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LABORATORIO
DOPO LA PA N D E M I A

A colloquio con Gäel Giraud

Capitalismo da ricostruire
a partire

dalla sanità pubblica
Quale economia ci attende dopo la
pandemia di coronavirus? Dire che
il mondo non sarà più lo stesso è
in fondo una banalità. Il vero pro-
blema è capire quali rischi e quali
opportunità ci attendono e se sa-
premo affrontarli in maniera solida-
le e coerente.

Ne abbiamo parlato con il gesui-
ta Gäel Giraud, economista, diret-
tore di ricerche al CNRS (Centre
national de la recherche scientifi-
que) e autore del volume Tra n s i z i o -
ne ecologica (Emi, Verona, 2015).
«Uno dei motivi per cui l’O cciden-
te è stato preso alla sprovvista è
che le nostre autorità pubbliche
non ascoltano più veramente la co-
munità scientifica» spiega Giraud,

secondo il quale la pandemia «era
p re v e d i b i l e » .

Un dato è chiaro: dobbiamo ri-
pensare radicalmente il nostro mo-
dello di sviluppo: «Dobbiamo ca-
pire che senza un sistema ospeda-
liero pubblico forte, nessuna eco-
nomia (capitalista o no) può resi-
stere a questo tipo di virus». Il vi-
rus ha mostrato che senza un siste-
ma forte in grado di garantire i be-
ni essenziali a tutti i suoi cittadini
nessuna società può esistere. E per
l’Europa quali sono le prospettive?
«Restano quindi due soluzioni: au-
mentare nuovamente le tasse o an-
nullare i debiti pubblici».
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Nella Via Crucis di Mario Luzi
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ALL’INTERNO

Con la messa nella Cena del Signore aperti i riti del triduo pasquale nei giorni dell’emergenza sanitaria da covid-19

Il Papa prega per tutti i sacerdoti
Da quelli morti per servire negli ospedali a quelli calunniati per lo scandalo degli abusi

«Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuo-
vamente». È l’invito spirituale che Papa Francesco, attraverso un tweet
postato sull’account @Pontifex, ha rivolto ai fedeli nella mattina del 10
aprile, Venerdì santo. Un invito che trova espressione concreta nei due in-
tensi momenti di preghiera che scandiscono la serata: alle 18, nella basili-
ca Vaticana, il Pontefice presiede la liturgia della Passione e dell’adorazio-
ne della Croce, e, alle 21, guida la Via crucis in piazza San Pietro. A por-
tare la croce, tra gli altri, sono cinque detenuti del carcere Due Palazzi di
Padova — le meditazioni sono state scritte anche da alcuni di loro — e
cinque medici e infermieri della Direzione di sanità e igiene del Governa-
torato dello Stato della Città del Vaticano. E proprio alla comunità del
penitenziario il Papa ha rivolto un messaggio di incoraggiamento e di
ringraziamento per aver preparato le meditazioni della Via crucis.
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L’Eurogruppo trova un accordo sulle misure anticoronavirus ma resta il nodo degli eurobond

Decisione rinviata

Il presidente dell’E u ro g r u p p o
Mario Centeno (Ansa)

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha nominato, in
data 8 aprile 2020, Segretario
Aggiunto del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale il Reverendo Augusto
Zampini, finora Officiale del
medesimo Dicastero.

Tempo di visione
e di ascolto, nel silenzio

Il Venerdì santo di Francesco

Come quando entriamo in un
luogo buio e la vista è inter-
detta accade che tutti gli altri

sensi automaticamente si acuiscono,
aumentano di sensibilità. Così è og-
gi, che siamo entrati da più di un
mese ormai, in questo luogo buio
che si chiama pandemia. C’è biso-
gno di acuire tutti i sensi che prima
magari erano lasciati lì intorpiditi.
In diversi modi e tempi il Papa ci ri-
corda alcuni di questi sensi da risve-
gliare, in particolare due: vista e udi-
to.

Nell’intervista ad Austen Ivereigh
di due giorni fa Francesco è tornato
su un tema a lui molto caro, la con-
templazione: «E a proposito di con-
templazione vorrei soffermarmi su
un punto: è il momento di vedere il
povero. Gesù ci dice che “i poveri li
avete sempre con voi”. Ed è vero. È
una realtà, non possiamo negarla.
Sono nascosti, perché la povertà si
vergogna. […] e siccome la povertà
fa vergognare, non la vediamo. Sono
là, gli passiamo accanto, ma non li
vediamo. Fanno parte del paesaggio,
sono cose. Santa Teresa di Calcutta
li ha visti e ha deciso di intraprende-
re un cammino di conversione. Ve-
dere i poveri significa restituire loro
l’umanità. Non sono cose, non sono
scarti, sono persone».

