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Coronavirus. 

Il Manifesto 
della Cisl per la  
Nuova Europa 
unita e solidale 
5 punti programmatici 

per evitare la catastrofe 
economica e sociale. 

 

3 aprile 2020 - "La pandemia del coronavirus, con la progressione del 
flagello biblico, ha ormai assunto i caratteri della tragedia umanitaria 
globale. La pretesa dell’ideologia sovranista di affrontare il fenomeno 
globale della pandemia in ordine sparso, Paese per Paese, ognuno per 
sé, è il virus culturale di complemento al corona virus.  
È ormai pressochè certa la recessione dell’economia mondiale nel 2020, 
con il rischio di depressione che assocerebbe alla tragedia umanitaria 
la catastrofe economica e sociale.  
Ecco perchè la pandemia rende necessarie risposte straordinarie dei 
sistemi sanitari già ampiamente provati, ma anche risposte urgenti 
delle politiche economiche e soprattutto della capacità di innovazione, 
poiché i suoi effetti di distruzione produttiva, occupazionale, 
reddituale, sono comparabili alle economie di guerra.  
Occorrono strategie sistemiche, convergenti, coordinate poiché 
l’attacco è totale, alla vita ed alle forme di vita, alle strutture 
economiche, sociali, culturali del mondo, già messe a dura prova 
dall’emergenza ambientale, dalla caduta demografica in molti Paesi 
avanzati, dalla transizione dell’economia digitale e dell’intelligenza 
artificiale.  
 

1. Aumentare il debito pubblico per salvare i posti di lavoro 
Mario Draghi, con perentoria determinazione, ha sostenuto che nello 
scenario, assolutamente nuovo, creato dall’emergenza pandemica 
esiste una sola strategia, obbligata e vincente: l’aumento significativo 
del debito pubblico. A chi ha dei dubbi Draghi risponde che 
l’alternativa sarebbe di gran lunga peggiore; essa condurrebbe, infatti, 
alla “distruzione permanente della capacità produttiva” e, quindi, della 



 
 

 
 

3 

“base fiscale” e sarebbe molto più dannosa sia per l’economia, sia per 
il bilancio pubblico. Draghi, non meno di altri autorevoli economisti, 
propone dunque una complessiva mobilitazione dei bilanci pubblici, 
dei sistemi bancari e finanziari, dei sistemi postali per sostenere 
immediatamente le imprese impegnate a salvare posti di lavoro con 
nuove linee di credito, finanziamenti, scoperti di conto corrente a tasso 
zero e con garanzie statali senza onere alcuno per il prenditore, unite 
al rinvio delle scadenza fiscali.  
A questa batteria di interventi si aggiunge il sostegno immediato e 
diretto alla liquidità delle imprese ed al reddito dei lavoratori con 
operazioni di helicopter money per salvare preventivamente le 
imprese, l’occupazione, il reddito dei lavoratori, scongiurare i 
fallimenti e l’escussione da parte delle banche delle garanzie statali-  
 

2. L’Europa: fra Unione solidale ed implosione 
L’Eurozona ha adottato, nel mese di marzo, due provvedimenti 
importanti: 1)la sospensione del Patto di stabilità e del divieto degli 
aiuto di stato 2) l'adozione da parte della BCE di una politica monetaria 
ultra espansiva di emergenza, aprendo di fatto , fra l'altro, la possibilità 
per l’Eurozona di emettere volumi illimitati di Eurobond acquistati in 
sede di collocamento dalla BCE che diventa, così, il prestatore di ultima 
istanza. Ma la strategia del Consiglio Europeo per affrontare 
un’emergenza mai sperimentata si sta sviluppando esclusivamente 
all’interno delle regole di flessibilità previste dal Patto di stabilità e dal 
Fiscal Compact: gli obiettivi di pareggio di bilancio e di governo del 
debito sono spostati nel medio periodo; lo stesso, eventuale, ricorso ai 
prestiti del Fondo slava Stati (MES) viene previsto nel rispetto, più o 
meno attenuato, delle “condizionalità” vigenti. Le implicazioni non dette 
di questa linea di condotta sono evidenti: terminata l’emergenza i Paesi 
membri dovrebbero affrontare il percorso di rientro dal deficit e dal 
debito, inevitabilmente aumentati a livelli rilevanti, con evidenti effetti, 
non meno drammatici di quelli emergenziali, in termini di 
insostenibilità economica, sociale, politica che investirebbe gli stessi 
equilibri delle democrazie. Su questa alternativa fra l’ottusa, pervicace 
conservazione dell’esistente ed una strategia profondamente 
innovativa, perentoriamente richiesta da un’emergenza paragonabile 
ad una guerra mondiale, l’Europa, anche nel suo momento più 
drammatico, si è divisa. Plastica rappresentazione del duplice 
fallimento europeo: istituzionale e politico, ponendo all’ordine del 
giorno l’alternativa secca fra un nuovo ordine politico dell’Unione 
Europea o la sua definitiva implosione.  
 



 
 

 
 

4 

 
3 Euro bond di 3.000 miliardi e bilancio europeo 

Per queste semplici e motivate ragioni la Cisl ritiene assolutamente 
necessario ed urgente gestire l’emergenza attraverso l’emissione , da 
parte di una istituzione europea, di Eurobond, titoli di debito europeo 
garantito dagli acquisti illimitati della Bce, per un valore di 3.000 mld 
€ distinti in due tranche, la prima finalizzata al sostegno dei sistemi 
sanitari, alla produzione di materiale sanitario ed alla cooperazione 
scientifica per la ricerca del vaccino; la seconda al contrasto delle 
ricadute recessive e, tendenzialmente, depressive sulle economie 
attraverso un Piano straordinario di investimenti in infrastrutture 
immateriali, fisiche, sociali integrato dai piani di investimenti nazionali 
stornati dal calcolo del deficit.  
Decisivi risulteranno gli interventi a sostegno della liquidita' delle 
piccole e medie imprese attraverso la compensazione diretta a fondo 
perduto dei mancati ricavi, ovvero con operazioni di "helicopter money". 
L'unico modo certo per evitarne la chiusura ripartire con un potenziale 
produttivo intatto, favorire le attese di un ritorno alla crescita in tempi 
ragionevolmente brevi e gli investimenti conseguenti.  
Prenderebbe, così, forma e consistenza quella solidarietà di bilancio 
europea attesa da troppo tempo e finalizzata non a mutualizzare i debiti 
dei Paesi membri ma a contrastare la tragedia umanitaria in atto e la 
catastrofe economica e sociale che potrebbe seguirla.  
E’ sicuramente un primo passo importante ed apprezzabile, la 
decisione della Commissione Europea di costituire un Fondo Europeo 
da 100 miliardi di euro per finanziare, attraverso prestiti, gli 
ammortizzatori nazionali, quali la Cassa integrazione in Italia.  
Ma è ancora uno strumento insufficiente per affrontare la complessità 
di questa crisi, compresa la grave emergenza del livello di povertà nel 
nostro paese, soprattutto per tante famiglie del Sud.  
Terminata l’emergenza, dovrebbe essere aperta una fase costituente e 
la strategia del debito europeo attraverso gli Eurobond dovrebbe 
diventare svolta strutturale, dotando l’Eurozona di un proprio 
autonomo bilancio, sostenuto da un’autonoma capacità di imposizione 
fiscale e da una BCE che, in quanto prestatore di ultima istanza, 
potrebbe acquistare debito europeo all’emissione.  
Il bilancio sarebbe gestito da un Ministero del tesoro europeo al quale 
si affiancherebbero altri Ministeri per le funzioni internazionali via, via 
delegate al livello europeo, dalla difesa, alla sicurezza fisica e sanitaria, 
all’immigrazione, che risponderebbero al Parlamento Europeo.  
I debiti sarebbero gestiti con un nuovo Patto di crescita e stabilità 
fondato su progetti imponenti di crescita del PIL (al denominatore), 
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socialmente ed ambientalmente sostenibili, e su una equilibrata 
correlazione fra riduzione della spesa corrente ed aumento degli 
investimenti (al numeratore), così da impostare un percorso di 
riduzione costante del rapporto fra debito e PIL.  
La BCE dovrebbe riformare ulteriormente il proprio Statuto estendendo 
i suoi compiti, oggi limitati alla stabilità dei prezzi, anche alla piena 
occupazione.  
 

