuove tec-
nologie sull’organizzazione 
aziendale è considerevole, 
ma nel nostro Paese stenta 
a decollare. La cosiddetta 
digital revolution non ha 
ancora rivoluzionato i mo-
delli adottati. Non ha inciso 
sulla cultura tradizionale 
che vede nella presenza in 
ufficio, dietro una scrivania, 
l’unica modalità efficace per 
la gestione – o forse, è più 
corretto dire “il controllo” – 
delle risorse umane.
La gran parte delle imprese 
e tutte le diverse articola-
zioni della Pubblica ammi-
nistrazione si trovano oggi 
ad affrontare la prova dello 
smart working. Esistono 
due ordini di problemi: uno 
riguarda il tasso di diffusione 
delle tecnologie abilitanti, 
con parte del Paese che soffre 
il digital divide. La classifica 
del Desi, l’indice europeo che 
misura il tasso di digitalizza-
zione dell’economia e della 
società, parla chiaro: l’Italia 
è in coda, al 24esimo posto. 
L’altro problema, invece, è 
rappresentato dalla barrie-
ra culturale. La prova più 
grande, appunto, consiste 
nel cambiare radicalmente il 
nostro approccio alla tecno-
logia per trasformare ciò che 
oggi costituisce una costrizio-
ne in un modello virtuoso.
Lo smart working, lo voglio 
ricordare, è innanzitutto una 
scelta. Rappresentando i 
manager dell’industria e dei 
servizi, devo riconoscere che 

la nostra categoria è chiamata 
a rivedere le modalità di eser-
cizio della leadership: è neces-
sario passare da un’organiz-
zazione basata sulle urgenze 
e sui risultati a brevissimo 
termine, a una basata sulla 
condivisione degli obiettivi a 
medio-lungo periodo.
Se guardiamo all’ultimo 
decennio, l’Italia non cresce 
nel lavoro agile, rimasto 
sostanzialmente invariato dal 
2009 al 2018, mentre nell’eu-
rozona la crescita risulta 
evidente: se si considera il 
totale dei lavoratori da casa, 
la percentuale europea sale 
dall’11,4% al 14,2%. Fanno 
meglio di noi i Paesi Bassi 
(35,8%), la Svezia (35,2%), 
il Regno Unito (24,2%), il 
Belgio (22,9%) e la Fran-
cia (20,9%). Interessante 
sottolineare che, nei Paesi 
Bassi, ben il 14,4% del totale 
dei lavoratori agili lavora da 
casa frequentemente.
Forse vale la pena di ricor-
dare anche quali benefici 
possano derivare dal lavoro 
a distanza. In Federmanager 
abbiamo calcolato che, sulla 
torta complessiva, il 30% 
va a vantaggio dell’impresa, 
pubblica o privata che sia, e 
si può misurare in maggiore 
produttività del lavoratore 
e miglioramento del clima 
aziendale; un altro 30% 
è a favore del dipendente, 
da calcolare in termini di 
minori costi per spostamen-
to e alimentazione e di una 
migliore conciliazione con le 

esigenze familiari e persona-
li. Il 40%, infine, è il minor 
costo sociale legato, ad 
esempio, alla riduzione degli 
infortuni e all’abbattimento 
dell’inquinamento.
La verità è che, ancora oggi, 
nel 70% dei casi le imprese 
che adottano questa moda-
lità di lavoro lo fanno in via 
sperimentale, per attività non 
consolidate. La prestazione 
lavorativa in remoto non 
è nei fatti considerata una 
modalità di lavoro, è ancora 
un’eccezione, spesso adottata 
per la gestione di situazioni 
personali come la genitoria-
lità. Superfluo affermare che 
il ritardo colpisce in modo 
sensibile la Pubblica ammini-
strazione, che nell’emergenza 
sanitaria sta dimostrando 
grandi carenze.
Occorre investire nei sistemi 
di interconnessione e nei 
necessari strumenti abilitanti, 
per essere non solo un Paese 
avanzato, ma soprattutto un 
Paese in grado di trasformare 
il rischio in opportunità.
Per diffondere questo ge-
nere di politiche dobbiamo 
promuovere un approccio 
top-down. Siamo chiamati a 
gestire l’emergenza Corona-
virus, è bene fare di neces-
sità virtù impostando nuovi 
modelli organizzativi che 
possano aiutarci nella fase 
della ricostruzione, che tutti 
auspichiamo sia prossima.

