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SOMMARIO ESECUTIVO

•	 L’epidemia	COVID-19,	secondo	i	modelli	teorici	più	seguiti,	proseguirà	per	almeno	
un	anno	e	mezzo,	rendendo	necessarie	misure	stringenti	di	distanziamento	sociale	
in	tutto	questo	periodo.

•	 Tale	scenario	minaccia	gravissime	ripercussioni	psico-fisiche	ed	economiche	sulle	
popolazioni	interessate,	potenzialmente	peggiori	anche	della	COVID-19,	e	può	
essere	scongiurato	solo	dalla	scoperta	di	cure	efficaci	o	dall’adozione	di	interventi	
non	farmacologici	alternativi	al	lockdown.

•	 La	comunità	scientifica	ha	già	avanzato	numerose	proposte	in	tal	senso,	che	
includono	l’isolamento	mirato	e	le	chiusure/aperture	selettive	su	base	territoriale	o	
classe	d’età.

•	 La	maggior	parte	dei	governi	occidentali	è	stato	carente	nella	risposta	all’epidemia.	
Anche	quello	italiano	ha	mostrato	indecisione	e	confusione,	e	sta	sfruttando	
l’emergenza	per	attaccare	l’opposizione.

•	 La	raccomandazione	è	di	non	abdicare	il	ruolo	di	sintesi	e	decisionale	della	politica	a	
tecnici	di	una	singola	specialità,	ma	di	cercare	l’ausilio	di	esperti	che	coprano	tutte	le	
esigenze	della	nazione,	non	solo	quella	sanitaria.

•	 La	seconda	raccomandazione	è	di	prevedere	fin	d’ora	di	ristrutturare	la	postura	
economica	dell’Italia,	di	modo	da	garantire	autosufficienza	nelle	produzioni	
strategiche	e	rendere	meno	vulnerabili	le	catene	di	distribuzione	essenziali.	n
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COVID-19 o polmonite di Wuhan

L’attuale pandemia è stata denominata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come COVID-19 o 
SARS-CoV-2, sigle che significano rispettivamente «Malattia da coronavirus del 2019» e «Sindrome respiratoria 
acuta grave da coronavirus 2». Tradizionalmente i nuovi virus e malattie erano classificati, il più delle volte, 
con un toponimo riferito al luogo in cui erano stati individuati per la prima volta: è il caso dello Zika (foresta 
dell’Uganda), dell’Ebola (fiume congolese), della MERS (sindrome respiratoria mediorientale) o delle influenze 
spagnola, asiatica e di Hong Kong, per citare solo alcuni esempi. Tuttavia, nel 2015 l’OMS ha stabilito che i nomi 
non devono più fare riferimenti a luoghi, popoli, culture, occupazioni o animali per «non causare sofferenza 
a nessun gruppo culturale, sociale, nazionale, regionale, professionale o etnico»1. Tale preoccupazione, 
chiaramente ispirata dai nuovi princìpi del politicamente corretto, spiega perché le prime definizioni come 
«virus di Wuhan» o «polmonite di Wuhan» siano state scartate, e perché anche i media abbiano accettato un 
acronimo cervellotico. Come noto, la decisione del Presidente americano Trump di continuare a riferirsi al 
virus di Wuhan con tale nome o come «virus cinese» ha suscitato nei suoi confronti accuse di «razzismo»2.