4. Il nuovo ruolo dei bilanci pubblici nazionali 
I bilanci nazionali dovranno integrare, con estrema coerenza, i piani di 
intervento europeo all’interno della sospensione del Patto di stabilità.  
Il Governo ha già adottato provvedimenti di immediata risposta 
all’emergenza ai quali la Cisl con Cgil e UIL ha offerto il proprio rilevante 
contributo, dal sostegno al sistema sanitario nazionale; alla cassa 
integrazione ordinaria ed in deroga che coprono, insieme ai Fondi di 
solidarietà ed al Fondo di integrazione salariale tutti i lavoratori 
dipendenti sino alle imprese con un solo addetto; ai 600 euro di 
sostegno al lavoro autonomo, colpito dalla crisi, in tutte le sue 
articolazioni (dalle partite Iva alle badanti, colf, baby sitter, stagionali, 
tempi determinati, lavoratori che hanno concluso il sussidio di 
disoccupazione); al rinvio delle scadenze fiscali e bancarie per le 
imprese; ai congedi parentali o sostegno al baby sitting per la chiusura 
delle scuole; all’anticipo ed all’incremento dei Fondi di solidarietà 
comunali per sovvenire situazioni di povertà e di disagio sociale. 
Queste iniziative immediate, assolutamente necessarie e talora 
insufficienti, devono essere potenziate con una manovra forte e 
strutturale.  
Oggi è più che mai ineludibile una decisa rimodulazione delle principali 
voci del bilancio pubblico che si presenta con 900 mld € di spese e 860 
mld € di imposte e tasse. In termini quantitativi la manovra dovrebbe 
pesare per il 4/5% del PIL, in valori assoluti intorno agli 80/100 mld€.  
Sotto il profilo qualitativo essa dovrebbe operare con spostamenti di 
spesa pubblica e di imposte e tasse. Il 50% della manovra dovrebbe 
trovare le coperture all’interno del bilancio, il restante 50% sarebbe 
finanziato in deficit, nell’ambito delle flessibilità europee emergenziali. 
Si potrebbero tagliare almeno 20 mld € sugli 80 di Tax Expenditures e 
20 mld € di fondi perduti, su un totale di 60 mld, erogati in conto 
capitale ed in conto corrente.  
Queste risorse potrebbero finanziare una riforma strutturale dell’IRPEF 
con sgravi alle famiglie ed ai lavoratori con reddito medio e basso per 
45 mld€ ed un intervento sul cuneo fiscale e contributivo per 25 mld € 
a favore delle imprese, ad esempio, con l’azzeramento dell’IRAP; i 
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restanti 10 mld € finanzierebbero gli investimenti pubblici. Sono, 
inoltre, inderogabili le semplificazioni burocratico amministrative per 
aprire i cantieri di opere pubbliche già finanziate per 110 miliardi di 
euro ed impiegare, con analoga tempestività, gli 11 miliardi di euro di 
fondi strutturali europei non spesi.  
Altresì, presentare il Def ad aprile ed approvare a maggio la Legge di 
bilancio 2021, sarebbe un segnale di forte determinazione all’Europa 
ed ai mercati.  
 

5. Il futuro: un colpo d’ala difronte all’abisso 
Il progetto di Unione economica e politica europea nacque dopo la 
catastrofe immane delle guerre mondiali del novecento,  
Oggi stiamo vivendo l’ora più tragica dopo quei giorni.  
Per queste ragioni la Cisl ed il mondo del lavoro che rappresenta 
rivolgono un appello a tutta la leadership europea: la crisi è simmetrica, 
coinvolge tutti i popoli e non è responsabilità di chi ne porta la pena; la 
crisi non può essere affrontata con il vecchio schema logoro e perdente 
dello scontro, del compromesso o dell’immobilismo dettati dal gioco 
degli apparenti interessi nazionali; l’alternativa fra il primato vitale del 
comune interesse europeo e l’implosione del progetto europeo nel nome 
infausto dei falsi interessi nazionali esclusivi, non può che avere una 
ed una sola soluzione: è il tempo dell’Unione solidale. 
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PER RIPARTIRE 
DOPO 

L’EMERGENZA 
COVID-19 
Gaël Giraud  - 4 Aprile 2020 

 
Ciò che stiamo sperimentando, al prezzo della sofferenza inaudita di una parte 
significativa della popolazione, è il fatto che l’Occidente, dal punto di vista sanitario, 

non ha strutture e risorse pubbliche adeguate a questa epoca e a questa situazione. 
Come fare per entrare nel XXI secolo anche dal punto di vista della salute pubblica? 

È questo che gli occidentali devono capire e mettere in atto, in poche settimane, di 
fronte a una pandemia che, nel momento in cui scriviamo, promette di 
imperversare per il Pianeta, a causa delle ricorrenti ondate di contaminazione e 

delle mutazioni del virus[1]. Vediamo come e perché. 
Il sistema sanitario occidentale e la pandemia 

Dobbiamo innanzitutto ribadire, a rischio di creare sconcerto, che la posizione di 
molti specialisti di salute pubblica è coerente su un punto[2]: la pandemia Covid-
19 sarebbe dovuta rimanere una epidemia più virale e letale dell’influenza 

stagionale, con effetti lievi sulla grande maggioranza della popolazione, e molto seri 
solo su una piccola frazione di essa. Invece – se consideriamo in particolare alcuni 
Paesi europei e gli Stati Uniti – lo smantellamento del sistema sanitario pubblico 

ha trasformato questo virus in una catastrofe senza precedenti nella storia 
dell’umanità e in una minaccia per l’insieme dei nostri sistemi economici. 

Ciò che affermano gli esperti è che sarebbe stato relativamente facile frenare la 
pandemia praticando lo screening sistematico delle persone infette sin dall’inizio 
dei primi casi; monitorando i loro movimenti; ponendo in quarantena mirata le 

persone coinvolte; distribuendo in modo massiccio mascherine all’intera 
popolazione a rischio di contaminazione, per rallentare ulteriormente la diffusione. 

Trasformare un sistema sanitario pubblico degno di questo nome in un’industria 
medica in fase di privatizzazione si rivela un problema grave. Ciò non impedisce a 
«eroi» e «santi» di continuare e lavorare nella sanità pubblica: ne abbiamo una vivida 

rappresentazione in questi giorni. 
La diffusa privatizzazione dell’assistenza sanitaria ha portato le nostre autorità a 

ignorare gli avvertimenti fatti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in 
merito ai mercati della fauna selvatica a Wuhan. Non si tratta di dare lezioni ex 
post a nessuno, ma di comprendere i nostri errori per agire nel modo più intelligente 

possibile nel futuro. 
Prevenire eventi come una pandemia non è redditizio a breve termine. Pertanto, 

non ci siamo premuniti né di mascherine né di test da eseguire massicciamente. E 
abbiamo ridotto la nostra capacità ospedaliera in nome dell’ideologia dello 
smantellamento del servizio pubblico, che ora si mostra per quella che è: 

un’ideologia che uccide. Non avendo mai aderito a tale ideologia, e forti 
dell’esperienza dell’epidemia di Sars del 2002, Paesi come la Corea del Sud e 

https://www.laciviltacattolica.it/author/gael-giraud/
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/per-ripartire-dopo-lemergenza-covid-19/#_ftn1
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/per-ripartire-dopo-lemergenza-covid-19/#_ftn2
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Taiwan hanno predisposto un sistema di prevenzione estremamente efficace: lo 
screening sistematico e il tracciamento, puntando alla quarantena e alla 

collaborazione della popolazione adeguatamente informata e istruita, facendole 
indossare le mascherine. Nessun confinamento. Il danno economico risulta 
trascurabile. 