*Presidente Federmanager

PUNTO ZERO
di Stefano Cuzzilla*

La riscoperta dello smart working

Con Sistema Espresso, i prodotti 
di Canale Italia raggiungono 
i destinatari in 24-48 ore. 
Scopri la soluzione Nexive più adatta 
alla tua impresa su Nexive.it

Un giorno il tuo-e-commerce
viaggerà più spedito. 
Per Canale Italia quel giorno è già 
arrivato con Sistema Espresso.

Giorgia Crivellari
Marketing Manager - Canale Italia



I vantaggi della Gigabit society
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di Francesco Sacco*
 

A prova di futuro
_“Negli ultimi due anni l’Italia è stata la nazione cresciuta di più in 
copertura fibra in Europa (43,1%) e Open Fiber è diventata la più 
grande Rete all’ingrosso per popolazione coperta del mondo, un 
modello che anche in Regno Unito e Germania stanno seguendo”_

Il blocco forzato della pandemia sta facendo fare a 
tutti i miliardi di persone in casa un salto tecnolo-
gico enorme. In Italia i consumi di banda sono già 
adesso quelli che il nostro trend avrebbe comporta-
to tra quattro anni

Il contenimento dell’epidemia sta costrin-
gendo a casa tutti gli italiani, insieme a un 
miliardo di altre persone nel mondo. Per 
tutti la vita continua tramite il cordone om-
belicale della connessione Internet. 
La migliore connessione in assoluto è la 
fibra fino a casa, in sigla FTTH (fiber-to-the-
home). Se non è disponibile, l’alternativa più 
valida in Italia è l’ibrido fibra/rame: la fibra 
fino all’armadio della telefonia in strada e 
fino a casa con il solito doppino in rame, in 
sigla FTTC (fiber-to-the-cabinet). 
La connessione FTTH generalmente in 
Italia è offerta con una velocità di downlo-
ad fino a 1 Gbps (1.000 Mbps) e di 
upload fino a 200 Mbps. Quella FTTC, 
invece, con download fino a 200 Mbps e 
upload fino a 20 Mbps. La connessione 
FTTH è un’infrastruttura definitiva. Per 
questo è detta anche “a prova di futuro», 
perché è relativamente insensibile a 
invecchiamento, distanza (fino a decine 
di chilometri), interferenze e umidità. Ma 
soprattutto perché anche in un lontano 
futuro, se dovesse servire più banda, 
basterebbe soltanto cambiare gli apparati 
in casa e in centrale per aumentarne la 
velocità perché la fibra non ha limiti fisici 
rispetto a qualsiasi uso oggi immaginabile. 
Basti pensare che il record di velocità di 
trasmissione su fibra, registrato a dicembre 

2019, era di 16,66 Pbps (un Pbps è un 
miliardo di Mbps), quanto basta per dare 
banda a venti volte tutti gli utenti di Netfix 
nel mondo con un solo cavo spesso appena 
0,3 millimetri. Il problema è fare arrivare 
la fibra. Non per una questione di costi; un 
chilometro di fibra costa mediamente 150 
euro contro i 65 euro del doppino in rame. 
La connessione FTTC, invece, può essere 
considerata una tecnologia di passaggio 
verso l’FTTH o un’ottima alternativa se è 
troppo costoso portare l’FTTH. Semplifican-
do, il suo problema, ma anche l’opportuni-
tà, è il tratto in rame dall’armadio in strada 
fino a casa. Da una parte, il rame con il 
tempo si ossida e conduce meno, è sensibile 
all’umidità, ha problemi di attenuazione 
quando aumenta la distanza e di interfe-
renze (soprattutto se ci sono molti altri ad 
utilizzarlo per collegarsi a Internet), ha costi 
di manutenzione e di esercizio ben superiori 
alla fibra. Dall’altra, usarlo non costa, per-
ché è praticamente ovunque. 
Questo ha creato una frattura geopolitica. 
In Asia e far east i governi hanno impresso 
una fortissima accelerazione, così UAE e 
Qatar hanno una penetrazione del FTTH 
superiore al 94% (dati 2018); Singapore, 
Cina, Corea del Sud e Giappone appena 
sopra al 70%. Invece, gli Usa sono al 12% 
mentre la media Ue è appena al 13,9%, 
ma divisa tra Spagna al 44%, Svezia 
43,6%, Francia al 19,4% da una parte, e 
Italia al 4%, Germania 2,3%, Regno Uni-
to 1,3%, dall’altra. 
Ma quali sono le conseguenze di queste 
differenze? Due più importanti delle altre. 
La prima, la vediamo davanti ai nostri 