Cosa si sa della malattia

Trattandosi di un nuovo virus, le informazioni sul suo conto sono ancora limitate e incerte. Gli scienziati in 
tutto il mondo stanno studiando il virus e la sua diffusione, ma molte delle ricerche così prodotte sono ancora 
da validare tramite un attento scrutinio della comunità scientifica. Numerosi studi che verranno citati in questo 
rapporto sono preprint non ancora sottoposti a revisione paritaria. Le nozioni circa il virus di Wuhan sono in 
continua evoluzione: ricordiamo che meno di tre mesi fa l’OMS sosteneva non vi fossero prove di trasmissione 
da umano a umano, e oggi siamo a una pandemia mondiale. Le previsioni sull’epidemia si basano su modelli 
matematici teorici, il cui sottostante sono dati parziali e disomogenei. I bollettini sul numero di contagiati 
e decessi forniscono dati viziati dal numero di test medici e dal criterio con cui sono condotti, variabili da 
Stato a Stato (e spesso da regione a regione, come vediamo anche qui in Italia). È dunque necessario essere 
coscienti che la nostra attuale cognizione dell’epidemia potrebbe rivelarsi distante dalla realtà. Ad esempio in 
Italia sono stati accertati, nel momento in cui scriviamo, poco meno di 100.000 contagiati3, ossia circa lo 0,15% 
della popolazione; tuttavia è universalmente accettato che la cifra reale sia enormemente più alta, e una ricerca 
britannica al 28 marzo stimava già un 10% di abitanti della Penisola contagiati4 (un altro studio, dell’Università 
di Oxford, addirittura parla di 60-80% di contagiati per il 6 marzo, ma malgrado la serietà dei ricercatori 
sembra poco plausibile alla luce di quanto avvenuto nel mese successivo5). Solo esami sierologici su ampia scala 
potranno mappare con precisione lo stadio d’avanzamento dell’epidemia: il risultato di una simile mappatura 
chiarirà quanto si sia vicini o lontani all’immunità di gregge e, dunque, influirà pesantemente sulle successive 
scelte politiche. In Germania l’analisi della cittadina di Gangelt, dove l’incidenza della malattia è massima, ha 
rivelato che solo il 15% degli abitanti si sia già immunizzato6.

La suddetta ricerca tedesca ha rilevato una letalità della COVID-19 pari allo 0,37%, sebbene altri studi abbiano 
finora ipotizzato un tasso di mortalità dello 0,5%, e sicuramente inferiore all’1%7; considerevolmente meno di 
quanto si registra nelle cronache a causa della parzialità dei dati (l’OMS ipotizzava 3-4% e in Italia si è arrivati al 
10%), ma comunque quattro o cinque volte la letalità dell’influenza stagionale. Bisogna inoltre considerare che 
la mortalità è fortemente influenzata dalla qualità delle cure che si possono ricevere. Come noto la maggiore 
problematica connessa alla polmonite di Wuhan è l’alta frequenza di complicazioni che richiedono ricovero 
ospedaliero, tale da superare le capacità di posti in terapia intensiva (TI) anche degli Stati meglio muniti. Da qui 
deriva il noto sforzo di appiattimento della curva epidemica tramite i cosiddetti «interventi non farmaceutici» 
(NPI in acronimo inglese), ossia strategie di mitigazione e soppressione per evitare che la capacità di TI d’un 
Paese sia travalicata, con conseguente aumento della mortalità a causa dell’insufficienza di cure.
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Modelli epidemiologici e interventi non farmaceutici

In merito alle strategie sanitarie da adottarsi, il consenso della maggioranza degli epidemiologi è esemplificato 
dal modello sviluppato dal Imperial College di Londra per consigliare il Governo britannico8. Esso confronta 
due possibili strategie, ossia una di mitigazione e una di soppressione, rapportandole al numero di decessi 
(strettamente connesso al non sovraccarico della TI) e al raggiungimento dell’immunità di gregge (il momento 
in cui si è immunizzata, dopo aver contratto la malattia, una frazione tale della popolazione da impedire 
che il virus possa diffondersi; tale frazione per la COVID-19 è stimata tra il 50% e l’80%). Una strategia di 
mitigazione consiste nel concentrarsi sulle fasce più a rischio della popolazione, mitigando appunto la mortalità 
del virus, senza però prevenire la sua diffusione e permettendo così il raggiungimento dell’immunità di gregge 
in tempi relativamente rapidi. Tra i soggetti a rischio, che sarebbero sottoposti a misure precauzionali, rientrano 
soprattutto gli anziani, essendo la mortalità della polmonite di Wuhan molto variabile a seconda dell’età del 
soggetto colpito (dallo 0,002% per i minori di 10 anni fino al 9,3% per gli ottantenni e oltre, con la soglia del 
1% superata a partire dai sessantenni). Secondo i ricercatori, la mitigazione, se applicata in maniera stringente, 
sarebbe capace di ridurre le morti, ma la capacità di TI sarebbe comunque superata più volte. Le misure di 
soppressione – come il lockdown nazionale adottato in Italia – permettono di adeguare la curva epidemica alla 

capacità di TI, quindi con una ulteriore riduzione delle 
morti ma impedendo il raggiungimento dell’immunità 
di gregge. Ciò significa, spiegano i ricercatori, che le 
misure di soppressione dovranno rimanere in vigore 
per un tempo indeterminato, con possibili rilassamenti 
temporanei, ma con il regime più stringente applicato 
per i 2/3 del tempo. Questo tempo si concluderebbe solo 

con la scoperta di un vaccino, la sua produzione di massa e infine la vaccinazione della popolazione – che 
gli studiosi non ritengono possa avvenire prima di un anno e mezzo (normalmente un vaccino impiega un 
decennio per essere sviluppato). Si può ben comprendere quali costi umani ed economici un lockdown possa 
imporre nel giro di 18 mesi o più. 