A volte basta vedere per essere
toccati e convertirsi, ma bisogna sa-
per vedere. Nel suo libro L’o d o re
dell’India, reportage del viaggio che
Pasolini compie nel 1961 insieme ad
Alberto Moravia e a Dacia Maraini,
il poeta friulano racconta del suo in-
contro con Madre Teresa di Calcut-
ta. Aveva infatti sentito parlare di
questa suora che si occupava dei più
poveri dei poveri e deciso di andare
a conoscerla (i suoi compagni di
viaggio invece si sfilarono, spaventati
da quel contesto di degrado). Nel li-
bro non riporta alcun elemento del
dialogo avuto con la suora ma solo
lo stupore perché mai, scriveva, «lo
spirito di Cristo mi è parso così vivi-
do e dolce; un trapianto splendida-
mente riuscito» e poi per il fatto che
pareva una donna che «quando
guarda, “vede”».

Spesso i poveri li abbiamo guar-
dati, ora è il momento di vederli, ma
qui entra l’organo della vista che, ri-
corda Saint’Exupery, non è l’o cchio.
Alla fine quindi è un fatto di cuore,
perché come afferma Benedetto XVI
«il programma di Gesù è un cuore
che vede» (Deus Caritas est, 31)

Tre anni dopo il viaggio in India
Pasolini gira La ricotta, un film bre-
ve, drammatico e intenso che ripro-
duce la scena della deposizione di
Gesù dalla croce e fa precedere la vi-
sione con queste parole proiettate
sullo schermo e da lui pronunciate:
«A scanso di equivoci di ogni gene-
re, voglio dichiarare che la storia
della Passione è la più grande che io
conosca, e che i testi che la racconta-

no sono i più sublimi che siano mai
stati scritti». Quando ci si trova di
fronte alla bellezza, quella vera, non
servono commenti, è più utile fare
silenzio. «L’unica vera lezione /
Consiste nel guardare» canta il poe-
ta irlandese Patrick Kavanagh, «Sen-
za commenti da parte del filologo. /
Stare a guardare è abbastanza /
Quando è questione di amore».

In questi giorni la liturgia ci offre
i testi sublimi di cui parla Pasolini,
quelli che riguardano la passione, la
morte e la risurrezione di Gesù. Il
Papa nell’udienza di mercoledì scor-
so ha invitato i cattolici ad avere in
questi giorni tra le mani, davanti
agli occhi e nel cuore il crocifisso e
la Parola di Dio. Anche qui non ser-
vono commenti, oltre alla visione il
senso da acuire è l’udito e l’unico
modo per farlo è nel silenzio. Nel
saggio L’uomo eterno del 1925 l’ingle-
se Chesterton, rileggendo i Vangeli,
osserva come «Ogni tentativo di am-
plificare questa storia la diminuisce.
Ci si sono cimentati molti uomini di
vero genio ed eloquenza come altri
troppo sentimentali e volgari retori.
[…] La potenza schiacciante delle
semplici parole del Vangelo è come
la potenza di una macina da mulino;
e coloro che possono leggerla con
sufficiente semplicità sentiranno co-
me le rocce rotolare sovra di loro. La
critica non sono che parole sulle pa-
role: ma a che servono le parole su
parole come queste?».

Il 25 marzo scorso, l’omelia del
Santo Padre sul Vangelo dell’An-
nunciazione è consistita nella rilettu-
ra del brano del Vangelo di Luca,
con l’unica avvertenza che «L’evan-
gelista Luca poteva conoscere questo
soltanto dal racconto della Madon-
na. Ascoltando Luca abbiamo ascol-
tato la Madonna che racconta que-
sto mistero: stiamo davanti al Miste-
ro. Forse il meglio che possiamo fare
adesso è rileggere questo passo pen-
sando che è stata la Madonna a rac-
contarlo». Nessun commento, solo
la rilettura, meditata. Una splendida
inattualità: in un momento in cui
tutti noi, naviganti nella Rete e nei
social, siamo diventati un popolo di
commentatori, ecco che il Papa ci ri-
corda il bene più prezioso per l’uo-
mo nasce dall’ascolto e quindi dal si-
lenzio. Anche noi cattolici siamo
condizionati da questo meccanismo
del commento, per cui andiamo a
messa spesso per ascoltare l’omelia
del sacerdote, il suo commento al
Vangelo, per poi commentarlo. Ed
invece il Papa ci ricorda che questo
non è l’essenziale. Rilegge il Vange-
lo e al termine della rilettura ha det-
to soltanto: «Questo è il mistero».
Stiamo davanti al mistero e cerchia-
mo allora di acuire la visione, il si-
lenzio, l’ascolto, queste cose contano
«quando è questione di amore».