occhi. Siamo bloccati e viaggeremo poco 
per non poco tempo. Questo blocco for-
zato sta facendo fare a tutti i miliardi di 
persone bloccate un salto tecnologico enor-
me. In Italia i consumi di banda sono già 
adesso quelli che il nostro trend avrebbe 
comportato tra quattro anni. In poche 
parole, usciremo da questa crisi molto 
più virtuali e tecnologici di come ci siamo 
entrati, e non torneremo indietro. 
La seconda, è che la fibra è un grande 
abilitatore di altri business, come il 5G, 
che ha bisogno di tanta fibra in modo ca-
pillare. Lo stesso vale anche per ogni tec-
nologia “bandivora”, anche se assistita da 
wi-fi, come le Reti private, l’Industry 4.0, 
la realtà immersiva, la realtà aumentata, 
il gaming e l’intelligenza artificiale. 
Purtroppo, grazie a questa accelerazione 
indotta, sono treni che partiranno più in 
fretta di quanto ci potessimo aspettare. Ma 
partiranno anche senza di noi. 
L’Italia, che con Fastweb nel 2000 è stato 
il primo Paese a creare una Rete inte-
ramente in fibra, dopo avere toccato la 
penultima posizione in Europa nel 2015, 
grazie alla sfida lanciata da Open Fiber 
sta risalendo la china. Negli ultimi due 
anni è stato il Paese che è cresciuto di più 
in copertura FTTH in Europa (43,1%) e 
Open Fiber è diventata la più grande Rete 
all’ingrosso per popolazione coperta del 
mondo, un modello che anche in Regno 
Unito e Germania stanno seguendo. Ma, 
soprattutto, il piano di Open Fiber, co-
prendo anche le zone meno densamente 
popolate del Paese, diventa implicitamente 
un agente di politica industriale e sociale 

per mantenere vitale quella parte dell’I-
talia fatta da piccoli Paesi dove però vive 
la maggior parte della popolazione: il 
55% degli italiani è in centri con meno di 
35mila abitanti. Adesso, però, Open Fiber 
è a un bivio. Se verrà acquisita da Tim, 
non è dato sapere cosa potrebbe succedere 
ma tutto potrebbe anche fermarsi proprio 
quando sta andando a regime. 
Anche l’Italia è a un crocevia. Dopo la 
fallita privatizzazione di Telecom Italia, se 
si privatizza anche Open Fiber non si può 
sbagliare di nuovo. Non ci saranno altre 
scelte più importanti per il futuro tecnolo-
gico dell’Italia.

*Professore di Strategy and entrepreneurship presso SDA 
Bocconi School of management e di Economia presso  
l’Università dell’Insubria
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di Carlo Alberto Carnevale-Maffè*
 

La fabbrica delle regole digitali 
_“Finora Internet, per le imprese tradizionali e le istituzioni pub-
bliche, è stata causa di costi aggiuntivi e non sostitutivi. Quello che 
può fare la politica è accelerare la costituzione di protocolli Internet, 
che generano efficienze sociali ed economiche”_

In un momento in cui si stanno rivedendo tutte le 
regole europee, l’Italia deve sollecitare l’Unione eu-
ropea a diventare la “fabbrica delle regole digitali” 
per il mondo, il più grande esperimento istituzio-
nale mondiale del Terzo millennio. L’obiettivo è 
creare il più grande mercato regolamentato dei 
dati e dei servizi digitali del mondo, per cittadini, 
consumatori e imprese

Internet è la continuazione – e talvolta la 
sostituzione – dell’organizzazione con altri 
mezzi. Essa deve quindi diventare nuova 
istituzione, sistema operativo sociale, mo-
derna forma di ibrido pubblico-privato.
In un momento in cui si stanno rivedendo 
tutte le regole europee, l’Italia deve sol-
lecitare l’Unione europea a diventare la 
“fabbrica delle regole digitali” per il mon-
do, il più grande esperimento istituzionale 
del Terzo millennio. Cogliendo le nuove 
opportunità delle Reti digitali pervasive, 
deve nascere una European digital institu-
tion; la prima istituzione digital by design 
del mondo, attraendo imprese, talenti e 
investimenti e offrendo le migliori condi-
zioni operative a livello globale per l’in-
novazione, la sostenibilità e la trasparenza 
democratica. L’obiettivo è creare il più 
grande mercato regolamentato dei dati e 
dei servizi digitali del mondo, per cittadini, 
consumatori e imprese.
Si deve fare leva sui vantaggi comparati 
della Ue e su tre princìpi-guida istituziona-
li: standardizzazione e interoperabilità (per 
ridurre la frammentazione); portabilità e 
contendibilità (per combattere gli abusi 