Tempi più brevi potrebbe avere invece la scoperta di una cura efficace. Al momento si stanno testando tre farmaci: 
l’antivirale favipiravir (Avigan), l’inibitore della proteasi lopinavir assieme al ritonavir (mix utilizzato per curare lo 
HIV), l’antimalarico clorochina e il suo derivato idrossiclorochina. Trovare una cura non avrebbe effetto sul contagio 
ma ridurrebbe la mortalità e, abbinato con un’individuazione precoce della malattia, preverrebbe le complicazioni, 
rendendo così la polmonite di Wuhan una malattia con cui sarebbe più semplice convivere. Considerando 
l’insostenibilità di un lockdown prolungato, a maggior ragione se fosse trovata una cura per minimizzare i decessi, è 
possibile che l’immunità di gregge sviluppata naturalmente anticipi l’introduzione di un vaccino.

Le indecisioni e gli errori governativi

Una cosa su cui concordano gli esperti è che le misure di NPI sono efficaci soprattutto se adottate nella fase 
iniziale dell’epidemia: un precoce e deciso sforzo di soppressione potrebbe forse anche permettere di gestirla 
poi con le più blande misure di mitigazione9. Sfortunatamente, a differenza di vari Stati asiatici più abituati ad 
affrontare emergenze sanitarie, quelli occidentali si sono rivelati tutti, chi più chi meno, poco reattivi. A pesare 
è stato sicuramente un falso senso di sicurezza indotto dall’aver debellato le più gravi malattie che affliggevano 
la nostra porzione di mondo, ignorando i moniti lanciati da vari esperti su come la globalizzazione avesse reso 
possibile una più rapida pandemia. Un altro fattore è la titubanza di regimi liberali di fronte alla prospettiva 
di privare i cittadini dei diritti più elementari, quale la possibilità di uscire da casa o di lavorare, per quanto 
ciò sia giustificato dall’emergenza sanitaria. Diversi governi hanno perciò fatto poco per prevenire o ritardare 
l’arrivo dell’epidemia nel proprio Paese. Australia, USA e Israele sono tra i pochi Stati occidentali ad aver 

vietato gli ingressi di stranieri dalla Cina: una mossa criticata dall’OMS e da tanti esperti, ma che studi specifici 
sembrano avvalorare come utile (anche in ottica futura per prevenire eventuali reingressi del virus una volta 
soppressi i focolai)10, se non altro per gli evidenti vantaggi che deriverebbero anche da un semplice ritardamento del 
contagio (possibilità di verificare il funzionamento delle risposte adottate da altri Stati, e accorciamento del primo periodo 
epidemico che verosimilmente si concluderà con l’arrivo della stagione calda11). Il Governo italiano ha bloccato i voli 
diretti dalla Cina solo dopo aver registrato i primi due casi di importazione, i coniugi cinesi arrivati da Wuhan 
il 23 gennaio – ossia lo stesso giorno in cui la 
Repubblica Popolare cominciava il lockdown 
della loro regione, l’Hubei, a seguito del 
conclamato diffondersi del virus. Nel contempo 
rimaneva possibile giungere per via indiretta 
dalla Cina e il Governo Conte, spalleggiato 
da diversi amministratori locali del PD, nelle 
settimane precedenti si era opposto alle richieste di controlli più stretti e quarantene mossi dall’opposizione e 
dai governatori di varie regioni del Nord. La risposta più emblematica fu la campagna «Abbraccia un cinese», 
sostenuta da politici e intellettuali di Sinistra spalleggiati da numerosi media, che hanno alimentato la narrativa 
del «virus del razzismo» come unica minaccia incombente sull’Italia – ignorando e contraddicendo i moniti 
provenienti dagli scienziati12.