ANDREA MONDA

«Oggi vi porto nel mio cuore e vi
porto all’altare»: lo ha assicurato Pa-
pa Francesco a tutti i sacerdoti del
mondo celebrando — nel tardo po-
meriggio del 9 aprile, Giovedì santo
— la messa nella cena del Signore.

Non avendo potuto presiedere al
mattino la messa crismale a causa
dell’emergenza sanitaria da coronavi-
rus, il Pontefice ha dedicato ai preti
l’omelia della celebrazione in cui si
fa memoria dell’ultima cena di Gesù.
In una basilica Vaticana praticamen-
te vuota, ha incentrato la propria ri-
flessione a braccio su tre temi —
l’Eucaristia, il servizio, l’unzione —
riassumendoli tutti in un’accorata
preghiera per i suoi fratelli nel sacer-
dozio che «offrono la vita per il Si-
gnore»: dai tanti, troppi, che «sono

morti» in questo tempo di pandemia
servendo i «malati negli ospedali», a
quelli «che vanno lontano» come
missionari; dai cappellani nelle car-
ceri ai «parroci di campagna» che
hanno la cura d’anime di vari paesi-
ni; da quelli «calunniati» che «non
possono andare in strada» a causa
del «dramma» degli abusi sessuali
su minori, a quelli «che soffrono
delle crisi».

A tutti ha raccomandato di non
essere «testardi come Pietro» e di
avere «coscienza della necessità di
essere» “p erdonati”; e al contempo
di essere a loro volta «grandi perdo-
natori», perché sarà «la misura con
la quale noi saremo misurati».
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Il dopo è già cominciato
GA E TA N O VALLINI A PA G I N A 4

BRUXELLES, 10. «Accolgo con favo-
re il risultato cruciale raggiunto ieri
dall’Eurogruppo e il sostegno a Su-
re per mantenere le persone al lavo-
ro». È quanto scrive oggi su Twit-
ter il presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen, pre-
cisando che Bruxelles «risponderà
alla richiesta per un’azione decisiva
attraverso un recovery plan e un
Quadro finanziario pluriennale raf-
forzato».

Mentre la pandemia continua
drammaticamente a espandersi nel
mondo, l’Eurogruppo ha trovato ie-
ri un faticoso compromesso su un
pacchetto di aiuti da mille miliardi
che l’Unione europea deve mettere
in campo per sostenere i Paesi col-
piti dall’emergenza coronavirus.
«L’Eurogruppo ha risposto alla ri-
chiesta dei nostri cittadini di
un’Europa che li protegga» ha di-
chiarato il presidente dell’E u ro -
gruppo Mario Centeno all’indoma-
ni della riunione. «Abbiamo con-
cordato 3 reti di sicurezza (per i la-
voratori, le imprese e le finanze
pubbliche) per un totale di mezzo
trilione di euro e un piano per il re-
cupero per garantire che cresciamo
insieme e non separati una volta
che il virus è alle spalle» conclude
Centeno.

Nel dettaglio, gli strumenti sono
tre. Il primo è il Recovery Fund,
cioè il fondo di solidarietà da 500
miliardi teoricamente finanziabile
con debito comune europeo. La

proposta è stata sostenuta soprat-
tutto da Francia e Italia. Restano
però incognite: non è ancora chiaro
se ci saranno o meno gli eurobond.
La palla è stata rinviata ai capi di
Stato. «L’Eurogruppo è d’a c c o rd o
a lavorare ad un Recovery Fund
per sostenere la ripresa», si legge
nel comunicato finale. «Il fondo sa-
rà temporaneo e commisurato ai
costi straordinari della crisi e aiute-
rà a spalmarli nel tempo attraverso
un finanziamento adeguato». Preci-
sa il comunicato: «Soggetti alla
guida dei leader, le discussioni su-
gli aspetti pratici e legali del fondo,
la sua fonte di finanziamento, e
strumenti innovativi di finanzia-

mento, coerenti con i Trattati, pre-
pareranno il terreno per una deci-
sione». Paesi Bassi e Germania si
sono finora detti contrari agli euro-
b ond.