monopolistici); logica robotica e pigouvia-
na (minori costi di transazione e esternali-
tà negative).
È necessario lavorare alla formulazione di 
un nuovo Trattato europeo per la fonda-
zione di una European digital institution 
(Edi), istituzione che sia di sussidiarietà 
digitale per tutti i cittadini e le imprese Ue, 
legittimata e governata dal Parlamento 
europeo e che offra un servizio di Univer-
sal digital tutorship: come l’istruzione e 
la tutela della salute sono divenute servizi 
universali garantiti dal Welfare, anche la 
tutela digitale del cittadino e delle imprese 
diventa servizio universale. L’ignoranza 
(digitale) è un’esternalità negativa sociale 
ed economica. La base teorica del servizio 
di istruzione universale obbligatoria va 
estesa alla logica del permanent education 
universale fino a retirement age. Le nuove 
istituzioni digitali europee potranno offri-
re: certificazione standardizzata digitale 
degli skill e delle competenze (evoluzione 
della patente digitale Ecdl) tramite open 
badge interoperabili, con un formato 
standard (volontario) di bilancio sociale 
delle competenze per le imprese e le orga-
nizzazioni; marketplace degli open badge 
certificati (titolo di apprendimento) per il 
mercato del lavoro, con un mercato dei de-
rivati di competence certificate, che serve 
alle istituzioni educative e alle università 
per orientare i curricula formativi.
La PA della European digital institution 
sarà il laboratorio istituzionale più avan-
zato nella legislazione e nelle norme per il 
Welfare, proponendosi come piattaforma 
di sviluppo per i nuovi servizi di cittadi-

nanza digitale. I funzionari della Edi di-
ventano struttura tecnica di produzione di 
regole digitali universali, non solo scritte in 
modalità digitale, ma definite sotto forma 
di smart contract scalabili e adottabili a 
livello globale.
Finora Internet, per le imprese tradizionali 
e le istituzioni pubbliche, è stata, a parte 
pochissime eccezioni, causa di costi ag-
giuntivi e non sostitutivi e fonte di ricavi 
sostitutivi e non aggiuntivi.
Quello che può fare la politica è quindi 
accelerare la costituzione di masse critiche 
di domanda, organizzabili e indirizzabili 
grazie ai protocolli Internet, che generano 
efficienze sociali ed economiche.
Oggi avviene l’opposto: si impongono 
oneri impropri, diretti e indiretti, a coloro 
che vogliano innovare (per esempio, as-

surdi sovrapprezzi per pagare via Internet, 
come in alcuni casi di bigliettazione per il 
trasporto urbano), di fatto mantenendo 
economicamente più convenienti le vec-
chie modalità cartacee. In questa Italia al 
contrario, l’innovazione digitale è tuttora 
costretta a sussidiare economicamente la 
tradizione analogica.
In questa prospettiva, anche la fiscalità e le 
relazioni con i singoli sistemi fiscali e giuri-
dici nazionali vengono concordata ex ante, 
per chi (cittadini o imprese) decide di ade-
rire all’Edi, il patto fiscale diventa stabile e 
chiaro, e i vantaggi sono piena accountabi-
lity democratica, bassissimi costi di transa-
zione e, soprattutto, certezza del diritto.

*Professore di Strategia aziendale presso la Scuola di direzio-
ne aziendale dell’Università Bocconi
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La strategia italiana  
per la banda ultralarga

di Maurizio Dècina
PROFESSORE EMERITO PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO

_“L’Europa si sta muovendo verso la creazione di incentivi allo svi-
luppo di soluzioni full fiber nei vari Paesi. Gli incentivi sono di due 
tipi: per la costruzione delle nuove infrastrutture e voucher agli uti-
lizzatori (incentivi all’abbonamento)”_

Sono tre le iniziative di stimolo della banda 
ultralarga in Italia. La prima, avviata ormai tre anni 
fa, è il piano Bul per le aree bianche che prevede la 
copertura di circa 9,6 milioni di unità abitative e una 
base d’asta di circa 2,5 miliardi di euro. La seconda 
è rivolta a tutto il Paese e riguarda lo stanziamento 
di 1,3 miliardi per voucher. La terza iniziativa 
riguarda lo stanziamento di circa 1,8 miliardi di 
euro per la cablatura a banda ultralarga delle aree 
grigie e la copertura di circa 6 milioni di unità 
immobiliari. Il Paese ha stanziato quindi circa 4,7 
miliardi di euro per la banda fissa ultralarga