Invece dello screening sistematico, noi occidentali abbiamo adottato una strategia 
antica, quella del confinamento[3], a fronte di una frazione esigua di infetti, e di 

una parte ancora più piccola tra questi che potrebbe avere gravi complicazioni. Ma, 
per quanto piccola possa essere, quest’ultima frazione è ancora maggiore 
dell’attuale capacità di assistenza dei nostri ospedali. 

Non avendo altre strategie, è chiaro che il non fare nulla equivarrebbe a condannare 
a morte centinaia di migliaia di cittadini, come mostrano le proiezioni che circolano 
all’interno della comunità degli epidemiologi, comprese quelle dell’Imperial College 

di Londra[4]. Anche se alcuni aspetti di questo documento sono discutibili, esso ha 
il merito di chiarire che l’inazione è semplicemente criminale. È stata questa 

prospettiva a indurre Emmanuel Macron in Francia e Boris Johnson nel Regno 
Unito a rinunciare alla loro iniziale strategia di «immunizzazione di gregge»[5] e a 
«svegliare» l’amministrazione Trump. Ma troppo tardi: questi Paesi ora rischiano di 

pagare un prezzo pesantissimo in termini di vite umane per il loro ritardo 
nell’intervenire adeguatamente. 

 

Il ritorno dello Stato sociale 
Il parziale isolamento dell’Europa ha ravvivato l’idea che il capitalismo è 
sicuramente un sistema molto fragile, e così lo Stato sociale è tornato di moda. In 

realtà, il difetto nel nostro sistema economico ora rivelato dalla pandemia è 
purtroppo semplice: se una persona infetta è in grado di infettarne molte altre in 
pochi giorni e se la malattia ha una mortalità significativa, come nel caso di Covid-

19, nessun sistema economico può sopravvivere senza una sanità pubblica forte e 
adeguata. 

I lavoratori, anche quelli più in basso nella scala sociale, prima o poi infetteranno 
i loro vicini, i loro capi, e gli stessi ministri alla fine contrarranno il virus. 
Impossibile mantenere la finzione antropologica dell’individualismo implicita 

nell’economia neoliberista e nelle politiche di smantellamento del servizio pubblico 
che la accompagnano da quarant’anni: l’esternalità negativa indotta dal virus sfida 

radicalmente l’idea di un sistema complesso modellato sul volontarismo degli 
imprenditori «atomizzati». 
La salute di tutti dipende dalla salute di ciascuno. Siamo tutti connessi in una 

relazione di interdipendenza. E questa pandemia non è affatto l’ultima, la «grande 
peste» che non tornerà per un altro secolo, al contrario: il riscaldamento globale 
promette la moltiplicazione delle pandemie tropicali, come affermano la Banca 

Mondiale e l’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) da anni. E ci saranno 
altri coronavirus. 

Senza un efficiente servizio sanitario pubblico, che consenta di selezionare e curare 
tutti, non esiste più alcun sistema produttivo praticabile durante un’epidemia da 
coronavirus. E questo per decenni. L’appello lanciato il 12 marzo dal Mouvement 
des entreprises de France (Medef) – il sindacato francese dei datori di lavoro – per 
«rendere il sistema produttivo più competitivo» tradisce un profondo malinteso sulla 

pandemia. 
 

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/per-ripartire-dopo-lemergenza-covid-19/#_ftn3
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/per-ripartire-dopo-lemergenza-covid-19/#_ftn4
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/per-ripartire-dopo-lemergenza-covid-19/#_ftn5
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Come uscire dall’isolamento? 
Se gli operatori sanitari si ammalano, c’è il rischio del collasso del sistema 
ospedaliero, come sembra stia accadendo in Italia a Bergamo, Brescia e, in misura 
minore, a Milano. È quindi necessario che lo Stato promuova la diffusione di 

farmaci anti o retrovirali, in modo da consentire molto rapidamente, ovunque, di 
alleviare il carico del sistema ospedaliero sull’orlo del tracollo. E che i cittadini di 

tutti i Paesi mostrino finalmente senso di responsabilità. 
Perché il confinamento sia rigoroso, insieme ai noti comportamenti elementari di 
igiene personale, tutti devono comprenderne il significato e l’utilità. Il confinamento 

rallenta efficacemente la diffusione del virus e – ripetiamolo –, in assenza di un 
sistema di screening, rimane la strategia meno negativa a breve termine. Tuttavia, 

se ci fermiamo a esso, diventa inutile: se usciamo dal confinamento, diciamo, tra 
un mese, il virus sarà ancora in circolazione e causerà gli stessi decessi di quelli 
che avrebbe causato oggi in assenza di contenimento. 

Attendere, attraverso l’isolamento, che la popolazione si immunizzi – più o meno, 
la stessa strategia inizialmente proposta da Johnson, ma «a casa» – richiederebbe 
mesi di confinamento. Per capirlo, è sufficiente tornare al parametro essenziale di 

una pandemia, R0, il «numero di riproduzione di base», ossia il numero medio di 
infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto. Finché R0 è maggiore di 

1, vale a dire fino a quando un individuo infetto può contagiare più di una persona, 
il numero di persone infette aumenta in modo esponenziale. Se lasciamo il 
contenimento senza ulteriori indugi prima che R0 scenda al di sotto di 1, avremo 

quelle centinaia di migliaia di morti che la pandemia ha minacciato di causare sin 
dall’inizio. 
Tuttavia, affinché l’immunizzazione collettiva porti R0 al di sotto di 1, è necessario 

immunizzare circa il 50% della popolazione, cosa che – dato il tempo medio di 
incubazione (5 giorni) – richiederebbe probabilmente più di 5 mesi di reclusione, se 

ipotizziamo che ci sia oggi un milione di infetti. Un’opzione insostenibile in termini 
economici, sociali e psicologici. È l’intero sistema di produzione dei nostri Paesi che 
collasserebbe, a partire dal nostro sistema bancario, che è estremamente fragile. 

Per non parlare del fatto che, in questo momento, i più poveri tra noi – rifugiati, 
persone di strada ecc. – sono costretti a morire non a causa del virus, ma perché 

non possono sopravvivere senza una società attiva. Senza dimenticare inoltre che 
non abbiamo alcuna garanzia che i nostri circuiti di approvvigionamento 
alimentare possano resistere allo shock della quarantena per un tempo così lungo: 

vogliamo costringere i lavoratori a reddito medio/basso a mettere a rischio la 
propria vita per continuare, per esempio, a trasportare il cibo per i dirigenti che 

rimangono tranquillamente a casa o nella loro tenuta in campagna? 
È quindi necessario organizzare una «prima» liberazione dal contenimento, al più 
tardi tra qualche settimana. Prendere questo rischio collettivamente ha senso però 

solo a una condizione: applicare, questa volta, la strategia adottata in Corea del 
Sud e a Taiwan con il massimo rigore. Il tempo che stiamo guadagnando 
chiudendoci in casa dovrebbe servire per: 

 riportare R0 (che probabilmente era circa 3 all’inizio del contagio) il più vicino 
possibile a 1; 

 incoraggiare la riconversione di alcuni settori economici, per produrre in 
serie i ventilatori polmonari di cui ora hanno bisogno le terapie intensive per salvare 
vite umane; 
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 consentire ai laboratori occidentali di produrre subito apparecchiature e 
materiali di screening, mentre si organizzano per realizzare in poche settimane il 

sistema necessario. Al momento ci sono due enzimi, in particolare, le cui scorte 
sono molto insufficienti, e quindi limitano la nostra capacità di effettuare 
screening[6]; 

 produrre le mascherine di protezione, essenziali per frenare la diffusione del 
virus quando lasciamo la nostra casa. 