Il secondo strumento è il Mes
(meccanismo europeo di stabilità).
Il credito sarà accessibile fino alla
fine dell’emergenza e sarà vincolato
al finanziamento di spese sanitarie.
Dopo l’emergenza, dice il comuni-
cato, gli Stati devono restare «im-
pegnati a rafforzare i fondamentali
economici, coerentemente con il
quadro di sorveglianza fiscale euro-
peo, inclusa la flessibilità».

Il terzo strumento sono i 200 mi-
liardi di prestiti alle imprese da
parte della Banca europea per gli
investimenti e i 100 miliardi del
nuovo programma Sure, il meccani-
smo anti-disoccupazione.
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«Per chi è responsabile la domanda ultima non è: come me la cavo eroicamente in quest’a f f a re ,

ma: quale potrà essere la vita della generazione che viene» (D. Bonhoeffer)

A colloquio con Gäel Giraud sulle prospettive economiche e internazionali

Capitalismo da ricostruire
a partire dalla sanità pubblica

di LUCA M. PO S S AT I

Q uale economia ci attende do-
po la pandemia di coronavi-
rus? Dire che il mondo non

sarà più lo stesso è in fondo una ba-
nalità. Il vero problema è capire
quali rischi e quali opportunità ci
attendono e se sapremo affrontarli
in maniera solidale e coerente. Ne
abbiamo parlato con il gesuita Gäel
Giraud, economista, direttore di ri-
cerche al CNRS (Centre national de
la recherche scientifique) e autore
del volume Transizione ecologica
(Emi, Verona, 2015).

In questo momento di grave emergenza
sanitaria, un dato emerge con nettezza:
il mondo occidentale si trova davanti a
una sfida enorme. Questa crisi sta ri-
velando tutte le debolezze del sistema di
vita sviluppatosi soprattutto dopo la
Seconda guerra mondiale negli Stati
Uniti e in Europa. Il problema vero
adesso è capire come uscirne e quale
scenario ci aspetta.

La crisi che stiamo affrontando
era prevedibile: episodi precedenti
del coronavirus del 2002, 2013,
H5N1, H1N1, e i ripetuti avverti-
menti dell’Oms avrebbero dovuto
metterci in allerta. La Corea del
Sud, Taiwan e il Vietnam sono stati
preparati, hanno praticato fin
dall’inizio uno screening della popo-
lazione, hanno distribuito mascheri-
ne e non hanno avuto bisogno del
confinamento. Uno dei motivi per
cui l’Occidente è stato preso alla
sprovvista è che le nostre autorità
pubbliche non ascoltano più vera-
mente la comunità scientifica. Ciò
che è vero, sfortunatamente, riguar-
do al cambiamento climatico, è con-
fermato oggi con la pandemia. Forse
dovremmo prendere sul serio le rac-
comandazioni dell’Oms, dell’IPCC
e dell’IPBES almeno quanto quelle
dell’Fm i .

Quale sarà il costo sociale della pan-
demia? Quale sarà l’impatto più im-
mediato dell’emergenza sull’economia
reale (aziende, famiglie, ecc.) e sul
mercato del lavoro?

Una volta mancata la fase iniziale
di screening, il confinamento era in-
dispensabile; senza di esso la mag-
gior parte dei paesi avrebbe visto
centinaia di migliaia di morti. Ma
questa misura sta causando anche
un crollo senza precedenti che sta
colpendo sia la domanda che l’offer-
ta: oltre la metà dell’industria e dei
servizi sono fermi nella maggior par-
te dei paesi europei. E anche l’80
per cento dell’edilizia. Ciò causerà
fallimenti a catena delle imprese che
non hanno abbastanza denaro per
sopravvivere e gravi difficoltà per le
famiglie a basso reddito. Le stime
delle perdite del Pil variano a secon-
da del paese, ma è certo che sarà
molto più grave rispetto al 2009 e
probabilmente tanto grave quanto la
crisi del 1929, a meno che non tro-
viamo molto rapidamente antivirali
che pongano rapidamente fine alla
crisi. Il mondo del lavoro sarà dura-
mente colpito: nelle ultime tre setti-
mane gli Stati Uniti hanno visto
quasi 10 milioni di disoccupati in
più. L’Europa dovrebbe soffrire un
p o’ meno grazie al fatto che alcuni
paesi, come la Spagna, hanno tem-
poraneamente vietato i licenziamen-
ti. Ma questo presuppone che lo
Stato si prenda carico di 3/4 dei sa-
lari da pagare, come nel caso
dell’Inghilterra, dell’Irlanda, della
Danimarca. Quest’ultimo paese, in-
sieme all’Italia, sta prendendo in
considerazione l’ipotesi di farsi cari-
co di tutti i costi delle imprese. Do-
po il confinamento, il principale
problema economico sarà quello di
consentire agli europei di trovare la-
voro. Infine, i più vulnerabili, ossia i
senzatetto, i rifugiati e le popolazio-
ni del quarto mondo, rischiano di
essere letteralmente abbandonati.
Fortunatamente i cristiani si stanno
mobilitando: a Roma, il Centro
Astalli continua a servire cibo ai ri-
fugiati. A Parigi 2000 pasti vengono
serviti ogni giorno ai senzatetto
presso la Stanislas Catholic High
School. Il Portogallo ha regolarizza-
to tutti i suoi rifugiati per protegger-
li e la Germania sta prendendo in
considerazione un reddito di base
universale temporaneo.