Gli obiettivi della Digital agenda 2020 
riguardano le connessioni fisse a banda 
ultralarga nei Paesi europei: diffondere 
la copertura al 100% delle famiglie 
con banda di download ad almeno 30 
megabit per secondo (Mbit/s); ottenere 
abbonamenti al 50% delle famiglie con 
banda di download ad almeno 100 Mbit/s. 
Alla fine del 2019 il primo obiettivo è stato 
sostanzialmente ottenuto in gran parte 
dell’Europa (Italia al 90% a fine 2018), 
mentre il secondo obiettivo è ben lontano 
da essere raggiunto in quasi tutti i Paesi 
europei (Italia al 9% a fine 2018). Per lo 
sviluppo della Gigabit society 2025 i nuovi 
obiettivi sono i seguenti. Per le connessioni 
fisse: copertura con banda di download 
ad almeno un gigabit al secondo al 100% 
di tutti i principali driver socioeconomici 
(scuole, ospedali, trasporti e servizi pubblici, 
aziende, eccetera); copertura al 100% delle 
famiglie con banda di download ad almeno 
100 Mbit/s, valore che deve essere possibile 

aumentare (upgrade) fino a un gigabit 
per secondo. Per le connessioni mobili: 
diffondere la copertura dei sistemi cellulari 
5G in tutte le aree urbane e lungo tutte le vie 
di trasporto terrestre. La banda di download 
ad almeno un gigabit per secondo può essere 
ottenuta con configurazioni di tipo FTTH/B, 
e cioè fibra fino all’edificio o alla casa, 
oppure di tipo FTTDp, e cioè fino a un punto 
di distribuzione vicino alle abitazioni, ad 
esempio un pozzetto distante meno di cento 
metri. In quest’ultimo caso il tratto terminale 
potrà essere realizzato, in fibra, via radio per 
configurazioni Fwa (Fixed wireless access), 
oppure con il rame tramite tecnologie G.Fast 
o XG.Fast che garantiscono il gigabit per 
secondo sui 100 metri. I costi di sviluppo 
delle configurazioni che prevedono fibra 
ottica oltre l’armadio stradale (cabinet) sono 
più elevati, in quanto vanno effettuati nuovi 
scavi nella parte secondaria della rete, lunga 
rispetto alla primaria che rilega le centrali 
agli armadi. Al contrario, la soluzione FTTC 
non prevede nuovi scavi nella maggior parte 
dei casi, in quanto la fibra viene infilata 
in cavidotti sotterranei esistenti. Soluzioni 
FTTC che adottano tecnologie migliorative 
del tipo vectoring e bonding possono 
garantire i 100 Mbit/s di download per le 
abitazioni non troppo lontane dall’armadio. 
Tuttavia, per le soluzioni FTTC va verificata 
la possibilità di upgrade verso il gigabit per 
secondo dopo il 2025. I costi elevati delle 
soluzioni full fiber (FTTH/FTTB/FTTDp) 
rendono poi particolarmente critica la 
copertura delle cosiddette aree bianche e 
grigie (rural areas), ove la domanda non 
giustifica lo sviluppo di queste soluzioni 

da parte degli operatori privati. Pertanto, 
l’Europa si sta muovendo verso la creazione 
di incentivi allo sviluppo di soluzioni full 
fiber nei vari Paesi. Gli incentivi sono 
di due tipi: alla costruzione delle nuove 
infrastrutture e voucher agli utilizzatori 
(incentivi all’abbonamento). Citiamo qui le 
iniziative prese in Europa da Italia e Gran 
Bretagna. Tre sono le iniziative di stimolo 
della banda ultralarga in Italia. La prima, 
avviata ormai tre anni fa, è il piano Bul per 
le aree bianche che prevede la copertura di 
circa 9,6 milioni di unità abitative e una 
base d’asta di circa 2,5 miliardi di euro. 
L’aggiudicazione è avvenuta per 1,6 miliardi 
l’Italia ha stabilito che la rete di proprietà 
pubblica venga data in concessione per 20 
anni a un operatore wholesale. La seconda 
è rivolta a tutto il Paese e riguarda lo 
stanziamento di 1,3 miliardi per voucher di 
tre tipi: alle scuole e alle Pmi per connessioni 
over 1 Gbit/s con un contributo di 5mila 
euro e di 3mila euro rispettivamente, nonché 
alle famiglie per connessioni over 100 Mbit/s 
con un contributo di 300 euro. La terza 
iniziativa riguarda lo stanziamento di circa 
1,8 miliardi di euro per la cablatura a banda 
ultralarga delle aree grigie e la copertura di 
circa 6 milioni di unità immobiliari. L’Italia 
ha stanziato quindi circa 4,7 miliardi di euro 
per la banda fissa ultralarga del Paese.
In Gran Bretagna il governo ha stanziato 
circa 6 miliardi di sterline per la banda 
ultralarga. Di questi, uno è dedicato alla 
shared rural network che prevede lo 
sviluppo delle reti mobili di tipo 4G al fine 
di aumentarne la copertura fino al 95% del 
territorio entro il 2025. Quattro operatori 