L’adesione antiscientifica ai dogmi del politicamente corretto non è stato il solo atto d’incoscienza. Mentre il dilagare 
dell’epidemia in Cina diventava noto a tutti, il ministero della Salute retto da Roberto Speranza lanciava una serie 
di spot televisivi: uno di questi, ambientato in un ristorante cinese (a significare che la priorità era percepita come 
quella di salvaguardare il reddito dei ristoratori cinesi in Italia), disinformava i cittadini asserendo che «non è 
affatto facile il contagio»�. Il 27 gennaio, intervenendo in una trasmissione televisiva, Giuseppe Conte proclamava 
essere l’Italia «prontissima» all’eventuale emergenza, che fu effettivamente dichiarata il 31 gennaio; ma il primo 
provvedimento della Protezione Civile per fronteggiare l’epidemia è solo del 25 febbraio, con venti giorni d’inerzia 
prima di prodigarsi per preparare gli ospedali e i medici italiani all’inedita sfida14. Ancora per tutto il mese di 
febbraio il Governo Conte si è mostrato ondivago e indeciso, tra la linea emergenziale e quella minimizzatrice. Il 
suo comportamento è stato criticato dal «New York Times» per lentezza di reazione, minimizzazione del pericolo, 
messaggi contrastanti, confusione delle misure varate (eclatante il caso del decreto di chiusura della Lombardia 
e altre province settentrionali, filtrato alla stampa con conseguente spostamento in massa verso il Sud di soggetti 
potenzialmente infetti)15. Una rivista dell’Università di Harvard ha stigmatizzato la lenta reazione del Governo 
italiano, dovuta non alla mancanza d’informazioni (garantite dalle esperienze in Asia), bensì dall’incapacità di 
assorbirle e agire conseguentemente. Le misure graduali hanno inseguito e mai prevenuto il virus, mentre una 
strategia di successo richiede misure coerenti prese tutte assieme; il solo esempio positivo, quello del Veneto, è di 
una regione che non ha seguito le indicazioni del governo centrale16.

Il modello sudcoreano

Studiosi belgi hanno notato come i tentennamenti del Governo Conte abbiano precluso la possibilità di 
raggiungere risultati rapidi, in un contesto in cui nemmeno l’abbassamento della curva epidemica può scongiurare 
il sovraccarico del sistema sanitario: l’unica opzione è soffocare rapidamente i focolai infettivi, come fatto finora 
con successo a Hong Kong, Singapore e in Corea del Sud17. Nei primi giorni d’epidemia, la curva del contagio tra 
il nostro Paese e la Sud Corea si muoveva in sincrono; dopo poco, tuttavia, la situazione italiana è andata fuori 
controllo18. Il modello sudcoreano prevede un utilizzo ampio ma mirato di tamponi per individuare i contagiati, 
anche asintomatici (in ciò l’Italia si è mossa a un terzo della velocità di Seul19), e strumenti tecnologici per tracciare 
gli infetti e individuare coloro con cui sono entrati in contatto. Inoltre, per evitare che gli ospedali diventino (come 
purtroppo accaduto qui da noi) centri di contagio e rapida propagazione del virus, si è curata molto la sicurezza 
del personale sanitario (con percorsi differenziati, sospensione delle attività routinarie non indispensabili, presidi 

Il comportamento del Governo Conte 
è stato descritto dagli esperti come lento, 

confuso, sempre in ritardo rispetto 
all’evoluzione dell’epidemia

Molti epidemiologi prevedono 
la necessità di mantenere misure 
stringenti di distanziamento sociale 
per almeno un anno e mezzo
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di sicurezza per tutti i medici e il personale)20. Soprattutto, la Corea del Sud – memore dell’epidemia di SARS 
del 2003 – era preparata a una nuova emergenza sanitaria: a gennaio aveva già compreso la realtà dell’epidemia 
in Cina e in pochi giorni sfornava i primi test ad hoc, mentre mobilitava a tutti i livelli unità precedentemente 

stabilite per contrastare un contagio21. Oltre 
alla preparazione governativa, i coreani 
hanno potuto beneficiare di un’industria 
d’eccellenza in ambito tecnologico – dalle 
applicazioni software alla compiuteristica fino 
alla biotecnologia.

Effetti socio-economici del lockdown

Il lockdown ha effetti sanitari importanti, ma quanto più è stringente tanto più è dannoso sul piano sociale 
ed economico. Bisogna partire dalla consapevolezza che non si tratta di un’evenienza di breve periodo, come 
fu inizialmente intesa da (e per certi versi comunicata a) la cittadinanza italiana. Si è già citato il modello 
dell’Imperial College che prescrive misure stringenti per almeno 2/3 del tempo fino alla vaccinazione in massa 
della popolazione22. Sebbene vi sia la speranza che la scoperta di farmaci efficaci possa mitigare la situazione, il 
monito degli epidemiologi è di prepararsi a una «nuova normalità» fatta di perduranti NPI.