L’idea che noi occidentali abbiamo del

capitalismo cambierà dopo la pande-
mia? Se sì, come? Stiamo assistendo al
ritorno dello Stato sociale? Ci sarà un
ripensamento del rapporto tra stato e
m e rc a t o ?

Stiamo scoprendo quanto sono
fragili le nostre catene del valore in-
ternazionali: oggi, se il 30 per cento
dei dipendenti di un’azienda non
può più lavorare, l’intera azienda è
ferma. E se questa azienda fa parte
di una catena di approvvigionamen-
to “just-in-time”, senza inventario o
ridondanza, l’intera catena viene
bloccata. Ciò potrebbe causare in-
terruzioni nelle catene alimentari o
nell’approvvigionamento di farmaci
nelle prossime settimane in alcune
metropoli. È anche possibile il veri-
ficarsi di altre epidemie: il covid-19
potrebbe diventare una malattia sta-
gionale se il virus muta durante l’in-
verno australe nei paesi del sud del
mondo. Il riscaldamento globale e
la distruzione della biodiversità
stanno causando la diffusione di
molte pandemie tropicali. Dobbia-
mo imparare da questo disastro e ri-
durre la nostra dipendenza dalle ca-
tene di approvvigionamento interna-
zionali. Questo significa rilocalizza-
re, reindustrializzare l’Europa meri-
dionale, compresa la Francia. La
buona notizia è che questo crea po-
sti di lavoro. Inoltre, dobbiamo ca-
pire che senza un sistema ospedalie-
ro pubblico forte, nessuna economia
(capitalista o no) può resistere a
questo tipo di virus. La privatizza-
zione della salute è insensata di
fronte a un virus: i più poveri non
saranno in grado di pagarsi un’assi-
curazione medica e contamineranno
tutti durante la prossima epidemia.
Contrariamente all’ossessione per la
privatizzazione che ha dominato per
40 anni, stiamo scoprendo quanto
sia importante avere un sistema sa-
nitario pubblico in buone condizio-
ni per tutti. Ciò richiede che tutti
paghino le tasse, ad esempio, ma
anche che si smetta di credere che
tutta la spesa pubblica sia un pecca-
to. Va ricordato che l’idea secondo
cui l’austerità fiscale aiuta a consoli-
dare un’economia non ha alcuna ba-
se scientifica: essa si basa sulla falsa
analogia tra una famiglia e un pae-
se. In un paese, le spese degli uni
sono le entrate di altri; quando lo
stato inizia a spendere meno, tutti
diventano più poveri. E oggi sco-
priamo anche che questo ci costa
molte vite.

È evidente che i nostri sistemi sanitari
sono stati impreparati. Come dobbiamo
ripensare l’idea di salute pubblica?

Di fronte alle pandemie virali, al
fine di evitare il confinamento, sarà
necessario praticare la strategia at-
tuata con successo, finora, in Estre-
mo Oriente: fare uno screening si-
stematico, mettere fin dall’inizio in
quarantena i casi positivi e distribui-
re mascherine a tutti. Sarà inoltre
necessario effettuare uno screening
(campioni casuali) per poter uscire
dal confinamento in poche settima-
ne. Altrimenti, il confinamento sarà
stato inutile. Nel medio termine, un
paese come l’Italia ha preso nuova-
mente coscienza della fragilità del
suo sistema sanitario su tutto il suo
territorio, soprattutto al sud. Inoltre,
va detto che troppo spesso gli euro-