mobili (EE, O2, 3 e Vodafone) condividono 
le infrastrutture sotto il coordinamento 
di una società consortile Digital mobile 
spectrum limited. Inoltre, per le connessioni 
fisse e lo sviluppo delle soluzioni full fiber 
nelle aree rurali vengono stanziati 5 miliardi 
che dovranno consentire la copertura full 
fiber al 100% di tutte le abitazioni e aziende 
inglesi entro il 2025. Questo obiettivo 
è certamente molto ambizioso vista la 
copertura attuale dell’8% e richiede non 
solo la copertura di abitazioni e aziende 
nelle aree rurali (20% del totale), ma anche 
lo sviluppo da parte degli operatori delle 
connessioni full fiber nelle aree nere. Lo 
schema di investimento sarà del tipo shared 
network infrastructure, analogo a quello 
adottato per le connessioni mobili. Una 
parte significativa dei 5 miliardi di sterline 
sarà destinata ai voucher: al momento sono 
stati assegnati 67 milioni di sterline per 
incentivare le aziende Pmi con 2.500 sterline 
e le famiglie con 500.
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di Tommaso Edoardo Frosini*
 

Il voucher  
che dà accesso a Internet

_“Chi ha ritenuto che l’innovazione tecnologica fosse una sorta di 
epidemia in grado di azzerare i rapporti umani si dovrebbe ricrede-
re, poiché consente l’esercizio di diritti costituzionali durante una 
situazione di emergenza, che restringe e comprime gli spazi indivi-
duali e collettivi”_

Un mirato investimento del fondo già assegnato al 
ministero dello Sviluppo economico di 1,3 miliar-
di di euro si propone di attivare dei voucher, di 
diverso importo, in favore delle persone fisiche, 
delle piccole e medie imprese, di scuole e centri 
per l’impiego. Un finanziamento da spendere 
direttamente con l’operatore che fornisce il servizio 
in grado di assicurare, tramite la fibra ottica, la ve-
locità di un gigabit al secondo. L’obiettivo è quello 
di portare l’Italia a essere, in Europa, il modello 
della Gigabit society

Ieri, nell’epoca dell’illuminismo, era “la 
filosofia in soccorso de’ governi” oggi, nel 
tempo del pessimismo dovuto al Corona-
virus, è la tecnologia che soccorre i governi 
e pure i governati. Chi ha sempre creduto 
negli aspetti prevalentemente benefici della 
tecnologia non si meraviglia. Chi, invece, 
ha ritenuto che l’innovazione tecnologica 
fosse una sorta di epidemia in grado di az-
zerare i rapporti umani e di distruggere le 
fondamenta della democrazia si dovrebbe 
ricredere. La tecnologia consente l’esercizio 
di diritti costituzionali anche e soprattutto 
durante una situazione di emergenza, che 
restringe e comprime gli spazi individuali e 
collettivi. Iniziamo dal diritto all’istruzio-
ne: con la chiusura di scuole e università 
per l’emergenza dell’epidemia, le lezioni 
si svolgono e si apprendono online. Tutti i 
livelli di istruzione – primaria, secondaria 
e universitaria – si sono organizzati con 
piattaforme digitali, in grado di assicurare 
continuità al funzionamento delle scuole e 
delle università. Smartphone, tablet e per-