Se porremo fine al nostro confinamento collettivo quando i nostri mezzi di 
rilevazione non saranno pronti o mancheranno le mascherine, correremo 
nuovamente il rischio di una tragedia. Sfortunatamente, oggi è impossibile 

misurare R0. Pertanto, dobbiamo attendere fino a quando non saremo organizzati 
per lo screening e pianificare l’uscita ordinata dalla quarantena il più rapidamente 

possibile. 
Cosa succederà a quel punto? Coloro che vengono «liberati» devono essere 
sottoposti a screening sistematico e indossare le mascherine per diverse settimane. 

Altrimenti, l’uscita dal confinamento avrà un esito peggiore di quello dell’inizio della 
pandemia. Coloro che sono ancora positivi verranno quindi messi in quarantena, 

insieme al loro entourage. Altri possono andare a lavorare o riposare altrove. I test 
dovranno continuare per tutta l’estate per essere sicuri che il virus è stato sradicato 
all’arrivo dell’autunno. 

La salute come bene comune globale 
La pandemia ci sta costringendo a capire che non esiste un capitalismo davvero 
praticabile senza un forte sistema di servizi pubblici e a ripensare completamente 

il modo in cui produciamo e consumiamo, perché questa pandemia non sarà 
l’ultima. La deforestazione – così come i mercati della fauna selvatica di Wuhan – 
ci mette in contatto con animali i cui virus non ci sono noti. Lo scongelamento del 

permafrost minaccia di diffondere pericolose epidemie, come la «spagnola» del 
1918, l’antrace, ecc. Lo stesso allevamento intensivo facilita la diffusione di 
epidemie. 

A breve termine, dovremo nazionalizzare le imprese non sostenibili e, forse, alcune 
banche. Ma molto presto dovremo imparare la lezione di questa dolorosa 

primavera: riconvertire la produzione, regolare i mercati finanziari; ripensare gli 
standard contabili, al fine di migliorare la resilienza dei nostri sistemi di 
produzione; fissare una tassa sul carbonio e sulla salute; lanciare un grande piano 

di risanamento per la reindustrializzazione ecologica e la conversione massiccia alle 
energie rinnovabili. 
La pandemia ci invita a trasformare radicalmente le nostre relazioni sociali. Oggi il 

capitalismo conosce «il prezzo di tutto e il valore di niente», per citare un’efficace 
formula di Oscar Wilde. Dobbiamo capire che la vera fonte di valore sono le nostre 

relazioni umane e quelle con l’ambiente. Per privatizzarle, le distruggiamo e 
roviniamo le nostre società, mentre mettiamo a rischio vite umane. Non siamo 
monadi isolate, collegate solo da un astratto sistema di prezzi, ma esseri di carne 

interdipendenti con gli altri e con il territorio. Questo è ciò che dobbiamo imparare 
nuovamente. La salute di ciascuno riguarda tutti gli altri. Anche per i più 

privilegiati, la privatizzazione dei sistemi sanitari è un’opzione irrazionale: essi non 
possono restare totalmente separati dagli altri; la malattia li raggiungerà sempre. 
La salute è un bene comune globale e deve essere gestita come tale. 

I «beni comuni», come li ha definiti in particolare l’economista americana Elinor 
Ostrom, aprono un terzo spazio tra il mercato e lo Stato, tra il privato e il pubblico. 

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/per-ripartire-dopo-lemergenza-covid-19/#_ftn6
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Possono guidarci in un mondo più resiliente, in grado di resistere a shock come 
quello causato da questa pandemia. 

La salute, ad esempio, deve essere trattata come una questione di interesse 
collettivo, con modalità di intervento articolate e stratificate. A livello locale, per 
esempio, le comunità possono organizzarsi per reagire rapidamente, circoscrivendo 

i cluster dei contagiati da Covid-19. A livello statale, è necessario un potente servizio 
ospedaliero pubblico. A livello internazionale, le raccomandazioni dell’Oms per 

contrastare una situazione di epidemia devono diventare vincolanti. Pochi Paesi 
hanno seguito le raccomandazioni dell’Oms prima e durante la crisi. Siamo più 
disposti ad ascoltare i «consigli» del Fondo monetario internazionale (Fmi) che quelli 

dell’Oms. Lo scenario attuale dimostra che abbiamo torto. 
In questi giorni abbiamo assistito alla nascita di diversi «beni comuni»: come quegli 
scienziati che, al di fuori di qualsiasi piattaforma pubblica o privata, si sono 

coordinati spontaneamente attraverso l’iniziativa OpenCovid19[7], per mettere in 
comune le informazioni sulle buone pratiche di screening dei virus. 

Ma la salute è solo un esempio: anche l’ambiente, l’istruzione, la cultura, la 
biodiversità sono beni comuni globali. Dobbiamo immaginare istituzioni che ci 
permettano di valorizzarli, di riconoscere le nostre interdipendenze e rendere 

resilienti le nostre società. 
Alcune organizzazioni del genere esistono già. La Drugs for Neglected Disease 
Initiative (Dndi) è un eccellente esempio. Un organismo creato da alcuni medici 
francesi 15 anni fa per il reperimento dei farmaci per le malattie rare o dimenticate: 

una rete collaborativa di terze parti, in cui cooperano il settore privato, quello 
pubblico e le Ong, che riesce a fare ciò che né il settore farmaceutico privato, né gli 
Stati, né la società civile possono fare da soli. 

A livello individuale, poi, scopriamo la paura della scarsità dei beni. Ciò può essere 
un aspetto positivo in questa crisi? Essa ci libera dal narcisismo consumistico, dal 
«voglio tutto e subito». Ci riporta all’essenziale, a ciò che conta davvero: la qualità 

delle relazioni umane, la solidarietà. Ci ricorda anche quanto sia importante la 
natura per la nostra salute mentale e fisica. Coloro che vivono rinchiusi in 15 metri 

quadrati a Parigi o a Milano lo sanno bene. Il razionamento imposto su alcuni 
prodotti ci ricorda la limitatezza delle risorse. 
Benvenuti in un mondo limitato! Per anni, i miliardi spesi per il marketing ci hanno 

fatto pensare al nostro pianeta come a un gigantesco supermercato, in cui tutto è 
a nostra disposizione a tempo indeterminato. Ora proviamo brutalmente il senso 

della privazione. È molto difficile per alcuni, ma può essere un’occasione di 
risparmio. 
D’altra parte, anche un certo romanticismo «collapsologico»[8] sarà rapidamente 

mitigato dalla percezione concreta di cosa implichi, nell’attuale situazione, la 
brutale difficoltà dell’economia: disoccupazione, bancarotta, esistenze spezzate, 

morte, sofferenza quotidiana di coloro in cui il virus lascerà tracce per tutta la vita. 
Sulla scia dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, vogliamo sperare che questa 
pandemia sia un’opportunità per indirizzare le nostre vite e le nostre istituzioni 

verso una felice sobrietà e verso il rispetto per la finitudine del nostro mondo. Il 
momento è decisivo: si può temere quella che Naomi Klein ha definito la «strategia 

dello shock». Alcuni governi non devono, con il pretesto di sostenere le imprese, 
indebolire ulteriormente i diritti dei lavoratori; o, per rafforzare ulteriormente la 
sorveglianza della polizia sulle popolazioni, ridurre permanentemente le libertà 

personali. 