pei hanno l’abitudine di andare in
pronto soccorso non appena hanno
un piccolo disturbo. Bisogna invece
rivalorizzare la medicina generalista,
che deve essere al centro del sistema
sanitario poiché essa orienta i pa-
zienti in base alle loro patologie. In-
fine, è necessario migliorare le pro-
fessioni infermieristiche e assisten-
ziali. Durante la mia formazione ge-
suita, ero assistente in un ospedale:
so bene che il personale sanitario è
composto da eroi e santi che fanno
miracoli ogni giorno, anche quando
non c’è pandemia. È la “santità del-
le classi medie” di cui parla Papa
Francesco. In Francia, l’87 per cento
degli operatori sanitari, il 90 per
cento degli infermieri e il 46 per
cento dei medici sono donne ... Tut-
tavia, le nostre società, in particolare
i media, tendono a disprezzare que-
ste professioni eroiche. Proprio co-
me i lavori di coloro che in questo
momento permettono ai nostri paesi
di continuare a vivere, nonostante il
confinamento: i cassieri, coloro che
raccolgono l’immondizia, i lavoratori
e i braccianti agricoli, i gestori delle
fognature, gli addetti alle consegne,
ecc. Senza dimenticare i maestri e
gli insegnanti che cercano di riac-
cendere a distanza nei nostri bambi-
ni confinati il desiderio di conoscere
lo strano mondo che abbiamo pre-
parato per loro.

La Cina è stata l’epicentro della pan-
demia. Tuttavia, il sistema cinese si sta
dimostrando — almeno in apparenza —
molto dinamico: la maggior parte delle
aziende sono tornate a lavorare e i
morti si sono azzerati. Questo vuol dire
qualcosa per noi occidentali? Ci sarà
un cambiamento negli equilibri tra
mondo occidentale e Cina dopo l’emer-
genza?

La Cina cercherà di sfruttare que-
sta crisi e il modo catastrofico in cui
il governo Trump ha gestito la pan-
demia sul territorio americano, e
questo per ottenere la leadership
mondiale come hanno fatto gli Stati
Uniti di Roosevelt nel 1945. Ma bi-
sogna ricordare una cosa: la Cina è
l’origine del problema perché non
ha chiuso i suoi mercati della fauna
selvatica a Wuhan e Pechino nono-

stante le ripetute richieste dell’O ms
da diversi anni. L’amministrazione
cinese non ha trasmesso in modo
trasparente le informazioni che alcu-
ni medici di Wuhan possedevano, e
questo ha prodotto gravi ritardi; il
numero delle vittime a Wuhan è
senza dubbio dieci volte superiore
alle cifre ufficiali; oggi l’economia
cinese è tornata attiva al 40 per cen-
to. L’Italia ha dovuto acquistare le
attrezzature mediche rese disponibili
dalla Cina. Non è stata una dona-
zione.

L’Unione europea si sta dimostrando
sempre più fragile. Stiamo assistendo a
un confronto tra i paesi del nord che si
oppongono ai “c o ro n a b o n d ” e quelli più
colpiti dalla pandemia che li chiedono.
Come uscirà l’Europa da questa emer-
genza?

Gli ospedali in Sassonia accolgo-
no pazienti italiani e francesi. Sul
campo esiste un’enorme solidarietà
tra gli europei che contrasta con la
mentalità da contabili che prevale in
alcune classi dirigenti e in alcune
amministrazioni dei Paesi Bassi, del-
la Germania e di Bruxelles. È neces-
sario emettere 1.000 miliardi di coro-
nabond per finanziare la ricostruzio-
ne ecologica dell’Europa: è una so-
luzione di buon senso. La Francia
sta già chiedendo, ed è giusto, la
parziale cancellazione dei debiti
pubblici dei paesi africani colpiti
duramente dalla pandemia. Ma do-
vremo affrontare il problema della
cancellazione del debito anche in
Europa. Abbiamo già avuto colossali
debiti privati prima della pandemia,
ora anche i debiti pubblici stanno
per aumentare notevolmente. Cer-
cheremo di ridurli con piani di au-
sterità? Questi piani hanno fallito
nel caso della Grecia. Non dobbia-
mo ripetere gli stessi errori che ab-
biamo fatto dieci anni fa e che han-
no impoverito i nostri servizi pub-
blici, in particolare l’assistenza sani-
taria. Restano quindi due soluzioni:
aumentare nuovamente le tasse o
annullare i debiti pubblici. La Banca
centrale europea può annullare il
rimborso di titoli di debito pubblico
dei paesi della zona euro che detie-
ne nel suo bilancio. Sono 2.000 mi-
liardi di euro. Non vi sono ostacoli
tecnici a questa riduzione del debi-
to: solo tabù ideologici.