I costi sociali di un lockdown prolungato sono evidenti. Un’esistenza alienata e reclusa, priva di contatti fisici e 
momenti di socializzazione, con isolamento domestico e unica attività all’aria aperta la coda al supermercato, 
impatta sulla salute psico-fisica di chi la subisce. Già dopo pochi giorni abbiamo visto, qui in Italia, la spiacevole 
dinamica dello scatenarsi dell’odio intestino, con la furia di «sceriffi da balcone» e «da tastiera» impegnati alla 
ricerca di capri espiatori per la non immediata discesa della curva, di «untori» individuati di volta in volta nei 
podisti, in coloro che frequentano eccessivamente i supermercati, o nei genitori che vorrebbero concedere un’ora 
d’aria ai propri figli. Si è trattato di atteggiamenti essenzialmente irrealistici e anti-scientifici: gli studi ci spiegano 
che l’isolamento di massa richiede sei settimane prima di portare a una crescita stazionaria dell’epidemia23, 
così come elementari considerazioni sui tempi di incubazione della malattia, e su quelli intercorrenti tra la 
comparsa dei sintomi e l’eventuale decesso, avrebbero dovuto far comprendere che l’aumento dei contagi e 
dei decessi per un paio di settimane dall’introduzione del lockdown continua a dipendere da quanto avvenuto 
nel periodo precedente alla chiusura del Paese24. Un’ampia fascia dell’opinione pubblica sta però vivendo la 
quarantena come una forma mistica e irrazionale d’espiazione collettiva25. I media e lo stesso esecutivo non 
appaiono estranei all’incoraggiamento di un simile fenomeno, presumibilmente come mezzo per distogliere 

il malcontento popolare dall’altro papabile bersaglio, ossia 
il Governo, rispetto al quale si sta lavorando per creare un 
clima di «unità nazionale» che lo metta al riparo da qualsiasi 
critica. Si è assistito, a reazione delle obiezioni mosse dalla 
Regione Lombardia verso il contributo dato dal Governo 
Conte all’emergenza, al subitaneo mobilitarsi di media 
pubblici e privati, rapidamente seguiti dalla magistratura, 
per addossare tutta la colpa dell’emergenza a presunte 

inadempienze da parte di un’amministrazione locale in mano all’opposizione. Nel suo discorso alla nazione del 
10 aprile, il Presidente del Consiglio ha attaccato esplicitamente i capi dell’opposizione, per giunta mentendo 
sulle presunte responsabilità di Matteo Salvini rispetto al voto di approvazione del MES. Si tratta di dinamiche 
assai pericolose per la tenuta democratica del Paese, in un momento nel quale il clima d’emergenza induce 
emotività e suggestionabilità nella popolazione, auto-censura nei media, contrazione dell’attività democratica e 
poteri eccezionali all’esecutivo con forti limitazioni alle libertà individuali e collettive.

Non meno preoccupanti sono le conseguenze economiche del lockdown. Il Centro Studi di Confindustria stima 

una perdita di 10 punti percentuali di PIL nel primo semestre 2020, ipotizzando una fine dell’emergenza a 
maggio26. Tale ipotesi appare però ottimistica alla luce di quanto sostengono gli epidemiologi. Assumendo 
un’emergenza sanitaria perdurante fino a metà 2021, pur con un rientro estivo, e ipotizzando dunque (senza 
pretese di precisione ma solo per dare un’idea dell’ordine di grandezza possibile dell’impatto economico 
finale) un ulteriore calo del 5% nel secondo semestre 2020 e del 10% nel primo semestre 2021, ci ritroveremmo 
con un calo complessivo del PIL d’oltre 23 punti percentuali in un anno e mezzo. Siamo ovviamente tutti 
d’accordo che la vita valga più del danaro, ma quando si 
parla di compromesso tra esigenze sanitarie ed esigenze 
economiche coloro che si scandalizzano lo fanno perché, 
di norma, si immaginano che le seconde corrispondano 
all’avidità di grandi industriali o speculatori di borsa. 
L’esigenza economica è, in realtà, anche quella di milioni 
di cittadini di ceto medio-basso che rischiano il fallimento 
della loro impresa, la chiusura di un’attività commerciale o il licenziamento da parte del datore di lavoro. Ciò si 
traduce in perdita di qualità della vita e perdita di vite tout court. Un calo del 23% nel PIL pro capite a parità di 
potere d’acquisto significa portare l’Italia al livello attuale della Grecia. Per citare un solo parametro, in Grecia 
ogni 2.000 nati vi sono 3 bambini in più dell’Italia che non raggiungeranno l’anno di vita. Applicando il rapporto 
tra reddito e mortalità infantile riscontrato da uno studio meta-analitico di pochi anni fa27, ci troveremmo a 
ipotizzare un aumento della seconda da circa 3‰ a circa 3,7‰ nel nostro Paese.