sonal computer sono diventati gli strumenti 
grazie ai quali gli studenti possono seguire 
le lezioni e interagire con i loro insegnanti, 
i quali a loro volta impartiscono la lezione 
per il tramite della Rete.
Prendiamo poi il diritto al lavoro: oggi, 
dopo la riduzione degli orari degli uffici e 
del commercio e il divieto a muoversi da 
casa, si è valorizzato lo smart working, ov-
vero il “lavoro agile”, quale modalità di ese-
cuzione del rapporto di lavoro subordinato 
caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o 
spaziali e organizzato per remoto, attraverso 
l’uso dei computer e di Internet. Moltissimo 
lavoro può essere trasformato in telelavoro 
da casa, senza che ne risenta la produttività 
e con il risparmio in termini economici che 
comporta “andare a lavorare in ufficio”
Prendiamo il diritto alla giustizia: oggi, 
dopo i provvedimenti che impongono l’an-
nullamento di udienze svolte in tribunale, si 
può benissimo utilizzare e così valorizzare 
il processo telematico, non solo e non tanto 
per le notifiche con la firma digitale ma 
anche attraverso una serie di atti processua-
li che possono essere svolti in via remota, 
come per esempio le udienze e le camere di 
consiglio da svolgersi in teleconferenza.
Ancora, prendiamo il diritto all’informazio-
ne: il diritto a informare e a essere informati 
si manifesta in maniera espansiva per il tra-
mite della rete Internet, dove le fonti dell’in-
formazione sono globali e quindi sicuramen-
te pluralistiche. Chiunque può informarsi (e 
informare) attingendo a una quantità enorme 
di notizie provenienti da tutto il mondo.
Infine, prendiamo il diritto fondamentale 
alla salute: unico diritto al quale la Costi-

tuzione riserva l’aggettivo “fondamentale” 
(all’articolo 32). È inutile dire quanto sia 
importante, anzi fondamentale, la tutela 
della salute dell’individuo, da sempre e non 
solo oggi al tempo del Coronavirus. Qui il 
contributo della tecnologia, come prodot-
to della scienza resa operativa, è davvero 
decisivo. Tutti i centri di ricerca e i labora-
tori medici lavorano meglio e di più grazie 
all’apporto fornito dagli strumenti tecno-
logici. Solo Internet consente di dialogare 
in rete fra tutti i laboratori nel mondo, che 
sono impegnati nella ricerca medica per 
ottenere nuovi farmaci e nuove cure. E l’in-
telligenza artificiale rappresenta un suppor-
to determinante per la ricerca scientifica nel 
campo della sanità.
La tecnologia è davvero in soccorso dei 
governi e della cittadinanza. I diritti con-
tinuano a essere esercitati e tutelati per 
il tramite dell’ausilio tecnologico. A una 
condizione imprescindibile: che è quella di 

garantire il diritto all’accesso a Internet. 
Tutti devono essere messi in condizione di 
accedere alla Rete per esercitare i diritti di 
cittadinanza. Bisogna garantire ai cittadini 
la velocità massima delle reti a banda ultra-
larga, tipicamente reti FTTH. Bisogna farlo 
attraverso un mirato investimento del fondo 
già assegnato al ministero dello Sviluppo 
economico di 1,3 miliardi di euro. Qui si 
propone di attivare dei voucher, di diverso 
importo, in favore delle persone fisiche, delle 
piccole e medie imprese, di scuole e centri 
per l’impiego. Un finanziamento da spende-
re direttamente con l’operatore che fornisce 
il servizio in grado di assicurare, tramite la 
fibra ottica, la velocità di un gigabit al se-
condo. L’obiettivo è quello di portare l’Italia 
a essere, in Europa, il modello della Gigabit 
society. Basta crederci, basta volerlo.

*Professore di Diritto pubblico comparato presso l’Universi-
tà Suor Orsola Benincasa di Napoli e vicepresidente del Cnr
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INCHIOSTRI
di Alessandra Micelli

Francesco Occhetta
Le politiche del popolo. Volti, 
competenze e metodo
San Paolo Edizioni, pp. 224, euro 16

Popolo, giustizia, spirituali-
tà, comunità. Concetti di cui 
parliamo spesso, ma quasi 
sempre inconsapevoli del loro 
significato profondo nel rap-
porto con i fondamentali della 
società, politica in primis, che 
muta come conseguenza degli 
eventi che genera e subisce. 
Con la preziosa prefazione di 
David Sassoli, si compone di 19 
brevi saggi firmati da altret-
tanti esperti il volume di Padre 
Occhetta, che analizza la poli-
tica al tempo dei populismi e 
propone di ricostruirla a partire 
dai fondamenti della Dottrina 
sociale della Chiesa.

Alessandra Paola Ghisleri
La Repubblica dei sondaggi. 
L’Italia raccontata attraverso  
i numeri
Piemme, pp. 224, euro 9,99

Incredibilmente non causa e non 
effetto, ma al contempo causa 
ed effetto di tutto ciò che accade 
nella vita sociale e politica, i 
sondaggi controllano e spiegano 
ogni azione perché, come scrive 
la stessa autrice, “non esiste 
mossa o campagna elettorale che 
non sia testata dai sondaggisti”. 
Il volume ripercorre dunque gli 
ultimi trent’anni della politica, 
svelando come rileggere a ritro-
so i numeri del consenso e del 
dissenso apra una prospettiva 
inedita sulla storia italiana.