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/per-ripartire-dopo-lemergenza-covid-19/#_ftn7
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/per-ripartire-dopo-lemergenza-covid-19/#_ftn8
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Nel frattempo, come si salva l’economia? 
Proviamo a ipotizzare in questa situazione alcune possibili scelte di politica 
economica: 
1. Iniettare liquidità nell’economia reale. Alcuni economisti tedeschi 

prevedono un calo del Pil in Germania del 9% nel 2020. Il dato è ragionevole e ci 
sono pochi motivi per cui le cose possano andare diversamente in Francia e, anche 

peggio, in Italia, Inghilterra, Svizzera e Paesi Bassi. Ciò dovrebbe indurre Germania 
e Olanda – i fautori della convinzione secondo la quale una maggiore austerità di 
bilancio aggiusta l’economia, mentre la macroeconomia più elementare dimostra il 

contrario – a rivedere i loro dogmi, se ancora l’escalation di vittime nei rispettivi 
Paesi non bastasse a far loro aprire gli occhi. 

2. Negli Stati Uniti, Donald Trump e il suo segretario al Tesoro Steven Mnuchin 
propongono al Congresso di distribuire un assegno di 1.200 dollari a ciascun 
cittadino statunitense. Sono un po’ «soldi dall’elicottero» o, supponendo che la 

Banca centrale si occupi di questo problema monetario, «un quantitative easing per 
le persone». Misure che, eventualmente, avrebbero dovuto già essere state prese 

nel 2009. Possiamo anche vedere nell’iniziativa dell’amministrazione Trump 
l’abbozzo di un reddito minimo universale per tutti. Una proposta che è stata 
avanzata da molti per lungo tempo. 

3. In Europa, la sospensione delle regole del Patto di stabilità, l’emissione di 
«obbligazioni corona» o l’attivazione di prestiti del Meccanismo europeo di stabilità 

sono tutte misure essenziali. 
4. Creare posti di lavoro. Tuttavia, le iniziative appena menzionate sono 

insufficienti. È necessario comprendere che il sistema di produzione occidentale è, 

o sarà, parzialmente bloccato. A differenza del crollo del mercato azionario del 1929 
e della crisi dei mutui subprime del 2008, questa nuova crisi colpisce innanzitutto 

l’economia reale. Nella maggior parte delle aziende, al 30% dei dipendenti ai quali 
venisse impedito di lavorare non corrisponderebbe il 30% in meno di produzione, 
ma una produzione pari a zero. Se un’azienda inserita in una catena del valore 

smette di produrre, l’intera catena viene interrotta. Stiamo constatando che le 
catene di approvvigionamento just-in-time (ossia senza scorte) ci rendono 

estremamente fragili. Pensiamo alla filiera della produzione e della fornitura del 
cibo. Naturalmente, alcuni governi sono pronti a inviare la polizia o l’esercito per 
costringere i lavoratori a rischiare la propria vita per non interrompere le catene di 

approvvigionamento. Le lavoratrici e i lavoratori posti più in basso nella catena di 
produzione e approvvigionamento sono i primi esposti e i primi sacrificati. 

Un’enorme ammissione di impotenza! 
5. Nella maggior parte dei Paesi costretti a praticare il contenimento, il sistema 
produttivo viene quindi parzialmente bloccato, o lo sarà presto. Le catene del valore 

globali stanno rallentando e alcune saranno tagliate. Il lavoro è involontariamente 
«in sciopero». Non siamo solo di fronte a una carenza keynesiana della domanda – 
perché chi ha i contanti non può spenderli, dal momento che deve rimanere a casa 

–, ma di fronte anche a una crisi dell’offerta. Questa pandemia ci introduce, 
dunque, in un tipo di crisi nuovo e senza precedenti, in cui si uniscono il calo della 

domanda e quello dell’offerta. In tale contesto, l’iniezione di liquidità è tanto 
necessaria quanto insufficiente. Essere appagati da questo equivarrebbe a dare le 
stampelle a qualcuno che ha appena perso le gambe… 

6. Solo lo Stato, perciò, può creare nuovi posti di lavoro capaci di assorbire la 
massa di dipendenti che, quando usciranno finalmente di casa, scopriranno di aver 
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perso il lavoro. L’idea dello Stato come datore di lavoro di ultima istanza non è 
neppure nuova: è stata studiata molto seriamente dall’economista britannico Tony 
Atkinson. Naturalmente, affinché ciò abbia un senso, dobbiamo seriamente 

pensare al tipo di settori industriali per i quali vogliamo favorire l’uscita dal tunnel. 
Questo discernimento dev’essere fatto in ciascun Paese, alla luce delle 

caratteristiche specifiche di ciascun tessuto economico. 
7. È quindi legittimo e indispensabile che gli Stati occidentali, oggi come ieri, 
utilizzino una spesa in deficit per finanziare lo sforzo di ricostruzione del sistema 

produttivo che sarà necessario alla fine di questo lungo parto; e lo dovranno fare 
in modo acuto e selettivo, favorendo questo o quel settore. Ovviamente, il loro debito 
pubblico aumenterà. Ricordiamo che, durante la Seconda guerra mondiale, il 

deficit pubblico degli Stati Uniti raggiunse il 20% del Pil per diversi anni 
consecutivi. Ma il deficit sarebbe molto più grande in assenza di ingenti spese da 

parte dello Stato per salvare l’economia. 
8. Possiamo anche notare che il piano di aggiustamento strutturale imposto alla 
Grecia alcuni anni orsono è stato assolutamente inutile: il rapporto debito 

pubblico/Pil di Atene ha raggiunto nel 2019 gli stessi livelli del 2010. In altre 
parole, l’austerità uccide – lo vediamo bene coi nostri occhi in questo momento, nei 

nostri reparti di rianimazione –, ma non risolve alcun problema macroeconomico. 
9.  

Ricostruire e salvare la democrazia 
A questo punto, un possibile errore sarebbe quello di apprezzare l’efficacia 

dell’autoritarismo come soluzione. «E se le nostre democrazie fossero scarsamente 
pronte? Troppo lente? Bloccate dalle libertà individuali?». Questo ritornello 
risuonava già prima della pandemia. Se consideriamo la Cina, la situazione sta 

sicuramente migliorando, ma l’epidemia non è stata ancora sconfitta, neppure a 
Wuhan. D’altra parte, è vero che a Pechino sono stati costruiti due ospedali in pochi 

giorni e che il governo cinese non è in mano alla lobby finanziaria, ma, per trarre i 
benefici di questi due punti a favore, dovremmo forse rinunciare alla democrazia? 
Una volta abbandonato il contenimento in maniera controllata, un’altra pericolosa 

trappola sarebbe quella di limitarci a ripristinare semplicemente il modello 
economico di ieri, accontentandoci di migliorare in modo marginale il nostro 
sistema sanitario per far fronte alla prossima pandemia. È urgente capire che la 

pandemia Covid-19 non solo non è un cosiddetto «cigno nero» – era perfettamente 
prevedibile, sebbene non sia stata affatto prevista dai mercati finanziari onniscienti 

–, ma non è nemmeno uno «shock esogeno». Essa è una delle inevitabili 
conseguenze dell’Antropocene. La distruzione dell’ambiente che la nostra economia 
estrattiva ha esercitato per oltre un secolo ha una radice comune con questa 

pandemia: siamo diventati la specie dominante sulla Terra, e quindi siamo in grado 
di spezzare le catene alimentari di tutti gli altri animali, ma siamo anche il miglior 

veicolo per gli elementi patogeni. 
In termini di evoluzione biologica, per un virus è molto più «efficace» infettare gli 
esseri umani che la renna artica, già in pericolo a causa del riscaldamento globale. 

E questo sarà sempre più così, perché la crisi ecologica decimerà altre specie 
viventi. È soprattutto la distruzione della biodiversità, in cui siamo da tempo 

impegnati, a favorire la diffusione dei virus[9]. Oggi molti ne sono consapevoli: la 
crisi ecologica ci garantisce pandemie ricorrenti. Accontentarsi di dotarsi di 
mascherine ed enzimi per il prossimo futuro equivarrebbe a trattare solo il sintomo. 