Le vittime indirette di una massiva contrazione del PIL, soprattutto se non si verificasse poi una pronta risalita 
(evenienza purtroppo da non scartare, stante il clima di recessione globale in cui avverrà), sarebbero molte: 
basti pensare alla necessaria riduzione delle spese per la sanità, sia da parte pubblica sia da parte dei singoli 
costretti a rinunciare a cure, farmaci o stili di vita salutari perché impossibilitati economicamente. I ricercatori 
hanno rilevato un collegamento tra crisi economica e aumento dei morti a causa di tumori curabili negli Stati 
più prosperi, quelli dell’OCSE28. E se il Paese fosse costretto a indebitarsi pesantemente, lo scenario successivo 
sarebbe quello di politiche d’austerità, che gli studiosi hanno dimostrato essere connesse all’aumento di mortalità 
durante le epidemie29: sarebbe una pesante eredità da lasciare alle prossime generazioni.

Uscire dal lockdown

Ecco perché in tutto il mondo ci si sta interrogando su come uscire rapidamente dal lockdown, a maggior ragione 
se di portata nazionale. Non va infatti dimenticato che, in Cina, l’isolamento drastico dell’Hubei è stato possibile 
grazie alla sostanziale normalità del resto del Paese, che ha lavorato per mantenere la regione chiusa30. Non solo 
politici, economisti, imprenditori si stanno interrogando sulla rimessa in moto dell’economia, ma anche medici 
consci che la strategia ottimale dal punto di vista epidemiologico può non esserlo in una prospettiva olistica.

V’è stata una minoranza di scienziati che ha fin da subito posto in dubbio la strategia radicale del lockdown, a 
fronte di dati incerti sulla gravità della polmonite di Wuhan31. Nel caso di Israele, la differenza tra isolamento di 
tutta la popolazione e isolamento mirato più ampio ricorso a test PCR sarebbe di 389 morti contro 432, con un 
costo incrementale ICER di 102 milioni $ per ogni decesso evitata32. La grande maggioranza degli epidemiologi 
ritiene tuttavia necessari dei severi NPI, ma sempre più studi stanno cercando dei modi per renderli compatibili 
con la sopravvivenza economica dei Paesi che li praticano. David L. Katz, fondatore e direttore del Yale-Griffin 
Prevention Research Center, in un editoriale sul «New York Times» ha proposto di sostituire l’interdizione 
orizzontale (il blocco indistinto di tutta la popolazione) con una più sostenibile interdizione verticale 
concentrata sui gruppi più vulnerabili: distanziamento sociale per anziani, malati cronici e immunodepressi, 
per gli altri regole basilari di igiene e auto-isolamento in caso di sintomi influenzali33. In sostanza la strategia di 
mitigamento che, tuttavia, altri studiosi ritengono da sola insufficiente.

 Le esigenze dell’economia 
non riguardano solo i profitti: 

una grave crisi economica porterà 
a un elevato numero di morti

Conte sta sfruttando il clima 
d’emergenza e l’isteria collettiva 
per attaccare l’opposizione, 
in una crescente involuzione 
autoritaria del Paese

Nei primi giorni del contagio la curva 
italiana e quella sudcoreana erano 
sincronizzate; dopo poco, la situazione 
dell’Italia è andata fuori controllo
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Una squadra di ricercatori australiani ha spiegato che una strategia troppo lassa non evita che il picco epidemico 
sfori le capacità sanitarie, mentre una strategia più stringente di abbassamento della curva non fa raggiungere 
l’immunità di gregge (che stimano al 60%). Dal punto di vista epidemiologico concordano vada perseguita una 
strategia di soppressione (che porti il numero di riproduzione di base R0 al di sotto di 1), ma riconoscono che ciò 
abbia costi economici enormi ed esponga a rischi di ricadute. Dopo l’iniziale e necessario sforzo di soppressione, 
si può a loro avviso pensare all’allentamento progressivo coinvolgendo le parti meno vulnerabili (le scuole e 
alcuni luoghi di lavoro, limitando i viaggi solo all’interno o nei Paesi dove l’epidemia è sotto controllo, evitando 
i contatti cogli anziani)34. Le scuole sono considerate luoghi poco a rischio perché, in base a vari studi, avrebbero 
sulla diffusione della COVID-19 un impatto ridotto35. 