Andrea Fontana
Ballando con l’apocalisse.  
I nuovi cittadini, i nuovi brand, 
i nuovi mondi nell’era dei  
cambiamenti catastrofici
ROI Edizioni, pp. 115, euro 16

Non è semplice capire quanto 
Covid-19 sia il nostro virus o 
noi il virus del pianeta e il nuovo 
Coronavirus il suo vaccino. Quel 
che è certo è che questa emergen-
za può insegnarci tanto. Ma solo 
a chi vorrà imparare la lezione. 
Ricostruendo da zero un nuovo 
mondo, con nuove regole e nuo-
ve azioni che agiscano sempre 
per il bene. Possiamo lasciarci 
schiacciare da questa apocalisse 
o ballarci insieme. Ma solo se lo 
faremo con occhi e cuori nuovi e 
con una diversa consapevolezza: 
uniti, siamo davvero più forti.

Paolo Vineis, Luca Carra  
e Roberto Cingolani
Prevenire. Manifesto per una 
tecnopolitica
Passaggi Einaudi, pp. 136, euro 15

La nostra specie ingombra il 
pianeta, con conseguenze che 
sembrano sfuggirci di mano. 
Poiché non agire è una scelta 
non percorribile, quella auspica-
bile rimane prevenire e arginare 
i tre debiti generati dalle nostre 
azioni: economico, sociale, 
ambientale e cognitivo. In un 
mondo dove l’agente è diviso fra 
creditore e debitore, la reazione 
dovuta è già data: ogni creditore 
agisca affinché la forbice fra 
lui e il debitore si riduca fino a 
scomparire.
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La riscoperta del senso dell’essere
I giorni passano, e le settimane si susseguono con la rapidità che l’esperienza ha inse-
gnato a conoscere. E anche la fase eccezionale del Coronavirus sta amaramente dive-
nendo prassi quotidiana. L’essere umano è in grado di adattarsi, più di tutte le altre 
specie viventi. E anche noi stiamo entrando in una gestione sconosciuta della nostra 
vita, tra difficoltà, nervosismo, ma anche scoperte e rivelazioni.
La riflessione su questo nemico invisibile evoca scenari simili a quelli presentati dai 
film fantascientifici, dove il genere umano deve affrontare un esercito ostile venuto dal-
lo spazio, e contro il quale è fondamentale trovare inedite solidarietà, anche politiche, 
per far fronte alla minaccia. Ora il nostro reale marziano è invece un microrganismo, 
un virus, che gioca in natura la sua guerra per la vita contro la nostra.
Si aprono così profondi scenari concettuali, lessicali, linguistici e comunicativi.
L’umanità è in guerra, una guerra vera, che non prevede eserciti specializzati e aerei a 
pilotaggio remoto. Qui tutti dobbiamo combattere sul campo, mutando le condizioni 
aperte di esistenza abituali con auto limitazioni che impediscano all’epidemia di tra-
scinarci nel baratro.
Tralasciando le prove dei nostri sistemi sanitari, siamo sollecitati, nel più immediato 
livello personale, a modificare la filosofia di fondo. Siamo chiamati a pensare l’essere in 
modo diverso. Siamo obbligati a mutare l’ontologia consueta per sopravvivere.
Un grande pensatore, Gareth Evans, in un bellissimo libro, Varieties of Reference 
(1982), ha osservato che il valore delle finzioni, della cultura, della scienza riposa nella 
sua capacità di far conoscere una realtà diversa da quella ordinaria, di far comprende-
re (grasp) che il concetto di realtà non coincide sempre con quello di esistenza.
La forza dell’uomo, dunque, non sta nel suo saper fare e trasformare la materia, ma 
nell’abilità intelligente di saper dischiudere significati, non consumando la propria es-
senza nell’operatività. Questa risorsa trascendente, che coincide con la teoresi, con la 
scoperta della verità intellettuale, è quanto la barriera del pericolo ci offre come destino, 
nelle molte ore che dovremo dedicare a noi stessi, alla nostra domestica cattività.
Se sapremo vivere aperti nel mondo chiuso della nostra cerchia personale e familiare, 
se sapremo ritrovare in noi il valore infinito di ciò che ci circonda, allora questa guerra 
biologica la vinceremo certamente. Se, invece, privarsi del mondo risulterà impossibile, 
allora saremo preda del contagio, e il nemico l’avrà vinta.
Saper stare a casa vuol dire essere pensiero senza azione, essendo solo così parte di una 
specie libera, superiore al Coronavirus. 
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