Il male è molto più profondo, ed è la sua radice che dev’essere medicata. La 

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/per-ripartire-dopo-lemergenza-covid-19/#_ftn9
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ricostruzione economica che dovremo realizzare dopo essere usciti dal tunnel sarà 
l’occasione inaspettata per attuare le trasformazioni che, anche ieri, sembravano 
inconcepibili a coloro che continuano a guardare al futuro attraverso lo specchietto 

retrovisore della globalizzazione finanziaria. Abbiamo bisogno di una 
reindustrializzazione verde, accompagnata da una relocalizzazione di tutte le nostre 

attività umane. 
Ma, per il momento, e per accelerare la fine della crisi sanitaria, è necessario fare 
ciò che è possibile, e dunque proseguire negli sforzi per schermare e proteggere la 

popolazione. 
*** 

[1].      Cfr P. Baker – E. Sullivan, «U.S. Virus Plan Anticipates 18-Month Pandemic 
and Widespread Shortages», in New York Times, 17 marzo 2020. 
[2].      Cfr J.-D. Michel, «Covid-19: fin de partie?!» (https://bit.ly/3996Evs), 18 marzo 
2020; T. Pueyo, «Coronavirus: The Hammer and the Dance. What the Next 18 Months 
Can Look Like, if Leaders Buy Us Time» (https://bit.ly/3bjAA9K), 19 marzo 2020. 
[3].      Già nel 1347 Pierre de Damouzy, medico di Margherita di Francia, contessa 
delle Fiandre, raccomandò il confinamento agli abitanti di Reims per sfuggire alla 
peste nera. Cfr Y. Renouard, «La Peste noire de 1348-1350», in Revue de Paris, marzo 
1950, 109. 
[4].      Cfr N. M. Ferguson – D. Laydon et Al., «Impact of non-pharmaceutical 
interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand» 
(https://doi.org/10.25561/77482), Londra, Imperial College, 16 marzo 2020. 
[5].      È noto che la prima tentazione del governo Johnson è stata quella di lanciare 
il Regno Unito in un esperimento di immunizzazione collettiva. Anche il governo 
francese è stato tentato da questa «soluzione», sebbene in modo meno esplicito. Su 
questo argomento, cfr T. Vey, «La France mise sur l’“immunité de groupe” pour arrêter 
le coronavirus», in Sciences, 13 marzo 2020. 
[6].      Si tratta della trascrittasi inversa (AMV o MMLV) e del Taq (o Pfu) che amplifica 
la reazione chimica, consentendo di identificare la presenza di Covid-19. Questi sono 
i due enzimi che diversi laboratori stanno cercando di produrre ininterrottamente. 
[7].      «Low-cost & Open-Source Covid19 Detection kits», cfr 
https://app.jogl.io/project/118 e anche hashtag su Twitter: #OpenCovid19 
[8].      La collapsologia è un discorso pluridisciplinare interessato al collasso della 
nostra civiltà. Parte dall’idea che le azioni umane abbiano un impatto duraturo e 

negativo sul pianeta. Si basa su dati scientifici, ma anche su intuizioni, per cui a volte 
viene accusata di non essere una vera scienza, ma piuttosto un movimento. 
[9].      Cfr J. Duquesne, «Coronavirus: “La disparition du monde sauvage facilite les 
épidémies”», intervista a Serge Morand, ricercatore del Cnrs-Cirad, in Marianne, 17 
marzo 2020. 

*** 
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L’empatia di Bergoglio che vuole 
«remare» sulla stessa barca 

Corriere della Sera - 4 Aprile 2020 - di Andrea Riccardi 

Il messaggio arriva in una Settimana Santa senza liturgie di popolo: 
mai accaduto nella storia del cristianesimo italiano.  
C’è spaesamento. Francesco ha ribadito che,   pur in una Pasqua 
anomala, «la vita ha vinto la morte». Agli italiani inquieti sul futuro, ha 
parlato della speranza «di un tempo migliore, in cui essere migliori noi, 
finalmente liberati dal male e da questa pandemia».  
È un altro passo del Papa che, in tempo di Covid-19, ha preso in mano 
il dialogo Urbi et Orbi, iniziato solitario al crocifisso «miracoloso» di San 
Marcello (era la peste di Roma del 1522). 
La Chiesa, da secoli, affronta le epidemie, 
guidando il popolo alla resistenza. Il popolo 
oggi non si può radunare.  
Qui l’imbarazzo.  
Francesco, il 27 marzo, ha parlato il 
linguaggio dell’«isolamento» (rompendolo) in una piazza San Pietro 
vuota. Solo e fragile, quasi lottando nella preghiera. Si è connesso ai 
predecessori nelle crisi italiane: Pio XII a San Lorenzo bombardato nel 
1943; Paolo VI, malato, a San Giovanni dopo l’uccisione di Aldo Moro 
nel 1978; Giovanni Paolo II con la «Grande Preghiera per l’italia» del 
1994, di fronte alle minacce secessioniste.  
Il linguaggio religioso non è estemporaneo o opportunista, ma ha una 
storia e si misura con la storia di oggi. 
Lo sbandamento della leadership cattolica (con varie eccezioni) nelle 
prime settimane dell’epidemia si spiega con la fatica a leggere la Storia.  
Si è finiti un po’ appiattiti sulle direttive statali sulla gestione di chiese 
e culto. In realtà motivazioni ed esperienze spirituali hanno un effetto 
positivo nella resistenza al male. 
La preghiera in San Pietro 
Il 27 marzo ha parlato il linguaggio dell’«isolamento» (rompendolo) in 
una piazza San Pietro vuota. Solo e fragile, quasi lottando nella 
preghiera 
Peraltro, la porta aperta di una chiesa questo significa, anche se dentro 
ci sono solo poveri e qualcuno in silenzio.  
Lo sbandamento è di tutti gli italiani innanzi a una novità assoluta e 
globale. Francesco si è sintonizzato con prontezza. Lo mostrano gli 
ascolti del 27 marzo (diciassette milioni in Italia e 180 reti nel mondo). 
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Ha detto qualcosa che molti sentono: «Ci siamo resi conto di trovarci 
sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme…».  
Si è posto nel solco di un antico sentire italiano, che ha visto papi e 
vescovi in mezzo alla «barca».  
Un giorno del lontano marzo 1944, a Roma in mano tedesca, Pio XII 
radunò la gente in piazza San Pietro nel più grande meeting libero 
nell’europa nazista: «La somma dei vostri affanni è tutta nostra», disse. 
In quegli anni, Benedetto Croce pubblicò un piccolo libro tutt’altro che 
confessionale, Perché non possiamo non dirci «cristiani», mal accolto 
dai cattolici.  
Indicava nel cristianesimo il fondamento della civiltà, scossa dalle 
barbarie. Tanto che egli, poco dopo, prese a parlare dell’«anticristo che 
è in noi»: «opposto al Cristo», «distruttore del mondo, godente della 
distruzione».  
Per lui, bisognava tornare alla pietas e all’humanitas della nostra 
civiltà. Tempi lontani, non del tutto diversi. 
Nella crisi, affiora un sentire «italiano», umanistico, sensibile alla 
persona, segnato da una pietas cristiana (espressa nel coraggio di tanti, 
professionisti o volontari, che rischiano per gli altri).  
Forse siamo al tramonto della politica gridata e delle certezze 
prepotenti.  
Un orgoglio, che rasenta la stupidità: «Abbiamo proseguito 
imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo 
malato», ha detto il Papa.  
In questa consapevolezza c’è il principio di pensieri costruttivi e di 
un’alleanza per un futuro. 
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CHE ERRORE DIRE: 
È COLPA NOSTRA 