Più studi hanno esplorato la possibilità di differenziare le misure in base alla classe d’età: è stato proposto 
di mantenere la quarantena per sei mesi ai soli ultracinquantenni (misura ritenuta sufficiente a evitare il 
sovraccarico ospedaliero)36 o di far uscire subito dal lockdown ventenni e trentenni che non vivano coi genitori 
(sono i soggetti a minor rischio sanitario ma a maggior rischio economico)37. Altri hanno ipotizzato rimozioni 
parziali su base temporale (3-5 giorni la settimana permetterebbero di non superare le capacità sanitarie 
raggiungendo l’immunità di gregge in poco più di un mese38) o su base territoriale (sbloccare una provincia per 
volta, pur mantenendo protetti i soggetti più vulnerabili, così che si raggiunga localmente l’immunità di gregge 

mentre il peso dei ricoveri è distribuito tra tutti 
gli ospedali nazionali39). Secondo ricercatori 
francesi, il livello di controllo ottimale sarebbe 
la rapida applicazione di misure d’intensità 
intermedia, capaci di smorzare la curva, da 
rilassarsi progressivamente col tempo. Ciò 
garantirebbe il minor numero di morti diretti 

e indirette. Un controllo costante (il lockdown) dilazionerebbe le vittime, ma il conteggio finale, a meno che nel 
frattempo non si trovino cure efficaci, sarebbe prossimo allo scenario di inazione completa40. Strategie simili di 
alternativa al lockdown potrebbero essere supportate da strumenti previsionali, come l’algoritmo proposto da 
una squadra di ricerca britannica per anticipare i bisogni dei singoli ospedali e organizzare il trasferimento dei 
pazienti, così da massimizzare l’impiego delle TI41. 

Un ruolo fondamentale in ogni alternativa al lockdown l’avrà la popolazione, col suo rispetto delle misure 
igienico-sanitarie minime dettate dalla situazione. La predetta ricerca tedesca sul cluster di Gangelt ipotizza che 
per ammalarsi seriamente sia necessaria una dose massiccia di virus, che si può ricevere in ospedale o tramite 
un contatto prolungato con un infetto; per la maggioranza della popolazione il lavaggio frequente delle mani 
e l’isolamento dei malati può essere sufficiente a evitare un numero troppo elevato di complicanze42. Malgrado 
la narrativa mediatico-governativa dell’indisciplinatezza dei cittadini italiani, non solo i dati dei denunciati sul 
totale dei controlli di polizia, ma anche la geolocalizzazione permette di appurare un vasto rispetto delle misure 
di distanziamento sociale, già quando esse erano allo stato di semplici raccomandazioni43. In Giappone si è 
calcolato che le raccomandazioni di comportamento individuale siano seguite spontaneamente dal 85% della 
popolazione44. Si sta inoltre raggiungendo la consapevolezza, basata sui positivi risultati dei Paesi in cui l’utilizzo 
di mascherine è stato raccomandato o addirittura prescritto, che tali ausili abbiano un ruolo importante nel 
contenere l’epidemia45.

Raccomandazioni

Solo il 10 aprile, a oltre un mese dalla proclamazione del lockdown, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
ha previsto la creazione di una task force che pianifichi la «ricostruzione» economica dell’Italia. In precedenza 
il Governo si è affidato esclusivamente a un Comitato tecnico-scientifico, composto da dirigenti del Ministero 
della Salute e della Protezione Civile e da rappresentanti medici dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 
«Lazzaro Spallanzani» e dell’Istituto Superiore di Sanità. Costituito in data 3 febbraio, detto Comitato è divenuto 

Non solo gli economisti, ma anche
i medici stanno avanzando varie 
proposte su come uscire rapidamente 
da un lockdown letale quanto la COVID-19

La pandemia assesta un duro colpo 
alla globalizzazione trionfante. 
In futuro saranno necessarie 
misure di deglobalizzazione

La politica non può abdicare ai tecnici, 
men che mai di una sola specialità. 

Il primato della politica è garanzia democratica 
e di sintesi delle varie necessità di un Paese

sempre più influente sulle decisioni dell’esecutivo man mano che la situazione sanitaria si aggravava.