La pandemia può segnare la fine
dell’Unione europea?

La mancanza di unità dell’E u ro p a
è il sintomo di una mancanza di
unità generale tra le Nazioni. Per
sconfiggere il virus Sars-CoV-2 e
tutte le altre pandemie che potreb-
bero verificarsi, è indispensabile
coordinarci su scala internazionale:
il mondo ha sconfitto il vaiolo negli
anni ‘70 quando tutti i paesi, senza
eccezione, hanno vaccinato la loro
popolazione. Se solo uno avesse fal-
lito, avremmo comunque milioni di
morti ogni anno a causa del vaiolo.
Lo stesso vale per il coronavirus e
tutte le pandemie. La sfida che
l’umanità deve affrontare oggi è
quella di rompere con una globaliz-
zazione del mercato di cui oggi mi-
suriamo la vulnerabilità, e imparare
a cooperare su scala globale per be-
ni comuni globali, compresa la salu-
te.

Il dopo
è già cominciato

di GA E TA N O VALLINI

Molti si chiedono se questa
pandemia segnerà un pri-
ma e un dopo nelle nostre

vite. E soprattutto che cosa cambie-
rà o dovrebbe cambiare quando
tutto questo — con la sua scia di
lutti, sofferenza e sacrifici — sarà fi-
nito. Di fronte alle terribili immagi-
ni di morte e di dolore che giungo-
no dagli ospedali di un mondo co-
stretto temporaneamente a chiude-
re, appare difficile persino immagi-
nare un futuro immediato di nor-
malità. E allora più che prefigurare
il futuro sarebbe più opportuno
cercare di trarre alcune lezioni dalle
vicende vissute in questi drammati-
ci giorni. Perché la distanza relazio-
nale cui siamo costretti oggi non si
cristallizzi in freddo distacco doma-
ni. Per evitare che tutto torni
com’era e sperare di uscirne miglio-
ri. Noi e le nostre società.

Prima di tutto dovremmo iniziare
a prendere sul serio gli avvertimenti
degli scienziati, smettendo di sevi-
ziare e di sfruttare indiscriminata-
mente la natura, cominciando a ri-
spettarla sul serio, perché presto o
tardi presenta il conto. Che talvolta
è salatissimo. E capire che la Terra
potrebbe fare tranquillamente a me-
no dell’uomo. Basta vedere come in
alcune zone la natura stia tentando
di riprendersi, in questi giorni di
minore attività umana, lo spazio
sottrattole.

Abbiamo imparato che se c’è og-
gi una globalizzazione che funziona
davvero, è quella delle malattie. Lo
sapevamo, certo, e ne avevamo avu-
to anche dimostrazioni di recente,
ma credevamo di poter far fronte a
tutto, con la nostra supponente on-
nipotenza. E invece ci siamo sco-
perti vulnerabili. Si è sottovalutato
il rischio. Dopo l’esperienza della
Sars c’era l’indicazione di predi-
sporre dei piani anti-pandemia, ma
non ci si è cautelati nemmeno con i
dispositivi più semplici, come le
mascherine, lasciando scoperta per-
sino la prima linea, quella del per-
sonale sanitario. Saremo pronti per
la prossima?

La globalizzazione della malattia
si sta dimostrando poi più potente
di quella economica, peraltro negli
anni decisamente fallimentare con il
suo carico di ingiustizie e di conse-
guenti diseguaglianze. Talmente
potente da sprofondare la finanza
mondiale in una crisi mai vista (an-
che se qualche squalo sicuramente
ne sta già approfittando). Il tutto
con il sovraccarico delle drammati-
che conseguenze sull’economia rea-
le, che paga il prezzo più alto del
blocco forzato della maggior parte
delle attività produttive. Anche in
questo la risposta non è sembrata
né adeguata né tempestiva, tanto-
meno coordinata. Le ricadute nega-
tive su occupazione e salari — e
quindi sulle vite delle persone —
dureranno molto più a lungo di
quelle sui mercati finanziari.

In alcuni paesi si è però riscoper-
to il valore di una parola divenuta
purtroppo desueta — welfare — la
cui importanza, per ciò che sotten-
de, è tornata sotto gli occhi di tutti.
Perché tutti hanno apprezzato l’uti-
lità di servizi socio-assistenziali in
grado di garantire il maggior nume-
ro di persone, mentre i paesi che
hanno smantellato o molto ridotto
il sistema del welfare stanno pagan-
do in termini di vite umane un
prezzo più alto.