NON COLPEVOLIZZIAMOCI PER IL NOSTRO STILE DI VITA 
L’epidemia Circola una mistica dozzinale secondo la quale il virus 
ci castigherebbe per presunti crimini sociali e culturali 

Corriere della Sera - 4 Aprile 2020 - Di Pierluigi Battista 
No, non è colpa nostra. Accanto alla retorica insopportabilmente dolciastra 

del «ne usciremo migliori», circola in questi giorni tristi per tutti noi una 
metafisica dell’ auto colpevolizza zio ne. Una mistica dozzinale in base alla 
quale il virus che ci ha aggredito sarebbe venuto sin qui per castigarci a 

causa dei nostri crimini sociali e culturali. 
Cioè una patologia pregressa, stavolta etica, che avrebbe indebolito le nostre 
fibre morali. Avete voluto sin qui viaggiare, raggiungere destinazioni lontane 
in aereo, usare l’alta velocità ferroviaria, costruire grandi città, andare al 
ristorante, deliziarvi con gli aperitivi, aprire stabilimenti industriali, 
frequentare cinema e teatri, fare i turisti, consumare, delitto massimo, ciò 

che non è necessario alla sopravvivenza, cambiare frequentemente vestito e 

comprarne sempre di nuovi anche se il guardaroba è già saturo, bighellonare 
per discoteche e movide varie, muovervi nei weekend, costruire grattacieli, 
mangiare prodotti fuori stagione, andare in palestra, assembrarvi nei 
concerti, fare la fila ai musei di richiamo, fare jogging e pilates?  
Allora, adesso espiate per i vostri peccati.  

Vi siete adattati, avete scialato, siete stati complici di uno «stile di vita» molle 
e corrotto? Pentitevi, e se non volete farlo spontaneamente, un virus 
assassino ci penserà, prima sterminando i nostri anziani, poi recludendovi a 
casa, poi massacrandovi l’economia, infine imponendovi, in un funereo 
«dopo», la penitenza del «ne usciremo migliori». 
Nel nuovo Medioevo postmoderno in cui i censori del nostro «stile di vita» 

amerebbero immergerci e soffocarci c’è una sola differenza con il Medioevo 
prescientifico, nel tentativo di dare un senso cosmico alle catastrofi 
apocalittiche: prima si parlava di flagello divino, di punizione del cielo, ci si 
fustigava la carne in processione, si chiedeva scusa per i nostri peccati, ora 
no, siamo più moderni e non usiamo il cilicio, ma si parla di flagello ordinato 
da una natura stanca di assistere ai nostri crimini, alla volontà di potenza 

di un’umanità che non conosce limiti e si è abbandonata all’edonismo. In 
comune, questi due Medioevi, prima con la peste, ora con il coronavirus, 
hanno la ricerca del capro espiatorio.  
Oggi siamo alla versione laica di un modello punitivo: ne usciremmo migliori 

attraverso l’ascesi del sacrificio perché siamo stati peggiori. Il coronavirus 
sarebbe il tramite necessario, cruento e feroce ma necessario e catartico, per 

andare dal peggio al meglio.  
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Attenzione, però, perché tra i pericoli del «dopo», tra milioni di disoccupati, 
centinaia di migliaia di famiglie che, colmo della crudeltà, non hanno potuto 
nemmeno piangere i loro morti, con una scienza sotto scacco che, purtroppo, 
ha rivelato il suo volto impotente, il suo balbettio di fronte a un nemico 
sconosciuto e beffardo, in tutto questo si potrebbe far largo un nuovo 
fanatismo settario e antiscientifico, una proliferazione di sette e di 

superstizioni al cui confronto l’oscurantismo dei «no vax» rischierà di 
apparirci come un fenomeno tutto sommato moderato e accettabile: altro che 
miglioramento. 
Ma non è colpa nostra, non dobbiamo scontare nessun peccato.  
E se dobbiamo sperare in qualcosa che ci faccia uscire da questo incubo, 

non è nella benevolenza di una divinità naturale, o di una natura divinizzata 

se si preferisce, che ci ha imposto questa quarantena dello spirito e dei 
sentimenti, ma nella sapienza razionale dei laboratori che in tutto il mondo 
stanno studiando per ottenere terapie e vaccini: con la ragione, non con la 
superstizione, per salvarci tutti insieme, non per scontare peccati e crimini 
mai commessi.  
Non tornando indietro, ma con le conquiste che abbiamo costruito 

faticosamente in questi ultimi secoli e che hanno reso, stavolta sì, la vita 
migliore, con un maggior benessere, occasioni di crescita, riduzione delle 
malattie, civiltà, libertà, estensione dei diritti e delle opportunità. 

Viviamo una condizione di immiserimento, economico, ma anche culturale e 
psicologico.  
Proprio sul Corriere, in un’intervista ad Aldo Cazzullo, Renzo Piano ha detto 

che nella clausura è un insieme di stimoli e di relazioni, quelle che si 
realizzano nello scambio sociale, che rischia di venir meno e di mortificare 
creatività e intelligenza. È nello scambio di «prima» di questa apocalisse, non 
nel distanziamento di «dopo», carico di paura e di diffidenza, che potremmo 
darci e dirci le cose migliori.  
Bisogna tornate alle cose migliori che facevamo prima e che non 

costituiscono una colpa. L’alluminio con cui costruire i respiratori, la 
chimica che ha creato farmaci che ci hanno salvato da malattie un tempo 

incurabili, le autostrade su cui corrono i camion che portano il cibo nei 
supermercati, il computer che ha reso la nostra solitudine di clausura meno 
sola sono risorse anche culturali che hanno reso la vita più decorosa per 
miliardi di persone. 

 E anche i vizi da cui i profeti di sventura vorrebbero mondarci non erano (e, 
si spera, non saranno) solo uno stordirsi nel superfluo, ma tasselli di 
un’esistenza che non dobbiamo rinnegare.  
E che dovremo riconquistare nel futuro, nel «dopo», temprati 
dal dolore che stiamo patendo, ma senza cadere in una 
nuova, devastante stagione di superstizione e di 

oscurantismo.  
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Quanto a lungo il virus resta sospeso 
nell’aria e come è possibile 

rimanere contagiati 
La risposta è ancora: non ci sono prove rilevanti che si possa 
contrarre la malattia «dall’ambiente» Salvo alcune eccezioni 
importanti: negli ospedali 