Il ricorso ai tecnici e alle loro competenze settoriali è una buona pratica che si può giudicare solo positivamente, 
a patto che non sfoci in un’abdicazione del politico. Costui, oltre a rappresentare democraticamente il 
popolo, è anche incaricato di sintetizzare le informazioni e prendere le decisioni conseguenti. Una tendenza 
pericolosa della nostra epoca è quella di sostituire la democrazia con la tecnocrazia, per giunta rivolgendosi, 
a seconda dell’emergenza del momento, a un solo tipo di tecnici per volta. Ciò ignora l’essenziale complessità 
multisfaccettata della gestione di un Paese, che comprende sempre problemi di più tipologie, e dunque soluzioni 
che pertengono a differenti esperti. Dopo 
la crisi del 2011, di tipo finanziario, la 
soluzione individuata dai politici fu 
quella di abdicare temporaneamente a 
favore degli economisti: a dispetto della 
loro capacità e buona fede, un’azione 
unilateralmente orientata non ha dato i 
risultati sperati. Ad esempio, la visione economicistica derivante dall’essersi affidati in toto a una sola classe 
di studiosi è all’origine dei tagli lineari alla spesa sanitaria: oggi se la polmonite di Wuhan ha un effetto così 
drammaticamente travolgente sull’Italia è a causa anche del ridotto numero di posti di TI in rapporto alla 
popolazione. La Germania, molto meglio munita, sta riuscendo ad affrontare l’emergenza con minori perdite. 
Oggi, di fronte alla crisi sanitaria, l’affidarsi in esclusiva ai medici rischia di generare effetti speculari, ossia di 
danneggiare oltre modo le ragioni economiche. Si accoglie dunque con favore l’arruolamento di tecnici incaricati 
d’osservare le problematiche da una differente prospettiva. L’auspicio è che le varie task force possano lavorare 
congiuntamente, anziché in maniera isolata, così da poter trarre vicendevolmente coscienza dei problemi 
esistenti e cercare assieme soluzioni di compromesso. Anche dal punto di vista medico sarebbe opportuno 
il coinvolgimento diretto o indiretto di più scienziati. Ad esempio, in Gran Bretagna il Governo pubblica le 
ricerche tecniche che commissiona per valutare la situazione, così da permettere un più ampio dibattito della 
comunità scientifica intorno ad esse.

In fase di ricostruzione, bisognerà riuscire a rimodellare il sistema-Paese così da renderlo capace di meglio 
gestire future analoghe emergenze. Non solo il nostro sistema costituzionale e istituzionale si è dimostrato 
lacunoso nella gestione dello stato d’eccezione; né soltanto il riferimento è all’impreparazione sanitaria in 
termini di risorse e protocolli. La pandemia ha evidenziato anche i rischi connessi a: 1) aver delocalizzato 
all’estero produzioni strategiche o persino vitali; 2) aver allungato le catene di produzione e distribuzione su più 
Paesi. Lo scoppio di un’epidemia in Cina è l’esempio di situazione imprevedibile capace di mettere in pericolo 
il nostro sistema produttivo nazionale, senza nemmeno bisogno che si diffonda all’Italia. Gravi problematiche 
si sono evidenziate nel tentativo di garantire l’enormemente accresciuto fabbisogno di mascherine chirurgiche 
e filtranti, nel momento in cui il 50% della produzione mondiale è dislocato in Cina. Gran parte degli Stati 
mondiali hanno vietato l’esportazione delle stesse, e improvvisare la produzione domestica non è cosa semplice: 
c’è necessità di tessuto-non-tessuto di tipo Meltblown, la cui macchina per produrlo da materiale plastico costa 
milioni di euro e, normalmente, vari mesi sono necessari a installare una singola linea di produzione.

La pandemia assesta un duro colpo ai sogni della 
globalizzazione trionfante, invero già colpiti dal 
malcontento dei ceti medio-bassi occidentali, dalla 
reazione populista, dalla guerra commerciale USA-
Cina. In futuro sarà imprescindibile che lo Stato assuma 
un ruolo economico, atto a garantire che le produzioni 

strategiche ed essenziali siano svolte all’interno dei propri confini, così da non averne carenza nel momento del 
bisogno. Una misura di deglobalizzazione sarà necessaria perché glii non si trovino nuovamente sovra-esposti 
a turbolenze planetarie di questa gravità.
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