Anche l’Italia, che ha un sistema
sanitario piuttosto efficiente, pur
con notevoli differenze tra nord e
sud, si è trovata in difficoltà. Sono
finiti sotto accusa la decentralizza-
zione della gestione, le eccessive
privatizzazioni, e soprattutto i tagli
pesanti effettuati negli anni a un
comparto in cui si è introdotto co-
me criterio base quello aziendale. E
così il far quadrare i conti è andato
spesso a scapito della qualità
dell’assistenza. Senza dimenticare
gli scandali e la corruzione negli
appalti, come pure gli sprechi, i sol-
di buttati in strutture ospedaliere
iniziate e non ultimate, o completa-
te e mai entrate in funzione.

Decisioni politiche, inefficienza
burocratica e malaffare, dunque, ma
non solo. Perché in Italia dietro ai
tagli c’è anche la scarsità di fondi
disponibili per la spesa pubblica. E
ciò a fronte di una evasione fiscale

e di un sommerso che sfiora i due-
cento miliardi di euro annui. La
speranza è che chi in questi anni ha
eluso il fisco abbia compreso l’enor-
mità del danno arrecato alla comu-
nità e, chissà, forse anche a se stes-
so o ai propri cari in questo dram-
matico frangente.

Dovremmo dunque riscoprire il
senso di responsabilità, individuale
e collettiva, che sta alla base della
civile convivenza e della tutela del
bene comune. Quanto sta accaden-
do dimostra come una società in
cui l’interesse del singolo prevale
egoisticamente su quello collettivo
fa fatica a uscire dalla crisi. Ha ra-
gione il Papa quando dice che non
ci si salva da soli. La lezione più
grande che dovremmo aver impara-
to da questa pandemia è che abbia-
mo bisogno gli uni degli altri. Ma
non ci si salva da soli neppure co-
me popoli. Mai come in questa oc-
casione sarebbe stato necessario
mettere da parte i particolarismi, gli
interessi nazionali, pensando a una
risposta condivisa. L’Europa in par-
ticolare dovrebbe avviare una seria
riflessione su questi giorni.

Un’altra cosa faremo bene a non
dimenticare: la generosità dimostra-
ta da quanti, spesso a rischio della
propria vita, non si stanno tirando
indietro, ben oltre il senso del do-
vere, nelle corsie d’ospedale, negli
ambulatori o sulle strade per far ri-
spettare i divieti. Ma c’è anche una
silenziosa schiera di volontari che
stanno dando una mano portando
il cibo agli anziani, alle persone so-
le, a quanti ora non hanno più sol-
di per mangiare perché senza lavo-
ro, a quelli che continuano a vivere
in strada; insomma, quanti si pren-
dono cure delle persone più fragili.
Sono i “veri eroi” indicati dal Papa
come esempi ai giovani. Uomini e
donne normali che fanno parte di
una “filiera produttiva” non indica-
ta in nessun decreto governativo,
ma indispensabile e che non ha mai
smesso di funzionare: quella della
solidarietà.

Attraverso loro in questi giorni
abbiamo avuto modo di riscoprire
il senso e il valore della gratuità.
Magari in futuro sapremo essere a
nostra volta altrettanto propensi a
donare e a donarci senza pensare a
un tornaconto personale, anche se
l’amore donato difficilmente è sen-
za un ritorno, persino moltiplicato.
Inoltre abbiamo riacquistato confi-
denza con sentimenti forse parzial-
mente sopiti come quello della gra-
titudine, anche per gesti piccoli,
semplici, eppure importanti. Chissà,
domani riusciremo a essere meno
restii a ringraziare, consapevoli che
non tutto ci è dovuto. E che molto
della società che ricostruiremo do-
mani sarà segnato dalla qualità dei
rapporti interpersonali che, gettate
finalmente mascherine e altre ma-
schere, saremo in grado di costruire
con autenticità.

Infine, costretti a stare di più in
casa, con più tempo per i nostri ca-
ri, stiamo avendo l’occasione di ri-
scoprire il valore dell’attenzione e
l’importanza della tenerezza verso
le persone che ci sono accanto, la
cui presenza talvolta diamo per
scontata. Anche una semplice carez-
za, un gesto gentile, una parola det-
ta con amore possono fare la diffe-
renza. Così come una telefonata in
più a chi in questo momento è solo
o lontano, anche per dirgli solo:
per te ci sono ancora. L’imp ortante
è non dimenticarsene dopo.

Quel dopo che ora non riu-
sciamo a immaginare con chiarezza
e lucidità, ma che dovrebbe riparti-
re da qui. E che forse è già comin-
ciato.