Corriere della Sera - 4 Aprile 2020 -Di Cristina Marrone 

Da quando il coronavirus ha cominciato a circolare, gli scienziati di 
tutto il mondo stanno cercando di stabilire se Sarscov-2 può viaggiare 
nell’aria. La domanda che si stanno ponendo in molti è: il virus può 
sopravvivere nell’ambiente e soprattutto si rischia il contagio se 
quell’aria «contaminata» la respiriamo? L’organizzazione Mondiale della 
Sanità su questo punto è stata chiara e ha spiegato che non ci sono 
prove rilevanti che il nuovo coronavirus sia capace di trasmettersi 
attraverso l’aria. E anche il nostro Istituto Superiore di Sanità è sulla 
stessa linea. L’eccezione — e su questo tutti sono d’accordo — avviene 
in ambiente ospedaliero, quando vengono eseguite determinate 
procedure mediche come la broncoaspirazione o l’intubazione di un 
paziente. 
Lettera degli scienziati alla Casa Bianca 
Ad alimentare il già acceso dibattito degli scienziati è stata una lettera 
scritta dall’accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti e inviata 
al capo delle politiche scientifiche della Casa Bianca in cui viene riferito 
che il virus Sarscov-2 è stato trovato in campioni d’aria raccolti a oltre 
1,8 metri di distanza dai pazienti. Harvey Fineberg, presidente di un 
comitato composto con la National Academy of Science scrive che «la 
ricerca dimostra che anche le gocce aerosolizzate prodotte parlando o 
forse anche solo respirando possono diffondere il virus», facendo 
riferimento a una ricerca in un ospedale della Cina in cui si è visto che 
il virus può essere sospeso nell’aria quando i medici rimuovono gli 
equipaggiamenti protettivi. Si cita anche uno studio dell’università del 
Nebraska che ha analizzato 11 stanze con pazienti Covid-19, in alcune 
delle quali sono stati trovati campioni di Rna del virus nell’aria a quasi 
due metri di distanza. Anche l’immunologo della Casa Bianca, Anthony 
Fauci, ha parlato di dati che vanno in questa direzione. 
La trasmissione attraverso le goccioline 
È bene chiarire che la prima fonte di contagio è il contatto diretto e 
prolungato con una persona che emette goccioline (i cosiddetti droplets, 
superiori al millimetro) con tosse e starnuti. Se però il virus dovesse 
rimanere sospeso nelle particelle ultrafini prodotte con il respiro, la 
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protezione diventerebbe più difficile per questo in molti stanno 
chiedendo che tutti indossino le mascherine. La virologa Ilaria Capua, 
dell’università della Florida, ha aggiunto tra l’altro che «non possiamo 
escludere il propagarsi (Ap) nell’aria nelle stanze dei pazienti senza 
trovarle. Un altro lavoro ha rilevato la presenza del virus in campioni 
d’aria davanti a un supermercato, senza riuscire a chiarire se il 
patogeno fosse ancora attivo. 
Gli esperti rassicurano: condizioni estreme 
«Che in condizioni particolari e spesso sperimentali e di laboratorio, 
come alcuni lavori riportano, il virus possa essere presente al di fuori 
del droplets ma anche nell’aerosol è documentato e dimostrato — 
precisa Massimo Andreoni, direttore scientifico della società italiana di 
malattie infettive e tropicali Simit e professore a Tor Vergata —. Ma 
sono condizioni estreme nelle quali il virus difficilmente può avere una 
carica infettante tale da poter essere trasmesso per via aerea». «Non 
creiamo allarmismo — avverte il virologo Fabrizio Pregliasco — perché 
è vero che gli studi indicano una potenzialità di dispersione ambientale 
maggiore ma parliamo di ambienti chiusi e spesso di contesti 
ospedalieri. All’aperto non ci sono pericoli». E in ascensore? «Non 
ritengo possibile il contagio da micro goccioline emesse da qualcuno 
infetto salito prima di noi. Anche negli ambienti chiusi, se vengono 
mantenute le distanze e la stanza viene arieggiata e disinfettata, non ci 
sono particolari rischi di contagio», conclude Andreoni. 
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L’Italia e le ricette per la ripresa 

L’economia in tempo di pace 
di Ferdinando Giugliano - La Repubblica 4 aprile 2020 

La crisi causata dall’epidemia di coronavirus è destinata a rafforzare il 
ruolo dello Stato nell’economia italiana. Il settore pubblico diventerà di 
fatto il prestatore di ultima istanza di molte aziende, entrerà nel 
capitale di alcune di esse e sosterrà il reddito dei tanti che resteranno 
senza lavoro. È importante, però, che questo accentramento sia guidato 
con competenza e non con ideologia. Soprattutto, è auspicabile che sia 
un cambiamento legato esclusivamente all’emergenza, e dunque 
temporaneo. 
La chiusura delle attività produttive non essenziali imposta dal governo 
nel corso delle ultime settimane sta provocando una contrazione che 
non ha precedenti nella storia economica recente.  
L’indice Pmi che misura l’attività nel settore dei servizi è sceso tra 
febbraio e marzo da 52,1 a 17,4 — toccando il livello più basso mai 
raggiunto da questo indicatore. Questa frenata — tanto inevitabile 
quanto prevedibile — ha obbligato il governo a mettere in campo un 
corposo pacchetto di misure, che comprende aiuti ai redditi di 
lavoratori dipendenti e autonomi e un pacchetto di garanzie per i 
prestiti alle imprese. Il governo si troverà anche a ricapitalizzare 
aziende in crisi, come è già avvenuto con l’ennesimo salvataggio di 
Alitalia. 
Non c’è da scandalizzarsi per l’intervento massiccio del settore pubblico 
in una crisi così devastante. Come ha spiegato l’ex presidente della 
Banca centrale europea, Mario Draghi, la settimana scorsa, in questa 
fase è essenziale usare il bilancio statale per sostenere i bilanci privati 
di famiglie e imprese così da limitare i danni di lungo periodo. Inoltre, 
in un contesto emergenziale in cui la priorità collettiva è la tutela dalla 
salute pubblica, è inevitabile che si rafforzi il ruolo del governo nel 
decidere quali attività economiche siano necessarie, e quali invece 
debbano fermarsi. Anche Paesi tradizionalmente riluttanti 
all’intervento statale — come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti — 
stanno, in misure diverse, accettando il ritorno del Leviatano. 
C’è però un rischio: che questo cambio di paradigma forzoso diventi la 
scusa per ricette ideologiche anacronistiche, che prediligono lo Stato in 
quanto Stato, ignorando le ragioni del suo intervento. Questi istinti 
circolano diffusamente sia tra le forze di maggioranza, sia tra quelle di 
opposizione.  
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Per frenarli, è importante partire da tre semplici riflessioni. 
La prima è che l’amministrazione pubblica e le aziende a partecipazione 
statale devono rispondere della loro gestione della crisi. Dai medici ai 
postini, sono tanti i lavoratori che oggi sono in prima linea per far 
funzionare il Paese in condizioni estreme.  
Ma non si possono trascurare gli errori madornali a cui stiamo 
assistendo, come la disseminazione incontrollata di dati sensibili 
avvenuta in settimana all’Inps. Un governo che arroga a sé maggiori 
poteri ha il dovere di chiedere conto di cosa sia accaduto. 
Questa è una delle principali differenze tra una democrazia in 
emergenza e una dittatura. 
La seconda è che maggiore accentramento non può voler dire ignorare 
le migliori prassi a livello locale. Molti politici, dai 5S a quelli del Partito 
democratico, stanno chiedendo di riportare la gestione della sanità su 
un piano nazionale, per evitare la frammentazione della catena di 
comando che si è vista in questa crisi.  
Il paradosso, però, è che la risposta migliore all’emergenza c’è stata in 
una regione, il Veneto, che spesso ha ignorato le direttive che 
arrivavano da Roma, ad esempio per quanto riguarda la gestione dei 
tamponi. Una deriva centralista impulsiva rischia di produrre solo un 
livellamento verso il basso. 
Infine, ci sono i limiti intrinsechi all’azione del demiurgo statale. 
Quando il governo si è trovato a decidere come classificare le attività 
economiche essenziali, si è accorto che le filiere produttive sono molto 
più complesse di come le aveva immaginate.  
Eventuali tentativi di pianificazione della produzione in stile 
parasovietico andrebbero incontro a problemi ben più gravi.  
Qualsiasi nazionalizzazione, inoltre, dovrà essere accompagnata da 
efficaci ristrutturazioni aziendali: il modello deve essere quanto fatto 
dall’amministrazione di Barack Obama con il settore dell’auto negli 
Stati Uniti durante la grande recessione, non certo gli aiuti a pioggia 
ad Alitalia. 
Non abbiamo idea di quanto durerà questa emergenza e non saranno 
né gli economisti né i politici a dircelo, ma soltanto i freddi numeri delle 
curve epidemiologiche. 
L’importante, però, è non rassegnarsi a pensare che quanto è oggi 
inevitabilmente necessario lo sarà per sempre.  
Lo Stato sia il protagonista di questa fase, e lo faccia con responsabilità 
e competenza.  
Ma la politica deve essere altrettanto pronta, quando sarà, a fare un 
passo indietro: l’economia di guerra non deve continuare quando 
tornerà la pace. 



 
 

 
 

23 

 
 


